
GESTIONE E 
UTILIZZO DEL 

CVC/PICC

Gruppo Accessi Vascolari
zona Pistoia



flebite da Cordarone







L'utilizzo del cvc viene indicato da più L'utilizzo del cvc viene indicato da più 
fonti come una delle procedure prioritarie fonti come una delle procedure prioritarie 
a cui dedicare attenzione nei programmi a cui dedicare attenzione nei programmi 
di  prevenzione delle ICPA(infezioni di  prevenzione delle ICPA(infezioni 
correlate a pratiche assistenziali )in correlate a pratiche assistenziali )in 
particolare alcune componenti del particolare alcune componenti del 
percorso di utilizzo del CVC vengono percorso di utilizzo del CVC vengono 
considerate determinanti di maggior considerate determinanti di maggior 
rilievo nell’insorgenza delle infezioni.rilievo nell’insorgenza delle infezioni.



STRATEGIE GENERALI PER LA  STRATEGIE GENERALI PER LA  
PREVENIONE DELLE INFEZIONI PREVENIONE DELLE INFEZIONI 
CATETERE-CORRELATECATETERE-CORRELATE
IGIENE E ANTISEPSi    
 Igiene delle mani 

Precauzioni di massima barriera di 
sterilità

Antisepsi della cute con clorexidina

Selezione appropriata del sito di 
inserzione

Revisione quotidiana dell’effettiva 
necessità       

INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE 
DEL

PAZIENTE E DEL CARE GIVE
FORMAZIONE DEL PERSONALE
SORVEGLIANZA



BUONE PRATICHE NELLA GESTIONE 
DEGLI  ACCESSI VASCOLARI  

1.Igiene delle mani e tecnica asettica

2.Controllo e medicazione del sito di emergenza 
del catetere

3.Sostituzione del set d'infusione

4.Uso dei sutureless device

5.Uso dei Needle-free connectors

6. Uso di cappucci contenenti un antisettico (port 
protector)

7.Mantenimento della pervietà del sistema

8.Rimozione tempestiva degli accessi vascolari 
non necessari



Indicazioni all’accesso venoso centrale:

•Soluzioni con pH <5 o pH>9

•Farmaci con osmolarità < 600 mOsm/l

•Nutrizione Parenterale > 800 mOsm/l

•Farmaci vescicanti o comunque associati a 
danno intimale

•Necessità di dialisi o feresi

•Monitoraggio della pressione venosa centrale

•Accesso protratto > 3 mesi

Accesso periferico vs. accesso Accesso periferico vs. accesso 
centralecentrale



Il cvc è in sede
da più di 48 ore

È presente
pus/eritema sul
sito d’ingresso

Tampone locale
medicazione

quotidiana se non
migliora

Valutare la
rimozione e
l’inserimento in
altra sede

Eseguire
emocoltura da
cvc e da sangue
periferico

Se il cvc viene
rimosso inviare la
puntaS

I

N
O

Nel sospetto di una infezione del cvc:Nel sospetto di una infezione del cvc:



Come arrivare ad 
azzerare le infezioni 

da cvc?



Appliccando due tipi di 
strategie

1)Strategie Tecnologiche:
Scelta del catetere

Scelta della medicazione

Scelta del disinfettante

2)Strategie Comportamentali:
Implementazione

Conoscenza e adeguamento alle evidenze 
scientifiche

Consapevolezza

Predisposizione al cambiamento



 Al momento dell’indicazione e Al momento dell’indicazione e 
della scelta  del presidiodella scelta  del presidio

 Posizionamento dell’accesso più 
appropriato e se

 indicato
 
 Rimozione dell’accesso non più 

indispensabile
 
 Selezione accurata del VAD:

Numero dei lumi
   Selezione adeguata del sito di emergenza

  



Cosa è cambiato nella Cosa è cambiato nella 
gestione?gestione?

