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Informatizzare il percorso di cura 
dell’accesso vascolare



• Nessun centro utilizza un supporto informatico dedicato

• 1/3 non utilizza un protocollo di monitoraggio degli accessi 

• 1/4 utilizza un supporto informatizzato; negli altri casi il supporto è cartaceo o 
verbale

• Più della metà dei centri ritiene che il monitoraggio sia non efficiente, perché 
le procedure non sono standardizzate, i dati non sono raccolti in maniera 
organica o manca uno strumento di comunicazione efficiente e integrato

• Per la totalità degli infermieri un monitoraggio efficiente è un bisogno primario

22 centri lombardi, 
3155 pazienti emodializzati - Gennaio 2018

Informatizzare il percorso di cura: è un bisogno di tutti?
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Condivisione 
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Controllo e 
coordinazione

Informatizzare il percorso di cura: il lavoro in team

GESTIONE INTEGRATA

INFORMAZIONE COMUNICAZIONE

Mettersi insieme è un 
inizio, rimanere 
insieme è un 
progresso, lavorare 
insieme è un successo.

Henry Ford



Informatizzare il percorso di cura: lo strumento operativo

• il buon funzionamento dell’accesso 
• il minor numero di complicanze 
• la più bassa ospedalizzazione
• la migliore qualità di vita
• la FAV come prima scelta

Costruire uno strumento operativo gestionale 
dedicato, con cui attivare e far funzionare il percorso 
di cura dell’accesso vascolare in tutte le sue fasi

Scopo:



Requisiti dello strumento operativo
Completo e dedicato

Integrato

Efficiente ed efficace

Formativo
Funzionale

Informativo
Ampliabile

Accessibile

Sempliceper garantire la continuità nelle 
diverse fasi del percorso di cura

con le altre cartelle 
cliniche nefrologiche

per individuare precocemente 
gli accessi a rischio di chiusura

per educare gli operatori e 
uniformare e standardizzare 
il loro modus operandi

per lavorare in team, agevolando la 
collaborazione fra infermieri, nefrologi, 
chirurghi vascolari e radiologi interventisti 
di uno stesso centro e di centri diversi

sulla qualità del lavoro, 
attraverso la rilevazione di dati 
statistici da rapportare a target 

in maniera protetta, per una 
condivisione di bisogni e risorse 
con altri centri in rete (hubs and 
spokes) Migliorabile

e



SCELTA DEL TRATTAMENTO SOSTITUTIVO

Terapia 
conservativa

Trapianto 
pre-emptive

Dialisi 
peritoneale

Emodialisi

PERCORSO DI CURA DELL’ACCESSO VASCOLARE

Definire fasi e modalità del percorso di cura

VALUTAZIONE 
PRE-OPERATORIA

Obiettivi: aumentare FAV e protesi early cannulation vs CVC, ridurre complicanze chirurgiche/post 
chirurgiche, ridurre failure FAV nei primi 6 mesi
progettazione accesso: FAV, protesi early-cannulation o CVC tunnellizzatoEsito:

ALLESTIMENTO                                                                                              
CHIRURGICO

Obiettivi:
Esito:

fornire al paziente un accesso ben funzionante nei tempi necessari
FAV, protesi early-cannulation e CVC tunnellizzato funzionanti correttamente senza 
complicanze

MONITORAGGIO 
MATURAZIONE FAV

Individuazione e correzione delle FAV immature

% FAV immature al momento dell’ingresso in dialisi, necessità di CVC temporaneo 
all’ingresso in dialisi

Maturazione delle FAV 

Obiettivi:
Esito:
Indicatori:



MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA FAV e PROTESI

Ogni seduta: SORVEGLIANZA (5 min): ispezione: edema, colore, 
circoli collaterali, aneurismi, ematomi, lesioni; 
palpazione: thrill, polsi, termotatto; auscultaz: soffio

MONITORAGGGIO (5 min): pressione di aspirazione e 
pressione di rientro rispetto alla velocità di pompa 
(Pa/Qb, Pv/Qb), tempo di emostasi, KT/V online,…..

