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n INTRODUZIONE

N
gli ultimi anni si è in parte modificato lo
scenario della cura e dell’assistenza di ma-
lati in condizioni cliniche critiche o che ri-

chiedono terapia endovenosa prolungata. Infat-
ti, si è assistito ad un aumento progressivo
dell’uso di cateteri venosi centrali (CVC) a bre-
ve e a lungo termine.
Nella gestione dei CVC, le complicanze di più
frequente osservazione sono quelle infettive e
tra queste le sepsi CVC-relate sono il principale
problema [1, 2].
Alcuni studi della letteratura americana ripor-
tano un’incidenza di sepsi legate alla presenza
di CVC che varia dal 2% al 12%, e una media di
pazienti interessati ogni anno di circa 100.000
[3].
Generalmente queste infezioni si risolvono con
la terapia antibiotica, spesso associata alla ri-
mozione del catetere; in alcuni casi l’infezione si
può complicare con tromboflebiti, endocarditi e
infezioni metastatiche [4, 5].
Scopo del nostro studio è stato quello di defini-
re la frequenza, l’eziologia e i fattori predispo-
nenti l’insorgenza di sepsi in una coorte di pa-
zienti portatori di CVC a breve termine.

n MATERIALI E METODI

È stato effettuato uno studio prospettico della
durata di un anno su una coorte di 366 pazienti
portatori di CVC a breve termine, ricoverati
presso reparti di medicina e chirurgia dell’Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore di Roma.
Sono stati esclusi dallo studio pazienti prove-
nienti dai reparti di terapia intensiva. I pazienti

in esame sono stati selezionati, in maniera ran-
dom, tra i 623 nei quali, nel corso di un anno, è
stato posizionato un CVC a breve termine. Dal-
la coorte preliminare di pazienti (400) sono sta-
ti esclusi 34 soggetti, per i quali non erano di-
sponibili dati sufficienti.
Il catetere venoso utilizzato era del tipo Certofix
(Braun; Melsungen AG, Germany); veniva inse-
rito da diversi chirurghi della stessa equipe e ge-
stito, relativamente alle medicazioni e manipo-
lazioni giornaliere, dagli infermieri di ciascun
reparto.
Il follow-up aveva inizio nel momento di inser-
zione del CVC e terminava alla rimozione dello
stesso.
Le indicazioni per la rimozione del CVC erano
le seguenti: cessazione della terapia endoveno-
sa, sospetta infezione del CVC e insorgenza di
complicanze meccaniche quali ostruzione, arro-
tolamento o fuoriuscita del CVC. Il criterio per
la definizione di sospetto di sepsi CVC-relata era
la presenza di almeno uno dei seguenti segni:
1) temperatura corporea superiore a 38°C;
2) infezione del punto di inserzione del CVC;
3) presenza di segni sistemici di sepsi, in indivi-
duo che non presentava altri apparenti foci di in-
fezione.

Nel caso di tale sospetto, venivano eseguite tre
emocolture che, se negative, portavano alla so-
stituzione su guida del CVC, se positive (anche
una sola) alla rimozione dello stesso; in ogni ca-
so, il CVC o la sua punta venivano sottoposti ad
esame colturale.
È stata posta diagnosi di sepsi CVC relata ogni
qualvolta si è isolato lo stesso microorganismo
dal sangue e dal CVC. Per ogni paziente sono
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nei 136 rimanenti casi in cui le emocolture era-
no inizialmente negative; una seconda serie di
tre emocolture è stata successivamente effettua-
ta in questi ultimi.
Di questo gruppo le colture di 13 CVC sono ri-
sultate positive per il medesimo microorgani-
smo che veniva isolato dal sangue in un secon-
do momento.
Quindi, la diagnosi certa di sepsi CVC-relata è
stata posta in 50 pazienti, cioè nel 10% dei 502
CVC; facendo riferimento ai 190 casi di sospetta
sepsi CVCcorrelata, solo nel 26% (50/190) è sta-
ta poi confermata la diagnosi di sepsi.
In particolare, su un totale di 6428 giorni di uso
dei CVC, il tasso di infezione è risultato di 0.8 per
100 giorni-catetere, mentre l’intervallo tra l’in-
serzione del CVC e la diagnosi di sepsi è stato
mediamente di 12.4 giorni (range 5-23).
Per quanto riguarda l’etiologia degli episodi di
sepsi, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus
aureus e Candida sono risultati gli agenti più fre-
quentemente responsabili; e in particolare, S. epi-
dermidis è risultato implicato in 16 casi (32%), S.
aureus in 12 (24%) così come Candida spp. (24%).
Dall’analisi univariata sono state identificate sei
variabili associate al rischio di sviluppo di sepsi
CVC-relate e cioè:
1) neutropenia protratta per più di 8 giorni (p <
0.001);

