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ABSTRACT  

INTRODUZIONE: Un catetere venoso centrale (CVC) ben funzionante è essenziale per 

fornire chemioterapia endovenosa e cure sanitarie come idratazione, antibiotici e 

trasfusioni. Una mancanza di un'adeguata gestione del CVC può portare a varie 

complicanze che conseguirebbero a ri-ospedalizzazione, aumento dei costi sanitari e 

malessere dell’assistito. I pazienti ed i loro caregiver, quindi, devono essere capaci di 

un'adeguata autogestione dei CVC, dato che potrebbero riscontrare problemi imprevisti 

correlati al CVC che richiedono assistenza immediata a casa. Si rende necessaria 

l’attivazione di strategie volte ad incrementare il livello di Health Literacy della 

popolazione da parte delle istituzioni sanitarie e sociali coinvolte, con il fine di insegnare 

al paziente ed al caregiver come prevenire le complicanze legate al catetere venoso 

centrale. 

OBIETTIVI: L’obiettivo del presente elaborato di tesi è di ricercare le migliori strategie 

educative per il paziente ed il suo caregiver per una efficace Health Literacy nella 

prevenzione delle complicanze del catetere venoso centrale. 

MATERIALI E METODI: Per la redazione dell’elaborato di tesi sono state consultate le 

banche dati MEDLINE con il suo motore di ricerca Pubmed, riviste afferenti all’editore 

Elsevier scienze direct e Wiley Online Library, utilizzando le parole chiavi “health 

literacy”, “central venous catheters”, “education”, “infections”, “information”, “strategy” 

e “coping” tramite gli operatori booleani AND OR NOT.  

RISULTATI: Sono stati presi in considerazione quattro studi, ognuno dei quali propone 

delle strategie di Health Literacy diverse, che possono essere utilizzate sia per i pazienti 

che per i caregiver, per effettuare una buona educazione terapeutica con il fine di 

prevenire le complicanze del catetere venoso centrale.  

CONCLUSIONE: È importante utilizzare una Health Literacy adeguata, semplice e 

comprensibile per effettuare una corretta educazione terapeutica al paziente ed al 

caregiver sulla prevenzione delle complicanze correlate al catetere venoso centrale.
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INTRODUZIONE  

Per accesso vascolare si intende il posizionamento a breve, medio o lungo termine, di un 

dispositivo vascolare nel circolo ematico, a pazienti acuti e cronici, per finalità 

diagnostiche e terapeutiche quali prelievi ematici, monitoraggio emodinamico, infusioni 

di liquidi (es. trasfusioni ematiche, nutrizione parenterale), trattamenti farmacologici (es. 

terapie antibiotiche, chemioterapie, terapie antalgiche). Solitamente l’accesso venoso è 

posizionato per effettuare terapie che non possono essere somministrate per via orale (es. 

in caso di nausea e vomito), o sono meno efficaci se somministrate attraverso vie 

alternative, oppure è necessaria un’azione farmacologica più rapida.  

Gli accessi vascolari sono generalmente distinti in: centrali, quando la punta del catetere 

è situata in una vena centrale (vena cava superiore o inferiore) o in atrio destro (giunzione 

atrio-cavale), oppure periferici, quando la punta non raggiunge una vena centrale. La 

decisione di ottenere un accesso venoso periferico piuttosto che centrale dipende dalle 

condizioni cliniche del paziente.  

Esiste un’ampia varietà di opzioni disponibili per l’accesso venoso; la selezione del 

device deve essere adattata ai bisogni del paziente, al tipo, alla durata e alla frequenza 

dell’infusione.  

Lo scenario terapeutico è in veloce evoluzione per soddisfare i bisogni dei pazienti e 

trattamenti come le chemioterapie oncologiche, la nutrizione parenterale totale, le terapie 

antimicrobiche parenterali di lunga durata sono in aumento non solo nei pazienti 

ospedalizzati, ma sempre più spesso nelle cure territoriali. Anche il campo degli accessi 

vascolari sta attraversando una vera e propria rivoluzione ed oggi occorrono scelte 

strategiche che coinvolgano i bisogni dei pazienti e professionisti sanitari appositamente 

preparati e in grado di valutare interazioni complesse e di lavorare in team.  

 

La quasi totalità dei pazienti ospedalizzati riceve una qualche forma di accesso vascolare, 

con prevalenza dei cateteri venosi periferici. Si stima che ogni anno in Italia vengano 

utilizzati circa 33 milioni di device vascolari periferici (iData research anno 2016). 

Nell’ambito degli accessi venosi centrali in Italia si utilizzano annualmente 610.689 

cateteri venosi centrali (CVC) e 40.100 Port, numeri inferiori alla media europea; di 

contro, il mercato dei cateteri venosi centrali ad inserzione periferica (PICC) si è 
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significativamente sviluppato con 82.371 PICC utilizzati annualmente (iData research 

anno 2016). L’introduzione dei PICC nel mercato degli accessi vascolari è relativamente 

recente; l’Italia rappresenta, dopo il Regno Unito, il secondo mercato europeo (Direzione 

generale cura della persona, salute e welfare, 2018).  

