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Allegato 1: 
“Gestione del Catetere Venoso Centrale (CVC) nelle SOC/SOS Nefrologia e Dialisi”  
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1. Gruppo di redazione 

 Franca Boganini, Infermiera, SOC Nefrologia e Dialisi Prato 
 Coralba Castiello, Infermiera, SOC Nefrologia e Dialisi Prato 
 Carmen Cavallo, Infermiera, SOC Nefrologia e Dialisi Prato 
 Pasquale Esposito, Coordinatore Infermieristico, SOC Nefrologia e Dialisi Prato 
 Carlo Iovino, Infermiere, SOC Nefrologia e Dialisi Prato 
 Danilo Mennillo, Infermiere, SOC Nefrologia e Dialisi Prato 
 Gianfranco Paliotti, Infermiere, SOC Nefrologia e Dialisi Prato. 

 

2. Premessa 

Il presente allegato annulla e sostituisce l’Istruzione Operativa “Gestione CVC in Dialisi”, codice 
aziendale 01047IOP12 revisione 1 del 29 Luglio 2014, Prato. 
 

3. Glossario e Definizioni  

CLIPPER = Rasoio elettrico per tricotomia 
CVC = Catetere Venoso Centrale 
EXIT-SITE = Punto di fuoriuscita del Catetere dalla cute 
FAV = fistola artero venosa  
LONG-TERM = Tunnellizzato 
PT = Tempo di protrombina 
PTT = Tempo di tromboplastina parziale 
SHORT-TERM = Temporaneo 
TECNICA STOP AND GO = Lavaggio intermittente 
Tnt: tessuto non tessuto.  
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4. Responsabilità e descrizione delle attività 

Il paziente emodializzato per poter effettuare la dialisi extracorporea, necessita di apparecchiature 
che sostituiscono la funzione renale, (monitor o reni per dialisi) per quanto riguarda l’eliminazione 
dei liquidi e la purificazione del sangue. 
 

5. Tipologie di CVC in dotazione 

- Catetere Tesio  
- Catetere Split- Stream doppio lume 
- Catetere bilume a breve permanenza. 
 

6. Materiali per CVC 

I materiali più comunemente usati per i CVC sono il silicone e il poliuretano; questa scelta è dovuta 
alle caratteristiche proprie di questi materiali, che si sono dimostrati i più sicuri da un punto di vista 
sia fisiologico che meccanico. Presentano inoltre scarsa trombogenicità e maggior resistenza alle 
infezioni, il silicone è preferito in quanto più morbido e flessibile, mentre il poliuretano a suo 
vantaggio ha un buon rapporto fra diametro interno ed esterno lo rende indicato per l’utilizzo in 
emodialisi vista la necessità di flussi ematici elevati. 
 

7. Calibro e lunghezza del CVC 

Il calibro di un catetere per dialisi è scelto dal medico che inserisce il CVC (varia a seconda del 
vaso in cui deve essere impiantato), la sua lunghezza viene determinata accuratamente dal 
medico prima dell’impianto in base a determinate caratteristiche tipo: 
- Peso e altezza 
- Situazione clinica 
- Tempo di permanenza. 
Riguardo al tempo di permanenza i CVC vengono a loro volta suddivisi in: 
- CVC Short-Term (temporanei 3-4 settimane) 
- CVC Long-Term (permanenti lunghi periodi o anni). 
 

8. Preparazione del paziente all’inserimento del CVC 

Prima di procedere all’inserimento del CVC è necessario verificare che il paziente sia stato 
informato dal medico che posiziona il CVC sulla procedura e il medico della struttura/presidio di 
riferimento acquisisce l’informativa e consenso informato all’intervento firmata INF.AAR.01, 
Posizionamento/rimozione di un catetere venoso centrale (CVC) o periferico, (PA.DS.03, Procedura 
Aziendale per l’informazione ed il consenso all’atto sanitario) e dopo si procede nel seguente 
modo: 
 

