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1. TITOLO E DESCRIZIONE 
 

1.1 Titolo: linee guida per la prevenzione delle infezioni associate a catetere 
intravascolare. 

 
 1.2 Descrizione: le seguenti Linee Guida forniscono le indicazioni da adottare 
nell’inserimento e nella gestione in asepsi dei cateteri intravascolari, attraverso la 
trattazione dell’epidemiologia, delle principali fonti di infezione e dei fattori di rischio e 
la stesura di specifici protocolli operativi. 

 
 SCOPO: ridurre l’incidenza di infezioni nosocomiali, locali e sistemiche, associate 
all’utilizzo di catetere intravascolare. 
 
 CAMPO DI APPLICAZIONE: il Personale Sanitario delle articolazioni aziendali che, a 
vario titolo, si occupano dell’inserimento e della gestione dei cateteri venosi periferici e 
centrali. 
 
 MISURE DI CARATTERE GENERALE  

 Introduzione 
 

I cateteri intravascolari hanno assunto, in questi ultimi anni, una crescente 
importanza sia nell’ambito diagnostico sia in quello terapeutico e forniscono un 
approccio indispensabile nella moderna pratica medica. Il loro utilizzo però si associa 
ad un elevato rischio di complicanze infettive locali o sistemiche, vale a dire infezioni 
locali del sito di inserzione, batteriemie, trombo-flebiti settiche, endocarditi ed altre 
infezioni metastatiche come risultato della diffusione ematogena di germi in altre sedi 
del corpo. Tra il 1980 e il 1990 è stato segnalato negli Stati Uniti un forte aumento 
dell’incidenza di batteriemia primitiva, che è stata attribuita in primo luogo al sempre 
più frequente ricorso all’uso di cateteri intravascolari. 

 
4.2 Epidemiologia e Microbiologia 
 
 L’incidenza di complicanze infettive associate a catetere intravascolare varia in 
maniera considerevole a seconda del tipo di catetere, della frequenza di manipolazioni 
dello stesso e dei fattori associati al paziente (patologie concomitanti, 
immunodepressione). 
 I cateteri venosi periferici, inseriti nelle vene della mano o dell’avambraccio, 
sono i dispositivi più frequentemente usati per l’accesso vascolare; la complicanza 
prevalentemente riscontrabile è la flebite di origine fisico-chimica o meccanica, che si 
manifesta in circa il 20% dei casi; meno di un quarto di queste sono di origine 
infettiva.  
 Il rischio più elevato di infezione è associato all’utilizzo di cateteri venosi 
centrali; in media il 19% dei pazienti presenta una infezione locale ed il 4% sviluppa 
una sepsi associata. I pazienti ricoverati presso le Unità di Terapia Intensiva (UTI) 
hanno un incidenza di infezioni più alta di quella rilevata in altre Unità Operative ed è 
variabile a seconda del tipo di UTI (dal 2,9 per le UTI cardiotoraciche al 5,9/1000 gg 
catetere per le UTI mediche: dati NNISS). 
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 I patogeni isolati più frequentemente nelle infezioni associate a catetere sono 
rappresentati dagli stafilococchi coagulasi negativi seguiti dagli enterococchi. Gli 
stafilococchi coagulasi negativi determinano il 37% delle infezioni, gli Staphylococcus 
aureus il 13% e gli enterococchi il 13% e pongono particolari problemi soprattutto per 
l’emergere di ceppi resistenti all’oxacillina e alla vancomicina. Inoltre vi è un aumento 
percentuale di isolamenti in terapia intensiva di Enterobacteriacee che producono beta-
lattamasi a spettro allargato (ESBL), specie Klebsiella pneumonae. 

