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Riassunto
Queste linee guida sono state sviluppate per i medici che inseriscono cateteri e per i responsabili
della sorveglianza e controllo delle infezioni in ospedale, ambulatorio e assistenza domiciliare.
Questo rapporto è stato preparato da un gruppo di lavoro comprendente membri di org a n i z z a z i o n i
professionali che rappresentano le discipline di terapia intensiva, malattie infettive, controllo delle
infezione ospedaliere, chirurgia, anestesiologia, radiologia interventistica, pneumologia, pediatria,
scienze infermieristiche. Il gruppo di lavoro è stato presieduto dalla Società di terapia intensiva
(SCCM), in collaborazione con la Società di malattie infettive americana (IDSA), la Società di
epidemiologia ospedaliera americana (SHEA), la Società per le infezione chirurgiche (SIS), il
Collegio americano dei medici pneumologi (ACCP), la Società americana di medicina toracica
( ATS), la Società americana di anestesiologia (ASCCA), l’Associazione per gli addetti al controllo
delle infezioni (APIC), la Società degli infermieri addetti alle infusioni (INS), la Società degli
infermieri addetti all’oncologia (ONS), la Società di radiologia cardiovascolare interventistica
(SCVIR), l’Accademia americana di pediatria (AAP), il Comitato per il controllo delle infezioni
( H I C PAC) dei centri per la prevenzione e controllo delle malattie (CDC), ed ha inteso sostituire le
linee guida per la prevenzione delle infezioni associate a presidi intravascolari pubblicate nel
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INTRODUZIONE

Questo rapporto fornisce agli operatori sanitari
un retroterra di informazioni e istruzioni specifi-
che per ridurre l’incidenza di infezioni ematiche
associate a catetere intravascolare (CRBSI).

Queste linee-guida sostituiscono Le linee-
guida per la prevenzione delle infezioni associa -
te a catetere intravascolare, che furono emanate
nel 19961.

Le linee-guida per la prevenzione delle infe -
zioni associate a catetere intravascolare s o n o
state sviluppate per operatori sanitari che inseri-
scono cateteri e per persone responsabili della
sorveglianza e controllo delle infezioni in ospe-
dale, ambulatori e assistenza domiciliare.

Questo rapporto è stato preparato da un grup-
po di lavoro comprendente membri di org a n i z-
zazioni professionali che rappresentano le disci-
pline della terapia intensiva, malattie infettive,
controllo delle infezione ospedaliere, chirurg i a ,
anestesiologia, radiologia interventistica, pneu-
mologia, pediatria, scienze infermieristiche. Il
gruppo di lavoro è stato presieduto dalla Società
di terapia intensiva (SCCM), in collaborazione
con la Società di malattie infettive americana
(IDSA), la Società di epidemiologia ospedaliera
americana (SHEA), la Società per le infezione
c h i r u rgiche (SIS), il Collegio americano dei
medici pneumologi (ACCP), la Società america-
na di medicina toracica (ATS), la Società ameri-
cana di anestesiologia (ASCCA), l’Associazione
per gli addetti al controllo delle infezioni
(APIC), la Società degli infermieri addetti alle
infusioni (INS), la Società degli infermieri
addetti all’oncologia (ONS), la Società di radio-
logia cardiovascolare interventistica (SCVIR),

l’Accademia americana di pediatria (AAP), il
Comitato per il controllo delle infezioni (HIC-
PAC) dei centri per la prevenzione e controllo
delle malattie (CDC).

Le raccomandazioni presentate in questo rap-
porto riflettono il pensiero della HICPAC e delle
altre organizzazioni professionali.

INFEZIONI A S S O C I ATE A C AT E T E R E
I N T R AVASCOLARE IN PAZIENTI A D U LT I
E PEDIATRICI: UNA RASSEGNA

“Background”
I cateteri intravascolari sono indispensabili nella
moderna pratica medica, particolarmente nelle
terapie intensive (ICU). Sebbene questi cateteri
forniscano un accesso vascolare indispensabile,
il loro uso determina per i pazienti un rischio di
complicanze infettive locali e sistemiche, cioè
infezioni locali del sito, CRBSI, trombo-flebite
settica, endocardite, ed altre infezioni metastati-
che (ad esempio ascesso polmonare, ascesso
cerebrale, osteomielite, ed endoftalmite).

Le strutture sanitarie comprano ogni anno
milioni di cateteri intravascolari. L’incidenza di
CRBSI varia in maniera considerevole a secon-
da del tipo di catetere, della frequenza di mani-
polazione del catetere e dei fattori associati al
paziente (cioè malattie preesistenti e grado di
acuzie della malattia). I cateteri venosi periferici
sono i dispositivi più frequentemente usati per
l’accesso vascolare. Sebbene l’incidenza di infe-
zioni locali o sistemiche (BSI) associate a cate-
teri venosi periferici sia in genere bassa, a causa
della frequenza con la quale i cateteri vengono
usati le complicanze infettive gravi producono
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1996. Queste linee guida sono state preparate per fornire raccomandazioni basate sulle evidenze
scientifiche nel campo della prevenzione delle infezioni associate a cateteri. Le principali aree di
interesse comprendono:
1. l’educazione e la formazione di operatori sanitari che inseriscono e gestiscono cateteri;
2. l’uso di precauzioni di barriera di massima sterilità durante l’inserimento di CVC;
3. l’uso di una preparazione al 2% di clorexidina;
4. evitare la sostituzione di routine di CVC come strategia nella prevenzione delle infezione;
5. l’uso di CVC a breve termine impregnati con antibiotici/antisettici se il tasso di infezioni è eleva-

to nonostante l’aderenza ad altre strategie (cioè, precauzioni di barriera di massima sterilità e
clorexidina al 2% per l’antisepsi della cute).

Queste linee guida hanno anche identificato indicatori “di performance” che possono essere usati
integralmente dalle strutture o organizzazioni sanitarie per monitorare il loro successo nella imple-
mentazione di queste raccomandazioni.



una considerevole morbosità annua. Tuttavia la
maggioranza di infezioni gravi associate a cate-
tere vascolare sono legate all’uso di catetere
venoso centrale (CVC) specialmente nei casi di
CVC posizionati in pazienti in terapia intensiva. 