COMPORTAMENTI DI GESTIONE BASATI 
SULLA
 EVIDENCE BASED PRACTICE

         Linee guida nazionali/internazionali

         Procedure aziendali

         Protocolli della singola unità operativa

         Bundle di gestione

ALCUNE COMPLICANZE DI GESTIONE POSSONO 
ESSERE

 FAVORITE O ADDIRITTURA CAUSATE DA UNA 
SCELTA INAPPROPRIATA DEL VAD O DA 

COMPORTAMENTI

 INAPPROPRIATI DURANTE L’IMPIANTO



FLOW-CHART MEDICAZIONE E CONTROLLO DEL SITO CVC

MEDICAZIONE
E CONTROLLO

DEL SITO

INIZIO

INDOSSARE CAPPELLO E MASCHERA
NON STERILE

SEGUIRE LAVAGGIO
ANTISETTICO
DELLE MANI E

FRIZIONE ALCOLICA



PREPARARE IL MATERIALE
OCCORRENTE

E INDOSSARE GUANTI
NON STERILI

ESEGUIRE L’ISPEZIONE VISIVA
E LA PALPAZIONE

DELLA SEDE DI INSERZIONE

    RIMUOVERE LA PRECEDENTE
MEDICAZIONE E DISPOSITIVO

 DI STABILIZZAZIONE DEL CATETERE
RIMUOVERE I GUANTI

USATI



ESEGUIRE LAVAGGIO
ANTISETTICO DELLE MANI

E FRIZIONE ALCOLICA

PREPARARE IL CAMPO STERILE
E INDOSSARE I GUANTI STERILI

ISPEZIONARE NUOVAMENTE
IL SITO DI FUORIUSCITA DEL CVC



SONO PRESENTI
RESIDUI
EMATICI?

RIMUOVERE I COAGULI
CON SOLUZIONE

FISIOLOGICA

PRENDERE TAMPONE STERILE
IMBEVUTO DI CLOREXIDINA 2 %

IN SOLUZIONE ALCOLICA
DISINFETTARE IL SITO DI USCITA DEL

CATETERE CON ANDAMENTO
CENTRIFUGO

SOLLEVANDO IL CVC



RIPETERE L’OPERAZIONE CON ALTRI
DUE TAMPONI STERILI;

FARE AGIRE L’ANTISETTICO

POSIZIONARE DISPOSITIVO DI
STABILIZZAZIONE DEL CATETERE

APPLICARE MEDICAZIONE
TRASPARENTE SEMIPERMEABILE

SE IL SITO E’ SANGUINANTE
APPLICARE UNA GARZA
STERILE SOTTO IL CVC

 CHIUDERE CON MEDICAZIONE
STERILE

REGISTRARE
SULLA

CHECK-LIST

FINE



Il sito di emergenza del catetere va coperto 
con garze sterili o medicazioni trasparenti 
semipermeabili sterili IA

Se il paziente suda profusamente o se il sito 
sanguina o vi è un gemizio di siero, occorre 
utilizzare medicazioni con garza fino alla 
risoluzione del problema II

 LG EPIC dal 2007 ,INS 2016 danno questa 
indicazione

 Ove possibile, preferire le medicazioni 
trasparenti          semipermeabili.

            Controllo e Medicazione
     del sito di emergenza del catetere



          Controllo e Medicazione
                      del sito di emergenza del catetere

•Battericida
•Ampio spettro su Gram positivi, Gram negativi, 
anaerobi facoltativi, funghi e alcuni virus, incluso 
HIV (ma non sporicida!)
•Rapido inizio di attività
•Effetto antimicrobico prolungato
•Effetto sinergico con alcool
•Mancata inattivazione da parte di liquidi 
biologici (sangue, siero, pus, etc.)



                                    
      MEDICAZIONE

TRASPARENTE
SEMIPERMEABILE

BIOPATCH

ALCUNI DISPOSITIVI



Dispositivi Sutureless

Grip lock

Features and Benefits 

Hypoallergenic tape 
Reduces the risk of rashes and skin         

   irritation. 

 Allows the patient’s skin to breathe.

Unique design 
Easy to apply and adjust with gloved     

   hands. 

Flexible for maximum patient comfort.

Specialised adhesive 
Holds Grip-LokTM firmly in position,   

   reducing the risk of catheter   
   dislodgement and migration.

Self-gripping fastener 
Secures the catheter in place, and       

   allows for easy removal.

Pre-cut foam insert 
Ensures correct catheter positioning.

Low profile 
Ensuring maximum patient comfort.

Grip-LokTM
 Catheter Securement Device

Ordering Information

Vygon Code NPC Code Unit of Sale

5804.04 ELW238 50

5804.09 N/A 50

Grip-Lok™ is a flexible low profile PICC and Midline catheter 
securement device specifically designed for maximum patient comfort, 
compatible with most PICC and Midlines.

