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PROTESI O CVC? È PREFERIBILE L’IMPIANTO PROTESICO
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Riassunto

Da oltre un trentennio, la ricerca e l’industria hanno cercato di introdurre nella
pratica clinica soluzioni e prodotti che potessero ovviare all’impossibilità di uti-
lizzare vasi nativi. Sono state create protesi vascolari di varia tipologia che
cercassero di avvicinarsi il più possibile alle caratteristiche ideali: basso potere
antigenico, resistenza alle infezioni, bassa trombogenicità, facile pungibilità
con alta resistenza alle punture. Sono stati impiegati a tale scopo, materiali
vari totalmente sintetici, PTFE fra tutti, biologici omologhi ed eterologhi, bio-sin-
tetici con componenti miste. Sono state, inoltre, studiate varie configurazioni
per migliorare il profilo emodinamico delle protesi sintetiche: protesi a calibro
variabile, coniche, con cuffia e vari sistemi di rinforzo parietale per aumentare
la resistenza alle punture. Le varie tipologie, però, favoriscono un aspetto
rispetto ad un altro: le protesi biologiche hanno una migliore compliance col
vaso nativo, ma offrono minore resistenza alle punture e ai processi di ecta-
sizzazione; le sintetiche, invece, tendono ad essere più vulnerabili a quel
processo di iperplasia intimale all’anastomosi venosa, che è il vero tallone di
Achille delle protesi. Negli ultimi anni, si è espanso in maniera esponenziale
l’uso di cateteri venosi centrali (CVC) tunnellizzati. Questo ha sicuramente
offerto una nuova importante opzione al problema dell’accesso vascolare, ma
non sempre è da ritenersi giustificato il loro uso estensivo. Rispetto alle prote-
si, i CVC hanno vari svantaggi: possibilità di complicanze da inserzione, non
affidabile funzionamento, rischi di infezione e trombosi, ma soprattutto alta
probabilità di steno-occlusione di vene centrali. Anche in questo campo, la
ricerca e l’industria hanno offerto prodotti sempre più affidabili e sicuri. Sono
stati impiegati materiali più resistenti, flessibili, tollerabili, meno trombogenici;
sono state introdotte configurazioni varie che potessero offrire le migliori per-
formance con i minori rischi di inserzione: CVC a doppio lume con ingresso
ed uscita sfalsati a sezione ovale e circolare, CVC a lumi separati, CVC split
e così via. Anche le tecniche radiologiche ed ecografiche di inserzione si sono
affinate riducendone i pericoli e gli inconvenienti. La scelta dell’impianto
protesico o del CVC avviene spesso non per motivazioni cliniche, ma per le
preferenze o le esperienze dell’operatore, la presenza di un chirurgo vasco-
lare o di uno staff radiologico esperto nelle tematiche degli accessi vascolari.
La possibilità di steno-occlusione delle vene centrali, che può intervenire anche
dopo solo due settimane, potrebbe inficiare qualsiasi altro accesso vascolare
cosiddetto tradizionale nell’arto corrispondente per l’alto rischio di insorgenza
della sindrome del “braccio grosso”. Nel timing chirurgico, quindi, il con-
fezionamento di un accesso protesico dovrebbe per lo meno precedere
l’impianto di un CVC. L’affinamento delle procedure endovascolari, poi, ha
permesso di incrementare notevolmente la pervietà secondaria, consentendo
sopravvivenze totali eccellenti degli accessi protesici. Studi statistici eseguiti su
grossi campioni di pazienti, hanno riportato un significativo incremento della
mortalità associata all’accesso con CVC, peraltro non solo infezione-correlata.
Sussistono, comunque, secondo la personale esperienza chirurgica, delle con-
dizioni in cui l’impiego del CVC risulta prioritario. Nei pazienti con car-
diopatia severa e ridotta frazione d’eiezione, in cui il sovraccarico di volume, 
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che un accesso protesico inevitabilmente comporta, potrebbe aumentare i
rischi di scompenso. Nei pazienti pediatrici, al di sotto dei 20 kg di peso cor-
poreo, in cui un accesso vascolare protesico implicherebbe notevoli, se non
insuperabili, difficoltà di costruzione e di gestione, oltre che risvolti psicologi-
ci negativi per il piccolo paziente. Nei pazienti molto anziani, defedati, con
scarsa aspettativa di vita o neoplastici in cui il CVC può essere utilizzato anche
per l’infusione di chemioterapici. Nei pazienti arteriopatici periferici,
allorquando l’alternativa è un impianto protesico AV ad un arto inferiore a
causa dell’alto rischio di ischemia da furto AV.

