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1. Campo di applicazione
Il Protocollo è rivolto al personale sanitario (medici, infermieri, dietisti) dell’Azienda ULSS 9 Treviso e
delle Case di Riposo/RSA site nel territorio Aziendale.
Si applica nella gestione del CVC, dalla medicazione alla cura dei dispositivi di accesso, esclusa la fase
d’inserimento dello stesso.
Non si applica nella gestione dei CVC per la dialisi e per gli utenti neonatali (catetere venoso
ombelicale).

2. Scopo
Indicare i benefici attesi dallo sviluppo del protocollo

Gli scopi della seguente procedura sono:
- garantire la gestione del Catetere Venoso Centrale (di seguito CVC) secondo criteri basati
sull’evidenza scientifica
- uniformare gli interventi assistenziali nella gestione del CVC
a partire, da una raccolta ed un’analisi dell’esperienza ottenuta dall’applicazione sul campo
della prima stesura sul CVC sviluppato del 2005.
Questa revisione è perciò stata arricchita non solo dalla più recente letteratura, ma anche dalle
considerazioni, dai consigli e dai suggerimenti che da più parti sono giunti al gruppo di lavoro che ha
redatto questo nuovo documento. Esso presenta, perciò, un punto di equilibrio tra ciò che viene riportato
in teoria e ciò che viene attuato, con diligenza e professionalità, nella pratica clinica quotidiana.
In attesa di divulgare procedure specifiche non viene considerata in questo documento la gestione di
cateteri tipo PICC o Medline. Per ragioni di completezza tali cateteri sono comunque presentati nella
sez: 5.1 Tipologia dei CVC.

2.1 Definizioni e abbreviazioni
CVC: catetere venoso centrale
CVO - Catetere Venoso Ombelicale
CDC - Centers for Desease Control and Prevention
CE - Categorie di Evidenze
EPIC 2 – National evidence based guidelines for preventing health-care associated infection in NHS
Hospital in England
GDL - Gruppo di Lavoro
NCR - National Royal College
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
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VCI - Vena Cava Inferiore
AD - Atrio destro
LT - Lungo termine
UO- Unità Operativa
CIO- Comitato Infezioni Ospedaliere
RSA- Residenza Semi Assistenziale

4. Linee guida e documenti di riferimento
•

Intavenous Nurses Society: “Intravenous Nursing Standard of Practice, “Journal of
Infusion nursing”. Vol 20, N° 1(S), Jan-feb 2006
• Igiene delle mani: quando, come e perché. OMS. Brochure riassuntiva sull’igiene delle
mani. Ottobre 2006
• National Institute of health and Clinical excellance (National Health service UK). NICE
Guideline 2001-2003
• Royal College of Nursing. Standards for infusion therapy 2003
• GAveCELT onliine. www.gavecelt.info (consultato ottobre 2008)
• Diagnosis of central venous catheter related bloodstream infection. Jeffrey D Band, MD.
Consultabile online www.uptodate.com/patients/content/topic.do
• Prevention of intravascular catheter-related infections Eggimann P.Curr Opin Infect Dis.
2007 Aug;20(4):360-9. Review.
• Central for disease Control and prevention: Guidelines for Prevention of Intravascular
Catheter-Related Infections. Recommendations and Reports., 2002; 51;1-26
• Royal College of Nursing. Standards for infusion therapy 2007
• Zennaro I, Torre L. “Gestione della linea venosa centrale e del sito d’inserzione”. Atti del
XXI Congresso Nazionale Aniarti.
• Come da indicazione delle schede tecniche del produttore.
• Catheter-induced upper extremity venous thrombosis, UpToDate (last literature review
for version 16.2: maggio 31, 2008)
• Thrombotic and infectious complications ef central venous catheters in patients with
hematological malignancies, Ann Onc 2008;19:433-42.
• A critical review of thromboembolic complications associated with central venous
catheters, Canadian Journals of Anesthesia 55:532-541 (2008)
• Thromboprophylaxis for patients with cancer and central venous catheters, A
systematic review and a meta-analysis. Elie A Aki, American Cancer Society 2008
• Thromboprophylaxis for patients with cancer and central venous catheters, A
systematic review and a meta-analysis. Elie A Aki, American Cancer Society 2008
Ulteriore bibliografia consultata per l’elaborazione della revisione del documento:
• Protocollo ISALT-2 Rev. 2006 :Protocollo ISALT-2 per il posizionamento degli accessi venosi
centrali a lungo termine.
• ESPEN 2009 : ESPEN guidelines on parenteral nutricion: central venous catheters (access,
care, diagnosis and teraphy of complication).
• EPIC 2 Rev.2009: National evidence-based guidelines for preventing healthcare-associated
infections in nhs hospitals in England.
• CDC 2011: Guideline for the Intravascular Catheter-Related Bloodstream Infection.
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5. Modalità Operative
Definizione di catetere venoso centrale (CVC)
E’ un dispositivo biocompatibile di lunghezza variabile costituito da materiale morbido e flessibile (silicone,
poliuretano, PVC) la cui estremità sbocca in vena cava superiore (VCS) o inferiore (VCI) o in atrio destrointersezione cavo-atriale, attraverso il quale possono essere infuse terapie farmacologiche iperosmolari o
potenzialmente dannose per i vasi di piccolo calibro.

5.1 Tipologie dei cateteri venosi
Classificazione dei CVC lungo termine:
SISTEMI

PUNTA

TUNNELLIZZATI

IMPIANTABILI

Tunnellizzati
Aperta

Parzialmente

Totalmente

NON

Broviac

Es. Catetere di

Hickman

Hohn

Valvolata

Groshong

Aperta

A punta aperta o chiusa
connesso a serbatoio

Chiusa

perforabile
 “PORT” o “Cath-Link”

Esempio di Catetere di Hohn:
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-Deve essere
posizionato e
rimosso da
personale medico
in sala
predisposta.
-Deve essere
controllato in
scopia o con Rx
torace

-Minori tassi di infezione
rispetto ai CVC non
tunnellizzati.
-Possono restare in sede
mesi/ anni.
-Permettono di far uscire il
catetere in un punto
comodo per la gestione
della medicazione.
-Permettono
maggiore
libertà di movimenti al
paziente
-Minor rischio di

-Vena succlavia
Tutti i tipi di catetere

-Vena giugulare

tunnelizzato

interna

Tunnellizzati

-Vena femorale

-Adatti ad uso frequente (>
1 volta a settimana)

-Idonei
per
Farmaci
vescicanti o comunque
associati a danno intimale
-Utilizzabile per dialisi o
feresi e monitoraggio della
pressione venosa centrale
-Accesso protratto > 3 mesi

-Cateteri mono o più lumi di
diverso diametro.

