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Evidence-report “il cateterismo venoso periferico a breve
termine”: risultati di una revisione di linee guida.

L'inserimento di un accesso venoso periferico è una procedura invasiva che può portare a gravi 
complicanze immediate o tardive come ad esempio flebiti locali e infezioni. Per ottenere una riduzione 

delle complicanze, riveste un ruolo cruciale la messa in atto di programmi standardizzati di 
formazione degli operatori sanitari, così come piani di monitoraggio e di valutazione della qualità 

dell’assistenza. Molti studi hanno costantemente dimostrato che il rischio di infezione decresce con la 
standardizzazione dei protocolli di asepsi mentre aumenta in presenza di personale infermieristico 

non esperto.

L'evidence-report elaborato può essere facilmente fruibile e orientare i comportamenti di tutti gli 
infermieri, oltre che essere a supporto delle organizzazioni per produrre procedure interne. L'evidence-

report sul cateterismo venoso periferico a breve termine, ha permesso di evidenziare aspetti le cui 
evidenze fossero poco supportate da studi di riferimento e potrebbe, inoltre, consentire all'Associazione 

di condurre studi al fine di valutare il livello culturale circa la pratica di riferimento.

BACKGROUND

METODI

RISULTATI

CONCLUSIONI

All'interno dell'Associazione Nazionale Infermieri di Medicina Ospedaliera (A.N.ì.M.O.), è stato 
costituito un gruppo di lavoro. E' stata utilizzata la metodologia FAIAU (Finding, Appraising, 

Integrating, Adapting, Updating). Sono stati consultati i siti delle principali associazioni produttrici 
di Linee Guida al fine di reperire tutte le risorse da includere. Le referenze sono state sottoposte ad 

analisi qualitativa mediante lo strumento AGREE II. Dove le evidenze mostravano discordanze, sono 
state integrate con risorse di letteratura primaria. La classificazione delle evidenze è avvenuta 

attraverso un riaddattamento che tenesse conto del contesto clinico degli infermieri. E' prevista una 
fase di revisione.

Sono state reperite le Linee Guida nelle principali banche dati e società scientifiche. Dopo la 
valutazione qualitativa, l’elaborazione del documento è avvenuta utilizzando 6 linee guida. I focus 

descritti sono: scelta del dispositivo, tipologie e materiale, inserimento, gestione del catetere e del sito 
di inserzione, sostituzione del dispositivo, educazione degli operatori e del paziente. 

Il documento integrale è stato diffuso attraverso il sito dell'Associazione.

Attraverso una revisione di linee guida, produrre una sintesi delle principali prove di efficacia sul 
cateterismo venoso a breve termine fruibile da tutti gli infermieri.
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>Evidence-report ANìMO “Il cateterismo venoso periferico a breve termine” disponibile al link: 
https://www.associazione-animo.it/evidence-report-animo/evidence-report-animo/il-cateterismo-venoso-

periferico-a-breve-termine-versione-vers-1-0-del-9-marzo-2016
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