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INTRODUZIONE 

I cateteri venosi periferici (CVP) sono la principale causa di flebiti, con un’incidenza che 

secondo alcuni studi è variabile tra il 7 e il 27%1. 

Ci sono quattro ben identificate vie di contaminazione dei cateteri: 

1. Migrazione di organismi cutanei dal sito di emergenza attraverso il tratto sottocutaneo 

e lungo la superficie del catetere con colonizzazione della punta del catetere; questa è 

la più comune via di infezione per i cateteri a breve-termine; 

2. Contaminazione diretta del catetere o del connettore del catetere a causa del contatto 

con mani, fluidi o dispositivi contaminati; 

3. Meno frequentemente, i cateteri possono essere infettati da germi provenienti per via 

ematogena da un’altra sede di infezione; 

4. Raramente, la contaminazione dell’infuso può causare un’infezione.2 

Appare perciò evidente quanto siano importanti i comportamenti degli infermieri nella 

gestione del catetere venoso periferico, iniziando dalla fase di inserzione, passando dalla 

fase della gestione, e terminando con le fasi di sostituzione e rimozione. Ognuna di 

queste fasi comprende una serie di procedure nelle quali le ultime raccomandazioni3 

analizzano passo dopo passo ogni singola procedura al fine di limitare al minimo il rischio 

di errore per annullare o quanto meno diminuire il rischio di infezioni relative al catetere 

venoso periferico, al fine di promuovere il benessere della persona e di limitare le spese 

derivanti. La curiosità relativa alle problematiche che ne potevano derivare, mi ha portato 

a scegliere questo argomento per la redazione della tesi di laurea triennale.  

Il mio elaborato rientra in un progetto di tesi sperimentale, in quanto è un lavoro di ricerca 

volto alla verifica di un’ipotesi su un fenomeno oggetto di studio: le complicanze del 

catetere venoso periferico. L’assistenza infermieristica non si accontenta di operare sulla 

base di principi e di criteri derivati esclusivamente dal “Si è sempre fatto così”, ma si fonda 

su un insieme di conoscenze documentate e accettate dalla comunità scientifica che il 

professionista infermiere ricerca, valuta criticamente ed applica nella pratica assistenziale. 

                                                           
1
 Rickard CM, Zhang L, McClymont A, et al. Routine versus clinically indicated replacement of peripheral 

intravenous catheters: a randomized controlled equivalence trial. Lancet 2012 
2
 Naomi P.O’Grady, M.D., Mary Alexander, R.N., Lillian A.Burns, M.T., M.P.H., C.I.C., E.Patchen Dellinger, 

M.D., Jeffery Garland, S.M., Stephen O.Heard, Pamela A.Lipsett, Henry Masur, Leonard A. Mermel, D.O., 

Sc.M., Michele L.Pearson, Issam I.Raad, Adrienne Randolph, Mark E. Rupp, Sanjay Saint, M.P.H. and the 

Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC). Linee guida per la Prevenzione delle 

Infezioni da Catetere Intravascolari, CDC Atlanta Anno 2011 
3
 Epic3: National Evidence-Based Guidelines for Preventing Healtcare-Associated Infections in NHS Hospitals 

in England. H.P. Loveday, J.A. Wilson, R.J. Pratt, M. Golsorkhi, A. Tingle, A. Bak, J. Browne, J. Prieto, M. 

Wilcox. Anno 2014 
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Oggi all’infermiere è attribuita la piena responsabilità assistenziale e di conseguenza è 

richiesta la responsabilità della qualità dell’assistenza erogata. L’impegno nella 

professione infermieristica sarà orientato sempre più quindi all’utilizzo della ricerca 

scientifica. La formazione e l’aggiornamento professionale hanno valore se ciò che si 

ascolta, si discute e si valuta, diventano competenze applicate nell’operatività. Le linee 

guida indicano, sulla base delle conoscenze disponibili, il comportamento clinico 

appropriato da eseguire, lasciando alle competenze e all’esperienza del professionista la 

gestione del caso singolo: sono quindi strumenti per l’autonomia professionale e garanzia 

per la qualità dei risultati. Protocolli e procedure sono il modo più corretto e visibile per 

dimostrare che ciò che l’infermiere mette in atto, è espressione di competenze e 

professionalità.4 

Risulta pertanto evidente quanto nell’assistenza infermieristica sia importante la cultura 

scientifica diffusa attraverso lo studio delle più recenti raccomandazioni scientifiche. 

Partendo da queste considerazioni ho eseguito il mio lavoro di tesi, relativo ai 

comportamenti messi in atto dagli infermieri in merito alla gestione del catetere venoso 

periferico, e alle loro conoscenze in riferimento alle più recenti raccomandazioni 

scientifiche, buona lettura. 

 

 

INQUADRAMENTO TEORICO 

 

Quando si parla di raccomandazioni scientifiche riguardanti la gestione del catetere 

venoso periferico, occorre tenere in considerazione che le informazioni più recenti sono 

sancite dalle linee guida epic3 del 2014, che hanno sostituito le precedenti linee guida del 

CDC di Atlanta datate 2011. 

Le infezioni da catetere venoso periferico sono stimate in svariate milioni all’anno in tutto il 

mondo. Tali infezioni aumentano in maniera esorbitante i costi ospedalieri e le durate 

dell’ospedalizzazione. Per migliorare l’outcome dei pazienti e ridurre i costi, esiste un 

considerevole interesse da parte degli operatori sanitari, delle assicurazioni, dei legislatori 

e delle associazioni dei pazienti per cercare di ridurne l’incidenza. 

                                                           
4
 http://www.area-c54.it/public/evidence%20based%20nursing%20e%20linee%20guida%20-%20tesi.pdf 
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L’obiettivo di un programma di prevenzione efficace è l’eliminazione o quanto meno la 

riduzione della comparsa di infezioni da catetere venoso periferico, con l’analisi delle 

cause di insorgenza e i rispettivi confronti con le linee guida vigenti.5 

I cateteri venosi periferici (CVP) sono dispositivi che permettono di collegare la superficie 

cutanea con una vena del circolo periferico. 

Una corretta gestione del catetere può prevenire infezioni sia locali, sia sistemiche. I 

cateteri venosi periferici devono garantire la stabilità dell’accesso venoso, la massima 

biocompatibilità e la protezione da complicanze infettive e trombotiche. Essi sono i 

dispositivi di accesso vascolare più usati nella pratica clinica per la somministrazione di 

liquidi, nutrienti, farmaci e derivati del sangue per via parenterale.6  

Vi sono diversi tipi di dispositivi per accesso venoso periferico: l’ago a farfalla (chiamato 

anche butterfly), l’ago cannula e il catetere integrato di sicurezza. 

