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INTRODUZIONE
Le raccomandazioni contenute in queste linee guida vanno intese come indirizzi di comportamento,
non come protocolli fissi che devono essere obbligatoriamente seguiti.
Le raccomandazioni delle linee guida si applicano ad un paziente medio, non ad una singola e specifica persona;
rimane compito e responsabilità del medico e degli operatori sanitari valutare l’appropriatezza di un determinato
trattamento per un determinato utente.
Le linee guida non sostituiscono in alcun modo né la valutazione clinica, né il bagaglio culturale, né l'esperienza
professionale del medico e dell’ infermiere, né una corretta ed esauriente informazione del paziente, né il suo
consenso informato e cioè quanto in termini di prudenza, diligenza e perizia viene richiesto al personale sanitario
nel trattamento dello specifico paziente.
In sostanza si tiene a precisare che le linee guida non sono per il medico e per l’infermiere “norme da seguire“ né
sono discriminanti della responsabilità professionale soggettiva.
Inoltre le linee guida non possono essere utilizzate nei confronti di chiunque (medico, operatori sanitari,
paziente, organizzazione sanitaria) per obbligare, autorizzare, o impedire la scelta di un trattamento.
Il gruppo di lavoro che ha elaborato le linee guida declina pertanto ogni responsabilità per danni diretti o indiretti a
persone o a cose che possano derivare dalla applicazione o dalla non applicazione delle raccomandazioni
contenute in queste linee guida.
Questo elaborato è costituito da:
1. Linee Guida Catetere Venoso Centrale a medio e lungo termine in età adulta;
2. Linee Guida Catetere Venoso Centrale a medio e lungo termine in età pediatrica.
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Premessa
Un accesso venoso valido e ben gestito costituisce un presidio irrinunciabile non solo nel trattamento dei
pazienti critici ricoverati nelle U.O. ospedaliere di terapia, di degenze riabilitative e/o cure palliative, ma anche, in
perfetta continuità assistenziale, di quelli presenti nelle strutture deospedalizzate, come gli Hospice, le Residenze
Sanitarie e Riabilitative, l’assistenza in ADI e in qualsiasi altra tipologia organizzativa di assistenza al domicilio del
malato.
Ne consegue che tutto il personale sanitario che assiste pazienti che necessitano di terapie endovenose,
a prescindere dal fatto di operare nell’ospedale o nelle strutture articolate territoriali, deve essere in grado di
gestire con correttezza e competenza un accesso venoso centrale.
La collaborazione fra operatori è importante per assicurare un Servizio di qualità e per raggiungere e mantenere i
seguenti standard di risultato:

•
•
•
•

Mantenimento del presidio venoso per tutto il tempo necessario alla cura del paziente.
Prevenzione/Assenza di complicanze.
Osservazione programmata del management del CVC. Manutenzione programmata del CVC.
Soddisfazione del paziente.

OBIETTIVI:
Uniformare, fra gli operatori medici ed infermieristici, le conoscenze ed i comportamenti del management
degli accessi venosi centrali sia in ambito ospedaliero che territoriale, tenendo conto della compliance del
paziente e dei familiari per evitare il disorientamento negli utenti.
Prevenire le complicanze legate alla presenza del presidio.
Effettuare la diagnosi precoce delle complicanze.
Standardizzare il trattamento delle complicanze, senza rinunciare, al bisogno,.ad un percorso terapeutico
personalizzato.
Favorire la collaborazione fra i sanitari, l’autoapprendimento, l’aggiornamento del personale in servizio e
l’inserimento di operatori neoassunti.
CAMPO DI APPLICAZIONE
Le linee guida sono applicate ad ogni paziente in gestione intraospedaliera e/o territoriale che necessita di un
accesso venoso centrale a medio e lungo termine (fase di pre-inserimento, inserimento, post-inserimento).
RESPONSABILITA’
1. Responsabile delle linee guida è: il Dott. A. Brogi per la parte medica e l’Ostetrica A. Annesanti per la
parte infermieristica.
2. Responsabile della gestione clinica del CVC è l’operatore che si fa carico, in base alle proprie
competenze professionali, del management della situazione clinica - assistenziale.

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE
OSPEDALE SENZA DOLORE
Manuale Qualità

Linee Guida
- Catetere Venoso Centrale - medio e lungo termine età adulta e pediatrica
Coordinatore: Dott. A. Brogi

Cod.: L.G.
Rev: 0
Pag. 8 di 8

ISTRUZIONI OPERATIVE
1. Il management per l’impianto del CVC
LE SITUAZIONI CLINICHE IN CUI INSERIRE IL CVC

INDICAZIONI

Condizioni cliniche temporanee o definitive che
rendano necessario sostituire in tutto o in parte
(integrazione) l’assorbimento intestinale .

Malassorbimento da ampie resezioni intestinali,
cachessia neoplastica, sindromi da stress cronico e
ipercatabolismo, patologia acuta e cronica di intestino
tenue e pancreas di genesi malformativa, iatrogena,
traumatica, stenosi alta delle vie digestive in fase pree postchirurgica, malattie neurologiche invalidanti il
processo di masticazione/ingestione degli alimenti,
come
alternativa
precoce
alle
procedure
enterogastrostomiche.

Condizioni cliniche temporanee o definitive che
rendano necessario mettere a riposo la funzione di
secrezione e assorbimento intestinale.

Fistole enterocutanee, fistole enteriche postoperatorie,
deiscenze anastomotiche, peritoniti adesive con stato
occlusivo, m. di crohn, rcu e megacolon tossico

Condizioni cliniche temporanee o definitive che
rendano necessaria l’infusione (periodica,
continua, intermittente di sostanze iperosmolari o
irritanti) nel sistema venoso centrale.

Trattamento chemioterapico

Assenza di vene periferiche o impossibilita di loro
reperimento e/o mantenimento, in presenza di
esigente necessità d’infusione.

Trattamento emodialitico TEMPORANEO
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I TEMPI CLINICI DI INSERIMENTO DEL CVC
I tempi clinici d’inserimento del CVC devono tener conto della condizione psico-fisica e dello stadio di malattia
della persona.
Si raccomanda di inserire il presidio prima che le vene periferiche siano completamente fuori uso.
LA PROGRAMMAZIONE
I responsabili dell’organizzazione, (infermiere coordinatore e dirigente medico) hanno un ruolo importante
nell’ottimizzare le risorse umane, materiali e temporali in modo da assicurare una gestione efficace
ed efficiente dei CVC.
Il posizionamento di questi presidi, in soggetti anche “critici” (oncologici, oncoematologici, patologie altamente
catabolizzanti, immunocompromessi, traumatizzati, ustionati ) deve considerare i rischi che l’impianto
comporta e le complicanze immediate, precoci o tardive che possono verificarsi.
Per ottenere risultati di qualità è opportuno raccomandato programmare il posizionamento del CVC, salvo che
non vi siano condizioni di urgenza clinica, perché solo una buona organizzazione garantisce tutte le
condizioni di sicurezza per il paziente e consente agli operatori di lavorare nel rispetto dei tempi necessari e
delle conoscenze scientifiche.
La fase di programmazione trova il punto di forza nel team multidisciplinare che concorda e personalizza la
scelta del presidio più idoneo a seconda delle necessità terapeutiche di ogni singolo soggetto. Il team è
composto dal medico e dall’infermiere di reparto, oppure dal medico di medicina generale che ha in cura il
paziente, dal medico che posizionerà il CVC e dal paziente stesso.
Il posizionamento, possibilmente ecoguidato, del catetere in una vena centrale è di esclusiva competenza
medica specialistica; tuttavia l’infermiere collabora alla procedura, controlla ed utilizza il catetere, quindi deve
conoscerne le indicazioni, le complicazioni e le modalità di gestione.

Programmazione:
Centro Catetere Venoso Centrale: (Lotto 3°, Piano -4).
per appuntamento: Tel. 0577- 585628, 585027

ore: 09-13 (lunedì – venerdì)

Per inserimento CVC occorre:
• richiesta di consulenza medica
• richiesta di consulenza psicologica
• richiesta di inserimento del CVC
UOC Nefrologia, Dialisi, Trapianti: (Lotto 2°, Piano 2) * per trattamento di emodialisi
per appuntamento ed urgenze: Tel. 0577 – 586328 (Nefrologia) 586309 (Emodialisi)
Per inserimento CVC occorre:
• richiesta di inserimento del CVC
UO Nutrizione Artificiale: (Lotto 1°, Piano 5°)
* per nutrizione artificiale
per appuntamento ed urgenze: Tel. 340 6924856 ore: 09 – 16 (Lunedì – Venerdì)
Per inserimento CVC occorre:
• richiesta di inserimento del CVC

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE
OSPEDALE SENZA DOLORE
Manuale Qualità

Cod.: L.G.
Rev: 0
Pag. 10 di 10

Linee Guida
- Catetere Venoso Centrale - medio e lungo termine età adulta e pediatrica
Coordinatore: Dott. A. Brogi

LA TIPOLOGIA DI RICOVERO
Il posizionamento del CVC si effettua in ambito di ricovero ordinario o di prestazione ambulatoriale.
L’INFORMAZIONE AL PAZIENTE
L’informazione è data al paziente da professionisti diversi ed ognuno per il loro ruolo specifico e ben definito.
Il Medico che ha in cura il paziente lo informa per quanto riguarda il programma terapeutico che può
consistere in una o più fra queste indicazioni: chemioterapia antiblastica, nutrizione parenterale, trasfusione di
sangue e/o emocomponenti, terapia antalgica e palliativa, emodialisi, infusione di farmaci per periodo
prolungato, accessi periferici non utilizzabili, ecc.
Il medico che deve posizionare il presidio espone in termini comprensibili al paziente la tecnica di impianto, i
potenziali rischi immediati e tardivi e le complicanze ad essa correlati.
L’infermiere informa ed educa l’utente per coinvolgerlo attivamente nella gestione del CVC.
EMODIALISI: informare il paziente che il posizionamento del CVC è temporaneo ( inserimento in urgenza ), in
quanto sostituito a breve dalla costruzione della fistola artero-venosa (AV).
LE INFORMAZIONI IMPORTANTI
Per la pianificazione dell’ intervento sono importanti:
La raccolta dati sulle abitudini di vita del paziente, al fine di alterarle il meno possibile con l’inserimento del
catetere (esempio: se dorme sul fianco destro è preferibile posizionare il CVC a sinistra). La scelta della sede
di impianto deve considerare il buon funzionamento del catetere e favorire le migliori condizioni di vita
possibili.
La possibilità di futuri interventi che possono coinvolgere altri distretti venosi (FAV).
Altri dati da raccogliere sono: anamnesi di pregresse intolleranze ad anestetici locali, antisettici cutanei o ai
cerotti, materiali di comune impiego nella medicazione della sede d’impianto del catetere.
Individuare un familiare leader di riferimento per la fase domiciliare. Questo non solo
per gli aspetti strettamente legati alla presenza del CVC, ma per tutto il programma di cura.
Individuare l’ubicazione di un ospedale o un punto di primo intervento vicini al paziente in
caso di complicanze acute correlate alla presenza del CVC.
Identificare personale e struttura del centro di riferimento più vicino o un punto di primo intervento da
contattare in caso di complicanze acute correlate alla presenza del CVC.
IL CONSENSO INFORMATO
E’ indispensabile ottenere il consenso scritto del paziente, che deve essere redatto dal medico che
impianta il presidio. Il Consenso è una libera scelta ed è firmato unicamente dal paziente capace di intendere e
volere.
Negli altri casi, si farà riferimento alle figure giuridiche previste (tutore legale, amministratore di sostegno).
L’acquisizione formale del consenso informato non può essere delegata all’infermiere, sebbene questo
possa coadiuvare ed integrarsi con il medico, mettendo a disposizione del paziente la propria esperienza al fine di
ottenerne una motivata adesione alla esecuzione della procedura.
La fase della “raccolta della firma” deve essere improntata alla disponibilità al colloquio, al supporto
psicologico, alla esauriente esposizione dei vantaggi e dei rischi.
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LA PREPARAZIONE DEL PAZIENTE PER L’INSERIMENTO
Tricotomia
Spesso nel malato sottoposto a chemio e/o radio terapia antiblastica si manifesta alopecia.
Nel caso di paziente maschio e in presenza di peli nella sede dove sarà impiantato il catetere si consiglia di
eseguire la tricotomia.
Per eseguire la tricotomia:
usare preferibilmente, se disponibile, il rasoio elettrico con testina singola “usa e getta”
in alternativa, eseguire la tricotomia con la lametta immediatamente prima del posizionamento del CVC
(il tempo breve che intercorre fra eventuali microabrasioni e intervento non consentono la proliferazione
dei microrganismi).
Cura igienica del corpo
In letteratura è ampiamente dimostrato che la doccia preparatoria con l’uso di Clorexidina riduce le infezioni
da stafilococco colonizzante la cute; pertanto è consigliato l’uso di questa metodica prima del posizionamento
del CVC.
E’ importante dare indicazioni al paziente su come eseguire la doccia igienica.
Se la condizione clinica lo consente, evitare la degenza in ospedale prima dell’inserimento del CVC.
Il/la paziente in attesa del posizionamento del presidio, dopo il bagno igienico, indossa biancheria pulita. Di
norma, non deve avere su di sé orologio da polso,smalto, collane, bracciali ed altri monili.
Per il posizionamento del CVC in sala operatoria il/la paziente deve indossare camice monouso, cuffia ed i
calzari.
Digiuno
Per il posizionamento del CVC non è indispensabile il digiuno; se il paziente lo desidera può fare una
colazione semplice o un pasto molto leggero.
Profilassi antimicrobica
La profilassi antimicrobica non ha un razionale di impiego nelle procedure d’inserzione del CVC. Possono
esservi comunque delle eccezioni, valutate dal medico, rappresentate dal paziente fortemente
immunodepresso o da situazioni cliniche ad elevato rischio di infezioni correlate alla presenza di un CVC.
(pazienti ustionati, eresipela, alterazioni specifiche della barriera cutanea, setticopiemie).
Somministrazione di piastrine (< 50.000 piastrine)
va eseguita entro le 2 ore che precedono l’inserimento del CVC.
Terapia cronica con dicumarolici
è necessario sospendere la terapia fino ad ottenere un valore INR inferiore o uguale a 2 con la
somministrazione di eparina a basso peso molecolare che deve essere sospesa 4-5 ore prima dell'impianto.
Documentazione clinica
Prima del posizionamento del CVC il paziente è visitato dal medico che effettuerà l’inserimento del presidio
per escludere:
• presenza di un’anamnesi specifica per patologia polmonare,
• anomalie morfologiche del torace e del collo (es. presenza di pacchetti linfonodali),
• alterazioni emocoagulative e/o piastrinopenia,
• presenza di rischio infettivo,
• le condizioni che possono aumentare i rischi precoci da malposizionamento del catetere.
L’infermiere verifica che nella cartella clinica del paziente siano presenti:
• ECG refertato
• Esami ematochimici: emocromo, conta piastrine, PT, PTT., fibrinogeno, INR di data non superiore a 30 gg.
(escluse le patologie connesse alla emocoagulazione)
• Emogruppo, per l’ipotesi di trasfondere in emergenza.
• Altre, eventuali, indagini specialistiche preliminari (ecocolordoppler dei vasi, ecc.).
• Modulo del consenso informato firmato dal paziente.
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• Richiesta di Rx torace di controllo
• Richiesta di inserimento del CVC.
• Richiesta di assistenza angiografica e / o ecografia ( se richiesto ).
L’AMBIENTE PER POSIZIONARE IL CVC
Non esistono in letteratura indicazioni in merito alla scelta dell’ambiente ideale per il posizionamento del
CVC.
E’ consuetudine utilizzare la sala operatoria o la sala angiografica perché ritenute ambiente più idoneo
per sicurezza e sterilità rispetto alla degenza ordinaria.
In realtà va bene ogni altro locale, purché dedicato e preparato per queste procedure (assimilabile alla sala
operatoria) e non usato per l’esecuzione di procedure contaminanti.
E’ importante che il personale, il paziente e gli eventuali accompagnatori si sottopongano alle procedure
comunemente adottate per l’accesso ad ambienti operatori (calzari, maschera, camice monouso).
Caratteristiche dell’ambiente
L’ ambiente dedicato all’impianto di CVC deve rispondere ai seguenti requisiti:
• Stanza con una adeguata illuminazione e ricambio d’aria, ingresso consentito esclusivamente agli operatori
ed al paziente, per garantire microclima ideale e ridurre la carica batterica ambientale.
• Possibilità di eseguire scopia durante le manovre di impianto.
• Possibilità di eseguire ecodoppler durante le manovre di impianto
• Monitoraggio elettrocardiografico del malato.
• Presenza di bocchette di collegamento a gas medicali, ossigeno, aria compressa, aspirazione
• Presenza di dispositivi di rianimazione per complicanze immediate (defibrillatore, pallone di Ambu, set per
intubazione)

Luogo di impianto CVC:
Centro Catetere Venoso Centrale:
• S.O. Otorinolaringoiatria: (Lotto 2°, Piano -2).
UOC Nefrologia, Dialisi, Trapianti:
• Nefrologia: (Lotto 2°, Piano 2°)
UO Nutrizione Artificiale:
• Ambulatorio n° 9: (Lotto 1°, Piano -1)

L'ASSISTENZA DOMICILIARE
Alla dimissione del paziente viene attivata l'assistenza infermieristica domiciliare ( avvertire ADI o ADOI ) per
controllo e medicazioni. Il Servizio è attivato dal reparto che ha in carico il malato.
Se l'infermiere addetto all'assistenza domiciliare rileva delle anomalie o delle complicanze avverte il MMG o invia
il paziente al Pronto Soccorso.
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IL FOLLOW-UP

Centro Catetere Venoso Centrale:
controllo 7° giorno post inserimento,
rimozione punti in 12° - 15° giorno,
controllo a distanza di 1 mese dall’inserimento,
in seguito controlli trimestrali,
rimozione del CVC al termine dell’uso,
in presenza di complicanze è opportuno richiedere consulenza.
UOC Nefrologia, Dialisi, Trapianti:
Rx torace in 2 proiezioni (inserimento in Giugulare o Succlavia) prima del trattamento dialitico,
rimozione punti in 12° - 15° giorno,
controllo a giorni alterni prima del trattamento dialitico,
rimozione del CVC al termine dell’uso,
rimozione e reinserimento in presenza di complicanze del CVC
UO Nutrizione Artificiale:
attività di consulenza
controllo del presidio su richiesta

RACCOMANDAZIONI - INFORMAZIONI PER I REPARTI CHE NON UTILIZZANO ILCVC DI ROUTINE
Al personale sanitario di tali reparti si raccomanda di utilizzare il CVC, TRANNE QUELLO DESTINATO AD
EMODIALISI, per la terapia infusionale e per i prelievi,al fine di evitare al paziente venipunture inutili o dannose.
Il personale medico ed infermieristico dell’area oncologica medico - chirurgica e della terapia antalgica sono
disponibili per consulenza e supporto pratico.
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IL RIENTRO IN OSPEDALE DEL PAZIENTE PER COMPLICANZE

Possono verificarsi evenienze diverse che ipotizzano differenti modalità di gestione:
EVENTO

1°DISPOSIZIONE

ATTIVITA’

Il paziente o il MMG notano una
complicazione IPERACUTA (PNX,
sepsi del catetere venoso con
stato
di
shock,
necrosi
cutanea,ematoma con emorragia
esterna,etc.)

E’ RICOVERATO DAL 118 NEL
PRESIDIO OSPEDALIERO PIU’
VICINO

Il medico di P.S. o del reparto di
degenza dispone per il trattamento
delle complicanze

Il paziente presenta complicanze
loco-regionali il cui trattamento
supera le capacità del MMG e del
personale infermieristico che
presta abituale assistenza

Il MMG o il personale di
assistenza contattano il centro
che ha inserito il CVC o, in
difetto, il Pronto Soccorso e
provvedono
all’invio
del
paziente

Il
centro
di
inserimento
direttamente, o il Pronto Soccorso
dell’Azienda,
fa
eseguire
gli
accertamenti diagnostici necessari,
e provvede di conseguenza al
trattamento
diretto
della
complicanza o al ricovero del
paziente presso il reparto idoneo

Il
paziente
presenta
una
complicanza ad esordio lento
che ne consente una gestione
NON URGENTE

l paziente ed il familiare di
riferimento, sentito il servizio
infermieristico locale o il MMG,
contattano telefonicamente il
centro d’impianto per una
visita/consulenza urgente

Il centro di inserimento, esegue le
procedure di ripristino necessarie,
provvede al trattamento diretto
della complicanza, fa eseguire gli
accertamenti diagnostici ritenuti
indifferibili, rinvia il paziente alle
strutture territoriali di competenza.
Ove ritenuto necessario, provvede
ad inviarlo
al Pronto Soccorso
dell’Azienda per ricovero presso il
reparto idoneo

•
•
•

UOC Nefrologia, Dialisi, Trapianti: accetta i propri pazienti.
UO Nutrizione Artificiale: accetta i propri degenti, tranne mancanza di posti letto.
Centro CVC: privo di posti letto, disponibile SOLO MATTINE FERIALI per attività correlate alle
complicanze del CVC di mattina (visita, consulenza).
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2. L'istruzione operativa dell’inserimento del CVC
Materiale
• anestetico locale
• Carrello / tavolino servitore
• set di ferri chirurgici (portaghi,forbici,pinze di Kelly,
• guanti sterili
pinze chirurgiche,bisturi monouso n°11)
• antisettico
• siringhe da 5 -10 -20 ml sterili
• sol. fisiologica (fiale e / o flaconi)
• aghi di Huber 22/G (per emotrasfusione 19 / G)
• deflussore sterile
• mascherina chirurgica - copricapo – camice sterile
• microgocciolatore
• teli sterili
• rubinetto a tre vie
• etichetta identificativa.
• kit di CVC
• contenitori per rifiuti speciali pericolosi a rischio
• filo di sutura non riassorbibile 00 con ago tagliente
infettivo
• sistema di fissaggio per CVC
• contenitore per acuminati e taglienti
• medicazione in garza e cerotto
• eparina
Per EMODIALISI:
• ago di Kimal
• filo guida e divaricatore
• siringhe 2.5 ml per somministrazione di eparina pura nei due lumi
•
•

NB: l'inserimento del CVC in età pediatrica si effettua in anestesia generale.
NB: Se il CVC NON è stato posizionato con tecnica rigorosamente asettica, deve essere sostituito
appena possibile e NON PIU’ TARDI DI 48 ORE.