stati presi in considerazione dati epidemiologi-
ci, eventuali fattori di rischio per lo sviluppo di
sepsi CVC-relate (durata del ricovero, sito e tec-
nica di inserzione del CVC, indicazione all’uso
del CVC, numero di manipolazioni/die, abuso
di sostanze stupefacenti per via endovenosa);
nei pazienti con diagnosi di sepsi CVC-relata so-
no stati inoltre valutati gli agenti etiologici, la te-
rapia e l’evoluzione di ciascun episodio.
La prognosi precedente l’inserzione del CVC, è
stata retrospettivamente assegnata, per ciascun
paziente, utilizzando l’indice di Horn modifica-
to [6]. Per neutropenia si è inteso un numero di
polimorfonucleati < 500/mmc.
Ogni catetere è stato messo in coltura secondo le
tecniche di Maki e Cleri [7, 8]. I dati ottenuti so-
no stati analizzati con metodiche di tipo statisti-
co quali il t-test di Student a due code per com-
parare le differenze tra le medie per la normale
distribuzione, il test del χ2 o il test di Fisher per
piccoli numeri, per calcolare le differenze tra
gruppi di proporzioni.
Alle variabili identificate con l’analisi univaria-
ta è stato poi applicato un modello di regressio-
ne logistica per correggere eventuali fattori di
confondimento.
La significatività statistica del rischio relativo
(RR) è stata calcolata con l’intervallo di confi-
denza al 95% (95% IC).

n RISULTATI

Abbiamo analizzato 366 pazienti portatori di 502
CVC a breve termine.
La tabella 1 riassume le caratteristiche principa-
li dei nostri pazienti. Duecentotrentasette pa-
zienti (65%) provenivano da reparti di medicina,
mentre 129 (35%) provenivano da reparti di chi-
rurgia.
L’indicazione per l’inserzione del CVC è stata la
necessità di effettuare nutrizione parenterale in
210 pazienti (42%), chemioterapia in 202 (40%),
antibioticoterapia per via endovenosa in 145
(29%), altre terapie parenterali in 87 (17%) e mo-
nitoraggio cardiovascolare in 75 (15%). Sono ri-
sultati neutropenici 67 pazienti (18%). Centot-
tantatre CVC (36%) sono stati rimossi perché
non erano più necessari, 61 (12%) per decesso del
paziente, e 38 (8%) per cause meccaniche.
In centonovanta dei 502 CVC (38%) è stato po-
sto il sospetto di sepsi CVC-relata: il CVC è sta-
to rimosso in 54 casi in cui erano risultate posi-
tive le emocolture; in 37 di questi casi è stato poi
isolato lo stesso microorganismo dal CVC e dal
sangue; il CVC è stato invece sostituito su guida

Tabella 1 - Principali caratteristiche dei pazienti os-
servati.

N° Maschi (%) 185 (51)
N° Femmine (%) 181 (49)

Età media 43 anni (5-92 anni)

Numero di CVC inseriti per paziente (%)
1 268 (73)

2-4 93 (25)
> 4 5 (2)

Tecnica di inserzione CVC (%)
Inserzione percutanea 324 (65)
Sostituzione su guida 178 (35)

Sede di inserzione del CVC (%)
Succlavia 147 (29)
Giugulare 197 (39)
Femorale 158 (32)

Patologia di base (%)
Lieve 20 (5)
Moderata 82 (22)
Grave 225 (62)
Gravissima 39 (11)

Indice medio di APACHE II 18.8 (1.2-46.7)
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2) nutrizione parenterale totale (p = 0.01);
3) neoplasie ematologiche (p < 0.01);
4) AIDS (p < 0.01);
5) tempo di permanenza del CVC (χ2 trend, p =
0.04);
6) elevato indice di APACHE II (p = 0.04).

