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Abstract

Introduzione:Introduzione: presentiamo due interventi adottati nella popolazione in emodialisi ambulatoriale per ri-
durre le infezioni Catetere Venoso Centrale (CVC) correlate; un corso di formazione sul campo (FSC) del
personale e l’introduzione di nuovi presidi di medicazione, motivati da un pronto riscontro di elevati tassi
di infezione tramite un registro dedicato.

MaterialiMateriali ee metodi:metodi: nel centro ad assistenza limitata (CAL), una fase di osservazione diretta (12/2012-02/
2013), ha quantificato lo scostamento osservato/atteso nei comportamenti assistenziali. Definito il bi-
sogno formativo, sono state realizzate due edizioni di FSC di 40 ore. Nel centro ospedaliero sono invece
stati introdotti clorexidina alcolica al 2% e nuovi presidi di medicazione dell’exit site (CHG Tegaderm® e
BioPatch®). Le infezioni (considerate cumulativamente batteriemie/sepsi/ infezioni dell’exit/tunnel sot-
tocutaneo CVC correlate) sono state monitorate continuativamente.

Risultati:Risultati: le infezioni presso le due sedi sono progressivamente ridotte, raggiungendo il valore di zero
presso il CAL. Il corso FSC ha inoltre prodotto: due informative per i pazienti e tre protocolli per la gestione
dei CVC, traduzione in italiano del poster OMS “I 5 momenti per la dialisi”, introduzione della clorexidina
alcolica al 2% per medicare l’exit-site, azioni migliorative per pulizia/igiene ambientale.

Conclusioni:Conclusioni: dalla nostra esperienza emerge come il monitoraggio costante dei tassi di infezione rappre-
senti il primo passo per tempestivi provvedimenti correttivi. Il continuo aggiornamento del personale
sanitario, misure di prevenzione codificate ed un costante impegno di sensibilizzazione in una pratica
routinaria, permettono di realizzare l’obiettivo del “getting to zero infections”. La formazione/sensibiliz-
zazione del personale ha prodotto effetti uguali se non superiori al solo impiego di nuovi presidi di medi-
cazione.
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“Getting to zero infections” in hemodialysis

IntroductionIntroduction:: We describe two measures adopted in hemodialysis outpatient population in order to
reduce Central Venous Catheter (CVC) related infections. The first is a nurse staff “training in the field”
project and the second deals with the employment of chlorhexidine-impregnated dressing devices. These
actions were performed after high infection rates were observed through a dedicated register.

MaterialsMaterials andand methods:methods: In the limited assistance dialysis center, direct observation (12/2012-02/2013)
quantified the gap between the observed and expected health care behaviour. Training needs were de-
fined and a 40 hours nurse staff “training in the field” was performed on two occasions. In the hospital
dialysis center, we introduced alcoholic 2% chlorhexidine solution and chlorhexidine-impregnated
dressing devices to the exit site (CHG-Tegaderm® and BioPatch®). Infections (cumulatively bacteremia/
sepsis/skin exit/subcutaneous tunnel) were monitored continuously.

Results:Results: Infection rates at the two locations were progressively reduced, reaching a value of zero at the
limited assistance center. Nurse staff “training in the field” produced: two patient reports and three CVC
management protocols, Italian language translation of the "The 5 moments of dialysis" WHO poster, alco-
holic 2% chlorhexidine adoption to exit-site medication and improvement of environment cleaning/sani-
tation actions.

Conclusions:Conclusions: Our experience shows that continuously monitoring infection rates represents the first step
for timely corrective action. The continuous updating of health personnel, codified prevention measures
and an ongoing commitment to raise awareness in a routine practice, allows us to obtain the goal of
"getting to zero infections". The staff training produced equal or superior results compared to the isolated
use of new chlorhexidine-impregnated dressing devices.

