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Cateteri venosi periferici:
“Scegliere il dispositivo
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In questo modo si possono ridurre le complicanze e ottimizzare le risorse
impiegate

ORA IN

Prima pagina

Funivia Mottarone, inquirenti: i tre
fermati hanno ammesso

Roma, Gualtieri: "Con Conte e M5S
lavorato bene ma Raggi ha fallito e va
detto"

Funivia Mottarone, il piccolo Eitan ha
aperto gli occhi

Fedez vs Rai: "Niente audizione in
Vigilanza? Paura eh!"

Covid oggi Italia, bollettino regioni
Protezione Civile: dati e contagi 26
maggio

ARTICOLI

in Evidenza

 CERCA Mercoledì 26 Maggio 2021
Aggiornato: 15:00   

SEGUI IL TUO

OROSCOPO  

Temi caldi  

0ULTIM'ORA 
BREAKING NEWS

14:10  Funivia Mottarone,
procuratore: "Fermati
hanno ammesso blocco
più volte"

14:01  Conte lascia l'Inter?
Tifosi in rivolta contro
Zhang

13:32  Sindaco Roma,
Gualtieri: "Calenda rischia
di favorire Raggi"

13:30  Allarme Corte
Conti, raddoppiata fuga
cervelli dall'Italia

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

26-05-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 3



Roma, 26 maggio 2021 - I cateteri venosi periferici (CVP) rappresentano
dispositivi medici ampiamente diffusi in ambito sanitario. A seconda
della tipologia di impiego vi sono diversi dispositivi (CVP) la cui corretta
scelta deve essere valutata in base a differenti parametri: valutazione del
patrimonio venoso, condizioni cliniche generali, tempi di permanenza del
dispositivo, soluzioni da infondere, conoscenze dell’operatore. La
sostituzione inattesa provoca dolore e comporta costi aggiuntivi.
L'utilizzo dell'antisettico cutaneo con clorexidina gluconato (CHG) al 2%
in alcool isopropilico (IPA) al 70% in applicatore monouso sterile ha
ridotto il rischio di complicanze infettive. Per discutere della gestione
complessiva dei CVP in ambiente ospedaliero, Motore Sanità ha
organizzato il webinar ‘Nuove evidenze nella gestione dei cateteri venosi
periferici per ridurre il rischio di complicanze infettive’, realizzato grazie
al contributo incondizionato di Becton Dickinson.

“Le infezioni catetere relate rappresentano ancora oggi un aspetto critico per
l’aumentato rischio di mortalità, tempi di degenza e costi correlati. Ci troviamo
di fronte alla necessità di ridurre tali rischi e il punto di partenza, anche
riguardo gli accessi venosi periferici, è rappresentato dall’antisepsi cutanea.
Le evidenze hanno dimostrato che una corretta antisepsi effettuata con
clorexidina gluconato (CHG) al 2% in alcool isopropilico (IPA) al 70%, è in
grado di ridurre drasticamente il rischio di infezione. L’antisettico da solo però
non basta per ridurre le complicanze non infettive quali occlusioni,
dislocazioni e flebiti. La riduzione delle complicanze, come dimostrato nel
recente studio CLEAN-3, pubblicato sulla rivista Lancet nel 2021, può
avvenire grazie all’utilizzo in simultanea di strategie comportamentali e di
dispositivi per la gestione dell’accesso vascolare periferico”, ha spiegato
Giancarlo Scoppettuolo, Dirigente Medico Dipartimento Scienze di
Laboratorio e Infettivologia UOC Policlinico Universitario Agostino Gemelli
IRCCS, Roma. Professore Facoltà Medicina e Chirurgia "A. Gemelli", Roma

“I cateteri venosi periferici rappresentano i dispositivi maggiormente utilizzati
in ambito ospedaliero, eppure la pratica clinica e le evidenze scientifiche
dimostrano che le complicanze legate ad essi sono frequenti e talvolta
sottovalutate per l’impatto clinico ed economico. Una non ottimale scelta del
dispositivo e soprattutto una non corretta gestione dello stesso,
contribuiscono in modo significativo all’incremento delle complicanze, quali
infezioni, dislocazioni precoci, occlusioni e flebiti. Oggi abbiamo a
disposizione diversi tipi di dispositivi periferici, che si differenziano in termini di
durata, lunghezza, materiale e ambito di utilizzo. Conoscere tali dispositivi,
adottare un algoritmo di scelta appropriato, ma soprattutto l’applicazione di
un bundle di gestione degli stessi, risultano essere strategie vincenti per
ridurre le complicanze e per un’ottimizzazione delle risorse impiegate” ha
dichiarato Mauro Pittiruti, Dirigente Medico Chirurgia d’urgenza UOC
Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Roma. Professore Facoltà
Medicina e Chirurgia "A. Gemelli", Roma.
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Cateteri venosi periferici: “Scegliere il
dispositivo appropriato è la sola strategie
vincente ”
(Adnkronos) - In questo modo si possono ridurre le complicanze e ottimizzare le risorse

impiegateRoma, 26 maggio 2021 - I cateteri venosi periferici (CVP) rappresentano dispositivi medici

ampiamente diffusi in ambito sanitario. A seconda della tipologia di impiego vi sono diversi dispositivi

(CVP) la cui corretta scelta deve essere valutata in base a differenti parametri: valutazione del

patrimonio venoso, condizioni cliniche generali, tempi di permanenza del dispositivo, soluzioni da

infondere, conoscenze dell’operatore. La sostituzione inattesa provoca dolore e comporta costi

aggiuntivi. L'utilizzo dell'antisettico cutaneo con clorexidina gluconato (CHG) al 2% in alcool

isopropilico (IPA) al 70% in applicatore monouso sterile ha ridotto il rischio di complicanze infettive.

Per discutere della gestione complessiva dei CVP in ambiente ospedaliero, Motore Sanità ha

organizzato il webinar ‘Nuove evidenze nella gestione dei cateteri venosi periferici per ridurre il rischio

di complicanze infettive’, realizzato grazie al contributo incondizionato di Becton Dickinson. “Le

infezioni catetere relate rappresentano ancora oggi un aspetto critico per l’aumentato rischio di

mortalità, tempi di degenza e costi correlati. Ci troviamo di fronte alla necessità di ridurre tali rischi e il

punto di partenza, anche riguardo gli accessi venosi periferici, è rappresentato dall’antisepsi cutanea.

Le evidenze hanno dimostrato che una corretta antisepsi effettuata con clorexidina gluconato (CHG) al

2% in alcool isopropilico (IPA) al 70%, è in grado di ridurre drasticamente il rischio di infezione.

L’antisettico da solo però non basta per ridurre le complicanze non infettive quali occlusioni,

dislocazioni e flebiti. La riduzione delle complicanze, come dimostrato nel recente studio CLEAN-3,

pubblicato sulla rivista Lancet nel 2021, può avvenire grazie all’utilizzo in simultanea di strategie

comportamentali e di dispositivi per la gestione dell’accesso vascolare periferico”, ha spiegato

Giancarlo Scoppettuolo, Dirigente Medico Dipartimento Scienze di Laboratorio e Infettivologia UOC

Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Roma. Professore Facoltà Medicina e Chirurgia "A.

Gemelli", Roma “I cateteri venosi periferici rappresentano i dispositivi maggiormente utilizzati in

ambito ospedaliero, eppure la pratica clinica e le evidenze scientifiche dimostrano che le complicanze

legate ad essi sono frequenti e talvolta sottovalutate per l’impatto clinico ed economico. Una non

ottimale scelta del dispositivo e soprattutto una non corretta gestione dello stesso, contribuiscono in

modo significativo all’incremento delle complicanze, quali infezioni, dislocazioni precoci, occlusioni e

flebiti. Oggi abbiamo a disposizione diversi tipi di dispositivi periferici, che si differenziano in termini di

durata, lunghezza, materiale e ambito di utilizzo. Conoscere tali dispositivi, adottare un algoritmo di

scelta appropriato, ma soprattutto l’applicazione di un bundle di gestione degli stessi, risultano essere

strategie vincenti per ridurre le complicanze e per un’ottimizzazione delle risorse impiegate” ha

dichiarato Mauro Pittiruti, Dirigente Medico Chirurgia d’urgenza UOC Policlinico Universitario Agostino

Gemelli IRCCS, Roma. Professore Facoltà Medicina e Chirurgia "A. Gemelli", Roma.Motore Sanità si

propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia

che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1. informazione, formazione e sensibilizzazione
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2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e

pubblicazioniSito internet: www.motoresanita.itUfficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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ANSA.it Salute&Benessere Press Release Cateteri venosi periferici: “Scegliere il dispositivo appropriato è la sola strategia vincente"

PANACEA Società Cooperativa Sociale   26 maggio 2021 14:45

26 maggio 2021 - I cateteri venosi periferici (CVP) rappresentano dispositivi
medici ampiamente diffusi in ambito sanitario. A seconda della tipologia di impiego
vi sono diversi dispositivi (CVP) la cui corretta scelta deve essere valutata in
base a differenti parametri: valutazione del patrimonio venoso, condizioni cliniche
generali, tempi di permanenza del dispositivo, soluzioni da infondere,
conoscenze dell’operatore. La sostituzione inattesa provoca dolore e comporta
costi aggiuntivi. L'utilizzo dell'antisettico cutaneo con clorexidina gluconato
(CHG) al 2% in alcool isopropilico (IPA) al 70% in applicatore monouso sterile ha
ridotto il rischio di complicanze infettive. Per discutere della gestione
complessiva dei CVP in ambiente ospedaliero, Motore Sanità ha organizzato il
webinar ‘Nuove evidenze nella gestione dei cateteri venosi periferici per ridurre
il rischio di complicanze infettive’, realizzato grazie al contributo incondizionato di
Becton Dickinson.

“Le infezioni catetere relate rappresentano ancora oggi un aspetto critico per l’aumentato
rischio di mortalità, tempi di degenza e costi correlati.Ci troviamo di fronte alla necessità
di ridurre tali rischi e il punto di partenza, anche riguardo gli accessi venosi periferici, è
rappresentato dall’antisepsi cutanea.Le evidenze hanno dimostrato che una corretta
antisepsi effettuata con clorexidina gluconato (CHG) al 2% in alcool isopropilico (IPA) al
70%, è in grado di ridurre drasticamente il rischio di infezione.L’antisettico da solo però
non basta per ridurre le complicanze non infettive quali occlusioni, dislocazioni e flebiti.La
riduzione delle complicanze, come dimostrato nel recente studio CLEAN-3, pubblicato
sulla rivista Lancet nel 2021, può avvenire grazie all’utilizzo in simultanea di strategie
comportamentali e di dispositivi per la gestione dell’accesso vascolare periferico”, ha
spiegato Giancarlo Scoppettuolo, Dirigente Medico Dipartimento Scienze di Laboratorio
e Infettivologia UOC Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Roma. Professore
Facoltà Medicina e Chirurgia "A. Gemelli", Roma

“I cateteri venosi periferici rappresentano i dispositivi maggiormente utilizzati in ambito
ospedaliero, eppure la pratica clinica e le evidenze scientifiche dimostrano che le
complicanze legate ad essi sono frequenti e talvolta sottovalutate per l’impatto clinico ed
economico.Una non ottimale scelta del dispositivo e soprattutto una non corretta gestione
dello stesso, contribuiscono in modo significativo all’incremento delle complicanze, quali
infezioni, dislocazioni precoci, occlusioni e flebiti.Oggi abbiamo a disposizione diversi tipi
di dispositivi periferici, che si differenziano in termini di durata, lunghezza, materiale e
ambito di utilizzo.Conoscere tali dispositivi, adottare un algoritmo di scelta appropriato,
ma soprattutto l’applicazione di un bundle di gestione degli stessi, risultano essere
strategie vincenti per ridurre le complicanze e per un’ottimizzazione delle risorse
impiegate” ha dichiarato Mauro Pittiruti, Dirigente Medico Chirurgia d’urgenza UOC
Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Roma. Professore  Facoltà Medicina e
Chirurgia "A. Gemelli", Roma 

Cateteri venosi periferici: “Scegliere il
dispositivo appropriato è la sola
strategia vincente"
In questo modo si possono ridurre le complicanze e ottimizzare le risorse
impiegate
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Cateteri venosi periferici: “Scegliere il
dispositivo appropriato è la sola strategie
vincente ”

26 maggio 2021

(Adnkronos) -

In questo modo si possono ridurre le complicanze e ottimizzare le
risorse impiegate

Roma, 26 maggio 2021 - I cateteri venosi periferici (CVP) rappresentano
dispositivi medici ampiamente di usi in ambito sanitario. A seconda
della tipologia di impiego vi sono diversi dispositivi (CVP) la cui corretta
scelta deve essere valutata in base a di erenti parametri: valutazione
del patrimonio venoso, condizioni cliniche generali, tempi di
permanenza del dispositivo, soluzioni da infondere, conoscenze
dell'operatore. La sostituzione inattesa provoca dolore e comporta
costi aggiuntivi. L'utilizzo dell'antisettico cutaneo con clorexidina
gluconato (CHG) al 2% in alcool isopropilico (IPA) al 70% in applicatore
monouso sterile ha ridotto il rischio di complicanze infettive. Per
discutere della gestione complessiva dei CVP in ambiente ospedaliero,
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“Le infezioni catetere relate rappresentano ancora oggi un aspetto
critico per l'aumentato rischio di mortalità, tempi di degenza e costi
correlati. Ci troviamo di fronte alla necessità di ridurre tali rischi e il
punto di partenza, anche riguardo gli accessi venosi periferici, è
rappresentato dall'antisepsi cutanea. Le evidenze hanno dimostrato
che una corretta antisepsi e ettuata con clorexidina gluconato (CHG)
al 2% in alcool isopropilico (IPA) al 70%, è in grado di ridurre
drasticamente il rischio di infezione. L'antisettico da solo però non
basta per ridurre le complicanze non infettive quali occlusioni,
dislocazioni e  ebiti. La riduzione delle complicanze, come dimostrato
nel recente studio CLEAN-3, pubblicato sulla rivista Lancet nel 2021,
può avvenire grazie all'utilizzo in simultanea di strategie
comportamentali e di dispositivi per la gestione dell'accesso vascolare
periferico”, ha spiegato Giancarlo Scoppettuolo, Dirigente Medico
Dipartimento Scienze di Laboratorio e Infettivologia UOC Policlinico
Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Roma. Professore Facoltà
Medicina e Chirurgia "A. Gemelli", Roma

“I cateteri venosi periferici rappresentano i dispositivi maggiormente
utilizzati in ambito ospedaliero, eppure la pratica clinica e le evidenze
scienti che dimostrano che le complicanze legate ad essi sono
frequenti e talvolta sottovalutate per l'impatto clinico ed economico.
Una non ottimale scelta del dispositivo e soprattutto una non corretta
gestione dello stesso, contribuiscono in modo signi cativo
all'incremento delle complicanze, quali infezioni, dislocazioni precoci,
occlusioni e  ebiti. Oggi abbiamo a disposizione diversi tipi di
dispositivi periferici, che si di erenziano in termini di durata,
lunghezza, materiale e ambito di utilizzo. Conoscere tali dispositivi,
adottare un algoritmo di scelta appropriato, ma soprattutto
l'applicazione di un bundle di gestione degli stessi, risultano essere
strategie vincenti per ridurre le complicanze e per un'ottimizzazione
delle risorse impiegate” ha dichiarato Mauro Pittiruti, Dirigente Medico
Chirurgia d'urgenza UOC Policlinico Universitario Agostino Gemelli
IRCCS, Roma. Professore Facoltà Medicina e Chirurgia "A. Gemelli",
Roma.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

L'intruso Davide Vecchi
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gli scontrini  scali dei ristoranti
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Cateteri venosi periferici: “Scegliere il
dispositivo appropriato è la sola
strategie vincente ”

26 maggio 2021

(Adnkronos) -

In questo modo si possono ridurre le complicanze e
ottimizzare le risorse impiegate