A punta aperta

-Vena succlavia
Broviac

-Vena giugulare

Hickman

interna

dislocazione.
-La cuffia inibisce

-Adatti a soluzioni con pH
<5 o pH>9,
Farmaci con osmolarità
>600 mOsm/l e
Nutrizione Parenterale >
800 mOsm/l

-Cateteri a punta aperta
che richiedono un lavaggio
di soluzione fisiologica
eparinata per mantenere la
pervietà.
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Svantaggi

Vantaggi

Peculiarità

Sito di ingresso

del CVC

Denominazione

Tipo

CVC

Caratteristiche dei principali CVC a lungo termine:

la migrazione dei
microrganismi nel
tratto esterno del
CVC
-Può avere più
lumi.
-Può essere
rimosso con
anestesia locale.

-pneumotorace da
puntura
accidentale della
pleura in corso di
tentativo di
puntura in
succlavia
-tentativi di
venipuntura
multipli e ripetuti
(e conseguente
aumento del
rischio infettivo),
con disagio del
paziente e
aumento dei
tempi di manovra
-puntura arteriosa
accidentale, con o
senza eventuale
emotorace,
ematoma, etc.
-aritmie durante il
posizionamento
della guida
metallica
-dolore durante le
manovre di
inserzione
(punture ripetute,
anestesia
inappropriata,
etc.)
-sindrome del
‘pinch-off’ (a
distanza di tempo)
da impianto di cvc
in silicone per via
sottoclaveare:
malfunzionamento,
sezione ed
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-Cateteri mono o più lumi di

-La valvola bi-

diverso diametro.

direzionale

-Cateteri a punta chiusa

impedisce il

(con valvola bi-direzionale)

reflusso di sangue,

-Presenta un manicotto con

e l’embolia

doppia funzione:attività

gassosa

antibatterica e di fissaggio
del catetere
- Il tratto esterno del CVC
può essere riparato in caso
di rottura (solo da

Sistemi totalmente impiantabili

personale esperto)

Port:
Punta aperta
Punta chiusa

-Vena succlavia

-L’impianto necessita di un

-Minime limitazioni

-Deve essere

piccolo intervento

al paziente.

posizionato e

chirurgico con l’inserimento

-Non necessita la

rimosso da

di un reservoir sotto cute.

cura locale del sito

personale

del catetere.

medico.

-Tempo di permanenza

-Basso rischio

-Il reservoir è

mesi o anni

infettivo.

accessibile con

-Se non utilizzato

ago di Huber, la

richiede solo un

sua gestione

lavaggio mensile

richiede

-Vena giugulare
interna

personale
addestrato.
-Deve essere
controllato in
scopia o con Rx
torace
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Picc
poliuretanosilicone

Svantaggi

Cateteri ad inserimento periferico

La punta del catetere
è posizionata sulla
giunzione atrio-cavale

Vantaggi

-Vena cefalica.
-Vena basilica.
-Vena brachiale.

Peculiarità

Sito di ingresso

del CVC

Tipo di CVC

Denominazione

Caratteristiche dei principali CVC a breve e medio termine:

-Indicati per
accesso venoso
centrale a breve o
medio termine, in
ambito sia
ospedaliero che
extraosp.

-Non c’è il rischio di
pneumotorace ed
emotorace.
-Minor tassi di infezione
rispetto ai cateteri non
tunnellizzati.
-Può essere inserito al letto
del paziente.
-Può essere facilmente
rimosso da infermieri
esperti.
-Può avere più lumi.
-Minor rischio di
tromboflebiti rispetto a CVC.
-Durata prolungata
-Accesso sia continuo che
discontinuo, sia
intraospedaliero che
extraospedaliero
-Possibilità di utilizzare
qualsiasi tipo di infusione
(accesso centrale)
-Basso rischio infezioni
batteriemiche
-Specifici vantaggi della
inserzione ecoguidata:
-Possibilità di inserirli anche
nel paziente con scarso
accesso venoso
-Minime complicanze locali

-Basso flusso (tranne i ‘power
picc’…)

-Da utilizzare per
infusioni centrali
previste per > 10
gg e < 4 mesi
-Rimuovere
soltanto a fine uso
o in caso di
complicanza
-Indicati
per
infusioni periferiche
previste per > 6 gg
-Rimuovere
soltanto a fine uso
o
in
caso di
complicanza
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-In caso di NP, preferibile l’uso
di nutripompa
-L’inserzione
(meglio
se
ecoguidata)
richiede
addestramento specifico
-Possibili complicanze
(flebiti e tromboflebiti)

locali

-via ecoguidata a ½ braccio
-scelta appropriata del calibro (di
solito 4 Fr)
-La gestione richiede ‘know how’
specifico
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-Vena cefalica.
-Vena basilica.
-Vena brachiale.
La punta del catetere
è posizionata a livello
ascellare o
succlavia (no in
posizione centrale)
Medline
Poliuretanosilicone

Consentono un accesso
periferico di lunga durata
(da 1 settimana a 4 mesi),
anche in regime
extraospedaliero
- basso rischio di infezioni
batteriemiche
-Basso costo di inserzione
(inserz.infermieristica)
-Possibilità di inserirli anche
nel paziente con scarso
accesso venoso
(posizionamento ecoguidato)
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-Costo elevato (silicone o PUR
alifatici)
-Utilizzabili solo per infusioni
adatte all’accesso periferico (pH
5-9, non iperosmolari, etc.)
-La inserzione (meglio se
ecoguidata) richiede
addestramento specifico
-Possibili complicanze locali
(flebiti e tromboflebiti)
-via ecoguidata a ½ braccio
-scelta del calibro appropriato (di
solito: 4 Fr)

-Minime complicanze locali
-Facilità di posizionamento
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-Vena succlavia .
-Vene giugulare
interna.
-Vena femorale.
Es. Arrow
Poliuretano

Svantaggi

Es. Catetere
di Hohn

Vantaggi

Non tunnellizzato

Non tunnellizzato

-Vena succlavia .
-vene giugulare
interna.

Peculiarità

Sito di ingresso

del CVC

Tipo di CVC

Denominazione

Caratteristiche dei principali CVC a breve e medio termine (continua):

-Cvc
non
tunnellizzato,
in
silicone
-non valvolato
-costo medio-alto
-si inserisce in vgi
o
in
vs
con
ecoguida, come un
cvc a breve termine
-utilizzato
nelle
terapie
endovenose
centrali in ambito
extraospedaliero <
3 mesi

Rispetto ai cvc a breve
termine:
-uso discontinuo
-minore
incidenza
di
ostruzione
-minore
incidenza
di
trombosi
Rispetto ai cvc a lungo
termine:
-inserzione facile e rapida
-rimozione facile e rapida
-facilmente sostituibile su
guida in caso di danno
meccanico o dislocazione
parziale o sospetto di
infezione

-Rischio di infezioni
batteriemiche

-Terapie di breve
durata, utilizzo in
emergenza.
-Tempo di
permanenza:
settimane.
-Possibilità di
rilevare la pvc,
somministrare
emotrasfusioni,
npt, alti volumi di
liquidi.

