
    

Angio-radiologia e Chirurgia 
endovascolare:

Materiali per diagnostica ed 
interventistica



    

In Medicina vengono fortemente privilegiate le 
tecniche meno invasive.

Gran parte dello sforzo innovativo tecnologico 
degli ultimi anni è quindi rivolto verso questo 
obiettivo.

Nell’ambito della Chirurgia Vascolare questa 
tendenza si è tradotta nello sviluppo della 
Chirurgia Endovascolare, che consiste nel 
trattamento delle malattie vascolari agendo 
direttamente all’interno del vaso.



    

Come entrare in una arteria

GLI  INTRODUTTORI



    

L’introduttore è un dispositivo costituito da un tubo 
dotato di una valvola emostatica ad una estremità; 
esso consente, una volta introdotto nel vaso, di 
accedere facilmente all’interno del vaso con altri 
dispositivi senza dover perforare più volte la parete 
del vaso.

Viene introdotto con l’ausilio di un ago, di un filo 
guida e di un dilatatore (persuasore).



    



    



    



    



    



    

Come “navigare” in una arteria

I  FILI  GUIDA



    

Filo guida - FunzioniFilo guida - Funzioni

• Navigazione attraverso il vaso

• Accesso e attraversamento della lesione

• Supporto per i cateteri per interventistica



    

Filo guida - StrutturaFilo guida - Struttura

Caratteristiche fondamentali:

1. Diametro anima interna
2. Rastrematura anima interna
3. Materiale anima interna
4. Punte (tipologia/caratteristiche)
5. Ricopertura
6. Rivestimenti

Caratteristiche fondamentali:

1. Diametro anima interna
2. Rastrematura anima interna
3. Materiale anima interna
4. Punte (tipologia/caratteristiche)
5. Ricopertura
6. Rivestimenti



    

Filo guida – Diametro anima internaFilo guida – Diametro anima interna

Il diametro dell’anima interna influenza il 
controllo di torsione

Diametro minore • Maggior flessibilità (meno rigida)
• Minor raddrizzamento del vaso

Diametro maggiore • Maggior supporto (più rigida)
• Maggior controllo di torsione
• Maggior raddrizzamento vaso



    

Filo guida – Rastrematura 
anima interna

Filo guida – Rastrematura 
anima interna

Rastremature Caratteristiche

Più corte •Difficoltà nell’accesso ad angoli acuti
•Maggiore  supporto distale

Più lunghe •Migliore capacità nell’accesso ad angoli acuti
•Per avere supporto bisogna superare la lesione 
per un lungo tratto (per sfruttare il supporto 
dell’anima)



    

Filo guida – Materiale anima internaFilo guida – Materiale anima interna

Acciaio inossidabileAcciaio inossidabile
• Pre-formabile
• Controllo di torsione

NitinoloNitinolo
• Memoria di forma
• Resistenza



    

Filo guida – Tipologia e caratteristiche della puntaFilo guida – Tipologia e caratteristiche della punta

Shaping Ribbon

Core-to-tip

Tipologia punta Caratteristiche

Shaping Ribbon •Maggior flessibilità della punta
•Può prolassare volutamente per 
attraversare stent ed evitare ramificazioni 
laterali

Core-to-tip •Trackability precisa 
•Controllo della punta



    

Filo guida – RicoperturaFilo guida – Ricopertura

Spirali solo 
in punta

Spirali 
esterne

Ricopertura Caratteristiche

Spirali esterne •Bassa superficie di contatto
• Flessibilità

Spirali solo in punta •Maggior supporto
•Maggior superficie di contatto



    

Filo guida – RivestimentiFilo guida – Rivestimenti

•Idrofobici – respingono l’acqua
MICROGLIDE™ - rivestimento in silicone sull’area di lavoro della 
guida, ad eccezione della punta; progettata per ridurre l’attrito & 
garantire una migliore trackability di cateteri per angioplastica

•Idrofilici – attraggono l’acqua
HYDROCOAT – processo in due stadi, rivestimento di polimero e 
acciaio inossidabile comprese le spirali della punta



    

I palloniI palloni



    



    

Pallone - TipologiaPallone - Tipologia

Complianza o non complianza dipendono 

dal materiale del pallone

Non compliante Un pallone non compliante mantiene lo 
stesso diametro indipendentemente dalla 
pressione

Compliante Un pallone compliante ha diversi diametri a 
seconda della pressione

A complianza 
controllata

Il diametro del pallone è predicibile per una 
pressione predefinita

Multicompliante Il pallone è compliante fino ad  una certa 
pressione a cui diviene non compliante



    

Pallone - PressioniPallone - Pressioni

Pressione 
nominale

Pressione a cui il pallone raggiunge il 
diametro nominale

Pressione 
massima

(RBP) confidenza al 99% che il 99.9% dei 
palloni non si rompa

Pressione media 
di rottura

(MBP) confidenza al 50% che il 99.9% 
palloni non si rompa



    

Dispositivi di 
gonfiaggio a 
pressione 
controllata



    

Pallone - TipologiaPallone - Tipologia

Pressione nominale

Complianti

Non complianti

Multicomplianti

Diametro 
nominale

Pressione

Diametro



    

Pallone – Profilo di deflazionePallone – Profilo di deflazione

• Il profilo di deflazione influenza la richiusura prima della 
retrazione del pallone dall’arteria, attraverso la lesione o uno 
stent, all’interno dell’introduttore

• Migliore il profilo, minore sarà la traumaticità, minore sarà di 
mobilizzazione dello stent.

