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L’INfezIoNe deLL’acceSSo vaScoLare NeLL’emodIaLIzzato

Giuliano Brunori
S.c. Nefrologia e dialisi, ospedale Santa chiara, trento

Vascular access infection in patients on hemodialysis

Infection is a serious complication of catheter use and is associated with 
high complication and mortality rates. Gram-positive cocci (in particular 
Staphylococcus aureus and coagulase-negative staphylococci) are the 
leading cause of bloodstream infections. Due to the increasing prevalence 
of drug-resistant bacteria the management of these infections can be 
difficult. Preservation of the catheter can be obtained in case of infection 
due to coagulase-negative staphylococci, using a combination of antibiotic 
lock therapy and systemic antibiotic treatment. Catheter preservation is 
rarely possible in cases of Staphylococcus aureus bloodstream infection 
because of frequent relapse and the risk of endocarditis, osteomyelitis and 
septic arthritis. 
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Premessa

L’emodialisi è associata ad un alto rischio di morbi-
dità e mortalità. Gli episodi infettivi, e in particolare 
quelli correlati all’accesso vascolare, contribuiscono 
in maniera importante a questo rischio. L’identifica-
zione dei determinanti delle infezioni correlate all’ac-
cesso vascolare è stato il soggetto di numerose pub-
blicazioni presenti nella letteratura. Il bisogno di una 
revisione della letteratura finalizzata a comprendere 
le cause delle infezioni e le strategie da attuarsi per 
ridurre questo rischio saranno parte fondamentale di 
questo articolo. In particolare, si confronteranno le 
varie definizioni d’infezione nei pazienti in emodia-
lisi; successivamente verrà descritta l’epidemiologia 
delle infezioni correlate all’accesso dialitico, con ri-
ferimento anche all’incidenza  e al tipo di patoge-
ni interessati (microbiologia dell’infezione); infine 
saranno discussi i noti e vari fattori di rischio cha 
favoriscono la comparsa dell’infezione e le strategie 
terapeutiche utilizzate in questi anni.

evidenza del Problema

I pazienti dializzati presentano, in media, almeno 2 
ricoveri all’anno (1). Le infezioni sono responsabili di 
non meno del 20% di queste ospedalizzazioni. Non 
va dimenticato che l’incidenza d’infezioni nella popo-
lazione in dialisi è molto maggiore di quella osservata 
nella popolazione generale. Infatti, la mortalità per 
anno correlata all’infezione nei dializzati è del 43% 
rispetto ad una mortalità del 20% nella popolazione 
generale (2). da questi dati si evince come il 25% delle 
ospedalizzazioni correlate ad episodi infettivi e il 6% 
di tutte le ospedalizzazioni siano causate da infezioni 
correlate al trattamento dialitico. Le infezioni correlate 
al trattamento dialitico (accesso vascolare o peritonite) 
sono le maggiori fonti d’infezione (24% degli episo-
di infettivi) seguite dalle infezioni a partenza dall’arto 
inferiore, al di sotto del ginocchio, che contano per il 
19% (3).

I dati disponibili, ottenuti dall’USrdS, evidenziano 
che nell’arco di 10 anni le ospedalizzazioni correlate 
a infezioni accesso-correlate sono più che raddoppia-
te: nel 1993 si aveva un’incidenza di ospedalizzazioni 
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valutare l’incidenza d’infezioni accesso-correlate nella 
popolazione italiana (12). Infine, non va dimenticato 
che spesso l’incidenza d’infezioni catetere-correlate 
riportata in letteratura include sia l’infezione dell’emer-
genza, sia del tunnel e del catetere. considerata la 
ricaduta in termini clinici, numerosi studi riportano tutte 
e 3 le incidenze. In alcuni studi riportanti sia l’inciden-
za combinata che singola, l’incidenza di batteriemia 
variava dal 33% al 61% degli eventi osservati (13, 14).