Nelle terapie intensive l’incidenza di infezioni
è spesso più alta di quella di aree ospedaliere
con pazienti meno acuti, o di quelle ambulato-
riali. Nelle ICU può essere necessario un acces-
so venoso centrale per un lungo periodo di
tempo; i pazienti possono essere colonizzati con
microrganismi acquisiti in ospedale; ed i cateteri
possono essere manipolati più volte al giorno
per la somministrazione di liquidi, farmaci, e
prodotti del sangue. Inoltre, alcuni cateteri pos-
sono essere inseriti in situazioni di emerg e n z a ,
durante i quali una attenzione ottimale alle tec-
niche antisettiche può non essere stata raggiunta.
Alcuni cateteri (cioè cateteri arteriosi polmonari
e cateteri arteriosi periferici) possono essere uti-
lizzati più volte al giorno per misurazioni emodi-
namiche o per ottenere campioni per il laborato-
rio analisi, aumentando la possibilità di contami-
nazione e di infezione di rilevanza clinica.

Molti studi2 hanno stimato il rischio dei CVC
di provocare morbosità e mortalità a causa di
complicanze infettive. Negli Stati uniti, ogni
anno vi sono 15 milioni di giorni-CVC (cioè il
numero totale di giorni di esposizione ai CVC
da parte di tutti i pazienti nella popolazione sele-
zionata durante il periodo di tempo selezionato).
Se il tasso medio di BSI associate a CVC è di
5,3 per 1000 giorni-catetere nelle ICU3, ogni
anno negli Stati Uniti si verificano circa 80.000
BSI associate a CVC nelle ICU. La mortalità
attribuibile per queste BSI è variata da un non
aumento della mortalità in studi che controllava-
no per la gravita di malattia4-6, al 35% di aumen-
to della mortalità in studi prospettici che non
usavano questo controllo7,8. Pertanto la mortalità
attribuibile rimane poco chiara. Il costo attribui-
bile per infezione è stimato tra $34.508-
$ 5 6 . 0 0 05 , 9, e il costo annuo per assistenza di
pazienti con BSI associata a CVC varia tra $296
milioni a $2,3 miliardi10.

Se vengono valutati gli ospedali nella loro
interezza piuttosto che esclusivamente le ICU si
stima che si verifichino ogni anno (n.d.t. negli
Stati Uniti) un totale di 250.000 casi di BSI
associate a CVC11. In questo caso la stima della
mortalità attribuibile va dal 12% al 25% per cia-
scuna infezione, e il costo marginale per sistema
sanitario è di $25.000 per episodio11.

Pertanto, in varie analisi è stato dimostrato che
il costo delle BSI associate a CVC è importante
sia in termini di morbosità che in termini di
risorse finanziare impiegate. Per migliorare l’e-
sito dei pazienti e per ridurre i costi dell’assi-
stenza, si devono mettere in atto strategie per
ridurre l’incidenza di queste infezioni. Questi
tentativi devono essere multidisciplinari, coin-
volgere operatori sanitari che inseriscono e gesti-
scono cateteri intravascolari, “manager” sanitari
che allocano risorse e pazienti in grado di gestire
il proprio catetere. Sebbene siano state studiate
molte strategie individuali e sia stato dimostrato
come esse siano efficaci nel ridurre le CRBSI,
non sono stati condotti studi che utilizzano stra-
tegie multiple. Perciò non si sa se attuare strate-
gie multiple possa avere un effetto additivo nel
ridurre le CRBSI, ma è comunque logico utiliz-
zare contemporaneamente più strategie.

TERMINOLOGIA E STIME DEL RISCHIO

La terminologia usata per identificare i differen-
ti tipi di catetere è confusa, perché molti clinici
e ricercatori usano differenti aspetti del catetere
come riferimento della terminologia. Un catete-
re può essere designato dal tipo di vasi che
occupa (ad esempio venoso periferico, venoso
centrale, arterioso); dalla sua durata prevista (ad
esempio temporaneo o a breve termine contro
permanente o a lungo termine); dal suo sito di
inserimento (ad esempio subclavia, femorale,
giugulare, giugulare interna, periferico, e catete-
re centrale inserito perifericamente [PICC]); dal
suo percorso dalla cute al vaso (ad esempio tun-
nellizzato verso non tunnellizzato); dalla sua
lunghezza fisica (cioè lungo contro corto); o da
alcune speciali caratteristiche del catetere (ad
esempio presenza o assenza di una cuffia, impre-
gnazione con eparina, antibiotici o antisettici, e il
numero di lumi). Allo scopo di definire accurata-
mente un tipo particolare di catetere, tutti questi
aspetti devono essere descritti (Ta b . I ) .

È difficile determinare il tasso di infezioni
associate a catetere (comprese le infezioni siste-
miche e quelle locali). Sebbene le CRBSI siano
un ideale parametro perché rappresentano le più
gravi forme di infezione associate a catetere, il
tasso di queste infezioni dipende da come le
CRBSI sono definite.

Gli operatori sanitari devono sapere riconosce-
re la differenza tra definizioni per la sorveglian-

Giornale Italiano delle Infezioni Ospedaliere, 9, 3, 2002

112



113

Infezioni associate a catetere intravascolare

Tabella I. Cateteri usati per accesso venoso e arterioso

Tipo di catetere Sito di ingresso Lunghezza Commenti

Cateteri venosi  Inseriti in genere nelle vene < 7,6 cm; raramente associati Con l’uso prolungato =
periferici (corti) del braccio o delle mani con infezioni del torrente flebite; raramente associati 

circolatorio con infezioni del torrente 
circolatorio 

Cateteri arteriosi Inseriti in genere nell’arteria < 7,6 cm; associati con Basso rischio infettivo;
periferici radiale; possono essere inseriti infezioni del torrente raramente associati con

nelle arterie femorale, ascellare, circolatorio infezioni del torrente
brachiale, tibiale posteriore circolatorio 

