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Introduzione 
 

Questo documento rappresenta la sintesi, ricavata dall’esperienza del perso-

nale sanitario della nostra Azienda Sanitaria e dalla più recente letteratura 

specializzata, per gestire in modo adeguato un Catetere Venoso Centrale 

(CVC) a breve ed a lunga permanenza. 

Come apparirà immediatamente dalla lettura del documento, molti aspetti so-

no sostenuti da dati oggettivi ed inconfutabili, altri sono stati stabiliti sulla ba-

se dell’esperienza professionale. 

Scopo ultimo del lavoro è quello di offrire uno strumento tecnico che, nello 

stesso tempo, sia motivo di aggiornamento che di guida metodologica. E pro-

prio per queste sue caratteristiche, esso dovrà essere rivisto periodicamente, 

modificato in base alle nuove esigenze organizzative, adattato alle diverse 

necessità, ma anche utilizzato nella sua integrità ed accolto in tutte le sue im-

plicazioni. 

Resta infine inteso che il gruppo di lavoro che ha costruito il protocollo resterà 

a disposizione di quanti vorranno arricchire il documento fornendo contributi 

e/o consigli, certi che la sua applicazione sarà accolta come opportunità pro-

fessionale. 

 
   Il Direttore del Progetto           Il Capo Progetto 
Dr. Agostino Paccagnella     Sig.ra Daniella Pizzolato
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1. Campo di applicazione 

 
Il presente protocollo si applica nella gestione del CVC, dalla medicazione alla cura dei disposi-

tivi di accesso, esclusa la fase d’inserimento dello stesso. 
Il protocollo non si applica nella gestione di CVC per la dialisi e per gli utenti neonatali (catetere 

venoso ombelicale). 

 

2. Definizione degli obiettivi 
Gli scopi del seguente protocollo sono: 

- garantire la gestione del CVC secondo criteri basati sull’evidenza scientifica 

- uniformare gli interventi assistenziali nella gestione del CVC. 

 

2.1 Validità temporale 
Il protocollo sarà rivisto entro l’autunno 2007. 

 

3. Destinatari 
 
Destinatario del protocollo è il personale sanitario (medici, infermieri, dietisti, ecc.) dell’Azienda 

ULSS 9 Treviso. 

 
4. Abbreviazioni e definizioni 

 
CVC - Catetere Venoso Centrale 
CVO - Catetere Venoso Ombelicale 
CDC - Centers for Desease Control and Prevention 
CE - Categorie di Evidenze 
PICC - Peripherally Inserted Central Catheters (Cateteri Centrali Inseriti Perifericamente) 
TVP - Trombosi Venosa Profonda 
CNS - Stafilococchi coagulasi negativi 
CC - Cartella Clinica 
ISS - Istituto Superiore di Sanità   
NAVA - Nursing Association for Vascular Access 
PWO - Persistent withdrawal occlusion 
VCS - Vena Cava Superiore 
VCI - Vena Cava Inferiore 
AD - Atrio destro 
LT - Lungo termine 
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4.1 Definizione di CVC 
 

Definizione di catetere venoso centrale (CVC): è una protesi biocompatibile di lunghezza variabile costituita 

di materiale morbido e flessibile (silicone, poliuretano, PVC) la cui estremità sbocca in vena cava superiore 

(VCS) o inferiore (VCI) o in atrio destro (AD), attraverso la quale possono essere infuse terapie farmacolo-

giche iperosmolari o potenzialmente dannose per i vasi di piccolo calibro. 

 

5. Tipologie di CVC  
 

5.1 Classificazione dei CVC a lungo termine 
 

SISTEMI IMPIANTABILI PUNTA TIPO DI CVC TEMPO DI 
PERMANENZA

Aperta 
Broviac 

Hickman 

 

Tunnellizzati  

Chiusa Groshong 

Aperta  

Totalmente impiantabili Chiusa 

Connesso a serbatoio perforabile 

“Port” o “Cath-Link” 

 

Mesi – anni 

Non tunnellizzato Aperta Catetere di Hohn 2 – 3 mesi 

Non tunnellizzato Aperta 
Esempi: 

Certofix – Arrow 
Settimane 

Aperta 
Ad inserimento periferico 

Chiusa 
Picc 2 – 3 mesi 
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5.2 Caratteristiche dei principali CVC a lungo termine 
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D
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SITO DI  
INGRESSO PECULIARITA’ VANTAGGI E SVANTAGGI 

TU
N

N
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LI
ZZ

A
TI

 

Tu
tti

 i 
tip

i d
i c

at
et

er
e 

tu
ne

lliz
za

to
 Vena succla-

via, giugulare 
interna o fe-
morale. 

Minore tassi di infezione rispetto ai CVC 
non tunnellizzati. Possono restare in se-
de mesi/anni; 
• consigliabile far fuoriuscire il catetere 

in un punto comodo per la gestione e 
la medicazione; 

• consentono una facilità nei movimenti 
del paziente. 

Vantaggi: 
• la tunnellizzazione stabilizza il CVC di-

minuendo il rischio di dislocazione;  
• la cuffia inibisce la migrazione dei mi-

croorganismi nel tratto esterno del 
CVC; 

• può avere più lumi; 
• può essere rimosso con anestesia loca-

le. 
Svantaggi: 
• deve essere posizionato e rimosso da 

personale medico in sala operatoria. 

TU
N

N
EL

LI
ZZ

A
TI

 
a 

pu
nt

a 
ap

er
ta

 

B
R

O
VI

A
C

 
H

IC
K

M
A

N
 

Vena succla-
via e giugula-
re interna. 
 
 

• Cateteri a mono o più lumi di diverso 
diametro; 

• Cateteri a punta aperta che richiedo-
no un lavaggio di soluzione fisiologica 
eparinata per mantenerne la pervietà. 

 
 
 

Come sopra 
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G
R

O
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Vena succla-
via e giugula-
re interna. 

• Cateteri a mono o più lumi di diverso 
diametro; 

• Cateteri a punta chiusa (con valvola 
bidirezionale). 

Vantaggi: 
• La valvola bidirezionale impedisce il 

reflusso di sangue, pertanto non richie-
de lavaggio con eparina né l'uso di 
clamp al momento della connessio-
ne/disconnessione dal set infusivo; 

• il tratto esterno del CVC può essere ri-
parato in caso di rottura; 

Svantaggi: 
• deve essere posizionato e rimosso da 

personale medico in sala operatoria. 

SI
ST

EM
I T

O
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LM
EN

TE
  

IM
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A
N

TA
B

IL
I 

 
PO

R
T 

 

Vena succla-
via e giugula-
re interna. 

• L'impianto necessita di un piccolo in-
tervento chirurgico con l'inserimento 
di un reservoir sottocute; 

• Tempo di permanenza: mesi o anni. 
 
 

Vantaggi: 
• minime limitazioni al paziente; 
• non necessaria la cura locale del sito 

del catetere; 
• basso rischio infettivo; 
• se non utilizzato, richiede solo un la-

vaggio mensile. 
Svantaggi: 
• deve essere posizionato e rimosso da 

personale medico in sala operatoria; 
• il reservoir è accessibile con ago di Hu-

ber; 
• la sua gestione richiede personale spe-

cializzato. 
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5.3 Caratteristiche dei principali CVC a breve e medio termine 
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INGRESSO PECULIARITA' VANTAGGI E  

SVANTAGGI 
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Vena cefalica, basili-
ca, brachiale. 
La punta del catetere 
è posizionata sulla 
giunzione atrio-
cavale. 

Terapia di media-breve du-
rata (fino ad un massimo di 
3 mesi) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vantaggi: 
• basso rischio di pneumotorace; 
• minori tassi di infezione rispetto ai CVC non-

tunnellizzati. 
• può essere inserito al letto del paziente; 
• può essere facilmente rimosso da infermieri 

esperti; 
• può avere più lumi. 
Svantaggi: 
• maggior rischio di tromboflebiti; 
• la complicanza occlusiva è maggiore rispetto 

agli altri CVC; 
• il prelievo di sangue può risultare difficile; 
• non è sempre posizionabile per impossibilità 

di accesso alle vene periferiche; 
• si registra un’alta incidenza di malposiziona-

mento.  
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Vena succlavia o 
giugulare interna. 

Intermedie tra i CVC a bre-
ve termine e i sistemi ester-
ni a lungo termine. 
Possibilità di rilevare la 
PVC, somministrare emo-
trasfusioni, NPT.  
Tempo di permanenza: ide-
ale per pazienti con neces-
sità di CVC per 2 - 3 mesi. 

Vantaggi: 
• uso discontinuo 
• gestibile a domicilio 
Svantaggi: 
• maggior rischio di contaminazione; 
• piccolo calibro = basso flusso; 
• rischio di dislocazione accidentale 
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Vena succlavia, 
giugulare interna o 
femorale. 

Terapie di breve durata, 
utilizzo in emergenza. 
Tempo di permanenza: 
settimane. 
Possibilità di rilevare la 
PVC, somministrare e-
motrasfusioni, NPT, infu-
sioni con quantità elevate 
di liquidi. 

Vantaggi: 
• utilizzabile anche in emergenza 
• rapidamente posizionabile 
Svantaggi: 
• rischio di dislocazione accidentale 
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6. Modalità operative di gestione dei CVC 
 

6.1 Medicazione del CVC 
 

Di seguito si presenta l’iter di gestione della medicazione rispettivamente per i cateteri CVC 

tunnellizzati e non tunnellizzati.  

La prevenzione delle infezioni associate a CVC rimane principalmente basata sul corretto la-

vaggio delle mani e sul rispetto delle tecniche asettiche. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDICAZIONE DEL CVC (Nota 1)

Lavaggio sociale delle mani (Nota 2)

Preparazione della persona 
e dell'ambiente (Nota 3)

Predisposizione del materiale (Nota 4)

Preparazione dell'operatore (Nota 5)

Lavaggio antisettico delle mani (Nota 6)

Rimozione della medicazione (Nota 6)

Valutazione del sito d'inserzione (Nota 7)

Smaltimento materiale

Registrazione: data - ora - operatore

Disinfezione del sito d'inserzione (Nota 8)

Medicazione con 
garza (Nota 9)

Medicazione con pellicola 
trasparente (Nota 9)

Fibrina, sangue
e/o pus?

Sì No
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Nota 1 
 

Medicazione 
- Medicazione con garza: sostituire ogni 2 giorni. 
- Medicazione con pellicola trasparente: sostituire ogni 7 giorni, eccetto in quei pazienti pediatrici 

per i quali il rischio di spostare il catetere supera il beneficio di cambiare la medicazione (Cate-
goria 1B).    

- Medicazione con garza o pellicola che sia sporca, umida o si stacchi: sostituire sempre (Cate-
goria 1B). Nei sistemi non tunnellizzati è consigliato l'utilizzo della pellicola trasparente sia per 
visualizzare meglio il punto di emergenza del catetere dalla cute, sia per stabilizzare il CVC 
stesso. 

- Medicazione di un CVC tunnellizzato o impiantato: dopo 24 ore dal suo posizionamento ed in 3a 
e 7 a giornata. Se la zona di impianto non risulta guarita entro la 7 a giornata è necessaria una 
valutazione clinica. 

- Nei CVC tunnellizzati esterni la rimozione del punto di ancoraggio va effettuata dopo 30 giorni 
da Personale esperto. 

- I punti sulla ferita secondaria alla tunnellizzazione vanno rimossi in 10 - 12a giornata.  
Nota 2 
 

Lavaggio delle mani 
Per la procedura vedi Allegato 3 "Lavaggio mani" (o protocollo del Comitato Infezioni Ospedaliere 
- CIO). 

