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CONSIDERAZIONI GENERALI

In ambito sanitario, il processo di definizione di 

una diagnosi, si avvale con sempre maggiore

frequenza dei risultati di esami diagnostici.

Le modalità di esecuzione, di conservazione e di 

invio dei campioni per tali esami, è di 

competenza e responsabilità infermieristica.



CONSIDERAZIONI GENERALI

Per garantire la sicurezza del paziente in materia di 

accessi venosi, i sanitari devono:

• Avere specifiche competenze nella gestione e 

nell'utilizzo di tali accessi

• Conoscere le indicazioni, controindicazioni e istruzioni 

per l'uso fornite dal produttore del dispositivo

• Saper prevedere le potenziali complicanze derivanti da 

una specifica tecnica



COS'È UNA
EMOCOLTURA?



L'emocoltura è il gold standard per:

• Diagnosi microbiologica (accertamento

di sepsi e/o febbre di origine ignota)

• Accertamento di un agente eziologico

• Studio della sensibilità in vitro



Si effettua prelevando sangue, con 

tecnica asettica o no-touch, 

mediante prelievo venoso.

Il sangue viene inoculato in flaconi 

appositi contenenti terreno liquido 

di coltura.



QUANDO?

• In qualsiasi momento dell'episodio febbrile

• Il più precocemente possibile e prima dell'inizio della 

terapia empirica

• Prima della nuova somministrazione dell'antibiotico 

terapia

• In caso di sospetto clinico di sepsi (possibilità di 

eseguire emocolture a freddo)



COME?

Eseguire 2-3 set
Per ogni set considerare un flacone aerobio ed uno anaerobio



COME?

Sono raccomandati 3 set in quanto:

• incrementano la sensibilità dell’esame (probabilità di

isolare il patogeno in caso di sepsi):

➢ 65-80% con un set

➢ 80-88% con due set

➢ 96-99% con tre set*.

• Facilitano l’interpretazione dei risultati nel caso di

isolamento di germi di dubbio significato clinico



COME?

È fortemente sconsigliato effettuare un solo prelievo 

nell'adulto:

➢ volume di sangue analizzato insufficiente → risultati 

falsamente negativi

➢ positività → reale patogeno o contaminante?



COME?

I prelievi devono essere effettuati in 

rapida successione, da siti differenti.*



COME?

Non effettuare di routine prelievi da
dispositivi venosi centrali (CVC, PICC, PORT-A-CATH)
→ contaminazione del campione.

SOLO:
• su specifica indicazione clinica
• nel sospetto di infezione del catetere (con 

contemporaneo prelievo da vena periferica).



QUANTO?

Per ogni prelievo → 2 flaconi (1 per la ricerca di 

aerobi ed 1 per anaerobi).

La maggior parte delle batteriemie sono causate 

da batteri aerobi e anaerobi facoltativi che 

verranno isolati meglio dal flacone aerobio: per 

tale motivo si sceglie di riempire quest'ultimo 

per primo.



QUANTO?

► 5-8 ml in ogni flacone, senza mai superare I 10 ml.

Complessivamente 20-30 ml, suddivisi nei diversi flaconi.

Rispettare sempre il rapporto sangue-terreno liquido di 

coltura, seguendo le indicazioni della casa produttrice.*

Ricordare che, se la quantità di sangue supera il rapporto 

previsto, il risultato può essere una diminuzione della 

probabilità dell'isolamento microbico.



PRELIEVI EMATICI PER 

EMOCOLTURA

Di seguito, verranno riportate le 

modalità con cui eseguire un 

prelievo ematico per emocoltura.

Si rispetteranno le raccomandazioni 

delle Linee Guida INS (Infusion 

Nursing Society) dal titolo 

"Infusion Therapy, Standard of 

Practice" aggiornate all'anno 

2016.



