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Un mito da sfatare (1) 
Mauro Pittiruti 
Università Cattolica - Roma 

Un mito da sfatare 
“IL SILICONE E’ MATERIALE PIU’ BIOCOMPATIBILE E 
QUINDI DA PREFERIRE PER I PICC…” 

Quale materiale per i PICC? 

  Il Silicone è spesso definito come il più 
biocompatibile, anche se i poliuretani di terza 
generazione (comparsi negli anni 90) hanno 
dimostrato caratteristiche simili al silicone in termini di 
durata e di incidenza di infezioni e trombosi.  

  Dal 2005 in poi, sono in uso anche poliuretani power-
injectable ultraresistenti, in grado di resistere alle alte 
pressioni sviluppate dai ‘power injectors’ radiologici. I 
PICC in poliuretano ‘power injectable’ hanno il 
vantaggio di consentire flussi più elevati. 

Quale materiale per i PICC? 

Pochi sono gli studi che hanno 
paragonato i diversi materiali: 
 

  Silicone – SIL 
Poliuretano – PUR 
Poliuretano power injectable – P-PUR 
Polietilene – PE 
Polivinilcloruro – PVC 
Politetrafluoroetilene - TEFLON 

Quale materiale per i PICC? 

Esaminiamo i pochi lavori presenti in 
letteratura che confrontano i diversi 
materiali in termini di: 

 RISCHIO DI INFEZIONE 

 RISCHIO DI TROMBOSI 

 RISCHIO DI ROTTURA/DISLOCAZIONE 

 PERFORMANCE CLINICA 

 RISCHIO DI OCCLUSIONE 

 

Rischio di infezione 
Uno studio assai vecchio mostrò una superiorità del SIL rispetto al 
PUR 

  McDonald 1977 
(a quel tempo, i PUR di terza generazione non c’erano) 

Alcuni studi di poco più recenti mostrarono una superiorità del 
PUR 

Linder 1984 
Rudin 1990 

Altri studi successivi non hanno mostrato differenze PUR vs. PE 
Poisson 1991 
Touquet 1992 

(però, studi in vitro suggerivano che il PUR fosse preferibile al PE) 



22/12/14	  

2	  

Rischio di infezione 
Molti studi clinici di questo secolo non hanno rilevato 
differenze tra PUR e SIL 

Beau 1999 
Hoffer 2001 
Pittiruti 2009 

  Cohen 2011 
Miyakagi 2012 

Uno studio recente ha suggerito una superiorità del PUR 
(PICC con valvola prossimale) vs. SIL (valvola distale) 

Ong 2010 
(effeto del materiale o del tipo di valvola ?) 

Rischio di infezione 

EPIC 2007 

Rischio di infezione 

ESPEN 2009 

Rischio di infezione 

CDC 2011 

Rischio di infezione: conclusioni 

Non ci sono evidenze che la scelta tra SIL 
vs. PUR vs. P-PUR possa influire sul 
rischio di infezione. 
Il rischio di infezione è ovviamente correlato ad altri fattori: 

 - educazione dello staff 

 - appropriata indicazione del VAD 

 - protocollo di inserzione 

 - protocollo di gestione 

 - etc. 

Rischio di trombosi 
Alcuni studi di quasi 30 anni or sono hanno 
suggerito alcune differenze tra materiali in termini di 
rischio trombotico 

Curelaru 1983       SIL > PE 

Curelaru 1984    PUR = PE 

Pottecher 1984    PUR e SIL > PE 

Linder 1984    PUR > SIL 
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Rischio di trombosi 
Studi clinici più recenti non hanno dimostrato 
differenze PUR vs. SIL in termini di rischio 
trombotico. 

 
Beau 1999 
Pittiruti 2009 
Bonizzoli 2011 
Miyakagi 2012 

 

Rischio di trombosi 
Studi clinici recenti hanno portati dati controversi sul 
rischio trombotico dei PICC in P-PUR 

 Nichols 2008  P-PUR = basso rischio 

 Trerotola 2010  P-PUR = alto rischio 

 Pittiruti 2012   P-PUR = basso rischio 

 (N.B.: nello studio di Trerotola, PICC 6Fr erano 
inseriti in qualunque paziente, senza considerazione del 
diametro della vena) 

 

Rischio di trombosi 

BCSH 2007 

La fonte citata è Galloway & Bodenham 2004, ma si tratta di una review in cui non 
si afferma mai la possibile superiorità del SIL rispetto al PUR in termini di rischio 
trombotico; invece, si suggerisce che SIL sia meno suscettibile alle infezioni (sulla 
base del lavoro d McDonald del 1977 !) 