Roma, 26 maggio 2021 - I cateteri venosi periferici
(CVP) rappresentano dispositivi medici ampiamente
di usi in ambito sanitario. A seconda della tipologia
di impiego vi sono diversi dispositivi (CVP) la cui
corretta scelta deve essere valutata in base a
di erenti parametri: valutazione del patrimonio
venoso, condizioni cliniche generali, tempi di
permanenza del dispositivo, soluzioni da infondere,
conoscenze dell'operatore. La sostituzione inattesa
provoca dolore e comporta costi aggiuntivi. L'utilizzo
dell'antisettico cutaneo con clorexidina gluconato
(CHG) al 2% in alcool isopropilico (IPA) al 70% in
applicatore monouso sterile ha ridotto il rischio di
complicanze infettive. Per discutere della gestione
complessiva dei CVP in ambiente ospedaliero,
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“Le infezioni catetere relate rappresentano ancora
oggi un aspetto critico per l'aumentato rischio di
mortalità, tempi di degenza e costi correlati. Ci
troviamo di fronte alla necessità di ridurre tali rischi
e il punto di partenza, anche riguardo gli accessi
venosi periferici, è rappresentato dall'antisepsi
cutanea. Le evidenze hanno dimostrato che una
corretta antisepsi e ettuata con clorexidina
gluconato (CHG) al 2% in alcool isopropilico (IPA) al
70%, è in grado di ridurre drasticamente il rischio di
infezione. L'antisettico da solo però non basta per
ridurre le complicanze non infettive quali occlusioni,
dislocazioni e  ebiti. La riduzione delle complicanze,
come dimostrato nel recente studio CLEAN-3,
pubblicato sulla rivista Lancet nel 2021, può avvenire
grazie all'utilizzo in simultanea di strategie
comportamentali e di dispositivi per la gestione
dell'accesso vascolare periferico”, ha spiegato
Giancarlo Scoppettuolo, Dirigente Medico
Dipartimento Scienze di Laboratorio e Infettivologia
UOC Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS,
Roma. Professore Facoltà Medicina e Chirurgia "A.
Gemelli", Roma

“I cateteri venosi periferici rappresentano i
dispositivi maggiormente utilizzati in ambito
ospedaliero, eppure la pratica clinica e le evidenze
scienti che dimostrano che le complicanze legate
ad essi sono frequenti e talvolta sottovalutate per
l'impatto clinico ed economico. Una non ottimale
scelta del dispositivo e soprattutto una non corretta
gestione dello stesso, contribuiscono in modo
signi cativo all'incremento delle complicanze, quali
infezioni, dislocazioni precoci, occlusioni e  ebiti.
Oggi abbiamo a disposizione diversi tipi di dispositivi
periferici, che si di erenziano in termini di durata,
lunghezza, materiale e ambito di utilizzo. Conoscere
tali dispositivi, adottare un algoritmo di scelta
appropriato, ma soprattutto l'applicazione di un
bundle di gestione degli stessi, risultano essere
strategie vincenti per ridurre le complicanze e per
un'ottimizzazione delle risorse impiegate” ha
dichiarato Mauro Pittiruti, Dirigente Medico Chirurgia
d'urgenza UOC Policlinico Universitario Agostino
Gemelli IRCCS, Roma. Professore Facoltà Medicina e
Chirurgia "A. Gemelli", Roma.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
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Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità
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In questo modo si possono ridurre le complicanze e
ottimizzare le risorse impiegate

Roma, 26 maggio 2021 - I cateteri venosi periferici
(CVP) rappresentano dispositivi medici ampiamente
di usi in ambito sanitario. A seconda della tipologia
di impiego vi sono diversi dispositivi (CVP) la cui
corretta scelta deve essere valutata in base a
di erenti parametri: valutazione del patrimonio
venoso, condizioni cliniche generali, tempi di
permanenza del dispositivo, soluzioni da infondere,
conoscenze dell'operatore. La sostituzione inattesa
provoca dolore e comporta costi aggiuntivi. L'utilizzo
dell'antisettico cutaneo con clorexidina gluconato
(CHG) al 2% in alcool isopropilico (IPA) al 70% in
applicatore monouso sterile ha ridotto il rischio di
complicanze infettive. Per discutere della gestione
complessiva dei CVP in ambiente ospedaliero,

“Le infezioni catetere relate rappresentano ancora
oggi un aspetto critico per l'aumentato rischio di
mortalità, tempi di degenza e costi correlati. Ci
troviamo di fronte alla necessità di ridurre tali rischi
e il punto di partenza, anche riguardo gli accessi
venosi periferici, è rappresentato dall'antisepsi
cutanea. Le evidenze hanno dimostrato che una
corretta antisepsi e ettuata con clorexidina
gluconato (CHG) al 2% in alcool isopropilico (IPA) al
70%, è in grado di ridurre drasticamente il rischio di
infezione. L'antisettico da solo però non basta per
ridurre le complicanze non infettive quali occlusioni,
dislocazioni e  ebiti. La riduzione delle complicanze,
come dimostrato nel recente studio CLEAN-3,
pubblicato sulla rivista Lancet nel 2021, può avvenire
grazie all'utilizzo in simultanea di strategie
comportamentali e di dispositivi per la gestione
dell'accesso vascolare periferico”, ha spiegato
Giancarlo Scoppettuolo, Dirigente Medico
Dipartimento Scienze di Laboratorio e Infettivologia
UOC Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS,
Roma. Professore Facoltà Medicina e Chirurgia "A.
Gemelli", Roma
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“I cateteri venosi periferici rappresentano i
dispositivi maggiormente utilizzati in ambito
ospedaliero, eppure la pratica clinica e le evidenze
scienti che dimostrano che le complicanze legate
ad essi sono frequenti e talvolta sottovalutate per
l'impatto clinico ed economico. Una non ottimale
scelta del dispositivo e soprattutto una non corretta
gestione dello stesso, contribuiscono in modo
signi cativo all'incremento delle complicanze, quali
infezioni, dislocazioni precoci, occlusioni e  ebiti.
Oggi abbiamo a disposizione diversi tipi di dispositivi
periferici, che si di erenziano in termini di durata,
lunghezza, materiale e ambito di utilizzo. Conoscere
tali dispositivi, adottare un algoritmo di scelta
appropriato, ma soprattutto l'applicazione di un
bundle di gestione degli stessi, risultano essere
strategie vincenti per ridurre le complicanze e per
un'ottimizzazione delle risorse impiegate” ha
dichiarato Mauro Pittiruti, Dirigente Medico Chirurgia
d'urgenza UOC Policlinico Universitario Agostino
Gemelli IRCCS, Roma. Professore Facoltà Medicina e
Chirurgia "A. Gemelli", Roma.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:
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Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Cateteri venosi periferici: “Scegliere il
dispositivo appropriato è la sola strategie
vincente ”

26 maggio 2021

(Adnkronos) -

In questo modo si possono ridurre le complicanze e ottimizzare le
risorse impiegate

Roma, 26 maggio 2021 - I cateteri venosi periferici (CVP) rappresentano
dispositivi medici ampiamente di usi in ambito sanitario. A seconda
della tipologia di impiego vi sono diversi dispositivi (CVP) la cui corretta
scelta deve essere valutata in base a di erenti parametri: valutazione
del patrimonio venoso, condizioni cliniche generali, tempi di
permanenza del dispositivo, soluzioni da infondere, conoscenze
dell'operatore. La sostituzione inattesa provoca dolore e comporta
costi aggiuntivi. L'utilizzo dell'antisettico cutaneo con clorexidina
gluconato (CHG) al 2% in alcool isopropilico (IPA) al 70% in applicatore
monouso sterile ha ridotto il rischio di complicanze infettive. Per
discutere della gestione complessiva dei CVP in ambiente ospedaliero,
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“Le infezioni catetere relate rappresentano ancora oggi un aspetto
critico per l'aumentato rischio di mortalità, tempi di degenza e costi
correlati. Ci troviamo di fronte alla necessità di ridurre tali rischi e il
punto di partenza, anche riguardo gli accessi venosi periferici, è
rappresentato dall'antisepsi cutanea. Le evidenze hanno dimostrato
che una corretta antisepsi e ettuata con clorexidina gluconato (CHG)
al 2% in alcool isopropilico (IPA) al 70%, è in grado di ridurre
drasticamente il rischio di infezione. L'antisettico da solo però non
basta per ridurre le complicanze non infettive quali occlusioni,
dislocazioni e  ebiti. La riduzione delle complicanze, come dimostrato
nel recente studio CLEAN-3, pubblicato sulla rivista Lancet nel 2021,
può avvenire grazie all'utilizzo in simultanea di strategie
comportamentali e di dispositivi per la gestione dell'accesso vascolare
periferico”, ha spiegato Giancarlo Scoppettuolo, Dirigente Medico
Dipartimento Scienze di Laboratorio e Infettivologia UOC Policlinico
Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Roma. Professore Facoltà
Medicina e Chirurgia "A. Gemelli", Roma

“I cateteri venosi periferici rappresentano i dispositivi maggiormente
utilizzati in ambito ospedaliero, eppure la pratica clinica e le evidenze
scienti che dimostrano che le complicanze legate ad essi sono
frequenti e talvolta sottovalutate per l'impatto clinico ed economico.
Una non ottimale scelta del dispositivo e soprattutto una non corretta
gestione dello stesso, contribuiscono in modo signi cativo
all'incremento delle complicanze, quali infezioni, dislocazioni precoci,
occlusioni e  ebiti. Oggi abbiamo a disposizione diversi tipi di
dispositivi periferici, che si di erenziano in termini di durata,
lunghezza, materiale e ambito di utilizzo. Conoscere tali dispositivi,
adottare un algoritmo di scelta appropriato, ma soprattutto
l'applicazione di un bundle di gestione degli stessi, risultano essere
strategie vincenti per ridurre le complicanze e per un'ottimizzazione
delle risorse impiegate” ha dichiarato Mauro Pittiruti, Dirigente Medico
Chirurgia d'urgenza UOC Policlinico Universitario Agostino Gemelli
IRCCS, Roma. Professore Facoltà Medicina e Chirurgia "A. Gemelli",
Roma.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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In questo modo si possono ridurre le complicanze e
ottimizzare le risorse impiegate
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Roma, 26 maggio 2021 - I cateteri venosi periferici
(CVP) rappresentano dispositivi medici ampiamente
di usi in ambito sanitario. A seconda della tipologia
di impiego vi sono diversi dispositivi (CVP) la cui
corretta scelta deve essere valutata in base a
di erenti parametri: valutazione del patrimonio
venoso, condizioni cliniche generali, tempi di
permanenza del dispositivo, soluzioni da infondere,
conoscenze dell'operatore. La sostituzione inattesa
provoca dolore e comporta costi aggiuntivi. L'utilizzo
dell'antisettico cutaneo con clorexidina gluconato
(CHG) al 2% in alcool isopropilico (IPA) al 70% in
applicatore monouso sterile ha ridotto il rischio di
complicanze infettive. Per discutere della gestione
complessiva dei CVP in ambiente ospedaliero,

“Le infezioni catetere relate rappresentano ancora
oggi un aspetto critico per l'aumentato rischio di
mortalità, tempi di degenza e costi correlati. Ci
troviamo di fronte alla necessità di ridurre tali rischi
e il punto di partenza, anche riguardo gli accessi
venosi periferici, è rappresentato dall'antisepsi
cutanea. Le evidenze hanno dimostrato che una
corretta antisepsi e ettuata con clorexidina
gluconato (CHG) al 2% in alcool isopropilico (IPA) al
70%, è in grado di ridurre drasticamente il rischio di
infezione. L'antisettico da solo però non basta per
ridurre le complicanze non infettive quali occlusioni,
dislocazioni e  ebiti. La riduzione delle complicanze,
come dimostrato nel recente studio CLEAN-3,
pubblicato sulla rivista Lancet nel 2021, può avvenire
grazie all'utilizzo in simultanea di strategie
comportamentali e di dispositivi per la gestione
dell'accesso vascolare periferico”, ha spiegato
Giancarlo Scoppettuolo, Dirigente Medico
Dipartimento Scienze di Laboratorio e Infettivologia
UOC Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS,
Roma. Professore Facoltà Medicina e Chirurgia "A.
Gemelli", Roma

“I cateteri venosi periferici rappresentano i
dispositivi maggiormente utilizzati in ambito
ospedaliero, eppure la pratica clinica e le evidenze
scienti che dimostrano che le complicanze legate
ad essi sono frequenti e talvolta sottovalutate per
l'impatto clinico ed economico. Una non ottimale
scelta del dispositivo e soprattutto una non corretta
gestione dello stesso, contribuiscono in modo
signi cativo all'incremento delle complicanze, quali
infezioni, dislocazioni precoci, occlusioni e  ebiti.
Oggi abbiamo a disposizione diversi tipi di dispositivi
periferici, che si di erenziano in termini di durata,
lunghezza, materiale e ambito di utilizzo. Conoscere
tali dispositivi, adottare un algoritmo di scelta
appropriato, ma soprattutto l'applicazione di un
bundle di gestione degli stessi, risultano essere
strategie vincenti per ridurre le complicanze e per
un'ottimizzazione delle risorse impiegate” ha
dichiarato Mauro Pittiruti, Dirigente Medico Chirurgia
d'urgenza UOC Policlinico Universitario Agostino
Gemelli IRCCS, Roma. Professore Facoltà Medicina e
Chirurgia "A. Gemelli", Roma.
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Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
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Cateteri venosi periferici: “Scegliere il
dispositivo appropriato è la sola
strategie vincente ”

26 maggio 2021

(Adnkronos) -

In questo modo si possono ridurre le complicanze e
ottimizzare le risorse impiegate

Roma, 26 maggio 2021 - I cateteri venosi periferici
(CVP) rappresentano dispositivi medici ampiamente
di usi in ambito sanitario. A seconda della tipologia
di impiego vi sono diversi dispositivi (CVP) la cui
corretta scelta deve essere valutata in base a
di erenti parametri: valutazione del patrimonio
venoso, condizioni cliniche generali, tempi di
permanenza del dispositivo, soluzioni da infondere,
conoscenze dell'operatore. La sostituzione inattesa
provoca dolore e comporta costi aggiuntivi. L'utilizzo
dell'antisettico cutaneo con clorexidina gluconato
(CHG) al 2% in alcool isopropilico (IPA) al 70% in
applicatore monouso sterile ha ridotto il rischio di
complicanze infettive. Per discutere della gestione
complessiva dei CVP in ambiente ospedaliero,
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“Le infezioni catetere relate rappresentano ancora
oggi un aspetto critico per l'aumentato rischio di
mortalità, tempi di degenza e costi correlati. Ci
troviamo di fronte alla necessità di ridurre tali rischi
e il punto di partenza, anche riguardo gli accessi
venosi periferici, è rappresentato dall'antisepsi
cutanea. Le evidenze hanno dimostrato che una
corretta antisepsi e ettuata con clorexidina
gluconato (CHG) al 2% in alcool isopropilico (IPA) al
70%, è in grado di ridurre drasticamente il rischio di
infezione. L'antisettico da solo però non basta per
ridurre le complicanze non infettive quali occlusioni,
dislocazioni e  ebiti. La riduzione delle complicanze,
come dimostrato nel recente studio CLEAN-3,
pubblicato sulla rivista Lancet nel 2021, può avvenire
grazie all'utilizzo in simultanea di strategie
comportamentali e di dispositivi per la gestione
dell'accesso vascolare periferico”, ha spiegato
Giancarlo Scoppettuolo, Dirigente Medico
Dipartimento Scienze di Laboratorio e Infettivologia
UOC Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS,
Roma. Professore Facoltà Medicina e Chirurgia "A.
Gemelli", Roma