Definire le procedure per 

un prelievo ematico, è fondamentale per 

evitare il verificarsi di errori che causano:

• Ritardo nelle decisioni terapeutiche

• Aumento del rischio di danno al paziente

• Aumento dei costi assistenziali



EMOCOLTURA DA SITO 

PERIFERICO



DALLE LINEE GUIDA LA PRATICA (PRELIEVO DA SITO PERIFERICO)

• Verificare la richiesta dell'esame

colturale

• Identificare l'assistito, garantire la 

privacy ed informarlo riguardo lo scopo del

prelievo ematico e come verrà effettuato: 

in questo modo si otterrà una maggior 

compliance

• Preparare i dispositivi monouso per

prelievo e venipuntura: ispezionare il

• materiale e controllarne la data 

di scadenza e l'integrità

• Predisporre il materiale in modo sicuro e co

modo per adottare una tecnica

asettica no-touch, e per poter agire in 

sicurezza

• Controllare la presenza di richieste di esam

e colturale tramite SIO e stampare le 

etichette che verrenno successivamente 

utilizzate

• Recarsi dall'assistito identificato e spiegare

la procedura

• Disporre il materiale:

➢ Laccio emostatico;

➢ Guanti non sterili e sterili se necessario

➢ Clorexidina 2%

➢ Garze sterili 5x5 cm

➢ Etichette adatte per i campioni

➢ Sacca per il rischio biologico

➢ 2-3 flaconi aerobi per coltura

➢ 2-3 flaconi anaerobi per coltura

➢ Ago con adattatore Vacutainer

➢ Ago butterfly sterile con prolunga ed 

attacco luer lock

➢ Medicazione adesiva

➢ Contenitore per taglienti

➢ Telino pulito





DALLE LINEE GUIDA LA PRATICA (PRELIEVO DA SITO 
PERIFERICO)

• Rispettare le raccomandazioni 

di prevenzione delle infezioni, 

in primis l'igiene delle mani.

• Utilizzare routinariamente un 

gel su base alcolica.

• Se le mani risultano visibilmente 

sporche, ricorrere al lavaggio 

con acqua e sapone 

antimicrobico o non 

antimicrobico.

• Rispettare I 5 momenti per 

l'igiene delle mani definiti 

dall'OMS.

• Indossare guanti puliti

• Effettuare il 

frizionamento delle mani con 

gel alcolico per la durata 

complessiva di 20-30"

• Qualora le mani fossero 

visibilmente sporche, eseguire 

lavaggio con acqua e sapone e 

successivamente effettuare il 

frizionamento con gel alcolico

• Indossare DPI



"5 MOMENTS OF HANDS HYGIENE"



DALLE LINEE GUIDA LA PRATICA (PRELIEVO DA SITO 
PERIFERICO)

• Scegliere di eseguire la 

venipuntura per prelievo 

sull'arto opposto a quello 

dell'infusione. Ove non 

risultasse possibile, scegliere 

una vena posta distalmente alla 

sede dell'infusione;

• Limitare l'uso dei lacci 

emostatici. Tenere il laccio 

stretto per un massimo di 1', 

rilasciandolo appena il sangue 

refluisce nella provetta di 

raccolta.

• Aiutare il paziente ad assumere 

una posizione comoda;

• Stabilire la sede che il paziente 

preferisce in base alla sua 

esperienza precedente. 

Preparare un telino monouso 

pulito ed esporre il braccio, 

appoggiandolo in una posizione 

estesa;

• Applicare un laccio emostatico 

al braccio ed individuare la 

vena

• Rilasciare il laccio emostatico



DALLE LINEE GUIDA LA PRATICA (PRELIEVO DA SITO 

PERIFERICO)

• Eseguire l'antisepsi cutanea del sito prima 
della venipuntura. L'antisettico di prima 
scelta è la Clorexidina 2% in soluzione 
alcolica

• Disinfettare il tappo di gomma dei flaconi 
utilizzati utilizzando una garza sterile e 
Clorexidina 2%. Non utilizzare prodotti a 
base di iodio perchè potrebbero interagire 
con la gomma