Patogenesi delle infezioni in dialisi

Il rischio d’infezione nella popolazione in dialisi 
è causato, almeno in parte, dal compromesso stato 
immunitario dovuto alla disfunzione uremia-correlata 
dei neutrofili, cui contribuiscono l’accumulo di tossine 
uremiche/soluti, il sovraccarico di ferro, la malnutri-
zione, l’iperparatiroidismo, e l’alterato metabolismo 
glucidico (15). L’emodialisi di per sé ha un rischio 
infettivo: inadeguato trattamento dell’acqua, inap-
propriate manipolazioni del personale, ripetute inter-
ruzioni dell’integrità della cute (infissione aghi per 
dialisi). Poiché i batteri aderiscono più facilmente al 
materiale sintetico, è da attendersi una maggior in-
cidenza d’infezioni nei pazienti portatori di cvc e 
protesi, rispetto ai pazienti che dializzano con fistola 
artero-venosa con vasi nativi.

La permanente interruzione della cute, dovuta alla 
presenza del catetere, facilita l’infezione attraver-
so 4 vie: (i) colonizzazione dell’emergenza, seguita 
dalla migrazione dei batteri attraverso il tunnel fino 
alla punta del catetere; (ii) contaminazione del lume 
del catetere mediante la contaminazione dell’hub; (iii) 
batteriemia da sovrapposizione di altra infezione; (iv) 
contaminazione del lume del catetere secondaria all’u-
so di infusato non sterile (15). La contaminazione può 
inoltre essere dovuta anche a fattori locali, quali scar-
sa igiene personale, macerazione dell’exit site, qualità 
della cura dell’emergenza (intervallo di sostituzione 
della medicazione, ecc.), e manovre di connessione 
al catetere (16). 

frequenza delle infezioni accesso-correlate

La frequenza delle infezioni accesso-correlate ripor-
tate in letteratura varia sulla base della definizione 
dell’evento, della durata del follow-up e delle carat-
teristiche della popolazione presa in esame. ci sono 
studi in cui viene riportata l’incidenza per sessioni 
dialitiche, altri per giorni-paziente. al fine di facilitare 
il confronto fra i dati della letteratura, è possibile con-
vertire la frequenza per sessioni dialitiche in frequenza 
giorni-paziente basandosi su una media di 3 sedute 

di 63.1 episodi/1,000 pazienti-anno, nel 2004 era di 
135 episodi/1,000 pazienti-anno, e questo aumento 
era principalmente dovuto all’uso sempre più estensivo 
di cateteri venosi centrali (cvc) (1). I dati del doPPS 
III evidenziano, purtroppo, che anche a livello italiano 
l’utilizzo dei cvc è andato progressivamente aumen-
tando, dal 6% nel 1990 al 23.8% nel 2010 (4).

L’accesso dialitico preferito dovrebbe essere la fistola 
artero-venosa (avf) e, a seguire, la protesi vascolare, in 
quanto presentano un minor rischio d’infezione rispetto 
al cvc. Il maggior rischio per il cvc di evento avver-
so comprende le infezioni, la trombosi endoluminale, 
l’occlusione di vene centrali, la ridotta sopravvivenza 
dell’accesso, e infine un ridotto flusso efficace che può 
determinare una minor efficienza dialitica (5, 6).

definizione d’infezione accesso-correlata

L’uso di un cvc può causare un’infezione dell’exit 
site, del tunnel sottocutaneo, o una batteriemia e in 
alcuni casi la contemporanea presenza di tutti e 3 i 
tipi d’infezione. tuttavia, sebbene siano state proposte 
almeno 3 definizioni standard d’infezione, molti au-
tori riportano nei vari lavori una propria definizione. 
Per una maggior standardizzazione si dovrebbe inve-
ce far riferimento alle definizioni del Kidney Disease 
Outcomes Quality Initiative (KdoQI) Work Group, del 
Centers for Disease Control and Prevention (cdc di 
atlanta) e del Public Health Agency of Canada (4, 
lavoro di Lafrance). 