Key words: bacteriemia, hemodialysis, infection rate, training in the field, tunnelled central venous catheter

Introduzione

L’importanza del rischio infettivo nella popolazione in emodialisi è storicamente appurata
ed il registro americano US Renal Data System riporta negli anni un tasso crescente di ospe-
dalizzazioni per tutte le infezioni e per sepsi/batteriemia tra i pazienti in emodialisi [1][1] (full
text), in cui un ruolo di primaria importanza è rivestito dalla infezioni correlate ai cateteri
venosi centrali (Catheter Related Blood Stream Infections: CRBSI) impiegati come accesso
vascolare. Negli USA si stima che ogni anno si verifichino circa 37.000 CRBSI tra i pazienti
sottoposti ad emodialisi e che il peso economico di queste infezioni sia di 23 mila dollari per
ogni ricovero [2][2]; per tale motivo numerosi sforzi vengono periodicamente prodotti per li-
mitare questa tipo di evento [3][3] nel contesto di un intento ben più ampio di ridurre comples-
sivamente le infezioni correlate alle cure mediche, denominato “getting to zero Health-Care
Associated Infections” [4][4].

È risaputo che i pazienti ambulatoriali in emodialisi portatori di catetere venoso centrale
(CVC) hanno una probabilità maggiore di sviluppare infezioni rispetto ai pazienti ambula-
toriali con fistola arterovenosa, con tassi che variano a seconda degli studi da 0.14 a 0.44
episodi per 1000 giorni di osservazione per le fistole artero venose a 1.6-8.18 episodi per
1000 giorni di osservazione per i cateteri venosi centrali tunnellizzati [5][5] [6][6] [7][7] (full text) [8][8]
[9][9] (full text) [10][10] (full text). Utilizzando come riferimento la fistola artero venosa protesica,
il rischio relativo di infezione è risultato essere di 0.48 per le fistole su vasi nativi e di 9.2 per
i CVC tunnellizzati e addirittura di 25.5 per i CVC non cuffiati [11][11] [12][12]).

“Getting to zero infections” in emodialisi

G Ital Nefrol 2015; 32 (5) – ISSN 1724-5590 – © 2015 Società Italiana di Nefrologia 2 di 11

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23802000
http://www.karger.com?DOI=10.1159/000350046
http://www.karger.com?DOI=10.1159/000350046
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/808932
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24461679
http://www.idse.net/download/BSI_IDSE11_WM.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12373488
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10738990
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14767025
http://ndt.oxfordjournals.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=14767025
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15854216
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16449293
http://ndt.oxfordjournals.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=16449293
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21737847
http://cjasn.asnjournals.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=21737847
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12163863
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12517012


Oltre alle CRBSI, rivestono un ruolo clinico rilevante le infezioni dell’exit-site con tassi va-
riabili in letteratura da 0.35 a 8.3/1000 giorni catetere per i CVC tunnellizzati [13][13] (full text)
[14][14] (full text) [15][15].

I batteri maggiormente coinvolti in questo tipo di infezioni sono in ordine decrescente gli
Stafilococchi aureus ed epidermidis, gli Enterococchi, i batteri Gram negativi ed i miceti
[9] (full text) [10] (full text).

In letteratura numerosi studi [12] [13] (full text) [14] (full text) [15] dimostrano che una ge-
stione ottimale dei CVC riduce l’incidenza delle batteriemie a livelli eccellenti e che molte
infezioni sono prevenibili adottando raccomandazioni, check list ed altri strumenti di sor-
veglianza e controllo elaborati da numerose linee guida, dal Center of Control Disease
e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ottenendo inoltre una riduzione dei costi
dell’assistenza sanitaria e non ultimo un miglioramento della qualità di vita dei pazienti.

