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ABSTRACT 
 

Background 
Un andamento progressivo di costante invecchiamento della popolazione, con 
successivo aumento numerico di quella geriatrica, congiuntamente 
all’istituzionalizzazione ospedaliera e alla necessità di utilizzo di un catetere venoso 
periferico (CVP) per fornire le cure cliniche del caso, presuppone al Nursing un focus 
sull’anziano. Affinché il ruolo infermieristico favorisca il benessere del paziente geriatrico, 
è essenziale considerare l’assistenza infermieristica indirizzata allo specifico gruppo, in 
quanto oltre ai mutamenti della morfologia venosa, vi sono altresì variazioni bio-psico-
sociali. La popolazione geriatrica ricoverata in ambito ospedaliero può essere vittima 
della banalizzazione riguardo all’ansia e al dolore procurati dal difficile posizionamento 
del CVP originando esperienze negative. 
 

Obiettivi 
Il nostro LT ha lo scopo di evidenziare quali sono le nuove tecniche all’avanguardia per 
far fronte alla difficoltà di posa del CVP nell’anziano, includendone il ruolo infermieristico 
e le sue competenze di analisi, ponendo una particolare importanza alla visione olistica 
del paziente anziano fragile. 
 

Metodo 
A tal proposito sono stati ricavati 12 articoli inerenti al tema del CVP con riferimenti all’anziano 
nel contesto di cura ospedaliero a livello mondiale. Il nostro LT ha seguito il metodo di una 

revisione sistematica della letteratura, facendo riferimento a sei banche dati: Pubmed, Cinhal 
(EBSCO), Cochrane Library, Nursing Reference Center Plus (EBSCO) e UpToDate. 
Sono state utilizzate 36 parole chiave, 8 criteri di inclusione e 4 di esclusione. 
 

Risultati 
L’esposizione dei risultati è stata suddivisa in 4 gruppi, tra i quali: l’analisi della validità 
degli strumenti tecnici innovativi presenti sul mercato, il GAPIV (filo guida) e l’AccuVein 
(sistema di visualizzazione venosa) entrambi applicabili al soggetto del LT; strumenti di 
valutazione promossi da studi eseguiti a livello mondiale, il dispositivo d’impedenza 
bioelettrica, strumento VIP (Visual Infusion Phlebitis Score), il DIVA (strumento di 
accesso endovenoso difficile) e il protocollo IVA; il ruolo infermieristico in riferimento al 
CVP ed infine gli interventi relazionali applicati ai pazienti anziani aumentandone così il 
benessere e la compliance durante il trattamento. 
 

Conclusioni 
Operare con le competenze infermieristiche aggiornate per garantire all’anziano fragile 
un’inserzione e una gestione del CVP sicura, presuppone abilità e riconoscimento dei 
propri limiti in quanto anche se pare un atto “semplice”, se è basato su norme scientifiche, 
richiede del tempo e delle attitudini peculiari. Gli strumenti facilitanti ricavati dal LT, 
approvati in alcuni stati, sono uno spunto da cui partire anche sul territorio elvetico vista 
la previsione demografica della popolazione anziana ed il parallelo tasso di 
ospedalizzazione per età. 
 

Keywords 
Le parole chiavi del quesito di ricerca sono state suddivise in: fenomeno (accesso venoso 
periferico e sinonimi), setting (norme), popolazione (anziano e sinonimi), e altro.
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1. INTRODUZIONE 
La composizione della tesi è strutturata con un iniziale introduzione, nella quale verrà 
data la motivazione della nostra scelta sull’argomento trattato, un background con i dati 
epidemiologici e gli obiettivi predisposti. Un corpo centrale intitolato “Quadro Teorico”, in 
cui verranno esposte; l’anatomia e fisiologia delle vene, nello specifico dell’anziano; le 
principali tappe della posa e gestione del catetere venoso periferico (CVP), con le 
complicanze correlate; in modo da fornire tutte le informazioni riguardanti il tema. Una 
successiva sezione riguardante i metodi utilizzati per il lavoro di tesi. Infine, un’ultima 
sezione in cui sono riportati i risultati ottenuti da questa ricerca sistematica, la discussione 
dei resultati e una conclusione. 
 

1.1 MOTIVAZIONE 

L’elemento che ci spinge maggiormente ad affrontare questo tema è l’alta frequenza con 
cui si esegue questa procedura minimamente invasiva, rivolta principalmente a pazienti 
ospedalizzati in situazioni di malattia acuta. Il nostro lavoro di tesi però, si focalizzerà 
sulla popolazione anziana. Parlare di anziani diventa un tema sempre più attuale, dal 
momento in cui la popolazione sta invecchiando sempre di più. In quanto il CVP fornisce 
ai pazienti una porta di accesso rapida per un’eventuale idratazione, assunzione di 
farmaci, trasfusioni e in casi di emergenza. Nei nostri stage pratici abbiamo avuto la 
possibilità quotidiana di osservare e di gestire tali presidi, poiché competenza 
infermieristica. Riteniamo sia importante approfondire questa tematica vista la 
banalizzazione sociale a riguardo, di conseguenza i rischi associati vengono sottovalutati 
e poco presi in considerazione. Ragione per cui la prevenzione di tali complicanze è 
fondamentale da sapere per riuscire a gestire il presidio nel modo più corretto. 
 

1.2 BACKGROUND 

 

1.2.1 Situazione iniziale  
Negli ultimi cinquant’anni, nella maggior parte degli stati, lo sviluppo socioeconomico è 
stato accompagnato da un importante calo della fertilità e da un aumento altrettanto 
importante dell’aspettativa di vita (World Health Organization (WHO) & Department of 
Ageing and Life Course (DALC), 2017). Tale fenomeno ha portato ad un rapido 
invecchiamento della popolazione in tutto il mondo (WHO & DALC, 2017). In Svizzera, 
come in gran parte di altri stati occidentali, a livello legale l’anzianità ha inizio con il 
pensionamento ossia a sessantacinque anni (Giudici et al., 2015). Parlare di anzianità è 
fondamentale, il motivo principale è per la speranza di sopravvivenza che aumenta, 
infatti, dal 1900 al 2015 è quasi raddoppiata da 46,2 a 80,5 anni per gli uomini e da 48.9 
a 84,7 anni per le donne (Giudici et al., 2015). La speranza di vita alla nascita della nostra 
nazione risulta essere una tra le più elevate nel mondo (Giudici et al., 2015). 
Demograficamente, in Svizzera la popolazione aumenta molto più velocemente di quanto 
era stato previsto dall’Ufficio federale di statistica (UST), ossia, gli abitanti si prevede 
saranno di 383’597 nel 2023, oltre di 25’000 in più di quanto previsto nel 2009 (Giudici et 
al., 2015). La distribuzione dello stato di salute in Ticino, nelle fasce d’età anziana, mostra 
che: fino agli 80 anni prevalgono le persone in buona salute e indipendenti; tra gli 85 e 
89 anni il numero di persone fragili è più alto rispetto a quello delle persone indipendenti; 
ed infine negli over 90 i dipendenti prevalgono (Giudici et al., 2015). Complessivamente, 
in Ticino la salute della popolazione è buona, tuttavia, sebbene fino agli 80 anni la 
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dipendenza rappresenta solo una piccola parte, l’età avanzata presuppone l’esperienza 
di fragilità (Giudici et al., 2015). Gli scenari dell’evoluzione della popolazione in Svizzera, 
dimostrano quanto il tema dell’anzianità con il passare degli anni sarà sempre più attuale, 
si passa da 8,8 milioni di anziani nel 2020 a 10,4 milioni nel 2065 (Ufficio Federale di 
Statistica, 2017). Nel 2020 il sistema sanitario svizzero, si è stabilito al secondo posto 
nella lista mondiale, con il 12,4% del prodotto interno lordo (PIL), differente invece è stato 
nel 1990 con 8,3% del PIL destinato al sistema sanitario (Burnier, 2019; Marquis & 
Andreani, 2020). Una delle cause principali di questo incremento è l’evoluzione 
dell’offerta come per esempio: l’estensione delle prestazioni, la crescente 
specializzazione, tecnicizzazione e il maggiore comfort (Burnier, 2019). Infatti, dal tasso 
di ospedalizzazione negli ospedali per trattamenti acuti nel 2017, le persone dai 60-79 
anni sono il 24.4% e dagli 80+ sono 44,2% (Burnier, 2019). Inoltre, i dispositivi medico-
tecnici, come ad esempio il materiale per le medicazioni, per la facilitazione 
dell’inserzione del CVP (strumento ecoguidato, strumento laser, etc.), in Svizzera sono 
oggetto di discussioni continue a livello mediatico e politico, malgrado ciò non vi sono 
delle analisi regolari del prezzo di acquisto da parte dell’ospedale (Meierhans & 
Niederhauser, 2017). Da uno studio di sorveglianza dei prezzi, risulta che vi sia una 
grande differenza (da due a quattro volte maggiore) in confronto agli altri paesi e tra gli 
ospedali svizzeri (Meierhans & Niederhauser, 2017). 
 

1.2.2 Rilevanza della tematica nella pratica clinica 
Con l’invecchiamento, si verificano numerosi cambiamenti fisiologici, aumentano i rischi 
per le persone anziane che sviluppano malattie croniche e dipendenza dalle cure (World 
Health Organization & Department of Ageing and Life Course, 2017). Nella nostra 
società, già molto evoluta a livello sanitario, i pazienti che vengono ospedalizzati stanno 
aumentando in modo esponenziale (Burnier, 2019). Con l’aumento di questo fenomeno 
l’atto infermieristico di base, in caso di necessità, più frequente, è la posa e la gestione 
di un CVP. Oltre alla gestione del CVP un rilevante fattore da prendere in considerazione 
sono le complicanze dello stesso. Le complicanze possono manifestarsi nei seguenti 
modi: dalla meno pericolosa e più semplice, come l’occlusione del catetere, infiltrazione 
e dolore; alle più avverse come la flebite, un’infezione oppure un potenziale evento 
trombo-embolico (Parreira et al., 2020). Prima di esporre le complicanze fisiche e 
mediche che la carente gestione del CVP può portare, vorremo soffermarci anche sul 
caso specifico dell’anziano in relazione alle complicanze come paure, ansia, etc. Sia 
l’ansia, sia la paura che la depressione negli anziani non viene presa in considerazione 
in primo luogo, o semplicemente non vengono riconosciute; nonostante avvengano 
spesso contemporaneamente e possiedono molti fattori di rischio (Bland, 2012). In modo 
specifico l’ansia segue spesso gli eventi traumatici, come in questo caso il tentativo 
costante d’inserzione di un catetere periferico che provoca dolore; il disturbo d’ansia 
generalizzato (GAD), infatti, è il disturbo d’ansia più comune nelle persone anziane, che 
porta a conseguente irritabilità, agitazione e disturbi somatici multipli (Bland, 2012). Ciò 
porta ad una difficoltà aggiuntiva per noi infermieri. Nel cantone Ticino, le fasce di età dai 
60-79 anni e dagli 80+ sono risultate essere affette maggiormente da disturbi dell’umore 
e da disturbi nevrotici rispetto alle altre fasce d’età (Dipartimento della Sanità e della 
Socialità (DSS), 2012). Infatti, per quanto riguarda l’età compresa dai 60 ai 79 anni i 
disturbi dell’umore sono del 42% e quelli nevrotici sono del 17%; per quanto riguarda gli 
over 80 anni, i disturbi dell’umore sono del 23% e i disturbi nevrotici del 16% (DSS, 2012). 
Con tale affermazione, possiamo agganciare la sopracitata tipologia di pazienti 
all’inserzione di un CVP, con conseguente maggior difficoltà di inserimento, di gestione 
del paziente durante l’atto evitando complicanze sia fisiche che psichiche ed evitando di 
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aggravare il disturbo già esistente. Dopo aver citato le complicazioni psichiche e meno 
evidenti, passiamo ad esporre quelle fisiche più concrete, dove però il ruolo infermieristico 
ha una rilevanza importante, in quanto valutare tempestivamente un eventuale rischio di 
complicanza favorisce una prognosi fausta. La flebite è la più frequente complicanza 
legata al CVP, che può avere cause meccaniche, chimiche o batteriche (Parreira et al., 
2020). Pertanto, la valutazione del sito di inserimento del CVP deve essere effettuato 
quotidianamente, l'uso di una medicazione sterile trasparente per stabilizzare e 
proteggere il catetere è essenziale per consentire l'ispezione visiva del sito (Parreira et 
al., 2020). Le medicazioni sterili trasparenti richiedono cambi meno frequenti rispetto alle 
medicazioni standard con garza e nastro, poiché sono state associate ad un minor 
numero di rimozioni accidentali del CVP (Parreira et al., 2020). La principale 
ripercussione della flebite è il dolore, con conseguente necessità di una nuova 
cateterizzazione e di una momentanea interruzione della terapia endovenosa prescritta 
(Parreira et al., 2020). Inoltre, l'estravasazione o l'infiltrazione di liquidi può essere 
responsabile di edema locale dovuto alla pervasione di liquido endovenoso nel 
compartimento interstiziale, causando l'infiammazione del tessuto intorno al sito del 
catetere (Parreira et al., 2020). Ulteriormente, l’occlusione, definita come qualsiasi 
circostanza in cui il CVP non è in grado di essere risciacquato o di infondere 
fluidi/medicinali ed è un segno clinico di malfunzionamento del catetere (Parreira et al., 
2020). È qui che sorge il bisogno di ricercare ed evidenziare le pratiche preventive 
affinché questi fenomeni non avvengano, permettendo al paziente un’adeguata presa a 
carico nella sua fase acuta. L'uso di un CVP è stato anche associato al rischio di 
batteriemia nosocomiale, con conseguenti tassi significativi di morbilità e mortalità del 
paziente (Parreira et al., 2020). Nel 2017, Swissnoso con il sostegno dell’UFSP ha 
rilevato negli ospedali svizzeri che il 5,9% dei pazienti contrae un’infezione ospedaliera 
(Schlegel et al., 2019). Con questo risultato la Svizzera si situa nella media europea 
(valore medio di 5.5%) (Schlegel et al., 2019). Tale risultato ha portato il Consiglio 
Federale ad incrementare la protezione e sicurezza della popolazione, riducendo il 
numero delle infezioni, nonché delle conseguenze e decessi associati (Schlegel et al., 
2019). L’adeguata gestione del CVP risulta essere estremamente utile, non solo per 
evitare pericolosi errori e complicanze alle quali i pazienti sono soggetti, ma è anche 
possibile diminuire l’ospedalizzazione, i costi associati, il peggioramento clinico e 
l’eventuale rischio di mortalità. Parlando di cifre, dal 2002 la durata media di degenza è 
in continuo calo, nel 2018 infatti, nelle cure acute era di 5,3 giorni (Marquis & Andreani, 
2020). Inversamente per il costo di una giornata di ricovero vi è stato un incremento del 
83%, con un costo per giornata in media di 2245 franchi nel 2018 (Marquis & Andreani, 
2020). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Immagine 1 e 2: (Marquis & Andreani, 2020) 
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Dal rapporto annuale dell’EOC, risulta che anche nel 2018 i risultati sono rimasti invariati 
per quanto riguarda il tasso di reclamo, ed è confermato a 0.11% per il Servizio di 
Urgenza medica (EOC Rapporto annuale 2018, 2019). D’altro canto per i pazienti degenti 
è di 1,51% (EOC Rapporto annuale 2018, 2019). Gli argomenti toccati nel questionario 
inerente la soddisfazione del paziente sono: prestazioni, accessibilità ed economicità 
(EOC Rapporto annuale 2018, 2019). Sono stati coinvolti 2’380 pazienti; di questi 863 
hanno risposto al sondaggio, con un tasso di partecipazione del 36.3% (EOC Rapporto 
annuale 2018, 2019). I risultati del 2018 sono espressi in percentuale e sono riportati 
nella tabella sottostante (EOC Rapporto annuale 2018, 2019).  

  
Immagine 3: (EOC Rapporto annuale 2018, 2019) 

 

Gli studi storici svolti in riferimento alla posa del catetere venoso periferico mostrano la 
sua antichità, infatti i primi accenni furono a partire dal 1492 d.C. (Carr et al., 2019). Tale 
studio mostra anche la percentuale, che varia dal 25 al 50%, di posizionamento di cateteri 
venosi periferici non necessari (Carr et al., 2019)  Da questo risultato possiamo affermare 
che la posa del CVP è sotto forma di prassi, pertanto senza un ragionamento clinico di 
base, alza la potenzialità e probabilità di complicanze indesiderate per il paziente; come 
il dolore, la paura, lesioni venose e tromboflebiti, i costi aggiuntivi del personale e per le 
attrezzature coinvolte (Carr et al., 2019). La prevenzione delle complicanze legate al 
catetere si basa di solito su precauzioni durante l'inserimento del catetere (ad es. igiene 
delle mani, uso della tecnica asettica non-touch, dimensioni del catetere, sito di 
inserimento anatomico, medicazioni), sulla sorveglianza del catetere (ad es. tempo di 
manutenzione, lavaggio, farmaci) e sulla competenza e le qualifiche generali degli 
infermieri (Parreira et al., 2020). Il lavaggio dei cateteri con cloruro di sodio allo 0,9% è il 
fattore più importante per prevenire il malfunzionamento mantenendo la pervietà del 
catetere (Parreira et al., 2020). Gli standard internazionali di cura raccomandano che il 
volume di lavaggio sia almeno pari al doppio del volume interno del sistema di catetere 
(catetere, set di estensione e/o sistema di iniezione senza ago) (Parreira et al., 2020). In 
effetti, le pratiche di lavaggio dei professionisti sembrano variare notevolmente per 
quanto riguarda le soluzioni, la frequenza, i volumi e le tecniche (Parreira et al., 2020). I 
CVP dovrebbero essere lavati al momento della somministrazione dei farmaci (Parreira 
et al., 2020) . Riteniamo dunque fondamentale la costante formazione degli operatori 
sanitari in merito alla gestione, al monitoraggio e alla valutazione di questo presidio 
(Rapetti R., et al., 2016). Se vi è personale infermieristico inesperto riguardo a questa 
procedura, aumenta il rischio di contrarre complicazioni, e contrariamente, diminuisce 
con la presenza di protocolli standardizzati (Rapetti R., et al., 2016). Infine bisogna 
considerare se vi è una reale necessità di posare il presidio, valutando altre opzioni meno 
invasive, come: farmaci per via orale, alimentazione tramite SNG, via rettale e via 
transdermica (Rapetti R., et al., 2016). 

1.3 OBIETTIVI E QUESITO DI RICERCA 

Nel seguente capitolo andremo ad esporre il nostro quesito di ricerca e i nostri obiettivi 
che ci siamo predisposte. Realizzeremo un lavoro di tesi basato sulla ricerca sistematica 
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per determinare in letteratura, il ruolo infermieristico e le complessità dello stesso in 
relazione all’accesso venoso periferico nel paziente anziano.  Questo, per rispondere alla 
seguente domanda clinica: “Cosa evidenzia la letteratura attuale riguardo alla 
complessità del CVP sugli anziani e il suo impatto infermieristico?” Dunque, verranno 
esposti gli accorgimenti che un infermiere deve prendere in considerazione affinché 
l’erogazione dell’atto infermieristico abbia la sua efficacia, tramite l’analisi degli articoli 
selezionati e ritrovati in letteratura. Grazie a questa ricerca, cercheremo di individuare 
quali norme di cura, secondo gli esperti, sono le più appropriate ai veterani portatori 
dell’accesso venoso periferico. La seguente tabella (n° 1) è definita dagli obiettivi che ci 
siamo predisposte per la tesi. 
 
Tabella (n°1) – Obiettivi della tesi 

Implementare la corretta conoscenza della metodologia necessaria per disporre una 
revisione sistematica, basata sui documenti didattici. 

Approfondire una revisione sulla complessità della competenza infermieristica in 
riferimento al catetere venoso periferico nei confronti del paziente anziano fragile, in 
modo da evidenziarne l’attuale rilevanza per una maggiore consapevolezza, 
incrementando la sensibilizzazione. 

Determinare quali sono le nuove tecniche disponibili in letteratura per facilitarne l’atto, 
applicabili nei reparti acuti. 

Identificare quali altri fattori (visione olistica) sono importanti da tenere in 
considerazione nel paziente anziano (sfera bio-psico-sociale), in riferimento al CVP in 
setting acuto ospedaliero.  

2. QUADRO TEORICO 
Questo capitolo descrive i concetti centrali e i principi di base per la comprensione dei 
risultati dello studio, successivamente esposte saranno: l’anatomia e la fisiologia delle 
vene, l’anziano come paziente fragile, le caratteristiche delle infusioni, la preparazione e 
il posizionamento del CVP, la sua gestione, le complicanze correlate e la rimozione del 
dispositivo. 