 

Un CVC ben funzionante è essenziale per fornire chemioterapia endovenosa e cure 

sanitarie come idratazione, antibiotici e trasfusioni. 

Una mancanza di un'adeguata gestione del CVC può portare a infezioni locali intorno al 

sito di inserimento o infezioni del flusso sanguigno correlate al catetere, che possono 

trasformarsi in infezioni sistemiche (Butt et al., 2004). Inoltre, può portare 

all'occlusione a causa di coaguli di sangue, interruzione dell'infusione 

di liquidi ed esposizione a un rischio maggiore di complicanze legate al danno del 

catetere (KIM, et al., 2010). Tali complicazioni possono ritardare i trattamenti contro il 

cancro, aumentare le spese mediche a causa di una prolungata degenza ospedaliera 

(Console et al., 2007, Nosari et al., 2006), e aumenta anche la probabilità di tassi di 

mortalità e altri problemi critici (Zitella, 2003 ). 

 

Mentre i pazienti fanno affidamento sul personale sanitario per la gestione del CVC 

quando ricevono un trattamento ospedaliero, a casa, questi pazienti o i loro caregiver 

devono mantenere autonomamente la funzione del CVC. Tale conservazione comporta la 

medicazione regolare e il lavaggio del catetere (Hamilton e Foxcroft, 2007, Karthaus et 

al., 2002, Shapey et al., 2009). Pertanto, i pazienti con cancro devono conoscere strategie 

efficaci per la prevenzione e la diagnosi precoce delle complicanze CVC. 

 

Tra i pazienti oncologici che dovrebbero praticare l'autogestione del CVC, alcuni 

potrebbero essere riluttanti a lasciare l'ospedale o potrebbero richiedere che il CVC venga 

rimosso dopo la dimissione per paura di complicazioni come infezioni o occlusioni, oltre 

a reinserire il CVC dopo tali complicazioni (Boersma e Schouten, 2010) 

 

I pazienti, quindi, devono essere capaci di un'adeguata autogestione dei CVC, dato che 

potrebbero riscontrare problemi imprevisti correlati al CVC che richiedono assistenza 

immediata a casa.  

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/nursing-and-health-professions/central-venous-catheter
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/medicine-and-dentistry/falling-out
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/medicine-and-dentistry/falling-out
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/science/article/pii/S1462388916300795?via%3Dihub#bib15
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/nursing-and-health-professions/infusion-fluid
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/science/article/pii/S1462388916300795?via%3Dihub#bib17
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In particolare, devono diventare esperti nella prevenzione delle complicanze e nel 

mantenimento della funzione CVC fino al completamento del trattamento del cancro 

(Wilson, 2008). Dovrebbero sviluppare una varietà di abilità, come la capacità di 

identificare i problemi nella loro vita quotidiana e prendere decisioni da soli per risolvere 

questi problemi, utilizzare le risorse, cercare collaborazioni efficaci con il personale 

sanitario per risolvere i problemi relativi al CVC e acquisire tecniche concrete per il 

mantenimento della funzione di esso.  

Un modo per affrontare questo problema sarebbe fornire informazioni sulla cura 

necessaria dei CVC, che possono aumentare la conoscenza del dispositivo da parte dei 

pazienti e aiutarli a raggiungere la fiducia nell'automantenimento (Piredda et al., 2016) 

 

Si rende necessaria l’attivazione di strategie volte ad incrementare il livello di Health 

Literacy della popolazione da parte delle istituzioni sanitarie e sociali coinvolte (Marshall, 

S., et al, 2012), le quali hanno la responsabilità di trovare un punto di incontro tra la 

complessità dei sistemi e dei servizi offerti e la popolazione stessa. 

Bassi livelli di Health Literacy influiscono in modo significativo sulla salute e si riflettono 

in un incremento della spesa sanitaria, in una minore partecipazione alle attività di 

promozione della salute e di rilevazione delle malattie e nell’adozione di comportamenti 

più rischiosi portando di conseguenza a infortuni sul lavoro, gestione inefficace di 

malattie croniche, scarsa aderenza alle indicazioni terapeutiche, aumento 

dell’ospedalizzazione, incremento della morbilità e della mortalità (WHO, 2013). 

 

L’acquisizione di competenze in materia di Health Literacy è significativa nella 

sensibilizzazione dei professionisti su questa tematica (McCleary-Jones; 2012) e 

necessita di una formazione specifica, inclusa già a partire dai percorsi di formazione 

universitari (Zanchetta et al.,2013), incentrata sullo sviluppo di abilità che permettano ai 

professionisti di individuare correttamente il livello di Health Literacy dell’utente, in 

modo da poter adottare strategie comunicative ed educative appropriate e rendere la 

relazione di assistenza efficace. 
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Sulla base di queste premesse, si avrà un servizio di qualità che servirà a raggiungere e 

mantenere uno standard elevato di prestazione, in particolare per gli accessi venosi 

centrali, l’infermiere potrà: 

