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Nella moderna pratica clinica è sempre più frequente 

l'uso della terapia parenterale (TP). Tra i pazienti che 

richiedono tale tipo di terapia, inoltre, è sempre 

maggiore il numero di questi che necessita di terapie 

infusionali a medio e lungo termine per cure 

ematologiche, oncologiche o comunque di farmaci che 

possiedono caratteristiche di osmolarità o di istolesività

tali da richiederne l'immissione in circolo attraverso vasi 

di grosso calibro e comunque con importante flusso 

circolatorio.

Inoltre la possibilità di avere un accesso venoso 

adeguato e stabile può tradursi nella diminuzione dei 

tempi di somministrazione (e conseguentemente dei 

tempi di degenza), nella maggiore possibilità di interventi 

precoci e nella minore probabilità di complicanze 

flebitiche e trombotiche.





Tutti questi fattori hanno portato all'incremento nell'uso 

degli accessi venosi centrali (CVC) anche al di fuori delle 

aree di cura intensiva, tradizionalmente preposte e 

comunque più propense all'uso di tale tipo di dispositivi per 

le maggiori capacità di intervento terapeutico e diagnostico 

(possibilità di avere sempre una accesso venoso disponibile, 

maggiore facilità nel prelievo sanguigno ripetuto, 

monitoraggio emodinamico).

All'interno della categoria di questo tipo 

di accesso al circolo sistemico centrale, 

negli ultimi anni, poi, i dispositivi di 

accesso venoso centrale con accesso 

periferico (PICC), hanno messo in 

mostra una serie considerevole di 

vantaggi rispetto ai CVC tradizionali 



Il primo innegabile vantaggio è sicuramente rappresentato 

dalla possibilità dell'uso dei PICC anche in ambito 

extraospedaliero; ciò si traduce in una drastica diminuzione 

di una complicanza che solo apparentemente potrebbe 

sembrare di importanza minore: il discomfort del paziente. 

La relativa sicurezza dell'inserzione per via periferica, inoltre, 

evitando complicanze meccaniche come l'emotorace o lo 

pneumotorace, non necessita di competenze di tipo chirurgico 

o anestesiologico, e questo ha permesso anche a personale 

medico o infermieristico adeguatamente preparato di 

accedere a tale pratica.

Fonte immagine: Fondazione ANT Italia Onlus - http://www.ant.it/assistenza/servizio-picc/



Questi vantaggi dovuti all'uso dei PICC vanno sicuramente a 

merito dell'innovazione tecnica degli stessi dispositivi, ma va al 

contempo sottolineato che questa rimane comunque una 

pratica non priva di rischi e che le complicanze, seppure rare, 

sono tutt'altro che irrilevanti*.

Nella pratica clinica moderna sempre più si va diffondendo 

l'idea della possibilità di azzeramento, o comunque di una 

riduzione significativa, di gran parte di queste complicanze 

attraverso strumenti e tecnologie a basso costo, ma 

soprattutto attraverso metodologie e strategie di 

comportamento che razionalmente e sulla base delle più 

recenti evidenze si possano ritenere appropriate.

Per l'identificazione dei punti critici sui quali poi basare queste 

metodologie, una valida base di partenza è rappresentata dalla 

classificazione delle complicanze 

* Emoli A, Cappuccio S, Marche B, Musaro A, Scoppettuolo G, Pittiruti M. Il protocollo ISP (Inserzione Sicura 

dei PICC): un bundle di otto raccomandazioni per minimizzare le complicanze legate all’impianto dei cateteri 

centrali ad inserimento periferico (PICC). Assistenza Infermieristica e Ricerca. 2014; 33: 82-89



Nella classificazione tradizionale la distinzione tra le 

varie complicanze è fatta in base ai tempi di insorgenza. 

Esse sono suddivise in immediate, precoci e tardive; 

queste ultime sottoclassificate come infettive, 

meccaniche e trombotiche 

* IPASVI. La gestione del catetere venoso centrale. (disponibile da http://www.ipasvi.it/print/click-

salute/3.htm 

tipo di complicanza tempi di insorgenza*

Immediate 0 - 48h

Precoci 48h - 1 settimana

Tardive >1 settimana



Questo tipo di classificazione, pur individuando le fasi

temporali nelle quali è possibile il riconoscimento precoce

della complicanze è però evidentemente poco rilevante ai fini

dell'individuazione dei veri punti di criticità.

Ad esempio anche una complicanza infettiva o trombotica che

possa verificarsi alcuni giorni dopo l'impianto, potrebbe essere

riconducibile ad un'inadeguata osservanza delle procedure in

fase d'impianto o addirittura di pre-impianto (non efficace

lavaggio delle mani, scelta inadeguata di materiali e

dispositivi).

Alla luce di queste considerazioni è probabilmente più sensato

operare una classificazione basata non solo sui tempi di

insorgenza, ma anche e piuttosto sull'individuazione di

comportamenti, tecniche e materiali non ottimali e sulla

possibilità di intervento per attuare strategie di prevenzione

e/o di riduzione dell'incidenza.



Nel protocollo ISALT 2 per l’impianto degli accessi venosi 

centrali a lungo termine, GAVeCeLT* affianca alla 

classificazione temporale un rapporto di causa con le 

tecniche e manovre di impianto e con la successiva gestione 

del catetere operando questo tipo di suddivisione:

tipo

Complicanze precoci o immediate
direttamente correlate con la manovra di impianto

(early insertion- related complications)

Complicanze tardive che possono essere evitate o ridotte 
mediante una appropriata tecnica di impianto

(late insertion-related complications)

Complicanze tardive che possono essere evitate o ridotte 
mediante una appropriata gestione

(late management-related complications)

* Gruppo Aperto di Studio 'Gli Accessi Venosi Centrali a Lungo Termine'



tipo
sub-

classificazione
esempi

1. Complicanze precoci o 

immediate 

direttamente correlate 

con la manovra di 

impianto

(early insertion-

related complications)

complicanze 

frequenti

(> 0,5%) 

a. pneumotorace

b. tentativi ripetuti/fallimento 

della venipuntura

c. puntura arteriosa accidentale 

ed eventuali conseguenze 

(ematoma, emotorace, ecc.)

