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L’impiego di cerotto in
poliuretano nella medicazione
del CVC riduce maggiormente 
il rischio di infezione rispetto
alla medicazione con garza
sterile?
Does the use of a polyurethane patch in the CVC dressing
further reduce the risk of infection compared with sterile
gauze dressing?

Matteo Storti
Gruppo di Ricerca del Collegio IPASVI di Vicenza, Italy

n INTRODUZIONE

I
l posizionamento di un catetere venoso centra-
le (CVC) è una procedura comune in area criti-
ca e viene posizionato su quasi la totalità dei

pazienti con insufficienza delle funzioni vitali. Un
CVC si posiziona in prossimità dello sbocco
nell’atrio destro di una delle grandi vene intrato-
raciche, la vena cava superiore o la vena cava in-
feriore [1]. Esso consente di:
• infondere in casi di necessità liquidi ad alta ve-

locità di flusso (cristalloidi, plasma expanders,
sangue e derivati) oppure somministrare in
modo controllato farmaci estremamente attivi;

• monitorizzare la pressione venosa centrale
realizzando un primo controllo emodinamico
nei pazienti critici.

Nonostante la grande utilità dei CVC, essi sono
associati ad una incidenza di setticemia più ele-
vata rispetto a quella dei cateteri venosi perife-
rici e, inoltre, molti dei microrganismi patoge-
ni responsabili di infezioni hanno origine dalla
superficie cutanea dell’assistito [2-5]. Solita-
mente sul sito di inserzione del CVC vengono
effettuati vari tipi di medicazioni secondo dif-
ferenti modalità: garze sterili, pellicole traspa-
renti in poliuretano come Tegaderm® (3M),
Opsite® (Smith & Nephew Helthcare Ltd) e, più
recentemente, Opsite IV3000® (Smith &
Nephew Helthcare Ltd). Se da un lato si prefe-
risce il cerotto in poliuretano, a discapito della
garza sterile, per l’impermeabilità e il peso ri-
dotto, dall’altro il cerotto in poliuretano crea

un ambiente pericatetere più umido, aumen-
tando la colonizzazione batterica [6-8]. In en-
trambi i tipi di medicazione, l’agente patogeno
principale responsabile dell’infezione è lo
Staphylococcus aureus, con una prevalenza che
supera il 60% [9]. Attualmente la letteratura
non sembra esaustiva sul tipo di materiale da
impiegare per l’esecuzione della medicazione
all’inserzione del CVC perché gli studi citati in
precedenza contengono numerosi limiti.
Lo scopo di questo contributo è quello di con-
frontare, in termini di efficacia, la medicazione
in cerotto trasparente di poliuretano versus gar-
za sterile attraverso una revisione della lettera-
tura su banche dati della letteratura.

n MATERIALI E METODI

La presente revisione della letteratura è stata ef-
fettuata partendo dalla piattaforma del sito del
Centro Studi EBN del “S. Orsola-Malpighi”
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bolo-
gna. Tale sito è consultabile gratuitamente colle-
gandosi ad internet all’indirizzo http://www.
evidencebasednursing.it/homepage1.htm. La
ricerca degli articoli è stata condotta nel periodo
compreso tra febbraio e aprile 2009. La stringa
di ricerca da cui sono state considerate le parole
chiave è riportata di seguito:
- popolazione “P”: soggetto portatore di CVC;
- variabile d’intervento “I”: medicazione con

pellicola trasparente in poliuretano;
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- variabile di comparazione “C”: medicazione
con garza sterile e cerotto;

- outcome “O”: insorgenza di infezione.
Le parole chiave che ne derivano, elencate di se-
guito, sono state tradotte dall’italiano all’ingle-
se ed inserite negli appositi browser delle ban-
che dati bio-mediche:
- “Catheterization, Central Venous”
- “Bandages”
- “Infection”
Tali descrittori, dove possibile, sono stati combi-
nati utilizzando l’operatore booleano “AND” in
modo da restringere il campo dei record e l’ope-
ratore booleano “OR” per allargare la ricerca. È
importante utilizzare entrambi gli operatori boo-
leani su una stringa di ricerca perché essi con-
sentono di aumentare la sensibilità della ricerca,
cioè ampliarla, attraverso l’operatore “OR” e au-
mentare allo stesso tempo la specificità, ovvero
restringerla, attraverso l’operatore “AND”.
In tutte le banche dati bio-mediche sono stati
immessi descrittori in inglese ad eccezione del
“Sistema Nazionale Linee Guida” in cui sono
stati cercati documenti immettendo parole chia-
ve in italiano. Sono state considerate tutte le li-
nee guida, le revisioni sistematiche e gli studi