Cateteri di media Inseriti attraverso la fossa Da 7,6 a 20,3 cm Con i cateteri fatti di 
lunghezza (“Midline”) antecubitale nelle vene cefalica idrogel elastomerico sono 

o basilica prossimale; state riportate reazioni
non entrano nelle vene centrali, anafilattoidi; tassi più bassi
cateteri periferici di flebite rispetto ai cateteri

periferici corti 

Cateteri venosi Inseriti per via per cutanea > 8 cm a seconda delle Responsabili della
centrali non in vene centrali (succlavia, dimensioni del paziente maggioranza di CRBSI
tunnellizati giugulare interna, o femorale)

Cateteri arteriosi Inseriti attraverso un > 30 cm a seconda delle In genere inglobati con 
polmonari introduttore in Teflon® in una dimensioni del paziente eparina; stessi tassi di 

vena centrale (succlavia, infezioni del torrente 
giugulare interna, o femorale) ematico dei CVC; per 

ridurre il rischio di i n f e z i o n e
è preferito il sito della 
succlavia 

Cateteri venosi Inseriti nelle vene basilica, > 20 cm a seconda delle Minori tassi di infezione
centrali inseriti cefalica e brachiale, dimensioni del paziente ispetto ai CVC
perifericamente ed entrano nella vena cava non tunnellizati
(PICC) superiore

Cateteri venosi Impiantati nelle vene succlavia, > 8 cm a seconda delle La cuffia inibisce la 
centrali tunnellizati giugulare interna o femorale dimensioni del paziente  micrazione dei microrganismi

nel tratto del catetere; 
minori tassi di infezione 
rispetto ai CVC non 
tunnellizati 

Totalmente Tunnellizzati sotto la cute, > 8 cm a seconda delle l più basso rischio di  
impiantabili ed hanno un “port” sottocutaneo dimensioni del paziente CRBSI; Imigliorata immagine

accessibile con un ago;  di se stesso del paziente;
impiantati nella vena succlavia non necessaria la cura 
o giugulare interna locale del sito del catetere;

richiesta la chirurgia per 
rimuovere il catetere 

Cateteri ombelicali Inseriti sia nella vena che < 6 cm a seconda delle Rischio di CRBSI simile 
nell’arteria ombelicale dimensioni del paziente  con i cateteri inseriti 

nelle vene e nelle arterie 
ombelicali 



za e definizioni cliniche. Le definizioni per la
sorveglianza per le BSI associate a catetere
comprendono tutte le BSI che si verificano in
pazienti con catetere, quando altri siti di infezio-
ne siano stati esclusi (Appendice A). Cioè la
definizione di sorveglianza sovrastima la vera
incidenza di CRBSI perché non tutte le BSI ori-
ginano da un catetere. Alcune batteriemie sono
BSI secondarie da fonti non documentate (ad
esempio siti chirurgici post operatori, infezioni
intraddominali e polmoniti ospedaliere o infe-
zioni urinarie ospedaliere). Così le definizioni di
sorveglianza sono veramente definizioni per le
BSI associate a catetere. Una definizione più
rigorosa potrebbe comprendere solo quelle BSI
per le quali, attraverso un esame attento delle
informazioni del paziente, siano state escluse
altre fonti, e laddove una cultura della punta del
catetere dimostri una quantità sufficiente di
colonie di un organismo identica a quella
riscontrata nel torrente circolatorio. Una tale
definizione clinica sarebbe focalizzata sulle BSI
associate a catetere. Pertanto, è necessario usare
definizioni comparabili per confrontare in
maniera adeguata i tassi di infezione delle strut-
ture sanitarie con i dati pubblicati in letteratura.

I CDC e la “Joint Commision on A c c r e d i t a t i o n
of Healthcare Organizations” (JCAHO) racco-
mandano che il tasso di BSI associato a catetere
sia espresso con il numero di BSI associate a
catetere per 1000 giorni-CVC1 2 , 1 3. Questo para-
metro è più utile rispetto al tasso espresso come
il numero di infezioni associato a catetere per
100 cateteri (percentuale di cateteri studiati), per-
ché fornisce informazioni sulle BSI durante il
tempo e pertanto aggiusta il rischio per il numero
di giorni durante i quali il catetere è usato.

EPIDEMIOLOGIA E MICROBIOLOGIA

Dal 1970 il sistema nazionale di sorveglianza
dei CDC (National Nosocomial Infection
Surveillance System, NNIS) ha raccolto dati
sulla incidenza e sulla eziologia delle infezio-
ni ospedaliere comprese le BSI associate a
CVC in un gruppo di circa 300 ospedali degli
Stati Uniti.

La maggioranza delle BSI ospedaliere sono
associate all’uso dei CVC con tassi di BSI
sostanzialmente maggiori tra pazienti con CVC
rispetto a quelli senza CVC. I tassi di BSI asso-
ciate a CVC variano considerevolmente per

dimensioni di ospedale, tipo di reparto ospeda-
liero, e tipo di CVC. Durante il periodo 1992-
2001, gli ospedali del NNIS hanno riportato
tassi di BSI associate a CVC in terapia intensiva
che variano da 2,9 (Terapia intensiva
Cardiotoracica) a 11,3 (in un reparto con neonati
con peso inferiore a 1 kg) BSI per 1000 giorni-
CVC (Tab. II)14.

In una metanalisi di 223 studi prospettici di
pazienti adulti è stato inoltre valutato il rischio
relativo di BSI associate a catetere 11.
Analizzando i tassi di infezione sia per BSI per
100 cateteri che per BSI per 1000 giorni catetere
è stato determinato in maniera più accurata il
rischio relativo di infezione. Questi tassi, e i dati
rilevati dal NNIS, possono essere usati come
“benchmark” da strutture ospedaliere per valuta-
re come i loro tassi si confrontino con quelli
delle altre strutture.

