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I
cateteri venosi centrali (CVC) sono attual-

mente un irrinunciabile presidio nel tratta-
mento sia dei pazienti critici che in quelli con

patologie croniche gravi. Paradossalmente,
sono proprio quei pazienti che fino ad alcuni
anni fa erano rapidamente portati all’exitus
dalla malattia di base e che oggi si giovano di
nuovi ed efficaci approcci diagnostici e tera-
peutici (monitoraggio avanzato, nutrizione pa-
renterale, chemioterapia, emodialisi, plasmafe-
resi, trapianti di midollo e di organi, ecc.), ad es-
sere più esposti alle complicanze legate all’uti-
lizzo di cateteri venosi e di linee d’infusione.
Negli ultimi anni si è pertanto accresciuto pro-
gressivamente l’uso di tali presidi, con una
sempre più alta incidenza di sepsi ad essi corre-
late. È stato infatti calcolato che negli USA ven-
gono posizionati ogni anno circa 5 milioni di ca-
teteri venosi centrali e 145 milioni di periferici,
con circa 200.000 infezioni/anno (4-13 per 1000
pazienti/die) con tassi più bassi nei pazienti in
terapia intensiva per problemi respiratori e più
alti in quelli degenti nei Centri Ustionati [1, 2,
3]. Il 25% di queste infezioni sono mortali in pa-
zienti già critici (50.000 decessi/anno) [4] con
un alto costo economico sia per la terapia di
supporto che per il protrarsi della degenza (5-6
gg), passando dagli 8000 $ del 1988 a circa
28.000 $ del 1994 [2]. Dati recenti dello studio
SCOPE (Surveillance and Control Pathogens of
Epidemiological Importance) di sorveglianza
delle sepsi nosocomiali ha evidenziato come il
70% delle batteriemie sono appannaggio dei
pazienti con un CVC in sede [5].
Anche il tipo di germi patogeni coinvolti in que-
ste infezioni è cambiato: se fino agli anni ‘80 si è
assistito ad un progressivo incremento dei Gram-
negativi, negli ultimi 15 anni sono nuovamente i
Gram-positivi a dominare il campo, affiancati
dalla crescita costante delle infezioni micotiche.

In realtà lo Stafilococco epidermidis è tuttora il pa-
togeno che più frequentemente si ritrova nelle se-
psi correlate al catetere, ma non solo vi è un in-
cremento significativo delle infezioni da S. aureus
ed Enterococchi, ma soprattutto di quegli stipiti
meticillino-resistenti per i primi, vancomicino-
resistenti per i secondi. Dunque, vista l’entità e
l’importanza del problema, è necessario puntua-
lizzare quali sono le caratteristiche patogeneti-
che, diagnostiche, di terapia e di prevenzione
delle sepsi correlate all’infezione da CVC nei pa-
zienti ospedalizzati, soprattutto alla luce delle
buone possibilità terapeutiche in caso di diagnosi
precoce e di antibioticoterapia mirata.
La definizione più completa di sepsi correlata al
CVC è stata elaborata dall’American Center of
Disease Control and Prevention (CDCP) e si
basa sulla rilevazione colturale simultanea
dello stesso germe sul catetere e nel sangue pe-
riferico in un paziente che presenta segni clinici
d’infezione e nessun’altra potenziale fonte di
sepsi se non il catetere [6].
La patogenesi è in funzione di quattro fattori:
1) colonizzazione del catetere e successiva infe-

zione dello stesso;
2) adesività dei germi alla superficie del cate-

tere;
3) fonti endogene di colonizzazione;
4) caratteristiche dei germi coinvolti.
Per quanto riguarda la colonizzazione, studi di
microscopia elettronica hanno dimostrato chia-
ramente che tutti i cateteri, anche quelli negativi
alle colture, sono rapidamente (anche solo dopo
24 ore dall’inserimento) e costantemente colo-
nizzati dai microrganismi [7, 8, 9]. Questi
germi, biologicamente attivi e contenuti in uno
strato di biofilm che circonda il catetere, sono
presenti in due forme diverse: una sessile in cui
si trovano imbrigliati nella parte più profonda
del biofilm, ed una fluttuante, più vicina alla
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superficie, dove l’accesso ai nutrienti circolatori
è migliore, pronta alla colonizzazione a di-
stanza [10, 11, 12].
Ma se la colonizzazione del catetere è la norma,
perché l’infezione compare soltanto in un pic-
colo gruppo di pazienti? Probabilmente c’è una
relazione quantitativa fra tipo e numero di germi
presenti sul catetere e lo sviluppo dell’infezione
clinica ed inoltre per lo sviluppo della sepsi è ne-
cessario il superamento di uno specifico valore
soglia della frazione microbica fluttuante [2].
Il secondo fattore patogenetico è rappresentato
dall’adesività dei germi al catetere che dipende:
1) dalla capacità dell’ospite nella reazione al