Ogni 1-2 mesi: Test sollevamento braccio (30 sec)

Qb stress test (1 min), …………

Individuare precocemente FAV e protesi a rischio di complicanzaObiettivi:

Attività:

Esito:
% FAV/protesi che sviluppano complicanze individuate con monitoraggio di I livelloIndicatori:
L’infermiere referente di una FAV/protesi con parametri anomali segnala il problema al nefrologo, che esegue Doppler di II livello

2- Monitoraggio di II livello 

- STUDIO ECO-COLOR DOPPLER: esame morfologico, misurazione della portata sull’arteria omeraleAttività:

Esito:

Indicatori:
Pianificazione delle misure correttive: opzione endovascolare, opzione chirurgica, stretto follow-up

- Identificazione della causa del malfunzionamento o di una possibile complicanza

1- Monitoraggio di I livello 

PROTESI:
Doppler di controllo:  studio 
morfologico, misurazione della portata

% FAV/protesi che sviluppano complicanze individuate con monitoraggio di I e II livello

Definire fasi e modalità del percorso di cura

FAV:



MONITORAGGIO E 
SORVEGLIANZA DEL CVC - Esame obiettivo: ispezione emergenza e tunnel, flogosi/infezione, integrità CVC

Se infezione: esami colturali, terapia antibiotica: topica/lock/sistemica secondo le linee-guida

- Procedura di attacco e stacco secondo criteri di sterilità

Garantire il corretto funzionamento del CVCObiettivi:

Attività:

Esito: Buon funzionamento del CVC

Prevenire le complicanze infettive legate all’uso del CVC

- Medicazione dell’emergenza, pulizia del CVC

Se malfunzionamento: stasi/lock/infusione con fibrinolitico. Se inefficace, studio angiografico 
ed eventuale trattamento endovascolare 

- Registrazione di: Pa, Pv, Qb, KT/V e clearance online, raccolta dei dati in un database

Incidenza/prevalenza di infezioni, malfunzionamento, perdita dell’accessoIndicatori:

a) Procedura endovascolare
b) Procedura chirurgica
c) Procedura mista

- Studio angiografico della FAV/protesi

Correggere la causa del malfunzionamento della FAV/protesiObiettivi:
Attività:

Esito:
- Normalizzazione dei parametri di malfunzionamento (monitoraggio di I livello)
- % di complicanze 
- Necessità di posizionare CVC temporaneo
- Giorni di ospedalizzazione

Ripristino del buon funzionamento della FAV/protesi

- Trattamento endovascolare/chirurgico della causa del malfunzionamento
- Controllo Doppler del risultato

Indicatori:

INTERVENTO DI REVISIONE 
DELLA FAV/PROTESI

Definire fasi e modalità del percorso di cura
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Percorso di cura degli accessi vascolari: quale fase è considerata cruciale?

22 centri lombardi, 
3155 pazienti emodializzati

Gennaio 2018

La fase cruciale del percorso di cura



MONITORAGGIO DI I LIVELLO   
tutte le FAV e le protesi

REVISIONE 
ENDOVASCOLARE
CHIRURGICA

MONITORAGGIO DI II LIVELLO 
FAV e protesi a rischio

Il nefrologo

Gli infermieri

Il radiologo             
interventista

Il chirurgo 
vascolare

Integrare le fasi del percorso di cura in dialisi

VERIFICA 
ADEGUATEZZA 
CORREZIONE

Il team



Il «motore» del percorso: quali parametri per
la sorveglianza e il monitoraggio di I livello in dialisi

Individuare precocemente FAV e protesi a 
rischio di complicanza

Obiettivo:

Attività:

Esito:

% FAV/protesi che sviluppano complicanze 
individuate con monitoraggio di I livello

Indicatori:

L’infermiere referente di una FAV/protesi 
con parametri anomali segnala il problema 
al nefrologo, che esegue Doppler di II 
livello

Sorveglianza e monitoraggio di parametri 
predittivi di stenosi o bassa portata

INFLOW OUTFLOW

Edema X

Colore X

Circoli collaterali X

Aneurismi X

Lesioni ischemiche X

Thrill X X

Termotatto X

Polsi X

Soffio X X

Test sollevamento braccio X

Qb stress test X

Pa/Qb X

Pv/Qb X

Tempo emostasi X

KT/V – Clearance online X X



Diagnosi di stenosi all’inflow
- Accesso appiattito, 

depleto
- Eccessivo collasso del 

tratto venoso al 
sollevamento del 
braccio nell’area iuxta-
anastomotica o nella 
zona di 
incannulazione

Esame fisico della FAV

- Nella zona iuxta-anastomotica o nella 
zona di incannulazione:

- Palpazione di un segmento stenotico 
- Thrill anormale: debole e/o discontinuo 

con la sola componente sistolica
- Soffio anormale: pigolante o a grido di 

gabbiano, con la sola componente 
sistolica

- Pulsatilità anomala: polso debole o 
resistente con resistenza alla 
compressione

- Mancato incremento della pulsatilità 
quando l’outflow della vena viene 
temporaneamente occlusa



