
Gestione degli accessi venosi
Le Linee Guida

INS 2016 (Infusion Teraphy Standard of 
Practice)

EPIC 3 2014 (National Evidence-Based 
Guidelines for Preventing Healthcare-
Associated Infections in NHS Hospitals in 
England)



Per la maggior parte dei casi la batteriemia catetere-

correlata è il risultato della migrazione di microrganismi 

cutanei attraverso il sito di inserimento del catetere con 

colonizzazione della punta del catetere.

SEPSI CATETERE-CORRELATE 
CRBSI 

Catheter-Related Bloodstream Infection)





• Strategie di comportamento

• Utilizzo di tecnologie

Cosa occorre per una 
corretta gestione?
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IVAD 1 Gli operatori sanitari che assistono i pazienti con 

cateteri vascolari devono essere addestrati all’utilizzo di tali 

dispositivi; devono adottare in modo costante le procedure 

per la prevenzione delle infezioni batteriemiche catetere-

correlate. 

Classe D/GPP 

Epic3: 
National Evidence-Based Guidelines for Preventing
Healthcare-Associated Infections in NHS Hospitals in 
England



Concetto di ‘Bundle’

Un insieme di poche raccomandazioni 
comportamentali ognuna di per sè 

‘evidence based’ che -applicate 
uniformemente e sistematicamente- sono 

in grado di avere un impatto 
statisticamente significativo nel migliorare 

la qualità di una procedura in termini di 
sicurezza, costo efficacia e efficienza







L’igiene delle mani è la 
misura più efficace per 

ridurre le infezioni associate 
all’assistenza sanitaria cdc 2011



I 5 momenti dell’igiene delle mani

I

3. dopo il contatto con il paziente 

1. prima del contatto con il 
paziente

2. prima di una manovra 
asettica

4. dopo il contatto con i liquidi 
biologici

5. dopo il contatto con l’ambiente 
circostante il paziente





TECNICA NO-TOUCH

Ha lo scopo di
• Mantenere l’asepsi
• Proteggere le Keyparts e Keysites



Tecnica no touch: 
individuare i punti critici

La capacità di essere in grado di 
individuare i punti critici e non toccarli 
direttamente o indirettamente è 
indispensabile per il mantenimento 
dell’asepsi. 







Preparazione della cute

La pulizia e la 
disinfezione del luogo 
d'inserzione del 
catetere è considerata 
una delle misure più 
importanti per 
prevenire le infezioni 
correlate ai dispositivi 
vascolari



VANTAGGI DELLA 
CLOREXIDINA

 Battericida

 Ampio spettro

 Rapido inizio di attività

 Effetto antimicrobico prolungato

 Effetto sinergico con alcool

 Attiva in presenza di sangue o siero



prima dell'impianto del 

catetere ogni antisettico 

deve essere lasciato ad 

asciugarsi sulla cute in 

accordo con le indicazioni 

del produttore



LE EPIC 3/2014 RACCOMANDANO 
L'APPLICATORE MONOUSO DI CLOREXIDINA AL 2%  

PER LA DECONTAMINAZIONE DELLA CUTE PRIMA DI OGNI 
IMPIANTO 



Per la cute

Per i dispositivi



IVAD20 Prendere in considerazione l’uso dei feltrini a rilascio di 
clorexidina nei pazienti adulti con catetere venoso centrale 
come strategia per ridurre le infezioni ematiche catetere-
correlate.
Nuova raccomandazione Classe B 





Cappucci a valvola che permettono di 

realizzare la connessione alla linea 

infusionale senza l’utilizzo di aghi

CONNETTORI NEEDLE FREE



VANTAGGI DEI CONNETTORI

• Aboliscono l’uso degli aghi

• Mantengono il sistema chiuso

• Riducono il rischio di embolia

• Semplificano le manovre 

VANNO GESTITI CORRETTAMENTE!



E’ importante, per ridurre al minimo il rischio di 
contaminazione, strofinare la porta di 
accesso con un antisettico appropriato e 
accedere al sistema solo con dispositivi 
sterili





LE EPIC 3/2014 RACCOMANDANO APPLICATORI 
MONOUSO DI CLOREXIDINA AL 2% PER 

DECONTAMINARE TUTTE LE PORTE INFUSIONALI













“More importantly, 

YOUR TIME 
SAVES LIFE”



Sandra Accorsi