ISTRUZIONE OPERATIVA
AZIONE
Informare l’utente sulla procedura cui verrà
sottoposto, far firmare il consenso informato (se non lo ha
fatto in precedenza).

MOTIVAZIONE
Promuovere la sicurezza psicofisica, la
collaborazione e l’ adempimento della normativa
vigente.

Per gli operatori: indossare mascherina chirurgica e
copricapo

Prevenzione delle infezioni ospedaliere e delle
infezioni occupazionali correlate agli accessi
intravascolari, al momento dell’inserimento del
CVC

Far indossare al paziente e ad eventuali accompagnatori
camice monouso e copricapo.

Mantenere bassa carica batterica ambientale

Posizionare correttamente l’utente per accesso in giugulare
(il più utilizzato):
porre il paziente in posizione supina o in lieve Trendelenburg
con la testa ruotata dal lato opposto rispetto a quello scelto
per l’accesso; mettere eventuale cuscinetto sotto le spalle; far
estendere lungo il tronco il braccio omolaterale rispetto
all’accesso con il palmo della mano rivolto verso l’alto.
Scoprire ampiamente la zona destinata all’accesso venoso,
dov’era stata praticata la tricotomia.
Collocare gli elettrodi per il monitoraggio dell’ECG e della
saturazione di O2.

Facilita le manovre di inserimento del CVC.
Diagnosi di alcune complicanze immediate.
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Nel corso delle manovre il paziente è aiutato dall’infermiere a
mantenere la corretta posizione.

Scegliere ed incannulare una vena periferica,preferibilmente
dal lato opposto all’intervento, con agocannula 20,
mantenendo la linea pervia.
Eseguire il lavaggio chirurgico delle mani

Rimuovere la flora transitoria e ridurre la flora
residente dalla cute delle mani e degli
avambracci prima di indossare i guanti sterili

Procedere alla vestizione sterile dell’operatore ed indossare i
guanti sterili secondo procedura

Ottenere la massima barriera nella prevenzione
delle infezione correlate agli accessi
intravascolari e delle infezioni occupazionali.
Mantenere l’asepsi dei dispositivi medici e del
materiale.

Preparare il campo sterile per il materiale occorrente
e l’apertura sterile del kit per CVC
Eseguire l’antisepsi della cute con PVP-Iodio con movimenti
rotatori dal centro verso la periferia senza mai tornare
indietro.
Cambiare il tampone ad ogni passaggio per un totale di tre
passaggi

Ridurre la colonizzazione microbica della cute
dell’utente nella zona d’inserimento del CVC.

Lasciare agire l’antisettico almeno per 2 minuti.

Garantire l’azione battericida dell’antisettico.

Delimitare il campo con teli sterili.

Garantire e mantenere la procedura in asepsi e
mantenere ferma la delimitazione del campo.
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Somministrare l’anestetico locale monodose

Ridurre il dolore all’utente durante l’inserimento.

Inserimento del CVC e controllo della corretta posizione in
vena.

Garantire le successive corrette infusioni.

Catetere di Tesio

Collegare sol. fisiologica al CVC per effettuare il lavaggio

Mantenere pervia la linea infusionale.

CATETERE TESIO - EMODIALISI:
eparinizzazione con eparina pura secondo prescrizione nei
lumi del CVC.
Fissare il dispositivo con punti di sutura o apposita
medicazione

Evitare la fuoriuscita e la dislocazione del
dispositivo.

Applicare medicazione come da protocollo.

Garantire e mantenere l’asepsi durante la
verifica per il corretto posizionamento del CVC.

Controllo radiologico: Rx torace in 2 proiezioni.

Verifica corretto posizionamento del CVC.
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Eliminare il materiale monouso negli appositi
contenitori e ricondizionare l’ambiente.

Rendere l’ambiente igienicamente idoneo per le
successive procedure e prevenire infezioni.

Trattare i dispositivi pluriuso come da Prontuario
degli antisettici e disinfettanti.

Ricondizionare la sala operatoria in modo
adeguato e sicuro per utenti ed operatori.

Eseguire il lavaggio antisettico delle mani.
Compilare la documentazione clinica predisposta per
tale procedura

Prevenire il rischio infettivo
Documentare in modo esaustivo la procedura ai
fini clinici, epidemiologici ed amministrativi.

Effettuare il controllo Rx entro le 4 ore successive
all’inserimento.

Diagnosticare eventuale
complicanza precoci
(pneumotorace).

Risorse umane: Per inserire il CVC occorre sempre la presenza, minima, di 3 operatori ( medico,
infermiere ed OSS ).

Il Servizio che impianta il CVC ATTIVA IL CONTROLLO RADIOLOGICO e PRENDE VISIONE del referto.
Il paziente è inviato in reparto o al proprio domicilio SOLO DOPO AVER EFFETTUATO il torace di
controllo .
Il paziente NON effettua il trattamento emodialitico se non ha praticato il torace di controllo in 2
proiezioni.
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Medicazione al termine dell’impianto

LA METODICA DI IMPIANTO
Le metodiche di impianto del CVC sono due:
a) la percutanea
b) la chirurgica
La tecnica percutanea, sia sec. Seldinger che “peel-away”, offre alcuni vantaggi rispetto alla tecnica chirurgica,
quali rapidità di esecuzione, semplicità, praticità, costi relativamente minori.
La tecnica chirurgica per contro ha il grande vantaggio di controllare i vasi e di inserire con sicurezza il CVC nel
lume e non espone al rischio della mancata incannulazione del vaso.
La posizione del paziente può influire sulla valutazione della posizione dell’apice del CVC: quando si abbandona
la posizione di iperestensione cervicale con rotazione del capo adottata durante l’accesso venoso, l’apice del
catetere avanza significativamente verso l’atrio; così pure per gli accessi attraverso la v. femorale si ha una
notevole escursione del catetere tra anca flessa (posizione seduta) e anca estesa (come durante l’accesso al
vaso).
Nel bambino si deve considerare la crescita che costringe progressivamente la punta del presidio ad
allontanarsi dalla posizione “centrale”; controlli longitudinali (ecocardiografici o radiografici) sono quindi indicati
nei cateteri a lunga permanenza, ed anche tutte le volte che vi sia un funzionamento non ottimale.
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3. Il posizionamento del CVC: le complicanze immediate e precoci.
Le complicanze correlate alla presenza di un CVC si distinguono in immediate e precoci (strettamente legate
alle manovre di posizionamento), tardive (spesso correlate alla gestione del presidio ed alla compliance del
malato).

complicanze immediate
Complicanza

Trattamento

1. Puntura arteriosa.

1. Compressione digitale se si tratta della carotide che è
superficiale.
Non facilmente comprimibile se trattasi dell’arteria
succlavia.

2. Pneumotorace.

2. Trattamento specifico secondo l’entità del danno.

3. Aritmie.

3. Monitorizzare il paziente. Terapia cardiologica differenziata
in base a tipologia e durata delle aritmie.

4. Embolia gassosa.

5. Malposizionamento del catetere.

4. Per prevenzione:
porre il paziente in posizione di Trendelenburg per il
posizionamento del CVC in giugulare e succlavia;
in “anti-Trendelenburg” per il posizionamento in femorale
(aumento della pressione intravasale)
5. Radiografia o scopia intra-posizionamento del CVC e
controllo standard radiografico post inserimento entro 4 ore
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complicanze precoci
Complicanza

Trattamento

1. Sanguinamento o ematoma di entità
importante in sede di venipuntura, del
tunnel o della tasca sottocutanea.

1. ♦ Posizionare il paziente semi seduto se è stata punta una
vena della la sede toracica.
♦ Effettuare la compressione.
♦ Applicare il ghiaccio.
♦ Valutare la necessità di ripetere l’ emocromo e di
effettuare l’emotrasfusione.

2. Pneumotorace tardivo, (si presenta
dopo 24 – 48 ore dal posizionamento del
CVC).

2. ♦ Osservare clinicamente il paziente.
♦V
 alutare la presenza di dispnea, dolore toracico, tosse
stizzosa, enfisema sottocutaneo nella regione del collo.
♦ Chiamare immediatamente il medico.

3. Emotorace (secondario a piccole
lacerazioni della pleura parietale o a
minime lacerazioni della v. succlavia in
caso di ripetute venipunture).

3. ♦ Osservare il paziente nelle 24 – 48 ore successive il
posizionamento.
♦ Monitorare parametri respiratori ed ematologici.
♦ Monitorare la Sa O2.

4. Tamponamento cardiaco da
accidentale sfondamento delle cavità
cardiache e dislocazione.

4. ♦ M
 ettere in atto tutte le manovre per il trattamento
dell’emergenza cardiaca.

5. Lesione di strutture nervose che può
verificarsi per lesione diretta accidentale
ad opera dell’ago introdotto.

5. ♦ Compare formicolio e / o dolore agli arti associata a
variazione del tono della voce.

6. Lesione del dotto toracico durante
l’inserimento del CVC in succlavia sin.

6. ♦ La diagnosi è radiografica
Si effettua la compressione sul punto d’ingresso del
CVC a livello della v. succlavia sinistra per 48-72 ore.

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE
OSPEDALE SENZA DOLORE
Manuale Qualità

Linee Guida
- Catetere Venoso Centrale - medio e lungo termine età adulta e pediatrica
Coordinatore: Dott. A. Brogi

Cod.: L.G.
Rev: 0
Pag. 22 di 22

4. Il management post impianto del CVC

Il management post impianto
L’osservazione del paziente:
è un aspetto essenziale dell’assistenza infermieristica; solo il professionista esperto e motivato riesce a cogliere
quei segni e sintomi indispensabili per prevenire e/o per minimizzare le complicanze conseguenti al
posizionamento del CVC.
Di norma, la possibilità che si manifestino delle complicanze rientra in un periodo variabile fra le 24 – 48 ore
successive.
La durata del monitoraggio:
dopo l’impianto del CVC può variare a seconda dei:
• fattori di rischio correlati alla malattia di base
• difficoltà incontrate durante l’impianto (puntura di altri vasi, molteplici tentativi di inserimento
correlati al reperimento della vena, ecc.)
• condizioni cliniche generali del malato.
Gli interventi standard sono:
• Monitorare segni e sintomi che possono dare una diagnosi precoce di complicanza quale ematoma,
embolia gassosa, pneumotorace, emotorace.
• Osservare il punto inserzione del CVC per verificare l’entità il grado di sanguinamento e valutare la
necessità di precedere a:
1. Posizionare localmente ghiaccio
2. Eseguire compressione manuale e/o peso
3. Far assumere al paziente la posizione “seduto sul letto”.
• Se il sistema è ben funzionante e sono state escluse complicanze, il sistema può essere irrigato ed
eventualmente eparinato (in emodialisi usare eparina pura secondo la quantità segnalata sui lumi del
CVC).
• Programmare l’esecuzione di una radiografia del torace in 2 proiezioni, massimo entro 4 ore
dall’impianto, per escludere pneumotorace e verificare il corretto posizionamento del catetere nel caso
sia stato posizionato in assenza di scopia.
Documentare / Registrare
L’avvenuto inserimento deve risultare:
Nella cartella clinica dove si applica il cartellino di identificazione con il numero di serie del
presidio impiantato, si prescrivono le informazioni riferite ai modi e tempi di gestione del presidio e si
registra il nome dell’operatore, la data di inserimento ed eventualmente di rimozione del catetere.
In un cartellino, da consegnare al paziente, sono riportate tutte le informazioni relative al tipo ed
alla gestione del CVC dopo la dimissione.
E’ utile consegnare al paziente un libretto informativo con le più elementari norme da seguire per un
corretto mantenimento del sistema venoso. Il paziente deve conoscere i numeri telefonici del personale
cui rivolgersi per esigenze o urgenze legate al CVC.
Nel registro dell’Unità operativa o della sala operatoria dove di norma s’impiantano i CVC, annotare le
informazioni in ordine progressivo.
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5. Il management del Catetere di Tesio in Emodialisi **
** U.O.C. NEFROLOGIA
Il Catetere di Tesio viene inserito ai pazienti in trattamento con circolazione extra corporea (CEC) come
l’emodialisi, quando l’allestimento di una fistola artero-venosa con vasi nativi o protesici appare impraticabile
o con portata insufficiente, o con problemi derivanti dal progressivo esaurimento del letto vascolare
superficiale. Viene impiantato per isolamento chirurgico in vena giugulare interna o in vena femorale in Sala
Operatoria, previo accordo con la Unità Operativa Complessa di Nefrologia Dialisi e Trapianto.
N.B.

Il catetere di Tesio dovrebbe essere utilizzato solo per eseguire trattamento in CEC
(emodialisi, plasmaferesi…). E’ da evitare l’utilizzo per infusioni, in particolare per le sostanze
lipidiche e per i prelievi ematici.

Dopo quanto tempo dall’impianto è
possibile usare il Tesio

Cosa deve fare il paziente dopo
l’impianto del sistema

Quando devono essere rimossi i punti
di sutura

Come deve essere medicato il Tesio

Quando deve essere medicato il Tesio

1. Usare solo dopo Rx-torace di controllo
2. Non usare immediatamente in caso di cute gonfia e dolente
3. Usare subito dopo l’impianto se necessario
1. Il paziente nei primi giorni successivi all’impianto, non deve fare
sforzi eccessivi.
2. Il dispositivo si potrebbe dislocare e assumere posizioni
favorenti il kinking (inginocchiamento).
3. Comunicare all’infermiere o al medico di riferimento qualsiasi
segno e / o sintomo localizzato alla sede di impianto del sistema
non presente in precedenza, in particolare la presenza di dolore
retrosternale specie se acuto e disturbi respiratori.
I punti di sutura si rimuovono dopo 12-14 giorni.
1. Scegliere garze sterili e cerotto nel post intervento,
2. Dopo la rimozione dei punti occorre eseguire una medicazione,
3. In seguito eseguire medicazioni come indicato dal protocollo dei
catetere venosi centrali.
1. Tutte le volte che viene utilizzato per eseguire il trattamento
di emodialisi,
2. Ogni volta che se ne presenta la necessità
3. Ogni 7 giorni nel caso in cui non venga regolarmente
utilizzato per i trattamenti di emodialisi (trapianto rene)

I lavaggi devono essere eseguiti al termine di ogni trattamento
emodialitico
Ogni quanto tempo deve essere lavato il
Tesio

- Lavare con 10-20 ml di soluzione fisiologica mediante la tecnica
“manovra pulsante” per ciascun catetere,
- Infondere Citrato di Sodio puro nella quantità prescritta nel referto dell’inserzione del catetere di Tesio. E’ opportuno conoscere
la quantità esatta da applicare.
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…continua
Lavaggi occasionali
- In caso di sospetta ostruzione all’inizio o durante il trattamento,
- Lavare con 10-20 ml di soluzione fisiologica per lume mediante la
tecnica “manovra pulsante”,
- Nel caso in cui persista il sospetto di parziale ostruzione del catetere eseguire protocollo “ UKIDAN “ :
1. E’ opportuno conoscere la quantità di Sodio Citrato da
applicare in ogni lume;
2. Diluire Urokinasi con Soluzione fisiologica nella quantità
utilizzata per riempire entrambi i lumi del catetere. Per
esempio se la quantità di Citrato di Sodio è 2 ml, diluire
Urokinasi a 4 ml e utilizzarne poi 2 ml per ogni lume;
3. Prima di applicare l’Urokinasi lavare il catetere con
soluzione fisiologica 10-20 ml per lume per assicurarsi
della pervietà (anche se limitata), dei lumi del catetere.
Se completamente ostruiti informare il medico prima di
infondere Urokinasi presenza di coagulo?).
Valutare se il catetere è da sostituire;
4. Applicare Urokinasi come al punto 2 e attendere 30 minuti
prima di rimuoverlo;
5. Aspirare la quantità di Urokinasi + almeno 5 ml di sangue.
Eseguire lavaggio con 10-20 ml di Soluzione fisiologica per
lume e valutare se il catetere è da utilizzare nuovamente
per un nuovo trattamento.
6. Una volta al mese praticare in ogni caso il “ Protocollo Ukidan “.
- Attenzione:
eccessive ).
E’ necessario aspirare sangue ogni
volta che si accede al Tesio

Sostituzione della estensione del
catetere di Tesio

non usare siringhe < 10 ml (esercitano pressioni

E’ necessario eseguire prima l’aspirazione del Citrato di Sodio e
poi di sangue per controllare il funzionamento.
In caso di sospetta o certa rottura o fissurazione dell’estensione
(parte terminale che può essere sostituita senza intervento
chirurgico) è opportuno provvedere alla sostituzione.
1. informazione al paziente della necessità di sostituire un
tratto del catetere
2. lavaggio delle mani
3. preparazione del materiale occorrente ( estensione venosa
e/o arteriosa, bisturi, 4 siringhe con 10 ml di soluzione
fisiologica e 2 siringhe da 10 ml vuote, garze sterili, acqua
ossigenata, guanti sterili )
4. preparazione del paziente predisponendo un telino sterile
dove è allocato il catetere
5. eseguire prelievo di circa 6-8 ml di sodio citrato e sangue
dal catetere che dovrà essere sostituito
6. eseguire lavaggio con 10 ml di soluzione fisiologica
7. disinfezione del tratto da sostituire con acqua ossigenata
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8. incisione netta con bisturi a monte del punto danneggiato
9. assemblaggio del nuovo tratto ( estensione )
10. controllo del funzionamento mediante prima aspirazione di
6-8 ml di sangue e successivo lavaggio con 10 ml di
soluzione fisiologica se pervio
11. chiusura del catetere mediante lavaggio come procedura a
fine trattamento.
Rimozione

Deve essere eseguita in sala operatoria.
Se il paziente deve ancora eseguire il trattamento dialitico prima
della rimozione deve essere predisposto un altro accesso
vascolare idoneo.
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6. L’ispezione della medicazione del sito di inserzione del CVC

Quando

tutti i giorni

Perché

l’ispezione sistematica è importante perché possono essere attuati interventi
immediati quando si individuano segni e/o sintomi di sospetta o certa infezione.

Da chi è eseguita

infermiere, medico, paziente o familiare di riferimento.
1. l’operatore esegue un lavaggio antisettico delle mani prima e dopo l’ispezione
della medicazione.

Come è eseguita

2.a. In presenza di medicazione in poliuretano
trasparente:
- osservare lo stato della medicazione: bagnata,
staccata o altro;
- osservare il punto d’ inserzione se presente
arrossamento, sangue, pus, edema, fuoriuscita
di liquidi.

Procedere alla digitopressione del sito di
ingresso del catetere,
attraverso la medicazione
integra, per evidenziare
dolore o secrezione.

2.b. In presenza di medicazione in garza e cerotto:
- osservare lo stato della medicazione: bagnata,
staccata o altro;

Cosa fare a fine
ispezione

Registrare l’avvenuta ispezione. L’osservazione deve essere riportata in cartella,
anche se negativa.
Registrare gli interventi effettuati in caso di positività.
In caso di positività:
In ospedale:
Riferire al medico l’osservazione effettuata che risulti positiva per sospetta
infezione o per altri segni e sintomi.
A domicilio:
Contattare il medico di medicina generale.

NB:

Invitare i pazienti a riferire agli infermieri che li assistono qualsiasi modificazione del sito del catetere o
situazione anomala.
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7. L'istruzione operativa dell’ispezione della medicazione

ISTRUZIONE OPERATIVA
Tutti i giorni, il personale infermieristico, ispeziona la medicazione e se necessario procede al rinnovo della stessa
anche se non programmata.
NB: lavaggio antisettico delle mani prima e dopo l’ispezione della medicazione.
A.

Se la medicazione è trasparente:
• osservare lo stato della medicazione: bagnata, staccata, sporca, ecc;
• osservare il punto d’inserzione: se presente arrossamento, sangue, pus, edema, fuoriuscita di liquidi;
• procedere alla palpazione attraverso la medicazione integra per evidenziare la presenza di dolore o
secrezioni alla spremitura.

B. Se la medicazione è in garza e cerotto:
• osservare lo stato della medicazione: bagnata, staccata, sporca, ecc;
• procedere alla digitopressione attraverso la medicazione integra per evidenziare la presenza di dolore
o secrezioni alla spremitura.
La situazione clinica può essere la seguente:
Cute integra:
- nessuna operazione,
- la medicazione rispetta i tempi programmati,
- la medicazione suggerita: in poliuretano trasparente.
Cute arrossata:
- si procede alla rimozione della vecchia medicazione,
- medicazione come da protocollo con garza sterile e cerotto traspirante,
- le medicazioni si effettua tutti i giorni fino a guarigione,
Cute arrossata e flogosi:
- si procede alla rimozione della vecchia medicazione,
- si esegue un tampone colturale sull’emergenza cutanea toccando solo dove è presente il
siero ( evitare di toccare il resto della cute per non ottenere un campione con “falso positivo” ),
- medicare:
a. rimuovere l’essudato con acqua ossigenata,
b. detergere con soluzione fisiologica,
c. disinfettare con antisettico appropriato,
d. applicare garza, in confezioni singole, al Povidone iodio
e. applicare la medicazione: in garza sterile e cerotto traspirante
f. frequenza delle medicazioni giornaliera fino alla scomparsa del segno / sintomo.
.
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1

Situazione clinica della cute
GRADO 2

GRADO 0

GRADO

Cute sana, integra, non
segni di flogosi.

Iperemia <1 cm. al
punto di uscita del CVC;
+ / - fibrina.

Iperemia >1 <2 cm. al
punto di uscita del CVC;
+ / - fibrina
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GRADO 3
Iperemia > 2 cm,
secrezione, pus, + / fibrina.

