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GESTIONE POSIZIONAMENTO E RIMOZIONE AGO
DI HUBER
Per utilizzare il port è necessario pungere la membrana con un apposito ago
chiamato di Huber.
Quest’ago per la sua forma particolare (non carotante) non provoca danni alla
membrana e permette molti accessi alla camera.
Questo CVC richiede l’utilizzo di manovre sterili.

Posizionamento
• Eseguire lavaggio antisettico delle mani
• Preparare terapia infusionale come da prescrizione medica
• Materiale occorrente:
1. garze sterili
2. clorexidina gluconato al 2% in soluzione alcoolica
3. telini sterili e non
4. siringhe di varie misure
5. ago di Huber o sistema Gripper
6. pomata analgesica
7. eparina secondo diluizione
8. mascherine e copricapo
9. sacco per rifiuti speciali e non
10.guanti sterili e non
11.soluzione fisiologica
• Indossare e far indossare al pz. la mascherina
• Indossare i guanti e copricapo
• Ispezionare e disinfettare il sito di inserzione
• Applicare sulla camera del port una pomata analgesica
• Preparare il campo sterile con il materiale occorrente sull’allievo servitore
• Indossare i guanti sterili
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• Preparare l’ago di Huber riempiendolo con soluzione fisiologica.
Quest’ultimo è provvisto di una piccola prolunga completo di morsetti per
aprire e chiudere secondo le manovre da eseguire (sistema Gripper)
• Procedere ad un’ulteriore disinfezione nel punto di repere della camera
esercitando uno sfregamento cutaneo con movimento centrifugo
• Con la mano non dominante afferrare la camera ponendo il dito indice e
medio alla base del disco e contemporaneamente toccare con il pollice il
setto
• Con la mano dominante inserire l’ago attraverso la cute e il setto, fino a
quando non si raggiunge il fondo della camera
• Applicare una siringa da 5 cc, aprire il morsetto aspirare 2-3 cc chiudere il
morsetto e gettarla immediatamente
• Applicare una siringa da 10 cc riempita con sol. fisiologica, aprire il
morsetto ed eseguire un lavaggio con tecnica stop & go
• Fissare ago di huber con apposita medicazione (poliuretano)
• Procedere con le manovre per cui è stato posizionato l’ago
• Documentare la procedura in cartella clinica

Rimozione
Eseguire il lavaggio antisettico delle mani
Rimuovere la medicazione di fissaggio
Ripetere la tecnica del posizionamento fino ad indossare i guanti sterili
Chiudere il morsetto raccordare una siringa da 10 ml e procedere con il
lavaggio a pressione pulsata
• Eparinare secondo diluizione
• Procedere alla rimozione dell’ago di Huber tenendo con la mano non
dominante il port, mentre con la mano dominante si sfila l’ago dalla cute
• Applicare una medicazione garza a cerotto da togliere dopo qualche ora
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