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Posizionamento/rimozione di un catetere venoso 
centrale (CVC) o periferico 

 
Questa scheda contiene le informazioni sul trattamento che Le è stato proposto. È invitato comunque, prima 
di sottoporsi al trattamento, a chiedere al medico ogni particolare che non le sia chiaro.  
 
CHE COS’E’ E A COSA SERVE 
Il catetere venoso centrale (CVC) è un sottile tubicino flessibile (di materiale inerte, poliuretano o silicone) che 
permette di somministrare liquidi, nutrizione parenterale e farmaci direttamente in una grossa vena o di 
effettuare trattamenti emodialitici nei casi selezionati (la sua punta termina alla giunzione tra vena cava 
superiore e atrio dx). 
Il catetere venoso periferico è posizionato in una vena periferica (solitamente nell’arto superiore), 
selezionando (anche con l’ausilio dell’ecografo) la vena più idonea. 
Sono indicati nei pazienti in cui si preveda la necessità di somministrare liquidi e farmaci per via endovenosa 
per molto tempo o sia necessario infondere farmaci che hanno azione irritante sulla parete delle vene 
periferiche o non sia disponibile un patrimonio venoso sufficiente. 
Esso inoltre rende possibili trattamenti medici anche urgenti (es. emodialisi, plasmaferesi). 
 
MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE  
Il catetere venoso viene posizionato da personale medico ed infermieristico esperto nella procedura, in sedi 
appositamente attrezzate per potere lavorare in sicurezza e tranquillità. 
La manovra di posizionamento si effettua rispettando tutte le regole di sterilità necessarie, seguendo protocolli 
di lavoro standardizzati ed utilizzando tutti gli strumenti attualmente a disposizione che la procedura necessita 
(ecografia, fluoroscopia, radiologia). 
Il posizionamento del CVC prevede alcune manovre che vengono eseguite in successione: 

 il paziente deve mantenere una posizione supina 
 si effettua una tricotomia locale, viene disinfettata la cute 

e vengono posizionati alcuni teli sterili a delimitare la zona 
 si effettua una anestesia locale, che eliminerà l’eventuale 

dolore della procedura 
 si posiziona il catetere nella zona prescelta, utilizzando la 

via percutanea, cioè attraverso un ingresso sulla pelle 
 si medica in modo sterile 

 Al termine della procedura, può essere eseguito un controllo 
radiologico per verificare il corretto posizionamento della 
punta del catetere (che abitualmente raggiunge la vena 
cava superiore, in prossimità dell’atrio destro del cuore). 
È preferibile o in alcuni casi necessario essere digiuni (si 

evitano eventuali complicanze che la procedura può favorire: nausea, vomito, reazioni vagali), aver 
concordato con il medico la sospensione o il mantenimento delle terapie farmacologiche in corso (es. 
anticoagulanti), aver rimosso dalla cute ogni colorazione (smalti, rossetti, trucchi in genere). 
La durata della manovra è variabile secondo il tipo di dispositivo che deve essere posizionato (da 15 a 60 
minuti circa). 
Il posizionamento di un accesso periferico (agocannula corto, lungo, minimidline, midline) è operativamente 
più semplice: 
 Il paziente deve mantenere una posizione supina o semiseduta 
 si effettua una tricotomia locale (se necessario), viene disinfettata la cute  
 si effettua una anestesia locale (per i dispositivi più invasivi), che eliminerà l’eventuale dolore della 

procedura 
 si posiziona il catetere nella zona prescelta, utilizzando la via percutanea, cioè attraverso un ingresso sulla 

pelle; può essere necessario l’utilizzo dell’ecografo per selezionare i vasi idonei 
 si medica in modo sterile. 
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TIPOLOGIE DI CVC 
 

1) CVC a breve permanenza:  
È un CVC con una durata prevista fino a 30 giorni (la eventuale 
rimozione o ulteriore permanenza va valutata dal medico); si 
posiziona generalmente attraverso le vene del torace, del braccio   
dell’inguine e all’esterno rimane un tratto di catetere da cui 
vengono effettuate le terapie. 