d. malposizioni primarie

e. aritmie

f. embolia gassosa 

complicanze 

rare

(< 0,5%) 

g. puntura accidentale del 

dotto toracico

h. lesioni accidentali del plesso 

brachiale 



tipo
sub-

classificazione
esempi

2. Complicanze tardive 

che possono essere 

evitate o ridotte 

mediante una 

appropriata tecnica di 

impianto

(late insertion-related 

complications)

complicanze 

trombotiche 

i. trombosi venosa periferica

j. trombosi venosa centrale 

(fibrin sleeve)

complicanze 

meccaniche 

k. sindrome del pinch-off

l. malposizioni secondarie (tip

migration)

m. dislocazione precoce 

(cateteri tunnellizzati

esterni)

n. difficile puntura del reservoir 

(port)



tipo
sub-

classificazione
esempi

3. Complicanze tardive che 

possono essere evitate o 

ridotte mediante una 

appropriata gestione

(late management-

related complications)

complicanze 

meccaniche 

o. inginocchiamento o rottura del 

tratto esterno del catetere

p. rottura del tratto endovascolare 

del catetere

q. dislocazione tardiva parziale o 

totale 

r. stravaso da errato posizionamento 

o dislocazione dell’ago di Huber

(port)

s. occlusione del lume

complicanze 

infettive

t. infezione batteriemica associata 

al sistema venoso

u. infezione della tasca (port)

v. infezione dell’exit site e/o del 

tunnel (cateteri tunnellizzati

cuffiati)

* Pittiruti M, LaGreca A, Emoli A, Scoppettuolo G. Il protocollo ISALT 2 per l’impianto degli accessi venosi centrali a lungo 

termine: una proposta GAVeCeLT per un approccio più sicuro e costo-efficace. Osp Ital Chir 2010; 16: 359-60



In questo tipo di classificazione, come abbiamo visto, i primi

due punti si riferiscono alla complicanze (siano esse

immediate, precoci o tardive) che sono riconducibili alle

manovre o tecniche di impianto di tutti i tipi di CVC.

Almeno per ciò che riguarda questi due punti, andremo ad

approfondire il nostro discorso più dettagliatamente sulle

manovre d'impianto dei PICC (unico di competenza anche

infermieristica e quindi direttamente legato alla nostra analisi)

per essere in grado di eseguire correttamente la procedura e

poterne prevenire le complicanze.

Altre complicanze la cui incidenza è pressoché azzerata da tale

tipo di tecnica, quali ad esempio pneumotorace ed emotorace

(la puntura avviene in un arto e non coinvolge zone anatomiche

a rischio) o anche l'embolia gassosa (il cui rischio è significativo

nella puntura di zone anatomiche più elevate delle camere

atriali) saranno comunque esaminate al fine di poterne

riconoscere tempestivamente segni e i sintomi ed intervenire

precocemente.
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COMPLICANZE PRECOCI O IMMEDIATE

DIRETTAMENTE CORRELATE CON LA MANOVRA DI IMPIANTO

(Early Insertion- Related Complications)

a. pneumotorace

b. tentativi ripetuti/fallimento della venipuntura

c. puntura arteriosa accidentale ed eventuali conseguenze (ematoma, 

emotorace, ecc.)

d. malposizioni primarie

e. aritmie

f. embolia gassosa 

g. puntura accidentale del dotto toracico

h. lesioni accidentali del plesso brachiale 



COMPLICANZE PRECOCI O IMMEDIATE

DIRETTAMENTE CORRELATE CON LA MANOVRA DI IMPIANTO

- PREVENZIONE -

complicanza causa prevenzione

a. tentativi 

ripetuti/fallimento 

della venipuntura

b. lesioni accidentali del 

plesso brachiale 

Posizionamento con tecnica 

di puntura standard

cosiddetta "blind"

(senza ecografo) 

Posizionamento

ecoguidato

c. puntura arteriosa 

accidentale ed 

eventuali conseguenze 

(ematoma, ecc)

Tecnica "blind”;

Scelta della vena Cefalica o 

della Brachiale invece della 

Basilica 

Posizionamento

ecoguidato

d. embolia gassosa

Sito di puntura/inserzione 

in posizione più elevata 

rispetto alle camere atriali

Posizionare il paziente in 

maniera che il punto di 

inserzione si trovi più in 

basso rispetto al cuore



COMPLICANZE PRECOCI O IMMEDIATE

DIRETTAMENTE CORRELATE CON LA MANOVRA DI IMPIANTO

- PREVENZIONE -

complicanza causa prevenzione

e. malposizioni

primarie

Posizionamento "blind"
Posizionamento

ecoguidato

Inaccurata valutazione 

dei vasi prima della 

puntura

Valutazione ecografica della vena scelta, 

delle tributarie (Ascellare, Succlavia, 

Giugulari, Anonima) e della Cava sup.

Malformazioni 

anatomiche

Valutazione ecografica

di entrambi gli arti;

preferire possibilmente l'arto dx

(vasi di calibro maggiore)

Errata lunghezza del 

catetere

Accurata misurazione predittiva della 

lunghezza del catetere;

Controllo della posizione della punta del 

catetere mediante fluoroscopia o ECG 

intra-cavitario



COMPLICANZE PRECOCI O IMMEDIATE

DIRETTAMENTE CORRELATE CON LA MANOVRA DI IMPIANTO

- PREVENZIONE -

complicanza causa prevenzione

f. aritmie

Posizionamento "blind"

Controllo della posizione della punta 

del catetere mediante fluoroscopia o 

ECG intra-cavitario

Inserzione troppo 

profonda della guida 

metallica con tecnica 

Seldinger (diretta o indir.)

Accurata misurazione predittiva 

della lunghezza del catetere;

Uso di guida metallica centimetrata

g. pneumotorace/e

motorace

Inserimento in giugulare o 

succlavia con tecnica 

"blind"

Posizionamento ecoguidato;

Scelta della giugulare invece della 

succlavia (minore incidenza)

h. rottura del dotto 

toracico

Inserimento in succlavia 

sinistra con tecnica 

"blind"

Posizionamento ecoguidato;



Abbiamo visto che la scelta della tecnica di

posizionamento ecoguidato è già da sola sufficiente a

prevenire fino quasi ad azzerare, o comunque a diminuire

in maniera molto considerevole, la gran parte delle

complicanze relative alla manovra di impianto. Al giorno

d'oggi la venipuntura per il posizionamento di CVC è

raccomandata da tutti gli studi che abbiano affrontato

l'argomento ed è una delle poche manovre a poter vantare

evidenze statistiche di efficacia così numerose1, 2.

Oltretutto, in pazienti con scarso patrimonio venoso, spesso

in compresenza di tessuti poco elastici e poco perfusi come

capita di sovente nella persona anziana, l'uso della

procedura ecoassistita diventa quasi obbligatorio.

