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I risultati emersi dall’analisi individuando le carenze più rilevanti 
nella prevenzione della polmonite associata a ventilazione 
meccanica o delle infezioni correlate a cateterismo venoso 
centrale  hanno fornito indicazioni sull’inserimento nella 
formazione infermieristica di linee guida  
evidence-based per la corretta gestione di processi e interventi 
assistenziali 
 
 (Labeau et al., 2007, 2008, 2009, 2010) 





Negli USA, dal gennaio 2008, Medicaid non rimborserà 
più i seguenti eventi avversi in quanto giudicati 
PREVENIBILI con un corretto approccio al problema: 
●  EMBOLIA POLMONARE (in pazienti non già portatori di TVP) 
●  DECUBITI (se non pre-esistenti) 
●  SEPSI URINARIE DA CATETERE VESCICALE (in pazienti 

non già portatori di CV) 
●  CORPI ESTRANEI ritenuti in seguito a procedure invasive 
●  SEPSI BATTERIEMICHE DA CATETERE VASCOLARE 

NESSUN RIMBORSO PER COMPLICANZE PREVENIBILI 



•  Affidare l’IMPIANTO e la GESTIONE dei cateteri 
intravascolari periferici e centrali solo a 
personale ADDESTRATO che abbia dimostrato 
competenza in queste manovre   

•  Va sorvegliata e incoraggiata l’applicazione 
accurata delle LINEE GUIDA riguardanti 
l’impianto e la gestione del CVC  

CDC 2012  



LEGGE DELL’ 8 MARZO 2017, N. 
24 

 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 
SICUREZZA DELLE CURE E DELLA 
PERSONA ASSISTITA, NONCHÉ IN 

MATERIA DI RESPONSABILITÀ 
PROFESSIONALE DEGLI 

ESERCENTI LE PROFESSIONI 
SANITARIE” 

Art.1 

Sicurezza delle cure in sanità 

1. La sicurezza delle cure è parte 
costitutiva del diritto alla salute ed 
è perseguita nell’interesse 
dell’individuo e della collettività 

2. La sicurezza delle cure si 
realizza anche mediante l’insieme 
di tutte le attività finalizzate alla 
prevenzione e alla gestione del 
rischio connesso all’erogazione di 
prestazioni sanitarie e l’utilizzo 
appropriato delle risorse 
strutturali, tecnologiche e 
organizzative. 

3. Alle attività� di prevenzione del 
rischio messe in atto dalle 
strutture sanitarie e sociosanitarie, 
pubbliche e private, è tenuto a 
concorrere tutto il personale, 
compresi i liberi professionisti che 
vi operano in regime di 
convenzione con il Servizio 
sanitario nazionale. 

Art. 5. 

Buone pratiche clinico-assistenziali e 
raccomandazioni previste dalle linee 
guida 

1.Gli esercenti le professioni 
sanitarie, nell’esecuzione delle 
prestazioni sanitarie ………….si 
attengono, salve le specificità del 
caso concreto, alle raccomandazioni 
previste dalle linee guida 
pubblicate….. ed elaborate da enti e 
istituzioni pubblici e privati nonché 
dalle società scientifiche  

3.Le linee guida e gli aggiornamenti 
delle stesse elaborati dai soggetti di 
cui al comma 1 sono integrati nel 
Sistema nazionale per le linee guida 
(SNLG) 

  



 
 
 

COSA E’ CAMBIATO NELLA GESTIONE 

COMPORTAMENTI DI GESTIONE BASATI 
SULLA EVIDENCE BASED PRACTICE 
●  Linee guida nazionali/internazionali 
●  Procedure aziendali 
●  Protocolli della singola unità operativa 
●  ‘Bundle’ aziendali o della unità 

operativa 

 

CONSAPEVOLEZZA CHE MOLTE COMPLICANZE 
DI GESTIONE SONO FAVORITE O ADDIRITTURA 
CAUSATE DA UNA SCELTA ERRATA DEL VAD O 
DA COMPORTAMENTI INAPPROPRIATI  

 



 
 
 
 

 
1.  FORMAZIONE 

2.  STANDARDIZZAZIONE DELLA 
MANOVRA 

 
a.  Identificazione bundle 
b.  Poche regole chiare e semplici da rispettare e attuabili da 

tutti 
c.  Il cui contenuto sia ben definito (linee guida) 

3.   SORVEGLIANZA 
 

 
 
 
 

COME REALIZZARE UN EBN 



Complicanze  

●  La maggior parte delle complicanze meccaniche e 
infettive sono legate a una scorretta gestione 
infermieristica del sistema  

●   Scarsa aderenza alle linee guida  
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TIPO EVENTO 
SCATENANTE 

