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INTRODUZIONE 

 

L’idea di questa tesi nasce dalla mia esperienza di tirocinio presso 

l’Azienda Ospedaliera Marche Nord, nel Presidio Ospedaliero Santa 

Croce di Fano.  

Riguardo in particolare al larghissimo impiego dei cateteri venosi, 

centrali e periferici, mi ha colpito quanto possa essere per l’infermiere un 

percorso complesso e di grande responsabilità: proprio per questo, è 

fondamentale che si diffonda il knowledge management, ovvero la corretta 

gestione delle conoscenze per facilitare e migliorare il processo 

assistenziale-curativo. Ciò significa che ogni infermiere, a prescindere dal 

proprio contesto lavorativo di assistenza, deve essere in grado di gestire 

un accesso venoso in maniera corretta ed efficace, poiché questo aspetto 

è parte integrante dell’assistenza nei diversi contesti di cura ed egli ne ha 

in capo la piena responsabilità. La continua evoluzione della professione 

fa sì che l’infermiere si trovi perciò altamente coinvolto nel management 

degli accessi venosi, anche per quanto riguarda la prevenzione delle 

complicanze ad essi correlate e gli interventi di educazione sanitaria alla 

persona e al caregiver. È fondamentale che il personale infermieristico sia 

adeguatamente preparato ad agire con appropriatezza e competenza, 

avverta un costante dovere/bisogno di formazione e aggiornamento e 

verifichi costantemente la propria performance, per valutare se è in linea 

con le raccomandazioni delle linee guida, se raggiunge gli indicatori di 

esito prefissati o se necessita di azioni correttive ed interventi di 

miglioramento. Uno strumento preziosissimo per la valutazione della 

propria pratica clinica è l’audit clinico: attraverso questo lavoro di tesi, con 

la guida dell’UOC Professioni Sanitarie dell’AO Ospedali Riuniti Marche 

Nord ne ho appreso la metodologia ed ho progettato e condotto un vero 

audit clinico, con la finalità di  verificare l’aderenza alle raccomandazioni 

delle linee guida nella gestione degli accessi venosi, la qualità della 

documentazione infermieristica per la tracciabilità dei processi e 

l’incidenza delle principali complicanze catetere correlate. Alla luce dei 
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risultati ottenuti, ho definito una serie di azioni migliorative. Il mio lavoro di 

tesi ha sviluppato solo una parte del ciclo di un audit clinico che, per 

definizione, è un processo circolare e prevede, dopo la fase di 

implementazione degli interventi correttivi, la programmazione di un nuovo 

ciclo di audit, condotto con la stessa metodologia (criteri ed indicatori del 

precedente) per verificare quali miglioramenti sono stati raggiunti. 

Attraverso questa esperienza ho capito che l’audit clinico è  uno strumento 

prezioso per garantire un miglioramento continuo della qualità delle 

prestazioni e per raggiungere e mantenere degli standard di risultato 

elevati: facile da realizzare, lo inserisco nella mia personale toolbox con 

l’obiettivo di condividerlo ed applicarlo nuovamente, una volta che sarò 

entrata nel mondo del lavoro. 

 

 

1.  GLI ACCESSI VENOSI 

 

1.1   TIPOLOGIE DI ACCESSI VENOSI 

 

Per Accesso Venoso si intende un tubicino di materiale biocompatibile 

come silicone, teflon o poliuretano di terza generazione, che permette il 

collegamento tra la superficie cutanea ed un distretto venoso.1 Gli AV si 

distinguono in base alla scelta del vaso e della sede, alla posizione della 

punta, al tempo di permanenza, al tipo d’impianto, all’ambiente di utilizzo, 

al materiale e ai lumi. Le misure sono espresse in French (Fr) per indicare 

il diametro esterno del lume, in Gauge (G) per indicare il diametro interno, 

in cm per indicarne la lunghezza.2 

Innanzitutto è fondamentale la differenza tra Catetere Venoso Periferico 

(CVP) e Catetere Venoso Centrale (CVC).  

 

                                                           
1 G De Nisco, B Garofoli: “Gestione degli Accessi Venosi”, Master Universitario ‘Nursing 
dell’accesso venoso’, UCSC – Roma, 2007, p.16   
2 F Mazzufero: “Gestione infermieristica degli accessi venosi”, a cura di B/BRAUN – 
IPASVI Ascoli Piceno – GAVeCeLT, 2005  
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CATETERE VENOSO PERIFERICO 

 

 CVP (AGOCANNULA, MINI-MIDLINE, MIDLINE), comunemente 

chiamato catetere venoso periferico, permette il collegamento tra la 

superficie cutanea ed un distretto venoso periferico (vene 

periferiche superficiali o profonde del braccio). È utilizzato nella 

pratica clinica per la somministrazione di liquidi in soluzioni 

ipotoniche di Osm <800mOsm/lt, con pH tra 5-9, terapie nutrizionali 

a breve termine, farmaci e derivati del sangue per via parenterale e 

farmaci non vescicanti/non flebitogeni per le pareti dei vasi 

sanguigni. Possono essere suddivise in: 

- cannule corte, ovvero i classici aghi cannula di differente calibro e 

colore (da 14 G a 26 G), sono largamente utilizzate in tutti i setting 

assistenziali. 

- cannule lunghe, conosciute come mini-midline (6-12 cm), con 

utilizzo ospedaliero.   

- Midline, la cui punta del catetere arriva fino in vena ascellare o 

talvolta in prossimità della vena succlavia (11-20 cm), con utilizzo 

ospedaliero e domiciliare. 

 

CATETERE VENOSO CENTRALE 

In letteratura, invece, il CVC è definito come un catetere la cui parte 

terminale (punta) si localizza a livello della giunzione atrio-cavale ovvero 

nel 1/3 distale della vena cava superiore oppure in vena cava inferiore. In 

questo modo permette il collegamento tra la superficie cutanea ed un vaso 

venoso di grosso calibro e ad alto flusso come V. Giugulare Interna o 

Esterna, V. Succlavia, V. Femorale. A differenza degli accessi periferici, i 

CVC consentono di infondere in maggior sicurezza e in modo continuo e/o 

protratto nel tempo: soluzioni ipertoniche (>800mOsm), nutrizione 

parenterale (NPT), chemioterapici, soluzioni con pH acido (<5) o basico 
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(>9) e farmaci vescicanti/irritanti.3 Un catetere venoso centrale può 

rimanere in sede mesi o anni a seconda della tipologia di catetere 

impiantato, del tipo di punta (aperta, chiusa con valvola antireflusso), del 

numero dei lumi (monolume, bi-trilume) e del materiale che lo costituisce 

(silicone, poliuretano di ultima generazione, poliuretano medicati rivestiti di 

antibiotici o antisettici). Esistono svariati tipi di CVC e possiamo 

suddividerli, per praticità, secondo la durata di permanenza in sede: 

 

