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LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE DELLE 
INFEZIONI CORRELATE ALLA PRESENZA  DI 

CATETERI VENOSI CENTRALI 
 
 

L’utilizzo di cateteri venosi centrali è oggi indispensabile nella pratica medica, in 
modo particolare nelle terapie intensive. 
Questi presidi, mentre da un lato garantiscono un accesso vascolare sicuro, dall’altro 
lato costituiscono per il paziente un pesante fattore di rischio per complicanze 
infettive, e il rischio è reso particolarmente significativo alla luce del grandissimo 
numero di cateteri utilizzati ogni anno in tutte le strutture sanitarie. 
 
Una ricca letteratura è quindi fiorita riguardo alla prevenzione e al controllo delle 
infezioni correlate ai cateteri venosi centrali, e tutte le linee guida elaborate a livello 
mondiale (vedasi le recenti linee guida dei CDC – Center for Disease Control – di 
Atlanta) evidenziano quali principali elementi di prevenzione : 
♦ Elaborazione di procedure corrette. 
♦ Formazione del personale dedicato all’impianto e alla gestione dei cateteri 
♦ Utilizzo di corrette tecniche asettiche nella gestione dei cateteri stessi. 
 
Queste linee guida sono state elaborate da un gruppo di operatori dell’Azienda 
Ospedaliera che quotidianamente sono impegnati nelle procedure di impianto e 
gestione di tali presidi, allo scopo di fornire, a tutti gli operatori interessati, 
informazioni utili e concrete da applicare nella pratica quotidiana, anche allo scopo di 
uniformare i comportamenti all’interno della nostra struttura sanitaria. 

 
 
 
 
 
 
 
Componenti del Gruppo di Lavoro: 
 
Dr. Nicola Mordini, Sandra Cavallero Ematologia; Norma Sansoldo 
Gastroenterologia; Dr. Giuseppe Lauria, Speranza Mandotti Medicina d’Urgenza; 
Margherita Isaia Orl/Odonto; Lorena Pellegrino DH Oncologico; Nadia Consolino 
Nefrologia; Dr. Roberto Gobbi, Patrizia Pepino Terapia Antalgica; Dr. Pedrazzini 
Angiografia; Diana Lippo Medicina III; Valeria Bruno RT/Oncologia; Dr. Sicuso, 
Rosanna Fenoglio Dialisi; Dr. Riccardo Dutto Farmacia; Dr. Paolo Pellegrino, Paola 
Occelli Direzione Sanitaria. 
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CATETERI VENOSI CENTRALI 
(CVC) 

 
 
Sono dei dispositivi vascolari che, introdotti attraverso una vena centrale (giugulare 
interna, succlavia) o periferica, possono essere fatti avanzare fino a che la loro punta 
si trovi nella vena cava superiore, in prossimità dell’atrio destro. 
 
INDICAZIONI: scarsità di accessi venosi periferici, necessità di somministrazione 
di soluzioni ipertoniche e di farmaci, terapie protratte e misurazione della pressione 
venosa centrale. 
 
 
Molti sono i tipi di CVC in commercio. 
Si possono differenziare in base al materiale con cui sono prodotti (poliuretano, 
polietilene, silicone), possono essere a punta aperta o a punta chiusa, a lume singolo o 
multiplo. Si possono differenziare in base alla durata presunta del loro utilizzo (CVC 
a breve, medio e lungo termine).  

 
 
 
 

CARATTERISTICHE DEI DIVERSI MATERIALI 
 
 

 INTERAZIONE 
CON I  

FARMACI 

INTERAZIONE 
CON I  
LIPIDI 

ATRAUMATICITA’ VITA 
 DEL 

CATETERE 

PRESSIONE
VENOSA 

CENTRALE 

 
POLIETILENE 

 

 
OTTIMA 

 
OTTIMA 

 
SUFFICIENTE 

 
BREVE 

 
OTTIMO 

 
SILICONE 

 
BUONA 

 
DISCRETA 

 
OTTIMA  

 

 
MEDIO 
LUNGA 

 
SCARSO 

 
POLIURETANO 

 
      BUONA 
 

 
BUONA 

 
BUONA 

 
BREVE 

 
BUONO 

 
 
 
 
 
 

 



 3

 
 
C.V.C. A BREVE TERMINE 
 
 Sono cateteri a una o più vie, si presentano come cateteri retti di diversa 
lunghezza, di piccolo calibro, a punta aperta e tronca con un sistema a farfalla di 
fissaggio alla cute mediante punti di seta. 
 
 
C.V.C. A MEDIO TERMINE 
 
 Sono cateteri ad una o più vie in silicone e a punta aperta (tipo Hohn). Il 
fissaggio alla cute è sovrapponibile a quello dei C.V.C. a breve termine. 
 
 
C.V.C. A LUNGO TERMINE 
 
 I sistemi parzialmente impiantabili sono: 
♦ Il catetere di Groshong è realizzato in silicone trasparente munito di cuffia in 

Dacron, tunnellizzabile, ed è visibile radiologicamente. Possiede una punta chiusa 
arrotondata in prossimità della quale è situata una valvola bidirezionale che si apre 
a seconda della variazione di pressione prodotta all’interno del catetere. Si apre 
verso l’esterno durante l’infusione di liquido, verso l’interno durante l’aspirazione, 
mentre rimane perfettamente chiusa se il catetere non viene usato. 

