
Commen&	personali.	
Nell’epoca	 in	 cui	 si	 tende	 al	 ‘targe&ng	 zero’	 che	 significato	 ha	 produrre	 delle	 linee	 di	
indirizzo	 che	 gius6ficano	 la	 loro	 inadeguatezza	 con	 la	 differenza	 di	 risorse	 esisten6	 nelle	
varie	 regioni	 italiane,	 sulle	diverse	esperienze,	 sulle	diversità	di	approvvigionamento,	ecc?		
Qurllo	 che	 serve	 sono	 linee-guida	 autorevoli,	 ben	 faAe	 che	 tendono	 costantemente	 a	
migliorarsi	 come	 riportato	 i	 basso	 dalla	 prefazione	 delle	 INS	 del	 2016.	 Si	 devono	 cercare	
sempre	maggiori	certezze	e	non	basarsi	sull’arte	di	arrangiarsi.	

INS	2016	– PREFAZIONE,	pag	5	
With	more	published	research,	advances	 in	science,	and	 innova&on	 in	technology,	 it’s	 impera&ve	that	the	
Standards		is	relevant	to	the	clinician’s	prac&ce.	Therefore,	INS	is	commi@ed	to	revising	the	document	every	
5	years.	This	 seventh	edi&on	cites	350	more	 references	 than	 the	sixth	edi&on	of	 the	Standards	 	 (2011),	a	
testament	to	the	advancing	science	of	infusion	therapy.	The	rankings	of	the	strength	of	the	body	of	evidence	
have	also	shiJed	in	this	edi&on.	In	2011,	there	were	3.8%	of	Level	I	
rankings,	 the	highest	ra&ng.	 In	this	 revision,	 that	ranking	has	grown	to	5.8%,	evidence	that	there	 is	more	
robust	research	with	consistent	findings	in	the	literature	to	support	the	prac&ce.	In	contrast,	the	percentage	
of	Level	V	rankings,	the	lowest	ra&ng,	was	67%	in	2011	and	has	decreased	to	46%	in	this	document.	With	
more	 published	 data	 and	 research	 adding	 to	 the	 science	 of	 the	 prac&ce,	 the	 distribu&on	of	 rankings	 has	
changed	based	on	the	nature	and	robustness	of	the	research.	As	we’ve	
seen	 over	 &me,	more	 strong	 evidence	 has	 provided	 clinicians	with	 informa&on	 and	 data	 that	 can	 jus&fy	
exis&ng	prac&ce	or	lead	to	a	change	in	prac&ce.	

AIOM	2018	-	Linee	di	indirizzo	per	la	ges&one	degli	accessi	venosi	centrali	a	medio	e	lungo	termine	nel	
paziente	oncologico	–	pag.	4		



Commen&	personali.		
Si	fanno	tan6	sforzi	per	rendere	il	linguaggio	comune	e	poi	si	usano	acronimi	mai	sen66	
prima?	AVC	per	Accesso	Venoso	Centrale	e	PAC	per	Port-a-Cath	(nome	commerciale	di	un	
par6colare	disposi6vo)	non	sono	acronimi	u6lizza6	nel	mondo	degli	accessi	vascolari.	
Le	definizioni,	acronimi	u6lizza6	in	modo	correAo	sono	quelli	riporta6	in	basso	sempre	nelle	
INS	del	2016	

INS	2016	– SEZIONE	5,	pag.	52	

Aiom	2018	-	Linee	di	indirizzo	per	la	ges&one	degli	accessi	venosi	centrali	a	medio	e	lungo	termine	nel	
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Commen&	personali.		
Il	valore	limite	dell’osmolarità	è	stato	citato	due	volte:	
Nel	primo	si	parla	di	limite	di	600mOsm	per	la	somministrazione	centrale;	
Nel	secondo	di	limite	di	800	mOsm	per	l’indicazione	ad	u6lizzare	un	PICC.	
Che	differenza	c’è	tra	la	somministrazione	in	vena	centrale	in	genere	e	quella	effeAuata	con	
un	PICC?	Ovviamente	nessuna	tanto	che		le	INS	parlano	di	900mOsm	come	limite	per	la	
somministrazione	centrale.	