-Utilizzare anche in
emergenza.
-Rapidamente posizionabile.
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-durata limitata, < 3 mesi
-rischio di dislocazione (cvc non
tunnellizzato! ), riducibile
utilizzando gli statlock
-piccolo calibro, basso flusso.

-Rischio di dislocazione
accidentale.
-Maggior rischio di
contaminazione
-Solo uso ospedaliero
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Principali vantaggi/svantaggi dei materiali utilizzati:
Materiali

Vantaggi

Svantaggi

Poliuretano

Tromboresistente
Imp. percutaneo

Può arrotolarsi

Silicone

Tromboresistente
Biocompatibile

Variazioni pressorie
Può annodarsi

Non si ammorbidisce

Incidenza di trombosi
Assorbimento farmaci

Resistenti ad ag. chimici

Rigido
Si annoda - Trombosi
Rigido
Si attorciglia
Lume piccolo

PVC
Teflon
Polietilene

Robusto
Permeabile a O2 e CO2
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5.2 Modalità operative di gestione dei CVC
5.2.1 Medicazione del CVC
Di seguito viene illustrata la procedura 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 lavaggio delle
mani e sul rispetto delle tecniche asettiche.
MEDICAZIONE DEL CVC (Nota 1)
LAVAGGIO SOCIALE DELLE MANI (Nota 2)

PREPARAZIONE DELLA PERSONA (Nota 3)

PREDISPOSIZIONE DEL MATERIALE (Nota 4)

PREPARAZIONE DELL'OPERATORE (Nota 5)

LAVAGGIO SOCIALE DELLE MANI (Nota 2)

VALUTAZIONE DEL SITO DI INSERZIONE (Nota 6)

DISINFEZIONE DEL SITO DI INSERZIONE (Nota 7)

FIBRINA,
SANGUE O PUS?
SI

NO

MEDICAZIONE
CON GARZA

MEDICAZIONE
CON PELLICOLA
TRASPARENTE

SMALTIMENTO MATERIALE

REGISTRAZIONE: DATA-ORA-OPERATORE
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Medicazione
-Medicazione con cerotto medicato sterile/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 (CDC1B;Epic2-D)
-Sostituire sempre la medicazione con cerotto medicato o pellicola quando è sporca, umida o si
stacca. (CDC-1B;Epic2-D/GPP). E’ consigliato l’utilizzo della pellicola trasparente sia per
visualizzare meglio il punto di emergenza del catetere dalla cute, sia per stabilizzare il CVC stesso
-Utilizzare il cerotto medicato in presenza di abbondante sudorazione, fibrina, sangue o secrezioni
(Epic2-D/GPP)
-Medicazione di un CVC tunnellizzato o impiantato: dopo 24 ore dal suo posizionamento, in 3°
giornata e in 7° giornata. Se la zona di impianto n on risulta guarita entro la 7° giornata è
necessaria una valutazione clinica.
-Nei CVC tunnellizzati, la rimozione del punto di ancoraggio esterno, se presente, va effettuata
(i).
dopo 30 giorni da personale esperto Ove possibile si consiglia l’uso di suturless devices (tipo
statlock) al fine di ridurre il rischio infettivo secondario, il rischio di decubiti e le lacerazioni dovuti
ai punti di sutura stessi.
- I punti sulla ferita secondaria alla tunnelizzazione vanno rimossi in 10°-12° giornata
(ii)
Igiene delle mani o lavaggio sociale
Vedi protocollo del Comitato Infezioni Ospedaliere aziendale
Preparazione della persona e dell’ambiente
- E’ preferibile svolgere la medicazione del catetere in un ambiente pulito (GDL-D/GPP)
- Informare l’utente sulla procedura (GDL-D/GPP)
- Preparazione piano di appoggio/carrello: prima pulire con acqua e sapone, asciugare bene e
detergere con alcool al 70 % o amuchina al 5%
- A seconda del sito d’inserzione da medicare, far ruotare la testa al paziente dalla parte opposta e
scoprire l’area interessata (GDL-D/GPP)
Predisposizione del materiale
Predisporre il piano d’appoggio che servirà per preparare il campo sterile.
Materiale sterile necessario per la medicazione:
- telini
- garze e batuffoli di garza
- soluzione fisiologica
- guanti sterili e non
- ferro chirurgico: pinza o pean
- medicazione trasparente o cerotto medicato
Materiale non sterile:
- mascherina
- antisettico: clorexidina 2%
- bacinella (reniforme)
- contenitore per smaltimento rifiuti
Preparazione dell’operatore
L'operatore deve eseguire il lavaggio antisettico delle mani (vedi procedure aziendali). L’uso dei
guanti non può sostituire la necessità di evitare tale procedura (CDC-1A; Epic2- A)
L’operatore deve indossare, maschera, guanti sterili o puliti in relazione agli strumenti che userà:
se è previsto l'uso di strumenti chirurgici sterili è sufficiente indossare guanti monouso puliti
(Epic2- B); se non è previsto l’uso di strumenti chirurgici è obbligatorio l'uso dei guanti sterili
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(Epic2- D).
Nei sistemi non tunnellizzati è sempre opportuno utilizzare guanti sterili per evitare il rischio di
contaminare il catetere in caso di dislocazione accidentale durante la medicazione (GDL-D/GPP)
Nota 6

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. prima del punto d’uscita);
- lunghezza del tratto esterno e ancoraggio per i sistemi non tunnellizzati;
In tutti i sistemi CVC è necessario informare il medico:
- 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 (GDL-D/GPP)
Medicazione del sito e disinfezione del sito di inserzione
- Rimuovere eventuali residui collosi lungo il bordo della medicazione con apposito solvente (quello
in uso in Azienda). Preferire un preparato oleoso al fine di ridurre il rischio di lesioni cutanee.
(1)
In presenza di peluria utilizzare quando necessario un rasoio tipo clipper
- Non applicare solventi organici (ad esempio acetone, etere, benzina ecc.) nel sito d’uscita del
catetere e/o sul catetere stesso, in quanto lesivi per la cute e possono danneggiare il catetere.
(CDC-1°;Epic2-D/GPP )
- Con i guanti sterili o gli strumenti chirurgici prendere dei batuffoli sterili imbibiti di soluzione
fisiologica per detergere la cute se necessario
- Asciugare con batuffolo sterile i residui di fisiologica.
- Con i guanti sterili o lo strumento chirurgico eseguire l'antisepsi della cute con un batuffolo
sterile imbevuto di clorexidina 2% in soluzione alcoolica (CDC- 1B;Epic2- A) eseguendo
movimenti a spirale (centrifughi) che partano dal punto di uscita del CVC e vadano verso
l’esterno senza mai tornare indietro. L’operazione che va ripetuta per tre volte e deve
comprendere la detersione del CVC. Lasciare asciugare (CDC- 1B), quindi coprire il sito con la
nuova medicazione.
- Non usare mai pomate o creme antibiotiche sui siti d’inserimento (CDC-1A;Epic2-D/GPP). In
caso di infezione locale, l’operatore che ispeziona l’emergenza cutanea valuterà insieme al
medico la necessità di applicare una pomata antisettica o un dispositivo antisettico (tipo
biopatch)..

