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Le complicanze

Le complicanze possono essere legate:

 Al posizionamento del catetere venoso: esse 
sono immediate e precoci

• Alla gestione dell’accesso: esse sono tardive, che a 
loro volta si distinguono in meccaniche e infettive.



Complicanze IMMEDIATE legate al posizionamento

• Emorragia locale/ematoma →  Compressione digitale e applicazione di ghiaccio

• Puntura arteriosa  → Compressione digitale

• Ematoma (in seguito a ripetuti tentativi di Inserimento)  →  Compressione digitale e 
applicazione di ghiaccio

Per i CVC 

 Pneumotorace (PNX)

 Aritmie cardiache

 Embolia gassosa

 Malposizionamento del CV 

 Rare: Puntura del plesso brachiale, Rottura del dotto toracico



Complicanze PRECOCI legate al posizionamento

• Sanguinamento o ematoma → Compressione del punto di inserzione 
con medicazione + ghiaccio 

Per i CVC:

 Pneumotorace tardivo, che si presenta dopo 24-48 ore

 Emotorace, secondario a piccole lacerazioni

 Tamponamento cardiaco



Quale strumento necessario per la prevenzione delle 

complicanze IMMEDIATE e PRECOCI? 

BUON SENSO, ed uso corretto dopo 
apprendimento della anatomia e 

tecnica ecografica



Le complicanze tardive - 1

• La trombosi intracatetere

• La trombosi vasale



Le complicanze tardive - 2

• La flebite meccanica, chimica e infettiva

• L’infiltrazione, lo stravaso



Complicanze tardive - Trombosi intracatetere

Fattori favorenti:

 Occlusione da coaguli ematici per sangue 
refluito all’interno del CVC e CVP 
Midline (causa più frequente) o dopo 
trasfusione di emoderivati, prelievo 
ematico.

•Kinking del tratto endovasale.

•Inadeguata chiusura del sistema (catetere non adeguatamente lavato o 
eparinato).

•Occlusione da farmaci (precipitati per incompatibilità di alcuni farmaci, per 
lo più all’interno della camera del Port).

•Occlusione da aggregati lipidici o NPT 

•Occlusione da mezzo di contrasto.



Complicanze tardive - Trombosi intracatetere

Si distinguono tre tipi di occlusione:

• Persistent Whitdrawal Occlusion

– PWO, cioè la 
difficoltà/impossibilita’ 
all’aspirazione, senza però problemi 
di infusione (dovuta per lo più ad 
una guaina di fibrina che si forma 
sulla punta del catetere).

• Sub occlusione, cioè la difficoltà 
sia all’infusione che all’aspirazione.

• Occlusione completa, cioè 
l’impossibilità di infondere ed 
aspirare.



Prevenzione da attuare per evitare l’occlusione di CVC, 
CVP Midline

• ancorare/fissare bene il catetere in modo da evitare strozzature, torsione e trazioni: EVITARE 
KINKING!

• somministrare i liquidi mediante pompe di infusione, garantendo sempre una pressione positiva 
all’interno del lume

• in caso di allarmi ripetuti e ravvicinati della pompa d’infusione, considerare sempre una possibile 
occlusione del CVC e CVP Midline

• eseguire i lavaggio e/o eparinizzazioni del CVC e CVP Midline

• evitare di infondere contemporaneamente più sostanze incompatibili fra loro



Gestione delle complicanze – trombosi intraluminale

Disostruzione non farmacologica: eseguire la 
disostruzione idraulica attraverso il lavaggio 
con Soluzione Fisiologica, con tecnica stop and go, 
tentando di infondere senza forzare 
eccessivamente.

Disostruzione farmacologica (infermiere e medico): 
soluzione eparinata (3 ml) alla concentrazione di 
100 U / mL → locking →  lasciare in sede per 1-2 
ore poi eseguire flushing intermittente.

