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	INFUSION	THERAPY	STANDARDS	OF	PRACTICE			
-	INS	2016	-	

•  Gestione	dei	dispositivi	per	accesso	venoso	
•  Valutazione,	cura	e	sostituzione	delle	medicazioni	dei	cateteri	venosi	

La	gestione	del	sito	di	emergenza	include	l’antisepsi	cutanea	e	la	
sostituzione	periodica		della	medicazione		e	viene	attuata	:	

q  ad	intervalli	prestabiliti	
q  	in	modo	estemporaneo	non	appena	la	medicazione	coprente	appaia	

umida,	allentata,	visibilmente	sporca,	oppure	quando	umidità,	
secrezione	o	sangue	siano	evidenti	al	di	sotto	della	medicazione	

q  	deve	essere	sempre	possibile	un’	ispezione	del	sito	di	emergenza	del	
catetere	e	dell’area	circostante,	per	individuare	eventuali	
arrossamenti,	dolore,	edema	e	secrezioni		
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q  	 Ispezionare	 visivamente	 il	 sito	 di	 emergenza	 del	 catetere	 ad	
ogni	 cambio	 di	 medicazione	 e/o	 palpare	 il	 sito	 di	 emergenza	
attraverso	 la	 medicazione	 intatta	 con	 regolarità,	 in	 funzione	
della	situazione	clinica	di	ogni	singolo	paziente	

q  	Se	il	paziente	presenta	dolenzia	del	sito	di	emergenza,	oppure	
febbre	 di	 origine	 non	 chiara,	 o	 altre	 manifestazioni	 che	
suggeriscano	 un’infezione	 locale	 o	 una	 batteriemia,	 la	
medicazione	 dovrebbe	 essere	 rimossa	 per	 permettere	 un	
accurato	esame	del	sito	di	emergenza	

	



	Diverse	tipologie	di	medicazioni	del	sito	di	emergenza	a	base	
di	antisettici	presenti	sul	mercato:	

	

q ACTICOAT	SITE	
q KENDALL	AMD	FOAM	DISC	
q 3	M	TEGADERM	CHG	
q BIOPATCH	
	



ACTICOAT	SITE	
	

Medicazione	antimicrobica	assorbente	
ad	argento	



INDICAZIONI	
per	i	siti	d’inserzione	di	dispositivi	percutanei	vascolari	e	non,	quali	ad	esempio	cateteri	
venosi	e	fissatori	esterni	
				

	

STRUTTURA	E	COMPOSIZIONE	

	è	costituita	da	tre	strati	in	poliuretano:		
-	 strato	 esterno:	 film	 in	 poliuretano	 colorato	 in	 blu,	 impermeabile	 a	
liquidi	e	batteri,	ma	permeabile	ai	gas	

		
-		strato	intermedio:	schiuma	di	poliuretano	assorbente	bianco		
		
-	 strato	 a	 contatto	 con	 la	 ferita:	 film	 in	 poliuretano	 perforato	 non					
aderente	ricoperto	di	nanocristalli	di	argento	

		
I	nanocristalli	di	argento	sono	depositati	tramite	processo	brevettato	di	
vaporizzazione		



AZIONE	ANTIMICROBICA	
	

•  Dovuta	ai	nanocristalli	d’argento	con	spettro	di	azione:	batteri	Gram	positivi	e	
Gram	negativi,	resistenti	agli	antibiotici	(MRSA,	VRE,	Pseudomonas),	miceti.		

		
•  La	medicazione	può	essere	lasciata	in	sede	fino	a	sette	giorni	in	funzione	della	

natura	della	ferita.	

