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Chi siamo …   

Dichiariamo di non avere conflitti di interesse

Infermiera dal 1979
Attività clinica in area nefrologica dal 1980 
ad oggi 
Attività di formazione sui CVC / HD dal 2000
Attività di formazione sugli AV / HD dal 2006 
con EDTNA/ERCA Fil. Italiana
Referente infermieristica 
degli accessi vascolari Pordenonese
Referente infermieristica 
degli accessi vascolari SIAN-Italia

Infermiera dal 1985
Attività clinica in area nefrologica dal 1988 
ad oggi 
Attività di formazione sui CVC / HD dal 2004
Attività di formazione sugli AV / HD dal 2006 
con EDTNA/ERCA Fil. Italiana
Referente infermieristica 
degli accessi vascolari Pordenonese
Infermiera senior gruppo accessi vascolari 
SIAN-Italia



LINEE GUIDA

Epic3:

National Evidence-Based Guidelines for

Preventing Healthcare-Associated Infections

in NHS Hospitals in England



Protocollo ideale

creazione di  figura infermieristica di riferimento per gli accessi vascolari (RAV)

raccolta dati per identificare i punti deboli e gli aspetti migliorabili

individuazione delle  problematiche

creazione di protocolli basati su evidenze scientifiche 

(criteri di applicabilità, con i presidi e risorse umane disponibili)

formazione continua del personale e supervisione/controllo sulla 

corretta applicazione

valutazione periodica delle procedure

raccolta dati per confermare i miglioramenti

mantenimento dei protocolli, esecuzione di eventuali aggiornamenti 



Formazione del personale 
Educare il personale sanitario sulle indicazioni,  procedure corrette nell’impianto   

gestione dei CVC  e sulle misure di controllo per prevenire le infezioni correlate (step fondamentale) 

Rivalutare periodicamente le conoscenze e l’aderenza alle linee guida di tutto il personale coinvolto  

Affidare l’impianto e la gestione dei CVC soltanto a personale addestrato che abbia dimostrato

competenza acquisita                                             CDC IA – Epic 3 D/GPP

Al fine di garantire un utilizzo sicuro dei dispositivi, gli operatori sanitari devono essere a conoscenza 

delle raccomandazioni dei produttori relativamente ad ogni catetere, alla connessione e 

al tempo di  permanenza delle linee infusionali, nonchè alla compatibilità di tali dispositivi con gli

antisettici e con altri liquidi Epic 3 D/GPP

Step di formazione: 

protocolli per l’impianto e la gestione del catetere

verifica della aderenza del personale alle raccomandazioni mediante audit  

feedback ed osservazione sul campo

formazione professionale continua  CDC IA - Epic 3  C/GPP 



Norme generali di accesso al cvc

Provvedere ad una appropriata igiene delle mani, 

con acqua e  sapone  oppure gel a base alcolica CDC IB – Epic 3 A

Utilizzare mascherina operatore/paziente

2000 KDOQI guideline, Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS),EPIC3

Mantenere una adeguata tecnica asettica per la gestione dei CVC  CDC IB –Epic 3 B

Ridurre al minimo il rischio di contaminazione strofinando (scrub the hub) la porta di accesso        
con un antisettico appropriato (clorexidina o alcool al 70%)  e accedere al sistema utilizzando        
soltanto  dispositivi sterili CDC IA – Epic 3 D/GPP

Lasciare il lume “aperto”  per il minor tempo possibile, una volta disinfettato,                             
non toccare le superfici non sterili   Hemodialysis Central Venous Catheter Scrub-the-Hub Protocol (CDC 2011)



Regole fondamentali 

ambiente “salubre” 

igiene delle mani

uso dei presidi di protezione operatore e paziente

utilizzo di tecniche asettiche

utilizzo di materiali sterili

RISPETTO DEL PROTOCOLLO



Utilizzo siringhe 

I dispositivi aggiuntivi devono essere integrati tra loro o connessi                                con 
meccanismi luer-lock, così da garantire una giunzione sicura                                                        
per ridurre il rischio di deconnessione e le eccessive manipolazioni  

Le siringhe pre-riempite  sono efficaci nel ridurre il rischio di infezioni 
legate alle manipolazioni

Le siringhe usate per il bolo/lavaggio/chiusura dei  dispositivi di accesso vascolare devono 
essere uguali o superiori a 10 ml per evitare il rischio di rottura del catetere (l’eccessiva 
pressione potrebbe causare la fissurazione e/o la rottura del dispositivo) 

Il lavaggio va eseguito con manovra pulsante, infondendo a pressione e a piccoli boli;                     
tale tecnica, creando turbolenza, favorisce la rimozione di ogni residuo di soluzione dalla 
parete interna del catetere.                                 

