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PRESENTAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DI ENRICO PAGLIACCIO
Sono Francesco Falli,un collega che ha lavorato con Enrico per poco tempo, ma ne
ho apprezzato le qualità, anche di “rifiuto” di fronte a certe situazioni incancrenite
che specialmente in quegli Anni '90 erano diffuse nei nostri ambienti di lavoro.
Non è che oggi vada molto meglio, ma cresce fra gli Infermieri la consapevolezza di
un ruolo e di una responsabilità ulteriore, aggiunta a quelle che da sempre ci hanno
caratterizzato.
Quello che non è chiaro è perchè iniziative come quella di “protocollare” attività
complesse e a rischio non vengano aiutate e supportate, da chi avrebbe tutto
l'interesse a veder diminuire i tassi di occupazione dei posti letti 'caldi' intensivi; del
tasso delle infezioni ospedaliere.
Enrico e molti fra i suoi colleghi dell'Unità Operativa Rianimazione spezzina e fra
colleghi del Dipartimento di Area Critica della ASL 5 (Presidi di Spezia e Sarzana)
stanno dando un forte impulso a questo percorso, a fatica, fra straordinari e rientri in
turno non adeguatamente monetizzati.
Per questo nella mia attuale qualità di responsabile infermieristico del dipartimento
dove Enrico opera, ho proposto di retribuire con ore di straordinario la creazione di
queeti progetti: sarà una lotta difficile e dura in una ASL in deficit da molto tempo,
ma DEVE passare il concetto che gli Infermieri POSSONO FORTEMENTE
CONTRIBUIRE al miglioramento della qualità degenziale e al recupero stesso, in
senso assoluto, di una vita:sia impedendo complicanze, sia assicurando una assistenza
professionale di qualità.
Grazie per l'attenzione.
Francesco Falli
Presidente del Collegio Ipasvi La Spezia

OBIETTIVO GENERALE:

OBIETTIVI SPECIFICI:

STANDARD DI RISULTATO:

FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE:

Collaborare all’introduzione e gestione del
C.V.C. Gestire il
catetere venoso centrale come da protocollo

Acquisire le competenze relative a:
-conoscenza dei diversi presidi e accessori
necessari per introduzione ,utilizzo e
gestione del C.V.C.
-prevenire ed identificare le complicanze
infettivologiche

Eseguire le procedure secondo protocollo
Evitare l' insorgenza di complicanze
prevedibili e delle infezioni legate al CVC

1 medico
2 infermieri

Raccomandazioni per la prevenzione
delle infezioni associate a dispositivi intravascolari
Hospital Infection Control PracticesAdvisory Committee (1997)
Le presenti linee guida hanno l’obbiettivo di ridurre le complicanze infettive associate
all’uso di dispositivi intravascolari.Queste raccomandazioni vanno considerate nel contesto
delle esperienze di ciascuna istituzione per quanto riguarda le infezioni associate a
catetere, le complicanze del cateterismo vascolare(per es. :
trombosi,emorragia,pneumotorace)e la disponibilità di personale esperto nell’inserimento
di dispositivi intravascolari.
Di seguito sono fornite le raccomandazioni per:
1) L’uso di dispositivi intravascolari in tutti i pazienti
2) Specifici dispositivi
3) Particolari circostanze:dispositivi intravascolari usati in pazienti pediatrici,cateteri
venosi centrali usati per la nutrizione parenterale, accessi emodialitici.Come nelle
precedenti linee guida dei Center for Disease Control and prevention(CDC),
ciascuna raccomandazione è stsata classificata sulla base delle evidenze
scientifiche disponibili, del fondamenti teorico,dell’ applicabilità e dell’ impatto
economico.

CATEGORIA 1A
Misure fortemente raccomandate per tutti gli ospedali e sostenute da studi sperimentali ed
epidemiologici ben disegnati.

CATEGORIA 1B
Misure fortemente raccomandate per tutti gli ospedali e considerate efficaci da esperti nel
settore dell’ Hospital infection Control Practice Advisory Commette;Iesse si basano su un
forte razionale teorico e su evidenze che ne suggeriscono l’uso, anche se non possono
essere stati condotti studi scientifici definitivi.

