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STANDARD DI

QUALITA’ 

NELL’ACCESSO 

VASCOLARE
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Fattori che influenzano il successo 
tecnico e/o i risultati della PTA

• Tipo di FAV °^ (RC risultati migliori)

• Caratteristiche delle lesioni*^”(grado e lunghezza della stenosi, trombosi)

• Età della FAV ^§@”

• Comorbidità*^ (diabete, cardio-vasculopatia)

•*Clark 2002

•°Rajan 2004

•^Heye 2012

•§ Asif 2006

•@Long 2011

• “Maeda 2005

Tecnica

Materiale (tipo ed evoluzione)

Estrazione e volontà operatore



Diagnostica pre-intervento

Eco-color-Doppler

• Evidenziare la sede e la causa del malfunzionamento

(stenosi, occlusione trombotica)

• Valutazione outflow venoso 

• Stabilire il tipo di accesso (venoso o arterioso)

• Individuare il punto più idoneo per l’accesso a livello della 
vena efferente, puntura in ecoscopia e monoparete

• Effettuare la mappatura del territorio della fistola 

• Pianificare il trattamento

Indicatori clinico/fisiologici 

di malfunzionamento 

Tecnica



Eco-color-Doppler

• OUTFLOW inadeguato ! 

• Trombosi inveterata ed estesa > 25 cm 

PTA FAV- Criteri di esclusione



Trattamento: tecnica

• Puntura “contro corrente “ della vena efferente o dell’arteria a favore 
di corrente e posizionamento introduttore vascolare eco-guidata

• Angiografia diagnostica con ricerca e documentazione lesione

• Eparinizzazione

• Superamento della stenosi o dell’occlusione mediante guida idrofilica
e catetere angolato

• PTA  con catetere ad alta pressione o con cutting-balloon sul versante 
venoso

• Utilizzo di materiale “sottile” (guide 0.014” e cateteri da PTA per 
piccoli vasi a basso profilo da 2.7-3.2 F ) per anastomosi e versante 
arterioso

• Eventuale trombolisi loco regionale farmacologica (rtPA) o meccanica, 
tromboaspirazione



PTA-Accesso versante venoso



Tecnica















Tecnica



Tecnica



Tecnica



PTA FAV – Accesso arterioso

• Anastomosi talvolta difficile da localizzare e 
crossare, con angolazione molto stretta, in 
tutte le situazioni complesse

• Omerale anterogrado eco-guidato, recupero 
della guida dal versante venoso

• Femorale retrogrado con selettivizzazione
della succlavia e brachiale

Tecnica





Sede stenosi

• DISTALI: regione iuxta-anastomotica

• PROSSIMALI: versante venoso a distanza

• GRAFT: (anast. venosa)

Influenza il tipo di 

approccio percutaneo



Accesso cefalico 

omolaterale retrogrado



Accesso basilico 

omolaterale retrogrado







Device

• Varie tipologie di Palloni

(cutting-balloon)

• Stent-stent graft

• Palloni medicati

Materiale 



Cutting
High pressure



Cutting nelle stenosi resistenti



Cutting nelle stenosi refrattarie



Cutting nelle stenosi resistenti







Stent-graft nelle stenosi



Materiale 





DEB: aspetti tecnici

• Preparazione (PTA) del vaso con catetere a 
palloncino standard 

• DEB solo per rilasciare il  farmaco

• DEB > 0.5 mm

• Sovrapposizione





Vessel Analysis



ANGIO-TC: pianificazione 

=> trattamento







TROMBOSI ACCESSO

• Incidenza notevolmente < nelle native

• > 85% si associa stenosi (sempre nelle native!)

• Risultati peggiori rispetto alla PTA su stenosi

• Tecnica complessa, varie modalità di esecuzione 
(solo PTA, tromboaspirazione, trombolisi
farmacologica, uso di sistemi dedicati)

• Tempi di esposizione talvolta lunghi

Garcia Medina, CVIR 2014





Trombosi FAV – trattamento 
endovascolare 

• Successo tecnico immediato (73-76-94%)

• Tassi di pervietà primaria e secondaria ad 1aa

•Rajan, JVIR 2002

•Turmel-Rodrigues, 

CVIR 2002 

Nephrol Dial transplant 2001

primaria secondaria

Turmel-Rodriguez,  
Kidney Int 2000

49% 81%

Clark, JVIR 2002 26% 82%

Moossavi 2007 43% 73%

Cohen, JVIR 2009 64% 63%

Garcia Medina, 
Nefrologia 2009

56% 65%



FAV native vs GRAFT

Turmel Rodriguez, CVIR 2004

Garcia Medina, Nefrologia 2009

SUCCESSO TECNICO: > graft vs native  

SUCCESSO CLINICO: > native (84%) vs graft (71%) 

PERVIETA’ PRIMARIA a 1 aa : > native (49%) vs graft 

(26%)

Tromboaspirazione con 
catetere e PTA (80%)

→ recidiva stenosi

TROMBOSI: TRATTAMENTO ENDOVASCOLARE 



• voluminosi aneurismi 
• grande carico di coaguli (> 

100 ml)
• shunt destro-sinistro 
• riduzione della 

funzionalità cardio-
respiratoria 

MATERIALI E METODI
Controindicazioni

• infezione dell’accesso
• fistola immatura 
• precedenti trattamenti per 

trombosi della fistola (se 
nativa) da meno di 1 mese

➢ infezione e/o ulcerazioni dell’accesso
➢ insufficiente outflow venoso 
➢ trombosi inveterate (diagnosi tardiva) e lunghe oltre i 25 cm   

JUNE 2014 ENDOVASCULAR TODAY 



▪ Puntura uni-bidirezionale

▪ Eparina

▪ Catetere e guida idrofilici

▪ Bolo rt-Pa intra trombo

▪ Sistemi meccanici di trombolisi

▪ Eventuale trombo-aspirazione manuale mirata

▪ PTA  – Stenting

MATERIALI E METODI
Tecnica



puntura ecoguidata dell’art.brachiale (4F) e 

selettivizzazione della radiale, si raggiunge 

l’anastomosi, si valica  l’anastomosi e la 

regione aneurismatica

puntura ecoguidata del versante venoso per 

via retrograda (introduttore 6F), il tratto 

perianastomotico risulta però invalicabile

Recupero della guida dal 

versante venoso (6F)



3 passaggi con AVX 6F





“Stent graft treatment for hemodialysis access aneurysms”
Shemesh D et al, J Vasc Surg 2011 Oct 54, 1088-94







CONCLUSIONI

✓STANDARDIZZARE: obiettivo complesso (confronto ed 

interpretazione dei risultati, pazienti e tipologia di acceso, 

metodi di selezione, differenti trattamenti, follow-up)

✓ agire all’interno di un team multidisciplinare decisioni 

condivise

✓ Il miglior trattamento: paziente, accesso

✓possibilità di un futuro possibile ALTRO TRATTAMENTO 

o un REINTERVENTO al ripresentarsi di una problematica



CONCLUSIONI

✓OBIETTIVO evitare perdita dell’accesso  e prolungare 

l’efficacia del trattamento, così da ridurre il numero dei 

ripetuti trattamenti
→ nuovo accesso prossimale → cateteri venosi centrali → tassi di 

complicanze crescenti

✓ agire tempestivamente 

(se trombosi ENTRO 48 ORE dalla diagnosi).

✓ approccio mininvasivo e con l’utilizzo di device dedicati 

sempre più sofisticati OTTIMI RISULTATI sia immediati 

che a distanza 



Grazie per l’attenzione 


