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Riassunto. Introduzione. Nonostante l'indicazione di rimuo-
vere i cateteri venosi periferici (CVP) quando non più ne-
cessari, molti vengono lasciati in situ anche se non utiliz-
zati. Obiettivo. Analizzare la prevalenza di CVP inutilizzati
ed i fattori associati. Metodi. Studio trasversale sui pazien-
ti ≥18 anni, ricoverati in una giornata indice e che aveva-
no un CVP. Sono stati raccolti dati sulle caratteristiche del
paziente, del CVP e del contesto. Risultati. La prevalenza di
CVP inutilizzati era del 26.7% (143). I pazienti con CVP in
sede da più giorni avevano una maggior probabilità che il
catetere non venisse utilizzato (OR=1.08; 95%IC=1.02-1.14),
così come i pazienti ricoverati in Unità Operative con più
infermieri rispetto agli OSS (OR=1.06; 95%IC=1.01-1.10). I
pazienti ricoverati in terapia intensiva (OR=0.22; 95%IC=0.07-
0.68), con diagnosi infettiva (OR=0.33; 95%IC=0.14-0.82) e
con catetere di piccolo calibro (OR=0.44; 95%IC=0.23-0.86)
erano meno a rischio di avere un CVP non utilizzato. Il 45%
dei pazienti con CVP non utilizzato, lo avevano da ≥ 3 gior-
ni. Conclusioni. Un CVP su quattro viene mantenuto in se-
de e non utilizzato e nella metà circa dei casi per ≥ 3 gior-
ni, nonostante questo sia un fattore di rischio per il paziente.
Questo dato suggerisce che i team assistenziali, nella defi-
nizione del rischio-beneficio associato alla presenza di CVP,
attribuiscono maggiore rilevanza ad altri aspetti rispetto al
rischio infettivo.

Parole chiave: Catetere venoso periferico (CVP), CVP non
utilizzato, fattori di rischio.

Summary. The unused peripheral venous catheters in ho-
spital: findings from a cross-sectional study. Introduction.
Although the removal of peripheral venous catheters (PVCs)
when no longer necessary is recommended, a high number
of unused PVCs has been reported. Aims. To describe the
prevalence of unused PVCs and associated factors. Methods.
A cross-sectional study of patients ≥ 18 years, admitted to
the involved units, with a PVC, was conducted. Data on in-
dividual, PVC and clinical context was collected and its as-
sociation with unused PVC was analyzed. Results. The pre-
valence of unused PVCs was 26.7% (143). Patients with a
PVC inserted for several days (OR = 1.08, 95%CI= 1.02-1.14),
as well as patients admitted to units with a skill mix of mo-
stly Registered Nurses (OR = 1.06; 95%CI= 1.01-1.10), we-
re more likely to have an unused PVC. On the contrary, pa-
tients in intensive care (OR = 0.22, 95% CI= 0.07-0.68), with
infectious diseases (OR = 0.33, 95% CI= 0.14-0.82) and small
cannula size (OR = 0.44; 95% CI= 0.23-0.86) were less likely
to have an unused PVC. The 45% of the patients had an
unused PVC for ≥ 3 days. Discussion. One PVC out of four
was unused, and a half of the unused PVCs had not been
used for at least ≥ 3 days. This data suggests that care teams
assign much more importance to other clinical aspects than
the risk for infection, in defining risks and benefits asso-
ciated with PVC.

Key words: Peripheral venous catheter (PVC), unused PVC,
risk factors.
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INTRODUZIONE

Il posizionamento di un catetere venoso periferico (CVP)
è una delle più comuni procedure invasive nella pra-
tica clinica. Diversi autori1-2 riportano che all'80% dei
pazienti ricoverati in ospedale viene posizionato un ac-
cesso venoso periferico; in Svezia nel 2006 sono sta-
ti inseriti 5 milioni di CVP.1 Negli Stati Uniti quasi
venti su quaranta milioni di pazienti ospedalizzati ave-
vano almeno un accesso venoso periferico.3

