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….SIAMO IN VENA?

Collegio IPASVI
Varese 

OBIETTIVI DEL CORSO

• Conoscere le tipologie e indicazioni dei vari dispositivi disponibili, rispetto le 
esigenze terapeutiche. 

• Usare al meglio le risorse (tempo/personale/costi)
• Migliorare la qualità di vita del paziente    

(= evitare ripetute    venipunture)
• Gestire correttamente i dispositivi. 
• Prevenire e riconoscere precocemente le complicanze
• Attivare gli interventi adeguati per le proprie competenze

Questo corso ha lo scopo di fornire contenuti sulle modalità
d’uso, indicazioni, controindicazioni e gestione degli accessi
vascolari.

Questo programma non rilascia competenze pratiche sulla
procedura d’impianto ai pazienti

EVOLUZIONE NEL POSIZIONAMENTO DEGLI 
ACCESSI VENOSI

• Venolisi

– Anni 70 - 80
• Venipuntura ‘blind’

– Anni 80 - 90
• Venipuntura ecoguidata

– Dal 2000 in poi
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Venolisi
Svantaggi

– Metodica invasiva
– Rischio infettivo
– Rischio emorragico
– Rischio di insuccesso
– Costi elevati
– Tempi lunghi

Vantaggi
– NESSUNO

Dagli anni 80 in poi: venipuntura percutanea 
“blind”

• Vantaggi
– Basso costo
– Bassa invasività
– Manovra rapida

• Svantaggi
– Specifiche complicanze

Complicanze frequenti (>0.5%) da venipuntura
centrale

Legate alla venipuntura:

– Pneumotorace
– Puntura arteriosa accidentale, ematoma 

locale, emotorace,  emomediastino, etc.
– Punture ripetute
– Fallimento

Legate al passaggio della guida metallica:

– aritmie
Legate al posizionamento del catetere:

– malposizioni

Nell’epoca della tecnica ecoguidata

• Non soltanto minimizzazione delle complicanze

……..ma

• La procedura è diventata più sicura, più facile, più rapida,
meno costosa
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…la venipuntura ecoguidata

• E’ oramai tassativa, in tutti gli accessi venosi 
centrali a lungo termine…

– …nell’interesse del paziente 
– …nell’interesse dell’operatore 
– …nell’interesse della azienda ospedaliera

• Ce la impongono:
– … il buon senso
– …le evidenze pubblicate (meta-analisi, RCTs)
– … le linee guida internazionali

I 6 postulati della venipuntura ‘blind’

1. La vena c’è
2. La vena è nella posizione anatomica TIPICA
3. La vena è PERVIA
4. La vena è di CALIBRO adeguato
5. I reperi cutanei sono BEN DEFINITI
6. La vena non collassa significativamente in fase inspiratoria

1 - La vena c’è…

VGI doppia

Ematoma che oblitera la VGI

La vena qual’ è
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2 - La vena è nella posizione anatomica TIPICA…

VGI mediale rispetto alla carotide

3 - La vena è PERVIA…

Trombo in VGI Trombo in VF

4 - La vena è di CALIBRO adeguato…

Mini VGI Macro VGI

5 - I reperi cutanei sono BEN DEFINITI…
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6 - La vena non collassa in fase inspiratoria…

VGI durante inspirazione

Risk management delle complicanze da 
venipuntura

• Soluzione semplice e sicura:

Utilizzare l’ecografo!

Impianto dell’accesso venoso

 Valutazione attenta della situazione coagulativa
 Linee guida BCSH 2006:

< 70,000 plt = evitare tunnellizzati e port
< 50,000 plt = esclusivamente punture ecoguidate
< 9,000 plt = soltanto PICC o Midline

LE EVIDENZE PUBBLICATE 
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Le evidenze pubblicate
• Cfr le meta-analisi disponibili in letteratura

– Randolph 1996
– Keenan 2002
– Calvert 2003
– ……….

• Tutte dimostrano che la ecoguida si associa a
– Maggiore % successi al primo tentativo
– Minore % di complicanze
– Minor numero di punture ripetute
– Minor costo
– Minor tempo

Randolph 1996

• Meta-analisi dei RCT 1966-1996
• 8 RCTs: eco vs. blind

• Ecografia:

– Minore % di insuccessi
– Minore % di complicanze
– Maggiore % di successi al 1° tentativo

Randolph 1996: insuccessi
Randolph 1996: complicanze
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Randolph 1996: successo al 1° tentativo Keenan 2002

• 18 RCTs, eco vs. blind
• Ecografia è significativamente meglio quanto 

a:
– % insuccessi
– % successo al 1° tentativo
– Numero di tentativi
– % di punture arteriose accidentali

• ‘US guidance is a technology that clearly
improves patient safety’

Calvert 2003

• Meta-analisi: 13 RCTs eco vs. blind
• Ecografia è significativamente meglio in 

riferimento a tutte le variabili considerate:
– % di insuccessi
– % di complicanze
– Tempo impiegato
– Numero di tentativi 

Calvert 2003: analisi economica

‘Economic modeling indicates that US is 
likely to save NHS resources as well as 
improve failure and complication rates’

‘For every 1000 procedures, a resource 
saving of 2000 pounds is suggested’
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Anche effetto su infezioni: 
Real-time ultrasound-guided catheterisation of the 

internal jugular vein: a prospective comparison with 
the landmark technique in critical care patients

D. Karakitsos et al - Critical Care 2006, 10:R162

Anche in emergenza : Leung 2006

Ann Emerg Med. 2006 Nov;48(5):540-7.
Real-time ultrasonographically-guided internal jugular 

vein catheterization in the emergency department
increases success rates and reduces complications: a 
randomized, prospective study.

Leung J, Duffy M, Finckh A.
St Vincent's Hospital, Darlinghurst, Sydney, New South 

Wales, Australia.

LE LINEE GUIDA 

Cosa dicono in proposito le linee guida e le 
raccomandazioni degli esperti?
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Linee guida internazionali di riferimento

Raccomandazioni AHRQ 2001
Linee guida NICE 2002
Linee guida pediatriche ESPEN 2005
Linee guida BCSH 2006
Linee guida EPIC  2007
Position Statement AVA 2008
Position Statement ACS 2008
Linee guida ESPEN 2009
Linee guida CDC Atlanta  2011
Standards INS  2011 2016

LA VENOLISI

Ha ancora un ruolo la preparazione chirurgica della vena (venolisi) ?

Linee guida CDC Atlanta 2002

• Do not routinely use arterial or venous 
cutdown procedures as a method to insert 
catheters.
(Recommendation – I A)

Linee guida pediatriche ESPEN - 2005
• Percutaneous, radiologically controlled, 

insertion method is equally effective as 
surgical cut-down, and carries less risk of 
damaging the vein.
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Linee guida BCSH - 2006

• The majority of procedures should be 
performed by Seldinger wire techniques, 
reserving open surgery for difficult cases or 
small children.

Linee guida ESPEN - 2009

• Placement by surgical cutdown is not 
recommended, in terms of cost-effectiveness 
and risk of infection. (Grade A)

Ha ancora indicazioni :
• il posizionamento di accessi venosi mediante preparazione 

chirurgica della vena?
• Il posizionamento di accessi venosi centrali: impianto ‘blind’ o 

ecoguidato?

Ha ancora indicazioni la venolisi ?

• MAI NELL’ADULTO.
• MAI COME PRIMA SCELTA.
• Rarissime indicazioni (in età neonatale, ad esempio, 

limitatamente ai centri in cui non ci sia ancora esperienza di 
puntura ecoguidata)
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ECOGUIDA
Impianto percutaneo ‘blind’ oppure ecoguidato per gli accessi venosi 
centrali ?

Linee guida NICE - 2001

Two-dimensional imaging ultrasound guidance is 
recommended as the preferred method for insertion 
of central venous catheters in adults and children in 
elective situations.

The use of two-dimensional imaging ultrasound 
guidance should be considered in most clinical 
circumstances where CVC insertion is necessary either 
electively or in an emergency situation.

It is recommended that all those involved in placing 
CVCs using two dimensional imaging ultrasound 
guidance should undertake appropriate training to 
achieve competence.

Linee guida pediatriche ESPEN -2005

• The ultrasound-guided technique can 
significantly increase the precision and safety 
of CVC placement in children and newborns.

Linee guida BCSH - 2006
• Ultrasound guided insertion is recommended 

for all routes of central venous 
catheterisation. 
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Linee guida EPIC - 2007

• The use of ultrasound may indirectly reduce 
the risk of infection by facilitating 
mechanically uncomplicated placement.

Linee guida CDC Atlanta 2011

• Use ultrasound guidance to place central
venous catheters (if this technology is
available) to reduce the number of
cannulation attempts and mechanical
complications.  Ultrasound guidance should
only be used by those fully trained in its
technique. 

• Recommendation 1B

Venipuntura centrale ecoguidata ?

• SEMPRE E COMUNQUE, COME PRIMA SCELTA.
• IN QUALUNQUE TIPO DI ACCESSO VENOSO 

CENTRALE.
• SIA NELL’ADULTO CHE NEL BAMBINO.
• SIA IN ELEZIONE CHE IN URGENZA.
• SIA NEI CASI ‘FACILI’ CHE IN QUELLI ‘DIFFICILI’.

VENIPUNTURA PERIFERICA 
ECOGUIDATA

Impianto percutaneo ‘blind’ oppure ecoguidato per gli accessi venosi 
brachiali (PICC e Midline) ?
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Linee guida BCSH - 2006
• The use of ultrasound is also recommended 

for the insertion of PICCs when the peripheral 
veins are not visible or palpable.

Standards INS - 2011

• Insertion of Midline catheters or PICCs: the 
nurse should consider using visualization 
technologies that aid in vein identification 
and selection.

Venipuntura periferica ecoguidata ?

• DA ADOTTARE SEMPRE E COMUNQUE, IN OGNI 
POSIZIONAMENTO DI PICC E MIDLINE.

• DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE ANCHE PER 
LE AGOCANNULE, QUANDO NON VI SIANO VENE 
SUPERFICIALI VISIBILI/PALPABILI L’ASPETTO MEDICO-LEGALE
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Ma anche l’aspetto medico-legale…
Ma anche l’aspetto medico-legale…

Il mondo reale. Case 1: Italia 2007

• paziente di 72 anni, ricoverato in Nefrologia per insufficienza renale acuta. In anamnesi: diabete
scompensato, ipertensione arteriosa, fibrillazione atriale in terapia con Coumadin. Viene richiesto al
servizio di Anestesia e Rianimazione il posizionamento di un CVC da cui iniziare la dialisi.

• Il paziente viene portato in Terapia Intensiva dove l’anestesista non fa firmare il consenso alla procedura

• L’anestesista esegue una venipuntura senza ecografo della vena giugulare interna destra e riferisce che
durante la manovra il paziente si agita e muove violentemente il collo verso l’ago. Questo provoca un
ematoma del collo a destra. L’ematoma viene compresso per circa 15 minuti e quindi l’anestesista decide
di pungere il paziente sul lato sinistro del collo per poter incannulare la vena giugulare sinistra. Dopo
ripetuti tentativi di venipuntura a sx a causa di una ridotta pulsatilità della carotide e con reperi anatomici
descritti come “difficili” il paziente perde coscienza e va in arresto cardiaco. L’anestesista cerca di intubare
il paziente senza riuscirci. Inizia l’RCP e dopo circa 30 minuti viene dichiarato il decesso del paziente.

• L’anestesista viene accusato di omicidio colposo. In 1 appello giudicato innocente in quanto nel 2007 non
esistevano linee guida italiane che si esprimevano a favore dell’uso dell’ecografia. Formulata nuova
richiesta di giudizio per omicidio colposo per imperizia e condanna in 2 appello a 10 anni e 8 mesi in
quanto l’anestesista ha proseguito a reiterare una manovra pericolosa che andava al di là del buon senso
clinico

Il mondo reale. Case 2:Italia 2011
• Donna di 35 anni. Recidiva di leucemia mieloide acuta. Necessità di infusione di trapianto di

midollo osseo. Alterazione della coagulazione e delle piastrine.

