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Abstract 
Nei pazienti, l’impianto di cateteri venosi centrali è una delle cause principali di infezioni nosocomiali che 
comporta un aumento della morbilità e dei costi ospedalieri. 
La ricerca quindi si è prefissata lo scopo di individuare linee guida internazionali aggiornate per la gestione 
del catetere venoso centrale. 
Al temine della ricerca sono state evidenziate due linee guida: quella elaborata dal CDC di Atlanta e quella 
elaborata dal “Departiment of Health” – Inglese. 
Di entrambe è stata fatta una revisione metodologica utilizzando la checklist AGREE ed una comparazione 
delle raccomandazioni proposte; questo ha permesso di concludere che la linea guida metodologicamente 
migliore e aggiornata è quella inglese, denominata EPIC2. 
 
Scopo 
Revisione metodologica di linee guida internazionali al 2007 e comparazione delle raccomandazioni per 
aggiornare lo stato dell’arte. 
 
Introduzione 
Nei pazienti, l’impianto di cateteri venosi centrali, è una delle cause principali di infezioni nosocomiali; ciò 
comporta un aumento della morbilità e dei costi ospedalieri ed è stato stimato, come riportato nel “Protocollo 
di prevenzione, diagnosi e terapia delle infezioni associate a CVC” – Istituto superiore di Sanità 2002 , che i 
cateteri vascolari rappresentano senz’altro i presidi piu’ impiegati in ambito clinico, circa nel 30-50% dei 
pazienti ospedalizzati. 
Inoltre, da una indagine di prevalenza, compiuta nel 2004 dall’Istituto Superiore di Sanità, risulta che le 
infezioni da catetere endovascolare rappresentano il 18,4%. 
 
 
Per l’assistenza infermieristica, la gestione del CVC comporta una serie di prestazioni complesse e particolari 
quali: 

- inserimento del catetere 
- medicazione del sito 
- cambio della linea infusiva 
- uso di prodotti specifici per la disinfezione della cute. 

 
Tali prestazioni sono frequenti sia in ambito ospedaliero che territoriale ed ad alta attenzione da parte del 
personale infermieristico perché possono comportare un alto rischio per il paziente in termini di infezioni 
locali e generali, sensibilizzazione ad antisettici, tempi di degenza allungati, costi sanitari aumentati. 
Considerando quanto sopra citato e che una autorevole revisione  era datata 1999 ed eseguita dal “Centro 
Studi EBN” – Ospedale S.Orsola  



Malpigli –Bologna , la ricerca è stata indirizzata nell’individuare le linee guida aggiornate sull’argomento per 
poi selezionare quella ritenuta più affidabile dalla quale evidenziare i comportamenti a cui gli infermieri si 
dovrebbero attenere perché basati sugli migliori evidenze scientifiche. 
 
 
 
Materiali e metodi 
 
Come prima fase è stato formulato il PICO: 
P: paziente portatore di CVC e di linea infusionale 
I: tecniche per prevenire le infezioni durante la gestione 
O: prevenire le infezioni nella gestione del CVC  
 
Dal PIO sono scaturiti i quesiti a cui si doveva con la ricerca trovare risposta individuando la linea guida con 
le raccomandazioni basate sul evidenze scientifiche aggiornate: 
quali misure adottare durante l’inserimento del CVC 
quali disinfettanti vanno utilizzati per il sito di inserzione del catetere 
ogni quante ore va sostituita la medicazione del catetere 
quale tipo di mediazione è più idonea 
quali sono i criteri per sostituire la linea infusionale. 
Per l’individuazione delle linee guida la ricerca si è indirizzata verso: 

- banche date principali di linee guida: CDC – RNAO – SIGN – NCG 
riviste specifiche per le infezioni ospedaliere:”Giornale Italiano delle Infezioni Ospedaliere” , “The 
Journal of Hospital Infection” (Inghilterra ) 
- Google: stringa “catetere venoso centrale linee guida” 

 
Alla fine della ricerca le linee guida selezionate sono state due: 

- “Linee guida per la prevenzione delle infezioni associate a catetere intravascolare” – prodotte dal CDC 
di Atlanta e pubblicate in versione italiana sulla rivista “Giornale Italiano delle Infezioni Ospedaliere” 
2002;9(3):105-152 (www.lauriedizioni.it) 