Graft or CVC? A prosthetic graft is the better choice

For more than 30 years, research and industry have attempted to introduce into
clinical practice solutions and products that could remedy the impossibility to
use native veins. Vascular grafts of various types have been created that would
approach the ideal characteristics as closely as possible with low antigenic
power, high resistance to infections, low risk of thrombosis, and easy pierce-
ability but high resistance to puncturing. For this purpose various materials,
either totally synthetic such as PTFE, biological homologous or heterologous, or
biosynthetic with mixed components have been created. In addition, different
configurations to improve the hemodynamic outline of synthetic grafts have
been studied: grafts of varying caliber, conical or equipped with cuffs, and var-
ious systems of wall reinforcement to increase the resistance to punctures. But
each of these types favors one aspect over another: biological grafts show bet-
ter compliance with the native vein but offer less resistance to punctures and
ectatic processes; synthetic grafts, instead, tend to be more vulnerable to inti-
mal hyperplasia at the venous anastomosis, which is the Achilles’ heel of grafts.
In recent years, the use of tunneled central venous catheters (CVCs) has grown
exponentially. This has offered a new, important solution to the vascular access
problem, but the extensive use of CVCs is not always justified. In comparison
with grafts, CVCs have various disadvantages including insertion-related com-
plications, possible malfunctioning, risk of infections and thrombosis, but above
all a high risk of steno-occlusion of central veins. Also in this field, research and
industry are offering more and more reliable and secure products. More resist-
ant, flexible, tolerable and less thrombogenic materials are being used and
various configurations which would offer the best performance with the least
insertion-related risks have been introduced: double-lumen CVCs with input
and output staggered in oval and circular sections, separate-lumen CVCs, split
CVCs, and so on. Also the radiological and ultrasound techniques of insertion
have improved, thereby reducing risks and disadvantages.
The choice of graft system or CVC is often determined not by clinical factors
but by the preference or experience of the operator, the presence of a vascu-
lar surgeon, or a radiological staff experienced in vascular accesses. The prob-
ability of steno-occlusion of central veins, which may occur as early as 2 weeks
after the procedure, could affect any other “traditional” vascular access in the
corresponding limb owing to the high risk of arm edema. In the surgical tim-
ing, the preparation of a graft access should therefore precede the placement
of a CVC. The refinement of endovascular procedures has allowed to increase
the secondary patency considerably, permitting excellent survival of graft
accesses.
Statistical studies performed on large samples of patients have reported a
marked increase in the mortality connected to CVC access, not only as a result
of infection. There are, however, according to my surgical experience, some
conditions in which the use of the CVC is a priority, namely in patients with
severe cardiopathy and reduced ejection fraction in whom volume overload
caused by a graft access increases the risk of cardiac failure; in pediatric 
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patients weighing less than 20 kg, in whom a graft vascular access could
cause notable, even insuperable, difficulties of construction and management,
as well as negative psychological implications for the small patient; in very eld-
erly patients in poor clinical condition with a short life expectancy or suffering
from cancer, in whom a CVC could be used also for the infusion of chemother-
apeutic drugs; and in patients with peripheral arteriopathy in whom the alter-
native is a graft in a lower limb, because of the high risk of ischemia. (G Ital
Nefrol 2009; 26: 148-53)
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INTRODUZIONE

L’aumento della popolazione dia-
litica e l’innalzamento dell’età
media con un sempre maggior
numero di “grandi anziani”, ha
determinato un consequenziale
incremento delle problematiche
legate agli accessi dialitici. L’alta
frequenza di patologie vascolari, in
particolare l’aterosclerosi e il diabe-
te, incide pesantemente su questi
ultimi, tanto che la causa prevalente
di ricovero per i pazienti dializzati
è costituita dal malfunzionamento
dell’accesso vascolare.

Numerosi sono i fattori che influi-
scono sul funzionamento di un
accesso: un approccio personaliz-
zato, che rispetti l’emodinamica;
uno studio accurato preoperatorio,
che analizzi anche i precedenti fal-
limenti; una meticolosa tecnica chi-
rurgica; una gestione accurata in
dialisi; una continua sorveglianza
della funzionalità ed una precoce
revisione chirurgica o endovascola-
re che ne prolunghi la pervietà
secondaria (1).