CVC temporaneo: 
- Il medico della SOC/SOS Nefrologia e Dialisi accerta dall’anamnesi che non vi siano allergie a 

farmaci ed eventuali controindicazioni (es.: presenza di cateteri di pace-maker, trombosi arti 
inferiori, previsione allestimento FAV)   

- Il paziente deve essere preferibilmente a digiuno 
- Il medico/l’infermiere prende accordi telefonici con la SOC Anestesia e Rianimazione per 

l’inserimento del CVC. 
- L’infermiere preleva esami ematici della coagulazione quali: 

a. PT (Attività protrombinica) 
b. PTT (Tempo di tromboplastina parziale) 
c. Fibrinogeno 
d. Emocromo.  
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Si inviano in SOC/SOS Anestesia e Rianimazione insieme al paziente i CVC specifici di varie 
lunghezze e documentazione necessaria e/o fare riferimento alla cartella informatizzata  
- Effettuare controllo radiologico (se CVC inserito in grossi vasi del collo).    
 

 
CVC permanente: 
- Il medico della SOC/SOS Nefrologia e Dialisi accerta dall’anamnesi medica che non vi siano 

allergie a farmaci ed eventuali controindicazioni (es.: presenza di cateteri di pace-maker, 
trombosi arti inferiori, previsione allestimento FAV)  

- Eco-colordoppler vasi del collo 
- Inserimento delle seguenti richieste:  

a. Visita Angiologica /Flebologica 
b. Posizionamento Catetere Venoso Centrale (CVC)  

- Il paziente deve essere preferibilmente a digiuno 
- Il medico/l’infermiere prende accordi telefonici con la SOC Anestesia e Rianimazione per 

l’inserimento del CVC. 
- L’infermiere preleva esami ematici della coagulazione quali: 

a. PT (Attività protrombinica) 
b. PTT (Tempo di tromboplastina parziale) 
c. Fibrinogeno 
d. Emocromo  
e. ECG 
f. Accertarsi che il paziente abbia effettuato l’accettazione allo sportello di riferimento.  
 

Si inviano in SOC/SOS di riferimento, luogo prestabilito, insieme al paziente i kit Catetere dedicato 
di varie lunghezze e documentazione necessaria e/o fare riferimento alla cartella informatizzata.  
Le evidenze scientifiche non indicano come necessaria la tricotomia per la riduzione del rischio 
infettivo, qualora debba essere eseguita utilizzare il Clipper (rasoio elettrico per tricotomia). 

9. Nursing post-impianto nelle prime 5-6 ore 
 

AZIONE MOTIVAZIONE 

Osservare e/o controllare il paziente.  Cogliere i segni e sintomi atti a prevenire e/o 
ridurre le complicanze.  

Medicare il sito di inserzione e/o exite-site 
con garza a piatto e cerotto telato. 

Per consentire l’assorbimento di eventuale 
stillicidio ematico post intervento.  

Eseguire medicazione compressiva in caso di 
stillicidio ematico o borsa del ghiaccio /peso 
in caso di ematoma.  

Garantire una rapida emostasi. 

Tenere il paziente semi-seduto in caso di 
ematoma (distretto superiore). 

Evitare che l’ematoma si diffonda verso il collo.  

Coprire i terminali del CVC con sacchetto 
dedicato e fissare con cerotto coprente. 

Evitare il trazionamento accidentale con possibile 
dislocazione e sfilamento del CVC.  

Registrare l’intervento su scheda accessi 
vascolari sulla cartella infermieristica 
informatizzata.  

Risalire ai dati identificativi del CVC, sede di 
inserzione, problematiche intercorse durante 
l’intervento, operatori convolti, eventuali 
indicazioni per il reparto di provenienza. 

Programmare controllo radiologico in duplice 
proiezione. 

Escludere complicanze (emotorace, 
pneumotorace). 

