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COSA CI DICONO IN PROPOSITO LE LINEE 
GUIDA PIÙ AUTOREVOLI ?

CDC Atlanta 2002 (Centers for Disease Control, 
USA)
RCN 2005 (Royal College of Nurses, UK)
INS 2006 (Infusion Nursing Society, USA)
BCSH 2006 (British Committee for Standards in 
Hematology, UK)
EPIC 2007 (Evidence-based Practice in Infection 
Control, UK)

ECOGRAFIA

PICC

IMPLEMENTAZIONE 
DELL’UTILIZZO DEI CATETERI A 
INSERZIONE BRACHIALE (PICC E 

MIDLINE)



DISPOSITIVI INTRAVASCOLARI A MEDIO TERMINE 
(UTILIZZO SIA INTRAOSPEDALIERO CHE DOMICILIARE); 
INSERZIONE PERIFERICA ECOGUIDATA CON 
MICROINTRODUTTORE

Midline
PICC 

>2.000.000/yr !

VANTAGGI DI PICC E MIDLINE
– Accesso venoso a medio termine stabile, sicuro, per 

infusioni centrali e periferiche anche a flussi abbastanza 
sostenuti

– Possibilità di impianto (tecnica ecoguidata) anche in 
pazienti con patrimonio venoso esaurito (vene non 
visibili e non palpabili)

– Impianto sicuro (abbattimento complicanze meccaniche 
all’inserzione)

– Impianto Infermieristico
– Rimozione “non chirurgica”, praticabile in maniera 

estremamente agevole anche in ambulatorio o a 
domicilio

– Presidi a costo relativamente basso
– Alto gradimento da parte dei pazienti
– Ottima gestibilità (emergenza del  catetere nella zona più

“comoda” da medicare)
– Riduzione delle complicanze infettive legate al 

catetere

THE RISK OF BLOODSTREAM 
INFECTION IN ADULTS WITH 
DIFFERENT INTRAVASCULAR 

DEVICES: A SYSTEMATIC REVIEW OF 
200 PUBLISHED PROSPECTIVE 

STUDIES
DENNIS G. MAKI, DALNIEL M. KLUGER, CHRISTOPHER 

J. CRNICH
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PERCHÉ I PICC E I MIDLINE 
RIDUCONO IL RISCHIO DI 
INFEZIONE?

EFFETTO DIRETTO: DISPOSITIVI 
CHE “INTRINSECAMENTE” SI 
INFETTANO DI MENO

Posizionamento a metà braccio, esclusivamente 
ecoguidato: grande possibilità di successo al primo 
tentativo
Fuoriuscita del catetere su una superficie “comoda”, 
che permette una gestione ottimale (cura del sito di 
emergenza, fissaggio con statlock, impiego di biopatch 
e membrane trasparenti)
Fuoriuscita del catetere in una zona cutanea (terzo 
medio del braccio) meno colonizzata rispetto ad altre 
zone (collo, parte anteriore del torace, inguine)

EFFETTO INDIRETTO: RIDUZIONE 
DELL’IMPIANTO DI CVC A BREVE 
TERMINE NON STRETTAMENTE 
INDICATI

Posizionamento preferenziale in 
pazienti ad alto rischio infettivo: 
immunodepressi, neoplastici, HIV 
positivi, pz. con recente infezione da 
CVC a breve/lungo termine…

BSI DA CVC A BREVE TERMINE

Infezione complicata

Trombosi settica, endocardite, osteomielite, etc

Rimuovere il catetere e trattare con
terapia sistemica per 4-6 settimane;

6-8 settimane per l’osteomielite

MIDLINE?

Mermel LA et al. Guidelines for the management of intravascular
catheter-related infections. CID, 2001

BSI DA CVC A BREVE TERMINE
INFEZIONE NON

COMPLICATA

STAFILOCOCCHI
COAGULASI

NEGATIVI

STAFILOCOCCO
AUREUS

BATTERI
GRAM NEGATIVI CANDIDA SPP

• Rimuovere il CVC 
e trattare con terapia

Sistemica per 5-7 giorni

• Se il catetere resta in sede,
terapia sistemica +/-

terapia lock per 10-14 giorni

• Rimuovere CVC e
trattare con terapia 

sistemica per 14 giorni

• Se TEE+, terapia sistemica
per 4-6 settimane

• Rimuovere CVC e 
trattare con terapia 

sistemica per 
10-14 giorni

• Rimuovere CVC e
trattare con terapia

antimicotica per
14 giorni dalla

prima emocoltura
negativa

MIDLINE? MIDLINE? MIDLINE?