INS	2016	– SEZIONE	5,	pag.	51	
	3.	Do	not	use	peripheral	catheters	for	con6nuous	vesicant	therapy,	parenteral	nutri6on,	or	infusates	
with	an	osmolarity	greater	than	900	mOsm/L	(see	Standard	58,	An6neoplas6c	Therapy		;	Standard	61, 
Parenteral Nutrition  ). 1-3, 6-8  (IV)	

Aiom	2018	-	Linee	di	indirizzo	per	la	ges&one	degli	accessi	venosi	centrali	a	medio	e	lungo	termine	nel	
paziente	oncologico	–	pag.	11,	16	



Commen&	personali.		
Da	dove	proviene	questa	raccomandazione?	Le	voci	bibliografiche	da	essi	citate	(epic3	del	
2014	e	INS	del	2016)	non	contengono	questa	raccomandazione	ed	in	par6colare	solo	le	INS	
dicono	come	si	dovrebbe	coprire	un	port	durante	il	suo	u6lizzo	raccomandando	
semplicemente		l’u6lizzo	di	una	medicazione	sterile.	

INS	2016	– 28.	IMPLANTED	VASCULAR	ACCESS	PORT,	pag.	58	
28.4	A	sterile	dressing	is	maintained	over	the	access	site	if	the	implanted	vascular	access	port	remains	
accessed.	

Aiom	2018	-	Linee	di	indirizzo	per	la	ges&one	degli	accessi	venosi	centrali	a	medio	e	lungo	termine	nel	
paziente	oncologico	–	pag.	14		



Commen&	personali.			
Ho	cercato	aAentamente	nelle	linee	guida	dei	CDC	di	Atlanta	del	2011	e	non	ho	trovato	
alcuna	raccomandazione	di	questo	6po.	
L’unico	riferimento	all’igiene	del	paziente	è	quella	rela6va	alla	raccomandazione	di	far	fare	
al	paziente	bagni	quo6diani	con	Clorexidina	al	2%.	
D’altra	parte	si	può	essere	più	pericolosamente	stupidi?	Come	si	fa	a	consigliare	ad	un	
paziente	soAoposto	a	cronoterapia	con	un	port	di	fare	la	doccia	mentre	ha	l’ago	inserito	nel	
port?	Della	serie:	"Bisogna	proprio	andarsela	a	cercare!".	

INS	2016	– 28.	IMPLANTED	VASCULAR	ACCESS	PORT,	pag.	58	
28.4	A	sterile	dressing	is	maintained	over	the	access	site	if	the	implanted	vascular	access	port	remains	
accessed.	
	
CDC	2011	–	Pag.	15	
Pa#ent	Cleansing		
Use	a	2%	chlorhexidine	wash	for	daily	skin	cleansing	to	reduce	CRBSI	[102–104].	Category	II		

Aiom	2018	-	Linee	di	indirizzo	per	la	ges&one	degli	accessi	venosi	centrali	a	medio	e	lungo	termine	nel	
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Commen&	personali.			
Chi	raccomanda	di	detergere	l'area	dell'exit	site	con	soluzione	fisiologica?	
Si	traAa	di	una	raccomandazione	del	tuAo	arbitraria		e	probabilmente	pericolosa	visto	che	
l’u6lizzo	di	un	liquido	per	la	detersione	della	cute	determinerebbe	una	maggiore	umidità	
dell’area	traAata	con	tun	i	rischi	connessi	ed	in	più	la	necessità	di	un	ulteriore	manovra	per	
l’asciugatura	e	quindi	una	manipolazione	dell’exit	site	inu6le.	
Inoltre	conoscendo	le	difficoltà	con	cui	gli	ospedali	si	approvvigionano	di	fiale	monodose	di	
fisiologica,	possiamo	essere	sicuri	che	in	mol6	casi	si	finirebbe	per	prelevare	la	fisiologica	
per	la	detersione	da	recipien6	già	aper6.	Avrebbero	per	lo	meno	dovuto	meAere	in	guardia	
da	questo	pericolo.	
	