 

10. Gestione del CVC in corso di dialisi – fase di attacco al circuito extracorporeo 

10.1 Materiale occorrente 

- Guanti monouso non sterili (tecnica no touch) 
- Telino sterile  
- DPI: mascherina n°2, copricapo n°2, visiera/occhiali di protezione 
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- Garze sterili 
- Tappi per chiusura CVC monouso. 
- Flacone di antisettico appropriato per tubatismi in dialisi [clorexidina MD (dispositivi medici) al 

2% e alcol isopropilico al 70%)]. 
- Siringhe pre-riempite da 10 ml luer-lock di fisiologica sterile (se in dotazione) per effettuare 

lavaggio con tecnica stop and go (lavaggio intermittente), una per ogni lume del CVC 
- Siringhe da 10ml luer-lock 
- Siringhe da 20 ml luer-lock 
- Soluzione fisiologica monodose 
- Cerotto dedicato per fissaggio linee 
- Contenitori per lo smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi. 

 

10.2 Connessione (attacco al circuito extracorporeo)  

- Informare l’utente della procedura 
- Praticare igiene delle mani (PA.DRO.06 La prevenzione ed il controllo delle infezioni correlate 

all’assistenza: l’igiene delle mani e l’uso dei guanti) 
- Indossare i DPI (mascherina naso-bocca, visiera, cuffia) 
- Indossare guanti monouso 
- Fare indossare la mascherina naso-bocca al paziente 
- Chiedere al paziente di voltare il viso dalla parte opposta del catetere se inserito in giugulare, 

se il catetere è inserito in femorale chiedere al paziente di non piegare se possibile la gamba 
durante la seduta per evitare eventuali problemi di flusso dovuti al movimento 

- Se la medicazione precedente è stata eseguita con pellicole trasparenti che permettono 
l’ispezione visiva, controllare se vi sono cambiamenti del sito d’inserzione; se invece la 
medicazione precedente è stata effettuata con cerotti traspiranti bianchi che non permettono 
l’ispezione visiva rimuoverla per valutare il sito di inserzione 

- Riferire al medico la presenza di eventuali segni di infezione 
- Detergere il sito d’inserzione con garze sterili imbevute di soluzione fisiologica sterile per 

asportare eventuali residui provocati dal sudore 
- Disinfettare con tampone di garza sterile imbevuto di antisettico appropriato (clorexidina al 2%) 

con movimento circolare partendo dal centro del sito fino alla periferia, ripetere la manovra 
due volte e ogni volta con nuovo tampone  

- Avvolgere i terminali del CVC in garza sterile imbevuta di antisettico adeguato per tubatismi in 
dialisi [clorexidina MD (dispositivi medici) al 2% e alcool isopropilico al 70 %] rispettandone i 
tempi di contatto 

- Stendere il telino sterile sotto le cannule del CVC 
- Procedere alla disinfezione dell’estremità di ogni lume con garza sterile imbevuta di antisettico 

dedicato 
- Sostituire i guanti monouso 
- Trattenendo la garza dall’esterno rimuovere il tappo monouso del CVC, pulire con garza 

imbevuta di antisettico appropriato il tratto luer, raccordare immediatamente siringa da 10 ml. 
Aprire il morsetto ed aspirare con siringa da 10 ml la quantità di sangue equivalente al priming del 
CVC (aspirarne di più è inutile, in quanto il coagulo si trova nella parte distale del CVC e ripetuta 
ne tempo può portare ad anemizzazione del paziente) richiudere il morsetto.  
- Raccordare immediatamente all’estremità del catetere le siringhe contenente un volume di 

almeno 10 ml di soluzione fisiologica (preparata al momento o pre-riempita) e lavare il catetere 
con tecnica pulsante (stop and go) al termine richiudere il morsetto 

- Deconnettere le siringhe e raccordare immediatamente le estremità del catetere al circuito 
extracorporeo 

- Coprire il punto di raccordo con garze sterili asciutte 
- Assicurare con cerotto le linee al torace del paziente (se il CVC è inserito in giugulare o in zona 

sovra mammaria), o sull’arto e sul letto se inserito in femorale per evitare che venga sottoposto 
a trazione 