CATEGORIA 2
Misure suggerite per l’adozione in molti ospedali. Tali raccomandazioni sono sostenute da
studi clinici o epidemiologici,da un forte razionale teorico o da studi definitivi applicabili ad
alcuni, ma non a tutti gli ospedali

ASSENZA DI RACCOMANDAZIONE
Tema irrisolto. Pratiche per le quali non esistono sufficienti evidenze scientifiche o un
consenso sulla loro efficacia

PROTOCOLLO CATETERISMO VENOSO CENTRALE
INTRODUZIONE
Il cateterismo di una grossa vena centrale è al giorno d'oggi una pratica molto diffusa, poichè rappresenta un
momento importante ed essenziale per l'esecuzione corretta di molteplici programmi terapeutici sia in
pazienti ospedalizzati che deospedalizzati (ad esempio chemioterapia, terapia infusionale domiciliare,
emodialisi).In particolare nella nostra realtà quotidiana è usato principalmente :
- Come via infusionale di grossa portata
- Per monitorare la P.V.C
- Come accesso per la nutrizione parenterale

SCELTA DEL SITO DI INSERZIONE
Le vie venose che possono essere utilizzate per inserire un CVC
sono principalmente:
- vena succlavia; garantisce una buona facilità di gestione ma
comporta alcuni rischi ( Pnx...) durante l'introduzione
- vena giugulare; difficoltà di gestione legata alla posizione, comporta minori rischi all'introduzione
-vena femorale(accesso venoso profondo)
L'accesso venoso può essere realizzato con due metodi:
- percutaneo
- chirurgico
Quello percutaneo è il metodo più utilizzato; quello chirurgico
necessita invece della tecnica operatoria d'accesso vascolare.

Raccomandazioni:
a) Valutare i rischi e i benefici nell’inserire un dispositivo in una zona raccomandata per ridurre le complicanze
infettive rispetto al rischio di complicanze meccaniche(come pnx, puntura di arteria carotide,mal posizionamento
del catetere.
b) Preferire la vena succlavia piuttosto della giugulare e della femorale,come sede di inserimento del C.V.C

SCELTA DEL MATERIALE
Il kit utilizzato solitamente è composto da:
un catetere monolume in poliuretano lungo 20 cm. Per 14/16 gauge
di diametro
un ago da 18 gauge, lungo 6.35 cm. Per la puntura della vena
una guida metallica (Seldinger) di 0.89 mm. di calibro e lungo
20 cm.
Un dilatatore (che agevola l’introduzione del catetere).
A seconda delle esigenze possono essere utilizzati set con
caratteristiche differenti:

-catetere trilume in poliuretano lungo 20.3 cm. 2.4 mm. di
diametro

Due lumi hanno un diametro di 18 gauge e il terzo di 16.
-Catetere bilume in poliuretano normalmente usato da 16
-Catetere monolume che consente calibri maggiori.
La scelta dei vari modelli di catetere avviene sempre su indicazione medica

Raccomandazioni
C.V.C ad unico lume è da preferirsi salvo che accessi multilume non siano chiesti per la gestione.

PROCESSO DI LAVORO
Posizionamento del CVC

MATERIALE OCCORRENTE
- CVC di calibro adeguato (14 gauge x 20 cm) confezionato in
apposito kit sterile contenente tutto l'occorrente per l'
incanulazione
- anestetico locale Lidocaina 2%
- siringa da 5ml. con ago sottile
- fiale di soluzione fisiologica
- occorrente per tricotomia (se necessaria )
- disinfettante PVP Iodio in soluzione 10% *-alcool
- set telini sterili n°4
- set camice sterile + telino-asciugamano
- mascherina copriviso
- guanti chirurgici
- copricapo
- set da C.V.C
- set ferri chirurgici costituito almeno da: 1 pinza di klemer, 1 porta aghi,1 forbice.
- set garze serili
- filo 2/0 non riassorbibile per cute con ago già montato
- soluzione infusionale con deflussore
- prolunghe di connessione e rubinetti a tre vie o rampa
- medicazione sterile trasparente 10 x 8 cm. (in mancanza di questa è possibile utilizzare garza sterile e anafix)
- arcella
- contenitore per rifiuti speciali
* N. B. In caso di accertata allergia ai composti iodati utilizzare
clorexidina alcolica (nome commerciale:FAVICET)