Cute sanguinante:
Se l’ispezione della medicazione ha dato risultato positivo per presenza di sangue fresco e non già coagulato,
evenienza che a volte si verifica subito dopo l’impianto del catetere o in presenza di deficit della
emocoagulazione, è necessario intervenire:
1. Rimuovere la vecchia medicazione
2. Medicare:
a. rimuovere la presenza di sangue con acqua ossigenata,
b. detergere con soluzione fisiologica,
c. disinfettare con antisettico,
3. posizionare sopra la medicazione un tampone di ghiaccio e se possibile esercitare una modica compressione
manuale.
4. Rinnovare la medicazione secondo la presenza di sangue; non lasciare mai una medicazione
imbevuta / sporca di sangue. Successivamente medicare ogni 24 ore fino alla scomparsa completa del
segno / sintomo.
5. Segnalare la presenza di sanguinamento; potrebbe essere necessario eseguire il controllo degli esami della
coagulazione.
6. Medicazione da applicare: in garza sterile e cerotto traspirante.
NB: L’osservazione si registra in cartella, anche se negativa. Riferire al medico l’osservazione
effettuata che risulti positiva per sospetta infezione.
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8. La medicazione da applicare al sito di inserzione del CVC

Medicazione in poliuretano trasparente
vantaggi

svantaggi

Permette un’ ispezione immediata e
continua del sito di inserzione.
Fissa il dispositivo in maniera adeguata,
consentendo una buona aderenza alla cute.
Permette ai pazienti di fare il bagno senza che
la medicazione si impregni di acqua.
Per le caratteristiche sopra descritte
richiede cambi meno frequenti.

E’ meno tollerata dalle persone allergiche alla
colla.
Crea intorno al catetere un ambiente più umido,
specilmente nei pazienti ipertermici ed in quelli
che sudano molto.
E' molto aderente per i cateteri esterni.

Medicazione in garza e cerotto
Meglio tollerata dai pazienti che presentano
allergie alla colla dei cerotti.
La proprietà traspirante della garza di cotone
favorisce un ambiente più asciutto del sito di
inserzione con una minore possibilità di
colonizzazione microbica.
E’ consigliabile l’uso di appositi cerotti
traspiranti con colla che non lascia residui.

E’ più soggetta a sporcarsi e bagnarsi.
Non permette una visione immediata del sito di
inserzione. ( limita la sorveglianza dei segni di
infezione al dolore riferito dal paziente o causato
dalla digitopressione della medicazione intatta ).
Richiede una maggiore frequenza di sostituzione.

Quale medicazione scegliere
Subito dopo il posizionamento del C.V.C.

La medicazione in garza e cerotto favorisce un
ambiente più asciutto.

Medicazione in garza e cerotto traspirante
Razionale:
l’attuazione del posizionamento di un C.V.C.
causa un lieve trauma dei tessuti, che a volte
può determinare uno stillicidio ematico o un
essudato creando un ambiente più umido e
sporco.
Paziente con tendenza a sudare / ipertermico
Medicazione in garza e cerotto traspirante.

La rimozione a breve distanza favorisce una
precoce toeletta dell’emergenza cutanea.

La sudorazione e /o la ridotta traspirazione
cutanea crea un ambiente umido dove è più
facile la proliferazione dei microrganismi presenti
a livello cutaneo.

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE
OSPEDALE SENZA DOLORE
Manuale Qualità

Linee Guida
- Catetere Venoso Centrale - medio e lungo termine età adulta e pediatrica
Coordinatore: Dott. A. Brogi

Stato cutaneo con:
• segni di flogosi,
• cute sanguinante,
• tunnel sottocutaneo tumefatto
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Alla presenza di questi segni la medicazione deve
essere rimossa precocemente per eseguire con
maggior frequenza la disinfezione del sito di
ingresso del catetere.

Medicazione in garza e cerotto traspirante
Quando il CVC non è utilizzato
Medicazione in poliuretano

Medicazione del Port
Scegliere la medicazione di poliuretano o
quella in garza e cerotto, in base alla
situazione clinica.

Permette un’ ispezione visiva dell’emergenza
cutanea, presupposto indispensabile per fare
diagnosi precoce della flogosi locale.

La medicazione è effettuata solo quando si
utilizza il Port. Alla rimozione dell’ago di Huber si
lascia una piccola medicazione per un tempo
limitato a poche ore.

I siti dei CVC tunnellizzati che sono ben guariti non hanno bisogno di medicazione.
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9. La frequenza di sostituzione della medicazione

Quando
il CVC è utilizzato

Quando
il CVC non è utilizzato

Quando la cute
presenta:
• segni di flogosi,
• cute sanguinante,
• tunnel sottocutaneo
tumefatto

Dopo l’inserimento del
CVC



 In garza e cerotto: ogni 2 giorni.
In poliuretano trasparente: ogni 7 giorni.

In garza e cerotto: ogni 7 giorni.
In poliuretano trasparente: ogni 7 giorni.

In ogni caso quando la
medicazione si bagna, si
stacca o si sporca
e
più frequentemente nei
pazienti che presentano
abbondante sudorazione.

In garza e cerotto:

tutti i giorni

Fino a guarigione

In garza e cerotto:

tutti i giorni

Fino a guarigione

NB: La medicazione ed eventuali osservazioni devono essere registrate in apposita scheda per
consentire la verifica di risultato.
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10. L'istruzione operativa per la medicazione del sito d’ inserzione
La medicazione può essere eseguita da uno o due operatori come da protocollo utilizzando gli opportuni presidi e
tecniche per la prevenzione delle infezioni nosocomiali.
La tecnica ad un operatore prevede la mano dominante (es. la destra) mantenuta sterile, mentre
l’altra è la mano che serve e tocca le cose non sterili.
La tecnica ad un operatore può essere eseguita in asetticità con l’ausilio di ferri chirurgici
sterili e con la tecnica senza toccare.
La tecnica a due operatori prevede:
Operatore A = esegue

sterile

Operatore B = aiuta

non sterile
materiale

Il materiale elencato deve essere presente nel carrello delle medicazioni
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Guanti non sterili
Guanti sterili
Acqua ossigenata
Soluzione fisiologica fiale
Disinfettante
Garza al povidone iodio
Tamponi per esame microbiologico
Eparina sodica in fiale pronte monouso
(5000 U.I./ml)
Telini sterili
Garze sterili di varie misure
Siringhe di varie misure (5, 10, 20 ml)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cerotto traspirante (tipo fixomul), per la
medicazione in garza e cerotto
Medicazione in poliuretano trasparente
Steri strip
Cerotto di carta cm 2,5
Set per medicazione chirurgica
Prolunga con rubinetto a tre vie
Bacinella reniforme
Sacchetto per rifiuti
Ago-box
Tavolinetto servitore
DIP (dispositivi di protezione individuale)

ISTRUZIONE OPERATIVA

AZIONE
1. Ambiente
Durante la medicazione del CVC i movimenti di aria
devono essere ridotti al minimo.
Le operazioni di pulizia e il rifacimento del letto
devono cessare almeno trenta minuti prima l’inizio
della medicazione.
2. Paziente
Porre il paziente senza cuscino e con il capo girato
dalla parte opposta il punto d’inserimento.
Informare il paziente di non parlare e cercare di non
tossire.
3. Operatore/operatori
Obbligo assoluto del lavaggio antisettico delle mani.

MOTIVAZIONE
1. Evitare la contaminazione dell’emergenza
cutanea e del sistema CVC da parte di
microrganismi presenti nell’aria.

2. Queste istruzioni riducono il rischio di
contaminazione.
3. E’ la più semplice prevenzione e la misura di
controllo più importante per prevenire le I.O.
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4. Aprire tutti i flaconi e le fiale e lasciarli pronti sopra
il carrello.

4. Evitare di contaminare altro materiale.

5. Avvicinare il carrello delle medicazioni al letto del
paziente e organizzare gli spazi di lavoro.

5. La zona pulita va tenuta separata da quella
sporca.

6. L’operatore deve porsi di fronte al carrello, mai di
spalle.

6. Evita la contaminazione del carrello.
Evitare lunghi tragitti del materiale dal carrello al
paziente,

7. Preparare il servitore e collocarlo a ponte sul letto
del paziente.

7. E’ bene crearsi un piano di lavoro stabile per
preparare tutto il materiale sterile occorrente, in
particolare, quando si lavora ad un solo
operatore.

8. Prendere il telino sterile ed aprirlo sopra al
servitore.

8. Il materiale pronto facilita le operazioni e il
mantenimento della tecnica in asepsi.

9. Predisporre sopra al servitore il materiale in
precedenza preparato che occorre per la
medicazione.

9. I flaconi e le fiale già aperti possono essere presi
dalla mano “aiuto”, mantenendo sterile la mano
“dominante”.

10. Indossare i guanti non sterili e rimuovere la
vecchia medicazione; gettarla nel sacchetto dei
rifiuti e togliere i guanti.

10. Evitare di contaminare altro materiale.

11. Rimuovere la colla del cerotto dalla cute con
benzina rettificata
12. Indossare i guanti sterili ed eseguire la
medicazione.

11. Fare attenzione a non toccare il catetere

13. Osservare i segni dell’emergenza cutanea
(fuoriuscita di liquidi, sangue o pus; flogosi;
edema; dolore).

13. Secondo l’indizio evidenziato si attuano le
variabili già descritte nelle indicazioni generali.

14. Se presenti essudati o liquidi organici, nel punto
d’uscita del CVC, rimuoverli con tamponi
imbevuti di acqua ossigenata. In seguito lavare
l’emergenza cutanea con soluzione fisiologica.

12. Seguire la corretta procedura

14. L’impiego dell’acqua ossigenata consente
una veloce ed efficace rimozione degli essudati.
Il lavaggio, con la soluzione fisiologica, serve a
neutralizzare l’azione dell’acqua ossigenata che,
altrimenti, inattiverebbe l’effetto disinfettante
della soluzione iodata nel successivo passaggio.
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15. Usando un tampone con soluzione antisettica
appropriata, esercitare una leggera pressione e
pulire il punto d’ingresso del catetere con
movimenti rotatori che vanno verso l’esterno,
evitando di tornare indietro con lo stesso
tampone.
16. Ripetere la stessa manovra una seconda volta
con un tampone nuovo.
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15. La parte più lontana di una ferita è considerata la
più sporca, perciò va evitato di tornare indietro
per non contaminare il punto già disinfettato.

16. Lasciare agire l’antisettico per il tempo stabilito.
Ad esempio se è usato l’antisettico iodato 10%
su base acquosa, il tempo di azione è di 30’’ per
ogni passaggio, per un tempo totale di due
minuti.

17. Pulire il catetere per circa 7 cm. dall’emergenza
cutanea verso la parte esterna con un
antisettico. Non usare mai l’etere o la benzina.

17. L’etere o la benzina reagisce con il materiale del
CVC ed ha un effetto corrosivo sul catetere.

18. Non applicare pomate antisettiche o antibiotiche
di routine.

18. Non è raccomandata l’applicazione di routine di
pomate contenenti antibiotici o antisettici, per la
possibilità di sensibilizzazione e selezione di
germi resistenti.

19. Se si applica una pomata utilizzare confezioni
monodose

19. Il tubo già in uso è da considerare come
potenzialmente contaminata.

20. Se durante la medicazione si osserva che i punti
di fissaggio o la apposita medicazione si sono
staccati si deve avvisare il medico.

20. Il fissaggio è fondamentale per prevenire il
rischio di fuoriuscita accidentale del catetere.

21. Nel caso non sia possibile rimettere i punti di
fissaggio si può assicurare il CVC usando steri
strip o dispositivi di fissaggio predisposti.

21. Quando la conta delle PLT è inferiore a
5000, evitare di far sanguinare la zona
adiacente l’emergenza cutanea del CVC.

22. Riapplicare e fissare una nuova medicazione
sterile sull’area medicata.
23. Sostituire le vie infusive (prolunghe e deflussori).
24. Al termine eseguire il lavaggio antisettico delle
mani anche se sono stati usati i guanti.

24. Durante l’uso i guanti si possono
perforare e non dare una protezione totale.

NB: lavaggio antisettico delle mani prima e dopo la medicazione.
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La rimozione della medicazione

La disinfezione della cute
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L’inserimento dell’ago di Huber

L’applicazione della medicazione in Poliuretano
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La medicazione definitiva con ago di Huber applicato

La medicazione definitiva con ago di Huber a permanenza
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11. Il management del Port

Dopo quanto tempo dall’impianto è
possibile usare il Port

Come fare se necessario l’utilizzo
immediato del Port dopo il suo
impianto

Cosa deve fare il paziente dopo
l’impianto del sistema

1. Non usare subito dopo l’impianto
2. Non usare immediatamente in caso di cute gonfia e dolente
3. Usare dopo Rx-torace di controllo
4. Consigliabile l’utilizzo del sistema Port a distanza di una
settimana dal posizionamento.
Dare quest’informazione al medico che impianta il Port il quale può
decidere di lasciare inserito nella camera l’ago di Huber che ha
usato per provare il funzionamento del sistema. Si ricorda che
comunque questa manovra è da attuare con la massima prudenza,
in particolare se il CVC sarà usato per chemioterapia antiblastica o
per infusioni iperosmolari come la NPT.
1. Il paziente nei primi giorni successivi all’impianto, non deve fare
sforzi eccessivi.
2. Il dispositivo si potrebbe dislocare e assumere posizioni
difficilmente accessibili.
3. Comunicare all’infermiere o al medico di riferimento qualsiasi
segno e sintomo localizzato alla sede di impianto del sistema
non presente in precedenza.

Quando devono essere rimossi i punti
di sutura

I punti di sutura della tasca del PORT si rimuovono dopo 12-14
giorni.

Come deve essere medicato il Port

1. Scegliere garze sterili e cerotto nel post intervento, in seguito
medicazione trasparente.
2. Dopo la rimozione dei punti non necessita di medicazione

Quando deve essere medicato il Port

1. Dopo l’inserimento:
tutti i giorni fino a guarigione.
2. Quando è inserito l’ago di Huber:
ogni 3 – 6 giorni a seconda del tipo di medicazione scelta.
3. Quando si toglie l’ago di Huber:
lasciare una piccola medicazione per poche ore, poi è possibile
lasciare la cute scoperta.

Quanto tempo può rimanere inserito
l’ago di Huber

L’ago può rimanere inserito nella camera per 7 giorni
Consecutivi.
• Valutare le condizioni del malato:
- aumentato rischio infettivo
- aumentato rischio di sanguinamento
- situazione cutanea
- durata prevista della terapia in corso
- tipologia delle infusioni in corso
- sensibilità al dolore
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Lavaggi periodici
Irrigare ogni 20-30 giorni

Ogni quanto tempo deve essere lavato il
Port

- Posizionare l’ago di Huber,
- Aspirare sangue,
- Lavare con > 20 ml di soluzione fisiologica mediante la tecnica
“manovra pulsante”,
- Eparinare con 10 ml di soluzione mediante la tecnica “manovra a
pressione positiva”,
Lavaggi occasionali
– in caso di sospetta ostruzione,
– o dopo trasfusione di sangue / emoderivati
– o dopo farmaci a rischio di precipitazione

(se le camere sono 2, lavare entrambe)
- Lavare con > 20 ml di soluzione fisiologica mediante la tecnica
“manovra pulsante”,
- Eparinare con 10 ml di soluzione mediante la tecnica “manovra a
pressione positiva”
- Attenzione: non usare siringhe < 10 ml (esercitano pressioni
eccessive).

E’ necessario aspirare sangue ogni
volta che si accede al Port

E’ necessario eseguire l’aspirazione di sangue per controllare il
mantenimento del funzionamento, specie se fra un uso e l‘altro
del Port ci sono segni evidenti di modificazioni del piano
muscolare (grave stato cachettico, interventi, traumi, ecc.) o se
il paziente riferisce una particolare sintomatologia.

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE
OSPEDALE SENZA DOLORE
Linee Guida
- Catetere Venoso Centrale - medio e lungo termine età adulta e pediatrica
Coordinatore: Dott. A. Brogi

Manuale Qualità

Cod.: L.G.
Rev: 0
Pag. 40 di 40

12. L'ago di Huber: posizionamento e rimozione
Per utilizzare il port si punge la membrana con apposito ago chiamato ago di Huber.
Quest' ago per la sua forma particolare non provoca danni alla membrana (no-coring) e permette molti accessi
alla camera.

Il catetere con Port richiede l'utilizzo di manovre asettiche ed il lavaggio antisettico delle mani.

Il posizionamento dell'ago di Huber
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Preparare il materiale per il lavaggio e l'eparinizzazione
Riempire l'ago con soluzione fisiologica e indossare i guanti sterili.
Procedere alla disinfezione con garze sterili imbevute di iodio-povidone esercitando uno
sfregamento cutaneo con movimento centrifugo. Far trascorrere un minuto e ripetere
l'operazione un'altra volta.
Identificare la camera del port sottocutanea e, dopo aver disinfettato ulteriormente,
collocare il Port in un triangolo formato da pollice indice e medio ed individuare il centro di
quest'area che corrisponde al centro del Port.
Inserire l'ago perpendicolarmente attraverso la membrana fino a toccare la base rigida
del Port.
Verificare il corretto posizionamento dell'ago tramite aspirazione ematica ed eseguire
l'eventuale prelievo ematico.
Iniettare almeno 20cc di soluzione fisiologica con tecnica stop&go e procedere con le
manovre per cui è stato posizionato l'ago.
Se l’ago occorre per terapia EV lenta effettuare la medicazione di fissaggio.
Documentare la procedura
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La rimozione dell'ago di Huber
•
•
•
•
•
•
•
•

Preparare il materiale per il lavaggio e l'eparinizzazione
Rimuovere la medicazione e indossare i guanti sterili.
Chiudere il morsetto e rimuovere il set per infusione.
Raccordare la siringa di fisiologica e aprire il morsetto. Iniettare con tecnica stop & go.
Chiudere il morsetto e raccordare la siringa con soluzione eparinata.
Iniettare con la stessa tecnica descritta in precedenza avendo cura di chiudere il morsetto
e di estrarre l'ago mantenendo una pressione positiva.
Applicare la medicazione da togliere dopo qualche ora.
Documentare la procedura.

ATTENZIONE:
non usare mai siringhe di calibro inferiore ai 10 ml perché provocherebbero un pressione eccessiva nel
catetere con il rischio di rottura.
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LA TECNICA STOP&GO:
consiste nell'interrompere frequentemente l'iniezione della soluzione per far sì che aumentino le turbolenze
all'interno del lume così da ottenere una migliore detersione del catetere.

 LA TECNICA A PRESSIONE POSITIVA:
consiste nel clampare il catetere continuando ad iniettare l'ultima quantità di soluzione (0.5ml) così da creare una
pressione positiva che vinca quella venosa, impedendo il reflusso ematico nel catetere.
ATTENZIONE:

dopo aver eseguito il lavaggio, chiudere il CVC con l'apposito tappo sterile e rimuovere il clampaggio.
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13. L’occlusione del CVC
L'aspirazione di sangue è segno di un buon funzionamento del CVC, se non avviene è indicativa di
malfunzionamento e non dev’essere sottovalutata.
Può accadere:
evento
Incapacità di aspirare sangue e di infondere

Procedure correttive
a) Aspirare ed iniettare soluzione fisiologica
(2-3 ml), tentando di rimuovere il coagulo.

(la causa potrebbe essere la presenza di un coagulo)
b) Se la tecnica riesce aspirare il coagulo, lavare
abbondantemente (20-30ml) con soluzione
fisiologica.
c) Se la tecnica non riesce, contattare il medico.
Incapacità di aspirare sangue mentre e' conservata
la possibilità di infondere

Far cambiare posizione al paziente (decubito
laterale), farlo tossire; provare con la manovra di
Valsalva e con le manovre sopra descritte.

(withdrawal occlusion)

NB:
Se il CVC non funziona, si effettua Rx torace in 2 proiezioni e subito dopo si allerta
la Radiologia Interventistica

(Tel. 0577 585704)
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14. L’eparinizzazione dei CVC
Quando il CVC non è utilizzato deve essere eparinato per prevenire l’occlusione.
Per ottenere una manovra efficace, l’eparinizzazione deve essere sempre preceduta da un lavaggio con
soluzione fisiologica.

ATTENZIONE:

tutti i lumi del CVC devono essere lavati e poi eparinizzati
Il lavaggio
♦
♦

Il lavaggio del catetere deve essere eseguito con la tecnica “stop&go“ indicata per la rimozione dei residui di
farmaco, di lipidi o di sangue dalle pareti del catetere.
In presenza di un CVC esterno con un diametro medio di 7 Fr. la quantità di soluzione fisiologica consigliata
per il lavaggio è di 10 ml per ogni lume del catetere; mentre è preferibile usare una quantità superiore (20 ml)
per il CVC – Port, considerando il volume della camera.
CVC pediatrici

♦
♦
.

I volumi di soluzione fisiologica di lavaggio da infondere sono inferiori a quelli suggeriti per gli adulti,
dato il minor diametro interno del CVC.
La quantità di soluzione di lavaggio dev’essere prescritta dal medico.

L’eparinizzazione
♦

♦

L’eparinizzazione deve essere eseguita con la manovra definita “a pressione positiva”, cioè, clampare la via
contemporaneamente all’infusione della soluzione, per evitare che durante la deconnessione della siringa dal
cono del catetere si possa verificare un lieve ritorno di sangue dalla vena all’interno del lume del presidio per
effetto della pressione del circolo venoso (PVC)
Per ogni tipo di CVC sono previsti tempi e modalità diverse di eparinizzazione. ( es. emodialisi )QUALI
CATETERI VENOSI DEVONO ESSERE EPARINATI
I cateteri venosi che devono essere eparinati

♦
♦

Tutti i CVC utilizzati in modo discontinuo e tenuti chiusi per periodi > 8 ore (< 8 ore è sufficiente il
riempimento con soluzione fisiologica ).
Esempio:
•
cateteri venosi periferici a medio termine
•
CVC a breve termine a lume multiplo in cui è necessario chiudere uno dei lumi, non tunnellizzati,
ad inserzione centrale (tipo Hohn) o ad inserzione periferica (tipo PICC)
•
CVC a lungo termine tunnellizzati esterni (tipo Hickman, Groshong, Broviac)
•
CVC a lungo termine totalmente impiantatii (Port)

Con quanto volume si eparinizza
♦

Utilizzare un volume pari ad almeno il doppio dello spazio morto del catetere.
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Con quale concentrazione di eparina
♦

La concentrazione minima di eparina sodica ritenuta efficace per mantenere la pervietà di una linea venosa è
di
50 U/ml.
Si consigliano normalmente concentrazioni comprese tra 50 e 500 U / ml.