E’ importante che questi presidi garantiscano la stabilità dell’accesso venoso, la massima 

biocompatibilità, la protezione da complicanze infettive e trombotiche, inoltre devono 

permettere l’uso discontinuo. 

Un catetere venoso periferico ideale fornisce all’utente protezione e, grazie alle soluzioni 

di progettazione avanzate, assicura: 

- facilità di utilizzo; 

- rapido ritorno di sangue; 

- visibilità del sito di puntura; 

- flessibilità; 

- facile manutenzione; 

- sicurezza e comfort; 

- riduzione del dolore; 

- riduzione del rischio di infezione; 

- minimo rischio di trombogenicità; 

- esposizione minima al sangue. 

                                                           
5
 Naomi P.O’Grady, M.D., Mary Alexander, R.N., Lillian A.Burns, M.T., M.P.H., C.I.C., E.Patchen Dellinger, 

M.D., Jeffery Garland, S.M., Stephen O.Heard, Pamela A.Lipsett, Henry Masur, Leonard A. Mermel, D.O., 

Sc.M., Michele L.Pearson, Issam I.Raad, Adrienne Randolph, Mark E. Rupp, Sanjay Saint, M.P.H. and the 

Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC). Linee guida per la Prevenzione delle 

Infezioni da Catetere Intravascolari, CDC Atlanta Anno 2011 
6
 Nelson S, Armes S, Austin A, et al. Care and maintenance to reduce vascular access complications. Nursing 

Best Practice guideline. Shaping the future of nursing. Registered Nurses’ Association of Ontario 2008 
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La selezione del catetere intravascolare più appropriato per ciascun paziente è in grado 

di ridurre il rischio di infezioni correlate al catetere.7 

Le cannule di grosso calibro sono associate a un maggior rischio di complicanze infettive 

rispetto a quelle di calibro minore, a causa dell’aumentato trauma fisico subito dal vaso 

durante il posizionamento dell’ago. Un catetere di calibro più piccolo permette un maggior 

flusso ematico nel vaso, riducendo l’azione lesiva locale.12 La portata ideale del flusso di 

un catetere venoso periferico dipende principalmente dal suo calibro e in misura minore 

dalla sua lunghezza. Normalmente però la portata reale è più lenta a causa della 

variabilità della resistenza provocata dalla vena e della viscosità di molte soluzioni infuse.  

La selezione del catetere venoso periferico richiede all’infermiere una competenza 

avanzata che include le conoscenze delle più recenti prove scientifiche, la capacità di 

valutazione delle condizioni del paziente, del piano terapeutico e l’autovalutazione delle 

proprie abilità tecniche. I tempi di permanenza raccomandati del catetere venoso 

dipendono dal tipo di dispositivo scelto e sono importanti nel determinare il rischio di 

infezioni. 

Altre complicanze associate all’uso dei cateteri dipendono dal pH della soluzione infusa, 

dall’osmolarità e dalla velocità dell’infusione.8 

La scelta del dispositivo più appropriato in base all’uso è importante per accrescere i 

benefici terapeutici del paziente e ridurre al minimo il disagio e i costi. L’obiettivo è quello 

di utilizzare il dispositivo meno invasivo con il minor rischio di complicanze (infettive e non 

infettive) per tutta la durata della terapia. 

La scelta della sede dell’accesso venoso va effettuata tenendo conto di vari criteri relativi 

al paziente, in particolare delle condizioni dei suoi vasi periferici e del tipo di infusione 

perché può condizionare il risultato della terapia infusionale.8 

Nel posizionamento di un catetere venoso periferico occorre selezionare vene che 

abbiano le seguenti caratteristiche 23: piene, mobili, superficiali, palpabili con un diametro 

sufficiente a contenere il catetere vascolare e a consentire un flusso di sangue adeguato 

per garantire una corretta emodiluizione dei farmaci somministrati. Inoltre è importante 

selezionare vene posizionate in una sede tale da consentire al paziente un buon livello di 

comfort (per esempio è preferibile posizionare l’accesso vascolare nell’arto non 

dominante). 

 

                                                           
7
 Epic3: National Evidence-Based Guidelines for Preventing Healtcare-Associated Infections in NHS Hospitals 

in England. H.P. Loveday, J.A. Wilson, R.J. Pratt, M. Golsorkhi, A. Tingle, A. Bak, J. Browne, J. Prieto, M. 

Wilcox. Anno 2014 
8
 Gestione del catetere venoso periferico. Quesiti clinico-assistenziali. Raffaella Nicotera, Settembre 2011 
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Vanno invece evitate: 9,10 

- vene dolenti, con presenza di ematomi e vene sclerosanti; 

- vene a livello delle pieghe anatomiche e delle articolazioni mobili, in quanto ostacolano i 

movimenti della persona e aumentano il rischio di fuoriuscita del catetere dalla vena (va 

tuttavia segnalato che, in alcune situazioni di emergenza, può essere necessario utilizzare 

le vene a livello delle pieghe anatomiche); 

- vene localizzate in un braccio edematoso o ipofunzionante (cioè con problemi 

neurologici, plegici, oppure un braccio che sia stato sottoposto ad uno svuotamento 

ascellare post-mastectomia); 

- vene già utilizzate dove vi si è precedentemente verificata una flebite; 

- vene situate a livello degli arti inferiori, per il maggior rischio di embolia e di 

tromboflebite; 

- vene localizzate a livello del polso, per diminuire i rischi di danni all’arteria radiale, 

all’arteria ulnare e al nervo mediano; 

- vene della fossa antecubitale e vene metacarpali, se il farmaco da somministrare è 

vescicante, a causa della difficoltà di individuare infiltrazioni nei siti di flessione; 

- vene localizzate nell’arto in cui è presente una fistola vascolare per emodialisi. 

Nell’adulto sono da prediligere le vene che si trovano sulla superficie dorsale e ventrale 

degli arti superiori, come la vena cefalica e la vena basilica, i loro prolungamenti e le vene 

metacarpali. 

Nella procedura di inserzione del catetere venoso periferico vanno seguite le precauzioni 

standard (come l’igiene delle mani e l’uso dei dispositivi di protezione individuale) per la 

prevenzione delle infezioni. 