Medicazione del sito d’inserzione del Port
Il Port è un catetere tunnellizzato costituito da un dispositivo di forma cilindrica (reservoir) contenuto in una tasca
sottocutanea, che poggia su una base circolare piatta. Alla sommità del reservoir vi è una membrana in silicone
attraverso la quale si accede con un ago speciale (Ago di Huber) per infondere; non è indicata l’aspirazione ed il
prelievo venoso. Il reservoir è collegato ad un catetere, che attraverso un vaso venoso 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.
Al momento dell’impianto, al fine di consentire al reservoir un ottimo ancoraggio e impedire che ruoti su se stesso, è
consigliato il posizionamento immediato dell’ago di Huber (EPIC 2007)
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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)

Ferita con segni o sintomi di
infezione?

Sì

Valutazione clinica e
monitoraggio (Nota 8)
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Controllo sede impianto e medicazione
(iii)
- Medicazione di un CVC impiantato: dopo 24 ore dal suo posizionamento
, in 3° giornata e in 7°
giornata. Se la zona di impianto non risulta guarita entro la 7° giornata è necessaria una
valutazione clinica
- Fa eccezione la medicazione compressiva che non va rimossa nelle prime 24 ore.
Igiene delle mani o lavaggio sociale
Per la procedura vedi il protocollo del Comitato Infezioni Ospedaliere – CIO.
Preparazione della persona e dell’ambiente
Vedi Nota 3 del "Processo/flow-chart per la Medicazione CVC".
Predisposizione del materiale
Preparare il piano d’appoggio che servirà per il campo sterile.
Materiale necessario per la medicazione:
- telini
- garze e batuffoli di garze
- soluzione fisiologica
- cerotto medicato
- mascherina
- guanti sterili o ferro chirurgico tipo pean
- antisettico: clorexidina al 2%
- bacinella renale
- contenitore per smaltimento rifiuti
Igiene delle mani/lavaggio antisettico delle mani
L'operatore deve eseguire l’igiene delle mani/ lavaggio antisettico. L’uso dei guanti non deve
sostituire la necessità di tale procedura (CDC-1A).
Esecuzione della medicazione
- Rimuovere la medicazione
- Detergere la cute con soluzione fisiologica.
- Asciugare i residui di fisiologica.
- Effettuare l'antisepsi della cute con batuffoli di garza imbevuti di clorexidina 2% eseguendo
movimenti dal centro alla periferia, senza mai tornare indietro.
- Prima di procedere con la nuova medicazione lasciare asciugare l'antisettico (CDC-1A).
Rimozione totale dei punti di sutura
Dopo 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 (da
personale esperto) e coprire con cerotto medicato sterile (GDL-D/GPP).
Ferita con segni/sintomi di infezione
Consultare il medico per la valutazione clinica e per il monitoraggio.
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5.2.2 Lavaggio del CVC
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 riferiscono alle raccomandazioni del NAVA (Nursing Association for Vascular Access) o quelle
indicate dalle Ditte Produttrici ove presenti.
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.
Si riporta la modalità di lavaggio nella Tabella 1 in modo schematico
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Tipo
di catetere

Nome
catetere

Frequenza

Tipo
di lavaggio

Totalmente
impiantabili
PORT

CVC tunnelizzati

CVC non
tunnellizzati

Dispositivo

Tabella 1: modalità di lavaggio dei CVC

Non valvolati

Arrow, Hohn
Certofix,

Una volta alla
settimana

10 ml soluzione fisiologica
con tecnica pulsante seguita
da 1 fiala già pronta di
eparina da 250 UI

Groshong,
PICC
(inserimento
periferico)

Ogni 4
settimane

10 ml soluzione fisiologica
con tecnica pulsante NON
seguita da eparina

Hickman
Broviac

1 volta alla
settimana

10 ml soluzione fisiologica
con tecnica pulsante seguita
da 1 fiala già pronta di
eparina da 250 UI

Groshong

Ogni 4
settimane

Valvolati

Non valvolati

Valvolati

non valvolati

Punta aperta

Ogni 4
settimane

10 ml soluzione fisiologica
con tecnica pulsante NON
seguita da eparina
10 ml soluzione fisiologica
con tecnica pulsante seguita
da 1 fiala già pronta di
eparina da 250 UI

In generale, la procedura del lavaggio/infusione dei cateteri dovrebbe essere eseguita durante le ore
diurne poiché, se dovessero insorgere problemi, è più facile contattare il Centro di Riferimento.
Si eparina un volume pari al doppio dello "spazio morto" del catetere facendo precedere
l’eparinizzazione da un lavaggio pulsante con soluzione fisiologica.
Teoricamente l'eparinizzazione dovrebbe essere personalizzata al tipo di catetere (Tabella 1).
L'eparinizzazione deve essere effettuata con fiale di eparina alla concentrazione minima consigliata di
50UI/ml fiale già pronte.
N.B. Per eparinare o lavare il catetere utilizzare siringhe di volume non inferiore a 10 ml al fine di non
esercitare una eccessiva pressione all’interno del catetere che potrebbe contribuire alla sua rottura (iv)
Sono in dotazione siringhe da 10 ml pre riempite di soluzione fisiologica, sterili, per mantenere una
pressione positiva al
termine dell’infusione tale da ridurre i rischi da reflusso ematico.
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Modalità di lavaggio del CVC
Materiale occorrente:
- guanti monouso
- 1 siringa pre riempita di soluzione fisiologica
- 1 fiala di eparina già pronta
- siringhe, aghi, disinfettante (a base di Clorexidina 2%)
- 1 dispositivo antireflusso (Needle Free) o in assenza utilizzare un tappo monouso
- mascherine
- garze sterili
- cerotto
Esecuzione:
- indossare la mascherina e lavarsi le mani;
- rimuovere le garze che avvolgono il connettore del catetere;
- preparare il campo sterile e appoggiare sopra il materiale
- aprire la siringa di soluzione fisiologica e l’ eparina;
- indossare guanti (dopo igiene/lavaggio delle mani);
- prendere due garze sterili e disinfettare il dispositivo antireflusso;
- effettuare un lavaggio con soluzione fisiologica 10 ml con tecnica pulsante per garantire una buona
pulizia delle pareti interne del catetere (non si aspira a meno che non si siano usati in precedenza
farmaci vescicanti; la soluzione eparinica che eventualmente si è utilizzata per tenere pervio il
catetere non altera i tempi di coagulazione se iniettata, inoltre perde la sua efficacia dopo max 8
ore).
- raccordare una siringa da 10 ml con fiala già pronta di eparina da 250 UI e mantenere la pressione
positiva sullo stantuffo;
- disinfettare il connettore e avvolgerlo in una garza sterile;
- ripetere il lavaggio al termine di ogni utilizzo.
Lavaggio del CVC e sostituzione del dispositivo antireflusso “needleless”

