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IL REBUS DEL “LOCK” DEL CATETERE VENOSO CENTRALE PER 
LA PREVENZIONE DELLA TROMBOSI E DELLE BATTERIEMIE DA 
CATETERE

Salvatore Mandolfo
U.O.C. di Nefrologia e Dialisi, Ospedale Maggiore, A.O. della Provincia di Lodi, Lodi

Central venous catheter lock to prevent thrombosis and bacterial 
infection

The permanent central venous catheter (CVCp) for vascular access is increasin-
gly common in patients on hemodialysis. The main problem related to CVCp 
is the biofilm, which leads to malfunction and an increased risk of infections. 
In recent years lock solutions for the CVCp have become popular. Heparin 
should be abandoned because it induces rapid biofilm development and ex-
poses the patient to the risk of bleeding due to overspill of heparin into the blo-
odstream. Citrate solution (3.8%) is associated with the best risk/benefit ratio 
for CVC functioning but offers no advantages in terms of reducing infections. 
The use of hypertonic citrate (46.7%) or antimicrobic solutions (AML) should be 
reserved for patients with a high incidence of infection and in cases where it is 
not possible to replace the CVCp. AML should be used for short periods only 
because of the risk of the development of resistance. The results of ongoing 
trials will be needed to establish the usefulness of the solution with ethanol. In 
the correct management of the CVCp, whichever lock solution is used, conti-
nuing staff training and widespread application of hygiene measures is of the 
utmost importance.
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INTRODUZIONE

Nei pazienti in emodialisi, nell’ultimo decennio, il 
numero dei cateteri venosi centrali (CVC) è cresciu-
to in maniera esponenziale. Gli ultimi dati DOPPS 4 
mostrano che in Canada un paziente su due esegue 
l’emodialisi attraverso un catetere venoso centrale per-
manente (CVCp), mentre in Italia, in questi anni, la 
prevalenza è cresciuta dal 10 al 24% (Fig. 1) e pro-
babilmente il dato è sottostimato (1). Recentemente, in 
un lavoro americano, è stato riportato che il 60% dei 
pazienti incidenti inizia la dialisi con un CVC e questo, 
è ormai noto, aumenta il rischio di ospedalizzazione 
(2). Diversi sono i fattori che contribuiscono alla cre-
scita dei CVCp; l’esaurimento del patrimonio vascola-
re, l’invecchiamento della popolazione e le numerose 
comorbidità sono le cause principali, mentre il ricorso 
tardivo al nefrologo può giustificare un CVC ma solo 
per un inizio non programmato della dialisi. Oltre un 

decennio fa, Schwab e Beathard pubblicavano un la-
voro dal titolo accattivante “The hemodialysis catheter 
conundrum: hate living with them, but can’t believe wi-
thout them“, titolo che a tutt’oggi appare sempre attua-
le (3). In questi anni abbiamo imparato a riconoscere 
e a trattare precocemente il malfunzionamento e le in-
fezioni (CRBS) dei CVC, problematiche spesso tra loro 
associate (4). Sempre negli ultimi anni abbiamo capito 
che il vero problema del CVCp è il “biofilm”, ovvero 
quella matrice glico-proteica parzialmente secreta dai 
batteri e parzialmente prodotta dalle proteine plasma-
tiche. Il biofilm si forma all’interno e all’esterno di ogni 
tipo di catetere appena 24-48 ore dopo l’inserimento 
(5). La Figura 2 mostra la sequenza di una formazione 
di biofilm. All’interno del biofilm il metabolismo dei 
batteri si modifica e questi ultimi diventano resistenti 
agli antibiotici. All’interno del biofilm sono stati isolati 
germi quali lo Pseudomonas Aeruginosa, lo Stafilococ-
co epidermidis e aureus, la Klebsiella, l’Enterococco fe-
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solution spillage” è stato descritto sia nei cateteri per-
manenti che in quelli temporanei, corrisponde all’incir-
ca al 25% della soluzione utilizzata, e dipende dall’ef-
fetto idraulico legato al riempimento del CVC (9). Nel 
caso di anticoagulanti può comportare un aumentato 
rischio di sanguinamento (10), mentre nel caso di solu-
zioni antibiotiche può comportare il rischio di tossicità 
o di sviluppo di resistenze.