 
 4.3 Fonti di infezione 

 
Le possibili vie di accesso dei microrganismi all’interno dei cateteri intravascolari sono 
le seguenti: 

Migrazione di microrganismi dalla cute al sito di inserzione del catetere (via 
extraluminale) o dal punto di raccordo tra catetere e set di infusione (via 
intraluminale).  
Contaminazione del liquido di infusione al momento della produzione 
(contaminazione intrinseca) o durante l’uso (contaminazione estrinseca) in seguito 
a preparazione delle soluzioni o alle manipolazioni del catetere, del flacone,  della 
sacca di infusione o dei flaconi multidose. 
Migrazione di microrganismi provenienti da siti remoti di infezione per via 
ematogena. 
Contaminazione delle soluzioni antisettiche.  

 
4.4 Fattori di rischio  

 
 Alcuni fattori predisponenti a carico dell’ospite, quali l’età, la gravità delle 
condizioni cliniche di base, la presenza di deficit immunitari, le patologie che alterano 
la barriera cutanea (ad es. ustioni e psoriasi), le infezioni remote, sono in grado di 
influenzare il rischio di infezione. 
 Allo stesso modo hanno la loro importanza le diverse caratteristiche dei 
dispositivi intravascolari e le scelte assistenziali. In particolare possono influenzare il 
rischio di infezioni associate all’utilizzo di cateteri intravascolari: 

La durata del cateterismo (il rischio di infezioni aumenta con l’aumentare della 
durata di esposizione). 
La composizione del catetere (il teflon e il poliuretano sono stati associati ad un 
minor numero di complicanze infettive rispetto ai cateteri in polivinile di cloruro o 
polietilene; alcuni materiali dei cateteri inoltre presentano irregolarità della 
superficie che aumenta l’aderenza microbica di alcune specie, ad es. Stafilococchi 
coagulasi negativi, Pseudomonas Aeruginosa, favorendo la colonizzazione e 
predisponendo ad una successiva infezione). 
Il sito di inserzione (i cateteri inseriti nelle vene degli arti inferiori sono associati ad 
un rischio più elevato rispetto a quelli inseriti negli arti superiori). 
I fattori intrinseci di virulenza del microrganismo infettante. 
L’utilizzo del catetere (vedi ad es. l’utilizzo del catetere per il monitoraggio della 
pressione arteriosa, nel quale vi è un rischio più elevato di infezione dovuto al 
maggior numero di manipolazioni; i cateteri utilizzati per somministrazione di 
Nutrizione Parenterale Totale hanno un rischio maggiore di contaminarsi e di dar 
luogo ad infezione data la suscettibilità alla contaminazione microbica dei lipidi). 
Il non rispetto delle norme di asepsi nella gestione del paziente con catetere 
intravascolare può determinare, attraverso le mani degli operatori, una 
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contaminazione crociata dovuta al trasporto di microrganismi provenienti da altri 
distretti del paziente o da altri pazienti infetti o colonizzati. 

 
 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
 

 Procedura per l’inserzione del catetere venoso periferico 
 Indicazioni per la gestione del catetere venoso periferico 
 Procedura per l’inserzione del catetere venoso centrale 
 Indicazioni per la gestione del catetere venoso centrale 
 Indicazioni per la preparazione delle soluzioni infusionali 
 Procedura di prelievo per indagini microbiologiche 

 L’emocoltura 
 La coltura della punta del catetere 
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 Procedura per l’inserzione del catetere venoso periferico 
 
 

 NORME GENERALI 
 

Informare il paziente dell’atto che si sta per compiere e valutare il suo grado 
di collaborazione 

 Far assumere al paziente una posizione confortevole 
 
 

 MATERIALE OCCORRENTE 
 

 guanti monouso  
 batuffoli di cotone 
 laccio emostatico 
 telino impermeabile monouso  
 antisettico in soluzione alcolica (iodopovidone – clorexidina) 
 cateteri 
 membrana sterile trasparente in poliuretano  
 cerotto anallergico  
 contenitore per lo smaltimento dei rifiuti. 