(v)

Il sistema chiuso antireflusso 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 potenziale di prevenire:
- il reflusso di sangue nel lume del CVC responsabile di occlusioni endoluminali
- riduzione delle punture accidentali da ago
- migliore barriera contro le contaminazioni batteriche per via intraluminale
- maggiore protezione del catetere (si evita l’utilizzo di clamp)
- riduzione delle contaminazioni da soluzioni di farmaci o da sangue
- maggiore semplicità delle manovre di gestione della linea infusionale (5)
Premesse:
- dopo il lavaggio il catetere non va mai clampato, pena la perdita di efficacia del dispositivo
- il dispositivo va sostituito ogni 7 giorni in quanto è brevettato per 400 connessioni consecutive o per
la durata di sette giorni
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- non usare aghi per connettersi al dispositivo antireflusso
- è raccomandata la disinfezione del dispositivo prima di ogni connessione con tecnica asettica (Epic2D)
Esecuzione per la sostituzione del dispositivo:
- chiudere la clamp
- con la garza avvolgere il dispositivo, rimuoverlo e gettarlo
- disinfettare il raccordo del CVC con una garza imbevuta di clorexidina al 2% in soluzione alcoolica;
(Epic2-D)
- avvitare un nuovo dispositivo con un movimento di spinta e rotazione in senso orario
- aprire la clamp
- procedere al lavaggio come descritto al punto sopra
- utilizzare guanti sterili, in quanto nel momento in cui si effettua la sostituzione del dispositivo, si crea
un sistema aperto potenzialmente infettabile.
Lavaggio del catetere con valvola Groshong
I cateteri con valvola bidirezionale Groshong (tunnellizzato esterno o totalmente impiantato) 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 ogni 4 settimane se non utilizzato (5).
Inoltre, la valvola, quando non viene sollecitata da pressione, garantisce la chiusura del catetere per cui
non è necessario clamparlo durante la connessione/deconnessione dalle linee 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.
Lavaggio/infusione del CVC tipo Port
La procedura del lavaggio/infusione del catetere Port prevede le medesime "indicazioni pratiche" già
descritte in riferimento al tipo catetere: valvolato/non valvolato (vedi anche Tabella 1 e diagramma di
flusso “Scheda operativa per lavaggio CVC).
5.2.3 Prelievo ematico da catetere venoso centrale
Nell'adulto, il prelievo di sangue (così come l'infusione di emoderivati) va riservato ai casi in cui il
paziente non ha accesso a vene periferiche. Per il prelievo di sangue da catetere utilizzare la seguente
procedura:
- eseguire uno scarto di sangue 5 ml
- procedere al prelievo ematico
- lavare il CVC con 10 ml di fisiologica
- procedere al lavaggio eparinato se necessario
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 (10 ml)
fare uno scarto di sangue di 4-5 ml se in nutrizione parenterale, o di 3-4 ml per gli altri tipi di infusione.
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Se il prelievo viene effettuato da una seconda via del CVC è ugualmente 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).
5.2.4 Esecuzione di emocolture (vi, vii,viii)
Per dimostrare che la batteriemia è associata al CVC si raccomanda di eseguire emocolture simultanee
da vena periferica (1 set per aerobi e anaerobi) e da CVC o port (1 set per aerobi e anaerobi), per
verificare il differente tempo di positivizzazione delle emocolture (se l’emocoltura da CVC diventa
positiva almeno 2 ore prima dell’emocoltura da vena periferica, la batteriemia è da considerarsi
associata al CVC). Tale metodo è valido per tutti i tipi di CVC (tunnellizzati, non tunnellizzati e da
emodialisi) e per i port (vedi tabella 2 pag. 26).
Si raccomanda:
- di non eseguire la coltura della punta del CVC (GDL: D/GPP)
- nel caso di CVC a più vie è necessario eseguire 1 set di emocolture da ogni via
La raccomandazione di non eseguire più la coltura della punta del CVC deriva dalle seguenti
considerazioni:
1. richiede ovviamente la rimozione del CVC; è stimato che più del 70% dei CVC rimossi per il sospetto
di batteriemia associata al CVC sono rimossi inutilmente (il CVC non è la causa della batteriemia);
2. è frequente un risultato sia falsamente positivo che falsamente negativo (in quest’ultimo caso perché
viene indagata la colonizzazione solo sul lato esterno del catetere, mentre più spesso la batteriemia è
provocata dalla colonizzazione del lato intraluminale del CVC);
3. un risultato falsamente positivo (in assenza di emocolture positive) induce spesso l’inizio di una
terapia antibiotica.
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Tabella 2: metodo di esecuzione dell’emocultura da CVC
MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'EMOCOLTURA DA CVC
Praticare il prelievo prima dell’inizio della terapia antibiotica; se questo non è possibile, segnalare al
laboratorio la terapia in atto
Effettuare 1 prelievo da CVC e 1 da vena periferica (specificando, nella richiesta, da dove proviene il sangue e
l'ora del prelievo); ripetere l'operazione a distanza di 15-30 minuti
Il prelievo da CVC va effettuato dopo aver eseguito lo scarto di sangue di 3 ml di sangue per tutti i tipi di
catetere
La quantità di sangue dei campioni deve essere la stessa da CVC e da vena periferica; eseguire 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

5.3 Gestione dei dispositivi di accesso al CVC
Tabella 3: sostituzione dei set per infusione
- Prima di procedere alla sostituzione delle linee infusive deve essere garantita l’igiene delle mani
(CDC-1A;EPIC 2-A).
- L’infusione attraverso CVC dovrebbe sempre essere effettuata con l’uso di specifica pompa
- Sostituire i set per infusione ad intervalli di 72 ore (CDC-1A;EPIC 2-A).
- Sostituire le linee usate per somministrare il sangue ed emoderivati entro 12 ore dall’inizio
(ix)
dell’infusione (CDC-1B;EPIC 2- D).
- Sostituire le linee per infusione parenterale, con lipidi e soluzioni iperosmolari ogni 24 ore. Se la soluzione
contiene solo destrosio e amminoacidi, il set per la somministrazione necessita di essere sostituito ogni 72 ore
(EPIC 2- D).
- Sostituire le linee usate per la somministrazione di Propofol ogni 6 o 12 ore a seconda del suo uso e delle
raccomandazioni del produttore (CDC-1A).