 CVC a breve termine, è un catetere flessibile che viene inserito per 

via percutanea all’interno di un vaso venoso centrale. Gli accessi 

possono essere la Vena Giugulare Interna/Esterna, la Vena 

Succlavia, più raramente la Vena Femorale. Permettono la 

somministrazione di liquidi e farmaci nonché il monitoraggio 

emodinamico. Si tratta di un dispositivo esclusivamente ospedaliero 

per un periodo di tempo limitato che va da 1 a 4 settimane. Non 

sono cateteri tunnellizzati (il sito di venipuntura e l’exit-site cutaneo 

corrispondono) quindi presentano un maggior rischio infettivo per le 

manipolazioni dirette al punto d’inserzione. Sono utilizzati in area 

critica, nei politraumatizzati, ustionati, persone in stato di criticità 

vitale, durante interventi di chirurgia maggiore.4 

 CVC a medio termine, è un catetere destinato ad utilizzo continuo 

e discontinuo per un periodo di tempo che va da 1 settimana a 6 

mesi. Viene utilizzato in pazienti non ospedalizzati o con 

ospedalizzazione periodica. Quello più diffuso è il catetere centrale 

ad inserzione periferica, conosciuto come PICC. Un dispositivo 

impiantato in modalità ecoguidata garantendo sicurezza e 

minimizzando le complicanze di un accidentale puntura nervosa e 

arteriosa.5 Viene inserito attraverso una vena profonda periferica, 

generalmente del braccio (V. Basilica, V. Brachiale, V. Cefalica).  

                                                           
3
 G De Nisco, B Garofoli: “Gestione degli Accessi Venosi”, Master Universitario ‘Nursing 

dell’accesso venoso’, UCSC – Roma, 2007 , p.16-17 
4 Azienda ASL Roma: “Protocollo aziendale di inserimento e gestione dei cateteri venosi 

centrali”, 2016, p.22 
5
 F Gori, L Brazzi: “Le buone pratiche per gli Accessi Vascolari” a cura del SIAARTI, 2018  
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 CVC a lungo termine, sono caratterizzati da utilizzo discontinuo in 

pazienti non ospedalizzati (domicilio, Day-hospital, ambulatorio) e 

hanno una permanenza superiore ai 3-6 mesi.  

Si distinguono in:  

- CVC tunnellizzati, (Groshong, CV per dialisi) percorrono un 

tragitto sottocutaneo di lunghezza variabile prima dell’accesso in 

vena consentendo di spostare l’emergenza dei cateteri in distretti 

cutanei appropriati con l’obiettivo di garantire il minor rischio 

infettivo.  

- Sistemi totalmente impiantabili, quello più comune è il Port a Cath 

ovvero un sistema costituito da due elementi: il reservoir (o Port), 

impiantato sottocute ed il CVC vero e proprio, connessi tra loro 

tramite un apposito raccordo.  

 

Una novità che si sta diffondendo negli ultimi anni per quanto riguarda i 

materiali di questi device, è l’utilizzo della nuova tecnologia power 

injectable, cioè cateteri centrali resistenti che hanno le caratteristiche e i 

benefici dei cateteri tradizionali ma nascono dall’esigenza di infondere 

mezzo di contrasto ad alte pressioni durante gli esami strumentali, senza 

creare danni al catetere. In ogni caso la scelta del tipo di sistema 

infusionale dipende da una serie di fattori non tutti di ordine clinico: età, 

durata del trattamento, grado di accettazione del paziente, livello 

collaborativo della famiglia.6 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 ASL Rieti: “Allegato n°4, Percorsi assistenziali ed organizzativi nell’Assistenza 

Domiciliare Integrata”, 2008 
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1.2   PROBLEMATICHE NELLA GESTIONE DEGLI ACCESSI 

VENOSI 

 

Nonostante tutte le accortezze durante il posizionamento del catetere 

venoso, permane la possibilità che il paziente sviluppi complicanze di 

vario genere nel post-inserimento e qualunque ne sia la causa, comporta 

la rimozione del dispositivo stesso anche se ancora in uso, con 

conseguenti disagi e ritardi nei trattamenti. Le problematiche correlate alla 

presenza di un accesso venoso possono essere classificate secondo il 

tempo di insorgenza in: 7 

 

 Complicanze immediate, si manifestano nelle prime 24-48 ore 

dall’impianto del catetere e sono riconoscibili effettuando un 

costante follow-up del sito di inserzione; sono spesso legate 

all’operatore ma anche al paziente e al tipo di vena scelta.  

Possono svilupparsi: ematoma, dolore, pneumotorace, emotorace, 

tamponamento cardiaco, puntura arteriosa, aritmie.   

 Complicanze precoci, compaiono entro una settimana e sono 

causate da problemi al momento del posizionamento con 

conseguente insorgenza di: ematoma, dolore, emorragie locali, 

emotorace, pneumotorace tardivo, puntura dei plessi nervosi.8,9 

 Complicanze tardive, sono legate alla gestione del device oltre 

che alla compliance del paziente. Compaiono a varia distanza di 

tempo dalla procedura, e sono le più temibili perché spesso 

riconducibili ad una scorretta gestione infermieristica del sistema. 

Gli eventi più frequenti sono: flebite meccanica/settica, infezioni, 

occlusione e rottura dei cateteri.  

 

                                                           
7
 F Mazzufero: “Gestione infermieristica degli accessi venosi”, a cura di B/BRAUN – 

IPASVI Ascoli Piceno – GAVeCeLT, 2005 
8
 RJ Pratt, CM Pellowe, JA Wuilson, et al. Epic2: “National Evidence-based guidelines for 

preventing healthcare associated infections in NHS Hospitals in England. J Hosp Infect” 
2007, 65, 1-64 
9
 Royal College of Nursing: “Standards for infusion therapy”, 2010 
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1.3  LA TRACCIABILITÀ DEGLI INTERVENTI: L’IMPORTANZA 

DELLA DOCUMENTAZIONE NELLA PRATICA DEL NURSING 

 

L’infermiere è oggi per legge, in termini di competenze e di responsabilità, 

un professionista dell’assistenza (DM n°739 del 1994 relativo al Profilo 

Professionale) e non vi è più nessun mansionario a cui far riferimento 

(legge n°42 del 1999). Per tale motivo la documentazione infermieristica 

come quella medica è considerata, ai fini giuridici, un atto pubblico e 

l’infermiere ha l’obbligo e il dovere giuridico di rendere tracciabile la 

propria attività, in termini di ricostruzione del percorso assistenziale 

dell’assistito e della professione.10 Se così non facesse, l’infermiere 

potrebbe andare incontro a reati (falso materiale, falso ideologico) per la 

mancata o scorretta compilazione della documentazione. Pertanto nella 

cartella infermieristica è fondamentale che si riportino tutte le informazioni 

riguardanti CVC e CVP su apposita modulistica standardizzata nella quale 

si registrano: la data di posizionamento e di rimozione del catetere con 

relativa firma dell’operatore, i cambiamenti e le caratteristiche delle 

medicazioni ed infine, il monitoraggio quotidiano almeno 1 volta/die.  

