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La medicazione 

ideale

COSA OCCORRE PER UNA 

CORRETTA GESTIONE ?

 PROCEDURE STANDARDIZZATE 

(protocolli operativi)

 EQUIPE GESTIONALE COMPETENTE

(Necessario specifico Know-How)
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…una guerra quotidiana

3

…contro difficoltà  oggettive: 

VGI „alta‟: medicazione impossibile

4

…contro la scarsa qualità  assistenziale:

„Medicazione‟ (?) di VGI „alta‟

5

…problemi in parte risolti 

dall‟avvento degli accessi a metà 

braccio 

(PICC posizionati per via 

ecoguidata)
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Primo improrogabile passo:

LAVAGGIO DELLE 

MANI

 Acqua e sapone

 Gel detergenti

7

…ricordare che:

L‟uso di guanti puliti (!) 

monouso e di guanti 

sterili non esime 

dall‟obbligo di lavarsi le 

mani!
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Linee Guida di riferimento

 CDC Atlanta 2002 (Centers for Disease Control, USA)

 RCN 2005 (Royal College of Nurses, UK)

 INS 2006 (Infusion Nursing Society, USA)

 BCSH 2006 (British Committee for Standards in 

Hematology, UK)

 EPIC 2007 (Evidence-based Practice in Infection

Control, UK)

 SHEA/IDSA 2008

 ESPEN 2009
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PRESIDI PER UNA MEDICAZIONE 

EFFICACE

1. Clorexidina 2%

2. Medicazioni a rilascio di 

clorexidina

3. Suturless devices

4. Needlfree connectors

5. Medicazioni trasparenti

11

Raad & Maki, 2007; Timsit, 2007; Mermel, 2007;Jarvis, 2007

Eggimann, 2007

CDC Atlanta 2002

 Disinfect clean skin with an appropriate    

antiseptic before catheter insertion and during
dressing changes. Although a 2% chlorhexidine
based preparation is preferred, tincture of iodine, 
an iodophor, or 70% alcohol can be used
(Category IA)

 No recommendation can be made for the use of
chlorhexidine in infants aged <2 months. 
(Unresolved issue)
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RCN 2005 

 Anti-microbial solutions that should be

used for site care are chlorhexidine, as a 

single agent or in combination with

alcohol or aqueous solution.

Where alcohol is used, check

manufacturer‟s recommendations for any

potential damage to catheter material.

13

INS 2006

14

BCSH 2006

Rigorous skin cleansing with a 

chlorhexidine gluconate 2% in 

alcohol or aqueous solution

is recommended prior to catheter

insertion.

(Major Recommendation)

15

EPIC 2007

 Disinfettare la cute con clorexidina gluconato 

al 2% in soluzione alcolica (alcool 

isopropilico al 70%) prima dell‟impianto di 

un accesso venoso centrale  (A)

 Disinfettare  con iodopovidone i pazienti con 

storia di allergia alla clorexidina, 

rispettandone i tempi di azione e lasciando 

asciugare  (D/GPP)

16

EPIC 2007

 La disinfezione del sito di inserzione va effettuata con 
clorexidina gluconato (preferibilmente in soluzione 
alcolica). La soluzione acquosa va impiegata se le 
istruzioni del produttore non consentono l‟impiego 
dell‟alcool (A)

 Preferibili confezioni monouso di disinfettanti (D)

 Per la disinfezione di deflussori e linee infusionali, 
impiegare clorexidina al 2% (preferibilmente in 
soluzione alcolica, a meno che non controindicato dal 
produttore) (D/GPP)
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SHEA/IDSA 2008

 Use a chlorhexidine-based antiseptic for skin

preparation in patients older than 2 months

(A-I)

 Bathe ICU patients older than 2 m. of age

with a chlorhexidine preparation on a daily

basis (B-II)

18
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ESPEN 2009

 The most appropriate skin antiseptic for prevention of 
catheter related bloodstream infection is chlorhexidine as 
2% solution in 70% isopropyl alcohol, and it should be 
preferred for both skin preparation before catheter 
insertion and cleaning of the catheter exit site. (Grade A)

 An aqueous solution of chlorhexidine gluconate should be 
used if the manufacturer‟s recommendations prohibit the 
use of alcohol with their product (such as in the case of 
some PUR catheters). Alcoholic povidone–iodine solution 
should be used in patients with a history of chlorhexidine
sensitivity. (Grade A)
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ESPEN 2009 Guidelines on Parenteral Nutrition: 