Diagnosi di stenosi all’outflow
Esame fisico della FAV

Dopo un mese di addestramento all’esame fisico, un infermiere è in grado 
di identificare una stenosi di una FAV quasi con la stessa precisione di un 
radiologo interventista esperto

Edema 
del 
braccio

Mancato parziale collasso della 
vena quando sollevo il braccio

Palpazione di tratti venosi 
stenotici oltre l’anastomosi

Thrill anomalo: 
debole e/o 
discontinuo con 
la sola 
componente 
sistolica

Soffio anormale: pigolante o a grido di 
gabbiano, con la sola componente sistolica

Pulsatilità anomala: aumentata 
con vena distesa, resistenza alla 
compressione



Utilizzo del sistema operativo: i componenti
Utente: password

Paziente

Mapping pre-operatorio

Interventi chirurgici

Accessi vascolari 
(attivo-non attivi)

Endovascolare

Doppler

Note

FAV

Protesi

CVC
Statistica

Possibilità di comunicare con mail (interna/rete)

Anagrafica

Data inizio dialisi

Terapia



Registrazione e ricerca del paziente

Rossi Mario

Verdi Pietro

Aggiungi paziente

RossiMario



La nomenclatura degli accessi vascolari

Sede 1/3 distale avambraccio DF
Lateralità Non dominante ND
Arteria Radiale R
Vena Basilica B
Anastomosi Latero-terminale LT
Operatore Nefrologo N

FAV codice

Denominazione uniforme degli accessi vascolari: creazione di un codice dell’accesso 
vascolare per FAV, protesi, CVC utilizzando una nomenclatura con sigle.

Il codice dell’accesso è la risultante delle sigle di ogni caratteristica che definisce un 
accesso: sede, lateralità, arteria, vena, anastomosi, operatore

Radiale R
Ulnare U

Brachiale B
Femorale F
Altro vaso A

M. Napoli, G Ital Nefrol 2013; 30 (6)



 Per ogni seduta l’infermiere apre con la propria password la scheda di un paziente, valuta l’iconografia che indica come 
pungere il paziente e registra la modalità di puntura: tipo di ago, preparazione occhiello

Il tipo di accesso e la puntura: button hole



Il tipo di accesso e la puntura: scala a corda

A V

A1 V1

A2 V2

A3 V3

A4 V4

A5 V5

A6 V6

A7 V7

A8 V8

A9 V9

A10 V10



Iconografia potenzialmente illimitata: ausilio per pungere



■ Per ogni seduta l’infermiere registra la media delle pressioni di aspirazione e restituzione, il KT/V online, il tempo di emostasi 
ed eventuali fuorivena. Tempo impiegato: 1 minuto! Un codice colore segnala se il parametro è alterato

La registrazione parametri: il codice colore



Almeno mensilmente ogni infermiere esegue, registrandone l’esito, un 
esame dell’accesso vascolare dei pazienti di cui è referente, con: 
1. ispezione di arto + emitorace 
2. palpazione 
3. auscultazione 
4. test del sollevamento del braccio 
5. rilevazione del dolore 
6. QB stress test (solo in FAV native). 

La registrazione parametri



• Il nefrologo prende visione dell’alert segnalato con il codice 
colore, integra i dati raccolti con un eco-Doppler ed 
identifica la causa del problema e l’iter terapeutico più 
corretto con il radiologo interventista o il chirurgo 
vascolare.  La registrazione dei dati dopo la procedura 
correttiva fornisce l’indicatore di risultato

Alert: attivazione delle diverse fasi del percorso di cura 



Alert: attivazione delle diverse fasi del percorso di cura 



Alert: attivazione delle diverse fasi del percorso di cura 







Caso
Primo

Sede

Pallone
Dimensioni

Cutting

Stent

Tipo

Complicanze

Trombosi

TrombolisiIconografia

Note referto

Data

Diametro vaso

Recidiva: 1,2,3….

> 4 cm dall’anastomosi A / V

< 4 cm dall’anastomosi A / V

Diametro

Lunghezza

Dimensioni
Diametro

Lunghezza

Dimensioni

Tipo

Diametro

Lunghezza

Farmacologica

Meccanica

PRE %

POST %

Tipo

Dose

Protesi

Rottura

Dissecazione

Embolia

Trombosi

Altro

Campo libero

Scheda terapia endovascolare
Sviluppo di un registro delle PTA

(Menù a tendina)

(Menù a tendina)



Epidemiologia e controllo qualità: statistica FAV e PROTESI
N° pz che entrano in dialisi dal 1/1 al 31/12/anno …
N° pz con FAV-PROTESI che entrano in dialisi dall’1/1 al 31/12/anno …
N° tutti i pz che hanno dializzato dall’1/1 al 31/12/anno …
N° pz con FAV-PROTESI che hanno dializzato dall’1/1 al 31/12/anno …