FASE DI PREPARAZIONE
Il paziente deve essere monitorizzato per quello che riguarda: frequenza cardiaca,
pressione arteriosa, saturazione di ossigeno.
Il posizionamento avviene al letto del paziente.
-Eseguire una tricotomia della regione sovra-sottoclaveare ,collo,pettorale
(porzione superiore dalla linea del capezzolo) e/o inguinale (nel caso della femorale).
- Apporre un impacco di betadine soluzione per un tempo minimo di 10 min .
nel caso che il posizionamento di C:V.C sia in regime di urgenza,viene saltata la fase
dell’impacco di betadine per 10 min e viene fatta solo la disinfezione
che precede l’introduzione del catetere
-Viene predisposta una fisiologica da 500 cc con deflussore già innestato
sull’asta portaflebo.(che servira una volta incanulata la vena per mantenerla pervia)
- Posizionare il malato :senza cuscino,la testa ruotata dal lato
opposto in cui si opera,rigorosamente supino, in lieve Trendellenburg(20-30 gradi)
a richiesta del medico (per cvc succlavia) un cuscinetto o su un rotolo
di lenzuolini ripiegati sotto la zona interscapolare, in modo che le spalle cadano
il più possibile all'indietro e la fossetta sottoclaveare sia più estesa
possibile mantenendole braccia lungo il corpo.
La tecnica del cuscinetto interscapolare è indicata soprattutto in quei
Pazienti con collo corto,obesi.
- Nel caso d’incanulamento della vena succlavia il braccio
omolaterale deve essere leggermente extraruotato e modestamente trazionato, mentre
la testa viene mantenuta in posizione controlaterale al sito o dall’infermiere
o dal paziente stesso (se è in grado di collaborare)..
(E' importante il mantenimento della giusta posizione durante
tutta la manovra di incannulazione in quanto riduce il rischio di
embolia gassosa e dà la possibilità,nel caso di incannulazione
della giugulare d'avere una maggiore pressione venosa.)

TRAZIONAMENTO BRACCIO

MANTENIMENTO POSIZIONE TESTA

Raccomandazioni
Preparazione del paziente: Impacco di Betadine nei 10 minuti precedenti l’inserimento del C.V.C

PREPARAZIONE DEL CAMPO STERILE
PREMESSA:
Il campo sterile deve essere preparato da due operatori: il primo deve avere le mani sterili ed ha il compito di
preparare materialmente il campo, il secondo supporterà il primo, passandogli i set il cui
contenuto è rigorosamente sterile.
Per operatore si intende indifferentemente sia l’infermiere che il medico.
L’immediata disponibilità, pregiudicherà la preparazione del campo da parte di una delle
due figure professionali.

Raccomandazioni
Lavaggio mani,indossare guanti sterili, mascherina,capellino,camice sterile,telini sterili sul campo e sul carrello

Osservare le procedure appropriate di igiene delle mani sia lavandosi le mani con saponi contenenti antisettici
ed acqua o con creme o gel senza acqua a base di alcol.Osservare l’igiene delle mani prima e dopo aver
palpato il sito d’inserimento del catetere,così come prima e dopo l’inserimento,cambio,medicazione o altre
manovre sul catetere intravascolare. La palpazione del sito di inserimento non deve essere eseguita dopo
l’applicazione di antisettico, a meno che venga mantenuta una tecnica antisettica. CAT.1A
Trattare la cute del sito di inserimento con asettico appropriato,contenente il 70% di alcool,il 10% di povidone
iodio,o tintura di di iodio al 2% prima dell’inserimento del catetere,consentendo all’antisettico di rimanere un
periodo di tempo appropriato prima dell’inserimento del catetere stesso. CAT 1A
L’uso dei guanti non deve sostituire la necessità del lavaggio delle mani CAT.1A

Il primo operatore:
- indossa capellino e mascherina.
- esegue il lavaggio delle mani con betadine chirurgico.
- asciuga le mani con un telino-asciugamani sterile.
- indossa la cappa serile (solo se l’operatore è il medico)aiutato dall’altro operatore.
- Calza i guanti sterili
- Predispone il campo sterile sul piano di lavoro precedentemente sanificato (carrello servitore )
Il secondo operatore:
serve al primo: -

il set di telini sterili
il set da c.v.c
il set di ferri chirurgici sterili
il set di garze sterili
il filo da sutura
predisporrà vicino al letto del paziente il carrello
di servizio con i vari disinfettanti,fiale di fisiologica 0.9%,
lidocaina al 2%, siringhe da 10-5 cc