- “National evidence based giudelines for preventing Health-care associated infections in NHS 
Hospitale in England – EPIC 2” 
commissionata dal Departiment Health e pubblicata dal  
“The Juornal of Hospitale Infection” 2007 – volume 65 – supplemento 1 –S1-S64 
(www.elsevierhealth.com/journals/jhin ) 
 

Per individuare quale delle due LG era più affidabile, è stata impostata una revisione metodologica e fatta una 
comparazione sui contenuti. 
La revisione metodologica è stata condotta utilizzando la scheda AGREE (Apraisal of Guidelines Research 
and Evaluation in Europe – 2001 ), strumento finalizzato a consentire la valutazione critica delle 
caratteristiche di una linea guida, composta da 23 items suddivisi in sei categorie: 
- coinvolgimento delle parti in causa 
- rigore della elaborazione 
- obiettivo e motivazione 
- chiarezza e prevenzione 
- indipendenza editoriale 
- applicabilità 
Per ogni item è previsto un punteggio da 1 ( totalmente in disaccordo) a 4 ( pienamente in accordo ). 
 
La comparazione dei contenuti è stata fatta considerando la chiarezza ed il dettaglio delle spiegazioni. 
 

http://www.lauriedizioni.it/
http://www.elsevierhealth.com/journals/jhin


 
In tabella si riportano alcuni dati 

 
ITEM  AGREE PIU’ RILEVANTI EPIC2       CDC 

     punteggio 
2) Specificità del quesito clinico 4 1 
5) Punto di vista del paziente 3 2 
8) Il quesito clinico è descritto in modo specifico 4 1 
9) I criteri utilizzati per selezionare le informazioni 
scientifiche sono stati descritti con chiarezza 

4 1 

14) E’ descritta la procedura per l’aggiornamento 4 1 
16) Vengono presentate con chiarezza le alternative 4 1 
17) Raccomandazioni principali …facilmente identificabili 4 4 

 
Risultati e conclusioni 
Dalla revisione metodologica alcuni criteri della scheda AGREE risultano coincidenti fra le due linee guida, 
ma molti discostano a favore della linea guida EPIC2.  
Dai dati riportati e dagli altri il punteggio riportato da EPIC2 è superiore a quello del CDC. 
 
La comparazione considerando i criteri sopra citati ha evidenziato una migliore impostazione generale, 
raccomandazioni e spiegazioni più dettagliate, un glossario più ampio, individuazione di campi di ricerca su 
cui indirizzarsi per trovare evidenze scientifiche. 
Si precisa che tale comparazione presenta dei limiti in quanto le due LG sono state prodotte in anni diversi e 
con un grading con valori diversi. 
Dalla ricerca di revisione di queste linee guida si può concludere che la più affidabile è quella denominata 
EPIC2, pertanto le raccomandazioni in essa contenute devono essere conosciute e divulgate per aggiornare 
procedure e protocolli inerenti la gestione del catetere venoso centrale. 
 
 
Di seguito ci è sembrato opportuno riportare le raccomandazioni che riguardano nello specifico il catetere 
venoso centrale. 
 
Linee guida per prevenire le infezioni associate all’uso di dispositivi di accesso venoso centrale 
 
Questa guida si basa sull’evidenza attualmente disponibile, valutata criticamente. Sono descritti tipo e classe 
dell’evidenza di supporto esplicitamente collegata ad ogni raccomandazione. Tutte le raccomandazioni sono 
approvate come uguali e nessuna è considerata come facoltativa. Queste raccomandazioni non sono un 
dettagliato protocollo procedurale e devono essere inglobate nelle linee guida locali. 
Queste linee guida si applicano ad adulti e bambini di 1 anno e più e dovrebbero essere lette insieme alla 
guida dei “Principi Standard”. Le raccomandazioni sono divise in 9 distinti interventi: 

1. Educazione di pazienti, parenti ed operatori sanitari  
2. Asepsi generale 
3. Selezione del tipo di catetere 
4. Selezione sito di inserzione del catetere  
5. Massima precauzione delle barriere sterili durante l’inserzione del catetere 
6. Antisepsi cutanea 
7. Cura del catetere e del sito di inserzione 
8. Strategie di sostituzione del catetere 
9. Principi generali per la gestione del catetere 