In caso di ostruzione da:

 Trombo ematico: farmaco di elezione UROKINASI

 Precipitati di lipidi: etanolo 70% soluzione acquosa

 Precipitati di farmaci: soluzione di acido cloridrico o bicarbonato di sodio o etanolo (dipende da cosa 
ha determinato l'ostruzione, es MDC → bicarbonato di sodio



 E' una delle complicanze più frequenti (PICC: incidenza di 
trombosi del 5-15% nei pazienti ospedalizzati  e 2-5% in quelli 
ambulatoriali)*

 La diagnosi è ecografica

*Fallouh et al.Peripherally Inserted Central Catheter-associated Deep Vein Thrombosis: A Narrative 
Review. Am J Med. 2015 Jul;128(7):722-38

Gestione delle complicanze – trombosi vasale



Perchè si forma il trombo?



Quali sono i fattori che possiamo 
controllare?

r cath = raggio del catetere

r vess = raggio del vaso

ecc = distanza centro catetere - centro del vaso



Quale è il diametro massimo 
“sicuro” di CVP?

In 2016, the INS Standards of Practice set a recommendation that the catheter to vessel 
ratio can increase from 33% and now take up to

45% or less of the vessel diameter.



Misurazione del diametro vasale e 
scelta del diametro del catetere 



Le complicanze tardive: flebite

Meccanismo patogenetico

Irritazione endoteliale  venocostrizione

Venocostrizione  rallentamento flusso ematico e delle infusioni

rallentamento flusso ematico e delle infusioni  aumento dell’irritazione 
endoteliale 

aumento dell’irritazione endoteliale  rilascio serotonina, bradichinina, agenti 
infiammatori

aumento permeabilità capillare, stravaso proteine e plasma  edema

formazione di trombi



3 tipi di flebiti

1. Meccanica

2. Chimica

3. infettiva





1. Flebite meccanica

Flebite meccanica: trauma fisico determinato dalla 
puntura del vaso e dal movimento della cannula nella 
vena durante l'inserimento; qualsiasi successiva 
manipolazione e/o movimento della cannula; cannula di 
dimensioni eccessivamente grandi.



2. Flebite chimica

• La flebite chimica è causata dall’infusione di soluzioni iperosmolari e 
pH eccessivamente acido o alcalino della soluzione somministrata.

• Il rischio di flebite aumenta quando il pH e l’osmolarità della soluzione 
endovenosa differiscono da quelli del sangue. Nelle vene periferiche 
possono essere somministrate soluzioni con osmolarità non superiore 
a 600

• mOsm/l e pH compreso tra 5 e 9 (per esempio: 10 mEq di cloruro di 
potassio hanno osmolarità pari a 500 mOsm/l, 30 mEq di cloruro di 
potassio invece hanno osmolarità pari a 800 mOsm/l per cui non 
vanno somministrati in una vena periferica).



Flebite chimica

Provvedimenti: 

• scegliere un accesso endovenoso adeguato e determinare se la vena è appropriata 
alle infusioni prescritte: i grandi vasi sanguigni consentono l’emodiluizione in quanto la 
quantità di sangue che si muove nel vaso è sufficiente a diluire le soluzioni e i farmaci 
a livelli tollerabili; i vasi sanguigni di piccolo calibro non hanno un volume di sangue 
tale da garantire un’emodiluizione significativa

• diluire i farmaci in modo corretto: l’utilizzo di più diluente non sempre migliora il pH e/o 
l’osmolarità del prodotto finale, considerando che le soluzioni utilizzate per la 
diluizione possono essere a loro volta acide o iper/ipotoniche; l’uso di acqua sterile 
come diluente per alcuni farmaci può rendere il prodotto finale meno ipertonico

• rallentare la velocità dell’infusione può aiutare, ma di poco



Scales K. Vascular access: a guide to peripheral venous cannulation. Nursing Standard 2005;19:48–52.



Flebite infettiva
La terapia per via endovenosa è la procedura invasiva più comune, si associa a un tasso di flebite 

tra il 2,3% e il 60% in funzione delle caratteristiche del paziente e delle terapie infuse, e a un 
tasso di infezione del catetere endovenoso (CRBSI: Catether-Related Blood Stream infection) 
dello 0,8% circa

Microorganismi coinvolti:

 Stafilococchi coagulasi negativi: 31%

 Stafilococco aureo: 20%

 Enterococco: 9%

 Candida spp: 9%

 E.Coli: 6%

 Pseudomonas spp: 4%

 Enterobacter spp: 4%

 Serratia spp: 2%

 Acinetobacter baumanii: 1%

Wisplinghoff H, Bischoff T, Tallent SM, et al. Nosocomial bloodstream infections in US hospitals: analysis of 24,179 
cases from a prospective nationwide surveillance study. Clin Infect Dis 2004; 39:309.