Nelle linee guida per l’accesso vascolare, il KdoQI 
ha proposto alcune definizioni mediate dalle definizio-
ni delle linee guida cdc (7). In particolare, la cdc 
ha definito 2 set di linee guida: una per le batteriemie 
confermate da laboratorio per le infezioni nosocomia-
li e una per le infezioni correlate al catetere (8, 9). 
Nonostante queste linee guida specifiche, molti autori 
utilizzano una variante delle cdc per definire le batte-
riemie catetere-correlate; inoltre le cdc non definisco-
no le infezioni dell’exit site. Le linee guida canadesi, 
invece, definiscono in maniera molto precisa le infezio-
ni catetere-correlate, ma questo ne limita molto l’uso 
quotidiano (10). In particolare, risulta in molti casi diffi-
cile l’applicazione delle emocolture con confronto del-
la crescita batterica nel sangue prelevato dal catetere 
rispetto alla crescita da sangue periferico, ma questa 
pratica di laboratorio non è generalmente utilizzata. 
Infatti, in uno studio prospettico sull’utilizzo della chiu-
sura del catetere con antibiotico, la coltura di sangue 
periferico fu possibile solo nel 61% dei pazienti in cui 
era sospettata una batteriemia catetere-correlata (11). 
Un tentativo di definizione è stato proposto da viale e 
colleghi, in un lavoro del 2004 che ha interessato 11 
centri italiani in uno studio multicentrico finalizzato a 
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tazioni valvolari in corso di batteriemia da Staphylo-
coccus aureus, va ricordato che l’ecocardiogramma 
transtoracico può risultare falsamente negativo, per 
cui nel sospetto di vegetazioni valvolari va sempre 
eseguito un ecocardiogramma transesofageo (29). 

staPhylococcus aureus meticillino-resistente

I lavori che hanno esaminato la meticillino-resistenza 
(mrSa) in corso d’infezione da Staphylococcus aureus 
in pazienti con batteriemie catetere-correlate, hanno 
riportato un’incidenza variabile dal 7% al 63% di tutte 
le infezioni riportate (30-32). La grande variabilità è 
da imputare al fatto che i profili di resistenza varia-
no enormemente da centro a centro (33). Sebbene 
le infezioni mrSa storicamente ricorressero solo nei 
pazienti ospedalizzati, attualmente ricorrono anche 
fra la popolazione non ospedalizzata (34, 35). Il ri-
schio principale di questa resistenza è l’uso intensivo 
di antibiotici nella popolazione generale. Gli esiti nei 
pazienti con batteriemia mrSa o mSSa (meticillino-
sensibile) catetere-correlata non sono stati riportati in 
letteratura. tuttavia in uno studio che ha valutato l’infe-
zione da mrSa esclusa la polmonite, è stata riportata, 
a 90 giorni, una mortalità superiore del 70% rispetto 
ai pazienti con infezione da mSSa (36).

enterococco vancomicina-resistente

La presenza di Enterococchi vancomicina-resistenti 
è in incremento nella popolazione in dialisi, in par-
ticolar modo negli USa, e varia dallo 0% al 14%. 
La percentuale di centri che hanno riportato almeno 
un paziente con Enterococco vancomicina-resistente 
è aumentata dal 12% nel 1995 al 30% nel 2002; 
dati degli anni successivi non sono invece disponibili 
(33, 37, 38). La trasmissione da paziente a pazien-
te, seguita dalla selezione di ceppi resistenti dovuti 
all’uso di antibiotici (vancomicina e cefalosporine del-
la terza generazione) è ritenuta la principale causa 
dell’aumento di ceppi resistenti (33, 38, 39). tuttavia, 
l’associazione fra colonizzazione e un’infezione clini-
camente significativa non è stata ancora dimostrata, 
in quanto gli studi finora condotti sono risultati sotto-
pesati, o non hanno utilizzato corretti metodi di aggiu-
stamento (40-42). 

fattori di rischio associati alle batteriemie acces-
so-correlate

Nell’analisi dell’accesso vascolare responsabile di 
un episodio infettivo correlato, è evidente che il rischio 

dialitiche la settimana. La frequenza delle batteriemie, 
riportata in letteratura, varia da 1 a 5.5/1,000 giorni-
catetere nei pazienti con cvc tunnellizato, e da 0.04 
a 0.55/1,000 giorni-paziente per pazienti con fistola 
artero-venosa o protesi vascolare (17-20).