Nota 3 Preparazione della persona e dell’ambiente 
- E’ preferibile un ambiente diverso dalla stanza di degenza (ad es. ambulatorio). Se ciò non è 

possibile, la medicazione andrebbe programmata subito dopo la pulizia quotidiana della stanza. 
- Informare l’utente sulla procedura.  
- Preparazione dell’ambiente (ad es. piano d’appoggio…). 
- Sebbene il CDC non esprima raccomandazioni di evidenza scientifica in merito, è ragionevole 

far indossare alla persona assistita mascherina e cuffia. 
- A seconda del sito d’inserzione da medicare, farle ruotare la testa dalla parte opposta e scoprire 

l’area interessata. 
Nota 4 Predisposizione del materiale 

Predisporre il piano d’appoggio che servirà per preparare il campo sterile. 
Materiale sterile necessario per la medicazione: 
- telini  
- garze  
- batuffoli  
- soluzione fisiologica  
- guanti o ferro chirurgico tipo pean 
- medicazione trasparente 
Materiale non sterile: 
- mascherina 
- cuffie 
- antisettico: iodopovidone 10% (oppure clorexidina gluconato 2%, quando sarà disponibile) (1)  
- cerotto (“tessuto non tessuto”)  
- bacinella (reniforme) 
-  contenitore per smaltimento rifiuti 

Nota 5  Preparazione dell’operatore 
L'operatore deve eseguire il lavaggio antisettico delle mani (per la procedura vedi Allegato 3). 
L’uso dei guanti non può sostituire la necessità del lavaggio di tale procedura (Categoria 1A). 
L’operatore deve indossare (2) cuffia, maschera, guanti sterili o puliti (3) in relazione agli strumenti 
che userà: se è previsto l'uso di ferri chirurgici sterili è sufficiente indossare guanti monouso puliti; 
se non userà ferri chirurgici è obbligatorio l'uso dei guanti sterili. 
Dal momento che è documentato che nei sistemi non tunnellizzati l'infezione avviene per la migra-
zione dei microorganismi dalla cute lungo la parete esterna del catetere, e poiché questi cateteri 
sono ad elevato rischio di dislocazione accidentale durante la medicazione, è sempre opportuno 
usare per questo tipo di CVC guanti sterili. 

Nota 6 Lavaggio antisettico delle mani e rimozione della medicazione 

                                                           
(1) Il CDC raccomanda l’utilizzo di una soluzione al 2% a base di clorexidina, ed in mancanza una tintura di iodio o alcol al 70% (Catego-
ria 1A). In Italia non è disponibile il preparato commerciale della clorexidina al 2% quindi si è deciso di adottare quella in uso.  
(2) Il CDC indica di attuare queste precauzioni di barriera anche se non vi associa livelli di efficacia. Indica queste precauzioni prevalen-
temente nella fase di inserzione e si è deciso di estendere anche nella fase di  medicazione. 
 
(3) Il CDC indica i guanti come precauzione standard e consente l’uso dei guanti puliti qualora venga adottata una tecnica asettica ap-
propriata (tecnica “no touch”, ovvero “senza tocco”, con l’ausilio di ferri sterili). 
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Per la procedura vedi Allegato 3 "Lavaggio mani" (o protocollo del Comitato Infezioni Ospedaliere 
- CIO).  
Il lavaggio antisettico delle mani (Categoria 1A). Indossare i guanti (come da nota 5). 
Attuare la medicazione usando tecniche asettiche. 

Nota 7 Valutazione del sito 
Prevede di valutare i seguenti aspetti: 
- presenza di eventuali infezioni; 
- posizione della cuffia per i sistemi tunnellizzati (almeno 2 cm. dal sito d'uscita del catetere); 
- lunghezza del tratto esterno e ancoraggio per i sistemi non tunnellizzati; 
- la tasca, per il sistema tunnellizzato impiantato (es. edema, dolore, secrezioni, assottigliamento 

della cute, ematomi, altri segni di flogosi ecc.). 
Per valutare la gravità dell'infezione al punto di emergenza del CVC tunnellizzato si può utilizzare 
lo score clinico riassunto in tabella 1, in cui sono anche specificati i tempi consigliati per la medi-
cazione. Nel caso di CVC non tunnellizzato è necessario informare il Medico curante: 
- ogni volta compaiano segni di flogosi (rossore, edema, secrezioni, dolore ecc.); 
- quando la lunghezza del tratto esterno del catetere risulta aumentata; 
- se i punti di sutura risultano staccati. 

Nota 8 Disinfezione del sito 
- Rimuovere eventuali residui collosi con apposito solvente (ad es. alcool 70%).  
- Non applicare solventi organici (ad esempio acetone, etere, benzina ecc.) durante il cambio del-

la medicazione (Categoria 1A); infatti, tali prodotti sono lesivi per la cute e possono danneggia-
re lo stesso CVC. 

- Tramite i guanti sterili o il ferro chirurgico prendere dei batuffoli sterili imbibiti di soluzione fisio-
logica per detergere la cute attorno al sito d’inserzione (4). 

- Asciugare con batuffolo sterile i residui di fisiologica. 
- Tramite i guanti sterili o il ferro chirurgico eseguire l'antisepsi della cute con un batuffolo sterile 

imbevuto di iodopovidone (Categoria 1A). Permettere a quest’ultimo di rimanere sulla cute per 
almeno 2 minuti (Categoria 1B), quindi coprire il sito con la nuova medicazione. 

- Disinfettare eseguendo movimenti a spirale (centrifughi) che partano dal punto d'uscita del CVC 
e vadano verso l'esterno, senza mai tornare indietro. 

- Non usare pomate o creme antibiotiche sui siti d’inserimento (Categoria 1A). In caso di infezio-
ne locale, la loro applicazione va valutata con il medico. 

Nota 9 Medicazione con pellicola trasparente e con garza 
Per coprire il sito del catetere usare garze sterili o medicazione semipermeabile, trasparente, steri-
le (Categoria 1A). 
Indicazioni all’utilizzo della garza: 
- in presenza di: abbondante sudorazione, fibrina, sangue, secrezioni (Categoria 2). 
- nei sistemi tunnellizzati, nella prima settimana dopo il posizionamento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(4 ) Procedure di gestione infermieristica del catetere venoso centrale. Centro Oncologico di Aviano. 
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6.2 Esempio di valutazione clinica per CVC  

 
Tabella 1 
 

SC
O

R
E 

Esame obiettivo 
del punto di emergenza del CVC 
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Ti
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N
ot
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0 Cute sana, integra, in assenza di segni di flogosi 7 Medicazione  
standard  

1 Cute iperemica < 1cm dal punto uscita del CVC 
(con o senza fibrina) 7 Medicazione  

standard  

2 Cute iperemica > 1cm ma < 2 cm dal punto usci-
ta del CVC (con o senza fibrina) == == 

Necessario informare 
Medico Curante (per 
tampone, antibiotico-
terapia locale ecc.) 

3 Cute iperemica con secrezioni e pus == == 

Necessario informare 
Medico Curante (per 
tampone, antibiotico-
terapia locale, gene-

rale ecc.) 

4 

Infezione del tunnel (eritema del punto di uscita 
del CVC > 2 cm, edema ed indurimento del tun-
nel o di parte dello stesso, eventuale presenza di 
essudato, febbre, dolore e/o altri sintomi generali)

== == 

Necessario informare 
Medico Curante (per 
tampone, antibiotico-
terapia locale, gene-

rale ecc.) 
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MEDICAZIONE DEL SITO DI INSERZIONE DEL PORT 

Controllo sede impianto (Nota 1)

Lavaggio sociale delle mani (Nota 2)

Preparazione della persona e dell'ambiente (Nota 3)

Predisposizione del materiale (Nota 4)

Lavaggio antisettico delle mani (Nota 5)

Esecuzione della medicazione (Nota 6)

Controllo medicazione ed eventuale rinnovo (Nota 6)

Rimozione totale dei punti (Nota 7)

Lasciare il sito scopertoValutazione clinica e 
monitoraggio (Nota 8)

Ferita con segni o sintomi di 
infezione?

Sì No 

6.3 Medicazione del sito d’inserzione del Port - A - Cath  
 

Il Port è un catetere tunnellizzato costituito da un dispositivo di forma cilindrica (reservoir) con-

tenuto in una tasca sottocutanea, che poggia su una base circolare piatta. Alla sommità del reser-

voir vi è una membrana in silicone attraverso la quale si accede con un ago speciale (Ago di Hu-

ber) per infondere o aspirare. Il reservoir è collegato ad un catetere, che attraverso un vaso veno-

so centrale raggiunge la vena cava superiore e l’atrio destro. 

Dopo il posizionamento, all’osservazione esterna, il Port si presenta come una piccola zona 

leggermente elevata sul piano cutaneo. 
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Nota 1 Nelle prime 24 ore la medicazione va controllata e se risulta bagnata, staccata, o visibilmente 
sporca va sostituita (Categoria 1 A). 
La medicazione va sostituita entro 24 ore dall’impianto (fa eccezione la medicazione compressiva 
che non va rimossa nelle prime 24 ore). 

Nota 2 Lavaggio sociale delle mani 
Per la procedura vedi Allegato 3 "Lavaggio mani" (o protocollo del Comitato Infezioni Ospedaliere 
- CIO). 

Nota 3 Preparazione della persona e dell’ambiente 
Vedi Nota 3 del "Processo/flow-chart per la Medicazione CVC". 

Nota 4 Predisposizione del materiale 
Preparare il piano d’appoggio che servirà per il campo sterile. 
Materiale necessario per la medicazione: 
- telini   
- batuffoli 
- garze 
- ferro chirurgico sterile tipo pean  
- soluzione fisiologica  
- cerotto medicato  
- mascherina  
- guanti sterili o ferro chirurgico 
- antisettico: iodopovidone 10%  
- bacinella renale 
- contenitore per smaltimento rifiuti 

Nota 5 Lavaggio antisettico delle mani 
L'operatore deve eseguire il lavaggio antisettico delle mani (per la procedura vedi Allegato 3). 
L’uso dei guanti non deve sostituire la necessità del lavaggio di tale procedura (Categoria 1A). 

Nota 6 Rimozione della medicazione 
- Detergere la cute con soluzione fisiologica.  
- Asciugare i residui di fisiologica.  
- Effettuare l'antisepsi della cute con batuffoli di garza imbevuti di iodopovidone eseguendo mo-

vimenti dal centro alla periferia, senza mai tornare indietro. 
- Prima di procedere con la nuova medicazione lasciare asciugare l'antisettico (Categoria 1A). 
- Frequenza: dopo 24 ore dal posizionamento, in 3°giornata e in 7° giornata. 

Nota 7 Dopo n° 10 - 12 giorni, previa valutazione generale del paziente (ad es. stato di nutrizione com-
promesso o terapia cortisonica in atto) ispezionare la ferita, rimuovere i punti di sutura e coprire 
con cerotto medicato sterile. 

Nota 8 Ferita con segni/sintomi di infezione 
Consultare il medico per la valutazione clinica e per il monitoraggio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16

6.4 Lavaggio del CVC  
 

Osservazioni generali. 

Il lavaggio del CVC tramite soluzione eparinata è un argomento controverso all’interno degli 

studi scientifici e delle revisioni sistematiche. Pertanto, si consiglia di seguire le indicazioni del 

GAVeCeLT, che si riferisce alle raccomandazioni del NAVA (Nursing Association for Vascular Ac-

cess). 

Si eparinano tutti i cateteri venosi (ad eccezione del Groshong se la valvola è funzionante): 

- utilizzati in modo discontinuo  

- tenuti chiusi per più di 8 ore. 

 
In generale, la procedura del lavaggio/infusione dei cateteri prevede la presenza di due persone 

(esecutore - assistente) e deve essere eseguita durante le ore diurne poiché, se insorgono pro-

blemi, è più facile contattare il Centro di riferimento. 