“corpo estraneo” catetere, con la formazione
di una camicia di trombina, fibrina e fibro-
nectina, a cui aderiscono strettamente i mi-
crorganismi coagulasiproduttori quali S. au-
reus, S. epidermidis e Candida sp [13];

2) dalla capacità di alcuni microrganismi, quali
lo S. epidermidis e la Candida parapsilosis, di
rafforzare la loro aderenza alla superficie del
catetere attraverso la produzione del biofilm
di glicocalice (o slime) in cui essi sono conte-
nuti e in cui sopravvivono [8, 14];

3) dalle proprietà fisiche intrinseche dei mate-
riali costitutivi il catetere (silicone, polivinile,
poliuretano, ecc.), quali la biocompatibilità,
la resistenza chimica, l’idrofobicità, la carica
elettrica, le micro-irregolarità superficiali
[15], così che, ad esempio, gli stafilococchi
(idrofobici) aderiscono meglio al cloruro di
polivinile, al silicone e al polietilene rispetto
al poliuretano o al teflon [15, 16].

Per quanto concerne le fonti di colonizzazione
del catetere, quattro sono le possibili: la cute al
punto d’inserimento, il raccordo, la contamina-
zione per via ematogena da un focus distante, e
la contaminazione delle infusioni (Tabella 1). La
cute e il raccordo sono di gran lunga i più im-
portanti. Nei cateterismi a breve termine (< 10
gg) vi è una stretta correlazione fra la coloniz-

zazione presente nel punto d’inserzione cuta-
nea del catetere, quella esterna al catetere e la
sepsi [7, 17] ed i germi coinvolti sono quelli che
predominano sulla cute (S. epidermidis, S. au-
reus, Corynebacterium, Gram-negativi) (Ta-
bella 2). L’acquisizione ed il mantenimento di
una bassa carica microbica nel sito cutaneo
d’accesso del catetere centrale, così da impe-
dirne la migrazione dei germi al catetere stesso,
ha fatto moltiplicare gli studi tesi ad eviden-
ziare quale tipo e forma di antisettico avesse la
maggiore efficacia: due studi clinici di con-
fronto hanno mostrato la superiorità della clo-
rexidina rispetto all’alcool e al povidone-iodio
[18, 19]. Quest’ultimo è stato confrontato anche
con la tintura di iodio che si è mostrato migliore
nell’antisepsi ma ha provocato significativi ef-
fetti irritativi locali [20]. L’efficacia delle pomate
antibiotiche è tuttora controverso in quanto se
da un lato si può avere una riduzione d’inci-
denza di sepsi da batteri cutanei, dall’altro vi è
un maggior rischio d’infezione da Candida spp.
In ogni caso, uno studio recente che ha utiliz-
zato una pomata a base di mupirocina ha se-
gnalato una minore incidenza di colonizza-
zione e di sepsi del catetere [21].
La contaminazione del raccordo è una delle più
comuni fonti d’infezioni del catetere, soprat-
tutto di quelli posizionati per lunghi periodi, at-
traverso la migrazione dei patogeni lungo il

Tabella 1 - Fattori di rischio dell’infezione da catetere
venoso centrale.

– uso prolungato di cateteri venosi centrali in po-
liuretano, non tunnellizzati

– accesso giugulare e femorale rispetto a quello
succlavio

– cateteri a triplo lume
– medicazioni occlusive
– neutropenia post-chemioterapia, soprattutto

nella prima settimana

Tabella 2 - Microrganismi responsabili della sepsi da
catetere.