Scopo del presente lavoro è descrivere due progetti finalizzati alla riduzione dei tassi di in-
fezione catetere correlati: uno realizzato attraverso la formazione del personale orientato
al miglioramento delle conoscenze e dell’adesione alle modalità di gestione dei CVC tun-
nellizzati presso l’ambulatorio di emodialisi extraospedaliero (CAL) della S.C. Nefrologia,
Emodialisi e Trapianti U. dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, presidio
Molinette, ed uno realizzato tramite l’introduzione di nuovi presidi medicali presso
l’ambulatorio di emodialisi ospedaliero della medesima Azienda Ospedaliera.

Materiali e metodi

Presso i centri di emodialisi (CAL ed ospedaliero) della S.C. Nefrologia, Emodialisi e Trapianti
U. dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino i CVC tunnellizzati rappresentano
il 21% degli accessi vascolari utilizzati per i pazienti ambulatoriali. Dal 2010 è attivo un re-
gistro di monitoraggio delle infezioni correlate ai CVC tunnellizzati, dove vengono registrati
il follow up e gli eventi infettivi di tutti i CVC tunnellizzati in uso in pazienti ambulatoriali
seguiti presso il centro; semestralmente (30 aprile e 31 ottobre) vengono analizzati i tassi di
infezione ed i risultati sono in seguito discussi con il personale sanitario operativo presso il
centro.

Viene definita infezione la presenza di arrossamento con edema dell'exit cutaneo o del
tunnel sottocutaneo, la presenza di secrezione purulenta dall'exit-site e la batteriemia a
partenza dal CVC tunnellizzato (confermata da emocoltura o isolator). In caso di secrezione
purulenta dall’exit-site viene sempre eseguito un tampone per l’esecuzione dell’esame col-
turale.

L’antisepsi dell’exit site cutaneo, al momento di avviare il programma in seguito descritto,
avveniva con clorossidante elettrolitico 0.11% e apposizione di pellicola trasparente sterile
non medicata. La procedura, a cadenza settimanale, era ripetuta in caso di secrezioni
dall’exit o di pellicola staccata o sporca. In seguito ai risultati del presente lavoro il clorossi-
dante elettrolitico 0.11% è stato sostituito da clorexidina alcolica al 2%.

L’apertura del CVC tunnellizzato e la sua connessione alle linee del circuito extracorporeo
viene eseguita con protocollo a due operatori presso il CAL, con un solo operatore presso la
sede ospedaliera.

L’analisi del registro di monitoraggio delle infezioni correlate ai CVC tunnellizzati registrate
tra ottobre 2010 e giugno 2012 nei pazienti afferenti al CAL ed al centro ospedaliero aveva
evidenziato:
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• n. 79 CVC tunnellizzati osservati (femorali/giugulari: 9/18 al CAL, 10/42 al centro ospe-
daliero) per un totale rispettivamente al CAL ed al centro ospedaliero di 8784 e 12590
giorni di follow up, con medie per CVC tunnellizzato rispettivamente di 325 ± 210 (me-
diana 271) e 242 ± 52 (mediana 176), inferiori presso la sede ospedaliera in relazione al
più rapido turnover di pazienti.

• n. 45 infezioni (2.11 infezioni/1000 giorni CVC tunnellizzato) di cui 17 in 12 pazienti (5
batteriemie) al CAL e 28 in 19 pazienti (4 batteriemie) al centro ospedaliero, corrispon-
denti rispettivamente a 1.94 e 2.22 infezioni/1000 giorni CVC tunnellizzato.

Gli esiti clinici delle infezioni erano stati:

• Un paziente deceduto al CAL ed uno al centro ospedaliero conseguentemente a sepsi a
partenza dal CVC tunnellizzato.

• 9 CVC tunnellizzati rimossi (4 al CAL e 5 al centro ospedaliero). Negli altri casi risolu-
zione dell'infezione con terapia antibiotica.

• In 34 casi l’analisi microbiologica ha consentito l’isolamento dell’agente causale (15
Stafilococco aureus di cui 7 MRSA, 11 Stafilococco epidermidis, 8 altri batteri).