Si eparina un volume pari al doppio dello "spazio morto" del catetere (volume o lume) facendo 

precedere l’eparinizzazione da un lavaggio pulsante con soluzione fisiologica. 

Si consigliano fiale di eparina già pronte (ovvero diluizioni di eparina in soluzione fisiologica tali 

da ottenere concentrazioni comprese tra 50-500 UI/ml). 

Teoricamente l'eparinizzazione dovrebbe essere personalizzata al tipo di catetere (tabella 2 e 

3). 

Tuttavia, un metodo semplice è quello di utilizzare:  

- un volume di 3 ml per i sistemi tunnellizzati Broviac-Hickman (Groshong, in caso di malfunzio-

namento) 

- 5 ml per i CVC tipo Port. 
L'eparinizzazione deve essere effettuata con fiale di eparina alla concentrazione di 250 UI/ml 

(fiale già pronte) 5. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 In assenza di fiale già pronte utilizzare eparina sodica da 5000 UI/ml ed aspirarne 0.2 ml da diluire in un volume di soluzione fisiologica 
adeguato al tipo di catetere. 
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6.5 Principali caratteristiche dei CVC tunnellizzati 
 
Tabella 2 

MONOLUME Lunghezza Volume/Lume Calibro CVC/calibro lume 

2,7 fr Broviac 71 cm 0.15 ml 0.9 mm/0.5 mm 
4.2 fr Broviac 71 cm 0.3 ml 1.4 mm/0.7 mm 
6.6 fr Broviac 90 cm 0.7 ml 2.2 mm/1.0 mm 
9.6 fr Hickman 90 cm 1.8 ml 3.2 mm/1.6 mm 
5.5 fr Groshong 40 cm 0.4 ml Connettore giallo 
7 fr Groshong 50 cm 0.7 ml Connettore rosa 
8 fr Groshong 50 cm 0.9 ml Connettore arancio 

DOPPIO LUME Lunghezza Volume/Lume Calibro CVC/calibro lume 

7 fr Hickman 65 cm 0.8 ml (via rossa) 
0.6 ml (via bianca) 

2.3 mm/1.0 mm (via rossa) 
2.3/0.8 mm (via bianca) 

9 fr Hickman 
(pediatrico) 65 cm 1.3 ml (via rossa) 

0.6 ml (via bianca) 
3.0 mm/0.3 mm (via rossa) 
3.0 mm/0.7mm (via bianca) 

9 fr Hickman  90 cm 1.8 ml (via rossa) 
1.8 ml (via bianca) 

3.0 mm/1.3 mm (via rossa) 
3.0 mm/0.7mm (via bianca) 

12 fr Hickman  90 cm 1.8 ml 4.0 mm/1.6 mm (via rossa) 
4.0 mm/1.6 mm (via bianca) 

9.5 fr Groshong 60 cm 0.9 ml (via rossa) 
0.6 ml (via bianca)  

TRIPLO LUME Lunghezza Volume/Lume Calibro CVC/calibro lume 

10 fr Hickman 97 cm 1.4 ml (via rossa) 
0.8 ml (via bianca) 

3.1 mm/1.5 mm via rossa 
3.2 mm/0.8 mm via bianca 

3.5 mm/0.8 mm via blu 
 
 

6.6 Principali caratteristiche del CVC Port 
 

Il reservoir può avere la base in titanio o silicone. La sua altezza varia da 15.3 mm a 9.4 mm 

(low profile). La membrana (setto) può essere perforata più di 2000 volte se si usano aghi di Hu-

ber. Il diametro del setto è variabile (misure comprese tra 12.7 mm a 9.0 mm). 

Il reservoir può avere 1 o 2 camere separate connesse ad un catetere (mono/bi-lume) tipo Gro-

shong, Broviac, Hickman. 
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6.7 Modalità di lavaggio dei CVC per prevenire le occlusioni endoluminali 
 

Tabella 3 

Tipo CVC Volume Eparina Frequenza 

Broviac 
Hickman 3 ml in ogni lume 500 UI  

(1 fiala già pronta in ogni lume) 
Ogni 3-4° giorno 

in ogni lume 

Groshong 20 ml di fisiologica 
(10 nel bambino) Solo in caso di malfunzionamento 

Settimanale; 
ogni 3°-4° giorno in caso 

di malfunzionamento 

Port - A - Cath 5 ml 
(3 ml nel bambino) 

500 UI  
(1 fiala già pronta in ogni lume) 

20-30 giorni 
 

Hohn 2-3 ml 500 UI  
(1 fiala già pronta in ogni lume) Settimanale 

Picc 3-4 ml 500 UI  
(1 fiala già pronta in ogni lume) Ogni 3°-4° giorno 

Altri cateteri non 
tunnellizzati 
 

  
Le Linee Guida sconsi-

gliano l’uso discontinuo di 
questi CVC 

 
 

6.7.1 Il lavaggio di Broviac-Hickman-Groshong 
 
Materiale occorrente: 

- guanti sterili 

- soluzione fisiologica fiale 

- 1 fiala di eparina già pronta 

- siringhe, aghi, disinfettante (a base di iodopovidone) 

- 1 tappo luer-lock 

- mascherine 

- garze sterili 

- cerotto 

 
Esecuzione: 

- indossare la mascherina e lavarsi le mani (esecutore-assistente); 

- preparare il campo sterile e appoggiare sopra il materiale; 

- aprire le fiale di fisiologica e eparina; 

- chi assiste, rimuove le garze che avvolgono il connettore; 

- chi esegue, indossa guanti sterili (dopo lavaggio delle mani); 

- ogni volta che ci si connette/sconnette al catetere chi assiste apre e chiude la clamp (il tratto 

esterno del catetere non va mai piegato su se stesso per chiudere il CVC poiché, con il tempo, 

può andare incontro a rotture); 
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- prendere due garze sterili (con una si afferra l’estremità del catetere e con l’altra si rimuove il 

tappo che viene scartato); 

- raccordarsi con una siringa da ml 5 e con una nuova garza sterile, imbibita di disinfettante, 

passare il cono del catetere; 

- aspirare circa 1 ml si sangue (che verrà scartato); 

- effettuare un lavaggio con soluzione fisiologica 20 ml (10 ml nel paziente pediatrico) ad inter-

mittenza (pushing) per garantire una buona pulizia delle pareti interne del catetere; 

- raccordare una siringa da 5 ml con la soluzione fisiologica eparinata e mantenere la pressione 

sullo stantuffo fino alla chiusura della clamp; 

- disinfettare il connettore e avvolgerlo in una garza sterile non imbibita di disinfettante; 

- se il CVC non viene usato ogni 3-4 giorni, ripetere il lavaggio al termine di ogni utilizzo.  

 

 

  6.8 Lavaggio del CVC con sostituzione del dispositivo senza ago 
 

Il sistema chiuso senza ago è un dispositivo che consente di effettuare un lavaggio del CVC 

con una tecnica a pressione positiva. In questo modo si continua ad infondere anche nel momento 

in cui si rimuove la siringa dal catetere. 

Questa tecnica ha il vantaggio di prevenire il reflusso di sangue nel lume del CVC responsabile 

di occlusioni endoluminali, pertanto non necessita dell’uso di lavaggi con soluzione eparinata. 

Premesse: 

- con l’uso del sistema chiuso senza ago il catetere va irrigato con soluzione fisiologica  

- il lavaggio va effettuato una volta alla settimana  

- attraverso il tappo si può aspirare ed infondere  

- dopo il lavaggio il catetere non va mai clampato, pena la perdita di efficacia del dispositivo 

- il tappo va sostituito ogni 7 giorni (il dispositivo è brevettato per 400 connessioni consecutive o 

per la durata di sette giorni)  
- con questo dispositivo inserito non applicare il tappo, è già chiuso  
- non usare aghi per connettersi al dispositivo con sistema chiuso senza ago per terapia infusio-

nale  

L’esecuzione differisce a seconda si tratti di un lavaggio con sostituzione del tappo (lavaggio 

settimanale) o di un semplice lavaggio senza sostituzione del dispositivo (ad esempio per uso in-

frasettimanale del catetere). 

 
Esecuzione per la sostituzione del dispositivo: 

N.B.: usare tecniche asettiche (lavaggio mani, guanti, campo sterile…). 

- chiudere la clamp 



 20

- avvolgere con una garza l’estremità del CVC 

- con la seconda garza avvolgere il dispositivo, rimuoverlo e gettarlo 

- disinfettare il raccordo del CVC con una terza garza imbevuta di iodopovidone 

- avvitare un nuovo dispositivo con un movimento di spinta e rotazione in senso orario (con 

mezzo giro 180°) 

- aprire la clamp 

- raccordare (con mezzo giro a 180° in senso orario) una siringa da 2.5 ml e aspirare 1 ml di 

sangue, quindi togliere la siringa con mezzo giro rotatorio in senso inverso 

- raccordare (con la medesima tecnica) una siringa da 20 ml di soluzione fisiologica (10 ml nel 

bambino) ed iniettare lentamente; rimuovere la siringa al termine del lavaggio 

- avvolgere il di dispositivo con una garza sterile e fissare. 

 

Nel caso si proceda al lavaggio del catetere senza sostituire il dispositivo senza ago è fonda-

mentale disinfettare la porta di accesso prima di ogni connessione (anche in questo caso al siste-

ma si accede con tecnica asettica).  

 

6.8.1 Lavaggio del catetere con valvola Groshong 
 

I cateteri con valvola Groshong (tunnellizzato esterno o totalmente impiantato) normalmente 

non richiedono lavaggi con soluzione eparinata. Per garantirne la pervietà è sufficiente un lavaggio 

con soluzione fisiologica al termine di ogni infusione, o una volta la settimana se non utilizzato. 

Inoltre, la valvola bidirezionale, quando non viene sollecitata da pressione, garantisce la chiusu-

ra del catetere per cui non è necessario clamparlo durante la connessione/deconnessione dalle li-

nee infusive.  

Tuttavia è dimostrato che con il tempo la valvola di Groshong va incontro a malfunzionamento 

per cui è consigliabile ricorrere a lavaggi con soluzione eparinata nei casi in cui si rilevino episodi 

di occlusione o reflusso di sangue all’interno del catetere. 

 

6.8.2 Lavaggio/infusione del CVC tipo Port - A - Cath 
 

La procedura del lavaggio/infusione del catetere Port - A - Cath prevede le medesime "indica-

zioni pratiche" già descritte in riferimento al tipo di punta (vedi anche tabella 3).  
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 22

6.9 Esecuzione di emocoltura da CVC         

MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'EMOCOLTURA DA CVC Categoria 

Praticare il prelievo prima dell’inizio della terapia antibiotica; se questo non è possibile, segna-
lare al laboratorio la terapia in atto 

A1 

Effettuare almeno 2 prelievi da CVC e 2 da vena periferica (specificando, nella richiesta al 
campo “testo quesito”, da dove proviene il sangue e l'ora del prelievo); ripetere l'operazione a 
distanza di 15-30 minuti  

A 

Il prelievo da CVC va effettuato dopo aver eseguito lo scarto di sangue di 2 ml di sangue da 
CVC tipo Broviac-Hickman-Groshong - 3 ml in caso di Port 

 

La quantità di sangue dei campioni deve essere la stessa da CVC e da vena periferica; esegui-
re prima il prelievo da quest'ultima via (8-10 ml nell’adulto, 1-3 ml nel bambino) 

 

Il prelievo di sangue deve essere eseguito da ogni lume del catetere  

La somministrazione di antipiretici non influenza l’esame A1 

 
6.10 Prelievo ematico da catetere tipo Broviac-Hickman-Groshong-Port 

 
Nel bambino il prelievo ematico va sempre effettuato attraverso tali cateteri; nell'adulto, invece, 

il prelievo di sangue (così come l'infusione di emoderivati) va riservato ai casi in cui il paziente non 

ha accesso a vene periferiche o quando manca il consenso di quest'ultimo. 

