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• Needlefree Connectors• Needlefree Connectors



• L’occlusione del sistema è una delle complicanze 

più frequenti dei cateteri intravascolari

• Lo sviluppo di fibrina o di un coagulo all’interno di 

un catetere, oltre a determinarne un un catetere, oltre a determinarne un 

malfunzionamento, predispongono  ad un rischio 

aumentato di CRBSI

• Pertanto, i lavaggi del catetere per prevenirne 

l’occlusione sono divenuti una pratica standard



• Classicamente, i lavaggi preventivi sono stati 
effettuati con soluzione eparinata

• Tuttavia tale pratica, pur consolidata 
dall’esperienza, non è “evidence-based”

Nel corso degli anni, sulla spinta del desiderio di • Nel corso degli anni, sulla spinta del desiderio di 
eliminare la soluzione eparinata, sono state 
impiegate per la prevenzione della occlusione, 
con risultati assolutamente non inferiori, i 
lavaggi/lock con soluzione fisiologica e con 
alcune sostanze alternative (EDTA, taurolidina…)



Quando effettuare un lavaggio?

• Dopo un prelievo di sangue

• Prima e dopo la somministrazione di farmaci

• Alla fine di una infusione

• Quando il catetere non è in uso• Quando il catetere non è in uso

Richardson, JAVA 2007



Cause di reflusso di sangue nel lume 

del catetere

DESCRIZIONE

� Rilascio dello stantuffo della 

siringa a fine infusione

PREVENZIONE

� Lasciare 0.5-1 ml di fluido 

nella siringa. Per i lavaggi, 

usare siringhe pre-riempite

� Usare lavaggi a pressione � Disconnessione: reflusso di 

sangue nel catetere quando 

viene disconnesso un 

sistema Luer o una siringa 

da un dispositivo a 

pressione negativa

� Usare lavaggi a pressione 

positiva con needlefree 

connectors a pressione 

negativa. Usare needlefree 

connectors a pressione 

neutra o positiva

Hadaway, JAVA 2007



Cause di reflusso di sangue nel lume 

del catetere

DESCRIZIONE

• Flebo vuote: la pressione 

venosa è maggiore  della 

pressione infusionale per 

gravità di un contenitore 

PREVENZIONE

• Disconnettere e lavare 

immediatamente quando la 

infusione è finita. Usare 

dispositivi di controllo gravità di un contenitore 

vuote e determina un 

backflow di sangue nel 

catetere

dispositivi di controllo 

dell’infusione (pompe)

Hadaway, JAVA 2007



Cause di reflusso di sangue nel lume 

del catetere

DESCRIZIONE

� Pressione venosa 
intratoracica: modifiche 
dovute a tosse, volito, 
starnuti o scompenso 
cardiaco congestizio

PREVENZIONE

� Mantenere il catetere chiuso 
tra le infusioni. Assicurare che 
la pressione di infusione sia 
sempre superiore alla 
pressione intratoracicacardiaco congestizio

� Compressione del catetere: 
contrazione muscolare 
eccessiva in un braccio con 
un PICC; compressione del 
segmento esterno del 
catetere; compressione tra 
la clavicola e la prima costa

pressione intratoracica

� Evitare attività fisica intensa 
quando si è portatori di PICC. 
Assicurare che il segmento 
esterno del catetere non sia 
pinzato o compresso dalla 
medicazione. Evitare 
l’approccio sottoclaveare

Hadaway, JAVA 2007



• Il concetto di “heparin lock” viene sviluppato, 
intorno alla metà degli anni ‘70, alla Cleveland 
Clinic (Ohio), da parte di chi si occupava 
dell’assistenza a pazienti con fibrosi cistica

• Nella seconda metà degli anni ’70, si sviluppò la • Nella seconda metà degli anni ’70, si sviluppò la 
pratica di somministrare antibiotici ev a domicilio 
e di effettuare NPT a domicilio, attraverso cateteri 
venosi periferici e centrali. Durante tale periodo, 
si consolidò l’impiego di soluzioni eparinate per la 
prevenzione delle occlusioni del catetere



• Alla fine degli anni ‘80, molti studi 
dimostrarono l’efficacia dei lavaggi con 
soluzione fisiologica nel prevenire le occlusioni 
dei cateteri venosi periferici

• Due meta-analisi pubblicate nel 1991 
confermarono che non vi erano differenze tra 
soluzione eparinata e soluzione fisiologica per 
mantenere la pervietà dei cateteri venosi 
periferici



• A metà degli anni ‘80, importanti innovazioni 

tecnologiche sono rappresentate 

dall’introduzione dei cateteri con valvola di 

Groshong e dai cateteri con PASV.Groshong e dai cateteri con PASV.