INS	2016	– 41.	VASCULAR	ACCESS	DEVICE	(VAD)	ASSESSMENT,	CARE,	AND	DRESSING	CHANGES,	pag.	81	
Standard	
41.1	The	en&re	infusion	system,	from	the	solu&on	container	to	the	vascular	access	device	(VAD)	inser&on	
site,	is	regularly	checked	for	system	integrity,	infusion	accuracy,	and	expira&on	dates	of	the	infusate,	
dressing,	and	administra&on	set.	
41.2	Site	care,	including	skin	an&sepsis	and	dressing	changes,	are	performed	at	established	intervals	and	
immediately	if	the	dressing	integrity	becomes	damp,	loosened,	or	visibly	soiled,	or	if	moisture,	drainage,	or	
blood	are	present	under	the	dressing.	
41.3	A	sterile	dressing	is	applied	and	maintained	on	all	peripheral,	nontunneled,	peripherally	inserted	
central	catheters,	accessed	implanted	VADs,	and	tunneled	cuffed	catheters,	at	least	un&l	the	inser&on	site	is	
well	healed.	
41.4	Asep&c	technique	is	followed	when	providing	site	care	and	dressing	changes	on	VADs.	
41.5	Label	the	dressing	with	the	date	performed	or	date	to	be	changed	based	on	organiza&onal	policies	and	
procedures.	

Aiom	2018	-	Linee	di	indirizzo	per	la	ges&one	degli	accessi	venosi	centrali	a	medio	e	lungo	termine	nel	
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Commen&	personali.		
Il	coinvolgimento	di	coloro	che	partecipano	alla	stesura	non	può	essere	solo	un	auspicio	
bensì	un	inderogabile	caposaldo	della	metodologia	di	lavoro	per	arrivare	ad	un	documento	
che	voglia	trasmeAere	delle	raccomandazioni/linee	di	indirizzo.	
E’	un	lavoro	impegna6vo	e	difficile	e	per	chi	non	conosce	bene	questa	metodologia	risulta	
impossibile	da	applicare.	
Guardate	in	basso	come	è	descriAo	il	percorso	per	arrivare	alle	revisione	delle	linee-guida	
INS	del	2016	da	parte	dei	reviewers.	

INS	2016	– PREFAZIONE,	pag.	8	
The	 Standards	 of	 Prac&ce	 Commi@ee	 brought	 together	 a	 group	 of	 professional	 nurses	 with	 a	 wealth	 of	
clinical	 knowledge	 and	 exper&se	 in	 all	 the	 domains	 of	 infusion	 therapy.	 They	 ini&ally	met	 to	 review	 and	
agree	on	the	evidence	ra&ng	scale	and	to	discuss	methods	and	sources	of	searching	for	evidence.	They	also	
agreed	on	how	to	evaluate	 types	of	evidence.	Throughout	 the	Standards	 review	and	revision	process,	 the	
commi@ee	met	regularly	by	phone,	 reviewed	each	standard	 in	detail,	and	came	to	consensus	on	the	final	
strength	of	the	body	of	evidence	ra&ng	for	the	final	draJ	of	the	Infusion	Therapy	Standards	of	Prac&ce	.	This	
draJ	then	was	sent	to	over	90	interdisciplinary	reviewers	who	are	experts	in	the	field,	comprising	all	aspects	
of	infusion	therapy.	Sixty	reviewers	provided	in	excess	of	790	comments,	sugges&ons,	references,	
and	ques&ons.	The	commi@ee	addressed	each	comment	and	made	revisions	to	the	standards,	seeking	
addi&onal	evidence	as	needed.	Each	standard	had	a	final	review	by	the	commi@ee	for	agreement	on	the	
content,	evidence,	recommenda&on,	and	ra&ng.	

Aiom	2018	-	Linee	di	indirizzo	per	la	ges&one	degli	accessi	venosi	centrali	a	medio	e	lungo	termine	nel	
paziente	oncologico	–	pag.	16		



Commen&	personali.		
Altra	precisazione	insufficiente.	
Si	sa	bene	che	l’u6lizzo	delle	suture	ed	anche	dei	ceron	presenta	altri	rischi	oltre	quello	
infenvo.	
Ques6	sono	il	rischio	trombo6co,	quello	di	dislocazione,	quello	da	puntura	accidentale	da	
ago,	ecc.	