In un ospedale ortopedico del nord Italia di 250 posti
letto in cui è stato condotto uno studio prospettico nel
20104 sono stati utilizzati in media 39mila cateteri ve-
nosi periferici all'anno. 
Le linee guida CDC5 raccomandano di rimuovere gli ac-
cessi vascolari quando non più necessari per prevenire
complicanze quali flebite e sepsi,4 che possono incidere
sul comfort del paziente, causare dolore, aumentare il ri-
schio di morbilità e i costi sanitari. Tali rischi aumentano
all'aumentare dei giorni di permanenza di un CVP.6

Tra il 4 e il 28% di CVP posizionati rimangono in se-
de più giorni senza essere utilizzati.1

Gli studi sugli accessi venosi periferici esplicitano il
volume di cateteri posizionati e inutilizzati, ma solo lo
studio di Limm et al.,7 condotto in un dipartimento di
emergenza australiano, ha analizzato i possibili fatto-
ri predittivi per il rischio di avere un CVP non utiliz-
zato. Gli autori hanno riportato che il 50% dei CVP
posizionati non venivano utilizzati per l'infusione di
liquidi o farmaci durante la permanenza dei pazienti
in pronto soccorso e che quasi la metà di questi era
ancora inutilizzata a 72 ore dal trasferimento in un re-
parto del medesimo ospedale. L'essere dimessi a casa
dopo un accesso al pronto soccorso e avere patologie
neurologiche ed ostetriche erano possibili fattori pre-
dittivi, al contrario l'essere affetti da patologie respi-
ratorie e gastrointestinali riduceva il rischio. Nessun
altro studio ha analizzato il problema in ambito chi-
rurgico, medico ed intensivo, contesti nei quali i pa-
zienti permangono verosimilmente più a lungo. 
La gestione del CVP dipende in larga parte dall'infer-
miere; alcune variabili organizzative, quali la percen-
tuale di infermieri sul totale del personale assistenzia-
le (skill mix), sono state ampiamente associate ad esi-
ti clinici sensibili all'assistenza infermieristica8 ma
nessuno studio ha finora valutato il loro ruolo nel pre-
dire il non utilizzo del CVP. Inoltre, dato che all'au-
mentare dei giorni di permanenza di un CVP aumen-

ta il rischio di complicanze, è utile comprendere i fat-
tori che potrebbero spiegare la necessità-decisione de-
gli infermieri di lasciarlo in sede nonostante l'assenza
di una terapia infusionale. 
Gli obiettivi del presente studio erano:
1) valutare la prevalenza di CVP non utilizzati,
2) identificare i fattori correlati al paziente, al CVP e

allo skill mix che aumentano il rischio di avere un
CVP non utilizzato.

METODI

È stato condotto uno studio trasversale nelle Unità di
area medica, ostetrica, chirurgica ed intensiva dell'A-
zienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.
Sono stati inclusi tutti i pazienti con età ≥ 18 anni, ri-
coverati in una giornata indice (6 luglio 2015) e con
un CVP. Ai fini dello studio è stato valutato solo il
primo catetere posizionato durante la degenza. Sono
stati esclusi i pazienti a cui il primo catetere è stato
posizionato nella giornata indice. 
È stato definito non utilizzato un catetere in situ in
assenza di prescrizione di terapia endovenosa/infusio-
nale ad orario e/o al bisogno da almeno 24 ore. Sono
stati raccolti i seguenti dati dalla documentazione cli-
nica e tramite osservazione diretta:
– caratteristiche del paziente: età, genere, e diagnosi

di ingresso in ospedale;
– caratteristiche del CVP: numero di cateteri venosi pe-

riferici posizionati, tipo di catetere (ago cannula Ven-
flon® o catetere integrato di sicurezza Intima®), ca-
libro misurato in Gauge (grande [14G-18G], medio
[20G] e piccolo [22G-24G]), sito di posizionamento
(dorso della mano, polso, avambraccio/ braccio, fos-
sa antecubitale), luogo di posizionamento (Unità
Operativa, Pronto Soccorso o Sala Operatoria) e nu-
mero di giorni di permanenza in situ del CVP (dal
giorno di posizionamento alla giornata indice).