Rischio di trombosi 

GAVeCeLT 2007 

Rischio di trombosi 

Nessuna raccomandazione a proposito del materiale 

SOR 2008 

Rischio di trombosi 

Nessuna raccomandazione a proposito del materiale 

ACCP 2012 
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Rischio di trombosi 

Nessuna raccomandazione a proposito del materiale 
Nessuna differenza tra valvolati vs. non valvolati 

2013 
Rischio di trombosi - conclusioni 

Non ci sono evidenze di alcuna differenza tra SIL vs. 
PUR vs. P-PUR in termini di trombosi. 

Il rischio di trombosi venosa da PICC è ovviamente 
correlato ad altri fattori: 

 - puntura ecoguidata vs. ‘blind’ 

 - rapporto tra diametro della vena e calibro del catetere 

 - corretta posizione della punta 

 - uso di sistemi sutureless 

 - etc. 

2014, in press 

Rischio di occlusione 
Uno studio di più di 20 anni fa suggeriva che PUR fosse 
meglio del SIL 

 Rudin 1990 

In molti studi clinici più recenti, non si sono trovate 
differenze paragonando SIL (valvolati) vs. PUR (non-
valvolati) 

Beau 1999 
Hoffer 2001 
Pittiruti 2009 

Nessuna differenza in uno studio randomizzato tra PUR 
(valvolati) vs. SIL (valvolati) vs. PUR (non-valvolati) 

 Johnston 2012 

 

 

Rischio di occlusione 
Uno studio prospettico non randomizzato ha evidenziato 
minor rischio di occlusione con P-PUR (non-valvolati) 
rispetto a PUR (non-valvolati) e SIL (valvolati)  

 DiGiacomo 2009 

Uno studio molto recente ha trovato un vantaggio (non 
statisticamente significativo) tra SIL (valvolati) vs. PUR 
(non-valvolati) 

 Miyagaki 2012 

 (effetto della valvola o effetto del materiale?) 

 

Rischio di occlusione - 
conclusioni 

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 
fattori, quali ad esempio la adozione di un 
protocollo adeguato di FLUSH e LOCK del 
sistema. 
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Rischio di rottura 
Molti studi hanno dimostrato un rischio di rottura e/o 
dislocazione più elevato per il SIL rispetto al PUR 

  Rudin 1990 
  Beau 1999   (p<.01) 

Hoffer 2001  (p<.01) 
Pittiruti 2009   

  Cohen 2011  (p<.005) 

Uno studio prospettico non controllato ha mostrato una 
superiorità del P-PUR rispetto al PUR e al SIL riguardo a 
tutte le complicanze meccaniche 

DiGiacomo 2009 

Rischio di rottura - conclusioni 

Le evidenze dimostrano che il SIL è più soggetto 
a complicanze meccaniche (rotture, dislocazioni) 
rispetto al PUR 

 

E’ anche plausibile che il P-PUR possa dimostrarsi 
ancora più vantaggioso a tale riguardo 

 

Performance clinica 

Molti studi hanno dimostrato come il PUR si associ a 
flussi più alti rispetto al SIL 

 
  Angle 1997  

Rivitz 1997 
Salis 2004 

Alcuni studi recenti hanno suggerito la superiorità del P-
PUR rispetto al PUR in termini di flusso 

 Coyle 2004 

 Pittiruti 2012 

Performance clinica 

La performance clinica del P-PUR (flusso, durata, 
etc.) non sembra influenzata dalla presenza di una 
valvola: 

 Alport 2012  

(P-PUR con valvola prossimale vs. P-PUR senza valvola) 

Performance clinica - conclusioni 

Il PUR è superiore al SIL in termini di flusso 

I PICC in P-PUR sembrano promettere una performance clinica 
superiore sia al SIL che al PUR: 

 - alti flussi (fino a 5 ml/sec), anche a lumi multipli 

 - possibilità di iniezione di mdc 

 - misura della press.venosa centrale (se non-valvolati) 

 - resistenza ai traumi meccanici 

 - disostruzione più facile 

 - stesso costo dei PICC in PUR (se non-valvolati) 

 Grazie per l’attenzione 