L’asepsi delle mani e la meticolosa attenzione alla tecnica asettica sono essenziali 

durante l’inserzione del catetere, la manipolazione, la sostituzione, le medicazioni e 

durante la somministrazione di farmaci per via endovenosa.25 

Se il farmaco da somministrare è irritante, è possibile rallentarne l’infusione prevedendo la 

sua somministrazione per un periodo più lungo e aumentando in questo modo il tempo 

per l’emodiluizione. Con un’infusione rapida cresce infatti il rischio di flebite, per il ridotto 

tempo dell’emodiluizione che consente alla soluzione molto concentrata (ipertonica) di 

venire a contatto con la tonaca intima della vena. 

                                                           
9
 Dougherty L, Bravery K, Gabriel J, et al. Standard for infusion therapy 2010. Royal College of Nursing. 

www.rcn.org.uk/_data/assests/pdf-file/0005/78593/002179.pdf 
10

 Nelson S, Armes S, Austin A, et al. Care and maintenance to reduce vascular access complications. Nursing 

Best Practice guideline. Shaping the future of nursing. Registered Nurses’ Association of Ontario 2008 
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La scelta del catetere venoso periferico e della vena più appropriata dipende anche dalle 

caratteristiche delle soluzioni o dei farmaci da somministrare. 

L’osmolarità e il pH sono i principali fattori intrinseci di soluzioni e farmaci in grado di 

provocare alcune complicanze locali (principalmente la flebite) se non vengono rispettate 

le indicazioni relative ai tempi e alle modalità di infusione.11 

Per ridurre il rischio di complicanze occorre somministrare soluzioni con un pH prossimo 

a quello del sangue (pH 7,35-7,45) e un’osmolarità inferiore ai 600 mOsm/l.12 

Il sito di inserzione del catetere venoso va controllato con l’ispezione visiva una volta ogni 

turno di lavoro e palpato almeno una volta al giorno, preferibilmente a intervalli regolari 

per riconoscere tempestivamente eventuali reazioni o complicanze. Inoltre una 

valutazione con la scala VIP (The Visual Infusion Phlebitis) deve essere effettuata 

dall’infermiere e registrata ogni 8 ore.13 

Per facilitare la classificazione dell’osservazione del sito di inserzione del CVP si è scelto 

di standardizzare segni e sintomi inerenti ad esso con una scala, la scala VIP (The Visual 

Infusion Phlebitis) 

Se il paziente riferisce dolore a livello del sito o ha febbre, bisogna rimuovere la 

medicazione ed effettuare un esame completo del sito. 

L’ispezione va registrata sulla documentazione infermieristica, indipendentemente dal 

risultato. 

Sui dispositivi di accesso vascolare periferici occorre applicare e mantenere una 

medicazione sterile, trasparente, autoadesiva, permeabile all’acqua, al vapore, 

all’ossigeno, ed impermeabile ai microrganismi. La medicazione dei cateteri venosi 

periferici a breve termine va effettuata in presenza di segni clinici di infezione o quando la 

medicazione è sporca o potenzialmente contaminata con sangue o fluidi corporei; 

altrimenti, come indicato nelle più recenti linee guida in assenza di alterazioni viene 

effettuata ogni 7 giorni o insieme alla sostituzione del catetere venoso periferico stesso. 

                                                           
11

 Gestione del catetere venoso periferico. Quesiti clinico-assistenziali. Raffaella Nicotera, Settembre 2011 
12

 La flebite associata alla terapia endovenosa/infusionale. Assistenza infermieristica e ricerca. Nicotera R. 

Anno 2011 
13

 Epic3: National Evidence-Based Guidelines for Preventing Healtcare-Associated Infections in NHS 

Hospitals in England. H.P. Loveday, J.A. Wilson, R.J. Pratt, M. Golsorkhi, A. Tingle, A. Bak, J. Browne, J. Prieto, 

M. Wilcox. Anno 2014. Nuova raccomandazione di Classe D/GPP: classificazione che indica che si tratta di 

livelli di evidenza ”3” o “4”; nello specifico il livello di evidenza “3” è uno studio non analitico (es. studi non 

controllati prima e dopo, casi clinici isolati, casistiche cliniche), mentre il livello di evidenza “4” è l’opinione 

degli esperti. Si tratta di raccomandazioni di buona pratica clinica formulate sulla base di esperienze cliniche 

del Guideline Development Advisory Points Group e di preferenze ed esperienze dei pazienti 
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Non sono state dimostrate differenze tra il numero di complicanze riscontrate applicando il 

cambio di medicazione tra 3 e 7 giorni.14  

Un aspetto molto importante per quanto riguarda la gestione del catetere venoso 

periferico è il mantenimento della pervietà dello stesso. 

Viene raccomandato l’utilizzo del “flushing” (lavaggio) e del “locking” (chiusura).15 

Il “flushing” previene il miscelarsi di farmaci o soluzioni incompatibili e/o pulisce il lume del 

catetere dagli aggregati di sangue o fibrina. Il “locking” previene il ritorno del sangue nel 

lume quando il catetere non è più utilizzato.16 

Il lavaggio del catetere vascolare ha l’obiettivo di garantirne la pervietà, prevenirne 

l’occlusione e ridurre la formazione di trombi. 

Si esegue generalmente nelle seguenti situazioni:15 

- in corso di terapia infusionale intermittente; 

- quando si passa da una somministrazione continua ad una intermittente; 

- prima e dopo avere somministrato un farmaco; 

- prima e dopo avere infuso emocomponenti; 

- per mantenere pervio un dispositivo non utilizzato; 

- dopo il prelievo ematico. 