• Eseguire un'antisepsi cutanea per un 
diametro di 7-8 cm attorno al sito che si 
andrà a pungere: utilizzare guanti puliti con 
una tecnica asettica no-touch

• Disinfettare con Clorexidina 2% e garze 
sterili, rispettando le indicazioni del 
produttore

• Avere cura di eseguire due passaggi con 
garze sterili e Clorexidina 2%

• Lasciare agire l'antisettico per 30"-1' per 
non inficiare il processo di asepsi cutanea

• Nel mentre, rimuovere il tappo di plastica 
dai flaconi per emocoltura, e disinfettare la 
gomma perforabile (non sterile) con garza 
sterile e Clorexidina 2%, avendo cura di 
farla asciugare.



DALLE LINEE GUIDA ALLA PRATICA (PRELIEVO DA SITO 
PERIFERICO)

• È preferibile effettuare il prelievo per 

emocoltura tramite ago retto o con 

aletta (butterfly collegato ad una 

prolunga)

• Non eseguire il prelievo tramite 

agocannule

• Tenere i flaconi in posizione verticale 

per controllare la quantità di sangue 

immesso (5 ml a flacone) ed evitare un 

possibile reflusso del brodo o un 

volume eccessivo d’inoculazione.

• Usare l’accortezza di inoculare prima 

il flacone di aerobi e poi quello per 

anaerobi.

• Applicare nuovamente il laccio circa 8-10 

centimetri sopra il sito identificato. Dopo 

la disinfezione non bisogna palpare la sede 

per la puntura venosa se non si indossano i 

guanti sterili

• Inserire l'ago nella vena

• Porre il dispositivo di puntura del 

Vacutainer nel tappo di gomma del primo 

flacone di raccolta (flacone per aerobi).

• Togliere il laccio appena il sangue 

defluisce adeguatamente nel flacone. 

Raccogliere 5 ml di sangue nel primo 

flacone per aerobi

• Riempito il primo flacone, ripetere il 

passaggio per riempire il flacone per 

anaerobi



IMPORTANTE

La depressione all’interno del flacone 

non è calibrata.

Per controllare il volume di sangue da 

inoculare, è utile segnare sulla scala 

riportata sull’etichetta il livello da 

raggiungere





DALLE LINEE GUIDA LA PRATICA (PRELIEVO DA SITO PERIFERICO)

• Conservare in 

modo appropriato i campioni per non 

dover ricorrere a un numero 

eccessivo di prelievi e scongiurare il 

rischio di anemia nosocomiale

• Collocare tutti I campioni di sangue in 

un contenitore a chiusura ermetica 

ed inviarlo al laboratorio secondo le 

modalità più appropriate

• I flaconi dovrebbero essere inviati al 

laboratorio di microbiologia nel più 

breve tempo possibile

• Qualora non fosse possibile inviarli 

nell'immediato, mantenere I flaconi a 

temperatura ambiente per un 

massimo di 16-18 h

• Non refrigerare i campioni

• Dopo aver prelevato tutti i campioni 

di sangue richiesti, togliere l’ultima 

provetta dal Vacutainer

• Mettere un tampone di garza sopra il 

sito di puntura e rimuovere l'ago

• Esercitare la compressione sul 

sito quando l’ago è stato rimosso

• Eliminare I taglienti nell'apposito 

contenitore

• Rimuovere I guanti ed eseguire un 

frizionamento con gel alcolico

• Apporre l’etichetta che identifica il 

paziente, senza coprire 

completamente il codice a barre

• Porre il flacone nella sacca sigillabile 

per rischio biologico ed inviare I 

campioni al laboratorio il prima 

possibile



EMOCOLTURA DA DISPOSITIVO

VENOSO CENTRALE



DALLE LINEE GUIDA LA PRATICA (PRELIEVO DA SITO CENTRALE)

