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Sommario:

In questa newsletter troverai un report sul primo incontro di diffusione delle pratiche
infermieristiche a rischio di inappropriatezza organizzato dal Coordinamento dei Collegi Ipasvi del

Presentazione

Veneto. Potrai inoltre, leggere un focus evidence based sulle flebiti da infusione, informarti
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sui nostri prossimi eventi formativi ai quali potrai partecipare gratuitamente come iscritto
all’associazione. Ti invitiamo con molto piacere, anche a visitare il sito dell’associazione,
all’interno del quale troverai informazioni inerenti la vita associativa, i programmi in
dettaglio dei nostri eventi, i nostri evidence reports, la raccolta delle newsletters che
abbiamo prodotto ed inviato precedentemente ed alcune aree tematiche di interesse
(master e corsi, medical APPs, area giuridica, slow medicine).
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Siamo aperti sempre ai tuoi suggerimenti, osservazioni e contributi, che potranno
giungerci tramite mail al seguente indirizzo: info@associazione-animo.it.
Ti auguriamo una buona lettura!
Giovanna Pentella Presidente Anìmo, Letizia Tesei Referente Newsletter
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La diffusione delle pratiche infermieristiche a rischio di inappropriatezza - Gabriella Bordin
G. Bordin

a cura di Claudia Gatta

Sabato 12 novembre 2016, ANIMO ha partecipato al primo incontro di diffusione delle pratiche infermieristiche a rischio
di inappropriatezza organizzato dal Coordinamento dei Collegi Ipasvi del Veneto.
L’iniziativa ha preso vita grazie al coinvolgimento attivo della Federazione IPASVI al progetto “Fare di più non significa fare
meglio” lanciato da Slow Medicine che invitava le società scientifiche ad individuare le pratiche e gli interventi assistenziali
effettuati comunemente, di non provata efficacia e quindi potenzialmente dannosi per il paziente.
Le associazioni infermieristiche (ANIMO, AIOSS, ANIARTI, AICO, AIURO, ASI) hanno lavorato insieme coordinate dalla
Federazione IPASVI e già nel 2014 hanno presentato le prime cinque pratiche a rischio di inappropriatezza.
A distanza di due anni, ogni associazione ha poi prodotto un documento che identifica altre cinque pratiche che durante la
giornata sono state presentate e discusse.
ANIMO ha portato il proprio contributo ed ora è importante diffondere il prodotto a tutti i nostri iscritti ma soprattutto è
necessario comprendere e condividere le motivazioni che ci hanno portato a sceglierle.

Si tratta di pratiche che fanno riferimento a
“capitoli” di estrema rilevanza nell’assistenza al
paziente ricoverato in medicina: la gestione della
terapia farmacologica e degli accessi vascolari, il
cateterismo vescicale, la contenzione e l’assistenza
al paziente morente. Interventi inappropriati che
continuiamo a mettere in atto per vari motivi come
ad esempio la mancata discussione in equipe o il “si
è fatto sempre così”.
La mancata condivisione delle problematiche
assistenziali con il medico ad esempio, ci porta nella
quotidianità a frantumare la terapia farmacologica
orale prescritta nei pazienti disfagici o portatori di
SNG o PEG, anche quando le caratteristiche del
farmaco non lo consentirebbero, o ad eseguire un
cateterismo vescicale per la raccolta di un
campione di urine ad un paziente non in grado di
raccogliere la diuresi anche quando l’esame urine
potrebbe non essere così necessario.
Altre volte l’inappropriatezza nasce dall’abitudine o
dalla presa di una scorciatoia come il
mantenimento in sede dei cateteri venosi anche
quando non vengono più utilizzati o di un catetere
vescicale perché è “più comodo” gestire un
paziente incontinente o con mobilità ridotta.
Fondamentale è la riflessione sul tema della
contenzione del paziente usata frequentemente
come modalità di gestione del rischio cadute o sull’assistenza al paziente morente per il quale ancora spesso si attuano
interventi standardizzati di mobilizzazione e gestione delle lesioni da pressione mentre sappiamo bene che la parola
d’ordine dovrebbe essere la personalizzazione dell’assistenza.

