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Colori standard e gauge di identificazione 
calibro butterfly e aghi 

CALIBRO 
 

CODICE 
COLORE 

18 G  Rosa 
 

19 G Crema 
 

20 G Giallo 
 

21 G Verde 
 

22 G Nero 
 

23 G Blu 
 

25 G Arancio 
 

27 G Grigio 
 

Colori standard e gauge di identificazione  
calibro aghi cannula 

CALIBRO CODICE 
COLORE 

14 G Arancio 
 

16 G  Grigio 
 

17 G Bianco 

18 G  Verde 
 

20 G  Rosa 
 

22 G  Azzurro 
 

24 G  Giallo 
 

26 G  Violetto 
 



Prelievo da CVP 
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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 2-5 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 



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 

* Vedi bibliografia per emocolture La somministrazione endovenosa 4 

Prelievo da CVC* 



Sostituzione CVP 
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Sostituire il CVP dopo 72-96 ore dal posizionamento, 
al fine di ridurre infezioni e flebiti. 
MA 
• sostituirlo subito nel caso in cui compaiano segni 

di flogosi o rallentamenti di flusso 
• sostituirlo entro 24/48 ore se posizionato in 

emergenza e non sia stata garantita la sterilità 
• rimuoverlo appena  non è più necessario 
• nel bambino sostituire il CVP solo se clinicamente 

indicato 
Linee Guida CDC, 2011 

 



Sostituzione CVC 
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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 

Linee Guida CDC, 2011 



Sostituzione delle vie infusive 
(deflussori e connettori, rampe e prolunghe) 

 

• infusioni in continuo: non prima di 96 h ma max 7 
giorni  

• Sangue intero e emazie concentrate: ad ogni sacca 

• emoderivati (Albumina) e lipidi: entro 24 ore 

• Propofol: ogni 6-12 ore 

• infusioni intermittenti o a ciclo breve: non 
indicazioni (ad ogni allestimento -RCN-) 

NB Ad ogni accesso al connettore strofinare  

con clorexidina o iodiopovidone e utilizzare  

solo dispositivi sterili                            
La somministrazione endovenosa 7 

CDC, 2011 