Recentemente è stato ipotizzato che il “lock” possa 
avere un preciso ruolo nello sviluppo del “biofilm” e 
pertanto nella prevenzione delle CRBS. La Tabella I 
riporta i principali “lock” presenti in letteratura.

IL “LOCK” DEL CVC CON EPARINA

L’eparina è stata proposta negli anni ‘90 (11) e rap-
presenta il “lock” più comunemente utilizzato, ma la 
sua concentrazione ottimale non è stata mai definita. 
Nella pratica comune si utilizzano da 1.000 a 10.000 

calis e la Candida albicans (6). Questi microrganismi 
originano dalla microflora della cute del paziente e 
del personale infermieristico e sono stati isolati anche 
in soluzioni detergenti (7). Il biofilm oltre a facilitare 
l’adesione dei batteri con conseguente colonizzazione 
e moltiplicazione, aumenta l’aggregazione piastrinica 
e ciò comporta un’attivazione della coagulazione e 
trombosi (8).

IL “LOCK” DEL CATETERE E LA “LOCK THERAPY”
La chiusura del CVC, comunemente definita “lock”, 

è una procedura necessaria per mantenere pervio il 
dispositivo nell’intervallo interdialitico, ma può essere 
utilizzata come prevenzione delle batteriemie correla-
te al catetere o infine ancora come terapia combinata 
al trattamento antibiotico per via sistemica delle sepsi 
secondarie al catetere (lock therapy). Il “lock” consiste 
nel riempire con una soluzione i due lumi con l’esatto 
volume, comunemente riportato sullo stesso CVC. Il ri-
schio principale del “lock” è la fuoriuscita della solu-
zione, attraverso i fori laterali del catetere nel circolo 
venoso del paziente. Tale fenomeno noto come “lock 

Fig. 1 - Dati DOPPS relativi agli ac-
cessi vascolari nella popolazione 
italiana.

Legenda: Fistola 

 Protesi 

 CVCp 

Fig. 2 - Formazione di biofilm all’interno di un CVC.

TABELLA I -  “LOCK” SUGGERITI PER UN CATETERE PER  
EMODIALISI

 Lock del catetere

•	 	Eparina	a	basse	(100-1000	Ul/ml)	o	ad	alte	concentrazioni	
(5.000-10.000 Ul/ml)

•	 	Citrato	a	basse	(3.8%)	o	ad	alte	concentrazioni	(30%,	46.7%)

•	 	Antibiotici/Antimicrobic	lock	solutions	(AML)

•	 	Soluzioni	alternative	(taurolidina,	etanolo,	etc.)
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a diverse concentrazioni dal 2.2% al 46.7%. L’utilizzo 
di citrato a bassa concentrazione (3.8%) offre il van-
taggio di non impiegare l’eparina e nello stesso tempo 
permette un buon funzionamento del CVC come ripor-
tato in numerose segnalazioni da gruppi canadesi (21, 
22). Lo studio prospettico randomizzato CHARTS con-
clude come il “lock” del CVC con citrato al 3.8% vada 
privilegiato, in quanto è sovrapponibile all’eparina in 
termini di episodi di malfunzionamento, ha meno effet-
ti collaterali e, non ultimo, è meno costoso (23).