“L’infermiere slow” non è colui che fa le cose lentamente
ma si “ferma e riflette”
Focus

La flebite da infusione
di Ignazia Lo Burgio, Stefania Di Berardino, Roberta Rapetti, Fabio Bertoncini, LetiziaTesei

Nei pazienti ricoverati in ospedale, la terapia endovenosa di liquidi è la procedura invasiva più
comune. Più del 90% dei pazienti degenti in ospedale riceve terapie in vena attraverso diverse
tipologie di devices.1 La più comune complicanza è la flebite.1,2
E’ necessario riconoscere le flebiti, saperle valutare e trattare, poiché costituiscono un problema
di sicurezza del paziente e incidono sui costi di assistenza sanitaria.3
A tal scopo risulta fondamentale:

Ispezionare regolarmente l'accesso vascolare dei cateteri periferici a breve termine, PICC
e Midline per valutare segni e sintomi di flebiti, utilizzando uno strumento standardizzato
di rilevazione e tenendo presente il tipo di terapia ed altri fattori di rischio;


Istruire il paziente a riferire dolore o fastidio in prossimità del sito dell’accesso vascolare.

Segni e sintomi di flebiti includono: dolore / dolorabilità, eritema, calore, presenza di edema, indurimento del cavo venoso.
Esistono diversi fattori che possono causare flebiti e che costituiscono dei fattori di rischio che ogni professionista deve tener
presente ogniqualvolta, si trova ad assistere un paziente con accesso venoso incannulato.

Flebite chimica: può essere correlata a sostanze infuse contenente destrosio> 10% o ad alta osmolarità (> 900 mOsm / L);
o all’infusione di alcuni farmaci come il potassio cloruro, l’amiodarone e alcuni antibiotici. Le flebiti chimiche post infusione, anche
se raro, possono verificarsi sino a 48 ore dopo la rimozione del catetere venoso.
Per le infusioni di tali sostanze o comunque per infusioni identificate come probabili cause flebiti in relazione alla durata
dell'infusione e alla durata dell’intero ciclo di terapia occorre considerare l'utilizzo di un Midline o PICC.

Flebite meccanica: può essere correlata all’infiammazione di una vena a causa dell’utilizzo di un catetere troppo grande
per il sistema, al movimento del catetere stesso, al trauma dell’inserimento, o al materiale del catetere.
A tale scopo è opportuno scegliere il più piccolo catetere, calibro 20 o calibro 22, se possibile; evitando le zone di flessione, e
fissando bene il catetere stesso.


Flebite batterica: può essere correlata a una tecnica asettica errata al momento dell’inserimento o dell’utilizzo. A tal
scopo sarebbe opportuno etichettare ogni catetere inserito in emergenza in modo che possa essere sostituito, se
necessario, utilizzando tecnica asettica, e l’adozione delle seguenti buone pratiche: a) cura dell’hub del catetere e delle
porte di connessione; b) l'utilizzo di un’appropriata procedura di medicazione del sito d’inserzione del catetere
intravascolare; c) l’utilizzo di soluzioni di lavaggio per mantenere la pervietà del catetere. 4

-

Fattori correlati al paziente: includono infezione in corso, immunodeficienza, diabete; inserimento dell’ago cannula in
un arto inferiore, età ≥ 60 anni.

Cosa fare in presenza di flebiti?
Occorre in primo luogo determinare la possibile eziologia: chimica, meccanica, batterica.
In base al fattore scatenante attuare le seguenti misure:


Per la flebite chimica: valutare la terapia di infusione e la necessità di un accesso vascolare diverso, l’uso di farmaci diversi,
o una riduzione della velocità di infusione. Se è necessario rimuovere il catetere.5
 Per la flebite meccanica: stabilizzare il catetere, applicare impacco caldo, elevare gli arti, e monitorare per 24 a 48 ore;
se i segni i sintomi persistono prendere in considerazione la rimozione del catetere. 6
 Per la flebite batterica: rimuovere il catetere e monitorare segni d’infezione sistemica.7
Per tutte le flebiti ad eziologia non batterica: applicare impacco caldo; elevare l’arto; fornire analgesici secondo le necessità, e
discutere insieme al medico sulla opportunità di altri interventi farmacologici, quali antinfiammatori o corticosteroidi. Attualmente
l’utilizzo di gel o unguenti per il trattamento di flebiti richiedono ulteriori studi per l'efficacia. 8
Dopo la rimozione di un catetere vascolare periferico o di un Midline o PICC occorre monitorare il sito di accesso vascolare per le
successive 48 ore, allo scopo di rilevare flebiti post-infusione. Al momento della dimissione, fornire al paziente e / o il caregiver
istruzioni scritte sui segni e sintomi di flebite e la persona da contattare se questo evento dovesse verificarsi.7
Nella valutazione della flebite occorre utilizzare una scala standardizzata che sia valida, affidabile e applicabile clinicamente. Negli
adulti, la letteratura suggerisce come due scale per la valutazione delle flebiti in particolare hanno dimostrato validità, affidabilità
e fattibilità: la Phlebitis Scale (Tabella 1) e la Visual Infusion phlebitis Scale (tabella 2) 2,8,9