• Verificare la richiesta dell'esame

colturale

• Identificare l'assistito, garantire la 

privacy ed informarlo riguardo lo scopo del

prelievo ematico e come verrà effettuato: 

in questo modo si otterrà una maggior 

compliance

• Preparare i dispositivi monouso per

prelievo e venipuntura: ispezionare il

• materiale e controllarne la data 

di scadenza e l'integrità

• Predisporre il materiale in modo sicuro e co

modo per adottare una tecnica

asettica no-touch, e per poter agire in 

sicurezza

• Controllare la presenza di richieste di esam

e colturale tramite SIO e stampare le 

etichette che verrenno successivamente 

utilizzate

• Recarsi dall'assistito identificato e spiegare

la procedura

• Disporre il materiale:

➢ Laccio emostatico;

➢ Guanti non sterili e sterili se necessario

➢ Clorexidina 2%

➢ Garze sterili 5x5 cm

➢ Etichette adatte per i campioni

➢ Sacca per il rischio biologico

➢ 2-3 flaconi aerobi per coltura

➢ 2-3 flaconi anaerobi per coltura

➢ Siringhe da 10-20 ml/adattatore Vacutainer

➢ Ago Gripper

➢ Flaconi monodose di soluzione fisiologica 

sterile 0,9%

➢ Medicazione adesiva

➢ Contenitore per taglienti

➢ Telino sterile





DALLE LINEE GUIDA LA PRATICA (PRELIEVO DA SITO 
CENTRALE)

• Rispettare le raccomandazioni 

di prevenzione delle infezioni, 

in primis l'igiene delle mani.

• Utilizzare routinariamente un 

gel su base alcolica.

• Se le mani risultano visibilmente 

sporche, ricorrere al lavaggio 

con acqua e sapone 

antimicrobico o non 

antimicrobico.

• Rispettare I 5 momenti per 

l'igiene delle mani definiti 

dall'OMS.

• Indossare guanti puliti

• Effettuare il 

frizionamento delle mani con 

gel alcolico per la durata 

complessiva di 20-30"

• Qualora le mani fossero 

visibilmente sporche, eseguire 

lavaggio con acqua e sapone e 

successivamente effettuare il 

frizionamento con gel alcolico

• Indossare DPI



DALLE LINEE GUIDA LA PRATICA (PRELIEVO DA SITO CENTRALE)

• Prima di prelevare un campione di sangue 
da catetere venoso centrale è 
opportuno interrompere le infusioni in corso 
almeno 2' prima del prelievo

• Per i prelievi da cateteri venosi 
centrali multilume, scegliere il lume di 
calibro maggiore

• Se il catetere venoso centrale ha lumi con 
lunghezza differenziata, il campione deve 
essere prelevato dal lume più prossimale*;

• Eseguire l'antisepsi cutanea del sito prima d
ella venipuntura. L'antisettico di prima 
scelta è la Clorexidina 2% in soluzione 
alcolica

• Prima di accedere al CVC tramite connettore 
senza ago, disinfettare quest'ultimo 
manualmente , strofinando vigorosamente e 
rispettando il tempo di azione 
dell'antisettico usato.

• Stoppare e disconnettere le linee infusive in 
corso

• Scegliere il sito più idoneo (lume CVC; 
camera del Port-A-Cath)

• Posizionare un telino sterile sotto al lume
• Disinfettare il needle-free connector tramite 

garza sterile e Clorexidina 2% in soluzione 
alcolica con strofinamento vigoroso per 
almeno 15" (scrub). Lasciare asciugare 
completamente sul telino sterile

• In caso di Port-A-Cath, disinfettare la cute a 
livello della camera che si andrà a pungere 
con Clorexidina 2% in soluzione alcolica. 
Lasciare asciugare.

• Nel mentre, rimuovere il tappo di plastica 
dai flaconi per emocoltura, e disinfettare la 
gomma perforabile (non sterile) con garza 
sterile e Clorexidina 2%, avendo cura di farla 
asciugare.