Usare soluzione fisiologica sterile per il lavaggio (flush) ed il riempimento (lock) dei lumi 

dei cateteri che vengono utilizzati frequentemente.17 

Una pressione di lavaggio eccessiva può causare il distacco di trombi, la disgiunzione del 

catetere dalla siringa o la sua rottura. Siringhe da almeno 10 ml creano minore pressione 

quando si inietta e maggiore pressione quando si aspira. Le siringhe più piccole, invece, 

creano una maggiore pressione durante l’iniezione e una minore pressione in fase di 

aspirazione.16 

La modalità di chiusura denominata “locking” mantiene una pressione positiva all’interno 

del lume ed evita il reflusso ematico dalla vena al lume del catetere, prevenendo così gli 
                                                           

14
 Epic3: National Evidence-Based Guidelines for Preventing Healtcare-Associated Infections in NHS 

Hospitals in England. H.P. Loveday, J.A. Wilson, R.J. Pratt, M. Golsorkhi, A. Tingle, A. Bak, J. Browne, J. Prieto, 

M. Wilcox. Anno 2014 
15

 Gestione del catetere venoso periferico. Quesiti clinico-assistenziali. Raffaella Nicotera, Settembre 2011 
16

 Webmaster J, Osborne S, Rickard C, New K. Clinically-indicated replacement versus routine replacement 

of peripheral venous catheters. Cochrane Database Syst Rev 2013 
17

 Epic3: National Evidence-Based Guidelines for Preventing Healtcare-Associated Infections in NHS 

Hospitals in England. H.P. Loveday, J.A. Wilson, R.J. Pratt, M. Golsorkhi, A. Tingle, A. Bak, J. Browne, J. Prieto, 

M. Wilcox. Anno 2014. Raccomandazione di Classe A: classificazione la quale indica che si tratta di una 

meta-analisi, revisione sistematica, o RCT (Studio Clinico Randomizzato Controllato), classificata come 1++; 

può significare anche un insieme di evidenze costituito principalmente da studi classificati come 1+. Nello 

specifico 1++ significa Meta-analisi di alta qualità, revisioni sistematiche di RCT oppure RCT con rischio 

minimo di errore statistico; 1+ significa: Meta-analisi ben condotte, revisioni sistematiche o RCT con un 

basso rischio di errore statistico 
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aggregati di fibrina, i coaguli e l’occlusione trombotica dei dispositivi. Nei cateteri venosi 

periferici è indicato eseguire lavaggi (flushing) con 3-5 ml di soluzione fisiologica 0,9%18, 

al termine di un’infusione a ciclo breve, oppure ogni 12 ore (per infusioni superiori alle 12 

ore). 

Le raccomandazioni più recenti a riguardo del tema della sostituzione del catetere venoso 

periferico si trovano sulla documentazione epic3 datata 2014, dalle quali si ricava che: 

- Il catetere dovrebbe essere rimosso in caso di complicanze o non appena esso non è 

più richiesto;19,20 

- I cateteri vascolari periferici dovrebbero essere sostituiti soltanto se clinicamente 

indicato e non di routine, salvo che le raccomandazioni specifiche del produttore di quel 

dispositivo non diano indicazioni diverse; 19,21 

Tra le complicanze più frequenti di una terapia infusionale vi sono la flebite, la 

tromboflebite, l’infezione, l’infiltrazione, lo stravaso, l’occlusione e lo spasmo venoso.22 

Tali complicanze possono manifestarsi singolarmente o in combinazione. 

- La flebite è l’infiammazione dello strato più interno della vena, la tonaca intima. 

Si sviluppa rapidamente; 

- La flebite meccanica è strettamente legata alla presenza del catetere venoso periferico 

in zone di flessione; 

- La flebite chimica consiste nell’infiammazione dello strato più interno della vena, a causa 

di farmaci acidi fortemente alcalini o ipertonici, e da soluzioni con effetto irritante che se 

iniettati in una piccola vena con un flusso ematico insufficiente, danneggiano il 

rivestimento della vena con conseguente possibile infiltrazione, danni ai tessuti e sclerosi; 

- L’infezione compare con i classici segni e sintomi Color, Dolor, Rubor, Tumor, Functio 

Lesa, è presente un meccanismo di migrazione di microrganismi dalla cute al punto di 

inserzione del catetere; 
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 Saiani L, Brugnolli A. Trattato di cure infermieristiche 2° ed. Editore: Sorbona, Milano, Novembre 2013 
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 Epic3: National Evidence-Based Guidelines for Preventing Healtcare-Associated Infections in NHS 

Hospitals in England. H.P. Loveday, J.A. Wilson, R.J. Pratt, M. Golsorkhi, A. Tingle, A. Bak, J. Browne, J. Prieto, 

M. Wilcox. Anno 2014 
20

 Nuova raccomandazione Classe D/GPP: classificazione la quale indica che si tratta di livelli di evidenza ”3” 

o “4”; nello specifico il livello di evidenza “3” è uno studio non analitico (es. studi non controllati prima e 
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tratta di raccomandazioni di buona pratica clinica formulate sulla base di esperienze cliniche del Guideline 

Development Advisory Points Group e di preferenze ed esperienze dei pazienti 
21
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Nello specifico 2++ significa revisioni sistematiche di alta qualità di studi casi-controllo o studi prospettici, 

con rischio minimo di errore statistico ed alta probabilità di risultati non casuali 
22

 Scales K. Vascular access in the acute care setting in Dougherty L, Lamb J. Intravenous therapy in nursing 

practice (2nd edition). Blackwell Publishing 2008 
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- La tromboflebite è l’infiammazione delle vene superficiali con conseguente trombosi; 

- L’infiltrazione è la somministrazione involontaria di una soluzione non vescicante nei 

tessuti sottocutanei circostanti; 

- Lo stravaso è la fuoriuscita accidentale di farmaci vescicanti o di soluzioni dal percorso 

vascolare e la loro allocazione nel tessuto sottocutaneo circostante; 

- Lo spasmo venoso è una situazione causata dall’irritazione delle vene che consiste nella 

limitazione temporanea del flusso del sangue. 

In ogni caso se il paziente lamenta dolore o bruciore intorno al sito di inserzione, in 

prossimità della punta del catetere oppure lungo il decorso della vena, vanno interrotte 

immediatamente tutte le infusioni e va ispezionato il sito di inserzione per verificare se 

sono presenti queste complicanze. 

 

MATERIALI E METODI 

 

Per la realizzazione di questo lavoro al fine di raccogliere i dati necessari allo studio,  si è 

deciso di  procedere con due metodologie differenti: 

1. Osservazione di un campione di infermieri impegnati nell’assistenza alle persone 

portatrici di catetere venoso periferico; 

2. Indagine sulle conoscenze degli infermieri relative alla gestione del presidio. 

Lo scopo dello studio è sottolineare quanto siano fondamentali le competenze e le 

conoscenze dell’infermiere nella gestione degli accesi vascolari periferici per garantire la 

sicurezza della persona assistita.  