INCIDENZA PREVENIBILI 

Meccaniche •  Impianto 
•  Gestione 

5-19 % 100 % 

Trombotiche •  Impianto 2-26 % 80 % 

Infettive •  Impianto  
•  Gestione 

5-26 % 100% 



Gestione  

Le linee 
infusionali 

Il sito di 
emergenza 



 
 
 
 
 
 
1 prevenzione delle infezioni 
2 prevenzione del dislocamento 

3 mantenimento del sistema 

chiuso 
4 mantenimento del sistema pervio 

5 prevenzione del danneggiamento 
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COME REALIZZARE UN EBN 



Fattori di rischio 

L’IGIENE DELLE MANI È LA 
MISURA PIÙ EFFICACE PER 
RIDURRE LE INFEZIONI 
ASSOCIATE ALLE PRATICHE 
ASSISTENZIALI 

1 prevenzione delle infezioni 





Igiene delle mani 

Marcia Ryder, WoCoVA 2016 



Soluzione Antisettica 
Clorexidina Gluconato al 2%  

Appartiene ai derivati guanidinici ha un elevato potere 
antisettico con un vasto spettro di attività 
antimicrobica e battericida ,sviluppa 
un'azione prolungata nel tempo e ha bassa tossicità 

La clorexidina è diventata il gold standard per la 
preparazione della cute per l’impianto e la gestione 

 1 prevenzione delle infezioni 



Fattori di rischio 
2  prevenzione del dislocamento 

			ESD	(Engignered	Stabilization	Device)	

La	maggior	parte	di	essi	ad	adesività	
cutanea		

		

	

	

valutare	il	
rischio	di	
MARSI	(medical	
adhesive	
related	skin	
injury)	

Altri	ESD		
Ad	acoraggio	sottocutaneo	

INS 2016 



Tipo di medicazione 

Medicazione trasparente in 
 poliuretano semipermiabile  
 
 
Medicazione in garza o TNT quando il 
paziente è allergico 

1 prevenzione delle infezioni 
2  prevenzione del dislocamento 



Medicazione e cura del sito 

 medicazione trasparente ogni 7 giorni 

 

medicazione in garza ogni 2 giorni 

 

INS Standards of Practice, 2016 

sostituita	ogni	volta	che	
è	umida,	staccata	o	
sporca	



Medicazione e cura del sito 
ISPEZIONARE QUOTIDIANAMENTE (O AD OGNI TURNO DI 
SERVIZIO) IL SITO D’INSERZIONE 
SEGNI E SINTOMI DA RILEVARE : 

     !   rossore sul punto d’ingresso 
" ! gonfiore entro 2 cm dal punto d’ingresso 
" ! presenza di secrezione o pus 
" ! gonfiore e dolore arto omolaterale al catetere 
" ! resistenza/impossibilità all’infusione 

Score 0         cute sana, integra senza segni di flogosi 

Score 1        iperemia < 1 cm intorno al sito , con o senza 
fibrina 

Score 2         iperemia >1 cm intorno al sito , con o senza 
fibrina 

Score 3         iperemia, secrezione, pus, con o senza fibrina 



Allestimento medicazione 



•  Ispezione e palpazione 
•  Igiene delle mani 
•  Guanti puliti 
•  Rimozione della 

medicazione 
•  Rimozione del feltrino a 

lento rilascio di clorexidina 
•  Rimozione del sutureless 

device 
•  Stabilizzazione provvisoria 

del catetere 

CAMBIO DELLA MEDICAZIONE 



•  Igiene delle mani  
•  Guanti sterili 
•  Disinfezione cutanea 
•  Montaggio del sutureless device  
•  Montaggio del feltrino a rilascio di 

clorexidina  
•  Apposizione della medicazione 

semipermiabile trasparente  
•  Apposizione previa disinfezione del NFC 
•  Flushing con sol. fisiologica 
•  Data sulla nuova medicazione 

CONFEZIONE NUOVA MEDICAZIONE 

CDC 2011,Epic3 2014,INS 2016  



3 mantenimento del sistema chiuso  
4 mantenimento del sistema pervio Fattori di rischio 

Adeguato	protocollo	di	lavaggio	
del	sistema	(flush)	e	
di	chiusura	del	sistema	(lock)	

Tecnica		start	and	stop	

All’apertura del  sistema 
Prima e dopo ogni 
infusione 

No 
lavaggio 

per caduta 

Il flushing impedisce la 
miscelazione dei farmaci o 
delle soluzioni incompatibili 
e/o pulisce il lume del 
catetere da sangue o da 
accumuli di fibrina 

 



Central line Associated Blood 
Stream Infections (CLABSI) 

© The Joint Commission Preventing Central Line–Associated Bloodstream 
Infections: Useful Tools, An International Perspective, 2013 



