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Dispositivi intravascolari a lungo termine (utilizzo 
sia intraospedaliero che domiciliare) 

• CVC con cuffia e tunnellizzati (100.000) 

 CVC tipo Hickman/Broviac/Groshong 

 Cateteri per emodialisi tunnellizzati 

• Port sottocutanei (200.000) 

U.S. Manifacturers 



Infezioni degli accessi venosi 

• Le infezioni degli accesi venosi si distinguono 

in: 

 

 Infezioni locali 

 Infezioni della emergenza cutanea 

 Infezioni della tasca (port) 

 Infezioni del tunnel (cateteri tunnellizzati) 

 

 Infezioni sistemiche (da catetere o infusione 

contaminata) 



Infezione della emergenza cutanea 

• Eritema, dolorabilità, indurimento, e/o 

essudato purulento entro 2 cm dal punto di 

emergenza cutanea del catetere 

Mermel, 2001 



Infezione della emergenza cutanea 













Infezione della tasca 

• Eritema e/o necrosi della cute sovrastante il 

reservoir di un sistema venoso totalmente 

impiantabile, oppure essudato purulento nella 

tasca sottocutanea dove è alloggiato il reservoir 



Infezione della tasca 



Infezione del tunnel 

• Eritema, dolorabilità, e/o indurimento dei 

tessuti sovrastanti il tratto sottocutaneo di 

un catetere esterno tunnellizzato 



Infezione del tunnel 











Infezioni sistemiche 

Infezioni batteriemiche associate a catetere 
(CRBSI): 

 
 Infezione batteriemica in un paziente portatore di 

catetere intravascolare, manifestazioni cliniche di 
infezione (febbre, brividi, e/o ipotensione), senza fonti 
apparenti di infezione e con almeno uno dei seguenti 
criteri: 

 
Coltura quantitativa o semiquantitativa di un 

catetere con l‟isolamento dello stesso microrganismo 
(stessa specie e antibiogramma) dal sangue e dal 
catetere; 

 
Emocolture quantitative da sangue periferico e da 

sangue da catetere con un rapporto di crescita > 5:1 
(CVC vs sangue periferico); 

 
Positivizzazione di emocolture da sangue periferico 2 

o più ore dopo la positivizzazione di emocolture da 
catetere. 

Mermel, 2009 











Infezioni CVC a lungo termine e 
HIV 

• CVC totalmente impiantati: 3.78/1000 gg di vita 

catetere vs 0.39/1000 gg di vita catetere 

• Non differenze significative tra CVC totalemente 

impiantati e tunnellizzati: 3.78 vs 3.39 

Astagneau, 1999 



Routes of catheter contamination 

Extraluminal: 
Skin infection: 

Hematogenous seeding 
 

Endoluminal: 
Hub contamination 

Infusate contamination 



Skin vs. hub originated CRS 

Long-term catheter-related infection are mainly hub-related 

Guidet (1994) 
 
Fan et al. (1988) 
 
Cicco et al. (1989) 
 
Liñares (1985) 
 
Salzman (1993) 
 
Weightman (1988) 
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CVC-related Infection 

1. Colonisation   of   the   external 

surfaces     of     the     CVC     by 

microorganisms       from       the 

patient’s      skin      around      the 

insertion  site.    This  can  occur 

through   contamination  of  the 

catheter    tip    at    the    time    of 

insertion  or  migration  of  skin 

organisms at the insertion site 

into    the    cutaneous    catheter 

tract after insertion.2 

CVC-related infection is caused by: 



CVC-related Infection 

2. Contamination  of  the  catheter 

hub  with  distal  spread  of  the 

organisms             down             the 

intraluminal   surface.      This   is 

largely thought to occur during 

handling  of  the  connections  at 

catheter junctions.2 

CVC-related infection is caused by: 



CVC-related Infection 

3. Occasionally, the catheter 

might become 

haematogenously seeded from 

another focus of infection.2 

4. Rarely, by contamination of the 

fluid infusate.2 
 
 
 
 
 