In particolare gli obiettivi di questo lavoro sono i seguenti: 

• Ricercare e conoscere le raccomandazioni scientifiche più recenti in merito 

all’inserzione, gestione e rimozione del catetere venoso periferico; 

• Ricercare e conoscere le raccomandazioni scientifiche più recenti in merito alla 

gestione della terapia infusionale e alla prevenzione delle complicanze;  

• Indagare sul campo i comportamenti che gli infermieri mettono in atto  per quanto 

riguarda l’inserzione, la gestione e la rimozione dei CVP, la gestione della terapia  

infusionale e la prevenzione delle complicanze; 

• Indagare le conoscenze degli infermieri relative al presidio e alla terapia 

endovenosa; 

• Verificare se i comportamenti e le conoscenze degli infermieri  sono conformi alle 

raccomandazioni scientifiche.  
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Il campione è formato dagli infermieri che operano nelle U.U.O.O. di base e specialistiche 

del presidio ospedaliero di Chiari dell’ASST Franciacorta, senza limiti riferibili al sesso o 

all’età in quanto ritenuti irrilevanti ai fini dell’indagine. 

Le Unità Operative prese in considerazione sono state le seguenti: 

Medicina Generale, Chirurgia Generale e Vascolare, Cardiologia, Neurologia, Ortopedia, 

Ostetricia e Ginecologia, ORL e Urologia. 

Per quanto riguarda l’osservazione la scelta degli infermieri è stata casuale, cosi come 

l’adesione al questionario è stata volontaria e in forma anonima. 

Per lo studio osservazionale che si è svolto nel periodo da Maggio 2015 a Ottobre 2015, è 

stata da me creata un’apposita scheda di osservazione che permettesse di documentare i 

comportamenti attuati dagli infermieri nelle fasi di inserzione, gestione, rimozione e 

sostituzione dei cateteri venosi periferici. 

La scheda di osservazione è suddivisa in 2 parti: la prima relativa all’osservazione dei 

comportamenti eseguiti dagli infermieri ed è suddivisa in quattro fasi, ordinate in maniera 

sequenziale, in modo tale da facilitare l’osservatore nella compilazione dello strumento. 

La seconda parte della scheda contiene i dati relativi all’osservazione specifica del CVP e 

la valutazione tramite la scala VIP. 

La scheda di semplice e veloce compilazione, è composta da risposte chiuse con item 

come si/no, sempre, a volte. Ogni osservatore ha posto quindi una crocetta sull’item 

corrispondente ai  comportamenti osservati. 

Ciò ha permesso di ridurre l’interpretazione soggettiva dell’osservatore e di facilitare la  

standardizzazione dei dati raccolti. 

Gli osservatori sono stati gli studenti del 2° e 3° anno del CdL in infermieristica della 

sezione di Chiari, che nel periodo sopra citato hanno svolto lo stage di tirocinio nelle 

UU.OO, campione dello studio. 

Ad ogni studente è stata data l’indicazione di compilare almeno n° 2 schede e di 

consegnarle al termine del periodo di stage. 

Per completare lo studio si è pensato di verificare le conoscenze dei professionisti in 

merito all’inserzione e gestione dei cateteri venosi periferici attraverso la distribuzione di 

un questionario anonimo rivolto agli infermieri delle stesse UU.OO. in cui è stata effettuata 

l’osservazione. 

Sono stati distribuiti in totale n° 70 questionari nel mese di Agosto 2015. 

Ogni questionario è composto da 17 domande a risposta chiusa, che indagano le 

conoscenze relative all’inserzione, alla gestione e alla sostituzione dei cateteri venosi 

periferici. 
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I dati emersi dalla ricerca sul campo sono stati analizzati con l’ausilio di grafici e tabelle 

seguendo la struttura della scheda e sono stati discussi utilizzando la seguente 

metodologia: 

• riportare i dati significativi emersi dall’osservazione; 

• confrontare i risultati emersi nello studio osservazionale con le risposte dei 

questionari; 

• discutere i risultati ottenuti alla luce dell’aderenza o meno alle raccomandazioni 

scientifiche; 

• commentare i dati critici cercando di evidenziarne l’eventuale causa o motivazione 

che li sottende.  

 

RISULTATI 

I risultati della prima parte delle schede sono riferibili alle generalità delle persone 

assistite. L’età prevalente degli assistiti su cui è stata eseguito lo studio è compresa tra i 

71 e i 90 anni, corrispondente al 55% del campione. Al secondo posto, a cui fanno capo 

21 persone su un totale di 84, corrispondenti al 25% dell’intero campione con una fascia 

d’età compresa tra i 51 e i 70 anni. Al terzo posto troviamo la fascia d’età compresa tra 15 

e 50 anni, corrispondente al 20% dell’intero campione. Le persone osservate sono 

prevalentemente di sesso femminile, che corrispondono al 56% del campione. Il restante 

44% è relativo al campione di sesso maschile. 

La seconda parte della scheda indaga le attività infermieristiche relative al 

posizionamento del CVP ed i risultati sono i seguenti: I dati più significativi sono quelli 

relativi al lavaggio delle mani, attività che solo il 58% dell’intero campione esegue sempre, 

il 30% a volte ed il 12% mai. Inoltre, solo il 40% del campione esegue correttamente la 

procedura. Le linee guida del CDC di Atlanta 2011 raccomandano che bisogna 

provvedere ad un’appropriata igiene delle mani, utilizzando saponi convenzionali ed 

acqua oppure soluzioni gel a base alcolica. L’igiene delle mani dovrebbe essere eseguita 

prima e dopo aver palpato il sito di emergenza del catetere nonché prima e dopo 

l’inserzione, l’accesso, la riparazione o la medicazione del catetere intravascolare.23 