• Viene sottoposta a infusione di piastrine e subito dopo sottoposta a procedura di
posizionamento di CVC

• Il posizionamento viene effettuato da uno specializzando sotto la supervisione di uno
strutturato anestesista. La procedura viene effettuata in ecoguida. Durante la procedura di
venipuntura lo specializzando punge la carotide. Si estrae l’ago e si comprime. La manovra
viene poi correttamente eseguita dall’anestesista strutturato e si esegue un rx torace che
risulta nella norma. Nel pomeriggio la paziente avverte dolore all’emitorace dx, si esegue un
nuovo rx torace che rivela versamento. Al controllo TAC torace si referta un versamento che
viene quindi drenato in quanto emotorace. La paziente sta meglio e dopo 2 giorni si
rimuove il drenaggio toracico. La situazione clinica si deteriora e la paziente sviluppa una
polmonite bilaterale e muore per shock settico dopo circa una settimana

• Richiesta di rinvio a giudizio per omicidio colposo per l’anestesista che aveva supervisionato
la procedura
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Il mondo reale. Case 3:Italia 2013

• Art. 1 Sicurezza delle cure in sanita'
1. La sicurezza delle cure e' parte costitutiva del diritto 

alla salute ed e' perseguita nell'interesse dell'individuo 
e della collettivita'. 

2. La sicurezza delle cure si realizza anche mediante 
l'insieme di tutte le attivita' finalizzate alla 
prevenzione e alla gestione del rischio connesso 
all'erogazione di prestazioni sanitarie e l'utilizzo 
appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e 
organizzative.

LEGGE Gelli 8 marzo 2017, n. 24
Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche' in 
materia di responsabilita' professionale degli esercenti le professioni sanitarie. 
(17G00041) (GU Serie Generale n.64 del 17-3-2017) 

•Art. 5 Buone pratiche clinico-assistenziali e 
raccomandazioni previste dalle linee guida
1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie 
con finalita' preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di 
medicina legale, si attengono, salve le specificita' del caso concreto, alle 
raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed 
elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonche' dalle societa' scientifiche e 
dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito 
elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare 
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da 
aggiornare con cadenza biennale. In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli 
esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-
assistenziali. 

60

RACCOMANDAZIONI:EDUCAZIONE DEL 
PERSONALE

EDUCARE GLI OPERATORI SANITARI RIGUARDO L'USO DEL D.I.,LE PROCEDURE CORRETTE 
RIGUARDO L'INSERIMENTO E LA GESTIONE DEI D.I. E LE MISURE APPROPRIATE DI
CONTROLLO DELLE INFEZIONI ASSOCIATE A D.I. IA

PER TUTTE LE PERSONE CHE GESTISCONO E INSERISCONO CATETERI INTRAVASCOLARI 
VALUTARE PERIODICAMENTE LE CONOSCENZE SULLE LINEE GUIDA E IL GRADO DI
APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA STESSE. IA

DESTINARE PERSONALE FORMATO PER L'INSERIMENTO E LA GESTIONE DI CATETERI

IA
DESTINARE IL PERSONALE CHE SIA STATO FORMATO E MOSTRI COMPETENZA 
NELL'INSERIMENTO DEI CATETERI PER SUPERVISIONARE LA FORMAZIONE DI COLORO CHE 
ATTUANO L'INSERIMENTO DEL CATETERE IA

ADEGUATI LIVELLI DI PERSONALE  INFERMIERISTICO NELLE TERAPIE INTENSIVE PER RENDERE 
MINIMA L'INCIDENZA DI CRBSI

IB
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…IN SINTESI

Dal 1996 ad oggi…

• Studi randomizzati
– ………………………….

• Meta-analisi 
– Randolph 1996, Rothschild 2001, Keenan 2002, Calvert

2003, etc.
• Consensus e Position papers

– ACS 2008, AVA 2008, etc.
• ‘Bundle’ per la riduzione delle complicanze

– Protocollo ISALT2, protocollo ISP
• Linee guida

– NICE 2002, BCSH 2006, EPIC 2007, ESPEN 2009, INS 2011, 
CDC 2011, etc.

EBM

– Accumulo progressivo di evidenze scientifiche 
inoppugnabili che l’utilizzo della ecoguida è da 
assolutamente preferire all’accesso ‘blind’ in 
termini di

• Sicurezza del paziente
• Efficacia
• Costo-efficacia
• Efficienza aziendale 

ANCHE altre vene centrali: ascellare, 
succlavia, anonima…
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ANCHE nei bambini e nei neonati ANCHE per il posizionamento di accessi venosi centrali 
ad inserzione periferica (PICC)

ANCHE per gli accessi a lungo termine ANCHE per il posizionamento di accessi 
periferici (agocannule)
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ANCHE per la venipuntura arteriosa ANCHE per il controllo della direzione della 
guida/del catetere durante la manovra

ANCHE per la diagnosi precoce di eventuali 
complicanze pleuro-polmonari

pleura

Il punto più importante

L’aspetto più rilevante dell’uso dell’ecografo riguarda la 
valutazione della ecoanatomia PRIMA della manovra, non 
soltanto per escludere vene morfologicamente anomale 
(trombosi, compressione esterna, variazioni anatomiche di 
calibro, forma e posizione, etc.), ma anche per valutare le 
possibili opzioni e scegliere in modo razionale la vena da 
utilizzare.

Ciò è possibile con il protocollo RaCeVA (Rapid Central 
Vein Assessment), che viene attualmente insegnato nei 
corsi GAVeCeLT e WINFOCUS dedicati alla venipuntura
centrale ecoguidata.
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EPILOGO…

Rimangono due problemi

Un problema educazionale
– Definire un percorso di training specifico:

• Per la venipuntura centrale ecoguidata
• Per la venipuntura periferica ecoguidata

Un problema psico-antropologico
– Capire i meccanismi psicologici che 

ostacolano la adozione della venipuntura
ecoguidata da parte dei medici 
impiantatori

– Definire le strategie vincenti per superare 
tali barriere

Problema psico-antropologico

• Motivazioni di superficie
– Non ne sento il bisogno, sono già bravo ….
– Non abbiamo ecografi …
– La manovra diventa troppo lunga,  indaginosa, costosa …
– Non sono convinto che sia più efficace o più sicura …

• Motivazioni profonde
– Ignoranza della letteratura e disinteresse 

• Mancanza di motivazione 
– Refrattarietà a cambiare/migliorare le proprie tecniche abituali

• Pigrizia – apatia – mancanza di motivazione
• Protezione istintiva dei propri comportamenti

– Relativo disinteresse per la sicurezza del paziente
• Fatalismo – mancanza di motivazione

Cosa è cambiato: i materiali

• Poliuretano terza generazione”power- injectable”
• Restente,affidabile,versatile
• Riduzione del rischio rotture,ostruzione 

dislocazione.
• Possibilità di infondere mdc
• Misurare la PVC
• Flussi fino a 5 ml/sec
• Disostruzione più facile
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LA STABILIZZAZIONE

• Fissare saldamente il catetere alla cute per ridurre:

 rischio di migrazione e dislocazione del catetere

 rischio di tamponamento cardiaco (PICC) 

 rischio di flebite

 rischio di infezione (associato a migrazione flora cutanea

attraverso il sito d’ingresso)

Using a sutureless fixation device instead of sutures 

significantly decreases the bloodstream infection rate. 

Yamamoto AJ et al., J. Vasc. Interv. Radiol. 2002

LA MEDICAZIONE TRASPARENTE

• Medicazione in poliuretano trasparente

 Emergenza cutanea visibile

 Permeabile all’ossigeno e al vapore

 Consente traspirazione cutanea

 Impermeabile a liquidi, batteri e virus

 Protegge sito d’inserzione

 Minori cambi di medicazione

I CEROTTI TRASPARENTI

Sostituzione della medicazione: Categoria IB

 Prima sostituzione 24 ore dopo l’inserzione

 Ogni 2 giorni per le medicazioni con garza

 Ogni 7 giorni per le medicazioni trasparenti

 Ogni volta che la medicazione si presenta bagnata, staccata o sporca

H. P. Loveday et al. / Journal of Hospital Infection 86S1 (2014) S1–S70

IVAD17 Usare una medicazione sterile, trasparente, semipermeabile in poliuretano
per coprire il sito di emergenza dei cateteri intravascolari.
Classe D/GPP

IVAD18 Le medicazioni trasparenti, semipermeabili in poliuretano devono essere
sostituite ogni 7 giorni, o prima, se non rimangono intatte o se si raccoglie
umidità al di sotto.
Classe D/GPP

IVAD19 Usare una medicazione in garza sterile in pazienti con profusa sudorazione o
quando il sito d’impianto è sanguinante o sede di perdite, e cambiarla quando è
necessario ispezionare il sito o quando la medicazione s’inumidisce, si allenta o
si sporca. Sostituire con una medicazione trasparente, semipermeabile appena
possibile.
ClasseD/GPP
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IL REPERE ANATOMICO  VS IL TARGET

82

Cosa é cambiato: l’uso dell’ecografo

• USO ‘CLINICO - INTEGRATO’
DELL’ECOGRAFO

- Per la scelta della vena

- Per la venipuntura

- Per la corretta direzione del catetere

- Per la esclusione di complicanze da venipuntura

- Per la verifica della posizione della punta

- Diagnosi di complicanze tardive non infettive: es. trombosi

83

PREPARAZIONE DELLA CUTE
PULIRE LA CUTE CON UNA SOLUZIONE A BASE DI CLOREXIDINA 2%IN ALCOOL 
PRIMA DELL’IMPIANTO DI CVC E DURANTE LA MEDICAZIONE.

IN CASO DI SPECIFICA CONTROIDICAZIONE ALLA CLOREXIDINA, (PELLE GIALLA) 

POSSONO ESSERE USATI IN ALTERNATIVA UNA TINTURA IODATA O UNA 

SOLUZIONE IN ALCOOL AL 70%

IA

PRIMA DELL’IMPIANTO DEL CATETERE,OGNI ANTISETTICO DEVE ESSERE 
LASCIATO  ASCIUGARE SULLA CUTE IN ACCORDO CON LE INDICAZIONI DEL 
PRODUTTORE IB

NON SI POSSONO FORMULARE RACCOMANDAZIONI A PROPOSITO DELLA 
SICUREZZA O DELL’EFFICACIA DELLA CLOREXIDINA IN BAMBINI DI < 2 MESI

PI

Perché la CHG > iodopovidone ?

Svantaggi dello iodopovidone vs. la 
clorexidina:

• Maggiore latenza di azione
• Maggiore tossicità tissutale
• Minore attività residua
• Inattivazione in presenza di sangue e 

secrezioni
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Clorexidina: come ?

• Concentrazione
• Soluzione acquosa vs. alcoolica

– Acquosa – meno efficace 
– Alcoolica con etanolo – potenzialmente lesiva dei 

PUR
– Alcoolica con IPA – consigliata dalle linee guida EPIC

• Soluzione trasparente vs. colorata
• Soluzione vs. applicatore

Kaler, JAVA 2007; Richardson, JAVA 2006

Clorexidina: quando ?
• Disinfezione hub (es.: needlefree

connectors)
– Stick/swab

• Lavaggio della cute pre-procedura
– ‘cloth’ alla CHG

• Disinfezione alla inserzione
– Stick/swab/sponge

• Disinfezione durante la 
medicazione
– Stick/swab/sponge

• Protezione prolungata dell’exit
site
– Feltrini alla CHG (Biopatch) 
– Tegaderm CHG

Kaler, JAVA 2007; Richardson, 
JAVA 2006

IVAD20 Prendere in considerazione l’uso dei
feltrini a rilascio di clorexidina nei pazienti
adulti con catetere venoso centrale come
strategia per ridurre le infezioni ematiche
catetere-correlate.
Nuova raccomandazione Classe B

USARE UN FELTRINO A LENTO RILASCIO DI CLOREXIDINA

PER I SITI DEI CATETERI
IB

E' una medicazione antimicrobica con Clorexidina Gluconato per dispositivi percutanei in 
grado di ridurre l’incidenza delle infiammazioni sistemiche locali.
E’ una medicazione composta da una schiuma idrofila assorbente in poliuretano a forma 
di dischetto, impregnata di Clorexidina Gluconata a lento rilascio.La schiuma assorbe i 
liquidi fino a 8 volte il proprio peso, mentre la clorexidina inibisce la proliferazione 
batterica al di sotto della medicazione e nella zona circostante per 7 giorni.Anche in 
presenza di essudati questa medicazione mantiene la sua efficacia.Atossica,non irritante e 
facilmente applicabile

Cosa è cambiato:
I NEEDLESS SISTEM

• Mantengono un 
displacement positivo 
all’interno del catetere 
evitando il ritorno di 
sangue.
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Valvole 
meccaniche

A pressione 
neutra

Previene lo spostamento negativo
del fluido ma senza creare 
pressione positiva, quindi il fluido 
si ferma esattamente alla fine del 
catetere evitando reflussi e 
riducendo trombi

A pressione 
negativa

Attenzione! La pressione 
Negativa non è da 
intendersi come una qualità 
del dispositivo, si traduce 
come un effetto 
involontario di reflusso 
provocato dallo spazio 
morto del dispositivo.