Mermel LA et al. Guidelines for the management of intravascular
catheter-related infections. CID, 2001



BSI DA CATETERE TUNNELLIZZATO O 
IMPIANTABILE

INFEZIONE
COMPLICATA

Infezione del tunnel,
Ascesso della tasca

Trombosi settica,
Endocardite,
osteomielite

• Rimuovere CVC e
trattare per
10-14 giorni

• Rimuovere CVC e
trattare per 4-6 settimane;

6-8 settimane in caso
di osteomielite

MIDLINE PER TRATTARE 
L’INFEZIONE E PRIMA

DI EVENTUALE RIPOSIZIONAMENTO?

MIDLINE PER TRATTARE 
L’INFEZIONE E PRIMA

DI EVENTUALE RIPOSIZIONAMENTO?

Mermel LA et al. Guidelines for the management of intravascular
catheter-related infections. CID, 2001

LINEE GUIDA CDC 2002

Usare Midline o PICC quando la 
durata della terapia endovenosa 
sarà con ogni probabilità
superiore a 6 giorni. IB

LINEE GUIDA EPIC 2007
PICC = alternativa ai CVC a breve termine
Vantaggi dei PICC vs. CVC:

Minore incidenza di complicanze meccaniche alla 
inserzione
Minore incidenza di complicanze infettive
Maggiore facilità di medicazione
Ideali nel paziente con tracheostomia (exit site 
allontanato dalle secrezioni)
Minori costi di inserzione (inserzione infermieristica).

epic2
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IMPIEGO DELL’ECOGRAFIA

RIDUZIONE DELLE 
COMPLICANZE 
MECCANICHE
RIDUZIONE DEGLI 
INSUCCESSI
INCREMENTO DEI 
SUCCESSI AL 
PRIMO TENTATIVO

IMPIEGO DELL’ECOGRAFIA

RIDUZIONE DELLE 
INFEZIONI

?



NICE 2002

British Committee for Standards 
in Haematology, 2006

GUIDELINES ON THE INSERTION AND 
MANAGEMENT OF CENTRAL

VENOUS ACCESS DEVICES IN ADULTS: 
MAJOR RECOMMENDATIONS

BCSH 2006

Ultrasound guided insertion is 
recommended for all routes of central 
venous catheterisation. The use of 
ultrasound is also recommended for the 
insertion of PICCs when the peripheral 
veins are not visible or palpable.

LINEE GUIDA EPIC 2007

“… L’uso dell’ecografia 
può indirettamente 
ridurre il rischio di 
infezione facilitando il  
posizionamento del 
catetere venoso 
centrale…”

epic2



Crit Care 2006; 10:162
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X X

NEEDLEFREE CONNECTORS

Si tratta di sistemi ‘chiusi’
Connessione senza utilizzo di aghi

NEEDLEFREE CONNECTORS: 
VANTAGGI

Riduzione delle punture accidentali da ago
Riduzione delle contaminazioni con sangue e 
farmaci
Riduzione delle possibilità di ostruzione
Migliore barriera contro le contaminazioni 
batteriche per via intraluminale
Maggiore protezione del catetere (si evita 
l’utilizzo di clamp)
Maggiore semplicità delle manovre di gestione 
della linea infusionale

Ryder, AVA 2007



STUDI “POSITIVI”
Casey AL. A prospective clinical trial to evaluate 
the microbial barrier of a needleless connector.
J Hosp Infect. 2007 Mar;65(3):212-8. Epub 2007 
Jan 22. 
Casey AL. The usability and acceptability of a 
needleless connector system.
Br J Nurs. 2007 Mar 8-21;16(5):267-71. 

LINEE GUIDA CDC 2002

Cambiare i componenti senza ago almeno con la 
frequenza del set per infusione. II
Assicurarsi che tutte le componenti del sistema 
siano compatibili, per ridurre al minimo le 
perdite e le rotture del sistema. II
Ridurre al minimo il rischio di contaminazione 
disinfettando la porta di accesso con un 
antisettico appropriato e utilizzando per l’accesso 
alla porta solo dispositivi sterili. IB



LINEE GUIDA EPIC 2007

L’introduzione nella pratica di needle-free devices 
deve essere monitorata per un aumento delle 
infezioni associate ai devices. D/GPP
Seguire le raccomandazioni del produttore 
relativamente alla frequenza dei cambi.D/GPP
Assicurarsi che tutte le componenti del sistema 
siano compatibili. D
Prima dell’accesso al dispositivo, disinfettare 
sempre con clorexidina alcolica in alcool 
isopropilico al 2%. D

epic2

NUOVE TECNOLOGIE PER LA 
PREVENZIONE DELLE INFEZIONI 
ASSOCIATE A CATETERI VASCOLARI

Scelta del catetere…
Cateteri a inserzione brachiale (PICC e Midline)

Tecnica di inserzione…
Tecnica ecoguidata

Presidii per la gestione della linea infusionale…
Needlefree connectors

Presidii per una medicazione efficace…
Clorexidina 2%
Medicazioni trasparenti
Statlock
Biopatch

ALLA RICERCA DELL’ANTISETTICO 
IDEALE…

Iodio povidone opp. clorexidina 2% ??