a causa dell’eterogeneità dei vari studi pubblicati, 
sia nei metodi utilizzati per la definizione d’infezione, 
sia nella pratica del centro e nelle caratteristiche della 
popolazione studiata, il confronto sull’incidenza d’infe-
zioni per lo stesso tipo di accesso vascolare per dialisi 
dev’essere effettuato sempre con una certa attenzione. 

caratteristiche microbiologiche delle infezioni 
dell’accesso dialitico

La flora cutanea è prevalentemente composta da or-
ganismi Gram-positivi, e questo spiega perché la mag-
gioranza degli isolati colturali sia da Gram-positivi. Lo 
Staphylococcus aureus è presente nel 2%-69% degli 
isolati colturali, mentre la frequenza di altri Gram-
positivi varia dal 19% al 62% in pazienti dializzati 
con batteriemia cvc-correlata (21-23). Le infezioni 
da Gram-negativi sono meno frequenti, ma non sono 
comunque rare, in quanto possono essere trovate in 
meno dell’1% fino al 43% degli isolati colturali. Sebbe-
ne la maggior parte delle infezioni da Gram-negativi 
presenti le stesse modalità di trasmissione delle infe-
zioni da Gram-positivi, in un non indifferente numero 
di casi sono dovute a problematiche legate al dializ-
zatore o a contaminazioni dell’impianto dell’acqua 
(24, 25). Per quanto possibile, invece, un’infezione da 
Gram-negativi a partenza dall’intestino non è ritenuta 
essere causa di batteriemia accesso-correlata (26).

staPhylococcus aureus 
L’infezione da Staphylococcus aureus è associata 

ad una maggior incidenza di complicanze e ad un 
esito più sfavorevole rispetto alle batteriemie correlate 
ad altri patogeni (27). In uno studio osservazionale in 
pazienti in emodialisi con cvc come accesso dialiti-
co, l’incidenza di batteriemia Staphylococcus aureus-
correlata era associata ad un incremento di 4 volte del 
fallimento del trattamento, specialmente quando si era 
tentato un salvataggio conservativo del catetere (28). 
Nello stesso studio, l’infezione da Staphylococcus au-
reus si associava ad una maggior incidenza di com-
plicanze e di ospedalizzazioni. Le complicanze, sia 
come infezioni metastatiche (osteomielite, endocardi-
te, ascessi epidurali e artrite settica), che come evento 
morte si presentavano nel 13%-44% dei pazienti con 
batteriemia Staphylococcus aureus-correlata (28). In 
particolare, per quanto riguarda la presenza di vege-
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to come il rischio di batteriemia catetere-correlata sia 
aumentata in questa popolazione (50-52). Nel lavoro 
di Hoen, un solo episodio di batteriemia non è risulta-
to significativo per il rischio di batteriemia, mentre lo 
è risultato quando nella storia del paziente si avevano 
avuti almeno 2 o più episodi (43).

Prevenzione delle batteriemie accesso-correlate e 
risvolti etici

Le infezioni catetere-correlate determinano un’au-
mentata morbidità e mortalità nei pazienti dializzati 
che utilizzano un cvc come accesso dialitico. Nel 
corso degli anni sono state proposte diverse opzioni 
per ridurre questo rischio, in particolar modo l’uso di 
soluzioni contenenti antibiotici per ridurre la comparsa 
di biofilm e, di conseguenza, l’incidenza di infezioni 
(53-55).

In 9 studi condotti nella popolazione dializzata con 
cvc cuffiato e tunnellizzato, l’incidenza di batterie-
mie è risultata di 3 episodi/1,000 giorni-catetere. La 
comparsa di batteriemia variava da 37 a 365 giorni 
dall’inserzione, con una mediana di 146 giorni. I pa-
zienti erano randomizzati a lock del cvc con epari-
na o antibiotico. In tutti gli studi si è riscontrata una 
maggior incidenza nella popolazione randomizzata a 
eparina, e in 7 di questi studi la differenza è risultata 
significativa (56). 

