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Catastrofe

• Il terremoto di Valdivia del 1960, conosciuto anche come grande 
terremoto del Cile, si è verificato il 22 maggio 1960 alle 14:11 ora 
locale. E’ stato il più potente mai registrato nella storia, con una 
magnitudo di 9,5

• Il terremoto causò una variazione dell'inclinazione dell'asse 
terrestre di 63 millesimi di secondo d’arco (corrispondenti a circa 
30 centimetri se misurati su un meridiano)



Terremoti in Italia 
❑ Irpinia 1980: durata di circa 90 sec.

magnitudo 6,9

morti 2914

❑ L’Aquila 2009: durata di circa 30 sec.

magnitudo 6,3

morti 309 

❑Centro Italia 2016: durata di 140 sec.

magnitudo 6.0

morti 298



Eventi e Calamità naturali

Allagamento, Terremoto, Incendio, Attentato terroristico, Procurato 
allarme, Guerra, ecc.

A) Alcuni potrebbero essere prevedibili

(esempio: uragani in avvicinamento, piogge intense, propagazione 
di incendi dai quartieri limitrofi ecc.)

B) Altri sono assolutamente imprevedibili

(terremoti, attentati terroristici, ecc. )



Come comportarsi

• Istruzioni per la gestione in emergenza dell'accesso 
vascolare riducendo al minimo le complicanze e gli 
eventi clinici avversi.

• Procedure che in parte nella routine già vengono 
praticate ma la loro esecuzione è difficile in corso di 
eventi catastrofici con rischio elevato per i pazienti e per 
gli operatori sanitari. 



Classificazione dei pazienti

In base alle loro caratteristiche cliniche, possiamo dividere i pt in: 
Verticali   (V), Seduti  (S), Orizzontali  (O)

Verticali: autosufficienti e collaboranti

Seduti: anche coloro che sono autosufficienti ma in caso di pericolo 
possono ostacolare le operazioni (obesi, ansiosi, in preda al 
panico ecc.)

Orizzontali: non autosufficienti e barellati 



Operatori sanitari 
Possiamo stimare il numero degli operatori sanitari necessari in sala 
dialisi in caso di evacuazione di emergenza per DISASTRI:

• 1 per 2 V (verticali)

• 2 per 1 S (seduti)

• 2/3 per 1  O (orizzontali)

Variazioni in base agli spazi, ai presidi ed ausili 
disponibili
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Linee guida
Piani di sicurezza

•MANTENERE LA CALMA!

•EVITARE IL PANICO!



Dalle premesse si evince che:

❑ mantenere la calma

❑ numero adeguato di operatori

❑ pazienti collaboranti

sono tutti elementi/fattori difficilmente realizzabili.

Si può agire prevalentemente sulla preparazione ed 
addestramento del personale sanitario. 



Persone che si allontanano dal 
pericolo



Persone addestrate che si dirigono 
verso il pericolo



• Ogni essere umano tende ad allontanarsi dalle zone di pericolo 
per mettersi in salvo.

• Il sanitario addestrato sa che il  “guaio” può avvenire in sala 
dialisi, lungo il corridoio, nelle scale, in qualunque momento ed in 
qualunque sede.

“guaio” = crollo strutturale, caduta di materiali, cedimento 
pavimento, allagamento, incendio, fuga di gas,  ecc. 

Questa consapevolezza, associata alla propria missione, 
ad idoneo addestramento rendono il sanitario  operativo 
nei momenti di pericolo;  l'aiuto al prossimo diventa una 
sorta di trance indotta, che gli dovrebbe far superare la 
paura. 



