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Un dato che emerse fin dall’antichità fu che durante l’insuffcienza renale e l’idropsia,
il corpo cerca di eliminare le sostanze del sangue che non vengono più eliminate dai
reni, facendole passare nella cavità peritoneale attraverso la formazione di ascite. Il
drenaggio dell’ascite sembrava quindi la cosa più naturale da fare.
La paracentesi addominale era una pratica comune ai tempi di Ippocrate. Ippocrate
stesso scriveva: “Un paziente con idropsia sarà curato se l’acqua nei vasi
addominali verrà drenata”.

Nel primo secolo dopo Cristo, Celsus
descrisse l’intervento e gli strumenti
necessari per effettuare una paracentesi
addominale. Il “catetere peritoneale” era
costruito in oro, argento, piombo o
bronzo.

Albucasis (10° secolo D.C.),
considerato il padre della
chirurgia, usava un coltello
appuntito per incidere la
cute prima di introdurre un
catetere peritoneale con una
parte terminale più larga per
prevenire lo scivolamento
accidentale
nella
cavità
peritoneale. In effetti fu nel
medio evo che si utilizzò la
dialisi
peritoneale
intermittente, anche se solo
per drenare liquidi dalla
cavità addominale.

Si deve arrivare al 1740 per avere un nuovo
sviluppo del concetto iniziale. In tale anno
infatti, l’inglese Christopher Warrick
presentò alla Royal Society il trattamento
effettuato su di una cinquantenne affetta
da una ascite importante. Egli, attraverso
un drenaggio di cuoio, non solo drenò
l’ascite, ma infuse acqua di Bristol e vino.
Ovviamente la terapia fu sospesa al terzo
trattamento per la violenta reazione della
paziente. Ma, scriveva Warrick, la paziente
per diverse settimane non mostrò segni di
ascite e fu in grado di “camminare sette
miglia in un giorno senza difficoltà”.

Nel 1951 Arthur Grollman della
Southwestern Medical School of
Medicine di Dallas pubblicava sugli
Archives
of
Internal
Medicine:
“Intermittent peritoneal lavage in
nephrectomized
dogs
and
its
application to the human being”.

In particolare, Grollman ridusse i
contenitori di soluzioni (contenevano
un litro) collegati tramite tubi di
plastica ad un catetere peritoneale di
polietilene con fori molto piccoli nella
sua parte intraperitoneale, rendendo
molto più maneggevole la procedura
della seduta dialitica.

Fin dagli anni 60, numerosi sono stati i tentativi di costruire un
catetere peritoneale idoneo, come il catetere in metallo di Rosenak
ed il catetere di Palmer Quinton che permetteva un accesso
continuo al peritoneo.

Nel 1968, Tenckhoff, lavorando su un’idea di Russell Palmer, ideò un catetere
peritoneale (l’attuale catetere di Tenckhoff) in silicone dotato di cuffie di dacron.
Tale catetere fu prodotto in due versioni: il “dritto” e quello “a ricciolo”. Questo
fatto permise di eliminare definitivamente la procedura di “attacco” del paziente
all’apparecchiatura per dialisi, riducendo nel contempo le complicanze infettive.
Tenckhoff propose altresì un trocar addominale per facilitare il posizionamento del
catetere peritoneale.

E’ opinione condivisa che il catetere peritoneale “ideale” dovrebbe
assicurare un rapido flusso bidirezionale senza comparsa di
leakage, dislocazioni o infezioni; a queste caratteristiche
rispondono da anni in modo più che dignitoso il catetere originale
di Tenckhoff e le sue varianti, proposte successivamente nel
tentativo di ridurne le comunque possibili complicanze.

Considerato tuttavia che al momento gli studi, spesso peraltro
di numerosità limitata, non hanno individuato una variante di
catetere superiore ad altra, sembra che più del tipo di catetere
utilizzato, siano determinanti per il favorevole “outcome” dello
stesso la tecnica di posizionamento e la cura dell’exit-site.
Crabtree JH. Is the Tenckhoff catheter still the first choice for use with peritoneal dialysis? Semin Dial 2011; 24(4):
447-8.