• Mantenere pervio il catetere venoso centrale per tutto il tempo necessario alla cura 

del paziente 

• Avere un rapporto di fiducia con il paziente/caregiver ed un’efficace relazione 

terapeutica 

• Soddisfazione da parte del paziente  

• Assenza di complicanze relative all’accesso venoso centrale 
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1.1 L’Health Literacy e l’importanza in ambito infermieristico 

Tutte le persone hanno bisogno di comprendere ed utilizzare informazioni per prendere 

decisioni informate ed intraprendere azioni per poter proteggere e promuovere la propria 

salute ed il proprio benessere (De Cairo, W., et al, 2015) 

Literacy in italiano è stato tradotto come “comprendere, utilizzare e riflettere su testi al 

fine di raggiungere i propri obiettivi, di sviluppare le proprie conoscenze e le proprie 

potenzialità e di svolgere un ruolo attivo nella società” (OECD, 2006). 

Il significato di Health Literacy, quindi, è l’”alfabetizzazione” in ambito sanitario, cioè il 

saper comprendere da parte dell’utente un concetto volto a migliorare le proprie 

condizioni di salute. 

 

In quest’ottica, i professionisti della salute, e in particolare il personale infermieristico 

rappresenta il punto di incontro tra il cittadino e il sistema sanitario; risulta quindi cruciale 

la loro sensibilizzazione sul tema dell’Health Literacy. 

 

Il 53% degli infermieri (Macabasco-O’Connell & Fry- Bowers, 2011) considera la Health 

Literacy un aspetto non prioritario rispetto ad altri aspetti clinico-assistenziali ritenuti più 

importanti, con conseguenti potenziali ripercussioni sia sulla salute delle persone 

sull’intero sistema. Tutti gli studi analizzati evidenziano, infatti, la necessità di realizzare 

corsi appositi di formazione. 

 

Lo studio di De Cairo W., et al (2015) analizza infatti che gli infermieri, quali 

professionisti sanitari sempre in prima linea, possano e debbano avere un ruolo ancora 

più significativo per creare un cambiamento culturale nella sanità volto a tutta quella serie 

di componenti legate alla modifica dei comportamenti di salute. Esso afferma anche che 

è stato osservato un miglioramento della salute nei pazienti che hanno la capacità di 

accedere con successo alle informazioni, in quanto dimostrano una migliore gestione del 

loro comportamento rispetto alla salute ed una maggiore interazione con i professionisti 

sanitari. 

 

Mazarova A., et al (2017) affermano infatti che scarse capacità di Health Literacy sono 

associate a scarsa conoscenza della malattia e capacità di cura di sé, difficoltà a prendere 
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decisioni relative alla salute, aumento della morbilità e mortalità e costi sanitari più 

elevati. Nel loro studio hanno riscontrato che i pazienti con scarsa alfabetizzazione 

sanitaria sembrano essere più anziani e hanno un grado più elevato di malattie 

concomitanti rispetto ai pazienti con un'adeguata Health Literacy.  

La conclusione del loro studio è, infatti, che potrebbero essere necessarie strategie 

favorevoli all’Health Literacy nelle sessioni di educazione dei pazienti con l'obiettivo di 

ridurre le complicanze correlate al catetere venoso centrale.  
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1.2 I cateteri venosi centrali e le complicanze  

Un catetere venoso centrale (CVC) detto anche dispositivo per l'acceso venoso centrale, 

è un device medico che permette di accedere ai vasi sanguigni venosi di calibro maggiore. 

Il CVC, la cui punta raggiunge il terzo inferiore della vena cava superiore in prossimità 

della giunzione cavo-atriale, serve a somministrare in modo continuo farmaci, 

emoderivati, liquidi o nutrizione e di solito viene utilizzato in ambiente ospedaliero. 

Rispetto al catetere venoso periferico, il CVC garantisce un accesso stabile e sicuro, 

attraverso cui è possibile somministrare ampi volumi di soluzioni o farmaci che 

richiedono un elevato flusso o soluzioni con osmolarità troppo elevata per la 

somministrazione periferica. 

Possiamo distinguerli in: 

• CVC non tunnellizzati: l'accesso avviene da una vena di grosso calibro, giugulare, 

succlavia o femorale. 

• CVC tunnellizzati: l'accesso di solito avviene dalla succlavia e la caratteristica 

definente è che per un tratto sono tunnellizzati e passano sotto il derma. 

• CVC totalmente impiantati: sono i Port-a-cath, si posizionano in sala operatoria 

ed hanno una camera di materiale vario e un setto perforabile, una volta 

posizionati dalla cute non fuoriesce nulla.  

• CVC ad inserzione periferica (PICC): L'accesso avviene dal braccio dalle vene, 

cubitale mediana, cefalica o basilica. Usato spesso anche in ambito 

extraospedaliero. 