2.1 ANATOMIA E FISIOLOGIA VENE  

L’apparato cardio-circolatorio comprende strutture che permettono di nutrire tutti gli 
organi corporei permettendo la vita (Gerard J. Tortora et al., 2011). Le vene sono strutture 
di questo apparato, trasportano il sangue ricco di anidride carbonica e sostanze di scarto 
dalla periferia al cuore, ulteriormente a livello anatomico hanno un diametro minore 
rispetto alle arterie (Gerard J. Tortora et al., 2011). La loro struttura è composta da tre 
strati: lo strato interno (tunica intima), parte costituita da un rivestimento epiteliale liscio 
denominato endotelio; lo strato intermedio (tunica media), composta da muscolatura 
liscia e tessuto connettivo; e lo strato esterno (tunica avventizia), parte formata da tessuto 
connettivo, contenente piccoli vasi sanguigni per il nutrimento della parete vascolare 
stessa (Gerard J. Tortora et al., 2011). Le vene della circolazione sistemica sono dotate 
di valvole a nido di rondine, le quali hanno il compito di assicurare che il sangue scorra 
solo in una direzione, favorendo il ritorno venoso dalla periferia verso il cuore (Gerard J. 
Tortora et al., 2011). Se le valvole venose non funzionano correttamente, si genera un 
ristagno di sangue, con conseguente formazione di edemi (Gerard J. Tortora et al., 2011). 
Le vene sulle quali ci baseremo e approfondiremo sono le vene superficiali cefaliche, 
basiliche, antebrachiali mediane e le loro diramazioni (Gerard J. Tortora et al., 2011). 
Esse originano dalle mani e si canalizzano nelle vene ascellari (Spairani & Associazione 
Nazionale Infermieri Neuroscienze, 2003). Il sangue che scorre all’interno dei vasi ha una 
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temperatura di circa 38°C e il suo pH è tra 7.35 e 7.45 (Saiani & Brugnolli, 2014). La sua 
composizione è costituita da: plasma sanguigno (55%), ovvero acqua, elettroliti, gas e 
sostanze di scarto; ed elementi corpuscolati (45%) come globuli rossi, bianchi e piastrine 
(Saiani & Brugnolli, 2014). Durante la punzione e posa di un CVP vi può essere la rottura 
del vaso, dal quale conseguentemente vi è una fuoriuscita di sangue (Saiani & Brugnolli, 
2014). In questa circostanza avviene il fattore dell’emostasi, il quale previene l’emorragia 
(Saiani & Brugnolli, 2014). Essa è suddivisa in tre fasi: vasocostrizione, formazione del 
tappo piastrinico e coagulazione sanguigna (Saiani & Brugnolli, 2014). Quest’ultima, 
rende la parte corpuscolata del sangue più densa (Saiani & Brugnolli, 2014). Essa 
coinvolge diverse sostanze inattive note come fattori della coagulazione, nella seguente 
sequenza: attivazione della protrombinasi per via estrinseca (origina dal trauma della 
parete vasale ed avviene in pochi secondi) e via intrinseca (origina da sangue stesso e 
richiede qualche minuto perché meccanismo più complesso); conversione della 
protrombina in trombina; infine avviene la conversione del fibrinogeno solubile in fibrina 
insolubile (una volta che il coagulo si forma si interrompe il sanguinamento dove di 
conseguenza si formerà del tessuto connettivo) (Saiani & Brugnolli, 2014). La via 
endovenosa prevede la somministrazione farmacologica, supporti nutrizionali, trasfusioni 
o di liquido fisiologico (per correzione e prevenzione di uno squilibrio elettrolitico) 
direttamente nel circolo sanguigno (Saiani & Brugnolli, 2014). Differentemente da una 
somministrazione enterale, permette un’azione farmacologica molto più rapida poiché 
non necessità la fase di assorbimento (Saiani & Brugnolli, 2014). Uno dei primi presidi 
che vengono posizionati in ospedale, in caso di necessità, è l’accesso venoso periferico, 
utilizzato per la somministrazione di terapie farmacologiche, somministrazione di liquidi 
biologici o mezzi di contrasto in caso di esami radiologici (Saiani & Brugnolli, 2014). La 
percentuale di riuscita del posizionamento alla prima volta negli adulti varia dal 18% al 
79%, da questo risultato si può notare, anche se procedura comune, che può divenire 
difficoltosa anche per il personale esperto (Pittiruti & Capozzoli, 2017). La difficoltà di 
posizionamento è definita tale dopo 3 tentativi falliti, e per l’ottimizzazione della posa del 
catetere venoso è importante focalizzarsi sui fattori predittivi (Pittiruti & Capozzoli, 2017). 
Questi fattori possono essere focalizzati sul paziente (la razza, l’età, la comorbilità) 
oppure ai dispositivi utilizzati, all’esperienza del personale sanitario, alla scelta del sito di 
puntura e dal calibro del catetere (Pittiruti & Capozzoli, 2017). La visibilità e la palpabilità 
della vena risultano essere poco rilevanti, in caso di difficoltà vi sono strumenti ad 
ultrasuono che permettono di precisare la posizione del vaso venoso e quindi facilitarne 
la posa (Pittiruti & Capozzoli, 2017). Lo stato di salute del paziente (uso di farmaci in vena 
(i.v.), patologie croniche, abuso di droghe i.v., obesità, l’ipovolemia e le vasculopatie) 
possono rendere difficoltoso l’accesso periferico (Pittiruti & Capozzoli, 2017). Oltre a 
questi, Pittiruti & Capozzoli (2017), definiscono nove fattori predittivi sfavorenti la posa 
del CVP, che un infermiere dovrebbe prendere in considerazione prima di procedere con 
l’atto e potenzialmente ledere l’esperienza del paziente. 
 
Tabella (n°2) – Fattori sfavorenti per la posa del CVP 

Fattore predittivo Effetto che ha sulla difficoltà di posa 

Sesso 
Il sesso femminile ha il rischio più alto di presentare flebiti, e sono più 

colpite da malattie osteoarticolari, che rendono difficoltosa la posa 

Età 
Gli anziani subiscono un fisiologico peggioramento ed indebolimento dello 

stato venoso anatomico 

Chemioterapia 
Essa porta ad una fragilità venosa, desquamazione della cute, secchezza 

delle mucose e iperpigmentazione 
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Diabete 
La distribuzione e la concentrazione del tessuto sottocutaneo porta ad 
edema degli arti, aumento del rischio di flebiti a causa delle frequenti 

punzioni che portano ad una alterazione morfologica venosa. 

Abuso di droghe Portano ad avere delle stenosi e cicatrici venose 

Storia di trattamento con 
AOC o corticosteroidi 

I pazienti che necessitano tale terapia hanno una lunga e ripetuta terapia 
endovenosa, che prevedono continue inserzioni del catetere 

Obesità L’obesità, quindi l’aumento del tessuto sottocutaneo, rende più difficile la 
visibilità delle vene e questo rende difficile l’accesso. 

Pazienti sottopeso (BMI 
< 18.5 kg/m2) 

Uno strato sottile del tessuto adiposo porta ad una maggiore mobilità delle 
vene, la vasocostrizione e maggior fragilità venosa. 

Stato psicologico del 
paziente 

Ci sono altri parametri, come la belonefobia, la paura, l’agitazione e l’ansia 
che portano alla difficoltà riguardo alla posa. 

 
          (Pittiruti & Capozzoli, 2017) 

2.2 L’ANZIANO 

La letteratura definisce la fragilità dell’anziano come una sindrome biologica, le cui 
caratteristiche sono la diminuzione delle riserve e della resistenza agli eventi stressogeni, 
provocata dal declino generale dei sistemi fisiologici (Salvioli et al., 2006). Infatti, essa è 
uno stato dinamico che colpisce un individuo che sperimenta perdite in uno o più ambiti 
del funzionamento umano (fisico, psicologico, sociale), che è causato dall'influenza di 
una serie di variabili e che aumenta il rischio di esiti negativi (Van Rijckevorsel-Scheele 
et al., 2019). Inoltre, vi è un’ aumento dell’istituzionalizzazione e dell’uso dei servizi 
d’assistenza ospedaliera, in quanto le comorbilità dell’anziano spesso entrano in uno 
stato di scompenso debilitante (Liotta et al., 2019). Nello specifico, parlando di anatomia 
e fisiologia dell’anziano, il sistema venoso subisce una modifica importante: vi è una 
diminuzione della velocità del flusso ematico e del diametro delle vene, in modo marcato 
negli arti inferiori; aumento della varicosità vascolare; riduzione della compliance venosa; 
ed infine avviene una modifica relativa all’endotelio, in modo più specifico le cellule 
perdono la capacità di replicazione, sintesi e risposta ad un eventuale danno cellulare 
(Perin, 2012). Questo fenomeno, se avviene un danno endoteliale, porta ad una mancata 
risposta di ricostituire un’integrità del rivestimento (Perin, 2012). Le cellule assumono un 
fenotipo pro-trombotico e pro-infiammatorio ed infine vi è una ridotta degradazione delle 
lipoproteine aterogeniche (Perin, 2012), favorendo le complicazioni elencate nel 
paragrafo delle complicanze correlate. A seguito di queste considerazioni, possiamo 
affermare che posizionare una via endovenosa è tecnicamente più complesso in un 
anziano, correlando alla delimitata mobilità fisica che può portare a punture accidentali, 
maggior algia e maggior scomodità generali. Vi sono però delle alternative, come 
l’ipodermoclisi; esso è un metodo utilizzato per infondere liquidi, gestendo anche la 
disidratazione dell’anziano, e modificare gli squilibri elettrolitici (Brugnolli A, et al. 2012). 
Esso è formato da una piccola cannula di basso calibro posizionato a livello sottocutaneo, 
dove vi è una rete di capillari che assorbono il fluido (Brugnolli A, et al. 2012). Di 
conseguenza attraverso la forza di diffusione della perfusione tessutale i liquidi vengono 
trasmessi alla circolazione sanguigna ad una velocità equivalente a quella per infusione 
endovenosa (Brugnolli et al., 2012) 
 
Tabella (n°3) – Vantaggi e svantaggi per l’ipodermoclisi 

Vantaggi Svantaggi 

• Maggior scelta del sito di punzione ed 

inserzione semplice 

• Velocità di infusione limitata a 1500ml/24h per 

sito 
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• Semplice, efficace per una corretta 

reidratazione del paziente anziano 

• Riducono frequenza di ospedalizzazione e 

costi di trattamento 

• No rischio di setticemia, tromboflebite ed 

embolia 

• Rischio di ipervolemia inferiore a infusione 

endovenosa 

• Minor tempo infermieristico richiesto rispetto 

alla terapia endovenosa 

• Potenziale edema in circostanza al sito di 

punzione 

• Inadeguato per alcune terapie (come sostanze 

acide o fortemente alcaline) 

           (Picetti et al., 2017) 
 
Questa tipologia di presidio è indicata per pazienti che necessitano un apporto di liquido 
a causa di un’insufficiente assunzione per via orale (meno di 1l/die) per un avvenimento 
di disfagia, sete ridotta con febbre, sonnolenza, confusione o cachessia) (Picetti et al., 
2017). Per una perdita di liquidi involontaria a causa di diarrea, vomito, diuretici o febbre; 
ma non in casi di urgenza (Picetti et al., 2017). Per anziani in cui è difficile posizionare un 
catetere venoso periferico, i quali non hanno scompenso cardiaco, grave squilibrio 
elettrolitico, grave disidratazione, edema polmonare, ascite, problemi del fattore della 
coagulazione, insufficienza renale (dialisi) o ipovolemia (Gabriel, 2017). Per pazienti in 
accompagnamento alla morte se avviene un cambiamento nella sfera cognitiva, delirio, 
neurotossicità dovuta da oppioidi (Gallucci, 2002). 
 
Tabella (n°4) – Siti consigliati e non per l’ipodermoclisi 

Sito ideale Sito da evitare 

• Zona addominale laterale (5cm dall’ombelico) 

• Zona periclavicolare (attenzione in pazienti 

cachettici) 

• Zona periscapolare (ideale per pazienti 

confusi) 

• Arti inferiori (paziente che non deambulano) 

• In pazienti allettati: addome, fianchi o coscia 

anteriore 

 
È importante posizionare l’ago alla profondità 
corretta (se troppo in profondità può verificarsi 
irritazione muscolare, se troppo superficialmente 
dolore e gonfiore), per questo motivo è consigliato 
preferibilmente cambiare sito regolarmente 
(almeno 5-7 cm dal sito precedentemente) 

• Braccia e tessuto mammario (l’infusione può 

infondere in zona ascellare e nelle ghiandole 

linfatiche) 

• Perineo e inguine (l’infusione può infondere 

nello scroto o nelle labbra) 

• In prossimità delle articolazioni: al movimento 

la cannula può rimuoversi creando disagio 

• Dove vi è prominenza ossea (carenza di 

tessuto sottocutaneo) 

• Tessuto edematoso (assorbimento 

compromesso) 

• Siti di radioterapia precedente, danni alla pelle, 

gonfiore o cicatrici, lato di mastectomia o 

vicino ad uno stoma 

           (Picetti et al., 2017) 

2.3 CARATTERISTICHE DELLE INFUSIONI 

Nella fase primaria, la scelta del catetere vascolare dipende da svariati fattori, ossia dalle 
caratteristiche chimico/fisiche della soluzione che si andrà ad infondere, dal volume totale 
correlato alla sua velocità d’infusione, dalla durata della terapia e dalle eventuali 
poliprescrizioni giornaliere di farmaci (Picetti et al., 2017). I tipi di terapia infusionale 
possono essere: liquidi ed elettroliti, nutrienti, medicinali e derivati ematici (Picetti et al., 
2017). Tali preparati, si dividono in soluzioni ed emulsioni (Pingitore & Barigelletti, 2015). 
Le soluzioni sono miscele omogenee di due o più forme chimiche (Pingitore & Barigelletti, 
2015). Normalmente si contraddistingue un solvente (specie maggiore) e uno o più soluti 
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come il Ringer Lattato ad esempio (Pingitore & Barigelletti, 2015). Esse, possono essere: 
pronte all’uso, concentrati per infusione (da diluire prima dell’uso) e polveri per infusioni 
(da ricomporre con solvente) (Pingitore & Barigelletti, 2015). Le emulsioni, diversamente, 
sono composte da un sistema misto, nel quale un liquido (fase dispersa o interna) è 
distribuito sotto forma di piccole gocce nella fase disperdente (o esterna) (Pingitore & 
Barigelletti, 2015). Possono essere disponibili come O/A (olio in acqua) o A/O (acqua in 
olio), come ad esempio Albumina al 5% e al 20% (Pingitore & Barigelletti, 2015). A 
dipendenza delle caratteristiche chimico-fisiche delle soluzioni che si andranno ad 
infondere si sceglie il vaso e l’accesso venoso periferico più adeguato (Stranz & 
Kastango, 2002). Inoltre, per evitare danni tissutali, le soluzioni acquose devono 
rispettare le più appropriate condizioni di concentrazione (Pingitore & Barigelletti, 2015). 
Per quanto riguarda le infusioni, si può valutare la tollerabilità tramite l’osmolarità e la 
pressione osmotica (Pingitore & Barigelletti, 2015). Il pH e l’osmolarità sono gli elementi 
fondamentali intrinseci in correlazione ai farmaci e alle soluzioni somministrate che 
possono provocare delle reazioni e complicanze locali (la flebite è la più frequente), se la 
modalità d’infusione e le indicazioni tempistiche non vengono considerate (Stranz & 
Kastango, 2002). Il numero di particelle per litro di soluzione definisce l’osmolarità: 
osM=n. osmoli/1L, se due soluzioni di concentrazioni differenti vengono messi in 
comunicazione tra loro, attraverso una membrana semipermeabile, si genera una 
pressione fra i compartimenti (Pingitore & Barigelletti, 2015). Questa membrana, 
interrompe il flusso delle molecole (ioni), mentre quella del solvente no, infatti, procede 
dalla zona a minor concentrazione fino alla zona con maggior concentrazione tentando 
di omogenizzare le concentrazioni stesse (Pingitore & Barigelletti, 2015). Ricapitolando, 
l’osmolarità definisce la concentrazione di particelle disciolte in una soluzione, nella parte 
liquida del sangue (plasma) la concentrazione di queste particelle è di 290 mOsm/l 
(Pingitore & Barigelletti, 2015). Dunque, la pressione osmotica è la pressione esercitata 
sulla soluzione maggiormente concentrata impedendo così lo spostamento di solvente 
dalla soluzione più diluita alla più concentrata (Pingitore & Barigelletti, 2015). In 
correlazione, la tonicità, è una misura che compara la pressione osmotica delle due 
soluzioni separate dalla membrana semipermeabile, la si utilizza per la descrizione del 
comportamento cellulare paragonato l’ambiente extracellulare con quello intracellulare 
(Pingitore & Barigelletti, 2015). Riguardo ad una soluzione di riferimento, una soluzione 
può essere: isotonica, se ha la stessa pressione osmotica; ipotonica, se ha la pressione 
osmotica inferiore e ipertonica, se ha la pressione osmotica superiore (Pingitore & 
Barigelletti, 2015). Infatti, le cellule hanno un’elevata sensibilità alla tonicità delle soluzioni 
superiore (Pingitore & Barigelletti, 2015). I globuli rossi, a contatto con soluzioni 
ipotoniche o ipertoniche incorrono verso i fenomeni di: emolisi (rottura a causa 
dell’ingresso del solvente, soluzione ipotonica) o plasmolisi (raggrinzimento per 
fuoriuscita del solvente, soluzione ipertonica) (Pingitore & Barigelletti, 2015). Per evitare 
questi eventi si infondono sempre soluzioni il più possibile isotoniche, i valori normali 
sono: 275-295 mOsm/kg (giovane adulto) e 280-301 mOsm/kg (sopra 60 anni) (Pingitore 
& Barigelletti, 2015). La tabella sottostante (n°5), rappresenta il preparato infusionale che 
può essere isotonico, ipertonico e ipotonico in base alla loro osmolarità paragonata a 
quella plasmatica. 
 
Tabella (n°5) – Tonicità soluzioni endovenose  

 Valori 
osmolarità 

Caratteristiche Esempio 

Soluzione isotonica 
Tra 240 e 340 

mOsm/l 
(simile a 

Queste soluzioni sono le più comuni, 
poiché equilibrate con il plasma e non 
condizionano l’osmosi.  

Soluzione 
fisiologica 

(NaCl 0.9%) 
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quella 
plasmatica) 

e soluzione 
glucosata 5% 

Soluzione ipotoniche 
 

 
 
 
 

Inferiore a 250 
– 260 mOsm/l 

Aumenta lo spostamento dell’acqua nelle 
cellule endoteliali venose, che provoca 
un’irritazione della stessa o una flebite. 
Queste soluzioni vengono maggiormente 
utilizzate per diluire quelle ipertoniche 
(specialmente nei bambini e nei neonati i 
quali hanno una quantità ridotta di liquidi 
in circolo) 

Acqua sterile 

Soluzione ipertoniche 
 
 
 
 
 
 

 

Superiore a 
300-310 
mOsm/l 

(raggiungono 
valori di 500-

1'000 mOsm/l) 

Richiamo di liquidi nello spazio 
intravascolare, causando il restringimento 
delle cellule e provocando danni alla 
membrana da bassa emodiluizione (flebiti 
chimiche, trombosi e irritazioni). 
Consigliato per vene centrali. 

Glucosata 
20% e 

bicarbonato 
8.4% 

       Immagine 4,5, 6 e Tabella 5 (Pingitore & Barigelletti, 2015) 

 
Per limitare queste complicanze bisogna infondere soluzioni con un pH analogo a quello 
del sangue (7.35 – 7.45) e un’osmolarità minore di 600 mOsm/l (Stranz & Kastango, 
2002). Il pH è la scala di misura per definire se una soluzione acquosa è acida o basica 
(presenza di ioni H+ liberi) (Pingitore & Barigelletti, 2015). Esso condiziona la solubilità e 
la stabilità della soluzione (Pingitore & Barigelletti, 2015). Il pH equivale alla 
concentrazione di ioni di idrogeno in una soluzione, seguentemente vi è riportata la 
tabella (n°6) che illustra i valori del pH e i valori delle soluzioni da infondere compatibili 
con la congiuntiva umana (Pingitore & Barigelletti, 2015). 
 
Tabella (n°6) – Valori del pH 

pH acido 0 – 6  

pH neutro 7 

pH basico 8 – 14 

Valore ottimale di una soluzione pH 7,4 

Valori accettabili pH 3,5 – 9,5 
          (Pingitore & Barigelletti, 2015) 

Per correggere il pH di una soluzione vengono utilizzati delle soluzioni tampone (o 
tamponate), esse si contrappongono alla diversità del pH per aggiunte moderate di acidi 
o basi, i più usati sono: Tampone citrato pH 2-6, Tampone glutammato pH 2-5, Tampone 
acetato pH 4-6 e Tampone fosfato pH 6-8 (Pingitore & Barigelletti, 2015). 
 
Tabella (n°7) – pH di alcuni principi attivi 

Principi attivi acidi pH Principi attivi alcalini pH 

Gentamicina 3,0-5,5 Dilantin 12,0 

Vancomicina 2,4-4,5 Sulfametossazolo 10,0 

Pentamidina 4,0-5,4 Ganciclovir 11,0 

Ceftriaxone 6,6 Aciclovir 10,5 

Ciprofloxacina 3,5-4,0 5 Fluoruracile 9,2 

Gemcitabina 3,0 Ampicillina 8,5-10,0 

Docetaxel 4,0   

Etoposide 3,0 – 4,0   
          (Pingitore & Barigelletti, 2015) 
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La velocità di infusione per via endovenosa dipende da molteplici elementi, tra i quali: 
l’osmolarità (soluzioni ipertoniche devono essere infuse lentamente); i principi attivi (ad 
es. antibiotici, eparina, chemioterapici e amine) o gli elettroliti (potassio) che necessitano 
un riguardo più mirato sulla velocità; lo stato clinico del paziente (ad es. persone anziane, 
nefropatiche o cardiopatiche rischiano di un sovraccarico di volume, per questo motivo 
bisogna ridurre la velocità d’infusione ed è opportuno avere un controllo regolare); il 
calibro della cannula; condizioni del sito d’inserzione e il volume totale della soluzione da 
somministrare (Stranz & Kastango, 2002). Se la soluzione infusionale risulta irritante, 
bisogna pianificare la somministrazione per un periodo allungato aumentando il tempo di 
emodiluizione (Stranz & Kastango, 2002). Se l’infusione viene somministrata 
rapidamente, aumenta il rischio di complicanze (ad es. se la soluzione è ipertonica va a 
contatto con la tunica intima venosa creando flebite)(Stranz & Kastango, 2002). Nella 
seguente tabella sono riportate le caratteristiche in modo più approfondito delle soluzioni 
infusionali somministrate ai pazienti. 
 