 Simple
Grip-LokTM is applied in the same simple manner as a bandage, and can be 
easily placed and adjusted.

 Cost-effective
Engineered for durability, Grip-LokTM secures the catheter better than tape and 
helps prevent dislodgement and migration. This reduces the risk of lost lines and 
the associated catheter replacement costs.

 Versatile
Grip-LokTM can be used with Vygon Lifecath PICCs, Midlines, Leaderflex and 
other winged catheters.

Grip-LokTM in situ

vygon@vygon.co.uk www.vygon.com
Content Correct: 06/09        Code:PS155



Vantaggi:
•Dura per tutta la vita del catetere
•Maggiore stabilità  del catetere
 (durante cambi medicazione ed in
  pazienti non complianti)
•Migliore disinfezione exit-site
•No danni cutanei dovuti agli adesivi
• medicali

Dispositivi Sutureless(Securacath)

Svantaggi:
•Competenza specifica sia
  per il posizionamento che
  per la rimozione
• Alcuni pazienti riferiscono 
dolore



Uso dei sutureless device

•Usare un dispositivo di fissaggio 
sutureless al fine di ridurre il rischio 
d’infezione per i cateteri 
intravascolari. Categoria II CDC 
2011
 un dispositivo di intravascolari. Categoria II CDC 2011







Catetere venoso Centrale
 parzialmente impiantabile,
 la cui emergenza non è
 a livello del sito
 di venipuntura ma
 più distante mediante un
 tragitto
 fatto compiere al catetere
 nel sottocute.

CatetereCatetere  TunnellizzatoTunnellizzato



Presente in quasi tutti i cateteri 
tunnellizzati
Normalmente in dacrn
Per

La cuffia di fissaggioLa cuffia di fissaggio





Cannule periferiche lunghe



Mantenimento della pervietà del 
sistema



USO DEI NEEDLE FREE CONNECTORS: 
disinfezione

Come disinfettarli?

•CDC 2011: Clorexidina 2%, iodopovidone o 

alcool 70%

•EPIC3 2014: Clorexidina 2% in IPA 70% Tempo 

di disinfezione: 15 sec +asciugatura

•SHEA/IDSA 2014 almeno 5 sec

•INS 2016 il tempo dello scrubbing e di 

asciugatura dipendono dal design e dalle 

proprietà del disinfettante( per 70% IPA scrub 

time da 5 a 60 sec)

•Sicuramente ruolo fondamentale della 

“frizione” (scrubbing)  vigoroso oltre che del 

contatto con il disinfettante



Disinfezione dei NFC e di tutti gli Hub



Preferire i NFC a pressione neutra

 NFC a pressione positiva = rischio infettivo

NFC a pressione negativa = rischio occlusione



Uso dei cappucci contenenti 
antisettico:

 I port protectorsLa via di colonizzazione intraluminale sta 
assumendo un ruolo sempre più importante 
nell’innesco delle CRBSI

Cappucci con meccanismo di 
disinfezione passiva

à di nuova disinfezione del NFC

Vanno applicati al NFC al momento 
della deconnessione della linea 
infusionale
 e garantiscono una disinfezione in 
tempi rapidi e per una durata di 7 
giorni. Al
momento della riapertura della 
linea infusionale vanno rimossi e 
questa può essere riattivata senza 
necessità di nuova disinfezione del 
NFC





SOSTITUZIONE SET INFUSIVISOSTITUZIONE SET INFUSIVI

•SET DI INFUSIONE (COMPRESO LE 
LINEE DI CONNESSIONE,NEEDLE FREE 
CONNECTOR E DISPOSITIVI COLLEGATI) 
AD INTERVALLI N0N INFERIORI ALLE 96 
ORE,A MENO CHE NON SIA SOSPETTATA 
UN’INFEZIONE ASSOCIATA.
•SOSTITUIRE LE LINEE PER LA 
SOMMINISTRAZIONE DI SANGUE, 
PRODOTTI DEL SANGUE O LIPIDI ENTRO 
24 ORE DALL’INIZIO DELL’INFUSIONE



•SET PER INFUSIONE DI PROPOFOL 
OGNI 6\12 ORE
•SET PER INFUSIONE DI AMINOACIDI E 
DESTROSIO AD INTERVALLI NON 
INFERIORI ALLE 72 ORE