La contaminazione può avvenire per:

Via extra-luminale

 è il tipo di contaminazione più frequente; essa 
avviene durante l’inserzione del catetere oppure 
per l’infezione secondaria del punto di inserzione 
e successiva migrazione dei microrganismi 
lungo la parete esterna del catetere.

Via endoluminale

 può essere dovuta alla contaminazione dei 
raccordi (tappini/clave connector, prolunghe, 
rampe dei rubinetti) e dei coni a seguito delle 
ripetute manipolazioni del catetere o delle linee 
infusionali; più raramente per la contaminazione 
delle soluzioni infuse.

Via ematogena

 è la contaminazione più rara e avviene per 
l’adesione al catetere di microrganismi circolanti 
nel flusso sanguino a seguito di una infezione 
non correlata al catetere stesso (da altro focolaio 
di infezione).

La contaminazione del CV



1. Lavaggio delle mani

2. uso di clorexidina per disinfezione della cute

3. evitare impianto di CVC femorali

4. rimuovere CVC non necessari

5. Utilizzo di Biopatch®

Prevenzione della flebite infettiva







Disinfezione del sito

Rispettiamo il tempo di asciugatura!

Nelson S, Armes S, Austin A, et al. Care and maintenance to reduce vascular access 
complications. Nursing Best Practice guideline. Shaping the future of nursing. Registered Nurses’ 
Association of Ontario 2008.



Prevenzione della flebite infettiva: 
intervallo di sostituzione dei CVP

The review found no evidence to support changing catheters every 72 to 
96 hours. 

Consequently, healthcare organisations may consider changing to a 
policy whereby catheters are changed only if clinically indicated. 



I cateteri venosi periferici a medio termine (Midline®) sono associati a una minore 
incidenza di flebite rispetto ai cateteri a breve termine e a un basso tasso di infezioni 
rispetto ai cateteri venosi centrali (CVC). 

In uno studio prospettico, su 140 cateteri a medio termine il tasso di BSI (Blood Stream 
Infection) era dello 0,8% per 1.000 giorni/catetere

Mermel LA, Parenteau S, Tow SM. The risk of midline catheterization in hospitalized patients. A prospective study. 
Ann Int Med 2011;123:841-4. 

Prevenzione della flebite infettiva: i 
cateteri Midline



L'infiltrazione

“Somministrazione involontaria di una soluzione o di un farmaco non vescicante nei 
tessuti sottocutanei circostanti”

E' una complicanza nota nella somministrazione dei farmaci per via endovenosa.

I sintomi dell’infiltrazione sono:

 dolore

 edema dell’arto

 gonfiore

 pallore del sito di inserimento.

Possono verificarsi anche:

 rallentamento della velocità di infusione

 assenza di reflusso ematico nel catetere con il flacone abbassato sotto il livello del 
corpo del paziente.



Lo stravaso

Lo stravaso è la fuoriuscita accidentale di farmaci vescicanti o di soluzioni dal percorso 
vascolare e la loro somministrazione nel tessuto sottocutaneo circostante.

I sintomi dello stravaso sono simili a quelli dell’infiltrazione con la differenza che in 
corrispondenza del sito di inserimento del catetere e delle zone limitrofe sono presenti 
arrossamento e dolore, tanto che può essere facilmente confuso con una flebite o una 
flare reaction (reazione locale transitoria caratterizzata da rossore alla sede 
d’infusione o lungo la vena, spesso associata a una sensazione di prurito e bruciore).