- Sostituire le linee di connessione in presenza di sangue coagulato (CDC-ISS).
Tabella 4: sostituzione dei dispositivi di connessione e precauzioni d’impiego
- Le valvole antireflusso vanno sostituite ogni 7 giorni o secondo raccomandazioni del produttore
(GDL-D/GPP).
- Tappi: sostituire i tappi ogni 72 ore o secondo le raccomandazioni del produttore.
- Le prolunghe e i rubinetti devono essere sostituiti ogni 72 ore.
x
- L’utilizzo di un circuito chiuso e delle rampe di rubinetti non rende necessaria la loro copertura.
- Nei rubinetti prossimali, che poggiano sul letto, può essere utile l’utilizzo di una copertura.
- Nel catetere Port, sostituire l’ago di Huber ogni 7 giorni (meglio ogni 5 giorni se usato in
modo intensivo).

IDENTIFICAZIONE INFORMATICA: Protocollo gestione CVC.doc

Data: agosto 2011 Rev 1

PROTOCOLLO
Pagina 29 di 40

Protocollo gestione del catetere
venoso centrale

Ambito di interesse
Azienda ULSS 9

Assicurarsi che tutti i componenti siano compatibili tra loro per ridurre al minimo le perdite e/o le
rotture del sistema.
Tabella 5: Disinfezione dei dispositivi antireflusso
- Prima di accedere al sistema disinfettare i dispositivi (valvole antireflusso o rubinetti) con clorexidina gluconato
al 2% in soluzione alcolica al 70% (CDC-1A; EPIC2- D) e comunque tenere sempre in considerazione le
indicazioni fornite dal produttore.
xi

- Nei dispositivi valvolati non vanno inseriti aghi né utilizzati i tappi.

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

Locali:
- punto di uscita del CVC
Infezione

- Tunnel
- Tasca del Port
Sistemiche:
batteriemia o sepsi CVC correlata

Occlusione del CVC

- Parziale: difficoltà ad aspirare
- Totale: difficoltà ad infondere e aspirare
- Dislocazione dell’ago (Port)

Stravaso

- Rottura CVC
- Flusso venoso invertito da ostruzione trombotica del vaso
- Dislocazione del CVC associato a migrazione

Malposizionamento del CVC

della punta del CVC in sede non corretta
- Rottura interna del CVC nel tratto tunnellizzato

Complicanze infettive (6,7,8)
Una delle complicanze associate all’uso dei CVC è l’insorgenza di infezioni ad essi associate.
Le complicanze infettive si dividono in locali e sistemiche.
Infezioni locali:
• del punto d’uscita: eritema, infiltrazione, dolore entro 2 cm dal punto d’uscita del CVC; isolamento
microbiologico dall’essudato del punto d’uscita (con o senza batteriemia);
• del tunnel: eritema, infiltrazione, dolore oltre 2 cm dal punto d’uscita del CVC (con o senza
batteriemia);
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• della tasca: eritema, infiltrazione, dolore sulla tasca; presenza di essudato; (con o
batteriemia).

senza

Infezioni sistemiche:
Le caratteristiche cliniche delle batteriemie associate a CVC sono indistinguibili da quelle che originano
da altri focolai di infezione (SIRS, sepsi, sepsi severa, shock settico):
- associate al liquido di infusione: isolamento dal liquido infuso e dalle emocolture degli stessi
microrganismi;
- associate al CVC: batteriemia o fungemia da emocoltura da vena periferica + 1 dei seguenti punti:
• isolamento dalla punta del catetere dello stesso microrganismo dell’emocoltura con una carica
≥100ufc.
• Positivizzazione di emocoltura da CVC almeno 2 more prima di quella da vena periferica.
Pertanto, per dimostrare che la batteriemia è associata a CVC, si raccomanda di eseguire emocolture
simultanee da vena periferica (un set per aerobi ed anaerobi) e da CVC o da PORT (un set per aerobi
ed anaerobi). Tale metodo è valido per tutti i tipi di CVC e di PORT.
È importante segnalare nelle note di prenotazione la provenienza delle emocolture e il tempo di
esecuzione delle emocolture.
In tale maniera è possibile diagnosticare una batteriemia legata a cvc senza rimuovere il catetere( si
segnala come il 70% delle batteriemie nei pazienti con cvc non è associato ad infezione da cvc).
Le colture della punta di catetere non dovrebbero essere eseguite in assenza di sospetto di infezione
associata a catetere.
Una punta di catetere positiva e con una carica significativa, in assenza di emocolture positive da vena
periferica, non deve indurre un trattamento antibiotico, a meno che non si tratti di stafilococco aureus o
candida (nel qual caso è opportuno consultare l'infettivologo).

Patogenesi delle infezioni associate a CVC:
•
•
•
•

migrazione di microrganismi dal sito di inserzione del CVC lungo la parte esterna del CVC (causa
più frequente nelle infezioni precoci);
colonizzazione intraluminale del sistema di infusione (causa più frequente nelle infezioni tardive,
dopo 1-2 settimane);
batteriemia di altra causa può colonizzare il CVC per via ematica;
il liquido di infusione contaminato può colonizzare il CVC.

Fattori favorenti e correlati alle infezioni:
•
•
•
•
•
•

il materiale del CVC;
le capacità di aderenza al CVC di alcuni microrganismi (St.aureus, Stafilococchi coagulasi negativi,
Candida);
i giorni di cateterizzazione;
il numero di lumi del CVC;
La presenza di rubinetti o rampe (>40% il rischio di infezione)
il tipo di utilizzo del CVC (nutrizione parenterale in particolare) del CVC.

IDENTIFICAZIONE INFORMATICA: Protocollo gestione CVC.doc

Data: agosto 2011 Rev 1

PROTOCOLLO
Pagina 31 di 40

Protocollo gestione del catetere
venoso centrale

Ambito di interesse
Azienda ULSS 9

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)
contaminazione 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
frequente 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.

Comportamento in caso di sospetta infezione CVC correlata
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 per valutare la necessità di sospendere l’infusione parenterale (sospendere
sempre se infusione di lipidi)
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
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 lock therapy viene consigliata in presenza delle seguenti condizioni:cateteri a lunga permanenza e
senza segni di infezione nel situ di uscita del tunnel,con infezione non da stafilococco aureus o
candida.
La lock therapy va sempre associata a terapia antibiotica per via sistemica.
Farmaci e concentrazioni raccomandate:
vancomicina 1gr in 100 sf
ceftazidime 1-2 gr in 100 sf
cefazolina 1-2 gr in 100 sf
ciprofloxacina 400 mg in 100 sf
gentamicina > 100 mg in 100 sf
ampicillina 2-3 gr in 100 sf
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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'eparina, e
causare ostruzione del catetere.

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 danneggiato.
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 stiletto 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 catetere
per alcune ore.