 
Educazione di paziente, parenti ed operatori sanitari 
 



CVAD 1 Gli operatori sanitari che prestano le cure ai pazienti con dispositivi di accesso venoso centrale 
dovrebbero essere addestrati e valutati sulla competenza nell’uso e nell’adesione sostanziale alle 
pratiche di prevenzione dell’infezione descritte in questa linea guida  Classe D 

CVAD 2  Prima delle dimissioni dall’ospedale, i pazienti con dispositivi di accesso venoso centrale e loro 
curatori dovrebbero conoscere le tecniche necessarie da mettere in pratica per prevenire l’infezione e 
gestire in sicurezza il dispositivo.                                                     Classe D/GPP 

 
 
 
Asepsi generale 
 
CVAD 3 La cura del sito del catetere e dell’accesso al sistema dovrebbe essere fatta usando una tecnica 

asettica non-touch (ANTT).                                                                        Classe B 
CVAD 4 Prima di introdurre o di medicare un dispositivo venoso centrale, si devono decontaminare le mani 

lavandole con un sapone liquido antimicrobico e acqua, o usando soluzioni a base alcolica   
Classe A 

CVAD 5 Le mani che sono visibilmente macchiate o contaminate con sporcizia o materiale organico devono 
essere lavate con sapone liquido ed acqua prima di usare un soluzioni a base alcolica 

Classe A 
CVAD 6 Dopo il trattamento antisettico delle mani si dovrebbero indossare guanti puliti e una ANTT, o 

guanti sterili quando si cambia la medicazione del sito di inserzione, si manipola la linea o si 
somministrano farmaci intravenosi                                                         Classe D 

 
Selezione del tipo di catetere 
 
CVAD 7 E’ essenziale usare un catetere a lume singolo senza porte multiple per la gestione del paziente.          

Classe A 
CVAD 8 Se è usato un catetere multilume identificare e designare una porta esclusivamente per la 

iperalimentazione, per somministrare la nutrizione parenterale.                           Classe D/GPP 
CVAD 9 Usare un dispositivo di accesso venoso centrale tunnellizzato o impiantato (uno con un ingresso 

sottocutaneo) per pazienti nei quali sia anticipato l’accesso vascolare a lungo termine (più di 3-4 
settimane)                                                                                              Classe A 

CVAD 10 Considerare l’uso di un dispositivo venoso centrale impregnato di un antimicrobico per pazienti 
adulti che richiedono una cateterizzazione venosa centrale a breve termine (1-3 settimane) e che sono ad 
alto rischio di infezione del circolo ematico catetere-correlata (CR-BSI), se i livelli di CR-BSI 
rimangono alti nonostante l’implementazione di una strategia esaustiva per ridurre il grado di  CR-BSI          
Classe A 

 
Selezione del luogo di inserzione del catetere 
 
CVAD11 Nel selezionare un sito di inserzione idoneo, valutare il rischio di infezione contro il rischio di 

complicanze meccaniche.                                                                      Classe D/GPP  
CVAD 12 Se non vi sono controindicazioni cliniche, preferire la succlavia rispetto alla giugulare o la 

femorale per l’inserzione del catetere non tunnellizzato.                                  Classe C 
CVAD 13 Usare un dispositivo di accesso impiantabile per i pazienti che richiedono un accesso vascolare 

intermittente, a lungo termine. Per i pazienti che richiedono un accesso regolare o continuo, è preferibile 
un dispositivo di accesso venoso tunnellizzato.                Classe C 

 
Massima protezione con barriere sterili durante l’inserzione del catetere 
 
CVAD 14 Usare le massime barriere sterili, compresi i camici, i guanti e un telo ampio (tutti sterili) per 

l’inserzione dei dispositivi venosi centrali.                                                       Classe C 
 
 



Antisepsi cutanea 
 
CVAD 15 Decontaminare la pelle del sito con un’unica applicazione di soluzione di clorexidina gluconato 

alcolica (preferibilmente 2% di clorexidina gluconato in 70% di alcol isopropilico) prima dell’inserzione 
del dispositivo di accesso venoso centrale.                         Classe A 

CVAD 16  Usare un’unica applicazione di soluzione alcolica di povidone iodico in pazienti con una storia di 
sensibilià alla clorexidina. Lasciare asciugare l’antisettico prima di inserire il dispositivo di accesso 
venoso centrale.                                                                 Classe D/GPP 

CVAD 17 Non applicare solventi organici, p.e. acetone, sulla pelle prima dell’inserzione del dispositivo di 
accesso venoso centrale.                                                                 Classe D/GPP 