L’utilizzo del “lock” con citrato, nei confronti dell’epa-
rina, offre dei vantaggi in termini di prevenzione delle 
CRBS. Ciò è stato dimostrato da Weijmer et al., attra-
verso uno studio in vitro (24), ove sono state utilizzate 
concentrazioni crescenti di citrato dal 2.2% al 30% e 
successivamente in vivo. Solo il citrato al 30% com-
porta una riduzione delle batteriemie, ma nel lavoro 
in vivo occorre segnalare che circa 2/3 dei pazienti 
avevano un CVC temporaneo e l’incidenza di CRBS 
era piuttosto elevata (25). In uno studio randomizza-
to inglese, ove venivano considerati solo pazienti con 
CVCp e ove l’incidenza di CRBS e di infezioni dell’exit 
site erano basse (0.7 eventi/1000 giorni di CVC), il 
citrato al 46.7% non ha mostrato alcun vantaggio nei 
confronti dell’eparina e gli Autori concludono che un 
uso estensivo del citrato al 46.7% non è pertanto giu-
stificato anche in considerazione dei costi elevati (26). 
Il citrato ad alte concentrazioni, oltre al problema eco-
nomico, espone il paziente a dei rischi non indifferenti 
quali l’ipocalcemia e aritmie fino all’arresto cardiaco, 
qualora il “lock” venga eseguito in maniera non accu-
rata (27). Recentemente è stato segnalato lo sviluppo 
di complicazioni emboliche a partenza dal CVC sem-
pre in pazienti trattati con citrato ipertonico (28).

IL “LOCK” DEL CVC CON SOLUZIONI ANTIMICROBICHE 
(AML)

Il “lock” con antibiotico è stato proposto da Capde-
vila nel trattamento delle CRBS per evitare la rimozio-
ne del CVCp (29). Il “rationale” dell’uso di AML trova 
le basi in quanto il germe responsabile della CRBS 
è spesso indovato nel CVC e difficilmente viene rag-
giunto dall’antibiotico per via sistemica (30). Negli ul-
timi anni stanno crescendo le segnalazioni di “lock” 
con AML come prevenzione delle CRBS, specie nei 
pazienti che hanno una storia di recidive di infezioni e 
ove non è possibile la sostituzione del CVCp. Antibioti-
ci quali la gentamicina, la cefazolina, il cefotaxine, la 
minociclina e la vancomicina sono stati utilizzati con 
risultati che al momento attuale lasciano più perples-
sità che certezze. Le ultime “Clinical Practice Guideli-
nes” della Società delle Malattie Infettive americane 
(IDSA), in materia di infezioni correlate al catetere, non 

UI/mL e può essere usata pura o in diluizione con solu-
zione salina. In uno studio randomizzato della durata 
di 120 giorni, su 105 pazienti con CVCp, è stato ese-
guito un confronto fra un “lock” con eparina alla con-
centrazione di 1.000 UI/mL contro 5.000 UI/mL. Gli 
episodi di malfunzionamento del CVCp sono risultati 
sovrapponibili, come pure non sono stati segnalati epi-
sodi di sanguinamento maggiore. Tuttavia l’uso di fibri-
nolitici è risultato maggiore nel gruppo che utilizzava 
la minore concentrazione di eparina (12). Il “Pre-Clot 
Study Group” ha eseguito un confronto fra “lock” con 
eparina 5.000 UI/mL contro un “lock” con eparina 
allo stesso dosaggio ma associato nella dialisi di metà 
settimana a rt-PA (1 mg). Randomizzati 225 pazienti 
con CVCp, durata dello studio 180 giorni. Il gruppo di 
pazienti che utilizzava l’rt-PA presentava una ridotta 
probabilità di episodi di malfunzionamento (RR 1.91, 
IC 95% 1.13-3.22) e di CRBS (RR 3.3, IC 95% 1.18-
9.22) (13). I problemi dell’eparina sono legati al fe-
nomeno dell’overspilling che comporta un rischio di 
sanguinamento, sia maggiori che minori, e di emato-
mi, specie nell’immediata fase successiva all’impianto 
dello stesso CVC (14). Problemi sono inoltre riportati 
nei pazienti che assumono terapia anticoagulante ora-
le e devono eseguire il dosaggio dell’INR; in questo 
caso se il prelievo viene eseguito, per mancanza di 
vene periferiche, dal lume del CVC in maniera non 
corretta, si rischia di ottenere una sovrastima dell’INR 
(15). Altri problemi legati all’eparina sono rappresen-
tati dallo sviluppo di trombocitopenia, problematica 
principalmente documentata nei pazienti in terapia 
intensiva (16), ma tale evenienza è risultata alquanto 
rara nei pazienti in emodialisi. A tal proposito una 
“survey” inglese ha riportato una prevalenza e un’inci-
denza rispettivamente dello 0.26 e dello 0.32% (17). 
Ma l’aspetto più inquietante è il numero crescente di 
segnalazioni ove viene dimostrato come l’eparina pos-
sa indurre maggiormente e più rapidamente lo svilup-
po di biofilm. Per primi Bosna et al. hanno dimostrato 
in uno studio randomizzato, in vivo, come l’eparina 
determini dopo un mese la copertura di biofilm dal 
44% all’86%, contro un 8-22% nei pazienti trattati con 
citrato al 30% (18). Jones et al., in uno studio prospet-
tico su 30 pazienti, ove veniva confrontato un “lock” 
eparina 1.000 UI/mL versus citrato 4%, hanno dimo-
strato come il gruppo di pazienti, trattato con epari-
na, presentava un’estensione e uno spessore di biofilm 
maggiori e una maggiore presenza di batteri (19).