• I costruttori garantiscono che, con tali 

dispositivi, è POSSIBILE il lavaggio con SOLA 

SOLUZIONE FISIOLOGICA



�All’inizio degli anni ‘90, introduzione dei 

Needlefree Connectors per la riduzione delle 

punture accidentali. Dopo il 1992 (alert FDA), 

amplissima diffusione di tali dispositivi, amplissima diffusione di tali dispositivi, 

commercializzati dapprima a pressione negativa e 

quindi neutra e, recentemente, positiva.

�Per quest’ultima tipologia di dispositivi (pressione 

positiva), i costruttori consigliano il lavaggio SOLO 

CON SOLUZIONE FISIOLOGICA



Quali sono le problematiche legate 

all’uso dell’eparina?

• Volume e concentrazione

• Tecniche di flushing

• Impatto sulla coagulazione

• Compatibilità con i farmaci• Compatibilità con i farmaci

• HIT = Heparin-induced thrombocytopenia



Volume e concentrazione

� Il  volume di soluzione eparinata richiesto per effettuare 
un lock efficace del catetere dipende dal “priming
volume” + ogni device aggiunto

� L’INS (Infusion Nursing Society) stabilisce che il volume 
minimo di soluzione eparinata deve essere pari ad 
almeno il doppio dello spazio morto del catetere, in almeno il doppio dello spazio morto del catetere, in 
maniera tale che l’overflow non lasci zone del catetere 
non lavate

� La concentrazione della soluzione eparinata
consigliabile, a seconda di vari studi, è variabile e va da 
50 a 500 U di eparina per ml di soluzione  

INS 2006; Andersen, J Intravenous Nurs 1992; Lersch, J Cancer Res Clin Oncol
2004; DeNeef, Pediatr Hematol Oncol 2002; Shaa, Cochrane Database Systematic
Review 2001; Shah, Cochrane Database Systematic Review 2005; Randolph, Chest
1998



Tecniche di flushing

�Le tecniche di flushing sono importanti come la 
composizione stessa della soluzione

�Benché non vi siano dati pubblicati, la tecnica 
migliore è ritenuta essere quella a pressione 
positiva (lavaggio pulsante; “push–pause”, “stop-positiva (lavaggio pulsante; “push–pause”, “stop-
start”)

�Tale tecnica è basata sull’alternanza di flusso 
laminare e turbolento, laddove quest’ultimo 
rimuove i componenti ematici che si attaccano 
alla parte interna del catetere, diminuendo la 
probabilità di occlusione



Tecniche di flushing – Questioni aperte 

�Quanto deve essere rapida la sequenza “start-
stop”?

�Quanta turbolenza viene creata nel lume del 
catetere?

�Tale turbolenza è sufficiente a rimuovere i �Tale turbolenza è sufficiente a rimuovere i 
componenti ematici dalla parete del catetere?

�Che impatto ha questa tecnica sul biofilm, 
virtualmente presente in tutti i cateteri?

�Quali sono gli outcomes clinici in termini di 
occlusione, trombosi e CRBSI?



Impatto sulla coagulazione

• Overflow di dosi alte di eparina dai cateteri 

per dialisi

• Alterazioni dei parametri della coagulazione in 

corso di prelievo ematico (“discard volume”)corso di prelievo ematico (“discard volume”)



Compatibilità con i farmaci

�Meperidina

�Prometazina

�Gentamicina, tobramicina e amikacina

�……….�……….

�In assenza di una lista esaustiva, si assume il 
principio della INCOMPATIBILITA’ TOTALE, per 
cui è necessario sempre un lavaggio con 
soluzione fisiologica prima e dopo la 
infusione di qualsiasi farmaco



Heparin-Induced Thrombocytopenia

• Reazione immuno-mediata responsabile di 

trombosi venose e arteriose



Eparina e CRBSI: dati contrastanti

• Un lavoro del 1980 dimostrò la capacità dell’eparina di inibire la crescita di 

microrganismi

• Tale studio fu una delle migliori basi teoretiche della “heparin-lock” e fu 

confermato  da due ulteriori studi in vitro e da due studi clinici

• Nel 2005, però Shanks dimostrò che l’eparina stimola la formazione del 

biofilm sia su silicone che su poliuretanobiofilm sia su silicone che su poliuretano