Stravasi e farmaci 

 Neutrali: non provocano reazioni locali (citarabina, claribina, asparaginasi, estramustina, 

gemcitabina, irinotecan, methotrexate, raltitrexed, topotecan, alimta)

 Irritanti: causano soltanto infiammazione ed irritazione;  l’azione lesiva dipende soltanto dal  
volume  stravasato  (bleomicina,  carboplatino,  ciclofosfamide,  ifosfamide, fluorouracile, 
melphalan, streptozotocina, tiotepa, oxaliplatino)  

 Vescicanti: sono medicinali che vengono rapidamente metabolizzati, provocano un danno 
immediato   seguito   da   riparazione   dei   tessuti   (mostarde   azotate,   mitoxantrone, 
aclarubicina, carmustina, dacarbazina, taxani e cisplatino, etoposide)  

 Necrotizzanti: permangono a lungo nei tessuti provocando un danno tissutale progressivo con 
ulcerazione; spesso richiedono un intervento chirurgico e possono determinare sintomatologia 
algica ed esiti molto gravi da un punto di vista funzionale (antracicline, mitomicina C, alcaloidi 
della vinca, actinomicina, mecloretamina)  



“The pathogenesis of the severe tissue damage that vesicant chemotherapeutic 
agents cause is not fully understood. Agents that bind to DNA induce more damage 
than non-DNA-binding drugs [34, 35]. These agents are taken up by the surrounding 

cells, causing progressive and prolonged local damage.

Additionally, the significant free-radical formation of vesicant agents is suggested as 
a potential mechanism of the severe necrotic effect [35]. ” 

L’ipotesi è quella dell’estremo stress ossidativo 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3664495/#B35
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3664495/#B36
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3664495/#B36


Fattori chimico fisici determinanti il 
danno tissutale

• capacità di legarsi direttamente al DNA

• capacità di uccidere le cellule ad alta velocità di 
replicazione

• capacità di causare dilatazione tissutale o vascolare

• pH al di fuori dell'intervallo 5.5-8.5,

• osmolarità maggiore del plasma (> 290mosmol / L),

• formulazione contenenti alcool, polietilenglicole



Fattori determinanti il danno

Il grado di danno cellulare in caso di stravaso è 
determinato da: 

• Volume ( necessità di agire 
tempestivamente!!)

• Caratteristiche chimico fisiche (pH, osmolarità, 
grado di dissociabilità dell’acido - pKa



Stravaso di dopamina 
(meccanismo azione: 
vasocostrizione)



Mezzo di contrasto

(12 ore)  

Mezzo di contrasto

 (60 ore)



Stravaso di amiodarone (meccanismo di 
azione: pH acido)

Stravaso di vancomicina (meccanismo 
di azione: pH acido)



Chemioterapici

Tempo 0   

Dopo debridement 



Prestiamo attenzione!





Gestione immediata dello stravaso

 interrompere immediatamente la somministrazione del farmaco per limitare il quantitativo 
di sostanza/e in grado di indurre danno;

 mantenere in sede il presidio vascolare perchè possa essere utilizzato per eventuali 
trattamenti/somministrazione di antidoti

 deconnettere le linee infusive e aspirare attraverso la cannula in sede con una siringa di 
piccolo calibro 

 rimuovere medicazioni, nastri e/o i bendaggi che mantengono in sede i presidi vascolari per 
permettere la visualizzazione del sito di inserzione;

 determinare la natura delle sostanze fuoriuscite, in particolare se vescicanti o meno, 
stimarne del volume, per definire la probabilità di necrosi e complicanze e stabilire 
l’aggressività dei trattamenti da mettere in atto.

 rimuovere il presidio vascolare quando certi non sia più necessario, per evitare venga 
utilizzato per nuove infusioni in modo accidentale (e non posizionare ulteriori cannule distali al 
sito di lesione);

 non applicare medicazioni/bendaggi compressivi 

 posizionamento dell’arto in scarico per minimizzare l’edema



Messaggi da portare a casa

• Verificare cosa stiamo infondendo (pH, 
osmolarità, volume di diluizione)

• Verificare la funzionalità dell’accesso venoso e 
la correttezza del sito (in base al farmaco da 
infondere)

• Tempestività nell’interruzione dell’infusione



Grazie dell'attenzione!