  Sepsis appearing within a short 

 time period after catheter insertion 
     is usually due to skin 
   contamination, while hub 
    contamination results in 
  bloodstream infection occurring 
     after the first week of 
      line duration 

CVC-related infection is caused by: 



PATOGENESI  

Due vie principali: 

• „SKIN‟ = microorganismi dalla cute circostante 

• „HUB‟ = contaminazione dai raccordi 

(rubinetti, rampe) delle vie di infusione 



Biofilm constitutes 

• A biofilm is an aggregate of microorganisms in which 

cells are stuck to each other and/or to a surface. These 

adherent cells are frequently embedded within a self-

produced matrix of extracellular polymeric substance 

(EPS). Biofilm EPS, which is also referred to as "slime," 

is a polymeric jumble of DNA, proteins and 

polysaccharides.  



Biofilms found in Nature everywhere where is 
there is moisture 

• More properly known as biofilm, slime cities thrive 

wherever there is water - in the kitchen, on contact 

lenses, in the gut linings of animals. When the 

urban sprawl is extensive, bio films can be seen 

with the naked eye, coating the inside of water 

pipes or dangling slippery and green from 

plumbing." (Coghlan 1996)  



Formation of Biofilms 

• Biofilms may form on 

living or non-living 

surfaces, and 

represent a prevalent 

mode of microbial life 

in natural, industrial 

and hospital settings  



Biofilms increases Antibiotic resistance 

                                With 

microorganisms are 

highly resistant to 

antimicrobial 

treatment and are 

tenaciously bound to 

the surface  



Mechanisims of Biofilm formation 

• Formation of a biofilm begins 
with the attachment of free-
floating microorganisms to a 
surface. These first colonists 
adhere to the surface initially 
through weak, reversible van 
der Waals  forces. If the 
colonists are not 
immediately separated 
from the surface, they can 
anchor themselves more 
permanently using cell 
adhesion structures such 
as pili 



Factors Influencing Rate and Extent of 
Biofilm Formation 

 
• Indwelling medical device when contaminated with 

microorganisms, several variables determine whether a 

biofilm develops. First the microorganisms must adhere to 

the exposed surfaces of the device long enough to become 

irreversibly attached. The rate of cell attachment depends on 

the number and types of cells in the liquid to which the 

device is exposed, the flow rate of liquid through the device, 

and the physicochemical characteristics of the surface  



Steps in Biofilm Development 

• Biofilm development can be 

divided into several key steps 

including attachment, micro 

colony formation, biofilm 

maturation and dispersion; 

and in each step bacteria may 

recruit different components 

and molecules including 

flagella, type IV pili, DNA and 

exo polysaccharides.  

 



Stages of biofilm development.  



Steps in Biofilm formation 



Bacteria associated with Biofilms differ 

• Bacteria living in a biofilm can have 
significantly different properties from free-
floating bacteria, as the dense and protected 
environment of the film allows them to 
cooperate and interact in various ways. One 
benefit of this environment is increased 
resistance to detergents and antibiotics, as 
the dense extracellular matrix and the outer 
layer of cells protect the interior of the 
community.  



Biofilms major cause of Nosocomial 
infections 

• Microbial biofilms, 

which often are formed 

by antimicrobial-

resistant organisms, are 

responsible for 65% of 

infections treated in the 

developed world. 



Biofilms a Great threat to 
Implants 

• A significant number of people are affected by biofilm 

infections which develop on medical devices 

implanted in the body such as catheters (tubes used to 

conduct fluids in or out of the body), artificial joints, 

and mechanical heart valves. When implanted 

material becomes colonized by microorganisms, a 

slow developing but persistent infection results.  



Biofilms a Growing concern in Modern 
Medicine 

• Prosthetic device infections, such as those 

involving artificial heart valves, intravascular 

catheters, or prosthetic joints, are prime 

examples of biofilm-associated infections. With 

the increasing use of such devices in the modern 

practice of medicine, the prevalence of these 

infections is expected to increase.  