Complicanze occlusive
L’aspirazione del sangue è segno di buon funzionamento del CVC, se non avviene non è motivo di
malfunzionamento e il CVC .
Cause di occlusione
Le più frequenti sono:
1. coaguli di sangue refluito all’interno del CVC (evidenza più frequente);
2. aggregati lipidici in corso di NPT
3. depositi di minerali (e.s. precipitati per incompatibilità con alcuni farmaci)
4. occlusioni meccaniche da strozzamento come nel pinch-off (pinzamento del CVC tra la clavicola e la
prima costola) e nel kinking (inginocchiamento del segmento del catetere), dove la risoluzione, se
possibile, avviene sotto scopia
5. Persistent Withdrawal Occlusion (PWO): è l’impossibilità di aspirare sangue dal catetere mentre è
mantenuta la capacità infusiva.
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Interventi immediati
E’ importante ripristinare il flusso al primo segnale di malfunzionamento. Prima di procedere alla
manovra di rimozione dell’occlusione, controllare tutta la linea di infusione per escludere che non sia una
falsa occlusione.
Controllare che:
1. non siano presenti punti di flessione e/o piegamenti del tubo
2. i rubinetti a tre vie siano correttamente posizionati
3. il morsetto regola flusso non sia rimasto chiuso dopo una somministrazione il dispositivo “dial a flow”
sia regolato bene
RIASSUNTO DELLE SITUAZIONI PIU`FREQUENTI E DEI PRIMI INTERVENTI
CAUSE

POSSIBILI SOLUZIONI

L’Ago di Huber non è inserito correttamente

Togliere l’Ago e riposizionarlo

Il catetere è piegato nel tratto esterno
L’estremità del CVC è in vena cava superiore ma
“va a parete”
Il catetere è stato lavato scorrettamente per cui ci
sono dei coaguli che lo ostruiscono

Rimuovere la medicazione
Far cambiare di posizione del paziente,
farlo tossire ecc.
Far valutare dal medico curante se non vi sia l'indicazione
per un trattamento farmacologico con Urokinasi

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

Far valutare dal medico curante se non vi sia l'indicazione
per un trattamento farmacologico con Urokinasi

Malposizionamento del catetere: la punta non è in
giunzione atrio-cavale (migrazione o sfilamento)
Non funzionamento della valvola del catetere tipo
Groshong (difettosa, imbrigliata nella fibrina o a
parete)
Il CVC è stato posizionato mediante venipuntura
succlavia sottoclaveare ed è schiacciato tra
clavicola e prima costa (pinch-off)
Si rileva la presenza di soluzioni ipertoniche e/o
lipidiche o di precipitati di farmaci
Presenza di un trombo intorno al CVC Ecodoppler

Riposizionamento del catetere
Tentare lavaggi con siringa da 5 ml (eventuale Urokinasi)

RX torace. Valutare la possibilità di rimuovere il CVC
prima che si sezioni
Far valutare dal medico curante se non vi sia l’indicazione
per un trattamento farmacologico con alcool (95 %)
Trattare la trombosi (vedi TVP)

Procedura nell’occlusione del CVC
L’operatore deve indossare mascherina e occhiali per proteggersi da eventuali schizzi.
Nelle manovre di disostruzione la quantità di liquido iniettato nel CVC dipende dal grado di ostruzione 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
postoperatoria.
Azione Meccanica
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Prima di tutto escludere l’eventualità di pinch-off o di kinking tramite scopia. 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
• Siringa da 20 ml contenente soluzione fisiologica sterile

AZIONE

MOTIVAZIONE

Aspirare con siringa da 20 ml contenente 2 ml
s.f.

Per tentare di aspirare la causa dell’ostruzione
esercitando una pressione tale da non
provocare lo scoppio del CVC

Se l’aspirazione non ha successo, collegare la
stessa siringa al CVC e tirare lo stantuffo per
5-8 linee e lasciarlo andare ripetutamente

Per creare un urto con la finalità di staccare
l’eventuale causa dell’ostruzione dalla parete

Aspirare energicamente

Per rimuovere la causa dell’ostruzione

Se dopo qualche minuto i tentativi sono
infruttuosi si passa all’uso di FARMACI a
seconda delle situazioni

Sostanza maggiormente efficace

Utilizzo dei farmaci in caso di occlusione
L'uso di farmaci ha permesso di disostruire cateteri occlusi nei casi in cui l'irrigazione e l'aspirazione
delicata risultino fallimentari.
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).
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 catetere
con almeno 20 ml di soluzione fisiologica sterile, eseguire un lavaggio con soluzione fisiologica e/o
fisiologica eparinata.
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Ostruzione causata da coaguli o fibrine-sleeve

Ostruzione da lipidi
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TRATTAMENTO FARMACOLOGICO
Bolo di Urokinasi 5.000 U.I.
chiudere e lasciare in sede per 1 -2 ore
Fiale da 10 ml di alcool etilico (95%):
aspirare 2 ml + 1 ml di soluzione bidistillata, infondere
la soluzione, chiudere
il catetere e lasciare in sede per 1 -2 ore
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Gestione del CVC in caso di malfunzionamento
Valutare la 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 alla parete, fuoriuscita della cuffia,
corretto inserimento dell'ago di Huber

Verificare se cambiando di posizione il paziente,
muovendo le braccia, inducendo respiri profondi
o con la manovra di Valsala…
Se non vi è una modificazione del funzionamento del CVC
agire come segue:somministrare 250 ml soluzione fisiologica
in 15 minuti per testare la pervietà del CVC

SI

CVC pervio?

OK

NO
Procedere al bolo di UROKINASI 5000 UI diluito in 2 ml soluzione
fisiologica e lasciare in situ per 60 minuti, aspirare l'UROKINASI
e controllare 'eventuale pervietà del catetere, se non pervio
procedere con un ulteriore bolo

CVC pervio?

SI

OK

NO
RX TORACE per valutare la
posizione della punta del CVC

Dislocazione oltre
la vena cava?

SI

RIMUOVERE

NO

ECOCARDIOGRAMMA

ROTTURA O
PINCH OFF?

TROMBOSI?

SI

SI

RIMUOVERE

INIZIARE TRATTAMENTO
TROMBOSI
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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 rimozione 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.

