
SCELTA DELL'ACCESSO VENOSO
INTRA ED EXTRAOSPEDALIERO

PICC e MIDLINE ...
GLI ALBORI DI UNA NUOVA ERA!

/I vero ponte tra accessi a breve e
lungo termine, per uso intra ed
extraospedaliero, continuo e

discontinuo, con basso tasso di
infezione, trombosi e complicanza

immediate



SCELTA DELL'ACCESSO VENOSO
INTRA ED EXTRAOSPEDALIERO

'ICC e MIDLINE ...
GLI ALBORI DI UNA NUOVA ERA!

• ... quando non si può inserire un CVC
• Difficoltà tecniche della venipuntura centrale
• Difficoltà logistiche-organizzative (!)

• ... quando non si vuole inserire un CVC
• Paz. a rischio di batteriemia
• Paz. con tracheostomia o altri problemi locali che rendono

alto il rischio di infezione

• ... quando non si deve inserire un CVC
• Paz. settico
• Paz. che rifiuta il CVC



SCELTA DELL'ACCESSO VENOSO
INTRA ED EXTRAOSPEDALIERO

PICC e Midline possono essere utilizzati in ogni terepie e.v.
a breve o medio termine, in ospedale e a domicilio, con
queste raccomandazioni:

• Preferire il posizionamento ecoguidato a ~ braccio
• Scegliere tra PICC e Midline a seconda della osmolarità

infusa

Valutare e programmare il fabbisogno di accessi venosi del
paziente fin dal primo contatto,
PRIMA dell'esaurimento



SCELTA DELL'ACCESSO VENOSO
INTRA ED EXTRAOSPEDALIERO

'ICC e MIDLINE ... LA NUOVA ERA!

POSIZIONA MENTO

INFERMIERISTICO Il!



COSA OCCORRE PER UNA CORRETTA
GESTIONE?

PROCEDURE STANDARDIZZATE
(protocolli operativi)

EQUIPE GESTIONALE COMPETENTE
(Necessario specifico Know-How)



Raccomandazioni GAVeCeLT
Raccomandazioni AVA
Linee guida ASPEN 2001
Linee guida NICE per la prevenzione delle infezioni 2002
Linee guida CDC Atlanta 2002
Linee guida SINPE 2002-2003
Standards RCN 2005
Standards INS 2006
Linee guida BCSH 2006
Linee guida EPIC 2007
Linee guida SHEAjIDSA 2008
Linee guida ESPEN 2009
Linee guida CDC 2011



~ "Tracciato" dell'infezione da catetere

MANO DELL'OPERATORE

COLONZZAZIONE
ESTREMITA'

FLUIDO CONTAMINATO

CONTAMINAZIONE
DA INSERZIONE

PROPAGAZIONE
EMATOGENA



RACCOMANDAZIONI CDC 2011

1A -Formazione e aggiornamento del
personale sulle indicazioni all'uso e alla
gestione degli accessi vascolari



FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO

OBIETTIVI
Ottenere conoscenze e
comportamenti uniformi
Elaborare un protocollo
scritto
Prevenire le complicanze. .maggiori

RISULTATI
Assenza di complicanze
Mantenimento del sistema a
lungo termine
Collaborazione del paziente e
della famiglia
Soddisfazione del paziente
Favorire la crescita della
professione



PRELIEVO -------i

APPROCCIO/CON NESSION E

• UTILIZZO INFUSIONE -------,

[ DECONNESSIONE

ETE~
·MANTENIMENTO

·RILEVAMENTO COMPLICANZE
OSSERVAZIONE - CONTROLLI



Importanza del sito di emergenza

Alto rischio infettivo
Collo

»Approcclo 'blind' alla VGI
Inguine

»Approcclo 'blind'/ECO alla VF
Basso rischio infettivo

Area sopraclaveare
»Approcclo ECO a vena anonima o VGI o VS

Area sottoclavea re
»Approcclo 'blind'/ECO a VS o vena ascellare



Alto rischio infettivo: emergenza
dal collo



Alto rischio infettivo: emergenza
dal collo



Basso rischio infettivo: area
sopraclaveare



Basso rischio infettivo: area
sottoclavea re



I Midline a % braccio I



Raccomandazioni generali (1)

Formazione/educazione degli operatori
sanitari

Educazione specifica degli operatori (la)
Sorveglianza

Sorvegliare il paziente con catetere venoso (Ib)
Non eseguire colture di routine (la)

Igiene delle mani
Lavaggio delle mani prima di ogni manovra (la)
L'uso di guanti non esime dal lavaggio delle
mani (la)



LAVAGGIO MANI

)( Pratica spesso disattesa (scarsa compliance - problemi
logistici)

)( Utilizzare sapone convenzionale o su base alcoolica (Ib)
)( Durata consigliata: 120 secondi (controllare le modalità

d'uso dell'antisettico utilizzato ...RIMUOVERE TUTTI I
MONILI I!!)