Biofilms everywhere 

• They're everywhere: on your 

shower curtain, on medical 

devices implanted in patients, 

on rocks in rivers and streams, 

and in your nose. While the 

sheer number of different 

organisms a biofilm may 

contain makes it a challenge 

to study,  



CDC – on Biofilms 

• Biofilms form on the surface of catheter lines and 

contact lenses. They grow on pacemakers, heart 

valve replacements, artificial joints and other 

surgical implants. The CDC (Centers for Disease 

Control) estimate that over 65% of Nosocomial 

(hospital-acquired) infections are caused by 

biofilms.  





Biofilms interfere in Antibiotic Therapy 

• Bacteria growing in a biofilm 

are highly resistant to 

antibiotics, up to 1,000 times 

more resistant than the same 

bacteria not growing in a 

biofilm. Standard antibiotic 

therapy is often useless and 

the only recourse may be to 

remove the contaminated 

implant.  



Biofilm and Antibiotic resistance 

• A key property of bio films is 

that individual 

microorganisms are bound 

together by a polymeric 

substance excreted by the 

microorganisms.. This 

protective encapsulation is 

believed to play a role in some 

antibiotic-resistant infection.  



Bacterial resistance and Biofilms 

• Another area of great importance from a 
public health perspective is the role of 
biofilms in antimicrobial-drug resistance. 
Bacteria within biofilms are intrinsically more 
resistant to antimicrobial agents than plank 
tonic cells because of the diminished rates of 
mass transport of antimicrobial molecules to 
the biofilm associated cells  or because 
biofilm cells differ physiologically from plank 
tonic cells  



Prevenzione di CRBSI 

• Prima dell‟inserzione del catetere 

• Al momento dell‟inserzione 

• Dopo l‟inserzione 



Prima dell‟inserzione del catetere... 

• Educare il personale coinvolto nell‟impianto e 

nella gestione del catetere 
– Conoscenza delle indicazioni dei cateteri, delle appropriate tecniche di 

impianto (inclusa l’ecoguida), del rischio di CRBSI e delle strategie di 

prevenzione delle infezioni in generale 

– Effettuare una verifica periodica della conoscenza delle misure di 

prevenzione e della aderenza  

– Assicurarsi che ogni operatore che inserisce un CVC sia stato sottoposto 

ad un vero e proprio processo di accreditamento 



Al momento dell‟inserzione del catetere... 

• Usare una checklist per assicurare e documentare 

la compliance con la tecnica asettica 

– L’inserzione dovrebbe essere osservata da un operatore che controlli 

che la tecnica asettica venga mantenuta e che interrompa la 

procedura se necessario 

• Prima dell‟inserimento, provvedere all‟igiene delle 

mani 



Al momento dell‟inserzione... 

• Usare per l‟impianto del catetere un kit “all inclusive” 

• Usare le massime precauzioni di barriera 

– Mascherina, cuffia, guanti sterili e camici sterili per l‟operatore 

– Ampio telo sterile per coprire il paziente 

• Per la disinfezione della cute, usare un antisettico a base di 

clorexidina (> 2 mesi di età), preferibilmente clorexidina 

gluconato al 2% in alcool isopropilico al 70% 

• Per il fissaggio del catetere, impiegare “Sutureless Devices” 



dopo l‟inserzione... 

• Disinfettare l‟Exit Site con clorexidina al 2% 

• Impiegare preferibilmente medicazioni semipermeabili trasparenti, da 

sostituire ogni 5-7 giorni o immediatamente se sporche, bagnate o 

staccate; per i pazienti con sudorazione profusa o sanguinamenti, usare 

medicazioni tradizionali, sostituendole  ogni 48 ore o immediatamente, 

se sporche, bagnate o staccate 

• Disinfettare tutti i punti di ingresso delle linee infusionali (compresi i 

needlefree connectors) prima e dopo ogni infusione con clorexidina o 

alcool al 70% 

• Sostituire le linee infusionali ogni 24 ore (se somministrati lipidi, sangue 

o emoderivati) o ogni 72-96 ore  

• Effettuare una sorveglianza delle BSI 

• Rimuovere immediatamente i cateteri non più necessari 











Metodi diagnostici che 
richiedono la rimozione del 

catetere 



Coltura semiquantitativa di un segmento 
del catetere 

• Un segmento sottocutaneo del catetere (5-7 
cm) viene fatto “rotolare” per quattro volte su 
una piastra contenente agar sangue e messo 
ad incubare 