Per concentrazioni superiori (tra 500 e 5000 U / ml), la determinazione precisa del volume dello spazio morto del
catetere assume una valenza critica.

Eparinizzazione in emodialisi
♦

Si effettua con eparina sodica pura, nella quantità indicata nelle note tecniche del costruttore, in ogni lume
del CVC

Con quale frequenza
♦
♦

La frequenza della eparinizzazione dipende dal tipo di presidio (vedere le indicazioni del produttore).
In linea generale, più è piccolo il calibro più è frequente l’ eparinizzazione.
Esempio:
PICC (4 Fr) = ogni giorno
Hohn (5 Fr) = ogni settimana
Groshong (7 Fr) opp. Port = ogni 3-4 settimane

♦

In casi particolari, la frequenza di eparinizzazione può essere modificata, secondo la situazione clinica (es.:
episodi di ostruzione del catetere; problemi logistici, accertata ipercoagulazione; ecc.)
COSA FARE NEL CASO DI CATETERI VALVOLATI?
Cosa fare nel caso di cateteri valvolati
♦
♦

Nel caso di valvolati prossimali (es.: PASV): eparinizzazione regolare
Nel caso di valvolati distali, ovvero cateteri ‘chiusi’ (es.: Groshong):
♦ lavaggi con soluzione fisiologica
♦ eparinizzazione in casi speciali:
• episodi di ostruzione del lume
• evidenza di reflusso del sangue dentro al catetere
• evidenza di valvola malfunzionante

QUANDO L'INSERIMENTO E/O LE PRESCRIZIONI AVVENGONO IN ALTRI OSPEDALI
Si accettano le prescrizioni ( tipologia e tempi di medicazione, quantità di eparina, ecc. ) effettuate da altri Centri.
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15. L'istruzione operativa per il lavaggio e l'eparinizzazione del Port
Materiale:
•
•
•
•
•
•

Guanti non sterili
Guanti sterili
Acqua ossigenata
Soluzione fisiologica fiale 10 ml
Disinfettante
Eparina sodica in fiale monouso (5.000
U.I./ml, 5 o 10 ml)

•
•
•
•
•
•

Ago di Huber
Pomata analgesica (esempio Emla)
Telino sterile
Garze sterili
Siringhe di varie misure (5, 10, 20 ml)
Dispositivi di protezione individuale per
l’operatore (DPI)

E’ consigliabile gettare la fiala multidose in quanto la
sterilità risulta compromessa.

ISTRUZIONE OPERATIVA
AZIONE
1. Obbligo assoluto il lavaggio antisettico delle mani.
Indossare i guanti ritenuti più idonei.

MOTIVAZIONE
1. La più semplice prevenzione. E’ la misura di
controllo più importante nel prevenire le I.O.

2. Localizzare palpatoriamente il setto della camera

3. Sul punto di iniezione è possibile applicare una
pomata antidolorifica (esempio Emla) che
oltre ad una azione analgesica ha un effetto
psicologico per il paziente

3. Aspettare che la pomata sia assorbita (almeno
30’) per ottenere l’efficacia desiderata.

4. Preparare l’ago di Huber, riempiendolo con
soluzione fisiologica.
L’ago da puntura del Port è provvisto di una
piccola prolunga, completo di morsetto per
aprire e chiudere secondo la manovra da
eseguire.
L'ago di Huber senza prolunga può essere
utilizzato soltanto da personale esperto.

4. L’ago di Huber è un ago speciale, non carotante,
che preserva il setto e lo rende utilizzabile per un
lungo periodo.
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5. Disinfettare con soluzione antisettica la cute
sovrastante il sito d’impianto.
6. Con la mano non dominante, afferrare la camera
ponendo il dito indice e medio alla base del disco e 5. Rispettare i tempi d’azione dell’antisettico.
contemporaneamente toccare con il pollice il setto.
6. Questa manovra serve a immobilizzare la camera
e ad impedire i movimenti alla cute rispetto al Port.
Ciò evita il rischio di falso fissaggio dell’ago con
conseguente stravaso della soluzione iniettata.

7. Con la mano dominante inserire l’ago attraverso la
cute e il setto, finché non raggiunge il fondo della
camera.

8. Applicare una siringa da 5 ml, aprire il morsetto
dell’ago, aspirare 3-4 ml di sangue e gettarlo
immediatamente.

7. La manovra deve essere decisa ma non violenta.
E’ bene evitare di pungere sempre esattamente
nello stesso punto in modo da consentire un
utilizzo omogeneo di tutta la cupola e non
provocare danni alla cute.

8. Accertarsi dell’esatta posizione dell’ago
mediante un’aspirazione che deve risultare
con un flusso libero e costante.

9. Applicare una siringa da 20 ml riempita con
la soluzione fisiologica ed esercitare il lavaggio del
catetere con la manovra “pulsante” (descritta)
10. Applicare la siringa da 10 ml con la soluzione
eparinata e infondere.
Questa manovra deve essere eseguita a
pressione positiva.
11. Per togliere l’ago di Huber:
con la mano non dominante si tiene il Port mentre
con la mano dominante si esercita la pressioni
positiva e contemporaneamente si sfila l’ago dalla
cute.

10. Per la soluzione eparinata fare riferimento
alla procedura.
11. Mantenere salda la camera per la
conservazione del fissaggio al catetere.
Per essere certi che la manovra sia stata ben
eseguita, allo stacco dell’ago dalla cute si deve
vedere la soluzione che continua ad uscire
dall’ago.
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IL LAVAGGIO E L'EPARINIZZAZIONE DEL CVC TUNNELLIZZATO SENZA PORT
Si effettua come per il Port, ma si usa la siringa cono-catetere che si raccorda direttamente al catetere

IL LAVAGGIO ED EPARINIZZAZIONE DEL CVC PER EMODIALISI
L’eparinizzazione si effettua con eparina pura nella quantità segnalata su ogni lume del CVC
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17. La gestione delle vie infusive connesse al CVC

ISTRUZIONE OPERATIVA
AZIONE
1. Limitare il numero di rubinetti.

2. Usare tappi sterili monouso, non perforabili.

MOTIVAZIONE
1. Un elemento fondamentale di contaminazione
del sistema del CVC sono le vie di infusione,
rappresentate soprattutto dai rubinetti a tre vie.

2. Decontaminare il foro da eventuali
microrganismi. Se si hanno dubbi è meglio
sostituire il rubinetto.

3. Sostituire i tappi ogni 24 ore, possibilmente in 3. Far coincidere questa manovra con la
coincidenza del prelievo del mattino.
medicazione del CVC è un buon metodo di
lavoro.
4. Se si osserva un rubinetto privo di tappino,
disinfettare il foro prima di inserire un nuovo
tappino.
5. Sostituire la linea infusionale, deflussore e
prolunga con rubinetto a tre vie, usati per
liquidi semplici, ogni 72 ore.
6. Sostituire la linea infusionale, deflussore e
prolunga con rubinetto, usata per NPT e/o
lipidi ogni 24 ore, in coincidenza della
sostituzione della sacca e comunque al
termine dell’infusione.

6. Le soluzioni ad alta concentrazione di glucosio,
aminoacidi e/o lipidi, sono facilmente soggette a
favorire la crescita di determinate specie
microbiche in caso di contaminazione.

7. Per le infusioni di sangue ed emoderivati
usare un deflussore per ogni sacca e non
infondere nella via utilizzata per la NPT.
8. Coprire il punto di raccordo fra CVC e linea
infusiva con una garza sterile e cerotto.

8. Ogni perforatore deve bucare una sola sacca di
sangue per garantire la sterilità della stessa.

9. Coprire i rubinetti a tre vie con garze asciutte 9. Maggiore protezione del punto di connessione.
sterili.
10. Preferire linee infusionali più corte.

10. Minore rischio infettivo.
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11. Minore rischio infettivo.
Il paziente informato è il miglior controllore di sé
stesso e delle azioni altrui.
12. Rispettare i tempi d’azione del disinfettante

12. Manipolare sempre il CVC con l’uso di garze
sterili e del disinfettante.
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18. L'istruzione operativa per la sostituzione delle vie infusive

Materiale:
•
•
•
•

• Prolunghe con rubinetto della misura scelta
• Soluzione fisiologica fiale 10
• Eparina in fiale monouso

Garze sterili
Siringhe da 20 ml
Siringhe da 10 ml
Siringhe da 5 ml

ISTRUZIONE OPERATIVA
AZIONE
1. Obbligo assoluto del lavaggio antisettico delle
mani dell’operatore.

MOTIVAZIONE
1. La più semplice prevenzione per prevenire le I.O.

2. Deconnettere la prolunga da sostituire e
gettarla immediatamente nel sacchetto dei rifiuti
speciali.
3. Disinfettare il punto di raccordo del CVC.

3. Tutti i punti di raccordo sono a rischio di
colonizzazione di microrganismi.

4. Riempire la prolunga con soluzione fisiologica.
5. Connettere la prolunga nuova senza far
entrare aria nel CVC.
6. Coprire i punti di raccordo fra il CVC e le vie
infusive con garza sterile e cerotto.
7. Ancorare le vie del sistema al catetere. (es.
cerotto sulla cute del paziente).

7. Evita la fuoriuscita accidentale del catetere.

8. A fine manovra eseguire immediatamente il
lavaggio antisettico delle mani anche se sono
stati usati i guanti

8. Durante l’impiego i guanti si possono perforare e
non dare una protezione totale

Raccomandazioni:
1. Cambiare i set per infusione ad intervalli di 72 ore a meno che non sia sospettata o documentata una infezione
associata a catetere.
2. Cambiare le linee usate per somministrare sangue, prodotti del sangue, o emulsioni di lipidi entro 24 ore
dall’inizio dell’infusione.
3. Se la soluzione contiene solo destrosio e aminoacidi, il set per infusione è sostituito ogni 72 ore.
4. Cambiare le linee usate per la somministrazione di propofol ogni 6 o 12 ore.
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19. L'istruzione operativa della medicazione di chiusura del catetere

La medicazione di chiusura del catetere si effettua alla dimissione del paziente.
La procedura è la medesima già descritta precedentemente, si differenzia solo nella parte finale.
ISTRUZIONE OPERATIVA
AZIONE

MOTIVAZIONE

Terminate tutte le operazioni della medicazione
del sito d’ inserzione, dopo aver lavato ed
eparinato i lumi del CVC e chiusi rispettivamente
con un tappino sterile Luer-lock, procedere
all’applicazione della medicazione di chiusura.

1. Applicare la medicazione scelta in
prossimità del foro di uscita del CVC.

2. Lasciare fuori della medicazione le due
estremità del CVC e medicarle
separatamente avvolgendole con garza e
fissate alla cute con la medicazione in
poliuretano trasparente impermeabile.

- La medicazione in poliuretano facilita
l’osservazione diretta dell’emergenza cutanea.
- Il paziente deve essere educato ad osservare,
giorno lo stato della medicazione perché in
caso di flogosi deve essere anticipata la
medicazione.
- La medicazione in poliuretano è impermeabile e
quindi facilita il paziente nelle cure igieniche
(doccia).
- Le estremità del CVC devono essere
indipendenti dall’emergenza cutanea perché,
mentre il foro di uscita è medicato ogni
sette giorni, potrebbe essere necessario
utilizzare una via del catetere per fare il
prelievo ematico. In questo modo si evita di disfare
la medicazione cutanea.

Le due medicazioni devono essere indipendenti, in modo da consentire la gestione separata dei lumi
rispetto all’emergenza cutanea del CVC.
Quando si utilizza una sola via, il lavaggio e successiva eparinizzazione si effettuano su tutti i lumi.
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20. L'istruzione operativa del prelievo ematico dal CVC
La decisione di usare il CVC per l’esecuzione dei prelievi ematici deve essere presa dopo aver considerato i rischi
che ogni passaggio di sangue può determinare nel lume del catetere.
I residui di sangue, che non sempre è possibile rimuovere completamente dal presidio (vedi il Port), possono
favorire la formazione di microcoaguli e successivamente vere e proprie formazioni trombotiche, con conseguente
occlusione del catetere e possibile infezione.
Considerazioni da fare nella scelta all’uso del CVC per i prelievi di sangue sono:
• Il patrimonio venoso periferico del paziente,
• Il tempo di permanenza previsto per il catetere,
• Il tipo di trattamento terapeutico stabilito (trasfusioni, nutrizione parenterale, idratazione e terapia
endovenosa, ecc.),
• Il tipo di catetere (esterno, Port),
• Il tipo di materiale: silicone, poliuretano,
• Il diametro del lume del catetere,
• Precedenti episodi di occlusioni del CVC,
• La situazione emocoagulativa del paziente,
• Il paziente in profilassi antitrombotica con eparina a basso peso molecolare o anticoagulanti orali,
• La tipologia degli esami che devono essere eseguiti (ad esempio:il campionamento per indagini
emocoagulative predilige il prelievo da puntura diretta della vena)
Materiale:
•
•
•
•
•

Garze sterili
Siringhe da 5 – 10 - 20 ml
Sistema vacutainer
Provette per la raccolta dei campioni
Portaprovette

• Soluzione fisiologica fiale
• Eparina sodica in fiale (5000 U.I./ml; 5 o 10
ml)
• Tappini sterili monouso
• Dispositivi di protezione individuale per
l’operatore (DPI)

ISTRUZIONE OPERATIVA
AZIONE
1. Se CVC a più vie, utilizzare il lume indicato per
effettuare il prelievo.

MOTIVAZIONE

2. Lavaggio antisettico delle mani.

2. La più semplice prevenzione delle infezioni.

3. Indossare i guanti e gli altri dispositivi di
protezione individuale (DPI).

3. Tutti i pazienti devono essere trattati come
potenzialmente infetti durante l’esecuzione
dei prelievi ematici.
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4. Disinfezione della parte terminale del CVC:
Sospendere le infusioni in corso se la via è in
uso.
Oppure:
5. togliere il tappo se la via è chiusa e non in uso.
6. Aspirare con una siringa da 5 ml, circa 3 - 4
ml di sangue di spurgo e gettare tutto nel
contenitore per rifiuti speciali.
In emodialisi si aspira poco più della quantità
segnalata in ogni lume.
7. Inserire la siringa per il prelievo o il sistema
vacutainer e aspirare la quantità di sangue
necessaria.
8. Eseguire un lavaggio di 20 ml di soluzione
fisiologica con la manovra pulsante.
9. Declampare il morsetto del deflussore per
riprendere l’infusione in corso.
Oppure:
10. Eparinizzare la via se non è usata per infusioni.
11. Al termine delle operazioni sostituire il
tappo.
12. Per i prelievi utilizzare i seguenti criteri:
a) controllo di routine: eseguire dal CVC
b) controllo della coagulazione: eseguire da
vena periferica
c) emocoltura in generale: eseguire i prelievi da
vena periferica.

12. Quando il campione ematico serve per studiare
la coagulazione eseguire il prelievo in vena
periferica.
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IL PRELIEVO DAL CVC TUNNELLIZZATO SENZA PORT A PIU' VIE
Si effettua dalla via distale del catetere che si riconosce dalla scritta riportata su uno degli ingressi del
presidio.
Si ricorda che, se è in atto l'infusione attraverso la via prossimale, la somministrazione si interrompe
qualche secondo prima di effettuare il prelievo.

Per le infusioni terapeutiche può essere usata sia la via distale che prossimale.

IN EMODIALISI
Al di fuori del trattamento dialitico
è consigliabile
non effettuare prelievi ematici e trattamenti infusivi dal CVC
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LE COMPLICANZE TARDIVE
1. Le infezioni associate al CVC (ICA) **
** U.O.C. DIREZIONE SANITARIA – OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
Una delle complicanze maggiori associate all’uso dei cateteri venosi centrali è rappresentata
dall’insorgenza di infezioni ad essi associate, con conseguente fallimento dell’impianto e la necessità di rimozione
del dispositivo.
In letteratura viene riportata una incidenza di ICA che varia dal 3 al 5%, con significativa morbidità e mortalità.
Studi statunitensi hanno stimato che vi siano 5,3 ICA per 1.000 giorni catetere [1]
I cateteri che sembrano essere gravati da un minor rischio infettivo sono quelli totalmente impiantabili (Port),
seguiti dai tunnellizzati tipo Groshong, Hickman, Broviac ; a più alto rischio sono i non tunnellizzati a breve
termine. Il più efficace approccio alle infezioni da corpo estraneo è rappresentato dalla prevenzione.
I fattori che influiscono sulla incidenza di infezioni da CVC sono in relazione a:
a. Paziente compliance del paziente, patologie sottostanti, durata della neutropenia, focolaio di
infezione in atto, colonizzazione della cute, sito di inserimento contaminato)
b. CVC (sede di inserzione, tipo di catetere, durata dell’impianto)
c.

♦

Tipologia di struttura ospedaliera (dimensioni dell’ospedale e tipo di Unità Operativa di
degenza)

Agenti causali

L’epidemiologia delle infezioni locali o del torrente circolatorio-CVC associate (ICA) è andata modificandosi negli
anni, come ben evidenziato nei reports dell’NNIS (National Nosocomial Infection Surveillance System del CDC).
A partire dagli anni ’90 gli stafilocchi, coagulasi-negativi (37%) e Staphylococcus aureus (13%), rappresentano
circa la metà degli isolati in corso di ICA, seguiti da bacilli Gram-negativi come Pseudomonas aeruginosa (4%) ed
enterobatteri (24%), da enterococchi (13%), e da miceti lievitiformi (8%) come Candida albicans e Candida spp.
[2]
Parallelamente al modificarsi dell’epidemiologia si è assistito anche ad un incremento nella prevalenza di batteri
resistenti [2], così che oggi, negli USA, il 60% degli S. aureus ed il 90% degli stafilococchi coagulasi-negativi
isolati in corso di ICA sono meticillino-R, mentre oltre il 20% degli enterobatteri ed il 30% delle P. aeruginosa sono
resistenti alle cefalosporine a spettro esteso.

♦

Diagnosi e trattamento delle infezioni

Colonizzazione del catetere:
Crescita significativa di microrganismi da una coltura della punta del catetere, del segmento sottocutaneo del
punto di giunzione del catetere con la linea esterna (hub).
Sono considerate significative per una coltura semiquantitativa ≥ 15 Unità Formanti Colonie (UFC) e per una
quantitativa ≥ 102 UFC/ml, per segmento di catetere.
Infezione del catetere:
Si può parlare di infezione del catetere quando sussistono segni clinici locali (edema, indurimento, essudato, etc.)
oppure sistemici (febbre, indici di flogosi, etc).
Le ICA possono essere infatti classificate come infezioni locali od infezioni sistemiche; quelle sistemiche si
possono essere a loro volta complicate (associate a trombosi settica o ad infezioni a localizzazione profonda es.
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endocardite) o non complicate. A tutte le infezioni locali possono associarsi o meno batteriemia e/o altri segni
d’infezione (febbre, presenza di pus etc.)
Si può parlare di infezione del catetere solo se questo è in sito da almeno 48 ore.
Infezioni che compaiono in tempi più brevi devono avere evidenze particolarmente forti per poter essere definite
associate a catetere.
Trattamento delle infezioni:
Il trattamento delle infezioni correlate ai catetere venosi centrali dipende da alcune variabili:
• il tipo di infezione (se locale o sistemica),
• l’agente eziologico in causa
• il tipo di catetere impiantato (se tunnellizzato o meno),
• le condizioni cliniche del paziente.
In assenza di esami colturali quantitativi o semiquantitativi, che permettono di distinguere con maggiore sicurezza
una colonizzazione da una infezione vera e propria, è sconsigliato assumere come prova di infezione la
presenza di colture positive da catetere.
Eventuali esami colturali devono essere richiesti prima di iniziare una terapia antibiotica; se ciò non è possibile,
occorre utilizzare appositi dispositivi per le colture contenenti sostanze inibenti l’antibiotico e avvisare il laboratorio
della terapia in corso.
Sono indicazioni alla rimozione del catetere la decaduta necessità di una linea venosa permanente ed una
infezione ingravescente resistente alla terapia. La decisione di sostituire o rimuovere il CVC spetta comunque al
medico e va bilanciata con le complicanze che possono derivare dal riposizionamento del catetere in altra sede e
con le condizioni cliniche del paziente.
Infezioni locali

Tipo di infezione

Diagnosi (definizione CDC)

infezione del punto
di inserzione

Eritema o indurimento entro 2 cm di cute
attorno al sito di uscita del catetere senza
batteriemia

Trattamento

Le infezioni locali possono essere
trattate con cure locali e terapia
antibiotica senza necessità di
rimuovere il catetere.
Sono indicati tamponi
dell’emergenza, medicazioni
quotidiane, associate a eventuali
trattamenti antibiotici locali, fino a
risoluzione dell’infezione

infezione del tunnel Eritema, tumefazione o indurimento del tratto
sottocutaneo del catetere superiore a 2 cm
dal sito di uscita del catetere senza
batteriemia.

infezione della
tasca del Port

Eritema e necrosi della cute al di sopra della
camera del Port o presenza di essudato

Le infezioni del tunnel sono più gravi
e spesso richiedono la rimozione del
CVC e trattamento antibiotico per via
sistemica

Spesso richiedono la rimozione del
CVC e antibioticoterapia sistemica
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purulento nella tasca contenente il serbatoio,
associata o meno a rottura della cute stessa e
drenaggio spontaneo
Infezioni sistemiche
Tipo di infezione

Diagnosi (definizione CDC)

Batteriemia o fungemia in paziente con
catetere vascolare, con positività di almeno 1
emocoltura (prelevata da vena periferica) e
manifestazioni cliniche di infezione (febbre,
ipotensione etc.) in assenza di altre sorgenti
d’infezione, eccetto il catetere;
Dalle indagini microbiologiche deve risultare
uno dei seguenti:
a. isolamento di uno stesso microrganismo
(con medesimo profilo di sensibilità agli
antibiotici) da una o più colture
batteriemia
semiquantitative (≥ 15 UFC) o quantitative
associata a catetere
(≥ 102 UFC/ml) del segmento di catetere e
dal sangue, prelevato da vena periferica,
in presenza di sintomi clinici (febbre
>38°C, brividi e/o ipotensione);
b. contemporanea positività di emocolture
quantitative con una ratio ≥5-10:1
(prelievo da CVC versus sangue
periferico);
c. differenza di tempo per la positività delle
colture, tra sangue da CVC e periferico.
Cioè, ad esempio, se una coltura di
sangue prelevato da CVC risulta positiva
due ore prima di quella del sangue
prelevato da una vena periferica.
In assenza di conferma del laboratorio la
scomparsa dei sintomi dopo la rimozione di
un catetere “sospetto” da un paziente con
batteriemia può essere considerata una prova
indiretta di batteriemia catetere-correlata
batteriemia
associata ai liquidi
di infusione

Isolamento di uno stesso microrganismo (con
medesimo profilo di sensibilità agli antibiotici)
dai liquidi di infusione e da emocolture
prelevate da altra sede periferica con
nessun’altra fonte identificabile di infezione.