È stato valutato lo skill mix, cioè la proporzione di in-
fermieri presenti in reparto sul totale del personale assi-
stenziale (N infermieri/N Infermieri + N operatori di sup-
porto). I dati sono stati forniti dalla Direzione dell'Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.
Per la raccolta dati è stata utilizzata una griglia ad
hoc, testata per verificarne chiarezza e completezza in
una fase pilota condotta su 30 pazienti. 
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La raccolta dati è stata effettuata nella giornata indi-
ce da studenti laureandi in infermieristica, formati al-
la rilevazione. 

Considerazioni etiche
Poiché il presente studio era parte di un progetto Azien-
dale di miglioramento della qualità dell'assistenza in-
fermieristica non è stata necessaria l'autorizzazione del
Comitato Etico. La Direzione Generale dell'Azienda Ospe-
daliera Universitaria Integrata e i Coordinatori Infer-
mieristici hanno autorizzato lo studio e la documenta-
zione clinica è stata utilizzata nel rispetto della privacy.

ANALISI STATISTICHE

Le variabili continue sono state descritte attraverso me-
die e deviazioni standard, mentre le variabili catego-
riche con frequenze assolute e relative. Il confronto tra
gruppi è stato effettuato per le variabili categoriche
utilizzando il test Chi-quadrato e per le variabili con-
tinue il test t di Student. Sono stati valutati i fattori
di rischio di avere un CVP non utilizzato da almeno
24 ore e/o da almeno 3 giorni attraverso un modello
di regressione logistica. Si è scelto il cut-off dei 3 gior-
ni perché superiore alla media di giorni di non utiliz-
zo del CVP. I risultati sono stati sintetizzati con Odds
Ratio (OR) e la significatività statistica è stata defini-
ta con p<0.05.

L'analisi dei dati è stata effettuata utilizzando il softwa-
re STATA 14.0 (StataCorp LP, College Station, TX, USA).

RISULTATI

Sono stati valutati 772 pazienti, di questi 535 (69%)
avevano almeno un CVP; il 26.7% (143) aveva un CVP
non utilizzato (mediana: 2 Q1-Q3: 1-3 giorni dalla so-
spensione della terapia infusoria): il 39.3% (56) da 1
giorno, il 16.1% (23) da 2 giorni, il 23.6% (34) da 3
giorni, il 6.3% (9) da 4 giorni, il 7% (10) da 5 giorni
e il 7.7% (11) da almeno 6 giorni (range 1-22 giorni).
Le caratteristiche demografiche dei pazienti sono sin-
tetizzate in Tabella 1. 
Oltre che per l'età media, significativamente più bas-
sa nei pazienti con CVP non utilizzato, i due gruppi si
differenziano per il motivo di ricovero; il 40.7% dei
pazienti con CVP non utilizzato è stato ricoverato per
declino dello stato generale, accertamenti diagnostici
e/o continuità delle cure e il 21.4% per patologie car-
diovascolari, e in reparti con presenza più elevata di
personale infermieristico (72% del personale assisten-
ziale totale). 
L'85.9% (122) dei pazienti con CVP non utilizzato ave-
va un Venflon® e il 47.8% di grosso calibro; i catete-
ri non utilizzati erano posizionati prevalentemente
sull'avambraccio (42.2%) e in pazienti ricoverati in re-
parti medici (44.1%) e chirurgici (40.6%). 

Tabella 1. Le caratteristiche dei pazienti con CVP utilizzato e non utilizzato.

