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Chiarire i concetti fondamentali che sono alla base 

delle Infezioni catetere venoso-correlate 

Epidemiologia 

Eziopatogenesi 

Diagnosi 

Prevenzione 

 

Alla luce delle ultime linee guida:  

CDC 2011, epic3 2014, SHEA 2014, INS 2016 

Obiettivi di questa presentazione 



Complicanze dei  

Vascular Access Device (VAD) 

McGee, N Engl J Med 2003 

S. aureus S. epidermidis 

Complicanze meccaniche 5-19% 

Complicanze trombotiche  2-26% 

Complicanze infettive  5-26% 

 



USA: impatto di 500.000  

cateteri infetti/anno 

•Prolungamento della ospedalizzazione  
11-23 giorni 

•Costo sanitario , $33,000-$35,000  
a episodio 

• Mortalita’attribuibile, 12-25% 

•Arnow PM,et alClin Infect Dis 1993;16.778-784 
•Pattet D,al.Jama 1994;271.1598-1601 
•Collignon PJ Med J Aust 1994;161.371-378 
•Rello J et al Am J Respir Crit Care Med 2000:163;1027-1030 

•Arnow PM ,et al Clin Infect Dis 1993:16;778-784 
•Pattet D et al Jama 1994,271,1598-1601 
•Rello J et al Am Respir Crit Care Med 2000;162:1027-1030 
 

•Smith RL ,er al chest 1991:100:164 -167 

•Arnow PM et al Clin Infect Dis 1993-16,778,784 

•Pettet D et al Jama 1994;271.1598,1601 

•Collignon PJ Med J Aust 1994;161;374.378 

 

•4,1 milioni di pazienti 
 

•Prolungamento della ospedalizzazione  
16 milioni di giornate ricovero 

• 37.000 decessi 

Europa occ.: impatto su 

oltre 4 milioni di 

pazienti/anno 



Le infezioni degli accessi venosi si distinguono in: 
– Infezioni locali 

Infezioni della emergenza cutanea 

Infezioni della tasca 

Infezioni del tunnel 

– Infezioni sistemiche 

Via Extra-luminale 

Via Intra-luminale 

Tipi di Infezioni catetere-correlate 

Safdar N, Maki DG. The pathogenesis of catheter-related bloodstream infection with noncuffed short-
term central venous catheters. Int Care Med. 2004;30:62-67. 



Infezioni della emergenza cutanea: Eritema, dolorabilità, 

indurimento, e/o essudato purulento entro 2 cm dal punto di 

emergenza cutanea del catetere 

 

Infezioni Locali 

Infezioni della tasca: Eritema e/o necrosi della cute 

sovrastante il reservoir di un sistema venoso totalmente 

impiantabile, oppure essudato purulento nella tasca sottocutanea 

dove è alloggiato il reservoir. 

 

Infezioni del tunnel: Eritema, dolorabilità, e/o indurimento dei 

tessuti sovrastanti il tratto sottocutaneo di un catetere esterno 

tunnellizzato 
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1 = 60% 

2 = 12% 

3 = <1% 

Safdar N, Maki DG. The pathogenesis of catheter-related bloodstream infection with noncuffed short-
term central venous catheters. Int Care Med. 2004;30:62-67. 

Ematogeno 
   da un infezione distante 

Cute 

 

Vena 

Guaina di Fibrina,  
Trombo 

2 Infezioni Intra-luminali 
         Connettore Contaminato 

•  Flora cutanea 
• Mani sporche 
•Microorganismi ambientali 

1 Infezioni extra-luminali 
        Micro-organismi cutanei 
• Flora cutanea 
• Mani sporche 3 Infusato contaminato 

Infezioni sistemiche: 

 vie di contaminazione 



Catetere 

Micro-organismi Ospite 

Fattori determinanti  

 nelle infezioni catetere-correlate 

VAD, impianto, gestione 

Eggimann, 2007; Byrnes, 2007; Raad, 2007 
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Giusta scelta del 
dispositivo  

Istruzione e formazione 
degli operatori sanitari 

 

Inserimento 

Cura dell exit site 

(medicazioe) 

Disinfezione del catetere 
, dei connettori 

…gestione linea 
infusionale 

Prevenzione 

CRBSI 

Fattori determinanti  

 nelle infezioni catetere correlate: 

 il VAD, la tecnica di impianto e la gestione 



The Risk of Bloodstream Infection in Adults 

With Different Intravascular Devices: A 

Systematic Review of 200 Published 

Prospective Studies 
 

Dennis G. Maki, Dalniel M. Kluger, Christopher J. Crnich 

 