	 Il	 prodotto	 non	 contiene	 resine	 e	 gomme	 naturali	 (lattice)	 che	
rappresentino	un	potenziale	allergenico		



PROPRIETA’	ANTIMICROBICHE	DELL’ARGENTO	
		
Le	proprietà	antimicrobiche	dell’argento	erano	note	già	nell’antichità.	
Nel	 1893	 fu	 comprovata	 l’attività	 antibatterica	 di	 alcuni	 metalli	 e	 tale	
proprietà	fu	detta	effetto	oligodinamico.	Per	poter	espletare	le	sue	attività	
antimicrobiche	 l’AG	 deve	 trovarsi	 in	 forma	 ionica	 come	 sotto	 forma	 di	
Nitrato	di	Argento	o	sotto	forma	di	nanoparticelle.		
Il	 meccanismo	 d’azione	 si	 fonda	 sulla	 catalizzazione	 del	 catione	 AG+	 	 dei	
gruppi	 tiolici	 -SH	 presenti	 negli	 enzimi	 causandone	 la	 disattivazione;	
penetrando	 poi	 all’interno	 della	 cellula	 e	 intersecandosi	 tra	 le	 basi	
complementari	purina	e	pirimidina		provoca	la	denaturazione	del	DNA.	





Esiste	una	sola	tipologia	

CODICE	 DIMENSIONI		 CONFEZIONE	DA		

66001788	 Diametro:	2.5	cm	
(foro:	4	mm)		

10		



KENDALL		AMD		FOAM		DISC	

Medicazione	antimicrobica	assorbente		contenente	lo	0,5%	di	PHMB	
(Poliesametilenbiguanide)	



INDICAZIONI	
E’	 indicata	 nella	 gestione	 locale	 delle	 ferite	 esterne	 come	 le	 lesioni	 da	 stasi	
venosa,	 arteriosa,	 pressione,	 ulcere	 diabetiche	 o	 lesioni	 di	 tipo	 similare	 che	
hanno	 lesione	 di	 continuo	 del	 derma;	 funge	 anche	 da	 protezione	 per	 il	 sito	
d’inserzione	
STRUTTURA	E	COMPOSIZIONE	
E’	composta	da	poliuretano	sterile	(soffice	ed	adattabile)	a	celle	aperte	impregnate	con	
0,5	%	di	PHMB	

MECCANISMO	D’AZIONE	
La	presenza	di	PHMB	 	conferisce	alla	medicazione	efficacia	contro	batteri	gram-,	batteri	
gram+,	lieviti	e	funghi	per	sette	giorni.	Efficace	anche	contro	MRSA	&	VRE	per	7	giorni	

		
	
Il	tempo	di	sostituzione	tra	una	medicazione	e	la	successiva	si	può	protrarre	fino	ad	una	
settimana	
	



MECCANISMO	D’AZIONE	DELLA	PHMB	
	

		
Le	Biguanidi,	definite		antisettici	cationici	sono	composti	caratterizzati	dalla	presenza	
sulla	loro	struttura	di	cariche	positive	che	consentendo	di	interagire	con	la	superficie	
dei	microrganismi	quali	batteri	(gram+	gram-),	funghi,	protozoi	e	virus,	conferiscono	
loro	 un’attività	 antibatterica	 ad	 ampio	 spettro	 d’azione.	 Fanno	 parte	 di	 questa	
famiglia	 diversi	 composti	 tra	 cui	 i	 sali	 d’ammonio	 quaternario	 caratterizzati	 da	 una	
sola	 carica	 positiva	 e	 per	 questo	 dotati	 di	 una	 lieve	 attività	 antibatterica,	 e	 le	
biguanidi	 che,	 presentando	 più	 cariche	 positive,	 aumentano	 l’efficacia	
dell’antibatterico.	
Il	 meccanismo	 d’azione	 con	 cui	 le	 biguanidi	 riescono	 ad	 esplicare	 la	 loro	 attività	
antisettica,	 prevede	 un	 legame	 con	 la	 membrana	 plasmatica	 batterica;	 	 ed	 in	
particolare	 con	 i	 siti	 anionici	 (fosfolipidi	 di	 membrana)	 portando	 alla	 loro	
destabilizzazione	 con	 conseguente	 inibizione	 della	 moltiplicazione	 dei	 patogeni	 a	
basse	concentrazioni.	Se	vengono	impiegate	a	concentrazioni	più	elevate,	si	verifica	
una	maggiore	 fluidità	 e	 permeabilità	 di	membrana,	 con	 rottura	 delle	 strutture	 che	
costituiscono	 i	 microrganismi	 patogeni,	 riversamento	 del	 materiale	 all’interno	 e	
morte	cellulare.	
		



