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Gli indirizzi di comportamento



Malfunzionamento dell’accesso vascolare

• Malfunzionamento: flusso ematico inadeguato per HD

• Refer for evaluation (diagnosis) and treatment:

• If AVG Qa < 600 mL/min or AVF Qa< 400-500 mL/min in 
AVFs

• If AVG Qa has decreased by > 25% and falls below 1000 
ml/min over 4 months

• In case of persistent abnormalities in any of the monitoring or 
surveillance parameters should prompt referral for access 
imaging

NKF-KDOQI clinical practice guidelines for 

vascular access. Am J Kidney Dis 2006



Buon funzionamento dell’accesso vascolare

• Buon funzionamento: adeguato flusso ematico ed assenza
di complicanze



Monitoraggio clinico

• Monitoring (physical 
examination with inspection, 
palpation, and auscultation):

1. should be used to detect 
dysfunction in AVFs and AVGs 
at least monthly by a qualified 
individual

2. VA patency should be ensured 
before each treatment before 
any attempts to cannulate the 
access

3. all caregivers should learn and 
master the methods for 
examining a VA NKF-KDOQI clinical practice guidelines for vascular access. 

Am J Kidney Dis 2006



Monitoraggio clinico dell’AV

• Monitoraggio clinico rilevamento di anomalie:

• all’esame obiettivo dell’AV

• agli esami ematochimici

• nell'adeguatezza dialitica

• nell’incannulazione (difficoltà di incannulamento)

• nel sanguinamento alla rimozione degli aghifistola
(prolungato sanguinamento post-dialitico)



Stenosi: AV autologhi 

Badero OJ et al. Am J Kidney Dis. 2008
Mickley V. Nephrol Dial Transplant. 2004
EBPG on Vascular Access. Nephrol Dial Transplant. 2007

30 – 80%



AV autologhi: stenosi juxta-anastomotiche

• Main cause of inflow stenosis 
and ↓ Qa

• Difficult cannulation with ↓↓ AP

• Hypo-pulsatile or water-hammer 
pulse at the anastomosis, which 
abruptly disappears at the site of 
stenosis

• Abrupt diminution in the caliber of 
the vein at the stenosis

• Poor pulse augmentation

• Systolic or decreased thrill

• Systolic decreased high pitched 
bruit

Beathard G. Physical Examination of Dialysis Vascular Access

Salman L & Beathard G. Clin J Am Soc Nephrol. 2013



AV autologhi: inflow stenosis (bassa portata)

Principi di comportamento:

1. ↓ Qb = Qa e ↑ Td

2. Utili16 or 17 G (plastic cannulas)

3. moderare la compressione allo 
stacco

4. Imaging trattamento tempestivo

Akoh JA & Hakim NS. Dialysis Access: current practice. 

2001 Imperial College Press 



AV autologhi: stenosi della zona di punzione

• Prolonged bleeding after
needle withdrawal

• ↑↑ VP and  =↓ Qa

• Aneurysmal venous tract not 
collapsing with arm elevation

• Hyperpulsatile, absent/ 
reduced thrill at the 
anastomosis

• Systolic thrill accentuated at
the stenosis site

• Systolic accentuated high 
pitched bruit at the stenosis 
site

Salman L & Beathard G. Clin J Am Soc Nephrol. 2013



AV autologhi: stenosi della zona di punzione

Salman L & Beathard G. Clin J Am Soc Nephrol. 2013

Principi di comportamento:

1. Individua la stenosi (arm

elevation test, ECD)

2. Posizionare il rientro 

venoso prossimalmente 

alla stenosi (guida 

ecografica) 

3. Utili 16 or 17 G (plastic

cannulas)

4. Se necessario: ↓ Qb = Qa e 

↑ Td

5. Tempestività del 

trattamento in relazione a 

sede ed entità stenosi



Stenosi: AV protesici 



AV protesici: stenosi anastomotiche

• L’EO può svelare un modesto 
ricircolo:

1. AVG ben funzionante:

= PV e PA

2. Stenosi venosa:

↑↑ PV o stop pompa ↓ PA

3. Stenosi arteriosa:

↓↓ PA o stop pompa

Principi di comportamento: 

1. ↓ Qb = Qa e ↑ Td

2. Imaging

3. Trattamento tempestivo

↑

Beathard G. Physical Examination of Dialysis Vascular Access



AV protesici: stenosi intra-graft

• Difficilmente rilevabile all’EO

• Solitamente stenosi diffuse non 
localizzate: variabile 
modificazioni del thrill, globale 
riduzione pulsatilità

• Interessano le sedi di reiterate 
punzioni: rilevabile 
deterioramento del graft

• Possibile variazione della 
pulsatilità valicando la stenosi

• Variabile ↑ PV e/o ↓ PA

Beathard G. Physical Examination of Dialysis Vascular Access

• Principi di comportamento:

1. Variare sede di punzione prossimalmente (guida ecografica)

2. Imaging e trattamento (sostituzione di branca)



Trombosi dell'AV

• Trombosi precoci: <30 gg, importante causa di fallimento primario 

• Trombosi tardive: >30 gg, tipica complicanza di AV che hanno già 
raggiunto la dialysis suitability

• AVFs: precedute sovente da un periodo di malfunzionamento 
dell’AV correlato alla presenza di stenosi venosa

• AVGs: principale di perdita dell’AVG. Spesso correlata a presenza 
di stenosi solitamente localizzata all’anastomosi venosa. Sovente 
non preceduta da segni di malfunzionamento dell’AV.