• I tassi di infezione calcolati per semestre sono riportati nel grafico (Figura 1).

Tali osservazioni hanno indotto il nostro centro, in collaborazione con il Comitato Infezioni
Ospedaliere della nostra Azienda Ospedaliera, ad elaborare degli interventi correttivi.

L’urgenza di tali interventi, diveniva ancor più inderogabile a seguito dell’osservazione con-
testuale di un aumento dei tassi di infezione correlate ai CVC tunnellizzati al termine del
semestre aprile 2012 – ottobre 2012 (Figura 1).

Gli interventi sono stati strutturati in due modalità presso il CAL e presso il centro ospeda-
liero:

Figura 1.Figura 1.
Tassi di infezione cumulativi (batteriemie/sepsi, exit site, tunnel sottocutaneo) presso il Centro di Assistenza Limitato (CAL) e presso la
sede ospedaliera, analizzati per semestri (periodo 2010-2012) prima dell’avvio degli interventi correttivi

“Getting to zero infections” in emodialisi

G Ital Nefrol 2015; 32 (5) – ISSN 1724-5590 – © 2015 Società Italiana di Nefrologia 4 di 11



1.
Presso il CAL è stato realizzato un progetto che migliorasse le conoscenze e l’adesione degli
operatori sanitari dell’ambulatorio emodialitico in merito alle modalità di gestione dei CVC
tunnellizzati considerate efficaci secondo le attuali evidenze scientifiche.

La decisione attuata presso il CAL è stata motivata anche dalla considerazione del modello
assistenziale adottato presso tale sede, che consiste nel primary nursing: ogni infermiere è
identificato come responsabile di circa quattro/cinque pazienti e si occupa in modo stabile
della sua attività assistenziale.

Il progetto realizzato presso il CAL è stato articolato in più fasi.

• Ricerca bibliografica per individuare nei CDC’s Core Interventions for Dialysis BSI Prevention
[16][16] e nella Guide to Infection Prevention for Outpatient Settings: minimum expectations for
safe care [17][17], i provvedimenti e gli strumenti necessari per la realizzazione
dell'obiettivo generale e dei sottobiettivi del progetto.

• Osservazione diretta e analisi dei comportamenti assistenziali praticati dagli operatori
sanitari e quantificazione dello scostamento tra il valore osservato ed il valore atteso
rispetto alla raccomandazioni di CDC [16], WHO [18][18] e procedure aziendali [19][19] relati-
vamente al “lavaggio delle mani” ed alle procedure di connessione e disconnessione
delle linee del circuito extracorporeo al CVC tunnellizzato e all’esecuzione di medica-
zione dell’exit site. Tali osservazioni sono state effettuate nel periodo dicembre 2012 –
febbraio 2013.

• Analisi dei bisogni formativi del personale sanitario operante presso il CAL attraverso
le osservazioni di cui al punto precedente e progettazione di un corso di Formazione
Sul Campo (FSC) mirato.

2.
Presso il centro ospedaliero, previa riunione con il personale sanitario, dal 1/5/2013 è stato
introdotto un nuovo presidio di gestione della medicazione cutanea dei CVC tunnellizzati
(CHG Tegaderm®); il CHG Tegaderm® consiste in una medicazione di fissaggio trasparente
integrata ad uno strato di gel di Clorexidina Gluconata, da sostituirsi settimanalmente. Dal
mese di ottobre 2014, al posto del Tegaderm CHG®, è stata introdotto il BioPatch®, una me-
dicazione antimicrobica assorbente in schiuma di poliuretano a lento rilascio di clorexidina
gluconato liofilizzata, attiva per 7 giorni dalla data del posizionamento.

Dall’avvio di tale programmi i tassi di infezione presso il CAL e presso il centro ospedaliero
sono stati costantemente monitorati fino alla data odierna, al fine di verificare l’esito
dell’attuazione degli interventi correttivi sopra esposti.