Origine Microrganismi

Infusioni Enterobacter cloacae
Pseudomonas cepacia
Citrobacter freundii
Acinetobacter spp
Klebsiella spp
Flavobacterium spp
Candida spp

Raccordo Stafilococchi coagulasi negativi
Staphylococcus aureus
Bacilli Gram-negativi
Streptococchi gruppo-D
Candida spp

Cute Stafilococchi coagulasi negativi
Staphylococcus aureus
Bacilli Gram-negativi
Streptococchi gruppo-D
Candida spp

Batteriemia Bacilli Gram-negativi
Streptococchi gruppo-D
Candida spp
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lume del catetere fino al torrente ematico [7, 22,
23, 24], in quanto soggetti a continue manipola-
zioni da parte degli operatori sanitari e quindi
sede delle maggiori violazioni dei protocolli. A
conferma di ciò c’è il rilievo che i germi più
spesso coinvolti sono P. aeruginosa, S. maltophi-
lia, Acinetobacter, C. albicans e C. parapsilosis,
germi tipici delle infezioni nosocomiali, soprat-
tutto delle Unità di Terapia Intensiva [25, 26].
Negli ultimi anni la ricerca si è perciò orientata
verso la realizzazione di nuovi raccordi che di-
spongono di sistemi meccanici o sostanze anti-
batteriche incorporate, così da preservare dalla
contaminazione intraluminale [27, 28, 29], ma
ulteriori studi sono necessari per una più chiara
definizione della loro utilità.
La colonizzazione ematogena del catetere da un
focus lontano è stata più volte sostenuta, ma un
recente studio di microscopia elettronica non è
stato in grado di dimostrare tale possibilità [30].
La contaminazione delle infusioni sta assu-
mendo un ruolo sempre meno significativo
nella patogenesi delle infezioni del catetere [1,
2, 22, 31] e può verificarsi, soprattutto nei pa-
zienti in Nutrizione Parenterale, a vari livelli:
nella preparazione delle sacche, specie se confe-
zionate nello stesso Reparto di degenza, nell’in-

troduzione di farmaci nella sacca o nelle linee
d’infusione, nell’inserimento o manipolazione
dei rubinetti e dei raccordi, nell’impiego di
strumenti per il monitoraggio intensivo, spesso
posizionati in estrema urgenza e quindi con
una sterilità relativa, nella sostituzione dei set
infusionali, nella detersione ed irrigazione dei
set ostruiti, nei prelievi ematici dal catetere cen-
trale per il monitoraggio biochimico.
Numerosi sono i germi in grado di colonizzare
le sacche ed alcuni di essi hanno particolare tro-
pismo per alcuni suoi componenti (lipidi, ami-
noacidi, glucosio); quelli ritrovati più spesso
sono descritti nella tabella 3.

n SINTOMI E DIAGNOSI

Le manifestazioni cliniche delle infezioni da ca-
tetere venoso centrale sono elencate in tabella 4
e solo in un terzo dei casi possono esitare in sin-
dromi settiche gravi, quali l’endocardite, la
tromboflebite, la candidosi disseminata, lo
shock settico [32].
La maggior parte delle infezioni del CVC sono
secondarie alla sua contaminazione da parte dei
germi nel sito cutaneo di accesso e alla loro suc-
cessiva proliferazione nel catetere stesso. Per
questa ragione, queste infezioni sono di difficile
diagnosi, così che è estremamente difficile de-
terminare se l’infezione è limitata al solo sito cu-
taneo d’accesso o al connettivo sottocutaneo o
estesa anche alla porzione intravascolare del ca-
tetere. In presenza o in assenza di segni clinici di
sepsi, ogni essudato rilevabile al sito cutaneo del
catetere deve essere prelevato ed inviato
all’esame colturale e, nei cateteri tunnellizzati,
anche un campione prelevato per via percuta-
nea dal sottocutaneo in cui transita. Natural-
mente la certezza diagnostica la si può avere
solo con la rimozione del catetere e la coltura dei
suoi vari segmenti. In ogni caso, la correlazione

Tabella 3 - Microrganismi contaminanti le miscele
nutrizionali.

Cocchi Gram-positivi

Staphylococcus aureus
Staphylococcus epidermidis
Streptococcus faecalis
Streptococcus spp

Bacilli Gram-negativi

Acinetobacter spp
Citrobacter spp
Enterobacter spp
Escherichia coli
Klebsiella pneumoniae
Proteus spp
Providencia spp
Pseudomonas spp
Serratia marcescens

Funghi

Candida spp
Torulopsis

Tabella 4 - Manifestazioni cliniche correlate all’infe-
zione da catetere venoso centrale.