Il catetere di Tenckhoff, ideato nel lontano 1968 ma ancora oggi il più
usato seppur in varie configurazioni. Il materiale usato è il silicone,
dotato di minor azione irritante rispetto al polivinile o altri materiali in
precedenza utilizzati, atraumatico per i tessuti circostanti, morbido,
flessibile e privo di plasticizzanti rilasciabili clinicamente dannosi. Nella
forma per l’adulto la lunghezza complessiva è di circa 40 cm, strutturata
in un segmento intraperitoneale diritto munito di multipli forellini, un
segmento transparietale o intramurale, un segmento sottocutaneo ed un
segmento esterno o extra-addominale; il diametro interno è di 2,6 mm; 2
cuffie di poliestere (Dacron), una profonda intramurale ed una
superficiale sottocutanea, lo ancorano ai tessuti; una striscia radiopaca
ne permette infine una facile identificazione radiologica in caso di
dislocazioni o rotture accidentali

Numerose varianti del modello originale sono state proposte nel
corso degli anni tanto da avere attualmente a disposizione sul
mercato diverse combinazioni per quanto riguarda il numero delle
cuffie (1 o 2), la configurazione dell’estremità intraperitoneale diritta
(straight) o a spirale (coiled), la conformazione del tratto
sottocutaneo del catetere diritta o precurvata a “collo di cigno”
(swan-neck), la presenza infine di dispositivi atti a impedire la
dislocazione del tratto intraperitoneale

Ash Max Flow
Short Cath
TWH2
Tenckhoff with flange
One cuff

Straight

TWH
Tenckhoff One cuff

Coiled

Moncrief - Popovich

Presternal
Di Paolo Self Locating

T flute Ash
Coiled

TWH
Swan Neck with flange
two cuffs

Missouri

Pediatric
Tenckhoff

Straight
Valli 2

Il Catetere peritoneale
% di cateteri peritoneali prevalentemente posizionati in Italia

Valli

0,46

Vicenza Cath

2,31

Swan Neck ricciolo

0,93

Swan Neck

16,2

Tenckhoff ricciolo

7,87

Tenckhoff retto 1 cuffia

1,39
51,39

Tenckhoff retto 2 cuffie
Self Locating (Di Paolo)

19,44

0

10

20

30

40

50

Galli E, Taietti C, referenti regionali GdS-DP, Il censimento dei centri che effettuano dialisi peritoneale, 2003

60

Una variante ampiamente usata è il catetere Swan-Neck ovvero un
Tenckhoff classico caratterizzato tuttavia da una precurvatura del
tratto sottocutaneo compreso fra le 2 cuffie con un angolatura di 170180°, tale da ricordare la sinuosità del collo di cigno: questa
conformazione consente di direzionare verso il basso l’uscita del
catetere agevolando il drenaggio verso l’esterno di eventuali
secrezioni, riducendo così le complicanze infettive dell’exit site;
inoltre tale configurazione annullerebbe la memoria elastica del
catetere riducendo la dislocazione dell’estremità intraperitoneale e
l’estrusione della cuffia superficiale

Il catetere Swan-Neck con uscita
presternale: è una variante dello
Swan-Neck
Missouri
con
estremità a spirale, composto da
due cateteri in silicone collegati
fra di loro in modo terminoterminale da un raccordo di
titanio:
la
parte
inferiore
costituisce il segmento intraaddominale
e
parte
del
segmento intramurale, quello
superiore o toracico costituisce
la rimanente parte del segmento
intramurale e tutto il tunnel
sottocutaneo dotato di 2 cuffie
di Dacron; questa tipologia di
catetere trova indicazione nei
pazienti molto obesi o in quelli
portatori di stomia

Il catetere Toronto Western Hospital (TWH): è un Tenckhoff
caratterizzato dalla presenza di 2 dischi di silicone posizionati
perpendicolarmente
nell’ultima
porzione
del
tratto
intraperitoneale del catetere con il duplice scopo di tenere lontani
l’omento e le anse intestinali dai forellini di deflusso e di
minimizzare la migrazione del tip; gli svantaggi includono una
maggiore difficoltà nell’impianto e nella rimozione del catetere

