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TOPICS 
1.  PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CONTAMINAZIONE 

BATTERICA PER VIA INTRALUMINALE 

2.  PREVENZIONE DEL RISCHIO DI OCCLUSIONE DEL 
LUME: TECNICHE DI FLUSHING E DI LOCK 

3.  TIMING DELLA SOSTITUZIONE DELLE LINEE 
INFUSIONALI 

4.  TECNOLOGIE CORRELATE: NEEDLEFREE 
CONNECTORS, PORT PROTECTORS 



Linee guida di riferimento 
• BCSH 2006 (British Committee for Standards in 

Hematology, UK) 
• RCN 2010 (Royal College of Nurses, UK) 
• ESPEN 2009  
• SHEA/IDSA 2009-2014 
•  INS 2011 (Infusion Nursing Society, USA) 
• CDC Atlanta 2011 (Centers for Disease Control, USA) 
• EPIC 2014 (Evidence-based Practice in Infection Control, 

UK) 
• PEDIVAN 2015 



1) ACCESSO ALLA LINEA INFUSIONALE 

1. IGIENE DELLE MANI  
•  Lavaggio delle mani prima di ogni manovra (Ia) 
•  L’uso di guanti, anche sterili, non esime dal lavaggio delle 

mani (Ia) 
• Acqua e sapone/gel alcolico (A) 
 
2. GUANTI PULITI (sempre, per ogni accesso) 
 
3. DISINFEZIONE DEGLI HUB (alcol, clorexidina 2% in 
alcol, iodio-povidone)/RIMOZIONE PORT PROTECTOR 



Gestione della linea infusionale  
 

• Procedura:  
-  Igiene delle mani con gel alcolico + guanti puliti 

non sterili 
-  Rimozione del cappuccio a valvola 
-  Disinfezione del connettore (15") 
-  Applicazione del nuovo cappuccio a valvola 
-  Lavaggio del sistema con 10 ml di soluzione 

fisiologica a scatti 
-  Applicazione del "port protector" 



Igiene delle mani con gel alcolico 



Indossare guanti puliti non sterili 
 



Rimozione del cappuccio a valvola 
 



disinfezione del connettore (15") 
 



Applicazione del nuovo cappuccio a 
valvola 



Lavaggio a scatti con siringa preriempita 
 



Applicazione del "port protector” 



Applicazione del "port protector" 
 



Annotazione della data di esecuzione 







2) NEEDLEFREE CONNECTORS 
• Razionale: eliminare il rischio di puntura dell’operatore, 

facilitare l’accesso alla via, ridurre i danni da clampaggio 

• Conoscenza dei vari presidi a disposizione 
• Conoscenza della tecnologia (classificazione) 
• Criteri di scelta 
• Quando si sostituiscono? 
• Come si disinfettano? 



Ultrasite  
BRAUN SmartSite® Plus 2   

ALARIS 

SmartSite®  ALARIS  

CLC 2000  ICU 

PosiFlow  
BECTON 
DICKINSON 

Bionecteur  
VYGON 

Clave ICU 

 ICU Neutraclear CAIR 

Flowlink 

Baxter 

Qsite BD 
Clearlink Baxter 



Classificazione 
1.  SEMPLICI: no 

meccanismi interni, split 
septum esterno, accesso 
con cannula smussa o 
luer. P negativa. Flusso 
laminare 

 

2.  COMPLESSI:  
•  Luer lock, valvola 

meccanica con vari 
meccanismi, a pressione 
negativa/positiva/neutrali; 
flusso turbolento 



Displacement negativo 
•  (Q-site, Clave, Clear link, Smart site, …) 



Displacement neutro 
(Neutron) 



MICROCLAVE 
BIONECTEUR 

CAIR 

• Considerati a displacement neutro anche Bionecteur, 
Neutraclear; Cair Drive, Microclave Clear, Invision plus…
(minimo backflow)  



Displacement positivo 
•  Ultrasite, CLC 2000, Max Plus, Posiflow…) 



Criteri di scelta 
•  Ideale una pressione neutrale (pervietà) 

 
•  Design esterno: trasparenza 
 
•  Superficie: > irregolarità di superficie causa  > difficoltà di 

disinfezione adeguata (aumento del rischio di colonizzazione 
intraluminale) 

 

•  Connessione: stabilità della siringa agganciata al nfc 
•  Priming volume (piccoli volumi dei farmaci somministrati) 
•  Flusso max consentito (nfc specifici per aferesi) 