- febbre - batteriemia o fungemia
persistente

- ipotensione - infezione polmonare
ematogena

- shock settico - endocardite
- tachicardia - arterite
- tromboflebite - osteomielite

della vena centrale
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fra sepsi e catetere è basata sulla presenza di al-
meno due dei seguenti fattori:
1) presenza di flogosi cutanea o pus nel sito

d’inserimento del catetere o del tunnel sotto-
cutaneo;

2) assenza di altre possibili fonti di sepsi;
3) presenza all’emocoltura periferica degli stessi

germi ritrovati al sito cutaneo d’ingresso del
catetere, e che si trovano più frequentemente
coinvolti nella sepsi del catetere (S. epidermi-
dis, S. aureus, C. parapsilosis, ecc.).

In assenza di essudato purulento al sito cutaneo
o di una emocoltura positiva la diagnosi d’infe-
zione del catetere è davvero molto difficile se
esso non viene rimosso, e solo la sua rimozione
e coltura permette un’accurata diagnosi e una
terapia mirata.
Per l’accertamento microbiologico, due sono le
metodiche più usate: la prima, chiamata “roll-
plate”, è una tecnica di coltura semiquantitativa,
che individua solo i germi posti sulla superficie
esterna del catetere e non quelli contenuti nello
stato di biofilm o nella sua parte intraluminale
ed è perciò maggiormente utilizzata nella col-
tura dei cateteri posizionati per breve periodo in
cui predomina la colonizzazione della superficie
esterna [2, 7, 33]. Tale coltura viene definita po-
sitiva, secondo il Center Disease Control and
Prevention (CDCP), quando vengono isolate
più di 15 colonie dalla coltura della punta del ca-
tetere e/o del suo segmento sottocutaneo [6, 33].
L’altra metodica di coltura è di tipo quantitativo
e si avvale della tecnica della sonicazione ed ha
il vantaggio d’isolare i germi presenti nella por-
zione intraluminale, in quella esterna al catetere,
nonché quelli posti nello strato di biofilm, e
trova perciò indicazione nei cateteri posizionati
per lungo periodo o in quelli impiantati, in cui è
predominante la colonizzazione intraluminale.
La metodica viene ritenuta positiva quando
vengono isolate più di 1000 colonie di microrga-
nismi [7, 34, 35].
Come accennato prima, siccome la diagnosi col-
turale necessita della sostituzione o rimozione
del catetere, l’accertamento microbiologico non
incide sull’iter decisionale clinico di rimuovere
il catetere [36], mentre nei casi in cui si è soltanto
provveduto a sostituire il catetere su guida, per-
mette la realizzazione di un’antibioticoterapia
mirata, al fine di minimizzare la colonizzazione
del catetere sostituito. Come dimostrato da nu-
merosi studi clinici, la tecnica “roll-plate” di col-
tura semiquantitativa ha una minore sensibilità
nella diagnosi dell’infezione del catetere, ma
d’altra parte la tecnica quantitativa è più indagi-

