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E’ noto come la fistola artero venosa abbia delle 
ripercussioni emodinamiche sistemiche con un 

possibile impatto negativo sulla funzione cardiaca

Ipertensione polmonare
Scompenso cardiaco 









Studio Ecocardiografico
Caterismo cardiaco destro
Test da carico di volume





Nel nostro centro il cateterismo cardiaco 
destro è impiegato in casi selezionati con una 
duplice finalità: 

1 - valutazione cardiaca antecedente al confezionamento 
della FAV in pazienti con ipertensione polmonare o 
scompenso cardiaco

2 - valutazione dell’impatto di una FAV già esistente 
sulla funzione cardiaca 



CATETERISMO CARDIACO DESTRO:
Studio basale: pressione arteriosa polmonare sistolica,
diastolica e media, pressione di incuneamento o wedge,
pressione ventricolare e atriale destra, cardiac output e
indice cardiaco, resistenze polmonari.

• In PREVISIONE DI NUOVA FAV: test di carico di 
volume; infusione 1000cc di soluzione fisiologica in 1 
minuto; rimisurazione parametri

• Nella VALUTAZIONE DI FAV GIA’ ESISTENTE: 
ripetizione delle misurazioni a FAV chiusa. Viene 
inoltre calcolata la portata cardiaca a FAV aperta ed 
a FAV chiusa

Portata della FAV con ecodoppler a livello dell’arteria 
omerale.



PREVISIONE DI NUOVA FAV

5 pazienti
In 3 casi: controindicazione a FAV per 
peggioramento severo dell’ipertensione polmonare 
dopo carico di volume (incremento > di 10mmHg)

Posizionato Catetere Venoso Centrale Tunnellizzato
in vena giugulare.

In 2 casi: no controindicazione a FAV  1 paziente 
deceduto prima del confezionamento



VALUTAZIONE DI FAV ESISTENTE

6 pazienti
In 2 casi: legatura della FAV ad alta portata 
(>2000cc/min) con successiva regressione della 
sintomatologia dispnoica 
In 1 caso posizionato catetere venoso centrale 
tunnellizzato
In 1 caso era presente trapianto renale con 
creatininemia di 3.5mg/dl

In 4 casi: no indicazione a legatura FAV (escluso 
ruolo della FAV sulla situazione cardiaca)



La nostra esperienza conferma la complessità 
della valutazione del rapporto esistente tra 
funzione cardiaca e FAV

Emerge l’importanza di un approccio 
multidisciplinare al problema per una corretta 
interpretazione e per le successive implicazioni a 
livello decisionale

In tale percorso decisionale il cateterismo 
cardiaco destro riveste un ruolo di straordinaria 
rilevanza



Il test da carico di volume può aggiungere 
ulteriori elementi di valutazione in previsione del 
confezionamento di nuova FAV, cosi come la 
misurazione dei parametri cardiaci a fistola 
aperta e chiusa manualmente

Va considerato il limite di un test eseguito in 
acuto per valutare e prevedere un danno cronico 
secondario ad una condizione persistente (richio
di sottostima)





IMPATTO DELLA FISTOLA ARTEROVENOSA PER EMODIALISI SULLA
FUNZIONALITA’ CARDIACA NEL PAZIENTE NEFROPATICO A RISCHIO
CARDIOVASCOLARE

Studio di tipo prospettico
Arruolamento di 50 (età 18-80 anni) affetti da insufficienza renale cronica
terminale con necessità di confezionamento di FAV e che
contemporaneamente presentino fattori di rischio cardiovascolare.
Studio ecocardiografico transtoracico completo e cateterismo cardiaco con
test da carico di volume prima del confezionamento della FAV.
Dopo 4 mesi: ecocardiogramma e a quantificazione ecografica della portata
ematica della FAV.



Obiettivi del progetto

Identificare parametri riproducibili in grado di predire l’impatto 
sfavorevole (scompenso cardiaco ad alta portata, ipertensione 
polmonare) della FAV sull'emodinamica cardiopolmonare.

Valutare l'eventuale utilità del test con carico di volume e la possibile 
applicabilità di tale metodica diagnostica in situazioni selezionate per 
identificare un potenziale impatto sfavorevole della creazione di una FAV.

Testare l'affidabilità e l’utilità delle misurazioni non invasive 
ecocardiografiche nel discriminare pazienti nefropatici e con fattori di 
rischio cardiovascolari a maggior rischio di scarsa tolleranza 
emodinamica della FAV.
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