Possono essere classificati anche in base alla durata in sede: 

• A breve termine: fino a 3 settimane 

• A medio termine: fino a 3 mesi 

• A lungo termine: per più di 3 mesi 

Possono, oppure, essere classificati in base alla quantità di lumi: 

• Monolume 

• Bilume 

• Trilume  

https://www.nurse24.it/studenti/procedure/posizionamento-catetere-venoso-periferico.html
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Figura 1: Sedi dei cateteri venosi centrali 

 

L’evoluzione tecnica dei moderni cateteri venosi centrali, la standardizzazione delle 

tecniche di inserzione, l’uso dell’ecografo e la gestione avanzata di questi presidi post 

posizionamento, hanno ridotto significativamente le percentuali di complicanze. Tra le 

principali complicanze catetere-correlate distinguiamo quelle che possono insorgere 

durante il posizionamento da quelle che possono insorgere in un secondo momento. Esse 

si distinguono in:  

• Immediate: sanguinamento, puntura arteriosa, aritmia, embolia gassosa, lesione 

del dotto toracico (approccio giugulare interno sx o succlavio sx), 

malposizionamento del catetere, pneumotorace o emotorace;  

• Tardive: infezione, trombosi venosa/embolia polmonare, stenosi venosa, 

migrazione del catetere, embolizzazione del catetere, perforazione miocardica, 

lesione nervosa.  

 

L’incidenza descritta in letteratura dipende dal tipo di approccio utilizzato, dall’uso o 

meno di eco-guida e dall’esperienza dell’operatore. Secondo alcune delle più note review 

(McGee & Gould, 2003; Eisen et al., 2006) il totale delle complicanze sopra elencate 

risulterebbe attestarsi attorno al 15%-33%. 
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1.3 La prevenzione delle complicanze  

La prevenzione si completa con una corretta informazione al paziente, che deve essere 

parte attiva nella gestione del dispositivo e di tutte le problematiche ad esso correlate. 

Per questo motivo ogni infermiere deve conoscere ogni tipo di tecnica di prevenzione da 

poter insegnare al paziente al fine di evitare tutte le complicanze ad esso correlate.  

Sono essenziali dei programmi ben organizzati che rendano capaci gli operatori sanitari 

di fornire, monitorare e valutare l’assistenza e provvedere alla formazione (Cornacchi, 

M., et al, 2013) 

È stato dimostrato che il rischio di infezione diminuisce in seguito alla standardizzazione 

delle procedure assistenziali asettiche e che con l’inserimento e la gestione degli accessi 

vascolari centrali da parte di personale senza specifica esperienza comporta un aumento 

del rischio di colonizzazione e di infezioni correlate alle complicanze (O’Grady, N., et al, 

2002). 

 

 

Figura 2: Medicazione di un catetere venoso centrale 

 

I bundle di gestione dei cateteri venosi centrali, in generale, sono: igiene delle mani e 

massime precauzioni di barriera durante la manipolazione di un CVC, scelta del sito 

appropriato in inserzione, impianto ecoguidato sia per i cateteri centrali a inserzione 
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cervico-toracica (CICC) che per i cateteri centrali a inserzione periferica (PICC), uno di 

clorexidina 2 % per la disinfezione cutanea continua e discontinua dell’exit site, impiego 

di “suturless device” per il fissaggio del catetere , utilizzo di medicazioni semipermeabili 

trasparenti, rimozione immediata del catetere venoso centrale non più indispensabile, 

disinfezione attiva o passiva dei punti di accesso delle linee infusionali ed utilizzo di 

siringhe preriempite con soluzione fisiologica per il flush e il lock (GAVeCeLT, 2017). 

 

In particolare, attraverso una corretta educazione sanitaria, potremmo prevenire infezioni 

intra ed extra luminari, flebiti e trombosi.  

 

Le infezioni possono essere locali, quindi limitate all’exit-site del CVC o al tunnel o alla 

tasca sottocutanea, oppure sistemiche e quindi dare luogo ad una infezione ematica 

catetere-correlata: Catheter-Related Bloodstream Infection (CRBSI).   

La diagnosi di infezione viene effettuata isolando lo stesso microrganismo sia dal sangue 

periferico che dal CVC. Si parla invece di colonizzazione del catetere quando si dimostra 

la crescita di microorganismi all’interno del lume del catetere o sulla superficie esterna 

del tratto intravascolare in assenza di segni di infezione sistemica.  

Le due principali fonti di CRBSI sono l’exit-site (e quindi la contaminazione per via 

extra-luminale) e i punti di accesso alla linea infusionale, che determinano invece 

l'ingresso di microrganismi per via intraluminale. Deve essere sospettata un’infezione in 

presenza di uno o più dei seguenti segni e/o sintomi: 

• eritema localizzato  

• edema  

• dolore  

• secrezione nel sito di inserzione  

• fuoriuscita di liquidi della tasca sottocutanea di un port o nel tunnel sottocutaneo di un 

catetere tunnellizzato  

• tumefazione del sito di inserzione o della tasca sottocutanea  

• necrosi della cute sovrastante il sito di inserzione  

• febbre   



11 
 

 

 Figura 3: Visual Exit-site Score (VES) 

 

Per prevenire le infezioni del CVC è indicato agire con:  