- Avvolgere il CVC nel telino sterile e fissare con cerotto. 
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11. Gestione del CVC in corso di dialisi – fase di stacco dal circuito extracorporeo 

11.1 Materiale Occorrente: 

- Guanti monouso non sterili (tecnica no touch) 
- DPI: mascherina n°2, copricapo n°2, visiera/occhiali di protezione 
- Garze sterili 
- Flacone di antisettico appropriato per tubatismi in dialisi [clorexidina MD (dispositivi medici) al 

2% e alcol isopropilico al 70%]. 
- Siringhe pre-riempite da 10 ml luer-lock di fisiologica sterile (se in dotazione) per effettuare 

lavaggio con tecnica stop and go (lavaggio intermittente), una per ogni lume del CVC 
- Siringhe da 20 ml luer-lock 
- Soluzione fisiologica monodose 
- Due siringhe da 2,5 ml 
- Fiala di anticoagulante appropriato in fiale 
- Tappi per chiusura CVC monouso  
- Cerotto trasparente o traspirante salvo allergia o infezione 
-  Tasca per estensori sterile di misura appropriata 
- Contenitori per lo smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi. 

 

11.2 Stacco del paziente dal circuito extracorporeo: 

- Informare l’utente della procedura 
- Indossare i DPI (mascherina naso-bocca, visiera, cuffia) 
- Eseguire frizione antisettica delle mani 
- Indossare guanti monouso 
- Fare indossare la mascherina naso-bocca al paziente 
- Chiedere al paziente di voltare il viso dalla parte opposta del catetere se inserito in giugulare, 

se inserito in femorale chiedergli di non piegare la gamba durante la fase di stacco per evitare 
eventuali problemi di flusso dovuti al movimento 

- Avvolgere i terminali del CVC in garza sterile imbevuta di antisettico adeguato per tubatismi in 
dialisi [clorexidina MD (dispositivi medici) al 2% e alcool isopropilico al 70 %] rispettandone i 
tempi di contatto 

- Clampare linea arteriosa e morsetto arterioso del catetere e mantenendo i terminali a contatto 
con le garze imbevute, disconnettere la linea ematica procedendo immediatamente alla 
connessione con la siringa pre-riempita di soluzione fisiologica (se in dotazione) ed al lavaggio 
della cannula procedere alla restituzione ematica. A reinfusione completata chiudere il 
morsetto del CVC venoso e della linea venosa del circuito extracorporeo. 

- Sostituire i guanti, procedere al lavaggio del CVC con tecnica pulsante utilizzando siringa luer-
lock contenete 10 ml di S.F. preparata al momento o pre-riempita. 

- Procedere alla pulizia del tratto luer con garza imbevuta di antisettico appropriato 
- Iniettare la dose di anticoagulante prescritta sull’Allegato 4 Consegne CVC o come indicato sul 

catetere stesso (eparina sodica o sodio citrato, alle concentrazioni specificate, verificando 
sempre il priming del lume del CVC). 

- Chiudere il CVC con tappo dedicato 
- Medicare come da paragrafo seguente 
- Inserire gli estensori del CVC nella tasca sterile di misura appropriata 
- Non lasciare scoperto nessun componente del sistema. 
- Smaltire, riordinare e reintegrare il materiale utilizzato. 
 

12. Medicazione del CVC 

Sorveglianza dell’exite site 
-Ispezionare il sito di inserzione del CVC al fine di prevenire le infezioni correlate. Cambiare la 
medicazione del CVC quando si presenta sporca, si stacca o quando diventa umida o quando sia 
necessaria una ispezione del sito. 
-La medicazione chiusa (con garza sterile e cerotto) va sostituita ad ogni seduta dialitica 
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-La medicazione a vista (cerotto trasparente in poliuretano) va sostituita ogni 7 (sette) giorni. 
L’ispezione della medicazione del sito d’inserzione  
 
 

Quando In occasione della seduta dialitica 
Perché  Per individuare precocemente segni o sintomi di sospetta o certa infezione. 
Da chi è 
eseguita 