FASE DI APPLICAZIONE
Il medico:
- procede alla disinfezione ampia della cute con betadine soluzionesteso in maniera centrifuga e
successivamente deterge la zona immediata al sito di inserzione, con alcool a 70°
- dispone sul paziente 2 telini sterili così da delimitare il campo
di intervento
- procede ad eseguire anestesia locale della cute e del sottocute in un punto subito sotto la clavicola, a metà
di essa e lateralmente
- assembla l'ago e la siringa da 10 ml. contenuti nel kit e aspira 2-3 ml. di soluzione fisiologica
- punge la vena nel punto anestetizzato
- inserisce l'ago aspirando e appena si evidenzia un franco reflusso ematico introduce il Seldinger attraverso
lo stantuffo della siringa che è dotato di un foro
d'accesso; in seguito lo fa
procedere per circa 20- 25 cm. ,toglie la siringa
con cautela per non far fuoriuscire la guida e
procede con la dilatazione della zona circostante
ad essa con il dilatatore.
- inserisce quindi il catetere sul Seldinger che
verrà poi rimosso
non appena il CVC sarà completamente in sede
- collega la linea infusionale tramite la prolunga
con il rubinetto
a tre vie.
Il medico provvede ora a:
- fissare il CVC con 2 punti di sutura
- disinfettare la zona nella quale si è operato
L' infermiere a questo punto deve:
-apporre la medicazione(è consigliabile una
medicazione di tipo
ipoallergenico, traspirante(per lo scambio di
ossigeno e vapore aqueo),
trasparente(per il controllo del sito), impermiabile a
liquidi batteri e virus
Dopo il posizionamento di CVC deve essere
eseguito un RX
Torace secondo indicazione medica .

INTRODUZIONE AGO CANULA

N.B.
Durante tutta la procedura compito dell' infermiere è il:
- monitoraggio della frequenza cardiaca e respiratoria del paziente.
- verifica e controllo della posizione del paziente.
Raccomandazioni
Quando viene utilizzata la tintura di iodio,essa deve essere rimossa con alcool. Cat .2

Manutenzione:
Ogni approccio al CVC deve essere preceduto dal lavaggio antisettico delle mani.
Evitare manipolazioni frequenti su tutta la linea di infusione.
Procedere alla disinfezione con PVP iodio 10% o alcol al 70 dei tappini perforabili e/o di ogni accesso al
sistema ( punti di raccordo luer-lock ) prima della somministrazione di infusioni.
La sostituzione della via infusionale compresa la rubinetteria deve avvenire agni 72 ore; se vengono
somministrati lipidi ,emocomponenti, NTP, provvedere alla sostituzione entro 24 ore dall'inizio dell'infusione;
tali infusioni devono terminare entro 24 ore dall'inizio della somministrazione.
Se un CVC multilume è usato per somministrare NPT, riservare una " porta " all'iperalimentazione.
Non usare l'accesso riservato all'iperalimentazione per altri scopi
(somministrazione di liquidi, sangue, esecuzione di prelievi ematici ).
Il ripristino della medicazione deve essere effettuato in maniera sterile ogni 48 / 72 ore e tutte le volte che la
medicazione si presenta sporca, bagnata,staccata.
Se il paziente presenta medicazioni voluminose, rimuovere la medicazione e posizionarne una nuova
secondo protocollo Registrare la data di inserzione del CVC sulla cartella infermieristica così come ogni
sostituzione delle linee infusionali e medicazioni effettuate.
RACCOMANDAZIONI
Se un catetere è multilume riservare una “porta”all’iperaliperalimentazione,non utilizzare tale via per altre
infusioni. CAT.1A
Cambiare i set per infusione,non più frequentemente che a intervalli di 72 ore a meno che non sia sospettata o
documentata una infezione associata a catetere CAT1A
Cambiare le linee usate per somministrare sangue, prodotti del sangue,o emulsioni di lipidi(quellicombinati con
aminoacidi e glucosio in una soluzione tre in uno o infusi separatamente) entro 24 ore dall’inizio dell’ infusione
CAT1B se la soluzione contiene solo destrosio e aminoacidi, il set per la somministrazione non necessita di
essere cambiato più frequentemente di ogni 72 CAT2
Cambiare le linee usate per la somministrazione di Propofol ogni 6 12 ore a seconda del suo uso ,a seconda
delle raccomandazioni del produttore del produttore CAT1A
Cambiare i tappi non più frequentemente di ogni 72 ore o secondo le raccomandazioni del produttore CAT2
Ridurre al minimo il rischio di contaminazione disinfettando le porte d’accesso con un antisettico appropriato e
utilizzando per l’accesso alla porta solo dispositivi sterili CAT1B

