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La pianificazione del confezionamento della Fistola Artero-
Venosa (FAV) e la sorveglianza della medesima non
possono prescindere dall’utilizzo dell’EcoColor Doppler.
La ultrasonografia vascolare è uno strumento
indispensabile in fase di progettazione così come un ausilio
fondamentale per poter identificare precocemente quelle
complicanze che inevitabilmente condurrebbero alla
perdita dell’accesso.
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Nel nostro Centro abbiamo condotto una analisi retrospettiva

finalizzata ad analizzare, se ed in quali termini, l’utilizzo

dell’ECD nella pratica clinica in ambito nefrologico abbia avuto

delle ripercussioni nel campo specifico accessi vascolari.



Sono stati individuati tre periodi in relazione a:
- valutazione pre operatoria
- modalità di sorveglianza dell’accesso vascolare (A-V)

• 2000 – 2004: pre-intervento: esame fisico, eventuale flebografia;

sorveglianza: esame obiettivo A-V, test di ricircolo esecuzione ecocolordoppler su
indicazione clinica non in ambito nefrologico;

• 2005 – 2009: pre-intervento: esame fisico, avvio attività di mapping vascolare in ambito nefrologico;

sorveglianza: esame obiettivo A-V, test di ricircolo, avvio utilizzo ecocolordoppler per
ricerca stenosi e valutazione della portata;

• 2010 – 2015: pre-intervento: esame fisico, sistematica attività di mapping vascolare in ambito
nefrologico;

sorveglianza: esame obiettivo A-V, test di ricircolo, ecocolordoppler per ricerca
stenosi e valutazione della portata.



12 mesi 24 mesi 36 mesi

1° coorte 66,6% 57,7% 56,2%

2° coorte 80,2% 74,3% 66,1%

3° coorte 86% 76% 72,7%



12 mesi 24 mesi 36 mesi

1° coorte 67,1% 56,5% 54,0%

2° coorte 79,4% 73,9% 70,7%

3° corte 85,9% 82,0% 82,0%





Prima Coorte

Seconda Coorte

Terza Coorte

28,3%

35,0%

47,9%

n° accessi in pz over 75 aa

Pazienti Accessi
Prima Coorte (2000 - 2004) 131 187

Seconda Coorte (2005 - 2009) 158 183
Terza Coorte (2010 - 2015) 147 163

Nei tre periodi considerati la percentuale di
pazienti diabetici (25-30%) ed obesi (8-10%)
era sostanzialmente sovrapponibile,

Si è evidenziato un incremento significativo
delle procedure di angioradiologia nella terza
coorte rispetto alla prima (39 vs 21)



Anche nella nostra esperienza si conferma quanto evidenziato in letteratura,
ossia come l’utilizzo dell’ECD oggi sia uno strumento di fondamentale importanza
nell’ambito specifico degli accessi vascolari, soprattutto in considerazione della
elevata incidenza di pazienti anziani.

La pratica clinica quotidiana in ambito nefrologico, a nostro giudizio, non può
prescindere dall’utilizzo dell’ultrasonografia vascolare, magari con una tempistica
in fase di sorveglianza più puntuale rispetto a quanto fatto nella nostra
esperienza, con lo scopo di:

• prediligere il confezionamento della FAV quale accesso vascolare definitivo
• consentire un timing corretto nella risoluzione delle complicanze
• favorire una migliore pervietà nel tempo
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Preoperative ultrasound still valuable for 
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