“I cateteri venosi periferici rappresentano i
dispositivi maggiormente utilizzati in ambito
ospedaliero, eppure la pratica clinica e le evidenze
scienti che dimostrano che le complicanze legate
ad essi sono frequenti e talvolta sottovalutate per
l'impatto clinico ed economico. Una non ottimale
scelta del dispositivo e soprattutto una non corretta
gestione dello stesso, contribuiscono in modo
signi cativo all'incremento delle complicanze, quali
infezioni, dislocazioni precoci, occlusioni e  ebiti.
Oggi abbiamo a disposizione diversi tipi di dispositivi
periferici, che si di erenziano in termini di durata,
lunghezza, materiale e ambito di utilizzo. Conoscere
tali dispositivi, adottare un algoritmo di scelta
appropriato, ma soprattutto l'applicazione di un
bundle di gestione degli stessi, risultano essere
strategie vincenti per ridurre le complicanze e per
un'ottimizzazione delle risorse impiegate” ha
dichiarato Mauro Pittiruti, Dirigente Medico Chirurgia
d'urgenza UOC Policlinico Universitario Agostino
Gemelli IRCCS, Roma. Professore Facoltà Medicina e
Chirurgia "A. Gemelli", Roma.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:
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Cateteri venosi periferici: “Scegliere il
dispositivo appropriato è la sola
strategie vincente ”

di Adnkronos

(Adnkronos) -In questo modo si possono ridurre le complicanze e ottimizzare le

risorse impiegate Roma, 26 maggio 2021 - I cateteri venosi periferici (CVP)

rappresentano dispositivi medici ampiamente diffusi in ambito sanitario. A

seconda della tipologia di impiego vi sono diversi dispositivi (CVP) la cui corretta

scelta deve essere valutata in base a differenti parametri: valutazione del

patrimonio venoso, condizioni cliniche generali, tempi di permanenza del

dispositivo, soluzioni da infondere, conoscenze dell’operatore. La sostituzione

inattesa provoca dolore e comporta costi aggiuntivi. L'utilizzo dell'antisettico

cutaneo con clorexidina gluconato (CHG) al 2% in alcool isopropilico (IPA) al 70%

in applicatore monouso sterile ha ridotto il rischio di complicanze infettive. Per

discutere della gestione complessiva dei CVP in ambiente ospedaliero, Motore

Sanità ha organizzato il webinar ‘Nuove evidenze nella gestione dei cateteri venosi

periferici per ridurre il rischio di complicanze infettive’, realizzato grazie al

contributo incondizionato di Becton Dickinson. “Le infezioni catetere relate

rappresentano ancora oggi un aspetto critico per l’aumentato rischio di mortalità,

tempi di degenza e costi correlati. Ci troviamo di fronte alla necessità di ridurre tali

rischi e il punto di partenza, anche riguardo gli accessi venosi periferici, è

rappresentato dall’antisepsi cutanea. Le evidenze hanno dimostrato che una

corretta antisepsi effettuata con clorexidina gluconato (CHG) al 2% in alcool

isopropilico (IPA) al 70%, è in grado di ridurre drasticamente il rischio di infezione.

L’antisettico da solo però non basta per ridurre le complicanze non infettive quali

occlusioni, dislocazioni e flebiti. La riduzione delle complicanze, come dimostrato

nel recente studio CLEAN-3, pubblicato sulla rivista Lancet nel 2021, può avvenire

grazie all’utilizzo in simultanea di strategie comportamentali e di dispositivi per la

gestione dell’accesso vascolare periferico”, ha spiegato Giancarlo Scoppettuolo,

Dirigente Medico Dipartimento Scienze di Laboratorio e Infettivologia UOC

Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Roma. Professore Facoltà

Medicina e Chirurgia "A. Gemelli", Roma “I cateteri venosi periferici rappresentano i

dispositivi maggiormente utilizzati in ambito ospedaliero, eppure la pratica clinica
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e le evidenze scientifiche dimostrano che le complicanze legate ad essi sono

frequenti e talvolta sottovalutate per l’impatto clinico ed economico. Una non

ottimale scelta del dispositivo e soprattutto una non corretta gestione dello stesso,

contribuiscono in modo significativo all’incremento delle complicanze, quali

infezioni, dislocazioni precoci, occlusioni e flebiti. Oggi abbiamo a disposizione

diversi tipi di dispositivi periferici, che si differenziano in termini di durata,

lunghezza, materiale e ambito di utilizzo. Conoscere tali dispositivi, adottare un

algoritmo di scelta appropriato, ma soprattutto l’applicazione di un bundle di

gestione degli stessi, risultano essere strategie vincenti per ridurre le complicanze

e per un’ottimizzazione delle risorse impiegate” ha dichiarato Mauro Pittiruti,

Dirigente Medico Chirurgia d’urgenza UOC Policlinico Universitario Agostino

Gemelli IRCCS, Roma. Professore Facoltà Medicina e Chirurgia "A. Gemelli",

Roma.Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica

e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e

sociale attraverso: 1. informazione, formazione e sensibilizzazione 2.

organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 3. attività di

aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito internet:

www.motoresanita.itUfficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco

Biondi - Cell. 327 8920962

26 maggio 2021
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Scienza e Tecnologia - mercoledì 26 maggio, dalle ore 11 alle 13, si terrà il

webinar 'Nuove evidenze nella gestione dei cateteri venosi periferici per ridurre il

rischio di complicanze infettive', organizzato da Motore Sanità. .... In questo

webinar approfondiremo ... ...
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Home   Comunicati Stampa   Cateteri venosi periferici: “Scegliere il dispositivo appropriato è la sola strategia vincente...

(AGENPARL) – mer 26 maggio 2021 26 maggio 2021 – I cateteri venosi periferici

(CVP) rappresentano dispositivi medici ampiamente diffusi in ambito sanitario. A

seconda della tipologia di impiego vi sono diversi dispositivi (CVP) la cui corretta scelta

deve essere valutata in base a differenti parametri: valutazione del patrimonio

venoso, condizioni cliniche generali, tempi di permanenza del dispositivo, soluzioni da

infondere, conoscenze dell’operatore. La sostituzione inattesa provoca dolore e

comporta costi aggiuntivi. L’utilizzo dell’antisettico cutaneo con clorexidina gluconato

(CHG) al 2% in alcool isopropilico (IPA) al 70% in applicatore monouso sterile ha

ridotto il rischio di complicanze infettive. Per discutere della gestione complessiva dei

CVP in ambiente ospedaliero, [Motore Sanità](https://www.motoresanita.it/) ha

organizzato il webinar ‘[Nuove evidenze nella gestione dei cateteri venosi periferici per

ridurre il rischio di complicanze infettive](https://www.motoresanita.it/eventi/nuove-

evidenze-nella-gestione-dei-cateteri-venosi-periferici-per-ridurre-il-rischio-di-

complicanze-infettive/)’, realizzato grazie al contributo incondizionato di Becton

Dickinson.

“Le infezioni catetere relate rappresentano ancora oggi un aspetto critico per

l’aumentato rischio di mortalità, tempi di degenza e costi correlati. Ci troviamo di

fronte alla necessità di ridurre tali rischi e il punto di partenza, anche riguardo gli

accessi venosi periferici, è rappresentato dall’antisepsi cutanea. Le evidenze hanno

dimostrato che una corretta antisepsi effettuata con clorexidina gluconato (CHG) al

2% in alcool isopropilico (IPA) al 70%, è in grado di ridurre drasticamente il rischio di

infezione. L’antisettico da solo però non basta per ridurre le complicanze non infettive

quali occlusioni, dislocazioni e flebiti. La riduzione delle complicanze, come dimostrato

nel recente studio CLEAN-3, pubblicato sulla rivista Lancet nel 2021, può avvenire

grazie all’utilizzo in simultanea di strategie comportamentali e di dispositivi per la
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gestione dell’accesso vascolare periferico”, ha spiegato Giancarlo Scoppettuolo,

Dirigente Medico Dipartimento Scienze di Laboratorio e Infettivologia UOC Policlinico

Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Roma. Professore Facoltà Medicina e Chirurgia

“A. Gemelli”, Roma

“I cateteri venosi periferici rappresentano i dispositivi maggiormente utilizzati in

ambito ospedaliero, eppure la pratica clinica e le evidenze scientifiche dimostrano che

le complicanze legate ad essi sono frequenti e talvolta sottovalutate per l’impatto

clinico ed economico. Una non ottimale scelta del dispositivo e soprattutto una non

corretta gestione dello stesso, contribuiscono in modo significativo all’incremento

delle complicanze, quali infezioni, dislocazioni precoci, occlusioni e flebiti. Oggi abbiamo

a disposizione diversi tipi di dispositivi periferici, che si differenziano in termini di

durata, lunghezza, materiale e ambito di utilizzo. Conoscere tali dispositivi, adottare

un algoritmo di scelta appropriato, ma soprattutto l’applicazione di un bundle di

gestione degli stessi, risultano essere strategie vincenti per ridurre le complicanze e

per un’ottimizzazione delle risorse impiegate” ha dichiarato Mauro Pittiruti, Dirigente

Medico Chirurgia d’urgenza UOC Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS,

Roma. Professore Facoltà Medicina e Chirurgia “A. Gemelli”, Roma
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Home   Comunicati Stampa   Nuove evidenze nella gestione dei cateteri venosi periferici per ridurre il rischio...

(AGENPARL) – lun 24 maggio 2021 mercoledì 26 maggio, dalle ore 11 alle 13, si terrà

il webinar ‘Nuove evidenze nella gestione dei cateteri venosi periferici per ridurre il

rischio di complicanze infettive’, organizzato da [Motore Sanità]

(https://mailchef.4dem.it/tts.php?

p=e0cdf14062f0bdaa95eb1f9dc09e1d04/6261/5gb4/rs/sk/18tw/rs/rs/rt//https%3

A%2F%2Fwww.motoresanita.it%2F).

I cateteri venosi periferici (CVP) rappresentano dispositivi medici tra i più ampiamente

diffusi in ambito sanitario. I numeri sono estremamente impattanti: circa 2MLD di

cateteri venosi periferici vengono venduti in tutto il mondo ogni anno.

A seconda della tipologia di impiego vi sono diversi dispositivi (CVP) la cui corretta

scelta deve essere valutata in base a differenti parametri: valutazione del patrimonio

venoso, condizioni cliniche generali, tempi di permanenza del dispositivo stimati,

soluzioni da infondere, abilità e conoscenze dell’operatore.

In questo webinar approfondiremo le nuove evidenze nella gestione dei cateteri

venosi periferici per ridurre il rischio di complicanze infettive ed analizzeremo le criticità

e le opportunità in tema di procedure collegate all’utilizzo e alla gestione dei cateteri

venosi periferici
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Roma. Segretario Nazionale Sifo

Ricevi le nostre notifiche!

Clicca qui per ricevere le nostre notifiche!

Search

- Advertisement -

Comunicati Stampa Salute Scienza e Tecnologia Sociale

Nuove evidenze nella gestione dei
cateteri venosi periferici per ridurre
il rischio di complicanze infettive –
26 maggio 2021, Ore 11

1By  Redazione  - 24 Maggio 2021  0

   

 lunedì 24 Maggio 2021 Sign in / Join    

HOME ITALIA  INTERNATIONALI  EDITORIALI ABBONATI  LOGIN AGENPARL 

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

24-05-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 30



Previous article

Let the savings begin!

Next article

Webinar “IL RIORDINO DELL’ISTRUZIONE
PROFESSIONALE” – lunedì 31 maggio 2021

Mauro Pittiruti, Dirigente Medico Chirurgia d’urgenza UOC Policlinico Universitario

Agostino Gemelli IRCCS, Roma. Professore Facoltà Medicina e Chirurgia “A.Gemelli”,

Roma

Giancarlo Scoppettuolo, Dirigente Medico Dipartimento Scienze di Laboratorio e

Infettivologia UOC Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Roma. Professore

Facoltà Medicina e Chirurgia “A.Gemelli”, Roma

Ugo Trama, Responsabile Politiche del Farmaco e Dispositivi, Regione Campania

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

Riccardo Thomas

 Listen to this

Redazione

LEAVE A REPLY

Comment:

Mi piace 0

Let the savings begin!

How to go solar in Serbia
Cina, Lega: Pechino si conferma

minaccia a democrazia e libertà,

Ue pretenda verità su Wuhan

RELATED ARTICLES MORE FROM AUTHOR



   

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

24-05-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 31



1

Data

Pagina

Foglio

20-05-2021
r—nre e ee: _..ee.e, ._ -_ l~~$~~

Home / Tematiche / Sanità / Magazine Salute / Motore Sanità, webminar "Nuove evidenze nella gestione dei cateteri venosi periferici per
ridurre il rischio di complicanze infettive'

Motore Sanità, webminar "Nuove evidenze nella gestione dei cateteri venosi periferici per
ridurre il rischio di complicanze infettive"
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NUOVE EVIDENZE NELLA GESTIONE
DEI CATETERI VENOSI PERIFERICI
PER RIDURRE IL RISCHIO CI COMPLICANZE INFETTIVE

19/05/2021 - Mercoledì 26 maggio 2021. dalle ore 11 alle ore 13. Motore

Sanità con il patrocinio di Regione Campania organizza il webminar "Nuove

evidenze nella gestione dei cateteri venosi periferici per ridurre il rischio di

complicanze infettive".

All'incontro parteciperà Ugo Trama, Responsabile Politiche del Farmaco e

Dispositivi della Regione Campania.

I cateteri venosi periferici (CVP) rappresentano dispositivi medici tra i più

ampiamente diffusi in ambito sanitario. I numeri sono estremamente impattanti:

circa 2MLD di cateteri venosi periferici vengono venduti in tutto il mondo ogni

anno. A seconda della tipologia di impiego vi sono diversi dispositivi (CVP) la cui

corretta scelta deve essere valutata in base a differenti parametri: valutazione del

patrimonio venoso (sede di inserzione, calibro del vaso, cute circostante),

condizioni cliniche generali. tempi di permanenza del dispositivo stimati, soluzioni da infondere, abilità e conoscenze dell'operatore. Molti

CVP non rispettano il tempo di permanenza previsto a causa di complicanze prevenibili. come infezioni, occlusione, flebite. dislocazione e

infiltrazione (fino al 35-50%).[1]

La sostituzione inattesa del CVP provoca dolore e comporta costi aggiuntivi.[2]

Inoltre. le infezioni del flusso sanguigno prolungano il ricovero e aumentano i costi di trattamento e la mortalità.[3]

L'utilizzo dell'antisettico cutaneo con clorexidina gluconato (CHG) al 2% in alcool isopropilico (IPA) al 70% in applicatore monouso sterile

ha ridotto il rischio di complicanze infettive (colonizzazione del catetere e infezione locale) del 92% rispetto allo iodopovidone (PVI) al 5%

in all'etanolo al 69%. Colonizzazione del catetere: 0.9% n=4 contro 16.9% n=70. Infezione locale: 0% n=0 contro 1.2% n=6.[4]

Un punto critico comune di particolare attenzione nell'uso di CVP è l'antisepsi ottimale della cute e le relative tipologie di dispositivi

utilizzati per questa procedura, i quali possono ridurre il rischio infettivo. Per discutere di questo aspetto in particolare ed anche della

gestione complessiva dei CVP in ambiente ospedaliero, Motore Sanità vuole creare un tavolo di lavoro interdisciplinare che possa

valutare le ultime evidenze disponibili in letteratura e stabilire un percorso ideale per un corretto e sicuro utilizzo di CVP con particolare

focus sulla antisepsi cutanea e la correlata riduzione del rischio di sviluppo di infezioni

Programma del webminar

Ulteriori informazioni e iscrizioni
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Webinar "Nuove evidenze nella gestione dei cateteri venosi periferici per ridurre il rischio
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Cateteri venosi periferici
Posted by fidest press agency su venerdì, 28 maggio 2021

I cateteri venosi periferici (CVP) rappresentano dispositivi medici ampiamente diffusi in

ambito sanitario. A seconda della tipologia di impiego vi sono diversi dispositivi (CVP) la

cui corretta scelta deve essere valutata in base a differenti parametri: valutazione del

patrimonio venoso, condizioni cliniche generali, tempi di permanenza del dispositivo,

soluzioni da infondere, conoscenze dell’operatore. La sostituzione inattesa provoca dolore

e comporta costi aggiuntivi. L’utilizzo dell’antisettico cutaneo con clorexidina gluconato