• Un ulteriore problema è costituito dalle soluzioni di eparina contaminate 

da batteri

Rosett, J Clin Microbiol 1980; Elliott, J Hosp Infect 1989; Kropec, J Infect Dis 1993;
Randolph, Chest 1998; Schilling, J Parent Enter Nutr 2006; Shanks Infect Immun
2005; Shanks Nephrol Dial Transplant 2006



Soluzioni alternative all’eparina: EDTA

• Effetto anticoagulante

• Effetto antibatterico

• Lisi del biofilm

• Non rischio di allergie• Non rischio di allergie

• Non rischio di resistenze batteriche

• Basso costo







Soluzioni alternative all’eparina

• Già utilizzati nei cateteri per dialisi e per feresi

– Taurolidina

– Citrato

• Ancora in fse di valutazione per i cateteri a 

lungo termine







Il “sorpasso”: EPIC 2007

Randolph, British Medical Journal 1998; Goode, Nursing Research, 1991; 
Peterson, Hurt and Lung 1991



I ‘Needlfree Connectors’



Needlefree Connectors

• Sistemi chiusi che permettono di realizzare la 

connessione alla linea infusionale senza 

l’utilizzo di aghi



Needlefree Connectors

�Vengono ideati e commercializzati all’inizio 
degli anni ‘90

�Nascono sulla spinta del “Bloodborne 
Pathogen Standard” dell’Occupational Safety Pathogen Standard” dell’Occupational Safety 
and health Administration (OSHA)

�Alert dell’FDA (Aprile 1992):…”strongly urged 

that needless systems or recessed needle 

systems replace hypodermic needles for 

accessing I.V. lines…”



Vantaggi

�Riduzione delle punture accidentali

�Riduzione delle contaminazioni da farmaci o da sangue

�Prevenzione del “back-bleeding” e delle ostruzioni

�Maggiore protezione del catetere (si evita l’utilizzo di 
clamp)clamp)

�Maggiore barriera contro le contaminazioni batteriche 
per  via intraluminale

�Maggiore semplicità delle manovre di gestione della 
linea infusionale



Vantaggi

• Riduzione embolia gassosa

• Utilizzabili con qualunque infusione

– NP con lipidi

– Sangue ed emoderivati– Sangue ed emoderivati

• Spazio morto non significativo



Quando utilizzarli?

�Qualunque via venosa lasciata 
temporaneamente chiusa:

� Agocannule non in uso

� Vie secondarie di CVC non in uso� Vie secondarie di CVC non in uso

� Raccordi a Y e rubinetti non in uso

� Cateteri a medio termine (PICC, Midline, Hohn)

� Cateteri a lungo termine (Groshong, Hickman, 
Broviac)

� Set di infusioni collegati con Huber



Utilizzo dei Needlfree Connectors
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Tipologie di Needlefree Connectors

• Split Septum Caps

• Luer-Access Mechanical Valve Injection 

Caps

• Luer-Access Mechanical Valve with 

Positive Displacement Injection Caps

• Neutral device



In che cosa differiscono?

�Meccanismo di apertura/chiusura

� Affidabilità, durata

�Modalità di connessione

� Pressione + Luer lock vs. solo luer lock

�Resistenza dell’involucro protettivo

�Efficacia di protezione antibatterica

�Trasparenza o meno

�Entità dello spazio morto

�Entità del “backflow “ alla deconnessione



BACK-FLOW
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Needlefree Connectors a pressione positiva
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Effetto sulle infezioni

�Problema estremamente controverso

�Studi positivi (Bouza, 2003: diminuzione delle 
colonizzazioni ma non delle CRBSI; Yemenes, 
2004: diminuzione delle CRBSI)

�Studi negativi (Rupp, 2007: epidemia di CRBSI �Studi negativi (Rupp, 2007: epidemia di CRBSI 
legata all’introduzione di NC a pressione positiva; 
Maragakis, 2006: aumento CRBSI legato alla 
pressione positiva; altri studi: aumento CRBSI 
legato ad uso scorretto, mancata disinfezione o 
disinfezione difficoltosa per il design del 
dispositivo)



Uso corretto: fondamentale!

• Applicare antisettico (clorexidina 2% o 

iodopovidone) sull’area di connessione

• Inserire la parte distale del set di infusione 

esercitando una leggera pressioneesercitando una leggera pressione

• Realizzare la connessione prossimale a 

pressione o, meglio, mediante meccanismo 

luer-lock

• Sostituzione: problema aperto



Design 

del device

Needlefree Connectors: conclusioni

Disinfezione della 
superficie

Frequenza 
sostituzione