Alcoholic povidone-iodine to prevent central venous 
catheter colonization: A randomized unit-crossover 
study. (Parienti, Crit Care Med 2004)
Combined skin disinfection with chlorhexidine/propanol 
and aqueous povidone-iodine reduces bacterial 
colonisation of central venous catheters. (Langgartner, 
Intensive Care Med 2004)
Effect of skin disinfection with octenidine dihydrochloride 
on insertion site colonization of intravascular catheters.
(Dettenkofer, Infection 2002)
Prospective randomized trial of 10% povidone-iodine 
versus 0.5% tincture of chlorhexidine as cutaneous 
antisepsis for prevention of central venous catheter 
infection. (Humar, Clin Infect Dis 2000)

ALLA RICERCA DELL’ANTISETTICO 
IDEALE…

Svantaggi dello iodopovidone vs. la clorexidina:

Maggiore latenza di azione
Maggiore tossicità tissutale
Minore attività residua
Inattivazione in presenza di sangue e secrezioni

CDC ATLANTA 2002
Disinfect clean skin with an appropriate 
antiseptic before catheter insertion and during 
dressing changes. Although a 2% chlorhexidine 
based preparation is preferred, tincture of iodine, 
an iodophor, or 70% alcohol can be used. 
Category IA

No recommendation can be made for the use of 
chlorhexidine in infants aged <2 months. 
Unresolved issue

RCN 2005 
Anti-microbial solutions that should be used for 
site care are chlorhexidine, as a single agent or in 
combination with alcohol or aqueous solution.
Where alcohol is used, check manufacturer’s 
recommendations for any potential damage to 
catheter material.



INS 2006
BCSH 2006

Rigorous skin cleansing with a chlorhexidine 
gluconate 2% in alcohol or aqueous solution is 
recommended prior to catheter insertion.

(major recommendation)

EPIC 2007
Disinfettare la cute con clorexidina gluconato al 
2% in soluzione alcolica (alcool isopropilico al 
70%) prima dell’impianto di un accesso venoso 
centrale (A)
Disinfettare  con iodopovidone i pazienti con 
storia di allergia alla clorexidina, rispettandone i 
tempi di azione e lasciando asciugare (D/GPP)

epic2

EPIC 2007
La disinfezione del sito di inserzione va effettuata con 
clorexidina gluconato (preferibilmente in soluzione 
alcolica). La soluzione acquosa va impiegata se le istruzioni 
del produttore non consentono l’impiego dell’alcool (A)
Preferibili confezioni monouso di disinfettanti (D)
Per la disinfezione di deflussori e linee infusionali, 
impiegare clorexidina al 2% (preferibilmente in soluzione 
alcolica, a meno che non controindicato dal produttore)
(D/GPP)

epic2

CLOREXIDINA 2007
La clorexidina è dunque l’antisettico di 
riferimento per la prevenzione delle infezioni 
associate a catetere intravascolare

Linee guida 2005 – 2007
RCN, INS, BCSH, EPIC

Raccomandazioni AVA (cfr. JAVA 2007)
IHI bundle (100k lives Campaign)
‘bundle’ di molti ospedali USA e UK

CLOREXIDINA: QUANDO
Disinfezione hub (es.: needlefree connectors)

Stick/swab
Lavaggio della cute pre-procedura

‘cloth’ alla CHG
Disinfezione alla inserzione

Stick/swab/sponge
Disinfezione durante la medicazione

Stick/swab/sponge
Protezione prolungata dell’exit site

Feltrini alla CHG (Biopatch) 

Kaler, JAVA 2007; Richardson, JAVA 2006



CLOREXIDINA COME?
Concentrazione

0.5 (non efficace)
2   (conc. indicata dalle linee guida)
3.15

Soluzione acquosa vs. alcoolica
Soluzione trasparente vs. colorata
Soluzione vs. applicatore