• utilizzo di tecniche asettiche durante tutte le manovre di gestione  

• formazione del personale  

• rispetto dei tempi di medicazione  

• controllo costante dell’exit-site,  

• utilizzo di medicazioni trasparenti in poliuretano, con tampone in gel a base di 

clorexidina 2% a lento rilascio e con rinforzo perimetrale in TNT per rimanere in situ fino 

a 7 giorni 

• utilizzo di un sistema di fissaggio sutureless con adesivo a rimozione atraumatica (ad 

esempio siliconato), possibilmente abbinato alla medicazione per facilitarne la 

sostituzione  

• rimozione del CVC non più indispensabile  

 

La flebite si manifesta con intorpidimento o dolore in corrispondenza dell’exit-site e 

lungo il decorso della vena, eritema del punto di inserzione, sensazione di calore, 

bruciore, gonfiore ed indurimento lungo il vaso; occasionalmente ci può essere secrezione 

purulenta.  

Quando si rilevano i segni di una flebite avvisare il medico di riferimento per attivare gli 

accertamenti diagnostici del caso ed eventuale terapia. 
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All’interno del lume o all’apice del CVC si può verificare la formazione di coaguli che 

possono rendere difficoltoso o impossibile prelevare sangue o infondere liquidi. Gli stessi 

coaguli possono sfociare in una complicanza più seria rappresentata dalla trombosi 

venosa profonda (TVP), prevalentemente a carico del sistema venoso degli arti superiori, 

che può ostruire completamente il vaso coinvolto (Baxi, S., et al, 2016) e può evolvere in 

embolia polmonare. 

In presenza di malfunzionamento del CVC vanno sempre ricercati segni e sintomi che 

possano indurre ad un sospetto di TVP: dolorabilità dell’arto e/o della spalla omolaterali 

alla sede in cui è posizionato il catetere, segni locali di stasi venosa, edema del collo e/o 

dell’arto omolaterale all’impianto del catetere, cefalea, parestesie.  

Una sintomatologia sospetta va riferita al medico che procederà con i dovuti accertamenti 

ed eventuale trattamento. Fondamentale, dunque, valutare sempre le condizioni del 

paziente e verificare il corretto funzionamento del device (AIOM, 2021). 

 

 

Figura 4: Lavaggio di un catetere venoso centrale 
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È molto importante illustrare al paziente e al caregiver i segni o sintomi da tenere sotto 

controllo al fine di identificare e riconoscere precocemente eventuali complicanze e 

infezioni da riferire al personale medico-infermieristico. In particolare, bisogna prestare 

attenzione a:  

• Fuoriuscita di liquidi siero /ematici, pus dal punto di inserzione  

• Dolore alla palpazione del sito di inserzione;  

• Dislocazione /distacco della medicazione,  

• Distacco della parte terminale del catetere venoso centrale;  

• Febbre, soprattutto se con brividi scuotenti e nelle ore successive alla somministrazione 

di farmaci o di un lavaggio del catetere.  

• In caso di paziente portatore di infusore elastomerico bisogna porre particolare 

attenzione alla eventuale fuoriuscita di chemioterapico in seguito alla rottura 

dell’elastomero o al distacco dell’elastomero dal CVC (FondazioneAIOM, 2021). 
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OBIETTIVO 

 

L’obiettivo del presente elaborato di tesi è di ricercare le migliori strategie educative per 

il paziente ed il suo caregiver per una efficace Health Literacy nella prevenzione delle 

complicanze del catetere venoso centrale. 
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MATERIALI E METODI  

 

Il disegno di studi del presente elaborato è una revisione narrativa di letteratura. 

Per la redazione dell’elaborato di tesi sono state consultate le banche dati MEDLINE con 

il suo motore di ricerca Pubmed, riviste afferenti all’editore Elsevier scienze direct e 

Wiley Online Library, utilizzando le parole chiavi “health literacy”, “central venous 

catheters”, “education”, “infections”, “information”, “strategy” e “coping” tramite gli 

operatori booleani AND OR NOT.  

Sono stati presi in considerazione i documenti dal 2009 al 2021. 

I criteri di inclusione sono stati articoli riguardo l’educazione ai pazienti portatori di 

catetere venoso centrale adulti e bambini ed ai loro caregiver.  
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RISULTATI  

Dalla ricerca effettuata nelle banche dati sono stati individuati gli articoli riguardanti 

l’obiettivo di ricerca riassunti in Tabella 1.  

 

Titolo dello studio  Autori e anno Argomento  

1-Esperienze cliniche e 

psicosociali di pazienti 

ematologici con catetere 

venoso centrale a lungo 

termine impiantato. 

Autogestione contro cure 

professionalmente 

controllate 

 

Møller, Tom MPH, 

RN; Adamsen, Lis MSc 

Soc, PhD, RN; (2010) 

Questo articolo si 

concentra sulle esperienze 

cliniche e psicosociali dei 

pazienti con l'auto-cura 

CVC rispetto alla cura 

CVC controllata 

professionalmente. 

2-Educazione con catetere 

venoso centrale in stile di 

gruppo utilizzando il 

modello GLAD 

 

Hicks, B. L., Brittan, M. S., 

& Knapp-Clevenger, R. 