(CHG) al 2% in alcool isopropilico (IPA) al 70% in applicatore monouso sterile ha ridotto il

rischio di complicanze infettive. Per discutere della gestione complessiva dei CVP in

ambiente ospedaliero, Motore Sanità ha organizzato il webinar ‘Nuove evidenze nella

gestione dei cateteri venosi periferici per ridurre il rischio di complicanze infettive’,

realizzato grazie al contributo incondizionato di Becton Dickinson. “I cateteri venosi

periferici rappresentano i dispositivi maggiormente utilizzati in ambito ospedaliero, eppure

la pratica clinica e le evidenze scientifiche dimostrano che le complicanze legate ad essi

sono frequenti e talvolta sottovalutate per l’impatto clinico ed economico. Una non ottimale

scelta del dispositivo e soprattutto una non corretta gestione dello stesso, contribuiscono

in modo significativo all’incremento delle complicanze, quali infezioni, dislocazioni precoci,

occlusioni e flebiti. Oggi abbiamo a disposizione diversi tipi di dispositivi periferici, che si

differenziano in termini di durata, lunghezza, materiale e ambito di utilizzo. Conoscere tali

dispositivi, adottare un algoritmo di scelta appropriato, ma soprattutto l’applicazione di un

bundle di gestione degli stessi, risultano essere strategie vincenti per ridurre le

complicanze e per un’ottimizzazione delle risorse impiegate” ha dichiarato Mauro Pittiruti,

Dirigente Medico Chirurgia d’urgenza UOC Policlinico Universitario Agostino Gemelli

IRCCS, Roma. Professore Facoltà Medicina e Chirurgia “A. Gemelli”, Roma

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on venerdì, 28 maggio 2021 a 00:31 and is filed under
Medicina/Medicine/Health/Science. Contrassegnato da tag: cateteri, periferici, venosi. You can
follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure
trackback from your own site.
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Cateteri venosi periferici: “Scegliere il
dispositivo appropriato è la sola strategie
vincente ”
26 maggio 2021 15:00
Fonte: Adnkronos

Condividi su

#salute-e-benessere

(Adnkronos) - In questo modo si possono ridurre le complicanze e ottimizzare le risorse
impiegate Roma, 26 maggio 2021 - I cateteri venosi periferici (CVP) rappresentano
dispositivi medici ampiamente diffusi in ambito sanitario. A seconda della tipologia di
impiego vi sono diversi dispositivi (CVP) la cui corretta scelta deve essere valutata in base a
differenti parametri: valutazione del patrimonio venoso, condizioni cliniche generali, tempi di
permanenza del dispositivo, soluzioni da infondere, conoscenze dell’operatore. La
sostituzione inattesa provoca dolore e comporta costi aggiuntivi. L'utilizzo dell'antisettico
cutaneo con clorexidina gluconato (CHG) al 2% in alcool isopropilico (IPA) al 70% in
applicatore monouso sterile ha ridotto il rischio di complicanze infettive. Per discutere della
gestione complessiva dei CVP in ambiente ospedaliero, ha organizzato il webinar ‘’,
realizzato grazie al contributo incondizionato di Becton Dickinson. “Le infezioni catetere
relate rappresentano ancora oggi un aspetto critico per l’aumentato rischio di mortalità,
tempi di degenza e costi correlati. Ci troviamo di fronte alla necessità di ridurre tali rischi e il
punto di partenza, anche riguardo gli accessi venosi periferici, è rappresentato dall’antisepsi
cutanea. Le evidenze hanno dimostrato che una corretta antisepsi effettuata con clorexidina
gluconato (CHG) al 2% in alcool isopropilico (IPA) al 70%, è in grado di ridurre drasticamente
il rischio di infezione. L’antisettico da solo però non basta per ridurre le complicanze non
infettive quali occlusioni, dislocazioni e flebiti. La riduzione delle complicanze, come
dimostrato nel recente studio CLEAN-3, pubblicato sulla rivista Lancet nel 2021, può
avvenire grazie all’utilizzo in simultanea di strategie comportamentali e di dispositivi per la
gestione dell’accesso vascolare periferico”, ha spiegato Giancarlo Scoppettuolo, Dirigente
Medico Dipartimento Scienze di Laboratorio e Infettivologia UOC Policlinico Universitario
Agostino Gemelli IRCCS, Roma. Professore Facoltà Medicina e Chirurgia "A. Gemelli", Roma
“I cateteri venosi periferici rappresentano i dispositivi maggiormente utilizzati in ambito
ospedaliero, eppure la pratica clinica e le evidenze scientifiche dimostrano che le
complicanze legate ad essi sono frequenti e talvolta sottovalutate per l’impatto clinico ed
economico. Una non ottimale scelta del dispositivo e soprattutto una non corretta gestione
dello stesso, contribuiscono in modo significativo all’incremento delle complicanze, quali
infezioni, dislocazioni precoci, occlusioni e flebiti. Oggi abbiamo a disposizione diversi tipi di
dispositivi periferici, che si differenziano in termini di durata, lunghezza, materiale e ambito
di utilizzo. Conoscere tali dispositivi, adottare un algoritmo di scelta appropriato, ma
soprattutto l’applicazione di un bundle di gestione degli stessi, risultano essere strategie
vincenti per ridurre le complicanze e per un’ottimizzazione delle risorse impiegate” ha
dichiarato Mauro Pittiruti, Dirigente Medico Chirurgia d’urgenza UOC Policlinico Universitario
Agostino Gemelli IRCCS, Roma. Professore Facoltà Medicina e Chirurgia "A. Gemelli", Roma.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi,
workshop e seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito internet:
Ufficio stampa Motore Sanità Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327
8920962
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Cateteri venosi
periferici: "Scegliere il
dispositivo appropriato

è la sola strategie
vincente "

26 MAGGIO 2021 DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Adnkronos) -

In questo modo si possono ridurre le complicanze e ottimizzare le risorse impiegate

Roma, 26 maggio 2021 - I cateteri venosi periferici (CVP) rappresentano dispositivi medici

ampiamente diffusi in ambito sanitario. A seconda della tipologia di impiego vi sono diversi

dispositivi (CVP) la cui corretta scelta deve essere valutata in base a differenti parametri:

valutazione del patrimonio venoso, condizioni cliniche generali, tempi di permanenza del

dispositivo, soluzioni da infondere, conoscenze dell'operatore. La sostituzione inattesa

provoca dolore e comporta costi aggiuntivi. L'utilizzo dell'antisettico cutaneo con clorexidina

gluconato (CHG) al 2% in alcool isopropilico (IPA) al 70% in applicatore monouso sterile ha

ridotto il rischio di complicanze infettive. Per discutere della gestione complessiva dei CVP in

ambiente ospedaliero, Motore Sanità ha organizzato il webinar 'Nuove evidenze nella 

m

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 36



2 / 2

    ECONOMYMAGAZINE.IT
Data

Pagina

Foglio

26-05-2021

gestione dei cateteri venosi periferici per ridurre il rischio di complicanze infettive',

realizzato grazie al contributo incondizionato di Becton Dickinson.

"Le infezioni catetere relate rappresentano ancora oggi un aspetto critico per l'aumentato

rischio di mortalità, tempi di degenza e costi correlati. Ci troviamo di fronte alla necessità di

ridurre tali rischi e il punto di partenza, anche riguardo gli accessi venosi periferici, è

rappresentato dall'antisepsi cutanea. Le evidenze hanno dimostrato che una corretta

antisepsi effettuata con clorexidina gluconato (CHG) al 2% in alcool isopropilico (IPA) al 70%, è

in grado di ridurre drasticamente il rischio di infezione. L'antisettico da solo però non basta per

ridurre le complicanze non infettive quali occlusioni, dislocazioni e flebiti. La riduzione delle

complicanze, come dimostrato nel recente studio CLEAN-3, pubblicato sulla rivista Lancet nel

2021, può avvenire grazie all'utilizzo in simultanea di strategie comportamentali e di dispositivi

perla gestione dell'accesso vascolare periferico", ha spiegato Giancarlo Scoppettuolo,

Dirigente Medico Dipartimento Scienze di Laboratorio e Infettivologia UOC Policlinico

Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Roma. Professore Facoltà Medicina e Chirurgia "A.

Gemelli", Roma

"I cateteri venosi periferici rappresentano i dispositivi maggiormente utilizzati in ambito

ospedaliero, eppure la pratica clinica e le evidenze scientifiche dimostrano che le complicanze

legate ad essi sono frequenti e talvolta sottovalutate per l'impatto clinico ed economico. Una

non ottimale scelta del dispositivo e soprattutto una non corretta gestione dello stesso,

contribuiscono in modo significativo all'incremento delle complicanze, quali infezioni,

dislocazioni precoci, occlusioni e flebiti. Oggi abbiamo a disposizione diversi tipi di dispositivi

periferici, che si differenziano in termini di durata, lunghezza, materiale e ambito di utilizzo.

Conoscere tali dispositivi, adottare un algoritmo di scelta appropriato, ma soprattutto

l'applicazione di un bundle di gestione degli stessi, risultano essere strategie vincenti per

ridurre le complicanze e per un'ottimizzazione delle risorse impiegate" ha dichiarato Mauro

Pittiruti, Dirigente Medico Chirurgia d'urgenza UOC Policlinico Universitario Agostino Gemelli

IRCCS, Roma. Professore Facoltà Medicina e Chirurgia "A. Gemelli", Roma.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle

conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Cateteri venosi periferici: “Scegliere il dispositivo
appropriato è la sola strategie vincente ”
26 Maggio 2021 di adnkronos

(Adnkronos) –

In questo modo si possono ridurre le complicanze e ottimizzare le risorse impiegate

Roma, 26 maggio 2021 – I cateteri venosi periferici (CVP) rappresentano dispositivi medici ampiamente diffusi in ambito sanitario. A seconda

della tipologia di impiego vi sono diversi dispositivi (CVP) la cui corretta scelta deve essere valutata in base a differenti parametri: valutazione del

patrimonio venoso, condizioni cliniche generali, tempi di permanenza del dispositivo, soluzioni da infondere, conoscenze dellâ operatore. La

sostituzione inattesa provoca dolore e comporta costi aggiuntivi. L’utilizzo dell’antisettico cutaneo con clorexidina gluconato (CHG) al 2% in alcool

isopropilico (IPA) al 70% in applicatore monouso sterile ha ridotto il rischio di complicanze infettive. Per discutere della gestione complessiva dei

CVP in ambiente ospedaliero, Motore SanitÃ  ha organizzato il webinar â Nuove evidenze nella gestione dei cateteri venosi periferici per ridurre il

rischio di complicanze infettiveâ, realizzato grazie al contributo incondizionato di Becton Dickinson.

âLe infezioni catetere relate rappresentano ancora oggi un aspetto critico per lâ aumentato rischio di mortalitÃ , tempi di degenza e costi correlati.

Ci troviamo di fronte alla necessitÃ  di ridurre tali rischi e il punto di partenza, anche riguardo gli accessi venosi periferici, Ã¨ rappresentato

dallâantisepsi cutanea. Le evidenze hanno dimostrato che una corretta antisepsi effettuata con clorexidina gluconato (CHG) al 2% in alcool

isopropilico (IPA) al 70%, Ã¨ in grado di ridurre drasticamente il rischio di infezione. Lâ antisettico da solo perÃ² non basta per ridurre le

complicanze non infettive quali occlusioni, dislocazioni e flebiti. La riduzione delle complicanze, come dimostrato nel recente studio CLEAN-3,

pubblicato sulla rivista Lancet nel 2021, puÃ² avvenire grazie allâutilizzo in simultanea di strategie comportamentali e di dispositivi per la gestione

dellâaccesso vascolare perifericoâ, ha spiegato Giancarlo Scoppettuolo, Dirigente Medico Dipartimento Scienze di Laboratorio e Infettivologia

UOC Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Roma. Professore FacoltÃ  Medicina e Chirurgia ‘A. Gemelli’, Roma

âI cateteri venosi periferici rappresentano i dispositivi maggiormente utilizzati in ambito ospedaliero, eppure la pratica clinica e le evidenze

scientifiche dimostrano che le complicanze legate ad essi sono frequenti e talvolta sottovalutate per lâimpatto clinico ed economico. Una non

ottimale scelta del dispositivo e soprattutto una non corretta gestione dello stesso, contribuiscono in modo significativo allâ incremento delle

complicanze, quali infezioni, dislocazioni precoci, occlusioni e flebiti. Oggi abbiamo a disposizione diversi tipi di dispositivi periferici, che si

differenziano in termini di durata, lunghezza, materiale e ambito di utilizzo. Conoscere tali dispositivi, adottare un algoritmo di scelta appropriato,

ma soprattutto lâapplicazione di un bundle di gestione degli stessi, risultano essere strategie vincenti per ridurre le complicanze e per

unâottimizzazione delle risorse impiegateâ ha dichiarato Mauro Pittiruti, Dirigente Medico Chirurgia dâurgenza UOC Policlinico Universitario

Agostino Gemelli IRCCS, Roma. Professore FacoltÃ  Medicina e Chirurgia ‘A. Gemelli’, Roma.

Motore SanitÃ  si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che allâestero nel campo

sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attivitÃ  di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it
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In questo modo si possono ridurre le complicanze e ottimizzare le risorse impiegate

Roma, 26 maggio 2021 – I cateteri venosi periferici ﴾CVP﴿ rappresentano dispositivi
medici ampiamente diffusi in ambito sanitario. A seconda della tipologia di impiego
vi sono diversi dispositivi ﴾CVP﴿ la cui corretta scelta deve essere valutata in base a
differenti parametri: valutazione del patrimonio venoso, condizioni cliniche generali,
tempi di permanenza del dispositivo, soluzioni da infondere, conoscenze
dellâoperatore. La sostituzione inattesa provoca dolore e comporta costi aggiuntivi.
L’utilizzo dell’antisettico cutaneo con clorexidina gluconato ﴾CHG﴿ al 2% in alcool
isopropilico ﴾IPA﴿ al 70% in applicatore monouso sterile ha ridotto il rischio di
complicanze infettive. Per discutere della gestione complessiva dei CVP in ambiente
ospedaliero, Motore SanitÃ ha organizzato il webinar âNuove evidenze nella
gestione dei cateteri venosi periferici per ridurre il rischio di complicanze
infettiveâ, realizzato grazie al contributo incondizionato di Becton Dickinson.

âLe infezioni catetere relate rappresentano ancora oggi un aspetto critico per
lâaumentato rischio di mortalitÃ , tempi di degenza e costi correlati. Ci troviamo di
fronte alla necessitÃ di ridurre tali rischi e il punto di partenza, anche riguardo gli
accessi venosi periferici, Ã¨ rappresentato dallâantisepsi cutanea. Le evidenze hanno
dimostrato che una corretta antisepsi effettuata con clorexidina gluconato ﴾CHG﴿ al
2% in alcool isopropilico ﴾IPA﴿ al 70%, Ã¨ in grado di ridurre drasticamente il rischio
di infezione. Lâantisettico da solo perÃ² non basta per ridurre le complicanze non
infettive quali occlusioni, dislocazioni e flebiti. La riduzione delle complicanze, come
dimostrato nel recente studio CLEAN‐3, pubblicato sulla rivista Lancet nel 2021,
puÃ² avvenire grazie allâutilizzo in simultanea di strategie comportamentali e di
dispositivi per la gestione dellâaccesso vascolare perifericoâ, ha spiegato Giancarlo
Scoppettuolo, Dirigente Medico Dipartimento Scienze di Laboratorio e Infettivologia
UOC Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Roma. Professore FacoltÃ
Medicina e Chirurgia ‘A. Gemelli’, Roma

âI cateteri venosi periferici rappresentano i dispositivi maggiormente utilizzati in
ambito ospedaliero, eppure la pratica clinica e le evidenze scientifiche dimostrano
che le complicanze legate ad essi sono frequenti e talvolta sottovalutate per
lâimpatto clinico ed economico. Una non ottimale scelta del dispositivo e
soprattutto una non corretta gestione dello stesso, contribuiscono in modo
significativo allâincremento delle complicanze, quali infezioni, dislocazioni precoci,
occlusioni e flebiti. Oggi abbiamo a disposizione diversi tipi di dispositivi periferici,
che si differenziano in termini di durata, lunghezza, materiale e ambito di utilizzo.
Conoscere tali dispositivi, adottare un algoritmo di scelta appropriato, ma
soprattutto lâapplicazione di un bundle di gestione degli stessi, risultano essere
strategie vincenti per ridurre le complicanze e per unâottimizzazione delle risorse
impiegateâ ha dichiarato Mauro Pittiruti, Dirigente Medico Chirurgia dâurgenza
UOC Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Roma. Professore FacoltÃ
Medicina e Chirurgia ‘A. Gemelli’, Roma.

