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Hero Device:
Esperienza personale su un 
presidio vascolare di ultima 
generazione in emodialisi



Con l’esaurimento dei vasi utilizzabili per le F.A.V. è 
aumentato il numero dei pazienti che devono 

ricorrere al Catetere Venoso Centrale
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Hero Device
CONSISTE IN UNA PROTESI IN PTFE
CONGIUNTA AD UNA ENDOPROTESI

LA PROTESI VIENE ANASTOMIZZATA ALL’ARTERIA OMERALE O 
ASCELLARE E L’ENDOPROTESI VIENE INTRODOTTA, CON TECNICA DI 

SELDINGER, 
IN UNA VENA GIUGULARE OMOLATERALE

IL RISULTATO E’ UNA PROTESI TOTALMENTE IMPIANTATA 
CHE SCARICA DIRETTAMENTE IN ATRIO, BYPASSANDO 

STENO-TROMBOSI DELLA VENA ANONIMA INTRATTABILI CON PTA  



Hero Device
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Hero Device



Super Hero



La principale indicazione è posta dalla 
impossibilità di realizzare un accesso 

vascolare, del tipo FAV nativa o protesica, per 
la presenza di una trombosi o stenosi della 

vena succlavia o anonima,
non trattabile con PTA o Stent.

STENOSI



La presenza di una trombosi o stenosi della 
vena succlavia o anonima omolaterale ad una 

fav nativa o protesica determina edema 
omolaterale dell’arto superiore 

STENOSI VENOSA CENTRALE



Valutazioni 
preoperatorie

ESAME CLINICO GENERALE
E

VALUTAZIONI STRUMENTALI



Arteria omerale di 
diametro di almeno 4 mm

Pressione Arteriosa > 100/50 mm Hg
Frazione di eiezione cardiaca FE > 30%



Condizioni necessarie per l’impianto                        
dell’Hero Device

La valutazione ecografica della pervietà della vena   
giugulare interna …



Condizioni necessarie per l’impianto                        
dell’Hero Device

…e la sua la compressibilità. 



Condizioni necessarie per l’impianto                        
dell’Hero Device

E’ necessario un esame contrastografico che evidenzi     
la pervietà della vena giugulare, della vena anonima e 
della vena cava superiore (cavografia o angiotac)



Un esame contrastografico può evidenziare la 
presenza di trombosi della vena giugulare 

interna, della vena anonima o della vena cava



IN SALA OPERATORIA



L’amplificatore di brillanza è 
necessario per l’esatta collocazione 

intraoperatoria dell’endoprotesi

V.Giugulare V.Ascellare



L’ANASTOMOSI ARTERIOSA NON DEVE SUPERARE I 6 mm



Here Device e Pace Maker

Pace maker dx ed Hero Device sx

La presenza del PM 
non controindica l’impianto

dell’ Hero Device



Here Device e CVC Tunnellizzato

CVC Tunnellizzato G.I. dx ed Hero Device sx

La presenza del cvc tunnellizzato 
controlaterale

non controindica l’impianto
dell’ Hero Device



Hero Device trova particolare indicazione nell’allestimento 
dell’accesso vascolare del paziente obeso



Hero Device

Corretta sede del giunto



C.I.D.A. San Diego 2017

MALPOSIZIONAMENTO E KINKING



Si deve sempre prescivere 
«obbligatoriamente»

il monitoraggio con controlli 
eco-color-doppler, seriati nel tempo.

Valutare la funzionalità della protesi e la 
sua corretta utilizzazione e prolungarne la 

pervietà ricorrendo eventualmente alle 
procedure di angioplastica endovascolare.



…LA RIPARAZIONE  DELLE
LESIONI DA INFISSIONE DI AGHI

AVVIENE GRAZIE
ALL’ENDOTELIO ED ALL’ESOTELIO

CHE AVVOLGONO LA PROTESI

E’ ASSOLUTAMENTE NECESSARIO CAMBIARE SEMPRE 
I PUNTI DI ATTACCO DELLA PROTESI…



Conversione di Hero Device
in CVC tunnellizzato



Conversione di Hero Device
in CVC tunnellizzato



Casistica personale

20 Hero Device impiantati da più di 4 anni
17 uomini e 3 donne
Età compresa tra 36 e 80 anni
Diabete insulino dipendente 8 casi
Amiloidosi 1 caso
Iperomocisteinemia 1 caso

Un paziente perso al follow up
Un paziente deceduto dopo 15 gg



Casistica personale
Pervietà 

41 mesi, con 3 pta ecd, exitus per altre cause
30 mesi, > con cvc tunn.
26 mesi, > con cvc tunn.
22 mesi,  in uso
21 mesi,  in uso
13 mesi,  in uso
9 mesi,  tre pazienti  > cvc tunn. (trombosi ripetute)
7 mesi,  un paz. 
7 mesi,  un paz. Reimpianto protesi su a. ax.
6 mesi,  > cvc tunn. (trombosi acute subentranti)
5 mesi,  > cvc tunnellizato (rim. per sind.da furto)
4 mesi, in uso
3 mesi, in uso
nell’ultimo trimestre, tre impianti in funzione



da Franco Galli



HERO GRAFT



Grazie per l’attenzione
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