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L'igiene delle mani si
pratica strofinando le
mani con un gel a
base alcolica o
lavandole con acqua
ed un sapone
antimicrobico, in
diversi momenti della
assistenza al paziente
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Una tecnica asettica deve essere usata per tutte 
quelle procedure che aprono una breccia nelle 
naturali difese corporee, incluso:
Inserzione e cura dei dispositivi invasivi

Infusioni di farmaci e soluzioni
Cura delle ferite e incisioni chirurgiche. 

Nella gestione e nella sostituzione delle 
medicazioni, rispettare sempre la tecnica asettica
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REGOLE	DI ASEPSI



Nei pazienti non ospedalizzati (ambulatoriali o in
assistenza domiciliare), occorre insegnare al
paziente o al care-giver come controllare il sito di
emergenza del catetere almeno una volta al
giorno, così da rilevare eventuali reperti anomali e
segnalare immediatamente al personale eventuali
segni/sintomi o eventuali dislocazioni della
medicazione; nel caso delle infusioni continue
tramite ago-cannula, il controllo va attuato ogni 4
ore durante le ore di veglia. 2,7 (V)



Occorre esaminare con attenzione il sito di emergenza del
catetere e l’area circostante, per individuare eventuali
arrossamenti, dolorabilità, edema e secrezioni; l’esame va
condotto osservando, palpando attraverso la medicazione
integra e annotando quanto riferito dal paziente in termine di
sintomi quali dolore, parestesie, ottundimento o
intorpidimento

I dispositivi per accesso venoso centrale e i cateteri midline
devono essere esaminati almeno ogni 24 ore.



41.2 La gestione del sito di emergenza include l’antisepsi
cutanea e la sostituzione periodica della medicazione e viene
attuata:
(a) intervalli prestabiliti
(b) in modo estemporaneo non appena la medicazione appaia

umida, allentata, visibilmente sporca, oppure quando
umidità, secrezione o sangue siano evidenti al di sotto la
medicazione

41.3 Una medicazione sterile è necessaria costantemente
su tutti i cateteri venosi periferici e su tutti i cateteri venosi
centrali, inclusi i cateteri centrali non tunnelizzati, i PICC, i
port con ago di Huber inserito, e anche i cateteri tunnellizzati
cuffiati, almeno fino a quando la sede di inserzione non è
guarita completamente



L’antisepsi cutanea è parte integrante della gestione
del sito di emergenza:

1. l’antisettico cutaneo di prima scelta è la clorexidina
>0.5% in soluzione alcolica. (I)

2. In presenza di controindicazioni alla clorexidina, è
possibile utilizzare uno iodoforo (iodopovidone), o alcool
70%. (I)

3. Far asciugare bene l’antisettico cutaneo prima di
applicare la medicazione; nel caso di soluzioni a base di
clorexidina alcolica, attendere almeno 30 secondi; per gli
iodofori, almeno 1.5- 2 minuti. (V)

4. Utilizzare la clorexidina con cautela nei neonati
prematuri e al di sotto dei 2 mesi di età per via dei rischi
di irritazione della cute e di ustioni chimiche. (IV)

5. Nei pazienti pediatrici con compromissione
dell’integrità della cute, asportare lo iodopovidone, una
volta asciugato, con soluzione fisiologica o acqua sterile.
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L’Applicatore ha il vantaggio del monouso
Vantaggio della tecnica ‘no touch’



Medicazione Garzata
Le medicazioni con garza e cerotto sterile vanno
sostituite almeno ogni 2 giorni. Non vi sono dati
definitivi a proposito della superiorità delle medicazioni
trasparenti rispetto a quelle con garza; si noti che
medicazioni da membrane trasparenti con sotto una
garza vanno assimilate alle medicazioni con garza e
cerotto e quindi vanno sostituite almeno ogni 2
giorni. (II)

Fissare bene le medicazioni, per ridurre il rischio di
allentamento/dislocazione, poichè sostituzioni frequenti
della medicazione comportano un aumento del rischio di
contaminazioni; più di 2 sostituzioni della medicazione a
causa di danneggiamento si associano ad un aumento di
tre volte del rischio di infezioni. (III)
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Garza + pellicola trasparente
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In presenza di secrezioni del sito di emergenza, preferire
medicazioni con garza. (V)



Caratteristiche della Medicazione Trasparente 

13

1) Tali medicazioni sono considerate preferibili alle 
garzate in termini di prevenzioni delle infezioni

2) Stabilizzano ulteriormente il device con l’ESD 
(dispositivo di fissaggio suturless device)

3) Permettono una visualizzazione dell’exit site
4) Mantengono asciutto il sito di emergenza
5) Evitano il movimento del IN e OUT del catetere 

stesso che favorisce le infezioni e la trombosi
6) Sostituzione settimanale, ma anche in qualsiasi 

momento,se staccata,oppure se presente 
umidità al di sotto di essa
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Medicazioni trasparenti