Motore SanitÃ si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
conoscenze scientifiche sia in Italia che allâestero nel campo sanitario e sociale
attraverso:
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1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attivitÃ di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it
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Cateteri venosi periferici: “Scegliere il dispositivo
appropriato è la sola strategie vincente ”

26 Maggio 2021

(Adnkronos) -

In questo modo si possono ridurre le complicanze e ottimizzare le risorse

impiegate

Roma, 26 maggio 2021 - I cateteri venosi periferici (CVP) rappresentano

dispositivi medici ampiamente di usi in ambito sanitario. A seconda della

tipologia di impiego vi sono diversi dispositivi (CVP) la cui corretta scelta
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deve essere valutata in base a di erenti parametri: valutazione del

patrimonio venoso, condizioni cliniche generali, tempi di permanenza del

dispositivo, soluzioni da infondere, conoscenze dell’operatore. La

sostituzione inattesa provoca dolore e comporta costi aggiuntivi. L'utilizzo

dell'antisettico cutaneo con clorexidina gluconato (CHG) al 2% in alcool

isopropilico (IPA) al 70% in applicatore monouso sterile ha ridotto il rischio di

complicanze infettive. Per discutere della gestione complessiva dei CVP in

ambiente ospedaliero, Motore Sanità ha organizzato il webinar ‘Nuove

evidenze nella gestione dei cateteri venosi periferici per ridurre il rischio di

complicanze infettive’, realizzato grazie al contributo incondizionato di

Becton Dickinson.

“Le infezioni catetere relate rappresentano ancora oggi un aspetto critico per

l’aumentato rischio di mortalità, tempi di degenza e costi correlati. Ci

troviamo di fronte alla necessità di ridurre tali rischi e il punto di partenza,

anche riguardo gli accessi venosi periferici, è rappresentato dall’antisepsi

cutanea. Le evidenze hanno dimostrato che una corretta antisepsi e ettuata

con clorexidina gluconato (CHG) al 2% in alcool isopropilico (IPA) al 70%, è in

grado di ridurre drasticamente il rischio di infezione. L’antisettico da solo

però non basta per ridurre le complicanze non infettive quali occlusioni,

dislocazioni e  ebiti. La riduzione delle complicanze, come dimostrato nel

recente studio CLEAN-3, pubblicato sulla rivista Lancet nel 2021, può

avvenire grazie all’utilizzo in simultanea di strategie comportamentali e di

dispositivi per la gestione dell’accesso vascolare periferico”, ha spiegato

Giancarlo Scoppettuolo, Dirigente Medico Dipartimento Scienze di

Laboratorio e Infettivologia UOC Policlinico Universitario Agostino Gemelli

IRCCS, Roma. Professore Facoltà Medicina e Chirurgia "A. Gemelli", Roma

“I cateteri venosi periferici rappresentano i dispositivi maggiormente

utilizzati in ambito ospedaliero, eppure la pratica clinica e le evidenze

scienti che dimostrano che le complicanze legate ad essi sono frequenti e

talvolta sottovalutate per l’impatto clinico ed economico. Una non ottimale

scelta del dispositivo e soprattutto una non corretta gestione dello stesso,

contribuiscono in modo signi cativo all’incremento delle complicanze, quali

infezioni, dislocazioni precoci, occlusioni e  ebiti. Oggi abbiamo a

disposizione diversi tipi di dispositivi periferici, che si di erenziano in

termini di durata, lunghezza, materiale e ambito di utilizzo. Conoscere tali

dispositivi, adottare un algoritmo di scelta appropriato, ma soprattutto

l’applicazione di un bundle di gestione degli stessi, risultano essere strategie

vincenti per ridurre le complicanze e per un’ottimizzazione delle risorse

impiegate” ha dichiarato Mauro Pittiruti, Dirigente Medico Chirurgia

d’urgenza UOC Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Roma.

Professore Facoltà Medicina e Chirurgia "A. Gemelli", Roma.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca

e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all’estero nel campo sanitario

e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

U cio stampa Motore Sanità

Partita del cuore,
Aurora Leone dei
The Jackal cacciata
"perché donn… video

Eurovision 2021,
Maneskin i più
ascoltati. Esibizione
strepitosa: E… VIDEO

Torneremo ancora,
l'ultima canzone di
Franco Battiato: "La
vita non  nisce"

Mottarone, "ho preso
la funivia un'ora
prima, andava tutto
bene"

Tik Tok, impazza il
videomontaggio dei
politici italiani che
cantano Battiato

Funivia Mottarone-
Stresa incidente:
video dei soccorsi e
immagi… precipitata

La Casa di carta 5
trailer ita, data uscita
della serie Net ix: è
divisa in due















2 / 3

    ILGIORNALEDITALIA.IT
Data

Pagina

Foglio

26-05-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 43



comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Tags: adnkronos ú comunicati

Commenti Scrivi/Scopri i commenti

Vedi anche

Pomeriggio 5, Barbara D'Urso "sostituita da Elisa Isoardi": arriva la
conferma?

Denise Pipitone ultimissime oggi, testimone confessa: "Ho visto
tutto, lei piangeva"

3 / 3

    ILGIORNALEDITALIA.IT
Data

Pagina

Foglio

26-05-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 44



Giornale Necrologie Fondazione AsteLogin

I  V I D E O

Famiglia: Di Maio a Tria, 'coperture ci ...
 

Sicurezza: Di Maio, 'se restano criticit...
 

**Con ndustria: Boccia, 'basta cavalcar...
 

I L  G I O R N A L E  D I  O G G I

Sfoglia Abbonati

sei in  »  Ultima ora

26/05/2021 - 15:30

Cateteri venosi periferici: “Scegliere il
dispositivo appropriato è la sola strategie
vincente ”

(Adnkronos) -

In questo modo si possono ridurre le complicanze e ottimizzare le risorse impiegate

“Le infezioni catetere relate rappresentano ancora oggi un aspetto critico per

l’aumentato rischio di mortalità, tempi di degenza e costi correlati. Ci troviamo di

fronte alla necessità di ridurre tali rischi e il punto di partenza, anche riguardo gli

accessi venosi periferici, è rappresentato dall’antisepsi cutanea. Le evidenze hanno

dimostrato che una corretta antisepsi e ettuata con clorexidina gluconato (CHG) al

2% in alcool isopropilico (IPA) al 70%, è in grado di ridurre drasticamente il rischio di

infezione. L’antisettico da solo però non basta per ridurre le complicanze non infettive

quali occlusioni, dislocazioni e  ebiti. La riduzione delle complicanze, come dimostrato

nel recente studio CLEAN-3, pubblicato sulla rivista Lancet nel 2021, può avvenire

grazie all’utilizzo in simultanea di strategie comportamentali e di dispositivi per la

gestione dell’accesso vascolare periferico”, ha spiegato Giancarlo Scoppettuolo,

Dirigente Medico Dipartimento Scienze di Laboratorio e Infettivologia UOC Policlinico

Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Roma. Professore Facoltà Medicina e Chirurgia

"A. Gemelli", Roma

“I cateteri venosi periferici rappresentano i dispositivi maggiormente utilizzati in

ambito ospedaliero, eppure la pratica clinica e le evidenze scienti che dimostrano che

le complicanze legate ad essi sono frequenti e talvolta sottovalutate per l’impatto

clinico ed economico. Una non ottimale scelta del dispositivo e soprattutto una non

corretta gestione dello stesso, contribuiscono in modo signi cativo all’incremento

delle complicanze, quali infezioni, dislocazioni precoci, occlusioni e  ebiti. Oggi

0 0 0 0 A A A

Menu

Questo sito utilizza cookie di profilazione propri o di terzi, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o
negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca INFORMATIVA. Se si prosegue alla navigazione di questo sito si da il
consenso automatico all’uso dei cookie

ACCONSENTI

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

26-05-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 45



I  P R E S S  N E W S
NOTAI CATANIA

«Fiscalità: interpretare
norme per adempiere a
nostra funzione sociale»

ARCHITETTI CATANIA

Elezioni Consiglio:
«Continuità che premia il
lavoro di questi anni»

Nuovo video di Mahmood
tra le opere di Fiumara
d'Arte

L O D I C O  A  L A S I C I L I A
 349 88 18 870

Catania, il mercato di Picanello
ristrutturato e abbandonato

San G. Galermo, via Allegria:
cassonetti utilizzati da tutti i paesi
limitro 

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

comunicati

abbiamo a disposizione diversi tipi di dispositivi periferici, che si di erenziano in

termini di durata, lunghezza, materiale e ambito di utilizzo. Conoscere tali dispositivi,

adottare un algoritmo di scelta appropriato, ma soprattutto l’applicazione di un

bundle di gestione degli stessi, risultano essere strategie vincenti per ridurre le

complicanze e per un’ottimizzazione delle risorse impiegate” ha dichiarato Mauro

Pittiruti, Dirigente Medico Chirurgia d’urgenza UOC Policlinico Universitario Agostino

Gemelli IRCCS, Roma. Professore Facoltà Medicina e Chirurgia "A. Gemelli", Roma.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca e delle

conoscenze scienti che sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale

attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

U cio stampa Motore Sanità
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Cateteri venosi periferici: “Scegliere il
dispositivo appropriato è la sola strategie
vincente ”

(Adnkronos) –

In questo modo si possono ridurre le complicanze e ottimizzare le risorse impiegate

Roma, 26 maggio 2021 – I cateteri venosi periferici (CVP) rappresentano dispositivi medici ampiamente
diffusi in ambito sanitario. A seconda della tipologia di impiego vi sono diversi dispositivi (CVP) la cui
corretta scelta deve essere valutata in base a differenti parametri: valutazione del patrimonio venoso,
condizioni cliniche generali, tempi di permanenza del dispositivo, soluzioni da infondere, conoscenze
dell’operatore. La sostituzione inattesa provoca dolore e comporta costi aggiuntivi. L’utilizzo
dell’antisettico cutaneo con clorexidina gluconato (CHG) al 2% in alcool isopropilico (IPA) al 70% in
applicatore monouso sterile ha ridotto il rischio di complicanze infettive. Per discutere della gestione
complessiva dei CVP in ambiente ospedaliero,  ha organizzato il webinar ‘

’, realizzato grazie
al contributo incondizionato di Becton Dickinson.

“Le infezioni catetere relate rappresentano ancora oggi un aspetto critico per l’aumentato rischio di
mortalità, tempi di degenza e costi correlati. Ci troviamo di fronte alla necessità di ridurre tali rischi e il
punto di partenza, anche riguardo gli accessi venosi periferici, è rappresentato dall’antisepsi cutanea. Le
evidenze hanno dimostrato che una corretta antisepsi effettuata con clorexidina gluconato (CHG) al 2%
in alcool isopropilico (IPA) al 70%, è in grado di ridurre drasticamente il rischio di infezione. L’antisettico da
solo però non basta per ridurre le complicanze non infettive quali occlusioni, dislocazioni e flebiti. La
riduzione delle complicanze, come dimostrato nel recente studio CLEAN-3, pubblicato sulla rivista Lancet
nel 2021, può avvenire grazie all’utilizzo in simultanea di strategie comportamentali e di dispositivi per la
gestione dell’accesso vascolare periferico”, ha spiegato Giancarlo Scoppettuolo, Dirigente Medico
Dipartimento Scienze di Laboratorio e Infettivologia UOC Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS,
Roma. Professore Facoltà Medicina e Chirurgia “A. Gemelli”, Roma

26 Maggio 2021
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“I cateteri venosi periferici rappresentano i dispositivi maggiormente utilizzati in ambito ospedaliero,
eppure la pratica clinica e le evidenze scientifiche dimostrano che le complicanze legate ad essi sono
frequenti e talvolta sottovalutate per l’impatto clinico ed economico. Una non ottimale scelta del
dispositivo e soprattutto una non corretta gestione dello stesso, contribuiscono in modo significativo
all’incremento delle complicanze, quali infezioni, dislocazioni precoci, occlusioni e flebiti. Oggi abbiamo a
disposizione diversi tipi di dispositivi periferici, che si differenziano in termini di durata, lunghezza,
materiale e ambito di utilizzo. Conoscere tali dispositivi, adottare un algoritmo di scelta appropriato, ma
soprattutto l’applicazione di un bundle di gestione degli stessi, risultano essere strategie vincenti per
ridurre le complicanze e per un’ottimizzazione delle risorse impiegate” ha dichiarato Mauro Pittiruti,
Dirigente Medico Chirurgia d’urgenza UOC Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Roma.
Professore Facoltà Medicina e Chirurgia “A. Gemelli”, Roma.
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Cateteri venosi periferici: “Scegliere il dispositivo
appropriato è la sola strategie vincente ”

di adnkronos  26/05/2021   0

Da leggere  

 

In questo modo si possono ridurre le complicanze e ottimizzare le

risorse impiegate

 

Roma, 26 maggio 2021 – I cateteri venosi periferici (CVP) rappresentano

dispositivi medici ampiamente diffusi in ambito sanitario. A seconda

della tipologia di impiego vi sono diversi dispositivi (CVP) la cui corretta

scelta deve essere valutata in base a differenti parametri: valutazione

del patrimonio venoso, condizioni cliniche generali, tempi di

permanenza del dispositivo, soluzioni da infondere, conoscenze

dell’operatore. La sostituzione inattesa provoca dolore e comporta costi
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aggiuntivi. L’utilizzo dell’antisettico cutaneo con clorexidina gluconato

(CHG) al 2% in alcool isopropilico (IPA) al 70% in applicatore monouso

sterile ha ridotto il rischio di complicanze infettive. Per discutere della

gestione complessiva dei CVP in ambiente ospedaliero, Motore Sanità ha

organizzato il webinar ‘Nuove evidenze nella gestione dei cateteri

venosi periferici per ridurre il rischio di complicanze infettive’,

realizzato grazie al contributo incondizionato di Becton Dickinson.  

“Le infezioni catetere relate rappresentano ancora oggi un aspetto

critico per l’aumentato rischio di mortalità, tempi di degenza e costi

correlati. Ci troviamo di fronte alla necessità di ridurre tali rischi e il

punto di partenza, anche riguardo gli accessi venosi periferici, è

rappresentato dall’antisepsi cutanea. Le evidenze hanno dimostrato che

una corretta antisepsi effettuata con clorexidina gluconato (CHG) al 2%

in alcool isopropilico (IPA) al 70%, è in grado di ridurre drasticamente il

rischio di infezione. L’antisettico da solo però non basta per ridurre le

complicanze non infettive quali occlusioni, dislocazioni e flebiti. La

riduzione delle complicanze, come dimostrato nel recente studio

CLEAN-3, pubblicato sulla rivista Lancet nel 2021, può avvenire grazie

all’utilizzo in simultanea di strategie comportamentali e di dispositivi per

la gestione dell’accesso vascolare periferico”, ha spiegato Giancarlo

Scoppettuolo, Dirigente Medico Dipartimento Scienze di Laboratorio e

Infettivologia UOC Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS,

Roma. Professore Facoltà Medicina e Chirurgia “A. Gemelli”, Roma  

“I cateteri venosi periferici rappresentano i dispositivi maggiormente

utilizzati in ambito ospedaliero, eppure la pratica clinica e le evidenze

scientifiche dimostrano che le complicanze legate ad essi sono frequenti

e talvolta sottovalutate per l’impatto clinico ed economico. Una non

ottimale scelta del dispositivo e soprattutto una non corretta gestione

dello stesso, contribuiscono in modo significativo all’incremento delle

complicanze, quali infezioni, dislocazioni precoci, occlusioni e flebiti.