 
 

 SEQUENZA TECNICA  
 

 eseguire il lavaggio antisettico delle mani (seguendo quanto indicato nelle linee guida 
PSPREVINF 01)  
 adottare le precauzioni Standard ed indossare i Dispositivi di Protezione Individuale 
(D.P.I.) per la prevenzione del rischio biologico nell’operatore 
 posizionare un telino impermeabile sotto l’arto interessato 
 reperire il sito di inserzione 
 procedere all’antisepsi della cute dal centro alla periferia in senso circolare o cranio-
caudale senza mai ripassare sull’area già trattata 
 lasciare agire la soluzione antisettica per circa 1 minuto  
 evitare di toccare il sito di inserzione del catetere dopo l’applicazione dell’antisettico  
 inserire il catetere  
 coprire il sito di inserzione del catetere con medicazione sterile (membrana trasparente 
in poliuretano – cerotto medicato) 
 smaltire i rifiuti secondo quanto indicato nel protocollo specifico 
 riordinare il materiale 
 eseguire il lavaggio sociale delle mani 
 registrare la data di inserzione nella documentazione clinica del paziente ed annotare 
eventuali osservazioni rilevate durante l’esecuzione della tecnica. 
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 Indicazioni per la gestione del catetere venoso periferico 
 
 
 Rispettare le norme di asepsi ogni qualvolta si deve manipolare il sistema 

 
 ispezionare il sito di inserzione del catetere ricercando eventuali segni di 
infiammazione (calore, tumefazione, eritema, corda venosa palpabile) o di infezione 
 
 rimuovere i cateteri se malfunzionanti o in presenza di segni di flogosi o di infezione 
 
 sostituire i cateteri venosi periferici corti (<7.6 cm.) ogni 72-96 ore cambiando il sito 
di inserzione per ridurre il rischio di flebite 
 
 cambiare i set per infusione ogni di 72 ore nel caso di infusione continua, entro 24 ore 
dall’inizio di somministrazioni lipidiche, al termine di ogni somministrazione di emoderivati  
 
 effettuare la disinfezione dei dispositivi ad ogni accesso al sistema e la disinfezione dei 
tappi di gomma delle flebo 
 
 garantire la pervietà nel caso di infusioni non continue effettuando un lavaggio di 
soluzione fisiologica 10 ml al termine dell’infusione e ogni 12 ore se la cannula non è 
utilizzata. 
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 Procedura per l’inserzione del catetere venoso centrale 

 
 

 NORME GENERALI 
 

Informare il paziente dell’atto che si sta per compiere e valutare il suo grado 
di collaborazione 
Valutare lo stato di igiene della cute interessata 

 
 

 MATERIALE OCCORRENTE 
 

 copricapo 
 mascherina 
 camice monouso sterile 
 guanti sterili  
 telini monouso sterili 
 antisettico in confezione monodose (iodopovidone 10%) 
 eventuale Kit per l’incannulamento o materiale di supporto 
 garze sterili o medicazione sterile semipermeabile trasparente 
 contenitore per lo smaltimento dei rifiuti. 

 
 

 SEQUENZA TECNICA  
 
 far assumere al paziente la posizione più indicata per favorire l’accesso scelto 
 indossare il copricapo e la mascherina chirurgica per il rispetto delle norme di asepsi 
oltre ai Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) per la prevenzione del rischio 
biologico negli operatori sanitari 
 eseguire il lavaggio antisettico delle mani (seguendo quanto indicato nelle linee guida 
PSPREVINF 01)  
 indossare il camice ed i guanti sterili  
 procedere all’antisepsi della cute dal centro alla periferia in senso circolare o cranio-
caudale senza mai ripassare sull’area già trattata  
 lasciare agire la soluzione antisettica per circa 1 minuto 
 delimitare il campo con i telini sterili 
 inserire il catetere 
 fissare il catetere 
 coprire il sito di inserzione con garze sterili o con medicazione sterile semipermeabile 
trasparente 
 smaltire i rifiuti secondo quanto indicato nel protocollo specifico 
 riordinare il materiale 
 eseguire il lavaggio sociale delle mani (seguendo quanto indicato nelle linee guida 
PSPREVINF 01)  
 registrare la data di inserzione nella documentazione clinica del paziente ed annotare 
eventuali osservazioni rilevate durante l’esecuzione della tecnica. 
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 Indicazioni per la gestione del catetere venoso centrale 
 
