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Un po’ di storia…

Nel 1924 Georg Hass in Germania eseguì il primo trattamento
emodialitico su esseri umani. Con una procedura di 15 minuti
utilizzò aghi in vetro per accedere all’arteria radiale e reinfondere
il sangue alla vena cubitale.



….nel 1943 Willem Kolff in Olanda sviluppò un rene
artificiale a tamburo rotante, furono eseguiti 12
trattamenti emodialitici che dovettero essere sospesi
per mancanza di accessi vascolari perché il
posizionamento di una cannula richiedeva
l’isolamento chirurgico di diversi tratti di arteria



...i risultati cambiarono radicalmente nel 1960 quando venne 
l’idea di connettere un’arteria ed una vena mediante un 
tubicino di plastica ed una cannula in vetro, inizialmente 

ideata da Nils Alwal in Svezia fu successivamente sviluppata 
da Quinton, Dillar e Scribner come shunt artero-venoso 

esterno in Teflon



….1966 la fistola artero-venosa

Chronic Hemodialysis Using Venipuncture and a 
Surgically Created Arteriovenous Fistula

Michael J. Brescia, M.D.†,
James E. Cimino, M.D.‡,
Kenneth Appel, M.D.§,

and Baruch J. Hurwich, M.D.



….1977   

Gracz - Kidney Int «proximal  forearm fistula for 
manteinance hemodialysis»

Fistola tra arteria radiale/brachiale e vena perforante

Toledo-Pereira - Arch Surg «proximal radial artery-
cephalic vein fistula hemodialysis

Fistola AV tra arteria radiale all’origine e vena mediana cefalica



….1994 

Bonforte  - Ann Vasc surg

The Middle-arm Fistula: A New Native Arteriovenous 
Vascular Access for Hemodialysis Patients



Anni ‘70 introduzione protesi vascolari



Anni ‘80-’90 boom dei CVC



Fistola percutanea o endovascolare (endoAVF)

FAV autologa creata con una tecnica endovascolare, originariamente descritta come 
un’anastomosi tra arteria e vena ulnare prossimali.

Rajan DK et al, J Vasc Interv Radiol 2015

KDOQI 2019: Sono necessari ulteriori studi 
prospettici per determinare se la creazione 
di una endoAVF possa portare effettivi 
benefici in termini di costo-efficacia e 
durabilità dell’accesso rispetto all’approccio 
chirurgico tradizionale.

Esistono due tipi di device:

Resistenza termica (Ellipsys)

Radiofrequenza (Wavelinq)



ACCESSO VASCOLARE IDEALE

Facile utilizzo
Garantire un flusso elevato

Durare per sempre
Privo di complicanze

Poco costoso



Ma cosa è la Fistola artero venosa

Sostanzialmente un danno che noi 
facciamo ai nostri pazienti

Mettendo artificialmente in 
comunicazione un sistema ad alta 
pressione con un sistema ad alta 

capacità e bassa pressione



connessione stabile tra un’arteria ed 
una vena che  permette il passaggio di 
sangue arterioso ad alto flusso nel 
compartimento venoso ad alta 
capacità.

connessione tra un’arteria ed una 
vena mediante l’interposizione di 
una protesi.

FAV NATIVA 
O DIRETTA →

FAV  PROTESICA
O INDIRETTA  →



TIPI DI ANASTOMOSI A-V



Anatomia venosa arto superiore



Anatomia arteriosa arto superiore



FAV NATIVE ARTO SUPERIORE
Classificazione secondo la sede

•Fistola AV distale 
• Fistola AV prossimalizzata o middle-arm
• Fistola AV prossimale (Gracz, Toledo-Pereira)
•Fistola AV prossimale con superficializzazione o trasposizione



FAV native o dirette



FAV distale radio-cefalica





FAV  PROSSIMALIZZATE
Radio-Mediana dell’avambraccio (mid-arm)



Direzione del flusso ematico e corretto 
posizionamento aghifistola



PIEGA DEL GOMITO

FAV PROSSIMALIZZATE
Radio-Mediana dell’avambraccio



FAV PROSSIMALE

Fistola realizzata alla piega del gomito fra arteria brachiale ed una delle 
vene superficiali – mediana basilica, mediana cefalica, vena perforante (o 
comunicante) - L’anastomosi è sempre laterale per l’arteria, mentre per la 

vena può essere di tipo laterale o terminale. Per la sua realizzazione è 
fondamentale una corretta conoscenza dell’anatomia dei vasi arteriosi e 

venosi alla piega del gomito.



FAV prossimale 
latro-terminale tra 
arteria brachiale e 
vena comunicante

FAV PROSSIMALI



FAV prossimale con utilizzo della vena 
perforante



Direzione flusso ematico e corretto 
posizionamento aghifistola arteriosi



…..e venosi



FAV PROSSIMALI

FAV prossimale latro-
terminale tra arteria 
brachiale e vena mediana 
basilica con legatura v. 
comunicante





Flusso FAV e corretto 
posizionamento aghifistola 



FAV prossimale tra 
arteria brachiale e vena 
mediana basilica latro-

laterale







FAV prossimale brachio-
cefalica latero-terminale





FAV brachio-basilica con 
superficializzazione o trasposizione 

in uno o due tempi

FAV COMPLESSE



Superficializzazione

FAV prossimale brachio-
basilica latero-laterale



1° TEMPO



2° TEMPO

FAV B-B con Superficializzazione (2 tempi)





FAV prossimale brachio-
basilica
latero-terminale con 
superficializzazione e 
trasposizione della vena 
basilica contestuale



FAV brachio-basilica con trasposizione 
in un tempo 



1° tempo FAV brachio-basilica 

FAV B-B con trasposizione in 2 tempi



2° tempo Superficializzazione con trasposizione









“Paziente con patrimonio vascolare 
sub-ottimale”



Paziente anziano dal punto di vista dialitico?