Oggi abbiamo a disposizione diversi tipi di dispositivi periferici, che si

differenziano in termini di durata, lunghezza, materiale e ambito di

utilizzo. Conoscere tali dispositivi, adottare un algoritmo di scelta

appropriato, ma soprattutto l’applicazione di un bundle di gestione degli

stessi, risultano essere strategie vincenti per ridurre le complicanze e

per un’ottimizzazione delle risorse impiegate” ha dichiarato Mauro

Pittiruti, Dirigente Medico Chirurgia d’urgenza UOC Policlinico

Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Roma. Professore Facoltà

Medicina e Chirurgia “A. Gemelli”, Roma. 

 

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca

scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel

campo sanitario e sociale attraverso: 

1. informazione, formazione e sensibilizzazione 

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 
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Cateteri venosi periferici: “Scegliere il dispositivo
appropriato è la sola strategie vincente ”
 Pubblicato il 26 Maggio 2021, 13:00

 Articolo a cura di Adnkronos

 

 

In questo modo si possono ridurre le complicanze e ottimizzare le risorse
impiegate
 

Roma, 26 maggio 2021 – I cateteri venosi periferici (CVP) rappresentano
dispositivi medici ampiamente diffusi in ambito sanitario. A seconda della
tipologia di impiego vi sono diversi dispositivi (CVP) la cui corretta scelta deve
essere valutata in base a differenti parametri: valutazione del patrimonio venoso,
condizioni cliniche generali, tempi di permanenza del dispositivo, soluzioni da
infondere, conoscenze dell’operatore. La sostituzione inattesa provoca dolore e
comporta costi aggiuntivi. L’utilizzo dell’antisettico cutaneo con clorexidina
gluconato (CHG) al 2% in alcool isopropilico (IPA) al 70% in applicatore
monouso sterile ha ridotto il rischio di complicanze infettive. Per discutere della
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gestione complessiva dei CVP in ambiente ospedaliero, Motore Sanità ha
organizzato il webinar ‘Nuove evidenze nella gestione dei cateteri venosi
periferici per ridurre il rischio di complicanze infettive’, realizzato grazie al
contributo incondizionato di Becton Dickinson.  

“Le infezioni catetere relate rappresentano ancora oggi un aspetto critico per
l’aumentato rischio di mortalità, tempi di degenza e costi correlati. Ci troviamo di
fronte alla necessità di ridurre tali rischi e il punto di partenza, anche riguardo gli
accessi venosi periferici, è rappresentato dall’antisepsi cutanea. Le evidenze
hanno dimostrato che una corretta antisepsi effettuata con clorexidina gluconato
(CHG) al 2% in alcool isopropilico (IPA) al 70%, è in grado di ridurre
drasticamente il rischio di infezione. L’antisettico da solo però non basta per
ridurre le complicanze non infettive quali occlusioni, dislocazioni e flebiti. La
riduzione delle complicanze, come dimostrato nel recente studio CLEAN-3,
pubblicato sulla rivista Lancet nel 2021, può avvenire grazie all’utilizzo in
simultanea di strategie comportamentali e di dispositivi per la gestione
dell’accesso vascolare periferico”, ha spiegato Giancarlo Scoppettuolo, Dirigente
Medico Dipartimento Scienze di Laboratorio e Infettivologia UOC Policlinico
Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Roma. Professore Facoltà Medicina e
Chirurgia “A. Gemelli”, Roma  

“I cateteri venosi periferici rappresentano i dispositivi maggiormente utilizzati in
ambito ospedaliero, eppure la pratica clinica e le evidenze scientifiche dimostrano
che le complicanze legate ad essi sono frequenti e talvolta sottovalutate per
l’impatto clinico ed economico. Una non ottimale scelta del dispositivo e
soprattutto una non corretta gestione dello stesso, contribuiscono in modo
significativo all’incremento delle complicanze, quali infezioni, dislocazioni precoci,
occlusioni e flebiti. Oggi abbiamo a disposizione diversi tipi di dispositivi periferici,
che si differenziano in termini di durata, lunghezza, materiale e ambito di utilizzo.
Conoscere tali dispositivi, adottare un algoritmo di scelta appropriato, ma
soprattutto l’applicazione di un bundle di gestione degli stessi, risultano essere
strategie vincenti per ridurre le complicanze e per un’ottimizzazione delle risorse
impiegate” ha dichiarato Mauro Pittiruti, Dirigente Medico Chirurgia d’urgenza
UOC Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Roma. Professore Facoltà
Medicina e Chirurgia “A. Gemelli”, Roma. 

 

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e
delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e
sociale attraverso: 

1. informazione, formazione e sensibilizzazione 

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

(Adnkronos) -

In questo modo si possono ridurre le complicanze e ottimizzare le risorse

impiegate

Roma, 26 maggio 2021 - I cateteri venosi periferici (CVP) rappresentano

dispositivi medici ampiamente diffusi in ambito sanitario. A seconda della

tipologia di impiego vi sono diversi dispositivi (CVP) la cui corretta scelta deve

essere valutata in base a differenti parametri: valutazione del patrimonio

venoso, condizioni cliniche generali, tempi di permanenza del dispositivo,

soluzioni da infondere, conoscenze dell’operatore. La sostituzione inattesa

provoca dolore e comporta costi aggiuntivi. L'utilizzo dell'antisettico cutaneo

con clorexidina gluconato (CHG) al 2% in alcool isopropilico (IPA) al 70% in

applicatore monouso sterile ha ridotto il rischio di complicanze infettive. Per

discutere della gestione complessiva dei CVP in ambiente ospedaliero, Motore

Sanità ha organizzato il webinar ‘Nuove evidenze nella gestione dei cateteri

venosi periferici per ridurre il rischio di complicanze infettive’, realizzato grazie

al contributo incondizionato di Becton Dickinson. 

“Le infezioni catetere relate rappresentano ancora oggi un aspetto critico per

l’aumentato rischio di mortalità, tempi di degenza e costi correlati. Ci troviamo

di fronte alla necessità di ridurre tali rischi e il punto di partenza, anche

riguardo gli accessi venosi periferici, è rappresentato dall’antisepsi cutanea. Le

evidenze hanno dimostrato che una corretta antisepsi effettuata con

clorexidina gluconato (CHG) al 2% in alcool isopropilico (IPA) al 70%, è in

grado di ridurre drasticamente il rischio di infezione. L’antisettico da solo però

non basta per ridurre le complicanze non infettive quali occlusioni, dislocazioni

e flebiti. La riduzione delle complicanze, come dimostrato nel recente studio

CLEAN-3, pubblicato sulla rivista Lancet nel 2021, può avvenire grazie

all’utilizzo in simultanea di strategie comportamentali e di dispositivi per la

gestione dell’accesso vascolare periferico”, ha spiegato Giancarlo

Scoppettuolo, Dirigente Medico Dipartimento Scienze di Laboratorio e

Infettivologia UOC Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Roma.

Professore Facoltà Medicina e Chirurgia "A. Gemelli", Roma 

“I cateteri venosi periferici rappresentano i dispositivi maggiormente utilizzati
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in ambito ospedaliero, eppure la pratica clinica e le evidenze scientifiche

dimostrano che le complicanze legate ad essi sono frequenti e talvolta

sottovalutate per l’impatto clinico ed economico. Una non ottimale scelta del

dispositivo e soprattutto una non corretta gestione dello stesso,

contribuiscono in modo significativo all’incremento delle complicanze, quali

infezioni, dislocazioni precoci, occlusioni e flebiti. Oggi abbiamo a disposizione

diversi tipi di dispositivi periferici, che si differenziano in termini di durata,

lunghezza, materiale e ambito di utilizzo. Conoscere tali dispositivi, adottare

un algoritmo di scelta appropriato, ma soprattutto l’applicazione di un bundle

di gestione degli stessi, risultano essere strategie vincenti per ridurre le

complicanze e per un’ottimizzazione delle risorse impiegate” ha dichiarato

Mauro Pittiruti, Dirigente Medico Chirurgia d’urgenza UOC Policlinico

Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Roma. Professore Facoltà Medicina e

Chirurgia "A. Gemelli", Roma.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e

delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e

sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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CATETERI VENOSI PERIFERICI: "SCEGLIERE IL DISPOSITIVO APPROPRIATO E' LA SOLA
STRATEGIA VINCENTE PER

Contatti
Home Salute, Benessere Cateteri venosi periferici: "Scegliere il dispositivo appropriato è la
sola strategia vincente per ridurre le complicanze e ottimizzare le risorse impiegate"
Cateteri venosi periferici: "Scegliere il dispositivo appropriato è la sola strategia vincente
per ridurre le complicanze e ottimizzare le risorse impiegate"
Salute, Benessere
26 maggio 2021 - I cateteri venosi periferici (CVP) rappresentano dispositivi medici
ampiamente diffusi in ambito sanitario. A seconda della tipologia di impiego vi sono diversi
dispositivi (CVP) la cui corretta scelta deve essere valutata in base a differenti parametri:
valutazione del patrimonio venoso, condizioni cliniche generali, tempi di permanenza del
dispositivo, soluzioni da infondere, conoscenze dell'operatore. La sostituzione inattesa
provoca dolore e comporta costi aggiuntivi. L'utilizzo dell'antisettico cutane o con
clorexidina gluconato (CHG) al 2% in alcool isopropilico (IPA) al 70% in applicatore
monouso sterile ha ridotto il rischio di complicanze infettive. Per discutere della gestione
complessiva dei CVP in ambiente ospedaliero, Motore Sanità ha organi zzato il webinar '
Nuove evidenze nella gestione dei cateteri venosi periferici per ridurre il rischio di
complicanze infettive ', realizzato grazie al contributo incondizionato di Becton Dickinson.
"Le infezioni catetere relate rappresentano ancora oggi un aspetto critico per l'aumentato
rischio di mortalità, tempi di degenza e costi correlati. Ci troviamo di fronte alla necessità
di ridurre tali rischi e il punto di partenza, anche riguardo gli accessi venosi periferici, è
rappresentato dall'antisepsi cutanea. Le evidenze hanno dimostrato che una corretta
antisepsi effettuata con clorexidina gluconato (CHG) al 2% in alcool isopropilico (IPA) al
70%, è in grado di ridurre drasticamente il rischio di infezione. L'antisettico da solo però
non basta per ridurre le complicanze non infettive quali occlusioni, dislocazioni e flebiti. La
riduzione delle complicanze, come dimostrato nel recente studio CLEAN-3, pubblicato sulla
rivista Lancet nel 2021, può avvenire grazie all'utilizzo in simultanea di strategie
comportamentali e di dispositivi per la gestione dell'accesso vascolare periferico" , ha
spiegato Giancarlo Scoppettuolo , Dirigente Medico Dipartimento Scienze di Laboratorio e
Infettivologia UOC Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Roma. Professore
Facoltà Medicina e Chirurgia "A. Gemelli", Roma
"I cateteri venosi periferici rappresentano i dispositivi maggiormente utilizzati in ambito
ospedaliero, eppure la pratica clinica e le evidenze scientifiche dimostrano che le
complicanze legate ad essi sono frequenti e talvolta sottovalutate per l'impatto clinico ed
economico. Una non ottimale scelta del dispositivo e soprattutto una non corretta gestione
dello stesso, contribuiscono in modo significativo all'incremento delle complicanze, quali
infezioni, dislocazioni precoci, occlusioni e flebiti. Oggi abbiamo a disposizione diversi tipi
di dispositivi periferici, che si differenziano in termini di durata, lunghezza, materiale e
ambito di utilizzo. Conoscere tali dispositivi, adottare un algoritmo di scelta appropriato,
ma soprattutto l'applicazione di un bundle di gestione degli stessi, risultano essere
strategie vincenti per ridurre le complicanze e per un'ottimizzazione delle risorse
impiegate" ha dichiarato Mauro Pittiruti , Dirigente Medico Chirurgia d'urgenza UOC
Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Roma. Professore Facoltà Medicina e
Chirurgia "A. Gemelli", Roma

[ CATETERI VENOSI PERIFERICI: "SCEGLIERE IL DISPOSITIVO APPROPRIATO E' LA SOLA
STRATEGIA VINCENTE PER ]
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Nuove evidenze nella gestione dei cateteri v
enosi periferici per ridurre il rischio di compli
canze infettive – 26 maggio 2021, Ore 11

Motore Sanita   24 Maggio 2021   Salute, Benessere

      

mercoledì 26 maggio, dalle ore 11 alle 13, si terrà il webinar ‘Nuove evidenze nella gestione dei

cateteri venosi periferici per ridurre il rischio di complicanze infettive’, organizzato da Motore

Sanità.

I cateteri venosi periferici (CVP) rappresentano dispositivi medici tra i più ampiamente diffusi in ambito

sanitario. I numeri sono estremamente impattanti: circa 2MLD di cateteri venosi periferici vengono venduti

in tutto il mondo ogni anno.

A seconda della tipologia di impiego vi sono diversi dispositivi (CVP) la cui corretta scelta deve essere

valutata in base a differenti parametri: valutazione del patrimonio venoso, condizioni cliniche generali, tempi

di permanenza del dispositivo stimati, soluzioni da infondere, abilità e conoscenze dell’operatore.

In questo webinar approfondiremo le nuove evidenze nella gestione dei cateteri venosi periferici per ridurre il

rischio di complicanze infettive ed analizzeremo le criticità e le opportunità in tema di procedure collegate

all’utilizzo e alla gestione dei cateteri venosi periferici

PARTECIPANTI

Daniela Accorgi, Coordinatore Igiene Ospedaliera, Infermiera  presso  Azienda USL Toscana Centro

Fabio Conti, Coordinatore Infermieristico Area Cardiologia Policlinico Tor Vergata, Roma

Ettore Mautone, Giornalista Scientifico

Marcello Pani, Direttore UOC Farmacia Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Roma. Segretario

Nazionale Sifo

Mauro Pittiruti, Dirigente Medico Chirurgia d’urgenza UOC Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS,

Roma. Professore  Facoltà Medicina e Chirurgia “A.Gemelli”, Roma

Giancarlo Scoppettuolo, Dirigente Medico Dipartimento Scienze di Laboratorio e Infettivologia UOC

Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Roma. Professore Facoltà Medicina e Chirurgia “A.Gemelli”,

Roma

Ugo Trama, Responsabile Politiche del Farmaco e Dispositivi, Regione Campania

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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Cateteri venosi periferici: “Scegliere il dispositivo
appropriato è la sola strategia vincente per ridurre le
complicanze e ottimizzare le risorse impiegate”
26 maggio 2021 - I cateteri venosi periferici (CVP) rappresentano dispositivi medici
ampiamente diffusi in ambito sanitario. A seconda della tipologia di impiego vi sono
diversi dispositivi (CVP) la cui corretta scelta deve essere valutata in base a differenti
parametri: valutazione del patrimonio venoso, condizioni cliniche generali, tempi di
permanenza del dispositivo, soluzioni da infondere, conoscenze dell’operatore. La
sostituzione inattesa provoca dolore e comporta costi aggiuntivi.

roma, 26/05/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
26 maggio 2021 - I cateteri venosi periferici (CVP) rappresentano
dispositivi medici ampiamente diffusi in ambito sanitario. A seconda
della tipologia di impiego vi sono diversi dispositivi (CVP) la cui
corretta scelta deve essere valutata in base a differenti parametri:
valutazione del patrimonio venoso, condizioni cliniche generali, tempi
di permanenza del dispositivo, soluzioni da infondere, conoscenze
dell’operatore. La sostituzione inattesa provoca dolore e comporta
costi aggiuntivi. L'utilizzo dell'antisettico cutaneo con clorexidina
gluconato (CHG) al 2% in alcool isopropilico (IPA) al 70% in applicatore
monouso sterile ha ridotto il rischio di complicanze infettive. Per
discutere della gestione complessiva dei CVP in ambiente
ospedaliero, Motore Sanità ha organizzato il webinar ‘Nuove evidenze
nella gestione dei cateteri venosi periferici per ridurre il rischio di
complicanze infettive’, realizzato grazie al contributo incondizionato di
Becton Dickinson. 