Tabella (n°8) – Caratteristiche delle principali soluzioni infusionali 

Tipo di soluzione pH Osmolarità Note 

Soluzione fisiologica 
NaCl 0,45% 

4,5-7,0 Ipotonica 155 mOsm/l Trattamento della disidratazione 
ipertonica 

Glucosata 5% 3,5-6,5  Leggermente ipotonica 
278 mOsm/l 

Terapia reidratante veicolo di 
medicinali (per esempio di alcuni 
antibiotici) non contiene elettroliti 

Albumina al 5%  Isotonica ipooncotica Ripristino e mantenimento del volume 
sanguigno 

Soluzione fisiologica 
NaCl 0,9% 

4,5-7 Isotonica 308 mOsm/l Reintegro di liquidi extracellulari stati 
ipovolemici, di shock o deficit di sodio 

Aminoacidi a catena 
ramificata 

5,8-6,8  Isotonica 315 mOsm/l Prevenzione encefalopatia epatica 

Intralipid®10% e 20% 
Lipofundin®10% e 20% 
Soyacal®10% e 20% 

6,5–8,8  Isotonica 260 mOsm/l 
isotonica 258 mOsm/l 
isotonica 280-315 
mOsm/l 

Soluzioni di lipidi utilizzate per 
aumentare l’apporto energetico 

Ringer  
Isotonica 250-375 

mOsm/l 
Trattamento della disidratazione 

vascolare 

Elettrolitica reidratante 
con o senza glucosio 

5–7 Isotonica 306 mOsm/l 
Utilizzata per mantenere l’equilibrio 

idroelettrolitico 

Bicarbonato 1,4%  Isotonica 334 mOsm/l Correzione acidosi metabolica 

PPS® 5%  Isotonica Proteine plasmatiche 

Voluven® 6% 4,0–5,5 Isotonica 308 mOsm/l 

Sostituti del plasma terapia e profilassi 
dell’ipovolemia e dello shock 

Haes-steril® 6% 3,5–6,0 Isotonica 308 mOsm/l 

Emagel® 3,5% 7,3±0,3 Isotonica 308 mOsm/l 

Albumina 20%  Ipertonica >375 mOsm/l 
Utilizzata per mantenere la pressione 

oncotica 

Glucosata 10% 3,5–6,5 Ipertonica 556 mOsm/l 
Utilizzata per via periferica fonte 

nutritiva in pazienti che non possono 
alimentarsi per via enterale 
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Glucosata 20% 3,5–6,5 
Fortemente ipertonica 

1112 mOsm/l 
Utilizzate solo per via centrale fonte 
nutritiva in pazienti che non possono 

alimentarsi per via enterale 
Glucosata 33% 3,5–6,5 

Fortemente ipertonica 
1833 mOsm/l 

Glucosata 50% 3,5–6,5 
Fortemente ipertonica 

2778 mOsm/l 

Isopuramin® 
Freamine® 

4,5–5,5 
Ipertonica 550 mOsm/l 
ipertonica 860 mOsm/l Aminoacidi utilizzati per trattare deficit 

proteici 
Aminoacidi selettivi 5,5-7 Ipertonica 760 mOsm/l 

Destrosio 5% in ringer 
lattato 

4,0–6,5 Ipertonica 525 mOsm/l 
Trattamento della disidratazione 

ipotonica 

Sodio bicarbonato 8,4% 7–8,5 Ipertonica 2000 mOsm/l 
Correzione di gravi acidosi 

metaboliche 

Mannitolo 18% glicerolo 
10% 

4,5–7 
Ipertonica 990 mOsm/l 

ipertonica 1394 mOsm/l 
Riduzione dell’edema cerebrale 

NaCl 3% 7 
Fortemente ipertonica 

1028 mOsm/l 
Correzione gravi situazioni di 
iponatriemia e Ipocloremia 

          (Pingitore & Barigelletti, 2015) 
 

La scelta della sede per l’accesso venoso periferico deve prendere in considerazione lo 
stato clinico del paziente, l’età e della/e patologia/e di base, le condizioni venose, tipologia 
e durata della terapia che si andrà ad infondere e delle potenziali complicanze vascolari 
(Dougherty et al., 2010). Questa procedura è in forma asettica ed eseguita solo da 
personale formato (Dougherty et al., 2010). Nel posizionamento di un catetere venoso 
periferico occorre selezionare, ed in contempo evitare, vene che abbiano le 
caratteristiche riportate nella tabella sottostante (n°9) (Dougherty et al., 2010; Saiani & 
Brugnolli, 2016). 
 
Tabella (n°9) – Vene consigliate e sconsigliate alla punzione 

Vene appropriate Vene da evitare 

• Vena cefalica: 6 mm di diametro con un flusso 

di 40 ml/min 

• Vena basilica: 8 mm di diametro con una 

portata di 95 ml/min 

• Piene e mobili 

• Superficiali e palpabili 

• Diametro sufficiente per contenere il catetere 

venoso consentendo un flusso adeguato di 

sangue per assicurare una corretta 

emodiluizione della terapia 

• Sede che garantisce un adeguato comfort al 

paziente (ad es. arto non dominante) 

• In pazienti con insufficienza renale è suggerito 

posizionare il CVP sul dorso della mano 

• Nei pressi delle articolazioni e zone mobili (per 

non impedire il movimento e per diminuire la 

fuoriuscita della cannula dal sito) 

• Dolenti e non sclerosate  

• Localizzazione nell’arto con edema o 

ipofunzione (ad es. con problemi neurologici, 

plegici, o post-intervento di svuotamento 

ascellare da mastectomia) 

• Precedente flebite 

• Escludere arti inferiori per rischio di embolia, 

tromboflebite e infezioni 

• Localizzazione del polso per ridurre i rischi di 

complicanze alle arterie radiali, ulnari e del 

nervo mediano 

• Vasi nella fossa antecubitale e vasi 

metacarpali, perché vi è una difficoltà di 

determinare eventuali infiltrazioni nei siti di 

flessione 

• Arto con fistola vascolare per emodialisi  

        (Dougherty et al., 2010; Saiani & Brugnolli, 2016)  
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2.4 PREPARAZIONE E POSIZIONAMENTO DEL CVP 

La nostra competenza è anche quella di prendere assolutamente in considerazione la 
dimensione del calibro da posare; più il calibro è grande rispetto al lume della vena più ci 
sarà il rischio d’infetto rispetto ad una cannula di calibro minore, questo per il maggior 
trauma fisico prodotto al vaso in questione durante la posa (Dougherty et al., 2010). 
Inoltre, scegliere un catetere con calibro minore rispetto al farmaco da trasfondere, 
permette un maggior flusso ematico adiacente alla cannula e ai tessuti, diluendo 
maggiormente la soluzione infusa e riducendone l’azione lesiva locale, soprattutto in 
soluzioni iperosmolari (ad es. albumina, glucosio 20%) (Saiani & Brugnolli, 2014). Vi sono 
tre tipologie di dispositivi per l’accesso venoso periferico: l’ago a farfalla o butterfly (ago 
metallico di piccole dimensioni monito di alette utile per la presa del presidio e il fissaggio 
dopo il posizionamento, indicato prevalentemente per terapie di breve durata); l’ago 
cannula (questo presidio è composto da una cannula esterna di  calibro maggiore, ago 
metallico inserito all’interno della cannula stessa il cui viene sfilato una volta che vi è la 
stabilizzazione in vena, impugnatura e un sistema antireflusso con lo scopo di arrestare 
la fuoriuscita di sangue nel momento in cui il mandrino viene sfilato (Sironi & Baccin, 
2006). Questa tipologia ha una stabilità del tempo più affidabile, per una funzione 
infusionale, svolgimento di esami ematochimici, somministrazione di farmaci in urgenza, 
trasfusioni di sangue o per la nutrizione parenterale periferica (Saiani & Brugnolli, 2014). 
Esso inoltre ha un’elevata biocompatibilità con minor rischio di colonizzazione microbica 
e di trombogenicità perché formato da poliuretano (Saiani & Brugnolli, 2014). Infine, il 
catetere integrato di sicurezza, utilizzato perlopiù in pazienti anziani o bambini con una 
difficoltà nel posizionamento dell’accesso venoso, è munito di un raccordo a Y, il quale 
permette sia il prelievo che l’infusione (Saiani & Brugnolli, 2014). Il vaso può essere scelto 
in modalità: cieca (“blind”) preferendo una vena superficiale, facilmente palpabile con 
turgore adeguato; oppure con l’ausilio di un ecografo a sonda piccola per facilitare 
l’inserzione del catetere (Johnston et al., 2004). L’unità di misura per il diametro interno 
del lume del catetere viene espresso in gauge (G); più grande è il gauge, in modo inverso, 
più piccola è il calibro (Saiani & Brugnolli, 2016). L’indicazione migliore è quella di 
scegliere il catetere con un calibro minore rispetto al lume della vena; esso consente un 
maggior flusso ematico al vaso diluendo la soluzione che si va ad infondere, diminuendo 
il danno locale, particolarmente per quanto riguarda le soluzioni iperosmolari (Saiani & 
Brugnolli, 2016). Ciascun diametro del catetere è identificato con un codice di colore 
standard, riportato nella seguente tabella (n°10) 
 
Tabella (n°10) – Diametro Gauge CVP 

Calibro Codice colore 

14 G Arancione 

16G Grigio 

18G Verde 

20G Rosa 

22G Azzurro 

24G Giallo 

26G Violetto 
          (Saiani & Brugnolli, 2016) 

 
I cateteri intravenosi periferici (CVP) sono il dispositivo intravascolare più comunemente 
usato nel reparto di emergenza (Archer-Jones et al., 2020). Il 26% dei pazienti che si 
presentano nel reparto di emergenza, richiede l'inserimento di un CVP per facilitare le 
indagini diagnostiche e le cure mediche come gli antibiotici (Archer-Jones et al., 2020). 
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Il posizionamento del catetere venoso periferico, soprattutto in pazienti con accesso 
venoso difficile, come ad esempio con edema, paziente anziano, obesità, lesioni cutanee, 
oppure provocate da ragioni iatrogene (ad es. terapie endovenose o endoteliolesive), 
causa elevati tassi di insuccesso anche per i professionisti esperti (Basso & Fabiani, 
2013). L'insuccesso dell'inserimento del CVP comporta significative implicazioni cliniche, 
compresi i ritardi nelle indagini e nel trattamento, che hanno un effetto negativo sul flusso 
dei pazienti nei reparti (Archer-Jones et al., 2020). Inoltre, contribuisce anche a danni 
significativi al paziente, con tentativi ripetuti di inserimento associati a un maggiore dolore 
procedurale, ansia e un aumento del rischio di infezione acquisita dall'assistenza 
sanitaria (ad esempio, stafilococco aureo batterico) (Archer-Jones et al., 2020). Infatti, 
per questo motivo, è possibile utilizzare una guida ecografica che permette ed aumenta 
il successo di posizionamento del catetere, in confronto alla tecnica “blind” (Basso & 
Fabiani, 2013). Nello specifico, i pazienti con frequenza maggiore di insuccesso al 
incannulamento, sono gli anziani, i quali presentano un patrimonio venoso 
particolarmente compromesso, con vene profonde o di calibro ridotto, e il supporto di 
questo ausilio ecografico ha permesso l’accesso venoso dell’86,4% in casi dove con la 
tecnica “blind” non è stata possibile (Basso & Fabiani, 2013). Per questo motivo è 
importante favorire l’istruzione sull’utilizzo di questo apparecchio agli infermieri clinici, già 
a partire dal percorso formativo di base (Basso & Fabiani, 2013). Questo ausilio appare 
essere molto utile, vista l’abitudine, dopo un tot di fallimenti, di procedere subito con il 
posizionamento di un accesso venoso più invasivo, come ad esempio il catetere venoso 
centrale (CVC), che comporta maggiori rischi di complicanze, prolungamento della 
degenza e costi (Basso & Fabiani, 2013). La tecnica ecoguidata, permette di identificare 
le vene periferiche, facendo in modo di poter inserire l’ago con molta precisione, 
diminuendo il tempo rispetto alla tecnica “blind” (Basso & Fabiani, 2013). È importante 
che prima di procedere con utilizzo di questo presidio, ci siano stati già minimo 3 tentativi 
“blind” senza successo secondo protocollo e ripetuti fallimenti in 24 ore, mancata 
presenza di vene palpabili e/o visibili, presenza di flebiti o trombosi in vene accessibili più 
facilmente secondariamente a incannulamento ripetuto (Basso & Fabiani, 2013). Questo 
studio ha dimostrato che, dopo un breve corso di formazione, infermieri neodiplomati o 
ancora in formazione possono efficacemente apprendere ed attuare le procedure di 
posizionamento di un CVP con la guida ecoguidata (Basso & Fabiani, 2013). In totale, 12 
infermieri hanno riferito 38 tentativi di posizionamento endovenoso periferico, con l’ausilio 
dello strumento ecoguidato e il tasso di successo è risultato del 60,5% (Good et al., 2019). 
Questo ci mostra che la continua evoluzione tecnologica e conoscenza clinica 
presuppone un continuo percorso formativo di aggiornamento per i professionisti, così da 
poter fare in modo che le cure presentate siano sempre innovative e sicure (Basso & 
Fabiani, 2013). 

 
         Immagine 7: (Basso & Fabiani, 2013) 
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Dal gennaio 2015, è stato attivato in tutte le strutture EOC, il software nel quale si trova 
il dossier informatizzato del paziente (GECO = GEstione COordinata del paziente) 
(Masserini et al., 2014). La cartella informatizzata in questione, è stata creata per essere 
funzionale ed efficace per la condivisione di dati clinici, facendo in modo di ridurre errori 
dovuti alla trascrizione (Masserini et al., 2014). In GECO, vi possono accedere 
esclusivamente gli operatori sanitari per questione di privacy e segreto professionale, 
motivo per cui, ogni movimento fatto su di esso è tracciato nel sistema. (Masserini et al., 
2014). 

2.5 LA GESTIONE 

La gestione e l’utilizzo degli accessi vascolari sono di competenza infermieristica, 
riguardano l’assistenza non solo in contesti di cura acuti, ma in casi meno frequenti anche 
in ambiti di lunga degenza dove vi è una cronicità (Saiani & Brugnolli, 2014). Durante la 
procedura di inserzione e gestione dell’accesso venoso periferico vanno seguite le 
precauzioni standard, come ad esempio l’igiene delle mani, l’utilizzo di ausili di protezione 
individuali, come prevenzione delle infezioni (Saiani & Brugnolli, 2014). L’infermiere 
competente infatti deve considerare molteplici elementi, tra i quali: il materiale di cui è 
composto l’accesso venoso periferico, la durata della permanenza del catetere, la 
soluzione antisettica da utilizzare sulla cute (clorexidina alcolica >0,5%), la tolleranza del 
paziente (manifestazioni di eventuali reazioni allergiche o algie locali), valutazione e 
monitoraggio del sito di inserzione, la tipologia di medicazione e consecutivo rinnovo 
(medicazione di poliuretano trasparente o garza sterile), monitoraggio del catetere 
venoso periferico (pervietà, flusso, risciacquo, fissaggio) e modalità di somministrazione 
della terapia da infondere (Nelson et al., 2008). Inoltre, è importante che l’infermiere 
implementi degli interventi educativi affinché venga stimolata l’autonomia del paziente 
(Nelson et al., 2008). Prima e dopo qualsiasi procedura (inserimento del CVP, rinnovo 
della medicazione e la palpazione quotidiana) è fondamentale eseguire un corretto 
lavaggio delle mani (Carroll & Bennett, 2018). Vengono per questo motivo date delle 
raccomandazioni CDC sull’igiene delle mani e sulla tecnica asettica (O’Grady et al., 
2011). Durante il posizionamento del CVP, l’infermiere deve indossare dei dispositivi di 
protezione individuale (DPI), ovvero i guanti monouso, gli occhiali di protezione o la 
visiera (Saiani & Brugnolli, 2014). Dopo il lavaggio delle mani è importante applicare 
l’antisettico per eseguire la disinfezione delle mani; i microrganismi responsabili delle 
infezioni provengono maggiormente dalla flora batterica della cute del paziente oppure 
dalle mani del professionista curante (Nelson et al., 2008). Questi agenti infettivi possono 
essere introdotti con l’inserimento del catetere o penetrare dal foro del catetere (quando 
si trova già in situ) (Nelson et al., 2008). Per la disinfezione delle mani, viene 
maggiormente utilizzata la clorexidina alcolica >0,5%, che è divenuta un antisettico 
standard per le procedure di inserimento dell’accesso venoso periferico (Nelson et al., 
2008; Saiani & Brugnolli, 2016). Se l’alcol presente nella soluzione porta ad allergia, vi 
sono delle alternative, ovvero lo iodopovidone (soluzione acquosa al 10%) oppure la 
soluzione fisiologica sterile (Carroll & Bennett, 2018). I principali preparati utilizzati per il 
lavaggio delle mani, hanno lo scopo di inattivare i microrganismi e sopprimerne 
temporaneamente la crescita sui tessuti viventi (World Health Organization (WHO), 
2009). I più utilizzati sono: gel contenente alcol, sapone antimicrobico, agente antisettico 
e agente antisettico senz’acqua (WHO, 2009). L’immagine sottostante rappresenta “My 
five moments for hand hygiene” (WHO, 2009). 
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        Immagine 8: (WHO, 2009). 

 
Procedimento disinfezione mani Procedimento lavaggio mani 

  
        Immagini 9 e 10: (WHO, 2009). 

L’infermiere, ha un ruolo di responsabilità nel preservare la pervietà dell’accesso venoso 
periferico, durante tutta la sua durata in sede e con la miglior gestione possibile così da 
prevenire le potenziali complicanze (WHO, 2009). In queste circostanze l’igiene delle 
mani adeguata, sia lavaggio che disinfezione, è fondamentale affinché la procedura 
avvenga in maniera asettica con materiale sterile (WHO, 2009). Il monitoraggio del sito 
d’inserzione del CVP deve avvenire quotidianamente, bisogna eseguire delle medicazioni 
con materiale specifico ed indicato, sostituire i deflussori ogni 72h se infusione continua, 
avere bene in chiaro la permanenza, eventualmente programmare la seguente 
sostituzione del catetere vascolare e il quotidiano risciacquo del presidio, per evitare 
coaguli di sangue in modo da diminuire un evento trombo-embolico (Saiani & Brugnolli, 
2014). Sugli accessi vascolari, è necessario applicare e conservare una medicazione 
sterile, trasparente, semipermeabile e autoadesiva (Saiani & Brugnolli, 2014). 
Quotidianamente, l’infermiere deve monitorare il punto d’inserzione del catetere venoso 
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periferico tramite l’ispezione visiva e palpazione (eventuale dolenza, rigonfiamento 
dovuto a stravaso, arrossamento, tumefazione o secrezioni locali che ci fanno pensare 
un’infezione in atto) ad ogni turno per poter prevenire eventuali complicanze o reazioni 
allergiche (Dougherty et al., 2010). L’ispezione deve essere registrata nella cartella 
infermieristica del paziente con descrizione ed eventuale fotografia per poter avere una 
valutazione oggettiva (O’Grady et al., 2011). La medicazione non va rimossa, tranne se 
visibilmente sporca oppure se il paziente presenta segni clinici di infezione, come il dolore 
in prossimità del sito, febbre o altre manifestazioni locali, ma cambiata una volta alla 
settimana (O’Grady et al., 2011). Per una corretta medicazione, bisogna seguire le 
indicazioni specifiche per la tipologia di catetere che si andrà a medicare (Johnston et al., 
2004; O’Grady et al., 2011). Quando il catetere in questione è un accesso a breve 
termine, bisogna utilizzare medicazioni in poliuretano trasparente (TSM) per poter 
controllare il sito d’inserzione sottostante, inoltre, il rinnovo della medicazione avviene 
solo quando l’infermiere lo ritiene necessario (Johnston et al., 2004; O’Grady et al., 2011). 
Invece, per quanto riguarda l’accesso a medio termine, la prima medicazione deve essere 
fatta con garza sterile e cerotto, sostituita dopo 24 ore dalla posa con una medicazione 
trasparente in poliuretano, per poter avere la possibilità di visionare il sito, e 
successivamente ogni 7 giorni (O’Grady et al., 2011). Uno studio del 2015, ci mostra che 
sono state sviluppate medicazioni antimicrobiche in grado di prevenire il contagio di 
CRBSI, come ad esempio (nome commerciale) il Biopatch (Johnson e Johnson) e 
Tegaderm CHG (3M) (Marsh et al., 2015). Infatti, viene dimostrato che la medicazione 
trasparente diminuisce la probabilità di dislocamento della cannula o rimozione 
accidentale rispetto alla medicazione con garza sterile (Marsh et al., 2017). Il CVP inoltre, 
deve essere protetto, per mantenere la stabilizzazione, durante le cure igieniche della 
persona (Marsh et al., 2017). La sostituzione del catetere venoso periferico, secondo le 
linee guida del Center of Disease Control (2011), per la prevenzione di complicanze 
infettive è ancora in discussione; le evidenze più recenti indicano che, se non compaiono 
segni e sintomi locali, rallentamento o sospensione del flusso il catetere può essere 
lasciato in sede per tempi più prolungati e sostituito alla comparsa dei sintomi (O’Grady 
et al., 2011). In ogni caso è consigliabile, attualmente in corso nei reparti acuti, la 
rimozione in caso di mancato utilizzo. Un altro punto fondamentale che l’infermiere deve 
essere capace di gestire è il set di infusione (Saiani & Brugnolli, 2016). 
 
Tabella (n°11) – Costituzione del set infusionale 

Caratteristica set 
infusione 

Significato ed utilizzo 

Deflussore 

Il materiale di cui è composto è trasparente e di plastica, con una camera di 
gocciolamento dotato di filtro antibatterico e dispositivo d’ingresso dell’aria, 

da lì prosegue un tubo lungo dai 120cm ai 200cm, con un raccordo terminale 
luer-lock e un cappuccio che protegge le due estremità. 