randomizzati e controllati che trattassero tale
argomento. I limiti applicati alla stringa di ri-
cerca sono stati quelli di seguito elencati: studi
inerenti la popolazione umana, in lingua ingle-
se o italiana; sono stati inclusi tutti gli studi
pubblicati negli ultimi 5 anni (dal 2003 al 2008).
Inoltre, la ricerca è stata limitata a tutti gli studi
randomizzati e controllati, a tutte le revisioni si-
stematiche e alle linee guida. Le informazioni
reperite in questa ricerca provengono da ban-

Tabella 1 - Esito della revisione.

Banca dati consultata Articoli Articoli 
trovati pertinenti

Cochrane Database 2 1

Joanna Briggs Institute 2 0

Sistema Nazionale 0 0
di Linee Guida

CINAHL 12 1

EMBASE 5 0

PubMed 13 2

Trip Database 96 1

Tabella 2 - Primo studio selezionato [10].

Titolo Central Venous catheter dressing: a systematic review

Autori Gillies D, O’Riordan E, Carr D, O’Brien I, Frost J, Gunning R.

Rivista di pubblicazione Journal of Advanced Nursing, 2003.
ed anno

Popolazione e contesto Gli studi selezionati includevano tutti i pazienti ricoverati in terapia intensiva 
che fossero portatori di CVC. I CVC potevano essere, o non, tunnelizzati e ge-
neralmente posizionati in vena cefalica, giugulare esterna o succlavia. Sono stati 
inclusi studi il cui focus fosse riferito al confronto tra medicazione con garza 
sterile e cerotto trasparente sterile in poliuretano. Venivano considerati solo gli 
studi RCT. La revisione sistematica è stata condotta da due ricercatori in modo 
indipendente ed i risultati comparati fra loro.

Disegno Revisione sistematica. Sono state considerate le seguenti banche dati: Cochrane 
Database of Systematic Review, DARE, PubMed (dal 1966 al 2000), CINAHL 
(dal 1982 al 2000), CancerLit (dal 1995 al 2000).

Risultati Complessivamente sono stati reperiti 23 studi di cui 15 sono stati successiva-
mente esclusi in quanto non prettamente pertinenti. I motivi di esclusione era-
no molteplici: definizione degli outcomes non esplicitata, metodologia dello 
studio scorretta, dichiarazione di conflitti di interesse non presenti nell’articolo, 
evidente presenza di bias di selezione tra i due gruppi degli studi, ecc.
Nonostante i differenti motori di ricerca considerati, soltanto 8 studi sono stati 
considerati pertinenti alla ricerca. Tali studi avevano un differente tempo di pub-
blicazione con un periodo che variava dal 1988 al 1997.

Conclusioni Negli studi pertinenti non si possono trarre raccomandazioni sul tipo di medi-
cazione da apporre nell’inserzione del CVC.
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che dati della letteratura, di seguito riportate in
ordine alfabetico:
- Cochrane Database
- Cumulative Index to Nursing and Allied

Health Literature (CINAHL)
- EMBASE
- Joanna Briggs Institute
- Sistema Nazionale di Linee Guida
- PubMed
- Trip Database

n RISULTATI

I risultati della revisione bibliografica, con
l’elenco delle banche dati dalle quali sono stati
reperiti gli articoli, sono riassunti in Tabella 1. 

Nel complesso, sono stati reperiti 132 documen-
ti, di cui solo 5 considerati pertinenti. Di segui-
to, viene proposta una sintesi dettagliata degli
studi considerati pertinenti al quesito di ricerca.
Dall’analisi effettuata verranno presentati 4 dei
5 studi selezionati in quanto la pubblicazione di
Gillies e colleghi è stata indicizzata sia su Pub-
Med che su CINAHL e, trattandosi dello stesso
lavoro, verrà presentato in Tabella 2 [10].

n DISCUSSIONE E CONCLUSIONE

Tra tutti i pazienti ricoverati in terapia intensi-
va, circa il 50% hanno un accesso venoso cen-
trale. I cateteri venosi centrali (CVC) vanno in-
contro a colonizzazione microbica in circa il

Tabella 3 - Secondo studio selezionato [11].

Titolo Effect of different sterile barrier precautions and central venous catheter dres-
sing on the skin colonization around the insertion site.