Le rilevazioni quotidiane dei device possono essere ottimizzate 

attraverso l’utilizzo di scale di valutazione come la Visual Infusion Phlebitis 

Score (VIP)11 per gli accessi venosi periferici e la Visual Exit-site Score12 

per quelli centrali, ovvero strumenti per determinare il rischio e l’eventuale 

presenza di flogosi associata alla presenza di un CVP o CVC, suggerendo 

la rimozione e/o la sostituzione dello stesso. 

 

 

                                                           
10

 S Bugnoli: “La responsabilità dell'infermiere e le sue competenze. Una guida per l'agire 
responsabile”, Maggioli Editore, 2010, p. 150-151 
11

 P Gallant, A A Schultz: “Evaluation of a visual infusion phlebitis scale for determining 
appropriate discontinuation of peripheral intravenous catheters”, Journal of Infusion 
Nursing, 2006, 29(6): 338-345. 
12

 A J Ullman: “Dressings and securement devices for central venous catheters (CVC)”, 
Cochrane, 2015, 9 
   

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6457749/
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2.  L’AUDIT CLINICO 

 

2.1   COS’È L’AUDIT CLINICO 

 

L’audit clinico – in base alla definizione del National Institute for Health 

and Clinical Excellence (2002) «è un processo di miglioramento della 

qualità che cerca di migliorare l’assistenza al paziente e gli esiti attraverso 

una revisione sistematica dell’assistenza rispetto a criteri precisi, e la 

realizzazione del cambiamento. Aspetti di struttura, processo ed esito 

vengono selezionati e valutati sistematicamente, in rapporto ad espliciti 

criteri. Dove e indicato, i cambiamenti vengono realizzati a livello 

individuale, di team o di servizio e vengono effettuati successivi 

monitoraggi per confermare il miglioramento dell’assistenza sanitaria 

erogata.»13 L’audit clinico ci dà un metodo per riflettere in maniera 

sistematica sulla nostra pratica professionale e per rivederla; non è ricerca 

ma utilizza la metodologia scientifica per valutare quanto è distante la 

pratica corrente dalla best practice.14 Usare questo strumento, vuol dire 

stimolare medici, infermieri ed altri professionisti sanitari ad effettuare una 

revisione regolare della propria pratica clinica che, se necessario, la 

modificano15 verso un’azione finale di miglioramento da introdurre nella 

quotidiana pratica professionale. L’oggetto di valutazione è il risultato 

outcome/esito ovvero il raggiungimento dell’obiettivo prefissato, affidato 

non al singolo ma all’equipe intera. I principali benefici e obiettivi sono: 16 

 Migliorare la pratica e sviluppare l'apertura al cambiamento;  

 Ridurre al minimo errori o danni ai pazienti ed eventuali reclami;  

 Produrre reali benefici nella cura del paziente e nei servizi;  

 Fornire una qualità dell’assistenza mediante le migliori pratiche 

evidence-based e lo sviluppo di linee guida o protocolli locali. 

                                                           
13

 National Institute for Clinical Excellence, CHI, Royal College of Nursing, University of 
Leicester: “ Principles for Best Practice in Clinica Audit”, Oxon, UK; Radcliffe Medical 
Press Ltd; 2002 
14

 C Adamo, U Wienand (Az. Ospedaliera Universitaria Ferrara): “Audit Clinico, breve 
descrizione”, Giugno 2008 
15

 Primary Health Care Clinical Audit Working Group, 1995 
16

 Ministero della Salute Ufficio III: “L’AUDIT CLINICO”, Maggio 2011, p.6 
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L’audit clinico è una valutazione strutturata e sistematica della propria 

pratica clinica, basata sul confronto con standard validi e condivisi e 

mirata al miglioramento della qualità dell’assistenza sanitaria, sia in 

termini di processo sia di esito. È proprio per questo motivo che l’audit 

clinico nasce da un bisogno dei professionisti e non è uno strumento 

utilizzato dalle organizzazioni per attribuire colpe o responsabilità. I 

professionisti hanno l’obbligo di implementare le buone pratiche 

disponibili e di mettere in atto le iniziative per accrescere la sicurezza 

dei pazienti. In tal senso, l’audit clinico, condotto in modo rigoroso, 

risponde ad un imperativo etico del Sistema Sanitario, di cui possono 

beneficiare sia i professionisti che i pazienti. 

 

2.2    IL PROCESSO DI AUDIT CLINICO   

 

 

Rappresentazione grafica del ciclo dell’Audit Clinico,  www.blogmmg.it 

 

L’audit è un processo ciclico a struttura circolare che può essere 

rappresentato come un ciclo di qualità e di miglioramento in completa 

trasparenza perché non genera conflitti, non esprime giudizi e non 

individua colpevoli. È costituito da cinque passaggi chiave, 

gerarchicamente subordinati, che possiamo schematicamente articolare in 

questo modo: 

http://www.blogmmg.it/
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1. PREPARAZIONE: in questa fase si identificano l’argomento come 

aspetti di struttura, processo, esito e gli obiettivi. Si coinvolge il 

gruppo di lavoro e si definiscono i metodi di comunicazione che 

devono essere applicati lungo tutto lo svolgimento del processo. 

L’obiettivo è di effettuare una misurazione della pratica 

assistenziale in riferimento ad una serie di standard. In un audit 

clinico ci si chiede: “stiamo facendo la cosa giusta nel modo 

giusto?”; 

 

2. DEFINIRE CRITERI, INDICATORI, STANDARD: consiste nel 

definire che cosa si sta cercando di misurare. Si selezionano i 

criteri, parametri di riferimento rispetto al quale confrontare la 

pratica clinica corrente, traducibili in indicatori ovvero un 

numero/rapporto che serve per descrivere e misurare un fenomeno. 

Per ogni criterio deve essere definito lo standard, che rappresenta 

la soglia di accettabilità, quel valore dell’indicatore espresso in 

percentuale che definisce il limite superiore o inferiore affinché la 

qualità dell’assistenza sia giudicata adeguata.17 Il valore dello 

standard deve essere fissato in maniera realistica (non è realistico 

puntare sempre alla perfezione) ma ad un livello che risulti 

soddisfacente. In pratica, la differenza tra lo standard e il valore 

dell’indicatore (scostamento in %), ci dice quanto la nostra 

performance si discosta dalla pratica ottimale; 

 

3. RACCOLTA DATI: attraverso la definizione di criteri di inclusione e 

di campionamento, si predispongono gli strumenti per 

l’osservazione della pratica e la raccolta dati; 

 

4. AZIONI CORRETIVE DI MIGLIORAMENTO: vengono individuate le 

strategie per “accompagnare” e guidare il cambiamento; 

 

                                                           
17

 C Adamo, U Wienand (Az. Ospedaliera Universitaria Ferrara): “Audit Clinico, breve 
descrizione”, Giugno 2008 
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5. VERIFICARE E CONSERVARE I MIGLIORAMENTI: attuato il 

piano di azione, occorre procedere alla valutazione dell’efficacia dei 

miglioramenti apportati, confrontando i risultati con gli standard 

sostenendo il cambiamento nel tempo. 

