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Leggenda metropolitana 

Un fatto insolito o inverosimile, trasmesso 
di norma oralmente, che a un certo punto 
della sua diffusione ottiene larga eco, con 
ciò ricevendo una qualche patente di 
credibilità. 



Cinque esempi 

1.  Il silicone è il materiale più compatibile 

2.  I cateteri valvolati proteggono dal rischio di occlusione 

3.  Nei bambini piastrinopenici, è meglio ricorrere al 
posizionamento di cateteri mediante venolisi 

4.  I cateteri non possono essere accorciati, se no la punta 
diventa traumatica 

5.  E’ pericoloso lasciare i cateteri venosi con la punta in 
posizione intra-atriale 



Il silicone è il materiale più 
compatibile 



Ha qualche vantaggio usare silicone invece che il 
poliuretano? 
 

 

Svantaggi dei cateteri esterni in silicone rispetto a quelli in poliuretano: 

-  Più fragili  

-  Maggior rischio di rotture del tratto esterno 

-  Maggior rischio di kinking 

-  Maggior rischio di dislocazione 

-  Maggior rischio complicanze occlusive 

-  Più costosi 

 







Evidenze della letteratura  
Sia per tutti i cateteri centrali esterni 
(PICC, CICC tunnellizzati cuffiati, etc.) 
vale quanto segue: 

Nessuna differenza in termini di rischio infettivo 
Nessuna differenza in termini di rischio trombotico 
Differenza significativa (dimostrata) in termini di rischio 
di complicanze meccaniche (rotture, dislocazioni), 
più frequenti con i cateteri in silicone 
Differenza probabile (non dimostrata) in termini di 
rischio di occlusione (poliuretano power sembra meno 
a rischio di occlusione e sicuramente si associa a più 
facile disostruzione) 



Evidenze della letteratura 

Il materiale di prima scelta oggi per i cateteri esterni è 
sempre il poliuretano, meglio se di ultima generazione 
(Carbothane, Chronoflex, Tecoplane, Pellethane, etc.) 

-  Più biocompatibile del silicone 

-  Più resistente ai traumi meccanici 

-  Più facile da disostruire 

-  Ideale per i dispositivi power injectable 

-  Meno costoso 



Abbandonare il silicone 

Sostituire i cateteri cuffiati in silicone 
(Hickman, Broviac, Groshong, 
Leonard) con i nuovi cateteri cuffiati 
power injectable in poliuretano di 
ultima generazione (PowerLine, 
ProLine, PowerHickman) 



Abbandonare i tunnellizzati cuffiati in silicone: 
usare poliuretano power injectable 



I cateteri valvolati proteggono 
dal rischio di occlusione 



Ha qualche vantaggio usare cateteri valvolati? 
 

No 
Svantaggi dei cateteri valvolati rispetto a quelli non 
valvolati: 

-  Maggiore incidenza di malfunzioni 
-  Possibile malfunzionamento della valvola 
-  Maggior rischio di reflusso di sangue 
-  Maggior rischio di malfunzione da guaina 

fibroblastica 
-  Minor flusso per gravità 

-  Più costosi 

 



Ha qualche vantaggio usare cateteri valvolati? 
 

Nessun lavoro della letteratura degli ultimi 
30 anni ha mai dimostrato vantaggi dei 
cateteri con valvola distale (Groshong) o 
prossimale (PASV o SOLO-2) in termini di 
riduzione delle complicanze occlusive. 

Molti lavori della letteratura hanno 
dimostrato che i cateteri con valvola distale 
(Groshong) si associano a maggiore 
incidenza di malfunzioni. 



Valvolati vs. non valvolati 
Sia per i PICC che per i CICC tunnellizzati 
cuffiati, vale quanto segue: 

Nessuna differenza in termini di occlusione 
Nessuna differenza in termini di rischio infettivo 
Nessuna differenza in termini di rischio 
trombotico 
Probabile differenza in termini di rischio di 
malfunzione (più frequente nei cateteri valvolati) 
Notevole differenza in termini di costo (più alto 
per i cateteri valvolati) 

 



Attenzione quindi alla scelta 
del materiale dei cateteri 

EVITARE I CATETERI VALVOLATI, SIA A 
PUNTA CHIUSA CHE A PUNTA APERTA 

  Nessun vantaggio, alti costi, più alta % di complicanze 

EVITARE IL SILICONE 
  Nessun vantaggio, alti costi, più alta % di complicanze 

PREFERIRE SEMPRE E COMUNQUE 
CATETERI ESTERNI IN POLIURETANO 
POWER INJECTABLE 



Linee guida AIEOP 









Nei bambini piastrinopenici, è 
meglio ricorrere al 

posizionamento di cateteri 
mediante venolisi 







La venolisi ? 