INS	2016	– 37.	VASCULAR	ACCESS	DEVICE	(VAD)	STABILIZATION,	pag.	73	
B.	Avoid	use	of	tape	or	sutures,	as	they	are	not	effec&ve	alterna&ves	to	an	ESD.	Rolls	of	nonsterile	tape	can	
become	contaminated	with	pathogenic	bacteria,	although	its	contribu&on	to	VAD	infec&on	has	not	
been	quan&fied.	Sutures	are	associated	with	needles&ck	injury,	in	addi&on	to	suppor&ng	the	growth	of	
biofilm	and	increasing	the	risk	of	catheter-related	bloodstream	infec&on.	7-10		(II,	Regulatory)	

Aiom	2018	-	Linee	di	indirizzo	per	la	ges&one	degli	accessi	venosi	centrali	a	medio	e	lungo	termine	nel	
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Commen&	personali.			
Anche	in	questo	caso	ci	si	deve	chiedere	da	dove	provenga	questa	raccomandazione.	Non	
certamente	dalle	INS	2016	citate	a	questo	proposito	perché,	come	si	può	vedere	in	basso,	
esse	semplicemente	avvertono	del	rischio	di	lesioni	cutanee	dovute	all’adesivo	ma	non	
suggeriscono	in	alcun	modo	l’u6lizzo	di	fissaggi	sutureless	con	adesivo	siliconato.	

INS	2016	– 37.	VASCULAR	ACCESS	DEVICE	(VAD)	STABILIZATION,	pag.	73	
J.	Be	aware	of	the	risk	of	medical	adhesive-related	skin	injury	(MARSI)	associated	with	the	use	of	adhesive	
based	ESDs.	
1.	Assess	skin	when	the	device	is	changed;	an&cipate	poten&al	risk	for	skin	injury	due	to	age,	joint	
movement,	and	presence	of	edema.	
2.	Apply	barrier	solu&ons	to	skin	exposed	to	the	adhesive	dressing	to	reduce	the	risk	of	MARSI.	
Compound	&ncture	of	benzoin	should	not	be	used	due	to	increased	risk	of	MARSI	because	it	may	increase	
the	bonding	of	adhesives	to	skin,	causing	skin	injury	when	the	adhesive-based	ESD	is	removed.	8		(I)	

Aiom	2018	-	Linee	di	indirizzo	per	la	ges&one	degli	accessi	venosi	centrali	a	medio	e	lungo	termine	nel	
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Commen&	personali.			
Anche	in	questo	caso	ci	si	deve	chiedere	da	dove	provenga	questa	raccomandazione.	Non	
certamente	dalle	voci	(1,2,3,4,5,22,e	23)	citate	a	questo	proposito	perché,	come	si	può	
vedere	in	basso,	esse	semplicemente	danno	indicazioni	sulle	indicazioni	per	i	diversi	6pi	di	
medicazioni	e	su	come	comportarsi	i	tempi	di	sos6tuzione.	
Nessuna	esistenza	raccomandazione	circa	l’u6lizzo	di	medicazioni	in	poliuretano	trasparente	
ecc.	

INS	2016	– 41.	VASCULAR	ACCESS	DEVICE	(VAD)	ASSESSMENT,	CARE,	AND	DRESSING	CHANGES,	pag.	82	
Perform	dressing	changes	on	CVADs	and	midline	catheters	at	a	frequency	based	on	the	type	of	
dressing.	
1.	Change	transparent	semipermeable	membrane	(TSM)	dressings	at	least	every	5	to	7	days	and	
gauze	dressings	at	least	every	2	days;	research	has	not	supported	the	superiority	of	a	TSM	dressing	
versus	a	gauze	dressing;	note	that	a	gauze	dressing	underneath	a	TSM	dressing	is	considered	a	gauze	
dressing	and	changed	at	least	every	2 days. 3-5,16  (II)
2.	Select	a	gauze	dressing	if	there	is	drainage	from	the	catheter	exit	site.	If	gauze	is	used	to	support	
the	wings	of	a	noncoring	needle	in	an	implanted	port	and	does	not	obscure	the	inser&on	site,	it	is	
not	considered	a	gauze	dressing.	2-5		(V)	

Aiom	2018	-	Linee	di	indirizzo	per	la	ges&one	degli	accessi	venosi	centrali	a	medio	e	lungo	termine	nel	
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Commen&	personali.			
		
