
CAMBIO DELLE LINEE DI
INFUSIONI

Cambiare le linee NON prima di 96 ore, se usate per
infusioni standard (la) non oltre 7 giorni
Cambiare la linea con Propofol tra le 6 e 12 ore (la)
Cambiare ogni 24 ore le linee usate per infusione di
emoderivati o lipidi (Ib)
Cambiare i 'needleless systems' alla sostituzione della
linea infusionale, comunque non prima di 72 ore (per
ridurre le infezioni) e non oltre 7 giorni (II)



Tutti gli infusi devono avere un'appropriata
fi Itrazione;
Filtri aggiunti non vanno utilizzati in modo
routinario per prevenire le infezioni;
L'utilizzo di controllo manuale del flusso
(rotella,dial-flow)deve essere utilizzato per
regolare infusioni a basso rischio;
Utilizzare pompe infusive in base al farmaco,
alle condizioni e all'età del paziente



Utilizzare pompe infusionali, ovunque possibile,
per cateteri venosi centrali;
Le pompe infusionali devono essere considerate
un aiuto per l'assistenza infermieristica e non
sollevano dalla responsabilità del monitoraggio
della velocità di infusione della soluzione
prescritta;
I presidi che accedono al catetere dovrebbero
avere la connessione luer-Iock;
Il catetere non deve essere mai lasciato con vie
aperte;



Lv)" I ~Sbstituzione del set di infusione ogni 72 h,
immediatamente se ne si sospetta la
contaminazione/compromissione dell'integrità del
prodotto;96< max 7 gg (CDC 2011)

• Tecnica asettica nella sostituzione;
• La sostituzione del set di infusione primaria deve

coincidere con quella secondaria o con l'inizio di una
nuova soluzione;

• Applicare data e ora di sostituzione per verificarne il
corretto intervallo;

• Prolunghe, filtri, needleless system, ..vanno sostituiti
insieme al deflussore;preferire tra i needleless
system gli Split septum RCN2010 145



Sostituzione ogni 24h se rimane connessa,
Sostituita dopo ogni infusione se intermittente;
Il tipo di soluzione infusa (NPT,sangue,lipidi..)
determina l'intervallo di sostituzione della linea
infusionale;

Nessuna raccomandazione su frequenza di sostituzione
linea infusionale per infusioni in termitte nti (COC2011)

RCN 2010 146



o Sostituzione linea infusionale ogni 24h;
o Lume catetere dedicato; nessuna raccomandazione per

CDC 2011
La sacca va tolta dal frigo 1h prima dell'infusione;
Se la soluz. Contiene solo glucosio e aminoacidi
sostituzione ogni 72h;
Utilizzo di pompe infusionali;
Tecnica asettica per accedere al sistema;
Preparazione centralizzata sacca;
La sacca che non termina entro le 24h và eliminata;

RCN 2010 147



Utilizzare set infusionale dedicato (filtro da 170 -
200 micron);
Sostituzione deflussore ogni 12h per infusione
continua o smaltimento dopo singola infusione;
Le piastrine non devono essere trasfuse
attraverso deflussori utilizzati per infusione di
sangue;
Via dedicata;
Utilizzo di nuovo set per qualunque fluido infuso
dopo una trasfusione;

RCN 2010 148



Nessuna indicazione di gauge adeguato
della cannula venosa per la
somministrazione di emoderivati;
Il calibro della cannula dipende unicamente
dal calibro della vena e dalla velocità a cui
deve essere infusa;
Le trasfusioni di sangue devono essere
infuse entro 4 h dalla consegna, plasma e
piastrine alla consegna.

RCN 2010 149



lJ I rScélta del presidio vascolare in base al farmaco,
le condizioni del paziente e le sue preferenze;
Utilizzo di pompe infusionali;
Preparazione centralizzata sotto cappa a flusso
laminare;
Verificare la pervietà del dispositivo venoso
mediante aspirazione di sangue prima della
somministrazione di ogni chemioterapico;
In caso di stravaso di farmaco vescicante l'arto
non deve essere utilizzato per il posizionamento
di altri accessi venosi

RCN 2010 150



Raccomandazioni generali

Iniezioni endovenose
Disinfettare prima di ogni iniezione in linea di
infusione (la)
Chiudere con tappini le vie o porte non
utilizzate (Ib)
Preparare in farmacia le infusioni (Ib)

Filtri 'in-linea'
Non utili contro le infezioni (la)

Antibiotico-profilassi
Non indicata (la)



Scelta del tipo di catetere ....

evitare aghi metallici (da utilizzare solo
per prelievi o infusioni a bolo)
cateteri in PVC o PE : non più in uso
preferire teflon o PU o silicone

Maggior parte delle agocannule: teflon
Maggior parte dei Midline e dei PICC: PU o
silicone



•

In fase di inserzione ...