 

 La gestione del sistema deve avvenire nel rispetto delle norme di asepsi. 
 

 valutare quotidianamente il sito di inserzione del catetere  
 tramite la palpazione attraverso la medicazione, per individuare eventuale gonfiore, in 
presenza di segni di tumefazione locali o altri segni di una possibile infezione, rimuovere 
la medicazione ed ispezionare il sito visivamente  
 ispezionare il sito nel caso di medicazione trasparente  
 
 sostituire la medicazione quando visibilmente sporca, umida, non aderente o quando 
occorre visionare il sito di inserzione ed effettuare la detersione e l’antisepsi cutanea 
prima di applicare la nuova medicazione 
 
 cambiare i set per infusione ogni di 72 ore nel caso di infusione continua, entro 24 ore 
dall’inizio di somministrazioni lipidiche, al termine di ogni somministrazione di emoderivati  
 
 effettuare la disinfezione dei dispositivi ad ogni accesso al sistema e la disinfezione dei 
tappi di gomma dei flaconi contenenti le soluzioni da infondere. 
 
 utilizzare appositi dispositivi nel caso di somministrazioni che richiedono più linee 
infusionali. 
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 Indicazioni per la preparazione delle soluzioni infusionali 
 

Il controllo delle infezioni associate a contaminazione delle soluzioni parenterali si 
basa sull’adozione di tecniche asettiche per la preparazione e sul tempestivo utilizzo 
delle stesse non appena preparate. 
 
I Center for Dease Control raccomandano di: 
 

 Predisporre il materiale occorrente su di un piano preventivamente pulito 
qualora le soluzioni non siano preparate sotto cappa a flusso laminare  

 
 Esaminare i flaconi per evidenziare l’eventuale presenza di torbidità, rotture, 

o materiale particolato o se sia trascorsa la data di validità prevista dal 
produttore 

 
 Pulire esternamente i flaconi da preparare 

 
 Procedere al lavaggio sociale delle mani 

 
 Prediligere, quando possibile, fiale monodose per additivi o farmaci 
 
 Refrigerare le fiale multidose, quando utilizzate, se raccomandato dal 

produttore 
 

 Evitare di riutilizzare il contenuto di fiale monodose 
 

 Disinfettare il tappo di accesso delle fiale e dei flaconi prima di inserire il 
dispositivo negli stessi 

 
 Utilizzare dispositivi sterili e tecnica asettica nella preparazione della 

soluzione. 
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 Procedura di prelievo per indagini microbiologiche 
 
 

 L’emocoltura costituisce l’esame essenziale per porre diagnosi di sepsi o 
infezioni ematiche. Il prelievo si effettua da una vena periferica, ed è fortemente 
sconsigliato il prelievo da catetere perché associato a risultati falsi positivi. 

Per assicurare la massima efficacia è importante rispettare le seguenti 
raccomandazioni: 

 Richiedere presso il settore microbiologia i flaconi dedicati (tre flaconi tappo grigio e 
tre tappo arancio  
 Effettuare, quando possibile, il primo prelievo in un momento di apiressia o comunque 
lontano dall’acme dell’attacco febbrile 
 Procedere all’esecuzione di più prelievi a tempo 0-30-60 minuti, utilizzando 3 set e 
cambiando per ogni set il punto di prelievo; questo aumenta la sensibilità dell’esame, 
avendo molte batteriemie carattere intermittente. Nel sospetto di endocardite può essere 
opportuno ripetere il prelievo (ulteriori 3 set) nella giornata successiva. 
 Rispettare le norme di asepsi nell’esecuzione dei prelievi 
 Procedere al lavaggio antisettico delle mani 
 Indossare i D.P.I. per la protezione del rischio biologico nell’operatore 
 Posizionare il telino impermeabile monouso sotto l’arto interessato 
 Individuare il sito di prelievo 
 Procedere all’antisepsi cutanea (clorexidina soluzione alcolica) dal centro verso la 
periferia in senso circolare o cranio-caudale senza mai ripassare 
 Lasciare agire la soluzione antisettico per circa 1 minuto 
 Prelevare la corretta quantità di sangue per la raccolta dei campioni, che vanno tenuti 
a temperatura ambiente  
 Inviare i campioni al settore Microbiologia, immediatamente dopo l’ultimo prelievo. 
 