A pressione 
positiva

Crea uno spostamento positivo del 
fluido durante la disconnessione 
della siringa

Valvole Split
Septum

Senza parti meccaniche; usato 
direttamente con connettore o una 
cannula smussata. 

Lo scrub dei cappucci a valvola

L’utilizzo di cappucci a valvola  vs. cappucci tradizionali nella protezione delle 
connessioni dei cateteri venosi centrali. I  risultati suggeriscono che l’uso dei 
cappucci a valvola riduce la contaminazione microbica  dei connettori dei 
cateteri venosi centrali rispetto all’utilizzo dei cappucci tradizionali.  Inoltre, la 
disinfezione dei cappucci a valvola o con clorexidina su base alcolica o con 
iodiopovidone riduce significativamente la contaminazione microbica esterna. 
Queste due  strategie concorrono a ridurre il rischio di infezioni da catetere 
contratte attraverso la via  intra-luminale.484

IVAD30 Usare un applicatore monouso di
clorexidina gluconata al 2% in alcool
isopropilico al 70% (oppure iodio povidone
in alcool, nei pazienti con sensibilità alla
clorexidina) per decontaminare tutte le porte
di accesso delle linee infusionali. La porta
di accesso dovrebbe essere pulita per
almeno 15 secondi e lasciata asciugare
all’aria prima di accedere al sistema.

Classe D/GPP

EPARINA SI - EPARINA NO

Diversi studi hanno dimostrato che non c’è nessuna evidenza 
scientifica sull’eparinizzazione efficace.

(vedi linee guida EPIC)

• L’eparina e’ un farmaco
• Rischio di interazione tra 

farmaci(Amicacina,Amiodarone,Atracurio 
Besilato,Ciprofloxacina,Diazepam,Diltiazem,Gentamicina,Propofol,Va
ncomicina)

• Costo
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NON USARE DI ROUTINE FARMACI  ANTICOAGULANTI AL FINE DI
RIDURRE IL RISCHIO DI INFEZIONI DA CATETERE

II

La colla chirurgica

A Gallarate…prima e dopo….

PROTOCOLLO EMOCOLTURE 2001 PRINCIPI DI ECOANATOMIA DEL BRACCIO
E

PROTOCOLLO RAPEVA
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Come lavorano gli ultrasuoni

Gli ultrasuoni sono onde sonore ad alta frequenza (1-50 
Mhz), ben al di sopra del limite superiore della percezione
dell’orecchio umano.

98

L’ECOGRAFO
• Corpo principale della macchina ultrasonografica
o Genera segnali elettrici
o Riceve attraverso la sonda gli ultrasuoni
o Processa ed elabora gli ultrasuoni in immagine

• Sonda
o E’ formata da cristalli pizoelettrici che quando vengono attraversati da corrente

elettrica emettono US
o Le onde sonore attraversano i tessuti e vengono riflesse, assorbite o fatte

passare attraverso, a seconda della densità del tessuto che incontrano.
o Transforma gli ultrasuoni in uscita dal corpo umano (echi di ritorno) in segnali

elettrici e inviati al computer.

• Visualizzazione del sistema (schermo)
o Transforma i segnali elettrici in immagini visibili
o Il computer principale crea una scala di girigi (nero e bianco )  che sono immagini

delle strutture sottostanti sullo schermo

99

VENE
• Strutture non-ecogeniche con iperecogenicità di strutture localizzate

posteriormente

• Non pulsatile 

• Comprimibile

• Forma non perfettamente circolare

Differenza tra Vene e Arterie

ARTERIE
• Strutture non ecogeniche con iperecogenicità delle strutture situate 

posteriormente

• Pulsatile 

• Non comprimibile

• Forma circolare

100

Differenze tra Vene e  Arterie
Vein

Artery

Compression

Courtesy Mauro Pittiruti, MD. Used with permission.
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VASI DELL’ARTO SUPERIORE

102

Selezione della Vena
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ACCESSI VASCOLARI 
A BREVE E MEDIO TERMINE: 

CVP-PICC- CICC-FICC

Classificazione :
TEMPO DI PERMANENZA

Breve termine (< 1 mese):
• Agocannula (teflon)
• Cannule periferiche “lunghe” Minimidline (PE-PUR) 
• CVC (polyurethane)
• Cateteri per dialisi non tunnellizzati

Medio termine (<3-4mesi):
• Midline
• Cateteri Centrali a inserzione periferica PICC (SIL, PUR)
• CVC non tunnellizzati in silicone (Hohn)

Lungo termine (> 3 mesi)
• Cateteri Tunnellizzati cuffiati: Broviac, Hickman, Groshong 

(silicone),cateteri per dialisi cuffiati Pro-Line
• Sistemi totalmente impiantabili: Port-PICC Port 

Classificazione :
SETTING

• Accessi ad uso intraospedaliero:
• Agocannule periferiche in teflon:
• Cannule periferiche “lunghe”
• CVC in poliuretano
• Cateteri periferici Midline
• Ceteteri centrali ad inserzione periferica PICC
• Cateteri per dialisi non tunnellizzati

• Accessi a uso extraospedaliero:
• Cateteri periferici Midline
• Cateteri centrali ad inserzione periferica PICC
• CVC non tunnellizzati in silicone (Hohn) 
• Cateteri Tunnellizzati cuffiati(CCT): Broviac, Hickman, Groshong

(silicone),cateteri per dialisi cuffiati Pro-Line
• Sistemi totalmente impiantabili -Port

CLASSIFICAZIONE :
LA POSIZIONE DELLA PUNTA

Cateteri Venosi Centrali Propriamente detti:
• Qualunque catetere la cui puntaia in VCS/atrio destro

(cateteri inseriti nel distretto della VCS:basilica, brachiale,  
cefalica,ascellare,giugulare esterna,succlavia, giugulare 
interna, anonima)

Cateteri venosi utilizzabili come centrali ai fini infusionali ma
non per il monitoraggio:

• Qualunque catetere la cui punta sia in VCI (cateteri inseriti in
femorale o safena)

Cateteri Venosi Periferici:
• Qualunque catetere la cui punta non sia in VCI, atrio dx
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CLASSIFICAZIONE :
LA VENA INCANULATA

Cateteri inseriti negli arti superiori:
•Agocannule, cannule periferiche “lunghe”,Midline,PICC,PICC-
Port ecc. inseriti in brachiale,basilica,cefalica e ascellare (tratto   
brachiale)

Cateteri inseriti nelle vene del torace e del collo:
•CVCCICC: cateteri per dialisi,port,cateteri cuffiati tunnellizzati inseriti 
in cafalica e ascellare (tratto sottoclaveare)
Giugulare esterna e interna,succlavia,anonima

Cateteri inseriti nelle vene dell’arto inferiore
•FICC: cateteri per dialisi, Broviac ecc inseriti in femorale o safena 

CANNULA PERIFERICA
• Linea periferica

• Lunghezza fino 5 cm lunghezza

• Tempo di permanenza 7-10 days (EPIC III 
3)

• Inserzione in braccio, avambraccio o 

mano

• Evitare area di flessione e zone 

superficiali e profonde

• Teflon, polietilene poliuretano

La scelta del tipo di dispositivo deve basarsi su considerazioni quali il piano
terapeutico, i farmaci prescritti, la durata prevista di terapia e le
caratteristiche del paziente: età comorbilità , anamnesi di terapie
pregresse.(EPIC III)

AGOCANNULA LUNGA  O LEADERCATH

Permanenza 29 Giorni

Agocannule in PUR/PE

Maggior Stabilita’

Ridotto Rischio Flebitico

Accesso Sicuro Grazie Alla Tecnica Seldinger

Maggior Gradimento (Anche Al Domicilio)

Evita Ripetute Venipunture

MIDLINE

• Catetere Periferico a 1 o 2 vie

• Lunghezza 20-25 cm 

• A breve permanenza – Utilizzati per terapie previste per 1-4 

weeks (EPIC III 3, CDC 2011 4)

• Per uso intraospedaliero ed extra ospedaliero

• Inseriti nella vena del braccio(basilic, brachial, cephalic)

• Silicone o poliuretano
• La permanenza può essere estesa oltre le  4   settimane

considerando (INS 5, 6)
o Durata e tempo di terapia rimanenti
o Stato vascolare
o Condizioni delle vene
o Integrità delle terapia e condizioni del paziente
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CLASSIFICAZIONE DEI DISPOSITITVI

Agocannule Cannule lunghe Midline

lunghezza 2-6 cm 6-15 cm > 15cm 

Materiale Teflon Poliuretano
Polietilene

Poliuretano 

Inserzione a vista anche ecoguida ecoguida

Tecnica diretta Seldinger semplice Seldinger modif. 

Posiz.in urgenza si si no

Durata Pochi giorni Due settimane mesi

Power injectable Se 20 G o > si No/Si

Uso extra-osped. no No/si si

CVC-CICC
• Catetere venoso centrale

• Lunghezza 15-25 cm 

• Permaneneza 30 giorni (CDC 20114)

• Uso intraospedaliero

• Inserito in vena centrale (giugulare, 

succlavia, femorale)

• Poliuretano

• Trattatp

• Pressure injectable PU

• 1 o più lumi

PICC•Catetere Centrale
•Il materiale usato è prevalentemente silicone o
poliuretano
•Inserito nelle vene periferiche del braccio (basilica,
brachiale, cefalica)
•Ha diverse lunghezze: da 15 a 60 cm
•Ha diverse misure: da 2 a 5 French
•E’ multilume: da 1 a 3
•Uso da 6 giorni, prottatte fino a 6 mesi (EPIC III3, CDC
2011 4, INS 5)
•Intraospedaliero ed extraospedaliero
•Trattato (reccomandato per pazienti ad alto rischio)
(CDC 2011 4, INS 5) Ha la possibilità di infondere liquidi
ad alti flussi (power injectable) e di infondere MDC (PICC
in poliuretano)
•Si puo’ misurare la PVC

OBIETTIVI GENERALI 
del Posizionamento di un PICC

• Posizionare il dispositivo giusto, rispetto alle esigenze terapeutiche
• Ridurre la tempistica legata all’insuccesso di posizionamento di diversi 

cateteri
• Usare al meglio le risorse (tempo/personale/costi)
• Migliorare la qualità di vita del paziente    (= evitare ripetute venipunture)
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I vantaggi                              Le indicazioni

• E’ un catetere centrale

• Minor rischi
• Impianto bed site
• Utilizzo extraospedaliero
• Anche su pz scoagulati
• Rimane in sede 6 mesi
• Aumenta il confort 
• Radiopaco
• Power injectable

• Chemioterapia
• Npt
• Emotrasfusioni……
• Pz in DH/domiciliarizzati
• Antibiotico terapia
• Uso intermittente

NON IN URGENZA

Indicazioni posizionamento PICC

• PICC/Midline se la terapia IV è pari o superiore a 6 giorni (CDC 2011) 
• Pazienti con accesso venoso limitato
• Precedenti complicanze con cateteri periferici corti
• Pazienti che richiedono medicazioni irritanti o iperosmolari
• Pazienti con limitato accesso a collo e petto per malattie pregresse che

escludono un accesso centrale
• Necessitano di CVAD pazienti con sanguinamento/bassi livelli di piastrine, 

terapie ambulatoriali, ripetuti prelievi di sangue (BCSH)

Controindicazioni posizionamento PICC

• Incapacità di visualizzare, palpare, vedere la vena adatta
• Neuropatie periferiche, insufficienza circolatoria
• Mastectomia, fistole arti superiori, intervento chirurgico o trauma al collo 

/ testa
• Trombosi venosa della vena in cui viene proposto il PICC
• CVAD esistenti, pacemaker, defibrillatore cardiovascolare, filtro vena cava 

(sullo stesso lato)
• Malattie della pelle, dermatiti, infezioni al sito di inserzione
• Malattia renale allo stadio terminale , insufficienza renale cronica, per 

preservare la vascolarizzazione degli arti superiori per la formazione di 
fistola (NKF-DOQI)

CATETERE VENOSO CENTRALE TOTALMENTE
IMPIANTABILE: PORT A CATH

• Lunghezza 30/60 cm
• Setting extraospedaliero
• Usato per lunghi periodi di terapia (anni)
• Inserito in una vena centrale (giugulare, succlavia,anonima)
• Poliuretano o silicone
• Costituito da una camera chiusa o reservoir che viene impiantata

sottocute. 
• L’accesso al sistema venoso avviene pungendo il port mediante

ago di huber.
• L’ago di Huber o Gripper può essere lasciato in sede, ma deve essere

sostituito ogni 7 giorni.

