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Il mantenimento di un
accesso vascolare ben
funzionante

Compito fondamentale per chiunque si occupi di Nefrologia e Dialisi



Negli U.S.A. 1 miliardo $ annui per il
mantenimento della pervietà dell’accesso
vascolare

14-17% spesa totale annua per l’emodialisi

20-25% di tutti i ricoveri dei pazienti dializzati, per 
complicanze dell’A. V.



I due tipi di accesso vascolare più utilizzati sono:

FAV con vasi nativi

FAV protesica



Principale causa di perdita dell’accesso vascolare

Trombosi

Responsabile dell’ 80-85% dei casi di perdita dell’ A.V.

Stenosi



Classificazione temporale

Precoci

Improvvise ed impreviste

Tardive
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Trombosi precoci

Errore tecnico Complicanza 
perioperatoria

Anatomia dei vasi

Perizia del chirurgo

Arterie di calibro < 2 mm

Placche aterocalcifiche

Pareti ispessite

Vene anelastiche 

Scelta di una sede diversa

Un operatore esperto
riconosce l’errore tecnico che
può condizionare il futuro
dell’A.V. e può correggerlo
immediatamente

entro la prima settimana dall’allestimento dell’ A.V.

Stati di ipercoagulabilità
Spasmo vascolare ecc.



Nella trombosi precoce

Revisione chirurgica

Disostruzione 
mediante Fogarty

Nuova FAV più 
prossimale
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Trombosi improvvisa ed imprevista

Interviene in maniera del tutto inaspettata in un A.V. ben funzionante

Eccessiva disidratazione dialitica
Compressione esterna

Inadeguata posizione dell’arto
Insufficiente anticoagulazione

Vigorosa compressione sui 
siti di infissione degli aghi 

Possibili cause



La trombosi improvvisa per le sue caratteristiche

può essere particolarmente adatta per la soluzione 
radiologico- interventistica



….. ma anche l'opzione chirurgica
rappresenta una valida alternativa in
quanto generalmente rapida ed efficace
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Trombosi tardiva Compare a distanza di tempo variabile 
In genere non prima di 3 mesi

Prevista o prevedibile – Follow-up

La stenosi è il fattore predisponente più importante

clinico

strumentale

Stenosi venosa 85%

Stenosi arteriosa 5%PROTESI

FAV



Tenuto conto che la stenosi è la principale
responsabile della trombosi tardiva
dell’A.V., tutti gli sforzi debbono essere
concentrati verso la sua prevenzione, la
sua individuazione e la sua correzione

Prevenzione, rilevazione e correzione della stenosi

Prevenzione e correzione della trombosi tardiva



Trombosi tardiva

Modalità di approccio
Se compare la trombosi si rimuove il trombo e si
corregge al contempo la stenosi1)

2)
Se la stenosi viene rilevata con monitoraggio clinico e
sorveglianza strumentale si interviene preventivamente
correggendo la stenosi

Flusso AV Valutazione ecocolordoppler Ricircolo

Pressione venosa AV



In entrambi i casi l’approccio dovrebbe essere 
multidisciplinare e coinvolgere

Il Nefrologo

Il Chirurgo

Il Radiologo interv.

… tenendo conto che ciascun metodo ha punti di forza … 

… ma anche punti di debolezza !!!



Trattamento della stenosi trombosi 

Angioplastica percutanea

Revisione chirurgica



Angioplastica percutanea

Indicazione elettiva: Stenosi compresa tra il  50-70%

Durata media di pervietà 6 mesi

< consumo patrimonio vascolare



Revisione chirurgica

Indicazione elettiva: Stenosi > 80-90%

> Consumo patrimonio vascolare

> pervietà a lungo termine



EBPG on Vascular Access
Jan Tordoir1, Bernard Canaud2, Patrick Haage3, Klaus Konner4, Ali Basci5, Denis Fouque6, Jeroen Kooman7, 
Alejandro Martin-Malo8, Luciano Pedrini9, Francesco Pizzarelli10, James Tattersall11, Marianne Vennegoor12, 
Christoph Wanner13, Piet ter Wee14 and Raymond Vanholder15

