
EPARINIZZAZIONE DEI CATETERI VENOSI 
 
Raccomandazioni GAVeCeLT 
 
 
 

1) quali cateteri venosi vanno eparinizzati? 
 
Tutti i cateteri venosi - o vie venose - utilizzati in modo discontinuo e 
tenuti chiusi per periodi  > 8 ore ( per < 8 ore è sufficiente il riempimento 
con sol.fisiologica), con la sola eccezione dei cateteri dotati di valvola 
distale (cateteri a punta chiusa). 
Esempio: 

- cateteri venosi centrali a breve termine a lume multiplo, in cui 
sia necessario chiudere una delle vie 

- agocannule periferiche 
- cateteri venosi periferici a medio termine (tipo Midline) a punta 

aperta 
- cateteri venosi centrali a medio termine, non tunnellizzati, ad 

inserzione centrale (tipo Hohn) o ad inserzione periferica (tipo 
PICC), a punta aperta 

- cateteri venosi centrali a lungo termine tunnellizzati esterni (tipo 
Hickman o Broviac) 

- sistemi venosi centrali a lungo termine totalmente impiantabili 
(port), connessi con cateteri a punta aperta 

- cateteri venosi centrali a doppio lume, tunnellizzati e non, per 
dialisi e feresi 

 
2) con che volume eparinizzare? 

 
Utilizzare un volume pari ad almeno il doppio dello spazio morto del 
catetere, contando anche il volume di eventuali raccordi e connettori. 
Far sempre precedere la eparinizzazione da un lavaggio (‘pulsante’) con 
sol.fisiologica. 
 

3) Con quale concentrazione di eparina? 
 
La concentrazione di eparina minima efficace per mantenere la pervietà 
di una via è 10 unità/ml. Si consigliano normalmente concentrazioni 
comprese tra 50 e 500 unità/ml. Utilizzando concentrazioni superiori (tra 
500 e 5000 unità/ml), diventa di importanza critica la determinazione 
precisa del volume dello spazio morto del catetere. 
 



 
4) Se il sistema non è utilizzato, con quale frequenza occorre 

eparinizzare? 
 
La frequenza della eparinizzazione dipende dal tipo di presidio (vedere 
le indicazioni del produttore). In linea generale, più piccolo il calibro, più 
frequente la eparinizzazione. 
Esempio: 

- PICC (4 Fr) – ogni settimana 
- Hohn (5 Fr) – ogni settimana 
- Hickman (da 6.6 a 9 Fr) opp. Port connesso con catetere a punta 

aperta – ogni 3-4 settimane 
In casi particolari, la frequenza di eparinizzazione può essere 
modificata, secondo buon senso clinico (es.: episodi di ostruzione del 
catetere; problemi logistici; ecc.) 
 
 

5) Cosa fare nel caso di cateteri valvolati? 
 
Nel caso di valvolati prossimali (es.: PASV): eparinizzazione regolare 
Nel caso di valvolati distali, ovvero cateteri a punta ‘chiusa’ (es.: 
Groshong): 

- lavaggio con semplice sol.fisiologica 
o dopo ogni utilizzo 
o se il catetere non è utilizzato: 

 ogni settimana (es.: PICC Groshong 4 Fr, Midline 
Groshong 4 Fr, Groshong tunnellizzato 5.5 Fr) 

 ogni 2-3 settimane (Groshong 7 opp. 8 Fr) 
- eparinizzazione soltanto in casi speciali: 

o pregressi episodi di occlusione del lume 
o evidenza di reflusso del sangue dentro al catetere 
o evidenza di valvola malfunzionante 

 
 
 
 
 
Riferimenti 
 
Raccomandazioni AVA (Association for Vascular Access) – www.avainfo.org  
Linee guida INS  (Infusion Nurses Society) e linee guida RCN  (Royal College of 
Nursing), disponibili come download gratuito dai siti www.gavecelt.org e 
www.evanetwork.info ) 
 

http://www.avainfo.org/
http://www.gavecelt.org/
http://www.evanetwork.info/
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