Kaler, JAVA 2007; Richardson, JAVA 2006

CLOREXIDINA COME?
Concentrazione
Soluzione acquosa vs. alcoolica

Acquosa – meno efficace 
Alcoolica con etanolo – potenzialmente lesiva dei PUR
Alcoolica con IPA – consigliata dalle linee guida

Soluzione trasparente vs. colorata
Soluzione vs. applicatore

Kaler, JAVA 2007; Richardson, JAVA 2006

SENSIBILITÀ DEI BIOMATERIALI
SILICONE

Sensibili ai solventi (acetone, etere)
POLIURETANI

Sensibili agli alcool
il danno dipende

Dal tipo di alcool (etanolo > IPA)
Dalla concentrazione (90% > 70% > 15%)
Dal tempo di interazione

CLOREXIDINA COME?
Concentrazione
Soluzione acquosa vs. alcoolica
Soluzione trasparente vs. colorata

Colorata = vantaggio logistico e psicologico
Orange
blue

Soluzione vs. applicatore

Kaler, JAVA 2007; Richardson, JAVA 2006

CLOREXIDINA COME?
Concentrazione
Soluzione acquosa vs. alcoolica
Soluzione trasparente vs. colorata
Soluzione vs. applicatore

Applicatore ha il vantaggio del monouso (cfr. EPIC),
il vantaggio della tecnica ‘no touch’ (EPIC- CDC)
e il vantaggio della standardizzazione della manovra

Kaler, JAVA 2007; Richardson, JAVA 2006

MODALITÀ DI APPLICAZIONE
Raccomandazioni AVA 

Frizione (cfr. anche INS)
Tempo adeguato
Movimento di applicazione

Circolare opp. avanti-indietro ??

Kaler, JAVA 2007; Richardson, JAVA 2006
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MEDICAZIONI TRASPARENTI

Visibilità del sito di 
inserzione
Adesività: fissaggio del 
catetere (importante per 
i cateteri venosi 
periferici): minore rischio 
di dislocazione
Protezione da secrezioni
Possibilità di 
medicazione settimanale
Utilizzo ideale in 
associazione con feltrini 
alla clorexidina

Costo più elevato
Possibile irritazione se 
utilizzate su cute 
patologica
Difficoltà di adesione in 
determinate condizioni 
(cute sudata o 
patologica)

Vantaggi Svantaggi

CDC ATLANTA 2002
Use either sterile gauze or sterile, transparent, 
semipermeable dressing to cover the catheter 
site. Category IA
If the patient is diaphoretic, or if the site is 
bleeding or oozing, a gauze dressing is preferable 
to a transparent, semi-permeable dressing. 
Category II
Replace dressings used on short-term CVC sites 
every 2 days for gauze dressings and at least 
every 7 days for transparent dressings, except in 
those pediatric patients in which the risk for 
dislodging the catheter outweighs the benefit of 
changing the dressing. Category IB

RCN 2005 
Protocols for the use of gauze and/or transparent 
semipermeable membrane (TSM) dressings should be set 
out in organisational policies and procedures.
Gauze dressings should be changed routinely every 24–48 
hours on peripheral and central catheter sites and 
immediately if the integrity of the dressing is compromised.
Gauze used in conjunction with a TSM dressing should be 
treated as a gauze dressing and changed every 48 hours.

RCN 2005 
If a non-coring needle is to be left in an implanted port, a 
stable TSM dressing should be used to cover the port site.
For central venous access devices, the optimal time interval 
for changing TSM dressings will depend on the dressing 
material, age and condition of the patient, infection rate 
reported by the organisation, environmental conditions and 
manufacturer’s guidelines, but they should not remain in 
place longer than seven days and should be changed if the 
integrity of the dressing is compromised.



EPIC 2007
Per il sito di inserzione, impiegare preferibilmente 
medicazioni sterili, trasparenti, semipermeabili in 
poliuretano (D)
Le medicazioni trasparenti andrebbero sostituite ogni 
7 giorni o prima se sporche o deteriorate
Se il paziente presenta una profusa sudorazione o il 
sito di inserzione sanguina o secerne, impiegare garze 
tradizionali; cambiarle quando  è necessario 
ispezionare il sito di inserzione o  quando esse sono 
sporche, bagnate  o rovinate. Passare comunque a 
medicazioni trasparenti appena possibile (D/GPP)

epic2
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STATLOCK

Al contrario di cerotti e 
suture, sono espressamente 
progettati per il fissaggio
Fissaggio affidabile: massima 
adesività rispetto al cerotto 
(rispetto alla sutura: non 
permette basculamento)
Non lesivo per la cute
Riduce il rischio infettivo e 
trombotico (impedisce il ‘va e 
vieni’ )
Permette di lasciare esposto 
alla ispezione lo exit site
Fissaggio più rapido rispetto 
alla sutura
Massimo comfort del paziente