Risultati

Il risultato delle osservazioni relative al lavaggio delle mani effettuate presso il CAL nel pe-
riodo dicembre 2012 - febbraio 2013 è riportato in Tabella 1.

Tali osservazioni hanno consentito di rilevare i momenti di maggiore criticità:

• “dopo contatto con ciò che sta attorno al paziente”: con 28 azioni eseguite su 99 oppor-
tunità quindi con un adesione del 28%;

• “dopo il contatto con il paziente”: con 37 azioni eseguite su 93 opportunità quindi con
una adesione del 40%.
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In totale, l’indicazione all’igiene delle mani è stata disattesa per il 41% e, in tali occasioni, è
stato osservato che nel 90% dei casi gli operatori indossavano i guanti.

Il risultato delle osservazioni relative alla “checklist hemodialysis catheter connection-
disconnection” (secondo checklist tools elaborate dai CDC di Atlanta, relativamente a hemo-
dialysis catheter connection, hemodialysis catheter disconnection, www.cdc.gov) effettuate
presso il CAL nel periodo dicembre 2012 - febbraio 2013 è riportato in Tabella 2.

Nella “checklist hemodialysis catheter connection – disconnection” i maggiori scostamenti
si sono evidenziati nell’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): 90%
nell’indossare il visor e nella sequenza di vestizione/rimozione, nello scrub dell’hub del ca-
tetere (60%) e nel lasciare asciugare il disinfettante sul catetere (60%).

Nella “checklist hemodialysis catheter exit site care” (dati non riportati) i maggiori sco-
stamenti si sono evidenziati nell’utilizzo dei DPI (40% nell’indossare il cappellino e nella
sequenza di vestizione/rimozione) e nell’osservazione dei tempi di asciugatura
dell’antisettico sulla cute (50%).

Il corso di FSC, per un totale di 40 ore formative, è stato svolto in due edizioni (aprile-giugno
2013 e maggio-novembre 2013) per permettere la partecipazione a tutto il personale affe-
rente al servizio. Il corso di FSC, articolato su lezioni frontali, prevedeva l’assegnazione di
mandati, la loro realizzazione e l’affiancamento di un tutor durante l’attività lavorativa.

I mandati identificati ed elaborati nel contesto del corso di FSC hanno prodotto i seguenti
risultati tangibili:

• stesura di n. 2 brochure informative per i pazienti: “igiene delle mani” e “cura/gestione
del CVC tunnellizzato”;

• adattamento del CDC’s Checklist and Audit Prevention tools al contesto operativo
dell’ambulatorio dialitico del CAL;

• traduzione in italiano del poster WHO “I 5 momenti per la dialisi”;
• stesura di n. 3 protocolli per la gestione del CVC tunnellizzato;
• azioni migliorative per la pulizia, l’igiene ambientale e la gestione dei dispositivi

medici;
• introduzione di clorexidina alcolica al 2% per la medicazione dell’exit site e dello scrub

dell’hub dei CVC tunnellizzati.

Presso la sede ospedaliera tutti i CVC tunnellizzati sono stati medicati con l’apposizione del
presidio medicale introdotto, e solo in un caso il Tegaderm CHG® è stato abbandonato per
fenomeni di sensibilizzazione cutanea.

Tabella 1.Tabella 1. Categoria Infermiere - Azione Igiene delle Mani – Centro Assistenza Limitato - (Scheda di Osservazione Clean Care Patient Safety. OMS
2009)

INDICAZIONIINDICAZIONI FrizioneFrizione LavaggioLavaggio NienteNiente Totale Oppor-Totale Oppor-
tunitàtunità

Adesione (%) =Adesione (%) =
(Azione/Opportunità) x(Azione/Opportunità) x
100100

Prima del contatto con il paziente 145 0 68 223 65%

Prima di una manovra asettica 84 0 4 88 95%

Dopo esposizione a liquido biologico 1 10 0 11 100%

Dopo il contatto con il paziente 37 0 56 93 40%

Dopo il contatto con ciò che sta attorno al paziente (am-
biente)