Risultati significativi emergono anche per la tecnica di antisepsi cutanea, per la quale solo 

il 29% degli infermieri esegue l’antisepsi in modo circolare dall’interno verso l’esterno, 

mentre il restante 71% disinfetta la cute dall’alto verso il basso  e dal basso verso l’alto 

ripassando più volte sullo stesso punto. Questo dato  è in contrasto con la risposta la 
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 Categoria IB: strategia fortemente raccomandata per l’implementazione e supportata da alcuni studi 

sperimentali, clinici o epidemiologici e da un forte razionale teorico 
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risposta ottenuta nel questionario  alla domanda: “Con quale modalità ritiene sia corretto 

eseguire la disinfezione della cute?” per la quale l’88% degli infermieri (46 su 52) ha  

affermato invece che la tecnica corretta è quella di una direzione di disinfezione circolare, 

dall’interno verso l’esterno. Dalle linee guida Saiani di Novembre 2013 si evince che la 

cute deve essere disinfettata con movimenti circolari dall’interno verso l’esterno con 

clorexidina in soluzione  acquosa al 2%;24 questa raccomandazione va applicata per 

evitare la contaminazione del sito di inserzione. Linee guida più recenti raccomandano di 

eseguire l’antisepsi cutanea con movimenti circolari o tecnica “a bande” che consiste in 

movimenti sistematici e definiti evitando successive contaminazioni, e lasciare asciugare 

l’antisettico. Anche alla domanda: “Con che prodotto ritiene sia corretto effettuare 

l’antisepsi in sede della puntura?” solo il 21% degli infermieri ha risposto che l’antisettico  

da utilizzare è la clorexidina gluconata al 2%, il 24% degli infermieri hanno risposto 

errando la clorexidina 2% in NaCl 0,9%, mentre 29 infermieri, ovvero il 55% dell’intero 

campione hanno risposto la clorexidina gluconata allo 0,5% in soluzione alcolica 70%. 

Tale dato si può spiegare perché che nell’ASST Franciacorta sede di Chiari vengono 

messi a disposizione dalla farmacia per tale scopo i tamponi e le salviettine monouso 

imbevute di clorexidina gluconata al 2%, ma sono molto meno utilizzate rispetto alla 

soluzione nei contenitori di clorexidina gluconata allo 0,5% che è la soluzione più 

impiegata. I motivi di tale errore si possono riassumere in tre punti: l’abitudine della 

procedura degli operatori, il risparmio economico, e come si riscontra dal questionario, la 

mancata conoscenza da parte del personale infermieristico che tale prodotto non è più 

raccomandato dalle recenti linee guida epic3 datate 2014. 

E’ bene sottolineare che si tratta di un cambiamento di recente data, in quanto dalle linee 

guida del CDC di Atlanta 2011 si legge che la cute va pulita con una soluzione a base di 

clorexidina >0,5% in alcool. Anche nella documentazione dei “Quesiti clinico-assistenziali” 

di Settembre 2011 è riportato che per l’inserzione di un catetere venoso periferico si 

raccomanda di utilizzare come antisettico la clorexidina alcolica >0,5%. 

Per quanto riguarda invece i risultati relativi all’ispezione della sede di inserzione del CVP, 

nello studio è emerso che  l’86%  dell’intero campione effettua meno di 3 ispezioni del 

dispositivo al giorno, tutti però hanno riportato almeno un’esecuzione dell’ispezione 

quotidiana. Se si considera che la raccomandazione che consiglia di ispezionare il sito 

una volta per turno è recentissima, il dato non è  da considerarsi completamente negativo, 

perché è in linea con il CDC di Atlanta del 2011. 
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 Saiani L, Brugnolli A. Trattato di cure infermieristiche 2° ed. Editore: Sorbona, Milano, Novembre 2013 



13 

 

Dal questionario rivolto agli infermieri ricavo dati che confermano e che si collegano al 

motivo per il quale vengono eseguite meno di tre ispezioni giornaliere, ovvero: 

-  Il 20% degli infermieri non ritiene indispensabile ispezionare e palpare almeno una volta 

al giorno il sito di inserzione del CVP, anche se nello studio è emerso che viene 

comunque eseguito; 

-  Il 45% degli infermieri non è a conoscenza del corretto utilizzo della scala VIP, in quanto 

solo il 55% degli stessi dichiara di sapere che la scala va applicata ai pazienti  almeno 

una volta al giorno, mentre il 12% del campione ha lasciato la risposta in bianco, il che fa 

presupporre che questi infermieri non conoscano la scala. 

Nelle più recenti linee guida epic3 datate 2014 è stato stabilito che la scala VIP deve 

essere applicata a tutti i pazienti una volta per ogni turno di lavoro, ovvero l’ispezione e la 

registrazione nella documentazione vanno applicate n°3 volte al giorno.25,26 

I dati rilevati dalle schede di osservazione e i dati riportati dal questionario concordano 

quindi nel dimostrare l’insufficiente preparazione del personale infermieristico relativa alla 

conoscenza della scala VIP. A tale criticità non gioca un ruolo di sostegno nemmeno 

l’ASST di Franciacorta di Chiari, la quale non prevede nei protocolli interni a nessun 

reparto l’obbligatorietà della compilazione di questa scala. 

Una notevole criticità è da sottolineare rispetto ai risultati ottenuti per quanto riguarda il 

lavaggio del dispositivo, per il quale è stato osservato che il 37% degli infermieri non lo 

esegue mai, e solo il 5% lo esegue più di 3 volte al giorno. Sempre per quanto riguarda il 

lavaggio del CVP, viene sottolineata un’altra criticità: il 60% del campione non esegue mai 

il lavaggio nel passaggio da un’infusione continua ad un’infusione intermittente. 

Dato confermato anche dalla risposta  alla domanda del questionario “In quali casi ritiene 

sia corretto eseguire il  lavaggio del CVP?” dove il 73% dell’intero campione non è a 

conoscenza che il lavaggio va effettuato tutte le volte che si passa da una 

somministrazione continua ad una somministrazione intermittente.  

Solo il 13% del campione, esegue il lavaggio del catetere venoso periferico prima e dopo 

l’applicazione di ogni linea infusiva, mentre il 27% dell’intero campione lo esegue solo “a 

volte”. Si evince una mancata aderenza alle raccomandazioni27 dalle quali si legge: 

                                                           
25

 Epic3: National Evidence-Based Guidelines for Preventing Healtcare-Associated Infections in NHS 
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dopo, casi clinici isolati, casistiche cliniche), mentre il livello di evidenza “4” è l’opinione degli esperti. Si 

tratta di raccomandazioni di buona pratica clinica formulate sulla base di esperienze cliniche del Guideline 

Development Advisory Points Group e di preferenze ed esperienze dei pazienti 
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Il lavaggio del catetere venoso periferico si esegue in corso di: 

- terapia infusionale intermittente; 

- quando si passa da una somministrazione continua a una somministraz. intermittente; 

- prima e dopo avere somministrato un farmaco; 

- per mantenere pervio un dispositivo non utilizzato; 

- dopo il prelievo ematico. 

I risultati ottenuti evidenziano una mancata conoscenza da parte del personale 

infermieristico sulla corretta applicazione del lavaggio del CVP, che infatti si ritrova non 

solo nelle risposte al questionario, ma anche nelle schede di osservazione. 