“Le infezioni catetere relate rappresentano ancora oggi un aspetto critico per
l’aumentato rischio di mortalità, tempi di degenza e costi correlati. Ci troviamo
di fronte alla necessità di ridurre tali rischi e il punto di partenza, anche riguardo
gli accessi venosi periferici, è rappresentato dall’antisepsi cutanea. Le evidenze
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Nuove evidenze nella gestione dei cateteri venosi
periferici per ridurre il rischio di complicanze infettive -
26 maggio 2021, Ore 11
mercoledì 26 maggio, dalle ore 11 alle 13, si terrà il webinar ‘Nuove evidenze nella
gestione dei cateteri venosi periferici per ridurre il rischio di complicanze infettive’,
organizzato da Motore Sanità.

roma, 24/05/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
mercoledì 26 maggio, dalle ore 11 alle 13, si terrà il webinar ‘Nuove
evidenze nella gestione dei cateteri venosi periferici per ridurre il
rischio di complicanze infettive’, organizzato da Motore Sanità. 
I cateteri venosi periferici (CVP) rappresentano dispositivi medici tra i più
ampiamente diffusi in ambito sanitario. I numeri sono estremamente impattanti:
circa 2MLD di cateteri venosi periferici vengono venduti in tutto il mondo ogni
anno. 
A seconda della tipologia di impiego vi sono diversi dispositivi (CVP) la cui
corretta scelta deve essere valutata in base a differenti parametri: valutazione
del patrimonio venoso, condizioni cliniche generali, tempi di permanenza del
dispositivo stimati, soluzioni da infondere, abilità e conoscenze dell’operatore. 
In questo webinar approfondiremo le nuove evidenze nella gestione dei cateteri
venosi periferici per ridurre il rischio di complicanze infettive ed analizzeremo le
criticità e le opportunità in tema di procedure collegate all'utilizzo e alla gestione
dei cateteri venosi periferici 

PARTECIPANTI

Daniela Accorgi, Coordinatore Igiene Ospedaliera, Infermiera  presso  Azienda
USL Toscana Centro 
Fabio Conti, Coordinatore Infermieristico Area Cardiologia Policlinico Tor
Vergata, Roma 
Ettore Mautone, Giornalista Scientifico 
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Cateteri venosi periferici: “Scegliere il dispositivo
appropriato è la sola strategie vincente ”
 Pubblicato il 26 Maggio 2021, 13:00

 Articolo a cura di Adnkronos

 

 

In questo modo si possono ridurre le complicanze e ottimizzare le risorse impiegate

 

Roma, 26 maggio 2021 – I cateteri venosi periferici (CVP) rappresentano dispositivi medici

ampiamente diffusi in ambito sanitario. A seconda della tipologia di impiego vi sono diversi

dispositivi (CVP) la cui corretta scelta deve essere valutata in base a differenti parametri:
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valutazione del patrimonio venoso, condizioni cliniche generali, tempi di permanenza del

dispositivo, soluzioni da infondere, conoscenze dell’operatore. La sostituzione inattesa

provoca dolore e comporta costi aggiuntivi. L’utilizzo dell’antisettico cutaneo con

clorexidina gluconato (CHG) al 2% in alcool isopropilico (IPA) al 70% in applicatore

monouso sterile ha ridotto il rischio di complicanze infettive. Per discutere della gestione

complessiva dei CVP in ambiente ospedaliero, Motore Sanità ha organizzato il webinar

‘Nuove evidenze nella gestione dei cateteri venosi periferici per ridurre il rischio di

complicanze infettive’, realizzato grazie al contributo incondizionato di Becton Dickinson.  

“Le infezioni catetere relate rappresentano ancora oggi un aspetto critico per l’aumentato

rischio di mortalità, tempi di degenza e costi correlati. Ci troviamo di fronte alla necessità di

ridurre tali rischi e il punto di partenza, anche riguardo gli accessi venosi periferici, è

rappresentato dall’antisepsi cutanea. Le evidenze hanno dimostrato che una corretta

antisepsi effettuata con clorexidina gluconato (CHG) al 2% in alcool isopropilico (IPA) al

70%, è in grado di ridurre drasticamente il rischio di infezione. L’antisettico da solo però

non basta per ridurre le complicanze non infettive quali occlusioni, dislocazioni e flebiti. La

riduzione delle complicanze, come dimostrato nel recente studio CLEAN-3, pubblicato

sulla rivista Lancet nel 2021, può avvenire grazie all’utilizzo in simultanea di strategie

comportamentali e di dispositivi per la gestione dell’accesso vascolare periferico”, ha

spiegato Giancarlo Scoppettuolo, Dirigente Medico Dipartimento Scienze di Laboratorio e

Infettivologia UOC Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Roma. Professore

Facoltà Medicina e Chirurgia “A. Gemelli”, Roma  

“I cateteri venosi periferici rappresentano i dispositivi maggiormente utilizzati in ambito

ospedaliero, eppure la pratica clinica e le evidenze scientifiche dimostrano che le

complicanze legate ad essi sono frequenti e talvolta sottovalutate per l’impatto clinico ed

economico. Una non ottimale scelta del dispositivo e soprattutto una non corretta gestione

dello stesso, contribuiscono in modo significativo all’incremento delle complicanze, quali

infezioni, dislocazioni precoci, occlusioni e flebiti. Oggi abbiamo a disposizione diversi tipi

di dispositivi periferici, che si differenziano in termini di durata, lunghezza, materiale e

ambito di utilizzo. Conoscere tali dispositivi, adottare un algoritmo di scelta appropriato, ma

soprattutto l’applicazione di un bundle di gestione degli stessi, risultano essere strategie

vincenti per ridurre le complicanze e per un’ottimizzazione delle risorse impiegate” ha

dichiarato Mauro Pittiruti, Dirigente Medico Chirurgia d’urgenza UOC Policlinico

Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Roma. Professore Facoltà Medicina e Chirurgia

“A. Gemelli”, Roma. 

 

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
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Nuove evidenze nella gestione dei
cateteri venosi periferici per ridurre il
rischio di complicanze infettive - 26
maggio 2021, Ore 11
Pubblicata da: RiTho 28 minuti fa | 4 letture

mercoledì 26 maggio, dalle ore 11 alle 13, si terrà il webinar ‘Nuove evidenze nella
gestione dei cateteri venosi periferici per ridurre il rischio di complicanze infettive’,
organizzato da Motore Sanità. 
I cateteri venosi periferici (CVP) rappresentano dispositivi medici tra i più ampiamente
diffusi in ambito sanitario. I numeri sono estremamente impattanti: circa 2MLD di cateteri
venosi periferici vengono venduti in tutto il mondo ogni anno. 
A seconda della tipologia di impiego vi sono diversi dispositivi (CVP) la cui corretta scelta
deve essere valutata in base a differenti parametri: valutazione del patrimonio venoso,
condizioni cliniche generali, tempi di permanenza del dispositivo stimati, soluzioni da
infondere, abilità e conoscenze dell’operatore. 
In questo webinar approfondiremo le nuove evidenze nella gestione dei cateteri venosi
periferici per ridurre il rischio di complicanze infettive ed analizzeremo le criticità e le
opportunità in tema di procedure collegate all'utilizzo e alla gestione dei cateteri venosi
periferici 

PARTECIPANTI

Daniela Accorgi, Coordinatore Igiene Ospedaliera, Infermiera presso Azienda USL Toscana
Centro 
Fabio Conti, Coordinatore Infermieristico Area Cardiologia Policlinico Tor Vergata, Roma 
Ettore Mautone, Giornalista Scientifico 
Marcello Pani, Direttore UOC Farmacia Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS,
Roma. Segretario Nazionale Sifo 
Mauro Pittiruti, Dirigente Medico Chirurgia d’urgenza UOC Policlinico Universitario
Agostino Gemelli IRCCS, Roma. Professore Facoltà Medicina e Chirurgia "A.Gemelli", Roma 
Giancarlo Scoppettuolo, Dirigente Medico Dipartimento Scienze di Laboratorio e
Infettivologia UOC Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Roma. Professore
Facoltà Medicina e Chirurgia "A.Gemelli", Roma 
Ugo Trama, Responsabile Politiche del Farmaco e Dispositivi, Regione Campania 
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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Cateteri venosi periferici:
“Scegliere il dispositivo
appropriato è la sola strategia
vincente per ridurre le
complicanze e ottimizzare le
risorse impiegate”
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

26 maggio 2021 -  I  cateter i  venosi  per i fer ic i  (CVP)

rappresentano dispositivi medici ampiamente diffusi in ambito

sanitario. A seconda della tipologia di impiego vi sono diversi

dispositivi (CVP) la cui corretta scelta deve essere valutata in

base a differenti parametri: valutazione del patrimonio venoso,

condizioni cliniche generali, tempi di permanenza del dispositivo,

soluzioni da infondere, conoscenze dell’operatore. La

sostituzione inattesa provoca dolore e comporta costi aggiuntivi.

L'utilizzo dell'antisettico cutaneo con clorexidina gluconato

(CHG) al 2% in alcool isopropilico (IPA) al 70% in applicatore

monouso sterile ha ridotto il rischio di complicanze infettive. Per

discutere della gestione complessiva dei CVP in ambiente

ospedaliero, Motore Sanità ha organizzato il webinar ‘Nuove

evidenze nella gestione dei cateteri venosi periferici per ridurre

il rischio di complicanze infettive’, realizzato grazie al contributo

incondizionato di Becton Dickinson.

26 maggio 2021 -  I  cateter i  venosi  per i fer ic i  (CVP)

rappresentano dispositivi medici ampiamente diffusi in ambito

sanitario. A seconda della tipologia di impiego vi sono diversi

dispositivi (CVP) la cui corretta scelta deve essere valutata in

base a differenti parametri: valutazione del patrimonio venoso,

condizioni cliniche generali, tempi di permanenza del dispositivo,

soluzioni da infondere, conoscenze dell’operatore. La

sostituzione inattesa provoca dolore e comporta costi aggiuntivi.

L'utilizzo dell'antisettico cutaneo con clorexidina gluconato

(CHG) al 2% in alcool isopropilico (IPA) al 70% in applicatore

monouso sterile ha ridotto il rischio di complicanze infettive. Per

discutere della gestione complessiva dei CVP in ambiente

ospedaliero, Motore Sanità ha organizzato il webinar ‘Nuove

evidenze nella gestione dei cateteri venosi periferici per ridurre

il rischio di complicanze infettive’, realizzato grazie al contributo

incondizionato di Becton Dickinson. 

“Le infezioni catetere relate rappresentano ancora oggi un aspetto

critico per l’aumentato rischio di mortalità, tempi di degenza e costi

correlati. Ci troviamo di fronte alla necessità di ridurre tali rischi e il

punto di partenza, anche riguardo gli accessi venosi periferici, è

rappresentato  da l l ’ant i seps i  cutanea.  Le  ev idenze hanno

dimostrato che una corretta antisepsi effettuata con clorexidina

gluconato (CHG) al 2% in alcool isopropilico (IPA) al 70%, è in grado

di ridurre drasticamente il rischio di infezione. L’antisettico da solo

però non basta per ridurre le complicanze non infettive quali
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2 6  m a g g i o  2 0 2 1
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O n c o l o g y  –  I t a l y  h a n n o

organizzato nei giorni scorsi il talk

web “Le sfide del gender gap.
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scritto il 26-05-2021

2 6  m a g g i o  2 0 2 1  -  L a

maculopatia è caratterizzata

dalla progressiva perdita della

v i s i o n e  c e n t r a l e ,  s p e s s o

bilaterale, limitando molto la

funzione visiva. La maculopatia

senile legata all’età è la forma

più frequente e colpisce 25/30

milioni di persone nel solo

occidente. Ma esistono diverse

altre forme di maculopatia come

quella diabetica la cui incidenza

in rapporto all’aumento della

malattia e all’invecchiamento

della popolazione prospetta

scenari preoccupanti. Con lo

scopo di proporre nuovi assetti

organizzativi  in Piemonte,

Motore Sanità ha organizzato il

webinar ‘Focus Patient Journey

del paziente maculopatico in

Regione Piemonte’ realizzato

g r a z i e  a l  c o n t r i b u t o  n o n

condizionato di NOVARTIS. 26

maggio 2021 - La maculopatia è

caratterizzata dalla progressiva

perdita della visione centrale,

spesso bilaterale, limitando molto

la funzione visiva. La maculopatia

senile legata all’età è la forma più

Ne l l aNo t i z ia
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occlusioni, dislocazioni e flebiti. La riduzione delle complicanze,

come dimostrato nel recente studio CLEAN-3, pubblicato sulla

r iv ista Lancet nel  2021, può avvenire grazie a l l ’ut i l izzo in

simultanea di strategie comportamentali e di dispositivi per la

gestione dell’accesso vascolare periferico”, ha spiegato Giancarlo

Scoppettuolo, Dirigente Medico Dipartimento Scienze di Laboratorio

e Infettivologia UOC Policlinico Universitario Agostino Gemelli

IRCCS, Roma. Professore Facoltà Medicina e Chirurgia "A. Gemelli",

Roma

“ I  ca te te r i  venos i  pe r i f e r i c i  r app resen tano  i  d i spos i t i v i

maggiormente utilizzati in ambito ospedaliero, eppure la pratica

clinica e le evidenze scientifiche dimostrano che le complicanze

legate ad essi sono frequenti e talvolta sottovalutate per l’impatto

clinico ed economico. Una non ottimale scelta del dispositivo e

soprattutto una non corretta gestione dello stesso, contribuiscono

in modo significativo all ’ incremento delle complicanze, quali

infezioni, dislocazioni precoci, occlusioni e flebiti. Oggi abbiamo a

disposizione diversi tipi di dispositivi periferici, che si differenziano

in termini di durata, lunghezza, materiale e ambito di utilizzo.

Conoscere ta l i  d isposit iv i ,  adottare un algor i tmo di  scel ta

appropriato, ma soprattutto l’applicazione di un bundle di gestione

degli stessi, risultano essere strategie vincenti per ridurre le

complicanze e per un’ottimizzazione delle risorse impiegate” h a

dichiarato Mauro Pittiruti, Dirigente Medico Chirurgia d’urgenza

UOC Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Roma.