I tassi sono influenzati da alcuni parametri
relativi al paziente come la gravità della malattia
e il tipo di malattia (ad esempio, ustioni di terzo
grado contro chirurgia post-cardiaca), e da para-
metri relativi al catetere, come la condizione in
cui il catetere sia stato posizionato (ad esempio,
elettiva verso emergenza) e il tipo di catetere (ad
esempio tunnellizzato verso non tunnellizzato o
subclavia verso giugulare). 

Nel tempo sono cambiati i tipi di microrg a n i-
smi che più frequentemente causano BSI ospeda-
liere. Durante il periodo 1986-1989, gli stafilo-
cocchi coagulasi negativi, seguiti da
Staphylococcus aure u s, sono stati gli agenti più
frequentemente segnalati come causa di BSI,
determinando rispettivamente dal 27% al 16 %
delle BSI, rispettivamente (Ta b . I I I )1 5. Dati
aggregati dal 1992 al 1999 indicano che gli stafi-
lococchi coagulasi negativi seguiti dagli entero-
cocchi sono ora gli isolamenti più frequenti nelle
BSI ospedaliere1 2. Gli stafilococchi coagulasi
negativi determinano il 37%1 2 e S t a p h y l o c o c c u s
a u re u s il 12,6% delle BSI ospedaliere1 2. Inoltre
degno di nota è il profilo di sensibilità degli iso-
lamenti di Staphylococcus aure u s. Nel 1999, per
la prima volta da quando il NNIS ha cominciato
a riferire le sensibilità, più del 50% di tutti l’iso-
lamenti di Staphylococcus aure u s isolato dalle
terapie intensive era resistente alla oxacillina1 2.

Nel 1999 gli enterococchi erano responsabili
del 13,5% delle BSI, in aumento rispetto all’8%
riportato dal NNIS nel periodo 1986-1989. È
inoltre aumentata la percentuale di isolamenti di
enterococco resistenti alla vancomicina prove-
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nienti dalle terapia intensive, passando dallo
0,5% del 1989 al 25,9% del 199912.

C a n d i d a spp. è stata causa del 8% delle BSI
ospedaliere riportate nel NNIS durante il periodo
1 9 8 6 - 8 91 5 , 1 6, e durante il periodo 1992-991 2 , 1 7 , 1 8. È
inoltre in aumento la resistenza di C a n d i d a s p p .

agli agenti antifungini frequentemente usati.
Sebbene l’NNIS non abbia riportato la percen-
tuale di BSI causate da specie non albicans o i
dati di sensibilità al fluconazolo, altri dati clinici
e epidemiologici documentano che la resistenza
al fluconazolo è una situazione di aumentata rile-
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Tabella II. Medie aggregate delle distribuzioni dei tassi di infezioni ematiche associate a catetere
venoso centrale negli ospedali che riportano dati al National Nosocomial Infection Surveillance
System, gennaio 1992-giugno 2001 (pubblicata in agosto 2001).

Tipo di unità  N. Giorni Medie aggregate/1.000

di terapia intensiva catetere giorni catetere

Coronarica 102 252.325 4,5

Cardiotoracica 64 419.674 2,9

Medica 135 671.632 5,9

Medica/chirurgica  
Universitaria 123 579.704 5,3  
Tutte le altre 180 863.757 3,8

Neurochirurgica 47 123.780 4,7

Neonatologia, 
alto rischio (HRN)     

<1,000 g 138 438.261 11,3  
1.001-1.500 g 136 213.351 6,9  
1.501-2.500 g 132 163.697 4,0     

>2,500 g 133 231.573 3,8

Pediatrica 74 291.831 7,6  
Chirurgica 153 900.948 5,3  
Traumatologica 25 116.709 7,9  
Ustionati 18 43.196 9,7  
Respiratoria 7 21.265 3,4

Tabella III. Patogeni più frequenti isolati da infezioni del torrente ematico ospedaliere.

Patogeno 1986-1989 1992-1999
(%) (%)

Stafilococchi coagulasi negativi 27 37
Staphylococcus aureus 16 13
Enterococcus 8 13
Batteri Gram-negativi 19 14
Escherichia coli 6 2
Enterobacter 5 5
Pseudomonas aeruginosa 4 4
Klebsiella pneumoniae 4 3
Candida spp. 8 8



vanza quando vengano elaborati regimi terapeu-
tici per le CRBSI provocate da funghi.

I dati del “Surveillance and Control of
Pathogens of Epidemiologic Importance”
(SCOPE) hanno documentato che il 10% degli
isolamenti di Candida albicans da emocolture
di pazienti ospedalizzati erano resistenti al flu-
c o n a z o l o1 7. Inoltre il 48% di BSI da C a n d i d a
erano causate da specie non albicans, incluse C.
glabrata e da C. krusei, che hanno una maggiore
probabilità rispetto a Candida albicans di essere
resistente al fluconazolo e all’itraconazolo18,19.

I bacilli gram negativi sono stati causa del
19% delle BSI associate a catetere durante il
periodo 1986-8915 contro il 14% delle BSI asso-
ciate a catetere durante il periodo 1992-9912.

C’è poi un aumento percentuale di isolamenti
in terapia intensiva di Enterobacteriaceae che
produce beta-lattamasi a spettro allarg a t o
(ESBL), specie Klebsiella pneumoniae20.

Tali microrganismi non solo sono resistenti
alle cefalosporine a spettro allargato ma anche
ad agenti antimicrobici ad ampio spettro di fre-
quente uso.

PATOGENESI

La più frequente via di infezione per i cateteri
inseriti perifericamente, a breve termine, è la
migrazione di microrganismi dalla cute al sito
di inserimento nel tratto di catetere cutaneo,
con la colonizzazione della punta del catete-
r e2 1 , 2 2. Per i cateteri a lungo termine, la contami-
nazione del raccordo del catetere contribuisce
sostanzialmente alla colonizzazione intralumi-
n a l e2 3 - 2 5. Occasionalmente i cateteri possono
contaminarsi per via ematogena da un altro
focolaio di infezione. Raramente, la contamina-
zione di soluzioni infuse per via endovenosa
porta ad una CRBSI 2 7.

