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Infezioni correlate con la presenza 
di cateteri venosi centrali



• I cateteri intravascolari sono indispensabili nella 
moderna pratica medica, ma il loro uso determina per i 
pazienti un rischio di complicanze infettive locali e 
sistemiche, cioè

• Infezioni locali del sito, sepsi catetere-correlate 
(CRBSI), trombo-flebite, endocardite, ed altre infezioni 
metastatiche
– ascesso polmonare, 
– ascesso cerebrale
– osteomielite, 
– endoftalmite
– infezioni metastatiche

• A cui può conseguire
– prolungamento della degenza
– ritardo / maggire difficoltà della terapia della malattia di base
– rischio di vita !







Necrosi del piede dopo isolamento chirurgico 
di vena e sepsi catetere-correlata



INFEZIONI DEL PUNTO DI USCITA
DEL CVC

SCORE CLINICO•I primi 2 cm del tragitto sottocutaneo
•Dall’emergenza cutanea alla cuffia

Cortesia S.Cesaro UniPD

Infezione dell’emergenza del catetere di 
Broviac





Tipi di dispositivo



Più comuni tipi di accesso vascolare (1)
• Catetere venoso periferico:

– Su mano o gomito; uso a breve termine; flebiti per uso prolungato; 
rara la sepsi

• Catetere arterioso periferico:
– Per monitoraggio pazienti critici; rischio di infezione simile a quello 

dei CVC

• Catetere “midline” (7,6-20, 3 cm):
– Nel gomito; in basilica o cefalica, ma non vena centrale; bassa 

incidenza di flebiti e infezioni

• Catetere venoso centrale non tunnellizzato:
– In succlavia o giugulare; di uso più frequente; 90% di infezioni da 

CVC; rischio di infezione aumentato se posizionato in giugulare 
interna



Più comuni tipi di accesso vascolare (2)

• Catetere venoso centrale ad inserzione periferico (PICC):
– Da basilica o cefalica a vena centrale, alternativo a succlavia o 

giugulare; bassa incidenza di complicanze
• Catetere venoso centrale parzialmente impiantabile: 

(Hickman-Broviac):
– Multilume
– Valvolato 
– Per cateterizzazione a lungo termine (mesi)

• Catetere venoso centrale totalmente impiantabile (Port):
– Multilume (multipozzetto)
– Valvolato 
– Per cateterizzazione a lungo termine (mesi) in pazienti che non 

richiedano terapie infusionali “a flussi elevati”



 
INTERAZIONE 

CON I 
FARMACI 

INTERAZIONE 
CON I LIPIDI ATRAUMATICITÀ VITA DEL 

CATETERE 

PRESSIONE 
VENOSA 

CENTRALE 

POLIETILENE OTTIMA OTTIMA SUFFIC. BREVE OTTIMO 

SILICONE BUONA DISCRETA OTTIMA MEDIO 
LUNGA SCARSO 

POLIURETANO BUONA BUONA BUONA BREVE      BUONO 

 

 
 
 

Caratteristiche dei diversi materiali



Definizione di una infezione 
CVC-correlata





Spesso richiesta la rimozione
del dispositivo



Dimensioni del “problema” 
infezioni CVC correlate



Incidenza media di sepsi in base al tipo di accesso venoso

0.25.1Port
1.220.9Broviac
1.812.4Catetere centrale tunnellizzato
30-Catetere centrale multilume
2.33.3Catetere centrale lume singolo

2.91.5Catetere arterioso 
(monitoraggio)

8.83.7 Catetere periferico con 
isolamento chirurgico

1.60.4Ago in acciaio
0.60.2Catetere periferico in plastica

Per 1000 giorni-cateterePer 100 cateteriTipo catetere





Cateteri venosi centrali a permanenza (1)

0.1411 (2.4-56)Hickman-Broviac

0.043.9 (0.6-14)Port

Episodi 1000 
giorni CVC

Episodi 100 
CVC

Dispositivo

Infezioni emergenza/tunnel
0.2 (0.1-0.2)5.1 (4.0-6.3)Port
1.2 (1.0-1.3)20.9 (18.2-21.9)Hickman-Broviac

Sepsi



-1Port

0.84 (0.46-1.41)31PASV
-32 / 1.9Groshong HB / P

Infezioni e malfunzionamenti

Infezioni sito chirurgico (30 giorni dall’inserzione)

Episodi 1000 giorni 
CVC

Episodi 100 CVCDispositivo

-22% studio autoptico
Malf →inf: 1.4% 
Inf → malf: 3.2%

Hickman-Broviac
(entro 10 giorni)

0.48 
0.48 (0.18-1.05)

0.8 
1.4 [2-12 definizioni non 

standardizzate]

Hickman-Broviac

CVC valvolati

1.40 (1.06-1.82)49CVC multilume (H/B)

Cateteri venosi centrali a permanenza (2)



Come compare una infezione 
CVC correlata ?