1= Randolph AG, Cook DJ, Gonzales CA, Pribble CG. Ultrasound guidance for placement of central venous catheters: a meta-

analysis of the literature. Crit Care Med 1996; 24: 2053-8

2= Bodenham AR. Can you justify not using ultrasound guidance for central venous access? Crit Care 2006; 10: 175



Fonte immagini: Pittiruti M. A new trend in venous access programs: PICC first. GAVeCeLT. 2016



Vasto ematoma a seguito di posizionamento con tecnica "blind" 

Fonte immagine: https://www.infermieriattivi.it/tecniche-e-tecnologie/1732-la-medicazione-del-picc-su-internet.html



Fonte immagini: Pittiruti M. A new trend in venous access programs: PICC first. GAVeCeLT. 2016



Fonte immagini: Pittiruti M. A new trend in venous access programs: PICC first. GAVeCeLT. 2016



Una complicanza molto frequente ma a carattere benigno

è l'aritmia, la cui patogenesi è legata al contatto della

guida metallica o dello stesso catetere con le pareti

dell'atrio destro. Per la prevenzione di questa

complicanza è sufficiente calcolare attentamente, in

fase di pre-impianto, la stima predittiva della lunghezza

del catetere attraverso misure antropometriche ed

utilizzare una guida metallica centimetrata non

inserendola per più di 15-20cm 3.

3= Pittiruti M, LaGreca A, Emoli A, Scoppettuolo G. Il pro- tocollo ISALT 2 per l’impianto degli accessi venosi centrali a lungo 

termine: una proposta GAVeCeLT per un approccio più sicuro e costo-efficace. Osp Ital Chir 2010;16:359-68 



Pittiruti M. A new trend in venous access programs: PICC first. GAVeCeLT. 2016



Vediamo anche quali sono i segni e i sintomi a cui bisogna fare attenzione per il

riconoscimento precoce delle complicanze una volta che queste siano

avvenute.
COMPLICANZE PRECOCI O IMMEDIATE DIRETTAMENTE CORRELATE CON LA MANOVRA DI IMPIANTO

- SEGNI / SINTOMI -

complicanza segni/sintomi esame strumentale

a. tentativi 

ripetuti/fallimento 

della venipuntura

ematoma --------

a. lesioni accidentali del 

plesso brachiale 

Dolore lancinante o sensazione di 

scossa elettrica all'arto durante 

l'inserzione, torpore, formicolio, 

debolezza dell'estremità, paralisi 

--------

c. puntura arteriosa

Sangue rosso vivo, sanguinamento 

pulsante dal sito d'inserzione, flusso 

retrogrado nei raccordi dell'infusione 

EGA su campione prelevato 

dal catetere 

d. embolia gassosa

Ipotensione, vertigini, disorientamento, 

tachicardia, ansia, dolore toracico, 

difficoltà respiratorie 

Ecocardiografia trans 

toracica;

ecocardiografia trans 

esofagea;

scintigrafia polmonare

TAC spirale;

D- Dimero 



COMPLICANZE PRECOCI O IMMEDIATE DIRETTAMENTE CORRELATE CON LA MANOVRA DI IMPIANTO

- SEGNI / SINTOMI -

complicanza segni/sintomi esame strumentale

e. malposizioni

primarie 

Il catetere non avanza;

Il paziente riferisce di suoni 

gorgoglianti durante il flushing del 

catetere (punta all'interno della 

giugulare interna), dolore al braccio 

o alla spalla, mal di testa, gonfiore 

al collo, dispnea, 

discomfort/malessere generale 

durante l'infusione, assenza di 

ritorno sanguigno, sanguinamento al 

sito di inserzione, gonfiore al 

braccio, sofferenza alla schiena, 

dolore acuto o indolenzimento al 

torace, sintomi di aritmia 

Controllo ecografico della 

vena giugulare interna 

durante la progressione del 

catetere;

ECG intracavitario per 

verificare la posizione della 

punta;

RX torace a 4/6h dal 

posizionamento 



COMPLICANZE PRECOCI O IMMEDIATE DIRETTAMENTE CORRELATE CON LA MANOVRA DI IMPIANTO

- SEGNI / SINTOMI -

complicanza segni/sintomi esame strumentale

f. aritmie Polso irregolare, palpitazioni

evidenza di aritmia atriale o 

ventricolare su monitor 

cardiaco

g. pneumotorace/emotor

ace

dolore puntorio anteriore o

posteriore, riduzione del murmure 

vescicolare, distress respiratorio, 

enfisema sottocutaneo, alterazioni 

emodinamiche.

Talvolta asintomatico

RX torace a 4/6h dal 

posizionamento

h. rottura del dotto 

toracico (chilotorace)

Dispnea; malessere generale (talvolta i 

sintomi possono essere sfumati)

RX torace (mediastino 

allargato; versamento 

pleurico); esame del liquido 

pleurico da toracentesi con 

trigliceridi >110mg/dl



Dopo la venipuntura, come abbiamo visto, possono verificarsi

errati posizionamenti del catetere che prendono in questa fase

il nome di malposizioni primarie (ovvero il posizionamento a

fine impianto della punta del catetere in un punto non

considerato accettabile per un accesso venoso centrale).

Possiamo distinguere tra malposizioni della punta in sedi

anatomiche errate (in vena giugulare interna, in succlavia

omolaterale o controlaterale, punta in vene toraciche minori

quali ad es. la vena mammaria interna) o malposizioni da

errata lunghezza del catetere con la punta terminante nella

vena anonima oppure nel primo o secondo terzo della VCS

(catetere troppo corto) o ancora con punta terminante nella

parte inferiore della camera atriale, contro la tricuspide, nel

ventricolo o nella vena cava inferiore. Le malposizioni primarie

sono potenzialmente associate ad ulteriori complicanze che

possono comparire precocemente ma anche tardivamente.



In questa immagine radiografica si vede la punta di un PICC inserito in cefalica che si è curvato ed è 

ridisceso in ascellare

Fonte immagine: Venugopal AN, Koshy RC, Koshy SM. Role of chest X-ray in citing central venous catheter tip: A few case 

reports with a brief review of the literature. J Anaesthesiol Clin Pharmacol. 2013 Jul;29(3):397-400





in questo caso la punta di un PICC inserito in basilica ha deviato posizionandosi nella Giugulare 

interna omolaterale

Fonte immagine: Venugopal AN, Koshy RC, Koshy SM. Role of chest X-ray in citing central venous catheter tip: A few case 

reports with a brief review of the literature. J Anaesthesiol Clin Pharmacol. 2013 Jul;29(3):397-400



Anche in questo caso la scelta di una tecnica opportuna 

per il diretto controllo del posizionamento della punta ci 

aiuta ad diminuire moltissimo l'incidenza di tale genere di 

complicanze fino ad arrivare ad una percentuale di 

successi prossima al 100%.

Tra le due tecniche più usate, quella della Fluoroscopia e 

quella dell'ECG intracavitario, quest'ultima è da diversi 

anni considerata preferibile per i suoi indubbi vantaggi in 

termini di semplicità, facilita ̀ di esecuzione, sicurezza, 

costo-efficacia e accuratezza rispetto alle manovre 

fluoroscopiche 4.