Dall’infermiere, dal medico 

 Come si 
esegue 

L’operatore esegue un lavaggio antisettico delle mani prima e dopo l’ispezione e 
indossa i guanti.   
A. in presenza di poliuretano trasparente:    
 Osservare lo stato della medicazione (bagnata, staccata, sporca)  
 Osservare il punto d’inserzione se vi è presenza di arrossamento, secrezioni, 

edema, fuoriuscita di liquidi 
 Procedere alla digito-pressione del sito d’ingresso del catetere, attraverso la 

medicazione integra, per evidenziare dolore o secrezioni 
B. in presenza di medicazione in garza e cerotto:  
 Osservare lo stato della medicazione (bagnata, staccata, sporca) e rimuoverla 

con guanti non sterili   
 Procedere alla digito-pressione del sito d’ingresso del catetere (con guanti sterili), 

per evidenziare arrossamento, dolore o secrezioni 

Cosa fare a 
fine ispezione  

- Registrare l’avvenuta ispezione sulla cartella informatizzata  
- Registrare gli interventi effettuati sull’Allegato 2 (Check-list di gestione del CVC 
nelle SOC/SOS Nefrologia e Dialisi) 
- Riferire al medico eventuali osservazioni effettuate. 

 
La situazione clinica può essere la seguente: 
 

1. Cute integra   
- Nessuna operazione 
- La medicazione rispetta i tempi    

programmati.   
2. Cute arrossata  
- Rimozione della vecchia medicazione 
- Medicare come da protocollo con garza 

sterile 
- La medicazione si effettua ad ogni utilizzo 

del dispositivo fino alla guarigione.    
3. Cute arrossata e flogosi  
- Rimozione della vecchia medicazione 
- Si esegue tampone colturale sull’emergenza 

cutanea 
- La medicazione si effettua nel seguente 

modo:  
1. Detergere con soluzione fisiologica e 
asciugare  

2. Disinfettare con antisettico appropriato  
3. Applicare medicazione con garza sterile  
4. Ripetere ogni utilizzo del dispositivo fino 
alla scomparsa del segni /sintomi. 
 
 
 
 

4. Cute sanguinante  
La presenza di sangue può essere correlato a un 
deficit della emocoagulazione o alla recente 
manovra di introduzione del catetere.    
E’ necessario intervenire con:  
- Medicazione  

a) rimuovere la vecchia medicazione  
b) detergere la zona sanguinante con soluzione 

fisiologica e asciugare  
c) disinfettare con antisettico  
d) posizionare sulla zona una garza sterile e 

fissarla con cerotto  
- Applicare sopra la medicazione un impacco di 

ghiaccio e se possibile esercitare una leggera 
compressione manuale 

- Rinnovare la medicazione in base alla 
presenza di sangue (non lasciare mai una 
medicazione imbevuta e/o sporca di sangue) 

- Segnalare al medico la presenza di sangue 
- Medicare con garze sterili ogni utilizzo del 

dispositivo fino alla scomparsa della 
sintomatologia.  
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12.1 La medicazione da applicare sul sito d’inserzione  

Medicazione in poliuretano trasparente  
 

Vantaggi 
 

 
Svantaggi 

 Permette l’immediata ispezione del sito di 
inserzione.  

 Fissa il dispositivo in maniera adeguata 
consentendone una buona aderenza alla cute  

 Permette al paziente di fare la doccia perché 
la medicazione non si impregna di acqua  

 Permette cambi meno frequenti (se la cute 
rimane integra). 

 Poco tollerata dai pazienti allergici alla 
colla.  

 Crea un aumento dell’umidità intorno al 
catetere (se il paziente presenta ipertermia 
e sudorazione).  

 
Medicazione con garze sterili 

 
Vantaggi 

 

 
Svantaggi 

 Meglio tollerata dai pazienti che presentano 
allergie   

 Il cotone ha proprietà traspiranti che 
determina un ambiente più asciutto con minor 
possibilità di colonizzazione da microrganismi  

 E’ consigliabile l’uso di cerotti traspiranti con 
colla che non lascia residui. 