PORT A CATH
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CATETERE TUNNELLIZZATO

• PICC Fundamentals

• Linee centrale 

• Catetere > 8 cm 

• Inserito in vena centrale (giugulare, 

succlavia, anonima, ascellare)

• Silicone o Poliuretano

• 1, 2 e 3 lumi

• Setting extra-ospedaliero

• Usato per terapie superiori a 10 gg fino a 

anni (CDC 2011 1)

.1.  O'Grady NP, Alexander M, Burns LA, et al. Guidelines for the prevention of intravascular catheter-related infections. Am J Infect Control. 2011;39(4 Suppl 1):S1-34.

RICAPITOLANDO
Accesso 
Vascolare

Tipo Sito d’inserzione Durata
(Breve, Medio, 

Lungo)

N° lumi Intra vs extra 
ospedaliero

Complicanze
comuni

Catetere
periferico

Periferico Periferica
(Forearm/Hand)

Breve 
(7 gg)

1 Intra-
ospedalieri

Flebiti
Trombosi
Dislocazioni

Midline –
mini-midline

Periferico Periferica
(Basilica, 

Brachiale, Cefalica)

Breve
(4 settimane)

1, 2 Intra e Extra-
ospedalieri

Flebiti
Trombosi
Occlusioni

CICC Centrale Centrale   
(Giugulare, 
Succlavia, 
Femorale)

Breve
(4 settimane)

1, 2, 3, 4, 5 Intra-
ospedaliero

Infezioni

PICC Centrale Periferica
(Basilica, 

Brachiale, Cefalica)

Medio e Lungo
(10 gg –
6 mesi)

1, 2, 3 Intra e Extra-
ospedaliero

Trombosi
Occlusioni

CICC 
tunnellizzato

Centrale Centrale
(Jugular, 

Succlavia)

Lungo
(10 gg-anni)

1, 2, 3 Extra-
ospedaliero

Occlusioni

Port Centrale Centrale
(Jugular, 

Succlavia)

Lungo
(10 gg–anni)

1, 2 Extra-
ospedaliero

Occlusioni

ALGORITMI DI SCELTA DEI DEVICE
E  CASI CLINICI

Proactive Vascular Planning
(Seconda parte) PROACTIVE VASCULAR PLANNING

Strategia aziendale costo –efficace per la 
corretta indicazione dell’accesso vascolare
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EFFICACIA, EFFICIENZA E COSTO-EFFICACIA

• uno strumento/sistema è:

• efficace quando raggiunge l’obiettivo per il quale è usato

• efficiente quando raggiunge l’obiettivo prefissato con le risorse 
minori o senza spreco di risorse

• costo-efficace quando offre un vantaggio in termini di risparmio 
superiore al costo attuale

Per ottimizzare:

‘Proactive vascular planning’ (Kokotis, JIN 2005)
– Riduzione complicanze
– Maggiore sicurezza per il paziente
– Maggiore costo-efficacia clinica
– Maggiore efficienza aziendale
– Maggiore risparmio aziendale

ACCESSI VASCOLARI

Soccorso pre - ospedaliero

Pronto Soccorso

Sala operatoria

Terapia intensiva

Soccorso intra-ospedaliero

L’IMPATTO DELLA TERAPIA ENDOVENOSA

128

Il 90% dei pazienti 
ospedalizzati richiede una 
terapia endovenosa ed 

approssimativamente il 50% di 
tutti gli accessi venosi non 
permette la somministrazione 
della terapia endovenosa 
prescritta nei tempi e modi 
previsti  

Campbell, BJ Nursing, 1998 - Maki, 2008
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Quando è necessario un accesso venoso,
la scelta del dispositivo per il paziente, 

è la prima strategia
per garantire 

il mantenimento del 
patrimonio venoso del paziente

GIUSTA LINEA

GIUSTO PAZIENTE  

GIUSTO MOMENTO

PAZIENTE
Storia pregressa
Valutazione del 
paziente

TERAPIA
Frequenza PH, 

Osmolarità

Durata

SETTING
Inpat./Outpat.
Esperienza nel

Care

TEAM
Devices 
disponibili

Esperienza
nell’inserzione e 
gestione

FATTORI CHIAVE PER LA SCELTA DEL DEVICE

TERAPIA: 
• Tipo (caratteristiche chimiche)
• Numero di infusioni (lumi richiesti)
• Durata
• Terapia successiva
• Frequenza degli accessi

QUANDO E’ INDICATO l’ACCESSO CENTRALE?

• Accesso venoso periferico inadeguato

• Farmaci che possono determinare lesioni al 
lume del vaso

• Terapia infusionale prolungata

• Patrimonio venoso insufficiente

pH OSMOLARITA’
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PH

• Il pH sanguigno è compreso tra 7.35 e 7.45
• Le soluzioni venose in commercio variano tra  4.0 e 

8.0  
• I farmaci e.v. possono avere un range ancora piu’ 

ampio

OSMOLARITA’
PH

pH

pH acido <7.0 

• Le soluzioni acide 
“bruciano” la parete 
intima del vaso 
scatenando reazioni 
infiammatorie e 
attivando la cascata dei 
fattori coagulativi.

OSMOLARITÀ

Isotonico
I componenti della soluzione sono in equilibrio
250-350 mEq/Litro
Sangue 280-295 mEq/Litro

Ipotonico
I componenti della soluzione non sono in equilibrio
< 250 mEq/Litro

Ipertonico
I componenti della soluzione non sono in equilibrio
>350 mEq/litro

Osmolarità < 250 mEq/l.

Soluzioni Ipotoniche
L’organismo tenta di raggiungere lo stato isotonico . . . 
Fluidi muovono dalla soluzione ipotonica all’interno delle cellule 
endoteliali causando il rigonfiamento e lo scoppio delle cellule dello 
strato endoteliale più interno

Porta a irritazione della vena e Flebite
extracellulare          cellula endoteliale

Sol.Ipotonica H20 H2o           H2o
rispetto S                       S S
al sangue
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Osmolarità > 350 mEq/l.

Soluzioni ipertoniche
L’organismo tenta di raggiungere lo stato isotonico…
Fluidi muovono dalle cellule endoteliali all’interno del torrente 

circolatorio, le cellule si raggrinzano ed espongono la 
membrana basale

Porta a irritazione,infiltrazione,flebite-necrosi,trombosi

extracellulare                      cellula

Sol.Ipertonica H2o  H2o H2o
rispetto  SSSSSS s   s
al sangue

PAZIENTE DI RIFERIMENTO

ACCERTAMENTO INIZIALE

FATTORI DI TERAPIA

OSMOLARITY pH FLEBITE

>600<600 <5 5-9 >9

Portata Periferica
Portata centrale

SINO

Durata terapia Durata terapia

<3 gg <4 set >4 set <4 set >4 set

•Cannula •Minimidline
•Picc

•MIdline

•Picc
•Midline

•Picc
•CVC

Picc
Tunnellizzato

port

PAZIENTE
Storia pregressa
Valutazione del 
paziente

TERAPIA
PH, Osmolarità

Durata

Frequenza

SETTING
Inpat./Outpat.
Esperienza nel

Care

TEAM
Devices 
disponibili

Esperienza
nell’inserzione e 
gestione

FATTORI CHIAVE PER LA SCELTA DEL DEVICE
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FATTORI CHIAVE

• PICC Fundamentals

Anamnesi 

• Diagnosi (es. Cancro è un fattori di rischio della 
trombosi) 1 

• Malattia renale, precedenti episodi di infezione
• Attuali condizioni di salute

Valutazione del paziente

• Condizioni della cute: condiziona la scelta del sito di 
inserzione e di conseguenza del dispositivo

• Dimensione e condizione della vena: Ispezione 
ecografica è raccomandata

Il diametro del catetere non dovrebbe eccedere 1/3 del diametro del 
vaso

COME SCEGLIERE IL PRESIDIO PIÙ 
APPROPRIATO?

• Si deve utilizzare un algoritmo di scelta , basato 
su una valutazione preventiva delle necessità 
vascolari del paziente

– Occorre una via centrale o periferica ?
– Solo in ambito intra-ospedaliero o anche extra ?
– Per quanto tempo ?
– Quali vene sono disponibili ?
– Quale VAD assicura la performance richiesta ?

143

Linea Periferica vs Centrale

• PICC Fundamentals

Paziente che necessita
terapia infusionale

Osmolarità < 600 mOsm/l; 
e
pH 5-9; 
e
Soluzioni non irritanti
e
Breve termine

Osmolarità > 600 mOsm/l;
o
pH<5 o pH>9; 
o
Soluzioni irritanti
o
Medio o lungo termine

Linee 
periferiche

Linee 
Centrali

Algoritmo decisionale – Linee periferiche

3 o più siti periferici
disponibili o
durata < 7 gg

Meno di 3 siti periferici
disponibili o
durata > 5 gg  

Linee Periferiche

Catetere 
Periferico

Midline

C
on

di
zi

on
id

el
 P

az
ie

nt
e

Intra-
ospedaliero

Extra-
ospedaliero
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Occorre un VAD periferico opp. centrale ?

• Le seguenti sono indicazioni all’accesso venoso 
centrale:
– Soluzioni con pH <5 o pH>9
– Farmaci con osmolarità >600 mOsm/l
– Nutrizione Parenterale > 800 mOsm/l
– Farmaci vescicanti o comunque associati a danno intimale 

(cfr. Lista Farmaci per Infusione)
– Necessità di dialisi o feresi
– Monitoraggio della pressione venosa centrale*
– Accesso (extraosp.) protratto > 3-4 mesi

*occorre un VAD centrale ‘propriamente detto’

147

Algoritmo decisionale – Linee centrali

Linee
Centrali

Inpatient

Outpatient

Durata < 4 wks

Durata > 4 wks

Durata < 1 
anno

Durata > 1 
anno

Terapia continua

Terapia
discontinua

Terapia
discontinua

Terapia continua

CVC

PICC

Ports 
impiantabile

CVC 
tunnellizzato

P
a

tie
nt

 C
on

di
tio

n

PAZIENTE
Storia pregressa
Valutazione del 
paziente

TERAPIA
PH, Osmolarità

Durata

Frequenza

SETTING
Inpat./Outpat.
Esperienza nel

Care

TEAM
Devices 
disponibili

Esperienza
nell’inserzione e 
gestione

FATTORI CHIAVE PER LA SCELTA DEL DEVICE
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Conclusioni

• Le decisioni relative all’accesso vascolare richiedono una
collaborazionetra medici, infermieri, pazienti e altri membri del 
team multidisciplinare .

• Per creare un’atmosfera collaborativa positiva è necessario che
tutto il personale comunichi attivamente.2

• Il processo decisionale per la scelta dell’accesso vascolare può
essere migliorato attraverso l’utilizzo di uno strumento
standardizzato come l’algoritmo.