 

2.3    CENNI STORICI SULL’AUDIT CLINICO  

 

L'audit clinico, come prima applicazione nella pratica clinica, viene 

generalmente fatto risalire al periodo della guerra di Crimea (1853-1855). 

In quegli anni, un'infermiera inglese, Florence Nightingale, preoccupata 

delle scarse condizioni igieniche e dell'elevata mortalità tra i soldati negli 

ospedali da campo, fece in modo che la sua equipe applicasse rigide 

procedure sanitarie ed igieniche durante l’attività svolta e raccolse i dati 

della mortalità dei pazienti. In seguito ai cambiamenti da lei introdotti, il 

tasso di mortalità scese dal 40% al 2%. Per il suo approccio metodologico, 

l'uniformità e la comparabilità dei dati, è riconosciuto come uno dei primi 

programmi di gestione del processo sanitario perché basato 

sull'applicazione di procedure sistematiche, in questo caso finalizzate a 

ridurre il tasso di infezioni sui ricoverati. Nel 1989, nel documento 

“Working for patients” elaborato dall’NHS, il medical audit viene 

riconosciuto, per la prima volta, come parte dell'attività professionale 

medica e citato ufficialmente tra i principali strumenti strategici, finalizzati a 

sostenere la riforma sanitaria prevista nel Regno Unito. In Italia si iniziò a 

parlare di Audit Clinico nei primi anni del terzo millennio.  

Nel Maggio 2011, il Ministero della Salute, in linea con gli indirizzi 

internazionali in tema di miglioramento della qualità dei servizi erogati ed 

in accordo con i principi della Clinical Governance, ha elaborato il Manuale 

sull'Audit clinico, nel quale viene presentato il metodo, descritto in forma 

didascalica, ma rigorosa, al fine di diffonderne l'utilizzo tra gli operatori 

sanitari. Tale documento è il risultato della consolidata e proficua 

collaborazione tra il Ministero della salute e gli Enti di rappresentanza dei 

professionisti sanitari. 
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3.  MATERIALI E METODI 

 

Questo progetto è nato per:  

 verificare adeguatezza e conformità della gestione e del  

monitoraggio dei cateteri venosi per rilevare precocemente 

eventuali complicanze quali infezione dell’exit-site e flebite;   

 individuare possibili aree di miglioramento, uniformando la pratica 

nel rispetto delle linee guida e della Procedura Aziendale. 

  

Le UUOO individuate hanno aderito alla proposta di partecipare ad un 

audit clinico per valutare quanto la pratica corrente risponde al protocollo 

aziendale. È fondamentale che la raccolta dati in un audit clinico venga 

condotta utilizzando un approccio strutturato: a questo proposito, è stata 

creata una scheda di progettazione audit che ha consentito di avere una 

mappa ben precisa di ciò che si voleva analizzare e delle modalità di 

analisi. L’audit condotto è di tipo retrospettivo; è stato progettato nel mese 

di maggio-giugno 2019, i dati sono stati raccolti durante il mese di 

settembre ed elaborati nella prima quindicina di ottobre 2019.  

Come mostrato nella Tabella 1, questo è stato possibile attraverso la 

formulazione di 5 criteri (parametri di riferimento rispetto ai quali 

confrontare la pratica clinica corrente), di cui 4 di processo e 1 di esito; per 

ognuno di essi sono stati designati gli indicatori, i relativi standard (o soglia 

di accettabilità espressa in percentuale, che rappresenta il limite perché la 

qualità della performance sia giudicata accettabile) e la provenienza dei 

dati. I criteri di processo sono molto utilizzati negli audit clinici perché 

richiedono un minor tempo di rilevazione e campioni più piccoli, sono di 

facile interpretazione, consentono di individuare facilmente eventuali 

azioni correttive e, di solito, sono più accettati da parte dei professionisti 

sanitari. Questo audit clinico, per la presenza del criterio di esito, soddisfa 

pienamente le direttive della  SIQUAS-VRQ (Società Italiana per la Qualità 

dell'Assistenza Sanitaria), che raccomanda di inserire nella progettazione 
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di un audit clinico almeno un  criterio di esito. La scheda di progettazione 

definisce i criteri, i relativi indicatori-standard e segue il modello proposto 

da uno dei massimi esperti in Italia, il Dott. Ulrich Wienand, che ha diffuso 

nel nostro paese la metodologia dell’audit clinico della Dott.ssa Nancy 

Dixon. Seguendo la metodologia Dixon – Wienand, è stata compilata la 

”Scheda di progettazione” riportata di seguito. 

SCHEDA DI PROGETTAZIONE DELL’AUDIT CLINICO 

 
Autore del progetto 

 

Studentessa CdL in Infermieristica UNIVPM Polo 
didattico di Pesaro Alessia Capuozzo (con il 
supporto metodologico dell’UOC Professioni 
Sanitarie) 

 
Unità Operative da 
auditare 

-UU.OO. Otorino, Medicina 1-2, Medicina 3, Stroke 
Unit, Geriatria, Medicina d’Urgenza, Cardiologia-
UTIC  del Presidio Ospedale Santa Croce di Fano   
-UU.OO Chirurgia Generale e Cardiologia-UTIC del 
Presidio Ospedale San Salvatore di Pesaro 

Tema dell’audit Di carattere  professionale 

Motivazione e 
rilevanza dell’audit 

Alti volumi + alta variabilità 

 
Obiettivi  
 

Gestione degli accessi venosi centrali e periferici:  
-verifica dell’adesione alle raccomandazioni 
contenute nella procedura aziendale riguardo a:  

 medicazione dei CVC 

 sostituzione/rimozione dei CVP 

 valutazione sistematica dell’accesso venoso 
con scala validata (scala VIP per i CVP, 
scala VES per l’exit site dei CVC) 

 rilevazione incidenza delle complicanze 
catetere-correlate (incidenza flebite + 
incidenza infezione per CVP, incidenza 
infezioni per CVC) 

Campione  Schede di monitoraggio CVC/CVP (ALLEGATO 1) 

Numerosità prevista Non < 200 cartelle cliniche 

Tempistica 
 
*fasi  non oggetto 
della tesi che verranno 
realizzate dai 
Coordinatori dell’UOC 
Professioni Sanitarie 

Progettazione: maggio-giugno 2019 
Raccolta dati: a partire dal 1/9/2019 fino al 
raggiungimento della numerosità prevista 
Elaborazione dati: ottobre 2019 
*Presentazione dati al personale delle UUOO 
auditate 
 
 Analisi problemi e cause  

 
Definizione Piano miglioramento  
*Realizzazione Piano miglioramento  

Strumenti Foglio Excel per la  raccolta dati  
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Test pilota  
 

Test pilota sulla prime 10 cartelle cliniche 
selezionate per la valutazione della fattibilità 
dell’audit e  della completezza dello strumento di  
raccolta dati  