In questa tecnica il catetere è riempito di soluzione 

fisiologica per funzionare da elettrodo esplorante 

tramite l’estremità distale.

4= Gebhard RE, Szmuk P, Pivalizza EG, Melnikov V, Vogt C, Warters RD. The accuracy of electrocardiogram-controlled central line 

placement. Anesth Analg 2007; 104: 65-70



Fonte immagine:  http://www.vygon.it/catalogo/cateterismo-vascolare/cateterismo-venoso-centrale-adulti/cateteri-

picc/item/2135-introduzionealcateterismopiccemidline



Dopo il posizionamento del catetere, in ogni caso,

l'infermiere avrà cura di monitorare il paziente nelle 24-

48h successive e valutare segni e sintomi al fine di

riconoscere tempestivamente l'insorgenza delle

complicanze precoci. In questo caso il pz andrà messo in

posizione semiseduta e dovrà essere allertato il personale

medico.



Vediamo adesso invece quali sono i trattamenti possibili da effettuare

(soprattutto dal punto di vista infermieristico) di alcune delle complicanze

qualora queste si siano verificate .

COMPLICANZE PRECOCI O IMMEDIATE

DIRETTAMENTE CORRELATE CON LA MANOVRA DI IMPIANTO

- GESTIONE INFERMIERISTICA -

complicanza trattamento

emorragia

Premere con tampone sterile sul punto d'emergenza 

fino all'emostasi, dopodiché medicare;

In caso di mancata emostasi posizionare il paziente 

supino (senza cuscino) e comprimere il punto 

d'emergenza con tampone imbevuto di anti-

fibrinolitico (acido tranexamico);

se l'emorragia persiste allertare il personale medico. 

ematoma

Alla comparsa tamponare con ghiaccio, 

successivamente trattare con pomate a base di 

eparinoidi;

Piccoli ematomi non vanno trattati 



COMPLICANZE PRECOCI O IMMEDIATE

DIRETTAMENTE CORRELATE CON LA MANOVRA DI IMPIANTO

- GESTIONE INFERMIERISTICA -

complicanza trattamento

puntura arteriosa Compressione fino all'emostasi

pneumotorace
Conservativo con osservazione se inferiore a 2cm;

Drenaggio toracico se >2cm o sintomatico 

emotorace

A seconda del quadro clinico il trattamento può 

essere conservativo opp. con drenaggio toracico o con 

toracotomia d'urgenza 

chilotorace
Dieta priva di lipidi;

Consulenza chirurgo toracico 



COMPLICANZE PRECOCI O IMMEDIATE

DIRETTAMENTE CORRELATE CON LA MANOVRA DI IMPIANTO

- GESTIONE INFERMIERISTICA -

complicanza trattamento

aritmia

Verificare posizione del catetere con RX;

Monitorare il pz;

Trattamento farmacologico a seconda del tipo e della 

durata delle aritmie; 

embolia gassosa
I trattamenti dell’embolia gassosa sono poco efficaci.

E’ essenziale la prevenzione

malposizionamento

In caso di malposizionamento confermato il CV non va 

assolutamente usato.

Riposizionamento o rimozione del catetere;

lesione di strutture 

nervose
nessuno
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COMPLICANZE TARDIVE

CHE POSSONO ESSERE EVITATE O RIDOTTE

MEDIANTE UNA APPROPRIATA TECNICA DI IMPIANTO

(Late Insertion- Related Complications)

i. trombosi venosa periferica

j. trombosi venosa centrale (fibrin sleeve)

k. sindrome del pinch-off

l. malposizioni secondarie (tip migration)

m. dislocazione precoce (cateteri tunnellizzati esterni)

n. difficile puntura del reservoir (port)  

Passiamo ora a esaminare le complicanze del punto 2 

della nostra tabella di partenza:



La cosiddetta sindrome del pinch-off o POS (= Pinch Off 

Syndrome) non è altro che lo strozzamento del catetere 

che avviene nel passaggio tra la prima costa e la 

clavicola. Questo provoca un malfunzionamento con 

difficoltà o impossibilità di somministrazione 

dell'infusione. Talvolta si può addirittura verificare la 

rottura del catetere con perdite della sostanza infusa 

nella zona di rottura (leakage). 

Anche questa complicanza è strettamente legata alla 

tecnica di venipuntura "blind" della succlavia con 

approccio emiclaveare.

In questa tecnica il catetere viene introdotto attraverso 

uno spazio anatomico stretto e può essere compresso dalle 

strutture muscolo tendinee prima dell'ingresso in 

succlavia.



Fonte immagine: http://slideplayer.it/slide/8929764/

Pinch-off del catetere di un Port



Stesso discorso vale sia per le trombosi venose prossimali

al sito di inserzione, quasi completamente dovute a

tentativi di puntura ripetuti della vena, sia per quelle

distali (quelle che insorgono cioè alla punta del catetere)

causate principalmente dal cattivo posizionamento della

punta.

Va da sé che l'adozione sistematica di tecniche di

venipuntura e posizionamento ecoguidate assieme

all'uso dell'ECG endocavitario sarebbero sufficienti a

diminuirne drasticamente l'incidenza.



COMPLICANZE TARDIVE CHE POSSONO ESSERE EVITATE O RIDOTTE

MEDIANTE UNA APPROPRIATA TECNICA DI IMPIANTO

- PREVENZIONE -

complicanza causa prevenzione

i. trombosi venosa 

periferica

Danno all'endotelio vasale da 

venipuntura ripetuta (tecnica 

"blind")

Venipuntura

ecoguidata

Catetere troppo doppio rispetto

al diametro del vaso

Preferire il catetere di 

minor diametro possibile;

Preferire, se possibile, la 

cannulazione dal lato dx 5

j. trombosi venosa 

centrale (fibrin

sleeve)

Posizionamento della punta in 

zona non ottimale

Posizionamento ecoguidato

(punta nella giunzione

cavo-atriale)

5 = Emoli A, Cappuccio S, Marche B, Musaro ̀ A, Scoppettuolo G, Pittiruti M. Il protocollo ISP (Inserzione Sicura dei PICC): un bundle di otto 

raccomandazioni per minimizzare le complicanze legate all’impianto dei cateteri centrali ad inserimento periferico (PICC). Assistenza 

Infermieristica e Ricerca. 2014; 33: 82-89 .