Mayo Clin Proc. September 2006; 81 (9): 1159-1171 





Fattori determinanti  

correlati all’impianto 

  

Ospite 

VAD 

Microrganismi 

Caratteristiche del sito di inserzione Rischio 

Difficolta’ nell’inserzione 5.4 

Massime precauzioni di barriera 0.2 

CVC tunnellizzati e non cuffiati 0.3-1 

Inserimento su guida metallica 1.0-3.3 

Inserimento vena giugulare 1.0-3.3 

Vena succlavia 0.4-1.0 

Vena femorale 3.3-4.83 

Clorexidina vs iodio povidone 0.2-0.9 

Feltrini impregnati di clorexidina 0.3-1.2 

Tipo di medicazione 0.7-2.8 

Colonizzazione del punto di 

inserimento/uscita del catetere 

6.3-56.5 



Fattori determinanti  

correlati all’ospite  

Ospite 

  VAD, impianto,gestione 

Micro-organismi 
Ospite 
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Fattori di Rischio 

 Intrinseci ed Estrinseci  

per CLABSI 

Fattori di Rischio Intrinseci 
(caratteristiche del paziente non 

modificabili) 

 Età 

 Comorbidità e condizioni generali 

 Sesso 

 Immunosoppressione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fattori di Rischio Estrinseci 
(fattori associati all’impianto ed alla 

gestione dei CVC potenzialmente 

modificabili) 

 Ospedalizzazione prolungata prima 

dell’impianto del CVC 

 CVC multipli   

 Nutrizione Parenterale 

 Sito di accesso in Femorale o in 

Giugulare Interna 

 Elevata colonizzazione microbica al 

sito di impianto 

 CVC multilume  

 Mancanza delle massime precauzioni 

di barriera durante l’impianto del CVC 

 Impianto del CVC in una ICU o in 

dipartimento di emergenza 



SPAZIO 
SUBCLAVICOLARE 

106 cfu/cm2 

• Le colonie batteriche normali a livello 
subclavicolare sono 106 per cm2 

 

La cute è più calda, grassa e vi sono più 
ghiandole sudoripare. 
Vicina ai siti respiratori inquinati 

   Exit Site ed Infezioni 
La densità microbica cutanea varia a seconda dei siti anatomici e 

del sesso ed è più alta in area femorale, giugulare e succlavia 
 

• Nello spazio antecubitale le colonie 
batteriche normali ammontano a 10/20 

per cm2 

 

Cute delle braccia è più fredda 
Più secca 
Meno ghiandole sebacee 
Lontana dai siti respiratori 

   SPAZIO  
ANTECUBITALE 10-20 cfu/cm2 



Fattori determinanti 

 correlati ai microrganismi 

Microrganismi                            Ospite 

VAD, impianto,gestione 
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Coag-negative staphyloccoci (AKA:  Staph epi) 

Staphyloccous aureus 

Aerobic gram-negative bacilli 

Candida albicans 

 

Sono soprattutto batteri cutanei!  
 

Le best practices dovrebbero essere centrate sugli 
organismi che più frequentemente causano CRBSI: 

quelli della cute del paziente. 

Microrganismi più frequenti 



La Cute e la Disinfezione 

18 
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I Micro-organismi si attaccano al catetere nel passaggio  

attraverso la cute 

Prevenzione  

della Colonizzazione Batterica 
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Formazione del Biofilm 

Quando i batteri si attaccano ad un dispositivo creano un legame 

permanente grazie ad un biofilm che li copre, proteggendoli. All’interno del 

biofilm i batteri crescono liberamente finché non diventano molto più forti e 

più numerosi ed a quel punto entrano in circolo. Gli antibiotici necessari 

per ammazzare questi superbugs dovrebbero essere somministrati in dosi 

10 volte superiori a quelle previste. 



 

Giusta scelta del 
dispositivo  

Istruzione e formazione 
degli operatori sanitari 

 

Inserimento 

Cura dell exit site 

(medicazioe) 

Disinfezione del catetere 
, dei connettori 

…gestione linea 
infusionale 

Prevenzione 

CRBSI 

Diagnosi e Prevenzione 

 



Per un corretto management delle CRBSI è essenziale la 

diagnosi più accurata e precoce possibile. 