Trattamento [3]
Basso rischio: eziologia da
stafilococchi coagulasi negativi,
quadro clinico non complicato,
assenza di localizzazioni a distanza,
non infezione del tunnel o della tasca
tentare un approccio conservativo
Rischio intermedio: eziologia da
microrganismi virulenti (S. aureus,
bacilli Gram negativi) con quadro
clinico non complicato
tentare un approccio conservativo
Rischio elevato: in pazienti portatori
di valvole cardiache oppure in caso
di instabilità clinica, persistenza di
febbre e/o batteriemia dopo 48 ore di
terapia appropriata, localizzazioni
settiche a distanza, infezioni del
tunnel o della tasca
rimozione CVC e terapia
sistemica per 4-6 settimane
Nel caso di CVC non tunnellizzati,
prima di rimuovere il catetere e
riposizionarlo in altra sede, si può
sostituire il catetere sul filo guida e
procedere alla coltura della punta per
accertare la presenza d’infezione.

Trattamento della batteriemia come
sopra e rimozione della causa di
infezione (liquidi di infusione
contaminati)

Nell’approccio conservativo in corso di infezione catetere correlata è stata suggerita la terapia topica
intraluminale o lock therapy. Essa viene realizzata riempiendo lo spazio morto del catetere con soluzioni
concentrate di antibiotico, scelto in base alla sensibilità del patogeno isolato (possono essere indicati, ad
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esempio, vancomicina, ampicillina, amikacina, gentamicinae amfotericina B a concentrazioni comprese tra 1 e 5
mg/ml). Queste soluzioni vengono lasciate in situ per almeno 12 ore al giorno, per poi essere sostituite con
soluzioni “fresche”, esponendo così il microrganismo responsabile ad alte concentrazioni di antibiotico. Questo
tipo di terapia può essere affiancata da una terapia sistemica parenterale per almeno 5 gg e quindi protratta per
7-14 gg. [3]
Con questi schemi terapeutici sono stati ottenuti buoni risultati nelle forme causate da batteri, mentre sono poco
soddisfacenti i risultati ottenuti nelle forme micotiche [3]
Esami microbiologici
Le linee guida del CDC non suggeriscono come misura di sorveglianza delle ICA, esami colturali routinari. Gli
esami colturali sono indicati solo in caso di sospetto di infezione o in corso di indagini epidemiologiche. Le
indagini colturali possono essere:
1. La coltura della punta del CVC:
Deve essere fatta in caso di rimozione del CVC per una causa infettiva, sia certa che sospetta.
Per ottenere un campionamento efficace l’espianto deve essere effettuato sterilmente, previa disinfezione della
cute circostante il punto d’inserzione del catetere stesso tramite applicazione per 5’ di un impacco di garza
imbevuto di una soluzione alcolica di clorexidina allo 0,05% oppure clorexidina gluconato allo 0,5%,
Al momento della rimozione, fare particolare attenzione ad evitare contaminazioni, tagliare il tratto interessato
(segmento di 5 cm) con forbici sterili, e raccogliere in provetta sterile.
Si invia al laboratorio di microbiologia la punta del CVC rimosso, ma si possono inviare anche segmenti
corrispondenti al tratto intermedio, del tunnel e del tratto emergente, per una migliore definizione dell’eventuale
infezione. [3]
2. Il tampone colturale dell’emergenza cutanea:
E’ raccomandata l’esecuzione del tampone colturale del punto di inserzione del CVC solo quando si osservano
segni di infiammazione e presenza di secrezioni sierose.
Il prelievo deve essere effettuato prelevando il gemizio sieroso ed evitando di toccare la cute integra circostante.
Per ridurre la possibilità di contaminazione, la cute circostante il punto di inserzione del catetere dovrà essere
preventivamente disinfettata, come sopra descritto.
3. L’emocoltura:
Nel paziente portatore di CVC non sono consigliate emocolture di monitoraggio. Le emocolture sono suggerite
solo a scopo diagnostico, in presenza di manifestazioni febbrili con temperatura corporea ascellare di 38°C che
abbia la durata superiore ad un’ora o quando si manifesta un picco febbrile > a 38,5° C in particolare se
accompagnato da brivido.
Per una corretta esecuzione, dovranno essere prelevati almeno 3 campioni da ogni via prescelta (da catetere
prossimale e/o distale e da vena periferica) facendo in modo che tra il primo e il terzo campione intercorrano circa
2 ore. Per le modalità tecniche di prelievo vedi protocollo allegato
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DIAGRAMMA VALUTAZIONE TIPO DI INFEZIONE DA CATETERE VENOSO CENTRALE

Esistono segni di infezione sistemica ?

Il CVC è in sede da più di 48 ore

Considera altre cause

NO

SI
si
Esistono altre possibili cause
di infezione

NO

E' presente pus/ eritema sul
sito d'ingresso

Infezione del sito d'ingresso:
SI

NO

Eseguire emocolture
semiquantitative o
quantitative da cvc e da
sangue periferico

tampone locale, medicazioni quotidiane, a volte
uso di antibiotico su prescrizione medica.
Se il paz. Non migliora valutare la rimozione del
cvc e l'inserimento in altra sede

Carica batterica significativa come da
definizione CDC:
Batteriemia catetere correlata
SE POSITIVE

Valutare se tentare un approccio
conservativo o rimuovere cvc ed inserirlo in
altra sede.
Terapia antibiotica

SE
NEGATIVE

Mantenere catetere,
eventualmente sostituirlo su
guida metallica se non
tunnellizzato e coltivare la
punta. Ripetere emocolture.
Eventuale terapia

SE
NEGATIVE

Rivalutare altre cause di infezione

SE POSITIVE

Batteriemia catetere correlata.
Valutare se tentare un approccio
conservativo o rimuovere cvc ed inserirlo in
altra sede. Terapia antibiotica.

Negativo per altre cause

Paziente migliora:
mantiene cvc

Paziente non migliora:
rimuovi cvc
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DIAGRAMMA TRATTAMENTO INFEZIONI DA CVC TUNNELLIZZATO O TOTALMENTE IMPIANTATO
Tratto da: SIMPIOS 1 " Gestione clinica delle infezioni associate a cateterismo vascolare " N. Petrisillo - Spallanzani, Roma

INFEZIONE COMPLICATA

Localizzazione settica a distanza: trombosi
settica, endocardite, osteomielite, altro

Rimuovere cvc.
Antibioticoterapia sistemica per 4-6 sett.
( 6-8 sett. se c'è osteomielite.

Infezione del tunnel. Infezione della tasca del Port.

Rimuovere cvc.
Antibioticoterapia sistemica per 10-14

INFEZIONE NON COMPLICATA

S. AUREUS

Rimozione
Terapia antibiotica
sistemica per 14
gg. Se
localizzazione a
distanza per 4-6
sett.

Mantenere cvc lock-therapy
+ terapia antibiotica
sistemica per 4-6 set..

Peggioramento clinico o
persistenza della batteriemia

ST. COAG. NEG.

CANDIDA

BACILLI
GRAM NEGATIVI

Rimozione
cvc
Terapia
antibiotica
sistemica per
14 gg

Lock therapy per 1014 gg con o senza
antibioticoterapia
sistemica per 7 gg

Peggioramento
clinico o persistenza
alla batteriemia

Rimozione cvc
Terapia
antimicotica
per 14 gg dopo
negativizzazion
e delle colture

Mantenere cvc
Terapia antibiotica
sistemica per 14 gg

Se non c'è risposta

Rimozione cvc
Antibioticoterapia
sistemica

Rimozione cvc
Antibioticoterapia
sistemica per 7 gg
Rimozione cvc
Antibioticoterapia
sistemica per 14 gg

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE
OSPEDALE SENZA DOLORE
Manuale Qualità

Linee Guida
- Catetere Venoso Centrale - medio e lungo termine età adulta e pediatrica
Coordinatore: Dott. A. Brogi

Cod.: L.G.
Rev: 0
Pag. 62 di 62

Documenti di riferimento
1 - [Am. J. Infect. Control 2004; 32:470-85 National Nosocomial Infections Surveillance System Report, data
summary from January 1992 through June 2004, issued October 2004].
2 - MMWR 2002; 51(RR10):1-26 Guidelines for the prevention of intravascular-catheter related infection; Am. J.
Infect. Control 2004; 32:470-85 National Nosocomial Infections Surveillance System Report, data summary from
January 1992 through June 2004, issued October 2004].
3 - Protocollo per la prevenzione, diagnosi e terapia delle infezioni associate a CVC, ISS 2002 (G.Donelli, I.
Francolini, V. Di Carlo, R. Di rosa, F. Mastrilli, M. Antonelli, G. Fadda)
4 - Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter- Related Infections
9/08/2002/ vol 51/ No RR-10 (Centers for Disease Control and Prevention)
5 - SIMPIOS 1 – Gestione clinica delle infezioni associate a cateterismo vascolare – Nicola Petrosillo – Istituto
Nazionale per le Malattie INFETTIVE “Lazzaro Spallanzani” IRCCS Roma
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DIAGNOSI E TRATTAMENTO DELLE “ INFEZIONI CVC CORRELATE “
CVC ESTERNO

CVC PORT

1. Infezione del sito di emergenza del catetere

1. Infezione del sito di emergenza dell’ago

Diagnosi: eritema, dolorabilità al punto di

Diagnosi: eritema, dolorabilità al punto di

emergenza, non segni sistemici.
¡Trattamento: tamponi locali, medicazioni accurate, a
volte antibiotico, se la cuffia è espulsa rimuovere
il catetere.

emergenza, non segni sistemici.
¡Trattamento: tamponi locali, medicazioni accurate,
sostituzione dell’ago, antibiotico per os in attesa
dell’antibiogramma.

2. Infezione del tunnel sottocutaneo

2. Infezione della tasca

Diagnosi: tumefazione, eritema, dolorabilità locale,
non segni sistemici
¡Trattamento: rimozione e coltura del CVC, toilette
chirurgica, antibiotico ev in attesa della coltura

Diagnosi: tumefazione, eritema, dolorabilità,
suppurazione locale, segni sistemici.
¡Trattamento: rimozione e coltura del CVC, toilette
chirurgica, antibiotico ev in attesa
dell’antibiogramma.

3. Infezione del tratto intravascolare del catetere

3. Infezione del tratto intravascolare del catetere

Diagnosi: segni sistemici senza altre cause evidenti
di infezione, sospetta contaminazione del CVC,
febbre di tipo settico o legata all’uso del CVC
Diagnosi di certezza: sostituzione su filo guida e
coltura (nel caso di CVC non tunnellizzato)
¡Trattamento: emocoltura periferica + emocoltura
centrale, antibiotico e.v. di copertura in attesa
dell’ antibiogramma.

Diagnosi: segni sistemici di infezione senza altra

Indicazione alla rimozione del sistema:
infezione ingravescente resistente alla terapia, sistema
venoso non più necessario, infezione da candida

causa, sospetta contaminazione del sistema,
febbre di tipo settico o legata all’uso del sistema.
¡Trattamento: emocoltura periferica + emocoltura
centrale, antibiotico e.v. in attesa della coltura

Indicazione alla rimozione del sistema:
infezione ingravescente resistente alla terapia, sistema
venoso non più necessario, infezione da candida
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2. Le ostruzione del CVC
I CVC esterni e quelli totalmente impiantati a volte vanno incontro a malfunzionamento per parziale o completa
ostruzione del lume o per cause meccaniche (Pinch-off, Kinking).
Questa complicanza è risolvibile se le manovre di disostruzione sono attuate precocemente e da operatori
esperti.

Come è posta la diagnosi di occlusione

Cause di occlusione

Interventi immediati

La diagnosi precoce è fatta dall’infermiere attento che avverte
difficoltà d’infusione dei farmaci e/o dei fluidi o difficoltà durante
l’aspirazione del sangue.
L’occlusione di una via, ed a volte di più vie,del catetere può
avvenire per:
• coaguli / trombi: azione del sangue durante la trasfusione o i
prelievi.
• placche lipidiche: nutrizione parenterale.
• depositi di minerali: precipitati di diversi farmaci.
• torsione assiale del catetere,angolatura,clampaggio.
E’ importante ripristinare il flusso del catetere al primo segnale di
non funzionamento.
Prima di procedere alle manovre di rimozione dell’occlusione,
controllare tutta la linea di infusione, per escludere che non sia una
falsa occlusione.
Controllare che:
• Non siano presenti punti di flessione e/o piegamenti del tubo.
• I rubinetti a tre vie siano girati nel verso giusto.
• Il morsetto regola flusso non sia rimasto chiuso dopo una
somministrazione terapeutica.
• Il dispositivo “dial a flow” sia regolato bene.
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LE MANOVRE PER LA RIMOZIONE DELL’OCCLUSIONE

Le manovre per la rimozione semplice dell’occlusione:
( questa manovra è definita “semplice” perché è utilizzata solo la soluzione fisiologica eparinata )
1. Aspirare la soluzione eparinata in fisiologica (50 – 100 U/ml) usando una siringa da 10 ml. e raccordarla al
cono della via del catetere.
2. Tentare di infondere senza forzare eccessivamente.
3. Se si avverte resistenza, iniziare a fare dei piccoli e dolci movimenti di aspirazione e infusione continui
4. Questa manovra può essere eseguita per un tempo lungo ( a volte per avere successo potrebbe essere
necessario arrivare fino a venti - trenta minuti ).
5. Se si sblocca, non iniettare, ma aspirare finché non defluiscano almeno 5 ml di sangue ( che deve essere
gettato ).
6. Fare, quindi, un lavaggio con soluzione fisiologica, circa 10 – 20 ml.
7. Riprendere l’infusione prescritta.

CVC

NON FUNZIONA

RX TORACE
In due proiezioni

RADIOLOGIA INTERVENTISTICA
Tel. 0577 – 585704
per il trattamento del caso
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3. La trombosi venosa
La trombosi venosa correlata al CVC rappresenta una
complicanza pericolosa per la sua potenziale evoluzione
embolica. La gestione di tale complicanza è di pertinenza
medica, mentre un ruolo importante ha l’infermiere
nell’individuare precocemente i segni ed i sintomi necessari ad
attuare immediatamente gli interventi.
I CVC costruiti in silicone e poliuretano, principalmente usati
oggi nella pratica clinica, hanno una minore possibilità di
favorire la trombosi del vaso incannulato.
Tale evenienza è causata non solo dal tipo di materiale
(silicone migliore del poliuretano) ma anche: dalle minime
imperfezioni o anfrattuosità del presidio, dalle manovre di
posizionamento (ad esempio il passaggio della guida di
Seldinger) e dal taglio del catetere (a volte necessario per
stabilire la necessaria lunghezza).
Queste situazioni creano un punto di attacco per i batteri (aumentato rischio di infezione) e per i depositi di fibrina
e cellule ematiche (aumentato rischio di trombosi) evolvendo in trombosi settica.
Sono descritti due tipi di trombi:
1. Il più comune è il “fibrin sleeve” (manicotto di fibrina, fibronectina e piastrine) che comincia a formarsi attorno
alla superficie del catetere entro pochi minuti dalla sua introduzione nel torrente circolatorio.
Questo tipo di trombo ha una massa molto piccola ma può ostacolare l’aspirazione del sangue dal catetere o le
infusioni. Può essere rimosso con successo se applicato, ai primi segni di malfunzionamento, un fibrinolotico.
2. L’altro tipo di trombo, “parietale o murale”, è aderente alla parete venosa e può ostruire parzialmente o
completamente uno o più segmenti del vaso incannulato.
In genere è causato dal danno subito dall’endotelio vasale durante le manovre di posizionamento del catetere.
Ha una rilevanza clinica maggiore per la possibilità di evolvere in embolia polmonare.

♦ I fattori favorenti la formazione di trombi:
•
•
•
•
•
•

Durezza, dimensione e calibro del catetere.

•

Stati di ipercoagulabilità primitivi o secondari ad alcune neoplasie: adenocarcinomi mucinosi del
polmone, del tratto gastrointestinale, del pancreas e dell’ovaio. Leucemia promielocitica e disordini
mieloproliferativi.

•
•
•
•
•

Rallentamento del flusso sanguigno per la presenza del catetere in vena.
Tipo di infusione.
Tentativi multipli di venipuntura durante il posizionamento del catetere.
Posizionamento della punta del catetere.
Stato di trombofilia.conseguenti all’impiego di farmaci stimolanti le linee cellulari midollari ( filgrastim,
epo)

Lato di inserzione del catetere.
Trattamenti ormonali.
L'età > 60 anni
Compressione neoplastica dei vasi endotoracici.
Sepsi: la colonizzazione batterica favorisce la trombosi del catetere.
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♦ I segni ed i sintomi della trombosi venosa
•
•
•
•

Malfunzionamento del sistema.

•
•
•

Edema del collo e / o dell'arto omolaterale all'impianto del CVC.

Intorpidimento e dolorabilità ai movimenti dell’arto prossimo alla sede d’incannulamento del vaso.
Dolore alla spalla e/o all’ascella dove è posizionato il catetere.
Segni locali di stasi venosa.

Cefalea.
Parestesie.

♦ La diagnosi di certezza di trombosi venosa
Si effettua tramite:
•
•

Ecodoppler venoso,
Flebografia,

♦ Le complicanze
Possono essere:
•
•

L’embolia polmonare: la più temibile
L’impossibilità di utilizzare l’acceso venoso:

meno grave, anche se a volte in alcuni pazienti critici
rappresenta l’unico accesso venoso disponibile.

♦ Il trattamento farmacologico
•
•
•

Terapia anticoagulante orale o sottocutanea.
In alternativa ed in casi selezionati, si può attuare la terapia trombolitica attraverso lo stesso catetere.
Trattamento dell’embolia polmonare, se sopraggiunta anche questa complicanza.
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4. La rottura / fissurazione del CVC
1. Tratto esterno:
La sintomatologia è rappresentata dalla fuoriuscita del liquido infuso a livello della fissurazione del CVC e in caso
di rottura sono visibili i due frammenti (la parte distale e la parte prossimale del catetere oppure il lume di
una via).
Può accadere per scorrette manovre sul catetere ed è importante intervenire clampando immediatamente la
porzione prossimale del CVC (se possibile usare kit di riparazione).
2. Tratto endovascolare o sottocutaneo:
La rottura può avvenire nella parte interna del lume venoso per compressione tra la clavicola e la prima costola
(Pinch off) ed è si può verificare sia nei CVC totalmente impiantati che non.
I segni ed i sintomi sono: il mancato ritorno di sangue in aspirazione, la difficoltà d’infusione, il gonfiore
sottocutaneo ed attorno alla zona del Port, il dolore nella zona dello stravaso, la necrosi dei tessuti specie se la
sostanza travasata è citotossica.
La diagnosi è radiologica, talvolta con l’utilizzo del mezzo di contrasto per visualizzare la sede di rottura e del
frammento distaccato.
L’intervento medico consiste nel rimuovere immediatamente il CVC e recuperare il frammento distale.
LA RIPARAZIONE DEL CVC LESIONATO
In caso di rottura netta o di perforazione di un catetere, occorre accertarsi ragionevolmente della mancanza di
inquinamento del suo lume.
Occorre quindi procurarsi il kit di riparazione adeguato al tipo di catetere, compatibile col diametro del lume e con
il numero dei lumi da riparare: esso comprende il tratto di catetere (prossimale) da sostituire, un tubicino rigido
che farà da sostegno interno, una guaina morbida di rivestimento e una dose di silicone sterile.
La manovra di riparazione di un catetere rotto va eseguita in sterilità chirurgica.
Dopo aver regolarizzato il moncone del catetere, si applica al suo interno il tubicino rigido incollandolo col silicone.
Il tubicino rigido deve restare per metà nel catetere e per metà fuori, per poter ricevere la nuova coda fornita col
kit. Essa va fatta calzare sul tubicino e a sua volta incollata col silicone. Al termine, si avvolge il catetere riparato
con la guaina, anch’essa da fissare con silicone.
Volendo, si possono passare due lacci di seta sui due monconi per aumentare la stabilità della riparazione.
Il catetere va immediatamente eparinato.
Tenere a mente che dopo la riparazione il lume del catetere è più piccolo che in origine, data la presenza
all’interno del tubicino rigido di connessione.
In caso di dubbi o incertezze è da preferire la rimozione del moncone che resta ed il reimpianto di un nuovo
catetere.
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5. L’emopericardio (con o senza tamponamento)
La diagnosi è elettrocardiografia ed ecocardiografica; è sospettato in presenza di ipotensione, dispnea, polso
paradosso, shock cardiogeno.
Il trattamento medico è quello del versamento pericardico, con o senza tamponamento cardiaco.