Le più importanti determinanti patogenetiche
delle infezioni associate a catetere sono:
1. il materiale con cui il catetere è fatto
2. i fattori intrinseci di virulenza del microrgani-

smo infettante.
Studi in vitro dimostrano che i cateteri fatti di
polivinil cloruro o polietilene sono probabil-
mente meno resistenti all’aderenza di microrga-
nismi rispetto ai cateteri fatti di Teflon®, di ela-
stomero di silicone o di poliuretano27,28. Perciò la
maggioranza di cateteri venduti negli Stati uniti
non sono più fabbricati con cloruro di polivinile

o con polietilene. Alcuni materiali dei cateteri
inoltre hanno delle irregolarità della superficie
che aumentano l’aderenza microbica di alcune
specie (ad esempio stafilococchi coagulasi nega-
tivi, Acinetobacter calcoaceticus, Pseudomonas
aeruginosa)29-31; i cateteri fatti di questi materiali
sono particolarmente vulnerabili ad una coloniz-
zazione microbica e ad una successiva infezio-
ne. Inoltre, alcuni materiali dei cateteri sono più
trombogenici di altri, una caratteristica che
potrebbe inoltre predisporre alla colonizzazione
del catetere e alla infezione associata al catete-
re31,32. Questa associazione ha portato ad enfatiz-
zare la prevenzione di trombi associati al catete-
re come misura aggiuntiva per ridurre le CRBSI.

Altri importanti fattori nella patogenesi del-
l’infezione associata al catetere sono le proprietà
adesive di alcuni microrganismi. Per esempio lo
Stafilococco aure u s può aderire alle proteine
dell’ospite (ad esempio, fibronectine) frequente-
mente presenti sui cateteri33,34. Inoltre, gli stafilo-
cocchi coagulasi negativi aderiscono alle super-
fici di polimeri più prontamente rispetto ad altri
patogeni (Escherichia coli , S t a f i l o c o c c o
a u re u s). Inoltre alcuni ceppi di stafilococchi
coagulasi negativi producono un polisaccaride
extracellulare spesso chiamato “slime”3 5 , 3 6. In
presenza di cateteri, questo “slime” potenzia la
patogenicità degli stafilococchi coagulasi nega-
tivi permettendo loro di resistere ai meccanismi
di difesa dell’ospite (cioè agendo come barriera
nei confronti dell’attività “killing” dei leucociti
polimorfonucleati) rendendoli meno suscettibili
ad agenti antimicrobici (cioè formano una matri-
ce che lega gli antimicrobici prima del loro con-
tatto con la parete cellulare del micro-
rg a n i s m o )3 7. Alcuni ceppi di Candida spp., in
presenza di liquidi contenenti glucosio potreb-
bero produrre “slime” simile a quello dei batteri;
ciò permette ipoteticamente di spiegare l’au-
mentata frequenza di BSI causate da patogeni
fungini tra i pazienti che ricevono liquidi per
nutrizione parenterale38.

S T R ATEGIE PER LA PREVENZIONE DI
INFEZIONI ASSOCIATE A CATETERE, IN
PAZIENTI ADULTI E PEDIATRICI

Assicurazione della qualità ed educazione
continua
Le misure che rendono minimo il rischio di infe-
zione associata a terapia intravascolare dovreb-
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bero bilanciare la sicurezza del paziente e il rap-
porto costo/efficacia. Con il modificarsi delle
conoscenze, della tecnologia e delle strutture
sanitarie, anche le misure di controllo e preven-
zione delle infezioni dovrebbero modificarsi.
Per il successo di questi sforzi sono essenziali
programmi ben organizzati che rendano capaci
gli operatori sanitari di fornire, monitorare e
valutare l’assistenza e provvedere alla formazio-
ne. Nelle ultime due decadi è stato dimostrato in
maniera consistente che il rischio di infezione
diminuisce in seguito alla standardizzazione
delle procedure assistenziali asettiche3 9 - 4 3, e che
con l’inserimento e la gestione di cateteri intra-
vascolari da parte di personale senza esperienza
specifica può aumentare il rischio di colonizza-
zione del catetere e di CRBSI4 3 , 4 4. In maniera
inequivoca è stato dimostrato che “team” spe-
cializzati nella terapia endovenosa riducono
e fficacemente l’incidenza di infezioni associate
a catetere, di complicanze associate e i costi45-47.
Inoltre, il rischio di infezione aumenta con la
preprazione del personale infermieristico al di
sotto di un livello critico48.

Sito di inserimento del catetere
Il sito in cui il catetere viene inserito influenza
il successivo rischio di infezione del catetere e
di flebite. L’influenza del sito sul rischio di
infezione del catetere è associato in parte al
rischio di tromboflebite e alla densità di flora
cutanea locale.

Per molto tempo la flebite è stata riconosciuta
come rischio di infezione. Per gli adulti, i siti di
inserimento alle estremità inferiori sono associa-
ti ad un rischio più elevato rispetto a quelli delle
estremità superiori4 9 - 5 1. Inoltre, le vene delle
mani hanno un minore rischio di flebite rispetto
a quelle del polso o delle braccia52.

La densità della flora cutanea in corrisponden-
za del sito di inserimento del catetere è uno dei
principali fattori di CRBSI. Per ridurre il rischio
di infezione viene raccomandato dalle principali
istituzioni che i CVC siano inseriti in succlavia
invece che in giugulare o in femorale. Tuttavia
non ci sono studi randomizzati che abbiano con-
frontato in maniera soddisfacente i tassi di infe-
zione per i cateteri sistemati in succlavia, giugu-
lare e femorale. I cateteri inseriti in una vena
giugulare interna sono stati associati ad un
rischio di infezione più elevato rispetto a quelli
inseriti nella vena succlavia o femorale2 2 , 2 3 , 5 4. È
dimostrato che i cateteri femorali hanno tassi di