28 0 71 99 28%

Totale 295 10 199 514 59%
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I risultati relativi ai tassi di infezione a seguito dei provvedimenti adottati presso il CAL
e presso la sede ospedaliera hanno evidenziato in entrambe le sedi un progressivo decre-
mento, raggiungendo un valore di zero infezioni presso il CAL al 31 ottobre 2014 (Figura 2)
e in tale sede si è osservato un impatto positivo anche sull’utilizzo di antibiotici (Figura 3).
L’aumento del consumo di gel idroalcolico, infine, ha indicato una maggior adesione del per-
sonale al protocollo sull’igiene delle mani (Figura 4).

Per quanto riguarda il centro ospedaliero, la sola introduzione del Tegaderm CHG® ha pro-
dotto una riduzione dei tassi di infezione che tuttavia si sono mantenuti simili a quelli os-
servati nel 2010 e 2011, quando il presidio non era utilizzato.

A nostro giudizio tale miglioramento del tasso di infezioni su livelli non inferiori a quelli
già osservati in passato, poteva essere interpretato come un effetto positivo correlato alla
sensibilizzazione del personale infermieristico ed alla maggior attenzione operativa indotta
dall’impiego di un nuovo presidio più che all’introduzione del presidio stesso.

La riduzione dei tassi di infezione era inoltre risultata più rilevante presso il CAL rispetto al
centro ospedaliero e sulla base di questa osservazione è stata effettuata una nuova riunione
formativa del personale della sede ospedaliera in un’unica seduta, con analisi e discussione

Tabella 2.Tabella 2. Osservazioni Hemodialysis Catheter Connection – Disconnection

N. 40 osservazioni da Dicembre 2012 a Febbraio 2013

ComportamentoComportamento OsservatoOsservato AttesoAtteso ScostamentoScostamento

Indossare DPI 1° Camice 36/40 = 90% 100% 10%

2° Mascherina 40/40 = 100% 100% 0%

3° Cappellino 32/40 = 50% 100% 50%

4° Visor 4/40 = 10% 100% 90%

5° Guanti 40/40 = 100% 100% 0%

Sequenza vestizione corretta:
1 – 2 – 3 – 4 – 5

4/40 = 10% 100% 90%

Rimuovere DPI Sequenza rimozione corretta:
5 – 1 – 4 – 2 – 3

4/40 = 20% 100% 90%

Igiene delle mani Gel idroalcolico 40/40 = 100% 100% 0%

Acqua e sapone N.O. N.O. N.O.

Acqua e sapone disinfettante N.O. N.O. N.O.

Indossare guanti puliti se sporchi e/o contaminati 40/40 = 100% 100% 0%

Clampare il catetere e rimuovere i tappini 40/40 = 100% 100% 0%

Scrub catheter hub con disinfettante* 16/40 = 40% 100% 60%

Lasciare asciugare il disinfettante sul catetere 16/40 = 40% 100% 60%

Connettere sterilmente il catetere alle linee sangue 40/40 = 100% 100% 0%

Rimuovere i guanti 40/40 = 100% 100% 0%

Igiene delle mani Gel idroalcolico 40/40 = 100% 100% 0%

Acqua e sapone N.O. N.O. N.O.

Acqua e sapone disinfettante N.O. N.O. N.O.

*antisettico come indicato da procedura e scheda tecnica

DPI: Dispositivo di Protezione Individuale N.O. = Non Osservato
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Figura 2.Figura 2.
Tassi di infezione cumulativi (batteriemie/sepsi, exit site, tunnel sottocutaneo) presso il Centro di Assistenza Limitato (CAL) e presso la
sede ospedaliera, analizzati per semestri (periodo 2010-2015)

Figura 3.Figura 3.
Centro Assistenza Limitato - Consumo di antibiotici 2012 – 2014 (espresso in numero di flaconi)
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dei risultati e l’introduzione anche presso tale sede della clorexidina alcolica al 2% per la
medicazione dell’exit site.

