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I fondamenti 
dell’esame

obiettivo  della 
FAV





• “L’infermiere svolge una professione al servizio della salute e della vita.....e 
favorire, con la collaborazione di tutto il personale sanitario, il progresso della 
salute ne Paese (Cod. Deontologico Italiano)

• …operatore sanitario, in possesso di Diploma Universitario abilitante e 
dell’iscrizione all’Albo professionale è responsabile dell’assistenza infermieristica 
generale (DM n. 739 del 14.09.94)

• Legge 42/99 definizione di  infermiere come
«professionista di area sanitaria»  -

• ”L’assistenza infermieristica  è preventiva, curativa , palliativa e riabilitativa è di 
natura  tecnica, relazionale, educativa ….”

• Legge 24/17 Gelli-Bianchi

L’applicazione delle buone pratiche,  delle raccomandazioni  e linee guida ha una valenza legale







• Informazione al paziente,  personalizzata  e comprensibile per il 
singolo soggetto

• Mantenimento dello stato ottimale della fav, contenimento eventi 
avversi 

• Applicazione di criteri di osservazione fisica, monitoraggio, 
auscultazione  e puntura e mantenimento  della  FAV

• Collaborazione attiva nel team multidisciplinare



Accessi vascolari in Europa

In Europa:
Fav: 75%
Innesti  10%
Cateteri 15%

In tutti i 108 centri dialisi partecipanti alla 
ricerca, distribuiti in 18 paesi europei, la 
puntura e la  gestione dell’accesso vascolare 
era una competenza del gruppo 
infermieristico

Indipendentemente dal tipo di accesso 

(EDTNA/ERCA 2001-2003)
C.Gambirasio, L. Buzzi, G. Grosso ,C. Conturi, Cinisello  B., 2018



• OSSERVAZIONE  : guardo

• PALPAZIONE : tocco

• AUSCULTAZIONE : ascolto 

Sequenza di pratiche da svolgere

ad ogni trattamento o a cadenze

periodiche 

Questa sequenza di attività è definita anche 
MONITORAGGIO DI 1° LIVELLO



monitoraggio di 1° livello 
OSSERVAZIONE

ESAME FISICO  - prima della seduta dialitica 
Ispezione dei precedenti siti

Tracce dei cerotti precedenti
Segni di  abrasion da prurito, allergie cutane

Colore della cute, consistenza , stato di idratazione
Guarigione dei siti di puntura pregressi, croste?

Sintomi di infezione, rossori?
Aneurismi: si, no, ingranditi?

Sintomi di stenosi vene centrali: vene collaterali?

Da fare  prima di ogni dialisi con 
approccio informale, 

MENSILMENTE  con report 
strutturato 



I stadio: pallore e 
mano fredda;

• II stadio: dolore 
intermittente durante 
la dialisi;

• III stadio: dolore 
ischemico a riposo;

• IV stadio: ulcerazione 
e necrosi.

monitoraggio di 1° livello 
OSSERVAZIONE

SINDROME DA FURTO 

Consiste in una 

ipoperfusione ematica 

delle zone vascolarizzate 

dall'arteria e situate a valle 

dell'anastomosi. 

• Consiste in un iperafflusso delle 
zone vascolarizzate dall'arteria e 
situate a valle dell'anastomosi. 

• Il sangue della FAV  incontra 
resistenza al ritorno venoso 
(stenosi alta); vene collaterali molto 
sviluppate e area di minore 
resistenza al flusso 

SINDROME DA 
IPERAFFLUSSO



monitoraggio di 1° livello 
PALPAZIONE
Verifica di elementi osservati 

Il vaso è morbido?

Al tatto sento il fremito?

Il paziente riferisce dolore alla 
compressione? ALLERT

Ci sono differenze di 
temperatura?

La pelle è morbida, secca?Entro nello spazio vitale dell’altra persona!!
Accortezza, rispetto, cortesia nel gesto 

ELEMENTI DELLA 
COMUNICAZIONE NON VERBALE



monitoraggio di 1° livello 

AUSCULTAZIONE



Fremito  SU FAV  «NORMALE»

Traccia sonora by A. Novelli
Youtube .

Fonendoscopio elettronico disponibile per creare 
tracce grafiche della  curva acustica 

LE TRACCE GRAFICHE POSSONO ESSERE MESSE A 
CONFRONTO DISTANZA DI TEMPO

Comparazione oggettiva 



Il Test permette di valutare  la qualità/velocità  dello svuotamento 
venoso, a seguito della gravità:

PRIMA DELLA DIALISI, PRIMA DI INSERIRE GLI AGHI

FARE ALZARE IL BRACCIO IN ALTO (90°) PER POCHI SECONDI

1) IL VASO SI SVUOTA COMPLETAMENTE  

NON SUSSISTONO OSTRUZIONI, TROMBI, ..

2) LO SVUOTAMENTO È LENTO O AVVIENE IN IN MODO DISARMONICO,

PRESENZA DI UNA O PIÙ STENOSI A MONTE DELLA DILATAZIONE   

3) LA DILATAZIONE NON SI SVUOTA, NEANCHE ALLA COMPRESSIONE

PRESENZA DI UN TROMBO STRUTTURATO O DI UNA CALCIFICAZIONE VASALE

monitoraggio di 1° livello 

TEST FUNZIONALI 
ARM ELEVATION TEST (sollevamento del braccio)

Eseguire con frequenza 
bisettimanale/mensile



monitoraggio di 1° livello 

TEST FUNZIONALI
QB STRESS TEST

Test di valutazione  della portata (QA) della fav : 

In dialisi, con aghi inseriti 

Permette di monitorare a costo «0» l’andamento delle FAV e 
attivare l’allerta per quelle che modificano il risultato 



TEST FUNZIONALI
QB STRESS TEST

Entro la 1° ora dopo l’attacco, raggiunto il QB di trattamento  

• Settare il QB a 400, far alzare il braccio a 90°,  se la macchina suona ,  
controllare se allarme di A o di V;

• Ripetere il test a QB 300,  se suona , ripetere test a  QB 
progressivamente inferiori.

La QA diminuisce per gravità di 300 ml/min . Una fav ben funzionante deve 

avere una QA > 700ml/min e poter  così mantenere un QB di 400 a braccio 

elevato (test neg) . Diversamente il test è positivo   con  

+ (suona a 400 ml/min)    valuto !?! 

++ (suona a 300 ml/min)      mi allerto! !

+++ (suona a 200 ml/min) pericolo  chiusura!!!

E’ indicato una verifica mensile del  QB STRESS TEST 



monitoraggio di 1° livello 

TEST FUNZIONALI
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Una iniziativa importante 



Una iniziativa importante 



Da implementare per aumentare il confort, la sicurezza e la cura 
del paziente

Non sostituisce il monitoraggio infermieristico di 1° livello: 
ne è un ausilio 

Strumento di    MONITORAGGIO DI 2° LIVELLO



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