Central Venous Catheters

(access, care, diagnosis and therapy of complications)
Mauro Pittiruti , Helen Hamilton , Roberto Biffi , John MacFie c 

Marek Pertkiewicz

Alla ricerca dell‟antisettico ideale…

Svantaggi dello iodopovidone vs. la 
clorexidina:

☹ Maggiore latenza di azione
☹ Maggiore tossicità tissutale
☹ Minore attività residua
☹ Inattivazione in presenza di sangue e   

secrezioni

20

…la Clorexidina nel 2009!

La clorexidina è dunque l‟antisettico di riferimento 

per la prevenzione delle infezioni associate a catetere 

intravascolare

Linee guida 2005 – 2009

(RCN, INS, BCSH, EPIC, SHEA/IDSA, ESPEN)

Raccomandazioni AVA (cfr. JAVA 2007)

IHI bundle (100k lives Campaign)

„bundle‟ di molti ospedali USA e UK

21

Clorexidina: quando ?

 Disinfezione hub (es. needlefree connectors)

Stick/swab

 Lavaggio della cute pre-procedura

„Cloth‟ alla CHG

 Disinfezione alla inserzione

Stick/swab/sponge

 Disinfezione durante la medicazione

Stick/swab/sponge

 Protezione prolungata dell‟exit site

Feltrini alla CHG (Biopatch®) 

Tegaderm CHG®

22
Kaler, JAVA 2007; Richardson, JAVA 2006

Clorexidina: come ?

 Concentrazione

 Soluzione acquosa vs. alcoolica

 Soluzione trasparente vs.  

colorata

 Soluzione vs. applicatore

23

Kaler, JAVA 2007; Richardson, JAVA 2006

Clorexidina: come ?

 Concentrazione

 0.5 (non efficace)

 2   (conc. indicata dalle linee guida)

 3.15

 Soluzione acquosa vs. alcoolica

 Soluzione trasparente vs. colorata

 Soluzione vs. applicatore

24

Kaler, JAVA 2007; Richardson, JAVA 2006
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Clorexidina: come ?

Concentrazione

Soluzione acquosa vs. alcoolica

 Acquosa – meno efficace 

 Alcoolica con etanolo – potenzialmente lesiva dei PUR

 Alcoolica con IPA – consigliata dalle linee guida

Soluzione trasparente vs. colorata

Soluzione vs. applicatore

25

Kaler, JAVA 2007; Richardson, JAVA 2006

Sensibilità dei biomateriali

SILICONE

Sensibili ai solventi (acetone, etere)

POLIURETANI

Sensibili agli alcool, il danno dipende da:

- tipo di alcool (etanolo > IPA)

- concentrazione (90% > 70% > 15%)

- tempo di interazione

26

Clorexidina: come ?

 Concentrazione

 Soluzione acquosa vs. alcoolica

 Soluzione trasparente vs. colorata

Colorata = vantaggio logistico e psicologico

○ Orange

○ Blue

 Soluzione vs. applicatore

27
Kaler, JAVA 2007; Richardson, JAVA 2006

Clorexidina: come ?

 Concentrazione

 Soluzione acquosa vs. alcoolica

 Soluzione trasparente vs. colorata

 Soluzione vs. applicatore

Vantaggi dell‟applicatore:

☺ monouso (cfr. EPIC, SHEA-IDSA)

☺ tecnica „no touch‟ (cfr. EPIC, CDC)

☺ standardizzazione della manovra

28

Kaler, JAVA 2007; Richardson, JAVA 2006

Chloraprep
29

Modalità di applicazione

Raccomandazioni AVA 

Frizione (cfr. anche INS)

Tempo adeguato

Movimento di applicazione

Circolare VS avanti-indietro ??