Per il prelievo di sangue da Broviac-Hickman-Groshong si utilizza la stessa procedura descritta 

per il suo lavaggio: 

- eseguire uno scarto di sangue (3-4 ml nell'adulto e 2 ml nel bambino in caso di cateteri tunnel-

lizzati esterni; 5 ml nell’adulto e 3 ml nel bambino in caso di Port) 

- procedere al prelievo ematico 

- lavare il CVC con 20 ml (10 ml nel bambino) di fisiologica 

- procedere al lavaggio eparinato. 

 

Rispetto alla precedente procedura, nel caso il prelievo di sangue si renda necessario in corso 

di infusione è necessario sospendere quest'ultima, eseguire un lavaggio con soluzione fisiologica 

(20-10 ml) fare uno scarto di sangue di 4-5 ml, in nutrizione parenterale, o di 3-4 ml per gli altri tipi 

di infusione. 

Se il prelievo viene effettuato da una seconda via del CVC sarà necessario sospendere 

l’infusione, praticare un lavaggio con soluzione fisiologica e procedere al prelievo (questo perché i 

lumi del CVC terminano molto vicini alla punta ed il prelievo stesso potrebbe risultare inquinato). 
Le linee infusive vanno sostituite nel rigoroso rispetto delle tecniche asettiche con l’uso di ma-

scherina, guanti e campo sterili. 
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6.11 Infusione continua nei CVC 

 
Materiale necessario: 

- Soluzione e.v. prescritta 

- Siringa da 10 ml con soluzione fisiologica sterile 

- Siringa per aspirare 

- Rubinetti, prolunghe 

- Medicazione trasparente 

- Compresse di garza  

- Guanti sterili 

- Mascherina 

- Telino 

N.B.: in caso di Port, utilizzare Ago non-coring con set di prolunga. 

 
 

6.11.1 Infusione continua con Port (valida anche per gli altri CVC) 
 

- illustrare la procedura al paziente e preparare la sede di iniezione 

- localizzare il Port ed accedervi in modo asettico con l'Ago di Huber 

- fissare l'ago con una medicazione trasparente per evitare il suo spostamento accidentale 

- aprire il morsetto ed aspirare 

- irrigare il Port con soluzione fisiologica sterile 

- collegare (con luer lock o a pressione) il set per la somministrazione dei liquidi (set per infusio-

ne EV o pompa da infusione). N.B.: per avere una maggiore sicurezza durante l'infusione con 

la pompa, fissare tutti i collegamenti dei dispositivi 

- aprire il morsetto e iniziare l'infusione. Esaminare la sede di quest'ultima alla ricerca di even-

tuali segni di stravaso della soluzione; in caso affermativo o se il paziente avverte dolore, so-

spendere immediatamente l'infusione e intraprendere un intervento appropriato 

- completata l'infusione, con tecniche asettiche chiudere il set di prolunga quindi togliere il siste-

ma di somministrazione della soluzione 

- eseguire una procedura di lavaggio con soluzione fisiologica. 
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7. Gestione dei dispositivi di accesso al CVC 
 
 

Tabella 4 

SOSTITUZIONE DEI SET PER INFUSIONE 
 

CE 

Sostituire i set per infusione ad intervalli di 72 ore a meno che non sia sospettata o documentata u-
n'infezione associata a catetere 

 
1A 

Sostituire le linee usate per somministrare il sangue, emoderivati o emulsione di lipidi (quelli combina-
ti con amminoacidi e glucosio in una soluzione di tre-in-uno o infusi separatamente) entro 24 ore 
dall’inizio dell’infusione. 
 
Se la soluzione contiene solo destrosio e amminoacidi, il set per la somministrazione necessita di es-
sere sostituito ogni 72 ore.  

1B 
 
 
 
2 

Sostituire le linee usate per la somministrazione di Propofol ogni 6 o 12 ore a seconda del suo uso e 
delle raccomandazioni del produttore.  

 
1A 

Sostituire le linee di connessione se contaminate da sangue coagulato ISS 
 

 

Tabella 5 

SOSTITUZIONE DEI DISPOSITIVI DI CONNESSIONE E PRECAUZIONI D’IMPIEGO CE 

- Tappi: sostituire i tappi ogni 72 ore o secondo le raccomandazioni del produttore.  
- Le prolunghe e i rubinetti devono essere sostituiti ogni 72 ore.6 
- L’utilizzo di un circuito chiuso e delle rampe di rubinetti non rende necessaria la copertura. 7 
- Nei rubinetti prossimali, che poggiano sul letto, può essere utile l’utilizzo di una copertura. 6 

2 

Assicurarsi che tutti i componenti siano compatibili tra loro per ridurre al minimo le perdite e/o le rotture 
del sistema 

 

 

Tabella 6 

DISINFEZIONE DELLE PORTE/VALVOLE DI INIEZIONE CE 

Disinfettare la porta di accesso con un antisettico appropriato utilizzando per l’accesso alla porta solo 
dispositivi sterili 1B 

Prima di accedere al sistema pulire le porte per iniezione con alcol al 70% o iodopovidone al 10% 1A 
Quando non in uso mettere i tappi 1B 
Nei dispositivi valvolati non vanno inseriti aghi né utilizzati i tappi8  
 

                                                           
6 Le Linee Guida del CDC non approfondiscono la tematica riguardante l’utilizzo e la gestione dei presidi per la protezione di rampe e 
rubinetti. 
 
7 Zennaro I, Torre L. “Gestione della linea venosa centrale e del sito d’inserzione”. Atti del XXI Congresso Nazionale Aniarti: “Poiché è 
raccomandato il minor numero di manipolazioni del set infusionale, è deducibile che se si utilizza un circuito chiuso, le rampe di rubinetti 
vengono mantenute in un luogo non a rischio di inquinamento (su apposito sostegno e non sul letto) […].” 
 
8 Come da indicazione delle schede tecniche del produttore. 
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8. Educazione al paziente o a chi lo assiste (care giver) 
 

Il CDC raccomanda la collaborazione tra professionista e paziente (persona assistita). 

L’operatore deve educare il portatore del CVC a riferire qualsiasi modificazione del sito 

d’inserzione del catetere ponendo particolare attenzione all’arrossamento, alla tumefazio-

ne, alla febbre.  

Qualora l’utente non fosse in grado di collaborare, si raccomanda il coinvolgimento del 

familiare o del care giver9. 

A seconda degli specifici contesti di assistenza, il professionista provvederà a valutare 

l’efficacia dell’intervento informativo-educativo volto alla rilevazione precoce di segni e sin-

tomi di complicanze legate al CVC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9 Care giver: termine anglosassone, letteralmente “colui che dà assistenza”, si riferisce alla/alle persone che sono a stretto contatto con 
l’assistito erogando azioni di assistenza diretta e/o compagnia.  
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9. Possibili complicanze 
 

Le complicanze del CVC si distinguono in complicanze infettive e meccaniche: 

 

Infezione 

Locali:  
- punto di uscita del CVC 
- Tunnel       
- Tasca del Port 
Sistemiche: batteriemia o sepsi CVC correlata 

Occlusione del CVC Parziale: difficoltà ad aspirare 
Totale: difficoltà ad infondere e aspirare 

Stravaso 
- Dislocazione dell’ago (Port) 
- Rottura CVC  
- Flusso venoso invertito da ostruzione trombotica del vaso 

Malposizionamento del CVC Dislocazione del CVC associato a migrazione della punta del 
CVC in sede non corretta 

 
 

9.1 Complicanze infettive 
 

Una delle complicanze associate all’uso dei dispositivi medici impiantabili, e in particolare dei 

CVC, è rappresentata dall’insorgenza, anche a tempi brevissimi dalla loro inserzione, di infezioni 

ad essi associati. 

Le complicanze infettive si suddividono in locali e sistemiche. 

 

Infezione del CVC: definizione 

Locali 
Punto di uscita del CVC 
Tasca del Port 

Eritema (> 1 cm < 2 cm) edema, dolore 
Più o – presenza di essudato 
Più o – febbre febbricola 
Tampone uscita CVC (tasca del Port) + per germi  

Tunnel 

Eritema (< 2 cm  edema, dolore, indurimento, secrezione ) 
Più o – presenza di essudato 
Più o – febbre febbricola 
Tampone uscita CVC + per germi 

Sistemiche 
 

Segni clinici 
Febbre, brivido, dopo 1-2 ore da uso CVC 
Correlate all’infusione 
Crescita degli stessi microrganismi nelle colture del liquido infuso e del sangue 
prelevato 
Correlate al CVC 
Batteriemia o funginemia  
Isolamento stesso germe da sangue e punta CVC (dopo rimozione) 
Isolamento stesso germe da sangue da punto di uscita CVC 
Isolamento germe da emocoltura CVC con emocoltura da sangue periferico più o 
meno negativa 
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La causa dell’infezione associata al CVC è l’ingresso di microrganismi nel sistema di infusione 

con successiva colonizzazione del catetere, moltiplicazione microbica e disseminazione nel san-

gue con batteriemia. L’ingresso dei microrganismi può avvenire in ogni punto “aperto” della linea di 

infusione e può essere favorito da scorretta gestione del sistema, preparazione e conservazione 

delle soluzioni infuse e dal tipo di catetere10. 

 

Fattori favorenti e correlati alle infezioni  sono: 

-  i l  materiale del dispositivo (PVC e polietilene sembrano essere meno resistenti ai microrganismi a causa 

della loro superficie irregolare che può facilitare l’adesione microbica) 

- i l  numero maggiore di lumi 

- i giorni  della cateterizzazione 

- i fattori  intrinseci di virulenza del microrganismo infettante 

- l’eventuale depressione immunitaria dell’ospite 

- i l  numero di giorni d’ospedalizzazione 

- i l  tipo di terapia (NP, antibioticoterapia, chemioterapia) e il numero di procedure invasive effettuate 

- la presenza di trombosi del catetere 11.  

 

Meccanismo della patogenesi: 

1. Deposito di microrganismi sul catetere al momento del posizionamento  
2. Migrazione di microrganismi dal punto di uscita del catetere lungo la parete esterna del catetere (questa 

sembra essere il meccanismo della contaminazione più frequente dei sistemi non tunnellizzati) contami-
nazione per via extra-luminale 

3. Colonizzazione endoluminale causata da soluzioni inquinate, contaminazione del raccordo del catetere, 
scorretta gestione delle linee infusive; questo sembra essere il meccanismo della patogenesi più frequen-
te per i sistemi tunnellizzati e totalmente impiantati 

4. Sede di posizionamento del catetere e prossimità con stomia 
5. Contaminazione per via ematogena da un altro focolaio di infezione. 

 
 

In caso di sospetta infezione CVC-correlata nei sistemi a lungo termine con comparsa di febbre 

(>38°C) e brivido dopo manovre su CVC (generalmente, dopo due ore): 

1. informare il Medico e, su sua indicazione, valutare la necessità di sospendere l’infusione paren-

terale 

2. valutazione clinica dell’exit, tunnel, tasca in caso di Port 

3. esecuzione di un'emocoltura da ogni lume del CVC e da vena periferica (vedi procedura) 

4. somministrazione di un antipiretico 

                                                           
10 Procedure di gestione infermieristica del catetere venoso centrale (CVC). Centro di riferimento oncologico di Aviano. 
 
11 La revisione di quattro recenti studi (Craft et a l l  1996, Ray et a l l  1996, Nightingale et  a l l  1997, Goey et a l  1997) ha posto interessanti valori di somiglianza 
fra incidenza di sepsi ed eventi trombotici occlusivi del catetere, fra infezione locale e TVP. Questo probabilmente è dovuto alla guaina fibrinica evolvente in un 
biofilm, uno “slime” che può facilmente venire colonizzato da batteri e funghi. 
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5. valutazione della possibilità di eseguire una coltura dell’infusione (la contaminazione degli infusi 

è una evenienza rara) 

6. esecuzione di eventuali altre colture ed esami biochimici per escludere o confermare la diagnosi 

di sepsi CVC correlata 

7. valutazione della necessità di iniziare una terapia antibiotica per via sistemica e/o antibiotic lock 

therapy. 