Una metanalisi per sottogruppi, in cui è stata valuta-
ta la soluzione utilizzata, ha mostrato nei 5 studi in cui 
è stata confrontata eparina vs antibiotico ed eparina e 
nei 3 studi in cui è stato utilizzato antibiotico e citrato 
vs eparina, una significativa riduzione dell’incidenza 
di batteriemie catetere-correlate. Lo studio in cui è sta-
to confrontato antibiotico e edta vs eparina non ha 
invece mostrato alcuna significatività (56). L’utilizzo 
sistematico di antibiotico nella lock solution ha solleva-
to 2 importanti quesiti riguardanti: (i) la possibilità di 
favorire la comparsa di antibiotico resistenza e (ii) gli 
effetti indesiderati degli antibiotici (come ad esempio 
gli aminoglicosidi). In particolare questi effetti vanno 
sempre valutati prima di un utilizzo sistematico e in-
tensivo di questo tipo di lock per il cvc tunnellizato. 
va tuttavia ricordato che nelle metanalisi che hanno 
valutato il rischio di resistenza non si è avuta alcuna 
evidenza di questo rischio (57).

L’utilizzo del citrato nella lock solution può invece 
ridurre la comparsa di batteriemie per l’effetto anti-
microbico intrinseco del citrato stesso. Il rischio d’im-
portanti effetti collaterali dovuti all’utilizzo di citrato 
ad alta concentrazione (40%), ha indotto l’uso di so-
luzioni a minor concentrazione (4%), anche in asso-
ciazione con taurolidina all’1.35%, e gentamicina e/o 
minociclina (53, 58, 59).

è maggiore per i cateteri temporanei, e diminuisce con 
il seguente andamento: cvc temporaneo, cvc tunnel-
lizzato, protesi e fistola artero-venosa (fav). Il rischio 
relativo aggiustato tra i vari tipi di accesso è stato ri-
portato in soli 2 studi. Hoen e colleghi hanno con-
dotto uno dei primi lavori su questo argomento nella 
popolazione in dialisi (43). I dati riportati mostrano un 
rischio 7 volte maggiore nei pazienti con cvc rispetto 
a quelli con fav, e un rischio del 29% maggiore per i 
pazienti che utilizzano un accesso protesico rispetto a 
quelli che utilizzano una fav. 

Un secondo studio prospettico di coorte ha riportato 
risultati contraddittori, utilizzando 2 diversi metodi di 
analisi dei dati (44). con lo studio di coorte, taylor e 
colleghi hanno riportato, utilizzando come popolazio-
ne di riferimento quella dializzata con fav, un rischio 
non significativo per l’uso di protesi, un aumento di 
8 volte nei pazienti con cvc tunnellizato, e un au-
mento di 10 volte nei pazienti con cvc temporaneo. 
Utilizzando il disegno caso-controllo, con gli stessi 
dati, hanno riportato un maggior rischio nella popo-
lazione che utilizzava cvc tunnellizato rispetto alla 
popolazione con cvc temporaneo. va rilevato come 
spesso il cvc temporaneo ha un utilizzo temporale 
più breve, mentre il cvc tunnellizzato è, spesso, l’ulti-
mo accesso disponibile, per cui il tempo di utilizzo è 
significativamente superiore. Pertanto, non può essere 
escluso che il minor tempo d’uso possa aver determi-
nato questo risultato. 

Posizione del catetere e Precedenti ePisodi di bat-
teriemia

Il sito d’inserzione del catetere riveste un ruolo im-
portante nell’incidenza d’infezioni. Per quanto riguar-
da i cateteri temporanei, l’inserzione in vena femorale 
è gravata dal maggior rischio infettivo, seguito dall’in-
serimento nella vena giugulare interna e infine dalla 
vena succlavia (45, 46).  Sebbene l’uso della vena 
succlavia sia quello che garantisce il minor rischio d’in-
fezione, è preferito l’uso della vena giugulare interna 
in quanto gravata da un minor rischio di stenosi del 
vaso catetere-correlata (47, 48). In un unico studio che 
ha confrontato l’incidenza di batteriemie in pazienti 
con cvc in vena femorale a pazienti con cvc in vena 
giugulare, non si è trovata alcuna significativa differen-
za. La maggior frequenza di sostituzioni a carico del 
cvc temporaneo in vena femorale con conseguente 
utilizzo più breve può in parte spiegare questo sor-
prendente risultato (49). 