•

arti sup. > arti inferiori
Nell'adulto: rischio proibitivo di tromboembolia per
agocannule arti inferiori mantenute> 24 hr

vene avambraccio> vene mano
Maggior stabilità, minor dolore
Maggior comfort

per i cateteri midline e PICC: ~ braccio>
gomito

Minore incidenza di complicanze infettive e
trombotiche
Maggior comfort per il paziente



Gestione del catetere
Sorvegliare ogni gg il paziente (II)
Rimuovere il catetere ai primi segni di flebite (Ib)
Nell'adulto,nessuna necessità di riposizionare cvp
più frequentemente di 72-96 ore (Ib CDC 2011);
Nessuna raccomandazione riguardo il
riposizionamento di cvp in adulti solo quando
clinicamente indicato (non risolto CDC 2011)
Nell'adulto con 'midline' o PICC e nel bambino,
rimuovere il catetere solo a fine uso o in caso di
complicanza (Ib)
Non usare pomate antibiotiche o antisettiche (la)



Lavaggio del lume
del catetere
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L'occlusione e la trombosi sono tra le
complicanze più frequenti dei cateteri
intravascolari
Lo sviluppo di fibrina o di un trombo all'interno di
un catetere, oltre a determinarne un
malfunzionamento, predispongono ad un rischio
aumentato di CRBSI
Pertanto, i lavaggi del catetere per prevenire
occlusione e trombosi sono divenuti una pratica
standard



All'inizio degli anni '90, introduzione dei Needlfree

Connectors per la riduzione delle punture accidentali.

Dopo il 1992 (alert FDA), amplissima diffusione di tali

dispositivi, commercializzati dapprima a pressione

negativa e quindi neutra e, recentemente, positiva.

Per quest'ultima tipologia di dispositivi (pressione

positiva), i costruttori consigliano il lavaggio SOLO CON

SOLUZIONE FISIOLOGICA



lJ I ,---L:emtecnichedi flushing sono importanti come la
composizione stessa della soluzione
Benché non vi siano dati pubblicati, la tecnica
migliore è ritenuta essere quella a pressione positiva
e lavaggio pulsante; "push -pause", "stop-start"con
soluzione fisiologica e siringa da 1O mi
Tale tecnica è basata sull'alternanza di flusso
laminare e turbolento, laddove quest'ultimo rimuove
i componenti ematici che si attaccano alla parte
interna del catetere, diminuendo la probabilità di
occlusione;
Non utilizzare siringhe < 10ml per rischio lesione e
rottura del catetere;



DI Prima di infondere c:) non è necessario aspirare
sangue eccetto prima del prelievo ematico;

DI Dopo ogni infusione;
Ad intervalli predefiniti in caso di cateteri venosi

•non In uso
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NO siringhe di volume inferiore a 10cc

Soluzione Fisiologica (NaCI O,g%) A PRESSIONE POSITIVA

~ Dopo l'uso - 10cc
~ Dopo prelievo - 10+10 cc
~ Dopo Infusione Emoderivafi - 10+10cc

Periodiche (CVC con Valvola) - 10-20cc



Lavaggio pulsante (stop & go): eseguito con piccole

quantità (1-2 mi) a boli consecutivi con siringa da 20

mi, tali da creare turbolenze all'interno del catetere

Lavaggio a pressione positiva: eseguito mantenendo

una pressione sullo stantuffo nel momento in cui la

siringa viene deconnessa per prevenire il reflusso di

sangue nella parte distale del catetere (back-flow)



COME' OTTENERE UNA PRESSIONE
POSITIVA

Catetere (tunn. o non tunn.) chiuso con clamp

~ Clampare durante la infusione del flush

Catetere (tunn. o non tunn.) chiuso con needleless

system

~ Utilizzare needleless system a pressione positiva

Port

~ Rimuovere l'ago di Huber durante la infusione del

flush (manovra a due operatori)



Eparinizzazione
del catetere
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lJ' I l 1rvolume di soluzione eparinata richiesto per effettuare
un lock efficace del catetere dipende dal "priming
volume" + ogni device aggiunto
L'INS (Infusion Nursing Society) stabilisce che il volume
minimo di soluzione eparinata deve essere pari ad
almeno il doppio dello spazio morto del catetere, in
maniera tale che l'overflow non lasci zone del catetere
non lavate
La concentrazione della soluzione eparinata, a seconda
di vari studi, è variabile e vada 50 a 500 U di eparina per
mi di soluzione