Vessel Health & Preservation - Device Selection

…ED ALLORA

• Tutti i VADs usati in modo inappropriato sono almeno 
parzialmente inefficaci e l’uso che se ne fa è inefficiente

• La strategia di somministrazione della terapia endovenosa non è 
efficiente e non è nemmeno costo-efficace se:

si appiattisce sulla scelta sempre dello stesso dispositivo di 
accesso venoso in modo acritico (approccio reattivo)
non prevede una scelta oculata dell’impiantatore
non prevede la scelta ragionata del setting di impianto
non è studiata per ridurre al minimo le complicanze
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…ED ALLORA

• Tutti i VADs usati in modo inappropriato sono almeno 
parzialmente inefficaci e l’uso che se ne fa è inefficiente

• La strategia di somministrazione della terapia endovenosa non è 
efficiente e non è nemmeno costo-efficace se:

si appiattisce sulla scelta sempre dello stesso dispositivo di 
accesso venoso in modo acritico (approccio reattivo)
non prevede una scelta oculata dell’impiantatore
non prevede la scelta ragionata del setting di impianto
non è studiata per ridurre al minimo le complicanze

COMPLICANZE INFETTIVE E TROMBOTICHE 
POST IMPIANTO

LE COMPLICANZE LE COMPLICANZE
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…COMPLICANZE

PROBLEM
A

IL 25% DEI PAZIENTI CHE SVILUPPANO UNA INFEZIONE DA CVC 
VANNO INCONTRO ALLA MORTE
Scopettuolo G, Pittirutti Fondazione Salvatore Maugeri Servizio di Anestesia  –Atti del corso- La prevenzione delle 
Infezioni da catetere Venoso Up date 2014 

DISTINZIONE CLINICA

CLABSI
Central Line Associated Bloodstream

Infection

Infezione batteriemica
associata a catetere venoso 
centrale

CRBSI
Catether Related Stream Infection

Infezione batteriemica
correlata a catetere venoso 
centrale

COLONIZZAZIONE

Tutti i CVC vengono colonizzati dopo l’inserzione 

La semplice presenza di batteri all’interno del 
catetere non è sintomo di infezione

COLONIZZAZIONE/INFEZIONE

• rischio di infezione quantità di 
microorganismi che si moltiplicano sulla superficie 
del segmento intravascolare del catetere

• i fattori che potenziano la moltiplicazione e la 
distribuzione di microorganismi dall’ambiente del 
biofilm, possono aumentare il rischio di setticemia

Weinstein RA, 38th Annual Meeting Inf Dis Soc Am, 2001
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DIAGNOSI

La diagnosi di CRBS (correlata) non può basarsi 
sulla rilevazione dei segni di infezione, né sul 
reperto di emocoltura positiva (batteriemia) in 
un paziente portatore di un catetere venoso.

Bisognerebbe fare la cultura della punta.

RIMUOVIAMO TUTTI I CATETERI??????

METODO DELLE CULTURE APPAIATE
Time to PositivityEseguire:

EMOCOLTURE APPAIATE DA CVC E DA CVP
(Sangue centrale e periferico)

LA DIAGNOSI SI BASA SUL TEMPO DI
POSITIVIZZAZIONE

DELL’EMOCOLTURA
Economico- Semplice

Collaborare con la Microbiologia

Interpretazione della DTP

• Entrambe le emocolture sono NEGATIVE            NO INFEZIONEBATTERIEMICA
• SI positivizza l’Emocoltura periferica

(due ore prima della centrale)                                       BATTERIEMIA NON CAUSATA 
da CVC

• Si positivizza solo la coltura Centrale                           NON SI TRATTA DI UNA 
BATTERIEMIA
IL CVC E’ COLONIZZATO

• Entrambe le colture sono positive  
(il CVC si positivizza due ore prima                                 diagnosi diCRBSI
del periferico)                               

COMPLICANZE RARE
1.setticemia da catetere 
(60%Staphylococcus epidermidis-S.Aureus)
(15% funghi:Candida)
(25% Enterococcus Fecalis-Faeucium,Pseudomonas Aeruginosa,Escherichia coli)

2.tromboflebiti massive della vena ascellare e della vena succlavia
3.dislocazione accidentale del catetere
4.embolia
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SELEZIONE DISPOSITIVO
OPERATORI DEDICATI

EDUCAZIONE AND TRAINING

SELEZIONE DISPOSITIVO
OPERATORI DEDICATI

EDUCAZIONE AND TRAINING

INSERZIONEINSERZIONE

CURA DELL’ EXIT SITECURA DELL’ EXIT SITE
DISINFEZIONE HUBS, 

CONNETTORI AND INJECTION 
PORTS

DISINFEZIONE HUBS, 
CONNETTORI AND INJECTION 

PORTS

CRBSI PreventionCRBSI Prevention

PATOGENESI

4 vie di contaminazione:

1. MIGRAZIONE DI ORGANISMI 
CUTANEI DAL SITO DI EMERGENZA 
ATTRAVERSO IL TRATTO 
SOTTOCUTANEO E LUNGO LA SUP. 
DEL CATETERE

2. CONTAMINAZIONE DIRETTA DEL 
CATETERE O DEL CONNETTORE A 
CAUSA DI MANI-FLUIDI O 
DISPOSITIVI

3. CATETERI INFETTATI DA GERMI 
PROVENIENTI PER VIA EMATOGENA 
DA ALTRA SEDE DI INFEZIONE 
(MENO FREQUENTE)

4. RARAMENTE DA CONTAMINAZIONE 
DELL’INFUSO

PATOGENESI 

La colonizzazione del catetere:
1. Contaminazione intrinseca del catetere (alla produzione)

2. Colonizzazione del sito di inserzione della cannula e risalita dei 
microrganismi
per via ascendente intraluminale:
- da microflora cutanea
- mani del personale
-contaminazione dei disinfettanti.

3. Colonizzazione del punto di connessione tra catetere e set di infusione e 
accesso diretto al sistema di infusione:
- da mani del personale
– da contaminazione dei disinfettanti.

4. Colonizzazione della punta del catetere per via ematogena da sedi remote di 
infezione.

PICC – RISCHIO CRBSI

• Basso rischio CRBSI:
– Lontananza da secrezioni nasali/orali/tracheali
– Bassa contaminazione della cute avambraccio
– Caratteristiche fisiche della cute avambraccio 
– Medicazione stabile e pulita

• Dati della letteratura:
• 1 – 2 /1000 gg (Meta-analisi Maki 2006)
• 0.8 /1000 gg (Moreau 2007: home care)
• 1.07 /1000 gg (Garnacho 2009, in ICU)
• 0.4 /1000 gg (Studio prospettico UCSC 2006)
• 0.3 /1000 gg (Studio prospettico UCSC 2009)
• 0 / 1000 gg (Cotogni, 2010: NPD)
• 0 /1000 gg (Harnage, 2006: ‘bundle’ specifico)
• Picco CRBSI a 20-22 gg
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PREVENZIONE DELLE INFEZIONI DA 
CATETERE VENOSO 

1. Al momento della indicazione e della scelta del presidio
2. Al momento della inserzione
3. Durante la medicazione
4. Durante la gestione della linea infusionale

DIFFICOLTÀ DIAGNOSTICHE

• Criteri clinici (febbre, brividi…) assolutamente poco specifici; segni locali 
di infezione specifici ma poco sensibili

• Differenti tests di laboratorio, con diversa sensibilità e specificità
• Mancanza di protocolli omogenei per l’esecuzione delle emocolture 

(numero di prelievi da effettuare, sito del prelievo, disinfezione della 
cute, timing di prelievi seriati, volume di sangue da prelevare,  
contaminazioni…)

• Per un corretto management delle CRBSI è essenziale una diagnosi il più accurata 
e precoce possibile

• Circa il 75% dei CVC rimossi per sospetta infezione vengono rimossi in maniera 
non giustificata, essendo il focolaio sepsigeno sicuramente non identificabile con il 
CVC

Ryan, NEJM 1974; Blackett, Br J Surg 1978; Leon, Med Intensiva 1993
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LE COMPLICANZE INFETTIVE FATTORI DI RISCHIO INFETTIVO

Patients characteristics Risk

Age
Female sex

AIDS
Low CD4

Neutropenia
GI diseases

Surgucal services
ICU placement

Extended hospitalization
Coexistence of other intravascular

devices
Sistemic antibiotics

Active infection at any other site
Low birtweight

High APACHE III score
Mechanical ventilation

Transplantation

1.0
0.1-1.0

4.8
3.45

1.0-15.1
2.4
4.4

0.4-6.7
1.0-6.7
1.0-3.8

0.1-0.45
8.7-9.2

5.13-9.1
4.19

1.97-2.5
2.6

FATTORI DI RISCHIO INFETTIVO

Features of insertion site Risk

Difficult insertion 5.4

Maximal sterile barriers 0.2

Tunnelling a noncuffed CVC 0.3-1

Insertion in an old site over
guidewire

1.0-3.3

Internal jugular vein 1.0-3.3

Subclavian vein 0.4-1.0

Femoral vein 3.3-4.83

Chlorexidine vs povidone-iodine 0.2-0.9

Chlorexidine impregnated 
dressing

0.3-1.2

Type of dressing 0.7-2.8

Colonization of insertion site 6.3-56.5

FATTORI DI RISCHIO INFETTIVO

Multi.lumen vs. single lumen 1.0-6.5

Antibacterial coating 0.1-0.3

Antiseptic coating 0.2-1.0

Routine change of IV set 1.0

Staffing in SICU 1:2 61.5

Staffing in SICU 1:1.5 15.6

Staffing in SICU 1:1.2 4.0

Staffing in SICU 1:1 1.0

Inappropriate catheter usage 5.3

Duration of catheter 1.0-8.7

Colonization of catheter hub 17.9-44.1

Disinfection of catheter hub 1.2

Blood sampling 1.4

Heparinization 0.9

Parenteral nutrition 1.04-4.79
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…..I COSTI
APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA

Proposta per un   BUNDLE DI GESTIONE

Igiene delle mani prima e dopo ogni manovra sul catetere• Igiene delle mani prima e dopo ogni manovra sul catetere
• Uso della clorexidina al 2%per la disinfezione continua e discontinua

dell’exit site
• Uso di medicazioni trasparenti ovunque possibile ( e cambio con 

tempistiche adeguate)
• Disinfezione dei punti di accesso (Hub o NFC) mediante scrubbing 

con soluzione alcolica ( preferibilmente Clorexidina al 2% in IPA) o 
disinfezione passiva con Port Protectors

• Accesso al sistema con tecnica asettica e materiale sterile
• Uso di sutureless device per il fissaggio del catetere
• Registrare e mantenere costante per tutta la vita del device la 

lunghezza del tratto esposto del catetere
• Assicurare la pervietà con lavaggi adeguati con siringhe preriempite
• Rimozione del catetere venoso non più indispensabile

LA TROMBOSI VENOSA

Trombosi da catetere venoso
CRT
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COSA SI INTENDE PER TROMBOSI VENOSA 
CVC CORRELATA

LA  PRESENZA DI UN TROMBO (aggregato)
A PARTIRE DA UNA LESIONE ENDOTELIALE CAUSATA

•DALLA PENETRAZIONE DEL CATETERE NELLA VENA  

•DA TRAUMA MECCANICO E/O CHIMICO DALLA PUNTA    DEL CATETERE 
SULL’ENDOTELIO VENOSO

CRT
EVENTO PREVEDIBILE O ACCIDENTALE??
CLASSIFICAZIONE CLASSICA: la complicanza avviene
COMPLICANZE MECCANICHE

TROMBOTICHE
INFETTIVE

CLASSIFICAZIONE PIU’ ATTUALE: La complicanza è quasi sempre 
provocata:

COMPLICANZE meccaniche legate all’inserzione
tardive legate all’inserzione
tardive legate alla gestione

EVENTO FATALISTICO

EVENTO PREVEDIBILE 
E PREVENIBILE

TROMBOSI- OCCLUSIONE

L’OCCLUSIONE DEL LUME E’ CAUSATA DALLA GUAINA DI FIBRINA(Fiblin
sleeve) che tende a rivestire il catetere nel tratto intravascolare  
interpretabile come:

REAZIONE DA CORPO ESTRANEO

Occlusione

Guaina fibroblastica
PWO(Persistent Withdrawal
Occlusion)

Trombo parietale
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Punto primo: occlusione

• Le occlusioni intraluminali non sono un 
fenomeno trombotico

• Occlusione da reflusso di sangue all’interno 
del catetere, misto a precipitati di sangue e 
biofilm,ecc

• La occlusione intraluminale è un fenomeno  
potenzialmente prevedibile al 100%

Policy adeguata di flush/lock/ecc

Primo punto: occlusione endoluminale

• Complicanza minore e prevedibile
• Si associa tipicamente a malfunzionamento 

del catetere
• Può favorire colonizzazione o infezione da 

catetere
• MAI causa di embolia polmonare tutt’al più il 

materiale occlusivo che va in circolo contiene 
sostanze pirogene:brividi/febbre

SECONDO PUNTO: guaina fibroblastica

• Il fibrin sleeve è una guaina fibroblastica che si 
forma costantemente intorno a corpi estranei 
immersi nel distretto vascolare

• NON è un fenomeno trombotico
• Inizia come deposito di fibronectina, creando 

una guaina intorno al catetere

Sleeve pericatetere (fibrin sleeve)
Manifestazione cliniche

Parziale o totale difetto di pervietà del catetere
 Impossibilità a prelevare sangue
 Impossibilità ad infondere
Stravaso (nei cateteri corti) 

in corrispondenza del sito di venipuntura

lungo il tunnel sottocutaneo

Adesione di agenti patogeni
Può persistere dopo la rimozione del catetere
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TERZO PUNTO: trombo parietale

La trombosi da catetere vera e propria nasce da un 
danno endoteliale:

Nel punto di ingresso del catetere nella vena
 In punti di frizione del catetere contro la vena
Là dove la punta del catetere urta la parete
Là dove sostanze vescicanti/irritanti vengono 

infuse contro la parete
…………….

CRT trombosi da catetere-correlate

!

!

!

!

!

• Posizionamento ecoguidato a metà braccio
• Scelta del braccio dominante e non paretico
• Impiego di nuovi materiali altamente biocompatibili

(silicone, poliuretani di III generazione)
• Attenzione alla scelta della grandezza del catetere in

rapporto al calibro della vena
• Corretto posizionamento della punta
• Corretto taglio della punta del catetere per adattare la

misura (se possibile, con l impiego di trimmer)

Chemayl, 2002; Abdullah, 2005; Chraitowitz, 2006; Ong, 2006; King, 2006; Seeley,
2007; Dubois, 2007; Evans, 2007; Thornburg, 2008; Nash, 2009

TROMBOSI IN EPOCA DI IMPIANTO ECOGUIDATO

1-4%
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CRT quanto è frequente

La trombosi catetere correlata è nota per essere 
una delle più frequenti complicanze legate alla 
presenza di un catetere a lungo termine (studi 
molto differenti per tipologia di pazienti, CVC, 
metodiche diagnostiche)

L’incidenza varia dagli studi dal 5 al 28% per 
trombosi sintomatiche, dal 25 al 66% per quelle 
asintomatiche per quanto riguarda i CVC in toto. 

The Oncologist 2008 

INCIDENZA

Varia a seconda:
Che si consideri asintomatica vs sintomatica
Del tipo di indagine diagnostica (eco vs TAC vs 

flebografia)
Della tipologia dei pazienti neoplastici vs non-

neoplastici
Del tipo di VAD considerato CVC vs PICC ….
Del protocollo di inserzione!!!

Rischio di TPV in base al tipo di cancro
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ovaio cervello pancreas linfoma leucemia colon polmone

CRT sintomatica

• Edema o dolore arto/collo/testa
• Cefalea
• Parestesie/edema delle estremità
• Turgore venoso, dolore mandibolare

MEDIANA gg tra inserzione CVC e trombosi
16 -23 giorni
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Classificazione eziopatogenetica

• CRT legate a fattori di rischio
• CRT “iatrogene”vere e proprie legate a :
o Scelta del catetere
o Scelta della vena
o Tecnica di inserzione
o Posizionamento della punta
o Stabilizzazione del VAD

SELEZIONE DEI PAZIENTI?
(fattori di rischio dipendenti dal paziente)

• Pregressi CVC
• Neoplasia
• Chemioterapia
• Piastrinosi
• Anomalie della coagulazione

FATTORI IN GRAN PARTE NON CORREGGIBILI
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Aree a rischio

SX

DIAGNOSI :

FLEBOGRAFIA CON m.d.c.
Golden standard

Eco Doppler
Sensibilità 56-100%
Specificità 94-100%
TAC

DIAGNOSI

SOSPETTO ANAMNESTICO
• Sintomi
• Presenza di fattori di rischio legati al paziente 

o all’impianto

ESAME OBIETTIVO LOCALE

DIAGNOSI STRUMENTALE
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CONCLUSIONI-1

• La CRT è un evento frequente ma che diviene 
clinicamente rilevante solo in bassa %

• La reale incidenza è difficile da definire, se non 
limitandosi ad una determinata popolazione di 
pazienti, ad un determinato VAD, e ad una 
determinata tecnica di impianto

• Esiste una %  di trombosi legata a fattori di 
rischio del paziente stesso ed una %  legata a 
scelte dell’inpiantatore

CONCLUSIONI-2
Esistono poche strategie atte a minimizzare  la
incidenza di CRT, e andrebbero tutte impiegate:

• Scegliere il catetere più piccolo possibile, e comunque 
proporzionato al diametro della vena(1:3)

• Minimizzare il danno endoteliale durante l’impianto (eco)
• Nel caso di VAD centrali, verificare la posizione della punta (ECG)
• Stabilizzare il catetere al suo exit site:

- scelta appropriata del sito di emergenza
- suturless devices
- membrane semipermeabili – trasparenti
- colla?

CONCLUSIONI -3

• La rimozione del catetere non influenza l’outcome
• La terapia trombolitica locale può richiedere il 

catetere in sede, mentre uno stato compromesso 
delle vene periferiche può rappresentare un 
limite per le terapie se il CVC è rimosso

• Rischio di embolizzazione alla rimozione
• Il CVC dovrebbe essere rimosso in caso di:

- trombosi settica
- malposizione della punta
- occlusione irreversibile

CONCLUSIONI- 4

• Raccomandato uso di EBPM per almeno 3 
mesi

• Non raccomandata uso routinario di profilassi 
con anticoagulanti
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CONCLUDENDO

UN CERTO NUMERO DI OPERATORI deve ESSERE FORMATO
PER UNA CORRETTA TECNICA DI IMPIANTO

ma, ancora di più, tutti gli operatori DEVONO
essere formati per una adeguata conoscenza

dei PICC e per una corretta gestione ordinaria, al 
fine di prevenire le complicanze legate all’uso di

tali presidi

PAOLA 
BARBATO

GRAZIE DELL’ ATTENZIONE

LA GESTIONE INFERMIERISTICA, 
L’EDUCAZIONE SANITARIA 

ALL’ASSISTITO E AL CARE GIVER
Fuso Antonietta

Indispensabili per una corretta gestione:

• Procedure standard ( protocolli operativi)

• Equipe competente
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La gestione comprende:

1.Gestione delle linee infusionali

2.Cambio medicazione e fissaggi del catetere

3.Lavaggio del catetere

4.Prelievo ematico

5.Occlusione e disostruzione

6.Rimozione del catetere

1.Educazione del paziente e Care give

1. Gestione delle linee infusionali

Gestione delle linee infusionali

Cosa si intende per linee infusionali:
•Siringhe (boli, lavaggi, prelievi)
•Deflussori (a caduta o in pompa)
•Prolunghe e rampe
•Rubinetti
•Cappucci 
•Elastomeri

Valutazione delle linee infusionali:

• Controllare tutte le connessioni: dal catetere alla

pompa infusionale

• Preferire connessioni Luer Lock

• Verificare tutte le clamps del sistema Osservare il

colore e la consistenza della soluzione infusa

(precipitati) 

gestione delle linee infusionali
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Gestione delle linee infusionali

Quando le linee infusionali vanno sostituite?
•Ogni 96 ore se utilizzati per infusioni idratanti in 
continuo ma almeno ogni 7 gg IA CDC 2011
•Ogni 24 ore se utilizzati per infondere NPT e 
farmaci oleosi e che contengono lipidi 
•Emoderivati al termine della trasfusione o 
comunque  non oltre le 12h EPIC 
•Propofol ogni 12 ore

IN ITALIA
Disposizioni legislative: Normativa sul materiale monouso (D.L.24/02/1997 N.46 

attuazione della direttiva CEE 93/42

Gestione delle linee infusionali
Sostituzione dei Set D’Infusione

Set di infusione usati in continuo (comprendendo nel set anche tutti i dispositivi 
aggiunti, quali rubinetti, rampe, connettori, prolunghe, etc.) non più frequentemente 
che ogni 96h, ma almeno ogni 7 giorni IA CDC 2011

Set per l’infusione di sangue o emoderivati 
quando la trasfusione è terminata
o comunque  ogni 12h EPIC, per CDC entro 24, per le INS entro 4h

Set per la somministrazione di nutrizione parenterale con lipidi ogni 24h IB

Set usati per l’infusione di Propofol ogni 6 o 12h, come da raccomandazioni del 
produttore, o quando la fiala viene cambiata. IA

I set di infusioni intermittenti devono essere cambiati ogni 24h.
Quando l'infusione intermittente viene ripetutamente disconnessa e ricollegata vi è un 
aumento del rischio di contaminazione. INS 2016

Sostituzione Ago di Huber: 7gg RNC 2010

Gestione delle linee infusionali
Sostituzione dei Set D’Infusione:

In Italia….

In Italia Disposizioni Legislative: 
Normativa sul materiale monouso (D.L. 24/02/1997 n. 
46; attuazione della direttiva CEE 93/42):
I deflussori e le sacche di infusione devono essere 
comunque sostituiti ogni 24 ore

Gestione delle linee infusionali
Uso dei needle free connectors

• L’ introduzione dei connettori senz’ago (needle-free connectors, 
NFC) e la raccomandazione del loro utilizzo é legata al tentativo di 
ridurre la esposizione del personale sanitario al rischio di lesioni da 
taglienti e di infezioni a trasmissione ematica.
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Gestione delle linee infusionali
USO DEI NEEDLE FREE CONNECTORS:

tempi di sostituzione

• Sostituire i NFC non più spesso che ogni 72 ore o secondo le
raccomandazioni del produttore

• Se si utilizza una infusione continua, il connettore senza ago 
deve essere sostituito quando si sostituisce tutto il set di 
somministrazione (ad es. ogni 96 ore) INS 2016

• quando il connettore sia stato rimosso, per qualunque motivo; 
in presenza di detriti o residui ematici visibili all’interno del 
connettore; prima di prelevare un campione per emocoltura dal 
catetere venoso; in caso di contaminazione del connettore INS 
2016

Gestione delle linee infusionali
disinfezione

Patogenesi della Colonizzazione/infezione

Cateteri venosi non tunnellizzati: Cateteri venosi tunnellizzati e port:

SKIN’ = 65%
HUB’ = 35%

‘SKIN’ = 5%
‘HUB’ = 95% !!!!

Eggimann, 2007; Byrnes, 2007; Raad, 2007

Come disinfettarli?
• CDC 2011: Clorexidina 2%, iodopovidone o alcool 70%

• EPIC3 2014: Clorexidina 2% in IPA 70% Tempo di disinfezione: 15 sec +asciugatura

• SHEA/IDSA 2014 almeno 5 sec

• INS 2016 il tempo dello scrubbing e di asciugatura dipendono dal design e dalle 

proprietà del disinfettante( per 70% IPA scrub time da 5 a 60 sec)

• Sicuramente ruolo fondamentale della “frizione” (scrubbing)  vigoroso oltre che del 

contatto con il disinfettante

Gestione delle linee infusionali

Uso dei cappucci contenenti antisettico: 

Sempre più evidenze!