Raccomandazioni generali (2)

Tecnica asettica

Utilizzare tecniche asettiche nella
inserzione e gestione degli accessi (la)
Nelle manovre di inserzione o gestione,
usare guanti puliti (cateteri periferici) o
sterili (cateteri centrali) (la)
Utilizzare nuovo paio di guanti sterili
quando il CVC viene sostituito su guida



CVC A BREVE TERMINE



CVC A MEDIO TERMINE
Honn



CVC A MEDIO TERMINE - Picc



Cateteri Venosi Centrali

Medicazione del CVC

Cambiare la medicazione normale ogni 2 gg,

quella trasparente ogni 7 gg (Ib CDC 2002) (la

CDC 2011)

Cambiare la medicazione se bagnata, sporca o

staccata (la)

Non usare pomate antisettiche, tranne che per i

CVC per dialisi/feresi (II)



·~9ando cambiare la medicazione e la linea
infusionale ?

~ Sempre se:
staccata, sporca,
bagnata

~ Medicazioni
standard: ogni 48
ore

~ Medicazioni
trasparenti: ogni 7. .giorni

~ NP con lipidi: ogni
24 ore

~ NP senza lipidi:
ogni 72 ore

~ Infusione di
emoderivati: entro
12 ore dall'inizio
dell'infusione



Punti fondamentali per una
medicazione appropriata

Antisepsi cutanea con clorexidina 2% (EPIC 2007 -

SHEAlIDSA 2008 - CDC2011)

Medicazioni trasparenti semipermeabili (EPIC 2007)

Rilascio 24/7 di clorexidina 2%: Siopatch (SHEAlIDSA

2008/CDC2011 )

Fissaggio 'sutureless': Statlock opp. Griplock (INS

2006/CDC 2011)



LE RACCOMANDAZIONI CDC

1 B - Sorveglianza delle infezioni nei pazienti sottoposti a
cateterismo vascolare, per identificare gli errori

1 B - Ispezionare giornalmente il sito d'inserzione del CVC

1 B - Registrare tutte le manovre riferite all'accesso venoso

1 B - Non eseguire di routine colture finalizzate alla
sorveglianza delle infezioni CV correlate



ISPEZIONE

In ordine/Cute integra.nessuna operazione
medicazione: poliuretano trasparente
la medicazione successiva rispetta i tempi programmati
{ogni 7 gg} o quando necessario

Bagnata, sporca staccata/Cute arrossata
si procede al rinnovo della medicazione
medicazione: garza - cerotto traspirante
le medicazioni successive tutti i giorni o alterni {48ore},
fino a miglioramento



Indicazioni cdc riguardo alle
medicazioni

Disinfettare la cute con antisettico appropriato (la);
(preferibile clorexidina 2%)
Rispettare i tempi di azione dell'antisettico (Ib)
Non 'sgrassare' la cute con solventi (la)
Usare medicazioni in garza (max 48 ore) o
trasparenti (max 7 giorni), escluso ambiente
pediatrico e neonatale (la)
Cambiare la medicazione se sporca, bagnata o
staccata (Ib)
Utilizzare dispositivi impermeabili sui cateteri venosi
per consentire esecuzione del bagno o doccia (Ib)



Medicazioni trasparenti ...

Vantaggio: visibilità della emergenza cutanea



CVC tunnellizzato esterno



• MEDICAZIONE SITO DI EMERGENZA

• ACCESSO AL SISTEMA DISCONTINUO

• IRRIGAZIONE IEPARINIZZAZIONE

• SOSTITUZIONE CAPPUCCIO/CONO

• RILIEVO PRECOCE DI PROBLEMI E COMPLICANZE



Materiale per la medicazione del sito di
emergenza del eve

Due paia di guanti
Soluz. Fisiologica
Antisettico Clorexidina 2% o Betad.

Garze sterili
Cerotto in p.u. trasparente
Contenitore smaltimento rifiuti



PROCEDURA PER LA MEDICAZIONE

Lavare le mani - guanti (non sterili)

Rimuovere la medicazione

Sostituire guanti

Pulire con soluzione fisiologica (o H202)

Disinfettare con antisettico appropriato

Applicare la medicazione scelta

Coprire il raccordo CVC - prolunghe

Riordinare il materiale usato

Dismettere i guanti - Lavare le mani



~ MEDICAZIONE FERITA (Temporanea)

~ USO "GRIPPER"

~ IRRIGAZIONE/EPARINIZZAZIONE

~ RILIEVO PRECOCE DI PROBLEMI E COMPLICANZE





• ACCESSO AL SISTEMA

POSIZIONAMENTO AGO (Huber - "Gripper")

1. ASPIRAZIONE SANGUE
2. INFUSIONE
3. GRIPPER IN SITU



SISTEMA CHIUSO SISTEMA APERTO!

• REGOLE ASESPSI

·SOSTITUZIONE PERIODICA 7-10 99



• ACCESSO AL SISTEMA

ATTENZIONE A:

~ Puntura accidentale personale (HIV, HBV, HCV)

~Stravasi da dislocazione dell'ago dal reservoir





Accesso al Port per terapia









5. Ancoraggio del Gripper





CONNESSIONE

-.... DISINFEZIONE CUTE

-.... DISINFEZIONE RACCORDI



INFUSIONE

Prima dell'uso (2cc)
Evitare l'infusione di più farmaci,
contemporaneamente, nello stesso lume
Se si infondono farmaci in sequenza, lavare
con sol. fisiol. la linea infusionale tra un
farmaco e l'altro
Se non è possibile infondere i farmaci
separatamente, controllare la loro
compatibilità