• Quando la linea infusionale è usata in modo 
discontinuo, le ripetute deconnessioni e 
riconnessioni aumentano il rischio di 
contaminazione a livello dei punti di attacco/
stacco (punti di accesso, NFC, cono del catetere, 
etc.) aumentando il rischio di CR-BSI 
 
• Non ci sono però studi clinici che suggeriscano 
ogni quanto debbano essere sostituite le linee 
infusionali usate in modo discontinuo 

Standards of Practice INS, 2016 

Gestione	linee	infusionali	



Gestione	linee	infusionali	
•  Le linee infusionali utilizzate in continuo non devono 

essere sostituite più frequentemente che ogni 96 h, a 
meno che ciò non sia specificamente raccomandato 
dal produttore, o a meno che la linea venga 
deconnessa dal catetere venoso e/o che quest’ultimo 
debba essere sostituito 

•  Le linee infusionali utilizzate per somministrare 
sangue o emoderivati devono essere cambiate a fine 
infusione e comunque almeno ogni 8-12 h 

•  Le linee infusionali utilizzate per somministrare NP 
con lipidi devono essere cambiate ogni 24 h  

EPIC 3, 2014 



•  Minimizzare l’utilizzo di dispositivi ‘aggiunti’ (‘add-on devices’) 
lungo la linea infusionale, poichè ogni dispositivo è una 
ulteriore potenziale fonte di contaminazione, deconnessione ed 
errori di utilizzo 

  
•  usare preferibilmente linee infusionali i cui componenti siano 

tutti preassemblati 

 •  Evitare il più possibile di disconnettere il catetere    dalla linea   
infusionale principale utilizzata in continuo 

INS Standards of Practice, 2016 



1.  Sostituire i needle-free connectors (NFC) almeno 
altrettanto frequentemente che i set da 
infusione. Non vi è evidenza che sia utile 
sostituirli più frequentemente che ogni 96 h 

2.  utilizzando i port-protecter o strofinando la porta di 
accesso con un antisettico appropriato 
(clorexidina, iodo-povidone, o alcool al 70%) e 
accedere al sistema utilizzando soltanto 
dispositivi sterili  

CDC linee guida per la prevenzione delle infezioni da 
catetere 2011 



Le infezioni CVC sono il vero problema     il  tergeting  ZERO è 
l’obiettivo 

In Italia la percentuale di 
infezione  correlate a CVC è di 

6,6% per ogni 1000/gg catetere (1)   

In italia le infezioni Catetere Correlate  
(CRBSI) hanno un costo di circa  82 
milioni di euro  
1 infezione 13,000  euro 

1) Studio di prevalenza europeo su infezioni correlate all’assistenza e uso di antibiotici  negli  ospedali  
per acuti  - Rapporto  nazionale-   Oct 2013 



Bundle GAVeCeLT 

	
	
	
	
	

CONCLUSIONI	





Bundle linea infusionale 

Igiene	
delle	
mani	

Rispettare	le	
tecniche	
asettiche	

Disinfettare	i	
rubinetti	e	le	
valvole	prima	
dell’uso		

Sostituire	le	
valvole		ogni	
qualvolta	
vengono	
rimosse	

Ridurre	al	
minimo	le	
manipolazio
ni	



• Possiamo ridurre il rischio di complicanze 
adottando le precauzioni raccomandate dalle 
linee guida 
• Occorre prevedere un "team’ di esperti  
Ovvero un Team con responsabilità specifiche 
nella gestione e mantenimento degli accessi 
venosi, includendo la gestione non soltanto del 
catetere in sè ma anche della intera linea 
infusionale 

	
	
	
	
	
CONCLUSIONI	1	



Obiettivo del Team  
accuratezza, efficacia e costanza di applicazioni 
di tutte le precauzioni finalizzate a ridurre le 
complicanze 
Se l’obiettivo è raggiungo: 
diminuzione degli errori, risparmio di risorse, 
diminuzione della durata dei ricoveri, risparmio 
del patrimonio venoso, soddisfazione del 
paziente, risultati clinici migliori 

Infusion Therapy Standards of Practice, 2016 

	
	
	
	
	

CONCLUSIONI	2	



●  NON INVENTATEVI NULLA 

●  Studiate le principali linee guida per la gestione dei VAD 

●  Sono autorevoli 

●  Sono ben fatte 

●  Sono chiare 

●  Sono aggiornate 

●  Sono disponibili gratuitamente su internet 

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

●  Addestrate gli operatori, sia nella inserzione che nella gestione, sulla base dei 
protocolli e delle linee guida 

	
	
	
	
	

CONCLUSIONI		3	



Per noi che prestiamo assistenza 
infermieristica , 

La nostra assistenza  è  qualcosa 
che, se non contribuiremo 

 a far progredire ogni anno ,ogni 
mese, ogni giorno (……….)  

faremo regredire  
 

                                           
Florence Nightingale 

GRAZIE!!!!! 