 

2) PICC (Catetere Centrale Inserito Perifericamente):                                                         
Sono cateteri a medio-lunga permanenza, con una durata 
prevista tra 30-180 giorni (la eventuale rimozione o ulteriore 
permanenza va valutata dal medico). 
Si posizionano generalmente attraverso le vene di un braccio e 
all’esterno rimane un tratto di catetere da cui vengono 
effettuate le terapie. 
Il PICC è un catetere centrale (arriva alla giunzione cava 
superiore-atrio dx, lungo 35-45 cm.) e ha durata prevista di 30-
180 giorni (le durate sono indicative). 
 
 
 
 
 
 

3) CVC tunnellizzato:  
È un CVC a lunga permanenza, con una durata prevista 
da 30 giorni a tanti mesi (la eventuale rimozione o 
ulteriore permanenza va valutata dal medico); si 
posiziona generalmente attraverso le vene del torace 
(raramente all’inguine) e all’esterno rimane un tratto da 
cui vengono effettuate le terapie. 
Il posizionamento di un catetere venoso esterno (CVC a 
breve permanenza, PICC, CVC tunnellizzato) può 
contribuire a limitare la vita di relazione ed alcune 
attività della vita quotidiana (fare il bagno/doccia), in 
quanto è necessario seguire alcune procedure essenziali 
a garantire il buon funzionamento del presidio stesso e a 
prevenire la comparsa delle complicanze 
(infezione/sepsi, occlusione). 
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4) PORT: È un CVC a lunga permanenza, con una durata 
prevista da 30 giorni a tanti anni (la eventuale rimozione o 
ulteriore permanenza va valutata dal medico); si posiziona 
generalmente attraverso le vene del torace (Port toracico) o 
le vene del braccio (Port brachiale) ed è completamente 
impiantato sotto la pelle, per cui all’esterno non compare 
nulla (eventualmente, soprattutto nelle persone magre, sarà 
visibile un rigonfiamento sotto la pelle in corrispondenza della 
camera del port). Non provoca alcuna limitazione sulla vita di 
relazione e quotidiana. Se si posiziona un dispositivo 
totalmente impiantabile (port), è necessario eseguire un 
piccolo taglio (di 2-3 cm) sulla parete anteriore del torace o 
nella parte interna del braccio, per consentire il 
posizionamento della camera: questa incisione viene chiusa 
con alcuni punti di sutura, che vengono riassorbiti e non 
vanno rimossi. Successivamente sarà visibile una piccola 
cicatrice, ma non ci saranno limitazioni sulla vita abituale 

(può essere immerso nell’acqua, non limita i movimenti, ottimale dal punto di vista estetico): i materiali sono 
compatibili per durate molto lunghe (la camera è di titanio, il catetere è di poliuretano di ultima generazione 
o di silicone) e permettono ogni tipo di terapia endovenosa, oltre ai prelievi ematici e indagini diagnostiche 
che prevedono l’infusione di mezzo di contrasto (TAC, RMN per i cateteri a tecnologia Power). 
RISCHI E POSSIBILI COMPLICANZE 
La procedura comporta i rischi comuni a tutti gli interventi chirurgici, legati anche all’età del paziente e alle 
sue condizioni generali. 
La percentuale di complicanze acute durante il posizionamento di un catetere venoso periferico è molto 
bassa (< 1%) e le complicanze sono facilmente trattabili (ematoma, dolore alla puntura). 
La percentuale di complicanze acute durante il posizionamento di un CVC è molto bassa (1%) e comunque 
risolvibile rapidamente nella grande maggioranza dei casi, essendo eseguita da personale esperto, seguendo 
protocolli di lavoro stabiliti e utilizzando tutte le più moderne procedure. 
Tra le complicanze più importanti possono esserci: 
 la puntura della pleura (con conseguente pneumotorace e necessità in alcuni casi di posizionare un 

drenaggio toracico), ormai azzerata dall’utilizzo della tecnica ecografica 
 la puntura accidentale di vasi e nervi che circondano le vene (con formazione di ematomi e disturbi 

neurologici), che non lascia conseguenze (solo in casi eccezionali) 
 aritmie cardiache (transitorie e senza esito) 
 emorragia delle zone interessate (in percentuale bassissima, favorita da eventuali terapie anticoagulanti) 
 impossibilità a posizionare il CVC (se non ci sono accessi venosi idonei: ecco l’importanza di posizionare 

questi dispositivi precocemente in caso di necessità, prima di avere esaurito o danneggiato il patrimonio 
venoso). 

