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Medicazione e fissaggio dei PICC:  
quali novità  

The novelties Current recommendations 
for dressing and securement of PICCs 
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Negli	ultimi	anni	la	ricerca	ha	reso	disponibile	
in	ambito	sanitario	numerosi	prodotti.		
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MAL	PRACTICE 
Mancanza	di	
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buona	pratica 
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raccomandazioni 
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di	eventi	

formativi	mirati	 
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Articolo	1		
Sicurezza	delle	cure	in	Sanità 

Articolo	3	
Osservatorio	nazionale	delle	buone	pratiche		

sulla	sicurezza	nella	Sanità’ 

Articolo	5	
Buone pratiche clinico-assistenziali	e	

raccomandazioni	previste	dalle	linee	guida 



	IMPIANTO	E	SCELTA	DEL	GIUSTO	DISPOSITIVO	

• DIAGNOSI  
• STILI DI VITA 
• PATRIMONIO 

VENOSO 
ANAMNESI 
MEDICA 

PAZIENTE 

• PH 
• OSMOLARITA’ 
• VESCICANTI 

IRRITANTI 

TERAPIA 

• BREVE TERMINE  GIORNI 
• MEDIO TERMINE  MESI  
• LUNGO TERMINE ANNI 

DURATA 
DELLA 

TERAPIA 

Protocollo  ISP Protocollo  ISAC 



Un	modello	concettuale	la	teoria	della	
Diffusione	delle	Innovazioni	di	Everett	

Rogers 

L	‘adozione	di	un’innovazione	nella	
pratica	è	un	processo	che	si	realizza	in	
tre	fasi	Conoscenza,	Persuasione,	e	

Decisione.	 

Le	caratteristiche	peculiari	
dell’innovazione	che	Rogers	chiama	

vantaggi 

Sterile	in	tutte	le	sue	componenti 
Di	facile	applicazione	 

Monouso 

STRUTTURA	CONCETTUALE:		
Teoria	della	diffusione	delle	innovazioni		

•  !!!!! 

• ??? 
• ::::::: 

GESTIONE  



	LA	BUONA		PRATICA	NELLA	GESTIONE	VASCOLARE		
SONO	LA	VITA	PER	LA	PERSONA	

Proteggere	l’inserzione	

Fissare	

•  Infezione	locale	
•  Infezione	sistemica	

•  decubito	
•  dislocazione	

La	medicazione	deve:	



LAVAGGIO	DELLE	MANI	

TECNICA	ASETTICA	

DISINFEZIONE		

MEDICAZIONE	

FORMAZIONE		

Grazie	alle	linee-guida	ormai	tutti	gli	
aspetti	del	nursing	sono	protetti	da	
raccomandazioni	chiare	e	dotate	
della	forza	indispensabile	per	farle	

obbligare.	

LEGGE	8	marzo		2017	N.24	
Disposizioni	in	materia	di	sicurezza	delle	cure	…..	

Articolo	5	
Buone	pratiche	clinico-assistenziali	e	

raccomandazioni	previste	dalle	linee	guida	



formazione	

obbligatoria	

Accessi	
Venosi	

Formazione	degli	operatori	sanitari	
	
	 IVAD	 1	 Gli	 operatori	 sanitari	 che	 assistono	 i	 pazienti	 con	
cateteri	vascolari	devono	essere	addestrati	all’utilizzo	di	tali	
dispositivi;	 inoltre,	 devono	 essere	 specificamente	 valutati	
nella	loro	competenza	in	proposito….		Classe	D/GPP		
		
IVAD2	 Al	 ……….	 gli	 operatori	 sanitari	 devono	 essere	 a	
conoscenza	 delle	 raccomandazioni	 dei	 produttori	
relativamente	 ad	 ogni	 catetere,……….	 nonché	 alla	
compatibilità	 di	 tali	 dispositivi	 con	 gli	 antisettici	 e	 con	 altri	
liquidi.		Nuova	raccomandazione	Classe	D/GPP		

A.	Un	programma	di	prevenzione	e	controllo	delle	infezioni	con	personale	
adeguato,	allo	scopo	di	identificare	pazienti	che	rientrano	nella	definizione	di	
CLABSI	

epic3 

Una	tecnologia	di	raccolta	dati	che	permetta	di	calcolare	i	giorni-catetere	(per	
la	definizione	di	incidenza	di	CLABSI)	