Tabella 1

Tabella 2
Poiché studi evidenziano come la conoscenza da parte degli infermieri delle flebiti da infusione ed i suoi fattori di
rischio rappresenta un fattore incidente il rischio di flebiti in ospedale, è importante valutare il livello di conoscenza e
il livello di percezione degli infermieri circa i fattori di rischio delle flebiti da infusione. 7
Inoltre, poiché secondo l’Infusion Nursing Society, il tasso accettabile di flebiti in una data popolazione di pazienti
degenti dovrebbe essere uguale o inferiore al 5%, è importante considerare la flebite da infusione quale outcome di
qualità nei diversi setting assistenziali.10
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Abstract
Rationale, aims and objectives Phlebitis is a common and painful complication of peripheral intravenous cannulation. The
aim of this review was to identify the measures used in infusion phlebitis assessment and evaluate evidence regarding
their reliability, validity, responsiveness and feasibility.
Method We conducted a systematic literature review of the Cochrane library, Ovid MEDLINE and EBSCO CINAHL until
September 2013. All English-language studies
(randomized controlled trials, prospective cohort and cross-sectional) that used an infusion phlebitis scale were retrieved
and analysed to determine which symptoms were included in each scale and how these were measured. We evaluated
studies that reported testing the psychometric properties of phlebitis assessment scales using the COnsensus-based
Standards for the selection of health Measurement INstruments (COSMIN) guidelines. Results Infusion phlebitis was the
primary outcome measure in 233 studies. Fifty-three (23%) of these provided no actual definition of phlebitis. Of the 180
studies that reported measuring phlebitis incidence and/or severity, 101 (56%) used a scale and 79 (44%) used a definition
alone. We identified 71 different phlebitis assessment scales. Three scales had undergone some psychometric analyses,
but no scale had been rigorously tested.
Conclusion Many phlebitis scales exist, but none has been thoroughly validated for use in clinical practice. A lack of
consensus on phlebitis measures has likely contributed to disparities in reported phlebitis incidence, precluding
meaningful comparison of phlebitis rates.
Ray-Barruel G, Polit DF, Murfield JE, Rickard CM J Eval Clin Pract. 2014 Apr;20(2):191-202. doi: 10.1111/jep.12107. Epub 2014 Jan 8.
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Objective: Complications of intravenous catheters remain a major contributor to health care costs and are a
patient safety problem. An intravenous catheter not actively in use—an idle catheter—may increase the risk
of infectious and noninfectious complications. We conducted an integrative review of the available
literature to evaluate the prevalence, risk factors, and outcomes associated with idle intravenous catheters.
Methods: Searches of multiple computerized databases were conducted to identify studies on idle
intravenous catheters. Data on definitions of idle catheter, type of catheter, prevalence, risk factors, and
patient outcomes were extracted. Results: Thirteen studies met inclusion criteria and were included in the
review. The location and setting of the studies were diverse, including cross-sectional, retrospective, and

Gorski L, Hadaway L, Hagle MG, Mc
Goldrick M, Orr M, Doellmann D, Infusion
Therapy. Standard of practice. 2016.
http://www.academycasemanagement.or
g/wp-content/uploads/2016/08/INSStandards-of-Practice-2016_0.pdf

prospective, and were conducted in varied geographic locations . The definition of an idle catheter was
variable across studies. Although studies varied in terms of line-days or number of catheters placed, the
primary definition of idle device was based on number of days or percent of devices left in situ without use.
Four studies evaluated patient outcomes associated with idle catheters and found increased risk of
infection, intensive care unit admission, and phlebitis. Conclusions: Idle intravenous catheters are common
and are associated with adverse outcomes. Prospective studies incorporating uniform definitions of idle
catheters to test interventions to reduce idle catheter use are urgently needed
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