Per analizzare la frequenza di sostituzione delle linee infusive è emersa la difficoltà degli 

studenti di poter osservare questo dato in reparto, per l’impossibilità di garantire la 

sicurezza della precisione in quanto l’orario di presenza nel turno è di 8 ore. Pertanto 

considero come uniche fonti attendibili le domande del questionario n°14, n°15 e n°16. 

La domanda n°14: “Ogni quanto ritiene che sia corretto sostituire le linee infusive 

contenenti soluzioni fisiologiche e glucosate?” ha rivelato che il 98% degli infermieri non è 

a conoscenza della risposta esatta, che si trova nella raccomandazione enunciata dalle 

linee guida del CDC di Atlanta 2011: 

- A meno che i set non siano stati utilizzati per l’infusione di sangue , emoderivati o 

emulsioni lipidiche, sostituire i set di infusione usati in continuo (comprendendo nel set 

anche tutti i dispositivi aggiunti, quali rubinetti, rampe, connettori, prolunghe, ecc.) non 

più frequentemente che ogni 96 ore, ma almeno ogni 7 giorni.28,29 

Addirittura il 63% degli infermieri ha risposto erroneamente che le linee infusive contenenti 

soluzione fisiologiche e glucosate vanno sostituite ogni 24 ore, a meno che si sospetti 

un’infezione associata al catetere. 

Nella domanda n°15: “Ogni quanto ritiene che sia corretto sostituire le linee infusive 

contenenti emulsioni lipidiche?” il 27% degli infermieri ha errato la risposta, la quale si 

trova nelle più recenti linee guida epic3 datate 2014: 
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 Gestione del catetere venoso periferico. Quesiti clinico-assistenziali. Raffaella Nicotera, Settembre 2011 
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Infezioni da Catetere Intravascolari, CDC Atlanta Anno 2011 
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- Le linee utilizzate per la somministrazione di nutrizione parenterale con lipidi dovrebbero 

essere sostituite ogni 24 ore.30,31; 

I risultati relativi alla valutazione del pH e delle osmolarità delle soluzioni da infondere, 

importanti per la scelta  appropriata della sede del catetere e della durata dell’infusione, 

rilevano che il  61% degli infermieri effettua questa valutazione sempre, l’11% solo 

qualche volta, mentre il 28% mai. 

Dalle risposte al questionario si evince che il 98% degli infermieri ritiene correttamente 

che il pH e l’osmolarità dei farmaci infusi influiscano sull’insorgenza delle flebiti. Le 

raccomandazioni scientifiche in data 201432 dicono che: prima di somministrare la terapia 

endovenosa occorre verificare le caratteristiche delle soluzioni e le indicazioni (osmolarità 

e pH) relative ai tempi e alle modalità di infusione. 

L’ultima parte della scheda di osservazione tratta la fase di sostituzione dei CVP. 

Tra i risultati riportati nella tabella, quelli con maggiore rilevanza sono stati i seguenti: 

I dati relativi al lavaggio delle mani indicano che il 51% del campione lo esegue sempre 

prima di sostituire il presidio, il 18% degli infermieri lo esegue solo “a volte” mentre il 31% 

non lo esegue mai. 

Anche per la procedura di esecuzione del lavaggio, si notano dati critici: è stato osservato 

che solo 44 infermieri su 84 eseguono correttamente il lavaggio delle mani, corrispondenti 

al 52% dell’intero campione, l'1% degli infermieri lo esegue "a volte" e il 47%, non lo 

esegue mai. Per quanto riguarda i  tempi per la rimozione del CVP, dai dati emersi dallo 

studio si rileva che 71 cateteri venosi periferici su 84 sono stati rimossi prima delle  96 

ore, corrispondenti al 84% dell'intero campione. Un dato che non è in linea con le 

raccomandazioni delle linee guida epic3 datate 2014. 

Nel 74% dei casi totali è stata eseguita la sostituzione del presidio tra le 72 e le 96 ore, 

quindi questa larga percentuale del campione rientra con le raccomandazioni del CDC di 

Atlanta 2011. 

Nelle linee guida epic3 pubblicate nell’anno 2014 si legge invece che: 

- I siti di emergenza dei cateteri venosi periferici dovrebbero essere ispezionati almeno ad 

ogni cambio turno degli infermieri e dovrebbe essere registrato un punteggio in base alla 
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scala Visuale delle Flebiti da Infusione. Il catetere dovrebbe essere rimosso in caso di 

complicanze o non appena esso non è più richiesto.33,34 

- I cateteri venosi periferici dovrebbero essere sostituiti soltanto se clinicamente indicato e 

non di routine, salvo che le raccomandazioni specifiche del produttore di quel dispositivo 

non diano indicazioni diverse.35,35 

I dati emersi dallo studio sono in linea con la raccomandazione del CDC di Atlanta, e non 

con le raccomandazioni epic3 di recentissima pubblicazione, quindi non ancora di 

conoscenza diffusa tra gli infermieri. L’ultima osservazione effettuata, riguarda le 

complicanze che si sono verificate nelle persone portatrici di CVP. Nell’86% dei casi si 

sono verificati esiti quali flebite, infiltrazione, infezione del sito di puntura, occlusione e 

rimozione accidentale. Analizzando in modo approfondito questi dati si evince che la 

complicanza della flebite corrisponde al 26% del totale, si può quindi constatare che tale 

dato rilevato è in linea con la documentazione scientifica epic3 nella quale si legge che: 

- I cateteri venosi periferici (CVP) possono essere causa di flebiti, con un’incidenza che 

secondo alcuni studi può variare tra il 7 ed il 27%.36 Questo potrebbe essere dovuto 

all’alta percentuale di infermieri che non eseguono il lavaggio delle mani correttamente in 

tutte le fasi di assistenza alla persona portatrice di CVP. Per la complicanza “occlusione”, 

la percentuale di comparsa è pari al 26%; essa potrebbe essere imputata al fatto che il 

lavaggio del dispositivo viene effettuato da una bassissima percentuale di infermieri. Un 

altro dato rilevante è il 10% di pazienti che hanno avuto esiti di infezione; dalle schede di 

osservazione si riscontra che la frequenza di ispezione della sede di inserzione viene 

eseguita nel 61% dei casi meno di n°3 volte al giorno. 
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CONCLUSIONI 

 

Concludendo questo elaborato credo sia ragionevole fare alcune riflessioni sui risultati 

precedentemente analizzati e discussi. 