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE
OSPEDALE SENZA DOLORE
Manuale Qualità

Linee Guida
- Catetere Venoso Centrale - medio e lungo termine età adulta e pediatrica
Coordinatore: Dott. A. Brogi

Cod.: L.G.
Rev: 0
Pag. 70 di 70

6. Il malposizionamento
Nella maggior parte dei casi è asintomatico e la diagnosi è radiologica tramite Rx torace.
Quando è sintomatico si presenta: mal funzionamento, dolore durante l’infusione, dolore al collo o proiettato lungo
la regione paravertebrale, aritmia, sensazione di gorgoglio nell’orecchio dal lato del CVC inserito riferita dal
paziente.
La terapia consiste nel riposizionare il CVC.
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7. La dislocazione
Il CVC applicato in modo corretto va ad inserirsi in modo scorretto sullo stesso vaso o in un altro vaso a causa di
variazioni della pressione intratoracica ( per tosse, vomito), della pressione venosa centrale, di scompenso
cardiaco, di particolare morfologia delle giunzioni vasali.
La sintomatologia è uguale a quella del malposizionamento.
La diagnosi è radiografica e la terapia consiste nel riposizionamento del CVC o ad un nuovo impianto.
Nel bambino la dislocazione progressiva è “fisiologica” e si verifica a causa dell’accrescimento corporeo.
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8. La deconnessione del CVC totalmente impiantato ( Port )
La sintomatologia è rappresentata da stravaso delle infusioni e presenza di edema, di bruciore, di eritema, di
necrosi nell’area del Port e la diagnosi è radiologica con infusione di mezzo di contrasto.
Si può provare a riconnettere il catetere alla camera ma se i tessuti circostanti sono infiammati o necrotici il
dispositivo va rimosso.
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9. La perdita di ancoraggio del CVC non tunnellizzato e senza Port
La perdita di ancoraggio del CVC alla cute può causare l’espulsione del CVC; quando il CVC è ancora
parzialmente inserito nel vaso si sospendono le infusioni e si assicura il tratto esterno alla cute ma se è uscito
completamente si comprimere il sito di inserzione per effettuare l’emostasi ed impedire l’aspirazione di aria da
parte del vaso.
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10. La necrosi della cute sopra il Port
Si sospende l’uso del Port e si rimuove il CVC prima possibile. Si applica un drenaggio della tasca, seguito da
revisione ogni 24 ore, fino alla rimozione delle zone necrotiche e successiva sutura cutanea o guarigione per
seconda intenzione.
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21. La rimozione del CVC

ISTRUZIONE OPERATIVA

La procedura operativa distingue:
1
2

la rimozione del catetere transcutaneo (tunnellizzato e non)
la rimozione del Port e del catetere venoso connesso

La rimozione si effettua in anestesia locale e nel rispetto delle norme di antisepsi.

N.B.: La rimozione dei cateteri totalmente impiantabili (Port) e dei cateteri transcutanei con venocuff tipo
Hickman,Broviac è sempre chirurgica,

LA RIMOZIONE PER TRAZIONE - catetere transcutaneo NON tunnellizzato
Per i cateteri monolume in poliuretano o silicone senza venocuff di modeste dimensioni, la procedura di
rimozione consigliata è la rimozione per TRAZIONE.
La procedura è di competenza dell’operatore medico e si effettua in regime ambulatoriale.
METODICA:
Le linee d’infusione venosa sono rimosse ed i relativi accessi clampati per evitare difficoltà di manovra e
potenziale embolia gassosa.
Il paziente è posto in posizione di Trendelemburg moderato, se il catetere venoso è inserito in vena femorale, in
posizione di Fowler moderata, se trattasi di vena giugulare o succlavia, per facilitare il collabimento della parete
venosa sul punto d’inserzione.
Dopo accurata disinfezione della cute ed avere rimosso i punti o i sistemi di ancoraggio cutaneo in condizioni di
asepsi, si estrae il catetere venoso.
Gli ultimi 5 cm del catetere si inviano ad esame colturale solo se il catetere è rimosso per infezione.
LA RIMOZIONE CHIRURGICA - catetere transcutaneo tunnellizzato
E’ opportuno effettuare sempre la rimozione chirurgica del CVC in caso di:
1.
2.
3.
4.
5.

cateteri di grosse dimensioni (da emodialisi ),
cateteri transcutanei con venocuff a medio-lunga permanenza,
cateteri fissurati o con problemi di tenuta,
cateteri venosi in età pediatrica,
infezione del tragitto transcutaneo.

La procedura è di competenza dell’operatore medico, assistito da personale infermieristico.
Necessita di: ricovero breve (Day Hospital presso la UO che lo ha inserito o presso il Day Hospital Oncologico),
sala operatoria e strumentario chirurgico per asportare il venocuff di ancoraggio, per avere maggiore protezione
dal problema di un’eventuale rottura intravascolare ed altre complicanze (emorragia, embolia gassosa).
Se il catetere è rimosso per infezione del tragitto sottocutaneo si deve effettuare sempre la rimozione chirurgica.
Se occorre, si posiziona un drenaggio sottocutaneo.
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La collaborazione e la preparazione psicologica del paziente è particolarmente importante per effettuare la
rimozione senza narcosi.
Nel paziente pediatrico l’asportazione chirurgica si effettua sempre con una sedazione o narcosi di breve durata.
METODICA:
Si applicano le modalità organizzative e di antisepsi identiche all’inserimento del catetere venoso.
Prima della manovra di rimozione bisogna accertarsi dell’integrità esterna del catetere,che non deve presentare
segni di cedimento quali dilatazioni o rotture, presenti in genere vicino al punto d’ingresso nella cute e quindi ben
visibili.
Se il catetere è stato ancorato con filo di sutura riasssorbibile e non sono presenti complicanze correlate al CVC
la rimozione per trazione è teoricamente possibile, ma non dovrebbe essere effettuata prima di 60 giorni
dall’impianto, dato che il tempo trascorso non consente il completo riassorbimento del filo d’ancoraggio.
Nel corso di manovra chirurgica, l’inevitabile trazione sulla porzione sottocutanea del catetere tunnellizzato per
estrarlo dalla vena può produrre complicanze quali:
1. la rottura-distacco della porzione distale
2. la migrazione intravascolare della punta del catetere
3. l'emorragia da lacerazione venosa ( trazione su kinking e knotting della porzione intravenosa del
catetere)
4. l'embolia gassosa, per penetrazione di aria attraverso il lume residuo intravascolare del catetere
venoso
La trazione sul catetere sottocutaneo deve essere esercitata in modo molto graduale, osservandone la
deformazione al “punto critico”, che è quello dove è la cuffia di ancoraggio: esso risulta ben identificabile perché
durante la trazione la cute si “raggrinzisce”.
La manovra è poco dolorosa e mira a far distaccare il catetere dal venocuff (ancoraggio di Velcro) che resta nella
sua posizione mentre il catetere scivola via.
Se il distacco presenta particolare resistenza è in genere sufficiente tenere il catetere in buona trazione per
qualche minuto: la sua elasticità porta la cuffia ad un graduale distacco.
Occorre prestare molta attenzione ai cateteri di calibro particolarmente piccolo (<6Fr), perché sono assai più
fragili, ed ai cateteri bilume di grossa dimensione che talora hanno cuffie difficilmente distaccabili.
Anche alcuni dei cateteri di tipo valvolato presentano questo inconveniente.
La rimozione della cuffia in condizioni normali non è obbligatoria.
Gli ultimi 5 cm del catetere vengono sottoposti ad esame colturale solo se il catetere è rimosso per infezione.
Una trazione impropria a livello del venocuff può causare la rottura del catetere. Se questo accade, la porzione
residua distale del catetere dev’essere immediatamente clampata per evitare il sanguinamento, la retrazione,
l’ipotetica aspirazione di aria esterna nel torrente venoso. Se la rottura del catetere avviene al di sotto della cute
si può ottenere temporaneamente la chiusura del lume del catetere residuo per compressione. La manovra è più
semplice se effettuata vicino al collo, dove il catetere si angola per entrare nella giugulare o nella succlavia: basta
aumentare l’angolazione e il catetere si chiude.
Qualora l'asportazione della porzione residua del catetere non sia possibile, per difficoltà tecniche o
frammentazione del catetere stesso, compete al medico radiologo competente di radiologia interventistica
procedere alla eliminazione.
Dopo aver estratto il catetere venoso dal tramite, occorre comprimere la sede d’ingresso del catetere nel sistema
venoso con un tampone sterile, mantenendo una pressione continua e salda almeno per un minuto ( fino a 5
minuti se il paziente assume antiaggreganti / anticoagulanti).
Si applica successivamente la medicazione compressiva con pomata jodopovidone e garza.
Si effettua il controllo a distanza di 24 ore dalla rimozione per verificare che non siano comparse complicanze
quali la formazione di tumefazioni sottocutanee suggestive di sepsi, ematomi o stravasi.
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LA RIMOZIONE CHIRURGICA – Port e catetere collegato
La procedura è di competenza dell’operatore medico assistito da personale infermieristico e necessita di: ricovero
breve (Day Hospital presso la UO che lo ha inserito o presso il Day Hospital Oncologico), sala operatoria,
strumentario chirurgico.
METODICA:
Si asporta la cicatrice precedente e si evidenziano i punti di fissaggio del Port alla regione fasciale; si provvede a
sezionare ed a rimuovere i punti d’ancoraggio e ad esercitare una progressiva e gentile trazione sul Port dopo
averlo estrinsecato; la manovra delicata consente di estrarre il catetere venoso ancora collegato in sistema
chiuso, minimizzando i rischi di emorragia ed embolia gassosa.
Dopo aver estratto il catetere, si applica una pressione ferma e decisa per un minuto (5, se il paziente assume
anticoagulanti / antiaggreganti) sul punto d’ingresso del catetere venoso.
Si applicano punti riassorbibili sottocutanei per ridurre il volume della tasca del Port; si sutura la cute a punti
staccati, per favorire la spremitura di eventuali sierosi. Se è presente emorragia sottocutanea o linforrea, può
essere opportuno lasciare in sede un drenaggio sottocutaneo, da rimuovere dopo 24 ore.
Si applica poi medicazione compressiva nella sede del Port e della sutura cutanea, coprendola con povidone
jodio e garza sterile.

Se il CVC è indispensabile per il paziente, in fase di rimozione, si inserisce un nuovo CVC in altra sede.
- sono escluse le situazioni di rimozione per infezione -
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REVISIONE LINEE GUIDA
Il Progetto Ospedale senza Dolore si impegna ad effettuare la revisione delle linee guida:
1. di routine ogni 5 anni;
2. eccezionalmente, quando si verificano innovazioni tecniche, epidemiologiche o gestionali che modificano
il know-how.
IMPORTANTE
Il personale che assicura il management del CVC (medico, infermieristico, di volontariato, etc) si impegna a
comunicare le innovazioni scientifiche di cui viene a conoscenza;
Il Progetto Ospedale senza Dolore si impegna ad effettuare la revisione delle linee guida e ad inviare ai
reparti – servizi ospedalieri e territoriali le variazioni.

BIBLIOGRAFIA
Per la ricerca bibliografica si è fatto ricorso a:
•
•
•
•
•

la ricerca su banche dati di linee guida.
la ricerca su MedLine .
la ricerca di revisioni sistematiche pertinenti pubblicate sulla Cochrane Library.
la ricerca su banche dati di pubblicazioni primarie e secondarie.
I documenti e l'esperienza pratica forniti dai componenti il Gruppo di Lavoro.
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Allegato 1
GLI ACCESSI VENOSI CENTRALI

♦ Caratteristiche tecniche
Il catetere venoso centrale è:
un sottile tubicino di materiale plastico biocompatibile (silicone o poliuretano) assemblato in modo differente
secondo la sua specificità.
Questo presidio permette il collegamento tra la superficie cutanea ed un distretto ad alto flusso ematico ed è
posizionato da un medico specialista, in genere anestesista.
I dispositivi Venosi Centrali devono garantire:
- la stabilità dell’accesso venoso,
- la possibilità di un uso discontinuo,
- la durata nel tempo,
- la protezione dalle complicanze infettive e trombotiche,
- la massima biocompatibilità.
Le misure del CVC:
sono espresse in:
French (Fr.):
per il diametro esterno (conversione del French in mm: 1 Fr = 3 mm circa )
• tra 2.7 e 5.5 French per i sistemi di uso pediatrico,
• 6 e 9 French per l’adulto.
Gauge (G.):
per il diametro interno di ogni singolo lume,
Centimetri (cm.): per la lunghezza.
I lumi dei CVC possono essere:
uno o più di uno (due, tre, o più).
La punta del CVC può essere:
Aperta (Hickman, Hohn, Arrow, Certofix, Tesio, altri): è necessario eparinare il catetere quando non è usato.
Chiusa con valvola antireflusso alla punta prossimale del catetere (Groshong): non è necessario eparinare il
catetere quando non è usato poiché la valvola chiusa previene il reflusso ematico all’interno del catetere
e non presenta il rischio di embolia gassosa in caso di deconnessione accidentale della linea di infusione.
Il materiale di costruzione è:
Poliuretano alifatico.
Silicone. I cateteri in silicone tendono ad avere un diametro interno lievemente inferiore, a parità di
diametro esterno, rispetto ai cateteri in poliuretano.
Il CVC può rimanere in sede:
mesi o anni secondo il tipo di catetere impiantato, il materiale, la sede,il presidio scelto (esterno, totalmente
impiantabile).

♦

I sistemi venosi centrali a lungo termine

I sistemi venosi centrali a lungo termine si utilizzano quando è previsto un tempo di permanenza > 2-3 mesi, un
uso discontinuo ed in pazienti prevalentemente non ospedalizzati (Domicilio, Day-hospital, Ambulatorio).
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Tali presidi sono rappresentati da:
1. Cateteri esterni tunnellizzati:
• punta aperta
• punta chiusa (Groshong)
2. Sistemi totalmente impiantabili ( Port ):
che sono costituiti da due elementi fondamentali:
• la camera-serbatoio, detto Port, impiantato sottocute; costruita in titanio o polisulfone (o altre
resine sintetiche), dotata di una membrana perforabile, in silicone.
• catetere venoso centrale, in silicone o poliuretano, connesso al Port tramite un sistema di
raccordo. Il catetere connesso al Port può essere a punta aperta o chiusa.
Il Port trova diverse sedi di impianto:
• Torace:
vena succlavia, giugulare,
• Arto superiore:
vena cefalica, basilica,
• Addome:
arteria epatica per terapia loco-regionale,
• Peritoneale:
per chemioterapia,
• Spinale:
peridurale o subaracnoideo per terapia del dolore o chemioterapia intrarachide.
L’ago per l’accesso al Port.
L’accesso al Port avviene mediante puntura percutanea con un ago non-coring (ago di Huber a punta deviata
“non carotante”, in genere, di diametro di G. 19 - G.22). La membrana può essere perforata fino a
2-3000 volte circa. Infatti, questo è un accesso venoso a lunga permanenza, scelto per un utilizzo superiore a sei
mesi.

catetere venoso centrale a 2 vie

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE
OSPEDALE SENZA DOLORE
Manuale Qualità

Linee Guida
- Catetere Venoso Centrale - medio e lungo termine età adulta e pediatrica
Coordinatore: Dott. A. Brogi

Cod.: L.G.
Rev: 0
Pag. 81 di 81

catetere di Tesio per emodialisi

♦

I sistemi venosi centrali a medio termine

I sistemi venosi centrali a medio termine si utilizzano quando è previsto un tempo di permanenza < 2-3 mesi, un
uso discontinuo ed in pazienti non ospedalizzati (Domicilio, Day-hospital, Ambulatorio) o con ospedalizzazioni
periodiche.
Tali presidi sono rappresentati da:
1.

♦

Cateteri esterni non tunnellizzati
in silicone o poliuretano e sono inseriti nella vena del torace (a punta aperta) o degli arti superiori (a
punta aperta o a punta chiusa)

I sistemi venosi centrali a breve termine

I sistemi venosi centrali a breve termine si utilizzano quando è previsto un tempo di permanenza di 20 – 30 giorni,
un uso continuo ed in pazienti ospedalizzati .
Tali presidi sono rappresentati da:
1. Cateteri esterni non tunnellizzati
in poliuretano e sono inseriti, più frequentemente, nella vena succlavia (a punta aperta ), nella basilica
o nella cefalica.
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Le indicazioni per la scelta del sistema a lungo termine

La decisione, sul tipo di sistema da impiantare, è importante che sia presa collegialmente tra: il medico curante e
l’infermiere per quanto riguarda il tipo di approccio terapeutico, il medico che posiziona il presidio che decide la
tecnica di impianto e l’utente (paziente – famiglia) che è tenuto a collaborare nella corretta gestione del CVC.
1. Il sistema esterno
Indicazioni (GAVeCeLT) sono:
•
•
•
•

l’uso quotidiano,
la nutrizione parenterale,
il paziente anziano, neoplastico, la prognosi infausta,
l’urgenza di un acceso venoso valido in paziente critico,
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il paziente in gestione domiciliare,
il paziente pediatrico con necessità di prelievi multipli,
il tipo di esperienza del personale nella gestione del sistema,
l’emodialisi urgente,
l’emodialisi se esaurito il patrimonio venoso.

2. sistema totalmente impiantabile (Port)
Indicazioni (GAVeCeLT) sono:
•
•
•
•
•

l’uso periodico,
la chemioterapia ambulatoriale periodica,
l’uso discontinuo ambulatoriale o day – hospital,
il paziente giovane con vita di relazione attiva,
la maggiore esperienza del personale nella gestione del sistema.

SISTEMI TOTALMENTE IMPIANTABILI – PORT
VANTAGGI

SVANTAGGI

- Miglior risultato estetico e cosmetico, particolarmente

- Necessario personale esperto per la gestione.
- Aumentato rischio di puntura accidentale per

importante per pazienti giovani ed attivi.

- Preserva l’immagine corporea.
- Comodità di gestione, non necessita di medicazioni
periodiche.

- Consente il nuoto ed il bagno.
- Possibilità d’utilizzo del sistema per un lungo
periodo, anche anni (2 / 3000 punture della
membrana del Port ).

- Minore rischio d’infezione.

gli operatori durante l’inserimento dell’ago
“non-coring ”.

- Presente dolore per il paziente durante il
posizionamento e la rimozione dell’ago
“non-coring”.

- Possibilità di stravaso da dislocazione dello
ago dal Port.

- Necessario uso dell’ago apposito per non
danneggiare la membrana.

- Possibili danni cutanei cronici da puntura
continua della cute e danni acuti quali
sanguinamento, flogosi, necrosi,ecc.
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SISTEMI PARZIALMENTE IMPIANTABILI
VANTAGGI

- Posizionamento più semplice
- Accesso facile
- Incidenza di stravasi quasi nulla

SVANTAGGI

- Necessario personale esperto per la gestione.
- Maggior rischio di infezione
- Manutenzione frequente
- Rischio di dislocamento
- Limita alcune attività fisiche
- Esteticamente poco accettato
- Non consente infusioni molto lente

La scelta di un presidio venoso considera: i vantaggi, gli svantaggi e le eventuali complicanze che si possono
presentare in seguito alle manovre di posizionamento ed il tipo di materiale di costruzione del CVC.
Alcune complicanze sono immediate al posizionamento del CVC, altre tardive.

♦ Le indicazioni per la scelta della vena per l’inserimento del CVC
Per impiantare il CVC si utilizzano grosse vene quali: la succlavia, la giugulare interna o esterna, la femorale, la
basilica, la cefalica (a livello del solco deltoideo-pettorale), la safena.
La tecnica di impianto raccomandata è quella per venipuntura percutanea (in ambito pediatrico il
posizionamento avviene in anestesia generale).
Per ogni sede di impianto esistono vantaggi, svantaggi e possibili complicanze che devono essere di
volta in volta considerate.
E’ consigliabile l’inserimento del CVC ecoguidato.
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VANTAGGI , SVANTAGGI E/O COMPLICANZE SECONDO LA SEDE D’IMPIANTO
VANTAGGI
1. Facile reperibilità.

SVANTAGGI // COMPLICANZE
VENA SUCCLAVIA
1. Pneumotorace da puntura della cupola pleurica.

2. Permette una incannulazione a lungo termine.
3. Maggiore comfort per il paziente:
- risulta più comoda la gestione della medicazione
- la medicazione risulta meno visibile perché
coperta dai vestiti

2. Emotorace da lacerazione dell’arteria o della vena
succlavia.
3. Embolia gassosa per aspirazione di aria nella vena.

4. Aumentato rischio di stenosi e trombosi venosa.
5. Da valutare attentamente in paz. dializzati.
VENA GIUGULARE INTERNA
1. Possibilità di puntura accidentale dell’arteria
carotide.
2. La posizione anatomica della vena permette al
2. La gestione della medicazione (adesione dei cerotti)
è più scomoda per la presenza dei capelli o della
catetere di scendere più facilmente (sbocca subito in
barba.
cava superiore).
3. In caso di puntura accidentale dell’arteria carotide è
3. E’ meno accettata dal paziente perché non si
nasconde bene la medicazione ed il presidio sotto i
più facile eseguire la compressione.
vestiti.
4. Minore rischio di stenosi e trombosi venosa rispetto
alla succlavia
1. Facile reperibilità.

