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Cara$eris(che dei materiali
Silicone

Polimero inorganico sinte/co cos/tuito da catene 
formate dalla successione di monomeri
E’ un materiale biostabile, istocompa3bile ed 
emocompa3bile ma meccanicamente debole. 

Cara$eris(che:
§ Biocompa(bilità
§ Biostabilità
§ Bassa interazione con compos( chimici
§ Morbidezza
§ Poca interferenza con i farmaci
§ Scarsa rugosità (minore adesione ba$erica)

Poliuretano
Polimero organico sinte/co: condensazione tra un 
diisocianato e un poliolo, catene alternate unite da 
legami uretanici,generato con il processo di 
estrusione 
Materiale rilavorabile e coniugabile che  NON si 
denatura con gli anni. 
§ Polieter-uretani 

§ Poliester-uretani 

§ Policarbona0-uretani:

I: Aroma0ci
II. Alifa0ci:  migliori (più stabili, più morbidi di ul0ma generazione

Il poliuretano, a$ualmente alla sua terza generazione 
presenta:
§ Rigidità modulata: cara$eris(ca di ammorbidirsi 

durante la permanenza nel vaso ema(co in risposta 
alla temperatura corporea: questo ne aumenta la 
biocompa(bilità. 

§ Rela(va neutralità chimica. 



Cateteri in Silicone
Il catetere in silicone: assoluta neutraliltà chimica, buona resistenza 
all’adesione ba$erica 

Problemi:
§ Minima compa$ezza stru$urale che costringe alla 

fabbricazione di cateteri con un più ampio divario tra diametro 
esterno ed interno.

§ Maggiore spessore della parete a parità di calibro
§ Tendenza al kinking
§ Possono essere più rigidi e fragili a seconda della % di  bario 

(porosità) 
§ Sensibilità verso i solven( (etere, acetone) 
§ Resistenza alla pressione: circa 40-60 psi
§ Probabile ro$ura durante la rimozione (si denaturano con gli 

anni)



Cateteri in Poliuretano power injectable (dal 2005)

§ Maggiore resistenza alla tensione ed ai carichi di 
ro1ura del catetere e delle connessioni 

§ Maggiore resistenza alle sollecitazioni pressorie 
endoluminali (300psi)

§ Flussi eleva7 (5ml/s) a parità di ingombro vascolare
§ Minore spessore parietale a parità di calibro
§ Minor grip della superficie 
§ Minor a1rito endoteliale e miglior ges7one delle 

complicanze occlusive
§ Minor trauma da decubito endoteliale (flu1uazione 

nel lume vascolare)
§ Comportamento visco-elas7co a 37°C 

MIGLIOR PERFORMANCE CLINICA



Spessore parietale e calibro P-PUR vs/ Silicone

I cateteri in poliuretano sono più rigidi durante l’inserzione e par7colarmente morbidi quando a 
dimora, per assicurare comfort al paziente, hanno una parete meno spessa e diametro più piccolo 
rispe1o ai cateteri in silicone.

PICC power 4 French Broviac 4.2 French



Power injectability: nuova necessità

Power injectability:

Risulta da 2 cara4eris5che
§ Poliuretano par5colarmente resistente (nuova 

generazione)
§ Connessioni par5colarmente resisten5

I P-PUR : u5li/ necessari per:

§ Bambini che eseguono diverse stadiazioni TAC/RM   
durante il percorso terapeu5co: Resistenza agli al5 flussi  
(Power Inijectors radilogici)

§ Bambini che devono eseguire protocolli terapeu5ci ad al5 
flussi resistenza alla pressione  300 psi  e flussi 5ml/s



Ma non è solo una quesDone di catetere? 
KIT introduzione cateteri in silicone usa2 
nei bambini 



La forza dei cateteri P-PUR sta anche nel KIT da 
microintroduzione

Ago introdu+ore da 21G ecogenico: con punta 
estremamente affilata per un inserimento 
meno trauma8co

Microintrodu+ore di 8po peel-away dal design 
ergonomico, perme+e un’inserzione del 
catetere meno trauma8ca. La punta 
rastremata con tecnologia R.F. 
(radiofrequenza) garan8sce sostegno e facilità
di inserzione 

Filo guida da 0.018” in Ni8nol con punta 
morbida. 



Quindi..oltre al materiale…il buon senso



Cateteri P-PUR e Taxani

Viene spesso riferito che 
l’uso di chemioterapici in 
base alcoolica (taxani) 
sarebbe una indicazione 
all’uso di cateteri in 
silicone. 

Cosa c’è di vero?