S H E A / I D S A  P R A C T I C E RECOMMENDATION  

FORMAZIONE	



LAVAGGIO	DELLE	MANI	

	IVAD4	 	Le	mani	dovrebbero	essere	decontaminate	con	gel	a	base	alcolica	oppure	con	
sapone	 liquido	 e	 acqua	 nel	 caso	 in	 cui	 siano	 sporche	 o	 potenzialmente	 contaminate	
con	sangue	o	fluidi	biologici;	ciò	dovrà	essere	fatto	prima	e	dopo	ogni	contatto	con	il	
catetere	vascolare	e	con	il	suo	sito	di	emergenza.	Classe	A		

epic3 

	16		IGIENE	DELLE	MANI		
Standard	16.1	 l’igiene	delle	mani	deve	essere	effettuata	di	 routine	durante	 tutte	 le	
attività	di	assistenza	al	paziente			

1.  Provvedere	ad	una	appropriata	igiene	delle	mani,	utilizzando	saponi	convenzionali	
ed	acqua	oppure	soluzioni	gel	a	base	alcolica….…….	prima	e	dopo	aver	palpato	il	
sito	di	emergenza	del	catetere	nonché	prima	e	dopo	la	inserzione,	la	sostituzione,	
l’accesso,	la	riparazione	o	la	medicazione	del	catetere	intravascolare…………………	
[12,	77–79].	Categoria	IB		



TECNICA	ASETTICA	

epic3 

41.	VALUTAZIONE,	CURA	E	SOSTITUZIONE	DELLE	MEDICAZIONI	DEI	CATETERI	VENOSI.	
F.			L’antisepsi	cutanea	è	parte	integrante	della	gestione	del	sito	di	emergenza:			

IVAD5	 La	 tecnica	 antisettica	 va	 adottata	 durante	 l’inserzione,	 la	 gestione	 di	 qualunque	
dispositivo	 intravascolare	 e	 ogni	 volta	 che	 si	 somministrano	 soluzioni	 o	 farmaci	 per	 via	
endovenosa.		Classe	B		

	IVAD14	Prima	di	inserire	un	dispositivo	per	accesso	vascolare	centrale,	decontaminare	la	cute	
a	livello	del	sito	d’impianto	con	un	applicatore	monouso	di	clorexidina	gluconata	al	2%	in	alcol	
isopropilico	al	70%	(oppure	iodio-povidone	in	soluzione	alcolica	in	pazienti	con	sensibilità	alla	
clorexidina)	e	lasciare	asciugare.	Classe	A		

2.	Mantenere	una	adeguata	tecnica	asettica	per	la	inserzione	e	la	gestione	dei	cateteri	
intravascolari	[37,	73,	74,	76].	Categoria	IB		



DISINFEZIONE		

epic3 

IVAD23	 Per	 pulire	 il	 sito	 d’impianto	 del	 catetere	 venoso	 centrale	 durante	 i	 cambi	 della	
medicazione	 usare	 un	 applicatore	 monodose	 di	 clorexidina	 al	 2%	 gluconata	 in	 alcool	
isopropilico	 al	 70%	 (o	 iodio	povidone	 in	 alcool	 nei	 pazienti	 con	 sensibilità	 alla	 clorexidina)	 e	
lasciar	asciugare	all’aria.	Classe	A	

1.	Pulire	la	cute	con	un	antisettico	(70%	alcool,	tintura	di	iodio	o	soluzione	di	clorexidina	
gluconato	 in	 base	 alcolica)	 prima	 di	 impiantare	 un	 catetere	 venoso	 periferico	 [82].	
Categoria	IB		

Pulire	la	cute	con	una	soluzione	a	base	di	clorexidina	>0.5%	in	alcool	prima	dell’impianto	di	
cateteri	venosi	centrali	e	di	cateteri	arteriosi	periferici	e	durante	la	medicazione	del	sito	di	
emergenza.	 In	 caso	 di	 specifica	 controindicazione	 alla	 clorexidina,	 possono	 essere	 usati	 in	
alternativa	 una	 tintura	 iodata,	 uno	 iodoforo	 o	 una	 soluzione	 di	 alcool	 al	 70%	 [82,	 83].	
Categoria	IA		



