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PRELIEVO DA CVC

1. Scegliere il lume con il calibro maggiore (solitamente è la via 
prossimale)

2. Sospendere l’infusione 
3. Collegare al catetere un raccordo a due vie
4. Connettere ad una via un siringa da 10 ml, prelevare  e scartare 

almeno 5 ml di sangue  (prelievo di spurgo)
5. Connettere all’altra via il Vacutainer e riempire le provette
6. Eseguire un lavaggio con 10 ml di sol. Fis 0,9% iniettata con 

manovra pulsante e chiusura in pressione positiva 

EBN 2014



PRELIEVO DA CVP

1. Fermare qualsiasi infusione in corso 

2. Lavare il CVP con 1 ml di sol. Fis 0,9%

3. Due minuti più tardi, mettere il laccio emostatico 

4. Connettere una siringa, prelevare e scartare circa 2 ml di 
sangue 

5. Collegare l’adattatore Vacutainer al connettore, inserire le 
provette e riempirle per l’analisi

6. Rimuovere il laccio emostatico

7. Lavare il lume con 1 ml di sol. Fis 0,9%

Journal of Emergency Nursing, 2014
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Medicazione CVP
tecnica sterile

all’inserzione e ad 
ogni sostituzione 
del cvp

cerotto semipermeabile*
trasparente e traspirante

NB Il disinfettante ideale da utilizzare è la Clorexidina 2%. 

Dopo 2 gg o se 
staccata, 
sporca o 
bagnata

garza sterile

Se sanguinamento 
o

fuoriuscita di siero 
o 

allergia al poliuretano 
trasparrente

oppure

MEDICAZIONE CVP 



Procedura di medicazione CVC - 1

1. Spiegare e coinvolgere la persona

2. Eseguire il lavaggio delle mani

3. Prepararsi il materiale sterile pronto 
all’uso oppure eseguire la tecnica a due 
operatori

4. Indossare DP (mascherina, occhiali e 
guanti puliti)

5. Chiedere al paziente di girare il capo dal 
lato opposto per facilitare la manovra

6. Rimuovere la medicazione e ispezionare il 
sito

7. Togliere i guanti non sterili e indossare i 
guanti sterili



Procedura di medicazione CVC - 2

8. Detergere con garza sterile e antisettico 
(clorexidina 2% -0,5%). 

9. Ripetere la manovra 2-3 volte cambiando garze ad 
ogni passaggio (movimento circolare dall’interno 
verso l’esterno).

10. Lasciare agire 30 secondi e poi lasciare asciugare.                                                             
N.B. se presenza di sangue o secrezioni detergere 
prima con fisiologica 0,9%

11. Osservare la stabilità del CVC attraversi il punto di 
sutura.

12. Applicare una nuova medicazione indicando la data
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Medicazione CVC
tecnica sterile

all’inserzione

garza e cerotto 

dopo 24 ore, 
poi ogni 7 gg o se 
med. staccata, 
bagnata o sporca

cerotto semipermeabile 
trasparente e traspirante

Se sanguinamento o
fuoriuscita di siero

NB Il disinfettante ideale da utilizzare è la Clorexidina 2%. 

MEDICAZIONE CVC



Quando sostituire la medicazione?

CVP

- Ad ogni cambio del catetere

- Ogni 2 giorni se garzata

- Ogni 7 giorni se trasparente

CVC

- Ogni 2 giorni se garzata

- Ogni 7 giorni se trasparente

Per entrambi: la medicazione è da sostituire ogni qualvolta sia 
staccata o bagnata



SOSTITUZIONE CVP

sostituire il CVP non prima di 72-96 ore (LG 
CDC 2011) / solo se clinicamente indicato 
(compaiono segni di complicanze o 
rallentamenti del flusso) (LG EPIC 2014 - INS 
2016)

rimuoverlo appena non è più necessario

sostituirlo entro 24/48 ore se posizionato in 
emergenza



SOSTITUZIONE CVC

 Il posizionamento e la sostituzione sono di pertinenza medica

Sostituire

 in base al tipo di catetere (breve, medio o lungo termine)

 se compaiono complicanze (flogosi, infezione sistemica,..e
fare coltura punta)

 se è stato posizionato in emergenza

 se non è più necessario
LG CDC 2011



GESTIONE DELLE LINEE INFUSIVE

 Ad ogni accesso al connettore strofinare con clorexidina o, in 
mancanza di questa, con iodiopovidone e utilizzare solo 
dispositivi sterili

Sostituire le linee infusive (deflussori, connettori, rampe, 
prolunghe):
• Infusioni in continuo: non prima di 96 h ma max 7 giorni 
• Infusioni intermittenti: ogni 24 h

• Sangue intero e emazie concentrate: ad ogni sacca (max 4 
ore)

• Emoderivati (Albumina) e lipidi: entro 24 ore

• Propofol: ogni 6-12 ore

LG CDC 2011 - EPIC 2014 - INS 2016