 La presenza di questa valvola impone alcune precauzioni: 
 mai usare sistemi Vacutainer per eseguire prelievi ematici  
 mai usare per i lavaggi siringhe di calibro inferiore ai 10 cc (la pressione di 
infusione sarebbe troppo elevata).  

♦ Il catetere di Hickman  e Broviac sono dei cateteri a lungo termine mono, bi e tri 
lume, a punta aperta, tunnellizzabili, in silicone bianco di lunghezza da 65 a 90 
cm. La parte extravascolare presenta una cuffia in Dacron. 

 
 

I sistemi totalmente impiantabili, chiamati comunemente “Port” sono cateteri di 
Groshong o di Hickman costituiti da una parte intravascolare e da una parte 
extravascolare, tunnellizzata nel sottocute, collegata ad una camera conica in titanio o 
polisulfone (reservoir) anch’essa alloggiata nel sottocute in prossimità del vaso 
incanulato. Il reservoir è dotato di una membrana in silicone autosigillante perforabile 
con apposito ago di Huber.  
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C.V.C. BREVE TERMINE 
 

DURATA INDICAZIONI MATERIALI 
 

Fino a 
3 settimane 

• terapia infusionale 
• pre operatori 
• misurazione PVC  
• difficoltà a reperire vene 

periferiche 

• polietilene  
• poliuretano  

 
 
C.V.C. MEDIO TERMINE 
 

DURATA INDICAZIONI MATERIALI 
Fino a  
3 mesi 

• terapie lunghe e continue 
• pazienti immunodepressi 

• silicone (Hohn) 

 
 
C.V.C. LUNGO TERMINE 
(totalmente impiantabili: Port) (parzialmente impiantabili: Groshong, Hickman) 
 

DURATA INDICAZIONI MATERIALI 
 

Oltre 3 mesi 
 

• terapia anti-neoplastica 
• terapie intermittenti 

• silicone (Port con Groshong, 
Port con Hickman) 

• silicone (Groshong–Hickman) 
 
 
 
 
N.B. : La durata di impianto deve essere considerata come una indicazione 
utile per la scelta del catetere più idoneo in base alla presunta durata 
dell’impianto, non come indicazione a sostituire sempre il catetere allo 
scadere del periodo indicato. 
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C.V.C. A BREVE TERMINE 
 

C.V.C. MEDICAZIONI INFUSIONI  LAVAGGIO 
 

Polietilene 
Poliuretano 

 
ogni 48/72 ore 

 
Si 

Se non vengono utilizzati effettuare: 
- lavaggio ogni 24 ore con 10 ml di    
fisiologica  
-  blocco di eparina * 

 
 
C.V.C. A MEDIO TERMINE 
 

C.V.C. MEDICAZIONI INFUSIONI LAVAGGIO 
 
 

Hohn 

 
ogni 48/72 ore 

o quando si presenta 
sporca 

 
 

Si 

Se non vengono utilizzati effettuare: 
- lavaggio settimanale  con 10 ml di 
fisiologica  
-  blocco di eparina * 

 
 
C.V.C. A LUNGO TERMINE 
 

C.V.C. MEDICAZIONI INFUSIONI LAVAGGIO 
 

 
 

Groshong 

 
 

ogni 48/72 ore 
o quando si presenta 

sporca 

 
 

Si 

Lavare dopo l’uso, con 20 ml di normale 
soluzione fisiologica, il lume del catetere 
esercitando una moderata pressione per evitare 
che eventuali coaguli mantengano aperta la 
valvola 
Se non vengono utilizzati effettuare: 
- lavaggio ogni 15 giorni con 10 ml di 
fisiologica  

 
 

Hickman 

 
ogni 48/72 ore 

o quando si presenta 
sporca 

 
 

Si 

Se non vengono utilizzati effettuare: 
- lavaggio ogni 15 giorni con 10 ml di 
fisiologica  
-  blocco di eparina * 

 
 
PORT 
 

MEDICAZIONI INFUSIONI LAVAGGIO 
♦ solo nei giorni 

seguenti 
l’impianto 
chirurgico    

♦ tamponare 
moderatamente 
con garza sterile 
dopo l’estrazione 
dell’ago di Huber 

♦ aspirare 5 ml di sangue e 
scartarlo 

♦ collegare l’infusione 
♦ verificare che non ci siano 

stravasi 
♦ coprire con medicazione 

trasparente  
♦ terminata l’infusione estrarre 

ago di Huber 
♦ tamponare con garzina imbevuta 

di Iodopovidone 
 

♦ Dopo ogni iniezione o infusione 
eseguire lavaggi con 5 ml di 
soluzione eparinata 2%.  