VENA FEMORALE
1. Rischio aumentato di infezione per la presenza del
catetere nell’area inguinale maggiormente esposta
alla crescita batterica.
2. Facilmente reperibile anche in un paziente in stato di 2. Notevole rischio di trombosi venosa profonda
shock.
1. E’ di largo calibro e superficiale

3. Assenza di complicanze mortali.

3. Scarsa possibilità di mobilizzare il paziente per il
mantenimento corretto del catetere in sede.
4. Poco gradita dal paziente perché limita la privacy

VENE degli ARTI SUPERIORI
1. Assenza di complicanze gravi.
1. Necessità di patrimonio venoso integro.
2. Possibilità di posizionamento al letto del paziente.
3. Maggiore rischio di trombosi venosa.
4. Durata limitata nel tempo.
5. Via ad alta resistenza e basso flusso.
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Allegato 2
IL LAVAGGIO DELLE MANI
I CDC di Atlanta (2002) classificano il lavaggio delle mani come la misura più importante nel controllo delle
Infezioni Ospedaliere in grado, da solo, di ridurne il tasso.
Questa raccomandazione deve necessariamente essere applicata da tutti gli operatori sanitari che gestiscono i
cateteri venosi centrali.
Raccomandazioni:
1. Osservare le procedure appropriate di igiene delle mani sia lavandosi con saponi contenenti
antisettici ed acqua o creme / gel senza acqua a base di alcool.
2. Osservare l’igiene delle mani prima e dopo aver palpato il sito d’inserimento del catetere, così come
prima e dopo l’inserimento, cambio medicazione o altre manovre sul catetere intravascolare.
3. La palpazione del sito di inserimento non deve essere eseguita dopo l’applicazione di antisettico, a
meno che venga mantenuta una tecnica asettica.
4. L’uso dei guanti non deve sostituire la necessità del lavaggio delle mani.
Vedere la Procedura Aziendale
L’ USO DEI GUANTI NEL MANAGEMENT DEL CVC

I GUANTI
Rappresentano il sistema di barriera più comunemente usato in quanto riducono l’incidenza
della contaminazione. Il loro impiego però non sostituisce il lavaggio delle mani, anzi, se non
usati correttamente, costituiscono un veicolo di trasmissione dei microrganismi da una zona
sporca ad una pulita.
Nella gestione dei CVC sono usati guanti sterili o non sterili a seconda delle indicazioni e
delle diverse procedure che devono essere effettuate.

NB: Per indossare i guanti sterili seguire l’apposita procedura allegata.
Importante:
Rispettare tecniche asettiche per l’inserimento e la gestione dei CVC.
Per l’inserimento dei CVC devono essere usati guanti sterili anche in situazioni di
urgenza ed emergenza
Indossare guanti puliti e sterili quando si cambia la medicazione del CVC.
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Allegato 3

Le

LA SCELTA DEGLI ANTISETTICI CUTANEI PER LA GESTIONE DEL CVC

L’antisepsi cutanea del punto d’inserimento del CVC è una delle misure più importanti nella prevenzione delle
infezioni ad esso correlate.
Nella scelta è da considerate, oltre all’antisettico, altre caratteristiche quali:

♦
♦

la percentuale del prodotto presente in un determinato volume (concentrazione).

♦

il tipo di contenitore impiegato per la conservazione dell’antisettico e la sua relativa gestione.

il tempo di contatto che deve essere rispettato perché questo possa effettuare la sua azione e quindi si
possa ottenere una adeguata antisepsi cutanea.

Gli antisettici maggiormente consigliati per la disinfezione del sito del CVC è
il povidone- iodio o la clorexidina
per le persone che manifestano allergia allo iodio.

♦

Indicazioni per il corretto uso dell’antisettico.

1. Rispettare le modalità d’uso riportate su ciascun prodotto, in particolare i tempi d’azione.
2. Fare sempre attenzione alla data di scadenza.
3. Conservare i flaconi lontano da fonti di calore e di luce.
4. Chiudere immediatamente il flacone dopo ogni singolo uso.
5. Non rabboccare mai i contenitori di antisettici e disinfettanti.
6. Evitare le operazioni di travaso da flaconi più grandi a più piccoli.
7. Anche sui flaconi originali annotare sempre sul flacone la data di apertura ed utilizzare il prodotto al
massimo entro un mese da tale data.
8. Durante l’uso evitare che la bocca del contenitore venga a contatto con le mani dell’operatore, con la cute
del paziente o con qualsiasi altro materiale come garze, ecc.
9. La cute da decontaminare deve essere perfettamente pulita.
10. Dopo l’antisepsi non risciacquare o asciugare la cute, per consentire al prodotto di svolgere la sua
azione.

ATTENZIONE
Gli operatori sono tenuti a valutare le attività assistenziali inerenti il CVC in cui si rende necessario
utilizzare la mascherina ed il cappello per coprire i capelli.
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Allegato 4
PROCEDURA PER INDOSSARE I GUANTI STERILI
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Allegato 5
IL PROTOCOLLO PER L’ ESECUZIONE DELLE EMOCOLTURE **
** U.O.C. DIREZIONE SANITARIA – OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
L’emocoltura deve essere eseguita alla comparsa di febbre ed il prelievo deve essere fatto preferibilmente nel
momento di ascesa della febbre. Dovranno essere presi più campioni di sangue prelevandoli da vie diverse e in
tempi successivi, in modo da avere almeno 3 prelievi successivi da ciascuna via.
1. Prelievo da vena periferica:
Prelevare il sangue da puntura di una vena periferica e non da catetere periferico, perché questo potrebbe essere
contaminato.
2. Prelievo da CVC:
In casi di CVC a più lumi può essere utile eseguire una emocoltura da ogni lume presente.
Quando una via del CVC è chiusa, cioè non è temporaneamente utilizzata, eseguire il prelievo dopo aver
praticato lo “spurgo” dei primi ml di sangue eparinato, come normalmente avviene per i prelievi di laboratorio,
poiché l’eparina può inibire la crescita di alcuni microrganismi.

1° campione - a tempo 0
Durante il brivido o la fase di ascesa della febbre

a. Prelievo da vena periferica
b. Prelievo da CVC

2° campione - dopo circa 45’ – 60' dal primo campione

a. Prelievo da vena periferica.
b. Prelievo da CVC

3° campione - dopo circa 2 ore dal primo campione

a. Prelievo da vena periferica.
b. Prelievo da CVC

Nota Bene:
• I campioni dai due diversi punti di prelievo (vena periferica e CVC) devono essere prelevati in rapida
successione (è importante, cioè, che trascorra il minor tempo possibile tra i due prelievi).
• Inoculare i flaconi per emocoltura rispettando scrupolosamente il volume di sangue indicato da
ciascun sistema in uso. Tali indicazioni sono riportate sul foglietto illustrativo allegato alla confezione
dei flaconi e possono comunque essere richieste al laboratorio di microbiologia.
• Se il paziente è già in terapia antibiotica occorre utilizzare gli appositi flaconi, contenenti sostanze in
grado di neutralizzare la presenza di antibiotici.
• In generale occorre tenere presente che esistono vari tipi di flaconi per emocolture, il cui utilizzo va
deciso in base alle diverse situazioni cliniche: flaconi per adulti o pazienti pediatrici (che permettono
di prelevare piccole quantità di sangue, garantendo ugualmente sensibilità), flaconi per colture
aerobie od anaerobie, flaconi per pazienti in terapia antibiotica.
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Il monitoraggio delle emocolture successive
E' opportuno ripetere la/le emocolture per:
1. discordanza tra i segni clinici e l’esito delle prime emocolture effettuate, per scongiurare la possibilità di falsi
positivi, in caso di contaminanti, o falsi negativi, a causa delll’uso di flaconi non idonei (vedi sopra i diversi tipi
di flaconi) o di tempi o volumi di prelievo non corretti.
2. monitoraggio dell’efficacia terapeutica.
Raccomandazioni:
•

Una volta inoculati, inviare appena possibile i flaconi per emocoltura al Laboratorio di Microbiologia. In
attesa dell’invio al laboratorio i flaconi inoculati possono essere tenuti in termostato a 37°C, che è la
temperatura di incubazione usata in laboratorio, idonea a permettere la crescita dei patogeni, oppure a
temperatura ambiente (ciò comporta una crescita più lenta, ma non pregiudica la possibilità di isolare il
patogeno eventualmente presente nel sangue).
I flaconi per emocoltura, una volta inoculati, non devono mai essere conservati in frigorifero, poiché ciò
può comportare la morte di alcuni microrganismi, come pneumococchi ed emofili.

•

Nelle fasi di prelievo e di inoculo del campione negli appositi flaconi, devono essere rigorosamente
garantite le norme di asepsi. Pertanto è preferibile eseguire queste manovre con 2 operatori (vedi
indicazioni operative).

•

Specificare sulle etichette dei flaconi (oltre ai dati identificativi del paziente e del reparto):
- La sede del prelievo (prelievo da CVC: via prossimale o via distale o n° dei lumi, prelievo da
vena periferica)
- Tempi di prelievo (specificare l’ora)
- Temperatura corporea al momento del prelievo
- Eventuale terapia antibiotica in corso
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INDICAZIONI OPERATIVE

Materiale occorrente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disinfettante: Clorexidina in soluzione alcoolica
(è efficace anche Betadine, ma bisogna accertarsi che sia compatibile con i flaconi da emocoltura in
uso)
Alcool
Garze sterili
Guanti sterili e non
Siringhe della misura appropriata
Sistema vacutainer
Cerotto
Laccio emostatico
Contenitore rigido per aghi e taglienti
Arcelle per materiale sporco
Maschere chirurgiche
Flaconi per emocoltura in numero sufficiente ai prelievi da eseguire e del tipo idoneo, secondo le
indicazioni del medico (vedi sopra le tipologie di flaconi disponibili).

Primo operatore
Indossa la mascherina

Esegue il lavaggio antisettico delle mani.
Indossa i guanti non sterili ed effettua tutte le manovre che non
richiedono sterilità; quindi in sequenza:
1) prepara l’arcella per il materiale sporco
2) apre le confezioni del materiale sterile
3) versa sulle garze il disinfettante tenendole nel contenitore
sterile e facendo attenzione a non contaminarle
4) applica il laccio emostatico
5) poco prima che il campione di sangue venga trasferito nel
flacone per emocoltura, rimuove da questo il tappo di
protezione e vi versa sopra qualche goccia di alcool
Quando questo sarà evaporato il secondo operatore potrà
procedere all’inoculo.
Fare attenzione a non toccare il tappo del flacone.

Se la mascherina non è
disponibile se ne può fare a
meno, ponendo però particolare
attenzione a non parlare durante
l’esecuzione della manovra, per
evitare la contaminazione con
flora saprofitica del cavo orale,
presente nelle goccioline di
Flugge.
Anche al paziente si raccomanda
di non parlare e se possibile di
non tossire.
Per ridurre la carica batterica
(flora cutanea saprofitica)
La confezione del flacone per
emocoltura è sterile, ma il tappino
esterno non sempre garantisce
chiusura ermetica. E’ indicato
l’alcool perché non lascia residui.
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Secondo operatore
Indossa la mascherina

Esegue il lavaggio antisettico delle mani e indossa i guanti sterili per
garantire l’esecuzione delle manovre in asepsi. In sequenza:
1) disinfettare la cute nella sede prescelta con garze sterili e
disinfettante procedendo in questo modo:
• partire dal centro verso la periferia, usando abbondante
disinfettante e lasciare agire 2-4 minuti;
• procedere ad un secondo passaggio di disinfettante sempre
procedendo dal centro verso la periferia.
• togliere il residuo di disinfettante con alcool e lasciare
asciugare.
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Se la mascherina non è
disponibile se ne può fare a
meno, ponendo però particolare
attenzione a non parlare durante
l’esecuzione della manovra, per
evitare la contaminazione con
flora saprofitica del cavo orale,
presente nelle goccioline di
Flugge.

Per ridurre la carica batterica
(flora cutanea saprofitica).

2) Pungere la vena, aspirare la quantità di sangue necessaria
(vedi indicazioni allegate al flacone per emocoltura e
rispettare rigorosamente il volume di sangue in queste
indicato).
3) Per effettuare il prelievo da CVC disinfettare il punto di
raccordo con un impacco di disinfettante lasciato in sede per
2-4 minuti; rimuovere residui di disinfettante con alcool e far
asciugare.
Per effettuare il secondo prelievo si cambiano i guanti sterili.
Conservare i flaconi in termostato a 37°C o a temperatura ambiente in attesa di inviarli al laboratorio
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Allegato 6
DIAGRAMMA DECISIONALE IN CASO DI NON FUNZIONAMENTO DEL CVC

Infermiere / Medico

Tentativo di aspirare sangue dal sistema CVC

Resistenza all'aspirazione
Campione di
sangue ottenuto
Far cambiare posizione al paziente, muovere ed
alzare le braccia, respirare a fondo, far eseguire
manovra di Valsava, porre il paziente in
Trendelemburg

Campione di
sangue ottenuto

Identificata occlusione meccanica esterna

Resistenza all'aspirazione Rimuovere la
medicazione ( qualora non sia trasparente ) ed
osservare il catetere, il punto di fuoriuscita, la
linea infusionale per identificare eventuali
ostruzioni, una eventuale dislocazione dell'ago in
caso di PORT

Nessuna occlusione
Osservare eventuali sintomi e segni di ostruzione
venosa: edema del sito di venipuntura e dallo
stesso lato edema di collo, faccia, braccio con
turgore ed eventuale dolore delle relative vene
Correggere ostruzione esterna,
riposizionamento ago di Huber

Resistenza all'aspirazione

Campione di
sangue ottenuto

Segni e sintomi non
presenti.
Praticare le
manovre semplici
per la rimozione
dell'occlusione

Segni e sintomi presenti.
Notificare al medico e
provvedere nella
collaborazione allo
espletamento di eventuali
studi diagnostici

Irrigazione non effettuabile e / o resistenza
alla aspirazione

Rx torace in 2 proiezioni ed intervento della RADIOLOGIA INTERVENTISTICA
( Tel. 0577 – 585704 )
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ISTRUZIONI OPERATIVE
La decisione di inserire il CVC in un bambino è un processo
decisionale in cui scelte e valutazioni dei sanitari devono intersecarsi
profondamente con la realtà e la volontà del paziente ed in particolare
dei suoi familiari.
Per la maggior parte delle patologie oncologiche o fasi terapeutiche
l’inserimento
di un catetere centrale è previsto dal protocollo
terapeutico che rappresenta un presidio indispensabile per la corretta
applicazione del CVC.
In altri casi andranno attentamente valutati fattori quali: l’età del
paziente, il suo patrimonio venoso superficiale, l’impatto estetico
psicologico (la disponibilità’ del bambino alla venipuntura o
all’inserimento di un CVC), l’intensità e la tossicità del piano
terapeutico, la famiglia che dovrà farsi carico della gestione a domicilio
del CVC.
E’ fondamentale che la decisione di posizionare il CVC sia presa dopo
un’approfondita valutazione che tenga presente tutti questi aspetti.
In alcune situazioni può essere indicato differire il posizionamento di un
CVC a permanenza collocando un adeguato accesso venoso periferico,
così da avere la possibilità di valutare meglio e preparare l’inserimento
di un CVC.
Nella tabella seguente sono valutate le patologie ed i regimi terapeutici ove l’uso del CVC è raccomandato o
obbligatorio e quelle situazioni in cui l’applicazione del CVC può / deve essere discussa.
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Regime terapeutico

Patologia

Indicazione al CVC e tipo di CVC

• A 1-2 farmaci
• Non iperidratazione
• Non attesa mielotossicità
severa

• Sarcomi tessuti molli
• Nefroblastoma
• Istiocitosi

Da valutare

• A più di due farmaci
• Richiesta iperidratazione

•
•
•
•
•
•
•
•

Raccomandato

• A più di due farmaci
• Prevista mielotossicità severa
• Megaterapia con infusione di
cellule
• Infusione di cellule staminali
emopoietiche

•
•
•
•
•

Sarcomi tessuti molli
Ewing
Osteosarcoma
NB stadio I-III
Nefroblastoma
Tumori germinali
Istiocitosi
Linfomi HD

LLA
LMA
NB stadio IV
S.Ewing metastatico
Sarcoma tessuti molli
metastatico
• Linfomi NHD
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Solo in casi particolari (età, caratteristiche
psicofisiche del paziente…) CVC tipo
Broviac o Hickman ,Groshong

CVC tipo Broviac o Hickman Groshong

Fortemente raccomandato o obbligatorio

CVC tipo Broviac o Hickman (Groshong
meno utilizzato).
L’uso di cateteri a 2 lumi è raccomandabile
solo nei pazienti in cui questo venga
posizionato al momento di eseguire la
raccolta di cellule staminali o il trapianto allo
genico
Si tratta di indicazioni di massima che rispecchiano le posizioni della maggior parte dei Centri AIEOP e trovano
conferma nella letteratura.
I fattori che influenzano la scelta del CVC
La scelta si effettua sulla base di vari fattori quali:
L'età e la costituzione fisica del paziente. In un paziente adiposo possono esservi seri problemi
all’accesso al Port se impiantato troppo profondamente (può essere conveniente posizionare il pozzetto nel
sottocutaneo peristernale). Un paziente molto piccolo potrebbe essere traumatizzato dal frequente accesso al
Port tramite ago.
La patologia di base. In patologie,quali l’emofilia o la talassemia, l’accesso al catetere è infrequente per cui
il Port può essere indicato anche in bambini piccoli.
Il trattamento previsto. Se è prevista terapia ad alte dosi con trapianto è sconsigliabile l’inserimento del
Port. Nel caso di trapianto di midollo osseo molti centri utilizzano un catetere a 2 lumi così come nei pazienti che
andranno sottoposti a raccolta di cellule staminali emopoietiche periferiche (in questo specifico caso è preferibile
un CVC tipo Hickman o Broviac più che i Groshong dove la valvola può creare ostacolo ai flussi elevati ed i Port
con ago creano turbolenze eccessive).
Le condizioni cliniche. In caso di gravi turbe coagulative o sepsi o la presenza di grosse masse
neoplastiche che comprimano o dislochino i grossi vasi del collo e del mediastino si consiglia l’inserimento di un
CVC dal distretto venoso periferico controlaterale all’ostacolo, così che l’accesso vascolare consentirà di superare
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il primo periodo e poi si potrà procedere all’inserimento di un CVC a permanenza in condizioni di maggior
sicurezza. Il posizionamento di un CVC deve essere prospettato alla famiglia e al bambino fin dai primi momenti
della comunicazione della diagnosi
Il tipo di catetere deve essere attentamente valutato da parte dell’equipe curante sulla base di molteplici
elementi: diagnosi, stadio, protocollo, condizioni cliniche, età.
La scelta del tipo di CVC va concordata con la famiglia e, se l’età lo consente, con il bambino
E’ indispensabile il consenso informato scritto dei genitori.
La scelta del tipo di CVC va discussa con il medico impiantatore. In base all’età e al sesso del paziente
possono essere necessarie particolari attenzioni. (In una ragazza è raccomandato che il CVC emerga alla cute
sotto l’area mammaria, mentre il Port va posizionato sotto la clavicola lateralmente)
Le condizioni cliniche al momento del posizionamento di un CVC a permanenza sono molto importanti al
fine di ridurre al minimo le complicanze della manovra di posizionamento del CVC:
- la piastrinopenia deve essere corretta (almeno 50.000 piastrine mmc)
- eventuali turbe coagulative devono essere corrette
- un processo infettivo in atto (o sospetto) CONSIGLIA di rinviare il posizionamento di un CVC a permanenza e di
inserire un accesso vascolare che consenta di differire di qualche giorno o settimana il posizionamento del CVC
- la presenza di una voluminosa massa tumorale neoplastica mediastinica o cervicale impedisce un’anestesia
prolungata e può impedire il procedere del CVC nei grossi vasi. E’ necessario prestare attenzione a queste
situazioni e comportarsi di conseguenza (posizionare un CVC temporaneo o passare a sinistra se il problema è
a destra, e così via).
- Nel caso di condizioni predisponenti un’infezione del CVC, se non si può differire la procedura, potrebbe essere
opportuna una profilassi con antibiotico short term.