Prolunghe/ sistemi di 
raccordo 

Esse fanno in modo che si possa somministrare contemporaneamente più 
infusioni, limitando le manipolazioni così da ridurne anche i rischi di 

contaminazione 

Regolatori di flusso 
(Dial-Flow®) 

Permettono di regolare e sorvegliare la velocità di flusso dell’infusione in 
corso con maggior precisione, la velocità è definita in ml/h 

Morsetti con rotellina 
Adoperati quando la velocità di infusione non deve essere precisa, ma 

approssimativa (es. farmaco da somministrare in 2-3 ore) 

Valvola unidirezionale 
a pressione positiva 

Valvola che viene attaccata ai sistemi di raccordo che hanno una pressione 
negativa e non avviene il reflusso, è molto importante però disinfettare 

l’estremità prima di introdurre il farmaco 
          (Saiani & Brugnolli, 2016) 
 

Per la gestione infermieristica delle linee infusionali che vengono manipolate occorre 
sapere che: nelle infusioni continue di soluzioni fisiologiche, glucosate e bilanciate, 
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bisogna effettuare il cambio del set infusivo (tappi, regolatori di flusso, deflussori e 
adattori) ogni 72 ore, ad eccezione di un infezione in corso; le soluzioni lipidiche che 
vengono somministrate necessitano di un cambio del set più frequentemente, ovvero 
ogni 24 ore; durante ogni manipolazione o sostituzione del set infusionale l’infermiere 
deve eseguire una corretta igiene e disinfezione delle mani con clorexidina 2% oppure 
una soluzione alcolica 0,5%, in modo da ridurre il contagio di microrganismi ed effettuare 
un atto asettico; infine, per alcuni tipologie di farmaci è necessario controllare le 
indicazione date dalle aziende produttrice rispetto ai tempi di sostituzione del set (Saiani 
& Brugnolli, 2016). Il risciacquo del CVP, ci permette di mantenere la pervietà del catetere 
prevenendo un ipotizzabile occlusione, riducendo la formazione di trombi e la 
colonizzazione di agenti infettivi; viene utilizzata la soluzione fisiologica 0,9% prima e 
dopo la somministrazione di farmaci, oppure se evidente reflusso di sangue nel rubinetto 
(Saiani & Brugnolli, 2014). Le tecniche di risciacquo sono due: lavaggio pulsato 
(introduzione di soluzione fisiologica con una pressione positiva ad intermittenza) e 
lavaggio lento (pressione positiva lenta e continua). Gli studi dimostrano che la morfologia 
visiva e patologica di un lavaggio lento e uniforme riduce i danni all’endotelio vascolare e 
ai tessuti circostanti, permane però l’elevato rischio trombotico (Tong et al., 2019). Al 
contrario il lavaggio pulsato riduce il rischio trombotico, ma ne aumenta il danno 
all’endotelio vasale (Tong et al., 2019). La scelta della tipologia più idonea di lavaggio 
dipende dalle condizioni vascolari del paziente (Tong et al., 2019). In precedenza, per il 
lavaggio dei cateteri venosi veniva utilizzato una soluzione di eparina diluita, che però 
provocava anche numerosi danni; numerosi studi oggi infatti confermano che il lavaggio 
periodico con soluzione salina isotonica è ugualmente efficace nel mantenere la pervietà 
dei cateteri (Frank, 2020). La pratica del lavaggio, di solito, implica l'aspirazione iniziale 
del sangue per accertare la pervietà del dispositivo di accesso vascolare, il minimo 
lavaggio prima e dopo la somministrazione del farmaco con la tecnica più appropriata 
(Parreira et al., 2020). Lo scopo teorico del lavaggio è quello di mantenere la pervietà del 
catetere prevenendo l'occlusione luminale interna, riducendo l'accumulo di sangue o di 
altri prodotti sulla superficie interna del dispositivo e prevenendo le interazioni tra fluidi o 
farmaci (Parreira et al., 2020). Tradizionalmente, questo processo è stato fatto utilizzando 
due o più siringhe per valutare la pervietà (prelavaggio), la somministrazione del farmaco 
e la soluzione di lavaggio finale (Parreira et al., 2020). Questo processo richiede molto 
tempo per gli infermieri (sia nella preparazione che nella somministrazione delle terapie 
endovenose), richiede maggiori manipolazioni dell'accesso venoso e comporta costi 
economici più elevati (Parreira et al., 2020). Le siringhe da risciacquo pre-riempite 
preparate in commercio sono utili per ridurre i tempi di preparazione e di 
somministrazione, oltre a promuovere l'adesione ad alcune delle pratiche cliniche 
raccomandate, come la tecnica asettica non-touch e la pratica del risciacquo endovenoso 
(Parreira et al., 2020). Nonostante ciò, non affrontano la necessità di ridurre il numero di 
manipolazioni del catetere e i relativi costi economici (l'uso di siringhe pre-riempite 
impone comunque che il professionista abbia bisogno di due o più siringhe per realizzare 
il processo terapeutico endovenoso) (Parreira et al., 2020). Le siringhe a doppia camera 
sono state sviluppate come prodotto combinato di farmaci e dispositivi che consente la 
ricostituzione e la somministrazione di farmaci a dosi fisse (Parreira et al., 2020). Alcune 
delle siringhe esistenti commercializzate per la somministrazione di più fluidi, non sono 
state ben accolte, poiché richiedono generalmente la somministrazione di due fluidi, una 
soluzione di lavaggio pre-riempita e una camera vuota da riempire con il farmaco 
(Parreira et al., 2020). Tuttavia, nessuna siringa è diventata ampiamente accettata e che 
permetta di riempire entrambe le camere di una singola siringa in posizione, una per la 
somministrazione di routine del farmaco e l'altra per il successivo lavaggio del catetere 
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(Parreira et al., 2020). Per ovviare a questa lacuna del mercato, è stata sviluppata una 
siringa a doppia camera che consente il riempimento e la somministrazione del farmaco 
e della soluzione di lavaggio (Parreira et al., 2020). È necessario determinare l'efficacia 
clinica e i parametri di sicurezza di questa siringa a doppia camera (Parreira et al., 2020). 
I farmaci per via endovenosa possono essere somministrati in bolo o push, direttamente 
tramite una siringa, oppure, con maggior frequenza, con la preparazione di un farmaco 
diluito dentro una soluzione cristalloide, ovvero una soluzione fisiologica 0.9% costituita 
da acqua e sostanze a basso peso molecolare come soluti, elettroliti, glucosio o entrambi, 
con lo scopo idratante o di riequilibrio idro-elettrolitico (Saiani & Brugnolli, 2014). Lo 
sviluppo di dispositivi medici innovativi dovrebbe affrontare importanti problemi clinici, al 
fine di assistere il personale infermieristico nelle buone pratiche cliniche e di ridurre 
diverse difficoltà nella pratica clinica (Parreira et al., 2020). Dopo il completamento della 
raccolta dati e la successiva analisi, i risultati di questo studio contribuiranno in modo 
significativo a dimostrare i vantaggi della siringa a doppia camera di nuova concezione 
(Parreira et al., 2020). Si prevede che questa nuova siringa faciliterà l'adozione da parte 
degli infermieri di buone pratiche cliniche durante la somministrazione di farmaci per via 
endovenosa, come il lavaggio, la diminuzione del tempo complessivo di 
preparazione/somministrazione e la riduzione al minimo del numero di manipolazioni del 
catetere, nonché la riduzione delle complicanze legate al CVP (Parreira et al., 2020). 
Grazie alla valutazione quotidiana del sito, si possono osservare i cambiamenti clinici che 
potrebbero portare ad una flebite. La tabella sottostante (n°12) - Illustra la scala “VIP” 
(visual Infusion Phlebitis Score) e viene utilizzata per valutare in modo oggettivo il livello 
di flebite (Saini et al., 2018). 
Tabella (n°12) – Scala VIP  

 
           (Saini et al., 2018) 

Il sito endovenoso appare 
sano, nessun segno di 
alterazione sui quattro 

controlli

0
NESSUN SEGNO DI 
FLEBITE osservare la 

cannula

Dopo il controllo si 
evidenzia sul punto di 

inserzione uno dei seguenti 
segni: leggero dolore o 

leggero rossore

1
POSSIBILE PRIMO 
SEGNO DI FLEBITE 
osservare la cannula

Se sono evidenti sul sito 
endovenoso almeno due 

dei seguenti segni: dolore, 
arrossamento, gonfiore

2
FASE INIZIALE DI FLEBITE 

riposizionare la cannula

Se tutti i seguenti segni 
sonono evidenti: dolore lungo 

il percorso della cannula, 
arrossamento attorno al sito, 

gonfiore

3
FASE MEDIA FLEBITE 

riposizionare la cannula e 
valutare se trattare

Tutti i seguenti segni sono 
evidenti e ampi: dolore lungo il 
percorso della cannula, eritema 

attorno al sito, 
gonfiore/indurimento, presenza 

di cordone venoso

4

FASE AVANZATA DI 
FLEBITE O INIZIO DI 

TROMBOFLEBITE 
riposizionare la cannula 
valutare se da trattare

Tutti i seguenti segni sono 
evidenti e ampi: dolore lungo il 

percorso della cannula, 
eritema attorno al sito, 
gonfiore/indurimento, 

presenza di cordone venoso

5

FASE AVANZATA DI 
TROMBOFLEBITE 

riposizionare la cannula e 
iniziare il trattamento
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4.6 COMPLICANZE CORRELATE 

Il sentimento d’ansia è un’emozione comune delle persone di tutte le fasce d’età, in 
particolar modo negli anziani il disturbo d’ansia è presente colpendone il 10% (Geriatric 
Mental Health Foundation (GMHF), 2009) . Una tipologia d’ansia frequente è la fobia 
specifica, ovvero, una paura intensa ed irrazionale di un luogo, una cosa o di un evento 
che in realtà rappresenta una minaccia minima o nulla (GMHF, 2009). In questa 
circostanza può esserci la belonefobia, ossia, paura intensa ed ingiustificata di aghi e 
spilli (compreso il CVP), portano il paziente ad attuare un atteggiamento scontroso e di 
rifiuto verso l’atto con conseguente aumento delle difficoltà da parte del curante (Wright 
et al., 2009). Il disturbo d’ansia generalizzato (GAD), invece, è definito da sofferenza e 
preoccupazioni costanti, questo stato porta a sintomi fisici (tremori, tensione muscolare, 
contrazioni, irritabilità e sudorazione) che intralciano il normale approccio al paziente 
nell’inserimento e nella gestione di un CVP e in maniera più generale l’assistenza 
infermieristica (GMHF, 2009). L’ansia è fortemente legata alla memoria, infatti, se un 
paziente ha un vissuto negativo rispetto al CVP, nel futuro presenterà con maggiore 
probabilità ansia legata all’atto (GMHF, 2009). L’attitudine di un infermiere di fronte a un 
paziente con ansia rispetto all’atto o belonefobia comprende i seguenti atteggiamenti: 
essere calmo e rassicurante, riconoscere la loro paura senza sminuirla, chiedere al 
paziente se preferisce essere informato sulla procedura oppure no ed attuare tecniche di 
distrazione e rilassamento (GMHF, 2009). Se la gestione del catetere venoso periferico 
(CVP) non viene eseguita in maniera corretta, si possono verificare molteplici 
complicanze. La flebite, ossia un’infiammazione della vena correlata ad una irritazione 
chimica e/o meccanica (Marsh et al., 2015). Il processo meccanico avviene per una 
riduzione della sensibilizzazione dell’endotelio vascolare causata dall’attrito, dall’elevata 
osmolarità della soluzione infusionale o per natura batterica (Marsh et al., 2015). Tale 
eziologia definisce un rilascio di agenti infiammatori, di serotonina, di bradichinina ed 
istamina (agente che favorisce l’incremento dell’aggregazione piastrinica lungo 
l’endotelio e la conseguente formazione di trombi) causando una vasodilatazione 
aumentandone la permeabilità vascolare, eritema locale ed edema (Saiani & Brugnolli, 
2014). La zona appare dolente, arrossata, calda e tumefatta lungo il decorso della vena, 
con la vena dura ed ispessita alla palpazione (Marsh et al., 2015). Il processo chimico 
deriva invece dalla composizione del materiale della cannula, dalla composizione del 
liquido infuso (ad esempio soluzione ipertonica e pH acido o alcalino) (Saiani & Brugnolli, 
2014). In questa occasione è necessario rimuovere il presidio in sede e riposizionarne 
uno nuovo su un altro punto o arto (Saiani & Brugnolli, 2014). La seconda complicanza è 
l’infezione sistemica correlata al catetere (Saiani & Brugnolli, 2014). Per poter 
procedere con l’inserzione di un CVP bisogna perforare la cute, ossia l’organo più esteso 
del corpo, la cui funzione è anche quella di barriera protettiva contro i batteri che altrimenti 
potrebbero accedere al corpo (Marsh et al., 2015). L’infezione sistemica ha inizio con la 
migrazione dei microorganismi saprofiti dalla cute al sito d’inserzione fino ad arrivare 
all’estremità del catetere (Saiani & Brugnolli, 2014). Manipolando i dispositivi o le vie 
d’accesso i microorganismi presenti sulle mani hanno la possibilità di trasferirsi nella zona 
del foro (Saiani & Brugnolli, 2014). I microorganismi di maggior frequenza sono gli 
stafilococchi coagulasi negativi e gli enterococchi (Saiani & Brugnolli, 2014). Le categorie 
di pazienti con maggior rischio di riscontrare tali infezioni sono gli immunodepressi con 
terapia in corso, con una neutropenia, un infetto respiratorio o urinario (Saiani & Brugnolli, 
2014). L’occlusione avviene tramite l’attivazione del processo tromboflebitico causato 
dal reflusso di sangue nel catetere, per formazione di precipitati o post infusione di 
soluzioni lipidiche (Saiani & Brugnolli, 2014). Questo evento può causare il restringimento 
della vena coinvolta (Marsh et al., 2015). L’infiltrazione (agenti che non provocano 
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necrosi tissutale) e lo stravaso (agenti che provocano necrosi tissutale, ad es. farmaci 
antineoplastici, soluzioni con KCI e delle amine) sono provocate dalla fuoriuscita dal sito 
vascolare delle soluzioni infuse, le quali penetrano negli spazi adiacenti (Saiani & 
Brugnolli, 2014). Si manifesta con edema, pallore e cute fredda causata da riduzione 
della circolazione prossima al sito d’inserzione del CVP (Saiani & Brugnolli, 2014). Come 
ultimo, se vi è un’accelerazione improvvisa della soluzione che si sta infondendo con 
conseguente aumento del volume vasale, si va incontro al sovraccarico circolatorio 
(Saiani & Brugnolli, 2014). Esso, provoca un declino delle condizioni cliniche di pazienti 
affetti da patologie cardiache e/o renali; per questo motivo è fondamentale prevenire tale 
complicanza, programmando controlli ravvicinati e infondendo soluzioni distribuite in 
modo consono durante l’arco della giornata (Saiani & Brugnolli, 2014). Per riconoscere 
questo evento si possono distinguere vari segni e sintomi, tra i quali dispnea e 
tachicardia, aumento della pressione venosa centrale con distensione delle vene 
giugulari ed edema polmonare (Saiani & Brugnolli, 2014). 

2.7 LA RIMOZIONE 

Per quanto riguarda la rimozione l’infermiere deve quotidianamente valutare tramite la 
documentazione infermieristica sulla necessità reale che il paziente ha dell’accesso 
vascolare, rimuoverlo quando le terapie endovenose sono sospese o stoppate (ad es. 
farmaco passato per via orale), o in casi più urgenti se il paziente presenta segni clinici 
di complicanze, documentandone il motivo e le condizioni attuali del sito (Saiani & 
Brugnolli, 2014). Alla rimozione eseguire una digito-pressione sul punto dove era 
presente il catetere affinché faccia emostasi (Saiani & Brugnolli, 2014). 

3. METODI  
Nel seguente capitolo andremo ad esporre i metodi utilizzati per produrre la nostra Tesi 
di laurea in Cure infermieristiche. La quale ha seguito il metodo per fare una revisione 
sistematica della letteratura, considerata il "gold standard" poiché ha lo scopo di 
identificare, valutare e sintetizzare tutte le prove empiriche che soddisfano criteri di 
inclusione specifici per rispondere a una domanda clinica altamente focalizzata; con lo 
scopo di rassegnare le conoscenze e lacune in merito, di conseguenza viene intrapresa 
una ricerca sistematica completa di un'ampia gamma di fonti di prova (Cronin et al., 
2008). 

3.1 REVISIONE SISTEMATICA DELLA LETTERATURA E PROCESSO 

DI SELEZIONE 

Le banche dati da noi selezionate sono state Pubmed, Cinhal (EBSCO), Cochrane 
Library, Nursing Reference Center Plus (EBSCO) e UpToDate con un intervallo 
temporale da gennaio 2020 a marzo 2020. Per il nostro lavoro di tesi, le banche dati sopra 
citate ci sono sembrate le più idonee, in quanto contenevano i dati teorici sull’argomento 
da noi scelto includendo il ruolo infermieristico. Le altre le abbiamo volute escludere 
perché la maggior parte erano incentrate sulle patologie e prestazioni esclusivamente 
mediche. Per ogni banca dati c’è stata una strutturazione di ricerca differente, tramite filtri 
già prefissati, che esporremo nella tabella (n°13) con keywords combinate e operatori 
booleani che hanno favorito la nostra ricerca per rispondere al quesito di tesi. 
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Tabella (n°13) - Keywords 

Elementi del 
quesito di 

ricerca 
Parola chiave (indicare tutti i sinonimi) 

Keywords (tradurre le vostre parole 
chiave in inglese 

Fenomeno 

Accesso venoso periferico Peripheral venous access  

Difficoltà catetere venoso periferico Difficult peripheral venous catheter 

Dispositivi di accesso vascolare Vascular access devices 

Cateterizzazione periferica Peripheral catheterization  

Catetere venoso periferico Peripheral venous catheter 

Catetere vascolare periferico Peripheral vascular catheters 

Vene Veins 

Venipunzione Venipuncture 

Cannulazione intravenosa Intravenous cannulation 

Inserzione Insertion 

Inserimento dell’ago Needle insertion 

Inserzione intravenosa del catetere periferico Peripheral intravenous catheter 
insertion 

Accesso vascolare periferico Peripheral vascular access 

Catetere periferico Peripheral catheter 

Gestione Mangement 

Setting Norme Standards 

Popolazione 

Anziano Elderly 

Invecchiato Aged 

Vecchio Older 

Anziano Elder 

Geriatrico Geriatric 

Popolazione anziana Elderly people 

Popolazione vecchia Old people 

Anziano Senior 

Fragile Frailly 

Anziano fragile Frail elderly 

Anziano vulnerabile Vulnerable elderly 

Funzionalità compromessa degli anziani Funcionally impair elderly 

Infermiere Nurse 

Infermieri Nurses 

Assistenza infermieristica Nursing 

Altro 

Difficoltà DIfficulty 

Disturbi d’ansia Anxiety disorders 

Ansia Anxiety 

Disturbi d’ansia generalizzati Generalized anxiety disorders 
           Tabella n° 13 

3.2 CRITERI DI INCLUSIONE ED ESCLUSIONE 

Per il processo di selezione degli articoli trovati abbiamo proceduto tramite la lettura del 
titolo e dell’abstract, con conseguente selezione più specifica tramite i criteri di 
inclusione ed esclusione sottostanti. 
 
Tabella (n°14) – Criteri di inclusione ed esclusione 

Criteri d’inclusione Motivazione 

Ospedale acuto Per avere un range ristretto di ricerca e casistica specifica 
(patologie acute) 

Studi primari (clinical trial) Abbiamo scelto solamente studi che i ricercatori stessi hanno 
condotto  

Studi condotti dal 2010 al 2020 Per restringere il range di ricerca con risultati recenti 

Pazienti fragili dai 65 anni in poi  Il nostro obiettivo è focalizzarci solo su quel campione di 
popolazione 

Studi incentrati sul CVP È l’argomento base del nostro LT 
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Articoli in inglese ed italiano Per restringere il range e per le nostre abilità linguistiche 

Studi su casi umani Perché l’infermieristica non prevede l’assistenza veterinaria 

Studi mondiali Per avere informazioni generalizzate 

Criteri d’esclusione Motivazione 

Studi con altri tipi di cateteri 
vascolari (PICC, CVC, PAC 
(porth-a-cath)) 

Il nostro LT è incentrato sul CVP 

Popolazione con età inferiore a 
65 anni 

Il nostro campione di ricerca comprende le persone con 65 anni e 
oltre 

CpA, servizio domiciliare, studi 
medici e altri tipi di servizi 

Perché il nostro focus è l’ambiente ospedaliero acuto 

Studi focalizzati su malattie e 
terapie specfiche 

Il nostro LT prevede solo i paziente anziani con le loro comorbidità 
non focalizzandoci su malattie e terapie specifiche (oncologia, 
emodialisi, etc.) 

           Tabella n°14 
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3.3 PAROLE CHIAVE E BANCHE DATI UTILIZZATE 

I seguenti due diagrammi di flusso mostrano una descrizione più dettagliata della nostra stringa di ricerca. 
 

Banca dati Filtri Keywords 

Articoli totali 
sottoposti a 

screening (free 
full text) 

Articoli esclusi Inclusione, articoli selezionati  

 

 
 
 

Pubmed

- Clinical trial

- Free full text

- Humans

- 10 years

- English/Italian

- 65+ years/ 80+ years

Difficult peripheral venous 
catheter

(22.02.2020)

n = 7

n = 6

Incentrati su CVC

-

Popolazione giovane 
(neonati)

n = 1

Higher success rates and satisfaction in difficult venous 
access patients with a guide wire–associated peripheral 

venous catheter

Peripheral venous access 
AND management

(23.02.2020)

n = 11
n = 10

Incentrati su CVC non 
includevano gli anziani

n = 1

Use of Short Peripheral Intravenous Catheters: 
Characteristics, Management, and Outcomes Worldwide

Vascular access devices

(16.01.2020)
n = 129

n = 127

Incentrati su altri accessi 
vascolari (Es. PICC, CVC, 

Port a Cath, etc.)

-

Incentrati su neonati

n  = 2

Detection of intravenous infiltration using impedance 
parameters in patients in a long-term care hospital

-

Expert versus generalist inserters for peripheral intravenous 
catheter insertion: a pilot randomised controlled trial

Peripheral catheterization 
AND standards

(25.01.2020)

n = 10

n = 9

Incentrato su ruolo medico

-

No riguardante CVP

n = 1

Influence of peripheral venous catheter size and resident 
postgraduate years on success of peripheral venous 

catheterization 

Difficulty AND peripheral 
venous catheter

(04.02.2020)

n = 3
n = 2

Incentrato su altre fasce d'età

n = 1

Peripheral intravenous catheter difficulty – A clinical survey 
of registered nurse and critical care nurse performance

Elderly AND peripheral 
venous catheter

(08.03.2020)

n = 28

n = 27

No riguardante CVP

-

No riguardante anziani

n = 1

Efficacy of AccuVein to Facilitate Peripheral Intravenous 
Placement in Adults Presenting to an Emergency 

Department: A Randomized Clinical Trial
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Banca dati Filtri Keywords 

Articoli totali 
sottoposti a 

screening (free 
full text) 

Articoli esclusi Inclusione, articoli selezionati  

 

 
 

Cinhal 
(EBSCO)

- 2010 / 2020

- 80 + years

- Free full text

- English

Peripheral vascular 
catheters AND elderly OR 
aged OR older OR elder 
OR geriatric OR elderly 

people OR old people OR 
senior AND nurse OR 

nurses OR nursing

(03.03.2020)

n = 4

n = 2

Incentrato su altri accessi 
vascolari

n = 2

Pain Perception of a Structured Vascular Access Team 
Approach to Short Peripheral Catheter (SPC) Placement 

Compared to SPC Placement by Bedside Nurses:

-

Evaluation of clinically indicated removal versus routine 
replacement of peripheral vascular catheters

Veins AND elderly OR 
aged OR older OR elder 
OR geriatric OR elderly 

people OR old people OR 
senior AND nurse OR 

nurses OR nursing AND 
frailly OR frail elderly OR 

vulnerable elderly OR 
funcionally impair elderly

(03.03.2020)

n = 6

n = 5

Incentrato su altri accessi vascolari 
(maggioranza su CVC)

-

No incentrato su anziani

n = 1

Making It Stick: Developing and Testing the 
Difficult Intravenous Access (DIVA) Tool

Venipuncture

(06.03.2020)

n = 
40

n = 39

Revisioni - No clinical trial

-

No ruolo infermieristico

-

No incentrato su CVP

n = 1

Distraction technique for pain reduction in 
Peripheral Venous Catheterization: randomized, 

controlled trial

Venipuncture OR 
intravenous cannulation 
OR insertion OR needle 
insertion OR peripheral 

intravenous catheter 
insertion OR peripheral 
vascular access AND 
anxiety disorders OR 

anxiety OR generalized 
anxiety disorders AND 

elderly OR aged OR older 
OR elder OR geriatric OR 

elderly people OR old 
people OR senior

(07.03.2020) 

n = 9

n = 8

Revisioni - No clinical trial

-

Incentrati su neonati e bambini 

n = 1

Hypnosis and communication reduce pain and 
anxiety in peripheral intravenous cannulation: Effect 

of Language and Confusion on Pain During 
Peripheral Intravenous Catheterization (KTHYPE), 

a multicentre randomised trial
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4. RISULTATI 

4.1 PANORAMICA DEI RISULTATI 

Utilizzando le parole chiave e i limiti definiti precedentemente, dal 16.01.2020 all’ 08.03.2020 abbiamo ricavato un totale d i 247 articoli, di 

cui: PubMed (n = 188) e CINHAL (n = 59). In secondo luogo, leggendo i titoli e gli abstract di ogni articolo, abbiamo escluso quelli non 
pertinenti al quesito di ricerca e ai criteri di inclusione, ricavando così un totale di 12 articoli. Il livello di evidenza dei 12 testi, per 
valutare la qualità dei nostri articoli di conclusione, è stato prodotto tramite la sottostante piramide delle evidenze, prima di essere 
integrati nel Lavoro di Tesi. 
 