• Positività: > 15 CFU 

• 19 studi considerati (14 su CVC a breve 
termine, 1 a lungo termine e 4 su entrambi) 

• Sensibilità: 85% 

• Specificità: 82% 

Maki, Ann Inter Med 2005 



Coltura quantitative di un segmento del 
catetere 

• Un segmento del catetere rimosso è “lavato” 
con brodo di coltura o sottoposto a 
“vortexing” o trattamento con ultrasuoni in 
brodo; tale brodo, dopo diluizioni seriate, 
viene seminato su una piastra di agar sangue 
e messo ad incubare 

• Positività: >  1000 CFU 
• 14 studi considerati 
• Sensibilità: 83% 
• Specificità 87% 

Maki, Ann Inter Med 2005 



Metodi diagnostici che non 
richiedono la rimozione del 

catetere 



Emocolture quantitative appaiate 

• Emocolture convenzionali prelevate 
contemporaneamente dal catetere e dal sangue 
periferico 

• Positività: positività delle colture da entrambi i siti, 
con una concentrazione di microrganismi dal 
catetere 3-5 volte superiore a quella del sangue 
periferico 

• 10 studi considerati 
• Sensibilità: 87% 
• Specificità: 98% 
• TEST PIU’ ACCURATO IN ASSOLUTO! 

Maki, Ann Inter Med 2005 



Differential time to positivity 
• Emocolture convenzionali prelevate 

contemporaneamente dal catetere e dal 
sangue periferico 

• Positività: positività delle colture da entrambi 
i siti, con quelle centrali positive 2 e più ore 
prima rispetto a quelle dal sangue periferico 

• 10 studi considerati 

• Sensibilità 85% 

• Specificità: 81% 

 
Maki, Ann Inter Med 2005 



















Antibiotic Lock Therapy 

• Gli antibiotici somministrati per via sistemica per una 

CRBSI curano la sepsi ma non hanno efficacia sul biofilm 

• Perciò, recidive di sepsi dopo terapia antibiotica sistemica 

sono più probabili se non è stata effettuata la rimozione 

del catetere 

• Ciò riflette la incapacità degli antibiotici di raggiungere 

concentrazioni terapeutiche necessarie a uccidere i 

microrganismi presenti nel biofilm 



Antibiotic Lock Therapy 

• Le concentrazioni di antibiotico necessarie a eliminare i 

microrganismi presenti in forma sessile nel biofilm devono essere 

da 100 a 1000 volte superiori rispetto a quelle necessarie ad 

eliminare quelli in forma planctonica 

• Poiché la maggior parte delle CRBSI che coinvolgono i cateteri 

tunnellizzati o i totalmente impiantati ha una origine intraluminale, 

si tenta l’eradicazione di tali infezioni riempendo il catetere con 

concentrazioni sovraterapeutiche di antibiotico, lasciandolo in 

sede per ore o giorni, creando così una “Antibiotic Lock Therapy” 



Antibiotic Lock Therapy 

• In 21 trial non controllati sulla ALT con o senza terapia 

sistemica concomitante, il salvataggio del catetere è stato 

ottenuto nel 77% dei casi 

• In 2 trial controllati su ALT + terapia sistemica vs terapia 

sistemica, la % di salvataggio dei cateteri è stato ottenuto 

nel 75% dei casi e nel 58% dei casi rispettivamente 

Rijnders, 2005; Fortun, 2006 



Antibiotic Lock Therapy 

• Rispetto alle sepsi batteriche, nelle sepsi da Candida è 

estremamente più difficile salvare il catetere 

• In caso di infezione da S. aureus, la percentuale di 

fallimenti è di circa il 50% 

• La percentuale di successi è dell’87-100% con i Gram 

negativi e del 75-84% per S. epidermidis 

Johnson, 1994; Benoit, 1995; Krzyda, 1995; Arnou, 1991; Krishnarami, 2002; 
Fernandez-Hidalgo, 2006; Maya, 2007 



CDC, 2011 



Antibiotic Lock Prophylaxis 

• La ALP è una tecnica per cui una soluzione antimicrobica viene 

iniettata in un catetere e lasciata insede fino a quando il catetere 

non è in uso. 