Pazienti con CVP Utilizzato (N=392) Non utilizzato (N=143)
Totale (n=535) N(%) N(%) p

Caratteristiche del paziente

Femmine 178(45.4) 63(44.7) 0.88

Età, media in anni 68.4±18.8 63.0±18.8 0.003

Motivi di ricovero o intervento chirurgico più frequenti

Declino stato generale, accertamenti diagnostici, continuazione delle cure 110(28.8) 57(40.7) 0.001

Infiammazione/infezione 56(14.4) 9(6.4)

Patologie neurologiche e sincope 49(12.8) 16(11.4)

Patologie cardiovascolari 45(11.7) 30(21.4)

Patologia oncologica 45(11.9) 13(9.2)

Patologie polmonari (es BPCO, polmonite) 39(10.2) 7(5.0)

Patologie del tratto digerente, epatiche e pancreatiche 39(10.21) 8(5.71)

Durata media degenza (fino al giorno di rilevazione) 9.0±9.2 8.7±8.9 0.349

(segue)
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Dei 143 pazienti con CVP non utilizzato, 79 (55%)
non lo utilizzavano da meno di 3 giorni e 64 (45%)
da ≥ 3 giorni. Dall'analisi univariata (dati non mo-
strati in tabella) tra i due gruppi non sono emerse dif-
ferenze significative per tutte le variabili legate al pa-
ziente, al CVP e al contesto, ad eccezione della me-
dia dei giorni di permanenza del CVP (2.5 vs 6.3 gior-
ni, P=<0.001).  
In Tabella 2 sono presentati i risultati del modello di
regressione logistica per i fattori di rischio di avere un
CVP non utilizzato sia per il gruppo di pazienti con
CVP inutilizzato da <3 giorni che da ≥ 3 giorni. 
I pazienti che hanno mantenuto il CVP in sede per più
giorni avevano una maggior probabilità che il catete-
re rimanesse posizionato dopo la sospensione della te-
rapia infusiva (OR=1.08; 95%IC=1.02-1.14), anche per
>3 giorni (OR=3.63; 95%IC=1.77-3.93). Anche i pa-
zienti ricoverati in Unità Operative con più infermie-

ri rispetto agli OSS (OR=1.06; 95%IC=1.01-1.10) ave-
vano una maggior probabilità che il CVP non venisse
utilizzato. Al contrario, i pazienti ricoverati in repar-
ti di terapia intensiva erano significativamente meno
a rischio di avere un CVP non utilizzato (OR=0.22;
95%IC=0.07-0.68), così come i pazienti con diagnosi
di patologia infettiva (OR=0.33; 95%IC=0.14-0.82) e
che avevano un catetere di piccolo calibro (OR=0.44;
95%IC=0.23-0.86). 

DISCUSSIONE

Il 26.7% dei CVP non sono utilizzati. In precedenti stu-
di la proporzione di cateteri non utilizzati variava dal
4% al 28%,1-8 anche se è difficile fare un confronto
perché non sempre veniva definito cosa si intendesse
per CVP non utilizzato. 
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Tabella 1. Segue

Pazienti con CVP Utilizzato (N=392) Non utilizzato (N=143)
Totale (n=535) N(%) N(%) p

Caratteristiche del CVP

Tipo
Venflon (marchio) 275(70.8) 122(85.9)
Intima 113(29.1) 20(14.1) <0.001

Calibro
Grande (14, 16, 18 G) 114(29.6) 68(47.8)
Medio (20 G) 128(33.3) 45(31.6) <0.001
Piccolo (22, 24 G) 142(36.9) 29(20.4)

Numero di CVP

Uno 344(86.6) 116(81.1) 0.11Più di uno 53(13.3) 27(18.8)

Luogo di posizionamento
Unità Operativa 292(75.8) 93(67.8)
Pronto Soccorso 51(13.2) 25(18.2) 0.186
Sala Operatoria 42(10.9) 19(13.8)

Sito di posizionamento
Avambraccio 134(34.5) 60(42.2)
Fossa ante cubitale 76(19.6) 34(23.9)
Dorso mano 64(16.4) 23(16.2) 0.015
Polso 57(14.7) 20(14.1)
Braccio 48(12.4) 5(3.5)

Media giorni di permanenza CVP 3.5±3.8 4.3±4.4 0.05

Area di degenza

Medica 223(56.1) 63(44.1)
Chirurgica 135(33.75) 58(40.6) 0.001Intensiva 32(8.06) 10(6.9)
Ostetrica 8(2) 12(8.4)