Il calibro del CVC
Il calibro del CVC da utilizzare è oggetto di discussione. Fino a tempi relativamente recenti era opinione corrente
che il calibro dei sistemi impiantabili dovesse essere il maggiore possibile in relazione alla disponibilità vascolare,
per consentire alti flussi infusionali e per diminuire il rischio di occlusione endoluminale dovuta soprattutto a
depositi lipidici.
Dati sperimentali più recenti hanno dimostrato che il costante contatto tra il CVC e la parete del vaso provoca un
danno endoteliale e un danno importante dell’intima con formazione di uno sleeve (un manicotto a componente
connettivale-collagene- e cellulare-cellule endoteliali e muscolari lisce che ingloba parte del CVC).
Il traumatismo sull’endotelio è ovviamente superiore con cateteri di maggior calibro.
Il rapporto ottimale fra diametro del CVC e quello del vaso non deve essere superiore a 0.5. Pertanto in età
pediatrica è altamente raccomandabile utilizzare CVC non superiore a 10 Fr.
Il calibro del CVC dovrà quindi essere il più piccolo possibile compatibilmente con l’uso cui sarà dedicato.
In genere i cateteri da 4,4 Fr sono riservati al neonato e nel primo anno di vita.
I CVC 6 Fr sono impiantati in età scolare.
La profilassi antibiotica
Se occorre la profilassi antibiotica si consiglia short term con cefalosporina di seconda generazione quale
cefuroxime 100 mg/kg/die in 3 dosi (1° dose 30-60’ prima dell'incisione cutanea, 2° e 3° dose a 8 e 16 ore);
si consiglia di riservare i glicopeptidi a situazioni locali di documentata elevata incidenza di Stafilococchi
meticillino-resistenti (es. teicoplanina 1° dose 30- 60’ prima dell’incisione, 2° e 3° dose a 12 e 24 ore).
Le controindicazioni dell’inserimento del CVC

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE
OSPEDALE SENZA DOLORE
Manuale Qualità

Linee Guida
- Catetere Venoso Centrale - medio e lungo termine età adulta e pediatrica
Coordinatore: Dott. A. Brogi

Cod.: L.G.
Rev: 0
Pag. 103 di 103

Pertanto prima di impiantare il CVC. occorre valutare attentamente eventuali controindicazioni che potrebbero
compromettere l’inserzione e l’utilizzo stesso del catetere, ad esempio: l’esistenza di infezioni localizzate o
sistemiche che potrebbero colonizzare il catetere; nota o sospetta allergia del paziente nei confronti dei materiali
con i quali sono realizzati i cateteri; se vi è una notevole discrepanza fra le dimensioni del catetere e le dimensioni
corporee del paziente; precedenti irradiazioni dell’area in cui è previsto l'impianto; precedenti episodi di trombosi
venosa o interventi di chirurgia vascolare nell’area in cui è previsto l'impianto; fattori tessutali locali che
impediscono un’adeguata stabilizzazione del dispositivo e/o l’accesso allo stesso.
Il consenso informato
Il consenso della famiglia e del bambino richiede che vengano ben illustrati i vantaggi legati all’utilizzo del sistema
venoso, così come dovranno essere esposti anche i rischi e gli aspetti pratici, gestionali, estetici ed economici.
Può essere utile l’uso di esempi come disegni, video, manichini , rappresentazioni “teatrali” o coinvolgere bambini
portatori di CVC.
E’ importante sottolineare come la richiesta di assenso e di collaborazione con il paziente candidato ad un
accesso venoso centrale a lungo termine e/o con i genitori non inizia né si conclude con il conseguimento del
consenso informato.
Prima ancora del posizionamento del CVC, nel momento in cui se ne ravvisa la necessità, è importante informare
il bambino ed i genitori di tale decisione, motivandola e inserendola nel programma terapeutico (chemioterapia,
nutrizione parenterale protratta, o altro).
Quando la scelta tra catetere esterno tunnellizzato e sistema totalmente impiantabile (Port) non sia già obbligata
per le condizioni cliniche, è opportuno illustrare i vantaggi e svantaggi dei due sistemi. In particolare, sarà
opportuno accennare alle differenze di indicazione tra sistema esterno e il Port, così come alle differenze di
gestione e la scelta tra i due sistemi dovrà tenere conto delle preferenze del bambino.
Un’adeguata informazione e preparazione psicologica è premessa indispensabile per un impianto del sistema in
condizioni ideali, e per un buon rendimento del sistema una volta inserito. L’acquisizione formale del consenso
non può essere delegata a personale sanitario non medico, sebbene questo ultimo possa coadiuvare la figura del
medico con la propria esperienza al fine di raggiungere lo scopo (ad esempio, parlandone con il bambino e
offrendogli spiegazioni sui vantaggi della procedura).
Sarebbe opportuno che per i minorenni (16-18 anni) il consenso fosse espresso personalmente e quindi
sottoscritto da entrambi i genitori.
Dosaggio dell’eparina
In base agli studi pubblicati e dal confronto tra i vari Centri AIEOP non esiste concordanza su una dose ottimale di
eparina. In letteratura sono riportate dosi di 200-300 U totali nel CVC con frequenza giornaliera sino ad un minimo
di 1 volta/settimana come riportato da alcuni AA stranieri, ma non consuetudine dei Centri
AIEOP. La concentrazione minima proposta è quella di 50 Unità/ml, dose che può essere aumentata a
discrezione dei medici del Centro o raccomandata in condizioni particolari (ad esempio durante trattamento con Lasparaginasi e alte dosi di steroidi, o altre condizioni di trombofilia). Bisogna fare attenzione anche al peso del
bambino quando si usano concentrazioni superiori a 50-100 U/ml.
Per i bambini al di sotto dei 10 Kg la dose di eparina può essere calcolata pro kg (10-20 U/Kg)

Istruire i genitori all’uso del CVC a domicilio attraverso anche libretti informativi, la pratica diretta sotto la guida
di personale esperto - sia su manichini sia sul bambino stesso. Il grado di apprendimento deve rispettare standard
di accettabilità medio-alto e deve essere controllato da schede di valutazione.
I genitori devono essere istruiti sul fatto che qualora si verifichi una o più delle seguenti situazioni, debbano
avvisare immediatamente il personale sanitario di riferimento del Centro:
- arrossamento dello stesso o della pelle lungo il tragitto
sottocutaneo del CVC
- fuoriuscita di pus dal punto di emergenza del CVC
- comparsa di febbre con brividi, specie se i sintomi sono insorti dopo il lavaggio il CVC (sospetta infezione del
catetere)
Le procedure di medicazione e di lavaggio del CVC a domicilio dovrebbero essere effettuate nella fascia oraria di
attività del day hospital pediatrico, a garanzia della presenza in reparto del medico che potrà valutare eventuali
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complicanze e in situazioni dubbie decidere per controllare personalmente facendo accedere il bambino alla
struttura ospedaliera.
E’ consigliabile che la gestione domiciliare del CVC sia sempre eseguita dalla medesima persona, così da
permettere al Centro referente di valutare
costantemente la gestione ed eventualmente, di intervenire modificando comportamenti errati.
CONSIGLI UTILI PER LA GESTIONE DEL CVC A DOMICILIO
FORMAZIONE DELLA FAMIGLIA (e del personale di nuovo inserimento)
- prevedere personale esperto e responsabile per l’istruzione della famiglia e del personale non esperto
- strumenti cartacei (Manuale per la Famiglia) e/o video, manichini d’esercitazione e schede-percorso di
valutazione per la famiglia
- teoria
→pratica simulata
→pratica reale in ospedale
→pratica a casa
→valutazione ai primi controlli (scheda, prova assistita, questionario)
- posizionare il CVC prevedendo almeno alcuni giorni di ricovero ospedaliero dopo l’inserimento da dedicare
all’istruzione della famiglia all’uso del CVC
- fornire alla famiglia tutto il supporto logistico prima della dimissione (certificati, prescrizioni, richieste di materiale
all’ASL e verifica della disponibilità di tutto il materiale necessario per la manutenzione)
- accertarsi che il bambino e la famiglia abbiano “accettato pienamente” il CVC prima della dimissione
- non “dimettere” la famiglia se il CVC non è stato accettato e la famiglia adeguatamente istruita
- valutare e informare a chi si affida il bambino
L’utilizzo di un catetere venoso centrale permanente rappresenta un notevole vantaggio nei pazienti bisognosi di
continue terapie o in condizioni critiche, tuttavia esiste un potenziale rischio di complicazioni, alcune delle quali
gravi.
CVC e percezione negativa del bambino
♦
♦
♦
♦
♦

Il CVC mi rende brutto
Con il CVC divento un bambino bionico
“entra ed esce dal corpo“ rompendone l’interezza
I bambini sono preoccupati per il fatto che il CVC venga gestito in modo maldestro provocando
l’ingresso nel catetere di germi, insetti o creature mostruose.
Dopo la rimozione del CVC il bambino è preoccupato di aver perso il più importante mezzo di cura ed il
“cordone ombelicale“ che lo teneva legato ai genitori ed alla vita.

CVC e percezione negativa della famiglia
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Il CVC è utile per i medici e gli infermieri ma non migliora la qualità di vita della famiglia
Non si sa dove arriva il CVC
Il CVC può provocare incidenti cardiaci perchè “arriva dentro il cuore“
La mancanza di programmi di insegnamento e di protocolli rivolti alle famiglie aumenta il livello di ansia
e paura nei genitori
Il bambino, specie se molto piccolo, può togliersi o strapparsi il CVC da solo
Quando il CVC viene tolto “resta un segno nel corpo“
L’aspirazione del sangue dal CVC da ai genitori una sensazione spiacevole, quasi stessero giocando
con la vita del proprio figlio
Facendo il prelievo sperano di togliere le cellule malate
Il contatto con il sangue può trasmettere i chemioterapici o le stesse cellule tumorali
Un bambino con il CVC può creare curiosità nelle altre persone
Certi adulti non giocano o non tengono in braccio un bambino con CVC per paura di fare danni
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Allegato 1
GENERALITÀ' SUI FARMACI PER IL TRATTAMENTO DELLE TROMBOSI IN ETÀ PEDIATRICA
a cura di Angelo Claudio Molinari e Paola Saracco

La terapia dell’evento trombotico può consistere di trattamento anticoagulante, trombolitico o la combinazione di
entrambi.
Pochi trials clinici sono stati condotti in modo specifico nei pazienti pediatrici al fine di rendere ottimale l’impiego
degli agenti terapeutici disponibili mentre per lo più i dati disponibili sono stati estrapolati dai trials condotti negli
adulti.
Con la definizione delle differenze nel sistema emostatico e fibrinolitico del bambino rispetto all’adulto, si sono
rese necessarie alcune modifiche.
ANTICOAGULANTI
Eparina.
Le due forme di eparina disponibili nella clinica sono l’eparina standard o non frazionata (UH) e l’eparina a basso
peso molecolare (EBPM).
L’eparina standard aumenta la naturale azione dell’antitrombina ad inattivare la trombina, il fattore Xa e altri fattori
attivati.
La LMWH aumenta principalmente l’azione dell’AT sul fattore Xa.
Nei neonati e nei bambini sotto l’anno sono richieste dosi maggiori di entrambi i tipi di eparina sia per l’aumentata
clearance del farmaco che per i livelli circolanti più bassi di AT.
Le complicanze associate all’impiego di eparina standard sono il sanguinamento, l’osteoporosi e la
trombocitopenia indotta da eparina (HIT); quest’ultima sebbene meno severa, sembra presentare incidenza simile
a quella riportata nell’adulto (2.3%).
La LMW da studi condotti negli adulti sembra presentare meno rischio di HIT e osteoporosi; inoltre altri vantaggi
derivanti dalla sua più stabile farmacodinamica, quali maggior uniformità di dosaggio necessità di
monitoraggio meno frequente e dosaggio giornaliero di 2 somministrazioni, ne hanno reso appetibile l’impiego in
pediatria.

Utilizzo dell’eparina non frazionata

La durata media del trattamento è di 5 – 10 gg. in caso di TVP, TA, EP.
dose di attacco: 75 – 100 UI / kg in bolo in 10 minuti
dose di mantenimento: 20 - 25 UI / kg / h
Nel bambino di età < 1 anno utilizzare i dosaggi massimi (dose di attacco 100 UI / kg, dose di
mantenimento 28-25 UI / kg / h)
Controllare l’aPTT 4 ore dopo l’inizio della terapia e successivamente, a valori stabilizzati,
ogni 8 – 12 ore
Diluire l’eparina in S.F. o S.G. 5% e cambiare la soluzione ogni 24 ore.
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Controllo delle complicanze emorragiche

In caso di sanguinamento lieve
1. eseguire una corretta compressione

In caso di sanguinamento grave
1. sospendere la somministrazione di eparina
2. neutralizzare con Protammina

Terapia eparinica a basse dosi

 dose d'attacco:
50 UI/Kg in bolo in 10’
 dose di mantenimento. 15-20 UI/kg/h
Monitoraggio: l’a PTT dovrebbe rimanere entro 1,5 volte il basale
NB: Applicando questo schema è necessario, in presenza di rischio emorragico, evitare somministrazioni
aggiuntive di eparina (es. in occasione di lavaggio vie venose e CVC).

TERAPIA EPARINICA A DOSE PROFILATTICA

♦ 5 - 10 UI / kg / h senza bolo iniziale.
♦ nel neonato a termine oltre il primo mese di vita e nel bambino entro il primo anno usare 10 U/Kg/h
A questi dosaggi i test di coagulazione non sono alterati e i rischi di emorragia sono praticamente nulli.
NB: in caso di sepsi l’eparina è controindicata.

Utilizzo della enoxaparina (lmwh)
NB: in campo pediatrico le esperienze si riferiscono essenzialmente alla Enoxaparina e Reviparina

dose profilattica
♦ 75 UI / Kg / dose per 2 volte al dì nei bambini di
età < 2 mesi.
♦ 50 UI / Kg / dose per 2 volte al dì nei bambini di
età > 2 mesi
oppure
♦ 100 UI / Kg / dose 1 volta al dì

dose terapeutica
(in sostituzione di anticoagulazione con eparina
standard)

♦ 120 UI / Kg / dose 2 volte al dì nei bambini di età
< 2 mesi.

♦ 100 UI / Kg / dose 2 volte al dì nei bambini di età
> 2 mesi
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CONTROLLI
Per approfondire l’adeguatezza del trattamento è utile determinare il livello di inibizione del FX attivato (anti Xa):
valori profilattici: 0,2 – 0,4 U / ml
valori terapeutici: 0,5 – 1 U / ml
Se i valori si discostano dai desiderati, aumentare o diminuire la dose di somministrazione del 10 – 20 %.
Non utilizzare a tale scopo prelievi ottenuti da vie venose contaminate da eparina.
NB: il dosaggio dell’anti- Xa va eseguito 4-6 ore dopo la dose.

Anti XaU/ml

Attesa per dose successiva

Modifiche dose

Successiva misurazione Xa

<0.35

--

+25%

4h dopo dose successiva

0.35-0.49

--

+10

4h dopo dose successiva

0.5-1.0

--

--

24h dopo, quindi 7 gg e 30 gg

1.1-1.5

--

-20%

Prima della prossima dose

1.6-2.0

3h

-30%

Prima della prossima dose

>2.0

Finchè Xa = 0.5 U/ml

-40%

Prima della prossima dose

Antitrombina III ed eparina

Per una corretta efficacia della terapia eparinica, particolare importanza riveste la determinazione
dell’attività dell’ AT III.

•
•

mantenere valori di AT III > 50%
se AT III < 50 % , infondere AT III. Ripetere ogni 12 h se necessario.

Unità di AT III da trasfondere = (AT III voluta - AT III attuale) x Peso in Kg. (1 U / kg ev aumenta
l'attività plasmatica dell' 1% circa).
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Neutralizzazione dell’eparina con protamina

Schema da utilizzare per calcolare la dose di protamina in caso di infusione continua di eparina

•
•
•
•
•
•

calcolare la quota oraria infusa (quota oraria = totale giornaliero di eparina in U / 24h)
neutralizzare la presunta quota di eparina residua corrispondente alla dose infusa nelle ultime
due ore, utilizzando protamina cloridrato o solfato in rapporto 1mg/100 U di eparina.
dose max di protamina utilizzabile: 50 mg
concentrazione della soluzione da iniettare: 10 mg/ml
velocità max di infusione della protamina: 5 mg/min (per il pericolo di collasso cardiocircolatorio,
crisi di ipertensione polmonare, crisi anafilattiche specialmente in pazienti allergici ai pesci)
verificare le normalizzazione dell’ aPTT dopo 15 minuti dal termine dell’infusione di protamina.

Anticoagulanti orali
Il warfarin e gli altri anticoagulanti orali, in qualità di antagonisti della vitamina K interferiscono con la
carbossilazione dei fattori K dipendenti determinando una minore attività plasmatica di questi fattori ed un
decremento del potenziale di generare trombina.
Tipicamente la dose ottimale per unità di peso corporeo è inversamente proporzionale all’età del paziente.
Il monitoraggio si basa sul prolungamento del tempo di protrombina (PT), usando l’INR standardizzato.
A seconda della situazione clinica il target varia da INR 2-3 per la maggior parte dei casi a quello di 2.5-3.5 per
pazienti con valvole meccaniche.
Gli effetti collaterali includono emorragia, teratogenesi e demineralizzazione ossea.
Mancano studi su ampie casistiche pediatriche per il confronto con gli adulti:comunque dai pochi studi
pubblicati sembra confermato l’effetto degli anticoagulanti orali sul deposito di osteocalcina e rischio di ridotta
densità minerale ossea nei bambini dopo terapia a lungo termine , mentre l’incidenza di sanguinamento severo è
sovrapponibile a quella osservata negli adulti (1% per anno).
L’impiego degli anticoagulanti orali nei pazienti pediatrici è risultato problematico, specialmente nei bambini
piccoli, con difficoltà a mantenere livelli terapeutici stabili.
Questo non solo per la formulazione in pastiglie e relativa difficoltà di assunzione, ma per la notevole variabilità di
assunzione di vitamina K con la dieta, per i relativamente bassi livelli di fattori K dipendenti e per la frequente
concomitanza di condizioni mediche e relative terapie farmacologiche interferenti con l’azione degli anticoagulanti
.
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Terapia anticoagulante orale con antagonisti della vit k
DOSAGGIO DI ATTACCO

•
•
•
•

nei bambini > 1 anno la dose di attacco è 0.2 mg / kg / die in unica somministrazione per il primo
giorno; per i giorni dal II al IV basarsi sul valore dell'INR determinato quotidianamente.
in caso di disfunzione epatica o di INR basale > 1,2 ridurre la dose d’attacco a 0,1 mg/kg/die.
nei bambini di età < 1 anno possono rendersi necessari dosaggi lievemente superiori.
il tempo di carico è mediamente di 48 - 72 h; il tempo di stabilizzazione tra 3 e 5 gg.

SCHEMA DI MODULAZIONE DELLA TERAPIA DAL III GIORNO
(esempio di paziente con INR target compreso fra 2.0-3.0)

valore INR

dose da somministrare nei gg successivi al II, espressa in % della dose
giornaliera dei primi 2 gg

< 1,5

ripetere la dose di attacco

1,5 - 1,9

75%

2,0 - 3,0

50%

3,1 – 3,5

25%

> 3,5

sospensione fino ad INR δ 3,5 ; a INR δ 3,5; riprendere a dose = al 50% della
precedente
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Monitoraggio della terapia anticoagulante orale a lungo termine

•
•

Dieci giorni dopo l’inizio della terapia con antagonisti della Vit K, è necessario verificare se il valore
dell’INR si è mantenuto nel range prefissato. In caso di stabilità, passare a controlli settimanali per un
mese e poi, ottenuta la stabilità dell’INR, gradualmente a controlli mensili.
Determinare il valore dell'INR 7 gg dopo eventuali modifiche.

SCHEMA DI MODULAZIONE DELLA TERAPIA A LUNGO TERMINE
(esempio di paziente con INR target compreso fra 2.0-3.0)

INR

Dose del farmaco

1.1- 1.4

Aumentare del 20%

1.5 - 1.9

aumentare del 10%

2.0 - 3.0

non modificare

3.1 - 4.0

ridurre del 10 %

4.1- 4.5

ridurre del 20%

> 4.5*

sospendere finché INR < 3.5; poi riprendere con dose ridotta del 25 %

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE
OSPEDALE SENZA DOLORE
Manuale Qualità

Linee Guida
- Catetere Venoso Centrale - medio e lungo termine età adulta e pediatrica
Coordinatore: Dott. A. Brogi

Cod.: L.G.
Rev: 0
Pag. 111 di 111

Trattamento delle complicanze emorragiche durante la terapia anticoagulante orale

Emorragia medio-lieve
(perdita di Hb < 2 g/dl)
con INR nel range terapeutico

Sospendere anticoagulante solo dopo
aver ricercato attentamente possibili
patologie locali

• trasfondere plasma fresco congelato 10-20 ml/kg
In caso di persistenza dell’emorragia

Emorragia medio lieve
con INR >4.5

In caso di persistenza dell’emorragia

Emorragia potenzialmente letale
(SNC, retroperitoneale, digestiva)
con qualsiasi INR

in 3-4 ore

• somministrare basse dosi di Vit K

• sospendere il farmaco anticoagulante
• monitorare l’emocromocitometrico

• trasfondere plasma fresco congelato 10-20 ml/kg
in 3-4 ore
• somministrare basse dosi di Vit K

• sospendere il farmaco anticoagulante
• somministrare plasma fresco congelato:
10 –20ml / kg in 3-4 ore.

• solo se il plasma è inefficace, somministrare

complessi protrombinici liofilizzati del
commercio(50 U / kg) e fattore VII liofilizzato del
commercio (50 U / kg).
Questi prodotti hanno un elevato rischio
b i
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TROMBOLITICI
Gli agenti trombolitici agiscono convertendo il plasminogeno endogeno in plasmina che a sua volta lisa il coagulo
di fibrina.
I due principali trombolitici in uso sono l’Urokinasi (UK) e l’attivatore tissutale del plasminogeno (tPA).
Negli USA il tPA è l’agente di scelta in età pediatrica, a causa delle riserve sollevate dalla FDA sulle procedure di
produzione dell’UK.
La principale complicanza della terapia trombolitica è il sanguinamento, con un’ incidenza che varia nelle
casistiche pediatriche dallo 0 al 39% e il cui rischio è dose correlato.
Purtroppo gli ampi studi richiesti per determinare il minimo dosaggio efficace non sono stati eseguiti ed è stata
impiegata una varietà estrema di regimi di dosaggio, a partire da velocità infusionali di oltre 0.5 mg/kg/h a quelle
riportate in recenti esperienze e risultate sia efficaci sia prive di rischio (0.01 mg/kg /h per terapia locale CVCdiretta e 0.03 mg/kg/h per terapia sistemica).
Un ulteriore suggerimento emerso dalla pratica recente è quello di associare in concomitanza basse dosi di
eparina per prevenire la progressione del coagulo e sopprimere l’azione procoagulante della trombina esposta
durante la lisi del coagulo; tale pratica non è risultata associata a rischio aumentato di sanguinamento.

CONTROLLO IN CASO DI SANGUINAMENTO DURANTE TERAPIA TROMBOLITICA

CASI LIEVI
il sanguinamento non richiede
di trasfondere il paziente

CASI GRAVI
il sanguinamento
richiede
di trasfondere il paziente

eseguire una corretta compressione
ed avere a disposizione trombina
t i

• sospendere il farmaco trombolitico
• infondere PFC alla dose di 10 ml / kg in 2 ore oppure
infondere in 15 minuti Fibrinogeno liofilizzato del
commercio (100 mg / kg per aumentare l’attività del
fibrinogeno di 70 mg%) eventualmente
somministrare terapia antifibrinolitica (acido Epsilonammino-caproico o Tranexamico, 10 mg/kg).
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ALTRI AGENTI
Aspirina.
L’aspirina agisce sia come agente anti-infiammatorio sia come anti-aggregante piastrinico, entrambi gli effetti
potenzialmente riducenti il rischio di alcuni eventi trombotici. Il trattamento con aspirina nei bambini con malattia di
Kawasaki è standard. Per il resto l’aspirina è esclusivamente impiegata in profilassi.
L’uso profilattico è ormai raccomandato nei bambini con shunts Blalock-Taussig, e dopo la procedura di Fontan;
inoltre è stato suggerito l’uso di basse dosi di aspirina (5 mg/kg) come profilassi secondaria dello stroke
ischemico, ma la sua efficacia non è stata dimostrata nella popolazione pediatrica.
Irudina analoghi e Argatroban.
Indicazioni all’uso di agenti antitrombinici, in particolare irudina analoghi (irudina, lepirudina) e l’inibitore del sito
attivo trombinico argatroban, sono state stabilite negli adulti e riguardano in particolare il trattamento della HIT e
della HIT con trombosi (HITT). L’emivita di questi agenti è breve (meno di 90 minuti) e non esiste antidoto
all’azione anticoagulante. Non sono ancora disponibili raccomandazioni evidence-based per l’uso in pediatria.
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LA TECNICA DI INSERIMENTO DEL CVC NEL BAMBINO - solo immagini -
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