Il rischio di infezione di un CVC è 
determinato dall’interazione di 3 fattori



Il dispositivo può già di per sé
favorire l’aderenza batterica

• Tipo di materiale del CVC 
– Il PVC più del teflon
– Il polietilene più del poliuretano
– Il latex più del silicone
– Il silicone più del tetrafluoroetilene
– L’acciaio più del titanio

• La sorgente dei materiali
– Il sintetico più dei biomateriali

• La superficie del dispositivo
– L’irregolare più del regolare
– La “tessitura” più del liscio
– L’idrofobico più dell’idrofilo



Malattia di base RR o OR Malattia di base RR o OR 
AIDS 4.8 Presenza di altri dispositivi 

intravascolari 
1.0–3.8 

Neutropenia 1.0–15.1 Antibiotici sistemici 0.1–0.5 
Malattia gastroenterica 2.4 Presenza di infezione attiva 

in un’altra sede 
8.7–9.2 

Chirurgia 4.4 APACHE III elevato 4.2 
Ricovero in terapia intensiva, 
anche coronarica 

0.4–6.7 Ventilazione meccanica 2.0–2.5 

Ospedalizzazione prolungata 1.0–6.7 Paziente trapiantato 2.6 
 

Fattori di rischio per sepsi CVC-correlata: malattia di base



Sepsi correlate con la presenza di cateteri venosi 
centrali in diverse tipologie di unità di terapia intensiva

Tipo di terapia intensiva Giorni-catetere Episodi /1000 giorni
catetere

Coronarica 252,325 4.5

Cardiotoracica 419,674 2.9

Medica 671,632 5.9

Medico/chirurgica

Unità maggiori, di
insegnamento

579,704 5.3

Tutte le altre 863,757 3.8

Neurochirurgica 123,780 4.7

Neonatologica, ad alto rischio

Pazienti di peso ≤1000 g 438,261 11.3

Pazienti di peso 1001–1500 g 213,351 6.9

Pazienti di peso 1501–2500 g 163,697 4.0

Pazienti di peso >2500 g 231,573 3.8



Inserzione del catetere RR o OR 
Difficoltosa 5.4 
Uso di barriere sterili 0.2 
Tunnellizzazione 0.3–1.0 
Inserzione (sostituzione) mediante guida 1.0–3.3 

Sito di inserzione 
 giugulare interna 
 succlavia 
 femorale 

 
1.0–3.3 
0.4–1.0 
3.3–4.8 

Rimozione del grasso dalla sede di inserzione 1.0 
Uso di catetere multilume 6.5 
 

Fattori di rischio per sepsi CVC-correlata: 
inserzione del catetere



Gestione del catetere RR o OR 
Uso inappropriato 5.3 
Sostituzione routinaria del set da infusione  

ogni 72 ore se non somministrate soluzioni 
lipidiche o trasfusioni 

1.0 
 

Colonizzazione del raccordo 17.9–44.1 
Nutrizione parenterale 4.8 
Cateterizzazione > 7 giorni  
(CVC non impiantabili) 

1.0–8.7 

Medicazione emergenza CVC settimanale (cateteri 
tunnellizzati) in assenza di segni di flogosi 

1.0 

 

Fattori di rischio per sepsi CVC-correlata: 
gestione del catetere

Gestione del catetere: lavaggio delle mani
Moderata compliance specie nel personale medico (sic !):in media 48% 
(30-56%) delle opportunità di lavaggio !
Decisamente maggiore (> 50%) nel personale infermieristico, ma minore 
compliance  nei fine settimana e in condizioni di “under-stuff” ! 
[Ann Intern Med 1999; 130: 126 e Infect Control Hosp Epidemiol 1998; 19: 858]

Lavaggio delle mani: senza anelli (!!!), con dispositivi e per un tempo 
adeguati
Asciugatura attenta delle mani e delle superfici di lavoro con dispositivi 
monouso

Gestione del catetere: lavaggio delle mani
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(30-56%) delle opportunità di lavaggio !
Decisamente maggiore (> 50%) nel personale infermieristico, ma minore 
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Fattori causali principali
ICAAC 1993, abstr n. 1627; pag 416

• Studio su 100 TIVADS con registrazione di tutte le 
manipolazioni

– 11 episodi di sepsi CVC-correlata: 1.6/1000 giorni CVC, 5.5/1000 
giorni CVC aperto

– Studio 1:4 con CVC senza infezione
• Analisi univariata

– 5/11 sepsi nelle malattie ematologiche vs 3/44 nei controlli 
(p<0.001)

– Numerto medio di aperture/die 8.5±5.7 nei casi vs. 2.7 ±3.1 nei 
controlli (p<0.001, O.R. 2.43, 95%CI 1.25-4.7), con aumento del 
RR di 1.4 volte per ogni apertura giornaliera in più in media