MEDICAZIONE	

epic3 

IVAD17	Usare	una	medicazione	 sterile,	 trasparente,	 semipermeabile	 in	poliuretano	
per	coprire	il	sito	di	emergenza	dei	cateteri	intravascolari	

IVAD18	Le	medicazioni	trasparenti,	semipermeabili	in	poliuretano	devono	essere	
sostituite	 ogni	 7	 giorni,	 o	 prima,	 se	 non	 rimangono	 intatte	 o	 se	 si	 raccoglie	
umidità	al	di	sotto.		

IVAD20	Prendere	in	considerazione	l’uso	dei	feltrini	a	rilascio	di	clorexidina	nei	
pazienti	adulti	con	catetere	venoso	centrale	come	strategia	per	ridurre	le	infezioni	
ematiche	catetere-correlate.	Nuova	raccomandazione	Classe	B		

IVAD34	Usare	soluzione	fisiologica	sterile	per	il	lavaggio	(flush)	ed	il	riempimento	
(lock)	dei	lumi	dei	cateteri	che	vengono	utilizzati	frequentemente.	Classe	A	



MEDICAZIONE	

H.	 La	 medicazione	 va	 sostituita	 periodicamente.	 Le	 medicazioni	 con	 membrane	
semipermeabili	trasparenti	vanno	sostituite	almeno	ogni	5-7	giorni;	le	medicazioni	con	
garza	e	cerotto	sterile	almeno	ogni	2	giorni.		
	

	G.	Esaminare	la	cute	sotto	la	medicazione….	Per	ad	eventuali	lesioni	cutanee	associati	
ad	adesivi	MARSI	
	
5.	Le	medicazioni		ad	adesività	cutanea	vanno	sostituiti	periodicamente	attenendosi	alle	
istruzioni	del	fabbricante	

41.	VALUTAZIONE,	CURA	E	SOSTITUZIONE	DELLE	MEDICAZIONI	DEI	CATETERI	VENOSI.	

40.2	Dopo	ogni	infusione	endovenosa,	occorre	lavare	il	catetere	venoso	(flush)	per	
eliminare	tracce	residue	del	farmaco	all’interno	del	lume,	allo	scopo	di	ridurre	il	rischio	
di	interazione	tra	medicinali	incompatibili	

1.	Le	siringhe	preriempite	disponibili	sul	mercato	sembrano	efficaci	nel	ridurre	il	
rischio	di	infezioni	e	nel	risparmiare	il	tempo	della	preparazione	della	siringa.1-3	(IV)		



MEDICAZIONE	

4.	Per	 i	CVC	non	 tunnellizzati	negli	 adulti	 e	nei	bambini	 cambiare	 la	medicazione	
trasparente	 e	 disinfettare	 il	 sito	 di	 inserzione	 con	 un	 antisettico	 a	 base	 di	
clorexidina	ogni	5-7	giorni	o	 in	qualunque	momento	se	 la	medicazione	è	sporca,	
staccata	o	bagnata;	cambiare	la	medicazione	in	garza	ogni	2	giorni	o	anche	prima	
se	la	medicazione	è	sporca,	staccata	o	bagnata	(qualità	dell’evidenza:	II).129-131		

S	H	E	A	/	I	D	S	A		P	R	A	C	T	I	C	E	RECOMMENDATION		

3.	Utilizzare	cappucci	contenenti	un	antisettico	(port	protectors)	così	da	
proteggere	i	punti	di	accesso	alle	linee	infusionali	(qualità	dell’evidenza:	I).	161-165	





IGIENE	DELLE	MANI	CON	GELIDROALCOLICO	

CLOREXIDINA	AL	2%	IN	APPLICATORI	MONODOSE	STERILI		

MEDICAZIONI	SEMIPERMEABILI		TRASPARENTI 

DISPOSITIVI	A	RILASCIO	CONTINUO	DI	CLOREXIDINA		

UTILIZZO	DI	SIRINGHE	PRERIEMPITE	STERILI		

UTILIZZO	CAPPUCCI	CONTENENTI	UN	ANTISETTICO		
TRAMITE	PORT	PROTECTOR			

	un	‘equipe	esperta	dedicata		

	
Un	bundle		evidence		based		

	

Il	segreto?	