IL “LOCK” DEL CVC CON CITRATO

La chiusura del CVC con citrato di sodio è stata pro-
posta alla fine degli anni ‘90 (20) e da allora numero-
se sono le segnalazioni in letteratura del suo utilizzo 
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gruppo trattato con eparina (4 episodi x 1000 giorni 
di CVC) è molto elevata e rimane ancora inaccettabile 
nel gruppo trattato con la nuova soluzione.

Un ultimo problema da tenere presente è che, in Ita-
lia, le soluzioni AML, per il “lock” del CVC, devono 
essere preparate estemporaneamente. Nel “position 
statement” europeo (32) vengono suggerite le diver-
se concentrazioni di diversi antibiotici, ma particolare 
attenzione va riservata ad alcuni di essi, in particola-
re la vancomicina, la quale se diluita con eparina va 
incontro a precipitazione. La Tabella II riporta alcuni 
esempi di “lock” con AML utilizzate nella nostra espe-
rienza clinica.

IL “LOCK” DEL CVC CON SOLUZIONI ALTERNATIVE

La taurolidina è stata proposta circa un decennio fa 
dal gruppo di Sodemann (40); in Italia è stata utiliz-
zata con successo dal gruppo di Quarello su pazienti 
portatori di un CVCp totalmente impiantabile (Dialock) 
ma non più in commercio (41). Tale soluzione è stata 
in parte abbandonata in relazione al problema dei 
costi elevati, anche se recentemente sono apparse del-
le segnalazioni, ove l’eparina veniva confrontata alla 
taurolidina e a una soluzione gentamicina ed eparina. 
Questi due “lock” apparivano superiori all’eparina 
nella prevenzione delle CRBS, ma fra loro non c’erano 
differenze significative (42).

L’etanolo a diverse concentrazioni è stato negli ul-
timi anni proposto nel “lock” del CVC per ridurre le 
CRBS. Takla et al. hanno dimostrato, in vitro, come 
una soluzione di etanolo al 30% può prevenire lo svi-
luppo di biofilm a 72 ore (43), mentre Balestrino et al. 
hanno dimostrato, sempre in vitro, la superiorità di una 
soluzione di etanolo al 60% nei confronti del citrato 
46.7%, nell’eradicazione del biofilm (44). Perplessità 

hanno specificamente affrontato la problematica della 
prevenzione delle batteriemie e dell’uso del “lock” del 
catetere con antibiotici nei pazienti in emodialisi (31). 
Il recente “position statement” europeo “Best Practice” 
(ERBP) è stato il primo a riportare il “lock” con antibio-
tici, come uso preventivo per ridurre il tasso di CRBS, 
ma conclude che mancano ancora forti evidenze (32). 
Le ultime Linee Guida americane sulle infezioni corre-
late al catetere (CDS) raccomandano l’utilizzo di so-
luzioni antimicrobiche, come profilassi, nei pazienti i 
quali, malgrado l’applicazione delle misure igieniche 
universali hanno una storia di CRBS, ma tali suggeri-
menti hanno un livello di evidenza basso e non sono 
specifici per i pazienti in emodialisi (33).