♦ Il lavaggio va ripetuto una volta al 
mese anche quando il sistema non 
viene utilizzato, previa manovra di 
controllo della pervietà (aspirazione 
ed infusione)    
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Indispensabile un’accurata manutenzione di tali dispositivi. 
Frequente è l’occlusione del CVC dovuta alla formazione di trombi all’interno del 
lume. Tutti i CVC richiedono un regolare lavaggio per prevenire la formazione di 
coaguli ematici o precipitati di farmaci all’interno del lume.  
Il lavaggio, da eseguirsi con soluzione fisiologica, dovrà essere molto accurato 
soprattutto dopo che sono stati eseguite emotrasfusioni e Nutrizioni Parenterali Totali 
se l’infusione dura 24 ore su 24. 
Se non utilizzato, il lume del CVC dovrà poi essere completamente riempito con una 
soluzione di eparina in fisiologica (vedi blocco di eparina) 
La concentrazione di eparina in soluzione fisiologica più utilizzata per la maggior 
parte dei CVC risulta essere 100u/ml che si ottiene aggiungendo a 100 ml di 
soluzione fisiologica 2 ml di Eparina Sodica 5000 u/ml.  
Tutti i CVC non utilizzati per infusioni continue, devono essere lavati ed eparinizzati. 
 
 
 
VOLUMI DA UTILIZZARE 
La maggior parte dei CVC ha un volume interno indicativamente di 1-3 ml. 

Hickmann 3 ml 
Groshong 3ml 

Breve termine* 2 ml 
PICC 2ml 

Port-a-cath 3 ml 
 
Si dovrebbe utilizzare un volume almeno doppio di soluzione eparinata 
 
* Per i CVC a Breve termine, che sono i più vari, leggere sulle istruzioni il volume 
interno di ciascun lume. 
 
 
*Blocco di eparina: quando si prevede di non utilizzare il sistema occorre effettuare 
il blocco di eparina. Consiste nel riempire il sistema con una soluzione eparinata, 
costituita da 2 ml di Eparina Sodica 5000 u/ml in 100 ml di Fisiologica, che varia a 
seconda del calibro e della lunghezza del catetere.  
Per utilizzare nuovamente un catetere al quale sia stato praticato il blocco o tappo di 
eparina è necessario aspirare la soluzione eparinata all’interno del lume, eliminarla e 
lavare con normale soluzione fisiologica.  
La soluzione così preparata deve essere conservata per non più di 24 ore. Per evitare 
di forare ripetutamente il tappino può essere usato il sistema multiprelievo da 
richiedere in Farmacia e da sostituire ogni qualvolta si sostituisce il flacone.  
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ALTRE INDICAZIONI 
 
PRELIEVI DI SANGUE DA CVC 
 Non esistono in letteratura chiare indicazioni sulla possibilità di eseguire prelievi 
ematici da CVC. 
 Le istruzioni predisposte dalle singole ditte produttrici escludono spesso la 
possibilità di utilizzare il sistema Vacutainer. 
 
NOTA BENE 
♦ Se si dispone di un catetere multilume, bisogna riservare una “porta” alla 

Nutrizione Parenterale, badando di non utilizzare la stessa per la rilevazione della 
PVC perché l’alto flusso della Nutrizione altera la lettura della PVC. E’ opportuno 
nel caso in cui non ci siano lumi dedicati, sospendere momentaneamente 
l’infusione della Nutrizione Parenterale. 

 
♦ In un multilume è sempre bene usare il lume più largo per infusione di sangue ed 

emoderivati (vedere schema gestione infusioni). 
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IMPIANTO C.V.C. 
RICHIESTA  
E’ indispensabile compilare sempre il modulo di richiesta (vedi allegato) 

 
STRUTTURA 
L’impianto dei CVC deve avvenire, salvo casi particolari, in Angiografia o Sala 
Operatoria di Algologia perché, sono ambienti a bassa carica microbica e dotati di 
tutte le apparecchiature idonee per il corretto impianto. 
 
MATERIALI 
Il materiale occorrente per il posizionamento dei CVC comprende: 
- Tipo di catetere richiesto in base alle indicazioni 
- Bisturi e ferri chirurgici 
- Garze e tamponi sterili 
- Telini sterili 
- Punti di fissaggio 
- Anestetico locale 
- Siringa per lavaggio del CVC + soluzione fisiologica 
- Cerotti medicati 
- Occorrente per eparinare 
- Detergente per la cute in busta monodose sterile 
- Disinfettante a base di Clorexidina o Iodopovidone 
 
PREPARAZIONE DEL PAZIENTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAZIENTE RICOVERATO 
IN REPARTO 

 
 

- Informazione sulla procedura 
- Accurata igiene personale   

(seguire i protocolli della 
preparazione chirurgica) 

- Non effettuare la tricotomia 
- Tenere preferibilmente il 

paziente digiuno  
- Controllare che la 

documentazione sia in ordine 
(Rx Torace, Tempi di 
coagulazione, Emocromo) 

 

PAZIENTE PROVENIENTE  
DA DOMICILIO 

 
Al momento della prenotazione:  
- Informare sulla procedura  
- Dare indicazioni per l’igiene 

personale ed il digiuno 
- Dare indicazioni per 

l’esecuzione degli esami ematici 
 
Il giorno del posizionamento: 
- Preferibilmente digiuno 
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PROCEDURA 
 
- Raccolta consenso informato 
- Identificare l’area d’inserzione 
- Effettuare la tricotomia solo nel caso in cui i peli interferiscano con la procedura. 