 

Antibiotic lock therapy 
 

La terapia topica intraluminale viene realizzata riempiendo lo "spazio morto" del catetere con 

soluzioni concentrate (che vengono lasciate in situ per 12 ore al giorno) di antibiotico selezionato in 

base alla sensibilità del patogeno isolato. 

 
Modalità di esecuzione: 

1. effettuare un lavaggio del CVC con soluzione fisiologica 

2. iniettare la soluzione antibiotica all’interno del CVC (2-3 ml in caso di Groshong-Broviac-

Hickman e 5 ml in caso di Port), da lasciare in sede per 12 ore 

3. aspirare la soluzione di antibiotico (dopo le 12 ore) e gettarla 

4. nel caso l’aspirazione risulti impossibile, praticare un lavaggio del CVC con soluzione fisiologica 

e procedere all'eparinizzazione/o lavaggio dello stesso. 

NB: alcuni antibiotici possono precipitare (perdendo così la loro efficacia), se associati all'epari-

na, e causare ostruzione del catetere. 
 
 
 

9.2 Rottura del segmento esterno del catetere 
 

Il catetere può essere lesionato parzialmente o totalmente, involontariamente e/o per scorrette 

manovre. I sistemi tunnellizzati possiedono un kit per la riparazione del segmento esterno danneg-

giato. Quest'ultima deve essere eseguita da Personale esperto nel rigoroso rispetto delle tecniche 

sterili. 

Il kit di riparazione possiede un segmento di catetere per il riposizionamento dotato di uno stilet-

to che deve essere della misura e del tipo di CVC da riparare. 

Quando si evidenzia una rottura del tratto esterno del CVC è necessario sospendere l'infusione, 

clampare il catetere a monte della frattura; dopo la riparazione è consigliabile non utilizzare il cate-

tere per alcune ore. 
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9.3 Complicanze occlusive    
 

L’occlusione del CVC può essere intra o extra-luminale. Le cause più frequenti sono:  

- coaguli di sangue refluito all’interno del CVC (evidenza più frequente); 

- aggregati lipidici in corso di NPT 

- depositi di minerali (es. precipitati per incompatibilità con alcuni farmaci) 

- occlusioni meccaniche da strozzamento come nel pinch-off (pinzamento del CVC tra la clavico-

la e la prima costola) e nel kinking (inginocchiamento del segmento del catetere), dove la riso-

luzione, se possibile, avviene sotto scopia 

- Persistent Withdrawal Occlusion (PWO): è l’impossibilità di aspirare sangue dal catetere men-

tre è mantenuta la capacità infusiva.  

 
 Raccomandazioni per il trattamento delle PWO12: 

Può verificarsi che un accesso venoso centrale e long term (Port o esterno) non funzioni corret-

tamente. Una delle forme più frequenti di malfunzionamento è la cosiddetta PWO, vale a dire la 

possibilità di infondere ma non di aspirare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
12 Vedi indicazioni GAveCELT per le PWO (Persistent Withdrawal Occlusion): 
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Il fenomeno può avere varie cause così riassumibili:  

 

CAUSE POSSIBILI SOLUZIONI 

L’Ago di Huber non è inserito correttamente Togliere l’Ago e riposizionarlo 

Il catetere è piegato nel tratto esterno Rimuovere la medicazione 

L’estremità del CVC è in vena cava superiore ma “va a 
parete” 

Far cambiare di posizione del paziente, farlo tossire 
ecc. 

Il catetere è stato lavato scorrettamente per cui ci sono 
dei coaguli che lo ostruiscono 

Far valutare dal medico curante se non vi sia l'indi-
cazione per un trattamento farmacologico con Uro-
kinasi 

Presenza di guaina di fibrina intorno alla punta del 
CVC (fibrin-sleeve) 

Far valutare dal medico curante se non vi sia l'indi-
cazione per un trattamento farmacologico con Uro-
kinasi 

Malposizionamento del catetere: la punta non è in 
giunzione atrio-cavale (migrazione o sfilamento) 

Riposizionamento del catetere 

Non funzionamento della valvola del catetere tipo Gro-
shong (difettosa, imbrigliata nella fibrina o a parete) 

Tentare lavaggi con siringa da 5 ml (eventuale Uro-
kinasi) 

Il CVC è stato posizionato mediante venipuntura suc-
clavia sottoclaveare ed è schiacciato tra clavicola e 
prima costa (pinch-off) 

RX torace. Valutare la possibilità di rimuovere il 
CVC prima che si sezioni 

Si rileva la presenza di soluzioni ipertoniche e/o lipidi-
che o di precipitati di farmaci 

Far valutare dal medico curante se non vi sia l'indi-
cazione per un trattamento farmacologico con alco-
ol (95 %) o acido cloridrico 

Presenza di un trombo intorno al CVC Ecodoppler. Trattare la trombosi (vedi TVP) 

 
 

9.3.1 Utilizzo di farmaci in caso di occlusione del catetere 
 

 L'uso di farmaci ha permesso di disostruire cateteri occlusi nei casi in cui l'irrigazione e l'aspira-

zione delicata risultino fallimentari.  

 
Materiale necessario: 

- Ago non-coring (in caso di Port) 

- Siringhe di calibro non inferiore ai 10 ml per evitare di esercitare pressioni troppo elevate sulle 

pareti del catetere (la pressione esercitata è inversamente proporzionale alla superficie dello 

stantuffo) 

- Siringa da 10 ml contenente un volume di riempimento preliminare del Port (3 ml) con il farmaco 

da utilizzare 
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- Siringa da 20 ml contenente soluzione fisiologica sterile 

L’operatore deve indossare mascherina e occhiali per proteggersi da eventuali schizzi. 
 

La seguente procedura può essere attuata sulle prescrizioni mediche, di seguito riportate: 
 

Possibile causa ostruttiva Trattamento farmacologico 

Ostruzione causata da coaguli 
o fibrine-sleave 

Bolo di Urokinasi 5-10-100.000 U.I. in 10 ml con soluzione fisiologica*, 
chiudere e lasciare in sede per 1 -2 ore  
(* conservare il preparato in frigorifero) 

Ostruzione da lipidi 
Fiale da 10 ml di alcool etilico (95%): 
aspirare 2 ml + 1 ml di soluzione fisiologica, infondere la soluzione, chiude-
re il catetere e lasciare in sede per 1 -2 ore 

Ostruzione da precipitati Fiale di acido cloridrico 0.1 N, chiudere il catetere e lasciare in sede per 1 
ora 

 
Nelle manovre di disostruzione la quantità di liquido iniettato nel CVC dipende dal grado di o-

struzione e dal lume del CVC; in genere la quantità non supera 1-2 ml. 

In caso di intervento chirurgico non effettuare l’infusione di Urokinasi nella prima settimana post-

operatoria. 
 

Modalità di esecuzione: 
1. illustrare la procedura al paziente e preparare la sede d'iniezione (in caso di Port) 

2. la proceduta va eseguita in modo asettico 

3. preparare il farmaco da iniettare in una siringa da 10 ml 

4. iniettare delicatamente la soluzione, esercitando una leggera azione di spinta e aspirazione sul 

pistone della siringa per rendere massima la miscelazione all'interno del catetere (o Port). Av-

vertenza: un catetere ostruito può non accogliere 2 ml di soluzione pertanto, se si avverte una 

forte resistenza, non insistere sull'iniezione forzata 

5. lasciare la soluzione in sede per circa 2 ore 

6. nel controllo dell’efficacia del trattamento disostruttivo la prima manovra è quella 

dell’aspirazione del liquido presente nel catetere 

7. se non si riesce ad aspirare, ripetere la procedura: una volta rimossa l'ostruzione, irrigare il ca-

tetere con almeno 20 ml di soluzione fisiologica sterile, eseguire un lavaggio con soluzione fi-

siologica e/o fisiologica eparinata. 
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Valutare le modalità di insorgenza del malfunzionamento (in corso di infusione, durante la

somministrazione di farmaci, al momento dell’inizio dell’infusione…)

Controllare il decorso esterno e sottocutaneo del CVC per escludere inginocchiamenti,

rigonfiamenti, danni della parete, fuoriuscita della cuffia, corretto inserimento dall’Ago di Huber

Verificare se cambiando di posizione il paziente, muovendo le braccia, inducendo respiri profondi

o la manovra di Valsalva, il pianto vigoroso, vi è una modificazione del funzionamento del CVC

Procedere al bolo di urokinasi (o alt ro)

CVC
pervio?

SI
OK

NO
Ulteriore bolo

CVC
pervio?

OKSI

Rx per valutare la posizione della punta

NO

Dislocazione
oltre vena

cava?

RimuovereSI

NO

Ecocardiogramma

Rottura?

Pinch-
off?

Trombosi?
Rimuovere

Trattamento
della trombosiSI

9.3.2 Gestione del CVC in caso di malfunzionamento 
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9.3.3 Compressione (pinch-off) 
 

I cateteri inseriti per via percutanea in vena succlavia possono subire una compressione tra la 

prima costa e la clavicola con conseguente possibile danneggiamento/rottura. 

 

Segni di compressione 

Clinici 
 difficoltà nel prelievo ematico 
 resistenza all'infusione di liquidi 
 necessità di modificare la postura del paziente per procedere all'infusione di liquidi e/o al 

prelievo ematico 

Radiologici 
Distorsione di grado variabile visibile in una radiografia toracica. Prima di procedere alla ri-
mozione del catetere è necessario valutare la gravità della compressione. I pazienti che 
presentino una distorsione di qualsiasi grado del catetere nella zona clavicola/prima costa, 
devono essere seguiti accuratamente. 

 

 
9.3.4 Segni e sintomi di rottura del catetere 

 
1. rigonfiamento della parete toracica 

2. dolore alla spalla 

3. mancanza di ritorno ematico 

4. resistenza all'iniezione 

5. dolore al petto e tosse 

6. tachicardia 

 

        9.4 Stravaso di farmaci      
 
     Lo stravaso consiste in una fuoriuscita di infusione dalla vena allo spazio sottocutaneo. La gra-

vità di uno stravaso dipende dal tipo di farmaco iniettato (irritante o vescicante), dalla quantità e 

concentrazione (vedi esempi nella tabella seguente): 

 

Segni e sintomi 
Dolore, bruciore, prurito, comparsa di eritema e/o vesciche, gonfiore, indurimento 
nella sede dello stravaso 
Durante e dopo l’infusione 

Sede Clavicolare, area del Port pocket, lungo il tunnel 

Cause 

- dislocazione dell’Ago di Huber, nel caso di Port (e, in tal caso, lo stravaso inte-
resserà la tasca); 

- Flusso venoso invertito da ostruzione trombotica del vaso. 
- Rottura del catetere nel tratto sottocutaneo 
- Pinch-off 
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Prevenzione dello stravaso 

- prima di iniziare l’infusione aspirare fino ad osservare un ritorno di sangue 
- in assenza di reflusso non iniettare il farmaco ma procedere all’infusione di soluzione fisiologica 
- se il paziente non presenta i sintomi dello stravaso procedere all’infusione della terapia 
- viceversa se il paziente lamenta i sintomi dello stravaso, sospendere l’infusione e contattare il medico 

 

 

9.5 Trombosi Venosa Profonda 
 

La presenza di un CVC costituisce un fattore predisponente lo sviluppo di una trombosi del di-

stretto cavale, con origini ed estensioni variabili. Il trombo può ostruire totalmente o parzialmente il 

segmento del sistema venoso. 
 