Analisi dei dati 
 

Il giudizio sugli eventuali scostamenti dei risultati 
osservati dallo standard sarà espresso in 
percentuale 
I dati di incidenza saranno espressi per 1000 giorni 
catetere 

Restituzione dei dati 
* non oggetto della 
tesi 

I dati verranno presentati in sede di riunione 
dipartimentale e trasmessi in forma di relazione 
scritta alle Direzioni (Generale, Medica di Presidio 
e U.O.C. Professioni Sanitarie) 

Azioni correttive 
* non oggetto della 
tesi 

Coordinatori di UO, Coordinatori UOC Professioni 
Sanitarie   
  

 

 

Tabella 1. Criteri, indicatori, standard e fonti dei dati 

 
CRITERIO 1 

 
Tipologia:  
criterio di processo 

 
In assenza di problemi, la medicazione 

dell’accesso venoso centrale è sostituita con 
frequenza non superiore a 1 volta a settimana 

 

Fonte del criterio:  

Linee Guida di riferimento 

Epic3: National Evidence-Based Guidelines for Preventing Healthcare-Associated 
Infections in NHS Hospitals in England, traduzione italiana a cura del GAVeCeLT 
2014 
Linee guida INS 2016 (Infusion Nursing Society), traduzione italiana a cura del 
GAVeCeLT 
Guidelines for the Prevention of Intravascular 
Catheter-Related Infections CDC 2011 
IVNNZ – Intravenous Nursing New Zealand 
Provisional Infusion Therapy Standards of Practice 2012 
Documenti aziendali 

Procedura aziendale AORMN “Gestione degli accessi venosi” POdsanT001_CDA 
 

 
Indicatore:  
 

N° medicazioni effettuate con tempistica non < 7 giorni 
-------------------------------------------------------------------------- 

N° medicazioni effettuate in assenza di problemi 
 

 
Standard 
  

Valore soglia: 90% 
 
(lo standard proviene da Procedura aziendale AORMN 
“Gestione degli accessi venosi” POdsanT001_CDA) 
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CRITERIO 2 

 
Tipologia:  
criterio di processo 

 
L’exit site dell’accesso venoso centrale è 

monitorato con rilevazione della scala VES 
almeno 1 volta al giorno 

 

Fonte del criterio:  

Linee Guida di riferimento 

Vedi criterio 1 
Documenti aziendali 

Vedi criterio 1 

 
Indicatore:  
 

N° rilevazioni VES documentate con frequenza 
quotidiana 

-------------------------------------------------------------------------- 
N° giorni/catetere venoso centrale 

 
Standard 
  

Valore soglia: 90% 
 
(lo standard proviene da Procedura aziendale AORMN 
“Gestione degli accessi venosi” POdsanT001_CDA) 

 

 

 
CRITERIO 3 

 
Tipologia:  
criterio di processo 

 
L’accesso venoso periferico è monitorato con 
rilevazione della scala VIP almeno 1 volta al 

giorno 

 

Fonte del criterio:  

Linee Guida di riferimento 

Vedi criterio 1 
Documenti aziendali 

Vedi criterio 1 

Indicatore:  
 

N° rilevazioni VIP documentate con frequenza 
quotidiana 

-------------------------------------------------------------------------- 
N° giorni/catetere venoso periferico 

Standard 
  

Valore soglia: 85% 
 
(lo standard proviene da Procedura aziendale AORMN 
“Gestione degli accessi venosi” POdsanT001_CDA) 
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CRITERIO 4 

 
Tipologia:  
criterio di processo 

 
Il CVP è rimosso/sostituito solo quando è 
clinicamente indicato e non a scadenza 

prefissata 

 

Fonte del criterio:  

Linee Guida di riferimento 

Vedi criterio 1 
Documenti aziendali 

Vedi criterio 1 
Indicatore:  
 

N° cateteri venosi periferici sostituiti/rimossi quando 
clinicamente indicato (se VIP ≥ 2) 

-------------------------------------------------------------------------- 
N° cateteri venosi periferici sostituiti/rimossi (eccetto 

per termine terapia, dislocazione, stravaso) 

Standard 
  

Valore soglia: 90% 
 
(lo standard proviene da Procedura aziendale AORMN 
“Gestione degli accessi venosi” POdsanT001_CDA) 

 

 
 
 

CRITERIO 5 
 
 
 
 
 
 
Tipologia:  
criterio di esito 

 

Incidenza di flebite CVP correlata < dati in 

letteratura (2.63% [1]; da 1.3% a  25.8% [2] [3]) 

21.9/100 giorni catetere [6] 

 
Incidenza di infezione CVP correlata < dati in 

letteratura (0.5 (95% CI 0.2 a 0.7) per 1000 

giorni catetere [4]) 

 
Incidenza di infezione CVC correlata < dati in 

letteratura (da 1.8 a 5.2 casi per 1000 giorni 

catetere [5]) 

 
Fonte del criterio:  

Linee Guida di riferimento 

-Linee guida INS 2016 (Infusion Nursing Society), traduzione italiana a cura del 
GAVeCeLT 
Provisional Infusion Therapy Standards of Practice 2012 
-Loveday HP et al. Epic3: national evidence-based guidelines for preventing 
healthcare-associated infections in NHS hospitals in England. J Hosp Infect. 2014 
Jan;86 Suppl 1:S1-70 
Documenti aziendali 

Procedura aziendale AORMN “Gestione degli accessi venosi” POdsanT001_CDA 

Studi clinici 

[1]Urbanetto Jde S, Peixoto CG2, May TA3.ncidence of phlebitis associated with 
the use of peripheral IV catheter and following catheter removal  Rev Lat Am 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24330862
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24330862
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Urbanetto%20Jde%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27508916
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Peixoto%20CG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27508916
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=May%20TA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27508916
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4990043/
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Enfermagem. 2016; 24: e2746. doi:  10.1590/1518-8345.0604.2746 
[2]Ferrete-Morales C, Vázquez-Pérez MA, Sanchez-Berna M, Gilabert-Cerro I, 
Corzo-Delgado JE, Pineda-Vergara JA. Incidência de flebitis secundaria por 
cateter venoso de acceso periférico e impacto de un protocolo de manejo. Enferm 
Clin. 2010;20(1):3–9 
[3]Cornely AO, Bethe U, Rauls R, Waldschimmitd D. Peripheral teflon catheters 
factors determining incidence of phlebitis and duration of cannulation. Infect 
Control Hosp Epidemiol. 2002;23(5):249–253. 