Sidawy AN et al. J Vasc Surg. 2002
MacRae JM et al. Can J Kidney Health Dis. 2016
Allon M. Clin J Am Soc Nephrol. 2007



Trombosi dell’AV

Cause favorenti (trombosi tardive) o scatenanti (trombosi 
improvvise ed impreviste):

• diatesi trombofiliche e target emoglobinici elevati

• ipotensione intradialitica (↓↓ peso secco, ↑↑ incremento ponderale 
interdialitico, ↑↑ UFR)

• ipotensione extradialitica (comorbidità, eventi vascolari o infettivi)

• complicanze da incannulamento

• eccessiva compressione nei siti di incannulamento allo stacco



Trombosi AVG

• Sovente mancanza periodo di 
evidente malfunzionamento

• Importanza dei fattori scatenanti 
o favorenti

• Funzionamento: ON – OFF 
(trombosi completa del graft)

Besarab A. Blood Purif. 2006

Paulson WD et al. Kidney Int. 2012



Gestione della trombosi dell'AV: linee guida

• Trattare tempestivamente, possibilmente entro 48 h:

1. evitare il ricorso al CVC

2. massimizzare la probabilità di successo (organizzazione, 
propagazione ed adesione del trombo, danno alla parete vasale)

3. disostruzione oltre i 5 gg sono possibili, specie negli AVG, ma 
difficoltose

• La disostruzione può essere effettuata con tecnica chirurgica o 
endo-vascolare (meccanica o farmacologica), la scelta dipende:

1. dalla disponibilità delle metodiche e dall'esperienza del centro

2. dal tipo di AV

• Correggere la stenosi è fondamentale per un ripristino duraturo:

1. imaging pre-operatorio e/o intra-operatorio 

NKF-KDOQI clinical practice guidelines for vascular access. Am J Kidney Dis 2006
EBPG on Vascular Access. Nephrol Dial Transplant. 2007
Linee guida SICVE accessi vascolari. 2015



Gestione della trombosi: creare un percorso

⚫ La gestione delle complicanze dell'AV è per sua natura complessa:

1. multidisciplinare: nefrologo, radiologo, nefrologo interventista o 
chirurgo

• La creazione di un percorso prevede la valutazione:

1. dei fabbisogni (popolazione dialitica e AV in uso al centro)

2. delle risorse (strutturali, tecnologiche ed umane) disponibili

3. delle competenze maturate relativamente alle diverse tecniche 
chirurgiche e/o endovascolari

• La creazione di un percorso può organizzarsi su diversi modelli:

1. hub – spoke

2. single large referral center

3. collaborazione tra centri sulla base di diverse risorse e/o competenze

Lomonte C e Basile C. Nephrol Dial Transplant. 2011
Beathard GA. Kidney Res Clin Pract. 2015



La gestione del paziente con trombosi dell'AV (I)

1. Poiché spetta al nefrologo creare un “life plan” per l'accesso 
dialitico e all’infermiere la corretta gestione ed il monitoraggio 
dell’AV

2. Ugualmente la gestione delle complicanze dell'AV coinvolge 
direttamente sia il nefrologo che l’infermiere di dialisi, i quali 
devo cooperare per:

1. ripristinare la funzionalità dell’AV

2. gestire l'urgenza dialitica

3. minimizzare la necessità di ospedalizzazione

4. minimizzare l'impatto su morbidità e mortalità del paziente

Lok CE and Davidson I. Semin Nephrol. 2012
Lomonte C e Basile C. Nephrol Dial Transplant. 2011



La gestione del paziente con trombosi dell'AV (II)

• Valutare l'AV e le caratteristiche del paziente:

1. tipo, sede, pregresse complicanze ed interventi di recupero, altre 
complicanze associate

2. valutazione preliminare ECD per caratterizzare trombosi e stenosi

3. comorbidità, aspettativa di vita, pregressi cateterismi, patrimonio 
vascolare residuo

• Discutere tali informazioni col radiologo, chirurgo/nefrologo 
interventista, concordando:

1. la possibile strategia di recupero

2. la tempistica e la necessità di CVC ponte temporaneo

3. l’ipotesi di abbandono dell'AV e la creazione di un nuovo AV o di 
posizionamento di CVC tunnellizzato o di passaggio in DP



