


POSIZIONAMENTO RIMOZIONE

▪ Fine trattamento

▪ Sepsi da catetere

▪ Rottura o malfunzionamento

▪ Accesso venoso per infusione

▪ Strumento monitoraggio 

intraoperatorio



Moltissimi dati sul posizionamento, pochissimi dati sulla rimozione

Procedura svolta da medici e infermieri con pochissima formazione 





▪ Embolia gassosa

▪ Rottura del catetere su embolia

▪ Tromboembolia o embolia della guaina di fibrina

▪ Complicanze arteriose – sanguinamento, 

compressione del plesso brachiale







La posizione supina aumenta la pressione venosa centrale

(CVP)che supera la pressione atmosferica. La posizione di

Trendelemburg aumenta ulteriormente la CVP







Assicurarsi che il paziente non sia disidratato

Posizionare il paziente in Trendelenburg (testa 
inclinata in basso di 10-30 gradi)

Rimuovere il cvc mentre il paziente esegue la 
manovra di Valsalva

Applicare, per 5 minuti, una leggera pressione 
sul sito d’uscita del catetere

Applicare una medicazione compressiva per 24 
ore e incoraggiare il paziente a rimanere 
sdraiato per 30 minuti



Assicurarsi che il paziente non 
sia disidratato

Una pressione venosa centrale 
CVP bassa permetterà all’aria 
di essere aspirata nel sistema 

circolatorio più facilmente 

Posizionare il paziente in 
Trendelenburg (testa inclinata in 

basso di 10-30 gradi)

La posizione di Trendelenburg 
aumenta la pressione venosa 

oltre quella atmosferica 
riducendo così il rischio che l’aria 

sia aspirata



Rimuovere il cvc mentre il paziente 
esegue la manovra di Valsalva 

(espirazione forzata con la bocca 
chiusa) o durante l’espirazione se il 
paziente non è in grado di eseguire 

questa tecnica

La pressione all’interno della 
circolazione venosa centrale è 

direttamente correlata alla 
pressione prodotta con la 

respirazione. 

Applicare, per 5 minuti, una 
leggera pressione sul sito d’uscita 

del catetere

La pressione preverrà sia il 
sanguinamento che l’ingresso 
dell’aria. La compressione può 

impedire che un coagulo ematico 
entri nel sistema venoso



Applicare una medicazione 
compressiva per 24 ore e incoraggiare 
il paziente a rimanere sdraiato per 30 

minuti

Se il paziente si alza o respira 
profondamente ci può essere un 
aumento della CVP rispetto alla 

pressione dell’aria. La medicazione 
compressiva preverrà l’aspirazione 

dell’aria nel tratto venoso. 



Occludere immediatamente il punto d’ingresso 
dell’aria (medicazione compressiva)

Posizionare il paziente in posizione di 
Trendelenburg

Somministrare ossigeno terapia al 100%

Chiamare il medico 

Dispnea, cianosi, ipotensione, senso di instabilità, tachicardia,

polso debole, ansia, deficit neurologici(confusione, riduzione del

livello di coscienza),arresto cardiaco



• Le complicanze post rimozione CVC sono 
con altissimo tasso di mortalità

• Esiste una procedura che permette 
rimozione in sicurezza del CVC

• Il rispetto «ossessivo» di semplici regole di 
sicurezza permette di ridurre ulteriormente la 
mortalità di chirurgie che hanno una 
mortalità legata al gesto chirurgico intorno al 
5%