 
           Immagine 11: (Denise F. Polit et al., 2014) 

 
 



 
32 

Tabella (n°15) – Panoramica dei risultati 

AUTORI, 
PUBBLICAZIONE, 

PAESE 

OBIETTIVO DI 
RICERCA E 

DESIGN 

RECLUTAMENTO, 
SETTING E 

SAMPLE 

INTERVENZIONI E/O 
STRUMENTI 
UTILIZZATI 

PRINCIPALI RISULTATI CON LE 
CIFRE CHIAVE 

CONCLUSIONE 

 
Chiricolo, Balk, Raio, 
Wen, Mihailos, Ayala 

- 
2015 

- 
USA 

 
 
 
 

 
Obiettivo 
Questo studio mette 
a confronto i tassi di 
successo e i punteggi 
di soddisfazione dei 
pazienti e medici, 
inerenti all’'utilizzo di 
un catetere venoso 
periferico con filo 
guida (GAPIV), 
rispetto a un catetere 
venoso periferico 
tradizionale.  
 
Design 
Studio di coorte 
osservazionale - 
Livello II 
 

 
Reclutamento 
200 pazienti, pari o 
superiori a 18 anni 
(età media 53 anni) 
 
Setting 
Grande reparto di 
emergenza al Methodist 
Hospital di Brooklyn a 
New York 
 
Sample 
Pazienti con difficile 
accesso venoso 
 
 

 
I pazienti sono stati alternati a 
ricevere un catetere venoso 
periferico tradizionale o un 
GAPIV. Sono stati registrati il 
numero di tentativi, il numero di 
cateteri utilizzati e i punteggi di 
soddisfazione da parte del 
paziente e del curante, tramite 
la scala Likert (5 pt punteggio 
massimo). 

 
I risultati più comuni per entrambi i gruppi sono stati 
la difficoltà di visualizzazione della vena e la 
palpazione. Tra gli altri motivi meno frequenti vi 
erano la vena arrotolata, le condizioni della pelle, la 
vena resistente alla puntura o alla filettatura e la 
posizione scomoda della vena. 
 
Successo al primo tentativo: 
GAPIV 85% e CVP tradizionale 22%. 
Con il GAPIV non è stato necessario un terzo 
tentativo, mentre con il catetere tradizionale c’è stato 
al 16% il terzo tentativo. 
 
Numero tentativi complessivi per prodotto: 
GAPIV 1.2% e CVP tradizionale 1.9%. 
 
Scala Likert 
Per il paziente: 
GAPIV media di 5 punti e CVP tradizionale media di 
2 punti. 
Per il curante: 
GAPIV media di 5 punti e CVP tradizionale media di 
3 punti. 
 

 
In sintesi, un prodotto 
GAPIV ha migliorato 
significativamente le 
percentuali di successo al 
primo tentativo e ha 
dimostrato un punteggio 
più alto di soddisfazione 
del paziente e del medico 
rispetto all'uso di cateteri 
venosi convenzionali. 
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Obiettivo 
Questo studio ha 
l’obiettivo di Indagare 
le caratteristiche, le 
pratiche di gestione e 
i risultati dei CVP a 
livello internazionale. 
 
Design 
Singolo studio 
osservazionale 
trasversale o cross-
sectional (un'indagine 
o survey) – Livello II 
 

 
Reclutamento  
38'161 pazienti 
ospedalizzati 
 
Setting 
406 ospedali di 51 Paesi 
(da aree rurali, regionali 
e metropolitane a livello 
internazionale) 
 
Sample  
Pazienti ospedalizzati da 
aree differenti 
 
 

 
Gli addetti alla raccolta dei dati 
erano infermieri e medici con 
esperienza nella valutazione 
del CVP. 
Il team di studio ha sviluppato 
tre moduli di raccolta dati, per 
valutare le caratteristiche del 
sito (questionario del sito), 
monitorare il reclutamento dei 
partecipanti (screen log) e 
raccogliere dati sulle 
caratteristiche del CVP e sulle 
pratiche di gestione (modulo 
per il rapporto sul caso [CRF]). 
Il CRF includeva diverse 
variabili. 
I moduli di raccolta dati sono 
stati tradotti in 15 lingue. Per 
l'inserimento dei dati sono state 
previste tre opzioni: 
direttamente in una banca dati 
elettronica sviluppata 
appositamente, su carta, poi 
trascritta nella banca dati, 
oppure su carta e poi inviata 
(via e-mail o posta) al centro di 
coordinamento per 
l'inserimento dei dati. Una volta 
raccolti, tutti i dati sono stati 
forniti a ciascun ospedale 
partecipante.  
Tutta la gestione dei dati è stata 
effettuata utilizzando il software 
statistico SAS. 

 
Sono stati esaminati 40’620 CVP, di cui 2’459 
pazienti (6,1%) con due o più CVP 
contemporaneamente in situ. L'età media di 59 anni 
(da 37 a 74 anni), e 51% erano maschi (n= 20’550). I 
Paesi con il maggior numero di CVP studiati sono 
stati la Spagna (n = 5’553, 14%) e gli Stati Uniti (n = 
5’048, 12%). 
I pazienti di chirurgia generale (n = 15’616, 39%) e 
medica (n = 15’448, 38%) hanno rappresentato la 
maggior parte della popolazione osservata.  
A livello globale, gli infermieri sono stati i principali 
inseritori di CVP (n = 28’575, 71%). Solo circa 1/3 dei 
CVP sono stati collocati in un'area non flessa 
(avambraccio, n = 12’675, 31%) la maggior parte (n = 
27’856, 69%) sono stati collocati in siti anatomici non 
raccomandati (ad es. mano, n = 13’265, 32,7%). La 
maggior parte dei CVP (n = 27’192, 67%) erano di 
dimensioni 20-22G. 
La medicazione trasparente è stata la primaria (n = 
31’596, 77,8%). Sebbene la maggior parte delle 
medicazioni CVP fossero pulite, asciutte e intatte (n 
= 31’786, 79%), 1/5 delle medicazioni CVP era 
compromesso (umida, sporca e/o che si sollevava 
dalla pelle).  
Il 10% dei CVP (n = 4’204) presentava segni e/o 
sintomi suggestivi di flebite (nessuna correlazione 
con la permanenza in situ), altrettanti 10% (n = 
3’879) con segni di malfunzionamento. 
Abbiamo osservato che il 14% (n = 5’796) dei CVP è 
inattivo, definito come non utilizzato nelle 24 ore 
precedenti. La metà di tutti i CVP (n = 19’768, 49%) 
non aveva data e ora documentate di inserimento. 
Ed infine 1 CVP su 10 non presentava traccia di chi 
l’ha posizionato (n = 3’905).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sulla base di questa 
indagine internazionale, 
riportiamo variazioni nelle 
caratteristiche, nelle 
pratiche di gestione e nei 
risultati dei CVP inseriti 
nei pazienti ospedalieri di 
51 paesi. Molti CVP erano 
inattivi, sintomatici, 
avevano medicazioni 
scadenti e sono stati 
inseriti in siti anatomici 
non ottimali. Nonostante 
le linee guida 
internazionali sulle migliori 
pratiche, un gran numero 
di pazienti ha avuto CVP 
che erano già falliti o a 
rischio di complicanze, 
inclusa l'infezione. È 
necessaria una maggiore 
attenzione alla conformità 
delle linee guida per 
l'inserimento e la gestione 
del CVP; una migliore 
sorveglianza dei siti CVP 
e una migliore 
valutazione, decisione e 
documentazione. 
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Obiettivo 
Sulla base degli studi 
preclinici, questo 
studio aveva lo scopo 
di valutare i parametri 
di impedenza dei 
pazienti in un 
ospedale di cura a 
lungo termine 
misurando 
l'impedenza 
bioelettrica. Si tratta 
di uno studio 
preclinico mirato a 
sviluppare un 
dispositivo di 
impedenza 
automatizzata in 
grado di rilevare le 
infiltrazioni venose 
nel campo 
infermieristico. 
 
Design 
Studio singolo clinico 
non randomizzato – 
Livello II 

 
Reclutamento  
I soggetti interessati 
erano 18 pazienti (età 
media 79.5 anni) 
I pazienti sono stati 
selezionati tramite i 
seguenti criteri di 
inclusione: presenza di 
CVP dal 18 luglio al 7 
settembre 2017, 
presenza di almeno 
un’infiltrazione. 
 
Setting 
Ospedale Yangsan 
dell'Università Nazionale 
di Pusan 
 
Sample  
Pazienti che avevano 
una terapia infusionale 
per via endovenosa 
periferica (IV) e che 
hanno presentato 
almeno un'infiltrazione. 
 
 
 
 

 
Quando i pazienti hanno 
necessitato una terapia 
infusionale, gli infermieri hanno 
posizionato un CVP calibro 22, 
spiegandone lo scopo e il 
metodo. I pazienti hanno 
dovuto firmare il consenso 
informato. Sono stati applicati 
degli elettrodi nei lati del situ 
d’inserzione, per impiegare la 
corrente alternata e raccogliere 
la tensione; misurando il 
parametro iniziale d’impedenza 
(Z, R, XC, Cm) in funzione della 
frequenza durante l'infusione di 
una soluzione endovenosa 
(velocità di circa 60 gtt/min). 
Mentre si infondeva la 
soluzione IV nella vena del 
soggetto, agli elettrodi è stata 
applicata una corrente alternata 
con frequenze variabili.  
Gli infermieri hanno esaminato 
il tessuto che circonda il sito del 
catetere endovenoso ad ogni 
turno di lavoro per identificare i 
segni e i sintomi di infiltrazione. 
Quando si è sospettata 
l'infiltrazione, hanno 
rapidamente riferito ad un 
assistente di studio rimasto in 
ospedale per effettuare ulteriori 
misurazioni prima di rimuovere 
il catetere per via endovenosa 
nello stesso punto dell'elettrodo 
in cui si trovava la misurazione 
iniziale. I parametri 
d’impedenza misurati sono stati 
trasferiti ad un PC in un file per 
la memorizzazione e l'analisi 
dei dati. 
 
 
 

 
Resistenza (R) in funzione della frequenza (f) 
La resistenza è diminuita quasi inversamente con la 
frequenza, che mostra una deviazione standard, 
prima e dopo l’infiltrazione, relativamente grande. 
Per esempio, a 20 kHz, le resistenze erano 
643,6±124,1 prima dell'infiltrazione e 481,2±114,3 
dopo l'infiltrazione che corrispondeva ad una 
diminuzione del 25,2% della resistenza. A 50 kHz, le 
resistenze erano 498,2±79,3 prima dell'infiltrazione e 
369,4±85,6 dopo l'infiltrazione che corrispondeva ad 
una diminuzione del 25,8% della resistenza. 
 
Reattanza (XC) in funzione della frequenza (f) 
La grandezza assoluta della reattanza è diminuita 
nella gamma di frequenza applicata. Inoltre, l'entità 
assoluta della reattanza dopo l'infiltrazione diventa 
più piccola rispetto a prima dell'infiltrazione. Ad 
esempio, a 20 kHz, la reattanza misurata era -
65,5±18,5 prima dell'infiltrazione e -52,4±13,7 dopo 
l'infiltrazione, corrispondente ad una diminuzione del 
20,0% della reattanza. A 50 kHz, la reattanza 
misurata era -31,1±8,3 prima dell'infiltrazione e -24,5 
±5,9 dopo l'infiltrazione, corrispondente ad una 
diminuzione della reattanza del 21,2%. 
 
Resistenza (R) contro reattanza (XC) 
Rispetto ai valori misurati prima dell'infiltrazione, sia 
R che Xc sono diminuiti dopo l'infiltrazione.  
 
Capacità (Cm) della membrana cellulare in 
funzione della frequenza (f) 
La capacità della membrana cellulare diminuisce 
quasi inversamente all'aumentare della frequenza. 
La capacità della membrana cellulare dopo 
l'infiltrazione aumenta nella gamma di frequenza 20-
500 kHz. A 50 kHz, la capacità della membrana 
cellulare dopo l'infiltrazione è aumentata del 28,0% 
rispetto alla capacitanza prima dell'infiltrazione. 
 
 
 
 
 

 
La resistenza (R) dopo 
l'infiltrazione è diminuita 
significativamente rispetto 
alla resistenza iniziale, 
l'entità assoluta della 
reattanza (XC) è diminuita 
dopo l'infiltrazione. La 
capacità del corpo della 
membrana cellulare è 
diminuita quasi 
inversamente con 
l'aumento della frequenza 
dopo l'infiltrazione. I 
risultati suggeriscono che 
l'impedenza bioelettrica è 
un metodo efficace per il 
rilevamento di infiltrazioni 
in modo non invasivo e 
quantitativo. Studi ripetuti 
con diverse fasce d'età 
dei soggetti sono 
raccomandati per 
aumentare  
la generalizzabilità dei 
risultati. Sono 
raccomandati anche 
ulteriori studi per 
identificare la dimensione 
delle infiltrazioni di piccola 
dimensione. 
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Obiettivo 
Questo studio ha lo 
scopo di confrontare 
l'inserimento del CVP 
da parte di uno 
specialista 
dell'accesso 
vascolare e di un 
qualsiasi infermiere o 
medico. 
 
Design 
Studio pilota 
randomizzato 
controllato (RCT) – 
Livello II 

 
Reclutamento  
138 pazienti maggiori di 
18 anni 
(prevalentemente 
maschi, in sovrappeso o 
obesi) 
 
Setting 
Ospedale terziario, 
reparti di medicina e 
chirurgia tra luglio e 
novembre 2017. 
 
Sample  
Pazienti che avevano 
necessità un accesso 
venoso per più di 24 ore 
 
 

 
I dati per questo studio sono stati 
raccolti da un’infermiera 
ricercatrice e inseriti in una 
piattaforma dati elettronica.  
L’infermiera ricercatrice (anche 
specializzata nel posizionamento 
del CVP), ha raccolto le 
caratteristiche demografiche e 
cliniche dei pazienti (età, sesso e 
qualità della vena secondo lo 
strumento di valutazione della 
vena periferica). Da questa 
valutazione, prendendo in 
considerazione il trattamento IV 
programmato e le preferenze del 
paziente, l’infermiera in questione 
ha documentato la scelta del 
dispositivo di accesso vascolare 
(VAD) e la selezione del sito. 
L’infermiera ricercatrice ha 
documentato il calibro, il numero 
di tentativi e il luogo di 
inserimento e il tipo di fissaggio 
applicato. I partecipanti alla prova 
sono stati visitati quotidianamente 
dal secondo infermiere 
ricercatore, che ha valutato la 
soddisfazione del paziente per la 
procedura di inserimento su una 
scala a 11 punti (0 = non 
soddisfatto e 10 = soddisfatto); ha 
anche ispezionato il sito del CVP 
per eventuali complicanze, il 
dolore/tensione riferito dal 
paziente (0 = nessun dolore e 10 
= dolore massimo. Al momento 
della rimozione del CVP, 
l’infermiere ha registrato la data e 
l'ora e il motivo. Al partecipante è 
stato poi chiesto di valutare la sua 
soddisfazione per il catetere su 
una scala a 11 punti (0 = non 
soddisfatto e 10 = soddisfatto). 
 
 

 
Tutti i CVP (n = 69) sono stati inseriti con successo 
nel gruppo VAS (infermiere specializzato in 
inserimento CVP). Nel gruppo generalista, 19 (28%) 
pazienti non hanno avuto un CVP inserito e, in 
risposta, sono stati sostituiti con un farmaco per via 
orale (n = 8), hanno lasciato un CVP preesistente (n 
= 6), mentre hanno inserito un catetere periferico (n 
= 2) o sono rimasti in attesa di un inserimento di 
CVP per almeno 24 ore (n = 3). 
I tempi di inserimento del CVP e l'utilizzo delle 
risorse procedurali sono stati raccolti per 16 
inserimenti VAS e 4 inserimenti generalisti. Il tempo 
medio della procedura di inserimento del CVP è 
stato di 2 minuti nel gruppo VAS e di 11 minuti nel 
gruppo generalista. Non è stato possibile effettuare 
un'analisi completa del rapporto costo-efficacia a 
causa dei limitati dati del gruppo generalista raccolti 
come risultato di quanto segue: (1) lunghi ritardi 
dalla richiesta di CVP all'inserimento del catetere; (2) 
il fatto che molti pazienti del gruppo generalista non 
hanno avuto un CVP inserito. 
Il fallimento del CVP dopo l'inserimento è stato del 
54% nel gruppo dei generalisti e del 48% nel gruppo 
dei VAS. Ciò equivale a 217 e 228 fallimenti per 
1000 giorni di CVP. Le cause più comuni di 
fallimento sono state la flebite e l'infiltrazione. Anche 
se questo studio non è stato progettato per mostrare 
le complicanze, la flebite era del 5% più alta nei 
cateteri con inserimento da parte dei VAS rispetto 
alle inserzioni degli infermieri generalisti. 
L'occlusione e la dislocazione parziale o completa 
erano più elevate (rispettivamente l'8% e il 5% in 
assoluto) nei CVP inseriti dai generalisti. In entrambi 
i gruppi non sono state riscontrate infezioni del 
flusso sanguigno locali o legate al CVP. 
La soddisfazione mediana per l'inserimento del CVP 
è stata maggiore nel gruppo VAS (9 contro 7) 
rispetto al gruppo generalista. Anche nel gruppo 
VAS la soddisfazione mediana complessiva per 
l'inserimento del CVP è stata maggiore (7 contro 
4,5) rispetto al gruppo generalista. 

 
Questo studio 
suggerisce che meno 
insuccessi 
nell'inserimento e meno 
insuccessi post-
inserimento si verificano 
quando i cateteri 
vengono inseriti da un 
VAS. Questo studio 
pilota ha confermato la 
fattibilità e la necessità 
clinica di un RCT 
multicentrico di grandi 
dimensioni per testare 
questi modelli di 
inserimento del CVP al 
fine di fornire prove di 
miglioramento dei servizi 
sanitari. 
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Obiettivo 
Questo studio è stato 
condotto per 
analizzare 
quantitativamente se 
il catetere periferico, 
gli anni post-laurea 
(PGY) e il calibro del 
catetere sono 
correlati al tasso di 
successo. 
 
Design 
Studio randomizzato 
e controllato (RCT) – 
Livello II 

 
Reclutamento  
Questionario svolto da 
72 curanti (44 che 
formano il gruppo PGY 1 
e 28 il PGY 2). 
In totale sono stati svolti 
479 studi sull’atto  
 
Setting 
Ospedale dell'Università 
di Tokyo 
 
Sample  
È stata condotta 
un'analisi basata su un 
questionario dei tassi di 
successo per ogni 
dimensione di catetere 
 
 

 
I dati sono stati raccolti per 2 
settimane nell'aprile 2014. I 
curanti hanno scelto la 
dimensione del catetere, 
considerando la dimensione e 
la visibilità della vena, l'uso del 
catetere e così via. 
In caso di multipli tentativi in un 
giorno, è stato documentato 
nella cartella sotto la categoria 
“sequenza”.  
Sono stati analizzati i dati 
utilizzando un software statcel, 
terza edizione (The Publisher 
OMS Ltd., Tokorozawa 
Saitama, JPN), per chiarire 
l’influenza del calibro e PGY sul 
tasso di successo. È stato 
stabilito che il valore P inferiore 
a .01 è statisticamente 
significativo. 
 

 
L'82% di tutte le sequenze ha avuto successo nella 
realizzazione del catetere. 
Utilizzando 20, 22 e 24 G, le rispettive percentuali di 
successo sono state del 60%, 61% e 65% tra tutti i 
residenti; 42%, 54% e 59% nel gruppo PGY 1; e 
81%, 69% e 73% nel gruppo PGY 2. Non è stata 
riscontrata alcuna differenza significativa tra una 
coppia di 20, 22 e 24 G, indipendentemente dal 
gruppo PGY. 
I risultati suggeriscono che il tasso di successo della 
cateterizzazione venosa periferica era indipendente 
dalle dimensioni del catetere. Ciò potrebbe suggerire 
che non sarebbe necessario scegliere cateteri più 
piccoli per migliorare le percentuali di successo. 
I residenti del PGY 2 hanno mostrato tassi di 
successo significativamente più alti di quelli dei 
residenti del PGY 1 per il cateterismo venoso 
periferico. Questo rapporto è il primo studio che 
quantifica questo miglioramento delle competenze 
sulla base dell'esperienza. Tuttavia, questo studio 
non ha riscontrato alcun significativo miglioramento 
delle competenze tra i gruppi PGY 1 e PGY 2, con 
una puntura a 24 G. Si deduce che i pazienti scelti 
per la cateterizzazione a 24-G tendono ad avere 
caratteristiche quali la vulnerabilità, le dimensioni 
ridotte della vena, nonché la scarsa presenza di 
tessuto sottocutaneo, che rendono l'incannulamento 
particolarmente difficile, anche per i residenti del 
PGY 2. 
 