(2019) 

Il ricercatore ha ipotizzato 

che la partecipazione alle 

classi del modello GLAD 

aumenterebbe il comfort 

dei partecipanti nel 

prendersi cura del CVC del 

loro bambino, 

diminuirebbe la durata 

della degenza ospedaliera 

correlata al 

posizionamento iniziale del 

CVC e diminuirebbe la 

visita ospedaliera di ritorno 

di 30 giorni correlata al 

CLABSI. 
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3-Esplorare le percezioni 

dell'educazione per la cura 

del catetere venoso centrale 

a casa 

 

Bailie, K., Jacques, L., 

Phillips, A., & Mahon, P. 

(2021) 

Lo scopo di questo studio 

era di valutare le percezioni 

degli operatori sanitari di 

un programma educativo 

CVC al fine di migliorare 

l'istruzione e migliorare la 

fornitura di cure CVC 

sicure e competenti a casa. 

4-Implementazione di un 

programma di educazione 

all'autogestione del 

catetere venoso centrale 

per i pazienti oncologici 

 

Park J. Y. (2016) Valutare gli effetti del 

programma di educazione 

all'autogestione 

del catetere venoso 

centrale (CVC S-MEP) nel 

migliorare la conoscenza, 

l'atteggiamento e il 

comportamento riguardo al 

CVC e nel ridurre le 

complicanze correlate al 

CVC nei pazienti 

oncologici durante il 

servizio di assistenza 

domiciliare. 

Tabella 1: studi PubMed presi in considerazione 

 

 

Il primo studio che figura nella Tabella 1, si concentra sulle esperienze psico-sociali e 

cliniche dei pazienti che applicano l’auto-cura del CVC rispetto ai pazienti che hanno la 

cura del CVC controllata dai professionisti sanitari.  

La premessa di questo studio è che il posizionamento di un CVC dovrebbe coinvolgere 

gli infermieri nell'organizzazione di un'educazione del paziente strutturata e 

supervisionata individualmente. Lo stigma proveniente da accesso centrale dovrebbe 

essere attentamente considerato dagli operatori sanitari quando si mantiene l'inserimento 
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di CVC per periodi più lunghi. I cateteri venosi centrali devono essere rimossi ogni volta 

che i potenziali rischi superano la necessità funzionale del catetere. 

Lo studio afferma infatti che i metodi di cura del CVC hanno diverse influenze sugli esiti 

clinici e psicosociali dei pazienti, a seconda che fossero ospedalizzati o ambulatoriali. Il 

catetere venoso centrale era considerato importante perché era il principale porto di 

trattamento verso una cura, sebbene i pazienti temono costantemente 

complicazioni. L'auto-cura del catetere venoso centrale ha aumentato l'indipendenza dei 

pazienti dagli operatori sanitari e ha supportato l'autoefficacia e il controllo percepiti. I 

cateteri venosi centrali causano problemi psicosociali tra cui alterata percezione corporea, 

evitamento dell'attività sessuale e sentirsi stigmatizzati. 

La conclusione quindi è che i pazienti sperimentano un aumento dell'autocontrollo e 

dell'indipendenza percepiti quando sono supervisionati individualmente e 

addestrati all'autogestione del CVC. Assumere la proprietà dell'assistenza al CVC può 

incoraggiare i pazienti a sentirsi meno inibiti riguardo all'attività sessuale e alla 

socializzazione, ed a temere meno le complicanze ad esso correlate (Møller, et al, 2010). 

 

Per far sì che ci sia una buona educazione terapeutica, sarebbe corretto sviluppare varie 

tecniche di Health Literacy, semplici, dirette e ben comprensibili sia per il paziente che 

per il caregiver, con il fine di insegnare la gestione del catetere venoso centrale e prevenire 

le complicanze. 

 

Un metodo sicuramente interessante proviene dallo studio di Hicks, B. et al del 2019 

secondo cui è stato dimostrato che i caregiver dei bambini possano apprendere la gestione 

del catetere venoso centrale con un metodo di gruppo che hanno nominato “GLAD” che 

è l’acronimo di Group Learning and Development.  

Questo tipo di Health Literacy è stata scelta visto che i ricercatori hanno inizialmente 

dimostrato un modello di successo di formazione di gruppo per l'insegnamento CVC in 

un'unità ospedaliera di oncologia, limitato agli operatori oncologici.  

Si è ritenuto che questo tipo di insegnamento potesse essere di beneficio per i caregiver 

di bambini con CVC in altre unità ospedaliere e cliniche, espandendo l'insegnamento 

accessibile e standardizzato per supportare i caregiver utilizzando le metodologie di 

insegnamento delle migliori pratiche. Inoltre, sono state ritenute auspicabili anche 
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modifiche all'istruzione di gruppo di oncologia, a causa dell'idea che, idealmente, 

l'istruzione dovrebbe essere iniziata durante il ricovero, piuttosto che al momento della 

dimissione.  