Skill mixa 70.7±7.3 72.5±7.9 0.013
askill mix, N infermieri/N Infermieri + N operatori di supporto
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Le caratteristiche dei pazienti consentono di fare al-
cune ipotesi sul perché, anche in presenza di un au-
mento del rischio di infezioni o flebiti, i cateteri non
vengano rimossi. I pazienti con CVP non utilizzato
erano ricoverati principalmente per declino dello sta-
to generale, per accertamenti diagnostici e/o conti-

nuità delle cure e per patologie cardiovascolari. Si
tratta di pazienti complessi ed instabili (in particola-
re quelli con patologie cardiovascolari) pertanto l'ac-
cesso venoso viene mantenuto per avere una vena di-
sponibile per eventuali situazioni di emergenza, ol-
tre che per evitare di bucare il paziente per l'even-
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Tabella 2. Fattori predittivi di avere un CVP non utilizzato e non utilizzato da almeno tre giorni.

CVP non utilizzato CVP non utilizzato
da ≥ 3 giorni

Variabili OR IC 95% P OR IC 95% P

Caratteristiche del paziente

Genere Maschio (ref) 1 1

Femmina 1.11 0.69-1.80 0.67 1.18 0.41-3.38 0.751

Età Età (anni) 1.00 0.98-1.01 0.652 1.03 0.99-1.07 0.089

Diagnosi Declino stato generale, accertamenti 1 1
diagnostici, continuazione delle cure* (ref)

Patologie del tratto digerente, epatiche 0.53 0.22-1.30 0.166 1.86 0.21-16.57 0.574
e pancreatiche

Patologie polmonari (es BPCO, polmonite) 0.36 0.12-1.05 0.062 2.60 0.01-459.25.4 0.717