Per ogni paziente: la CAUSA di fine 
utilizzo e la DATA di
INIZIO RICOVERO
FINE RICOVERO
TROMBOSI 
PTA
TROMBOLISI
INTERVENTO CHIRURGICO
INIZIO CVC TEMPORANEO
FINE CVC TEMPORANEO
ESAME COLTURALE

INIZIO TERAPIA ANTIBIOTICA
FINE TERAPIA ANTIBIOTICA

INFEZIONE LOCALE-BUTTON HOLE
BATTERIEMIA

DATI STATISTICI RICAVATI
INCIDENZA e PREVALENZA FAV-PROTESI / ANNO 

GIORNI DI OSPEDALIZZAZIONE LEGATA ALLA FAV-PROTESI IN UN ANNO O NEL 
PERIODO DI OSSERVAZIONE/PZ 

N°INFEZIONI/MESE/PZ 
N° BATTERIEMIE/MESE/PZ 
N° INFEZIONI LOCALI-OCCHIELLO/MESE/PZ 

MESI PERVIETA' PRIMARIA NON ASSISTITA/PZ 

MESI PERVIETA' SECONDARIA O SOPRAVVIVENZA CUMULATIVA/PZ 

NUMERO PTA/MESE/PZ 
NUMERO TROMBOLISI/MESE/PZ
NUMERO INTERVENTI CHIRURGICI/MESE/PZ 
NUMERO INTERVENTI/MESE/PZ 

CFD (Complications Free Days)/ANNO O PERIODO DI OSSERVAZIONE/PZ 

DATI DA INSERIRE/ESPORTARE

T. Lee. Semin Dial. 2011 Sep-Oct; 24(5): 515–524.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=21906166


N° pz che entrano in dialisi dal 1/1 al 31/12/anno …
N° pz con CVC che entrano in dialisi dall’1/1 al 31/12/anno …
N° tutti i pz che hanno dializzato dall’1/1 al 31/12/anno …
N° pz con CVC che hanno dializzato dall’1/1 al 31/12/anno …Per ogni paziente: la CAUSA di fine 

utilizzo, il TROMBOLITICO e la sua 
DOSE MENSILE e la DATA di

INIZIO e FINE RICOVERO
TROMBOSI 
PTA
TROMBOLISI
INTERVENTO CHIRURGICO
INIZIO CVC TEMPORANEO
FINE CVC TEMPORANEO

ESAME COLTURALE

INIZIO E FINE TERAPIA ANTIBIOTICA

INFEZIONE EXIT SITE
BATTERIEMIA

DATI STATISTICI RICAVATI
INCIDENZA e PREVALENZA CVC / ANNO 

GIORNI DI OSPEDALIZZAZIONE LEGATA AL CVC IN UN ANNO O NEL PERIODO 
DI OSSERVAZIONE/PZ 

N°INFEZIONI/MESE/PZ 
N° BATTERIEMIE/MESE/PZ 
N° INFEZIONI EXIT SITE/MESE/PZ 
N° INFEZIONI TUNNEL/MESE/PZ

N° STUCK CATHETERS

MESI PERVIETA' PRIMARIA NON ASSISTITA/PZ 

MESI PERVIETA' SECONDARIA O SOPRAVVIVENZA CUMULATIVA/PZ 

DOSE TROMBOLITICO/MESE/PZ

CFD (Complications Free Days)/ANNO O PERIODO DI OSSERVAZIONE/PZ 

DATI DA INSERIRE/ESPORTARE

INFEZIONE TUNNEL

STUCK CATHETER

OSSERVAZIONE O FINE UTILIZZO CVC
T. Lee. Semin Dial. 2011 Sep-Oct; 24(5): 515–524.

Epidemiologia e controllo qualità: statistica CVC

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=21906166


Vantaggi: il miglioramento della cura

0
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pre-SMAV SMAV

Trombosi

PTA

N2=100 pz N1=100 pz

110 2649

p = 0.008

■ Si riduce il numero di trombosi (p = 0.008, 
Pearson Chi2=6.96 ) e di PTA (p = 0.05) degli 
accessi, indipendentemente da età 
anagrafica e dialitica dei pz, età dell’accesso, 
fattori di rischio CV, terapia antiaggregante o 
anticoagulante.

1 PTA/12 mesi/pz

1 PTA/16 mesi/pz

Età dialitica
Età AVUso software

1 O.R.0,1 0,5

■ Si riduce del 93% il rischio relativo di 
trombosi dell’accesso.