La decisione di passare dall'insegnamento individualizzato al letto del paziente al modello 

GLAD è derivata dalla fusione del sistema concettuale di Imogene King con strumenti di 

Health Literacy per l'insegnamento e il supporto tra pari. La metodologia di King aveva 

lo scopo di migliorare la comprensione delle cure del CVC consentendo ai caregiver di 

assumere il loro nuovo ruolo di assistenti medici, in un ambiente che supportasse i loro 

bisogni educativi e la loro comprensione. È stato ritenuto essenziale per il Modello GLAD 

per educare i caregiver in modo intenzionale e comprensibile, tenendo conto dell’Health 

Literacy e dei suoi molteplici aspetti. Educare i caregiver su tecnologie complesse può 

richiedere molto tempo, tuttavia nel modello sono state incorporate tecniche multimodali 

oltre alla pratica ripetitiva per promuovere il coinvolgimento del caregiver necessario per 

apprendere nuove abilità. 

 

I ricercatori hanno scoperto che i caregiver avevano percezioni positive dell'educazione 

del CVC di gruppo con l'uso del modello GLAD. Il metodo educativo GLAD ha fornito 

un'opportunità ai caregiver di ottenere un'istruzione strutturata, standardizzata ed 

efficiente che supportasse le cure necessarie per il loro bambino a casa. Hanno concluso 

che il modello GLAD offre vantaggi per migliorare i risultati dei pazienti. Fornire 

istruzioni in un ambiente di apprendimento, lontano dalle distrazioni del letto del paziente 

e utilizzando una metodologia di supporto ha migliorato l'abilità, la conoscenza e il 

comfort del caregiver. Le conoscenze acquisite in classe, hanno migliorato la qualità delle 

cure fornite a casa da parte del caregiver e ridotto il tempo trascorso inaspettato in 

ospedale o al pronto soccorso. Questo programma ha dimostrato il potenziale nel ridurre 

i costi e le sfide dell'istruzione combinando gli operatori sanitari in contesti di classe di 

gruppo con i caregiver.  

 

Lo studio ha concluso che i caregiver hanno beneficiato del modello GLAD perché ha 

aumentato le loro abilità, conoscenze e comfort dell'assistenza CVC. Il modello GLAD 

ha promosso un'istruzione proattiva e una pianificazione delle dimissioni per garantire 

che gli operatori sanitari assistessero prima della dimissione. La prima educazione ha 
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permesso ai caregiver di avere più tempo per esercitarsi nella cura del CVC del loro 

bambino mentre erano in ospedale, con il supporto guidato dalla loro infermiera al letto. 

Analogamente ai vantaggi dei gruppi di pari, i caregiver hanno avuto l'opportunità di 

sostenersi a vicenda in un ambiente scolastico, che non è sempre disponibile con 

l'istruzione individuale o al posto letto. Il supporto tra pari può fornire un senso di 

normalità attorno a questa nuova e complessa comprensione. Mentre ricevevano 

l'istruzione CVC necessaria, i caregiver sono stati in grado di collaborare, incoraggiare e 

imparare insieme (Hicks, B., et al, 2019) 

 

 

 

Figura 2: Group Learning and Development  

 

Interessante è anche argomentare il recente studio di Baile K. et al del 2021 dove si 

esplorano le percezioni dei programmi educativi dei CVC per i caregiver ed i pazienti, 

consentendo miglioramenti tangibili nell'istruzione fornita e nella fornitura di cure sicure.  

È stato utilizzato un approccio multimodale come la creazione di video, riviste ed 

opuscoli che potessero essere facili e ben comprensibili, adatti all’Health Literacy dei 

caregiver e dei pazienti.  

I partecipanti hanno riportato soddisfazione per il programma di istruzione CVC 

multimodale. C'erano discrepanze nell'approccio preferito che evidenziano la necessità di 

un'istruzione differenziata e l'importanza dell'apprendimento attraverso modalità 

multiple. Fornire agli operatori sanitari vari modi per accedere ai contenuti può migliorare 

l'apprendimento, poiché l'esposizione a modalità multiple è un modo efficace per 
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aumentare la memoria e la comprensione (Hattie, 2011). L’obiettivo dell'intervento era 

quello di migliorare il contenuto attuale, mantenere la coerenza e sviluppare modalità 

aggiuntive che avrebbero supportato i pazienti oltre la loro degenza ospedaliera. 

I video hanno creato un chiaro standard di cura e fornito una rappresentazione visiva di 

ciò che era richiesto dagli operatori sanitari. Rendere i video di facile comprensione e 

accesso è stato fondamentale per supportare l'apprendimento. Pubblicando i video sul 

sistema televisivo dell'ospedale, i pazienti e i caregiver potevano rivedere le competenze 

durante il loro ricovero in ospedale in un momento a loro conveniente. Anche 

l'accessibilità dei video al di fuori dell'ospedale è stata fondamentale per supportare i 

caregiver che potrebbero voler rivedere i video prima di eseguire un'abilità per la prima 

volta a casa. 