Ormai non è più in discussione il
fatto che la FAV con vasi nativi sia
da ritenersi sempre la soluzione
migliore. È allorquando i vasi risulti-
no inidonei per calibro, per patolo-
gie o per altri motivi, che si pongo-
no le più serie problematiche di stra-
tegia chirurgica.

PROTESI

Da oltre un trentennio, la ricerca e
l’industria hanno cercato di intro-
durre nella pratica clinica soluzioni
e prodotti che potessero ovviare a
tale carenza. Da quando, a partire
dalla seconda metà degli anni ’70,
è iniziato l’impiego clinico del PTFE
(2), sono state create protesi vasco-
lari di varia tipologia che cercasse-
ro di avvicinarsi il più possibile alle
caratteristiche ideali: basso potere
antigenico, resistenza alle infezioni,
bassa trombogenicità, facile pungi-
bilità con alta resistenza alle puntu-
re. Sono stati impiegati a tale scopo
materiali vari totalmente sintetici (3)
(PTFE, dacron (4), poliuretano (5),
fibre elastomeriche (6)), biologici
(carotide bovina (7), vena bovina
(8), vena omologa crioconservata
(9), uretere bovino 10)), bio-sintetici
con componenti miste (collageno
ovino con stroma di dacron (11),
vena ombelicale umana (12) o
vena bovina con rivestimento in rete
di dacron).

Sono state, inoltre, studiate varie
configurazioni per migliorare il profi-
lo emodinamico delle protesi sinteti-
che: protesi a calibro variabile, coni-
che, con cuffia (13, 14) e vari siste-
mi di rinforzo parietale per aumen-
tarne la resistenza alle punture (15).

Le varie tipologie, però, favorisco-
no un aspetto rispetto ad un altro: le
protesi biologiche hanno una
migliore compliance col vaso nati-
vo, ma offrono minore resistenza

alle punture e ai processi di ectasiz-
zazione; le sintetiche, invece, ten-
dono ad essere più vulnerabili a
quel processo di iperplasia intimale
all’anastomosi venosa, che è il vero
tallone di Achille delle protesi. Il
meccanismo che ne determina
l’insorgenza non è ancora del tutto
conosciuto e sembra essere legato
alle alterazioni emodinamiche che
si creano per la compliance
mismatch tra protesi e vena; le tur-
bolenze, gli strati di depositi fibri-
noidi, le successive colonizzazioni
di cellule simili endoteliali e musco-
lari lisce, portano alla sclerosi della
protesi, il cui evento finale è costi-
tuito dalla trombosi.

Un’ampia review dei dati riguar-
danti questa problematica eviden-
zia i numerosi studi effettuati alla
ricerca di una soluzione efficace:
emodinamici (16) volti a ricercare il
miglior angolo di anastomosi, bio-
logici (17) volti a provvedere i
grafts di superfici meno tromboge-
niche mediante seeding di cellule
endoteliali, farmacologici (18) volti
a ricercare una terapia idonea,
senza però ottenere risultati vera-
mente significativi.

Una ulteriore possibilità terapeuti-
ca ha in tempi recenti favorito la
pervietà secondaria delle protesi.
Mutuata dalle esperienze cardiolo-
giche ed angioradiologiche, le pro-
cedure endovascolari (19), sempre
più diffuse ed in costante evoluzio-
ne tecnologica, hanno permesso il
trattamento delle stenosi, in partico-
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lare quelle anastomotiche, con risul-
tati sempre più positivi. La mini-inva-
sività e la ripetibilità delle tecniche
hanno rappresentato il gold stan-
dard nel trattamento dell’iperplasia
intimale rendendo ancora più con-
veniente l’opzione protesica.