La chiusura deve avvenire a pressione positiva per evitare il ritorno ematico 
all’interno del catetere     

Linee guida INS 2016 



Needless system

Quando si utilizzano dispositivi di sicurezza, gli operatori sanitari dovrebbero accertarsi che 
tutti i componenti del sistema siano tra loro compatibili ed idonei 
così da minimizzare le perdite e le rotture nel sistema  II - D/GPP 

N.B. prima di collocare il tappo, accertarsi che la filettatura dell’adattatore                                              
sia perfettamente pulita, i residui ematici sono ricettacolo di germi.                                                       
Porre particolare attenzione al momento della disinfezione del presidio,                                                     
l’uso di un tappo che impedisce il collegamento diretto al lume interno                                                      
non è garanzia di sterilità se calano le attenzioni alla disinfezione

Non vi è evidenza che sia utile sostituire i NFC più frequentemente che ogni 72 ore  II EPIC3  

Esistono cappucci dotati di barriera antisettica ideata per proteggere i NFC; 

apparentemente efficace nel prevenire 

l’entrata di microrganismi 

non vi sono ancora studi clinici in proposito  

CDC 2011 –INS 2016



La venipuntura

della FAV e della protesi: 

regole e variabili

Anna Grizzo                                                                      

Torino 
16 novembre 2018



In sala dialisi 
regole fondamentali 

Utilizzare indumenti comodi                     
e non costrittivi

Lavare il braccio prima di entrare
in sala dialisi con sapone antibatterico

Riferire se eventuali problematiche

Riferire se episodi di ipotensione 

Posizionare correttamente il braccio

Mantenere la posizione del braccio 
durante la seduta emodialitica

Gestire correttamente l’accesso 
vascolare a domicilio

Riservare la veni-puntura a personale 

addestrato e con padronanza della tecnica

Eseguire monitoraggio di I° livello (IPA)

Utilizzare la mascherina 

Lavaggio delle mani o gel alcolico

Utilizzare guanti 

Disinfettare con antisettico appropriato

(clorexidina 2% in alcol etilico, jodopovidone 10%)

Rispettare scrupolosa tecnica asettica
(ANTT)



Venipuntura
FAV nativa neo-allestita FAV protesica

Scegliere la tecnica di veni-puntura 
più idonea per paziente e FAV

Utilizzare il laccio (se necessario)

Utilizzare aghi di piccolo calibro 17 G         
(ago bagnato) con progressivo incremento  
di calibro e Qb nelle sedute successive              
se non problemi

Trazionare la cute 

Inserire l’ago con angolazione 20°- 35°

Utilizzare tecnica a scala di corda

NO laccio

Utilizzare aghi di piccolo calibro 17 G -16 G

(ago bagnato), da mantenere

Trazionare la cute

Inserire l’ago con angolazione 45°

Verificare corretto posizionamento dell’ago
Stabilizzare l’ago con medicazione sterile (needle dislogment)
Evitare mobilizzazioni inutili dell’ago
Se puntura fallimentare effettuare emostasi prolungata e cambiare sito
Non rimuovere gli aghi se già eseguita anticoagulazione del circuito
Monitorare gli esiti 



Tecnica di rimozione dell’ago ed emostasi

la pressione deve essere applicata con due dita
su tampone o garza sterile, dopo l’estrazione dell’ago

applicare la pressione per almeno 10-15’ nelle FAV neo-allestite e protesiche
senza intervallo di visione (non deve fermare il flusso ematico all’interno della FAV) 

non utilizzare fascetta premi-fistola o bendaggio compressivo

protezione dei siti di puntura con medicazione antibatterica (PHMB-Ag)  mantenere per 12 h



Variabili
incannulazioni complesse o fallimentari possono essere evitate                                               
con la valutazione ecografica e l’identificazione dei siti migliori                                      
per l’incannulazione

la corretta incannulazione e decannulazione sono fondamentali per                     
prevenire le complicanze e garantire una lunga sopravvivenza della FAV

l’infermiere di dialisi “esperto” è in grado di identificare la maturità 
per incannulazione con % di successo dell’80 %  (Robbin & co. 2003)

considerare nella scelta della tecnica i rischi ad essa connessi e le comorbidità 
del paziente ( rischio infettivo, aneurismi, tempi di emostasi, percezione del dolore 
sopravvivenza della FAV )       (Buttonhole vs rope-ladder cannulation of AVF for HD: a sistematic review Am J. Kidney
Dis. 2014; A randomized trial comparing buttohole with rope ladder needling in conventional hemodialysis patients. Clin J. Am Soc. 
Nephrol 2012)

considerare le abilità residue del paziente e coinvolgerlo nella cura addestrandolo 
all’auto-venipuntura qualora lo desideri       (Self-cannulation for haemodialysis: patient attributes, clinical
correlates and self-cannulation predilection models. Plos One 2015; self-cannulation for home  haemodialysis: stategies for success. 
Nephrol Nurse J. 2013)



«Per noi che prestiamo assistenza 
infermieristica

la nostra Assistenza Infermieristica
è qualcosa che

se non contribuiremo 
a far progredire ogni anno, 
ogni mese, ogni giorno …

faremo regredire»

Florence Nightingale, 1872