 E’ soggetta a bagnarsi e a sporcarsi  
 Non permette un’ispezione immediata del 

sito d’inserzione 
 Richiede una frequenza maggiore nella 

sostituzione.  

 

12.2 La frequenza di sostituzione della medicazione  

 

 CVC è utilizzato 

Garza sterile: ogni seduta 
dialitica 
Poliuretano trasparente: ogni 
7 giorni  
 

 La medicazione va comunque 
cambiata quando si stacca, si bagna 
o si sporca.  
La frequenza del cambio 
medicazione deve essere aumentata 
nei pazienti che presentano 
abbondante sudorazione.   CVC non è utilizzato 

Garze sterili: ogni 7 giorni  
Poliuretano trasparente: ogni 
7 giorni   

Quando la cute presenta:   
Segni di flogosi o di 
sanguinamento  

 Garze sterili: ogni seduta 
dialitica 

 Fino a guarigione  
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12.3 La medicazione del sito d’inserzione  
 

 
Materiale 

 

 
 

 Kit sterile medicazione CVC 
 Telino monouso 
 Soluzione fisiologica  
 Antisettico appropriato 
 Cerotto adeguato 
 Materiale DPI (mascherina naso-bocca, visiera, cuffia) 
 Guanti non sterili   
 Dispositivo di ancoraggio o suture-less (se necessario) 

 

AZIONE 
 Controllare l’integrità e la data di scadenza del materiale sterile  
 Informare il paziente della manovra che si deve eseguire 
 Indossare i DPI (mascherina naso-bocca, visiera, cuffia) 
 Far indossare mascherina e cuffia al paziente se CVC è posto in giugulare o succlavia 
 Eseguire igiene delle mani  
 Predisporre il piano di lavoro con il materiale occorrente su un telino monouso, preparare le 

confezioni di materiale sterile, aprire le fiale di S.F. ed il flacone antisettico appropriato allo 
scopo 

 Antisepsi delle mani 
 Aprire il kit sterile per medicazioni CVC e riversarne il contenuto su un telino sterile 
 Indossare guanti puliti 
 Rimuovere la vecchia medicazione   
 Eseguire ispezione visiva  
 Eseguire igiene delle mani  
 Indossare guanti monouso ed utilizzare la tecnica no-touch o pinza sterile 
 Controllare il sito di inserzione e rilevare la presenza dei seguenti segni: 

1. Asciutto e pulito 
2. Edema 
3. Arrossamento 
4. Presenza di crosta 
5. Sanguinamento 
6. Essudato. 

 

Nel caso in cui si rilevino segni tra i punti 2) e 6) interpellare il medico responsabile. 
 

 Sostituire i guanti ed eseguire igiene delle mani 
 Eseguire detersione del sito con soluzione fisiologica utilizzando i batuffoli sterili procedendo con 

movimenti circolari partendo dal centro del punto di uscita del catetere verso l’esterno, senza 
mai ripassare sullo stesso punto con il medesimo batuffolo 

 Asciugare i residui di S.F. con garze sterili 
 Eseguire l’antisepsi dell’exit-site e dei punti di fissaggio (se presenti) procedendo con movimenti 

circolari in senso centrifugo, senza mai ripassare nello stesso punto con il medesimo batuffolo, 
ripetere le manovre due volte, non togliere l’eccesso di antisettico dell’exit-site rispettandone i 
tempi di azione. 

 

 
 

 Verificare l’adesività e lo stato di pulizia del dispositivo di ancoraggio o suture-less (se presente) 



Dipartimento Emergenza e Area critica 
Area Anestesia e Rianimazione 

 
 

Allegato 1alla PS.AAR.07 rev.1   Pag. 9 di 11   Rev. 0 del 11/05/2021 
 

 Coprire con: 
- Medicazione garze sterili e cerotto 
- Medicazione trasparente in poliuretano 
- Medicazione con garze sterili e cerotto trasparente 

 Smaltire i rifiuti 
 Rimuovere i guanti 
 Lavaggio o igiene delle mani 
 Riordinare il materiale 
 Registrare nella cartella l’avvenuta medicazione e lo score (Allegato 2 Check-list di gestione 

del CVC nelle SOC/SOS Nefrologia e Dialisi). 
 