Sono state pubblicate numerosis-
sime casistiche, che hanno valutato
la pervietà e la durata degli acces-
si protesici, comparandone i mate-
riali (20, 21), le configurazioni, le
tecniche e le sedi di impianto, i trat-
tamenti delle complicanze, oltre
alla tipologia di pazienti. I dati
sono stati sottoposti ad accurate
valutazioni statistiche che hanno
mostrato risultati abbastanza con-
trastanti con pervietà primaria per il
PTFE a 6 e a 18 mesi del 58% e
33%, secondaria rispettivamente
del 76% e 55% (22). Risultati leg-
germente migliori, come nella per-
sonale esperienza, li hanno forniti
alcune protesi biologiche con per-
centuali di pervietà secondaria di
71 e di 45 rispettivamente a 1 e 3
anni (21). È pur vero che in lettera-
tura si riscontrano casistiche signifi-
cativamente migliori con pervietà
per le protesi in PTFE del 75% a un
anno, 50-60% a due anni e 40% a
tre anni (23, 24), ma obiettivamen-
te sono piuttosto discutibili metodo-
logicamente e si riferiscono a tempi
in cui presso alcune Scuole
l’accesso protesico era considerato
di prima scelta e, quindi, si interve-
niva su vasi ancora non sfruttati,
peraltro su una popolazione più
giovane.

I dati ricavati dal Dialysis
Outcomes and Practice Patterns
Study (DOPPS) (25) portano alla
conclusione che le protesi risultano
la migliore alternativa alla FAV.
Questi risultati che appaiono abba-
stanza positivi, ma scaturiscono da
casistiche non perfettamente omo-
genee, hanno però indotto alcune
Scuole, soprattutto nordamericane
e per lungo tempo, ad abusare del-
l’accesso protesico, preferendolo
alla FAV con vasi nativi anche come
prima intenzione. A tutt’oggi

l’incidenza di grafts nella popola-
zione dialitica Americana supera
ancora il 30% (26) e, nonostante il
grande sforzo per uniformarsi agli
standard Europei (programma
Fistula First National Vascular
Access Improvement Initiative) si
può leggere ancora da alcuni
Autori che l’accesso protesico e la
FAV hanno risultati sovrapponibili
(27).

PROTESI O CVC

Negli ultimi anni, si è diffuso in
maniera esponenziale l’uso di cate-
teri venosi centrali (CVC) tunnelliz-
zati. Questo ha sicuramente offerto
una nuova importante opzione al
problema dell’accesso vascolare,
ma non sempre è da ritenersi giusti-
ficato il loro uso estensivo. Rispetto
alle FAV ed alle protesi, i CVC
hanno vari svantaggi: possibilità di
complicanze da inserzione, non
affidabile funzionamento, rischi di
infezione e trombosi, ma soprattutto
alta probabilità di steno-occlusione
di vene centrali. Queste ultime pos-
sono insorgere già dopo solo due
settimane dall’inserzione e, oltre a
rendere impossibili successivi acces-
si tradizionali sull’arto interessato,
talvolta possono pregiudicare
anche le chance di un trapianto
renale se i vasi venosi coinvolti
sono quelli iliaci (28).

Anche in questo campo, la ricer-
ca e l’industria hanno offerto pro-
dotti sempre più affidabili e sicuri.
Sono stati impiegati materiali più
resistenti, flessibili, tollerabili, meno
trombogenici, quali il silicone,
poliuretano, TFE; sono state intro-
dotte configurazioni varie che
potessero offrire le migliori perfor-
mance con i minori rischi di inser-
zione: CVC a doppio lume coassia-
le con ingresso ed uscita sfalsati a
sezione ovale o circolare, CVC a
lumi separati per ridurne il calibro,
CVC split e così via. Anche le tecni-
che radiologiche ed ecografiche di
inserzione si sono affinate riducen-

done i pericoli e gli inconvenienti.
La scelta dell’impianto protesico o

del CVC avviene spesso non per
motivazioni cliniche, ma per le pre-
ferenze o le esperienze dell’opera-
tore, la presenza di un chirurgo
vascolare o di uno staff radiologico
esperto nelle tematiche degli acces-
si vascolari. Questo ha comportato
un abuso di questa tipologia di
accesso, benché la National
Kidney Foundation raccomandi una
percentuale di CVC tunnellizzati
non superiore al 10%. I dati DOPPS
del periodo 2002-2004 riportano,
infatti, una prevalenza di CVC in
alcuni casi abnorme (38% in
Belgio, 33% in Canada).