nosa e perciò non è utilizzata routinariamente.
Visto la difficoltà di diagnosi senza la rimo-
zione del catetere e la sua coltura, importanza
diagnostica relativa l’assume l’emocoltura: in-
fatti il valore predittivo di un’emocoltura posi-
tiva è di circa il 36-38%, che però scende al 4.1-
26.4% se si rinvengono gli stafilococchi coagu-
lasi-negativi in quanto l’isolamento di tali mi-
crorganismi può essere espressione sia della
contaminazione cutanea, sia della colonizza-
zione intraluminale del catetere e dei raccordi,
non indicando quindi con certezza quale sia la
fonte della sepsi [37].
Un valore certamente più significativo d’infe-
zione del catetere ha l’emocoltura quantitativa
differenziale centrale e periferica, proposta e
usata soprattutto in caso di cateteri impiantati,
soprattutto per quelli in silicone, in cui il rilievo
di colonie in numero 5 volte maggiore nel cam-
pione prelevato centralmente rispetto al perife-
rico è di chiaro orientamento diagnostico [34,
38]. Inoltre, se il catetere centrale è colonizzato
dallo stesso microrganismo e con lo stesso anti-
biogramma, ad ulteriore conferma si utilizza la
tipizzazione del DNA molecolare, secondo la
tecnica descritta da Maslow (1993) [39]. Mag-
giori incertezze derivano invece dalla possibile
negatività dell’emocoltura periferica in pre-
senza di quella centrale positiva: è stato infatti
dimostrato che ben il 93% delle colture ottenute
da catetere centrale risultano essere contaminate
dai microrganismi che colonizzano il raccordo o
il lume del catetere, e che pertanto non riflettono
la vera etiologia della batteriemia [40]. Al fine di
evitare la rimozione del catetere sono state ela-
borate tecniche di prelievo colturale alternative
quali lo spazzolamento endoluminale e il test
“Acridine orange leucocyte citospin” (AOLC). Il
brush endoluminale, nei pazienti in Nutrizione
Parenterale, ha una sensitività del 95% e una
specificità dell’84% nella diagnosi di batteriemia
senza la rimozione del catetere, inducendo co-
munque nel 6% dei pazienti una batteriemia
transitoria [2]. Il test all’arancio di acridina pre-
via citocentrifugazione (AOLC) ricerca i germi
in una piccola quantità di sangue prelevato dal
catetere, è disponibile in meno di un’ora, risul-
tando potenzialmente valido per la diagnosi in
situ di un catetere infetto. In un recente lavoro
Rushforth ha riscontrato in pazienti pediatrici
una sensibilità dell’87% ed una specificità del
94% [41], dati però non confermati nei soggetti
adulti né da Tighe [42], che lo ritrova sensibile
nel solo 12% (valore che sale fino all’83%
quando è associato al brush endoluminale), né
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da Gowardmann (0%) [43]. La notevole discre-
panza dei risultati può essere correlata alla dif-
ferente densità batterica, molto più alta nei bam-
bini [44], o alle proprietà fisiche del catetere: con
un lume più piccolo è possibile che il prelievo
ematico aumenti l’entità dei batteri rimossi dalla
parete del catetere, rendendo quindi la sensibi-
lità del test inversamente proporzionale al cali-
bro del lume del catetere.
Riassumendo, la sepsi correlata al CVC, oltre che
sul sospetto clinico e sull’esclusione di altre po-
tenziali fonti d’infezione, trova ancora oggi
quale esame diagnostico di riferimento l’identifi-
cazione dello stesso microrganismo (specie e an-
tibiogramma) all’emocoltura e all’esame coltu-
rale semiquantitativo o quantitativo della punta
e/o del segmento sottocutaneo del catetere. Nei
cateteri impiantabili o tunnellizzati, l’emocoltura
quantitativa differenziale centrale e periferica è
l’esame più utilizzato insieme al brush endolu-
minale [38, 45], in attesa di una più chiara defini-
zione del valore del test AOLC. Se non è possi-
bile ottenere una diagnosi attendibile, il sospetto
d’infezione correlata al catetere si basa:
1) presenza di segni di flogosi o di materiale

purulento al sito cutaneo d’inserzione;
2) assenza di altra apparente fonte di sepsi;
3) presenza all’emocoltura di germi cutanei

spesso coinvolti nelle sepsi da catetere, quali
lo S. epidermidis, S. aureus, Corynebacterium
jeikeium e Candida parapsilosis. La presenza di
due di questi tre criteri è fortemente sugge-
stivo d’infezione da catetere.

n TERAPIA

La microbiologia delle sepsi da catetere venoso
è dominata dai microrganismi cutanei quali S.
epidermidis, S. aureus, Bacillus spp e Corynebacte-
rium spp, e da quelli che contaminano le mani
del personale del team nutrizionale o di terapia
intensiva, quali Pseudomonas aeruginosa, Acine-
tobacter spp, Stenotrophomonas maltophilia, Can-
dida albicans e C. parapsilosis [1, 2, 22, 34, 46, 47].
Microrganismi emergenti sono Micrococcus e
Achromobacter ed in rapido incremento sono i
micobatteri (M. fortuitum e M. chelonae) e i fun-
ghi come la Malassezia furfur, Rhodotorula spp,
Fusarium spp, Trichosporon [2, 22, 45, 46, 47].
Il trattamento della sepsi del CVC ha natural-
mente il suo cardine nell’antibioticoterapia mi-
rata verso il patogeno responsabile, ma mal-
grado un’appropriata terapia, la mancata rimo-
zione del catetere è associata ad un alto tasso di