Fra i diversi lavori presenti in letteratura, riportiamo 
la metanalisi di Rabindranath et al. (34), nella quale 
vengono analizzati 29 trial relativi a 2886 pazien-
ti in dialisi; gli Autori concludono che il “lock” con 
AML riduce significativamente gli episodi di CRBS (RR 
0.33, IC 95% 0.24-0.45) e gli episodi di infezione 
dell’exit site (RR 0.67, IC 95% 0.47-0.96). La meta-
nalisi, tuttavia, trova la sua “potenza statistica” nei 
tre lavori del gruppo Saxena, ove è stato utilizzato 
un “lock” con cefotaxime. In tali lavori, nel gruppo 
di controllo, l’incidenza di CRBS è alquanto elevata 
(>3 episodi per 1000 giorni di CVC) e nel gruppo 
trattato con AML l’incidenza rimane non accettabi-
le (35, 36), mentre in un lavoro vengono analizzati 
pazienti sia con CVC temporaneo che permanente 
(37). Sui vantaggi del “lock” con AML, sempre come 
prevenzione della CRBS, da parte degli infettivologi è 
stata recentemente pubblicata una “review” (38). Gli 
Autori analizzano 16 trial, dei quali rispettivamente 9 
su pazienti in emodialisi, 6 su pazienti oncologici e 
1 su pazienti pediatrici. L’analisi è basata sul “NNT”. 
Nei pazienti in dialisi, ove la durata media del CVC 
era stata di 146 giorni (range 37-365) e il numero di 
CRBS era stato pari a 3 per 1000 giorni di CVC, il 
NNT era 3, contro un NNT 8 per pazienti oncologici 
ove l’incidenza di eventi era pari a 1.7. A una prima 
lettura, tale “review” sembrerebbe concludere a fa-
vore del “lock” con AML, ma gli stessi Autori tuttavia 
suggeriscono notevole cautela in quanto la metodolo-
gia degli studi era moderata e gli antibiotici testati e 
i regimi anticoagulanti erano eterogenei; inoltre i pro-
blemi degli effetti collaterali e delle resistenze degli 
antibiotici non erano considerati.

La problematica della prevenzione delle CRBS rima-
ne tuttavia un capitolo aperto e oggetto di continue 
segnalazioni; recentemente Campos et al., in uno stu-
dio prospettico randomizzato su oltre 200 pazienti 
incidenti, riportano i vantaggi di una soluzione con-
tenente minociclina ed EDTA, nei confronti dell’epari-
na (39), ma in tale lavoro, purtroppo, solo il 28% dei 
pazienti aveva un CVCp; l’incidenza delle CRBS, nel 

TABELLA II -  ESEMPI DI “LOCK” CONTENENTI SOLUZIONI 
CON ANTIBIOTICI

•		1)	Vancomicina	(lock con soluzione 25 mg/mL): si ottiene diluendo 
il flacone di 500 mg di vancomicina con 20 mi di fisiologica, indi 
riempire ogni lume con 2 mL di tale soluzione

•			2)	Gentamicina	(lock con soluzione 20 mg/mL) : si ottiene dividendo 
il flacone di 80 mg di gentamicina in 2 siringhe, indi portare a 2 mL 
con soluzione fisiologica e riempire i due lumi

•		3)	 Cefazolina	 (lock con soluzione 10 mg/mL): si ottiene aggiun-
gendo nel flacone di 1000 mg di cefazolina 100 mL di fisiologica, 
riempire ogni lume con 2 mL di tale soluzione

•		4)	Ceftazidine	(lock con soluzione 10 mg/mL): si ottiene aggiungen-
do nel flacone di 1000 mg di ceftadizime 100 mL di fisiologica, 
riempire ogni lume con 2 mL di tale soluzione 
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offre vantaggi sulla riduzione delle infezioni. Le solu-
zioni con citrato ipertonico (46.7%) e le AML andreb-
bero riservate solo a pazienti con elevata incidenza 
di episodi di infezione e nei quali non è possibile una 
sostituzione del CVCp. Le AML andrebbero usate per 
periodi brevi per il rischio di sviluppo di resistenze. Le 
soluzioni con etanolo e lo ZuragenTM potrebbero rap-
presentare una valida alternativa sempre nei pazienti 
con elevata incidenza di infezioni, ma mancano dati 
definitivi e le due soluzioni non sono al momento in 
commercio in Italia.