       

 

Kendall™	AMD	Antimicrobial	Foam	Discs 		

(2.54	cm)	diametro,	4	mm	foro		
		
	(2.54	cm)	diametro,	7	mm	foro	
		

Esistono	due	tipologie	



				3M	TEGADERM	CHG	
	

Medicazione	di	fissaggio		i.v.	con	Clorexidina	Gluconato	al	2%	



	
	
	
		
	

	
INDICAZIONI	
		

3M™	 Tegaderm™	 CHG	 è	 indicata	 sia	 per	 la	 protezione	 ed	 il	 fissaggio	 dei	 cateteri	
vascolari	centrali	(CVC,	Picc	e	Port)	e	periferici	(Midline),	che	per	la	protezione	di	altri	
dispositivi	medici	alla	cute.	Può	essere	utilizzata	per	ridurre	la	colonizzazione	cutanea	
e	per	bloccare	la	ricrescita	di	microorganismi	
	
		

STRUTTURA	E	COMPOSIZIONE	
3M	Tegaderm	CHG	è	una	medicazione	composta	da	una	sottile	pellicola	di	poliuretano	
trasparente	 (3M	 Tegaderm	 I.V)	 con	 integrato	 un	 tampone	 in	 gel	 trasparente	
contenente	Clorexidina	gluconata	al	2%	
		
Il	 	tampone	in	gel	trasparente	con	Clorexidina	gluconata	al	2%	 	mantiene	un	diretto	
contatto	tra	CHG	e	cute	
	 	 	 	 	 	 •	 la	 CHG	è	 stata	dissolta	nel	 tampone	 in	 gel	 che	 costituisce	un	 serbatoio	per	
un’attività	 antimicrobica	 ad	ampio	 spettro,	 efficace	e	 continua	nel	 tempo	 (fino	a	10	
giorni)	
						•	assorbe	piccole	quantità	di	essudato	e/o	sangue	
		3M	Tegaderm	CHG	è		dotata	di	un	sistema	di	applicazione	a	cornice	con	l’adesivo	
privo	di	lattice,	la	pellicola	di	poliuretano	ed	il	rinforzo	 	in	TNT	 	per	il	fissaggio	al	
catetere	
Il	prodotto	non	contiene	né	lattice	di	gomma	naturale	né	gomma	naturale	lavorata 	 		
	



	
	
Istruzioni	per	l’uso:	
scelta	 della	medicazione:	 scegliere	 la	misura	 ed	 il	 formato	 corretto	 della	medicazione	
Tegaderm™	CHG,	per	poter	coprire	il	sito	di	emergenza	cutanea	del	catetere/dispositivo	
con	 il	 tampone	 di	 CHG.	 La	 medicazione	 deve	 ricoprire	 almeno	 1	 cm	 di	 cute	 oltre	 il	
catetere/dispositivo	
	

Preparazione	della	cute:		
preparare	 la	 cute	 in	 base	 ai	 protocolli	 in	 utilizzo	 presso	 la	 struttura	 di	 appartenenza.	
Eseguire	una	 tricotomia	se	necessario	per	permettere	 l’aderenza	della	medicazione.	 La	
cute	 deve	 risultare	 pulita,	 asciutta	 e	 senza	 residui	 di	 detergenti.	 Permettere	 al	
disinfettante	di	asciugare	completamente	prima	di	applicare	Tegaderm™	CHG.	Se	il	sito	
di	inserzione	risulta	sanguinante,	provvedere	ad	una	corretta	emostasi	prima	di	applicare	
la	medicazione	
	