Autori Carrer S, Bocchi A, Bortolotti M, Braga N, Gilli G, Canadini M, Tartari S.

Rivista di pubblicazione Minerva Anestesiologica, 2005.
ed anno

Popolazione e contesto Facevano parte del campione tutti i pazienti che transitavano in un’unità opera-
tiva di terapia intensiva per un periodo di dodici mesi. Questi sono stati rando-
mizzati in base al tipo di medicazione da apporre all’inserzione cutanea del 
CVC. Parte del campione riceveva la medicazione con garza sterile, sostituita 
ogni 48 ore, e l’altra metà dei pazienti veniva medicata l’inserzione del CVC 
con poliuretano trasparente semipermeabile sostituito ogni 5 giorni. I gruppi 
sono risultati omogenei per caratteristiche demografiche e antropometriche, 
gravità e durata della cateterizzazione. I cateteri, tutti bilume e in poliuretano, 
erano inseriti in condizione di elezione, attraverso la vena giugulare interna. Al 
momento del posizionamento del catetere (T0), dopo 48 ore (T1) e dopo 5 giorni 
(T2) veniva eseguito un esame colturale cutaneo su una superficie limitrofa al 
sito d’inserzione. Tutti i pazienti erano portatori di catetere vescicale. Lo studio 
è stato condotto in un’unità di terapia intensiva del Veneto, Italia.

Disegno Studio prospettico, randomizzato e controllato. 

Risultati Sono stati arruolati 82 pazienti con un’età media di 72 anni. Gli autori si sono 
prefissati di valutare due diversi tipi di medicazione sul sito d’inserzione del 
CVC. La medicazione con garza sterile si è accompagnata a positività della cute 
a T0 nel 50%, a T1 nel 52% e a T2 nel 65% dei casi, con positività della punta nel 
56%; con la medicazione con pellicola trasparente in poliuretano la positività è 
stata a T0 del 51%, a T1 del 64%, a T2 del 64% e della punta del 63%. Fra le di-
verse variabili considerate non è stata dimostrata una differenza statisticamente 
significativa.

Conclusioni In questa esperienza il tipo di medicazione non sembra influenzare significati-
vamente i risultati. Un risultato interessante che esula dalle medicazioni stesse 
è che nei pazienti di sesso maschile cannulati attraverso la via giugulare inter-
na, per più di tre giorni, la probabilità di colonizzazione della cute è quasi rad-
doppiata e potrebbe indicare l’opportunità di cambiare sede d’inserzione in 
queste condizioni.
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25% dei casi e il numero di episodi di sepsi cor-
relati al catetere varia da 2,8 a 12,8 per 1000
giorni di cateterizzazione [14, 15]. Le infezioni
correlate ai CVC rappresentano un problema
molto grave che può determinare il prolunga-
mento della degenza e un utilizzo notevole di
risorse umane e materiali da destinare all’assi-
stito [16]. In una pubblicazione italiana sono
state identificate sei variabili associate allo svi-
luppo di sepsi CVC-correlate: neutropenia pro-
tratta per più di 8 giorni, AIDS, neoplasie ema-
tologiche, nutrizione parenterale totale, tempo
di permanenza dei CVC ed alto livello di APA-

CHE II [17]. In tale esperienza però il tipo di
medicazione da adoperare sul sito dell’inserzio-
ne al CVC non è stata considerata una variabile
da studiare. Il tipo di medicazione da apporre
al CVC è senza dubbio un fattore molto impor-
tante per la prevenzione delle infezioni anche
se purtroppo, allo stato attuale, rimangono an-
cora dei dubbi se utilizzare la garza sterile con
cerotto o, in alternativa, la medicazione traspa-
rente semipermeabile. L’obiettivo di questa ri-
cerca bibliografica è stato quello di indirizzare
l’infermiere verso una decisione clinica sul tipo
di medicazione più efficace da applicare sul si-

Tabella 4 - Terzo studio selezionato [12].

Titolo Gauze and tape and transparent polyurethane dressing for central venous 
catheters (Review)

Autori Gillies D, Carr D, Frost J, O’Riordan E, Gunning R, O’Brien I.

Rivista di pubblicazione The Cochrane Collaboration, 2008. (Update della revisione sistematica
ed anno pubblicata dagli autori nel 2006).