COMPLICANZE TARDIVE CHE POSSONO ESSERE EVITATE O RIDOTTE

MEDIANTE UNA APPROPRIATA TECNICA DI IMPIANTO

- PREVENZIONE -

complicanza causa prevenzione

k. sindrome del

“pinch-off”

Venipuntura della succlavia 

con tecnica "blind"

Posizionamento

ecoguidato

l. malposizioni

secondarie (tip

migration)

Catetere troppo corto
Accurata misurazione 

predittiva del catetere

Inadeguato fissaggio del 

tratto esterno del catetere 

alla cute del pz

Fissare in maniera salda il 

catetere utilizzando un 

"suturless device” 6

6 = = Pittiruti M, LaGreca A, Emoli A, Scoppettuolo G. Il pro- tocollo ISALT 2 per l’impianto degli accessi venosi centrali a lungo termine: 

una proposta GAVeCeLT per un approccio più sicuro e costo-efficace. Osp Ital Chir 2010;16:359-68 



COMPLICANZE TARDIVE CHE POSSONO ESSERE EVITATE O RIDOTTE

MEDIANTE UNA APPROPRIATA TECNICA DI IMPIANTO

- PREVENZIONE -

complicanza causa prevenzione

m. dislocazione precoce 

(cateteri tunnellizzati

esterni)

inadeguato fissaggio del 

catetere tunnellizzato;

posizionamento della cuffia a 

meno di 2 cm dal sito di 

emergenza

Fissaggio corretto e 

posizionamento della cuffia ad 

almeno 2,5 cm dal sito di 

emergenza 7

n. difficile puntura del 

reservoir (port)

errata confezione della tasca 

del Port

Preparare la tasca a 1-2 cm al 

di sotto della clavicola e 

almeno 3 cm dalla testa 

dell’omero; posizionare il 

reservoir sul piano fasciale e 

suturare direttamente su di 

esso 8

7 = Pittiruti M, LaGreca A, Emoli A, Scoppettuolo G. Il pro- tocollo ISALT 2 per l’impianto degli accessi venosi centrali a lungo termine: una 

proposta GAVeCeLT per un approccio più sicuro e costo-efficace. Osp Ital Chir 2010;16:359-68 

8 = Buononato M. Targeting zero: Come minimizzare le complicanze legate all'impianto e alla gestione degli accessi a lungo termine: Come 

confezionare la tasca dei Port. GAVeCeLT. 2011.



Vediamo anche per questo punto i segni e sintomi tipici di queste complicanze

COMPLICANZE TARDIVE CHE POSSONO ESSERE EVITATE O RIDOTTE

MEDIANTE UNA APPROPRIATA TECNICA DI IMPIANTO

- SEGNI / SINTOMI -

complicanza segni/sintomi esame strumentale

i. trombosi venosa 

periferica 

Gonfiori attorno o distalmente al punto 

di occlusione, distensione del circolo 

collaterale periferico, edema 

periorbitale e/o lacrimazione 

dell'occhio omolaterale, fastidio alla 

spalla o alla mascella del lato affetto 

dall'occlusione del vaso

Ecografia / eco-doppler dei 

vasi interessati

j. Trombosi venosa

centrale (fibrin

sleeve/sheath, fibrin

tail)

Dolore lancinante o sensazione di 

scossa elettrica all'arto durante 

l'inserzione, torpore, formicolio, 

debolezza dell'estremità, paralisi 

Ecografia trans-esofagea / 

eco-doppler della VCS;

Tc spirale;

Risonanza Magnetica; 

Venografia



COMPLICANZE TARDIVE CHE POSSONO ESSERE EVITATE O RIDOTTE

MEDIANTE UNA APPROPRIATA TECNICA DI IMPIANTO

- SEGNI / SINTOMI -

complicanza segni/sintomi esame strumentale

k. sindrome del pinch-

off 

Schiacciamento:

difficoltà d’infusione e aspirazione dal 

catetere, soprattutto in posizione 

seduta del pz;

occlusione completa del catetere 

indotta dal sollevamento e adduzione 

dell’arto superiore;

RX torace

Leakage:

(a seconda del tipo di farmaco) dolore, 

bruciore, prurito, comparsa di eritema 

e/o vesciche, gonfiore, indurimento 

della sede; nei casi più gravi (stravaso 

di farmaci antiblastici) ulcerazioni, 

necrosi tissutale



COMPLICANZE TARDIVE CHE POSSONO ESSERE EVITATE O RIDOTTE

MEDIANTE UNA APPROPRIATA TECNICA DI IMPIANTO

- SEGNI / SINTOMI -

complicanza segni/sintomi esame strumentale

l. Malposizioni

secondarie (tip

migration)
Variazioni del flusso di infusione, 

difficoltà/impossibilità di prelievo; 

fastidio/dolore al braccio /spalla 

/mascella /torace durante l'infusione;

Lunghezza del tratto esterno del 

catetere variata

RX torace

m. Dislocazione precoce 

(cateteri tunnellizzati

esterni)

n. difficile puntura del

reservoir (port)

Il Port si muove nel sottocute o si 

presenta ruotato
RX torace



A riguardo delle complicazioni trombotiche bisogna sottolineare 

che in realtà già immediatamente dopo l'inserzione del catetere 

nel vaso, depositi di fibrina iniziano a formarsi attorno al 

catetere evolvendo in una sorta di guaina (sheath) o manica 

(sleeve). Nelle prime fasi queste formazioni possono non 

generare complicanze e rimanere asintomatiche rimanendo 

adese alla parete esterna e consentendo comunque un adeguato 

flusso tra catetere e parete del vaso 



Spesso però il deposito di fibrina cresce fino a formare una 

vera e propria guaina che riveste tutto il catetere fino alla 

punta, come una calza, provocando un'occlusione parziale 

o totale del catetere. In questi casi si può avere 

addirittura un flusso retrogrado del liquido infuso che può 

arrivare a fuoriuscire dal sito di inserzione.

Hadaway LC. Reopen the pipeline: Learn why a vein or catheter may become occluded, how to head off trouble, and what to 

do if your patient has problems. Nursing Management. 2005. (DOI: 10.1097/00152193-200508000-00043)



Rilevanza clinica maggiore hanno invece i trombi cosiddetti 

parietali (o murali), che sono formazioni trombotiche aderenti 

alla parete capaci di ostruire parzialmente o totalmente il lume 

del vaso incannulato e sono principalmente dovuti al danno 

subito dall'endotelio durante le manovre di introduzione; la 

scelta di un catetere di diametro troppo grande rispetto al lume 

del vaso può aumentare questo rischio per il contatto e 

l'abrasione del catetere sulla tonaca intima. 

Hadaway LC. Reopen the pipeline: Learn why a vein or catheter may become occluded, how to head off trouble, and what to 

do if your patient has problems. Nursing Management. 2005. (DOI: 10.1097/00152193-200508000-00043)

Questi trombi 

occasionalmente 

possono 

distaccarsi ed 

evolvere in 

embolie 

polmonari.