La venolisi ? 



Dimenticare la venolisi ! 

Nessun vantaggio, soltanto svantaggi: 

 tempi più lunghi 

 costi più elevati 

 maggior rischio di infezioni 

 maggior rischio di complicanze emorragiche 

 maggior rischio di trombosi venosa 

 maggior rischio di fallimento 

 progressiva depauperazione del patrimonio venoso 



la venolisi ….. 

 tempi più lunghi 
Anche in mani esperte !!! 



la venolisi ….. 

 costi più elevati 
Sala operatoria con/senza fluoroscopia 

Maggior utilizzo di personale 

Maggior utilizzo di materiali 

Tempi più elevati 

Costi legati alle complicanze (più frequenti) 



la venolisi ….. 

 maggior rischio infettivo 
Cfr. linee guida CDC 

Maggiore esposizione alla contaminazione batterica 

Maggior trauma tissutale 



la venolisi ….. 

maggior rischio emorragico 
Assolutamente OVVIO 



la venolisi ….. 

maggior rischio trombotico 
Maggiore distruzione venosa 



la venolisi ….. 

maggior rischio trombotico 
Maggiore distruzione venosa 



la venolisi ….. 

maggior rischio di fallimenti 
Vena piccola/assente 

Difficoltà di progressione 

Manovra ‘alla cieca’ 



la venolisi ….. 

Progressivo 
depauperamento del 
patrimonio venoso 
‘potatura’ sistematica delle vene del bambino 



La venolisi 

Ma ha ancora un ruolo, magari di nicchia, 
magari in situazioni molto, molto 
particolari…? 



La venolisi 

Ma ha ancora un ruolo, magari di nicchia, 
magari in situazioni molto, molto 
particolari…? 

NO 



I cateteri non possono essere 
accorciati, se no la punta 

diventa traumatica 



Pediatr Blood Cancer 2013 



Pediatr Blood Cancer 2013 

Studio al microscopio elettronico su Hickman/Broviac 

-  Superficie ‘untrimmed’ 

-  Dopo trimming con bisturi  

-  Dopo trimming con forbice 

 

Evidenza di irregolarità visibili al microscopio elettronico 
nei cateteri ‘trimmed’ 



“…catheter tips constitute the most important site 
 for both bacterial and platelet adhesion…” 



“…catheter tips constitute the most important site 
 for both bacterial and platelet adhesion…” 

? 



“…there may be a correlation between the 
 modifications in tip shape induced by trimming 
and these well known complications…” 



“…there may be a correlation between the 
 modifications in tip shape induced by trimming 
and these well known complications…” 

? 



JAVA 2006 

  Esame microscopico della sezione del catetere, così 
come uscito dalla fabbrica e poi dopo sezione con 
bisturi/forbice/trimmer 

 









E’ pericoloso lasciare i cateteri 
venosi con la punta in 
posizione intra-atriale 





Tamponamento cardiaco 

  ECT ‘early’ cardiac tamponade 
  Da manovre dell’impianto (ago, guida, 

introduttore, malposizione primaria del 
catetere) 

  LCT ‘ late’ cardiac tamponade 
  Da ipermobilità del catetere, a distanza 

di tempo (<48 ore) dall’impianto 





Tre punti importanti 

1)  Molti casi di LCT sono in realtà casi di ECT 
non riconosciuto 

2)  Nella maggior parte dei casi, la perforazione è a 
livello del terzo inferiore del VCS (riflessione 
pericardica) piuttosto che a livello dell’atrio 
destro 

3)  Quasi tutti i casi di LCT sono ascrivibili a ECC 
e non a CICC 



LCT = complicanza degli ECC 

molto mobili 

spesso malposizionati 

spesso con la punta in VCS 

 

Cfr. Breschan 



Conclusioni 



Occhio al ‘sentito dire’ 

Ci occorrono evidenze scientifiche, 
non leggende metropolitane. 
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