Popolazione e contesto Gli studi selezionati includevano tutti i pazienti ricoverati in terapia intensiva 
che fossero portatori di CVC. I CVC potevano essere tunnelizzati o non e gene-
ralmente posizionati in vena cefalica, giugulare esterna o succlavia. Sono stati 
inclusi studi randomizzati e controllati che valutassero l’effetto e l’efficacia dei 
vari tipi di medicazione da apporre nell’inserzione del CVC. In particolare, ve-
niva valutata l’eventuale associazione fra il tipo di medicazione, lo sviluppo 
d’infezione e la tolleranza della medicazione in pazienti ospedalizzati. Durante 
il processo di selezione degli articoli due revisori valutavano i documenti po-
tenzialmente eleggibili attraverso la lettura dell’abstract. Successivamente, se 
l’articolo era congruo, veniva reperito il full-text e valutato dai due revisori se-
paratamente. Eventuali divergenze di opinioni venivano risolte grazie ad una 
discussione dell’articolo stesso con la partecipazione di un terzo esperto revisore.

Disegno Revisione sistematica. Sono state considerate le seguenti banche dati: Cochrane 
Database of Systematic Review (fino al 2008), PubMed (dal 1950 al 2008), 
CINAHL (dal 1982 al 2008), EMBASE (dal 1980 al 2008).

Risultati Solo 6 studi sono stati inclusi nella prima stesura della revisione sistematica. 
Dopo il primo update furono selezionati altri 3 studi, in seguito esclusi per la 
mancanza di rigore metodologico. Nell’ultimo update (2008) vennero valutati 
ulteriori 24 studi ma anch’essi vennero successivamente esclusi. Negli studi 
considerati pertinenti alla revisione sistematica sono state affrontate quattro 
comparazioni distinte. Comparazione 1: cerotto e garza sterile vs medicazione 
trasparente in poliuretano ad alta permeabilità. Comparazione 2: medicazione 
trasparente in poliuretano vs medicazione trasparente in poliuretano ad alta 
permeabilità. Comparazione 3: cerotto e garza sterile vs medicazione trasparen-
te in poliuretano. Comparazione 4: confronto fra due medicazioni trasparenti in 
poliuretano. Dall’analisi effettuata non si evincono prove di efficacia sul tipo di 
medicazione da effettuare sull’inserzione del CVC in termini di riduzione delle 
infezioni. Gli odds ratio rinvenuti presentano all’interno dell’intervallo di confi-
denza al 95% l’ipotesi nulla e hanno un’ampiezza elevata.

Conclusioni Questa revisione sistematica pubblicata recentemente dimostra che ancora oggi 
non è possibile trarre raccomandazioni sul tipo di medicazione da apporre 
nell’inserzione del CVC.
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to dell’inserzione al CVC in modo da ridurre il
rischio di infezione. Questo particolare è im-
portante perché frequentemente nei vari conte-
sti lavorativi si utilizzano protocolli e metodi-
che differenti.
La ricerca bibliografica ha messo in evidenza
come solo 2 revisioni sistematiche, pubblicate
rispettivamente nel 2003 e nel 2008, e 2 studi
randomizzati e controllati (di cui uno condotto
nel nostro Paese) abbiano affrontato l’argomen-
to. I risultati della letteratura selezionata non
suggeriscono raccomandazioni sul tipo di me-
dicazione da posizionare sul sito d’inserzione al
CVC [10-13]. Infatti, anche nei due RCT non so-
no risultate differenze statisticamente significa-
tive, in termini di colonizzazione cutanea, infe-
zioni locali e batteriemia, tra il gruppo di sog-
getti medicati con garza sterile e cerotto versus
cerotto trasparente in poliuretano [11, 13]. Nel
RCT più datato è emerso un particolare interes-
sante, ovvero che l’utilizzo del cerotto traspa-
rente in poliuretano si traduce in un significati-
vo risparmio per le strutture sanitarie [13]. In-
fatti, nel gruppo di soggetti medicati con il ce-
rotto trasparente in poliuretano la medicazione
veniva sostituita ogni 7 giorni, determinando
un costo settimanale per ciascun paziente sti-
mato pari a 4,72 dollari canadesi. 