Anche la percentuale di complicanze tardive è piuttosto bassa (1-15%), dipendente spesso da una non 
attenta gestione dei dispositivi o da una non corretta indicazione: 
 occlusione del CVC (spesso provocata da coaguli di sangue refluito nel catetere: ecco la necessità dopo 

ogni utilizzo di lavarlo al suo interno con soluzioni idonee) 
 trombosi venosa, legata all’occlusione della vena in cui è posizionato il CVC: si manifesta con gonfiore 

della spalla, collo, braccio, mano o arto inferiore dal lato dove è posizionato il catetere; si accompagna al 
rischio di rimozione del catetere e necessita di una terapia sistemica anticoagulante; questa complicanza 
ha una percentuale di incidenza bassa se vengono rispettati i protocolli per le indicazioni e le procedure 
operative. 

 lesione del CVC (eccezionale se vengono rispettati i protocolli di posizionamento e di gestione) 
 infezione: il CVC rappresenta comunque una porta di ingresso per i germi e quindi la gestione deve essere 

molto attenta e accurata. L’infezione si manifesta con comparsa di febbre e il trattamento può prevedere, 
oltre alla rimozione del CVC, una terapia antibiotica per alcuni giorni. 

 

ALTERNATIVE Se non viene posizionato un CVC, l’alternativa è quella di eseguire le terapie endovenose 
attraverso le vene periferiche, quando sono disponibili: questo però espone al loro eccessivo consumo, con 
rischi di flebiti o tromboflebiti utilizzando farmaci o soluzioni troppo concentrate od irritanti. 
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CONSEGUENZE DEL RIFIUTO In caso di rifiuto al consenso di effettuazione della procedura di posizionamento di 
un CVC, il paziente accetta consapevolmente le eventuali conseguenze che potrebbero avvenire utilizzando 
solo le sue vene periferiche. 
-Note: (a discrezione del professionista se situazioni particolari)     
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Firma del/della paziente o legale rappresentante                                                                                     Firma del medico/ infermiere 
 
.................................................................................................                                                                …........................................................................... 
 
Firma esercenti la responsabilità genitoriale 
 
………………………………………………………………………. 
 
Firma soggetto giuridicamente legittimato fiduciario)                                         Data........./........./....... 

 
……………………………………………………………………….                     
 

 

 

 

 

 

Io sottoscritto/a....................................................................................................................sono stato/a informato/a dal Dr. 

................................................................................................................................... della natura della patologia di cui sono affetto/a, delle 

modalità di svolgimento della procedura che mi è stata consigliata, delle alternative terapeutiche, dei verosimili risultati attesi, nonché 

delle possibili complicanze ad essa conseguenti. Ho avuto a disposizione tempo ed attenzione sufficienti per porre domande ed ottenere 

ulteriori chiarimenti, pertanto: 

       ACCONSENTO all’esecuzione della procedura propostami.                    NON ACCONSENTO all’esecuzione della procedura propostami. 
 

 
Firma del/della paziente o legale rappresentante                                                                        Firma del medico/infermiere 
 
.................................................................................                                                          ............................................................................. 

           
Data  ..……/………./……… 
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Rimozione 
 

Questa scheda contiene le informazioni sul trattamento che Le è stato proposto. È invitato comunque, prima 
di sottoporsi al trattamento, a chiedere al medico ogni particolare che non le sia chiaro.  
 
- In cosa consiste: la rimozione di un accesso venoso vascolare viene eseguita alla fine del trattamento previsto 
oppure in caso di complicanze non risolvibili; la rimozione deve essere concordata con il medico di riferimento 
del paziente. La rimozione di dispositivi non impiantati può essere effettuata da personale medico e 
infermieristico adeguatamente formato; la rimozione di dispositivi impiantati (tunnellizzati e Port) viene eseguita 
da personale medico adeguatamente formato. 
 