COMPLICANZE TARDIVE CHE POSSONO ESSERE EVITATE O RIDOTTE

MEDIANTE UNA APPROPRIATA TECNICA DI IMPIANTO

- GESTIONE INFERMIERISTICA -

complicanza trattamento

trombosi venosa periferica

Valutare assieme al medico il 

riposizionamento, la sostituzione o la 

completa rimozione del CVC*

trombosi venosa centrale

(fibrin sleeve/sheath, fibrin tail) *

sindrome del pinch-off

malposizioni secondarie (tip

migration)

dislocazione precoce

(cateteri tunnellizzati esterni)

difficile puntura del reservoir 

(port)

* = Interventi di possibile gestione di alcune queste complicanze saranno esaminati 

assieme a quelle del punto 3



3

COMPLICANZE TARDIVE CHE POSSONO ESSERE EVITATE O RIDOTTE 

MEDIANTE UNA APPROPRIATA GESTIONE

(Late Management-Related Complications)

Complicanze 

meccaniche

o. inginocchiamento o rottura del tratto esterno del 

catetere

p. rottura del tratto endovascolare del catetere

q. dislocazione tardiva parziale o totale

r. stravaso da errato posizionamento o dislocazione 

dell’ago di Huber (port)

s. occlusione del lume 

Complicanze 

infettive

t. infezione batteriemica associata al sistema venoso

u. infezione della tasca (port)

v. infezione dell’exit site e/o del tunnel (cateteri 

tunnellizzati cuffiati)

Complicanze del punto 3



L'inginocchiamento o

kinking del tratto esterno

del catetere è una

complicanza meccanica

dovuta a flessioni, torsioni o

piegamento causati dai

movimenti del paziente, da

involontarie trazioni (dovute

ad agganci negli abiti,

lenzuola o altri dispositivi) e

facilitati da un ancoraggio,

fissaggio e copertura del

tratto esterno non adeguati.



Talvolta l'aggancio o l'involontario contatto con oggetti

taglienti o appuntiti possono provocare la rottura del tratto

esterno; anche il serraggio troppo energico di dispositivi

luer-lock può danneggiare i raccordi.

Anche il clampaggio ripetuto, soprattutto se eseguito con

strumenti non appropriati o l'utilizzo di solventi può essere

causa di fissurazioni o rottura del tratto esterno del catetere.

I cateteri in silicone e quelli di piccolo calibro sono più

soggetti a questo genere di complicanze.

Altra causa di rottura è l'eccessiva pressione esercitata

durante l'infusione (es. mezzi di contrasto) o l'utilizzo di

siringhe di piccolo calibro (<10ml) per le operazioni di

flushing.

Molte case produttrici forniscono kit di riparazione per i

cateteri danneggiati ma è stato dimostrato che tali interventi

aumentano notevolmente il rischio di infezioni 9

9 = Lundgren IS, Zhou C, Malone FR, McAfee NG, Gantt S, Zerr DM. Central venous catheter repair is associated with an increased risk of 

bacteremia and central line-associated bloodstream infection in pediatric patients. Pediatr Infect Dis J. 2012 Apr;31(4):337-40. 



Il kinking e la rottura possono anche avvenire nel tratto

endovascolare del catetere ed in questo caso le

conseguenze possono essere più gravi con perdita del

liquido infuso nei vasi periferici ed aumentato rischio di

flebiti e trombosi. Talvolta la punta può distaccarsi

completamente ed essere trasportata dal flusso sanguigno

dislocandosi e provocando fenomeni trombotici.

Agganci accidentali e movimenti del paziente possono

essere anche causa di dislocazioni parziali o totali del

catetere. Questa evenienza può verificarsi anche per

variazione della pressione intratoracica (per tosse, vomito

ecc) o per una particolare morfologia dei vasi. Un'altra

causa di dislocazione è rappresentata da una tecnica di

rimozione e sostituzione della medicazione o dei

dispositivi di fissaggio.



Un capitolo importante delle complicanze nell'suo dei CVC è

rappresentato dalle occlusioni del lume, le quali possono

essere considerate come la più comune delle complicanze non

infettive dal momento che interessano circa un terzo di tutti i

cateteri impiantati.

Le occlusioni possono essere divise in trombotiche e non

trombotiche.

Per occlusioni non-trombotiche si intendono tutte le

occlusioni che non sono dovute direttamente o

indirettamente da formazioni di coaguli o depositi di fibrina e

risultano da:

• fattori meccanici o posturali (kinking, pinch-off, suture

troppo strette);

• cristallizzazioni e precipitati delle soluzioni

medicamentose;

• malposizioni della punta del catetere (punta contro la

parete del vaso)



Le occlusioni trombotiche sono quelle dovute al danno

procurato al vaso dall'inserzione del catetere o dal suo

contatto con la tonaca intima, con la conseguente

attivazione di meccanismi di formazione del trombo. Il grado

di estensione del trauma, il calibro del catetere e lo stato

coagulativo del paziente sono fattori che incidono sul tempo

di formazione e sulla grandezza dei trombi.

L'involontaria introduzione

di microorganismi nel

catetere durante l'infusione

o per una non perfetta

antisepsi della cute,

possono formare un biofilm

che favorisce la formazione

di trombi e possono

diventare causa di infezioni

sistemiche.



Indipendentemente dalla loro natura le occlusioni

possono poi essere classificate in:

• PWO (Persistent Withdrawal Occlusion) =

difficolta ̀/impossibilità di aspirazione, senza

problemi di infusione;

• sub-occlusione = difficoltà sia in infusione che

in aspirazione che restano però ancora possibili;

• occlusione completa = impossibilità

nell'aspirazione e nell'infusione



Come già abbiamo visto in precedenza, già a

partire dai primi minuti dopo l'inserzione il

catetere viene coperto da depositi di fibrina.

Queste formazioni si estendono su tutta la

lunghezza del catetere e possono protendersi oltre

il lume distale fino ad occluderlo completamente.

La soluzione può riuscire a passare tra catetere e

fibrina con un flusso retrogrado. Altre volte i

depositi possono formare una coda (fibrin tail) la

quale pur non impedendo l'infusione può essere

risucchiata in fase di aspirazione ed impedire il

prelievo dal catetere.



Hadaway LC. Reopen the pipeline: Learn why a vein or catheter may become occluded, how to head off trouble, and what to 

do if your patient has problems. Nursing Management. 2005. (DOI: 10.1097/00152193-200508000-00043)



Petersen J, Delaney JH, Brakstad MT, Rowbotham RK, Bagley Jr CM. Silicone venous access devices positioned with their tips 

high in the superior vena cava are more likely to malfunction. Am J Surg. 1999; 178: 38-41

Percentuali di complicanze in rapporto al posizionamento della punta di un CVC 

E' da notare come le ostruzioni del lume del catetere siano in correlazione 

diretta con la distanza della punta del catetere dal sito di posizionamento 

ideale (giunzione cavo-atriale)



Cause di sub-occlusione sono rappresentate da

depositi formatisi sia all'esterno del catetere che

all'interno (endoluminali) e possono essere sia di

natura trombotica che non trombotica.