In questo caso non utilizzare il rasoio ma tagliare i peli con le forbici 
- Detergere la zona con sapone antisettico in busta monodose 
- Posizionare il paziente sul lettino invitandolo a ruotare il capo dalla parte 

controlaterale a quella prescelta per la venopuntura. 
- Se necessario monitorare ECG, P.A. saturazione O2  
- Disinfettare la cute utilizzando un tampone imbevuto di Iodopovidone o 

Clorexidina per almeno 30 sec. cambiando tampone ad ogni passaggio (almeno 3). 
Al termine lasciar asciugare 

- A posizionamento avvenuto, procedere ad una ulteriore disinfezione partendo dal 
punto di inserimento verso l’esterno con movimenti circolari 

- Collegare una prolunga in poliuretano su tutti i CVC posizionati in giugulare 
- Raccordare con un sistema di infusione senza ago 
- Eparinare 
- Medicare con cerotto medicato o con medicazione trasparente 
- Valutare il corretto posizionamento con diagnostica per immagini 
- Riportare sulla cartella clinica le date per la rimozione dei punti di sutura nel caso 

dei cateteri a medio e lungo termine. 
 
 
 
 
 
COMPILAZIONE DOCUMENTI 
A posizionamento avvenuto occorre compilare la scheda in triplice copia (vedi 
allegato)  riportando: tipo di catetere, numero del lotto, data di scadenza riportata 
sulla confezione, data di sostituzione per i CVC a medio e lungo termine, firma 
dell’operatore. 
Ai pazienti in regime di D.H. ed ai pazienti ricoverati, al momento della dimissione 
consegnare una copia della scheda con le indicazioni per la manutenzione. 
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MEDICAZIONE 
 
OCCORRENTE 
♦ Carrello per medicazione preferibilmente dedicato 
♦ D.P.I. (guanti sterili e non sterili) 
♦ Telino sterile 
♦ Garze e/o tamponi sterili 
♦ Disinfettante (Iodopovidone o Clorexidina 0,5%) 
♦ Acqua ossigenata  
♦ Soluzione fisiologica 
♦ Siringhe sterili 
♦ Cerotti medicati o medicazioni trasparenti 
♦ Garze non sterili 
♦ Alcool 70° 
♦ Contenitore per rifiuti 
♦ Ciotole o arcella sterile 
 
 
PROCEDURA AD UN OPERATORE 
 

 Effettuare il lavaggio antisettico delle mani 
 Preparare il materiale aprendo, senza contaminarlo, il telino sterile. 
 Lasciar cadere sul telino i guanti sterili, il cerotto medicato o trasparente, le garze 

sterili ed imbibirle di acqua ossigenata, sol. Fisiologica, alcool. Disinfettante. 
 Preparare il paziente 
 Indossare i guanti non sterili 
 Rimuovere la vecchia medicazione  
 Ispezionare il sito di inserzione per rilevare segni locali di infezione (eritema, 

edema, presenza di siero) se presenti avvisare il Medico 
 Asportare i residui di colla del cerotto con alcool 
 Sostituire i guanti indossando quelli sterili 
 Asportare eventuali essudati con acqua ossigenata 
 Detergere la zona con Sol. Fisiologica e garze sterili tamponando 
 Disinfettare con garze sterili imbevute di Iodopovidone (in alternativa Clorexidina 

allo 0,5%) con movimento centrifugo dal punto di inserimento del catetere nella 
cute e attendere che la soluzione antisettica sia perfettamente asciutta  

 Pulire il catetere con soluzione antisettica per circa 7 cm. dall’inserzione  
(N.B. Non utilizzare Clorexidina alcoolica sui cateteri in silicone) 

 Applicare la nuova medicazione prestando attenzione che i margini della stessa 
siano ben adesi alla cute 

 Se non vengono eseguite infusioni, avvolgere la parte terminale del CVC in una 
garza sterile fissandola con un cerotto o utilizzare la scatolina di protezione. 

 

GESTIONE CVC IMPIANTATI 
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PROCEDURA A DUE OPERATORI 
 

PRIMO OPERATORE SECONDO OPERATORE 
Lavaggio antisettico delle mani 
 

Lavaggio sociale delle mani 

Indossare i guanti sterili e preparare il 
campo sterile 

Indossare i guanti non sterili coadiuvare 
nella preparazione del campo sterile 

Osservare se a livello del punto di 
inserzione sono presenti segni di 
infezione (eritema, edema, presenza di 
siero); se sì avvisare il medico 

Rimuovere la medicazione 

Asportare la colla e i detriti con alcool  
Asportare eventuali essudati con acqua 
ossigenata  

 

Detergere la zona con Sol. Fisiologica e 
garze sterili tamponando 

 

Disinfettare la zona con Iodopovidone o 
in alternativa con Clorexidina 0,5% 
con movimento centrifugo partendo dal 
sito di inserzione e attendere che 
l’antisettico sia perfettamente asciutto 
Pulire il catetere con soluzione antisettica 
per circa 7 cm. dall’inserzione  
(N.B. Non utilizzare Clorexidina 
alcoolica sui cateteri in silicone) 

 

Applicare la nuova medicazione 
prestando attenzione che i margini della 
stessa siano ben adesi alla cute 

 

 Provvedere allo smaltimento del materiale 
usato seguendo i protocolli in uso 
nell’azienda 

 
NOTA BENE 

 Non usare alcool, acetone o etere sul punto di inserzione o sul catetere 
 Non usare antibiotici a scopo profilattico ad uso topico sul punto di inserzione (esclusi i CVC 

per dialisi) 
 Registrare l’avvenuta medicazione sulla scheda predisposta e/o sulla cartella infermieristica 
 Quando libero da infusioni, avvolgere la parte terminale del CVC in una garza sterile 
 La medicazione del CVC deve essere eseguita ogni 72 ore se si utilizzano cerotti trasparenti e 

ogni 48 ore se si utilizzano cerotti medicati e comunque ogni qual volta la medicazione si 
presenti sporca, bagnata, sollevata. 