1. [4]Mermel LA 2017. Short-term peripheral venous catheter-related bloodstream 

infections: a systematic review. Clin Infect Dis 65:1757–1762. 

doi:10.1093/cid/cix562. 
[5]Maki DG, Kluger DM, Crnich CJ. The risk of bloodstream infection in adults with 
different intravascular devices: a systematic review of 200 published prospective 
studies. Mayo Clin Proc. 2006;81(9):1159-71. 
[6]Miliani K ,Taravella R, Thillard D, Chauvin V, Martin M, Edouard S, Astagneau 
P, and on behalf of the CATHEVAL Study Group Peripheral Venous Catheter-
Related Adverse Events: Evaluation from a Multicentre Epidemiological Study in 
France (the CATHEVAL Project) 
PLoS One. 2017; 12(1): e0168637 doi: 10.1371/journal.pone.0168637 

 

 
Indicatori:                            n°1 
 
 
 
 
 
                                              n°2 
 
 
 
 
 
 
                                              n°3 
 

N° CVP rimossi  
per flebite  

------------------------------ 
N° CVP posizionati 

 
 

N° CVP rimossi  
per infezione sospetta o conclamata 

------------------------------- 
N° giorni catetere CVP  

 
 
 

N° CVC rimossi  
per infezione sospetta o conclamata 

------------------------------- 
N° giorni catetere CVC 

 
Standard 
                             indicatore n°1 
 
                      
                           
                             indicatore n°2 
 
                             indicatore n°3   
                             

Valori soglia: 
 
Flebite CVP correlata < 2,6% 
Flebite CVP correlata/1000 gg catetere 
<2,2 
 
Infezione CVP correlata /1000gg 
catetere < 0,5 
Infezione CVC correlata /1000gg 
catetere < 2,5 
 
(gli standard  provengono dalla letteratura [1] 
[2] [3] [4] [5] [6]) 

 

https://dx.doi.org/10.1590%2F1518-8345.0604.2746
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3.1   METODO DI CONDUZIONE DELLO STUDIO 

 

Nello studio sono state auditate un totale di 9 Unità Operative, tra cui 7 nel 

Presidio Ospedale Santa Croce di Fano (Otorino, Medicina 1-2, Stroke-

Unit, Medicina 3, Medicina d’Urgenza, Cardiologia/Utic, Geriatria) e 2 nel 

Presidio Ospedale San Salvatore di Pesaro (Cardiologia/Utic e Chirurgia 

Generale). Il periodo di studio è compreso fra i ricoveri effettuati nei mesi 

di luglio, agosto, settembre e ottobre 2019. 

 

 

3.2   CAMPIONE 

 

Il campionamento è di tipo propositivo. Sono state incluse nello studio le 

cartelle cliniche riferite all’arco temporale 05/07/2019-15/10/2019 chiuse e 

reperibili nelle suddette Unità Operative selezionate che presentavano al 

loro interno la scheda di monitoraggio degli accessi venosi. 

 

Sono state escluse dallo studio:  

- Le cartelle cliniche sprovviste della scheda di monitoraggio degli 

accessi venosi; 

- Le schede di monitoraggio completamente vuote o con dati non 

comprensibili ai fini della raccolta; 

- Le schede di monitoraggio incomplete utilizzate in contemporanea 

alle vecchie schede di posizionamento-rimozione dei CVP/CVC, 

perché rendevano difficoltoso il percorso di osservazione dei 

cateteri. 
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3.3   STRUMENTI 

 

I dati sono stati raccolti attraverso le nuove schede di monitoraggio degli 

accessi venosi (ALLEGATO 1), introdotte proprio durante il periodo di 

studio e presenti all’interno delle cartelle infermieristiche nelle quali è stata 

ricercata la tracciabilità di tutti i dispositivi sia periferici che centrali, 

posizionati sui pazienti ricoverati.  

 

La scheda di monitoraggio presenta una sezione dedicata alla 

rilevazione quotidiana dei CVP/mini-midline valutando le condizioni 

generali e riportando uno score da 0 a 5 attraverso l’utilizzo della scala 

VIP (ALLEGATO 2); a seguire si indica il calibro Gauge degli aghi, il tipo di 

vena incannulata (cefalica, basilica, cubitale mediana, altro), la data di 

posizionamento e rimozione con relativa firma dell’operatore, il motivo di 

rimozione dell’accesso (termine, infezione, flebite, ostruzione, 

dislocazione, stravaso, altro).  

 

Una seconda sezione, invece, riguarda il monitoraggio quotidiano 

dell’exit site dell’accesso venoso centrale inserendo uno score da 0 a 3 

attraverso la scala di valutazione VES (ALLEGATO 3); in cui è necessario 

indicare il tipo di CVC (PICC, Midline, Groshong, Percutaneo, altro), il tipo 

di sede della vena incannulata (Giugulare dx, Giugulare sx, Succlavia, 

Femorale, Basilica, Brachiale, altro), il tipo di ancoraggio (Statlock, 

Securacath, Colla), la data di posizionamento, se il paziente viene 

trasferito o dimesso con device in situ, la data ed il motivo di rimozione 

(termine, infezione, ostruzione, dislocazione, trombosi, altro) ed infine si 

presenta l’apposita tabella in cui stabilire la programmazione delle future 

medicazioni con le relative caratteristiche. 
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3.4   ATTIVITÀ DI RACCOLTA DATI 

 

I seguenti dati sono stati organizzati in una base dati, archiviata in una 

tabella Excel. Per quanto riguarda i CVC sono stati rilevati: 

 

- Tipo di Unità Operativa, numero nosologico di cartella, data di  

ingresso e dimissione, iniziali del cognome e nome del paziente; 

- Tipo di CVC (PICC, Midline, Groshong, Percutaneo, Altro); 

- Informazioni aggiuntive come la sede e il tipo di vena incannulata 

(Giugulare destra, Giugulare sinistra, Succlavia, Femorale, Basilica, 

Brachiale, altro) e il tipo di ancoraggio (statlock, securacath, colla); 

- Eventuale motivo di rimozione del CVC (termine, infezione, 

ostruzione, dislocazione, trombosi, altro); 

- Caratteristiche delle medicazioni effettuate (da protocollo, 

anticipata, ritardata e non necessaria); 

- Numero di rilevazioni scala VES al giorno; 

- Numero dei giorni totali con CVC in situ. 

 

Anche per quanto riguarda i CVP sono stati riportati in tabella: 

- Tipo di Unità Operativa, numero nosologico di cartella, data di  

ingresso e dimissione del reparto, iniziali del cognome e nome del 

paziente; 

- Tipo di accesso venoso periferico (ago cannula, mini-midline); 

- Informazioni sul calibro Gauge del CVP, tipo di vena incannulata 

(cefalica, basilica, cubitale mediana, altro); 

- Motivo di rimozione del catetere che deve rimanere coerente alle 

condizioni clinicamente indicate (termine, infezione, flebite, 

ostruzione, dislocazione, stravaso, altro); 

- Numero di rilevazioni scala VIP al giorno; 

- Numero dei giorni totali con CVP in situ. 
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3.5   RISULTATI 

  

Sono state auditate 523 cartelle cliniche. I dati raccolti si riferiscono alle 

schede di monitoraggio di 80 CVC e 884 CVP, per un totale di 964 accessi 

venosi. Per quanto riguarda gli 80 CVC: 66 erano PICC, 11 CVC non 

tunnellizzati, 2 CVC tunnellizzati e 1 Port a Cath, per un totale di 704 

giorni di permanenza in situ (giorni catetere venoso centrale).  