Diagnosi di trombosi venosa profonda 

ValutazioneClinica 

- edema o dolore a carico dell’arto superiore o della regione anteriore del torace; 
- modificazione del colorito cutaneo in senso eritematoso e/o cianotico; 
- comparsa di circoli collaterali sottocutanei a carico dell’arto superiore e/o della re-

gione anteriore del torace e del collo; 
- malfunzionamento del CVC13. 

Indagini strumentali Ecodoppler, angiotac. flebografia 
 

 
 

 

 

 

                                                           
13 GOPCaV(Gruppo Operativo Permanente Aziendale per il Coordinamento della Gestione dei Problemi Clinici ed Organizzativi correlati 
all’uso dei cateteri venosi centrali). Linee guida per l’inserimento e la gestione del CVC, Azienda Ospedaliera di Perugia, gennaio 2004. 
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10. Archiviazione 
 

DOCUMENTO PREPARATO APPROVATO DISTRIBUITO CON ARCHIVIATO DA TENUTA 

Schede di valutazio-
ne, registrazione, 

monitoraggio 
Infermiere Infermiere Cartella clinica Infermiere in C.C. Illimitata 

 
Tutto il materiale relativo ad un singolo CVC dovrebbe essere archiviato allo scopo di ottenere 

una valutazione dei risultati. Su questa base andrebbero stabiliti degli indicatori di qualità ed azioni 

correttive in grado di ottimizzare l’operato dei sanitari. 

Questi aspetti saranno oggetto di analisi future da parte del Direttore di questo progetto. 
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Allegato 1 
Le Categorie delle Evidenze 

 
Vengono di seguito riportate le Categorie delle Evidenze delle linee guida del Centers of Dese-

ase Control and Prevention: 

 

Categoria 1A 

Categorie fortemente raccomandate per l'implementazione e suggerite da studi sperimentali ben 

disegnati, studi clinici o studi epidemiologici. 

 

Categoria 1B 

Categorie fortemente raccomandate per l’implementazione e supportate da studi sperimentali, cli-

nici o epidemiologici, e da un forte razionale teorico. 

 

Categoria 1C 

Categorie richieste da standard. Regole o leggi statali (o federali). 

 

Categoria 2 

Categorie suggerite per l’implementazione e supportate da studi clinici o epidemiologici suggestivi 

o da un razionale teorico. 

 

Problema Irrisolto 

Categorie che rappresentano un problema irrisolto per il quale l’evidenza è insufficiente o non esi-

ste alcun consenso riguardo l'efficacia. 
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Allegato 2 

Report della ricerca bibliografica 

A) 
Banca 
dati 

Parole chiave Esito ricerca Documenti selezionati 

Central venous 
catheter [2000-
2004] 

3 Cochrane Re-
view 

Gauze and tape and transparent polyurethane dressings for 
central venous catheters (Cochrane Review). Reviewer(s): 
Gillies D; O'Riordan L; Carr D; Frost J; Gunning R; O'Brien I. 
Review Group: Cochrane Wounds Group; The Cochrane Data-
base of Systematic Reviews; Substantively amended: 23 May 
2003; unmodified this issue. (AN: CD003827)  
 
Percutaneous central venous catheters versus peripheral can-
nulae for delivery of parenteral nutrition in neonates (Cochrane 
Review). Reviewer(s): Ainsworth SB; Clerihew L; McGuire W. 
Review Group: Cochrane Neonatal Group; The Cochrane Da-
tabase of Systematic Reviews; Substantively amended: 17 Feb-
ruary 2004; new this issue. (AN: CD004219) 
 
Prophylactic antibiotics for preventing early central venous 
catheter Gram positive infections in oncology patients (Coch-
rane Review). Reviewer(s): van de Wetering MD; van Woensel 
JBM. Review Group: Cochrane Gynaecological Cancer Group; 
The Cochrane Database of Systematic Reviews; Substantively 
amended: 09 September 2002; unmodified this issue. (AN: 
CD003295)  

Central venous 
catheter hepa-
rin  

Nessuno   

Central venous 
catheter tech-
nique 

Nessuno   

C
O

C
H

R
A

N
E 

(C
D

SR
) 

Central venous 
catheter care 

Nessuno   
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B) 

Parole chiave Esito ricerca Documenti selezionati 

Central venous 
catheter 

2370 linee guida, 
revisioni, trial 

 

Central venous 
catheter, [2000-
2004] 

764 linee guida, 
revisioni, trial 

Combined skin disinfection with chlorhexidine/propanol and 
aqueous povidone-iodine reduces bacterial colonisation of cen-
tral venous catheters. (eng; includes abstract) By Langgartner 
J, Intensive Care Med, 2004 Jun; Vol. 30 (6), pp. 1081-8 

Central venous 
catheter, [2000-
2004; guideline] 

6 abstracts di 
linee guida 

Guidelines for the prevention of intravascular catheter-related 
infections. Centers for Disease Control and Prevention. (eng; 
includes abstract) By O'Grady NP, MMWR Recomm Rep, 2002 
Aug 9; Vol. 51 (RR-10), pp. 1-29; 

Central venous 
catheter 
disinfection 

Nessuno   

Central venous 
catheter care 

9 articoli Non pertinenti o datati 

Central venous 
catheter hepa-
rin 

Nessuno   

Central venous 
catheter add-on 
devices 

Nessuno   

Central venous 
catheter set 
care 

Nessuno  

Set care 1 articolo Non pertinente 
Intravascular 
and set 

186 vari  

Intravascular 
set care 

Nessuno   

Central venous 
catheter 
obstruction 

1 article Journal of intravenous nursing: the official publication of the in-
travenous Nurses Society. 1998 Sept-Oct; 21 (5 suppl), 
pp.S115-21 

M
ED

LI
N

E 

Clave 384 articles A needless closed system device (CLAVE) protects from in-
travascular catheter tip and hub colonization: a prospective ran-
domized study. (eng; includes abstract) By Bouza E, J Hosp In-
fect, 2003 Aug; Vol. 54 (4), pp. 279-87; PMID: 12919758
 
The potential for catheter microbial contamination from a need-
less connector. (eng; includes abstract) By Brown JD, J Hosp 
Infect, 1997 Jul; Vol. 36 (3), pp. 181-9; PMID: 9253699 
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C)  
 

Parole Chiave Esito Ricerca Documenti selezionati 

central venous 
catheter methods 
[2000-2004) 

Nessuno  

Central venous 
catheter 

6 Revision Prevention of intravascular catheter-related infections (Struc-
tured abstract) Assessed by: NHS Centre for Reviews and Dis-
semination. First published: 2001. Review Title: Prevention of 
intravascular catheter-related infections Reviewer(s): Mermel L 
A. Source: Annals of Internal Medicine, ISSN: 00034819; 2000; 
v.132(no. 5), p391, (391-402). (AN: DARE-20008203) 
Should vascular catheters be removed from all patients with 
candidemia: an evidence-based review (Structured abstract) 
Assessed by: NHS Centre for Reviews and Dissemination. First 
published: 2003. Review Title: Should vascular catheters be 
removed from all patients with candidemia: an evidence-based 
review Reviewer(s): Nucci M, Anaissie E. Source: Clinical Infec-
tious Diseases, ISSN: 10584838; 2002; v.34(no. 5), p591, (591-
599). (AN: DARE-20020463)  
Venous thromboembolism and its prevention in critical care 
(Structured abstract) Assessed by: NHS Centre for Reviews 
and Dissemination. First published: 2003. Review Title: Venous 
thromboembolism and its prevention in critical care Re-
viewer(s): Geerts W, Cook D, Selby R, Etchells E. Source: 
Journal of Critical Care; 2002; v.17(no. 2), p95, (95-104). (AN: 
DARE-20021570)  

Central venous 
catheter nurs-
ing/heparin/nutrition/
par-
enteral/infusion/set 
infusion/care 

Nessuno   

Central venous line 1 Revisione Non pertinente      
Central venous set 
infusion 

Nessuno   

Intravenous devide 
heparin 

  

Time disinfection   
Parenteral nutrition 19 revisioni, 

abstract strut-
turati 

Home parenteral nutrition: a systematic review (Structured ab-
stract) Assessed by: NHS Centre for Reviews and Dissemina-
tion. First published: 1999. Review Title: Home parenteral nutri-
tion: a systematic review Reviewer(s): Richards D M, Deeks J J, 
Sheldon T A, Shaffer J L. Source: Health Technology Assess-
ment; 1997; v.1(no. 1), p1, (1-59). (AN: DARE-978070)  

D
A

R
E 

Parenteral nutrition 
[2000-2004] 

4 provisional 
record, ab-
stract struttu-
rati 

Use of ultrasound to place central lines (Structured abstract) 
Assessed by: NHS Centre for Reviews and Dissemination. First 
published: 2003. Review Title: Use of ultrasound to place cen-
tral lines Reviewer(s): Keenan S P. Source: Journal of Critical 
Care; 2002; v.17 (no. 2), p126, (126-137). (AN: DARE-
20021573)  
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D) 
 Parole Chiave Esito ricerca Documenti selezionati 

Central venous 
catheter 

287 linee guida, 
revisioni, trial 

 

Central venous 
catheter [2000-
2004] 

141 linee guida, 
revisioni, trial  

Evidence for the use of the antibiotic lock technique. By: Bag-
nall-Reeb H. J Infusion Nurs, 2004 Mar-Apr; 27(2): 118-26 
(journal article - CEU, exam questions, review) 
 
I.V. rounds. Drawing blood through a central venous catheter. 
By: Moureau NL. Nursing, 2004 Feb; 34(2): 28 (journal article - 
protocol) 
 
Chlorhexidine reduced catheter tip colonisation more than 10% 
povidone-iodine in critically ill neonates. By: Van Esch J. Evid 
Based Nurs, 2002 Jul; 5(3): 73 (journal article - abstract, com-
mentary, tables/charts) 

Central venous 
catheter clean-
ing/practice/nursin
g tech-
niques/nursing/tec
hniques/drawing/h
eparin 

Nessuno  

Central venous 
catheter nursing 
administration in-
travenous 
[method, nursing, 
standards-
subheading] 

Nessuno  

Central venous 
catheter [nursing, 
standards-sub 
heading] 

18 trial, revisioni, 
metanalisi 

Rates of infection for single-lumen versus multilumen central 
venous catheters: a meta-analysis. By: Dezfulian C. Crit Care 
Med, 2003 Sep; 31(9): 2385-90 (journal article - research, sys-
tematic review, tables/charts) 
Central line management -- progress!. By: Leslie GD. Aust Crit 
Care, 2002 Aug; 15(3): 91 (journal article - editorial) 

((MH "Nursing 
Practice, Evi-
dence-Based")) 
and (MH "Practical 
Nurses")and(MH 
"central venous 
catheter")  

Nessuno  

(MH "Central Ve-
nous Cathe-
ters/NU") 

22  Developing an evidence-based procedure: maintenance of cen-
tral venous catheters. By: Newell-Stokes V. Clin Nurse Spec, 
2001 Sep; 15(5): 199-206 (journal article - CEU, exam ques-
tions, tables/charts) 

C
IN

H
A

L 

(MH "Central Ve-
nous Cathe-
ters/NU") [2000-
2004] 