CVAD 18  Non applicare pomate antimicrobiche di routine al sito di ubicazione del catetere prima 
dell’inserzione.                                                                                                       Classe D/GPP 

 
Cura del catetere e del sito del catetere 
 
CVAD 19  Preferibilmente, dovrebbe essere usata una medicazione di poliuretano semi permeabile, sterile 

trasparente per coprire il sito di inserzione del catetere.                             Classe D 
CVAD 20 Le medicazioni trasparenti dovrebbero essere sostituite ogni 7 giorni, o prima, se non si 

mantengono integre più a lungo o se sotto vi permane dell’umidità.                    Classe D 
CVAD 21 Se il paziente ha una sudorazione consistente o se il sito di inserzione sanguina è preferibile usare 

una garza sterile piuttosto che una medicazione semi-permeabile, trasparente.  
 Classe D/GPP 

CVAD 22 Si dovrebbe valutare giornalmente se è necessaria una medicazione di garza e questa dovrebbe 
essere cambiata quando è necessaria l’ispezione del sito di inserzione o quando la medicazione diventa 
umida o quando è allentata o sporca. La medicazione di garza dovrebbe essere sostituita da una 
trasparente appena possibile.                                          Classe D/GPP 

CVAD 23 La medicazione usata sul sito di inserzione di un catetere tunnellizzato o impiantato dovrebbe 
essere sostituita ogni 7 giorni fino a quando il sito di inserzione non è curato, a meno che non ci siano 
indicazioni di cambiarla prima.                                        Classe D 

CVAD 24 Dovrebbe essere usata una soluzione di clorexidina gluconato alcolica (preferibilmente 2% di 
clorexidina gluconato in 70% di alcol isopropilico) per pulire il sito di inserzione durante la sostituzione 
della medicazione, e dovrebbe essere lasciata asciugare all’aria. Dovrebbe essere usata una soluzione 
acquosa di clorexidine gluconato se le raccomandazioni dei produttori proibiscono l’uso di alcol con i 
loro prodotti.                                                        

 Classe A 
CVAD 25 Si dovrebbero usare diversi sacchetti di soluzione monouso o diversi pacchetti di tamponi o 

salviette monouso, impregnati di antisettico, per disinfettare il sito di inserzione.  
 Classe D/GPP 

CVAD 26 Non applicare una pomata microbica sul sito di inserzione del catetere come cura routinaria del sito 
del catetere                                                                                Classe D/GPP 

CVAD 27 Gli operatori sanitari dovrebbero assicurare che la cura del sito del catetere sia compatibile con i 
materiali del catetere (tubi, bocchettoni, porte di iniezione, connettori luer e prolunghe) e fare attenzione 
a cercare la compatibilità con le raccomandazioni dei produttori 

    Classe D/GPP 
 
Strategie per la sostituzione del catetere 
 
CVAD 28 Non sostituire i cateteri in modo routinario come metodo per prevenire le infezioni catetere-

correlate                                                                                                     Classe A 
CVAD 29 Usare una guida wire per la sostituzione del catetere per rimpiazzarne uno mal funzionante o per 

cambiarne uno già esistente solo se non ci sono evidenze di infezioni al sito del catetere o un infezione 
catetere-correlata comprovata del sistema circolatorio sanguigno. 

Classe A 



CVAD 30 Se si sospetta un’infezione catetere-correlata, ma non ci sono evidenze di infezione al sito del 
catetere, rimuovere il catetere esistente ed inserirne uno nuovo con la guida wire. Se i test rivelano 
l’infezione catetere-correlata, il catetere inserito dovrebbe essere nuovamente rimosso e, se ancora 
necessario, dovrebbe essere inserito un nuovo catetere in un sito diverso.  

Classe A 
CVAD 31 Non usare il cambio di catetere con guida wire per pazienti con infezione catetere-correlata. Se è 

richiesto l’accesso vascolare continuo, rimuovere il catetere in questione e sostituirlo con un altro, in un 
diverso sito di inserzione.                                         Classe A 

CVAD 32 Sostituire tutti i tubi di somministrazione dei fluidi e i connettori quando si sostituisce il dispositivo 
di accesso venoso centrale.                                                                  Classe D/GPP 

 
Principi generali di gestione del catetere 
 
CVAD 33 Quando si decontamina la porta di infusione o il punto di giunzione (hub) del catetere, prima e 

dopo essere stato usato per l’accesso al sistema, dovrebbe essere usata, e lasciata asciugare, 
un’applicazione monouso di soluzione di clorexidina gluconato alcolica (preferibilmente 2% di 
clorexidina gluconato in 70% di alcol isopropilico), a meno che non ci siano controindicazioni nelle 
raccomandazioni dei produttori, nel qual caso dovrebbero essere usati clorexidina gluconato e iodio 
povidone entrambi in soluzione a base d’acqua.  