 

13. Gestione delle complicanze, Malfunzionamento del CVC 

Se il CVC mal funzionante è di tipo temporaneo, viene rimosso dall’infermiere della struttura di 
riferimento, su indicazione del medico di turno, previa acquisizione Informativa e consenso 
informato all’intervento firmata, INF.AAR.01 Posizionamento/rimozione di un catetere venoso 
centrale (CVC) o periferico. 
Dopo contatto telefonico del medico di reparto con medico della Rianimazione, si invia il paziente 
per il posizionamento di un nuovo CVC secondo le medesime modalità precedentemente 
descritte. 
Se il CVC mal funzionante è di tipo permanente applicare “PDTA di Area Vasta Centro per la 
gestione dell’accesso vascolare per emodialisi” del Febbraio 2018. 
In caso di rottura e/o usura degli estensori dei cateteri tunnellizzati a lunga permanenza effettuare 
la sostituzione delle stesse. 
 

14. Cambio set prolunghe split stream /TESIO: 

 Infermiere A: operatore sterile 
 Infermiere B: coadiuva inf.re A nella preparazione del campo sterile, controlla il Pz durante le 

manovre di sconnessione. 
 

Materiale occorrente cambio prolunghe: 
 2 carrelli servitori (puliti con disinfettante adeguato) 
 2 teli sterili grandi monouso (paziente, servitore) 
 4 paia di guanti sterili (uno è di riserva) 
 1 forbice sterile 
 2 pinze klemmer gommate 
 1 pacchetto di garze sterili 5x5 
 1 pacchetto di garze sterili 10x10 
 1 fl citroclorex 2 MD 
 1 camice sterile monouso (inf.) 
 2 siringhe da 10cc (per eparinizzare lumi prolunghe) 
 1 flacone eparina 
 2 sfondini/lance 
 2 flaconi soluzione fisiologica 100cc (1 per soluzione eparinata + 1 per lavaggi) 
 1 kit estensore arteria  
 1 kit estensore vena  
 1 flacone di gel antisettico per mani (tipo Esosan gel con principio attivo: alcool etilico 

denaturato)  
 1 flacone fibrinolitico (urochinasi. Attenzione al dosaggio le unità per flacone possono variare a 

seconda della disponibilità della farmacia), da somministrare previa prescrizione medica 
 2 siringhe da 20 cc 
 2 siringhe da 2,5 cc 
 Occorrente per chiusura/fissaggio prolunghe (cerotto in tnt, o pellicola in poliuretano, o retelast, 

o altro) 
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 1 flacone di eparina 
 Traversa assorbente 
 Preparazione campo sterile (può essere effettuata in qualsiasi momento che procede la 

sostituzione delle prolunghe) 
 L’infermiere B di supporto dopo aver opportunamente disinfettato i 2 carrelli servitori predisposto 

il materiale occorrente su un carrello servitore, indossa mascherina, cuffia ed esegue lavaggio 
antisettico delle mani. 

 L’infermiere A che segue la proceduta indossa dispositivi DPI (visiera, mascherina monouso 
naso-bocca) ed esegue lavaggio chirurgico delle mani si fa aiutare ed indossare camice sterile, 
indossa quanti sterili e dispone il telino sterile aperto dall’infermiere di supporto, sul carrello 
servitore libero, ed in seguito tutto il resto del materiale. 

 Coadiuvato dall’infermiere B di supporto riempie di soluzione di eparina le siringhe da 10 cc, di 
soluzione fisiologica le siringhe da 20cc e di fibrinolitico (prescritto dal medico) ed eparina le 
siringhe da 2,5cc. copre con telino grande sterile il carrello cosi predisposto. 