9 trial, protocolli Do's & don'ts. Changing a central venous catheter dressing. By: 
McConnell EA. Nursing, 2000 Apr; 30(4): 24 (journal article - 
pictorial, protocol) 
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E) 
 Parole Chiave Esito Ricerca Documenti Selezionati 

Catetere veno-
so centrale 

1750 Procedure di gestione infermieristica del catetere venoso cen-
trale. Centro oncologico di Aviano. URL:<< 
http://www.gavecelt.org/docs/procedure%20CRO%20(Aviano).p
df>> 

Gestione infer-
mieristica cate-
tere venoso 
centrale 

268 La gestione del catetere venoso centrale tunnellizzato_azienda 
ulss 7. Aprile 2003 URL.<< 
http://www.rionordest.it/pdf/lineeguida/libretto.pdf>> 
 
Responsabilità decisionali e gestionali nella gestione integrata 
del rischio di infezione NPT correlato: proposta di un percorso 
clinico-assistenziale basato sulle prove di efficacia. Baldi M, 
Bego PG, Biase E, Lavagnolo D, Zapparoli F, Toffano AM, 
Montesano R. XXI Congresso Nazionale ANIARTI. Sorrento, 
novembre 2002.  URL.<< 
http://www.aniarti.it/atti2002/abstract5.htm>> 

Central venous 
catheter 
occlusion 

 C-080: Central venous catheters, care and manteinence of 
open-ended right atrial catheters, BCCA Nursing Practice 
Committee, May, 2004 

Decreto legisla-
tivo dispositivi 
medici 

 Decreto legislativo 46/97 sui dispositivi medici 

G
O

O
G

LE
 

Catetere veno-
so centrale iss 

 Donelli G, Francolini I et all. Protocollo per la prevenzione, dia-
gnosi e terapia delle infezioni associate a cateteri venosi centra-
li, Istituto Superiore di Sanità, Rapporti ISTISAN 02/34 

Sezione  
Documenti 

Breve Storia dell'Accesso Venoso  
Protocollo Ist. Sup. Sanità: infezioni dei CVC  
Linee guida CDC: prevenzione delle infezioni dei CVC 
Linee guida IDSA: trattamento delle infezioni dei CVC  
Linee guida NICE : impianto ecoguidato dei CVC  
Linee guida NKF per l'accesso vascolare in dialisi  
Consensus GAVeCeLT 1999: Indicazioni accesso a lungo ter-
mine 
Linee Guida RCN: gestione dell'accesso venoso 
Procedure CRO (Aviano): gestione accesso venoso centrale 
Raccomandazioni AIEOP: gestione CVC in oncoematologia pe-
diatrica 
Classificazione degli Accessi Venosi 
Consenso informato ed accessi venosi centrali - documento 
GAVeCeLT  
DRG e accessi venosi centrali - documento GAVeCeLT  

w
w

w
.g

av
ec

el
t.o

rg
 

 

Sezione Tecni-
che e Metodi 

Inserzione GROSHONG  
Inserzione PORT CELSITE  
Inserzione CATHLINK  
Inserzione PICC  
Inserzione cateteri per DIALISI ed EMAFERESI  
Prevenzione delle infezioni di CVC 
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Allegato 3 

 Il Lavaggio Sociale delle mani14 
    

PERCHE'  
 

Per allontanare lo sporco e la maggior parte della flora transitoria: essa è costituita da micror-

ganismi che provengono dall'ambiente e che vengono acquisiti con il contatto e possono essere 

patogeni e antibiotico resistenti  (es. Enterococchi, Stafilococchi, Escherichia coli, Klebsiella spp, 

Miceti, ecc.)  

Prodotti indicati: acqua e sapone  
 

QUANDO  

• Prima e dopo:  

distribuzione vitto  

distribuzione e somministrazione farmaci  

manovre che prevedono il contatto con il paziente  

aver consumato alimenti  

l'utilizzo dei servizi igienici  

• Dopo:  

aver rimosso i guanti  

aver rimosso padelle e pappagalli  

aver rifatto i letti  

essere venuti a contatto con materiale organico 

COME  
 

• inumidire mani e polsi con acqua tiepida (38-40°C) e versare 4 ml di detergente azionando 

con il gomito l'apposito dispenser;  

• insaponare mani e polsi;   

• frizionare vigorosamente le superfici insaponate, per 30 secondi - 1 minuto, ponendo parti-

colare attenzione agli spazi interdigitali, alle estremità delle dita e alla zona periungueale;  

• risciacquare sotto acqua corrente;   

• asciugare accuratamente tamponando con salvietta di carta monouso utilizzando la stessa 

anche per la chiusura del rubinetto.  

                                                           
14 Disponibile in Intranet  Azienda ULSS 9 al seguente indirizzo: URL:http://www.ulss/users/cio/. 
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Il Lavaggio Antisettico delle mani15 

 
PERCHE'  
 
   Per ridurre il più rapidamente possibile la flora transitoria e la carica microbica residente costitui-

ta da microrganismi normalmente presenti nelle anfrattuosità e nei dotti sebacei (es. Corynebatteri 

saprofiti, Stafilococchi epidermidis, Streptococchi di gruppo A, Micobatteri non patogeni).  

Prodotti indicati: Acqua e soluzioni antisettiche detergenti (Clorexidina, Iodopovidone)  
 

QUANDO  

• prima di eseguire procedure invasive o comunque manovre che richiedono una procedura 

asettica (es.: cateterismo vescicale, inserimento di cateteri venosi centrali e periferici, pun-

ture esplorative, prelievi per esami colturali);  

• nelle unità operative ad alto rischio (terapia intensiva, sala operatoria, patologia neonatale) 

prima di entrare in contatto con i pazienti e tra un paziente e l'altro;  

• prima e dopo il contatto con ferite;   

• dopo il contatto con oggetti contaminati. 

 
COME  

• inumidire con acqua tiepida mani e polsi e versare 4 ml di Clorexidina o Iodopovidone azio-

nando con il gomito l'apposito dispenser;  

• distribuire uniformemente il prodotto sulle mani e sui polsi ponendo particolare attenzione 

agli spazi interdigitali e alla zona periungueale per almeno 2 minuti;  

• risciacquare accuratamente avendo cura di tenere le mani al di sopra del livello dei gomiti 

per evitare che l'acqua degli avambracci contamini le mani;   

• asciugare mani ed avambracci (con telo sterile in caso di intervento chirurgico, diversamen-

te con carta monouso) iniziando per ogni singolo dito, quindi la restante mano e, da ultimo, 

l'avambraccio sino alla piega del gomito con movimento circolare.  
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Allegato 4 
 

 Lo score di valutazione del sito del CVC 
 

SC
O

R
E 

Esame obiettivo 
del punto di emergenza del CVC 

Fr
eq

ue
nz

a 
de

lla
  

m
ed

ic
az

io
ne

 

Ti
po

 d
i  

M
ed

ic
az

io
ne

 

N
ot

e 

0 Cute sana, integra, in assenza di segni di flogosi 7 Medicazione  
standard  

1 Cute iperemica < 1cm dal punto uscita del CVC 
(con o senza fibrina) 7 Medicazione  

standard  

2 Cute iperemica > 1cm ma < 2 cm dal punto usci-
ta del CVC (con o senza fibrina) == == 

Necessario informare 
Medico Curante (per 
tampone, antibiotico-
terapia locale ecc.) 

3 Cute iperemica con secrezioni e pus == == 

Necessario informare 
Medico Curante (per 
tampone, antibiotico-
terapia locale, gene-

rale ecc.) 

4 

Infezione del tunnel (eritema del punto di uscita 
del CVC > 2 cm, edema ed indurimento del tun-
nel o di parte dello stesso, eventuale presenza di 
essudato, febbre, dolore e/o altri sintomi generali)

== == 

Necessario informare 
Medico Curante (per 
tampone, antibiotico-
terapia locale, gene-

rale ecc.) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 5 
 

                                                                                                                                                                                                 
15 Disponibile in Intranet  Azienda ULSS 9 al seguente indirizzo: URL:http://www.ulss/users/cio/. 
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Parti esplicative ed integrative del protocollo 
 

Le Linee Guida del CDC trattano l’uso degli anticoagulanti orali o endovenosi correlandoli ad 

una riduzione delle infezioni per:  

- il conservante presente nell’eparina, al quale si attribuisce un’attività antimicrobica; 

- la ridotta formazione di trombi nel lume del catetere che comporterebbe l’assenza di un terreno 

di coltura predisponente l’infezione. 

Le Linee Guida descrivono questo contesto come incerto, privo di studi che offrano dati signifi-

cativi e riferiscono categorie a supporto di nessun metodo 16. 

 

L’eparina viene sconsigliata per il rischio di trombocitopenia ad essa correlato. 

E' suggerito l'uso di una tecnica a pressione positiva durante il lavaggio del catetere con una 

soluzione, attraverso il clampaggio della linea infusiva che permette di prevenire il reflusso emati-

co17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 L’ANIARTI, nel XXI Congresso Nazionale 2002, riporta una revisione di letteratura sull’utilizzo di soluzioni di lavaggio/coagulanti per la 
prevenzione delle trombosi riferendone come di una materia controversa: “molti studi affermano che la soluzione fisiologica 0.9% è effi-
cace quanto l’eparina per mantenere la pervietà del CVC, specialmente se questo è dotato di un dispositivo antireflusso all’interno, me-
diante il quale si viene a creare una pressione positiva all’interno del lume del catetere”  [Zennaro I, Torre L, Gestione della linea venosa 
centrale e del sito di inserzione, XXI Congresso Nazionale ANIARTI, Sorrento, 7-8-9 novembre 2002. Disponibile in internet: 
http://www.aniarti.it/atti2002/rela/15.htm. Consultato il 09/09/2004]. 
 
17 Standard of Practice (200,S53-54). Vedi: Lisa A, Gorski MS, et all. Central Venous access device occlusions: Part 1: trombotic causes 
and treatment. Home Healthcare Nurse, February 2003, Vol 21, Num 2. Disponibile in internet: <<http.// nursingcen-
ter.com/prodev/cc_article.asp?tid=403236>> [Consultato il 20/09/2004.]). 
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Data inserzione: |___|___| / |___|___| / |___|___| Data rimozione: |___|___| / |___|___| / |___|___| 

Motivo rimozione: ______________________________________________________________________________ 

TIPOLOGIA DEL CVC 
Periferici Tunnellizzati Non tunnellizzati Totalmente Impiantati 

          
          

   1 lume    2 lumi    3 lumi  

SITO DI INSERZIONE 

Brachiale  dx     sx Giugulare  dx     sx Succlavia  dx     sx Femorale  dx     sx

INDAGINI ASSOCIATE 

 Rx torace  Emocoltura  Coltura della punta  Tampone cutaneo 

MONITORAGGIO 

Data        

Score 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Medicazione        

Ora        

Fi
rm

a 
op

e-
ra

to
re

 

       

 Data 
Sostituzione  
linee infusive              

Rubinetto              

Deflussore              

Rampa              

Reg. di flusso              

Port              

Ora              

Fi
rm

a 
op

e-
ra

to
re

 

             

MONITORAGGIO MEDICAZIONE DEL CVC

Allegato 6 

Etichetta paziente 
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Nota 1 Medicazione: 
- Medicazione con garza: sostituire ogni 2 giorni. 
- Medicazione con pellicola trasparente: sostituire ogni 7 giorni, eccetto in quei pazienti pediatrici per i quali il rischio di spostare il catetere supera il 

beneficio di cambiare la medicazione (Categoria 1B).    
- Medicazione con garza o pellicola che sia sporca, umida o si stacchi: sostituire sempre (Categoria 1B). Nei sistemi non tunnellizzati è consigliato 

l'utilizzo della pellicola trasparente sia per visualizzare meglio il punto di emergenza del catetere dalla cute, sia per stabilizzare il CVC stesso. 
- Medicazione di un CVC tunnellizzato o impiantato: dopo 24 ore dal suo posizionamento ed in 3a e 7 a giornata. Se la zona di impianto non risulta 

guarita entro la 7 a giornata è necessaria una valutazione clinica. 
- Nei CVC tunnellizzati esterni la rimozione del punto di ancoraggio va effettuata dopo 30 giorni da Personale esperto. 
- I punti sulla ferita secondaria alla tunnellizzazione vanno rimossi in 10 - 12a giornata. 