 

Il grafico 1 illustra la distribuzione dei CVC auditati per UO. 

 

 

 

Il Grafico 2 riporta la distribuzione percentuale delle principali tipologie di 

device. Degli 80 impianti di CVC considerati: 66 erano PICC (83%), 11 

CVC tunnellizzati (14%), 2 CVC non tunnellizzati (2%) ed infine 1 Port a 

cath (1%). 
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Grafico 1: Distribuzione del numero di CVC auditati per   
Unità Operativa da luglio ad ottobre 2019  
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Il Grafico 3 mostra la distribuzione percentuale delle vene utilizzate nel 

posizionamento dei CVC. Per 53 CVC è stato scelto come punto di 

inserzione la brachiale (66%), per 8 la giugulare (10%), per 2 la succlavia 

(3%) e 2 la basilica (2%) e 1 solo CVC posizionato in vena ascellare (1%); 

per 14 schede di monitoraggio l’informazione risultava mancante (18%). 
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Grafico 2: Distribuzione percentuale dei tipi di CVC auditati 
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Grafico 3: Distribuzione delle vene utilizzate negli impianti di 
CVC 
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Il Grafico 4 riporta la distribuzione percentuale delle principali cause di 

rimozione dei CVC durante il ricovero. Si tratta di 14 CVC sul totale del 

campione: 7 CVC sono stati rimossi per termine della terapia prescritta 

(50%), 3 per dislocazione (22%), 2 per infezione (14%), 1 per sospetta 

infezione (7%) ed 1 per ostruzione (7%). 

 

 

 

Il Grafico 5 rappresenta la distribuzione percentuale delle modalità di 

medicazione dei CVC. Fin da subito emerge che 49 sono state effettuate 

secondo protocollo aziendale (51%), 20 non sono necessarie (21%), 11 

presentano una frequenza aumentata nel rinnovo a causa di 

problematiche (11%), altre 11 non seguono il protocollo (11%); in 6 

pazienti la medicazione non è stata documentata (6%).  
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Grafico 4: Causale dei CVC rimossi durante il ricovero (n°14) 
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Grafico 5: Medicazione CVC - aderenza al protocollo aziendale 
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Il Grafico 6, illustra la distribuzione dei CVP auditati (n°884) per Unità 

Operativa: la permanenza del catetere in situ è stata di 3431 giorni. 

 

 

 

Il seguente Grafico 7, mostra la distribuzione percentuale del calibro dei 

CVP. Nella maggior parte dei casi, 469, i CVP sono di calibro 20 G (53%), 

179 di calibro 22 G (20%), 149 sono 18 G (17%), 27 sono 16 G (3%); Per 

58 dispositivi l’informazione risultava mancante (7%). 
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Grafico 6: Distribuzione del numero di CVP auditati per Unità 
Operativa da luglio ad ottobre 2019  
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Di tutti gli impianti di CVP considerati, 124 sono stati posizionati in vena 

cubitale mediana (14%), 115 in vena cefalica (13%), 80 in vena basilica 

(9%), 309 sono stati incannulati in un’altra vena (35%); 256 dispositivi non 

riportavano questa informazione (29%). 

 

 

Il Grafico 8 riassume le principali cause di rimozione dei CVP. Nella 

maggior parte dei casi si può notare che 404 CVP sono stati rimossi per 

termine della terapia (45,70%), 158 per dislocazione (17,9%), 82 per 

stravaso (9,3%), 48 rimossi per altro motivo (5,4%), a seguire 25 per 

ostruzione (2,8%), 23 per flebite (2,60%) e 1 per infezione (0,1%). Per 143 

CVP il motivo della rimozione non è stato specificato (16,2%). 

 

 

 

La seguente Tabella 2 mostra i risultati finali ottenuti dall’elaborazione dei 

dati per i cinque criteri selezionati.  
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Grafico 8: Distribuzione del motivo di rimozione dei CVP auditati 
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Tabella 2. Risultati  

 RISULTATI 
 

CRITERIO 1 
Medicazioni eseguite 
secondo protocollo 

Atteso: 90% 

 

 

Soddisfano il criterio: 80/97 CVC = 82.5% 

 

Non soddisfano il criterio: 17/97 CVC = 17.5% 

Scostamento= -7,5% 

 

CRITERIO 2 
VES documentata 

almeno 1 volta/die 

Atteso: 90% 

 

 

Soddisfano il criterio: 13/80 CVC= 16,3% 

 

Non soddisfano il criterio: 67/80 CVC = 83,7% 

Scostamento= -73,7% 

 

CRITERIO 3 
VIP documentata almeno 

1 volta/die 

Atteso: 85% 

 

 

Soddisfano il criterio: 295/884 CVP= 33,4% 

 
Non soddisfano il criterio: 589/884 CVP = 66,6% 

Scostamento= -51,6% 

 

 

 

CRITERIO 4 
CVP rimossi/sostituiti su 

indicazione clinica 

Atteso: 90% 

 

Soddisfano il criterio: 741/884 CVP= 83,8% che 
risultano rimossi su indicazione clinica per 
dislocazione, ostruzione, stravaso, VIP score ≥ 2 
(38,1%) o per termine terapia (45,7%). 

 

Non soddisfano il criterio: 48/884  
CVP (5,4%) i quali risultano rimossi senza indicazione 
clinica + 95/884 CVP (10,7%) che non sono 
documentati = Totale 143/884 CVP =16,2%  

Scostamento= -6,2% 

 

CRITERIO 5 
Incidenza delle 

complicanze catetere 

correlate 

< dati in letteratura 

 

Atteso: 
Flebite CVP correlata < 
2,6% 
Flebite CVP correlata/1000 
gg catetere <2,2 
 
Infezione CVP correlata 
/1000gg catetere < 0,5 
Infezione CVC correlata 
/1000gg catetere < 2,5 

 

DATI DI INCIDENZA 

 

Flebite CVP correlata (23 casi)  

 2,6% (23/884)  

 6,7 per 1000 giorni catetere (23000:3431) 

 

Infezione CVP correlata (1 caso)  

 0,23 per 1000 giorni catetere (1000/3431) 

 

Infezione CVC correlata (2 casi)  

 2,9 per 1000 giorni catetere (2000/704) 

 

In linea con i dati della letteratura. Scostamenti di 
minima entità 
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4.  DISCUSSIONE 

 

“La nostra pratica assistenziale è corretta? Stiamo facendo le cose giuste? 

Stiamo osservando le raccomandazioni delle linee guida? Qual è il livello 

della nostra performance assistenziale? Dobbiamo migliorarla? Quali 

azioni dobbiamo mettere in campo?”. Queste sono le domande che 

portano il professionista infermiere a progettare e condurre un audit 

clinico. Ho personalmente condotto questa esperienza di audit su un 

campione di 523 cartelle cliniche e ho rilevato dati riferiti a 80 CVC ed 884 

CVP, una numerosità adeguata secondo le indicazioni del testo di 

metodologia di Nancy Dixon.  