colonizzazione relativamente elevati quando
usati negli adulti55. Bisognerebbe, quando possi-
bile, evitare cateteri femorali perché sono asso-
ciati ad un più elevato rischio di trombosi veno-
sa profonda rispetto ai cateteri interni in giugu-
lare o succlavia56-60 e perché si suppone che tali
cateteri con più probabilità diventino infetti.
Tuttavia, studi in pazienti pediatrici hanno
dimostrato che i cateteri femorali hanno una
bassa incidenza di complicazioni meccaniche e
potrebbero avere un tasso di infezione equiva-
lente rispetto a quello di cateteri non femorali6 1 - 6 3.
Così, nei pazienti adulti, viene preferito il sito
della succlavia per motivi di controllo della
infezione, sebbene altri fattori (ad esempio, la
possibilità di complicanze meccaniche, il rischio
di stenosi della vena succlavia, e le capacità del-
l’operatore addetto al catetere) devono essere
considerati quando si decide dove sistemare il
catetere. In una metanalisi di 8 studi, l’uso di
ecografie a letto del paziente per l’inserimento
del catetere ha ridotto in maniera sostanziale le
complicanze meccaniche rispetto alla tecnica
standard di inserimento (rischio relativo [RR] =
0,22; intervallo di confidenza al 95% [95% CI]=
0 , 1 0 - 0 , 4 5 )6 4. La selezione del sito dovrebbe
essere guidata da considerazioni sul comfort,
sulla sicurezza e gestione dell’antispesi, così
come da fattori paziente-specifici (come cateteri
preesistenti, deformazione anatomica, e diatesi
emorragica), dal rischio relativo di complicanze
meccaniche (come sanguinamento e pneumoto-
race), dalla disponibilità di un ecografo a letto
dell’ammalato o del rischio di infezione.

Tipo di materiale del catetere
I cateteri in Te f l o n® o poliuretano sono stati
associati ad un minor numero di complicanze
infettive rispetto ai cateteri fatti in polivinile di
cloruro o polietilene2 7 , 6 5 , 6 6. Gli aghi di acciaio
usati in alternativa ai cateteri per accesso venoso
periferico hanno lo stesso tasso di complicanze
infettive rispetto ai cateteri in Te f l o n® 6 7 , 6 8.
Tuttavia, l’uso di aghi di acciaio è frequente-
mente complicato per la fuoriuscita di liquido
intravenoso (IV) nei tessuti sottocutanei, una
complicanza potenzialmente seria se il liquido
infuso è vescicante68.

Igiene delle mani e tecniche asettiche
Per i cateteri periferici corti, una buona igiene
delle mani prima dell’inserimento del catetere o
la sua gestione associata ad appropriate tecniche
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asettiche durante la manipolazione del catetere,
fornisce una protezione contro l’infezione.
L’uso di prodotti alcolici senza acqua6 9 o di un
sapone antibatterico ed acqua con adeguato
r i s c i a c q u o7 0 possono far raggiungere una ade-
guata igiene delle mani. Una tecnica asettica
appropriata non richiede necessariamente guanti
sterili; per l’inserimento di cateteri venosi peri-
ferici può essere usato un nuovo paio di guanti
non sterili a perdere con una tecnica “no-touch”.
La Occupational Safety and Health Administra-
tion richiede i guanti come precauzione standard
per la prevenzione delle esposizioni ad agenti
ematici.

I CVC, confrontati ai cateteri venosi periferici,
hanno un maggiore rischio di infezione; perciò
deve essere più accurato il livello di precauzioni
di barriera necessario a prevenire l’infezione
durante l’inserimento del CVC. Le massime
precauzioni sterili di barriera (cioè cappellino,
maschera, camice sterile, guanti sterili, e un
l a rgo telino sterile) durante l’inserimento del
CVC riducono in maniera significativa l’inci-
denza di CRBSI rispetto alle precauzioni stan-
dard (cioè guanti sterili e piccoli telini)2 2 , 7 1.
Sebbene non sia stata studiata l’efficacia di tali
precauzioni per l’inserimento dei PICC e dei
cateteri di media lunghezza (“midline”), anche
in questo caso è verosimile si debbano applicare
le massime precauzioni sterili di barriera.

Antisepsi della cute
Negli Stati Uniti, l’antisettico più ampiamente
usato per l’antisepsi del sito di inserimento del
CVC e per la gestione del catetere arterioso è
stato il povidone iodico72. Tuttavia in uno studio,
è stato evidenziato come la preparazione di siti
arteriosi e venosi centrali con una soluzione al
2% di clorexidina gluconato abbia abbassato i
tassi di BSI maggiormente rispetto alla prepara-
zione del sito fatta con povidone iodico al 10%
e alcol al 70%7 3. I prodotti commerciali conte-
nenti clorexidina non erano resi disponibili fino
a poco tempo fa; nel luglio 2000, la FDA ameri-
cana ha approvata la preparazione al 2% di tin-
tura di clorexidina per l’antisepsi della cute.
Altre preparazioni di clorexidina potrebbero non
essere altrettanto efficaci. La tintura di clorexi-
dina gluconato allo 0,5% non è più efficace nel
prevenire la CRBSI o la colonizzazione del
CVC rispetto al povidone iodico al 10%, come
dimostrato da uno studio prospettico randomiz-
zato condotto tra adulti74. Tuttavia in uno studio

sui neonati, la clorexidina allo 0,5% ha ridotto la
colonizzazione periferica rispetto al povidone
iodico (20/148 contro 34/408 cateteri; p=0,01)7 5.
Questo studio che non comprendeva i CVC,
aveva un numero insufficiente di partecipanti per
valutare le differenze dei tassi di BSI. In Canada
e in Australia, ma non ancora negli Stati Uniti, è
disponibile una preparazione a base di tintura di
clorexidina all’1%. Non ci sono studi pubblicati
che abbiano confrontato la preparazione all’1%
di clorexidina rispetto al povidone iodico.

Regimi di medicazione del sito del catetere
Le medicazioni trasparenti semipermeabili in
poliuretano sono divenute un metodo popolare
per la medicazione dei siti di inserimento del
catetere. Le medicazioni trasparenti assicurano
in maniera efficiente il dispositivo, permettono
l’ispezione visiva continua del sito del catetere,
permettono al paziente di farsi il bagno o la doc-
cia senza compromettere la medicazione e
richiedono cambi meno frequenti rispetto alle
garze standard e alle medicazioni con cerotti;
l’uso di queste medicazioni permette al persona-
le un risparmio di tempo.