Non	conosco	bene	le	modalità	di	somministrazione	dei	farmaci	an6neoplas6ci	ma	siamo	
cer6	che	si	debbano	raccomandare	in	modo	acri6co	le	linee	mul6ple	e	i	cosidden	disposi6vi	
'adds	on'	che	come	si	sa	sono	entrambi	associa6	ad	un	maggior	rischio	infenvo?	
Giusto	segnalare	la	necessità	di	avere	raccordi	luer-lock	ma	mi	chiedo	se	non	sarebbe	stato	
meglio,	pur	riconoscendo	che	certe	manovre	sono	difficilmente	evitabili,	soAolineare	però	il	
pericolo	di	u6lizzare	componen6	il	cui	uso	espone	a	rischi	infenvi	maggiori	evidenziando	
quindi	la	necessità	di	usarli	solo	se	clinicamente	indica6.	

INS	2016	– 36.	ADD-ON	DEVICES,	pag.	71	
Standard	
36.1	Add-on	devices	are	used	only	when	clinically	indicated	for	a	specific	purpose	and	in	accordance	with	
manufacturers’	direc&ons	for	use.	

AIOM	2018	-	Linee	di	indirizzo	per	la	ges&one	degli	accessi	venosi	centrali	a	medio	e	lungo	termine	nel	
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INS	2016	– 36.	ADD-ON	DEVICES,	pag.	71	
Standard	
36.1	Add-on	devices	are	used	only	when	clinically	indicated	for	a	specific	purpose	and	in	accordance	with	
manufacturers’	direc&ons	for	use.	

AIOM	2018	-	Linee	di	indirizzo	per	la	ges&one	degli	accessi	venosi	centrali	a	medio	e	lungo	termine	nel	
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Commen&	personali.			
La	preferenza	per	i	conneAori	needleless	a	pressione	neutra	-	non	è	giusto	chiamarli	a	
valvola	perché	le	valvole	sono	presen6	solo	nel	Neutron	e	nel	Neutrox	che	per	questo	sono	
di	dimensioni	maggiori	–in	effen	non	è	supportata	da	nessuna	evidenza	e	nessuna	
raccomandazione	anche	se	gli	stessi	sono	fortemente	consiglia6	–	per	esempio	dal	
GAVeCeLT	-	in	base	a	da6	di	leAeratura	a	loro	favore.	



INS	2016	–	37.	VASCULAR	ACCESS	DEVICE	(VAD)	STABILIZATION,	pag.	73	
J.	Be	aware	of	the	risk	of	medical	adhesive-related	skin	injury	(MARSI)	associated	with	the	use	of	adhesive	
based	ESDs.	
1.	Assess	skin	when	the	device	is	changed;	an&cipate	poten&al	risk	for	skin	injury	due	to	age,	joint	
movement,	and	presence	of	edema.	
2.	Apply	barrier	solu&ons	to	skin	exposed	to	the	adhesive	dressing	to	reduce	the	risk	of	MARSI.	
Compound	&ncture	of	benzoin	should	not	be	used	due	to	increased	risk	of	MARSI	because	it	may	increase	
the	bonding	of	adhesives	to	skin,	causing	skin	injury	when	the	adhesive-based	ESD	is	removed.	8		(I)	

AIOM	2018	-	Linee	di	indirizzo	per	la	ges&one	degli	accessi	venosi	centrali	a	medio	e	lungo	termine	nel	
paziente	oncologico	–	pag.	26		

Commen&	personali.			
Ancora	una	volta;	da	dove	viene	questa	raccomandazione?	
Non	esiste	una	fonte	di	raccomandazione	visto	che	non	è	citato	alcun	riferimento	
bibliografico.		