30

Kaler, JAVA 2007; Richardson, JAVA 2006
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PRESIDI PER UNA MEDICAZIONE 

EFFICACE

1. Clorexidina 2%

2. Medicazioni a rilascio di 

clorexidina

3. Suturless devices

4. Needlfree connectors

5. Medicazioni trasparenti

31

Raad & Maki, 2007; Timsit, 2007; Mermel, 2007;Jarvis, 2007

Eggimann, 2007
32

Stat-lock®

33

Stat-lock®

34

Stat-lock®

35

Grip-lok®

36

Grip-lok®
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37

Grip-lok®

38

Permette  Di Alloggiare

 BARD GROSHONG PICC

 BD FIRST PICC

 ARROW PICC 

Suturless devices

☺ Al contrario di cerotti e suture, sono 

espressamente progettati per il fissaggio

☺ Fissaggio affidabile: massima adesività 

rispetto al cerotto (rispetto alla sutura: 

non permette basculamento)

☺ Non lesivo per la cute

☺ Riduce il rischio infettivo e trombotico 

☺ (impedisce il „va e vieni‟ )

☺ Permette di lasciare esposto alla 

ispezione lo exit site

☺ Fissaggio più rapido rispetto alla sutura

☺ Massimo comfort del paziente

39

Svantaggi

☹ Costo più elevato 
rispetto ai cerotti

☹ Da sostituire ogni 7-10 
gg

☹ Non applicabili se il 
catetere non ha aletta 
(es.: Broviac, Hickman)

☹ Richiede minimo know
how: applicazione 
corretta dello Skin Prep
prima dello Statlock
vero e proprio

Vantaggi

RCN 2005 

Sutures should not be routinely

used for stabilisation of midlines,

PICCs or non-tunnelled central

vascular access devices due to their

potential for contributing to the risk

of infection.

40

INS 2006

Standard

Catheter stabilization shall be used to preserve the integrity of the 
access device and to prevent catheter migration and loss of access.

Catheters shall be stabilized using a method that does not interfere 
with assessment and monitoring of the access site or impede 
vascular circulation or delivery of the prescribed therapy.

Practice Criteria

Products used to stabilize the catheter should include  manufactured 
catheter stabilization devices, sterile  tapes, and surgical strips.  

Whenever feasible, using a manufactured 
catheter stabilization device is preferred.

41

BCSH 2006

Securing devices, for example,

Statlock, are preferable to

stitches

(Major Recommendation)

42
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ESPEN 2009

… adequate fixation of the catheter

(by transparent adhesive

membranes and/or sutureless

fixation devices).

43

ESPEN 2009 Guidelines on Parenteral Nutrition: 

Central Venous Catheters

(access, care, diagnosis and therapy of complications)
Mauro Pittiruti , Helen Hamilton , Roberto Biffi , John MacFie c 

Marek Pertkiewicz

Punti di sutura…no grazie!

Statistiche alla mano, il momento di 

maggior rischio di puntura 

accidentale per l‟operatore nel 

posizionamento di un catetere 

venoso centrale è durante 

l‟apposizione dei punti di sutura 

per il fissaggio 

44

PUNTI DI SUTURA HORROR 

PICTURES SHOW!

45

PRESIDI PER UNA MEDICAZIONE 

EFFICACE

1. Clorexidina 2%

2. Medicazioni a rilascio di 

clorexidina

3. Suturless devices

4. Needlfree connectors

5. Medicazioni trasparenti

46

Raad & Maki, 2007; Timsit, 2007; Mermel, 2007;Jarvis, 2007

Eggimann, 2007

NEEDLE FREE CONNECTOR 

 Pratici 

 Alcuni : efficaci contro 
la colonizzazione 

dell‟accesso e della 

linea infusionale se 

usati bene

 Sostituzione 

settimanale o con la 
linea infusionale

 Riducono i danni da 

“clampaggio”

47

…disinfettare la cute non basta!

Disinfettare prima di 

ogni iniezione in linea 

di infusione (CDC Ia)

48

Chiudere con tappini le

vie o porte non utilizzate

(CDC Ib)

Preparare in farmacia le

infusioni (CDC Ib)
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Dove inizia la 

vena???

49
50

NEEDLELESS SYSTEMS

Ultrasite  

BRAUN

SmartSite® Plus Needle-Free Valve 2  

ALARIS

SmartSite® Valve 

ALARIS 

CLC 2000  

ICU 

MEDICAL

PosiFlow 

BECTON 

DICKINSON

Bionecteur  

VYGON
Clave 

connector  ICU 

MEDICAL

Needleless systems: effetto inatteso

Importanza per effetto su prevenzione 

ostruzioni più che per effetto su infezioni

Soprattutto per la nuova generazione di 

sistemi chiusi, con minimo „backflow‟

(backflow = rinculo della colonna di liquido 

contenuta nel sistema, al momento della 
deconnessione del cono dal „needleless

system‟)
51 52

BACK-FLOW

Needleless systems a pressione positiva: 

una soluzione?