DALLE LINEE GUIDA ALLA PRATICA (PRELIEVO DA SITO 
CENTRALE)

• Accedere ai needlefree connectors 

tramite dispositivi sterili

• Per prelievo e lavaggio del CVC 

utilizzare siringhe con un volume > 5 ml

• Nei prelievi da CVC, occorre scartare 1-

2 ml di sangue prima di prelevare il 

campione. Nelle emocolture da CVC, 

non scartare mai il primo sangue 

prelevato

• Tenere i flaconi in posizione verticale p

er controllare la quantità di sangue im

messo (5-8 ml a flacone) ed evitare un 

possibile reflusso del brodo o un volume 

eccessivo di inoculazione. 

Usare l’accortezza di inoculare prima 

il flacone per aerobi e 

poi quello per anaerobi.

• Tramite siringa da 10 o 20 ml, prelevare 

la quantità di sangue necessaria per 

riempire I flaconi per emocoltura (nel 

caso di Port-A-Cath, avvalersi di puntura 

della camera tramite ago Gripper) senza 

scartarne la prima parte

• Inoculare, tramite siringa, il sangue 

prelevato nei flaconi per emocoltura, 

riempiendo prima I flaconi aerobi e poi I 

flaconi anaerobi. Durante questa 

operazione, usare la massima 

attenzione per evitare punture 

accidentali.

• Quando possibile, utilizzare il sistema 

con Vacutainer



DALLE LINEE GUIDA ALLA PRATICA (PRELIEVO DA SITO CENTRALE)

• Il flush e il lock vanno effettuati usando 

sistemi monodose (es. Fiale monodose o 

siringhe preriempite)*

• Il flush di qualunque dispositivo per 

accesso venoso va effettuato utilizzando 

soluzione fisiologica con un volume pari 

almeno al doppio del volume interno del 

sistema (≥ 10 mL)

• Non effettuare mai il flush con acqua 

sterile

• Quando si effettua il flush, prevenire il 

reflusso di sangue lasciando una piccola 

quantità di soluzione fisiologica (0.5-1 mL) 

all'interno della siringa

• Preferire il flush con tecnica pulsante (10 

boli brevi da 1 mL interrotti da brevi 

pause)

• Il lock di qualsiasi CVC (inclusi Port.A-

Cath), lock con soluzione fisiologica o lock 

con soluzione eparinata dimostrano esiti 

sovrapponibili**

• Eseguire il lavaggio del CVC con tecnica 

stop & go, mediante siringa sterile con 

volume ≥ 10 mL

• Avere cura di lasciare all'interno della 

siringa almeno 0.5-1 mL per evitare il 

reflusso di sangue

• Eseguire il lock in base alle indicazioni 

della casa produttrice del device 

(preferibile soluzione fisiologica quando 

possibile)



DALLE LINEE GUIDA LA PRATICA (PRELIEVO DA SITO CENTRALE)

• Conservare in 

modo appropriato i campioni per non 

dover ricorrere a un numero eccessivo di 

prelievi e scongiurare il rischio di anemia 

nosocomiale

• Collocare tutti I campioni di sangue in un 

contenitore a chiusura ermetica ed 

inviarlo al laboratorio secondo le 

modalità più appropriate

• I flaconi dovrebbero essere inviati al 

laboratorio di microbiologia nel più breve 

tempo possibile

• Qualora non fosse possibile inviarli 

nell'immediato, mantenere I flaconi a 

temperatura ambiente per un massimo di 

16-18 h

• Non refrigerare i campioni

• Dopo aver prelevato tutti i campioni di 

sangue richiesti, togliere l’ultima 

provetta dal Vacutainer

• Mettere un tampone di garza sopra il sito 

di puntura e rimuovere l'ago

• Esercitare la compressione sul 

sito quando l’ago è stato rimosso

• Eliminare I taglienti nell'apposito 

contenitore

• Rimuovere I guanti ed eseguire un 

frizionamento con gel alcolico

• Apporre l’etichetta che identifica il 

paziente, senza coprire completamente il 

codice a barre

• Porre il flacone nella sacca sigillabile per 

rischio biologico ed inviare I campioni al 

laboratorio il prima possibile



Grazie per 

l'attenzione!