- Come si esegue: la rimozione prevede la fuoriuscita del catetere dal vaso per trazione o previo scollamento 
del cuscinetto di ancoraggio sottocutaneo (tunnellizzati) o previa riapertura della tasca del sottocute (port); 
per i dispositivi impiantati (tunnellizzati e port) è prevista una minima anestesia locale.  
La procedura è ampiamente descritta nella PS.AAR.07 Percorso V.A.T (Vascular Access Team). 
 
-Rischi e possibili complicanze: i rischi della rimozione sono minimi e facilmente risolvibili, se viene seguito il 
protocollo previsto (nella PS.AAR.07 Percorso V.A.T (Vascular Access Team).  
Ogni situazione che prevede dubbi o rischi aggiuntivi deve essere discussa con il Coordinatore VAT. 

 
-Controindicazioni: vanno sospesi i farmaci anticoagulanti per i dispositivi impiantati (tunnellizzati e port) nei 
tempi previsti; in situazioni cliniche complesse va concordato il percorso operativo con il VAT. 

 
-Alternative possibili: se le indicazioni confermano la rimozione (fine trattamento o complicanze non risolvibili), 
non ci sono alternative proponibili; comunque ogni situazione al limite deve essere concordata con il VAT. 

 
-Risultati attesi: la rimozione del dispositivo per fine trattamento è la naturale conclusione di un accesso 
vascolare; la rimozione per complicanze prevede l’eliminazione di un fattore che dovrebbe essere risolutivo 
per la risoluzione del problema. 

 
-Indicazioni post procedura: dopo la rimozione di dispositivi non impiantati (agocannula, agocannula lungo, 
minimidline, Midline, Picc, CVC a breve permanenza) è sufficiente una breve compressione del punto di uscita 
del catetere, l’apposizione di una medicazione e il controllo per circa 10-15’ del paziente; la rimozione dei 
dispositivi impiantati prevede le stesse procedure, previa una anestesia locale, con gli stessi accorgimenti.  
Le successive ed eventuali altre medicazioni saranno indicate da chi ha effettuato la rimozione.  
In caso di successivo sanguinamento dal punto di rimozione, va raccomandato al paziente di comprimere la 
zona e rivolgersi al più presto all’ospedale di riferimento.  
Ogni altra complicanza va segnalata all’ospedale di riferimento, che contatterà il Coordinatore VAT. 
 
-Note: qualunque situazione clinica che necessita di chiarimenti o la presenza di dubbi operativi o conferme, 
prevede il contatto con il VAT di riferimento     
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Firma del/della paziente o legale rappresentante                                                                                     Firma del medico/infermiere 
 
.................................................................................................                                                                …........................................................................... 
 
Firma esercenti la responsabilità genitoriale 
 
………………………………………………………………………. 
 
Firma soggetto giuridicamente legittimato (fiduciario) 
 
………………………………………………………………………. 

 
 
Data........./........./....... 
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Io sottoscritto/a....................................................................................................................sono stato/a informato/a dal medico/infermiere 

................................................................................................................................... della natura della patologia di cui sono affetto/a, delle 

modalità di svolgimento della procedura che mi è stata consigliata, delle alternative terapeutiche, dei verosimili risultati attesi, nonché 

delle possibili complicanze ad essa conseguenti. Ho avuto a disposizione tempo ed attenzione sufficienti per porre domande ed ottenere 

ulteriori chiarimenti, pertanto: 

       ACCONSENTO all’esecuzione della procedura propostami.                    NON ACCONSENTO all’esecuzione della procedura propostami. 
 

 
Firma del/della paziente o legale rappresentante                                                                        Firma del medico/infermiere 
 
.................................................................................                                                          ............................................................................. 

           
data  ..……/………./……… 
 
 
Format Informativa  cod.az. INF.DS.01  Rev.0 del 03/04/2018 

 