Management of autogenous AV fistula thrombosis
Fistula thrombosis should be treated as soon as possible or within 48 h. The duration and 
site of AV fistula thrombosis as well as the type of access are important determinants of treatment 
outcome. Timely declotting allows immediate use without the need for a central venous catheter



Opzione chirurgica

Trattamento della steno-trombosi 



Alcuni scenari 
esemplificativi



Stenosi dell’accesso vascolare

Patogenesi

Nella F.A.V. nativa la stenosi è localizzata in 3 siti specifici:



Sedi di stenosi
arteriosavenosa

Limitata preanastomotica

Limitata ad alcuni centimetri

Estesa a tutta l'arteria radiale

Anastomotica

Juxtaanastomotica

Estesa



Revisione Chirurgica FAV vasi nativi

Se la stenosi è nelle immediate vicinanze dell’anastomosi A.V.



Fallimento FAV distale per stenosi venosa anastomotica 
e Juxtanastomotica



Stenosi dei  primi 4-5 cm di vena 
effluente dalla FAV

Ponte protesico fra camera e 
vena a monte



Stenosi di vena effluente dalla FAV Ponte protesico



Stenosi con aneurisma conseguente a kinking venoso



preanastomotica

Stenosi arteriosa



Stenosi arteriosa

Estesa per alcuni centimetri



Stenosi arteriosa

Estesa a tutta l’arteria radiale

Correzione

Art. rad sin



Ponte protesico tipo “reverse” (emiloop)



Stenosi  vena cefalica FAV prossimale



Recupero FAV prossimale con ponte PTFE



“Cul di sacco”



V Cefalica 3° Sup Braccio



Jumping protesico 
Cefalo-Cefalico    al 

Braccio



TrombosiProtesi



Nella F.A.V. protesica la stenosi può essere situata:

Lungo il decorso della protesi

All’anastomosi tra protesi e vena

(nelle sedi di punture iterative)

3-5%
10-12%

85%

STENOSI PROTESI



Protesi PTFERevisione Chirurgica

Patch protesico

Ponte protesico

Se la vena superficiale non è più idonea può essere ricercata una
delle vene comitantes dell’arteria per l’impianto di un ponte
protesico



Trombectomia chirurgica

Asportazione del trombo mediante
catetere per embolectomia di Fogarty



Stenosi vena m. basilica 
effluente  di loop PTFE



Patch PTFE



Recupero LOOP protesico con impianto ponte PTFE armato



E' possibile prevenire la stenosi ?

.... con l'utilizzo di sale operatorie dedicate

Forse si



….con l'utilizzo di una tecnica chirurgica e di uno 
strumentario adeguato...



….o forse no...



Conclusioni
Le complicanze dell’AV per emodialisi, in particolare quelle di tipo steno-
trombotico, rappresentano un problema molto complesso, che richiede un
approccio multidisciplinare che coinvolge il Nefrologo, il Chirurgo, ed il
Radiologo interventista



La scelta dell’opzione da adottare è molte volte condizionata
dall’organizzazione dell’Ospedale: disponibilità immediata o in tempi brevi
del Chirurgo o del Radiologo interventista

Conclusioni



Conclusioni
In prima istanza si può privilegiare la trombolisi farmaco-meccanica con 
angioplastica 

Se però le recidive dopo PTA si ripetono a breve scadenza o se si richiedono 
oltre 3 PTA all’anno è bene inviare comunque il paziente al Chirurgo



Conclusioni
La trombectomia chirurgica con correzione della stenosi è un sicuro, rapido
ed efficace approccio per il trattamento di un accesso vascolare con steno-
trombosi
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