 

Circa il 80% dei CVC rimossi per sospetta infezione vengono 

rimossi in maniera non giustificata, essendo il focolaio 

sepsigeno sicuramente non identificabile con il CVC. 

Infezioni Sistemiche 

Ryan, NEJM 1974; Blackett, Br J Surg 1978; Leon, Med Intensiva 1993 



Definizione delle Infezioni Sistemiche 

CLABSI e CRBSI 
Central-Line Associated Bloodstream Infection e Catheter-Related Bloodstream Infection 

23 

CLABSI è un termine usato dai US Centers for Disease Control and 

Prevention’s (CDC’s) e dal National Healthcare Safety Network (NHSN). 

 

 Una  CLABSI è un’infezione  ematica primitiva (senza apparente altro foce 

infettivo) che si sviluppa in un paziente con una linea centrale entro le 48 ore 

dall’impianto. La coltura della punta del catetere o del sangue periferico non 

sono richiesti per l’accertamento delle CLABSI.  

 

 

CRBSI è una definizione clinica più rigorosa che richiede specifici test di 

laboratorio per identificare il catetere come fonte dell’infezione ematica, quali la 

coltura della punta del catetere o il più sofisticato test basato sul criterio del 

‘time-to-positivity’ 



Clinica Microbiologica 

Segni locali Segni sistemici 

Exit site,tunnel, pocket 
Eritema  
Calore 
Dolore 
Indurimento 
Secrezione purulenta 

 

 
SIRS 

 
Febbre/ipotermia 
Freq.card. > 90b/pm 
Freq.resp. > 20/m 
Leucocit/leucopenia 

 
 

Segni locali                Sensibilità < 3% 
Segni sistemici          Non specifici, tardivi 

Tecnica 
senza  

rimozione 
catetere 

Tecnica 
con 

 rimozione 
catetere 

Descritti molti metodi 

Assenza di un reale gold standard 

Non c’è consenso di opinioni 

Batteriemia in pz con CVC con almeno 1 
emocolt pos da Vena periferica 

 senza altra sede documentata di infezione 



 
• Coltura quantitativa o semi-quantitativa di un catetere con 

l’isolamento dello stesso microrganismo (stessa specie e 
antibiogramma) dal sangue e dal catetere; 

• Emocolture quantitative da sangue periferico e da sangue 
da catetere con un rapporto di crescita > 5:1 (CVC vs 
sangue periferico); 

• Positivizzazione di emocolture da sangue periferico 2 o 
più ore dopo la positivizzazione di emocolture da catetere. 

La diagnosi delle 

 Infezioni Sistemiche 

Mermel LA et al. Guidelines for the management of intravascularcatheter-related infections. CID, 2001 





 Strategie di comportamento 

 Educazione e formazione del 

personale  

 Igiene delle mani      

 Utilizzo di checklist  

  Utilizzo di tecnologie 

 Utilizzo di bundles   
  

Prevenzione 

 delle CRBSI 



STUDI OSSERVAZIONALI SUGGERISCONO CHE  

UNA PERCENTUALE TROPPO ELEVATA DI 

INFERMIERI  

NON SPECIFICAMENTE ADDESTRATI  

ALLA GESTIONE DEI CVC E/O  

UN ELEVATO RAPPORTO PAZIENTI/INFERMIERI  

SI ASSOCIA NELLE TERAPIE INTENSIVE A 

UN AUMENTO DELLA INCIDENZA DI  

CATHETER-RELATED BLOODSTREAM INFECTION 

(CRBSI) (IB) 

Prevenzione 

 delle CRBSI 

Staffing in SICU 1:2 61.5 

Staffing in SICU 1:1.5 15.6 

Staffing in SICU 1:1.2 4.0 

Staffing in SICU 1:1 1.0 



Il lavaggio delle mani è una procedura singola ed 

è la più importanti  ed efficace per prevenire le 

infezioni ospedaliere (IA) 

Igiene delle Mani 

L’IGIENE DELLE MANI DOVREBBE ESSERE ESEGUITA 

 prima e dopo aver palpato il sito di emergenza CVC 

 prima e dopo la inserzione 

 la sostituzione, 

 l’accesso  

 la riparazione 

 la medicazione  
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Si intende per ‘bundle’ un insieme di raccomandazioni 

cliniche che – se applicate in maniera simultanea, 

assidua e controllata da ogni operatore per ogni paziente 

– è in grado di minimizzare o azzerare determinate 

complicanze, garantendo il meglio outcome possibile. 

