ICU Equipment : Italian

Cos’è un CVC ?
What is a CVC?
Un Catetere Venoso Centrale (CVC) o Linea Centrale è una specie di flebo che si usa per
somministrare al paziente sia medicine liquide che alimenti liquidi. Lo si pratica quando le
vene del braccio non sono adeguate, o quando certe medicine o alimenti non
passerebbero attraverso vene più piccole del braccio.
Come Funziona?
How Does It Work?
Una flebo centrale viene inserita in una vena del corpo di dimensioni maggiori. Di solito
tali vene si trovano nel collo (la Giugulare), nella parte anteriore della spalla (Subclavica)
oppure all’inguine (Femorale). In alcuni pazienti la flebo viene inserita in una vena del
gomito e guidata fino alla Subclavica. Tale viene indicata come Catetere Centrale ad
Inserimento Periferico (CCIP).
La Linea Centrale viene di solito inserita quando il paziente è disteso in posizione supina,
e viene praticata con l’uso di anestesia locale. Una volta che la flebo, sia essa alla gola
che al gomito o all’inguine viene inserita, si praticherà la radiografia al torace per
assicurarsi che essa sia nella giusta posizione.
Per Quanto Tempo Viene Usata?
How Long Will It Be Used For?
Tutto dipende dalla condizione del paziente. Il Personale del Reparto di Cura Intensiva
terrà sotto monitoraggio costante nel caso si dovessero notare inizi di infezioni. In tal
caso varrà rimossa e riposizionata fin quando non sarà più necessaria.
Vi sono delle Complicazioni?
Are There Any Complications?
Tutti gli interventi e procedure a carattere di Cura Intensiva hanno dei rischi potenziali
anche quando portati a termine da personale esperto. Parlatene con il Personale medico
ed infermieristico che ha sotto cura il paziente
Qualche Domanda?
Any questions?
Logicamente se avete delle domande o siete preocupati di qualcosa, discutetene con il
Personale addetto al Reparto di Cura Intensiva (CCU).
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