Il catetere corto, ideato da
Chiaramonte di Vicenza, è molto
simile ad un catetere peritoneale
dritto di Tenckhoff, ma la parte
terminale del catetere ha una
lunghezza minore rispetto al
tradizionale catetere di Tenckhoff.
Questo tipo di catetere viene
impiantato a livello più basso
rispetto al catetere di Tenckhoff,
cinque centimetri sopra la sinfisi
pubica. Ciò permette di ridurre il
dislocamento del catetere e
l’intrappolamento dell’omento.
La parte terminale del catetere corto sino alla cuffia in dacron profonda misura circa
8,5 cm a differenza dei cateteri peritoneali dritti di Tenckhoff che misurano da 10
(pediatrici) a 21 cm.
Dr. Dell’Aquila – Bassano del Grappa

Nel 1992, Nicola Di Paolo, propose un catetere peritoneale ottenuto
modificando il classico catetere di Tenckhoff dritto a due cuffie. La
modifica consiste nella presenza, nella parte distale del catetere (ultimi
due centimetri), di un cilindretto di tungsteno di 12 grammi,
completamente ricoperto da silastic.

La presenza dell’oliva in tungsteno permette due funzioni fisiche
importanti, grazie al peso aumentato della parte terminale del
catetere: il mantenimento del tip distale nella parte più bassa della
cavità addominale (riducendo sensibilmente le dislocazioni) ed una
modica trazione all’interno della cavità addominale controbilanciando
le forze di trazione verso l’esterno (prevenendo le estrusioni della
cuffia superficiale).

Di Paolo N, Petrini G, Garosi G, Buoncristiani U, Brardi S, Monaci G.
A new self-locating peritoneal catheter. Perit Dial Int 1996;16 :623-7.

Nella nostra esperienza, come anche segnalato da una correspondence
di Roberto Russo del gruppo di Bari, in pochi casi, durante la rimozione
di questo catetere, si è notata la presenza di aderenze (viscero-omentali e
viscero-viscerali) che hanno reso difficoltosa la rimozione stessa. Tale
complicanza è verosimilmente da ascrivere al brusco aumento di
diametro passando dalla parte in silastic all’oliva di tungsteno. Altra
ipotesi è quella della presenza di un corpo estraneo in cavità peritoneale
che provoca una reazione peritoneale tale da formare tessuto
infiammatorio cicatriziale.

Russo R., Conte M., Corciulo R. Difficulties in Removing the Self-Locating Peritoneal Catheter.
Perit Dial Int 2011;31 :500-502

Il catetere di Cruz: alcuni anni fa quest’autore propose un
catetere in poliuretano, materiale più biocompatibile del silicone,
dotato di un lume più ampio (3,1 mm) a parità di diametro esterno
rispetto al Tenckhoff tradizionale, caratterizzato inoltre da una
doppia precurvatura del tratto intraperitoneale e di quello
sottocutaneo, mirata ad ostacolare dislocazioni: dopo un iniziale
fase di successo questo catetere mostrò un facile
danneggiamento al contatto con soluzioni disinfettanti alcoliche,
tale da indurre a ridimensionarne progressivamente l’uso.

Dalla revisione dei trial randomizzati e controllati (RCT) su cui
sono basate le linee guida SIN si può quindi sintetizzare che:
non vi sono evidenze che la configurazione del segmento
intraperitoneale “a spirale” offra vantaggi rispetto al catetere con
terminale diritto sia in termini di prevenzione delle complicanze
infettive che di sopravvivenza del catetere;
analogamente non esistono differenze significative tra cateteri a
una cuffia (intramurale) e a due cuffie per quanto riguarda numero
di peritoniti, infezione dell’exit-site/tunnel, la rimozione o
sostituzione del catetere peritoneale;
i cateteri a due cuffie posizionati con l’exit-site rivolto verso il
basso potrebbero comportare un minor rischio di infezione
dell'exit-site stesso.