 Al termine delle manovre pulire il carrello utilizzato per la medicazione e verificare che vi sia 
tutto il materiale occorrente per una nuova procedura 

 
VALUTARE SEMPRE 

 Tutte la manovre sono state eseguite nel rispetto dell’antisepsi? 
 Il CVC presenta segni di infezione ? 
 Il paziente non presenta segni di complicanze ? 
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GESTIONE DEI SISTEMI DI ACCESSO 
 

FILTRI 
 
 L’uso routinario dei filtri è sconsigliato; non ci sono dati che ne confermino 
l’efficacia nella prevenzione delle infezioni correlate ai CVC. 
 
 
 
SET DI SOMMINISTRAZIONE 
 
 I set di infusione comprendono l’area che va dal perforatore del deflussore, al 
punto di connessione con il dispositivo vascolare.  
Tuttavia una piccola prolunga può essere connessa al dispositivo vascolare e può 
essere considerata parte del dispositivo per facilitare le tecniche asettiche nel cambio 
del set di infusione (es: prolunga in poliuretano per CVC a breve termine inseriti in 
giugulare) 
 
 
 
RUBINETTI 
 
 L’uso routinario di rubinetti è sconsigliato in quanto rappresentano un punto 
debole del sistema non garantendone l’integrità, esponendo il catetere a rischio di 
contaminazione. 
 
 
 
CONNETTORI PER INFUSIONE SENZA AGO 
Il connettore per infusioni senza ago è un sistema chiuso a valvola costituito da una 
chiusura ermetica di silicone o gomma, sulla quale possono essere direttamente 
collegati una siringa senza ago o il deflussore per permettere il passaggio dei liquidi 
attraverso il connettore. 
Il meccanismo è costruito per assicurare che, quando la via è aperta, non vi sia 
contatto tra le superfici esterne della chiusura del connettore ed il liquido iniettato. 
Il sistema a valvola deve essere collegato direttamente al catetere vascolare, di 
conseguenza ogni manovra ad esso legata richiede il rispetto di tecniche asettiche. 
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TEMPI DI SOSTITUZIONE 
 

Tipo di infusione Dispositivo Tempo di sostituzione 
 
 

Continua 

 Deflussori Standard 
Deflussori con regolatore 

di flusso 
 

Deflussore per pompa 
 

 
24 ore 

 
 

48 ore ( o secondo 
indicazioni della Ditta) 

Sangue  Deflussore dedicato Ogni fine infusione di pool  
di emocomponenti 

Soluzioni contenenti lipidi Deflussore  24 ore 
 
 
 
 

Controllo PVC 

 
Se in concomitanza con 

altre infusioni 
 
 

Se non ci sono altre 
infusioni 

 

24 ore in caso di infusioni 
lipidiche 

48 ore in caso di infusioni 
standard 

 
Rinnovare ad ogni 

rilevazione del parametro 
(A meno che la PVC non sia 
rilevata tramite trasduttore) 

******** Dispositivi senza ago Ogni 7 giorni 
******** Prolunghe / tre vie Ogni 48 ore 

 
******** 

Prolunghe corte in 
poliuretano 

Ogni 30 giorni 

******** Rubinetti Ogni 48 ore 
 

******** 
Scatole di protezione Vedere le istruzioni della 

ditta produttrice 
 

 
 
ATTENZIONE:  
 
 
- Tra CVC e set di infusione (prolunghe, rubinetti, deflussori) deve essere collegato 

un connettore di infusione senza ago. 
- Prolunghe corte in poliuretano connesse al dispositivo vascolare (CVC a breve 

termine) devono considerarsi un’estensione del catetere e pertanto sostituite con il 
catetere stesso. 
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PROCEDURA DI SOSTITUZIONE DEL SET DI SOMMINISTRAZIONE 
 
OPERATORE 1 
MATERIALE Garze sterili 

Clorexidina 0,5% 
Guanti puliti  
Set di infusione (vedere tempi di durata di ciascun dispositivo) 
Vassoio o carrello dedicati 
 

PROCEDURA - preparare la zona di lavoro 
- effettuare il lavaggio antisettico delle mani 
- preparare la 1° flebo del mattino 
- inserire il set previa disinfezione con Clorexidina 0,5% del 

punto di introduzione del deflussore 
- preparare il vassoio o il carrello da portare la letto del 