In primis, credo sia doveroso chiedersi quali siano le motivazioni che  possano giustificare 

alcune delle discordanze emerse tra i comportamenti osservati, le conoscenze raccolte e 

le raccomandazioni scientifiche studiate. 

Tali motivazioni possono essere cosi sintetizzate: 

• Motivazioni di tipo organizzativo: sono variabili indipendenti dal sapere o dal  modo 

di fare degli infermieri come ad esempio la tipologia di materiali e presidi forniti in 

azienda (clorexidina gluconata allo 0,5% per la disinfezione, invece di contenitori 

con clorexidina gluconata al 2%; quest’ultimo prodotto è messo a disposizione 

della farmacia solamente in forma di tamponi e salviettine monouso imbevute di 

tale prodotto); 

• Motivazioni di tipo consuetudinario: sono variabili che dipendono esclusivamente 

dal modo di fare degli infermieri, come ad esempio la mancanza di attenzione o il 

protrarsi di abitudini sbagliate, e a consuetudini errate acquisite nel tempo (ad 

esempio la mancata esecuzione del lavaggio delle mani e l’utilizzo dei guanti nelle 

manovre di gestione del catetere venoso periferico, dettagli di cui gli infermieri 

sono perfettamente a conoscenza, ma che per ragioni appunto di abitudini 

sbagliate acquisite nel tempo, si ripetono ogni giorno nei reparti);   

• Motivazioni legate alla esigua conoscenza delle recenti raccomandazioni: sono 

variabili emerse sia dai risultati del’osservazione che da quelli del questionario,  e 

forse potrebbero essere giustificate dal fatto che alcune di esse sono recentissime 

(epic3 2014) e quindi non ancora ampliamente diffuse. 

Per quanto riguarda  le variabili dell’ultimo gruppo di motivazioni va sottolineato quanto 

esse siano  completamente dipendenti dalla volontà e dalle capacità professionali degli 

infermieri e pertanto quanto sia doveroso ed importante  l’aggiornamento continuo delle 

conoscenze. 

A tal proposito cito il codice deontologico approvato dal Collegio IPASVI in data 2009, 

dove all’articolo 11 si legge che: “L’infermiere fonda il proprio operato su conoscenze 

validate e aggiorna saperi e competenze attraverso la formazione permanente, la 

riflessione  critica sull’esperienza e la ricerca. Progetta, svolge e partecipa ad attività di 

formazione. Promuove, attiva e partecipa alla ricerca e cura la diffusione dei risultati”. 
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Cito inoltre alcune raccomandazioni inerenti la formazione e la fondamentale importanza 

che essa riveste nell’assistenza infermieristica: 

- “Gli operatori sanitari che assistono i pazienti con cateteri vascolari devono essere 

addestrati all’utilizzo di tali dispositivi; inoltre, devono essere specificatamente valutati 

nella loro competenza in proposito; infine, devono adottare in modo costante le 

procedure per la prevenzione delle infezioni batteriemiche catetere-correlate”;37,38 

- “Al fine di assicurare un utilizzo sicuro dei dispositivi, gli operatori sanitari devono essere 

a conoscenza delle raccomandazioni dei produttori relativamente ad ogni catetere, alla 

connessione e al tempo di permanenza delle linee infusionali, nonché alla compatibilità 

di tali dispositivi con gli antisettici e altri liquidi”.44,45 

Per garantire  completezza dei dati raccolti va dichiarato che, nel  Maggio 2015 è stato 

istituito un corso di formazione per la gestione degli accessi venosi vascolari rivolto al 

personale infermieristico del  dipartimento medico dei Presidi Ospedalieri di Chiari, Iseo 

ed Orzinuovi dell’ASST Franciacorta di Chiari.  

Lo studio effettuato presenta alcuni limiti che voglio così sintetizzare: 

gli studenti che hanno condotto lo studio osservazionale non sono stati formati rispetto 

alle modalità di conduzione dell’osservazione ed inoltre non tutti gli studenti del secondo 

anno di corso, nel periodo in cui è stata effettuata l’osservazione, avevano sostenuto e 

superato l’esame di infermieristica clinica applicata ai processi diagnostico terapeutici. 

La mancanza di un percorso formativo può aver influenzato le dinamiche con cui 

l’osservazione è stata realizzata. 

Concludendo vorrei sottolineare che potrebbero essere esaminati in futuro alcuni aspetti 

importanti che si evincono da questo studio, come ad esempio un’analisi approfondita sul 

perché vi siano comportamenti errati da parte di un cospicuo numero di infermieri 

valutandone nello specifico le motivazioni. 

Altro aspetto da indagare riguarda le difficoltà legate alla realizzazione costante della 

formazione continua e all’aggiornamento dei professionisti, come si è riscontrato dalle 

risposte al questionario. 
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I 

ALLEGATI 

 

1. Scheda di osservazione 

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 

DELLA SCHEDA DI OSSERVAZIONE 

________________________________________ 

 

Obiettivi 

 

1. Osservare e registrare le procedure messe in atto dagli infermieri nella gestione del 

catetere venoso periferico. 

2. Attraverso l’utilizzo della scala Visual infusion phlebitis score segnalare per ogni giorno di 

degenza dell’assistito il punteggio da “0” a “5” corrispondente, e specificare gli interventi 

effettuati dagli infermieri.  

 

Istruzioni 

 

Ogni scheda di osservazione è riferita ad una singola persona ricoverata per almeno n°5 giorni. 

Durante il periodo di tirocinio ogni studente dovrà compilare almeno n°2 schede di 

osservazione. 

Le pagine 2 e 3 mirano a registrare i comportamenti messi in atto dagli infermieri, e non da 

altre figure sanitarie, rilevati dagli studenti in fase di tirocinio. 

L’infermiere osservato dovrà essere diverso da scheda a scheda. 

La compilazione del modulo consiste nel mettere una “X” nel quadrato accanto alla risposta 

selezionata, e dove necessario scrivere brevemente i dettagli richiesti. 

La pagina 4 della scheda di osservazione è riferita al monitoraggio quotidiano dei segni che 

indicano la comparsa di complicanze legate al catetere venoso periferico dell’assistito, lo 

stesso preso in carico dallo studente nelle pagine 2 e 3, nonché sugli interventi messi in atto 

dall’infermiere, suddivisi per giorno di degenza. 

La scheda di osservazione è anonima a tutti gli effetti. 
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2. Questionario 
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