INS	2016	– 48.	CENTRAL	VASCULAR	ACCESS	DEVICE	(CVAD)	OCCLUSION,	pag.	104	
D.	Do	not	leave	a	CVAD	with	an	occlusion	untreated;	do	not	leave	an	occluded	CVAD	lumen	untreated	
because	another	lumen	is	patent.	1	(V)	

AIOM	2018	-	Linee	di	indirizzo	per	la	ges&one	degli	accessi	venosi	centrali	a	medio	e	lungo	termine	nel	
paziente	oncologico	–	pag.	30		

Commen&	personali.			
Ancora	una	volta	la	mancanza	di	chiarezza	si	sposa	all’ignoranza.	Cerchiamo	da	fare	
chiarezza.	
Quella	che	impropriamente	viene	chiamata	‘fibrin	sleeve’	è	in	realtà	un	manicoAo	di	
collagene	e	fibroblas6	che	avvolge	il	catetere	nel	traAo	intravascolare.		
Essa	origina	da	un	meccanismo	diverso	dalla	trombosi	e	si	traAa	di	una	reazione	da	corpo	
estraneo	del	tessuto	sangue.	
Nel	caso	il	catetere	si	trovi	in	un	punto	della	vena	interessato	da	trombosi	allora	si	parla	di	
malfunzionamento	e	non	di	occlusione	perchè,	a	causa	dell’ostruzione	trombo6ca	della	
vena	che	interessa	la	punta	del	catetere,	questo	non	funziona	bene.	
Le	INS	raccomandano	di	non	lasciare	in	sede	un	catetere	malfunzionante	per	occlusione	
anche	nel	caso	l’occlusione	riguardi	uno	solo	dei	lumi	di	un	catetere	a	più	vie.	
	



INS	2016	–	44.	44.	VASCULAR	ACCESS	DEVICE	(VAD)	REMOVAL,	pag.	91	
Standard	
44.1	The	clinical	need	for	each	peripheral	and	nontunneled	central	vascular	access	device	(CVAD)	is	assessed	
on	a	daily	basis.	
44.2	Vascular	access	devices	(VADs)	are	removed	upon	an	unresolved	complica&on,	discon&nua&on	of	
infusion	therapy,	or	when	deemed	no	longer	necessary	for	the	plan	of	care.	
44.3	VADs	are	not	removed	based	solely	on	length	of	dwell	&me	because	there	is	no	known	op&mum	dwell	
&me.	
SHEA	2014	– RECOMMENDED	STRATEGIES	FOR	CLABSI	PREVENTION,	pag.	757	
	3.	Remove	nonessen&al	catheters	(quality	of	evidence:	II).123,124
 a.	Assess	the	need	for	con&nued	intravascular	access	on	a	daily	basis	during	mul&disciplinary	rounds.	
Remove	catheters	not	required	for	pa&ent	care.	

AIOM	2018	-	Linee	di	indirizzo	per	la	ges&one	degli	accessi	venosi	centrali	a	medio	e	lungo	termine	nel	
paziente	oncologico	–	pag.	35		

Commen&	personali.			
E’	pericolosa	questa	affermazione	perché	le	cose	non	stanno	esaAamente	così.	
Le	raccomandazioni	evidence-based	suggeriscono	di	valutare	quo6dianamente	l’effenva	
necessità	del	catetere	rimuovendolo	in	caso	di	complicanze	non	risolvibili,	per	interruzione	
della	terapia	infusionale	o	quando	non	sia	più	indispensabile.		
Penso	che	quello	che	l’AIOM	suggerisce	possa	essere	acceAabile	solo	per	quei	disposi6vi	a	
lungo	termine	quali	tunnellizza6	e	port	che	richiedono	una	manovra	di	impianto	invasiva	ma	
per	tun	gli	altri,	nell’era	dell’impianto	ecoguidato,		è	del	tuAo	fuori	luogo	non	rimuovere	
l’accesso	quando	esso	non	è	più	necessario.	In	questo	caso	rappresenterebbe	per	il	paziente	
solo	un	rischio.	
A	tal	proposto	le	SHEA	del	2014,	pur	riferendosi	al	senng	della	terapia	Intensiva,	pongono	la	
rimozione	dei	cateteri	non	essenziali		tra	le	misure	di	base	per	la	prevenzione	delle	CLABSI.	