TEST DI VERIFICA

1) Nel “pre-clot study” è stato eseguito un con-
fronto fra eparina 5000 UI/mL nei confronti di:

a.  Un “lock” eparina allo stesso dosaggio ma 
associato nella dialisi di metà settimana a rt-
PA (1 mg)

b. Un “lock” citrato al 46.7%
c.  Un “lock” citrato al 3.8% ma associato nella 

dialisi di metà settimana a rt-PA (1 mg)
d. Un “lock” citrato 3.8%.
2) Nell’“Azeptic study” un lock contenente solu-

zione citrato (7%), blu di metilene e metilparaffina 
è stato confrontato con:

a. Un “lock” citrato 30%
b. Un “lock” eparina
c. Un “lock” citrato 46.7%
d. Un “lock” AML.
3) La trombocitopenia secondaria all’uso di epa-

rina, in base a uno studio inglese, presenta un’inci-
denza nella popolazione in dialisi di circa lo:

a. 0.85%
b. 0.62%
c. 0.32%
d. 0.12%.
4) Nello studio “CHARTS” viene suggerito l’uso 

del citrato 3.8% in quanto:
a.  Riduce gli episodi di malfunzionamento dei 

CVC
b.  Riduce gli episodi di infezione e permette una 

riduzione della spesa
c.  Riduce gli episodi di malfunzionamento e per-

mette una riduzione della spesa
d. Permette una riduzione della spesa.
5) Il fenomeno dell’“overspilling”, ovvero la fuo-

riuscita della soluzione nel circolo venoso del pa-
ziente, dipende:

a. Dal tipo di catetere
b. Dal volume di “lock” del catetere

lascia tuttavia l’uso dell’etanolo a lungo termine sulle 
proprietà del CVC. In tal senso Vercaigne et al., in 
uno studio in vitro di 36 settimane, hanno dimostra-
to come una soluzione di etanolo al 30% determini 
delle alterazioni meccaniche del CVC (45). Il gruppo 
di Heng, in uno studio in vivo su 30 pazienti, durato 
2 settimane, riporta un transitorio aumento di episo-
di di malfunzionamento del CVC (46). È attualmente 
in corso in Australia l’”Healthy-Cath trial”, studio che 
confronta l’eparina a una soluzione etanolo 70% utiliz-
zata in aggiunta nella dialisi di metà settimana. Sono 
stati arruolati 112 pazienti e gli episodi di CRBS sono 
l’endpoint primario (47).

Una soluzione contenente citrato (7%), blu di me-
tilene e metilparaffina (ZuragenTM) è stata di recente 
messa in commercio negli Stati Uniti. Il gruppo di Ash 
nel 2006 ne aveva dimostrato le capacità battericide 
in vitro a 24, 48 e 72 ore su Stafilococco epidermidis 
e aureus, Enterococco fecalis, E. coli, Pseudomonas 
e Candida albicans (48). Recentemente sono stati 
pubblicati i risultati dell’AZEPTIC Trial, ove la soluzione 
ZuragenTM è stata confrontata all’eparina, in uno stu-
dio randomizzato, durato 6 mesi, ove erano coinvolti 
407 pazienti con CVCp. Nel gruppo trattato con 
ZuragenTM sono stati riportati 6 episodi di CRBS, con-
tro i 20 episodi nel gruppo eparina, con un’inciden-
za rispettivamente di 0.24 e 0.82 episodi/1000 gg 
CVC (RR 0.29, p<0.005). Nessuna differenza tra i due 
“lock” per quanto riguarda gli episodi di malfunziona-
mento, come pure non vengono riportati eventi avversi 
riconducibili allo ZuragenTM (49).