Nota 2 Lavaggio delle mani.  
Per la procedura vedi Allegato 3 "Lavaggio mani" (o protocollo del Comitato Infezioni Ospedaliere - CIO). 

Nota 3 Preparazione della persona e dell’ambiente: 
- E’ preferibile un ambiente diverso dalla stanza di degenza (ad es. ambulatorio). Se ciò non è possibile, la medicazione andrebbe programmata 

subito dopo la pulizia quotidiana della stanza. 
- Informare l’utente sulla procedura.  
- Preparazione dell’ambiente (ad es. piano d’appoggio…). 
- Sebbene il CDC non esprima raccomandazioni di evidenza scientifica in merito, è ragionevole far indossare alla persona assistita mascherina e 

cuffia. 
- A seconda del sito d’inserzione da medicare, far ruotare la testa dell’utente dalla parte opposta e scoprire l’area interessata. 

Nota 4 Predisposizione del materiale: 
Predisporre il piano d’appoggio che servirà per preparare il campo sterile. 
Materiale sterile necessario per la medicazione: telini garze, batuffoli, soluzione fisiologica, guanti o ferro chirurgico tipo pean, medicazione trasparente. 
Materiale non sterile: mascherina, cuffie, antisettico- iodopovidone 10% (oppure clorexidina gluconato 2%, quando sarà disponibile) cerotto (“tessuto non 
tessuto”), bacinella (reniforme), contenitore per smaltimento rifiuti. 

Nota 5 
Preparazione dell’operatore: 
L'operatore deve eseguire il lavaggio antisettico delle mani (per la procedura vedi Protocollo "Lavaggio mani" del CIO). L’uso dei guanti non può sostitui-
re la necessità del lavaggio di tale procedura (Categoria 1A). 
L’operatore deve indossare cuffia, maschera, guanti sterili o puliti in relazione agli strumenti che userà: se è previsto l'uso di ferri chirurgici sterili è suffi-
ciente indossare guanti monouso puliti; se non userà ferri chirurgici è obbligatorio l'uso dei guanti sterili. 
Dal momento che è documentato che nei sistemi non tunnellizzati l'infezione avviene per la migrazione dei microrganismi dalla cute lungo la parete e-
sterna del catetere, e poiché questi cateteri sono ad elevato rischio di dislocazione accidentale durante la medicazione, è sempre opportuno usare per 
questo tipo di CVC guanti sterili. 

Nota 6 Lavaggio antisettico delle mani e rimozione della medicazione: 
Per la procedura vedi Allegato 3 "Lavaggio mani" (o protocollo del Comitato Infezioni Ospedaliere - CIO). 
Il lavaggio antisettico delle mani (Categoria 1A). Indossare i guanti (come da nota 5). Attuare la medicazione usando tecniche asettiche. 

Nota 7 Valutazione del sito: 
- Prevede di valutare i seguenti aspetti: 
- presenza di eventuali infezioni; 
- posizione della cuffia per i sistemi tunnellizzati (almeno 2 cm. dal sito d'uscita del catetere); 
- lunghezza del tratto esterno e ancoraggio per i sistemi non tunnellizzati; 
- la tasca, per il sistema tunnellizzato impiantato (es. edema, dolore, secrezioni, assottigliamento della cute, ematomi, altri segni di flogosi ecc.). 
- Per valutare la gravità dell'infezione al punto di emergenza del CVC tunnellizzato si può utilizzare lo score clinico riassunto in tabella 1, in cui   sono 

anche specificati i tempi consigliati per la medicazione. Nel caso di CVC non tunnellizzato è necessario informare il Medico curante: 
- ogni volta compaiano segni di flogosi (rossore, edema, secrezioni, dolore ecc. 
- quando la lunghezza del tratto esterno del catetere risulta aumentata; 
-  se i punti di sutura risultano staccati. 

Nota 8 Disinfezione del sito: 
- Rimuovere eventuali residui collosi con apposito solvente (ad es. alcool 70%).  
- Non applicare solventi organici (ad esempio acetone, etere, benzina ecc.) durante il cambio della medicazione (Categoria 1A); infatti, tali prodotti 

sono lesivi per la cute e possono danneggiare lo stesso CVC. 
- Tramite i guanti sterili o il ferro chirurgico prendere dei batuffoli sterili imbibiti di soluzione fisiologica per detergere la cute attorno al sito 

d’inserzione (18). 
- Asciugare con batuffolo sterile i residui di fisiologica. 
- Tramite i guanti sterili o il ferro chirurgico eseguire l'antisepsi della cute con un batuffolo sterile imbevuto di iodopovidone (Categoria 1A). Permette-

re a quest’ultimo di rimanere sulla cute per almeno 2 minuti (Categoria 1B), quindi coprire il sito con la nuova medicazione. 
- Disinfettare eseguendo movimenti a spirale (centrifughi) che partano dal punto d'uscita del CVC e vadano verso l'esterno, senza mai tornare indie-

tro. 
- Non usare pomate o creme antibiotiche sui siti d’inserimento (Categoria 1A). In caso di infezione locale, la loro applicazione deve essere valutata 

con il medico. 

Nota 9 Medicazione con pellicola trasparente e con garza: 
Per coprire il sito del catetere usare garze sterili o medicazione semipermeabile, trasparente, sterile (Categoria 1A). 
Indicazioni all’utilizzo della garza: 
- in presenza di: abbondante sudorazione, fibrina, sangue, secrezioni (Categoria 2). 
- nei sistemi tunnellizzati, nella prima settimana dopo il posizionamento.  

                                                           
 

MEDICAZIONE DEL CVC (Nota 1)

Lavaggio sociale delle mani (Nota 2)

Preparazione della persona 
e dell'ambiente (Nota 3)

Predisposizione del materiale (Nota 4)

Preparazione dell'operatore (Nota 5)

Lavaggio antisettico delle mani (Nota 6)

Rimozione della medicazione (Nota 6)

Valutazione del sito d'inserzione (Nota 7)

Smaltimento materiale

Registrazione: data - ora - operatore

Disinfezione del sito d'inserzione (Nota 8)

Medicazione con 
garza (Nota 9)

Medicazione con pellicola 
trasparente (Nota 9)

Fibrina, sangue
e/o pus?

Sì No
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Nota 1 Nelle prime 24 ore la medicazione va controllata e se risulta bagnata, staccata, o visibilmente sporca va sostituita (Categoria 1 A). 

La medicazione va sostituita entro 24 ore dall’impianto (fa eccezione la medicazione compressiva che non va rimossa nelle prime 
24 ore). 

Nota 2 Lavaggio sociale delle mani: 
Per la procedura vedi Allegato 3 "Lavaggio mani" (o protocollo del Comitato Infezioni Ospedaliere - CIO). 

Nota 3 Preparazione della persona e dell’ambiente: 
Vedi Nota 3 del "Processo/flow-chart per la Medicazione CVC". 

Nota 4 Predisposizione del materiale: 
Preparare il piano d’appoggio che servirà per il campo sterile. 
Materiale necessario per la medicazione: 
- telini   
- batuffoli 
- garze 
- ferro chirurgico sterile tipo pean  
- soluzione fisiologica  
- cerotto medicato  
- mascherina  
- guanti sterili o ferro chirurgico 
- antisettico: iodopovidone 10%  
- bacinella renale 
- contenitore per smaltimento rifiuti 

Nota 5 Lavaggio antisettico delle mani: 
L'operatore deve eseguire il lavaggio antisettico delle mani (per la procedura vedi Allegato 3). L’uso dei guanti non deve sostituire 
la necessità del lavaggio di tale procedura (Categoria 1A). 

Nota 6 Esecuzione della medicazione: 
- Detergere la cute con soluzione fisiologica; 
- Asciugare i residui di fisiologica; 
- Effettuare l'antisepsi della cute con batuffoli di garza imbevuti di iodopovidone eseguendo movimenti dal centro alla periferia, 

senza mai tornare indietro; 
- Prima di procedere con la nuova medicazione lasciare asciugare l'antisettico (Categoria 1A); 
- Frequenza: dopo 24 ore dal posizionamento, in 3°giornata e in 7° giornata. 

Nota 7 Dopo n° 10 - 12 giorni, previa valutazione generale del paziente (ad es. stato di nutrizione compromesso o terapia cortisonica in 
atto) ispezionare la ferita, rimuovere i punti di sutura e coprire con cerotto medicato sterile. 

Nota 8 Ferita con segni/sintomi di infezione: 
Consultare il medico per la valutazione clinica e per il monitoraggio. 

 

 

 

 

 

MEDICAZIONE DEL SITO DI INSERZIONE DEL PORT 

Controllo sede impianto (Nota 1)

Lavaggio sociale delle mani (Nota 2)

Preparazione della persona e dell'ambiente (Nota 3)

Predisposizione del materiale (Nota 4)

Lavaggio antisettico delle mani (Nota 5)

Esecuzione della medicazione (Nota 6)

Controllo medicazione ed eventuale rinnovo (Nota 6)

Rimozione totale dei punti (Nota 7)

Lasciare il sito scopertoValutazione clinica e 
monitoraggio (Nota 8)

Ferita con segni o sintomi di 
infezione?

Sì No 
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Tipo CVC Volume Eparina Frequenza 

Broviac 
Hickman 3 ml in ogni lume 500 UI  

(1 fiala già pronta in ogni lume) 
Ogni 3-4° giorno 

in ogni lume 

Groshong 20 ml di fisiologica 
(10 nel bambino) 

Solo in caso di malfunzionamen-
to 

Settimanale; 
ogni 3°-4° giorno in caso di 

malfunzionamento 

Port - A - Cath 5 ml 
(3 ml nel bambino) 

500 UI  
(1 fiala già pronta in ogni lume) 

20-30 giorni 
 

Hohn 2-3 ml 500 UI  
(1 fiala già pronta in ogni lume) Settimanale 

Picc 3-4 ml 500 UI  
(1 fiala già pronta in ogni lume) Ogni 3°-4° giorno 

Altri cateteri non 
tunnellizzati 
 

  Le Linee Guida sconsigliano 
l’uso discontinuo di questi 

CVC 

 

Pr
oc

ed
ur

a 
pe

r m
al

fu
nz

io
na

m
en

to
 d

el
 C

VC
 

Valutare le modalità di insorgenza del malfunzionam ento (in corso di infusione, durante la

somministrazione di farm aci, al momento dell’inizio dell’infusione…)

Cont rollare il dec orso esterno e sottocutaneo del CV C per escludere inginocchiamenti,

rigonfiamenti, danni della parete, fuoriuscita della cuffia, corretto inserimento dall’A go di Huber

Verificare se cambiando di posizione il paziente, muovendo le braccia, inducendo respiri profondi

o la manovra di Valsalva, il pianto vigoroso, vi è una modificazione del funzionamento del CVC

Procedere al bolo di urokinasi (o alt ro)

CVC
pervio?

SI
OK

NO
Ulteriore bolo

CVC
pervio?

OKSI

Rx per valutare la posizione della punta

NO

Dislocazione
oltre vena

cava?

RimuovereSI

NO

Ecocardiogramma

Rottura?

Pinch-
off?

Trom bosi?
Rimuovere

Trattamento
della trombosiSI

 