  Classe D/GPP 
CVAD 34 I filtri in linea non dovrebbero essere usati in modo routinario per prevenire l’infezione. 

Classe D 
CVAD 35 Le soluzioni antibiotiche di chiusura (antibiotic lock solution) non dovrebbero essere usate di 

routine per prevenire le infezioni del circolo ematico catetere-correlate  Classe D 
CVAD 36 Non somministrare di routine antimicrobici intranasali o sistemici prima dell’inserzione o durante 

l’uso di un dispositivo di accesso venoso centrale per prevenire la colonizzazione del catetere o 
l’infezione del sangue.                                                                          Classe A 

CVAD 37 Preferibilmente dovrebbe essere usato un catetere a lume singolo per somministrare la nutrizione 
parenterale. Se viene usato un catetere multilume, una porta deve essere dedicata esclusivamente 
all’iperalimentazione e tutti i lumi devono essere maneggiati usando la stessa meticolosa attenzione 
verso la tecnica antisettica.                                                       Classe D 

CVAD 38 Preferibilmente, per l’iniezione, dovrebbe essere usato sodio cloride sterile allo 0.9% per pulire e 
chiudere i lumi del catetere che sono usati di frequente.                            Classe A 

CVAD 39  Quando raccomandato dai produttori, le porte impiantate o i lumi del catetere aperti-chiusi 
dovrebbero essere puliti e chiusi con soluzioni di lavaggio di eparina sodica. Classe D 

CVAD 40 Non dovrebbero essere usati anticoagulanti sistemici in modo  routinario per prevenire le infezioni 
ematiche catetere-correlate.                                                                      Classe D 

CVAD 41 Si dovrebbe monitorare l’introduzione di nuovi dispositivi intravascolari che includono anche i 
needle-free se aumentano gli episodi di infezioni associate al dispositivo. Se l’aumento del tasso delle 
infezioni è sospetto, questo dovrebbe essere riferito a Medicines and Healthcare products Reguklatory 
Agency.                                                                              Classe D/GPP 

CVAD 42 Nel caso che siano usati dispositivi needle-free, dovrebbero essere seguite le raccomandazioni dei 
produttori per la sostituzione dei loro componenti.            Classe D/GPP 

CVAD 43  Quando sono usati dispositivi needle-free gli operatori sanitari dovrebbero assicurare che tutti i 
componenti del sistema siano compatibili e sicuri per minimizzare perdite e rotture nel sistema.          
Classe D/GPP 

CVAD 44 Quando sono usati dispositivi needle-free il rischio di contaminazione dovrebbe essere minimizzato 
decontaminando la porta di accesso prima e dopo l’utilizzo di un’applicazione monouso di soluzione di 
clorexidina gluconato alcolica (preferibilmente 2% di clorexidina gluconato in 70% di alcol 
isopropilico), se non ci sono controindicazioni nelle raccomandazioni dei produttori, nel qual caso 
dovrebbe essere usato povidone  iodico  

Classe D 



CVAD 45 Generalmente i set  di somministrazione della soluzione in uso continuo non necessitano di essere 
sostituiti con maggior frequenza rispetto agli intervalli di 72 ore, a meno che non siano staccati o che 
venga sostituito il dispositivo di accesso venoso centrale.       Classe A 

CVAD 46 I set di somministrazione per il sangue ed i suoi componenti dovrebbero essere cambiati quando è 
stata completata la trasfusione, o ogni 12 ore (se la trasfusione dura più a lungo), o in accordo con le 
raccomandazione dei produttori.                                                  Classe D 

CVAD 47 I set di somministrazione usati per l’infusione di nutrizione parenterale generalmente dovrebbero 
essere cambiati ogni 24 ore. Se la soluzione contiene solo glucosio e aminoacidi, i set di 
somministrazione in uso continuo non necessitano di essere sostituiti più di frequente delle 72 ore.          
Classe D 
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