
IL PROTOCOLLO GAVECELT 2017 PER LA PREVENZIONE 
DELLE INFEZIONI DA DISPOSITIVI PER ACCESSO VENOSO 
 
 
 

1. CORRETTA INDICAZIONE - Verifica dell’indicazione all’accesso 
venoso, scelta del dispositivo più appropriato (periferico vs. centrale) e 
sua rimozione appena non è più indispensabile. 

2. CORRETTA ASEPSI - Igiene delle mani con gel idroalcolico, prima 
dell’impianto e prima e dopo ogni manovra di gestione; massime 
precauzioni di barriera durante l’inserzione di dispositivi per accesso 
centrale o accesso periferico di lunga durata; antisepsi cutanea con 
clorexidina 2% in alcool - in applicatori monodose sterili - prima 
dell’impianto e al momento del cambio della medicazione. 

3. SCELTA CORRETTA DEL SITO DI EMERGENZA – Per gli accessi 
periferici, evitare le zone di flessione; per gli accessi centrali, preferire 
(nell’ordine) il terzo medio del braccio, la zona sottoclaveare e la zona 
sopraclaveare; evitare il sito di emergenza al collo o all’inguine (tranne 
che in urgenza); tunnellizzare un dispositivo per accesso venoso 
centrale se ciò è necessario per ottimizzare il sito di emergenza. 

4. TECNICA CORRETTA DI IMPIANTO - Utilizzare sempre l’impianto 
ecoguidato per il posizionamento dei dispositivi centrali e dei dispositivi 
periferici di lunga durata. 

5. FISSAGGIO APPROPRIATO: evitare sempre punti di sutura e cerotti; 
stabilizzare invece il dispositivo con un sistema sutureless appropriato 
(integrato nella medicazione, o ad adesività cutanea, o ad ancoraggio 
sottocutaneo). 

6. PROTEZIONE DEL SITO DI EMERGENZA - Utilizzare membrane 
trasparenti semipermeabili ad alta traspirabilità, associate a feltrini a 
rilascio di clorexidina o a sigillo del sito di emergenza con colla al 
cianoacrilato. 

7. PROTEGGERE LA LINEA INFUSIONALE: - Disinfettare le porte di 
accesso strofinando con soluzioni alcoliche alla clorexidina 2% oppure 
applicando port protectors (cappucci disinfettanti) sopra ai connettori 
senz’ago; lavare e chiudere il sistema soltanto con soluzione fisiologica, 
usando siringhe preriempite. 

8. FACILITARE L’ADOZIONE DEL BUNDLE - Utilizzare carrelli dedicati, 
kit omnicomprensivi e checklist, sia per l’impianto che per la gestione. 

 