E’ importante limitare rampe e 
rubinetti.

Gestione delle linee infusionali



12/12/2017

57

3. cambio medicazione e fissaggi 
del catetere

cambio medicazione e fissaggi del catetere

QUANDO?
•la prima medicazione viene eseguita dopo 24 ore dall’impianto  
•le seguenti ogni 7 giorni con medicazioni in poliuretano 
semipermeabili trasparenti Classe D/GPP

•se si utilizzano medicazioni standard o garze, cambiarla quando è  
necessario ispezionare il sito o quando la medicazione s’inumidisce, si 
allenta o  si sporca. ( non fare trascorrere mai piu di 48 ) Sostituire con 
una medicazione trasparente, semipermeabile appena  possibile Classe 

D/GPP

IVAD16 Non applicare routinariamente pomate antimicrobiche sul sito di emergenza del  catetere al momento 

dell’impianto allo scopo di prevenire le infezioni batteriemiche  catetere-correlate.
Classe D/GPP

Sempre
se staccata,                          

sporca o bagnata

cambio medicazione e fissaggi del catetere

CON COSA?
Il sito di emergenza del catetere va coperto con:
•medicazioni trasparenti semipermeabili sterili  perchè garantiscono:

 Maggiore protezione dell’exit site per il fatto di essere semipermeali  
( soprattutto in presenza di secrezioni) 
Visibilità dell’exite-site
stabilizzano il device  
necessitano di cambi meno frequenti (7gg)
• garze sterili o cerotti medicati Se il paziente suda profusamente o se il sito 
sanguina o vi è un gemizio di siero, occorre utilizzare medicazioni con garza 
fino alla risoluzione del problema II

 LG EPIC dal 2007 danno questa indicazione 
 Ove possibile, preferire le medicazioni trasparenti          semipermeabili. 

 tasso sovrapponibile di CRBSI con i due tipi di medicazione( garza vs pellicola 
trasparente) 
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cambio medicazione e fissaggi del catetere

• Schiuma idrofilica di poliuretano Clorexidina 
gluconato (CHG) lioflizzala o gel di clorexidina

• Razionale: antisepsi continua dell’exit-site

Lato blu verso 
l’alto!!!

Apertura ad ore 5

cambio medicazione e fissaggi del catetere

Con cosa disinfettare?
• IVAD23 Per pulire il sito d’impianto del catetere venoso 

centrale durante i cambi della medicazione usare un 
applicatore monodose di clorexidina al 2% gluconata in 
alcool isopropilico al 70% (o iodio povidone in alcool nei 
pazienti con sensibilità alla clorexidina) e lasciar asciugare 
all’aria. Classe A 

•  La scelta ottimale degli antisettici nei bambini al di sotto dei due mesi di 
età è un problema ancora non risolto. Tuttavia, la clorexidina 
é ampiamente utilizzata nei bambini di età  inferiore ai due mesi.

• La Food and Drug Administration ne raccomanda “l’uso con cautela nei 
prematuri e nei bambini di età inferiore ai due mesi questi prodotti 
possono provocare irritazioni o ustioni chimiche”

cambio medicazione e fissaggi del catetere

• Battericida
• Ampio spettro su Gram positivi, Gram negativi, anaerobi facoltativi, funghi e alcuni 

virus, incluso HIV (ma non sporicida!) 
• Rapido inizio di attività
• Effetto antimicrobico prolungato
• Effetto sinergico con alcool
• Mancata inattivazione da parte di liquidi biologici (sangue, siero, pus, etc.)

cambio medicazione e fissaggi del catetere
Uso dei Sutureless Device

• I cateteri venosi vanno stabilizzati e fissati utilizzando specifici dispositivi di 
stabilizzazione disegnati per tale scopo (engineered stabilization device, ESD). Una 
stabilizzazione o un fissaggio inadeguati possono provocare una dislocazione 
accidentale del catetere con complicanze tali da richiedere spesso la perdita 
precoce dell’accesso venoso INS 2016

• Remove adhesive ESDs during the dressing change to allow for appropriate skin 
antisepsis and apply a new ESD. INS 2016 

Grip-lock

Stat-lock

Sutureless ad adesività cutanea
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Cambio medicazione e fissaggi del catetere
Presidi utili:

sistema di fissaggio senza punti 

cambio medicazione e fissaggi del catetere
Presidi utili

statlock

GRIPLOCK

cambio medicazione e fissaggi del catetere

SECURACAT
Sutureless ad ancoraggio sottocutaneo

cambio medicazione e fissaggi del catetere
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SECUR CAT

cambio medicazione e fissaggi del catetere

Cambio medicazione e fissaggi del catetere 2. 
Controllo del sito di emergenza del catetere

Il sito di emergenza del catetere va ispezionato 
visivamente ad ogni cambio di medicazione e/o 
palpato a raverso la medicazione inta a con 
regolarità. IB

cambio medicazione e fissaggi del catetere

 Il materiale che occorre per la medicazione è il seguente:

• DPI
• Soluzione fisiologica monodose
• Siringhe da 10ml
• Clorexidina 2% in alcool 70%
• Telino sterile
• Garze sterili
• Cerotto in PUR trasparente e traspirante o Cerotto in tessuto 

traspirante per medicazione con garze 
• Sutureless ad adesività cutanea( grip-lock, stat-lock)
• Contenitore per rifiuti sanitari
• Cappucci a valvola

Cambio medicazione e fissaggi del catetere 
PROCEDURA

RIMUOVERE IL CEROTTO PROTETTIVO DELICATAMENTE DAL BASSO
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ACCURATA DISINFEZIONE DEL PUNTO D’INSERZIONE E DELLA PARTE 
DISTALE DEL PICC

Cambio medicazione e fissaggi del catetere

APPLICARE CEROTTO DI FISSAGGIO TEMPORANEO

Cambio medicazione e fissaggi del catetere

RIMUOVERE STAT LOCK E DISINFETTARE

Cambio medicazione e fissaggi del catetere

APPLICARE NUOVO STAT LOCK e RIMRIMUOVERE CEROTTO DI FISSAGGIO

Cambio medicazione e fissaggi del catetere
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APPLICARE NUOVO CEROTTO TRASPARENTE TRASPIRANTE

Cambio medicazione e fissaggi del catetere
Cambio medicazione e fissaggi del catetere

Cambio medicazione e fissaggi del catetere

E’ fondamentale segnalare sempre la data di 
sostituzione della medicazione
COME?

Direttamente sul cerotto
e 

sulla scheda di 
gestione del catetere

Quando cambiare la medicazione e la linea 
infusionale?

MEDICAZIONE                                  LINEA INFUSIONALE

Sempre se staccata,                           NPT con lipidi:
Sporca o bagnata.                              Ogni 24 ore

Medicazione standard:                      propofol:

Ogni 24/48 0re                                     ogni 12ore

Medicazione trasparente:                  emoderivati: entro         
Ogni 7 giorni                                           8 ore dall’inizio 

dell’infusione
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4. LAVAGGIO

Lavaggio
COME?

Il lavaggio pulsatile viene eseguito con 
piccole quantità di soluzione fisiologica
 (2 ml) a boli consecutivi con siringa da 
10 ml tali da creare una turbolenza 
all’interno del catetere che elimina 
residui ematici o altro.

LAVAGGIO
perché lavaggio pulsatile?

• Il lavaggio PULSATILE
è preferibile a quello 
lineare. Le 
turbolenze create 
facilitano 
l’eliminazione di 
eventuali residui 
lungo le pareti del 
Catetere

LAVAGGIO

SCELTA DELLA SIRINGA

EmptyFullSize

120–150 psi>300 psi1cc

10 psi<25 psi10cc

15 psi>40 psi5cc

25 psi>40 psi3cc

Pressioni generate dalle sirighe
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Lavaggio

Funzione del lavaggio

1. Prevenire il mix di farmaci/soluzioni tra loro

incompatibili

2. Verificare la pervietà del Catetere prima 

dell’infusione

3. Assicurare la pervietà del Catetere dopo

l’infusione

Lavaggio

Quando Perchè
Dopo il posizionamento del 
Catetere

Per confermare la pervietà e il corretto 
posizionamento in vena

Prima di un’infusione Per confermare la pervietà

Prima della somministrazione 
di un farmaco

Per confermare la pervietà

Per prevenire il mix di farmaci
incompatibili se vi è un’infusione in 
corso

Dopo la somministrazione di 
un farmaco

Per mandare in circolo la dose 
completa

Per evitare l’incompatibilità
farmacologica

Lavaggio

Quando Perchè
Prima e dopo il prelievo 
ematico e/o trasfusione di 
sangue

per prevenire la formazione di 
trombo e  il rischio di infezioni

Durante e dopo la 
somministrazione di 
Nutrizione Parenterale 
contenente 
lipidi/emulsioni lipidiche

per rimuovere residui lipidici 
dal Catetere e  il rischio di 
infezioni e occlusione 
intraluminale

Ogni 7giorni o secondo i 
Protocolli Locali se non 
in uso

per confermare e garantire la 
pervietà del Catetere

MAI ESERCITARE FORZA PER INIETTARE 
QUALUNQUE FARMACO/SOLUZIONE

Lavaggio
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Lavaggio
La rottura parziale del catetere

Lavaggio

In caso di prelievi ematici ripetuti, infusione di 
emoderivati, infusione di soluzioni contenenti 
lipidi, o soluzioni che cristallizzano (es. 
mannitolo), il rischio di ostruzione è maggiore 
nel PICC. 

Questo può essere evitato con frequenti lavaggi 
pulsanti di soluzione fisiologica usando una 
siringa da 10 ml.

5. Prelievo Ematico

prelievo ematico

E’ possibile effettuare un prelievo ematico dal 
PICC? Si! seguendo alcuni accorgimenti
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Prelievo Ematico 
Come?

• Sospendere tutte le infusioni prima di eseguire un prelievo 
ematico.

• Eseguire un lavaggio

• prelevare lo “scarto” per eliminare artefatti di laboratorio: 
almeno 3 volte il Priming (Volume del Catetere).

• Eseguire il prelievo seguendo l’ordine delle provette. 

• Lavare il Catetere con 20 cc di NaCl dopo il prelievo di sangue 
con il metodo pulsatile

non utilizzare mai 
direttamente il sistema 

vacutainer

prelievo ematico
prelievo ematico

Materiale necessario:
• Vacutainer
• Fiale di fisiologiaca da 10 ml
• 3 siringhe da 10 ml
• Rubinetto 3 vie
• Guanti sterili
• Garze sterili
• Provette
• Cappucci
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Deconnettere il cappuccio con tecnica no touch

Procedura:
prelievo ematico

Connettere la siringa da 10ml di sol.fisiologica e il 
dispositivo vacutainer al rubinetto ed eseguire lavaggio

prelievo ematico

Eseguire aspirazione per verificare la pervietà del 
catetere escludendo (con il rubinetto a tre vie)

il sistema Vacutainer

prelievo ematico

Aspirare 5cc di sangue che verrà 
eliminato

prelievo ematico
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Connettere la siringa vuota e 
aspirare la quantità di sangue 

necessaria

prelievo ematico

Aspirare delicatamente senza 
creare vuoto nella siringa

Prelievo Ematico

Mettere in comunicazione siringa con 
dispositivo Vacutainer e connettere le 

provette

Prelievo Ematico

Prelievo Ematico

Eseguire lavaggio pulsatile con 20 ml di soluzione 
fisiologica dopo aver rimosso il rubinetto.
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Connettere un nuovo cappuccio

Prelievo Ematico

DIFFICOLTA’ DURANTE IL PRELIEVO

le cause più comuni sono:

1.Punta del Catetere contro la parete del vaso

2.Catetere collabito

3.Fibrin Tail o Fibrin Sheath

4.Occlusione intraluminale: parziale o 

completa ( coaguli, precipitati, MDC,

back flow, ecc)

1.Kinking del tratto esterno del catetere

prelievo ematico

6. occlusione e 
disostruzione Cosa provoca 

un’ostruzione?

occlusione e disostruzione
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occlusione e disostruzione