Formazioni trombotiche possono svilupparsi all'interno

del lume provocate dai residui di sangue durante il

prelievo di campioni dal catetere o dal reflusso di

sangue durante le pause dell'infusione. A volte trombi

parietali si formano davanti alla punta occludendone

parzialmente il lume.

Formazioni non trombotiche possono formarsi per

cristallizzazioni o precipitati formatisi per

incompatibilità tra farmaci (infusioni

contemporanee), differenze di pH o per residui lipidici

di NP.



Hadaway LC. Reopen the pipeline: Learn why a vein or catheter may become occluded, how to head off trouble, and what to 

do if your patient has problems. Nursing Management. 2005. (DOI: 10.1097/00152193-200508000-00043)



COMPLICANZE TARDIVE CHE POSSONO ESSERE EVITATE O RIDOTTE

MEDIANTE UNA APPROPRIATA GESTIONE

- PREVENZIONE -

complicanza causa prevenzione

o. inginocchiamento o 

rottura del tratto 

esterno del 

catetere

errata tecnica di fissaggio o 

errata posizione nel fissaggio del 

tratto esterno del catetere

Posizionamento

ecoguidato

clampaggio con strumenti non 

idonei;

eccessiva forza nel serraggio di 

dispositivi luer-lock

clampare il catetere solo con 

le clamp in dotazione;

non utilizzare forza 

eccessiva per il raccordo di 

dispositivi luer-lock;

eccessiva pressione durante 

l'infusione o il flushing utilizzare solo dispositivi 

"power injection" per 

infusioni ad alti flussi; 

utilizzare siringhe >=10ml 

per il flushing

p. rottura del tratto 

endovasale del 

catetere

eccessiva pressione durante 

l'infusione o il flushing



COMPLICANZE TARDIVE CHE POSSONO ESSERE EVITATE O RIDOTTE

MEDIANTE UNA APPROPRIATA GESTIONE

- PREVENZIONE -

complicanza causa prevenzione

q. dislocazione tardiva 

parziale o totale

errata tecnica di fissaggio 

e/o medicazione; 

dispositivo di fissaggio 

inadeguato; movimenti 

del paziente

Utilizzare dispositivi di fissaggio 

adeguati; medicare in maniera 

stabile; istruire il pz per una 

corretta postura / movimentazione

r. stravaso da errato 

posizionamento o 

dislocazione 

dell’ago di Huber 

(port) 

Utilizzo di aghi carotanti;

ago non correttamente 

inserito nel setto;

ago non fissato 

correttamente

Utilizzare aghi appositi (Huber, 

Gripper) e di lunghezza adeguata;

fissare saldamente l'ago con 

medicazione trasparente;

prima dell’infusione valutare la 

funzionalità della vena infondendo 

una soluzione neutra;

verificare il ritorno ematico tramite 

aspirazione con siringa prima e 

durante la somministrazione 



COMPLICANZE TARDIVE CHE POSSONO ESSERE EVITATE O RIDOTTE

MEDIANTE UNA APPROPRIATA GESTIONE

- PREVENZIONE -

complicanza causa prevenzione

s. occlusione del lume 

Somministrazione 

contemporanea di liquidi 

incompatibili; mancato o 

non corretto lavaggio del 

catetere alla fine di ogni 

infusione e/o prelievo 

somministrare i liquidi 

mediante pompe di infusione, 

garantendo sempre una 

pressione positiva nel lume;

evitare di infondere 

contemporaneamente più 

sostanze incompatibili fra loro;

eseguire il lavaggio e/o 

eparinizzazione con tecnica 

pulsante (stop-and-go) e 

chiudendo in pressione 

positiva; 



COMPLICANZE TARDIVE CHE POSSONO ESSERE EVITATE O RIDOTTE

MEDIANTE UNA APPROPRIATA GESTIONE

- PREVENZIONE -

complicanza causa prevenzione

t. infezione 

batteriemica 

associata al sistema 

venoso 

Non accurato rispetto delle 

norme di asepsi durante infusioni, 

prelievi o medicazioni; infezioni 

preesistenti nel pz 

Utilizzare le più strette 

norme di asepsi secondo le 

linee guida internazionali9 ;

Utilizzare dispositivi di 

fissaggio suturless;

Coprire l'exit site con garze 

sterili o medicazione 

semipermeabile 

trasparente da cambiare 

solo secondo indicazioni;

Gestione solo da parte di 

personale esperto

u. infezione della 

tasca (port)

Non accurato rispetto delle 

norme di asepsi durante la 

puntura con ago di Huber, prelievi 

o medicazioni 

v. infezione dell’exit 

site e/o del tunnel 

(cateteri 

tunnellizzati 

cuffiati)

Non accurato rispetto delle 

norme di asepsi durante le 

medicazioni 

9 = O'Grady NP, Alexander M, Burns AL, et al. Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-Related Infections, 2011. CDC. 2011



Vediamo nel dettaglio quello che è il capitolo

sicuramente più importante: le complicanze

infettive.

Secondo i dati forniti dall'APIC (Associations for

Professionals in Infections Control and epidemiology) con

la pubblicazione delle linee guida del 2015, le

infezioni catetere-collegate sono associate con

un incremento del rischio di mortalità 2,27 volte

più alto10 e costi che variano da un minimo di

21.400 ad un massimo di 110.880 US$ per ogni

caso11 .

10 = Stevens V, et al. Inpatient costs, mortality and 30-day re-admission in patients with central line-associated bloodstream infections. 

Clin Microbiol Infect 2014; v20, issue 5; 318-324.

11 = Umscheid CA, Mitchell MD, Doshi, TA, et al. Estimating the proportion of healthcare-associated infections that are reasonably 

preventable and the associated mortality and costs. Infect Control Hosp Epidemiol 2011; Feb;32(2):101-114



Nello stesso rapporto si stimano queste infezioni come

prevenibili nel 65-70% dei casi e si sottolinea come

nei soli Stati Uniti strategie coordinate di controllo

delle BSI hanno permesso, negli anni che vanno dal

2008 al 2016, una diminuzione dell'incidenza di

CLABSI (Central Line-Associated BloodStream Infections)

del 50% con un costo stimabile attorno agli 1,8

miliardi di US$.

Il dato che però più fa riflettere è che annualmente

dalle 10.500 alle 25.000 morti11 (dati riferiti agli

USA) sono evitabili mettendo in atto semplici

strategie di prevenzione ed aumentando la

preparazione del personale.