INS 2006; Andersen, J Intravenous Nurs 1992; Lersch, J Cancer Res Clin Oncol
2004; DeNeef, Pediatr Hematol Oncol2002; Shaa, Cochrane Database Systematic
Review 2001; Shah, Cochrane Database Systematic Review 2005; Randolph, Chest
1998



Eparinizzare soltanto le vie venose chiuse per più
di 8 ore (esclusi i cateteri con valvola di
Groshong, in cui la eparinizzazione non è
obbl igatoria)

• Far precedere sempre da flush CC.«)J(11 S:F,
Usare concentrazioni 50-500 unità/mi
Volume: il doppio dello spazio morto
Frequenza: secondo il calibro del catetere



----

Feltrini alla clorexidina
Biopatch

Sistemi di fissaggio senza
punti di sutura

Statlock

Cappucci a valvola
Clave connector,
Bionecteur, Smart Site,
etc.
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I StatLock CV Plus Pediatrico



Fissaggio 'sutureless' (Statlock)



Fissaggio 'sutureless' del CVC

Il fissaggio con punti di sutura e quello con cerotti
espongono a rischio di infezione locale nella
prossimità dell'ingresso cutaneo del catetere



Review di 16 articoli sulla stabilizzazione di cateteri e discussione di 7 studi
pubblicati sulla comparazione tra il corrente metodo standard di fissazione cutanea
degli accessi vascolari e il fissaggio con lo Statl.ock"

Punti chiave

Rimozioni non programmate
Tempo per fissare il catetere

Facilità di uso

Soddisfazione dell'utilizzatore

[ StatLock® cv Plus Pediatrico

Risultati con l'utilizzo dello
StatLock®

l
l
t
t

500/0
620/0

(P < 0.01)
(P < 0.05)

250/0
110/0

(P < 0.05)

(P < 0.01)

Suture

Anne Marie Frey & Gregory J. Schears, Why are We Stuck on Tape and Suture, JIN, Vol. 29, N° 1; JanjFeb 2006





Stabilità
Sostituzione settimanale
Graditi dal personale
Graditi al paziente
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Svantaggi Statlock
Necessità di sostituzione ogni 7 - 10 gg

Svantaggi punti di sutura
Necessità 'know how' specifico
Rischio puntura per l'operatore sanitario
Minor comfort paziente
Rischio infezione punto di sutura
Rischio dislocazione





Medicazioni a 'disco' impregnate con clorexidina, da
apporre al sito di uscita cutanea del CVC tunnellizzati o
non tunnellizzati

·Razionale
ridurre la contaminazione 'extraluminale', ovvero da

batteri provenienti dalla cute circostante il sito di.Ingresso



Contiene Clorexidina Gluconato (cHG), un
noto agente antisettico con efficacia ad ampio
spettro contro batteri e funghi
La cHG contenuta nel dischetto di schiuma di
poliuretano è liofilizzata

Rilascia continuamente cHG per 7 giorni







Applicazioni 'ragionevoli' per la prevenzione
delle contaminazioni extraluminali nei cateteri

•venosi:
~cVc 'acuti' a breve termine
~ CV a medio termine tipo Midline
~cVc a medio termine tipo Picc
~cVc a medio termine tipo Hohn
~ CV periferici 'corti' tipo agocannula in età

pediatrica (?)
~ Infusioni continue port



CDC2011:

• Utilizzare feltrini impregnati di clorexidina
per cVc a breve termine in pazienti con
età> 2 mesi a rischio infettivo (Ib)

• Nessuna raccomandazione per altri tipi
di medicazione con clorexidina (non
risolto)



a) Inevitabilmente associato all'utilizzo di
medicazioni trasparenti:

SOSTITUZIONE SETTIMANALE
b) preferibilmente associato all'utilizzo di

'sutureless device'

N.B. Le alternative al Biopatch (3M CHG)
rimangono un "tema irrisolto"



Medicazione con integrato un pad in gel trasparente
a lento rilascio di Clorexidina CRG, (fino a 7 giorni)

Internai Subclavian Peripherally Inserted

Te •• d_m'11l CHG
D..... ln.







Pratici
Alcuni: efficaci contro la
colonizzazione
dell'accesso e della linea
infusionale se usati bene
Sostituzione con la linea
infusionale
Riducono i danni da
"clampaggio"