• Analisi multivariata
– Numero medio di aperture/die come unico fattore correlato con lo 

sviluppo di sepsi (p<0.001)
– Nei pazienti con malattia ematologica questo numero era 12.2 ±7.0 

vs 2.6 ±2.0 nei pazienti con tumore solid (p<0.001)

I fattori più importanti risultano quindi 

1. la malattia di base, che condiziona il

2. numero (e la qualità) delle aperture/die del CVC 

I fattori più importanti risultano quindi 

1. la malattia di base, che condiziona il

2. numero (e la qualità) delle aperture/die del CVC 



• adesione a proteine dell’ospite (fibronectina) presenti sul CVC
• presenza di slime 

– polisaccaride extracellulare prodotto per lo più, ma non solo, da 
Stafilococchi coagulasi-negativi 

• Prodotto anche da alcuni ceppi di Candida (soprattutto 
parapsilosis) in presenza di fluidi contenenti zuccheri

• impedisce con meccanismo di barriera l’attacco di PMN
• riduce la efficacia degli antibiotici

– La matrice li lega prima del contatto con la parete batterica 
e li rende inefficaci

Virulenza e capacità adesive





Diagnostica ed eziologia delle 
infezioni

CVC-correlate









Blood cultures in cancer patients: 
from peripheral vein, CVC, or both?

(Ann Intern Med 1999; 131:641)

In a patients population (cancer) with a low prevalence of 
bacteremia during febrile neutropenia (at best 20% of episodes) 
blood cultures may be performed through the CVC only. 

A positive result needs a “clinical” interpretation and confirmation, 
especially for the relationship with the CVC, while negative result 
clearly exclude the bacteremia and the role of CVC as source of 
infection



In caso di sospetta sepsi CVC correlata, 
“classica” febbre in concomitanza con 

manovre sul CVC

Almeno 3 emocolture di cui 1 (se possibile) da vena 
periferica 

Nelle forme documentate eseguire emocolture 
anche in apiressia dopo l’inizio del trattamento

Nei CVC multi-lume eseguire colture da ciascun lume !



Patogeni più frequentemente isolati in corso di 
battermiemia CVC-correlata 

 
 Adulti Bambini  

 

Patogeno (% isolamenti) 
1986-1989 1992-1999 1995-2000 

Stafilococchi coagulasi 
negativi 

27 37 43.3 

Staphylococcus aureus 16 13 9.2 

Enterococcus 8 13 9.4 

E. coli 6 2 5 

Enterobacter 5 5 5 
P. aeruginosa 4 4 3.2 

K. pneumoniae 4 3 5 
Candida spp. 8 8 9.3 

 



CVC a permanenza



L’isolamento di determinati patogeni può (deve?) 
suggerire le modalità di infezione

La presenza di infezione da stafilococco deve 
suggerire la possibilità di contaminazione 
mediante la cute del paziente o le mani del 
paziente o degli operatori.

Anche in caso di infezione da Candida può essere 
ipotizzato un ruolo delle mani degli operatori, 
oppure della  NPT (???)

La presenza di Gram-negativi, specie Enterobacter, 
Serratia, Acinetobacter, Pseudomonas non-
aeruginosa deve far ricercare una contaminazione 
dei liquidi infusi (compresa l’eparina per il 
lavaggio!!!) e/o una non ottimale tecnica di 
gestione del CVC



Cenni di terapia



In generale la terapia inizale dovrebbe comprendere

Un farmaco anti Gram-positivi dovrebbe essere 
sempre utilizzato (vancomicina solo in centri con 
elevata incidenza di oxacillina-resistenza)

Un farmaco anti Gram-negativi dovrebbe anche 
essere incluso in quanto frequente causa di infezione 
sia mono- sia poli-micorbica

L’uso di un anti-fungino non sembra necessario 
alla luce della loro bassa incidenza



La terapia di una infezione CVC correlata deve 
essere sempre eseguita per via e.v. e in sempre eseguita per via e.v. e in 
ciascun lume del CVCciascun lume del CVC

La durata del trattamento prevista dovrLa durata del trattamento prevista dovràà
essere in media di 2 settimane e comunque essere in media di 2 settimane e comunque 
mai inferiore ai 10 giornimai inferiore ai 10 giorni



CVC-related infections: when to remove the device 
(general rules)

1. Persistence of positive blood cultures after at least 72 hours 
of adequate (based on susceptibility test) therapy
2. Tunnel/pocket infection
3. Presence of metastatic infections (endocarditis, deep 
venous phlebitis
4. Fungemia
5. Infection due to mycobacteria
6. Device no longer “essential”

Consider “alternative” therapies (catheter-lock, continuous 
infusion, others) only in patients in life-threatening clinical 
condition or with limited vascular sites



Grazie per l’attenzione


