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La presenza di un catetere vascolare può comportare delle 

complicanze se non gestito correttamente: 

Arrossamento, gonfiore,calore 
Febbre  
Perdite dal sito di inserimento del catetere 
Rottura del catetere o scollegamento del tappino di chiusura 
Forte dolore durante l’infusione 
Braccio o spalla gonfie 

 
NB: in presenza di tali complicanze o in caso di necessità con-
contattare il reparto di cure domiciliari  ai numeri di cellulare 
che sono presenti nella lettera di presa in carico e/o chiamare il 
medico di famiglia. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il depliant non sostituisce la spiegazione dell’infermiere. 
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COS’E’ UN CATETERE VASCOLARE?  

I cateteri sono piccoli tubi cavi inseriti in un vaso sanguigno. Il 

catetere permette di infondere farmaci, fluidi nutrienti e sangue 

direttamente nel flusso sanguigno. Il catetere può rimanere in 

sede per un periodo di tempo variabile, in base al tipo di terapia 

necessaria.  

CURA E MANUTENZIONE DEL CATETERE 

Dopo il posizionamento, una piccola parte del catetere rimane 

fuori dal corpo. Viene applicata una medicazione protettiva sul 

sito di inserzione per mantenerlo pulito ed evitare che germi 

entrino nel corpo. Il catetere rimane posizionato e assicurato 

attraverso un cerotto che, applicato al braccio, garantisce il 

mantenimento in sede del dispositivo stesso. 
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11. INFONDERE IL CONTENUTO DELLA SECONDA 

SIRINGA, CHIUDERE IL CATETERE IN 

PRESSIONE POSITIVA E SUCCESSIVAMENTE 

DISCONNETTERLA: iniettare la soluzione presente 

nella siringa utilizzando il metodo pulsato (iniettare e 

fermarsi ripetendo la procedura ogni 2-3 cc)  

facendo pressione sullo stantuffo arrivati a circa 3cc 

chiudere il morsetto e successivamente ruotare la 

siringa in senso antiorario per disconnetterla. 

        Riaprire il morsetto (clamp). 
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9. INFONDERE IL CONTENUTO DELLA PRIMA 

S I R I N G A  E  S U C C E S S I VA M E N T E 

DISCONNETTERLA: iniettare la soluzione presente 

nella siringa utilizzando il metodo pulsato (iniettare e 

fermarsi, ripetendo la procedura ogni 2-3 cc) facendo 

pressione sullo stantuffo, successivamente ruotare la 

siringa in senso antiorario per disconnetterla. 

 

 

 

 

 
 

10. CONNETTERE LA SECONDA SIRINGA AL 

DISPOSITIVO DI CHIUSURA NON PERFORABILE: 

appoggiare la siringa al tappino di chiusura e facendo 

una leggera pressione,  ruotarla in senso orario. 
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In base alla situazione clinica e al tipo di terapia, deve essere 

eseguita una corretta cura e manutenzione del catetere alla fine 

di ogni infusione, effettuando dei lavaggi come segue: 

1. LAVARSI LE MANI con acqua e sapone e asciugarle 

con carta monouso o un panno pulito. 

2. CHIUDERE IL DEFLUSSORE: spostare la rotellina 

verso il basso. 

3. CHIUDERE IL MORSETTO (CLAMP) DEL         

CATETERE: spingere il morsetto verso la parte stretta 

tenendo fermo il catetere. 

 

 

 

Prima Dopo 

Prima Dopo 
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4. DISCONNETTERE IL DEFLUSSORE DAL 

DISPOSITIVO DI CHIUSURA NON PERFORABILE: 

ruotare il raccordo del deflussore in senso antiorario 

ricordandosi di lasciare il dispositivo di chiusura non 

perforabile raccordato al catetere.  

 

 

 

 

 

 

 

5. INDOSSARE I GUANTI MONOUSO 

6. DISINFETTARE IL DISPOSITIVO DI CHIUSURA NON 

PERFORABILE: strofinandolo con garze sterili imbevute 

di disinfettante (iodiopovidone)  facendo movimenti 

circolari. Lasciare agire per almeno 2 minuti il disinfettante. 

 

 

Prima Dopo 

Dispositivo di chiusura 
non perforabile 
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7. CONNETTERE LA PRIMA SIRINGA AL 

DISPOSITIVO DI CHIUSURA NON PERFORABILE: 

appoggiare la siringa al tappino di chiusura e facendo 

una leggera pressione,  ruotarla in senso orario. 

 

 

 

 

 

 

8. APRIRE IL MORSETTO (CLAMP) DEL CATETERE: 

spingere il morsetto verso la parte larga tenendo fermo il 

catetere. 

 

 

 

 

Prima Dopo 