Professore  Facoltà Medicina e Chirurgia "A. Gemelli", Roma 
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frequente e colpisce 25/30 milioni

di persone nel solo occidente. Ma

esistono diverse altre forme di

m a c u l o p a t i a  c o m e  q u e l l a

d iabet i ca  l a  cu i  i nc idenza  in

r a p p o r t o  a l l ’ a u m e n t o  d e l l a

malattia e a (continua)

Focus Puglia:
Interstiziopatie
polmonari - 28
maggio 2021, Ore
15:30
scritto il 25-05-2021

venerdì 28 maggio, dalle ore

15:30 alle 17:30, si terrà il

w e b i n a r  ‘ F o c u s  P u g l i a :

Interstiziopatie polmonari’,

organizzato da Motore Sanità.

venerdì  28 maggio,  da l le  ore

15:30  a l l e  17:30 ,  s i  t e r rà  i l

w e b i n a r  ‘ F o c u s  P u g l i a :

In te r s t i z i opa t i e  po lmona r i ’ ,

organizzato da Motore Sanità. Le

i n t e r s t i z i o p a t i e  p o l m o n a r i

ma l a t t i e  r a r e  d e l l ’ a ppa r a t o

respiratorio, sono patologie a

complessa gestione. Tra queste

la prevalenza della sola IPF in

Italia è di circa 15.000 pazienti,

m a  c o n  d i a g n o s i  a c c e r t a t a

solamente su cir (continua)

Nuove evidenze nella
gestione dei cateteri
venosi periferici per
ridurre il rischio di
complicanze infettive
- 26 maggio 2021,
Ore 11
scritto il 24-05-2021

mercoledì 26 maggio, dalle ore

11 alle 13, si terrà il webinar

‘Nuove evidenze nella gestione

dei cateteri venosi periferici per

ridurre il rischio di complicanze

infettive’, organizzato da Motore

Sanità. mercoledì 26 maggio,

dalle ore 11 alle 13, si terrà il

webinar ‘Nuove evidenze nella

ges t i one  de i  ca te te r i  venos i

periferici per ridurre il rischio di

c o m p l i c a n z e  i n f e t t i v e ’ ,

organizzato da Motore Sanità. I

cateteri venosi periferici (CVP)

rappresentano dispositivi medici

tra i più ampiamente diffusi in

ambito sanitario. I numeri sono

estremamente impattanti: circa

2M (continua)
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complica nze infettive - 26 maggio 2021, Ore 11

Nuove evidenze nella
gestione dei cateteri venosi
periferici per ridurre il rischio
di complicanze infettive - 26
maggio 2021, Ore 11
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

mercoledì 26 maggio, dalle ore 11 alle 13, si terrà il webinar

`Nuove evidenze nella gestione dei cateteri venosi periferici per

ridurre il rischio di complicanze infettive', organizzato da Motore

Sanità.

mercoledì 26 maggio, dalle ore 11 alle 13, si terrà il

webinar `Nuove evidenze nella gestione dei cateteri venosi

periferici per ridurre il rischio di complicanze infettive',

organizzato da Motore Sanità.

I cateteri venosi periferici (CVP) rappresentano dispositivi medici tra

i più ampiamente diffusi in ambito sanitario. I numeri sono

estremamente impattanti: circa 2MLD di cateteri venosi periferici

vengono venduti in tutto il mondo ogni anno.

A seconda della tipologia di impiego vi sono diversi dispositivi (CVP)

la cui corretta scelta deve essere valutata in base a differenti

parametri: valutazione del patrimonio venoso, condizioni cliniche

generali, tempi di permanenza del dispositivo stimati, soluzioni da

infondere, abilità e conoscenze dell'operatore.

In questo webinar approfondiremo le nuove evidenze nella

gestione dei cateteri venosi periferici per ridurre il rischio di

complicanze infettive ed analizzeremo le criticità e le opportunità in

tema di procedure collegate all'utilizzo e alla gestione dei cateteri

venosi periferici

PARTECIPANTI

Daniela Accorgi, Coordinatore Igiene Ospedaliera, Infermiera

presso Azienda USL Toscana Centro

Fabio Conti, Coordinatore Infermieristico Area Cardiologia

Policlinico Tor Vergata, Roma

Ettore Mautone, Giornalista Scientifico

Marcello Pani, Direttore UOC Farmacia Policlinico Universitario

Agostino Gemelli IRCCS, Roma. Segretario Nazionale Sifo

Mauro Pittiruti, Dirigente Medico Chirurgia d'urgenza UOC

Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Roma. Professore

Facoltà Medicina e Chirurgia "A.Gemelli", Roma
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Global Health

Summit: le richieste
dei Pazienti ai vertici

della sanità mondiale

22 maggio 2021 - In vista del

Global Health Summit che si è

tenuto a Roma il 20 maggio,

Mondosanità ha organizzato un

Talk web "Verso il Global Health

Summit" coinvolgendo gli

esponenti di alcune associazioni

di pazienti che rappresentano

malattie croniche purtroppo

molto diffuse sul territorio

nazionale. 22 maggio 2021 - In

vista del Global Health

Summit che si è tenuto a Roma il

20 maggio, Mondosanità ha

organizzato un Talk web "Verso il

Global Health Summit"

coinvolgendo gli esponenti di

alcune associazioni di pazienti

che rappresentano malattie

croniche purtroppo molto diffuse

sul territorio nazionale. Il Summit

rappresenta un'opportunità per il

G20 e per tutti i leader

(continua)

Focus Patient

Journey del paziente

maculopatico in

Regione Piemonte -

25 maggio 2021, Ore

10:30

martedì 25 maggio, dalle ore

10:30 alle 13, si terrà il

webinar ̀ Focus Patient Journey

del paziente maculopatico in

Regione Piemonte', organizzato

da Motore Sanità. martedì 25

maggio, dalle ore 10:30 alle 13, si

terrà il webinar 'Focus Patient

Journey del paziente

maculopatico in Regione

Piemonte', organizzato da Motore

Sanità. La maculopatia è

caratterizzata dalla progressiva

perdita della visione centrale,

spesso bilaterale, che limita

fortemente la funzione visiva. La
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Nuove evidenze nella gestione dei cateteri venosi periferici
 Alessandra Massidda   24 Maggio 2021   salute   Lascia un commento

Nuove evidenze nella gestione dei cateteri
venosi periferici per ridurre il rischio di
complicanze infettive – 26 maggio 2021, Ore
11.
Mercoledì 26 maggio, dalle ore 11 alle 13, si terrà il webinar “Nuove evidenze nella gestione dei

cateteri venosi periferici per ridurre il rischio di complicanze infettive“. Organizzato da Motore

Sanità. I cateteri venosi periferici (CVP) rappresentano dispositivi medici tra i più ampiamente diffusi in

ambito sanitario. I numeri sono estremamente impattanti: circa 2MLD di cateteri venosi periferici vengono

venduti in tutto il mondo ogni anno.

A seconda della tipologia di impiego vi sono diversi dispositivi (CVP) la cui corretta scelta deve essere

valutata in base a differenti parametri. Importante è la valutazione del patrimonio venoso, condizioni

cliniche generali, tempi di permanenza del dispositivo stimati, soluzioni da infondere, abilità e conoscenze

dell’operatore.

In questo webinar approfondiremo le nuove evidenze nella gestione dei cateteri venosi periferici. Ridurre il
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rischio di complicanze infettive ed analizzeremo le criticità e le opportunità in tema di procedure collegate

all’utilizzo e alla gestione dei cateteri venosi periferici.

I rischi
Molti CVP non rispettano il tempo di permanenza previsto a

causa di complicanze prevenibili, come infezioni, occlusione,

flebite, dislocazione e infiltrazione (fino al 35-50%). La

sostituzione inattesa del CVP provoca dolore e comporta costi

aggiuntivi. Inoltre, le infezioni del flusso sanguigno prolungano

il ricovero e aumentano i costi di trattamento e la mortalità.

L’utilizzo dell’antisettico cutaneo con clorexidina gluconato

(CHG) al 2% in alcool isopropilico (IPA) al 70% in applicatore

monouso sterile ha ridotto il rischio di complicanze infettive del

92%. Colonizzazione del catetere: 0,9% n=4 contro 16,9% n=70.

Infezione locale: 0% n=0 contro 1,2% n=6. Un punto critico comune di particolare attenzione nell’uso di CVP

è l’antisepsi ottimale della cute e le relative tipologie di dispositivi utilizzati per questa procedura, i quali

possono ridurre il rischio infettivo.

Partecipanti

Daniela Accorgi, Coordinatore Igiene Ospedaliera, Infermiera presso Azienda USL Toscana Centro Fabio

Conti, Coordinatore Infermieristico Area Cardiologia Policlinico Tor Vergata, Roma Ettore Mautone,

Giornalista Scientifico Marcello Pani, Direttore UOC Farmacia Policlinico Universitario Agostino Gemelli

IRCCS, Roma. Segretario Nazionale Sifo Mauro Pittiruti, Dirigente Medico Chirurgia d’urgenza UOC

Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Roma.

Professore Facoltà Medicina e Chirurgia “A.Gemelli“, Roma Giancarlo Scoppettuolo, Dirigente Medico

Dipartimento Scienze di Laboratorio e Infettivologia UOC Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS,

Roma. Professore Facoltà Medicina e Chirurgia “A.Gemelli”, Roma Ugo Trama, Responsabile Politiche del

Farmaco e Dispositivi, Regione Campania Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità.
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CATETERI VENOSI PERIFERICI: “SCEGLIERE IL DISPOSITIVO
APPROPRIATO È LA SOLA STRATEGIA VINCENTE PER RIDURRE LE

COMPLICANZE E OTTIMIZZARE LE RISORSE IMPIEGATE”
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 26/05/2021  15:10

26 maggio 2021 – I cateteri venosi periferici ﴾CVP﴿ rappresentano dispositivi medici ampiamente diffusi in ambito sanitario. A
seconda della tipologia di impiego vi sono diversi dispositivi ﴾CVP﴿ la cui corretta scelta deve essere valutata in base a differenti
parametri: valutazione del patrimonio venoso, condizioni cliniche generali, tempi di permanenza del dispositivo, soluzioni da
infondere, conoscenze dell’operatore. La sostituzione inattesa provoca dolore e comporta costi aggiuntivi. L’utilizzo dell’antisettico
cutaneo con clorexidina gluconato ﴾CHG﴿ al 2% in alcool isopropilico ﴾IPA﴿ al 70% in applicatore monouso sterile ha ridotto il
rischio di complicanze infettive. Per discutere della gestione complessiva dei CVP in ambiente ospedaliero, Motore Sanità ha
organizzato il webinar ‘Nuove evidenze nella gestione dei cateteri venosi periferici per ridurre il rischio di complicanze infettive’,
realizzato grazie al contributo incondizionato di Becton Dickinson. 
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“Le infezioni catetere relate rappresentano ancora oggi un aspetto critico per l’aumentato rischio di mortalità, tempi di degenza e costi correlati.
Ci troviamo di fronte alla necessità di ridurre tali rischi e il punto di partenza, anche riguardo gli accessi venosi periferici, è rappresentato
dall’antisepsi cutanea. Le evidenze hanno dimostrato che una corretta antisepsi effettuata con clorexidina gluconato (CHG) al 2% in alcool
isopropilico (IPA) al 70%, è in grado di ridurre drasticamente il rischio di infezione. L’antisettico da solo però non basta per ridurre le complicanze
non infettive quali occlusioni, dislocazioni e flebiti. La riduzione delle complicanze, come dimostrato nel recente studio CLEAN‐3, pubblicato sulla
rivista Lancet nel 2021, può avvenire grazie all’utilizzo in simultanea di strategie comportamentali e di dispositivi per la gestione dell’accesso
vascolare periferico”, ha spiegato Giancarlo Scoppettuolo, Dirigente Medico Dipartimento Scienze di Laboratorio e Infettivologia UOC
Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Roma. Professore Facoltà Medicina e Chirurgia “A. Gemelli”, Roma

“I cateteri venosi periferici rappresentano i dispositivi maggiormente utilizzati in ambito ospedaliero, eppure la pratica clinica e le evidenze
scientifiche dimostrano che le complicanze legate ad essi sono frequenti e talvolta sottovalutate per l’impatto clinico ed economico. Una non
ottimale scelta del dispositivo e soprattutto una non corretta gestione dello stesso, contribuiscono in modo significativo all’incremento delle
complicanze, quali infezioni, dislocazioni precoci, occlusioni e flebiti. Oggi abbiamo a disposizione diversi tipi di dispositivi periferici, che si
differenziano in termini di durata, lunghezza, materiale e ambito di utilizzo. Conoscere tali dispositivi, adottare un algoritmo di scelta
appropriato, ma soprattutto l’applicazione di un bundle di gestione degli stessi, risultano essere strategie vincenti per ridurre le complicanze e
per un’ottimizzazione delle risorse impiegate” ha dichiarato Mauro Pittiruti, Dirigente Medico Chirurgia d’urgenza UOC Policlinico Universitario
Agostino Gemelli IRCCS, Roma. Professore  Facoltà Medicina e Chirurgia “A. Gemelli”, Roma
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Nuove evidenze nella gestione dei
cateteri venosi periferici per ridurre
il rischio di complicanze infettive
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I cateteri venosi periferici (CVP) rappresentano dispositivi medici tra i più ampiamente diffusi in ambito

sanitario. I numeri sono estremamente impattanti: circa 2MLD di cateteri venosi periferici vengono

venduti in tutto il mondo ogni anno. A seconda della tipologia di impiego vi sono diversi dispositivi (CVP)

la cui corretta scelta deve essere valutata in base a differenti parametri: valutazione del patrimonio

venoso (sede di inserzione, calibro del vaso, cute circostante), condizioni cliniche generali, tempi di
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permanenza del dispositivo stimati, soluzioni da infondere, abilità e conoscenze dell’operatore. Molti CVP

non rispettano il tempo di permanenza previsto a causa di complicanze prevenibili, come infezioni,

occlusione, flebite, dislocazione e infiltrazione (fino al 35-50%).[1] La sostituzione inattesa del CVP

provoca dolore e comporta costi aggiuntivi.[2] Inoltre, le infezioni del flusso sanguigno prolungano il

ricovero e aumentano i costi di trattamento e la mortalità.[3] L’utilizzo dell’antisettico cutaneo con

clorexidina gluconato (CHG) al 2% in alcool isopropilico (IPA) al 70% in applicatore monouso sterile ha

ridotto il rischio di complicanze infettive (colonizzazione del catetere e infezione locale) del 92% rispetto

allo iodopovidone (PVI) al 5% in all’etanolo al 69%. Colonizzazione del catetere: 0,9% n=4 contro 16,9%

n=70. Infezione locale: 0% n=0 contro 1,2% n=6.[4] Un punto critico comune di particolare attenzione

nell’uso di CVP è l’antisepsi ottimale della cute e le relative tipologie di dispositivi utilizzati per questa

procedura, i quali possono ridurre il rischio infettivo. Per discutere di questo aspetto in particolare ed

anche della gestione complessiva dei CVP in ambiente ospedaliero, Motore Sanità vuole creare un tavolo

di lavoro interdisciplinare che possa valutare le ultime evidenze disponibili in letteratura e stabilire un

percorso ideale per un corretto e sicuro utilizzo di CVP con particolare focus sulla antisepsi cutanea e la

correlata riduzione del rischio di sviluppo di infezioni.

[1] Helm RE, Klausner JD, Klemperer JD, Flint LM, Huang E. Accepted but unacceptable: peripheral IV

catheter failure (Accettato ma inaccettabile: il fallimento del catetere endovenoso periferico). J Infus

Nurs 2015; 38: 189-203.

[2] Tuffaha HW, Rickard CM, Webster J, Marsh N, Gordon L, Wallis M, Scuffham PA. Cost-effectiveness

analysis of clinically indicated versus routine replacement of peripheral intravenous catheters (Analisi

costo-efficacia di cateteri endovenosi clinicamente indicati rispetto alla sostituzione di routine dei cateteri

endovenosi periferici). Appl Health Econ Health Policy 2014; 12: 51-8.

[3] Lim S, Gangoli G, Adams E, Hyde R, Broder MS, Chang E, Reddy SR, Tarbox MH, Bentley T, Ovington

L, Danker W 3rd. Increased Clinical and economic burden associated with peripheral intravenous

catheter-related complications: Analysis of a US hospital discharge database (Aumento del carico clinico

ed economico associato alle complicanze correlate al catetere endovenoso periferico: analisi di un

database di dimissioni ospedaliere degli Stati Uniti). Inquiry 2019; 56: 46958019875562.

[4] Chlorhexidine plus alcohol versus povidone iodine plus alcohol, combined or not with innovative

devices, for prevention of short-term peripheral venous catheter infection and failure (CLEAN 3 study):

an investigator- initiated, open-label, single centre, randomised-controlled,two-by-two factorial trial
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