Medicazione del CVC

MATERIALE OCCORRENTE
- set per medicazione (MRP)
- guanti monouso
- cerotti medicati sterili
- disinfettante PVP Iodio 10% *
- sgrassante per cute
- soluzione fisiologica sterile
- arcella
- contenitore per rifiuti
* N.B. In caso di accertata allergia ai composti iodati utilizzare
clorexidina alcolica(FAVICET)
L' infermiere provvede al:
- lavaggio antisettico delle mani
- introduzione dei guanti monouso
- rimozione della vecchia medicazione
- osservazione del sito d'ingresso del catetere,palpazione tramite la medicazione intatta, osservazione dei
punti di sutura (facendo un'attenta valutazione dello stato della cute circostante,
si provvede all'immediata segnalazione al medico se
la zona dovesse presentarsi arrossata, gonfia o comunque in
uno stato tale per cui si debba sospettare un fatto infiammatorio
o infettivo,presenza di secrezioni purulente ).
- asportazione della colla
- detersione della zona con soluzione fisiologica sterile
(in presenza di sangue con H2O2 e poi con fisiologica)
- disinfettare secondo la tecnica chirurgica (andamento centrifugo) con PVP iodio (o clorexidina) e attendere che la soluzione disinfettante sia perfettamente
asciutta,(30-60 sec.)
- applicazione di una medicazione a piatto o di un cerotto sterile
premedicato, facendo attenzione che i margini del medesimo
siano ben adesi alla cute ed al CVC(utile apporre la data alla medicazione).

N:B Una volta posizionato il c.v.c ,l’infermiere chiamerà la radiologia per il controllo
Radiografico del torace per controllo di un normoposizionamento ed eventuali complicanze
.
Naturalmente l’RX viene richiesto di routine soltanto nei casi in cui il c.v.c sia in succlavia o in giugulare.

Raccomandazioni
a)

Disinfettare il puto di raccordo del catetere con il set d’infusione,prima di accedere al sistema.
Cat 1B

b)

Non applicare solventi organici (come acetone o etere)sulla cute prima dell’inserimento di cateteri
venosi o arteriosi Cat.1A

c)

Usare garze sterili o medicazioni trasparenti per ricoprire il sito di inserimento del catetere Cat.1A

d)

La medicazione (garza sterile asciutta,dopo disinfezione con antisettico appropriato)deve essere
cambiata ogni 48 ore. Se la medicazione è trasparente si può arrivare a 5 giorni. Va sempre
sostituita ogni volta che questa si bagna, si sporca o si stacca, e quando il paziente presenta
sudorazione profusa. Se la medicazione è voluminosa e impedisce il controllo9 quotidiano,occorre
rimuoverla e sostituirla giornalmente.Cat.1b

e)

Palpare ogni giorno, attraverso la medicazione integra,il sito di inserimento del catetere allo scopo
di mettere in evidenza un eventuale tumefazione.se i pazienti hanno dolenza al sito di
inserimento,febbre senza altra fonte identificata,o altre manifestazioni che suggeriscano un
infezione locale,la medicazione deve essere immediatamente rimossa Cat 1B

f)

Ispezionare visivamente il sito di inserimento del catetere in una sede ben evidente, vicino al sito
d’inserimento se il paziente presenta tumefazione locale,febbre senza cause evidenti,o sintomi
d’infezione locale o di batteriemia Cat.1B

g)

Registare la data e l’ora d’inserimento del catetere in una sede ben evidente, vicino al sito di
inserimento.Cat.1B

h)

Cambiare la medicazione del sito del catetere se la medicazione risulta bagnata,staccata o
visibilmente sporca.