Avvertenze	
Non	 utilizzare	 Tegaderm	 CHG	 nei	 bambini	 prematuri.	 L’utilizzo	 di	
prodotti	 contenenti	 clorexidina	 gluconata	 nei	 bambini	 prematuri	 ha	
dato	 reazioni	 di	 ipersensibilità	 o	 necrosi	 cutanea.	 L’efficacia	 e	 la	
sicurezza	di	3M	Tegaderm	CHG	non	sono	state	testate	su	soggetti	con	
età	inferiore	a	18	anni	
	

Precauzioni	
3M™	 Tegaderm™	 CHG	 non	 deve	 essere	 utilizzata	 in	 caso	 di	 cute	
patologica	 e	 su	 ferite	 infette.	 Non	 deve	 essere	 utilizzata	 per	 il	
trattamento	 delle	 infezioni	 cutanee	 dispositivo-correlate	 o	 delle	
infezioni	sistemiche	catetere-correlate.	
In	caso	di	siti	infetti,	è	indicato	l’utilizzo	di	un	antibatterico	sistemico		



	
Esistono	quattro	tipologie	di	misure	di	medicazione	

con	rispettive	misure	del	tampone	in	gel	
	

Codice Misure medicazione 
(misure tampone in gel) 
1657R 8.5 cm x 11.5 cm 
(3 cm x 4 cm) 
 
1658R 10 cm X 12 cm 
(3 cm x 4 cm) 
 
1659R 10 cm x 15.5 cm     

 

(3 cm x7 cm) 
 
1660R 7 cm x 8,5 cm 
(2 cm x 2 cm) 
	



MECCANISMO	DI	AZIONE	DELLA	CLOREXIDINA	



	
	

		
CLOREXIDINA 		

	(Esametilenbis[5(pclorfenil)biguanide]		
è	 un	 disinfettante	 di	 sintesi	 chimica	 ad	 azione	 antisettica	 ad	 ampio	
spettro	 d’azione,	 attivo	 verso	 batteri	 gram	 positivi	 	 gram	 negativi	 e	
miceti.	
La	molecola,	scarsamente	solubile	 in	acqua	 ,ha	una	doppia	carica	come	
un	sale	e	si	comporta	come	un	catione	positivo,	generalmente	associato	
ad	una	coppia	di	anioni	negativi	molto	idrosolubili	come	cloruro,	acetato	
o	gluconato.	Le	sue	cariche	positive	legandosi	alle	proteine		presenti	sulla	
membrana	 cellulare	 ne	 alterano	 la	 struttura	 provocando	 la	
precipitazione	 di	 diverse	 macromolecole	 citoplasmatiche	 e	 la	
susseguente	morte	cellulare	per	lisi	della	cellula	batterica	o	del	micete.	



	BIOPATCH	

Medicazione	 antimicrobica	 in	 schiuma	 idrofila	 di	 poliuretano	 contenente	
Clorexidina	Gluconato(CHG)	a	lento	rilascio	(attiva	per	7	giorni	dal	posizionamento	
in	situ)		con	fenestratura	radiale	per	consentire	una	facile	applicazione.	