La Checklist  Prevenzione e Trattamento delle 
infezione cvc correlate è uno strumento utile per 
standardizzare e registrare l’insieme di tutte  quelle 
procedure che ci permettono di controllare e 
monitorare il  cvc .Per tale motivo è molto 
importante la corretta compilazione della scheda da 
parte dell’operatore che inserisce il catetere e di chi 
lo gestisce,infatti in essa possono essere inseriti 
importanti dati, utili a monitorare eventuali problemi 
di inserimento  e di gestione del cvc .  La scheda 
inoltre risulta parte integrante della cartella clinica e 
può essere in tempi successivi  consultata al fine di 
migliorare le potenzialità di gestione del cvc stesso.

                                            LA CHECKLISTLA CHECKLIST







GESTIONE DELLE COMPLICANZE      GESTIONE DELLE COMPLICANZE      
    CVC    CVC

•  Le  complicanze possono verificarsi al 
momento dell’impianto oppure manifestarsi 
tardivamente. La più recente classificazione 
prevede la distinzione delle complicanze in:
•Immediate legate alla inserzione (es. Pnx, 
puntura accidentale arteriosa, ematoma, 
emotorace, embolia gassosa, aritmie, mal 
posizionamento primario)
•Tardive legate alla inserzione (infettive, 
trombosi, meccaniche)
•Tardive legate alla gestione ( trombosi, 
occlusione, dislocazione, infezione)
 



Complicanze del cvc/picc legate Complicanze del cvc/picc legate 
alla gestionealla gestione

Trombosi venosa profonda (causata 
dalla scarsa stabilizzazione del 
catetere)  

I sintomi sono:

Edema e/o dolore a carico dell’arto superiore 
o della regione anteriore del torace
Modificazione del colore (cianotico, 
eritematoso)
•Malfunzionamento del catetere
•Non rimuovere il cvc in fase acuta

 



Complicanze del cvc/picc legate Complicanze del cvc/picc legate 
alla gestionealla gestione

•Le occlusioni possono essere:
•-intraluminali (parziali o totali) causate 
da:  

 
Coaguli ematici
Aggregati lipidici
Precipitati salini

Colonie batteriche

La diagnosi precoce di occlusione avviene da 
parte dell'infermiere che avverte la difficoltà di 

          infusione dei farmaci o liquidi e/o 
difficoltà durante      l'aspirazione                      

                                      



Complicanze tardive legate alla Complicanze tardive legate alla 
gestione del cvc/piccgestione del cvc/picc

- extraluminali causate da:
      inginocchiamento del catetere

•
•lesione accidentale del catetere (in caso di rottura del tratto 
esterno del catetere è necessario clampare a monte del punto di rottura 
del dispositivo e proteggere il tratto danneggiato con garza sterile)

•dislocazione accidentale, parziale o completa
•Fibrin-sleeve (manicotto di fibrina che avvolge il cvc lungo il 

suo percorso)

    Tali problemi si risolvono solitamente mediante 
 sostituzione su guida metallica del catetere o 
mediante rimozione e inserimento di un nuovo 
cvc



PREVENZIONE DELLE OCCLUSIONIPREVENZIONE DELLE OCCLUSIONI

  Lavaggio ‘pulsante’ (push/pause) con 10 ml SF prima 
e dopo ogni      infusione; in caso di emoderivati o 
dopo la esecuzione di prelievi dal catetere o dopo la 
infusione di mezzo di contrasto utilizzare almeno 20 
ml SF

  Chiusura del sistema soltanto con SF (->eccezione: 
cateteri da dialisi e device totalmente impiantati; 
non utilizzare eparina nei VAD a breve e medio 
termine)

  Utilizzo di needle free connectors a pressione neutra

  Evitare ‘cocktail’ di farmaci

  Preferire pompe infusionali per la NP ai 
microgocciolatori



Trattamenti delle occlusioniTrattamenti delle occlusioni

•I trattamenti delle occlusioni sono di 3 tipi: 
Disostruzione idraulica

•Farmacologica

•Sostituzione del catetere su guida metallica 
(in caso di più lumi).

• La disostruzione idraulica rappresenta il 
primo ‘step’ per ogni tipo di occlusione, si 
utilizza solo soluzione fisiologica mediante 
siringhe di misura non inferiore ai  10cc 
effettuando ripetuti boli in 
infusione/aspirazione (‘pumping’).