 
Lo studio ha alcuni limiti, 
è stato progettato 
utilizzando un 
questionario, e il tasso di 
partecipazione è stato del 
76%, non del 100%. 
Inoltre, il questionario è 
stato compilato dopo la 
procedura effettiva di ogni 
residente, il che potrebbe 
generare distorsioni del 
ricordo. La selezione dei 
vasi sanguigni dipendeva 
dalla decisione di ciascun 
infermiere, suggerendo 
anche un pregiudizio di 
selezione. I pazienti del 
campione avevano 
condizioni cliniche 
particolarmente gravi con 
pareti sottili dei vasi 
sanguigni periferici che 
potrebbero aver causato 
un tasso di successo 
inferiore. Ulteriori studi 
prospettici con 
randomizzazione per la 
selezione della 
dimensione del catetere 
sono necessari per 
chiarire la necessità di 
un'istruzione di base 
durante la formazione 
infermieristica. 
La dimensione del 
catetere non era correlata 
al tasso di successo nella 
cannulazione della vena 
periferica. Di 
conseguenza, la scelta 
della dimensione del 
catetere semplicemente in 
base al giudizio clinico 
sembra ragionevole. 
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Obiettivo 
L’obiettivo di questo 
studio è quello di 
descrivere le 
caratteristiche, i 
problemi e gli 
interventi associati 
all'esecuzione della 
cateterizzazione 
endovenosa 
periferica (CVP) in 
situazioni difficili 
quando gli infermieri 
generalisti (RN) nei 
reparti hanno bisogno 
del supporto degli 
infermieri di terapia 
intensiva (CCN). 
 
Design 
Progetto descrittivo di 
indagine trasversale 
con un approccio 
quantitativo – Livello 
II 
 
 

 
Reclutamento  
Il campione selezionato 
comprende gli infermieri 
CCN e RN (in totale n= 
115). 
I criteri di inclusione sono 
stati: RN che hanno 
necessitato supporto per 
l’inserimento del CVP e 
CCN che li hanno 
assistiti. 
 
 
Setting 
Ospedale per acuti della 
contea centrale della 
Svezia settentrionale, ed 
è stato effettuato tra 
aprile e agosto 2017 
 
 
 
Sample  
Gli RN con difficoltà di 
posizionamento del CVP 
e la necessità di aiuto da 
parte dei CCN 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
È stato costruito un 
questionario empirico, con il 
supporto di uno statistico, 
destinato al personale e 
focalizzato sui problemi e gli 
interventi associati al CVP. 
La costruzione del questionario 
si è basata sulle evidenze 
esistenti nella letteratura 
infermieristica svedese. 
Le caratteristiche dei 
partecipanti e dei CVP difficili 
sono state descritte e 
presentate come proporzioni, 
conteggi e percentuali. 
Per quanto riguarda la 
valutazione dei problemi, gli 
item sono stati classificati 
utilizzando una scala nominale 
a due punti (sì o no) e 
presentati come proporzioni. 
Invece, per la valutazione degli 
interventi effettuati, gli item 
sono stati classificati su una 
scala nominale di tre punti (sì, 
no e non applicabile (NA)) e 
anch’essi presentati come 
proporzioni.  
Le statistiche analitiche sono 
state effettuate utilizzando i test 
del Chi-quadrato della persona. 
Per indicare la significatività 
statistica è stato utilizzato un 
valore p inferiore a 0,05. 
 
 

 
Tra aprile e agosto, il numero di occasioni di supporto 
PIVC registrate presso l'ICU è stato di 108 (di cui incluse 
106). In totale, sono stati distribuiti 212 questionari ai 
reparti (106 a CCN e 106 a RN). Di questi, 101 sono 
stati compilati dai CCN (n=32) e 92 dagli RN (n=83). 
Pertanto, la perdita esterna della partecipazione di CCN 
dovuta al numero di occasioni incluse ammontava a 
cinque questionari, mentre per gli RN 14. Il tasso di 
successo dell'inserimento per la prima volta per i CCN è 
stato del 40,6%. Tra i CVP di successo, la posizione 
anatomica più comune è stata il polso (20,8%), seguito 
dall'area antecubitale (17,8%). Circa la metà (51,1%) del 
supporto CVP ha avuto luogo nel reparto di medicina, 
circa un quarto (26,1%) ha avuto luogo nel reparto di 
chirurgia, e i rimanenti casi sono stati posizionati tra i 
reparti di ortopedia (12,0%) e le altre cliniche (10,9%). Il 
numero medio di RN che hanno tentato l’inserimento del 
CVP prima di richiedere il supporto ai CCN è stato di 
2,1, e il loro numero medio di tentativi è stato di 4,3, con 
grandi variazioni (0-11). La valutazione del fatto che i 
pazienti fossero obesi (RN: 20,7% vs. CCN: 23,8%, 
p=0,60) o ansiosi (RNs: 25,0% vs. CCNs: 25,7%, 
p=0,90) ha indicato numeri relativamente uguali tra i 
gruppi. All'interno di entrambi i gruppi, le vene sottili 
minime sono state valutate come il problema più 
comune (RN: 72,8% vs. CCN: 65,3%). Rispetto ai CCN, 
gli RN indicano in misura significativamente maggiore 
che le vene sono invisibili (RN: 70,7% contro CCN: 
54,5%, p=0,02) e che non c'è ritorno di sangue, anche 
se il CVP è in vena (RN: 34,8 contro CCN: 18,8%, 
p=0,01). La mancanza di tempo è stata per gli RN del 
38,0%, mentre per i CCN 4.0%. Affermano mancanza di 
esperienza il 23,9% degli RN, in confronto ai CCN 
dell’1.0%. La preoccupazione di causare danni al 
paziente è stata del 19,6% per gli RN e del 3,0% per i 
CCN. L'analisi per la valutazione degli interventi ha 
indicato che i CCN hanno eseguito i seguenti interventi 
con maggiore frequenza rispetto ai RN: informare il 
paziente (CCN: 89,1% vs. RNs: 83,7%, p=0,37), trovare 
le vene facilmente (CCNs: 68,3% vs. RNs: 67,4%, 
p=0,30), valutando se le vene erano fragili, estensione 
cutanea durante l’inserimento dell’ago (CCNs: 57,4% vs. 
RNs: 54,3%, p=0,62). Sia gli RNs che i CCNs hanno 
usato gli ultrasuoni in misura molto bassa (2,2% contro 
1,0%, rispettivamente). 

 
Questo studio indica 
che, sebbene siano 
stati valutati gli stessi 
pazienti, i modelli di 
problemi che si sono 
verificati differivano in 
qualche modo tra gli 
RN che avevano 
bisogno di supporto e i 
CCN che lo fornivano.  
È chiaro che le 
competenze 
infermieristiche 
profonde e 
fondamentali nascono 
dall'esperienza che si 
sviluppa e si apprende 
lavorando come RN in 
un ambiente clinico, 
compresa la 
successiva formazione 
specialistica e la 
pratica infermieristica 
in terapia intensiva. 
L'apprendimento 
dell'anatomia, dei 
rischi e delle 
opportunità può 
rafforzare la fiducia in 
sé stessi.  
Tali competenze sono 
necessarie per 
adattarsi a situazioni 
specifiche di difficoltà 
del CVP scegliendo 
interventi adeguati.  
Ulteriori studi in 
questo contesto sono 
giustificati per 
un'ulteriore 
esplorazione delle 
esigenze educative 
relative al CVP per le 
RN generali. 
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Obiettivo 
Questo studio 
randomizzato 
controllato mirava a 
mostrare l’efficacia 
dell'AccuVein per la 
cannulazione delle 
vene negli adulti 
rispetto alle cure di 
routine. 
 
Design 
Studio aperto, 
randomizzato 
controllato (RCT) e 
monocentrico – 
Livello II 

 
Reclutamento  
Sono stati inclusi un 
totale di 272 pazienti, 
con 157 randomizzati 
alla cannulazione di 
routine e 115 
all'AccuVein.  
I criteri di esclusione 
erano: pazienti di età 
inferiore ai 18 anni, 
donne incinte e 
impossibilità di dare il 
proprio consenso 
(minore malessere o 
pericolo di vita). 
 
 
Setting 
Ospedale terziario, nel 
rapporto di Pronto 
soccorso di Foch, tra 
novembre 2011 a marzo 
2012  
 
Sample  
Paziente con difficile 
accesso venoso  
 
 
 
 

 
Dopo aver dato il consenso scritto, i 
pazienti sono stati randomizzati in due 
gruppi: inserimento di routine del 
catetere endovenoso e inserimento 
guidato dall'AccuVein (strumento 
portatile che proietta una luce laser per 
ottimizzare la visualizzazione delle 
vene). 
La dimensione del catetere è stata 
scelta dall'infermiera (misura minima 
raccomandata 20G). I tentativi di 
routine sono stati ottenuti con 
l'ispezione visiva e la palpazione del 
vaso. I tentativi guidati da AccuVein 
hanno richiesto una tecnica a doppio 
operatore, in cui l’infermiera procedeva 
al posizionamento del CVP e l’assistete 
di ricerca teneva il dispositivo a 18 cm 
dalla cute, perpendicolarmente all'asse 
dell'arto, durante la puntura.  
Dopo il terzo tentativo di inserimento 
non riuscito, lo studio è stato terminato 
ed è stato registrato il fallimento del 
collocamento. Prima dell'inizio dello 
studio, ipotizzando un tempo medio di 
inserimento del CVP di 40 secondi con 
una deviazione standard (SD) di 40 
secondi, la dimensione del campione 
richiesto è stata calcolata per essere di 
125 pazienti per braccio (totale = 250 
pazienti) in modo da rilevare almeno 
una differenza di 10 secondi di durata 
al successo di posizionamento di CVP 
con l'AccuVein. Per le variabili 
categoriali è stato utilizzato il test di 
Fisher; per le variabili continue è stato 
utilizzato un test di randomizzazione 
(100.000 campioni). Per le analisi 
statistiche sono stati utilizzati NCSS 8 e 
R 3.0. 
 
 
 

 
Per quanto riguarda la qualificazione e 
l'autovalutazione delle competenze, le 
caratteristiche degli infermieri integrati nello 
studio erano simili tra i due gruppi. Il numero 
medio di cateteri collocati ogni settimana è 
stato significativamente più alto (di circa il 
10%) nel gruppo AccuVein (28,3, 95% CI = 
26,6-29,9 vs. 
25,6, 95% CI = 23,8 a 27,3; D = 2,7, 95% CI 
= 0,4 a 5,1;). Le caratteristiche dei pazienti 
non differivano significativamente tra i vari 
gruppi.  
Il tempo necessario per il posizionamento del 
CVP, non differisce significativamente tra i 
gruppi: 98 secondi (95% CI = da 85 a 113 
secondi) nel gruppo di tentativi standard 
contro 119 secondi (95% CI = da 93 a 154 
secondi) nel gruppo AccuVein (D = 21 
secondi, 95% CI = da -10 a 58 secondi; p = 
0,24). Allo stesso modo, i risultati del 
secondo tentativo erano comparabili tra i 
gruppi, ad eccezione dell'incidenza dei 
movimenti durante la procedura, che era più 
alta nel gruppo AccuVein (19%) rispetto al 
gruppo di tentativi standard (10%; p = 0,05). 
Le opinioni degli operatori sull'AccuVein 
hanno mostrato apprezzamenti più negativi 
che positivi. Nel database di vigilanza 
ospedaliera non è stato riportato alcun 
evento negativo grave correlato alla ricerca. 
 

 
Il dispositivo AccuVein 
AV300 non migliora 
l'incannulamento venoso 
in pazienti non selezionati 
in caso di urgenza. La 
domanda rimane di suo 
interesse nei casi in cui la 
venipuntura è nota per 
essere più complessa: 
pazienti obesi o pazienti 
che hanno "vene difficili" o 
pelle scura. 
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Obiettivo 
Questo studio si 
concentra sulla 
relazione tra 
l’esperienza del 
paziente e la 
meccanica 
dell’inserimento del 
CVP. È basato 
sull'utilizzo di un 
protocollo strutturato 
da parte degli 
infermieri del team di 
accesso vascolare 
rispetto alla pratica 
degli infermieri 
generalisti per ridurre 
al minimo il dolore del 
paziente legato 
all'inserimento di un 
catetere periferico. 
 
 
Design 
Studio randomizzato 
tra gruppi – Livello II 
 

 
Reclutamento  
201 adulti sono stati 
assegnati in modo 
casuale per l'inserimento 
del CVP da parte del 
team di accesso 
vascolare (IVA) e del 
personale infermieristico 
generalista. 
I soggetti reclutati 
avevano un'età 
compresa tra i 18 e gli 89 
anni, parlavano inglese, 
erano coscienti e 
orientati, e hanno 
accettato di far osservare 
quotidianamente il sito 
del CVP da un membro 
del team di ricerca 
attraverso l'uso di 
ultrasuoni. Sono stati 
esclusi i soggetti con 
dispositivi di accesso 
vascolare centrale, con 
patologia trombotica 
bilaterale, o CVP 
collocati in entrambe le 
braccia nei 30 giorni 
precedenti l'ammissione. 
 
Setting 
È stato condotto in 5 
reparti di terapia 
intensiva e 1 reparto di 
chirurgia, in un ospedale 
urbano nel nord del 
Texas. 
 
Sample  
Interventi per attenuare il 
dolore durante il 
posizionamento di un 
CVP da parte degli 
infermieri generalisti e 
quelli IVA.  

 
Dopo aver ricevuto i consensi 
firmati da parte dei pazienti, è 
stata fatta un'assegnazione 
random, i soggetti in stanze 
dispari sono stati assegnati agli 
infermieri IVA. Il protocollo IVA 
per il collocamento del CVP 
comprendeva l'uso di ultrasuoni 
per la visualizzazione delle 
vene e di spray vapocoolante 
per l'analgesia. I pazienti in 
camere pari sono stati 
assegnati agli infermieri 
generalisti, che hanno utilizzato 
la palpazione tradizionale e la 
visualizzazione con l'occhio non 
assistito, così come qualsiasi 
altra tecnologia a loro 
disposizione per il 
posizionamento del CVP. Le 
tecnologie disponibili per gli 
infermieri generalisti non 
includevano gli ultrasuoni, ma 
potevano includere altre 
tecnologie di visualizzazione 
vascolare, come i cercatori di 
vene a infrarossi, spray per il 
raffreddamento a vapore, altri 
anestetici topici o intradermici, 
ghiaccio o calore. 
Il protocollo IVA era coerente 
per ogni soggetto del gruppo di 
trattamento. L'intervento degli 
infermieri generalisti, 
considerato il controllo, non era 
strutturato e dipendeva dalle 
preferenze dei singoli infermieri. 
Gli infermieri dell'IVA sono stati 
testati per la competenza 
seguendo una classe 
strutturata sull'uso della 
tecnologia ultrasonica per il 
posizionamento del CVP.  

 
L'analisi univariata ha mostrato che i punteggi 
del dolore sulle inserzioni del CVP erano 
significativamente più bassi da parte dei membri 
dell'IVA rispetto a quelli degli infermieri 
specializzati (t = t-2,7; P = .007; 95% CI = da -
1,6 a -0,26). Questa relazione tenuta sotto 
analisi multivariabile, ha mostrato che il 
posizionamento del CVP da parte degli 
infermieri generalisti, il numero di venipunture e 
il calibro del catetere erano significativamente 
correlati ai punteggi del dolore. Invece, il 
posizionamento del CVP da parte degli IVA era 
inversamente correlato al dolore dei pazienti, 
quindi era associato a punteggi di dolore più 
bassi. Sebbene i cateteri di calibro 18G fossero 
associati a un dolore maggiore, pochissimi di 
questi cateteri più grandi (n = 7) sono stati 
collocati. Altri componenti, come il sito del 
posizionamento del CVP, non hanno contribuito 
in modo sostanziale al dolore inserzionale 
riportato dai pazienti. Il metodo di 
posizionamento endovenoso, il calibro del 
catetere e il numero di venipunture 
rappresentano circa il 7% della variazione dei 
punteggi del dolore (R2 = 0,071); pertanto, fattori 
diversi da questi contribuiscono in modo 
sostanziale al dolore provato dai pazienti 
durante l'inserimento del CVP. L'uso di una 
tecnologia di visualizzazione vascolare 
nonultrasuoni come variabile indipendente non 
ha modificato i risultati; in questa impostazione, 
la tecnologia di visualizzazione vascolare 
nonultrasuoni non ha influito sul dolore durante 
l'inserimento del CVP. 
Quasi tutti i soggetti (195, 97%) hanno riferito di 
aver ricevuto un CVP durante un precedente 
incontro sanitario. Quando è stato chiesto di 
confrontare la loro precedente esperienza con 
l'attuale collocazione del CVP, i pazienti in 
questo studio con CVP collocati dagli infemieri 
IVAA hanno avuto una probabilità 
significativamente maggiore di riportare 
l'esperienza come migliore rispetto alla 
precedente collocazione del CSP (χ2 = 7,8; P = 
.005). 

 
In questo studio, l'inserimento 
del CVP da parte degli 
infermieri dell'IVA con un 
protocollo coerente, che 
comprende la guida a 
ultrasuoni e lo spray 
vapocoolante, è stato 
superiore all'inserimento del 
CVP da parte degli infermieri 
generalisti con metodi 
tradizionali o tecnologie non a 
ultrasuoni per quanto riguarda 
il dolore provato dai pazienti. 
Sulla base delle prove 
precedenti, gli infermieri 
possono utilizzare gli 
ultrasuoni come metodo per 
ridurre il numero di 
venipunture durante 
l'inserimento del CVP. Le 
prove raccolte in questo studio 
suggeriscono che la guida agli 
ultrasuoni è una parte 
fondamentale per un efficace 
protocollo di inserimento del 
CVP per ridurre il dolore, ma 
non l’unica. L’obiettivo 
principale degli IVA era quello 
di concentrarsi sulla 
soddisfazione del paziente. Al 
contrario, c'era poca coerenza 
nei metodi utilizzati dagli 
infermieri generalisti i cui sforzi 
sembravano spesso guidati 
dall'obiettivo generale di 
ottenere l'accesso vascolare in 
una ristretta finestra di tempo. 
In questa situazione, 
l'investimento in un'IVA che si 
assume la responsabilità di 
collocare tutti i CVP in un 
ospedale può essere utile dal 
punto di vista della 
soddisfazione del paziente. 
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Obiettivo 
L’obiettivo è quello di 
raggruppare una 
quantità di CVP 
sufficiente per 
rappresentare 
l’intervallo di tempo di 
permanenza del 
CVP, per un migliore 
confronto, e di 
valutare l’efficacia del 
passaggio dalla 
rimozione-
riposizionamento di 
routine alla rimozione 
clinicamente indicata 
in relazione alle 
complicazioni, 
principalmente 
flebite, utilizzando lo 
strumento di 
punteggio VIP (Visual 
Infusion Phlebitis 
Score). 
 
 
 
Design 
Studio randomizzato 
controllato (RCT) – 
Livello II 

 
Reclutamento  
500 CVP (250 per ogni 
ospedale) 
 
Setting 
Reparti di medicina, 
chirurgia, nefrologia, 
cardiologia, cure 
intensive, ematologia-
oncologia, presso i siti 
PRUH (Princess Royal 
University Hospital) e DH 
(King’s College Hospital 
Denmark Hill). Dal 5 
marzo al 31 luglio 2019. 
 
Sample  
Applicazione dei 
punteggi VIP per la 
valutazione dei CVP 
 

 
Nel 2015, prima del 
cambiamento di 
politica, è stata 
presentata una 
proposta al gruppo 
direttivo dei cateteri per 
via endovenosa (IV) per 
cercare un accordo per 
una sperimentazione su 
piccola scala di 
rimozione clinicamente 
indicata. Il Vip è uno 
strumento utilizzato in 
pratica per monitorare i 
siti dei CVP ad ogni 
turno di lavoro alla 
ricerca di segni di 
flebite e facilita la 
rimozione tempestiva in 
caso di complicazioni.  
In tutto, 500 CVP sono 
stati controllati e 
raggruppati in numero 
di giorni in loco (0-3, 4-
7, 8-10, >10), effettivi e 
documentati con i 
punteggi VIP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Risultati = Dei 500 CVP il 31% (n=155) è stato in situ per più 
di 3 giorni con un intervallo di 4-22 giorni; il 92% (n=460) è 
stato osservato visivamente e valutato con un punteggio VIP 
di 0. Tuttavia, solo il 72% (n=360) è stato documentato con 
un punteggio VIP di 0, e l'84% (n=420) ha avuto un bisogno 
clinico identificato. Durata = Per allinearsi alle 
raccomandazioni delle linee guida attuali, la politica è stata 
modificata da 72-96 ore (3-4 giorni) a 240 ore (10 giorni), ma 
prevede la rimozione quando non è più necessaria (la terapia 
è completata), o quando c'è un'indicazione clinica (punteggio 
VIP >1). Il 69% (n=345) dei CVP esaminati sono stati in situ 
per un massimo di 3 giorni, il 24% (n=119) per 4-7 giorni, il 
5% (n=25) per 8-10 giorni e il 2% (n=11) per più di 10 giorni, 
con un range di 11-22 giorni. La durata più lunga di 22 giorni 
è stata al PRUH e 19 giorni è stato il tempo di permanenza 
più lungo al DH; entrambi hanno avuto un punteggio VIP pari 
a 0. Punteggio VIP = Del numero di CVP controllati, il 92% 
(n=460) è stato osservato con un punteggio VIP di 0, il 4,8% 
(n=24) ha avuto un VIP di 1 e il 3,2% (n=16) un VIP di >1 
(range 1-2). Tuttavia, solo il 72% (n=360) dei CVP aveva un 
punteggio VIP di 0 documentato sul sistema di registrazione 
elettronica del paziente (EPR), e 0,4% (n=2) con un VIP di 1. 
Il restante 27,6% (n=138) non aveva un VIP registrato 
sull'EPR, il che indicherebbe che i CVP non erano 
documentati al momento dell'inserimento sul sistema per 
generare una forma di osservazione, o non erano monitorati 
in modo coerente. Concentrandosi sui punteggi VIP effettivi, 
il 93,6% (n=323) dei CVP nel gruppo di 1-3 giorni ha avuto 
un punteggio VIP di 0, il 3,5% (n=12) un punteggio VIP di 1 e 
il 2,9% (n=10) un punteggio VIP di >1. I CVP nel gruppo dei 
4-7 giorni hanno avuto un punteggio dell'89,9% (n=107) con 
VIP 0, 6,7% (n=8) con VIP di 1 e 3,4% (n=4) con VIP >1. I 
CVP nel gruppo di 8-10 giorni aveva l'80% (n=20) con VIP di 
0, 12% (n=3) VIP 1 e 8% (n=2) VIP >1. È interessante notare 
che, su 11 CVP nel gruppo dei >10 giorni, il 91% (n=10) 
aveva un VIP 0 e il 9% (n=1) VIP 1; nessuno aveva un VIP 
>1. Necessità del dispositivo = I CVP dovrebbero essere 
rimossi non appena non sono più necessari. Sebbene l'84% 
(n=420) dei CVP controllati fosse necessario, il 16% (n=80) 
non ne aveva indicato la necessità e avrebbe dovuto essere 
rimosso. L'audit ha rilevato che l'89% (n=307) dei CVP in situ 
per 0-3 giorni e il 79% (n=94) di quelli in situ per 4-7 giorni 
erano ancora necessari. Tuttavia, solo il 55% (n=19) di quelli 
in situ per più di 7 giorni era necessario, mentre il 47% 
(n=17) non era necessario. 