INDICAZIONI	
Biopatch	è	indicato	per	l’uso	come	medicazione	idrofila	atta	ad	assorbire	l’essudato	e	a	
coprire	 le	 lesioni	 causate	 dall’uso	 di	 dispositivi	 medici	 percutanei	 vascolari	 e	 non	
vascolari,	quali:	
cateteri	endovenosi,	linee	venose	centrali,	cateteri	arteriosi,	cateteri	per	dialisi,	cateteri	
coronarici	 inseriti	 per	 via	 periferica,	 cateteri	 midline,	 drenaggi,	 tubi	 toracici,	 chiodi	
ortopedici	applicati	esternamente	e	cateteri	epidurali.	E’	indicato	per	ridurre	le	infezioni	
locali,	 le	 infezioni	 ematiche	associate	a	 cateteri	 intravascolari	 e	 la	 colonizzazione	della	
cute	da	parte	di	microrganismi,	di	 regola	 correlati	 alle	CRBSI	nei	pazienti	 con	catetere	
venoso	centrale	o	arterioso	
STRUTTURA	E	COMPOSIZIONE	
La	medicazione	è	composta	da	uno	strato	di	schiuma	idrofilica	assorbente	(circa	
8-10	volte	il	suo	peso)	contenente	CHG	liofilizzata	a	lento	rilascio	
La	percentuale	della	CHG	contenuta	nel	Biopatch	è	2%	sul	peso,	in	dettaglio:	
	

BIOPATCH 44150 contiene 92 mg di CHG che equivalgono al 2% del peso del feltrino	
 	
BIOPATCH 44151 contiene 52.5 mg di CHG che equivalgono al 2% del peso del feltrino	
 	
BIOPATCH 44152 contiene 86.8 mg di CHG che equivalgono al 2% del peso del feltrino	
 	



La	CHG	dispersa	ionicamente	all’interno	della	medicazione	ed	intorno	ad	essa,	crea	
una	zona	di	inibizione	batterica	all’interno		ed	esternamente	al	disco	di	circa	7	mm	

MECCANISMO	D’AZIONE	

La	 medicazione	 a	 contatto	 con	 la	 cute	 rilascia	 costantemente	 Clorexidina	
gluconato	 per	 7	 giorni	 intorno	 al	 sito	 d’inserzione	 del	 catetere	 assorbendo	
secrezioni	e	sanguinamenti	
L’attività	antibatterica	e	antifungina	riduce	di	100	volte	la	popolazione	microbica	
rispetto	ad	un	dispositivo	non	medicato	
La	 sua	 azione	 antimicrobica	 è	 efficacie	 contro:	 MRSA,VRE,	 STAPHYLOCOCCUS	
AUREUS,	STAPHYLOCOCCUS	EPIDERMIDIS,	CANDIDA	ALBICANS	



Istruzioni	per	l’uso	
	Una	velina	in	silicone	a	reticolo	anallergica	ed	atossica	di	colorazione	blu	con	su	scritto	

“side	up”	indica	il	verso	di	applicazione.	
Deve	essere	inserita	nella	parte	interna	del	catetere	con	la	fessura	ad	“ore”	cinque	 	o		
ad	 “ore”	 sette	 per	 ridurre	 i	 rischi	 di	 trazione	 al	 momento	 della	 rimozione	 della	
medicazione.	
Di	 regola	 andrebbe	 cambiata	 	 ogni	 7	 giorni,	ma	 si	 consiglia	 tuttavia	 di	 cambiarla	 al	
bisogno	(presenza	di	ferite	altamente	essudanti).	

		
N.B.		
Con	il	passar	del	tempo	la	
medicazione		può	assumere	una	
colorazione	giallastra	che	non	ne	
riduce	l’efficacia.		



Codice Prodotto Descrizione Quantità 

44150 1" (2.5 cm) disk with 4.0 mm 
center hole 10 

44151 3/4" (1.9 cm) disk with 1.5 mm 
center hole 10 

44152 1" (2.5 cm) disk with 7.0 mm 
center hole 10 

Esistono		tre	tipologie	



COSTI	OSPEDALIERI		
al	pezzo	

	

q ACTICOAT	SITE	circa		€	6,00	
q KENDALL	AMD	FOAM	DISC	circa	€	2,00	
q 3	M	TEGADERM	CHG	circa	€	6,00	
q BIOPATCH	circa	€	7,00	
	



“ qualunque sia il prezzo, si compra bene 
solo ciò che è necessario” 	

(Cicerone)	