Uno studio (29) eseguito su di un
campione di 5507 pazienti in diali-
si ha valutato il rischio di morte tra
pazienti diabetici e non diabetici in
rapporto all’accesso vascolare. I
dati analizzati dall’U.S. Renal Data
System Dialysis Morbidity and
Mortality Study Wave ha eviden-
ziato come il rischio cumulativo sia
più elevato nei portatori di CVC
diabetici (diabetici: RR=1.54,
P<0.002; non diabetici: RR=1.70,
P<0.001) rispetto ai portatori di
protesi (diabetici: RR=1.41,
P<0.003; non diabetici: RR=1.08,
P=0.35). L’analisi di causa-specifi-
ca ha rilevato un più alto numero di
decessi infezioni-correlate per i
CVC (diabetici: RR=2.30, P<0.06;
non diabetici: RR=1.83, P<0.04)
rispetto alle protesi (diabetici:
RR=2.47, P<0.02; non diabetici:
RR=1.27, P<0.33). Anche i decessi
correlati a patologia cardiaca, con-
trariamente alle previsioni, hanno
mostrato una prevalenza nel grup-
po con CVC.

Una più recente metanalisi
Medicare (30) eseguita su un cam-
pione molto più ampio di ben
66595 pazienti anziani (≥67 anni)
in emodialisi, ha riportato percen-
tuali a un anno di rischio-mortalità
correlate all’accesso di 24.9%,
27.2%, 28.1% e 41.5% rispettiva-
mente per pazienti con FAV, con
protesi di vena autologa, con prote-
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si sintetiche e CVC. Confermata la
superiorità della FAV, che ha
mostrato la minore probabilità di
morte (P < 0.0001), le protesi sinte-
tiche hanno evidenziato rischi signi-
ficativamente inferiori (hazard ratio
(HR) 1.160; intervallo di confiden-
za (CI) del 95%, 1.084 a 1.241)
rispetto ai CVC (HR 1.696; CI di
95%, 1.593 a 1.806), tanto che gli
Autori concludevano che il rischio
di morte aumentava in ordine cre-
scente nei pazienti con FAV, protesi
e CVC.

CONCLUSIONI

La possibilità di steno-occlusione
delle vene centrali renderebbe con-
troindicato qualsiasi successivo
accesso vascolare cosiddetto tradi-
zionale nell’arto corrispondente,
per l’alto rischio di insorgenza della
sindrome del “braccio grosso”. Il
confezionamento di un accesso pro-
tesico, quindi, dovrebbe precedere
nel timing l’uso di un CVC: mentre
la prima soluzione non controindica
la seconda, la seconda potrebbe
pregiudicare, rendendola imprati-

cabile, la prima, riducendo di fatto
le scelte terapeutiche.

L’osservazione statisticamente
significativa di una maggiore mor-
talità nei gruppi di pazienti con
CVC, anche se oggettivamente non
correlabile con certezza alla tipolo-
gia di accesso, può ulteriormente
indurre a preferire l’accesso protesi-
co. Quest’ultimo, peraltro, negli ulti-
mi anni si è avvalso di tecniche
endovascolari capaci di incremen-
tarne significativamente la pervietà
secondaria. L’eccessivo ricorso al
CVC viene ormai criticamente valu-
tato nei Paesi a più ampia diffusio-
ne come nel Nord America, tanto
da far affermare a Mc Gill: “expan-
sion of catheter access may contri-
bute to the reduced survival of
hemodialysis patients in the United
States” (31).

Tuttavia, il quesito da porsi, a mio
avviso, non deve essere: “protesi o
CVC?”, ma: “Quando protesi e
quando CVC?”.

Sussistono, secondo la personale
esperienza chirurgica, delle condi-
zioni in cui l’impiego del CVC risulta
prioritario. Nei pazienti con cardio-
patia severa e ridotta frazione

d’eiezione, il sovraccarico di volu-
me, che un accesso protesico inevi-
tabilmente implica, considerato uno
shunt AV di 800-1000 mL/m’,
rischierebbe uno scompenso, contra-
riamente ad un CVC tunnellizzato.

Nei pazienti pediatrici, al di sotto
dei 20 kg di peso corporeo, in cui
un accesso vascolare protesico
comporterebbe notevoli, se non
insuperabili, difficoltà di costruzio-
ne e di gestione, oltre che risvolti
psicologici negativi per il piccolo
paziente.

Nei pazienti molto anziani, defe-
dati, con scarsa aspettativa di vita o
neoplastici in cui il CVC potrebbe
essere utilizzato anche per
l’infusione di chemioterapici.

Nei pazienti arteriopatici periferi-
ci, allorquando l’alternativa è un
impianto protesico AV in un arto
inferiore, a causa dell’alto rischio di
ischemia da furto AV.
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