


PREMESSA 

•NON CI SONO EVIDENZE CERTE CHE UNA TECNICA CHIRURGICA 

DI CONFEZIONAMENTO SIA SUPERIORE RISPETTO AD UN’ALTRA 

•LE VARIABILI CHE ENTRANO IN GIOCO SONO MOLTEPLICI E 

IMPONDERABILI :

1. ETA’, SESSO, HABITUS MORFOLOGICO,COMORBIDITA’, STATO, 

DIAMETRO E CONFORMAZIONE ANATOMICA DEI VASI  

INFLUENZANO PESANTEMENTE IL SUCCESSO 

2. LO SKILL CHIRURGICO ED IL BACKGROUND CULTURALE DEL 

CONFEZIONATORE  SONO COMPONENTI DETERMINANTI 



Rischio di primary failure < 34% se 

più di 25 interventi eseguiti durante 

il training





COSA STANDARDIZZARE DUNQUE ?

1. PROCEDURE DA ADOTTARE 

2. TECNICA ??





•Identificazione del paziente candidato :

1. preferibilmente early referral con IRC stadio IV-V ( GFR < 30-25 

ml/min) che abbia espresso e condiviso la volontà di sottoporsi a 

trattamento emodialitico, o più precocemente se rapida progressione 

della nefropatia o presenza di diabete o severa PVD 

•Planning strategico chirurgico da adottare tenendo conto di: 

1. Età

2. Malattia di base 

3. Comorbidità

4. Anamnesi di eventuali precedenti cateterismi centrali e/o terapie 

parenterali con uso di device venosi periferici o presenza di device

cardiaci 



•ESAME OBIETTIVO :

•Valutazione effettuata in ambiente caldo partendo dalla ispezione dello 

stato della cute , della presenza di cicatrici , tatuaggi, trofismo , circoli 

collaterali senza e con tourniquet anche mettendo in stazione eretta il 

paziente per sfruttare la componente della gravità sul riempimento venoso

“Physical examination:  the forgotten tools”
G Beathard

AVERE PAZIENZA E PRENDERE TEMPO !!!



•La palpazione dei polsi arteriosi permetterà di stabilirne la presenza e di 

dare uno score alla pulsatilità , oltre che di stabilire la consistenza del 

vaso e di valutare la presenza del polso ulnare, stessa valutazione di 

consistenza ed elasticità andrà fatta sulle vene 

( Il test di Allen , non ha un grande significato : una arteria di qualità  

sufficiente può alimentare fistola e mano ; se l’arteria è dura e calcifica 

non va utilizzata )



•MAPPING ECOGRAFICO

• Valutazione dei diametri, del decorso e di eventuali anomalie ( biforcazione 

alta della arteria omerale) della comprimibilità della parete vasale, della 

reattività della arteria al clenched fist test  

IR > 0.7 probabilità di failure to mature 



•MAPPING ECOGRAFICO



• DIAGNOSTICA DI II LIVELLO – ANGIO Tc – FLEBOGRAFIA

1. Trovano indicazione nel sospetto di stenosi dei vasi centrali  



SCELTA DEI VASI 

1. Utilizzare preferibilmente il braccio non dominante in direzione cranio-

caudale

2. La prima FAV dovrebbe essere radio-cefalica al III distale 

dell’avambraccio se i vasi sono naturalmente idonei; un’alternativa 

puo’essere la FAV alla tabacchiera anatomica ( snuff box ).

3. Alternative valide, ove non sia possibile sfruttare il III distale, sono 

rappresentate dalla FAV al III medio ( mid arm ) o FAV alla piega del 

gomito tra arteria radiale prossimale e vena perforante (Gracz ) o arteria 

omerale ….PRESUPPOSTO FONDAMENTALE E’ CHE QUESTA 

AREA STRATEGICA SIA STATA RISPARMIATA DA PRELIEVI E 

PUNTURE VARIE 

4. Ulteriore possibilità , ove non sia utilizzabile la vena cefalica al braccio 

anche mediante Jump protesico , è la FAV brachio-basilica con 

successiva trasposizione.