  

È fondamentale che un ‘bundle’ sia costituito da un numero 

limitato di raccomandazioni (di solito da quattro a sette), 

ognuna delle quali sia di per sé fortemente basata sulla 

evidenza. 

Che cos’è un Bundle? 

www.gavecelt.info 



Per ridurre le variazioni nella prassi, favorendo la 

standardizzazione della tecnica 

Perché implementare il Bundle? 

Un intervento multimodale ha comportato una notevole e rapida riduzione (fino al 
66%) dei tassi di infezione da catetere sangue che è stato mantenuto per tutto i 18 

mesi del periodo di studio. 



Il Concetto di Compliance 

32 

Esprime l’aderenza ad una raccomandazione. 

Si può quindi usare per esprimere l’aderenza ad un 

determinato protocollo/trattamento. 



Massime precauzioni di barriera 

Revisione del sito di accesso e gestione della 
medicazione 

Connettori valvolati 

Disinfezione dei connettori valvolati 

Protocollo di lavaggio standard 

Ispezione quotidiana dei PICC 

Selezione del sito con impianto eco-guidato 

 

Il Bundle di Harnage 
Achieveing Zero Catheter Related Blood Stream Infections: 15 months Success in a 

Community Based Medical Center  

33 

Harnage, S. Achieveing Zero Catheter Related Blood Stream Infections: 15 months Success in a Community Based Medical Center 2007 
JAVA Vl 12 No4  



 

 

Prevenzione  

delle CRBSI 

Bundle  

Inserimento 

1. Tecnica asettica e massime precauzioni di 

barriera durante l’impianto 

2. Venipuntura percutanea eco-guidata 

3. Controllo della posizione della punta del 

catetere durante la procedura, preferibilmente 

mediante metodo dell’ECG intracavitario 

4. Gestione appropriata della guida metallica 

5. Stabilizzazione appropriata dei cateteri 

tunnellizzati 

6. Scelta appropriata del sito dove intascare il 

reservoir 

 

M. Pittiruti, A. LaGreca, A. Emoli, G. Scoppettuolo, 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: 359-68  



Igiene 
delle 
mani 

Precauzioni 
sterili di 
barriera 
estese 

Disinfezion
e della cute: 
Clorexidina 
al 2% in 
alcool al 
70%. 

Scelta 
ottimale del 
punto di 
inserimento 
del catetere 
vascolare 

Valutazione 
quotidiana 
della 
necessità 
dell’access
o vascolare 

IHI’s central line bundle 



1 
• Cuffia non sterile 

2 

• Mascherina non sterile (preferibilmente 
con schermo protettivo) 

3 
• Guanti sterili 

4 
• Camice sterile 

Massime protezioni di barriera  

per l’operatore 



Telo sterile per 
coprire il paziente 

80% 
almeno 

della 
superficie 
corporea 

Massime protezioni di barriera 

 per il paziente 

Coprisonda sterile 
per l’ecografo 

Di misura 
adeguata 

per coprire 
la sonda e il 

cavo 



 Assolutamente da evitare 

la sostituzione routinaria 

del catetere!!!! 

 Rimuovere subito il 

catetere se non 

necessario 

Valutazione quotidiana 
della necessità di mantenere un accesso vascolare 



Alcool Isopropilico al 70% 

• Effetto sulla cute non persistente 

Povidone-iodato 

• Deve asciugarsi completamente per liberare lo iodio libero all’ 1% 

(2-3 minutes)  si attiva l’effetto antimicrobico 

• Inattivato in presenza di materiale organico quale sangue o 
essudati 

Clorexidina 
• Persistente legandosi alle proteine cutanee 

• Attivo fino a 48 ore 

• La Clorexidina al 2% in alcool isopropilico al 70% è superiore sia 

all’alcool che al povidone iodato 

      Gli Antisettici approvati dai CDC 

OGNI ANTISETTICO DEVE ESSERE LASCIATO AD ASCIUGARSI SULLA 

CUTE  

in accordo con le indicazioni del produttore (IB) 



Preferibilmente 
in alcool 

isopropilico al 
70% 

Preferibilmente 
colorata 

Preferibilmente 
in applicatori 
monodose 

Preferibilmente 
in applicatori 

sterili 

Clorexidina 
gluconato al 2% in 
soluzione alcolica 

Quale antisettico cutaneo? 



Quale Medicazione? 