Sostituzione NFC 
• Sostituire non più frequentemente di 72 ore 
• Sostituzione immediata se presenti tracce ematiche 

all’interno o il dispositivo risulta compromesso 
• Sostituzione insieme alle linee in cui si infondono lipidi 
• Rimozione prima di una emocoltura da cvc 



Disinfezione NFC 

• Alcol 70%, clorexidina in sol. Alcolica, iodopovidone 
• Disinfezione prima dell’accesso: 15sec?  
• Ancora dubbi sull’ottimale tecnica di disinfezione e tempo 
• Sicuramente importante la frizione oltre al contatto col 

disinfettante 



Fattori che influenzano la possibilità di disinfettare in 
maniera efficace Hubs e NFC 

•  La carica microbica 
•  Colonizzazione rilevante; fino a 5 germi diversi 
 

•  Il disinfettante usato 
•  Alcool 70% 
•  Clorexidina in soluzione alcolica più efficace 
 

•  La concentrazione del disinfettante 
•  Maggiore la concentrazione del disinfettante, minore il tempo per 

l’eradicazione 
 

•  Il tempo di contatto tra superficie da disinfettare e disinfettante 
•  Maki & Menihay: 3-5 secondi tempo insufficiente 
•  Kaler: tempo efficace 15 sec Il metodo di applicazione 
•  Wipe, clean, disinfect o scrub? 



Ogni catetere è una estensione della vena in cui è inserito 



NFC ed infezioni 
• Problemi di interpretazione tra needlfree connectors e 

rischio infettivo 
• Secondo le LG CDC “possono” essere preferiti gli split 

septum ad “alcuni” presidi con valvola meccanica 
• Sicuramente NFC a P positiva sono associati ad un 

maggior rischio infettivo 
• Non esistono studi tra NFC split septum e NFC con 

valvola meccanica a displacement neutro, con superficie 
regolare, trasparenti, con minimo spazio morto 

• Non esistono dati clinici certi per raccomandare l’uso di 
NFC medicati 



3) PORT PROTECTORS 
• Cappucci contenenti un feltrino imbevuto di alcol 

isopropilico al 70% 
• Disinfezione passiva degli hub garantita per 7giorni 
• Protezione del nfc fino al successivo accesso 
• Monouso 







4) “FLUSHING” 
�  FLUSH = lavaggio del sistema 

�  Sempre con FISIOLOGICA 
�  Sempre ATTIVO (non per gravità) 
�  Sempre PULSANTE (sistema push/pause ovvero start&stop) 
�  Con almeno 10 ml (nell’adulto) in condizioni basali 
�  Con almeno 20 ml (nell’adulto) dopo prelievo ematico o 

infusione di emoderivati o infusione di lipidi o infusione di 
mezzo di contrasto 

�  Nel pz ped utilizzare la metà/un terzo in base al calibro del 
catetere e al pz 

�  Sempre con siringhe da 10ml (eccezione per power injactable) 



Quando va fatto il flush: 

� All’apertura del sistema 
� Alla chiusura del sistema 
� Tra una infusione e l’altra 
� Tra un farmaco e l’altro 
� Dopo un prelievo  
� Dopo la infusione di emoderivati, lipidi, mdc  
� Quando si nota reflusso di sangue nel catetere 



5) “LOCK” 
�  LOCK = chiusura del sistema, lasciandolo 

pieno di una soluzione, che può avere (o non 
avere) attività anticoagulante e/o anti-biofilm 
e/o antibatterica 

� Soltanto nel momento della chiusura del 
sistema 

� Sempre dopo un FLUSH adeguato 
� Sempre con un volume pari al doppio dello 

spazio morto del sistema 



LOCK=EPARINA? 
�  Soluzione eparinata = la soluzione più usata per il LOCK, sulla 

base di una ‘supposta efficacia’ e non sulla base di evidenze 
 
�  LOCK con eparina: 

¡ Sempre preceduto da lavaggio 
¡ Sempre il doppio dello spazio morto, ESEMPI: 

÷ 4ml x un port low profile 
÷ 5 ml per un port standard 
÷ 2 ml per ogni linea di un cvc o un picc 

¡ Concentrazione di eparina (adulto) tra 50 e 500 U/ml, neo/
ped 10-50U/ml;  

¡ Diverso protocollo per dialisi (generalmente: 5000U/Ml , 
volume pari allo spazio morto) 



Raccomandazioni “attuali” (Epic 2014) 

�  I cateteri sottoposti ad un uso frequente dovrebbero essere 
“flushati” e “lockati” con soluzione fisiologica (A) 

�  Quando raccomandato dal produttore, impiegare eparina (D) 