SOSTITUZIONE DEL CATETERE
Non esistono indicazioni alla sostituzione routinaria del catetere. In assenza di particolari
controindicazioni è preferibile dopo 24-48 ore di terapia antibiotica,cambiare catetere vascolare
ogni qualvolta venga posta una diagnosi di sepsi.
SOSTITUZIONI DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO
Il sistema di monitoraggio della pressione venosa o arteriosa deve essere sostituito ogni 8 giorni di
permanenza,o ogni qualvolta si verifichino dei problemi di natura tecnica imputabili al sistema.
Raccomandazioni :
Sostituzione del sistema di monitoraggio della P.V.C(set trasduttore): Sostituire i trasduttori
monouso o riutilizzabili ad intervalli di 96 ore. Sostituire gli altri componenti del sistema,
comprese: le linee, i dispositivi per il lavaggio in continua e le soluzioni di lavaggio continuo,
nello stesso momento in cui si sostituisce il trasduttore. CAT.1B

RIMOZIONE DEL CVC

E' necessaria il reperimento di una
vena periferica, in caso sorgano complicanze
durante la manovra di rimozione del CVC
MATERIALE OCCORRENTE
- set per medicazione (MRP)
- guanti monouso
- cerotti medicati sterili
- disinfettante PVP Iodio 10% *
- soluzione fisiologica
- arcella
- contenitore per rifiuti
* N.B. In caso di accertata allergia ai composti iodati utilizzare
clorexidina
I due operatori provvedono al :
- lavaggio delle mani
- introduzione dei guanti monouso
Compito dell' infermiere è:
- rimuovere la medicazione
- sospendere le infusioni e dopo che l’operatore avrà provveduto a
rimuovere i punti di sutura e sfilato il CVC,
- eseguire disinfezione del sito
- ripristino della nuova medicazione (cerotto medicato).
Se vi è un abbondante reflusso di sangue, la medicazione deve essere compressiva
onde evitare emorragia e formazione di ematomi.
La medicazione va mantenuta in sede per almeno 48 ore. Durante tale periodo controllare eventuali sanguinamenti e comunicarlo al medico (si preferisce non eseguire delle medicazioni
con troppe garze, per avere la possibilità di verificare immediatamente eventuali sanguinamenti).
Inoltre:
- Controllo durante tutta la manovra e anche successivamente
dei parametri vitali del paziente.
- Trascrivere su di un'apposita scheda infermieristica delle infezioni, l'ora, il giorno e l' operatore che ha eseguito la rimozione
del CVC.
A richiesta si può fare un esame colturale del c.v.c rimosso.

Raccomandazioni
a) Non sostituire di routine i cateteri venosi centrali come metodo per prevenire le infezioni

b) Assenza di raccomandazione per la rimozione e la sostituzione di C.V.C inseriti in condizioni di
emergenza,in cui è probabile L’interruzione dell’asepsi durante la procedura

COMPLICANZE

a breve termine
- Aritmie transitorie

- Punture arteriose
- Punture del polmone e della pleura senza conseguenza di
emo-pneumotorace
- Puntura dei dotti linfatici
- Embolia gassosa sub clinica
- Rottura del cuore
a medio e lungo termine
- Pneumotorace da puntura accidentale del polmone (l'operatore se ne rende conto per la presenza di bolle d'aria che penetrano nella siringa durante la manovra di aspirazione ).Il paziente
accusa dolore in sede posteriore accentuato dai movimenti respiratori profondi e tosse ;l'RX torace è diagnostico.