Vantaggi delle medicazioni 

semipermeabili 
•Visibilità del sito di inserzione 

•Migliore stabilizzazione del catetere, evitando 

movimenti di «in e out» 

•Migliore protezioni da secrezioni, soprattutto se l’exit 

site del catetere è vicino ad una tracheostomia o a 

secrezioni orali o nasali 

•Maggiore intervallo tra i cambi programmati di 

medicaizone (7 giorni vs 2 giorni) 

 



•  Evitare i punti di sutura 

• Ridurre i movimenti del catetere  

• Minimizzare i dislocamenti  

• Migliorare il Comfort del paziente       

• Allentare la trazione sul catetere 

• Permettere una facile pulizia del paziente 

• Ridurre le Irritazioni 

Sistemi di Stabilizzazione: 

 a cosa servono? 



43 

Utili: 
  per eliminare il rischio di punture accidentali da 

ago 

 per evitare l’uso delle clamp 

Ma: 
 impossibilità di disinfettare adeguatamente la 

superficie del connettore se essa non è liscia 

 vie di flusso complesse possono rendere il 

flushing difficile e permettere la formazione del 

biofilm 

 spazi morti interni dove il sangue può ristagnare 

 scarsa visualizzazione del percorso del fluido 

(connettore opaco invece che trasparente) che 

risulta in un lavaggio inadeguato 

 presenza di irregolarità interne che potrebbero 

dare riparo a microrganismi 

I Connettori Needleless Valvolati 
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Disinfezione 

 delle porte di accesso 

Minimizzare il rischio di contaminazione strofinando la porta di accesso con un antisettico appropriato 
(clorexidina, povidone iodiato, uno iodoforo o alcool al 70%) e accesso alla porta solo con dispositivi 
sterili.   Categoria IA.    
2011 CDC Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-Related Infections 

Scrub the Hub Cappuccio di disinfezione 

Contaminazione 
della Porta 

Esposto.  Elevato rischio di 
contaminazione. 
 

Protetto, bagnato in alcool 
isopropilico 

Nursing Richiesto Strofinare vigorosamente la 
filettatura e la superficie 
dell’hub per 15 secondi. Far 
asciugare per 15 secondi. 

Rimuovere il cappuccio.                 
Sostituire il cappuccio dopo l’ultimo 
lavaggio 

Tempo di Nursing 30 secondi per accesso 
 

Rimozione;  1 – 3 secondi  Capping;   
3 – 5 secondi 

Nursing 
Compliance 

Meno del 20%.  Difficile da 
misurare 

>85%. Facilmente misurabile 



Grazie al flushing, i batteri sono rimossi dal dispositivo, prima che 

attecchiscano completamente e vengono gettati nel flusso ematico 

dove le normali risorse immunitarie sono in grado di abbatterli. 

Quando invece i batteri si attaccano ad un dispositivo creano un legame 

permanente grazie ad un biofilm che li copre, proteggendoli. All’interno 

del biofilm i batteri crescono liberamente finché non diventano molto 

più forti e più numerosi ed a quel punto entrano in circolo. Gli 

antibiotici necessari per ammazzare questi superbugs dovrebbero 

essere somministrati in dosi 10 volte superiori a quelle previste. 

Il flusso pulsatile stacca i batteri dal dispositivo, li pulisce riducendo quindi 

la formazione del biofilm. 

La tecnica pulsata da questo punto di vista rende il lavaggio molto più 

efficace. 

La Tecnica di Flushing 

Ferroni et al. Pulsative flushing as a strategy to prevent bacterial colonization of vascular access 

devices  Medical Device: Evidence and Research 2014:7 379-383 
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La sfida di tradurre  

l’Evidenza nella Pratica 

Il costo attribuibile delle CLABSI include: 

 

costi per la diagnosi ed il trattamento; 

costo del prolungamento del tempo di 

ospedalizzazione; 

in alcuni paesi, l’effetto del mancato rimborso 

per complicanze dovute all’inefficienza 

dell’assistenza. 

 

 
The Joint Commission. Preventing Central Line–Associated Bloodstream Infections: A Global 

Challenge, a Global Perspective. Oak Brook, IL: Joint Commission Resources, May 2012. 

http://www.PreventingCLABSIs.pdf.  

 



Uno Studio Europeo 
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TARGETING ZERO 
APIC: Association for Professionals in Infection  

Control and Epidemiology 
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Grazie per la vostra attenzione 