 
Procedura 

 L’infermiere B fa accomodare il paziente sul lettino in posizione supina per minimizzare il 
rischio di embolia gassosa gli fa indossare la mascherina e la cuffia, libera il torace dagli 
indumenti, dispone traversa assorbente al di sotto delle prolunghe, monitorizza pressione 
arteriosa. 

 L’infermiere B predispone su di un cartellino i guanti sterili, i telini sterili il camice monouso il 
flacone di gel antisettico per mani e su di un piano il resto del materiale non sterile. Avvicina 
al torace del paziente l’altro carrello servitore con il campo sterile in precedenza 
predisposto. 

 L’infermiere A indossa dispositivi DPI (copricapo visiera e mascherina se non in precedenza 
indossati), esegue lavaggio chirurgico delle mani, con l’aiuto dell’infermiere B indossa 
camice sterile, indossa guanti sterili e rimuove telo sterile dal carrello servitore, dispone telino 
grande sterile sotto il C.V.C clampa entrambi i lumi (Klemmer gommate). 

 L’infermiere B riempie la bacinella reniforme con disinfettante per superfici pronto all'uso, a 
base di isopropanolo e clorexidina digluconato 

 L’infermiere A:  
 Esegue impacco avvolgendo il cvc e le prolunghe (svitare le connessioni e sfilare 

guarnizione in silicone senza sconnettere) con le garze 10x10 impregnare di 
disinfettante per superfici pronto all'uso, a base di isopropanolo e clorexidina 
digluconato. Attendere 5 minuti, nel frattempo riempie le prolunghe con soluzione 
eparinata, lasciando le siringhe connesse. 

 Rimuove impacco ed adagia il cvc sul telino piccolo sterile. 
 Rimuove i quanti ed eseguire antisepsi delle mani con gel antisettico per mani, indossa 

nuovi guanti sterili. 
 Sconnette il CVC della prolunga arteriosa e pulisce l’estremità con garza 5x5 

impregnata di disinfettante per superfici pronto all'uso, a base di isopropanolo e 
clorexidina digluconato, (durante questa manovra se il paziente è collaborante 
invitarlo a eseguire la “manovra del Valsalva“: per aumentare la pressione 
intratoracica e minimizzare il rischio di embolia gassosa.) 

 Inserisce sul lume in silicone il supporto con avvitatura interna (rosso), la guarnizione 
bianca, ed infine la prolunga. 

 Fa scorrere la guarnizione bianca in battuta sulla prolunga, ed avvitare il supporto 
rosso. NB. Durante questa manovra è il supporto che deve ruotare e non la prolunga. 

 Esegue la “prova tenuta “del sistema (klemmer gommata ancora in sede), clip della 
prolunga aperta, aspirando e rilasciando la siringa da 10 ml con luer lock, deve 
ritornare immediatamente in posizione, controllare che non vi siano perdite sulla 
connessione. 

 Aspira circa 5 cc di sangue (con la siringa da 10 ml lasciata connessa), rimuovere 
siringa e connette siringa da 20cc ed esegue lavaggio pulsante, rimuovere siringa e 
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connettere siringa da 2,5 cc con fibrinolitico e la inietta a rapida spinta, sconnette 
siringa e avvita tappino: 

 Ripete stesse manovre per il lato venoso 
 Avvolge le prolunghe con garza in tnt e chiude secondo le preferenze del paziente. 

 

15. Strumenti / Registrazioni  

- Scheda accessi vascolari (presente sulla cartella infermieristica informatizzata) 
- Cartella Dialitica o cartella informatizzata  
- Allegato 2 (alla PS.AAR.07) Check-list di gestione del CVC nelle SOC/SOS Nefrologia e Dialisi  
- Allegato 3 (alla PS.AAR.07) Richiesta inserimento CVC  
- Allegato 4 (alla PS.AAR.07) Consegne CVC 
- PDTA di Area Vasta Centro per la gestione dell’accesso vascolare per emodialisi, febbraio 2018. 
 

16. Rimozione CVC   

-Vedi procedura “madre” PS.AAR.07 Percorso V.A.T (Vascular Access Team).  
 