L’età, il sesso, l’abuso di sostanze stupefacenti
per via endovenosa, la sede d’inserzione del
CVC, la durata dell’ospedalizzazione preceden-
te inserzione del CVC e il numero di manipola-
zioni non sono state variabili differenti in ma-
niera statisticamente significativa tra i pazienti
con e senza sepsi da CVC.
Applicando un modello di regressione logisti-
ca a tutte le variabili identificate con l’analisi
univariata, solo le neoplasie ematologiche (p =
0.04) e l’AIDS (p = 0.01) sono risultate variabi-
li indipendenti allo sviluppo delle sepsi CVC-
relate.
La risposta alla terapia antibiotica degli episodi
di sepsi CVC-relata è stata favorevole in 43 casi
(86%); 7 pazienti, tutti affetti da concomitanti
gravi patologie di base, sono deceduti.

n DISCUSSIONE

Dal nostro studio emerge che le sepsi CVC-rela-
te si sono verificate nel 10% dei cateteri inseriti,
con un tasso di infezione pari a 0.8 per 100 gior-
ni-catetere; tuttavia è difficile paragonare questo
tasso con altri descritti in letteratura [2-5] dal
momento che il rischio di infezione varia sensi-
bilmente a seconda del tipo di ambiente ospe-
daliero, delle caratteristiche del paziente, del ti-
po di CVC, dell’uso del CVC, dei criteri utilizzati
per definire la sepsi, dei metodi microbiologici
seguiti per effettuare la diagnosi.
Studi precedenti avevano evidenziato, quali fat-
tori di rischio per lo sviluppo delle sepsi CVC-
relate, le età estreme della vita, la durata dell’uso
del CVC, la somministrazione di nutrizione pa-
renterale totale, il numero di manipolazioni del
catetere [4, 9, 10]; dai nostri dati si evince che se-
vere patologie di base (ad esempio le neoplasie
ematologiche e l’AIDS), una neutropenia che du-
ra più di otto giorni, la somministrazione di nu-
trizione parenterale totale, una lunga perma-
nenza in sede dello stesso CVC e un alto valore
dell’indice di APACHE II [11] sono fattori di ri-
schio significativi per lo sviluppo di sepsi CVC-
relate.
Tuttavia fattori quali l’età, il sesso, l’abuso di so-
stanze stupefacenti per via endovenosa, la tec-
nica di inserzione del catetere e il numero di ma-

nipolazioni, non sono risultati significativamen-
te associati allo sviluppo di sepsi CVC-relate.
Rimane controversa la questione se sostituire su
guida il catetere di fronte ad un sospetto di se-
psi CVC-relata, o rimuoverlo direttamente.
A questo proposito il nostro studio dimostra che
l’incidenza delle sepsi da catetere accertate è
molto inferiore a quella dei casi sospetti, e che la
sostituzione su guida del CVC non si associa si-
gnificativamente allo sviluppo di sepsi CVC-re-
late.
Inoltre la sostituzione su guida del CVC non ap-
pare associata a complicanze meccaniche e per-
mette, allo stesso tempo, di inviare in coltura la
punta del catetere rimossa in un primo mo-
mento.
Quindi, consideriamo la tecnica di sostituzione
su guida non solo un importante metodo dia-
gnostico, ma anche il modo per ovviare ad una
seconda puntura percutanea di una grande ve-
na in un paziente con un sospetto di infezione
che richieda la presenza di una via venosa cen-
trale.
Per quanto riguarda gli agenti etiologici da noi
osservati, vi è una sostanziale similitudine con
dati di altri studi precedenti, con la predomi-
nanza di stafilococchi coagulasi-negativi [2-5].
Le infezioni da Candida sono probabilmente se-
condarie alla contaminazione del catetere nel
punto d’inserzione, anche se sono documenta-
te alcune infezioni da Candida dovute alla con-
taminazione della sacca di nutrizione parente-
rale [9].
La mortalità dei pazienti che hanno presentato
episodi di sepsi CVC-relate è, nel nostro studio,
del 14%, dato che riflette anche la presenza di se-
vere patologie di base concomitanti nei pazien-
ti portatori dei CVC, piuttosto che la sola pre-
senza di sepsi CVC-relate.
In conclusione, le sepsi CVC-relate sono una pa-
tologia di rilievo, soprattutto per pazienti con
severe patologie di base, quali l’AIDS e le neo-
plasie ematologiche.
Sebbene l’incidenza di sepsi accertate sia infe-
riore rispetto ai casi sospetti, e la tecnica di so-
stituzione su guida non sembri correlarsi con un
aumentato rischio di sviluppo di sepsi da cate-
tere, riteniamo che il CVC vada rimosso in tutti
i casi di provata infezione. Tuttavia, quando l’in-
fezione è solo sospetta, sarebbe preferibile sosti-
tuire su guida il catetere, al fine  di consentire la
coltura della punta e risparmiare inutili rimo-
zioni [12].