Paziente 
- indossare i guanti  
- interrompere la precedente infusione 
- clampare il CVC sul manicotto di protezione (solo se non c’è 

il dispositivo di infusione senza ago) 
- disinfettare accuratamente la connessione deflussore/catetere 
- disconnettere il deflussore da sostituire, mantenendo il 

catetere nella garza sterile e procedere alla connessione con il 
nuovo dispositivo (tecnica no-touch) 

- smaltire i rifiuti e riordinare il materiale 
- registrare l’avvenuta procedura 

 
PROCEDURA DI SOSTITUZIONE DEI CONNETTORI SENZA AGO 
 
OPERATORE 1 
MATERIALE Garze sterili 

Clorexidina 0,5% 
Guanti sterili 
Connettori senza ago 
 

PROCEDURA - effettuare il lavaggio antisettico delle mani 
- preparare il campo sterile 
- clampare il CVC sul manicotto di protezione (escluso 

Groshong)  
- indossare guanti sterili 
- disinfettare il punto di connessione CVC/connettore 
- sraccordare il connettore da sostituire mantenendo il catetere 

nella garza sterile e procedere alla connessione del nuovo 
dispositivo (tecnica no-touch) 

- smaltire i rifiuti e riordinare il materiale 
- registrare l’avvenuta procedura 
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PROCEDURA DI SOSTITUZIONE DELLE SCATOLINE DI PROTEZIONE 
 
OPERATORE 1 

 
MATERIALE Garze sterili 

Disinfettante 
Guanti non sterili 
Scatoline di protezione 
 

PROCEDURA - effettuare il lavaggio sociale delle mani 
- indossare guanti non sterili 
- eliminare la vecchia protezione mantenendo l’estremità del 

catetere nella garza sterile 
- disinfettare  l’estremità del CVC e procedere alla sostituzione 

della scatolina (secondo le modalità fornite dalla ditta) 
- smaltire i rifiuti e riordinare il materiale 
- registrare l’avvenuta procedura 
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COMPLICANZE INFETTIVE 
 

 
L’incidenza delle complicanze infettive nei CVC è di  circa 3-5/1000 giorni-catetere 
con una mortalità  compresa tra il 12% e il 25%. 
La variabilità dei criteri diagnostici clinici e microbiologici rende tuttavia difficile 
definire con precisione la reale incidenza. 
Dal punto di vista clinico sono stati proposti criteri di sospetto di infezione  cvc-
correlata, tuttavia la correlazione in letteratura fra la definizione formale di infezione 
e i dati riportati come infezioni è inferiore al 20%.  
 
Alcuni elementi clinici possono indurre a sospettare la presenza di un’infezione 
CVC-correlata : 
 
Segni clinici di sospetto di infezione sistemica  : 
• Febbre  senza cause evidenti con CVC presente da più di tre giorni; emocolture 

positive; 
• Scomparsa della febbre dopo rimozione del CVC. 
• Brivido dopo l’utilizzo del catetere per l’infusione non continua. 
 
Segni clinici di  sospetto di infezione locale: 
• Eritema e/o edema e/o pus entro 2 cm del sito del catetere. 
 
Segni clinici di certezza di infezione: 
• Infezione del tramite di entrata del catetere: eritema e/o edema entro 2 cm dal sito 

di inserzione del CVC associati a coltura positiva della cute o del pus; 
• Infezione del catetere: segni di infezione sistemica senza causa evidente,in cui si 

rileva l’isolamento di uno stesso patogeno dalla punta del CVC e da emocoltura. 
 
 
 
Le raccomandazioni in caso di infezione sospetta variano a seconda del grado di 
sospetto della stessa e possono essere riassunte come segue: 
 
 

 Escludere infezione locale. 
 
 Cambio del catetere su guida metallica, coltura dello stesso, ed esecuzione di tre 

emocolture da sangue periferico. 
- Se positive rimozione del catetere e nuovo inserimento in altra sede.  
- Se negative mantenere il catetere e proseguire la terapia e la ricerca di altra 

sede di infezione.  
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Alcuni Autori hanno comunque messo in guardia dal concetto di assumere 
direttamente come prova di infezione la presenza di colture positive dal catetere, in 
assenza di esami colturali semiquantitativi, decisamente più attendibili per 
distinguere fra colonizzazione del catetere e infezione vera e propria.  
Viene lasciato al medico  il giudizio clinico di infezione da catetere o  
colonizzazione, ricordando che la decisione di sostituire il CVC va bilanciata con le 
complicanze che possono derivare dal riposizionamento del Catetere in altra sede: 
lasciando il CVC in sede, si rischia di non rimuovere l’origine dell’infezione, ma 
riposizionandolo in altra sede si rischia di incorrere nelle complicanze iatrogene della 
cateterizzazione centrale (Pnx, puntura arteriosa ecc…)  
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AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO 

ENTE DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE D.P.C.M. 23.4.1993 
P.I./C.F.: 01127900049 - C.C.P.: 11770120 

 
 
 
 

SCHEDA ACCOMPAGNAMENTO CVC 
 
 
 
 
Reparto_______________                                     N° Cartella ___________________ 

 
Nome Paziente________________________________ Data di Nascita ___/___/___ 
 
Data posizionamento CVC ___/____/____ Nome commerciale__________________ 
 
Tipo CVC:    θ  Monolume   θ  Bilume    θ   Plurilume     θ   Dialisi      θ Port 
  