Riepilogo raccomandazioni
1) Valutare i rischi e i benefici nell’inserire un dispositivo in una zona
raccomandata per ridurre le complicanze infettive rispetto al rischio di
complicanze meccaniche(come pnx,puntura di arteria succlavia, mal
posizionamento del catetere
2) Preferire la vena succlavia piuttosto della giugulare e della femorale,come
sede di inserimento del C.V.C
3) C.V.C ad unico lume è da preferirsi a meno che accessi multilume non
siano chiesti per la gestione
4) Preparazione del paziente: Impacco di Betadine nei 10 minuti precedenti
l’inserimento del C.V.C
5) Lavaggio mani,indossare guanti sterili, mascherina,capellino,camice
sterile,telini sterili sul campo e sul carrello
6) Osservare le procedure appropriate di igiene delle mani sia lavandosi le
mani con saponi contenenti antisettici ed acqua o con creme o gel senza
acqua a base di alcol.Osservare l’igiene delle mani prima e dopo aver palpato
il sito d’inserimento del catetere,così come prima e dopo
l’inserimento,cambio,medicazione o altre manovre sul catetere intravascolare.
La palpazione del sito di inserimento non deve essere eseguita dopo
l’applicazione di antisettico, a meno che venga mantenuta una tecnica
antisettica. CAT.1A
7) Trattare la cute del sito di inserimento con asettico appropriato,contenente
il 70% di alcool,il 10% di povidone iodio,o tintura di di iodio al 2% prima
dell’inserimento del catetere,consentendo all’antisettico di rimanere un
periodo di tempo appropriato prima dell’inserimento del catetere stesso. CAT
1A
8) L’uso dei guanti non deve sostituire la necessità del lavaggio delle mani
CAT.1A
9) Quando viene utilizzata la tintura di iodio,essa deve essere rimossa con
alcool. Cat .2
10) Se un catetere è multilume riservare una
“porta”all’iperaliperalimentazione,non utilizzare tale via per altre infusioni.
CAT.1A
11) Cambiare i set per infusione,non più frequentemente che a intervalli di 72
ore a meno che non sia sospettata o documentata una infezione associata a
catetere CAT1A
12) Cambiare le linee usate per somministrare sangue, prodotti del sangue,o
emulsioni di lipidi(quelli combinati con aminoacidi e glucosio in una soluzione
tre in uno o infusi separatamente) entro 24 ore dall’inizio dell’ infusione
CAT1B se la soluzione contiene solo destrosio e aminoacidi, il set per la
somministrazione non necessita di essere cambiato più frequentemente di
ogni 72 CAT2
13) Cambiare le linee usate per la somministrazione di Propofol ogni 6 12 ore
a seconda del suo uso ,a seconda delle raccomandazioni del produttore del

produttore CAT1A
14) Cambiare i tappi non più frequentemente di ogni 72 ore o secondo le
raccomandazioni del produttore CAT2
15) Ridurre al minimo il rischio di contaminazione disinfettando le porte
d’accesso con un antisettico appropriato e utilizzando per l’accesso alla porta
solo dispositivi sterili CAT1B
16) Disinfettare il punto di raccordo del catetere con il set d’infusione,prima di
accedere al sistema.
Cat 1B
17) Non applicare solventi organici (come acetone o etere)sulla cute prima
dell’inserimento di cateteri venosi o arteriosi Cat.1A
18) Usare garze sterili o medicazioni trasparenti per ricoprire il sito di
inserimento del catetere Cat.1A
19) La medicazione (garza sterile asciutta,dopo disinfezione con antisettico
appropriato)deve essere cambiata ogni 48 ore. Se la medicazione è
trasparente si può arrivare a 5 giorni. Va sempre sostituita ogni volta che
questa si bagna ,si sporca o si stacca, e quando il paziente presenta
sudorazione profusa. Se la medicazione è voluminosa e impedisce il
controllo9 quotidiano,occorre rimuoverla e sostituirla giornalmente.Cat.1b
20) Palpare ogni giorno, attraverso la medicazione integra,il sito di
inserimento del catetere allo scopo di mettere in evidenza un eventuale
tumefazione.se i pazienti hanno dolenza al sito di inserimento,febbre senza
altra fonte identificata,o altre manifestazioni che suggeriscano un infezione
locale,la medicazione deve essere immediatamente rimossa Cat 1B
21) Ispezionare visivamente il sito di inserimento del catetere in una sede ben
evidente, vicino al sito d’inserimento se il paziente presenta tumefazione
locale,febbre senza cause evidenti,o sintomi d’infezione locale o di batteriemia
Cat.1B
23) Cambiare la medicazione del sito del catetere se la medicazione risulta
bagnata,staccata o visibilmente sporca.
24) Sostituzione del sistema di monitoraggio della P.V.C(set trasduttore):
Sostituire i trasduttori monouso o riutilizzabili ad intervalli di 96 ore. Sostituire
gli altri componenti del sistema, comprese: le linee, i dispositivi per il lavaggio
in continua e le soluzioni di lavaggio continuo, nello stesso momento in cui si
sostituisce il trasduttore. CAT.1B
25) Non sostituire di routine i cateteri venosi centrali come metodo per
prevenire le infezioni
26) Assenza di raccomandazione per la rimozione e la sostituzione di C.V.C
inseriti in condizioni di
emergenza,in cui è probabile L’interruzione
dell’asepsi durante la procedura
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