11 =  Umscheid CA, Mitchell MD, Doshi, TA, et al. Estimating the proportion of healthcare-associated infections that are reasonably

preventable and the associated mortality and costs. Infect Control Hosp Epidemiol 2011; Feb;32(2):101-114



Con la pubblicazione nel 2011 delle Guidelines for

the Prevention of Intravascular Catheter-Related

Infections i CDC (Centers for Disease Control and

prevention) si propongono l'eliminazione delle

infezioni catetere-collegate da tutti i siti di

assistenza sanitaria. Il raggiungimento di questo

ambizioso obiettivo ha già fatto registrare un

notevole decremento dell'incidenza di queste

complicanze e passa attraverso una serie di

raccomandazioni



o Educazione, addestramento e scelta del 

personale

o Attenta scelta dei materiali e del sito di 

inserzione

o Scrupolosa igiene delle mani e utilizzo di 

tecniche asettiche

o Massime precauzioni di sterili di barriera

o Utilizzo di disinfettanti appropriati (alcol 70%, 

iodofori, clorexidina)

o Medicazioni con garze sterili o film 

semipermeabile trasparente

o Utilizzo di dispositivi di fissaggio suturless

Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-Related 

Infections , 2011 (ESTRATTO)



Sulla pubblicazione nel 2014 del Journal of Hospital

Infection delle linee-guida EPIC3, Loveday et al.

riprendono queste raccomandazioni aggiornandole

alle più recenti linee guida e sostanzialmente

implementandole in alcuni punti dei quali

riassumiamo i più interessanti ai fini del nostro

discorso



• Uso di Clorexidina digluconato al 2% in soluzione 

alcolica al 70% per la disinfezione della cute prima 

dell'impianto e per le medicazioni successive

• Usare un PICC quando è richiesto un accesso venoso 

discontinuo a medio- termine

• Uso di feltrini a rilascio di Clorexidina negli adulti 

(Biopatch®, GuardIVA®, ChloraShield® ecc)

• Cambio del catetere solo quando clinicamente indicato 

o indicato dal produttore

• Migliorare la qualità delle cure adottando protocolli per 

l’impianto e la gestione del catetere, promemoria per il 

controllo, verifica mediante clinical-audit e feedback, 

formazione professionale continua

Epic3, 2014 (ESTRATTO)



I principali patogeni coinvolti in questo tipo di infezioni:

- Tille P. Bailey & Scott’s Diagnostic Microbiology, 13th ed. New York: Elsevier, 2013

- Castagnola E. Infezioni correlate con la presenza di cateteri venosi centrali. IRCCS “G.Gaslini”



Le infezione da Stafilococco suggeriscono una

contaminazione proveniente dalla cute del

paziente o le mani del paziente/operatori.

Anche per la Candida può essere ipotizzato un

ruolo delle mani degli operatori (oppure della

NPT???)

La presenza di Gram-negativi deve far ricercare

una contaminazione dei liquidi infusi e/o una non

ottimale tecnica di gestione del CVC



COMPLICANZE TARDIVE CHE POSSONO ESSERE EVITATE O RIDOTTE

MEDIANTE UNA APPROPRIATA GESTIONE

- GESTIONE INFERMIERISTICA -

complicanza trattamento

COMPLICANZE MECCANICHE

o. inginocchiamento o rottura del 

tratto esterno del catetere

inginocchiamento:

rimuovere i punti di sutura o il dispositivo di fissaggio; 

far recuperare la forma lineare alla parte esterna del 

catetere e riancorare preferibilmente con dispositivo 

suturless; 

rottura:

clampare immediatamente il catetere, fissarlo alla cute 

con medicazione sterile e avvisare il medico 

p. rottura del tratto endovasale 

del catetere
Interrompere l'infusione e avvisare il medico

q. dislocazione tardiva parziale o 

totale 

Interrompere l'infusione, assicurare il catetere alla cute 

con medicazione sterile e avvisare il medico

r. stravaso da errato 

posizionamento o dislocazione 

dell’ago di Huber (port) 

Interrompere l'infusione; tentare di recuperare il 

farmaco travasato prima di rimuovere l’ago;

se indicato e se disponibile somministrare l’antidoto 

specifico; 



COMPLICANZE TARDIVE CHE POSSONO ESSERE EVITATE O RIDOTTE

MEDIANTE UNA APPROPRIATA GESTIONE

- GESTIONE INFERMIERISTICA -

complicanza trattamento

COMPLICANZE MECCANICHE

s. Occlusione 

del lume

trombotica

in caso di insuccesso della disostruzione idraulica passare alla disostruzione 
farmacologica:
iniettare nel lume con apposita tecnica un attivatore di plasminogeno 
(urochinasi) in quantità non superiore al volume di priming* tenuto in lock 
per 1-2h

Verificare che non si tratti di una falsa occlusione controllando la linea di 
infusione e provando a far cambiare posizione al paziente, altrimenti 
procedere alla disostruzione idraulica:
lavaggio con sol fisiologica in siringa >=10ml con tecnica pulsante (stop-
and-go) senza forzare eccessivamente;
in caso di resistenza alternare movimenti di aspirazione e di iniezione e allo 
sblocco aspirare una quantità almeno pari al volume di priming* e smaltirlo

non 

trombotica

in caso di insuccesso della disostruzione idraulica passare alla disostruzione 
farmacologica:
iniettare nel lume un farmaco antidoto
(aggregati lipidici: alcol etilico 55-75%, lock 1-2h;
depositi di MdC: NaHCO3 8,4%, lock 1h;
deposito di minerali: HCl / NaOH 0,1%, lock 1h)

* = volume interno del catetere (pari alla quantità di liquido necessario per riempire il 

catetere per tutta la sua lunghezza) 



COMPLICANZE TARDIVE CHE POSSONO ESSERE EVITATE O RIDOTTE

MEDIANTE UNA APPROPRIATA GESTIONE

- GESTIONE INFERMIERISTICA -

complicanza trattamento

COMPLICANZE INFETTIVE

t. infezione batteriemica 

associata al sistema venoso

Informa il medico e raccoglie i tamponi/campioni; 

esegue la terapia antibiotica se prescritta u. infezione della tasca (port)

v. infezione dell’exit site e/o 

del tunnel (cateteri 

tunnellizzati cuffiati)



Le complicanze derivate dall'uso dei CVC sebbene

in diminuzione rappresentano ancora un enorme

costo in termini di salute e di impegno economico.

i più recenti studi convengono sulla possibilità di

azzeramento (targeting zero) di gran parte delle

complicanze intervenendo sulla preparazione di

linee guida e protocolli da applicare in modo

costante e completo.

L'esperienza di molti centri, anche italiani, ha

dimostrato che questo obiettivo è perseguibile e che

la strada della prevenzione potrà in futuro rendere

più efficiente e sicuro uno strumento di cura che

ad oggi appare insostituibile.

CONCLUSIONI
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