 

Dai risultati ottenuti per i criteri definiti, si evidenzia che: 

- Le medicazioni dei CVC vengono documentate come eseguite 

secondo protocollo nell’ 82,5%: questo dato rimane leggermente 

inferiore allo standard inizialmente prefissato (valore soglia 90%). 

In 6 casi su 97 sono state riscontrate delle difficoltà nel risalire 

alla corretta cronologia delle medicazioni effettuate perché 

programmate nel diario infermieristico e non nell’apposita scheda 

di monitoraggio. Mentre per 11 sul totale, è stato motivato il 

rinnovo anticipato delle medicazioni a causa di problematiche. 

Ciò nonostante si può affermare che la gran parte delle 

medicazioni dei CVC sono conformi e che gli infermieri dei reparti 

auditati rispettano la tempistica di medicazione (24 ore dopo il 

primo confezionamento e, a seguire, con cadenza settimanale, 

eventualmente motivando una frequenza aumentata in caso di 

medicazioni sporche, con sanguinamenti o con secrezioni 

abbondanti); 

 

- Per quanto riguarda la rilevazione delle scale VES e VIP, il 

risultato ottenuto si discosta in maniera molto consistente dal 

valore target, cioè quello concordato come accettabile: tenendo 
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conto che la scheda di monitoraggio era comunque uno 

strumento nuovo, di recente adozione nei reparti, si era deciso di 

considerare come buon risultato una rilevazione costante del 

punteggio delle scale nell’85% dei CVP auditati. Ciò nonostante, 

circa la metà dei CVP non sono stati documentati correttamente. 

Il monitoraggio dei CVC con scala VES risulta ancora più critico 

(scostamento del 73,7%), dato che questa scala è in uso nei 

reparti da molto tempo ed è ben conosciuta dagli infermieri. 

 

- I CVP che non sono stati rimossi o sostituiti secondo le indicazioni 

del protocollo aziendale sono una piccola parte, quindi possiamo 

ritenere che lo scarto ottenuto (6,2%) rispetto al target sia un 

risultato soddisfacente. Il criterio di esito, riferito all’incidenza di 

flebite CVP correlata, ha dato buoni risultati. L’incidenza delle 

flebiti correlate al CVP è sovrapponibile al dato della letteratura 

espresso in percentuale e si discosta da quello espresso per 

1000 giorni catetere per un problema legato alla numerosità delle 

rilevazioni, mentre l’incidenza delle infezioni è lievemente 

inferiore; per quanto riguarda i CVC l’incidenza delle infezioni 

sembra essere lievemente superiore al dato della letteratura (2,9 

casi/1000gg catetere, atteso < 2,5/1000gg catetere) ma bisogna 

tenere conto anche in questo caso della numerosità del nostro 

campione.  

 

Pur potendo contare su una quantità esigua di dati è comunque 

opportuno fare alcune osservazioni.  

Dai risultati ottenuti nei criteri 1-4-5, si evince che gli infermieri 

gestiscono in maniera corretta ed efficace le medicazioni dei CVC e la 

rimozione/sostituzione su indicazione clinica dei CVP garantendo in 

entrambe le tipologie di accesso venoso, una bassissima incidenza di 

complicanze catetere correlate. La principale riflessione è che quindi gli 

infermieri possiedono un buon knowledge management ovvero gestiscono 
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e controllano i cateteri, li valutano utilizzando le apposite scale per 

CVC/CVP ma spesso non documentano l’avvenuta valutazione. Infatti si 

può ben notare il riscontro di alcune criticità nei criteri 2-3 dedicati al 

monitoraggio quotidiano delle condizioni degli accessi venosi 

centrali/periferici attraverso l’utilizzo delle scale VES/VIP. Questi ultimi 

criteri si sono rivelati i più problematici perché nella maggior parte dei casi 

si ha la conferma che gli infermieri gestiscono correttamente e con poche 

complicanze gli accessi venosi quindi, per far sì che questo accada, 

effettuano una valutazione mentale sulle condizioni generali del presidio 

ma senza riportare il punteggio della scala di valutazione all’interno della 

scheda di monitoraggio come previsto; questo potrebbe accadere spesso 

a causa di mancanza di tempo nella corretta compilazione, dimenticanze o 

difficoltà nell’interpretazione della nuova scheda di monitoraggio. È 

fondamentale prendere in carico queste criticità di monitoraggio e 

rilevazione degli accessi venosi per riuscire a migliorare l’intera assistenza 

attraverso azioni di miglioramento e suggerimenti su cui basare una 

pratica clinica più coerente e giusta. 

 

 

5.  CONCLUSIONI 

 

Gli infermieri dei reparti auditati, nel complesso, seguono le indicazioni del 

protocollo aziendale in maniera abbastanza soddisfacente per quanto 

riguarda medicazione, sostituzione e rimozione dei dispositivi venosi; ma 

rimane comunque un ampio spazio in cui attuare miglioramenti riguardo 

alla documentazione delle scale VES e VIP, che risultano essere il 

principale centro di criticità nell’attuale pratica clinica di gestione degli 

accessi venosi all’interno dell’Azienda. I risultati dell’audit indicano che 

devono essere messe in atto strategie di miglioramento: questo significa 

dare vita al cambiamento e non deve essere percepito come una 

minaccia, un voler mettere in discussione attività o competenze dei 

professionisti o ancora come un aumento del carico di lavoro. È 
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necessario creare un ambiente favorevole e individuare strategie di 

accompagnamento al cambiamento e mettere in atto una serie di azioni 

migliorative tra cui:  

  

 L’organizzazione di un percorso formativo per personale 

infermieristico, invitando ad effettuare un approfondimento base 

della letteratura sull’importanza del monitoraggio come 

prevenzione delle complicanze degli accessi venosi; 

 La creazione di reminders, ovvero di promemoria appositamente 

costruiti sul monitoraggio degli AV per i professionisti (poster 

affisso nella stanza degli infermieri, memorandum sui carelli di 

terapia e medicazioni, se necessario migliorare la chiarezza del 

format cartaceo della scheda di monitoraggio già esistente); 

 La programmazione di un secondo e nuovo ciclo di audit clinico a 

distanza di 3 mesi dall’implementazione delle azioni migliorative, 

con lo scopo di rivalutare i risultati e il mantenimento del 

cambiamento nel tempo. 

 

Questo lavoro di tesi mi ha permesso di apprendere a pieno la 

metodologia dell’audit clinico, uno strumento molto importante non solo 

per gli infermieri ma per tutti i professionisti della salute che devono 

riuscire a fare proprio ed adottare in maniera sistematica per verificare la 

qualità della loro pratica, sempre nell’ottica di tendere ed aspirare ad un 

miglioramento continuo dell’assistenza. 
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ALLEGATI 

 

Allegato 1. Scheda di monitoraggio CVC e CVP
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Allegato 2. Scala VIP  
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Allegato 3. Scala VES 

 