(possibilità di evitare la eparinizzazione?)

53

PERICOLO INFEZIONI!!!!!

PRESIDI PER UNA MEDICAZIONE 

EFFICACE

1. Clorexidina 2%

2. Medicazioni a rilascio di 

clorexidina

3. Suturless devices

4. Needlfree connectors

5. Medicazioni trasparenti

54

Raad & Maki, 2007; Timsit, 2007; Mermel, 2007;Jarvis, 2007

Eggimann, 2007
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MEDICAZIONI  TRASPARENTI

 Prima fase (anni „70): medicazioni 

trasparenti impermeabili:

aumento rischio infettivo

Oggi: medicazioni trasparenti 

semipermeabili (permeabili al vapore, ma 

non ai fluidi):

non aumento del rischio infettivo 

(cfr.CDC Atlanta 2002)  
55

Medicazioni trasparenti…

56

Medicazioni trasparenti…

VANTAGGI

☺ Visibilità del sito di inserzione

☺ Adesività: fissaggio del catetere con minore   
rischio di dislocazione (importante per i cateteri 
venosi periferici) 

☺ Stabilità del catetere (riduce il ”va e vieni”)

☺ Protezione da secrezioni

☺ Possibilità di medicazione settimanale

☺ Utilizzo ideale in associazione con feltrini alla 
clorexidina

57

SVANTAGGI

☹Costo più elevato

☹Possibile irritazione se utilizzate su cute 
patologica

☹Difficoltà di adesione in determinate 
condizioni (cute sudata, patologica o 
nell‟immediato post-impianto)

58

Medicazioni trasparenti…

Cute patologica …

59

60

Nell‟immediato post-impianto è consigliabile usare 

una medicazione tradizionale  per assorbire eventuale 

sanguinamento…
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Quale medicazione trasparente?

Varie medicazioni disponibili sul mercato, ma 

variabili quanto a…

Costo

Adesività sulla cute

Regolarità di adesione

Durata della adesione

Praticità di apposizione e utilizzo

 Facilità di applicazione („user friendly‟)

 Stabilità

 Facilità di rimozione

62

CDC 2002
Utilizzare o medicazioni con garza (cambio ogni 2 gg) o medicazioni 

trasparenti (cambio ogni 7 gg)

EPIC 2007
”Usare preferibilmente medicazioni trasparenti semipermeabili; 

usare medicazioni tradizionali solo se il paziente presenta 
eccessiva sudorazione, sanguinamento, etc, e sostituita appena 
possibile da medicazione trasparente” 

ESPEN 2009
“The catheter exit site of a non-tunneled central venous access 

should preferably be covered with a sterile, transparent, 
semipermeable polyurethane dressing, which should be routinely 
changed every 7 days (Grade C)”.

63

Medicazioni trasparenti… PRESIDI PER UNA MEDICAZIONE 

EFFICACE

1. Clorexidina 2%

2. Medicazioni a rilascio di 

clorexidina

3. Suturless devices

4. Needlfree connectors

5. Medicazioni trasparenti

64

Raad & Maki, 2007; Timsit, 2007; Mermel, 2007;Jarvis, 2007

Eggimann, 2007

65

Medicazioni a rilascio di clorexidina

Il  Razionale: ridurre la contaminazione

„extraluminale‟, ovvero da batteri provenienti

dalla cute circostante il sito di ingresso

66

Medicazioni a rilascio di clorexidina

A disposizione sul mercato possiamo trovare:

BIOPATCH®

TEGADERM CHG®
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Preparare la cute nella sede di inserzione del 

sistema percutaneo in conformità al protocollo

ospedaliero. 

Attendere che la cute sia completamente

asciutta

67

Medicazioni a rilascio di clorexidina

N.B. 

Le medicazioni a rilascio di CHG sono

compatibili con Clorexidina,  Iodiopovidone e 

Alcool

Biopatch®-applicazione

Applicare la medicazione BIOPATCH® intorno al

catetere, accertandosi che il lato BLU “a reticolo”

sia rivolto verso l‟alto.