Cause extra luminali
Kinking del tratto esterno
Compressione da pinch-off
Mal posizione della punta del catetere
 ‘Fibrin sleeve’ o guaina fibroblastica
Trombosi venosa associata al catetere

Cause endoluminali
Ostruzione da coaguli
Ostruzione da farmaci
Ostruzione da lipidi
Ostruzione da mezzo di contrasto radiologico

FIBRIN TAIL

Riconosciuta anche come 
“flap”, si estende fuori 
dalla punta del catetere 
ma viene tirata dentro 
bloccando il lume del 
catetere durante 
l’aspirazione

occlusione e disostruzione
cause extra luminali

FIBRIN SHEATH
Si forma quando la fibrina 
aderisce sulla superficie 
esterna del catetere, spesso 
all’inizio dell’entry site, 
ricoprendo il catetere come 
una calza
Effetti
•Capacità di lavaggio 
inalterata
•Normale o rallentata velocità 
d’infusione
•Incapacità di aspirare 

Occlusione E Disostruzione

occlusioni extra luminali OCCLUSIONE INTRALUMINALE

• Si ha quando c’è reflusso di sangue 
nel catetere. Le cause comuni 
possono essere tosse del paziente, 
inappropriato lavaggio dopo il 
prelievo, superficiale uso delle 
siringhe e di tecniche di lavaggio

Effetti

• difficoltà nell’aspirare 
sangue/rallentamento velocità di 
infusione

• Incapacità di aspirare e incapacità di 
infondere

Occlusione E Disostruzione
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IL BACK-FLOW( reflusso) NON È CAUSATO SOLO DALLA 
DECONNESSIONE

• Bolo con siringa: la parte terminale dello stantuffo 
è, generalmente,  in materiale elastico, evitare una 
pressione eccessiva

• Infusioni per gravità “scolate”
• Pressione venosa intratoracica elevata: colpi di 

tosse, vomito ecc.
• Compressione del catetere causata dalla 

contrazione muscolare: PICC
281

Occlusione E Disostruzione

282

BACK-FLOW

Occlusione E Disostruzione

Come prevenire?
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Non permettere che nel sistema 
rimangano 

residui di farmaco o mezzo di 
contrasto. 

Usare pompe infusionali
(soprattuto in NP)

PREVENZIONE
Occlusione E Disostruzione

 Lavaggio ‘pulsante’ (push/pause) con 10 ml SF 
prima e dopo ogni infusione

 Lavaggio ‘pulsante’ (push/pause) con 20 ml SF 
dopo la infusione di emoderivati o dopo la 
esecuzione di prelievi dal catetere o dopo la 
infusione di mezzo di contrasto

Principles of Chemotherapy Administration: Vascular Access Devices
Author: Michelle Goodman, RN, MS, OCN

Source: Cancer Nursing: Principles and Practice, Fifth Edition
Review Date: 11/06/2002

PREVENZIONE
occlusione e disostruzione

Si deve/può
far a meno dell’eparina??

Occlusione E Disostruzione
EPARINA SI - EPARINA NO

Diversi studi hanno dimostrato che non c’è nessuna evidenza scientifica 
sull’eparinizzazione efficace.

(vedi linee guida EPIC)

 L’eparina e’ un farmaco
 Rischio di interazione tra farmaci(Amicacina,Amiodarone,Atracurio

Besilato,Ciprofloxacina,Diazepam,Diltiazem,Gentamicina,Propofol,
Vancomicina)

 Costo aggiuntivo
 Rischio di scoagulazione sistemica (specialmente in 

neonati/bambini)
 Eparina = non proprietà antibatteriche
 Rischio di HIT (heparin induced thrombocytopenia) –

segnalata soprattutto nei paesi anglosassoni

Occlusione E Disostruzione
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Strategie future per fare a meno della 
eparina

Sostituire l’eparina con altre sostanze, che 
associano all’effetto anticoagulante un effetto 
antisettico

Sostituire il concetto di eparinizzazione con il 
concetto di lavaggio con pressione positiva

Occlusione E Disostruzione

Cosa fare? 

• Evitare l’infusione di più farmaci, 
contemporaneamente, nello stesso lume

• Se si infondono farmaci in sequenza, lavare con sol. 
fisiol. la linea infusionale tra un farmaco e l’altro 

• Se non è possibile infondere i farmaci 
separatamente, controllare la loro compatibilità

…E 
COME?

Occlusione E Disostruzione

Cosa fare? 

• Leggere il foglietto illustrativo

• Cercare informazioni in siti affidabili ed aggiornati 
…uno a caso, quello del GAVeCeLT…

• Contattare la farmacia di riferimento

occlusione e disostruzione

Cosa fare?

• Usare per l’infusione di lipidi, il lume o il catetere di 
calibro maggiore

• Se si interrompe l’infusione lavare il catetere con 
almeno 20 ml di sol. Fisiol.

• Controllare che il catetere sia in grado di infondere 
sempre la stessa quantità di liquidi nella unità di 
tempo

occlusione e disostruzione
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Protocollo GAVeCeLT per la prevenzione delle 
occlusioni dei VAD nel paziente adulto

1. Lavare in modo ‘pulsante’ (push/pause) con 10 ml SF prima e 
dopo ogni infusione

2. Lavare in modo ‘pulsante’ (push/pause) con 20 ml SF dopo la 
infusione di emoderivati o dopo infusione di lipidi o dopo la 
esecuzione di prelievi dal catetere o dopo la infusione di 
mezzo di contrasto

3. Chiusura del sistema soltanto con SF, a meno che la 
eparinizzazione non sia espressamente raccomandata dal 
produttore del presidio

4. Evitare il ‘backflow’ alla deconnessione del sistema, 
utilizzando needle free connectors a pressione ‘neutra’ per i 
cateteri esterni, sia valvolati che non-valvolati, e lasciando 
una pressione positiva durante la rimozione dell’Huber dal 
port.

La disostruzione

DISOSTRUZIONE
• La disostruzione del Catetere può essere una 

procedura costosa e può esporre il paziente 
al rischio di:

• Embolo
• Infezione
• Sensibilizzazione/reazione allergica alle sostanze 

utilizzate

Occlusione E Disostruzione

DISOSTRUZIONE
• Prima di procedere alla disostruzione del Catetere  è 

importante valutare il rischio/beneficio della procedura 
col medico e il paziente, considerando quanto segue:

Alternative

Durata della Terapia

Letto venoso periferico del paziente 

Preferenza del paziente

Occlusione E Disostruzione
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DISOSTRUZIONE
PROCEDURA

STEP 1:
• Posizionare l’arto lungo il il fianco del paziente, rimuovere la linea infusionale

o accessori
• Posizionare il rubinetto sterile a 3 vie chiuso in direzione del catetere
• Connettere la siringa vuota da 10 cc ad una via; connettere la siringa

preriempita da 3 cc all’altra via

occlusione e disostruzione

DISOSTRUZIONE 
PROCEDURA

• STEP 2:
• Chiudere il rubinetto in direzione della 

siringa pre-riempita e aprirlo in direzione 
della siringa da 10cc

occlusione e disostruzione

DISOSTRUZIONE 
PROCEDURA
STEP 3:

• Aspirare la siringa vuota al fine di creare 
pressione negativa  all’interno del 
Catetere. 

occlusione e disostruzione
DISOSTRUZIONE 

PROCEDURA

STEP 4:
- Chiudere il rubinetto in direzione della siringa 

vuota, lasciandolo aperto in direzione della siringa 
pre-riempita. 

- La sostanza verrà così aspirata all’interno del 
catetere in virtù della Pressione generata

occlusione e disostruzione
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STEP 5:
- chiudere il rubinetto in direzione del Catetere e 

consentire alla sostanza di permanere all’interno 
dello stesso secondo i tempi indicati dalle Policy 
Aziendali/casa farmaceutica

DISOSTRUZIONE

occlusione e disostruzione

STEP6:
• Aprire il rubinetto in direzione della siringa vuota 

e aspirare per verificare il ritorno di sangue. Se vi 
è ritorno, aspirare almeno 3-5 cc di sangue.

• Lavare successivamente
con abbondante
soluzione fisiologica

oclusione e disostruzione
DISOSTRUZIONE
PROCEDURA

Valutazione del dispositivo
ALL’INIZIO DEL TURNO•Sito di inserzione

•Catetere(lunghezza esterna del   Catetere e 
confronto con parametri precedenti 
Pervietà: la capacità di LAVARE e di 
ASPIRARE senza resistenza)
•Medicazione
•pompa infusionale
•linea infusionale (presenza di 
piegamenti/inginocchiamento, tensione che 
possono essere causa  di occlusione,frattura; 
perdite da microfori)
•Eventuali complicanze
correlate 

PICC E TAC
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TAC - Tomografia computerizzata

 Verificare che il catetere sia compatibile alle pressioni elevate

se le indicazioni di compatibilità 

sono assenti sull’etichetta del dispositivo, 

non usare il PICC  

per iniettare mezzi di contrasto

Mezzi di contrasto & PICC procedura.

• Verificare attraverso il PICC che vi sia ritorno di sangue

• Verificare che il PICC sia pervio, che si possa irrorare senza 

resistenza

• Iniettare il mezzo di contrasto: NON superare i limiti max

di velocità di flusso (ml/sec) e di pressione (psi) supportati 

dal catetere.

• Al termine dell’esame effettuare un accurato lavaggio del 

catetere con abbondante soluzione fisiologica

Stravaso del mezzo di contrasto

7. RIMOZIONE
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RIMOZIONE

MAI rimuovere il Catetere se vi è una SOSPETTA

o CONFERMATA

presenza di Trombo
Intervenenire ai primi segni di Occlusione 
Persistente all’Aspirazione può prevenire la 
completa occlusione o la formazione di un 
trombo di maggiori dimensioni

La Terapia della Trombosi venosa profonda
CVC correlata è Medica

Anticoagulante (liv evidenza II,racc.A)

Eparina a basso peso molecolare per circa 15giorni

Generalmente si ritiene che la presenza di una complicanza trombotica non 
sia una indicazione alla rimozione del dispositivo ma che debba essere 
valutata,su base individuale,la reale necessità del CVC e nella gestione 
complessiva della patologia del paziente ( Liv di ev.IV)

Trombolitici
Trombectomia
CDC Atlanta 2002

RIMOZIONE

La rimozione del catetere NON è consigliata a 
meno che non vi sia:

- febbre di tipo settico
- tampone cutaneo positivo per candida    
- emocoltura positiva
- non sia più necessario il dispositivo venoso

RIMOZIONE
RIMOZIONE

La rimozione del PICC dovrebbe essere 

eseguita solo da PERSONALE QUALIFICATO, al 

fine di:

Prevenire danni al Catetere

 il rischio di Vasospasmo
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come?

Il dispositivo PICC viene rimosso, 
sfilandolo dalla cute come un 
normale CVC alla fine del suo 

utilizzo.

RIMOZIONE

NB: EVITARE RIMOZIONE FORZATA 

DEL CATETERE !!

RIMOZIONE

Difficoltà nella rimozione del catetere

La causa più comune è il VASOSPASMO, che 

può essere intenso se la vena si presenta già 

irritata

Non è una situazione permanente. 

RIMOZIONE

DIFFICOLTA’ NELLA RIMOZIONE DEL CATETERE

Se si incontra resistenza: STOP ed aspettare 

5’-10’ prima di procedere con un secondo 

tentativo

RIMOZIONE
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CARE GIVER

IL PERONALE CHE GESTISCE I CATETERI 
HA LA RESPONSABILITA’ DI

EDUCARE IL CARE GIVER 
MEDIANTE INFORMAZIONE E 

FORMAZIONE (prova pratica)
ALLA DISINFEZIONE PRE E POST 

LAVAGGIO, LA TECNICA STOP AND GO E 
AL CONTROLLO DEGLI EVENTI AVVERSI

“E io vi dico che la vita è in realtà oscurità,
eccetto dove c’è slancio

Ma qualsiasi slancio è cieco eccetto là dove 
c’è sapere

E qualsiasi sapere è vano eccetto dove c’è 
amore

Ma cosa significa lavorare con amore?
Significa mettere in qualsiasi cosa si faccia

Un soffio del proprio spirito."

Cit. K. Gibran


