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PANEL	POSITION	SU	7	DOMANDE

Q1-Q4	Attinenti	l’uso	o	meno	di	anticoagulanti

Q5-Q7	Attinenti	l’uso	o	meno	di	soluzioni	antimicrobiche



PANEL	POSITION		Question	1

• Q-1	IL	lock	con	soluzioni anticoagulanti ha	un	ruolo nella
prevenzione delle occlusioni del	lume del	catetere ?

RACCOMANDAZIONI	DEL	PANEL	

1. Il lock con anticoagulanti ha un ruolo marginale nella
prevenzionedell’occlusione dei lumi dei cateteri NDCVA

1. E’ auspicabile quanto prima una corretta definizione del
ruolo del lock con citrato per i cateteri NDCVA aspetto
considerato di significativa importanza.

2. I possibili benefici del citrato sono da ricercarsi nel suo
effetto antibatterico e sulla formazione di biofilm piuttosto
che sull’ attività anticoagulante



PANEL	POSITION		Question 2

• Q.2	– Quale	farmaco (eparina;	citrato;	urokinasi;	rTPA;	etc.)	
potrebbe avere un	ruolo preminente in	questo tipo di	lock	?	

RACCOMANDAZIONI	DEL	PANEL

1. I	lock	con	eparina e	con	citrato hanno un’	efficace attività
anticoagulante la	cui	utilità è statamaggiormente
dimostrataper	i DCVA	piuttosto che per	i NCDVA.	

2. L’impiego per	la	prevenzione dell’occlusione dei cateteri di	
farmaci trombolitici/fibrinolitici non	è sicuro ed ha	uno
sfavorevole rapporto costo/beneficio.	

3. Ha	invece un	ruolo ben	definito nel trattamentodelle
occlusioni causate da		coaguli ematici.



PANEL	POSITION		Question 3

• Q.3	– Nella	prevenzione	dell’	occlusione	del	catetere	
vi	sono evidenze che il lock	con	soluzione fisiologica
sia tanto efficace quanto il lock	con	una soluzione
anticoagulante ?	

RACCOMANDAZIONI	DEL	PANEL

1. Il	lock	con			soluzione fisiologica ha	un’efficacia
sovrapponibile al	lock	con	anticoagulanti nella
prevenzionedelle occlusioni dei NDCVA.



PRINCIPALI	EVIDENZE	IN	LETTERATURA

RISCHI	ERRORI	
DOSAGGIO	E	
CONTAMINAZIONE

Niccolai -2004
Dias - 2008
Liu - 2011

EFFICACIA	PER	
FLUSHING	PVAs

Goode - 1991
Peterson - 1991
McAllister	1993
Le	Duc - 1997

EFFICACIA	PER
FLUSHING	LOCKING	
TIVADs E	PICCs

Bertoglio - 2012
Goossens - 2013
Lyons	- 2014



PANEL	POSITION		Question 4/1

• Q. 4	–Esistono	evidenze	sulla	tecnica	e	metodi	più	
appropriati	di	flushing con	soluzione	fisiologica	prima	
di	ogni	possibile		tipo	di	lock ?

RACCOMANDAZIONI	DEL	PANEL

1-La	tecnica di	flushing		a	pressione positiva “push	and	
pause”	(	“start	and	stop”)	è da	considerarsi la	più
appropriata.

3-Adottare	sempre strategie di	flushing	che prevengano il
reflusso di	sangue nel catetere (	siringhe precaricate con	
prevenzionedel	back-flow		-- INS	2016))



PANEL	POSITION		Question 4/2

• Q. 4	–Esistono	evidenze	sulla	tecnica	e	metodi	più	
appropriati	di	flushing con	soluzione	fisiologica	prima	
di	ogni	possibile		tipo	di	lock ?

RACCOMANDAZIONI	DEL	PANEL

3-Gestire	la	manovra	di	flushing/locking sempre	con	
tecnica	asettica	(	HICPAC	guidelines )

4-Non	esistono		chiare	evidenze	sul	timing	ottimale	per	
le	procedure	di	locking dei	cateteri	non	in	uso

3-7	gg			PICC
2-5	settimane		H-B	tunnellizzati
≥	4-6	settimane		per	TIVADS



PANEL	POSITION		Question 5

• Q. 5 –Quale	ruolo	hanno	gli	agenti	antimicrobici	nel	
lock dei	cateteri	quale	strategia	di	prevenzione	delle	
CR-BSI?

RACCOMANDAZIONI	DEL	PANEL

1- Il	possibile ruolo del	lock	antibatterico a	scopo
preventivoper	le	CR-BSI	richiede ulteriori valutazioni
cliniche

2- Potrebbe avere un’importanza di	rilievo per	particolari
tipologie di	pazienti a	rischio e	dove		i comuni bundles	di	
prevenzionedelle infezione si siano dimostrati poco
efficaci



PANEL	POSITION		Question 6
• Q. 6- Esiste un	agente antibatterico ottimale per	la	
prevenzione delle CR-BSI	?

RACCOMANDAZIONI	DEL	PANEL

1- Le	soluzioni non	antibiotiche/antibatteriche
giocheranno in	futuro un	ruolo primario nella prevenzione
delle CR-BSI

2-L’etanolo	è altamente efficace ma	sussite qualche
perplessità sulla sua sicurezza

3- Citrato e	taurolidina sono al	momento attuale le	
soluzioni più promettenti (	efficacia ,	sicurezza e	rapporto
costo/beneficioottimali)



PANEL	POSITION		Question 7
• Q. 6- Esiste una qualche associazione
anticoagulante/antimicrobica che abbia un	possibile
ruolo nel lock	dei cateteri?

RACCOMANDAZIONI	DEL	PANEL

1- L’associazioen citrato - taurolidina è al	momento la	più

promettente.

2-Necessità	di	studi futuri per	definire quali pazienti ne	

potranno beneficiare e	la	formulazione ottimale.



CONSIDERAZIONI	CONCLUSIVE

• Eparina/	anticoagulanti

• Fibrinolitici

• Profilassi	standard	con	
antibiotic lock

• Possibile	profilassi	mirata	
con	associazione	
anticoagulante/antibatterica

• Lock	con	Soluzione	fisiologica

• Fibrinolitici	per	occlusione

• Tecnica	di	flush/lock basata	
su:
- Start	and	Stop	pulsatile
-Asepsi	(HICPAC)
-Prevenzione	reflusso
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