• Si possono usare antibiotici a varia concentrazione da soli o in 

combinazione (vancomicina, gentamicina, ciprofloxacina, 

minociclina, amikacina, cefazolina, ceftazidime) 

• Tra gli antisettici, alcool, taurolidina e citrato 

• Questi agenti vengono usati in combinazione con eparina o EDTA 

CDC 2011 



Antibiotic Lock Prophylaxis 

• La maggior parte degli studi sulla ALP sono stati condotti su 

piccole popolazioni di dializzati, neonati o oncologici neutropenici 

• Tutti gli studi indicano un effetto positivo 

• A fronte di ciò, bisogna tenere in considerazione gli effetti 

collaterali, la tossicità, le reazioni allergiche e l’insorgeza di 

resistenze 

• La grande varietà di sostanze impiegate e l’eterogeneità delle 

popolazioni studiate non permettono di fare raccomandazioni 

generali 

CDC 2011 



Antibiotic Lock Prophylaxis 

• Nei pz. Dializzati, almeno 10 studi e 3 metanalisi hanno dimostrato 

l’efficacia della ALP 

• Nello studio più numeroso (291 pz) sono stati confrontati il citrato 

e l’eparina. L’incidenza di infezioni è stata rispettivamente di 

1.1/1000 gg vs 4.1/1000 gg, senza differenze sulla trombosi e 

l’occlusione 

• Il citrato, se infuso rapidamente, può provocare aritmie, 

ipocalcemia e morte 

Degra, 2002; Allon, 2003; McIntyre, 2004; Weijmer, 2005; Bleyer, 2005; Kim 2006; Al-Hwiesh,  
2007; Nori, 2006; Saxena, 2006 



Antibiotic Lock Prophylaxis 

• In un altro studio sempre in pazienti dializzati 

sono stati confrontati cefazolina + 

gentamicina + eparina vs eparina da sola. I 

tassi di infezione sono stati 0.44 e 3.12 

 
Kim, 2006 



Antibiotic Lock Prophylaxis 

• Almeno 5 studi sono stati condotti nei pazienti 

pediatrici. Nel più numeroso di questi, 126 pz. Sono 

stati randomizzati a 3 bracci: Vanco + cipro + eparina, 

vanco + eparina ed eparina da sola. 

• Il tempo di insorgenza delle infezioni è stato 

significativamente più lungo rispetto al terzo e 

l’incidenza di infezioni è risultata 1.72 (H), 0.55 (VCH) e 

0.37 (VH) 

Schwartz, 1990; Rackoff, 1995, Henrickson, 2000; Daghistani, 1996; Barriga, 1997 



Antibiotic Lock Prophylaxis 

• In una metanalisi di 7 trials randomizzati e controllati di confronto 

tra vancomicina + eparina e eparina da sola, il RR per VH è stato 

0.49 

• Recentemente uno studio in doppio cieco ha confrontato etanolo 

al 70% (0.6/1000 gg) ed eparina (3.11/1000 gg) 

Safdar, 2006; Sanders, 2008 
 
 



Conclusioni 

• I cateteri a lungo termine hanno una notevole diffusione e una 

bassa incidenza di infezione 

• Le infezioni di questi cateteri sono prevalentemente generate da 

un meccanismo intraluminale 

• E’ indispensabile conoscere i meccanismi patogenetici per poter 

mettere in atto corrette strategie di prevenzione 

• E’ indispensabile conoscere i criteri che permettono di riconoscere 

un CRBSI, al fine di attuare la terapia corretta e decidere sulla 

eventuale rimozione del catetere 



Grazie per l’attenzione! 

g.scoppettuolo@rm.unicatt.it 