Nel più grande studio controllato sui regimi di
medicazione dei cateteri periferici è stata esami-
nata la morbosità infettiva associata con l’uso di
medicazioni trasparenti su circa 2000 cateteri
p e r i f e r i c i6 5. Il risultato fornito da questo studio
suggerisce che il tasso di colonizzazione per i
cateteri trattati con medicazioni trasparenti (5,7%)
è confrontabile con quello di quelli medicati con
garza (4,6%), e che non esistono differenze clini-
che sostanziali sia nell’incidenze di colonizzazio-
ne del catetere che di flebite. Inoltre questi sugge-
riscono che le medicazioni trasparenti possono
essere lasciate con sicurezza sui cateteri venosi
periferici per la durata di inserimento del catetere
senza aumentare il rischio di tromboflebite6 5.

Gli studi che hanno confrontato il rischio di
BSI associate a catetere per i gruppi che usano
medicazioni trasparenti rispetto a quelli che
usano medicazioni con garza sono stati valutati
attraverso una meta-analisi7 6.  Il rischio di
CRBSI non differiva negli adulti. La scelta della
medicazione può essere questione di preferenza.
Se c’è una fuoriuscita di sangue dal sito di inse-
rimento del catetere si potrebbe preferire una
medicazione con garza.

In uno studio multicentrico, una spugna
impregnata di clorexidina (Biopatch™) posta
sul sito di CVC e di cateteri arteriosi a breve ter-
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mine ha risolto il rischio di colonizzazione del
catetere e di CRBSI77. L’utilizzo di questo dispo-
sitivo non ha causato effetti avversi sistemici.

Dispositivi per assicurare il catetere
Nel prevenire le BSI associate a catetere, i
dispositivi per assicurare il catetere senza suture
possono essere vantaggiosi rispetto a quelli con
le suture. Un dispositivo per assicurare i PICCS
senza suture e uno con suture sono stati confron-
tati in uno studio che ha coinvolto solo un
numero limitato di pazienti e con una potenza
limitata; in questo studio si è rilevata una ridu-
zione di CRBSI per quei pazienti che riceveva-
no un dispositivo senza suture78.

Filtri “in-line”
I filtri “in-line” riducono l’incidenza di flebiti asso-
ciate a infusione7 9 , 8 0. Non ci sono dati che supporti-
no la loro efficacia nel prevenire le infezioni asso-
ciate a cateteri intravascolari e sistemi infusionali.
Coloro i quali propongono i filtri citano vari bene-
fici potenziali nell’usare questi filtri, cioè:
1. riduzione del rischio di infezione da infusioni

contaminate o da contaminazioni prossimali
(cioè introdotte prossimalmente al filtro);

2. riduzione del rischio di flebite in pazienti che
richiedono alte dosi di farmaci o in quelli in
cui la flebite associata ad infusione si è già
verificata;

3. rimozione di particolati che potrebbero conta-
minare liquidi endovenosi81;

4. filtrazione delle endotossine prodotte da germi
gram negativi in infusioni contaminate8 2.

Questi vantaggi teorici dovrebbero essere atte-
nuati dalla conoscenza che la BSI associata ad
infusioni è un evento raro e che, in farmacia, la
filtrazione di farmaci o infusioni è una maniera
più pratica e meno costosa per rimuovere la
maggioranza di particolari. Inoltre, i filtri “in
line” si potrebbero bloccare, specialmente in
presenza di alcune soluzioni (cioè destrano, lipi-
di, e mannitolo), con la conseguenza di aumen-
tare il numero di manipolazioni della linea e
diminuire la possibilità di farmaci somministra-
ti83. Perciò, per ridurre il rischio di CRBSI, non
si può dare una forte raccomandazione in favore
dell’uso di filtri “in-line”.

Cateteri impregnati di antimicrobico/antiset-
tico e cuffie
Alcuni cateteri e cuffie che sono impregnati o
inglobati con agenti antimicrobici o antisettici

possono diminuire il rischio di CRBSI e dimi-
nuire potenzialmente i costi ospedalieri associati
con il trattamento delle CRBSI, nonostante il
costo addizionale relativo all’acquisto di cateteri
impregnati con antimicrobici/antisettici8 4. Tu t t i
gli studi che hanno trattato cateteri impregnati
con antimicrobici/antisettici sono stati condotto
usando cateteri a 3 lumi, non cuffiati, in pazienti
adulti i cui cateteri rimanevano in sito per meno
di 30 giorni. Sebbene tutti questi studi siano
stati condotti in adulti, questi cateteri sono stati
approvati dalla FDA per l’uso in pazienti con
peso uguale o superiore a 3 kg. A t t u a l m e n t e
cateteri impregnati con antisettici o antimicrobi-
ci non sono disponibili per l’uso in soggetti con
peso inferiore a 3 kg.

Clorexidina/Sulfadiazina di argento
Nell’intento di ridurre le CRBSI sono stati effet-
tuati studi su cateteri inglobanti clorexidina/sul-
fadiazina d’argento solo sulla superficie esterna
del lume. Due meta-analisi (2, 85) hanno dimo-
strato che tali cateteri riducono il rischio di
CRBSI rispetto ai cateteri standard senza impre-
gnazione. In una meta-analisi, la durata media di
permanenza del catetere variava da 5,1 a 11 , 2
g i o r n i8 6. L’emivita dell’attività antimicrobica
contro S. epidermidis è di 3 giorni in vitro per i
cateteri inglobati con clorexidina/sulfadiazina
d’argento; questa attività antimicrobica diminui-
sce col tempo8 7. Il beneficio per quei pazienti
che ricevono questi cateteri si realizza nei primi
14 giorni86. Attualmente è disponibile una secon-
da generazione di cateteri con clorexidina inglo-
bata sia nella superficie interna che in quella
esterna del lume. La superficie esterna ha 3
volte la quantità di clorexidina e un esteso rila-
scio di antisettici legati alla superficie rispetto a
quella dei cateteri di prima generazione. La
superficie esterna inglobata di clorexidina è
combinata con sulfadiazina d’argento, e la
superficie interna è inglobata con clorexidina da
sola. Studi preliminari indicano che l’attività
anti-infettiva prolungata fornisce una migliore
efficacia nel prevenire l’infezione88. Seppur rara,
in Giappone è stata riportata la possibilità di
anafilassi con l’uso di cateteri con
clorexidina/sulfadiazina d’argento89. Non è stato
determinato se i pazienti diverranno colonizzati
o infetti con organismi resistenti alla clorexidi-
na/sulfadiazina d’argento86.