Viceversa, nei pazienti medicati con garza steri-
le e cerotto la medicazione veniva sostituita
ogni 3 giorni, determinando un costo settima-
nale per ciascun ammalato stimato pari a 7,60
dollari canadesi [13].
Un elemento da sottolineare nello studio con-
dotto a Rovigo (Italia) è che nei pazienti maschi
cannulati attraverso la vena giugulare interna
la probabilità di colonizzazione batterica rad-
doppia rispetto alle femmine [11]. Inoltre, in
questo stesso studio è stato dimostrato come il
rigoroso rispetto delle norme di asepsi all’inse-
rimento del CVC e nelle medicazioni possa de-
terminare una riduzione delle infezioni da cate-
tere vascolare indipendentemente dall’apparte-
nenza del personale infermieristico addetto ad
un team specializzato. Tale risultato trova ana-
logia anche in altre esperienze [18, 19]. In en-
trambe le revisioni sistematiche, pubblicate da-
gli stessi autori ma con metodologie e tempi
differenti, non vi è prova di efficacia sull’utiliz-
zo della medicazione trasparente in poliuretano
piuttosto che la garza sterile associata al cerotto
[10, 12]. Questo livello elevato di incertezza è
enfatizzato dalla revisione sistematica più re-
cente il cui aggiornamento è avvenuto nel 2008
[12]. Gli autori di tale documento sono sei, di
cui cinque lavorano in Australia. 

Tabella 5 - Quarto studio selezionato [13].

Titolo A prospective, randomized trial comparing a transparent dressing and a dry gau
ze on the exit site of long term central venous catheters of hemodialysis patients.

Autori Le Corre I, Delorme M, Cournoyer S.

Rivista di pubblicazione Journal of Vascular Access, 2003.
ed anno

Popolazione e contesto Pazienti adulti emodializzati, senza deficit cognitivi, portatori di catetere veno-
so centrale posizionato in vena giugulare. I pazienti non dovevano avere ulte-
riori accessi venosi né avere avuto una storia di batteriemia negli ultimi 3 mesi. 
Sono stati esclusi dalla ricerca tutti i pazienti affetti da dermatite o allergici ai 
prodotti medicali utilizzati nello studio. Lo studio è stato condotto in Canada.

Disegno Studio randomizzato e controllato monocentrico. La randomizzazione è stata 
generata da un computer.

Risultati Sono stati analizzati 32 pazienti, di cui tredici medicati con pellicola trasparente 
in poliuretano (PT) e diciannove con garza sterile (GS). I pazienti sono stati se-
guiti per sei mesi. Il numero totale di giorni-catetere nel gruppo PT è stato di 
3.348 mentre nel gruppo GS di 4.286 (p>0,05). L’incidenza di batteriemia nel 
gruppo PT corrisponde allo 0,3% e nel gruppo GS 0,4%. Nel gruppo PT non ci so-
no stati casi di infezioni locali (0%) mentre è stato osservato solo un caso nel 
gruppo GS (0,23%) (p=0,43).

Conclusioni In questo studio preliminare, non si è osservato nessun effetto sull’incidenza 
delle infezioni quando si utilizzano le medicazioni trasparente in poliuretano 
piuttosto che la garza sterile.
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La valutazione critica, per ciascun disegno di ri-
cerca considerato, si basa su griglie già reperi-
bili in letteratura [20]. In questa fase è stato con-
statato che la costruzione metodologica della
revisione sistematica è molto valida (l’obiettivo
è stato dichiarato, la strategia della ricerca è ben
chiara, i criteri di eleggibilità sono stati enun-
ciati, la sintesi dei dati appare completa, la non
omogeneità degli studi è stata dichiarata ed è
consultabile un riassunto dei risultati pertinen-
te e scorrevole nel lessico). Valutando la revi-
sione sistematica da un punto di vista statistico
emerge che gli odds ratio rinvenuti presentano,
all’interno dell’intervallo di confidenza al 95%,
l’ipotesi nulla e la loro ampiezza è assai elevata.
Uno dei limiti principali della presente ricerca
bibliografica è che il reperimento degli articoli
si è basato prettamente sulle parole chiave de-
scritte e non sono stati considerati eventuali si-
nonimi. Tale aspetto potrebbe aver escluso dal-
la documentazione reperita alcuni articoli ine-
renti il quesito di ricerca ma indicizzati con al-
tre parole chiave. In conclusione, nella presente
pubblicazione sono state considerate sette ban-
che dati della letteratura bio-medica. Dei nume-
rosi articoli reperiti, soltanto cinque erano per-
tinenti al quesito di ricerca posto. 
Di questi, ne sono stati analizzati solo quattro
perché la revisione sistematica più datata era
indicizzata in due banche dati. Dall’analisi del-
la documentazione non è possibile trarre una
conclusione che raccomandi uno dei due tipi di
medicazione. Pertanto, secondo l’esito di que-
sta revisione della letteratura, non è dimostrato
che il cerotto in poliuretano riduca il rischio di