19 mesi pre-software 19 mesi post-software



Vantaggi: il miglioramento della cura

■ In 13 pz, ognuno controllo di se stesso, 
sottoposti a PTA nei 19 mesi prima e dopo 
il monitoraggio con il software, si osserva 
la riduzione a 1/3 del numero di PTA.

0

5

10

15

20

25

30

pre-SMAV SMAV

826

1 PTA/10 mesi/pz 1 PTA/30 mesi/pz

p = 0.003

■ La riduzione del RR di PTA dipende dall’utilizzo 
del software e non dal tipo di accesso (FAV vs 
protesi), dal diabete, dall’età dell’accesso e 
dall’età del paziente.

■ In questi pazienti, si riduce del 93% il rischio 
relativo di dover trattare l’accesso con una PTA.

Età dialitica
Età AVUso software

1 O.R.0,1 0,5

Tipo di AV
Diabete

19 mesi pre-software 19 mesi post-software



Vantaggi: il miglioramento della cura
Stima del risparmio

8
In 19 mesi abbiamo stimato un 
risparmio di circa 4.800 euro al mese, 
per un totale di 91.700 euro (SDO). 
Aggiungendo la stima del costo dei 
giorni di ricovero e del materiale per 
PTA, il risparmio totale stimato è stato 
di 110.00 euro, circa 5.700 euro al 
mese.

30.000
3.000

138.033

73.242

pre-SMAV SMAV

+ 34.800

+ 16.700

+18.100

euro 
risparmiati in 

19 mesi

91.700

Stima del risparmio

Stima del costo dei giorni di 
ricovero e del materiale

Costo SDO per trombosi

Costo SDO per PTA

pre-software post-software



Il miglioramento della cura

■ più attenzione, motivazione e capacità nella gestione 

dell’accesso vascolare da parte di medici e infermieri

■ individuazione precoce degli accessi vascolari a rischio di 

complicanza con semplici procedure di monitoraggio di I livello

■ riduzione del rischio di trombosi e di PTA, riduzione dei costi 

legati alle complicanze



Rivalutazione del monitoraggio di I livello: 
stessi parametri e stessi alert per FAV e protesi? 

INFLOW OUTFLOW

Edema X

Colore X

Circoli collaterali X

Aneurismi X

Lesioni ischemiche X

Thrill X X

Termotatto X

Polsi X

Soffio X X

Test sollevamento braccio X

Qb stress test X

Pa/Qb X

Pv/Qb X

Tempo emostasi X

KT/V – Clearance online X X

0
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40
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60

pre 1-19 mesi 20-39 mesi

Trombosi PTA

110 2649 10 23



Monitoraggio di I livello per le protesi: è sufficiente? 

Transonic? 

Qa misurato con la 
clearance online 
ottenuta dalla 
conducibilità del  sodio?

Rivedere i limiti degli alert di Pa/Qb e Pv/Qb? 
Più bassi per le protesi? 
Non usare le medie delle sedute ma solo i 
valori dell’ultima ora?

Fonendoscopio elettronico?

Altro?

Doppler esame di I 
livello per le protesi? 

(IdN – UFh/60) x IdX
(IdN – IdX) 

IdN: clearance a linee normali
IdX: clearance a linee invertite



Abbassare la soglia degli alert al 60% per le protesi? 

30/10/2018: protesi trombizzata



Abbassare la soglia degli alert al 60% per le protesi? 

30/10/2018: protesi trombizzata



30/10/2018: protesi trombizzata

Integrare con il tracciato del fonendo elettronico? 



Informatizzare il percorso di cura dell’accesso vascolare significa 

creare, utilizzare e condividere uno strumento di lavoro, 

educazionale e motivazionale, accessibile, completo, integrato, 

in continua evoluzione, migliorabile in funzione dell’efficacia dei 

risultati ed ampliabile secondo le necessità operative di 

infermieri e medici che ne sono i fruitori, per garantire un 

bisogno vitale per i nostri pazienti.

Conclusione



Lo strumento 
operativo ha valore 
solo se viene usato 
e condiviso da tutti 
e con gli stessi 
obiettivi

Conclusione

Dopo l’addestramento e il primo 
utilizzo, è fondamentale garantire 
soprattutto al team infermieristico 
un valido rinforzo motivazionale, 
per mantenere attivo il motore del 
percorso di cura!

• il buon funzionamento dell’accesso 
• il minor numero di complicanze 
• la più bassa ospedalizzazione
• la migliore qualità di vita
• la FAV come prima scelta
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