Key words: central cenous catheter - sepsis.
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È stata effettuata un’analisi prospettica di un
anno, sorvegliando 366 pazienti portatori di
502 cateteri venosi centrali (CVC), per deter-
minare la frequenza e i fattori di rischio asso-
ciati allo sviluppo di sepsi CVC-relate. In 190
casi si è sospettata un’infezione da catetere
(190/502, 38%). La diagnosi certa di sepsi
CVC-relata è stata invece stabilita in 50 pa-
zienti (50/502, 10%). Il tasso di infezione è ri-
sultato di 0.8 casi di sepsi su 100 giorni-cate-
tere. I microorganismi più frequentemente
coinvolti sono risultati: Staphylococcus epider-
midis, Staphylococcus aureus, Candida spp.
All’analisi univariata sono state identificate
sei variabili associate allo sviluppo di sepsi

CVC-relate: neutropenia prolungata (p <
0.001), AIDS (p < 0.001), neoplasie ematologi-
che (p < 0.001), nutrizione parenterale (p =
0.001), durata di permanenza dei CVC (p =
0.04), alto livello di APACHE II (p = 0.04). Con
l’applicazione di un modello di regressione lo-
gistica, l’AIDS e le neoplasie ematologiche so-
no risultate variabili indipendenti per lo svi-
luppo di sepsi da catetere. In conclusione, da-
to che l’incidenza di sepsi da catetere accerta-
te è inferiore all’incidenza di sepsi da CVC so-
spettate, nella maggior parte dei casi è prefe-
ribile sostituire su guida il CVC riducendo il
numero di rimozioni inutili e permettendo la
coltura del CVC sostituito.

RIASSUNTO

Five hundred two central venous catheters (CVC)
inserted in 366 patients were evaluated prospecti-
vely over a one-year period to determine the fre-
quency and risk factors associated with CVC-rela-
ted sepsis. A CVC-related infection was suspected
in 190 cases (190/502, 38%). A catheter-related
sepsis was established in 50 patients (10%). The in-
fection rate was 0.8 cases of sepsis per 100 catheter-
days. Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus
aureus, and Candida spp. were the most frequen-
tly isolated etiological agents of sepsis. On univa-
riate analysis, six variables affecting the rate of
catheter-related sepsis were identified: neutrope-

nia > 8 days (p < 0.01); AIDS (p < 0.001); hae-
matological malignancies (p < 0.001); total paren-
teral nutrition (p = 0.001); duration of site use (p
= 0.04); high APACHE II score (p = 0.04). The lo-
gistic regression analysis revealed that AIDS and
haematological malignancies were independent ri-
sk factors of catheter-related sepsis. In conclusion,
although the incidence of established catheter in-
fection is much lower than the incidence of su-
spected infection, in most cases it is wise to chan-
ge the catheter with the guidewire technique and
wait for culture of the tip, rather than to remove the
catheter immediately.

SUMMARY