 
Anche se c'è il rischio di 
flebite con tempi di 
permanenza del CVP più 
lunghi, il grado di 
complicazione rimane 
basso anche quando il 
CVP rimane in situ per più 
di 7 giorni. Tuttavia, 
poiché quasi il 50% dei 
CVP in situ oltre i 7 giorni 
non aveva alcuna 
necessità clinica, gli autori 
raccomandano di 
considerare la possibilità 
di limitare i tempi di 
permanenza a 7 giorni 
con l'opzione di estenderli 
in base alla valutazione, 
alla necessità clinica e 
alle vene adatte per 
l'accesso. L'audit dimostra 
che la rimozione 
clinicamente indicata 
promuove il quadro di 
conservazione della 
salute delle vene e aiuta 
ad evitare dolore e 
disagio aggiuntivi dovuti al 
reinserimenti non 
necessari di CVP, 
portando a una migliore 
esperienza, soddisfazione 
e risultato per il paziente. 
La rimozione clinicamente 
indicata aiuta anche a far 
risparmiare al personale il 
tempo che altrimenti 
sarebbe speso per il 
reinserimento dei CVP. 
Oltre a questi benefici, la 
rimozione clinicamente 
indicata può fornire un 
costo significativo, e forse 
sottovalutato, legato al 
dispositivo. 
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Obiettivo 
Gli infermieri alle prime 
armi hanno spesso fatto 
numerosi tentativi di 
assistenza prima di 
richiedere il supporto di 
infermieri più esperti 
(infermiere di anestesia 
o cure intensive). Ciò, a 
volte, causava ritardi nel 
trattamento. 
L'obiettivo di questa 
iniziativa di 
miglioramento della 
qualità (QI) era quello di 
sviluppare, convalidare e 
perfezionare un semplice 
strumento basato 
sull'evidenza che gli 
infermieri principianti 
possono utilizzare in 
ambito clinico per 
identificare meglio quei 
pazienti con condizioni 
preesistenti o variazioni 
anatomiche che risultano 
in un difficile accesso 
venoso. 
Per raggiungere questo 
obiettivo, è stato 
importante identificare i 
fattori di rischio che 
hanno influito sulla 
facilità dell'inserimento 
del CVP. Un secondo 
obiettivo dell'iniziativa del 
progetto è stato quello di 
valutare la validità di 
ciascuna delle variabili e 
i criteri dello strumento. 
 
Design 
Revisione sistematica – 
Livello I 

 
Reclutamento  
Infermieri principianti alle 
prime armi in un centro 
medico urbano, compresi i 
neolaureati delle scuole 
per infermieri e gli 
infermieri con meno di un 
anno di esperienza 
nell’avvio di infusioni 
endovenose 
 
Setting 
Reparti di medicina e 
chirurgia nelle unità di 
terapia intensiva 
 
Sample  
Applicazione dello 
strumento di valutazione 
DIVA per identificare i 
fattori che interferiscono 
negativamente 
l’inserimento del CVP 
 
 

 
Il primo passo è stato quello di 
parlare con gli infermieri reclutati 
nella ricerca di studio delle loro 
esperienze con il CVP.  
Hanno riferito una mancanza di 
fiducia nel posizionamento, 
dell’istruzione e di esperienza. 
È stato deciso quindi, di stabilire 
un approccio ampio di formazione 
sul CVP e sullo strumento DIVA. 
Inoltre, è stato redatto uno 
strumento di accesso endovenoso 
difficile (DIVA) per assistere gli 
infermieri inesperti in questo 
sforzo. 
Lo strumento comprendeva sei 
variabili: stato dei fluidi alterato 
(ipervolemia o ipovolemia); 
presenza di cicatrici, tatuaggi o 
pelle dura; pelle fragile e/o 
anziana; due caratteristiche 
venose (vene palpabili e/o visibili); 
e l'anamnesi della malattia, 
compresa la chemioterapia, l'uso 
di farmaci iv, l'insufficienza renale 
cronica. 
Lo strumento aveva due colonne, 
intitolate Sì e No, in cui gli 
infermieri dovevano inserire valori 
ponderati (0, 1, 2) per ogni 
variabile. Lo strumento pilota DIVA 
è stato stampato su un unico foglio 
di carta; con presenti: 
identificazione dell’infermiere, anni 
di esperienza, n. di tentativi, le 
azioni intraprese se l'inserimento 
non ha avuto successo, e una 
valutazione dell'utilità dello 
strumento. Altri dati rilevanti 
raccolti includevano l'età e il sesso 
di ogni paziente. 
Al termine dello studio pilota, il 
team di QI ha raccolto il feedback 
sullo strumento DIVA da parte 
degli infermieri principianti.  

 
L'analisi del primo campione (94 tentativi di 
inserimento del CVP), ha mostrato moderate 
correlazioni positive tra i punteggi dello 
strumento DIVA e cinque variabili: pelle dura 
(cicatrici, tatuaggi, o entrambi), vena non 
palpabile con il laccio emostatico, vena non 
visibile con il laccio emostatico, uso di 
farmaci iv e insufficienza renale cronica. Le 
correlazioni sono state significative a livello 
0,01. Le variabili più fortemente correlate 
erano vena non palpabile con laccio 
emostatico e vena non visibile con laccio 
emostatico. L'80% degli infermieri principianti 
che hanno utilizzato questo strumento lo 
hanno valutato come un buon indicatore del 
grado di difficoltà dell'accesso iv. 
L'analisi del secondo campione (971 tentativi 
di inserimento del CVP), ha mostrato elevate 
correlazioni positive tra i punteggi dello 
strumento DIVA e le due variabili di visibilità 
venosa; moderate correlazioni positive tra i 
punteggi dello strumento DIVA e 
l'insufficienza renale cronica, lo stato dei 
liquidi alterato, il diabete, l'uso di farmaci iv, 
la pelle dura (cicatrici, tatuaggi, o entrambi), 
e solo un braccio disponibile; e basse 
correlazioni positive tra i punteggi dello 
strumento DIVA e la pelle fragile e/o anziana 
e la chemioterapia.  
Tutte le correlazioni erano significative a 
livello 0,01. Le correlazioni più forti tra il 
punteggio dello strumento DIVA rivisto e le 
variabili specifiche erano con le due 
caratteristiche della vena (vena non visibile 
con il laccio emostatico e vena non palpabile 
con il laccio emostatico). In aggiunta, l'84% 
degli infermieri alle prime armi che hanno 
valutato lo strumento rivisto lo hanno indicato 
come un buon indicatore del grado di 
difficoltà di accesso iv. Infine, un'analisi del 
grado di correlazione tra i punteggi dello 
strumento DIVA e il numero totale di tentativi 
di accesso iv per paziente ha rivelato una 
significativa correlazione moderata, r = 0,32, 
P < 0,01.  

 
La validazione dello 
strumento DIVA che è 
stato sviluppato in questa 
iniziativa QI ha il 
potenziale per apportare 
un cambiamento 
significativo nella pratica 
infermieristica. L'impatto 
diretto sull’ospedale dello 
studio, ha portato al 
cambiamento delle 
politiche e 
l'incorporazione di un 
programma di educazione 
all'accesso vascolare che 
è ora obbligatorio per gli 
infermieri alle prime armi.  
Si pensa che l'uso di 
questo strumento migliori 
la soddisfazione del 
paziente e riduca lo stress 
di pazienti e infermieri. 
Sono necessari ulteriori 
studi con campioni di 
grandi dimensioni su 
misura per le popolazioni 
di pazienti specifici, come 
le popolazioni ostetriche, 
pediatriche e neonatali. 
Infine, lo sviluppo di 
strategie generalizzabili 
basate sui risultati di 
questi studi aiuterà gli 
infermieri principianti a 
sviluppare 
competenze di 
venipuntura e di 
valutazione che sono 
difficili da padroneggiare 
senza tale supporto. 
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Balanyuk, Ledonne, 
Provenzano, Bianco, 
Meroni, Ferri, Bonetti 

- 
2018 

- 
Italia e Svizzera (EOC) 

 

 
Obiettivo 
L’ obiettivo è 
quello di 
confrontare 
l’efficacia delle 
tecniche non 
farmacologiche 
(distrazione) con la 
crema anestetica 
farmacologica 
(EMLA) per la 
riduzione del 
dolore procedurale 
derivante 
dall'inserimento di 
un catetere venoso 
periferico in 
pazienti adulti. 
 
 
Design 
Studio 
randomizzato e 
controllato (RCT) – 
Livello II 

 
Reclutamento  
Un totale di 72 pazienti 
sottoposti a CVP sono 
stati assegnati in modo 
casuale al gruppo 
sperimentale (tecnica di 
distrazione, n=36) o al 
gruppo di controllo (EMLA, 
n=36). 
I criteri di inclusioni sono 
stati: persone di età 
superiore ai 18 anni; 
capacità di firmare il 
consenso informato; 
pazienti ambulatoriali e 
pazienti diurni. Mentre i 
criteri di esclusioni sono 
stati: persone con 
problemi cognitivi, 
incapaci di leggere e 
capire l'italiano; con 
ipersensibilità ai principi 
attivi o ad eventuali 
eccipienti in EMLA; 
metamoglobinemia 
congenita o idiopatica 
(controindicazione all'uso 
di EMLA). 
 
Setting 
Lo studio è stato condotto 
nel mese di ottobre 2015, 
nella sala d'attesa 
dell'Unità Operativa di 
Radiologia. 
 
Sample  
Pazienti sottoposti a 
Tomografia 
Computerizzata (TC) o 
Risonanza Magnetica 
Nucleare (RMN) con 
contrasto. 
 
 

 
La tecnica di distrazione 
consisteva nel formulare 
semplici domande su 
diversi argomenti, con la 
possibilità di risposta 
libera e articolata, 
distraendo così il 
partecipante dalla 
procedura. La persona 
incaricata di raccogliere i 
dati usava una linea guida. 
Alla fine della procedura, 
l'infermiera ha chiesto alla 
persona di valutare, 
tramite la Scala di 
Valutazione Numerica 
(NRS), il dolore percepito 
durante la procedura. 
L'intervento di controllo 
consiste nell'applicazione 
della crema EMLA, 
analgesico medicinale più 
frequentemente 
consigliato durante la 
venipuntura. La crema è 
stata applicata con una 
medicazione a pressione 
per 15 minuti nel sito di 
venipuntura, in conformità 
con le indicazioni 
terapeutiche dell'anestesia 
locale. Il resto della 
procedura è stato eseguito 
in conformità con le 
procedure attualmente in 
vigore nell'unità operatoria 
dove è stato effettuato lo 
studio. Dopo il consenso e 
prima dell'inserimento del 
CVP, il paziente è stato 
valutato per quanto 
riguarda la paura della 
venipuntura attraverso la 
Scala della Paura Visiva 
Analogica (VAFS).  

 
Il campione era composto da 72 partecipanti conformi ai 
criteri di inclusione, scelti tra 126 soggetti valutati. L'età 
media del gruppo di distrazione era di 61,9 ±16,2 anni e 
63,0 ± 13,25 anni nel gruppo EMLA. Le analisi dei dati 
hanno indicato la presenza di 46 maschi e 26 femmine. 21 
maschi (58,3%) e 15 femmine (41,7%) sono stati assegnati 
al gruppo trattato, 25 maschi (69,4%) e 11 femmine 
(30,6%) al gruppo di controllo. La maggior parte delle 
persone soffriva di patologie oncologiche. Inoltre, 7 sono 
state riconosciute come affette da malattie cardiovascolari 
(19,4%) per entrambi i sottocampioni, 2 da patologie 
gastrointestinali (5,6%) nel gruppo trattato e 3 (8,3%) nel 
gruppo EMLA e, infine, 2 persone (5,5%) nel gruppo 
trattato hanno sofferto di altre patologie. La sede di 
venipuntura più frequente è stata la zona antecubitale 
(vene basiliche o mediane), dove sono stati posizionati 68 
CVP (94%). 2 CVP (3%) sono stati inseriti nelle vene 
metacarpali dorsali e altrettanti nella zona del polso (vena 
cefalica). Nel gruppo di trattamento la piega antecubitale è 
stata scelta come sede della puntura in 35 casi (97,2%), 
mentre il polso è stato utilizzato una sola volta (2,8%). Nel 
gruppo EMLA la parte cubitale è stata scelta in 33 pazienti 
assistiti (91,7%), il dorso della mano in 2 casi (5,6%) e il 
polso in 1 solo caso (2,8%). Il sito di venipuntura non ha 
mostrato alcuna differenza significativa tra i due gruppi (p=-
.357). La maggior parte dei soggetti di entrambi i gruppi 
aveva avuto precedentemente un CVP (91,7% nel 
trattamento e il 94,4% nel gruppo di controllo). Questo 
risultato non era significativamente diverso tra i due gruppi 
(p=.643). Prima di inserire il catetere venoso periferico, ai 
partecipanti è stato chiesto di valutare il proprio livello di 
paura per quanto riguarda l'inserimento del CVP con il 
VAFS. Il livello massimo di paura era 10 e il minimo 0. 
L'analisi non ha evidenziato differenze significative del 
livello di paura tra i due gruppi (Distraction Group: 
Mediana=1, Primo Quartile=0; Terzo quartile=5, IQR=5; 
Gruppo EMLA Mediana=0, Primo Quartile=0; Terzo 
quartile=2, IQR=2; U=532, p=0,156, r=.17). Dopo 
l'inserimento del CVP, il dolore è stato misurato con l'NRS. 
I valori per il gruppo di distrazione variavano tra 0 e 2 con 
una mediana di 0, mentre per il gruppo EMLA era di 0-5,25 
con una mediana di 2 (U=347, p<.001, r=.42). La tecnica di 
distrazione ha portato ad un miglioramento significativo 
nella riduzione del dolore. Vi è una correlazione tra paura e 
dolore, con una rs (72) =.247 (p=.037).  

 
Questa tecnica, 
facilmente applicabile in 
qualsiasi tecnica che 
comporta dolore. La 
tecnica di distrazione è 
stata più efficace di un 
intervento farmacologico 
per diminuire il dolore 
procedurale durante 
l'inserimento di un CVP. 
Questo studio conferma 
che la relazione 
infermiere-paziente è un 
punto importante 
nell'assistenza 
infermieristica; instaura un 
rapporto di fiducia e 
aumenta la compliance 
durante il trattamento. Il 
presente studio è uno dei 
pochi a paragonare la 
tecnica della distrazione 
ad un anestetico; 
costituisce quindi un 
punto di partenza per 
ulteriori indagini con il 
vantaggio di essere 
economico e applicabile a 
tutti. Infine, questo studio 
conferma che i pazienti 
che riferiscono di aver 
paura degli aghi sono stati 
sottoposti, in passato, ad 
un'esperienza dolorosa, 
senza un adeguato 
intervento da parte degli 
operatori sanitari. 
Utilizzando tecniche 
appropriate per diminuire 
il dolore percepito, sarà 
possibile prevenire lo 
sviluppo di future fobie, 
oltre a ridurre il disagio 
vissuto nel corso 
dell'intervento. 
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Fusco, Bernard, 

Roelants, Watremez, 
Musellec , Laviolle, 

Beloeil 
- 

2019 
- 

Francia e Belgio 

 
Obiettivo 
L’obiettivo di questo 
studio è quello di 
dimostrare che l'uso 
di parole e frasi 
positive può favorire il 
comfort del paziente. 
La comunicazione 
ipnotica utilizza 
suggerimenti e 
distrazioni positive 
per ridurre la 
dimensione sensibile 
e affettiva 
dell'esperienza 
dolorosa. L'ipnosi è 
uno stato di 
coscienza che 
comporta 
un'attenzione 
focalizzata e una 
ridotta 
consapevolezza 
periferica 
caratterizzata da una 
maggiore capacità di 
risposta alla 
suggestione.  
 
Design 
Studio multicentrico 
randomizzato – 
Livello II 

 
Reclutamento  
Pazienti adulti (>18). 
I criteri di esclusione 
erano pazienti non in 
grado di parlare in 
francese, storia di difficile 
accesso venoso, 
premeditazione, donne 
incinte o che allattano, 
legalmente protette e 
chirurgia d'urgenza. In 
caso di insuccesso 
durante il primo tentativo 
di PIVC, la paziente 
sarebbe esclusa dallo 
studio.  
Sono stati assegnati in 
modo casuale a uno dei 
tre gruppi: posa eseguita 
con una tecnica di ipnosi 
(gruppo ipnotico), 
connotazione negativa 
(gruppo nocebo) e 
connotazione neutra 
(gruppo neutro). 
 
Setting 
Tra marzo 2016 e marzo 
2017. 
I pazienti di tre ospedali: 
Ospedale privato di 
Saint-Gregoire  
(France); and Clinica 
universitaria di Saint-Luc, 
Università Cattolica di 
Louvain 
(Brussels, Belgium) 
 
Sample  
Pazienti che richiedono 
un CVP 20G sulla 
superficie dorsale della 
mano prima di un 
intervento chirurgico 
programmato. 

 
Un foglio informativo sullo 
studio è stato consegnato a tutti 
i pazienti durante il consulto 
preoperatorio. Dopo l'arrivo in 
sala operatoria, i pazienti idonei 
sono stati informati da un 
ricercatore anestesista dello 
studio. I soggetti sono stati 
randomizzati in tre gruppi 
(ipnosi, nocebo e neutro). I 
soggetti non erano a 
conoscenza rispetto al gruppo 
di assegnazione. Il criterio di 
valutazione è stata 
l’autovalutazione del paziente. Il 
ricercatore anestesista ha 
valutato la presenza di 
movimenti o vocalizzazione 
durante il CVP. È stato 
consentito un solo tentativo. 
Nel gruppo di ipnosi, i clinici 
erano anestesisti o infermieri 
con un diploma in 
comunicazione, con minimo 1 
anno di esperienza. Nei gruppi 
nocebo e neutri, i clinici erano 
anestesisti o infermieri senza 
alcuna formazione in 
comunicazione terapeutica e 
ipnosi. Durante la procedura, i 
clinici comunicavano con il 
paziente in modo strutturato e 
standardizzato a seconda del 
gruppo allocativo. Nel gruppo di 
ipnosi, i clinici hanno applicato 
gli strumenti ipnotici classici 
non verbali adattati al soggetto 
e la suggestione indiretta di 
comfort da parte del linguaggio 
del corpo. L'intera procedura è 
durata < 5 min. Il dolore e 
l’ansia sono stati autovalutati 
dai pazienti con la scala di 
valutazione numerica (NRS).  
 

 
Sono stati randomizzati un totale di 294 pazienti 
dall'Ospedale Universitario di Rennes: 62 reclutati/50 
analizzati; Ospedale privato di Saint-Gregoire: 132 
reclutati/128 analizzati; e Clinica Universitaria di 
Saint- Luc, Università Cattolica de Louvain: 100 
reclutati/94 analizzati. Il fallimento del primo tentativo 
di cannulazione è stato del 6,5%, lasciando 272 
soggetti analizzati gruppo ipnosi, ¼ (89); gruppo 
neutro, ¼ (92); gruppo nocebo, ¼ (91). I gruppi di 
studio erano simili per sesso, IMC (indice di massa 
corporea), tipi di procedure chirurgiche, standard di 
istruzione o categoria socioeconomica. 
L'autovalutazione del dolore, dell'ansia e del comfort 
è stata eseguita entro 3 minuti dalla fine del 
posizionamento del CVP (2,5 [2,8] min) senza 
differenze tra i gruppi. L'esito primario, il dolore dopo 
il posizionamento del CVP, era significativamente più 
basso nel gruppo dell'ipnosi rispetto ai gruppi neutro 
e nocebo. Questa differenza era ancora significativa 
dopo l'adeguamento per lo standard di istruzione. 
Non c'era alcuna differenza significativa nel dolore 
dopo il posizionamento del CVP tra i gruppi neutro e 
nocebo. I soggetti del gruppo dell'ipnosi hanno avuto 
meno probabilità di ritirare spontaneamente il braccio 
o il volto (¼ 1 [2%]) rispetto al gruppo neutro (¼ 17 
[31,5%]) o al gruppo nocebo (¼ 15 [22,4%]) (P< 0,05 
per entrambi i confronti senza differenza tra i gruppi 
neutro e nocebo [P ¼ 0,78]). La faccia negativa 
(smorfia dolorosa) era più alta nel gruppo nocebo (¼ 
32 [47,8%]; P< 0,01) e gruppo neutro (¼ 27 [50%]; 
P< 0,01) rispetto al gruppo ipnotico (¼ 9 [18%]). Il 
volto positivo (sorriso) era più alto nel gruppo di 
ipnosi (¼31 [62%]) rispetto al gruppo nocebo (¼2 
[3%]; P< 0,0001) e neutro (¼1 [2%]; P< 0,0001). 
L'ansia prima del CVP era maggiore nel gruppo 
dell'ipnosi rispetto al gruppo neutro, ma non nel 
gruppo nocebo. Il comfort prima della CVP era più 
basso nel gruppo di ipnosi rispetto al gruppo neutro e 
al gruppo nocebo. L'ansia dopo il CVP è diminuita 
nel gruppo di ipnosi, ma non nei gruppi neutri e 
nocebo. Il comfort è aumentato dopo il CVP nel 
gruppo di ipnosi, ed è diminuito nel gruppo neutro e 
nocebo.  
 