SISTEMI	DI	FISSAGGIO	
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Studi	Clinici	dimostrano	che	i	sistemi	adesivi	hanno	una	percentuale	di	dislocazione	e	migrazione	tra	il	14-20%		
1. PICC	Securement	Dressings	–	A	Randomized	Controlled	Trial	in	the	Homecare	Setting	D.	Broadhurst,	R.Mallick,	Ottawa	Hospital	Research	Istitute,	Ottawa	ON	
Canada.	Association	for	Vascular	Access	2014,	Poster	C3.	
2. 2.	Beyond	the	Dressing	for	PICCs	–	Strategy	for	Cost-Savings	and	Work	Efficiency	Jocelyn	Hill,	MN,	RN,OCN,	CVAA	(c),	VA_BC,	St	Paul’s	Hospital,	Vancouver,	BC,	
Canada	Oral	Presentation,	World	Congress	Vascular	Access,	June	2014	

Nonostante i 
progressi 

tecnologici ed il 
miglioramento 
della pratica 

clinica 

I	principali	fattori	
legati	alla	

dislocazione			

Compliance	del	
malato	

dislocazione	
accidentale		

(pazienti	agitati,	
anziani,	bambini,	

etc.)	

Correlate	alla	
gestione	

Uno	dei	punti	
critici	nell’	ambito	

degli	accessi	
rappresenta	il	
fissaggio		dei	

cateteri	

Sutureless	device: 

Sutureless	device	
ad	adesività	
cutanea 

SAS	sistemi	di	
ancoraggio	
sottocutaneo 

Medicazioni	
semipermeabili	
trasparenti	con	
dispositivo	di	
fissaggio	
integrato 



RAZIONALE:	
37.	STABILIZZAZIONE	DEI	CATETERI	VENOSI			

Norma	37.1	Stabilizzare	e	fissare	in	modo	appropriato	tutti	i	dispositivi	di	accesso	
venoso,	allo	scopo	di	ridurre	il	rischio	di	complicanze	e/o	la	perdita	accidentale	
dell’accesso.	 

4.	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………1-6	(IV)		

B)	E’	bene	evitare	sempre	l’impiego	di	cerotti	o	suture,	………………….. 

		F)	Gli	ESD	ad	ancoraggio	sottocutaneo	stabilizzano	efficacemente	sia	i	PICC	E	CICC		
…………	

E)	L’utilizzo	di	ESD	ad	adesività	cutanea	riduce	il	rischio	di	infezioni	e	di	dislocazioni	dei	
PICC………		



Sutureless	device	ad	adesività	cutanea	
StatLock  

 
SAS	sistemi	di	ancoraggio	sottocutaneo	

Securacath 
 

Punti  di sutura 



2 The 
technology 

2.9	Viene	
consigliato	di	

utilizzare	dispositivi	
di	sicurezza	come	
StatLock	piuttosto	
che	le	suture,	e	
scoraggiare	la	

sutura	dei	cateteri	
sulla	pelle	(Bishop	

et	al.	2007).	 

3 Clinical 
evidence 

La	meta-analisi	ha	
riportato	i	seguenti	

risultati	confrontando 

Migrazione		
SecurAcath 	4,00%			
StatLock	 	4,72%	 

3 Clinical 
evidence 

Dislocazione:		
SecurAcath 	0,59%		
StatLock	 	4,07%	 

infezione	da	catetere:			
SecurAcath 		0,77%			
StatLock	 		1,64%	 



Sutureless	device		
ad	adesività	cutanea	
	cvc	a	breve	termine	

Sistemi	di	ancoraggio	
sottocutaneo	

In	Nutrizione	per	le	
digiuno	stomie		



Sutureless	device		
ad	adesività	cutanea	

In	Rianimazione	per	i	cvc	a	breve	termine	

Sistemi	di	ancoraggio	sottocutaneo	
In	Nutrizione	per	le	digiuno	stomie		
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UNIRE	LE	FORZE	PER	IL		

CAMBIAMENTO	DEL	SISTEMA	