Trattamento delle occlusioniTrattamento delle occlusioni

•Nel caso in cui la semplice disostruzione 
idraulica non sia sufficiente si può tentare 
la disostruzione farmacologica, dietro 
prescrizione medica e in ambito 
ospedaliero o, comunque protetto, con:
•Urokinasi in caso di sospetta ostruzione 
da coaguli
•Etanolo al 70% in caso di sospetta 
ostruzione da depositi lipidici (NPT)
•Acido Idrocloridico 0.1 N in caso di 
sospetta ostruzione da calcio e fosfati.
•La sostituzione del catetere su filo guida 
è una manovra medica.



Complicanze tardive legate alla gestione del Complicanze tardive legate alla gestione del 
cvc/picccvc/picc

Infezioni

Punti critici:
•Somministrazione di boli
•Cambio delle linee infusionali
•Medicazione



Complicanze del CVP/midlineComplicanze del CVP/midline
Flebite
Valutazione

Dolore indolenzimento lungo la vena

Eritema ,calore,indurimento della vena

Edema del punto dell'inserzione

Velocità di flusso rallentata

Interventi

Il trattamento comprende:
 applicazione di compresse calde, sollevare 

l'arto,somministrare se c'è dolore analgesici e 
soprattutto la rimozione del caterere.Non vi sono 
evidenze sulla efficacia dell' applicazione di gel o 
pomate

Informare il medico



LE FLEBITE
 Una complicanza ancora 
piuttosto frequente in tutte le 
UO e di gestione infermieristica 
è la Flebite.
L'arto va controllato almeno 
una volta per turno.
 Questa va distinta però in tre 
gruppi in
base alla causa che la 
determina.



Flebite chimica

Quando la somministrazione di alcuni farmaci 
determina una reazione locale non provoca 
danno tissutale (farmaci irritanti) sospendere 
infusione aspirare se e possibile il farmaco 
irritante 3-4 ccdi sangue togliere cannula 
sollevare arto applicazione di ghiaccio 
intermittente nelle prime 48 ore

Flebite meccanica

Quando vi è una discrepanza tra calibro del 
presidio e calibro del vaso

Flebite batterica

Quando non sono state adottate tutte le tecniche 
asettiche per il posizionamento(si manifestano  
in genere dopo 72-96 ore)



Infiltrazione/stravaso
 Edema e gonfiore di tutto il margine

Impallidimento e cute fredda,formazione si vescicole 
dopo qualche ora o giorni

interventi:Interrompere l'infusione controllare la zona 
aspirare dall'accesso venoso e togliere

applicare compresse asciutte  e fredde per ridurre 
infiammazione

Compresse calde se vogliamo disperdere il farmaco nei 
tessuti

infezione della sede:Eritema gonfiore emissione di 
secrezioni

Interventi

Togliere la cannula disinfettare con antisettico coprire 
con garza sterile registrare l'evento



Gruppo Accessi Vascolari

PAZIENTE CON NECESSITA' DI
INSERIMENTO E/O GESTIONE DI

CATETERE VENOSO

IO.01/PA.DS.26
Istruzione operativa per gestione e posizionamento 

accessi vascolari
Zona Pistoia

IO.01/PA.DS.26
Istruzione operativa per gestione e posizionamento 

accessi vascolari
Zona Pistoia

INVIO RICHIESTE CONSULENZA AL GRUPPO ACCESSI VASCOLARI
AREA PISTOIA ALL'INDIRIZZO MAIL

accessivascolari.consulenze.areapistoia@ulscentro.t
oscana.it



FLOW CHART

DELLA

ISTRUZIONE

OPERATIVA

PER LA

GESTIONE
 

ED IL

POSIZIONAMENT
O

DI ACCESSI

VASCOLARI



            CONCLUSIONI           CONCLUSIONI           
Non inventiamoci nulla.

Studiamo le principali linee guida per la gestione dei 
VAD:

Sono autorevoli

Sono ben fatte

Sono chiare

Sono aggiornate

Sono disponibili gratuitamente su internet

Sulla base delle linee guida, prepariamo ( a) 
protocolli appropriati di gestione, (b) uno o più 
‘bundle’ per minimizzare determinate complicanze di 
gestione, (c) procedure aziendali

 

 





















GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE
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