 
In conclusione, lo studio 
KTHYPE è il primo studio 
multicentrico 
randomizzato che valuta 
l'effetto della 
comunicazione sul dolore, 
il comfort e l'ansia nei 
pazienti chirurgici 
sottoposti al 
posizionamento del CVP. 
Esso mostra che la 
comunicazione ipnotica, 
con una tecnica di 
confusione, rispetto alla 
comunicazione neutra, o 
nocebo, diminuisce il 
dolore e l'ansia durante e 
dopo il CVP. Questi 
risultati suggeriscono che 
l'implementazione 
dell'ipnosi nella cura 
quotidiana potrebbe 
portare a cambiamenti 
significativi nello standard 
di cura in anestesia. 
 
 



 
44 

 

4.2 SINTESI  

Tabella (n°16) – Sintesi dei risultati 

ARTICOLO 

STRUMENTI 
TECNICI 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE RUOLO INFERMIERISTICO 
INTERVENTI 
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(Chiricolo et 
al., 2015) x            x 

(Alexandrou et 
al., 2018)         x    x 

(Jeong et al., 
2019)   x          x 

(Marsh et al., 
2018)       x      x 

(Niwa et al., 
2016)        x     x 

(Engström & 
Forsberg, 
2019) 

      x     
 x 

(Aulagnier et 
al., 2014)  x            x 

(Fujioka et al., 
2020)      x       x 

(McGuire & 
Coronado, 
2020) 

   x         x 

(Ehrhardt et 
al., 2018)     x       x  

(Balanyuk et 
al., 2018)          x   x 

(Fusco et al., 
2020)           x  x 
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Dopo aver sintetizzato in una tabella tutti gli articoli finali, siamo riuscite a suddividere gli 
stessi nelle seguenti 4 categorie. 
 

4.2.1 Strumenti tecnici 
Chiricolo (2015) e Aulagnier (2014), analizzano la validità degli strumenti tecnici, come 
ad esempio: il GAPIV, un filo guida, che prevede una tecnica “trough the needle”, in cui 
la cannula scorre all’interno dell’ago riducendo il trauma vasale al momento d’inserzione; 
e l’AccuVein, sistema di visualizzazione delle vene in tempo reale, tramite il quale il 
professionista vede la morfologia venosa, le valvole e le biforcazioni venose. Affermano 
infatti, che ambedue i prodotti aumentano di gran numero di successo all’incannulamento 
in pazienti con patrimonio venoso o morfologia venosa difficile al primo tentativo, con 
automatica soddisfazione anche da parte del paziente stesso (Chiricolo et al., 2015; 
Aulagnier et al., 2014). 

4.2.2. Strumenti di valutazione  
Jeong (2019), McGuire (2020), Ehrhardt (2018) e Fujioka (2020), hanno approfondito ed 
analizzato gli strumenti di valutazione, in riferimento al catetere venoso periferico, 
valutando però aspetti differenti. Jeong (2019) sviluppa un dispositivo di impedenza 
bioelettrica specifico per le vene, ovvero uno strumento in grado di rilevare eventuali 
infiltrazioni venose in modo non invasivo e quantitativo. McGuire (2020) ha utilizzato lo 
strumento VIP (Visual Infusion Phlebitis Score) per prevenire le complicanze dovute 
dall’inadeguato monitoraggio del CVP, questa scala ha permesso di ridurre i casi di flebiti 
con rimozione tempestiva del dispositivo in caso di segni e sintomi infiammatori valutati 
ad ogni turno di lavoro. Erhardt (2018), sviluppa il DIVA (strumento di accesso 
endovenoso difficile), scheda di valutazione che forniva agli infermieri inesperti con il 
posizionamento del CVP a prendere coscienza e ad identificare meglio le condizioni 
preesistenti o le variazioni anatomiche venose. Questo strumento infatti è risultato essere 
efficace, in quanto ha portato ad un cambiamento radicale sulla formazione pratica 
all’accesso vascolare agli infermieri inesperti; inoltre dallo studio svolto si conferma che 
il paziente risulta essere più soddisfatto e di conseguenza l’infermiere meno stressato 
durante la posa (Ehrhardt et al., 2018). Infine, Fujioka (2020), sviluppa un protocollo 
denominato IVA per l’inserimento del CVP, tale protocollo comprendeva un personale 
specializzato e formato, utilizzo di strumenti con ultrasuoni per la visualizzazione venosa 
e lo spray analgesico. L’utilizzo di questo protocollo ha portato ad un aumento del 
soddisfacimento dei pazienti, in quanto è stato ridotto il dolore durante la posa e vi sono 
stati meno tentativi di posa (Fujioka et al., 2020). 

4.2.3. Ruolo infermieristico  
Fujioka (2020), Marsh (2018), Engström (2019), Niwa (2016) e Alexandrou (2018), hanno 
analizzato invece il ruolo infermieristico in riferimento al catetere venoso periferico. 
Fujioka (2020), mette a confronto le tecniche di riduzione del dolore per il paziente 
sottoposto al posizionamento di un CVP da parte degli infermieri specialistici (IVA) e quelli 
generici. In quanto questi usano strumenti (stilato dal protocollo sopracitato) e tecniche 
diverse d’inserzione (Fujioka et al., 2020). Lo studio tramite i risultati ottenuti, propone 
l’investimento di un infermiere specializzato per struttura in quanto quest’ultimo aumenta 
la soddisfazione e il benessere del paziente, pilastro fondamentale per il nostro lavoro 
(Fujioka et al., 2020). Marsh (2018) e Engström (2019), mettono a confronto l’infermiere 
specialista e l’infermiere generico, entrambi concludono che vi è meno insuccesso 
nell’inserimento e nel post-inserimento quando il CVP viene posizionato da un infermiere 
specializzato, infatti, l’apprendimento anatomico, delle effettive complicanze rafforza la 
fiducia in sé stessi durante l’atto, queste aiutano anche in situazioni di posa difficile 
scegliendo interventi adeguati. Niwa (2016), mette in correlazione il successo di 



 
46 

posizionamento di un CVP con gli anni di esperienza post diploma e il calibro del 
dispositivo venoso. Dai risultati dello studio emerge che il calibro del CVP e il tasso di 
successo nell’inserimento non sono correlati, di conseguenza possiamo constatare che 
il giudizio clinico sembrava essere ragionevole (Niwa et al., 2016). Infine, Alexandrou 
(2018), ha indagato le caratteristiche, il posizionamento pratico e la gestione dei CVP a 
livello internazionale, paragonando le diverse attitudini infermieristiche. Nonostante la 
presenza di linee guida internazionali sul corretto approccio al CVP, un numero alto di 
infermieri non le ha rispettate, con relative conseguenze di complicazioni sul paziente 
(Alexandrou et al., 2018). Questo studio infatti consiglia di incrementare la valutazione, 
la decisione su rimozione e la frequente documentazione basata su evidenze 
(Alexandrou et al., 2018). 

4.2.4. Interventi relazionali  
Infine, per quanto riguarda gli interventi relazionali, Balanyuk (2018) e Fusco (2020), 
mettono in risalto l’importanza di tale approccio, perché favorisce l’instaurazione di una 
relazione di fiducia, di ambiente favorevole con benessere al paziente e l’aumento della 
compliance durante il trattamento. Balanyuk (2018), nello specifico, mette a confronto 
una tecnica di distrazione e l’applicazione della crema anestetica farmacologica (EMLA) 
per ridurre l’algia procedurale dell’inserzione del CVP. Dalla conclusione di questo studio, 
infatti, appare che la tecnica di distrazione è molto più efficace di un intervento di base 
farmacologica, perché entra in gioco la relazione tra infermiere e paziente, fulcro 
dell’assistenza infermieristica (Balanyuk et al., 2018). Per concludere Fusco (2020), 
analizza la comunicazione ipnotica come tecnica di distrazione del dolore e riduzione 
dell’ansia durante il posizionamento del CVP. I risultati ottenuti evidenziano che 
implementazione di tale comunicazione quotidiana potrebbe favorire cambiamenti nello 
standard di cura (Fusco et al., 2020). 
 

5. DISCUSSIONE 

5.1. TRASFERIBILITÀ DEI RISULTATI  

I risultati che abbiamo esposto nella sezione precedente, ci consentono di evidenziare e 
di ampliare il giusto approccio di inserimento e gestione del catetere venoso periferico 
nel paziente anziano, con una morfologia venosa difficile, nelle istituzioni ospedaliere. 
 

5.1.1. Contesto 
Il contesto da noi ottenuto dalla revisione, ma anche quello predisposto come obiettivo, 
è stato il luogo di cura dell’ospedale acuto, in particolare abbiamo dato precedenza a 
contesti di urgenza e di geriatria. Come esposto da Alexandrou et al., (2018), gli ambiti 
di valutazione (40000 CVP in 51 paesi), le caratteristiche degli accessi venosi e la pratica 
di gestione variano da paese a paese; al contrario il personale che se ne occupa permane 
l’infermiere di reparto generale. L’importanza di gestire tale presidio nella maniera 
corretta, nel contesto ospedaliero, è fondamentale, non solo per l’esperienza del 
paziente, ma anche per il costo aggiuntivo del trattamento, il prolungamento del tempo di 
degenza e del trattamento (Marsh et al., 2018).  

5.1.2. Popolazione  
La popolazione sulla quale abbiamo posto il quesito di ricerca è stata la fascia anziana, 
gli infermieri generali e specializzati in contesti ospedalieri. I pazienti anziani risultano 
essere, oltre a maggiormente ospedalizzati, anche quelli con antecedenti esperienze di 
posizionamento del CVP (Aulagnier et al., 2014). I pazienti risultano essere sempre più 
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soddisfatti della loro presa a carico e delle cure erogate da parte dell’infermiere, quando 
le procedure eseguite risultano con successo senza causare un’esperienza negativa di 
disagio (Chiricolo et al., 2015). Quando quest’ultimi appaiono soddisfatti delle loro cure, 
raccomandano l’istituto di cura ai suoi famigliari e conoscenti, questo porta anche una 
realizzazione del nostro lavoro, in quanto sentirsi riconoscenti di un lavoro eseguito in 
maniera professionale ci appaga moralmente (Chiricolo et al., 2015). Oltre al paziente, 
quando noi curanti ci sentiamo soddisfatti di un prodotto (GAPIV), lo raccomandiamo 
all’istituzione in quanto favorisce il nostro carico e l’efficienza lavorativa (Chiricolo et al., 
2015). In caso di difficoltà al posizionamento del CVP, si manifesta la continua ripetizione 
della procedura di inserimento con molteplici tentativi (35% da infermieri generali), 
portando a, come affermato in precedenza, ritardi delle terapie con spiacevoli vissuti 
(Marsh et al., 2018). Engström & Forsberg (2019) infatti, evidenziano dal loro studio 
quanto il ripetuto tentativo di inserimento del CVP causa dolore, aumento del rischio 
infettivo, paura e stress (sia per il curante che per il paziente). La fiducia nelle proprie 
capacità e sicurezza risulta essere di rilevata importanza, poiché ha dimostrato di 
influenzare positivamente il successo del primo tentativo di inserimento del CVP 
(Engström & Forsberg, 2019). Un nuovo aspetto da considerare, sempre più rilevante nei 
nostri tempi, è la presenza di grandi tatuaggi ricoprenti gli arti superiori dei pazienti, dove 
la struttura cutanea risulta essere più spessa, equivalente come fattore di rischio 
significativo all’insuccesso (Ehrhardt et al., 2018). 

5.1.3. Variazioni di pratiche, mentalità e culture 
L’aspetto economico è un elemento fondamentale per comprendere la differenza tra le 
nazioni. Dallo studio di Fujioka et al. (2020), si stima che ogni anno a livello globale venga 
utilizzato più di un miliardo di CVP e, sebbene sia difficile comprendere appieno l'impatto 
delle esperienze negative dei pazienti e del costo complessivo, è importante prendere 
provvedimenti per ridurre al minimo entrambi. In tutti gli studi che abbiamo utilizzato per 
la ricerca, tale elemento, è stato rilevante, in quanto non tutte le istituzioni hanno accesso 
alle stesse risorse. Un esempio pratico sui costi, definito da Chiricolo et al. (2015), rileva 
che il costo di un catetere venoso periferico tradizionale ha un costo di 3 $, mentre il costo 
di un catetere con filo guida (GAPIV) è di 6 $ circa. Se però il CVP tradizionale viene 
ripetutamente inserito con un tentativo massimo di tre volte in pazienti con un difficile 
accesso, al contrario della riuscita al primo tentativo con un GAPIV, risulta essere più 
costoso per il sistema sanitario il classico CVP, quindi il rapporto costo/efficacia 
sembrerebbe essere legato al GAPIV (Chiricolo et al., 2015). In correlazione alla stessa 
tematica, Engström & Forsberg (2019), mostrano con dati numerici in percentuale che il 
successo del primo tentativo di inserimento del CVP varia tra il 18 e il 98%. In nazioni 
come l’Australia/Nuova Zelanda, dove la praticità di inserimento del CVP, in confronto 
agli ospedali presenti sul territorio, risulta essere basso (26%), è importante suggerire la 
necessità di una formazione mirata agli infermieri presenti in questa regione (Alexandrou 
et al., 2018). Oltre agli infermieri presenti in Nuova Zelanda, tutti gli infermieri dovrebbero 
essere formati sulla conoscenza degli aspetti anatomici e fisiologici dell’accesso 
vascolare periferico, per facilitarne la procedura durante una situazione difficile, 
integrando anche la capacità di pensiero critico a un livello innovativo e avanzato per 
adattarsi a situazioni nuove (Engström & Forsberg, 2019). Nonostante le linee guida 
presenti, e le formazioni disponibili, il CVP viene inserito in siti meno raccomandati 
(Alexandrou et al., 2018). Le vene dell'avambraccio sono raccomandate come ottimali 
per l'inserimento del CVP negli adulti, piuttosto che in aree ad alta flessione (cubitale), in 
quanto l'avambraccio fornisce un'ampia superficie per fissare la medicazione 
(Alexandrou et al., 2018). Alexandrou et al. (2018), inoltre pone in risalto l’importanza di 
porsi la questione sulla corretta procedura d’inserzione del CVP e le pratiche di gestione 
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nei Paesi in via di sviluppo; è noto infatti che l’assistenza sanitaria nelle nazioni con minori 
risorse è precaria, e questo porta a tassi di mortalità in crescita legati alle infezioni 
associate. Inoltre, in aree geografiche come l’Australia/Nuova Zelanda, Europa e Nord 
America, è stata osservata una maggior prevalenza di accessi vascolari inattivi rispetto 
al resto del mondo, malgrado siano Paesi sviluppati, ciò suggerisce che è necessario 
sviluppare dei sistemi di sorveglianza e controllo più efficienti, in tal modo da rimuovere 
il CVP tempestivamente ed evitare rischi infettivi e disagi al paziente (Alexandrou et al., 
2018). Infine, riprendendo il concetto dei ripetuti tentativi, lo studio di Ehrhardt et al. 
(2018), ha portato ad un cambiamento nello standard della politica nelle istituzioni 
statunitensi (reparti di medicina e chirurgia) dal 2016, che oggi limita il numero di tentativi 
d’inserimento del CVP a due volte per infermiere e ad un totale di massimo quattro 
punzioni per paziente; una volta raggiunta questa soglia l’infermiere deve pianificare altre 
vie di accesso. 

5.1.4. Applicabilità nella pratica clinica 
Un aspetto che ci è stato insegnato durante il nostro percorso scolastico di Bachelor è 
stata la messa in pratica delle nozioni e conoscenze apprese. In base a tale 
dichiarazione, in seguito esporremo quali secondo noi sono delle procedure applicabili e 
quali difficilmente. Un infermiere, anche se uno strumento viene utilizzato con poca 
frequenza, come ad esempio l’ecografo, ecodoppler, AccuVein, etc, un infermiere 
dovrebbe sapere in modo basilare il suo funzionamento, ed in un secondo momento, se 
ritenuto utile al reparto di lavoro, si decide di svolgere una formazione aggiuntiva per 
ampliare la conoscenza sulla funzionalità, sulla valutazione, conoscendo le sue 
peculiarità e diventando abili all’utilizzo (Engström & Forsberg, 2019). Un altro studio 
conferma tale ipotesi, in quanto con la guida a ultrasuoni (ecodoppler) numerosi infermieri 
hanno riferito facilità nell’utilizzo, dunque bisognerebbe ampliare tale formazione a più 
infermieri possibili (Aulagnier et al., 2014). Un altro strumento di analisi è il catetere con 
filo guida (GAPIV), che oltre al vantaggio di implementazione delle cure, il 
posizionamento con successo in tempi brevi, consente anche l’utilizzo più efficiente delle 
risorse; poiché concede più tempo all’esecuzione di altre attività cliniche all’infermiere 
(Chiricolo et al., 2015). Jeong et al. (2019), propongono un sistema di valutazione dei 
parametri d’impedenza bioelettrica e d’infiltrazione. Alle nostre latitudini strumenti di 
questa tipologia non sono risultati di relativa necessità. Invece, dovrebbe essere utilizzata 
una tecnica molto funzionale, non invasiva, il quale costo appare essere di 0 CHF, ovvero 
la tecnica di distrazione (Balanyuk et al., 2018). Questa tecnica è applicabile in qualsiasi 
situazione e paziente, non richiede una formazione apposita ed infine non comporta effetti 
collaterali come ad esempio una terapia farmacologica (Balanyuk et al., 2018). Balanyuk 
et al. (2018), illustra anche quanto la deviazione dell’attenzione dal dolore porta a 
consecutiva presa di distanza dall’ansia e dalla paura, comportando anche una 
variazione fisiologica degli stessi, riducendo così la frequenza respiratoria, la frequenza 
cardiaca e prevenendo la risposta vasovagale; le domande aperte poste al paziente 
servono allo sviluppo di un rapporto positivo tra infermiere e paziente, tale rapporto può 
diventare essenziale per la conformità del paziente al piano terapeutico. 

5.2. LIMITAZIONI PER LA RICERCA 

Nella seguente sezione, andremo ad esporre i limiti che abbiamo riscontrato nel corso 
dello sviluppo del LT. In primo luogo, come limite, vorremmo evidenziare la nostra scarsa 
esperienza riguardo tale tipologia di ricerca. Il limite più rilevante da noi ritenuto, è stata 
la selezione degli articoli, in quanto, la maggior parte di essi non rientravano nei nostri 
criteri di inclusione. In letteratura, è molto presente il tema del catetere venoso periferico 
in altri ambiti specifici, meno presente invece, il focus sull’anziano. Un altro elemento che 
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ha sfavorito la nostra ricerca, è stato l’aspetto geografico; infatti, abbiamo riscontrato delle 
difficoltà a trovare articoli pertinenti a livello svizzero. Pertanto, gran parte degli studi 
selezionati sono stati condotti in Europa e oltre. Un’aggiuntiva limitazione interessa la 
carenza di omogeneità dei criteri di inclusione degli articoli selezionati per il nostro LT, a 
tal proposito, la maggior parte di essi, comprendeva un campione di persone miste (con 
vene difficili) e non la categoria degli anziani. In conclusione, vi è il rischio di aver 
riscontrato dei language bias, i quali definiscono un errore di tipo linguistico causato dalla 
diversità della lingua dell’articolo rispetto alla propria lingua madre (Chiari, 2006).  

6. CONCLUSIONE 

6.1. IMPLICAZIONI PER LA PRATICA CLINICA 

Al termine del nostro lavoro di tesi, possiamo affermare con certezza che la tematica da 
noi selezionata è attuale e in futuro lo sarà sempre di più con l’aumento della popolazione 
anziana. Riteniamo importante il fatto di considerare anche il futuro e quale sarà la 
richiesta sanitaria. Come esposto nel background, la popolazione anziana (>65 anni) nel 
2065 aumenterà 1,6 milioni, tale previsione non è da sottovalutare, infatti la nostra 
speranza è quella che nella letteratura ci saranno più tematiche incentrate sull’anziano, 
come per esempio quella del CVP (Ufficio Federale di Statistica, 2017). In collegamento 
a ciò, vi potrebbe essere una banalizzazione di questo atto infermieristico di routine, con 
il conseguente rischio di una gestione abitudinale. Infatti, in letteratura è evidenziato in 
modo importante quanto questa “abitudine” sia presente (25 al 50% di posizionamento di 
CVP non necessari), probabilmente a causa delle tempistiche ridotte e per un fattore di 
sicurezza per il personale, in quanto, l’accesso venoso già inserito consente di agire 
tempestivamente con terapie e in alcuni casi prelievi venosi. In riferimento a ciò, non 
possiamo non considerare i rischi correlati per il paziente, che, come esposto in 
antecedenza, sono presenti anche in maniera esponente (Carr et al., 2019). Dunque, 
vorremmo porre l’attenzione su quanto la sottovalutazione di ciò è contro producente; sia 
per il personale che dovrà confrontarsi con il gestire tutte le complicanze, sia per il 
paziente che le potrebbe subire e vivere un’esperienza molto negativa. Al termine di 
questa ricerca, dopo aver esposto i risultati, possiamo far presente l’ampia disponibilità 
di strumenti facilitanti l’inserzione del CVP. Siamo fiduciose perciò, che il nostro sistema 
sanitario prenda in considerazione questi fattori (aumento anziani = aumento vene difficili) 
e nel futuro prossimo implementi gli strumenti sopracitati sul territorio elvetico, malgrado 
il costo degli stessi e delle formazioni ad essi correlate. 

6.2. IMPLICAZIONI PER LA RICERCA 

In futuro, sarebbe interessante avere la possibilità fare uno studio inerente al nostro tema 
di LT, utilizzando il metodo RCT e prendendo in come territorio di analisi quello elvetico. 
Considerando i dati esposti nel background sull’aumento della popolazione anziana nel 
2065 in Svizzera, ci teniamo a ribadire l’importanza dell’utilità di questa tipologia di 
ricerche e desideriamo sensibilizzare la popolazione degli infermieri sulle particolarità del 
presidio e dell’anziano fragile invitando ad attuare nuove ricerche adiacenti. 

6.3. RIFLESSIONI IN MERITO AL LAVORO DI TESI SVOLTO 

Al termine del LT possiamo confermare che vi è stato un efficace lavoro di squadra, in 
quanto ci siamo suddivise il carico in maniera equilibrata, aiutandoci reciprocamente e 
ponendo sostegno l’una all’altra. Vorremo ringraziare la nostra direttrice di Tesi perché è 
stata sempre presente, ci ha fornito dei feedback regolari e precisi. 
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