 Altro_______________________________         N° lotto _______________ 
 
Data scadenza ___/___/___  Data prevista di sostituzione ___/___/___ 
 
Sede inserzione:   θGIUGULARE         θ SUCCLAVIA          θ FEMORALE  
 
Controllo RX:     θ SI    θ  NO  
 
Complicanze:     θ NO           SI:   θ malposizione      θ pnx     θ Puntura arteria  
 
altro_________________________________________________ 
 
Firma Operatori (leggibile)_______________________________________________ 
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θ  Esenzione per patologia 
INDICAZIONI PER LA MEDICAZIONE 
 
Medicazione quotidiana θ    Ogni 48 ore θ   Ogni 72 ore θ   settimanale  θ 
Con cerotto trasparente θ     Con cerotto medicato θ    Con garza θ 
Eparina NO θ   SI’ θ dose__________     (2 ml di Eparina Sodica 5000u/ml in 100 ml di Soluzione 
Fisiologica) 
 
OCCORRENTE: garze o tamponi sterili, acqua ossigenata, disinfettante a base di iodopovidone o 
clorexidina, cerotti medicati o medicazioni trasparenti, guanti sterili. 
 
PROCEDURA:  

 Lavare accuratamente le mani. 
 Rimuovere la vecchia medicazione controllando il punto di uscita del catetere  
 Indossare i guanti sterili 
 Pulire la zona con garze imbevute di  acqua ossigenata, iniziando dal punto di uscita del catetere 

andando verso l’esterno con movimenti circolari asportando eventuali crosticine. 
 Disinfettare con tamponi sterili imbevuti di disinfettante a base di iodopovidone o clorexidina 

eseguendo movimenti circolari a partire dal punto di uscita verso la periferia  evitando di tornare 
con lo stesso tampone sul punto di uscita del catetere. 

 Lasciar asciugare il disinfettante per almeno due minuti 
 Pulire il catetere per circa 7 cm dal punto di fuoriuscita, lasciar asciugare e applicare il nuovo 

cerotto 
 Se non vengono eseguite infusioni avvolgere la parte terminale del CVC in una garza sterile 

fissandola con un cerotto 
 
NON USARE MAI DIRETTAMENTE SUL CATETERE : acetone, etere o alcool, strumenti 
affilati ( forbici, bisturi o pinze dentate) perché lo potrebbero danneggiare.  
 
Non utilizzare pomate a base di antibiotici sul punto di inserimento del catetere se non prescritto dal 
Medico. 
 
LAVAGGIO CATETERE (scrivere le indicazioni a seconda del tipo di catetere inserito e della 
terapia attuata) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

ATTENZIONE !!! 
 
Quando compaiono i seguenti segni o sintomi: 
 

- Rossore sul punto di ingresso del catetere 
- Gonfiore entro 2 cm. dal punto di ingresso 
- Presenza di pus 
- Gonfiore e dolore all’arto omolaterale al catetere   
- Resistenza/impossibilità all’infusione 
 
Avvisare subito il medico curante o contattare 

 
Reparto___________________________   Telefono_________________________ 
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AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO 
ENTE DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE D.P.C.M. 23.4.1993 

P.I./C.F.: 01127900049 - C.C.P.: 11770120 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA SEGNALAZIONE COMPLICANZE DA CVC 
 
 
 
 
 
 
Reparto_______________                                     N° Cartella ___________________ 

 
Nome Paziente________________________________ Data di Nascita ___/___/___ 
 
Data posizionamento CVC ___/____/____  
 
 
Data insorgenza __/__/__       Medico ______________________________________ 
 
INFEZIONE:  Probabile θ  Certa θ    
 
Microrganismo isolato__________________________________________________ 
 
Da sangue θ   Punta CVC θ   
 
Occlusione θ     Dislocamento θ     Rottura θ   Altro _________________________ 
 
Data sostituzione __/__/__  stessa sede θ   altra sede __________________________ 
 
 
 

Firma operatore_________________________________ 
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AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO 
ENTE DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE D.P.C.M. 23.4.1993 

P.I./C.F.: 01127900049 - C.C.P.: 11770120 
 

RICHIESTA DI INCANNULAMENTO VENOSO CENTRALE 
 
 

θ Per ANGIORADIOLOGIA                θ Per ALGOLOGIA 
 

 
REPARTO _______________________  N° Cartella__________________________ 

 
COGNOME ____________________ NOME______________ ETA’ ____________ 
 
DIAGNOSI __________________________________________________________ 
 
INDICAZIONI AL CATETERISMO VENOSO _____________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
TEMPO PREVISTO D’USO 
 
θ Breve termine (≤3 sett.) θ Medio termine (≤3 mesi) θ Lungo termine (> 3 mesi) 
 
θ URGENTE 
θ PROGRAMMABILE entro il ____/____/____ 
 
θ MONOLUME    θ BILUME     θ PLURILUME 
θ SENZA PORT    θ CON PORT     θ PUNTA APERTA     θ PUNTA CHIUSA 
θ DIALISI TEMPORANEO  θ DIALISI PERMANENTE 
 