Tipi di profilo:  
2 lembi (bifoglio), 3 lembi (trifoglio), 4 lembi (quadrifoglio), 5 lembi 



    

Pallone – RastrematuraPallone – Rastrematura

• La rastrematura del pallone influenza la porzione del 
pallone in contatto con il vaso al di fuori della lesione 
o al di fuori dello stent in caso di stent montati su 
pallone

• Un disegno a spalla corta consente di minimizzare 
l’effetto ‘‘Osso di Cane’’ con palloni complianti e 
consente di applicare la forza dilatativa



    

Pallone – Tipologia di CateterePallone – Tipologia di Catetere

• Il connettore prossimale ha due 
porte: una per la guida e una per il 
gonfiaggio

• La guida corre in un lume lungo 
tutto il catetere dalla punta al 
connettore prossimale

• Questo sistema si lava dalla porta 
per la guida del connettore 
prossimale

• Servono guide lunghe almeno il 
doppio dell’intero dispositivo

• Il connettore prossimale ha solo 
una porta per il gonfiaggio

• La guida corre in un lume 
all’interno del catetere solo nel 
tratto distale fino a circa 30 cm dalla 
punta 

• Il sistema si lava dalla punta
• Bastano guide da 190 cm



    

Pushability La capacità di trasmettere la forza dalla estremità prossimale 
a quella distale del catetere. Lo stelo del catetere deve avere adeguata 
forza per una buona Pushabilitu e resistenza all’incurvamento e al 
piegamento

Trackability: La capacità di navigare attraverso vasi tortuosi. La parte 
distale del catetere deve seguire la guida attraverso piccoli vasi 
tortuosi, Una porzione distale più flessibile incrementa la Trackability. E’ 
opportuno che lo stelo del catetere abbia proprietà elastomeriche per 
migliorarne la flessibilità.

Crossability. La capacità del catetere a palloncino di attraversare le 
stenosi o le ostruzioni della vascolatura.



    

Stent – Obiettivi dello stentingStent – Obiettivi dello stenting
Mantenere dilatato il lume vascolare 

mediante un effetto di 
compressione della stenosi 

“dall’interno” del vaso

Post stentingPre stenting



    

Stent – Montati su pallone (BE)Stent – Montati su pallone (BE)

• Montati su pallone 
(BE)

• In acciaio inossidabile
• Maggior forza radiale
• Posizionamento più accurato
• Maggior radiopacità
• Adatto a:

 lesioni focali con forte 
componente calcifica

 lesioni ostiali

 Utilizzato in
 Renale
 Iliache
 Succlavie



    

Stent AutoespandibiliStent Autoespandibili
•Nitinolo

•Più flessibili

•Più conformabili

•Adatti a:

lesioni lunghe

anatomie tortuose

dissezioni lunghe

•Utilizzati in:

carotidi

iliache

fem. superficiale



    

Stent – ScaffoldingStent – Scaffolding

Lo scaffolding è definito come il supporto 
garantito dallo stent alla parete vascolare

E’ influenzato dalla percentuale di metallo 
e dal disegno dello stent

Una misura dello scaffolding è la massima 
area circolare non supportata all’interno di 
una maglia dello stent (MCUSA): più 
questa area è limitata, migliore è lo 
scaffolding  garantito dallo stent.



    

Stent – Resistenza a compressioneStent – Resistenza a compressione

Resistenza alla compressioneResistenza alla compressione:
Capacità dello stent di resistere a 
deformazione o piegamento

La resistenza alla compressione è un 
parametro importante per gli stent 
montati su pallone, dal momento che 
non possiedono la caratteristica di 
recuperare il diametro nominale



    

Stent – Forza radiale dinamicaStent – Forza radiale dinamica

Forza radiale dinamicaForza radiale dinamica:

Forza di espansione radiale, 
attributo unico degli stent 
autoespandibili, è la forza 
sviluppata dallo stent nel 
processo di apertura



    



    



    
Stent montato su palloneStent montato su pallone



    



    

Si parte da un “tubo” di Si parte da un “tubo” di 
NitinoloNitinolo

La struttura dello stent viene La struttura dello stent viene 
tagliata con il lasertagliata con il laser

Lo stent viene espanso fino Lo stent viene espanso fino 
alla dimensione previstaalla dimensione prevista

Creazione di uno STENT in NITINOLOCreazione di uno STENT in NITINOLO



    

Rimozione meccanica delle Rimozione meccanica delle 
irregolarità supeficialiirregolarità supeficiali

Elettropulitura per ottenere una Elettropulitura per ottenere una 
superficie liscia e regolaresuperficie liscia e regolare

Controllo finale di qualitàControllo finale di qualità

Creazione di uno STENT in NITINOLO (2)Creazione di uno STENT in NITINOLO (2)



    

Il grado di finitura Il grado di finitura 
superficiale sembra superficiale sembra 

influenzare la influenzare la 
resistenza degli stentresistenza degli stent



    flessibilitàflessibilità



    conformabilitàconformabilità



    



    

NITINOLONITINOLO

•50.7% Ni, 49.3% Ti50.7% Ni, 49.3% Ti

•Peculiari caratteristiche di superelasticità a temperatura Peculiari caratteristiche di superelasticità a temperatura 
ambiente e corporeaambiente e corporea

•Passivato da uno strato impermeabile di TiOPassivato da uno strato impermeabile di TiO

•Forza radiale costante sulla superficie del vasoForza radiale costante sulla superficie del vaso
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