Precedenti episodi di batteriemia sono considerati 
un maggior rischio per la ricorrenza di episodi infetti-
vi. tre studi prospettici di coorte, utilizzando la crude 
analysis o l’analisi corretta per l’età, hanno evidenzia-
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to rischio infettivo rispetto al catetere (sia temporaneo 
che tunnellizzato), ma un numero sempre maggiore di 
pazienti utilizza come accesso dialitico il catetere. I coc-
ci gram positivi sono fra i principali responsabili delle 
batteriemie, e in particolare lo sono lo stafiloccocco au-
reo e i ceppi coagulasi-negativi. Il trattamento di queste 
batterie può risultare difficile, anche per la comparsa di 
ceppi resistenti, sia meticillino che vancocina resistenti. 
Nel caso di ceppi farmaco sensibili il catetere può essere 
salvato utilizzando sia la lock therapy che il trattamento 
sistemico, mentre in caso di infezione farmaco-resistente 
il salvataggio del catetere è altamente impossibile, e 
spesso si accompagna a complicanze quali endocardi-
te, osteomielite, artrite settica. Il corretto uso della terapia 
antibiotica, l’attivazione e l’implementazione di proce-
dure atte a ridurre il rischio infettivo, l’uso di pomate 
topiche sull’emergenza del catetere possono contribui-
re a ridurre in maniera significativa il rischio di batterie 
catetere correlate. Infine, considerato l’elevato rischio di 
morbilità e mortalità, il nefrologo deve sentirsi eticamen-
te obbligato ad esporre al paziente ei familiari i rischi 
potenziali legati all’uso del catetere, e a ridurre il ricorso 
al catetere attraverso l’utilizzo di accessi vascolari con 
vasi nativi o protesici.
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L’uso della mupirocina per decolonizzare il naso dei 
portatori di Staphylococcus aureus rimane controverso, 
nonostante alcuni apparenti benefici a breve termine. 
alcune pubblicazioni hanno riportato nei pazienti trat-
tati una diminuzione delle batteriemie Staphylococcus 
aureus-correlate fino a 4 volte rispetto a pazienti non 
trattati (60). tuttavia, la rapida ricolonizzazione da 
Staphylococcus aureus, come la comparsa di resisten-
za alla mupirocina è stata riportata in altre pubblicazio-
ni (61). L’uso di applicazioni topiche con altri prodotti, 
che hanno mostrato un beneficio, comprende lo iodo-
povidone, il Polysporin e il miele medicale (62-64). 

L’uso del cvc per il trattamento dialitico espone 
quindi il paziente ad un aumentato rischio di morbi-
lità e mortalità. Nel corso di questi anni un sempre 
maggior numero di pazienti utilizza il cvc, e questo 
può essere dovuto all’invecchiamento della popolazio-
ne, alla presenza di numerose comorbidità, o ad un 
ridotto patrimonio vascolare presente all’inizio del trat-
tamento dialitico. da parte del nefrologo, al momento 
dell’inizio della terapia sostitutiva, andrebbe sempre 
illustrato al paziente il rischio-beneficio nell’uso del 
cvc, e questo dovrebbe diventare per tutti quanti la-
vorano nei centri dialisi un obbligo etico (65). 

riassunto 
L’emodialisi è associata ad un alto rischio di morbi-

dità e mortalità. Gli episodi infettivi, e in particolare 
quelli correlati all’accesso vascolare, contribuiscono in 
maniera importante a questo rischio e rendono conto di 
almeno il 15% degli episodi di ospedalizzazione nel-
la popolazione in trattamento sostitutivo. La fistola con 
vasi nativi o l’accesso dialitico protesico hanno un ridot-
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