persistenza dell’infezione e alla sua recidiva,
soprattutto se i microrganismi patogeni sono
stafilococchi coagulasi-negativi, S. aureus o Can-
dida spp [48]. Se dunque la rimozione o quanto-
meno la sostituzione del catetere rappresentano
la scelta migliore, vi sono tuttavia molte condi-
zioni cliniche nelle quali un accesso venoso è in-
dispensabile. In questi casi, la decisione di ri-
muovere il catetere deve tenere conto di alcuni
fattori:
1) innanzi tutto le condizioni cliniche del pa-

ziente e la possibilità di reperire un accesso
venoso alternativo;

2) il tipo di germe patogeno coinvolto nell’infe-
zione, il suo grado di virulenza e le sue po-
tenziali capacità nel provocare una sepsi ge-
neralizzata, nonché la sua sensibilità agli an-
tibiotici;

3) se la sepsi è complicata da segni d’infezione
del tunnell sottocutaneo, da trombosi settica,
da infezione profonda;

4) il tipo e costo del catetere da rimuovere (non-
tunnellizzato vs impiantabile).

I pazienti possono essere divisi in tre gruppi:
1) quelli con infezione evidente al sito superfi-

ciale del catetere, con infezione della cute e
del sottocutaneo, o con infezione sistemica;

2) pazienti con emocolture positive ma senza
segni d’infezione al sito cutaneo o con segni
e sintomi d’infezione sfumati, che possono
essere considerati prodromi di sepsi genera-
lizzata;

3) pazienti con CVC, con o senza segni locali
d’infezione, e segni generali di sepsi, con o
senza emocolture positive.

Tabella 5 - Quando rimuovere il catetere venoso cen-
trale.

La decisione di rimuovere il catetere dipende:

- dalle caratteristiche microbiologiche del germe
isolato, dalla sua virulenza, dalla capacità a co-
lonizzare e a determinare sepsi generalizzate

- dalle caratteristiche generali del paziente e
della patologia per la quale è stato indicato il
catetere

- dalla possibilità di un accesso venoso alterna-
tivo

- dalla presenza di sepsi complicata dall’infe-
zione del tunnel sottocutaneo, da trombosi set-
tica o infezione profonda

- dal costo economico della rimozione del cate-
tere e della sua sostituzione (sistema impianta-
bile vs catetere percutaneo)
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In tutti questi casi il cardine del trattamento sono
l’antibioticoterapia (se possibile mirata al pato-
geno responsabile), con sostituzione o rimozione
del CVC e il trattamento dell’infezione locale o
del tunnel. In generale per le prime due catego-
rie di pazienti il trattamento antibiotico mirato
associato alla sola sostituzione su guida riesce ad
avere la meglio sulla sepsi, mentre per il terzo
gruppo la rimozione del catetere e l’antibiotico-
terapia mirata sono le uniche reali possibilità
(Tabella 5). È comunque necessario sottolineare
come il trattamento delle infezioni dei cateteri
posizionati in previsione di utilizzo per brevi pe-
riodi si differenzia sensibilmente da quello dei
cateteri a lungo periodo, tunnellizzati o impian-
tati. Nel primo caso, e soprattutto se la finalità
del catetere è la NPT perioperatoria, il catetere
stesso può essere rimosso senza eccessive preoc-
cupazioni, passando ad una somministrazione
per via periferica, o cambiando la sede della
vena centrale. Diverso è il caso dei cateteri posi-
zionati per il monitoraggio intensivo, di solito
per periodi di tempo piuttosto limitati, in cui il
tentativo di dominare l’infezione con l’antibioti-
coterapia e la semplice sostituzione su guida
dello stesso catetere appare giustificato, mal-
grado sia probabile la contaminazione del cate-
tere appena sostituito [22, 47, 49]. Ben altra pro-
blematica è quella posta dalla gestione dei cate-
teri tunnellizzati o impiantati: in questi casi la
decisione di rimuovere il catetere deve essere at-
tentamente ponderata e scaturire dall’evidente
inutilità dei tentativi di salvare il catetere (isola-
mento di patogeni ad alta virulenza, antibiotico-
terapia mirata, “blocco antibiotico” del catetere)
e dall’incipiente sopraggiungere dei segni di se-
psi generalizzata L’isolamento dalle colture in
situ dei patogeni responsabili è sempre il primo
passo, seguito dall’antibioticoterapia mirata e da
blocco antibiotico del catetere per almeno due
giorni [17, 22, 50]. Questa condotta terapeutica
permette il salvataggio del catetere in una buona
percentuale di casi [22], soprattutto se i germi re-
sponsabili sono stafilococchi meticillino-resi-
stenti, mentre un alto tasso d’insuccesso sono da
ascrivere a quelle infezioni sostenute da S. au-
reus, Pseudomonas spp e Candida spp. Nei casi
d’insuccesso la rimozione dell’impianto deve es-
sere tempestiva (nei rari casi d’infezione da My-
cobacterium fortuitum o M. chelonae è addirittura
indicata l’escissione chirurgica del tunnel in-
fetto) ed in ogni caso deve avvenire prima che
compaiano i segni generali dello shock settico.
Trattamento dell’infezione in funzione del tipo
di patogeno isolato:

1) Stafilococco aureus: è correlato a gravi com-
plicanze (ascesso, trombosi settiche, sepsi
mortali, endocarditi, osteomieliti, infezioni
profonde) la cui frequenza varia dal 19 al
31% dei pazienti definiti a basso rischio, e dal
33 al 46% di quelli ad alto rischio (neopla-
stici, malnutriti, immunodepressi, ecc.) [48,
53]. La mancata rimozione del catetere è cor-
relata ad un’alta morbilità e mortalità ed è
perciò indicata in tutti i casi. La terapia anti-
biotica sistemica deve protrarsi per almeno
15 giorni nei casi non complicati e per 4 setti-
mane in quelli complicati.

2) Stafilococco coagulasi-negativo: è la più fre-
quente causa di sepsi e nel 60-80% dei casi
sono meticillino-resistenti per cui gli antibio-
tici di scelta sono la vancomicina e la teico-
planina, con ancora sporadici casi di resi-
stenza. La durata della terapia antibiotica, se
c’è risposta clinica nelle prime 48-72 ore, è di
almeno 7 gg [54]. La rimozione del catetere
era ritenuta indispensabile, ma dati recenti
indicano come la sua mancata ablazione e
l’antibioticoterapia mirata non modificano la
mortalità e la morbilità [54, 55], anche se una
batteriemia recidiva, entro tre settimane dal
primo episodio, nel 20% dei casi, rispetto al
solo 3% nel caso di rimozione del CVC [54].

3) Batteri Gram-negativi: Klebsiella pneumoniae
ed E. coli sono patogeni raramente correlati a
sepsi del CVC. Negli ultimi anni si è eviden-
ziata un’importante crescita di infezioni cor-
relate a Stenotrophomonas maltophilia e a Pseu-
domonas non-aeruginosa, che non sembrano
dominate dalla terapia antibiotica sistemica e
dalla semplice sostituzione del catetere, che
pertanto va sempre rimosso [55, 56, 57].

4) Batteri Gram-positivi come Corynebacterium
jeikeium e Bacillus spp trovano in vancomicina
o teicoplanina gli antibiotici di scelta e la tera-
pia sistemica deve essere precoce e a dosaggi
elevati. La sostituzione del catetere su guida e
la sua coltura al solo sospetto d’infezione de-
vono essere la regola, con buoni risultati in
termini di conservazione del catetere in situ.

5) Infezione da Candida spp: è una delle com-
plicanze più gravi e frequenti, soprattutto nei
pazienti immunodepressi. Malgrado in alcuni
pazienti a basso rischio la sola rimozione del
CVC può risolvere la sepsi, la terapia antimi-
cotica sistemica trova sempre indicazione. La
sostituzione precoce del catetere e la sua col-
tura sono indispensabili al solo sospetto, men-
tre la sua rimozione è d’obbligo in caso di per-
sistenza di candidemia [58]. Nella terapia si-
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stemica il fluconazolo ha mostrato la stessa ef-
ficacia dell’amfotericina B, con minori effetti
collaterali, ma non è attivo in caso d’infezione
sostenuta da C. glabrata e C. krusei [59].