infezione al sito del CVC rispetto alla medica-
zione con garza sterile. Per una raccomandazio-
ne futura saranno necessari ulteriori approfon-
dimenti con la programmazione e lo sviluppo
di RCT utili a valutare l’efficacia dei due tipi di
medicazione approfondendo due componenti
fondamentali: le risorse economiche destinate
ai trattamenti citati e le preferenze dei pazienti.
In definitiva, dalla presente revisione sono
emersi i seguenti punti chiave.
- Allo stato attuale non vi è indicazione sulla

scelta di medicazione da apporre sul sito d’in-
serzione del CVC fra la garza sterile versus il
cerotto trasparente in poliuretano [10-13].

- I casi di batteriemia e di infezioni locali sono si-
mili in entrambi i gruppi di confronto [11, 13].

- L’adozione di un campo sterile massimale ri-
duce a circa un terzo la probabilità di coloniz-
zazione e può essere considerata una misura
ordinaria da implementare [11].

- Nei pazienti di sesso maschile cannulati attra-
verso la via giugulare interna per più di tre
giorni la probabilità di colonizzazione della
cute è quasi raddoppiata rispetto alle femmi-
ne e potrebbe indicare l’opportunità di cam-
biare sede in queste condizioni [11].

- Confrontando il costo settimanale delle medi-
cazioni applicate sull’inserzione del CVC per
ciascun paziente è risultato che l’utilizzo del
cerotto trasparente in poliuretano comporta
un significativo risparmio per le strutture sa-
nitarie [13].

Key words: central venous catheter, bandages,
infection.

Il posizionamento di un catetere venoso centrale
(CVC) è necessario per circa la metà dei pazienti ri-
coverati in terapia intensiva. La gestione del CVC
non è semplice e un’errata medicazione sull’inser-
zione cutanea può provocare numerose complican-
ze fra cui la sepsi. Tra le varie modalità di medica-
zione sono presenti i cerotti trasparenti in poliure-
tano e le garze sterili ed entrambi presentano sia
dei vantaggi che degli svantaggi. Lo scopo di que-
sta revisione della letteratura è stato quello di con-
frontare queste due modalità in termini di efficacia
nella riduzione delle infezioni. Sono state consulta-
te sette banche dati bio-mediche di letteratura pri-
maria e secondaria. Sono stati considerati tutti gli
articoli pubblicati negli ultimi cinque anni, in lin-
gua italiana e/o inglese e le ricerche rivolte pretta-

mente allo studio di soggetti umani. Inoltre, il lavo-
ro è stato limitato a tutte le sperimentazioni con-
trollate e randomizzate (RCT, Randomized Control-
led Trials), a tutte le revisioni sistematiche e alle li-
nee guida pubblicate nelle banche dati consultate.
Soltanto cinque studi hanno soddisfatto i criteri di
ricerca. Dai risultati è emerso che le infezioni corre-
late al CVC rappresentano un problema frequente
nei reparti di terapia intensiva. Nella ricerca sono
stati rilevati due revisioni sistematiche e due studi
randomizzati e controllati. Nessuno degli studi ha
dimostrato evidenze a sostegno dell’uno o l’altro ti-
po di medicazione da applicare al CVC. Conclu-
dendo, nonostante siano state consultate numerose
banche dati, mancano delle evidenze che racco-
mandino il tipo di medicazione da utilizzare.

RIASSUNTO
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Half of the patients hospitalized in intensive care units
have a central venous catheter (CVC) inserted. Man-
agement of CVC is not simple and the wrong medica-
tion on the insertion site may cause many complications
including sepsis. 
Among the various modes of dressing are transparent
polyurethane patches and sterile gauze, and both have
both advantages and drawbacks. The aim of this litera-
ture review is to compare these two methods in terms of
effectiveness in reducing infections. Seven bio-medical
databases of the primary and secondary literature were
consulted. We considered all articles published in the

last five years, in Italian or English, and research that
studies purely human subjects. Moreover, the work was
limited to all RCT, all systematic reviews and guide-
lines published on the databases consulted. Only five
studies tackled the research question. The results show
that CVC-related infections are a frequent problem in
intensive care units. This research found two systemat-
ic reviews and two randomized controlled trials. None
of the studies show any evidence of the type of dressing
applied to the CVC. In conclusion, despite consulting
several databases, we found no evidence recommending
the type of medication to apply.

SUMMARY
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