Prima 
considerazione
Se è vero che 
teoricamente i 
poliuretani sono più 
sensibili del silicone 
all’effe?o dell’alcool, 
effeAvi danni ai cateteri 
non sono mai staB 
dimostraB, nè in vivo nè
in studi ben condoA in 
vitro



Seconda 
considerazione

I poliuretani di terza 
generazione (es. 
Carbothane), ovvero quelli 
uBlizzaB per i PICC power
injectable, sono resistenB 
all’alcool 



Terza considerazione

Il rischio (REALE) di ro1ura da 
sollecitazioni meccaniche, legato alla 
fragilità del silicone, è assai più rilevante 
del rischio (TEORICO) di lesioni da danno 
chimico. 

§ Non vi è nessuna evidenza che i PICC in 
silicone abbiano alcun vantaggio o 
alcuna indicazione preferenziale 
rispe1o ai PICC in poliuretano. 

§ Vi sono altresi evidenze che l’uIlizzo di 
PICC in silicone limita la performance 
del presidio e aumenta il rischio di 
complicanze meccaniche. 



Cer$ficazione dellle di/e prodru/rici dei P-PUR
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Strategie di prevenzione delle complicanze meccaniche

La prevenzione delle ro.ure e delle dislocazioni si basa principalmente sulla adozione di cateteri 
venosi centrali esterni (PICC, CICC, FICC, CCT) preferibilmente ‘power-injectable’, in poliuretano di 
terza generazione piu.osto che in poliuretano standard o in silicone. 

Per tuB i cateteri, sia centrali che periferici, vale poi il principio che la dislocazione può essere 
evitata mediante una accurata stabilizzazione del sistema (posizione adeguata del sito di emergenza 
+ fissaggio 'sutureless' + membrana adesiva trasparente semipermeabile + eventuale uGlizzo di colla 
in cianoacrilato



Complicanze meccaniche

Evidenza scien,fica di una esposizione 
più elevata alle complicanze 
meccaniche dei cateteri in silicone: 

§ dislocazione e ro8ura 
§ fissurazione esterna o interna 
§ fra8ura/ embolia segmento distale 



Rischio di ro$ura
Le evidenze dimostrano che il SIL è più sogge:o a complicanze 
meccaniche (ro:ure, dislocazioni) rispe:o al PUR 
E’ anche plausibile che il P-PUR possa dimostrarsi ancora più 
vantaggioso a tale riguardo 





Rischio di occlusione

Non vi sono differenze tra SIL e 
PUR in termini di occlusione. 
Il P-PUR potrebbe avere vantaggi 
(disostruzione più facile) 

Il rischio di occlusione sembra 
correlato ad altri fa8ori, quali ad 
esempio la adozione di un 
protocollo adeguato di FLUSH e 
LOCK del sistema. 





Rischio di trombosi
Non esistono studi clinici che 
evidenziano differenze nella 
incidenza di complicanze trombo-
emboliche correlabili ai diversi 
materiali u,lizza, per i cateteri P-
PUR vs CV SIL 

• Beau 1999
• PiRru, 2009 
• Bonizzoli 2011 
• Miyakagi 2012 



Trombosi

Il rischio di trombosi venosa da 
PICC è ovviamente correlato ad 
altri fa8ori: 
- puntura ecoguidata vs. ‘blind’
- rapporto tra diametro della 
vena e calibro del catetere -
corre8a posizione della punta
- uso di sistemi sutureless
- etc. Micro-introducers. Vessel wall trauma as a result of catheter inser<on is one of the main

mechanisms at the basis of CRT occurrence. Therefore, the use of small introducer kits
(21G chogenic needle, atrauma<c 0.018ʹʹ ni<nol guidewire, 3 or 4 Fr micro-introducers) 
represents an obvious benefit during catheter inser<on in order to limit vessel injury.. 





Stabilizzazione per ridurre il rischio di 
infezione e CRT

E’ ormai dimostrato che ogni 
strategia che stabilizzi il 
catetere alla sua insorgenza 
riduce il rischio di infezione e 
trombosi. Ciò vale per tuA i 
cateteri sia periferici che 
centrali



Complicanze infeAve
Non ci sono evidenze che la 
scelta tra SIL vs. PUR vs. P-PUR 
possa influire sul rischio di 
infezione 
Beau 1999
Hoffer 2001 
Pi0ru1 2009 Cohen 2011
Miyakagi 2012 







Conclusioni
I cateteri venosi centrali in P-PUR cos,tuiscono a8ualmente i 
devices a medio-lungo termine più u,lizza,  e sono da preferire 
nella programmazione di un accesso vascolare essendo 
cara8erizza, da: 

ORmale performance clinica: affidabilità e versa,lità
(durata, sicurezza e % di complicanze) 

ORmale rapporto costo benefici 