I cateteri con clorexidina/sulfadiazina d’argen-
to sono più cari rispetto ai cateteri standard.
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Tuttavia una analisi ha suggerito che l’uso di
cateteri con clorexidina/sulfadiazina d’arg e n t o
porterebbe a un risparmio da 68 dollari a 391
dollari per catetere90 in ambienti in cui il rischio
di CRBSI è alto, nonostante l’aderenza ad altre
strategie di prevenzione (cioè massime precau-
zioni di barriera e tecniche asettiche). L’uso di
questi cateteri potrebbe essere vantaggioso
rispetto ai costi per i pazienti di terapia intensi-
va, dei centri ustionati, dei pazienti neutropeni-
ci, e di altre popolazioni di pazienti in cui il
tasso di infezione supera 3,3 infezioni per 1000
giorni catetere86.

Minociclina/Rifampicina
In uno studio multicentrico randomizzato, i
CVC impregnati sia sulla superficie esterna che
su quella interna con minociclina/rifampicina
erano associati a minori tassi di CRBSI se con-
frontati con cateteri di prima generazione impre-
gnati con clorexidina/sulfadiazina d’arg e n t o 9 1.
Dopo 6 giorni di cateterizzazione ebbe inizio
l’effetto benefico. Nessuno dei cateteri fu valu-
tato oltre i 30 giorni. Non furono riportati germi
resistenti alla minociclina/rifampicina. Tu t t a v i a
dati i vitro indicano che questi cateteri impre-
gnati potrebbero aumentare l’incidenza della
resistenza alla minociclina e alla rifampicina tra
i patogeni, specialmente stafilococchi. L’emivita
dell’attività antimicrobica contro S. epidermidis
è di 25 giorni con i cateteri impregnati con
minociclina/rifampicina, confrontata con 3 gior-
ni per i cateteri di prima generazione impregnati
con clorexidina/sulfadiazina d’argento in vitro87.
In vivo, la durata dell’attività antimicrobica per i
cateteri con minociclina/rifampicina è più lunga
rispetto a quella dei cateteri di prima generazio-
ne con clorexidina/sulfadiazina d’argento91. Non
sono stati pubblicati studi comparativi che
abbiano usato cateteri di seconda generazione
con clorexidina/sulfadiazina d’argento. Sono
necessari studi per valutare se la migliore
“performance” per i cateteri con
minociclina/rifampicina sia il risultato degli
agenti antimicrobici usati o del fatto di impre-
gnare sia la superficie esterna che interna del
catetere. Come per i cateteri con clorexidina/sul-
fadiazina d’argento, alcuni clinici hanno racco-
mandato che i cateteri con minociclina/rifampi-
cina vengano considerati nelle popolazioni di
pazienti quando il tassi di CRBSI sia superiore a
3,3 per 1000 giorni cateteri86. Altri suggeriscono
che l’obiettivo dovrebbe essere ridurre tutti i

tassi di CRBSI9 2. La decisione di usare cateteri
impregnati con clorexidina/sulfadiazina d’ar-
gento o minociclina/rifampicina si dovrebbe
basare sulla necessità di aumentare la prevenzio-
ne delle CRBSI dopo che siano state attuate pro-
cedure standard (cioè educazione del personale,
uso delle massime protezioni sterili di barriera, e
l’uso dell’antisepsi della cute con clorexidina al
2%), e successivamente dovrebbe essere bilan-
ciata con la paura dell’emergenza di patogeni
resistenti e dei costi di mettere in atto questa
strategia. 

Platino/Argento
Gli ioni metalli hanno un’ampia attività antimi-
crobica e cominciano a essere usati, per preveni-
re la CRBSI, nei cateteri e nelle cuffie. Un cate-
tere impregnato con una combinazione di plati-
n o / a rgento è disponibile in Europa ed è stato
recentemente approvato dalla FDA per l’uso
negli Stati Uniti. Sebbene questi cateteri stiano
per entrare nel mercato per le loro proprietà
antimicrobiche, non sono stati presentati studi
pubblicati a supporto dell’effetto antimicrobico.

Cuffie con ioni argento
Argento ionico è stato usato nelle cuffie di col-
lagene sottocutaneo attaccate ai CVC 9 3.
L’ a rgento ionico fornisce attività antimicrobica
e la cuffia fornisce una barriera meccanica alla
migrazione dei microrganismi lungo la superfi-
cie esterna del catetere. In studi su cateteri
lasciati in sito per più di 20 giorni, la cuffia non
è stata in grado di r idurre l’ incidenza di
CRBSI94,95. Altri due studi su cateteri a breve ter-
mine non sono stati in grado di dimostrarne l’ef-
ficacia a causa del minimo numero di CRBSI
osservate93,96.

Profilassi antibiotica sistemica
Non esistono studi che abbiano dimostrato che
farmaci antibatterici o antifungini per via orale
o parenterale possano ridurre l’incidenza di
CRBSI negli adulti9 7 - 9 9. Tuttavia tra i neonati di
basso peso, due studi hanno valutato la profi-
lassi con vancomicina; entrambi hanno dimo-
strato una riduzione delle CRBSI ma non una
riduzione della mortalità1 0 0 , 1 0 1. Poiché l’uso
profilattico della vancomicina è un fattore di
rischio indipendente per l’acquisizione di
Enterococco vancomicina-resistente (VRE)1 0 2,
il rischio di acquisire VRE supera probabil-
mente il beneficio di usare vancomicina in
p r o f i l a s s i .
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