6) Infezioni complesse: la tromboflebite settica
e l’endocardite del cuore destro sono le più
frequenti cause di persistenza della sepsi a 48
ore dalla rimozione del CVC e dall’inizio
della antibioticoterapia sistemica. L’infe-
zione del tunnell o l’ascesso della tasca sotto-
cutanea devono essere trattati con la rimo-

zione del sistema ed antibioticoterapia siste-
mica per almeno 4 settimane [55]. L’infezione
del tunnell o l’ascesso della tasca sottocuta-
nea dei cateteri a lunga permanenza devono
essere trattati con la rimozione del sistema
impiantato e un’antibioticoterapia sistemica
per almeno 4 settimane. Nel caso l’infezione
del tunnel sottocutaneo sia sostenuta da My-
cobacterium fortuitum o M. chelonae è indicata
anche la contemporanea escissione chirur-
gica dei tessuti infetti.

Se da una parte i cateteri venosi centrali risul-
tano un presidio essenziale nella gestione di
taluni pazienti sia in ambito medico che chi-
rurgico, dall’altra è stato stimato che ogni
anno si verificano 200.000 batteriemie nosoco-
miali di cui il 90% è dovuto all’impiego dei ca-
teteri venosi centrali. Tali infezioni possono
essere causa di prolungamento dell’ospeda-
lizzazione, di una maggiore permanenza in
unità di terapia intensiva, con conseguente
aumento della morbilità e della mortalità oltre
che dei costi.
La causa dell’aumento dell’incidenza di batte-
riemie e di infezioni da catetere intravascolare
è multifattoriale ed è tuttora oggetto di con-
troversie. I tre microrganismi patogeni più
frequentemente responsabili di infezioni as-
sociate a catetere venoso sono gli stafilococchi

coagulasi negativi (soprattutto S. epidermidis),
S. aureus e Candida spp. Più raramente
l’agente eziologico è rappresentato da bacilli
Gram negativi (Pseudomonas spp, Acinetobac-
ter spp), enterobatteri ed enterococchi.
Il trattamento di queste infezioni richiede la
rimozione del catetere e una adeguata terapia
antibiotica. Per quei pazienti che richiedono
un accesso a breve termine, l’approccio più
efficace è rappresentato dalla rimozione del
catetere, somministrazione di antibiotici per
via parenterale. I pazienti con patologie gravi
in monitoraggio emodinamico o in TPN o in
chemioterapia richiedono un accesso venoso
centrale continuo e quindi, in questi casi, il
percorso da seguire è quello di cambiare la li-
nea potenzialmente infetta e somministrare
antibiotici per via endovenosa.

RIASSUNTO

Central venous catheters are essential in complex
medical and surgical interventions. It is estimated
that 200,000 nosocomial bloodstream infections
occur each year; 90% of these infections are related
to the use of central venous catheters with in-
creased morbidity and mortality, prolonged hospi-
talization and intensive unit stay, and greater hos-
pital cost. The cause of the increased incidence of
bacteremia and intravascular catheter infections is
multifactorial and a source of ongoing debate. The
skin, parenteral nutritional mixtures or hematoge-
nous seeding accounted for 70% of the catheter-re-
lated bloodstream infections (CBI); the remaining
30% were traced to the hub. The three most com-
mon types of organisms causing CBI are coagulase
negative staphylococci (usually S. epidermidis),
S. aureus, and Candida spp. More rarely, gram-

negative bacilli (Pseudomonas spp, Acinetobac-
ter spp), enteric organisms and enterococci are im-
plicated. Treatment includes catheter withdrawal
and appropriate antibiotic coverage. For patients
requiring only short-term access, the most effective
approach is catheter removal, administration of
parenteral antibiotics and replacement of the
catheter at a different site. However, critically ill
patients in hemodynamic monitoring or in TPN or
chemotherapy require continuous central venous
access, and the approach is to change the poten-
tially infected line over guidewire, intravenous an-
tibiotics and “catheter antibiotic lock” for 24
hours. If a patient’s clinical course fails to improve
after 28-48 hours of antimicrobial therapy, the
catheter should be removed and replaced at a new
site.

SUMMARY
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