• Come organizzare una sala dialisi per garantire un grado di 
sicurezza soddisfacente in caso di evento imprevedibile e 
drammatico

• Cosa deve fare il sanitario (medico, infermiere, oss)

• Cosa deve fare il paziente

Organizzazione



N. 9 pazienti TOTALI:

• 4-5 di categoria V

• 2-3 di categoria S

• MAX 2 di categoria O

Evitare turni con un numero eccessivo di pazienti di categoria           
S ed O

Organizzazione di un turno di 
pazienti in sala dialisi (1)



Numeri ideali per il trattamento emodialitico: 

• 1 Infermiere ogni 3 pazienti  

• 1 OSS per sala (circa 9 pazienti)

• 1 Medico

Organizzazione di un turno di 
pazienti in sala dialisi (2)



1. Prima fase: comprensione del pericolo, tempi di elaborazione circa 
10-15 secondi. Consapevolezza che il “fuggire” non riduce il rischio 
(pseudo-trance)

2. Seconda fase: dare indicazioni ai pazienti coinvolgendoli e 
contemporaneamente passare alle azioni

3. I messaggi verbali e del corpo (saper cosa fare)  degli operatori  
danno fiducia. (vedi  il comportamento delle hostess e stuart sui voli 
aerei)

In caso di evento imprevedibile



Stima dei tempi di evacuazione di tutti i pazienti dalla sala dialisi 
(dal letto a fuori la sala dialisi):

• 4 di categoria V  (30 sec a paz.)

• 3 di categoria S   (1 min e 30 sec a paz.)

• 2 categoria O   (2 min e 30 sec a paz.) 

• N. 9 PAZIENTI: totale 11 min e 30 sec. 

• 3 IP+ 1 Med+ 1 Oss = 5 operatori di cui 4 dedicati allo stacco e 
l’Oss alla ricerca di sedie a rotelle e barelle. 

11’ e 30” diviso 4 =circa 2’ e 50”

Tempi di evacuazione



Durante la fase di attacco verificare sempre la tenuta delle clamp
sia del CVC che degli aghi fistola.

Importanza del clampaggio



Clamp and Cut or Clamp and Cap Procedures
These directions are for emergency situations only. Access needles will be left in 

place until the patients get to a safe place and are assisted with removal of needles.
• Locate the emergency pack. It should contain clamps, a pair of scissors, tape, Band 

Aides, and gauze.
• Clamp both access needle lines. Clamp both of the thicker bloodlines.
• If the lines have pinch clamps, pinch all four clamps closed.
• Cut or unscrew the lines between the closed clamps.
• If you must cut the lines, cut ONLY the thicker blood lines.
• NEVER cut the access needle lines.
• NEVER, NEVER cut between the clamp and the access, the patient will bleed to 

death. 

(Information extracted from KCER Coalition document, Network 18)

ESRD Patient Emergency 
Preparedness



Posizione dei cerotti sulle linee: 

• Mai sui raccordi

• Mai sulle clamps

Cerotti



Procedere al taglio della linea sangue, 7-8 cm 
sotto ai raccordi. 

In questo modo, nella eventualità che le clamp
non chiudessero bene i lumi degli aghi fistola o 
del CVC, si potrebbe evitare la perdita di sangue 
piegando le linee su se stesse ed incerottandole.

Connettori adesi,                           
difficili da svitare (1)



Taglio 7 cm sotto i raccordi



Procedere al taglio della linea sangue sempre sotto ai connettori.  

Una volta raggiunta la zona di sicurezza non reinfondere mai il 
sangue presente nelle linee per Rischio infettivo.

Connettori adesi,                           
difficili da svitare (2)

Dividere i pt in A,B,C, D.
A: privo di patologia infettiva
B: affetto da epatite B
C: affetto da epatite C
D: altre patologie infettive trasmissibili con il contatto con il sangue



• Istruzioni al paziente: assumere la posizione di sicurezza in 
mancanza del casco. 

• Usare il Cuscino per coprirsi la testa , chinandola lateralmente e 
guardando il braccio della fistola che deve rimanere disteso;  
l’arto controlaterale  portarlo sul cuscino a protezione. 

• Per i portatori del CVC giugulare girare la testa dalla stessa 
parte della sua sede ed eseguire la stessa procedura. 

• In questo modo il paziente può tenere sotto controllo il proprio 
Accesso Vascolare. 