5. Può essere sfruttato l’arto dominante con le stesse modalità ove quello 

non dominante non sia utilizzabile. 



PREPARAZIONE DEL PAZIENTE ALL’INTERVENTO

1. Documentazione ed esami pre intervento :

• Consenso informato

• Esami ematochimici : emocromo, coagulazione, funzione 

renale (se in pre-dialisi), glicemia ( se diabetico )

• Mapping ecografico e/o altra documentazione strumentale

• Ecg standard, Rx torace ed altri esami aggiuntivi se 

necessità di anestesia generale 

• Il regime di ricovero trova diverse modalità , non uniformi  

nelle varie realtà italiane : DH , DS , Ricovero ordinario. 

Vanno comunque tenute in conto la complessità 

dell’intervento e le condizioni del paziente.



IDENTIFICAZIONE DEL SITO CHIRURGICO

1. L’arto ed il sito dell’intervento vanno contrassegnati con penna 

dermografica indelebile perché non sia asportato da soluzioni 

disinfettanti ( mappatura dei vasi ).

2. Sono l’operatore o un suo delegato che devono eseguire la mappatura 

dei vasi da utilizzare

3. Tricotomia : diversi riferimenti bibliografici indicano che questa 

procedura non andrebbe fatta nell’immediato pre intervento , tranne se i 

peli non riguardino direttamente il sito chirurgico; il perimetro varia a 

seconda delle necessità , e nella eventualità di variare la sede 

dell’intervento in corso d’opera.

4. E’ necessario che il paziente effettui la doccia il giorno prima 

dell’intervento o prima dell’intervento.



Preparazione del paziente e monitoraggio

• far indossare al paziente camice di stoffa o disposable

• posizionare cvp nel braccio controlaterale, possibilmente su dorso della 

mano o vene non utilizzate per interventi futuri , possibilmente 21 gauge

• monitoraggio multiparametrico di P.A. ; Fc ; sat.O2

•Profilassi antibiotica si o no :

1. Generalmente l’intervento di FAV nativa ( intervento “pulito”) non 

necessita di profilassi a differenza delle FAV protesiche nel quale è 

raccomandata ( cefalosporina di I generazione Cefazolina 2 gr o II 

generazione Cefuroxim 2 gr) .

Profilassi adottata per le FAV protesiche in uso nel mio Centro : Ceftazidima

2gr ev + teicoplanina 400 mg ev intraoperatoria , uso di 3M-Steri-Drape 

per la copertura del sito .



Latero-laterale

Termino-terminale

Latero-terminale

TECNICA



Ma il problema principale della fav è la stenosi  

Prabir Roy-Chaudhury et al. JASN 2006;17:1112-1127

E allora la geometria della 

FAV ed in particolare 

l’angolo sono importanti ?



Piu angolo acuto , più shear stress favorevole allo 

sviluppo di stenosi 



Flusso rapido , vettori ordinati

Flusso lento , vettori disordinati 



Geometria con angolo prossimo allo 0 °

Fistola convenzionale 



Fav convezionale

31% 

Shear stress debole ma 
più omogeneo

p SLOT 12%



La grande curvatura venosa riduce il gradiente di shear stress

La convessità della arteria migliora il transfer di O2 alla parete 

Configurazione ideale RADAR 



CONCLUSIONI

1. E’possibile e necessario uniformare e standardizzare 

le PROCEDURE  condividendole con tutti gli attori 

della scena 

2. Non c’è certezza attualmente su quale sia la TECNICA 

CHIRURGICA  standardizzabile da adottare 

3. Non vi sono dubbi che l’ESPERIENZA , I RISULTATI E 

IL BACKGROUND CULTURALE del confezionatore 

giochino un ruolo determinante nel successo 

dell’intervento.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Pescara ..le luci sul fiume 