Il lato bianco di schiuma liscia deve essere a contatto

con la cute del paziente.

68

LATO BLU 

VERSO L’ALTO

69

Biopatch® Tegaderm CHG®-applicazione

 Si posiziona come una normale medicazione

 Si rimuove come una normale medicazione

trasparente con l‟accortezza di inumidire il pad di

clorexidina con soluzione fisiologica sterile

70

71

Tegaderm CHG®

72

CDC Atlanta 2002

D. No recommendation can be made for the use of

chlorhexidine sponge dressings to reduce the incidence

of infection. 

(Unresolved issue)

E. Do not use chlorhexidine sponge dressings in 

neonates aged <7 days or of gestational age <26 weeks. 

(Category II)
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73

EPIC 2007

74

Chlorhexidine-impregnated dressing is 

effective in reducing the extraluminal

contamination of the catheter exit site, 

and its use should be taken into 

consideration in adult patients with 

nontunneled CVCs at high risk 

infection.

(Grade C)

ESPEN 2009

75

RCN 2005

Protocols for the use of gauze and/or transparent semipermeable

membrane (TSM) dressings should be set out in organisational

policies and procedures.

For central venous access devices, the optimal time interval for

changing TSM dressings will depend on the dressing material, 

age and condition of the patient, infection rate reported by the 

organisation, environmental

conditions and manufacturer‟s guidelines,but they should not

remain in place longer than seven days and should be changed if

the integrity of the dressing is compromised

The insertion site should be visually inspected and

palpated for tenderness daily through the intact dressing

N.B. …visually inspected

AND

palpated

76

INS 2006

N.B. …visually inspected

OR

palpated

Molti protocolli operativi in uso in varie realtà locali italiane, 

seguendo le indicazioni fornite dalle Linee Guida prevedono 

di:

…Ispezionare il sito d‟inserzione del CVC …

…Monitorare ad intervalli regolari il sito di inserzione del 

catetere vascolare…

…L‟ispezione quotidiana del sito d‟inserimento per evidenziare 

la presenza di segni di infezione locale…

…ispezionare visivamente il sito d‟inserimento se vi è 

tumefazione locale, febbre senza cause evidenti, o sintomi di 

infezione locale …

…Osservazione del punto d‟emergenza e della zona circostante 

per valutare eventuali segni d‟infezione…

…Monitorare il sito di uscita del catetere visivamente…

…ma

78

nessun protocollo descrive un sistema    

oggettivo

di classificazione e di diversificazione 

degli interventi pur riconoscendo la 

valutazione come utile strumento di 

prevenzione 
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Oggettività scientifica o

soggettività anarchica?

La valutazione dipende dall‟interpretazione

soggettiva di ogni operatore e questo comporta che:

 ci sono valutazioni diverse (legate all‟esperienza 

soggettiva) di fronte ad uno stesso problema;

 gli interventi sono diversi (legati all‟esperienza 

soggettiva);

 la trasmissione delle informazioni non è omogenea.

79

Simone Lussu

Tratto da:

Grado 0: La cute a livello del sito di inserzione del CVC si presenta

sana, integra e non sono evidenti segni di flogosi

Grado 1: Iperemia dell‟exit site < a 2 cm e assenza di secrezioni

Grado 2: Iperemia, edema > 2 cm, ulcerazioni e/o secrezioni dell‟exit

site

Grado 3: Iperemia, edema > 2 cm, ulcerazioni e/o secrezioni dell‟exit

site ed indurimento del tratto sottocutaneo del CVC

GRADO 0 GRADO 1 GRADO 2 GRADO 3

In conclusione…

82

…è necessario promuovendo una formazione

specifica di operatori che abbiano tempo e 

competenza da dedicare ai propri pazienti…

83

… che conoscano e applichino fedelmente le

linee guida internazionali…

84
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… che facciano ricorso con sicurezza e competenza 

alle nuove tecnologie già ampiamente validate dalle 

linee guida…

85

… e non abbiano timore di ricorrere a quelle appena  

validate  ma sicuramente efficaci in quanto  supportate da 

ampia letteratura…

86

… per realizzare protocolli di gestione (Bundles) che 

garantiscano la massima sicurezza al paziente e 

una chiara costo-efficacia.

87

Grazie per l‟attenzione!

88

im71@inwind.it