Nessuna	delle	 linee-guida	esprime	 raccomandazioni	 in	merito	a	quale	benchmark	u6lizzare.	 Si	 limitano	a	
raccomandare	tuAe	quelle	inizia6ve/strategie	u6li	a	ridurre	le	infezioni.	
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Commen&	personali.		
Lo	stesso	documento	riconosce	l’importanza	del	‘targe6ng	zero’	e	questo	è	molto	
importante	vista	anche	la	sollecitazione	a	fare	sempre	meglio	per	tendere	a	questo	
obienvo.	
Che	significa	che	per	i	centri	che	raccolgono	i	da6	si	consideri	il	dato	esistente	come	valore	
soglia?	
Spero	poi	di	non	aver	capito	bene	perché	non	posso	pensare	che	il	benchmark	sia	il	23,4%	di	
infezioni	catetere-correlate.	
Infine	le	infezioni	si	esprimono	in	1000gg/catetere	e	non	in	percentuale.	



Conclusioni	
Lo	sforzo	faAo	dall’AIOM	per	favorire	le	buone	pra6che	nel	campo	della	ges6one	
degli	accessi	vascolari	sarebbe	stato	un	aAo	meritorio	se	il	suo	contenuto	fosse	stato	
sempre	sostenuto	dalla	evidence	based	medicine;	purtroppo	così	non	è	stato	ed	è	
illustrato,	spero	chiaramente,	nelle	pagine	preceden6.	
Mi	preme	soAolineare	che	lo	sforzo	faAo	si	basava	su	un	presupposto,	chiarito	dagli	
estensori,	che	era	dovuto	al	faAo	che:	“Consisten&	evidenze	scien&fiche	dimostrano	
che	la	disseminazione	passiva	di	linee	guida,	la	pubblicazione	e	l’invio	di	materiale	
educa&vo	è	generalmente	inefficace	e,	nella	migliore	delle	ipotesi,	determina	solo	
minimi	cambiamen&	nella	pra&ca	professionale”.	
Da	qui	questo	documento	supportato	da	un’ampia	bibliografia.	
Basandosi	sulla	considerazione	che	la	stesura	delle	linee	guida,	almeno	di	quelle	più	
autorevoli,	è	basata	su	un	enorme	lavoro	di	metanalisi	che	raccoglie	solo	i	lavori	
autorevoli	prodon	sull’argomento	e	pubblica6	su	riviste	con	alto	impact	factor,	il	
documento	prodoAo	avrebbe	dovuto	tuAalpiù	puntare	a	facilitare	
l’implementazione	delle	linee	guida	e	non	a	renderne	l’applicabilità	ancora	più	
difficile.	
Mi	domando	se	fosse	effenvamente	necessario	fare	questa	specie	di	revisione	della	
leAeratura	che	di	faAo	è	così	composta:	
•  74	riferimen6	bibliografici	desun6	da,	
•  66	fon6	
•  43	citazioni	sono	le	stesse	delle	migliori	e	più	recen6	linee	guida	(CDC	2011,	

epic3	2014,	SHEA	2014	e	INS	2016)	
•  31	non	sono	citate	da	nessuna	delle	linee	guida	sopra	elencate,	di	cui	
•  10	perché	pubblicate	dal	2016	in	poi	e	
•  7	perché	scriAe	in	Italiano	
•  In	altre	parole	quelle	che	potrebbero	aver	dato	un	contributo	innova6vo	

sarebbero	state	le	10	più	recen6	e	di	queste:	
•  3	parlano	di	lock;	
•  1	di	Tegaderm	CHG;	
•  2	di	medicazioni	contenen6	clorexidina;	
•  3	port	protectors;	
•  1	(Italiana)	parla	di	recepimento	e	applicabilità	delle	linee	guida	

Visto	quindi	che	la	bibliografia	è	sostanzialmente	quella	delle	INS	2016	non	bastava	
fare	riferimento	a	quella	con	le	piccole	aggiunte	sopra	elencate	che	comunque	non	
hanno	modificato	nulla	(i	port	protectors	così	come	le	medicazioni	a	rilascio	di	
clorexidina	erano	già	raccomanda6	dalla	INS)?	
Buon	lavoro	a	tun.	