CONSIDERAZIONI FINALI

La continua crescita dei CVCp e le infezioni ad essi 
correlate rappresentano una problematica da tenere 
in costante osservazione. Il continuo addestramento 
del personale e l’applicazione delle misure igieniche 
universali rimangono il “punto chiave” nella prevenzio-
ne delle infezioni da CVC, come ampiamente riportato 
dalle attuali Linee Guida (46, 48). È necessario istituire 
all’interno delle proprie sale dialisi un registro ove ri-
portare il numero di infezioni, distinte come CRBS e in-
fezioni dell’exit site e del tunnel sottocutaneo. Occorre 
inoltre riportare i germi isolati, gli antibiotici utilizzati e 
l’antibiogramma. Un’incidenza di un episodio di CRBS 
per 1000 gg di CVCp può rappresentare un obiettivo 
realistico da poter raggiungere; qualora si superi tale 
valore occorre rivedere le procedure di gestione del 
CVC. Il “lock” con eparina, a giudizio dell’Autore, an-
drebbe abbandonato in quanto induce maggiormente 
e più rapidamente lo sviluppo di biofilm. La soluzione 
citrato (3.8%) offre attualmente il migliore rapporto ri-
schio/beneficio sul funzionamento del CVC, ma non 
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RIASSUNTO

Il catetere venoso centrale permanente (CVCp) quale 
accesso vascolare rappresenta un’evenienza sempre più 
comune nei pazienti in emodialisi. Il problema principale 
del CVCp è rappresentato dal biofilm, il quale determina 
un malfunzionamento e un aumento del rischio di infe-
zioni correlate al catetere. Negli ultimi anni è stata posta 
particolare attenzione alla soluzione di chiusura “lock” 
del CVCp. L’eparina andrebbe abbandonata poiché in-
duce più rapidamente lo sviluppo di biofilm ed espone il 
paziente a rischio di sanguinamento dovuto all’overspil-
ling. La soluzione citrato (3.8%) determina attualmente il 
migliore rapporto rischio/beneficio sul funzionamento del 
CVC, ma non offre vantaggi sulla riduzione delle infezio-
ni. Le soluzioni con citrato ipertonico (46.7%) e con an-
tibiotico (AML) andrebbero riservate solo a pazienti con 
elevata incidenza di episodi di infezione e nei quali non 
è possibile una sostituzione del CVCp. Le AML andreb-
bero usate per periodi brevi per il rischio di sviluppo di 
resistenze. Per l’etanolo è necessario attendere l’esito di 
importanti trial. Nella corretta gestione del CVC, qualun-
que “lock” sia utilizzato, vanno sempre ricordati il conti-
nuo addestramento del personale e l’applicazione delle 
misure igieniche universali.
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c. Dalla velocità e dal volume di “lock”
d. Dal tipo di “lock”.
6) La critica principale al lavoro “in vivo” di Wei-

mar è rappresentata da:
a. Mancanza di gruppo di controllo
b. Concentrazione di citrato utilizzata
c. Presenza di pazienti con CVC temporaneo
d. Basso numero di “endpoint”.
7) Nel lavoro inglese di Power il citrato al 46.7% 

non ha mostrato alcun vantaggio nei confronti 
dell’eparina, in quanto:

a.  Il protocollo non è stato seguito in maniera 
corretta da alcuni centri

b.  Circa 2/3 dei pazienti avevano un CVC tem-
poraneo

c.  Nei pazienti studiati l’incidenza di infezioni 
legate al CVC era bassa

d.  Il disegno dello studio era inadeguato per for-
nire tale risposta.

8) Nello studio australiano “Healthy-Cath trial” 
viene eseguito un confronto fra:

a. Eparina e una soluzione etanolo 70%
b. Eparina e una soluzione etanolo 60%
c. Citrato 3.8% e una soluzione etanolo 60%
d. Citrato 30% e una soluzione etanolo 60%.
9) Nei pazienti con un’incidenza di CRBS inferio-

re a 1 episodio/1000 giorni di CVC viene suggerito 
un “lock” con:

a. Eparina 1000 UI
b. Citrato 3.8%
c. Citrato 46.7%
d. AML.
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