PROBLEMI COAGULATIVI              θNO     θSI’__________________________   
 
ALLERGIE NOTE_____________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
NOTE _______________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
DATA ___/___/___ 

                                                                                                     Firma del Medico   
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CATETERI VENOSI CENTRALI PER EMODIALISI 
 
I CVC per emodialisi costituiscono una variante peculiare dei cateteri venosi centrali, rispetto ai  
quali presentano alcune caratteristiche differenti ma le stesse complicanze, spesso amplificate a 
causa delle caratteristiche strutturali del catetere stesso.  
Cambia anche in modo significativo la filosofia che sottende all’utilizzo del catetere stesso : mentre 
per i comuni CVC  si opera per ridurre al minimo indispensabile il tempo di permanenza,  i CVC 
per emodialisi, con l’eccezione dei CVC temporanei, debbono rimanere in sede il più a lungo 
possibile, rappresentando l’unica via di accesso per il trattamento dialitico di un paziente, 
trattamento salvavita che può protrarsi anche per anni. 
 
Si tratta di cateteri plurilume, che possono essere distinti: 
 
1. In base alla sede di inserzione: giugulare, succlavia, femorale. 
 
2. In base alla durata di inserzione:  permanenti (che possono rimanere in sede anche per anni) e 

temporanei (durata circa tre settimane). 
 
 
GESTIONE DEI CVC PER EMODIALISI 
 
 I CVC a permanenza sono solo a due vie e presentano una cuffia di ancoraggio ai tessuti 

cutanei. Le due vie  possono essere contraddistinte all’esterno da due clips una di colore rosso e 
una di colore blu, oppure dalla differente colorazione dei raccordi terminali.; 
Le due vie presentano funzioni differenti : 
-   la prima per portare il sangue dal paziente con il circuito extra corporeo al rene 

“artificiale”; 
-   la seconda a reinfondere il sangue “depurato” al paziente. 
 
Sulle stesse clips o sulle linee sono specificate alcune caratteristiche del catetere stesso quali: 
lunghezza, quantità di liquido contenuto sia nel lume “arterioso” (circa 1,3 cc) sia nel lume 
“venoso” (circa 1,5 cc).  
 

 I CVC temporanei possono essere a due vie o a tre vie per la presenza di una terza via centrale 
non usata per la dialisi ma solo per infusioni o per determinazioni di PVC . 
 

NOTA BENE  
 
1. Rispetto ai comuni CVC, i cateteri per emodialisi sono di maggiori dimensioni perché le portate 

ematiche per una buona “depurazione” prevedono dei flussi ematici di almeno 200ml/min. 
 
 
2. Nei CVC per emodialisi, fatte salve alcune rare  situazioni di urgenza, non bisogna infondere 

liquidi, soprattutto quei liquidi (nutrizione parenterale) che per le loro caratteristiche chimico-
fisiche e per la bassa velocità d’infusione possono determinare, all’interno del catetere, 
incrostazioni, con grave compromissione del funzionamento.  
Se si impone la necessità di infusioni è bene effettuarle sulla via venosa,  

 
 
3. Per il mantenimento della pervietà del lume del catetere  viene utilizzata eparina “pura” e non 

soluzione fisiologia eparinata. 
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Questa caratteristica di gestione comporta la presenza all’interno del lume del catetere di molte 
unità di eparina (minimo di 5000 U= 1cc) che se accidentalmente infuse al paziente possono 
provocare fenomeni emorragici anche severi.  
Quindi  quando si usa un CVC per emodialisi bisogna sempre  eliminare questa eparina 
aspirando con una siringa almeno 2cc di sangue prima di usare il catetere stesso. 
 

4. Per i pazienti che necessitano di trattamento dialitico per un breve periodo, ad esempio pazienti 
ricoverati nelle terapie intensive (rianimazione, terapia intensiva di Cardiochirurgia, Medicina 
d’Urgenza),  si consiglia l’utilizzo  CVC temporanei a tre vie, in modo tale da usare solamente 
la via “centrale”, più piccola, per le infusioni, e le due vie “laterali” arteriosa e venosa per la 
seduta dialitica.  
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Infezione da catetere venoso centrale 
 
 
 Esistono segni sistemici di infezione? 

Il catetere è in sede da > di due giorni? 

È presente pus/eritema 
sul sito di ingresso? 

Infezione del sito di ingresso: 
rimuovere il CVC e inserirlo in 

altre sede  
terapia antibiotica 

È possibile eseguire una coltura 
semiquantitativa da catetere e sangue 

periferico? 

Esistono cause di infezione diverse dal CVC?

Considera altre 
cause di infezione 

Rimuovere il catetere su guida metallica 
Coltivare la punta e tratto del catetere 

Terapia antibiotica 

Coltura positiva con stesso germe 
periferico 

Rimuovere il catetere e inserirne un 
altro in altra sede  

Coltura negativa 

Rivaluta altre cause 
di infezione

Paziente peggiora: 
rimuovi CVC 

Paziente migliora 
Mantieni CVC 

Positiva se  la carica batterica 
derivata dal CVC è > 10 volte 

sangue periferico. 

Rimuovi CVC e inserisci 
in altra sede 

Terapia antibiotica 

NO
SI 

SI SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

Negativo per  
altre cause 