 

Una maggiore competenza del caregiver nell'esecuzione delle abilità CVC potrebbe 

aiutare a ridurre i CLABSI associati all'assistenza di linea centrale fornita a casa. Come 

scoperto in questo studio, molti dei partecipanti hanno menzionato come l'educazione sul 

mantenimento della tecnica asettica fosse cruciale per la cura del CVC. Questi caregiver 

hanno chiaramente riconosciuto l'importanza delle tecniche asettiche nella cura del loro 

assistito. Questo studio parla della significativa opportunità che gli infermieri hanno di 

insegnare e far rispettare un'assistenza al CVC efficace nel tentativo di ridurre i CLABSI. 

 

Lo studio conclude affermando che incorporando il feedback del caregiver, creando ausili 

visivi e un approccio didattico coerente, è possibile che i caregiver possano sentirsi più 

sicuri e meno sopraffatti quando eseguono procedure CVC dopo la dimissione 

dall'ospedale (Bailie, K. et al, 2021) 

 

Lo stesso Park nel suo studio del 2016, per insegnare al paziente la giusta gestione del 

proprio CVC, ideò un metodo di apprendimento chiamato “CVC S-MEP” dove i pazienti 

dovevano essere coinvolti attivamente nel processo educativo, che utilizzava una 

combinazione di metodi didattici (breve lezione, discussione di gruppo e dimostrazione) 

con un opuscolo sulla gestione del CVC. Complessivamente, il CVC S-MEP 

comprendeva quattro sessioni faccia a faccia di 50 minuti, che si svolgevano durante il 

ricovero ospedaliero. 
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Lo studio ha rivelato che il CVC S-MEP fornisce capacità di autogestione per vari 

problemi correlati al CVC che i pazienti oncologici e che hanno un CVC possono 

incontrare nella vita quotidiana: più specificamente, il programma promuove la capacità 

di questi pazienti di impegnarsi nell'autogestione del CVC e identificare soluzioni ai 

problemi relativi al CVC che incontrano. Attraverso una formazione ripetuta, il 

programma fornisce istruzione sul processo di identificazione delle infezioni e condivide 

casi che illuminano i primi sintomi delle complicanze legate al CVC. 

Inoltre, la creazione di partnership con gli operatori sanitari può aiutare i pazienti a 

esprimere emozioni come la paura o a mettere in relazione le loro esperienze e ad 

acquisire abilità pratiche per mantenere la funzione CVC e rispondere alle emergenze. 

 

Il CVC S-MEP include esercizi di formazione personalizzati faccia a faccia in conformità 

con le richieste dei pazienti e offre opportunità ai pazienti e agli operatori sanitari di 

osservare e ricevere feedback sull'esecuzione dell'autogestione del CVC. Inoltre, il 

programma prevede la valutazione di aspetti importanti della manutenzione del CVC, 

come l'esecuzione di controlli di sterilizzazione sulle apparecchiature preparate e l'enfasi 

sull'importanza della tecnica asettica. 

 

Il CVC S-MEP ha migliorato significativamente la conoscenza, l'atteggiamento e le 

prestazioni dei pazienti in relazione all'autogestione del CVC e ha ridotto la prevalenza 

di complicanze correlate al CVC: a 3 mesi dall'inserimento del CVC, il numero di episodi 

di complicanze correlate al CVC era inferiore nel gruppo sperimentale rispetto al gruppo 

di controllo dello studio.  

 

Park conclude quindi affermando che il CVC S-MEP proposto sembra essere un 

programma efficace per aumentare la conoscenza, l'atteggiamento e il rispetto 

dell'autogestione tenendo conto dei bisogni, della partecipazione dei pazienti e della loro 

Health Literacy (Park J. Y., 2016). 
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Figura 3: Opuscolo per pazienti/caregiver per la medicazione del CVC 
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CONCLUSIONE 

Dai risultati ottenuti è stato dimostrato che è importante utilizzare una Health Literacy 

adeguata, semplice e comprensibile per effettuare una corretta educazione terapeutica al 

paziente ed al caregiver sulla prevenzione delle complicanze correlate al catetere venoso 

centrale. 

L’utilizzo di strategie come video, incontri di gruppo con simulazioni ed opuscoli aiuta 

significativamente l’apprendimento e l’ascolto dei pazienti e dei caregiver. 

È importante agire sulla prevenzione delle complicanze per evitare ricoveri ripetuti, 

l’aumento dei costi sanitari e complicanze più gravi per i pazienti.  

L’infermiere, che è il protagonista nell’educazione del paziente, non deve sottovalutare 

questo aspetto, ma deve implementarlo sempre più.  
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A Matilde, Viola, Valeria, Valentina e Kristal, grazie per essere le migliori 

compagne di corso e colleghe che si possano mai desiderare. A voi l’augurio di 

diventare ottime infermiere e di seguire sempre i vostri sogni.  

Matilde, senza la quale davvero non ce l’avrei fatta, grazie per ogni pianto, sorriso, 

urlo, abbraccio, sei stata la scoperta migliore in questi tre anni; grazie per avermi 

fatto crescere, per avermi sempre sostenuto e per avermi dato consigli come una 

sorella. 

 

Infine, grazie anche a me stessa.  