Pellicola: 5 / 7 giorni
Garza: 2 giorni
Garza + Pellicola: 2 giorni



Su ogni medicazione dovrebbe essere
applicata un’etichetta contenente la data di
applicazione o sostituzione, in ottemperanza
delle procedure e protocolli locali. INS 2016



Medicazioni a lento rilascio di CLOREXIDINA

Razionale: ridurre la contaminazione extraluminale, ovvero
da batteri provenienti dalla cute circostante il sito di ingresso

in modo particolare in assistiti ad alto rischio infettivo.               
Da rinnovare ogni 7 gg



Le medicazioni a rilascio di clorexidina vanno usate con
cautela nei neonati prematuri e nei pazienti con cute fragile
e/o patologie cutanee complicate; sono stati descritti casi di
dermatite da contatto e da pressione INS 2016



Stabilizzazione	del	Device
Caratteristiche	degli	ESD	

Per scegliere il metodo migliore per la stabilizzazione e il
fissaggio del catetere venoso si dovrà tener conto
dell’età del paziente, dello spessore e dell’integrità della
cute, di pregresse lesioni cutanee da adesivi e della
presenza di secrezioni nella sede di inserzione. I metodi
impiegati per stabilizzare il catetere non devono
ostacolare la valutazione e il controllo del sito di
emergenza e non devono ostacolare la circolazione
venosa o interferire con l’erogazione della terapia
infusionale
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SVANTAGGI	PUNTI	DI SUTURA
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E’ bene evitare sempre l’impiego di cerotti o
suture, poiché non rappresentano una
alternativa efficace agli ESD. I cerotti non
sterili possono essere contaminati da batteri
patogeni, benchè il rischio di infezioni catetere-
correlate al loro utilizzo non sia mai stato
esattamente quantificato. L’utilizzo di suture è
da evitare perché si associa al rischio di
punture accidentali e al rischio di infezioni
batteriemiche catetere-correlate.
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ESD ad adesività cutanea
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ESD Integrati con medicazione trasparente
adesiva: anche in questo ambito, gli studi
disponibili non sono molti INS 2016



Occorre valutare l’integrità dell’ESD ad ogni
cambio della medicazione e sostituire l’ESD
periodicamente attenendosi alle istruzioni del
produttore. Gli ESD ad adesività cutanea
vanno sostituiti settimanalmente quando si
cambia la medicazione. Altri ESD come quelli
ad ancoraggio sottocutaneo sono progettati
per rimanere in situ per tutta la durata della
vita del catetere, ma devono comunque
essere sostituiti qualora ci si accorga che non
garantiscono più una corretta stabilizzazione.
(IV)



� Esaminare la cute sotto la medicazione, tenendo
presente il rischio di lesioni cutanee dovute all’età,
al movimento delle articolazioni e alla presenza di
edema. Attenzione ad eventuali lesioni cutanee
associate ad adesivi medici (MARSI), secondarie
ad esempio all’uso dispositivi di stabilizzazione
(ESD) ad adesività cutanea. Il rischio di MARSI
può diminuire utilizzando soluzioni protettive della
cute.
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Utilizzo	della	colla	Istoacrilica
Il cianoacrilato associato ad
una medicazione trasparente
standard sembra essere
efficace nel ridurre le
dislocazioni, anche se sono
necessari studi su casistiche
più ampie per confermare tali
risultati e individuare le
indicazioni cliniche. (III)
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Prendere in considerazione l’applicazione topica di un
agente emostatico per ridurre il sanguinamento iniziale
dopo inserzione di un PICC, laddove altre metodiche (ad
es. la pressione) non riescano a controllare il problema. (V)
INS 2016



Medicazione e fissaggio delle Agocannule

INS 2016 – 37.C
Le membrane trasparenti non-bordate e le medicazioni con
garza e cerotto non assicurano un fissaggio adeguato.

INS 2016 – 37.D
Per una cannula venosa periferica, vi sono due opzioni di 
fissaggio: 
(1) una membrana trasparente con sistema integrato di 
fissaggio
(2) una membrana trasparente con sistema di fissaggio 
sutureless ad adesività cutanea.



Vantaggi

Stabilizzazione del 
PICC/Midline in Assistiti 
agitati

Riduzione rischio 
dislocazione accidentale

Alterazione del sé 
corporeo

Svantaggi

�Non visualizzazione exit
site
�Rischio aumento flebiti
�Rallentamento flusso 
ematico
�Aumento costi
�Riduzione MVTR

Impiego	di	Bendaggio



ESITI DI
BENDAGGIO 

Non utilizzare bendaggi
circolari, elastici o non,
per stabilizzare i cateteri
venosi, poiché sono
inefficaci e potrebbero
nascondere segni e
sintomi di complicanze,o
addirittura compromettere
la circolazione dell’arto o
il flusso dell’infusione
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