Posizione di sicurezza



1) Prima i pazienti collaboranti categoria V: comprendono 
meglio le istruzioni impartite, assumono facilmente la posizione 
di sicurezza e possono lasciare la sala dialisi velocemente. Non 
sono di ostacolo per gli altri e non dovrebbero creare intralcio 
se eseguono correttamente le indicazioni dei sanitari.

1) Poi i seduti categoria S: occorre reperire una sedia a 
rotelle, quasi sempre necessitano di 2 operatori per spostarli 
dal letto, es. pt obeso, e di uno che lo accompagni fuori per 
evitare che intralci gli altri se stazionasse in sala dialisi.

1) Poi gli orizzontali categoria O: occorre la disponibilità di 1 
barella per paziente ed almeno 3 operatori 
contemporaneamente per le operazioni di stacco e trasporto.

Stacco d’urgenza



❑ 3 siringhe da 10 cc per paziente

❑ dai 2 ai 5 litri di soluzione fisiologica (vari formati)

❑ 3 bende emostotaiche per paziente con FAV

❑ 1 litro di Amuchina e 1 litro di Betadine

❑ garze sterili-garze grandi monouso 

❑ guanti monouso - guanti sterili

❑ teli sterili e cerotti

❑ tappi sterili per CVC ed aghi fistola

❑ fagioli in plastica

❑ 1 forbice ed 1 bisturi monouso per paziente

❑ contenitore per aghi e taglienti

Emergency pack: 
kit per accesso vascolare
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COSA FARE (1) 

Dire ai pazienti di 
assumere la posizione di 

sicurezza 

Iniziare stacco d’urgenza

1) Categoria V

2) Categoria S

3) Categoria O 



CVC per HD

Fermare la pompa sangue

Clampare i 2 lumi del CVC

Disconnetterli dalle linee 
sangue **

Posizionare i tappi a vite

FAV

Fermare la pompa sangue

Clampare gli aghi fistola

Disconnetterli dalle linee 
sangue **

Posizionare i tappi a vite

** Tagliare le linee sangue 
sotto i raccordi per 7-8 cm

In caso di perdite di 
sangue piegare le linee

**Se non si riesce a disconnettere i 
raccordi 

COSA FARE (2) 



Addestrare il 
personale: significa 

anche  ridurre i tempi 
di reazione

Disporre di un KIT 
completo per la 

gestione dell’accesso 
vascolare

Deve essere 
posizionato all’ingresso 

della sala dialisi

Deve essere 
controllato ed 

aggiornato 
periodicamente

COSA FARE (3) 

Tempi medi per lo 
stacco d’urgenza 20-30 

sec

Criticità Strutturali. 
Carenza di dispositivi 

ed ausili. 



❖Alcune considerazioni sono del tutto personali, altre sono ricavate
dalla letteratura scientifica, nessuna deriva da esperienze sul
campo. 

❖Pertanto i suggerimenti della minilettura vanno presi con 
“beneficio di inventario”. 

❖Ogni Centro dovrebbe adattarli alle proprie caratteristiche
strutturali ed organizzative (es. in base alla ubicazione, presenza
di scale, numero di pazienti ed operatori per turno, quantità e 
qualità di presidi ed ausili disponibili, ecc). 

❖Una certezza: anche nel settore della SICUREZZA dobbiamo
rimboccarci le maniche.

❖ Emerge la necessità di creare RACCOMANDAZIONI condivise

Conclusioni



Gruppo di Studio Accessi Vascolari 
Torino, 16/10/2018.     Grazie per l’attenzione

“Quod natura munimento inviderat industria adiecit“

“Ciò che non aveva dato la natura procurò l'ingegno”   

Orvieto -ingresso del Pozzo di San Patrizio-

08/11/18



Quod Natura Munimento Inviderat
Industria Adiecit
Cosa ingegnosa di capriccio e maravigliosa
di bellezza
Grazie per l’attenzione e buon lavoro!

• Orvieto: Pozzo di San Patrizio