Rottura del catetere
In generale i segni e sintomi della rottura del catetere si possono così riassumere:
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
Procedura in caso di rottura del CVC:
Clampare immediatamente il CVC (evita il reflusso o la perdita di sangue o l’embolia gassosa) e inviare
il paziente all’Ambulatorio dedicato.
Il paziente portatore di CVC va educato ad attuare un piano di intervento in caso di rottura a domicilio:
• piegare il catetere a monte della rottura, in modo da clamparlo e, di fatto, chiuderlo
• fissare il catetere così piegato con un cerotto
• raggiungere l’Ambulatorio
Stravaso di farmaci
Lo stravaso consiste in una fuoriuscita di infusione dalla vena allo spazio sottocutaneo. La gravità di uno
stravaso dipende dal tipo di farmaco iniettato (irritante o vescicante), dalla quantità e concentrazione
(vedi esempi nella tabella seguente):
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Dolore, bruciore, prurito, comparsa di eritema e/o vesciche, gonfiore,
indurimento nella sede dello stravaso durante e dopo l’infusione.
Clavicolare, area del Port pocket, lungo il tunnel
•

Cause

Ambito di interesse

•
•
•

dislocazione dell’Ago di Huber, nel caso di Port (e, in tal caso, lo
stravaso interesserà la tasca);
Flusso venoso invertito da ostruzione trombotica del vaso.
Rottura del catetere nel tratto sottocutaneo
Pinch-off

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

5.5 Trombosi Venosa Profonda (xii,xiii,xiv,xv,xvi)
La presenza di un CVC costituisce un fattore predisponente lo sviluppo di una trombosi del distretto
cavale, con origini ed estensioni variabili. Il trombo può ostruire totalmente o parzialmente il segmento
del sistema venoso.
La trombosi del CVC rappresenta la 2° causa di perd ita di funzione del catetere, dopo l’infezione.
Anche se la frequenza è alta (in Letteratura variabile da 0 a 30%) solo 1/3 dei CVC con trombosi diventa
sintomatico.
Si distinguono due meccanismi di trombosi:
- “fibrin-sleeve”: a manicotto, che avvolge la superficie del catetere ed insorge nei primi momenti dal
post-posizionamento. Questo tipo di trombo ha una massa molto piccola ma può ostacolare
l’aspirazione o le infusioni. Può essere rimosso con successo se applicato in fibrinolitico ai primi segni di
malfunzionamento.
- trombosi parietale o murale: la fibrina si forma all’interno del vaso, aderente alla parete venosa e può
ostruire parzialmente o completamente uno o più tratti del vaso incannulato. In genere è causato dal
danno subito dall’endotelio vascolare durante le manovre di posizionamento del catetere. Ha una
rilevanza clinica maggiore per la possibilità di evolvere in embolia polmonare.
Alcuni studi osservazionali indicano che l’inserzione guidata ecograficamente riduce il danno di parete e
quindi la percentuale di rischio di trombosi. La vena succlavia sembra essere meno gravata da
complicanze trombotiche rispetto alla vena giugulare.
I catetere di poliuretano di 2°-3° generazione semb rano essere meno trombogenici.
Fattori favorenti e predisponenti la trombosi sono:
• durezza, dimensione e calibro del CVC
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rallentamento del flusso sanguigno
tipo di infusione
tentativi multipli di puntura durante il posizionamento
neoplasia, chemioterapia
stati trombofilici genetici (mutazione fattore V Leiden, gene protrombina, deficit di ATIII)
lato di inserzione del CVC (sx>dx)
anzianità

Procedura in Caso Trombosi CVC Correlata
In caso di trombosi non vi è alcun vantaggio dal rimuovere in CVC. Anzi, il rischio di embolizzazione
durante o subito dopo la rimozione è stato più volte dimostrato (GDL-D/GPP).
Il CVC trombizzato va rimosso solo in caso di:
1) trombo infetto (mandatorio)
2) malposizione punta
3) occlusione irreversibile del lume e quindi non funzionamento
In generale i segni e sintomi della trombosi si possono così riassumere:
− edema o dolore a carico dell’arto superiore o della regione anteriore del torace
− modificazione del colorito cutaneo in senso eritematoso e/o cianotico
− segni di stasi venosa, comparsa di circoli collaterali sottocutanei a carico dell’arto superiore e/o
della regione anteriore del torace e del collo
− cefalea, parestesie
− malfunzionamento del CVC
Diagnosi Strumentale:
− Ecodoppler venoso: bassa sensibilità ma alta specificità. Raccomandato per lo screening iniziale
− Angiotac/angiormn
− Flebografia (goal standard, ma poco praticato)
Complicanze
− Perdita di funzione del CVC
− Maggiore rischio di infezione
− Sindrome post-flebitica a carico dell’arto
− Embolia polmonare
Terapia farmacologica
Terapia anticoagulante: orale (Warfarin) o sottocutanea (Eparine a basso peso molecolare LMWH).
I farmaci trombolitici vanno usati solo in casi selezionati per TVP acute sintomatiche (diagnosi fatta < 24
ore dai sintomi). Ancora dibattuta l’efficacia della terapia locale vs sistemica.

Protocollo GAVeCeLT per il trattamento trombosi CVC correlata:
1.

Trombosi venosa sintomatica recente (casi selezionati, TVP acute sintomatiche): 1000 U/Kg/h di
Urokinasi tramite CVC (per 12-24 ore) oppure 2000 U/Kg/h di Urokinasi in vena periferica (per 1224 ore)
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Trombosi venosa sintomatica non recente: 100 U/Kg di eparina a basso peso molecolare ogni 12
ore
Trombosi venosa asintomatica: iniziare anticoagulanti orali

Programmare angioTAC di controllo dopo un mese:
1. Se il trombo si è ricanalizzato ed il CVC è ancora in sede e funzionante, può essere usato di nuovo,
proseguendo con la terapia anticoagulante
2. Rimuovere il CVC solo a distanza di tempo (dopo angioTAC che dimostri trombo in via di
ricanalizzazione)
3. Proseguire con la terapia per almeno un mese dalla rimozione

7. Allegati
Allegato 1
Il modulo generato dal seguente protocollo Mod 0072 – “Scheda di valutazione, registrazione,
monitoraggio del CVC” è gestito secondo le modalità definite dalla procedura aziendale 02 Gestione
della Modulistica della cartella clinica cartacea di Ospedale”
i

ii

iii

iv
v
vi

vii

viii

ix
x

xi
xii

xiii

xiv

xv

xvi

Intavenous Nurses Society: “Intravenous Nursing Standard of Practice, “Journal of Infusion
nursing”. Vol 20, N° 1(S), Jan-feb 2006
Igiene delle mani: quando, come e perché. OMS. Brochure riassuntiva sull’igiene delle
mani. Ottobre 2006
National Institute of health and Clinical excellance (National Health service UK). NICE
Guideline 2001-2003
Royal College of Nursing. Standards for infusion therapy 2003
GAveCELT onliine. www.gavecelt.info (consultato ottobre 2008)
Diagnosis of central venous catheter related bloodstream infection. Jeffrey D Band, MD.
Consultabile online www.uptodate.com/patients/content/topic.do
Prevention of intravascular catheter-related infections Eggimann P.Curr Opin Infect Dis.
2007 Aug;20(4):360-9. Review.
Central for disease Control and prevention: Guidelines for Prevention of Intravascular
Catheter-Related Infections. Recommendations and Reports., 2002; 51;1-26
Royal College of Nursing. Standards for infusion therapy 2007
Zennaro I, Torre L. “Gestione della linea venosa centrale e del sito d’inserzione”. Atti del
XXI Congresso Nazionale Aniarti.
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