A seguito di tale provvedimento e dell’introduzione della medicazione con BioPatch® ab-
biamo osservato un tasso di infezioni prossimo allo zero anche presso la sede ospedaliera
(Figura 2).

Discussione

La prima riflessione emersa in seguito all’analisi ed alla rilettura dei risultati osservati
nell’esperienza presentata in questo lavoro, è che la formazione/sensibilizzazione del per-
sonale sanitario ha dimostrato un effetto superiore al solo impiego di nuovi presidi di medi-
cazione nell’ottenere una riduzione dei tassi di infezione correlati ai CVC tunnellizzati.

La revisione della letteratura e la ricerca bibliografica evidenziano quanto sia importante la
formazione e l’aggiornamento del personale in relazione all’evidence best practice ed alle
strategie elaborate per la prevenzione delle infezioni ospedaliere, il contenimento dei costi
ed il miglioramento della qualità di vita dei pazienti, e come spesso le abitudini e le consue-
tudini degli operatori rappresentino un ostacolo al cambiamento ed all’adozione di nuove
strategie.

L’azione formativa richiede un forte impiego di risorse in termini di personale qualificato,
tempo organizzativo e realizzativo con uno sforzo maggiore e costante rispetto alla sem-
plice introduzione di un nuovo presidio di medicazione.

Nella nostra realtà, relativamente all’ambiente del CAL, la standardizzazione dei comporta-
menti e delle conoscenze degli operatori ha avuto un effetto “rassicurante” nei confronti
dei pazienti che, finalmente, hanno visto l’equipe assistenziale adottare le stesse tecniche
e dispositivi medici conformemente alle linee guida ed alle procedure. Di riflesso anche
i pazienti (compresi quelli con fistola arterovenosa), sono stati influenzati positivamente

Figura 4.Figura 4.
Centro Assistenza Limitato - Consumo di Gel idroalcolico 2012-2014 (espresso in numero di flaconi)
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dai cambiamenti, ad imitazione degli operatori sanitari, ed hanno adottato comportamenti
idonei alla prevenzione delle infezioni. La maggior parte di loro ora esegue la frizione delle
mani con gel idroalcolico, lava la fistola con acqua e sapone prima di entrare in sala dialisi
ed in generale è più attenta all’igiene ambientale.

L’introduzione della clorexidina alcolica al 2% ha migliorato l’adesione degli infermieri al ri-
spetto dei tempi di azione dell’antisettico sull’exit-site del catetere, passato dai 2 minuti del
clorossidante elettrolitico ai 30”-45” della clorexidina.

Anche l’introduzione di nuovi presidi medicali (in particolare il BioPatch®) ha contribuito
alla riduzione dei tassi di infezione, come già emerso in altre pubblicazioni scientifiche
[20][20] e a nostro avviso tale tipologia di intervento va inteso come completamento di quello
formativo.

I risultati descritti, con tassi di infezioni CVC correlate prossimi allo zero, sono l’esito di
un intenso e costante lavoro operato presso il nostro centro, che oltre a quanto esposto ha
puntato progressivamente negli anni ad una riduzione dell’impiego di CVC tunnellizzati ed
alla scelta preferenziale della sede giugulare rispetto a quella femorale come sede di im-
pianto per i CVC tunnellizzati.

In conclusione dalla nostra esperienza emerge come il monitoraggio costante dei tassi di in-
fezione rappresenti il primo passo per poter attuare tempestivi provvedimenti correttivi e
come il continuo aggiornamento del personale sanitario, l’utilizzo di misure di prevenzione
codificate ed un costante impegno per mantenere elevata la sensibilizzazione in una pratica
routinaria, possano permettere di realizzare l’obiettivo del “getting to zero infections”.
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