Patologie cardiovascolari 1.86 0.93-3.76 0.082 0.42 0.09-1.89 0.264

Patologie neurologiche e sincope 0.84 0.41-1.74 0.645 0.91 0.20-4.18 0.910

Infiammazione/infezione 0.33 0.14-0.82 0.016 3.58 0.37-34.70 0.270

Patologia oncologica 0.59 0.27-1.29 0.185 0.54 0.09-3.25 0.504

Numero cvp Un CVP (ref) 1 1

>1 CVP 1.32 0.70-2.50 0.395 0.25 0.05-1.10 0.067

Caratteristiche del catetere venoso periferico

Calibro CVP Grande (ref) 1 1

Medio 0.67 0.39-1.16 0.151 1.82 0.54-6.07 0.330

Piccolo 0.44 0.23-0.86 0.016 0.66 0.14-3.02 0.596

tipo CVP Venflon (ref) 1 1

Intima 0.58 0.31-1.10 0.096 1.58 0.34-7.2 0.551

Sito Dorso mano (ref) 1 1

Polso 0.52 0.22-1.21 0.128 0.89 0.10-7.78 0.919

Avambraccio/braccio 0.73 0.37-1.41 0.342 1.65 0.39-6.92 0.191

Fosse 1.01 0.49-2.10 0.977 1.05 0.20-544 0.925

Giorni di 1.08 1.02-1.14 0.013 3.63 1.77-3.93 <0.001
permanenza CVP

Variabili legate al contesto*

Area Medica (ref) 1

Chirurgia 1.29 0.70-2.37 0.41 / / /

Intensiva 0.22 0.07-0.68 0.008 / / /

Ostetricia 1.26 0.34-4.65 0.732 / / /

Skill mix 1.06 1.01-1.10 0.008 0.96 0.90-1.04 0.393

R2 12.48% 44.85%
*dato il basso numero di casi non è sono state fatte le analisi per i pazienti con catetere inutilizzato da più o meno di 3 giorni
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tuale somministrazione di farmaci. Per gli stessi mo-
tivi probabilmente il catetere viene tenuto in sede nei
pazienti che accedono in ospedale per accertamenti
diagnostici, nei quali la situazione clinica non è an-
cora ben definita, come anche in coloro a cui è sta-
to inserito per indagini che prevedono la sommini-
strazione di mezzo di contrasto. 
Il catetere Venflon® è il più utilizzato anche perché
meno costoso rispetto al catetere tipo Intima: dato che
i cateteri di grosso calibro tendono ad occludersi di
meno rispetto a quelli di piccolo calibro,9 tenerli in se-
de evita potenziali nuovi “buchi” al paziente. L'aver
tenuto un catetere in sede per più giorni (e quindi l'e-
sposizione a terapie endovenose prolungate) incide ne-
gativamente su un patrimonio venoso, spesso già com-
promesso;10 quindi lasciare il catetere in situ evita il
discomfort legato a punture ripetute. 
Il fatto che i pazienti con CVP non utilizzato fossero
ricoverati in reparti con una maggiore presenza di per-
sonale infermieristico (72% del personale totale) non
indica una cattiva qualità dell'assistenza: in questi con-
testi ci sono anche i pazienti più complessi e instabi-
li, che hanno bisogno di più sorveglianza e per cui la
presenza di un CVP può essere considerata di suppor-
to in casi di emergenza; questi pazienti sono anche
meno a rischio di rimanere con un CVP non utilizza-
to per ≥3 giorni. 
I pazienti in terapia intensiva avevano una minore pro-
babilità di avere un CVP non utilizzato, probabilmen-
te perché è raro che rimangano senza una terapia en-

dovenosa. Lo studio ha alcuni limiti: il disegno tra-
sversale, che ha impedito di descrivere l'uso del CVP
dopo la sospensione della terapia; la monocentricità,
che non consente di generalizzare i risultati; la man-
canza di dati sull'instabilità clinica del paziente; il nu-
mero limitato di casi di alcune variabili che non ha
consentito di esplorare le possibili associazioni. 

CONCLUSIONI

Un CVP su quattro viene mantenuto in sede dopo la
sospensione della terapia endovenosa e non utilizza-
to, e quasi la metà di questi per almeno 3 giorni, no-
nostante il rischio di complicanze. Questi risultati sug-
geriscono che i CVP non utilizzati sono spesso consi-
derati ancora necessari e che gli infermieri e i team
assistenziali, nella definizione del rischio-beneficio, at-
tribuiscano maggiore rilevanza ad altri aspetti clinici
e/o assistenziali, rispetto ai possibili rischi; ad esem-
pio al comfort del paziente, per evitare di pungerlo
nuovamente, e/o all'utilità di avere un accesso veno-
so disponibile, soprattutto per i pazienti instabili. Sa-
rebbe utile esplorare i motivi per cui gli infermieri scel-
gono di mantenere in sede un CVP dopo la sospen-
sione della terapia endovenosa.

Ringraziamenti. Gli autori desiderano ringraziare Silvia Ose-
lini, Francesco Di Roberto, Chiara Tosi, Arianna Zumerle,
Giulia Bellamoli per la collaborazione allo studio.
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COSA SI CONOSCE SUL TEMA

• Le linee guida CDC raccomandano di rimuovere gli accessi vascolari appena non più necessari per prevenire il rischio di compli-
canze quali, flebite e sepsi.

• Il rischio di complicanze aumenta all’aumentare dei giorni di permanenza di un CVP.
• Tra il 4 e il 28% di cateteri posizionati rimangono in sede più giorni senza essere utilizzati.

COSA IL LAVORO AGGIUNGE DI NUOVO

• Un paziente su quattro ha un CVP inutilizzato, e circa la metà di questi per 3 o più giorni.
• Fattori predittivi per il non utilizzo del CVP sono: una maggiore permanenza del catetere e l’essere ricoverati in Unità Operative

con una più alta percentuale di infermieri rispetto al totale del personale assistenziale (infermieri + Operatori Socio Sanitari)
• Fattore predittivo per il non utilizzo del CVP per 3 o più giorni è avere il CVP da più giorni.
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