 La coltura della punta del catetere rappresenta un elemento essenziale nella 
diagnosi di infezioni locali e sistemiche associate a catetere. In assenza di segni e sintomi 
locali o generalizzati non è indicata l’esecuzione della coltura alla rimozione del C.V.C. 
 Avvertire il Microbiologo della necessità dell’esame 
 Procedere alla rimozione del catetere in asepsi 
 Prelevare, utilizzando forbici sterili, due segmenti di 2 cm ciascuno, corrispondenti alla 
punta del catetere e ad un segmento intracutaneo più distale. 
 Inserire i segmenti in un contenitore sterile con tappo  
 Inviare immediatamente al settore microbiologia del laboratorio analisi  
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7. RESPONSABILITÀ 

Il Direttore ed il Coordinatore Infermieristico delle Strutture Complesse sono 
responsabili dell’informazione al Personale di Assistenza dei vari profili coinvolti.  
Il Personale Sanitario è responsabile della corretta esecuzione delle procedure. 

 
8. VALUTAZIONE SULLA PROCEDURA 
 

Valutazione continuativa di I livello da parte del Responsabile e del Coordinatore 
dell’Unità Operativa. 
Valutazione a campione di II livello da parte del Personale della Struttura Complessa 
Prevenzione del Rischio Infettivo.  

 
9. ALLEGATI 
 

Schede di valutazione concernenti la corretta applicazione delle procedure. 
 



 

 
LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE DELLE 

INFEZIONI ASSOCIATE A CATETERE 
INTRAVASCOLARE 

 
PSPREVINF 06 

Data di emissione: 
settembre 2003 

 
Revisione n°: 3 

 
 

Pagina 12 di 13  

 
SCHEDA DI VALUTAZIONE DI ADESIONE ALLA PROCEDURA DI INSERZIONE 

 DEL CATETERE VENOSO PERIFERICO 
 
 

UNITA’ OPERATIVA_________________       Data_____________________ 
 
 

ATTIVITA’ ESECUZIONE 
CORRETTA 

MOTIVAZIONE AZIONI INTRAPRESE 

 
Esegue il lavaggio delle mani 

 

SI □     NO □  
  

 
Indossa i guanti monouso 

 

SI □     NO □  
  

 
Posiziona il telino sotto l’arto 

 

SI □     NO □  
  

 
Esegue correttamente l’antisepsi 
della cute 

 

SI □     NO □  
  

 
Effettua correttamente la 
medicazione 
 

 

SI □     NO □  
  

 
Smaltisce correttamente i rifiuti 

 

SI □     NO □ 

  

 
Firma dell’A.F.D.___________________________   Firma dell’I.C.I. ____________________ 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DI ADESIONE ALLA PROCEDURA INSERZIONE 

DEL CATETERE VENOSO CENTRALE 
 
 

UNITA’ OPERATIVA_________________       Data_____________________ 
 
 

ATTIVITA’ ESECUZIONE 
CORRETTA 

MOTIVAZIONE AZIONI INTRAPRESE 

 
Indossa correttamente il copricapo e 
la mascherina 

 

SI □     NO □  
  

 
Indossa il camice ed i guanti sterili 

 

SI □     NO □  
  

 
Esegue correttamente l’antisepsi 
della cute 

 

SI □     NO □  
  

 
Delimita il campo sterile 

SI □     NO □    

 
Introduce il catetere in asepsi 

 

SI □     NO □  
  

 
Fissa il catetere 

 

SI □     NO □  
  

 
Effettua correttamente la 
medicazione 

 

SI □     NO □  
  

 
Smaltisce correttamente i rifiuti 

 

SI □     NO □ 

  

 
Firma dell’I.C.I. _____________________ 
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