Costo più elevato 
rispetto ai cerotti
Da sostituire ogni 7-10 
gg
Non applicabili se il 
catetere non ha aletta 
(es.: Broviac, 
Hickman)
Richiede minimo know 
how: applicazione 
corretta dello Skin 
Prep prima dello 
Statlock vero e proprio

Vantaggi Svantaggi



RCN 2005 
Sutures should not be routinely used for 
stabilisation of midlines, PICCs or non-tunnelled 
central vascular access devices due to their 
potential for contributing to the risk of infection.

INS 2006
Standard

Catheter stabilization shall be used to preserve the integrity of the access 
device and to prevent catheter migration and loss of access.

Catheters shall be stabilized using a method that does not interfere with 
assessment and monitoring of the access site or impede vascular 
circulation or delivery of the prescribed therapy.

Practice Criteria
Products used to stabilize the catheter should include manufactured 
catheter stabilization devices, sterile tapes, and surgical strips.  

Whenever feasible, using a manufactured catheter stabilization device is 
preferred.

BCSH 2006
Securing devices, for example, Statlock, are 
preferable to stitches

(major recommendation)
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BIOPATCH
• Medicazioni a ‘disco’ impregnate con 
clorexidina, da apporre al sito di uscita 
cutanea del CVC tunnellizzati o non 
tunnellizzati
• Razionale: ridurre la contaminazione 
‘extraluminale’, ovvero da batteri 
provenienti dalla cute circostante il sito di 
ingresso

Studio prospettico randomizzato 
multicentrico (Maki 2000 – soltanto 
abstract): 

• efficacia nel ridurre le CRBSI
• non evidenza di induzione di resistenza 
alla clorexidina

BIOPATCH = MEDICAZIONI GIÀ PRONTE CON CLOREXIDINA



CDC ATLANTA 2002

In a multi-center study, a chlorhexidine-impregnated 
sponge (Biopatch™) placed over the site of short-term 
arterial and CVCs reduced the risk for catheter colonization 
and CRBSI (77). No adverse systemic effects resulted from 
use of this device.

CDC ATLANTA 2002
Although data regarding the use of the chlorhexidine impregnated
sponge (Biopatch™) in children are limited, one
randomized, controlled study involving 705 neonates
reported a substantial decrease in colonized catheter tips in
infants in the Biopatch™ group compared with the group that
had standard dressings (15% versus 24%; RR = 0.6; 95%
CI = 0.5–0.9), but no difference in the rates of CRBSI or BSI
without a source. 

Biopatch™ was associated with localized contact dermatitis in infants of very 
low birth weight. Of 98 neonates with very low birth weight, 15 (15%) 
developed localized contact dermatitis; four (1.5%) of 237 neonates
weighing >1,000 g developed this reaction (p < 0.0001).
Infants with gestational age <26 weeks who had CVCs placed
at age <8 days were at increased risk for having localized contact
dermatitis, whereas no infants in the control group developed
this local reaction (181).

CDC ATLANTA 2002

D. No recommendation can be made for the use of
chlorhexidine sponge dressings to reduce the incidence
of infection. Unresolved issue

E. Do not use chlorhexidine sponge dressings in neonates
aged <7 days or of gestational age <26 weeks
(181). Category II

RCN 2005
Protocols for the use of gauze and/or transparent semipermeable
membrane (TSM) dressings should be set out
in organisational policies and procedures.

For central venous access devices, the optimal time
interval for changing TSM dressings will depend on the
dressing material, age and condition of the patient,
infection rate reported by the organisation, environmental
conditions and manufacturer’s guidelines,but they should
not remain in place longer than seven days and should be
changed if the integrity of the dressing is compromised

The insertion site should be visually inspected and
palpated for tenderness daily through the intact dressing

N.B.: …visually inspected AND palpated

INS 2006

N.B.: …visually inspected OR palpated

EPIC 2007 epic2



IN CONCLUSIONE
I PICC e i Midline costituiscono una novità di 
grandissimo rilievo nel campo degli accessi 
venosi, ANCHE relativamente alla prevenzione 
delle infezioni
Numerose nuove tecnologie emerse negli ultimi 
anni hanno raggiunto un tale grado di efficacia 
“evidence-based” che il loro uso è ormai 
raccomandato, anche se con vari gradi di 
evidenza, dalle principali linee guida 
internazionali

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