Raccomandazioni “attuali” Gavecelt 

�  Per i cateteri a breve e medio termine utilizzati in ambito 
intra-ospedaliero, utilizzare FLUSH e LOCK soltanto con con 
soluzione fisiologica 

 
�  Per i cateteri a medio e lungo termine utilizzati in ambito 

extra-ospedaliero (home care, hospice, day hospital): 
¡ FLUSH con fisiologica, sempre 
¡ LOCK con eparina soltanto per i cateteri da dialisi e da feresi o se 

indicato dal produttori 



Raccomandazioni “attuali” (SOR) 
Per i tutti i cateteri a breve, medio e lungo termine sia in ambito 
intra-ospedaliero che extra-ospedaliero, utilizzare FLUSH e 
LOCK soltanto con con soluzione fisiologica 
 
Utilizzare sempre il LOCK a pressione positiva 
 
Utilizzare sempre il FLUSH con sistema push/pause 
(ovvero: ‘10 ml in 3 scatti’) 
 
 

¡ LOCK con eparina soltanto per i cateteri per emodialisi o 
emaferesi che rimangono inutilizzati per più di 24 ore 
consecutive 



E’ veramente utile l’eparina? 
“…A systematic review and meta-analysis of 

randomised controlled trials evaluating the effect 
of heparin on duration of catheter patency and on 
prevention of complications associated with the 
use of peripheral venous and arterial catheters 
concluded that heparin at doses of 10 U/ml for 
intermittent flushing is no more beneficial than 

flushing with normal saline alone….” 
EPIC 2014 



Deboli evidenze scientifiche… 



Authors’ conclusions  
We found no conclusive evidence of important differences when heparin intermittent 
flushing was compared with 0.9% normal saline flushing for central venous catheter 
maintenance in terms of efficacy or safety. As heparin is more expensive than normal saline, 
our findings challenge its continued use in CVC flushing outside the context of clinical trials.  
 



Complicanze…. 
�  Rischio di interazione con farmaci e soluzioni (precipitati) 
�  Rischio di anticoagulazione sistemica (specialmente in 

neonati/bambini) 
�  Eparina = non proprietà antibatteriche 
�  Rischio di HIT (heparin induced thrombocytopenia) – segnalata 

soprattutto nei paesi anglosassoni 



Breve durata d’azione…. 

¡  L’eparina inserita nel sistema scompare 
entro 12-18 ore, per diversi meccanismi: 

÷  Fenomeni di ‘mixing’ 
÷  Denaturazione a 37° 

 
¡  La pervietà del catetere si decide nelle prime ore dopo la 

chiusura e dipende soprattutto da: 
÷  Accuratezza del lavaggio con SF 
÷  Entità del ‘backflow’ alla deconnessione 



Strategie razionali 

A) Sostituire l’eparina con altre sostanze, 
che associano all’effetto anticoagulante 
un effetto antisettico 

 
B) Sostituire il concetto di eparinizzazione 
con il concetto di lavaggio con pressione 
positiva 



LOCK con sostanze alternative all’eparina 

�  EDTA tetrasodico (Kite, J Clin Microbiol 2004) 
�  Taurolidine (Koldehoff, Int J Antimicrob Agents 

2004) 
�  Citrato + taurolidina 
�  Citrato 
�  …………………………….. 



6) TIMING SOSTITUZIONI LINEE 
• NPT: ogni 24h se contiene lipidi. Sostituire la linea 

infusionale comprese prolunghe, rubinetti o needlefree 
connectors insieme alla sacca (sol. Ricche di glc, aa, lipidi 
favoriscono la crescita batterica) 

• Propofol: ogni 12 h. Linea dedicata.(Raccomandato dalla 
casa produttrice) 

• Curaro: ogni 24h. Linea dedicata. 
• Sangue ed emoderivati: entro 24 h. Linea dedicata 

(sterilità). 
•  Inotropi e sedativi: ogni 48h. Linea dedicata. 
•  Idratazione con o senza glucosio: ogni 96h 



IN CONCLUSIONE 
•  Conoscere i presidi a nostra disposizione e i criteri di scelta 

•  Formazione/educazione degli operatori sanitari (e 
aggiornamento continuo) 

•  Assicurare appropriati livelli di preparazione al personale 
infermieristico (soprattutto in TIP) 

 
•  Sorveglianza (sorvegliare il paziente con catetere venoso, non 

eseguire colture di routine) 
 
•  Utilizzo di check list per assicurare e documentare la 

compliance con la tecnica antisettica 