La gestione del paziente con trombosi dell'AV (III)

• Valutare le condizioni cliniche del 
paziente:

1. acidosi ed iperkaliemia

2. sovraccarico idro-salino

3. condizioni generali

• Decidere in base anche alla 
probabilità e tempistica del 
recupero dell'AV se:

1. procrastinare la terapia dialitica

2. istituire opportuna terapia 
medica

3. provvedere all'urgenza dialitica



L'omicida seriale: l'intervallo interdialitico lungo

Georgianos PI et al. Am J Nephrol. 2015



Fisiopatologia dell'intervallo interdialitico lungo

Georgianos PI et al. Am J Nephrol. 2015; 41: 400-8



Mortalità ed iperpotassiemia

Brunelli SM et al. Am J Kidney Dis. 2017; in press



An elephant in the room: the temporary CVC



Nurse-led CVC insertion: futuro o presente?



Check list inserimento CVC in vena femorale

⚫Visita ed anamnesi paziente
⚫Esaustiva spiegazione al paziente del tipo di manovra vantaggi e rischi
⚫Ottenere consenso informato
⚫Posizionare paziente in antitrendelemburg
⚫Tecnica Seldinger ecoguidata
⚫Indossare ed applicare dispositivi di barriera
⚫Disinfezione della cute possibilmente con soluzione contenente clorexidina al 2%
⚫Delimitazione campo operatorio con teleria sterile
⚫Preparazione del CVC
⚫Individuazione punti di repere (triangolo di Scarpa, legamento inguinale)
⚫Anestesia cutanea
⚫Posizionamento sotto guida ecografica di ago introduttore
⚫Inserimento filo guida sull’ago introduttore
⚫Rimozione dell’ago
⚫Piccola incisione cutanea con bisturi
⚫Inserimento su filo guida del dilatatore
⚫Rimozione del dilatatore ed inserimento del CVC che deve scorrere liberamente sul 
filo guida
⚫Rimozione filo guida
⚫Lavaggio dei lumi e riempimento con soluzione eparinata secondo volumi segnati
⚫Saldo ancoraggio alla cute







McQuillan RF et al.Clin J Am Soc Nephrol. 2015; 10: 1767-72

Gestire l'urgenza: training e retraining 



Conclusioni (I)

⚫ Nessun AV può essere considerato permanente o privo di
complicanze.

⚫ Stenosi e trombosi rappresentano le più frequenti ma non le
uniche complicanze dell’AV.

⚫ L’infermiere di dialisi deve eseguire regolarmente e
correttamente il monitoraggio clinico al fine di rilevare
precocemente il malfunzionamento dell’AV

⚫ La corretta gestione della AV con stenosi o trombosi è
fondamentale per:

1. massimizzare la probabilità di preservare l’AV

2. massimizzare la probabilità di recupero dell’AV

3. minimizzare l'impatto che tale complicanze hanno sui pazienti



Conclusioni (II)

• Compito del nefrologo è quello di creare e gestire 
direttamente un percorso assistenziale multidisciplinare 
per il trattamento delle complicanze dell’AV

• Compito dell’infermiere è quello di:

1. conoscere e saper porre in pratica le corrette strategie 
di gestione dell’AV mal funzionante

2. cooperare attivamente col nefrologo nella gestione del 
paziente con trombosi dell’AV

• L’acquisizione di specifiche conosce e capacità tecniche 
non può prescindere dalla creazioni di specifici percorsi di 
aggiornamento, di training e re-training



GRAZIE PER L’ATTENZIONE



Murphy's law: "If anything can go wrong, it will"

Se un AV si ferma, lo farà nel momento meno opportuno

⚫ Accadrà di estate

⚫ Accadrà nel turno del sabato pomeriggio

⚫ Accadrà nell'intervallo lungo

→ Il radiologo, il nefrologo interventista o il chirurgo saranno in ferie

→ Se non in ferie, saranno già smontati

→ Il paziente sarà in iperpotassiemia o in edema polmonare

Se un AV si ferma, lo saprai nel momento meno opportuno

⚫ Lo saprai o ti verrà accennato dal paziente solo all'attacco

Se un AV si ferma, sarà quello del paziente difficile

⚫ Sarà fragile e con plurime comorbidità 



CVC o ricerca di sedi di punzione alternativa?

Principi di comportamento:

• Trombosi AVGs: CVC

• Trombosi BB-AVFs: CVC

• Trombosi inflow (anastomosi 
e juxta-anastomotica): CVC

• Trombosi zona di punzione di 
AVF distali o prossimali: 
possibile in casi selezionati
trovare sedi per doppia 
punzione

• Necessità di guida ecografica

• Utili 16 o 17 G (plastic
cannulas)



CVC o ricerca di sedi di punzione alternativa?




