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Dopo aver prelevato e/o infuso sangue o derivati del sangue nei cateteri vascolari 
si raccomanda di eseguire lavaggi pulsati con soluzione Fisiologica almeno 30cc 
utilizzando siringhe di capacità 10cc l’una e chiusura in pressione positiva nei 
cateteri a punta aperta (vedi procedura descritta nel protocollo di gestione). 
 
L’utilizzo di siringhe con capacità minore di 10cc determina un’eccessiva 
pressione nel catetere con possibile rottura dello stesso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Cateteri in Silicone pressione massima sopportata c/a 60 PSI 
• Cateteri in Poliuretano pressione massima sopportata c/a 100 PSI 
 
L’utilizzo di siringhe con capacità maggiore di 10cc determinano un’inefficace 
pulizia del catetere soprattutto delle pareti mentre un mancato o errato lavaggio 
pulsato senza chiusura del catetere in pressione positiva determinano un 
consistente ritorno ematico all’interno del catetere con conseguente alto rischio 
di occlusione. 
 

Se il catetere a punta aperta rimane chiuso (non utilizzato) per più di 8 ore è 
necessario: utilizzare due siringhe Luer Lock, di capacità 10cc, la prima riempita 
con soluzione fisiologica (10cc) ed infondere la soluzione con piccoli boli 1-2cc 
(lavaggio pulsato), la seconda con Epsodilave 250 U.I./ml, 1cc per Midline, 2cc 
per PICC ed infondere a flusso laminare chiudendo la Clamp presente sul 
dispositivo mentre si sta ancora infondendo (chiusura in pressione positiva). 
 

Se il catetere a punta chiusa (Groshong) rimane chiuso (non utilizzato) per più 
di 8 ore è necessario: eseguire lavaggio pulsato (vedi pag.3) con 20 ml di sol. fis. 
utilizzando 2 siringhe da 10 ml; non utilizzare la tecnica di chiusura del catetere 
in pressione positiva e non utilizzare Eparina.  
 

N.B. Far sempre precedere l’eparinizzazione da un lavaggio “pulsante” 
con Soluzione Fisiologica.  

    

CAPIENZA SIRINGA PRESSIONE (vuota) PRESSIONE (piena) 

1cc 120-150 PSI c/a 363 PSI 

3cc 25 PSI c/a 177 PSI 

5cc 15 PSI c/a 73 PSI 

10cc 10 PSI c/a 53 PSI 

  

PRELIEVO EMATICO DA CATETERE VASCOLARE 
 

N.B. NON UTILIZZARE ROUTINARIAMENTE I CATETERI VASCOLARI PER 
EFFETTUARE TRASFUSIONI E/O PRELIEVI EMATICI OCCASIONALI MA 

PREDILIGERE UNA VIA VENOSA ESTEMPORANEA TRANNE NEI CASI IN CUI 
NE SIA IMPOSSIBILE IL REPERIMENTO. 

 

Nel caso in cui si dovesse utilizzare un catetere vascolare PICC o Midline sia esso 
in Silicone, Poliuretano, Punta Aperta o Punta Chiusa, non mettere MAI in 
comunicazione diretta il catetere al dispositivo di prelievo sottovuoto in sicurezza 
ma utilizzare la tecnica di prelievo con rubinetto a tre vie, siringhe e sistema di 
prelievo sottovuoto in sicurezza. 
Questa tecnica serve per non sottoporre il catetere alla “pressione negativa” 
esercitata dalle provette sottovuoto che lo potrebbe danneggiare. 
 

Materiale occorrente: 
 

• Flacone di soluzione alcolica per l’igiene delle mani 
• Rubinetto a tre vie 
• Siringhe di varia capacità, mai inferiori a 10 cc 
• Provette/Flaconi per Emocolture*  
• Soluzione disinfettante Clorexidina 2% in alcool 
• Tamponcino TNT sterile 
• Guanti monouso 
• Guanti sterili 
• Adattatore Luer-Lock singolo sterile 
• Campane per provette/Campane per flaconi Emocolture 
• Tappini di chiusura sterili monouso 

E.O Ospedali Galliera Genova 

DIREZIONE SANITARIA 
Direttore Sanitario: Dott. Roberto Tramalloni 

S.S.D. CURE DOMICILIARI 
Dirigente Medico Responsabile Dott. Alberto Cella 

*Cod. imputazione Emocolture per Timing di crescita da PICC: -SPICC; -S1; -S2 

*Cod. imputazione Emocolture per Timing di crescita da Midline: -SML;-S1;-S2 
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PREPARAZIONE ALLA PROCEDURA 
 

1. Eseguire l’igiene delle mani 
2. Indossare i guanti monouso non sterili/sterili in caso di Emocolture 
3. Eseguire la disinfezione dell’Hub del catetere con soluzione alcolica 

rispettando i tempi di azione dell’antisettico. 
 

TECNICA DI PRELIEVO 

Materiale occorrente Disinfettare Hub catetere strofinandolo 
per 15 secondi 

Collegare rubinetto tre vie all’Hub 
del catetere  

Collegare al rubinetto tre vie la siringa 
e la campana 
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Isolare la campana dal catetere e 
aspirare manualmente con la siringa 5cc 

che verranno eliminati 

Collegare una nuova siringa 

Aspirare manualmente con la siringa la 
quantità di sangue necessaria 

Isolare il catetere dal dispositivo di 
prelievo sottovuoto in sicurezza e 

mettere in comunicazione la siringa 
e il dispositivo di prelievo 

Inserire la provetta che aspirerà direttamente 
dalla siringa e non dal catetere 