Paziente che ha subito molti interventi di AV?



Paziente senza vasi venosi superficiali idonei?



Paziente con patologie sistemiche?



Paziente neoplastico trattato con 
chemioterapia?



Tutti quelli che per…

Caratteristiche anatomo-funzionali del patrimonio
vascolare non offrono garanzie per un adeguato
sviluppo della FAV o sono ad alto rischio di
sviluppare una sindrome ischemica da furto



CANDIDATI AL CVC?



CANDIDATI ALLA FAV 
PROTESICA



Piega del gomito

AV
V



Piega del gomito

Loop vena comitans



Protesi

FAV con vasi nativi

CVC

FAV con vasi nativi Golden standard



Complicanze perioperatorie



Complicanze precoci

Emorragie 
(sanguinamenti) Ematomi

(raccolta di sangue)

Infezioni

Ischemia acuta 
della mano

Deiscenza ferita chirurgica e/o 
necrosi del lembo cutaneo

Neurite monomielica

Trombosi



Sanguinamento

Venoso

Arterioso

Dopo il confezionamento della FAV può comparire una perdita di sangue nella
sede operatoria.

Tale sanguinamento è favorito dalla continuazione di un trattamento antiaggregante o
anticoagulante.



Il sanguinamento venoso è facilmente riconoscibile dal colore del sangue e dalla bassa
pressione è generalmente dovuto alla recisione di un vasellino venoso che va ricercato
clampato e legato.

Le venae comitantes, sono in genere due vasellini con parete molto delicata che
accompagnano l'arteria e che se danneggiate danno luogo ad un inaspettato
sanguinamento



Il sanguinamento arterioso

Sanguinamento dalla sutura dell'anastomosi

Modesti sanguinamenti arteriosi possono derivare dall'inavvertita 
sezione di arteriole di accompagnamento di ramuscoli nervosi

Sanguinamento “arterioso” dalla vena effluente dalla camera 
anastomotica per recisione e/o mancata legatura di qualche collaterale.

I sanguinamenti sono facilmente controllabili  se si lavora in sicurezza 
utilizzando le anse vascolari



Se a nappo è sufficiente clampare l'arteria a monte ed a valle 
per alcuni secondi

Se a getto: dopo aver clampato l'arteria si posizionano uno più punti di 
“appoggio”







Le perdite tardive di sangue possono portare alla formazione di un ematoma in grado, 
quando abbondante, di:

1)  comprimere la vena e chiudere l'AV

2) favorire la comparsa di una processo flogistico e successivamente di una fibrosi che 
ingloba la camera anastomotica in una “ganga” cicatriziale compromettendo la 
maturazione della FAV ed aumentando al contempo il rischio di infezione



Ematoma in sede di anastomosi

Riportare possibilmente il paziente in sala operatoria, comunque in ambiente il 
più asettico possibile, rimuovere 1-2 punti di sutura e provvedere alla rimozione 
dell'ematoma mediante delicata spremitura ed aspirazione, posizionamento di 
drenaggio, sutura, adeguata terapia antibiotica.

Tale complicanza può essere agevolmente prevenuta mediante l'impianto di un drenaggio 
al termine della seduta operatoria da rimuovere in 2a giornata



Ischemia acuta della mano

Una ischemia acuta  della mano può comparire nelle ore successive alla 
realizzazione della FAV principalmente nei pazienti diabetici o plurioperati

L'intensità della sintomatologia è variabile da una semplice 
sensazione di mano fredda
Alla comparsa di parestesie
Perdita di forza
Fino alla comparsa di dolori insopportabili che richiedono il 
sacrificio dell'AV

Questa ischemia può comparire spontaneamente nell'immediato 
postoperatorio della creazione della FAV o diventare evidente durante le 
prime sedute di dialisi a causa dell'aggravamento progressivo del furto



Deiscenza ferita chirurgica- Necrosi del lembo cutaneo

Può essere favorita ad un incauto utilizzo nel sottocute dell'elettrocoagulatore od 
ad una sutura eccessivamente serrata.

E' fondamentalmente una lesione ischemica

E' dovuta alla necrosi dei bordi della ferita chirurgica che superinfettandosi si estende alla 
cute vicina

più comune nei pazienti diabetici o vasculopatici con conpromissione del microcircolo.

Generalmente la ferita guarisce per seconda intenzione intensificando la terapia antibiotica e 
le medicazioni



Infezione

L'infezione perioperatoia della FAV nativa è una evenienza estremamente rara 
con i moderni presidi chirurgici



Neurite monomielica

E' una complicanza rara ma grave

E' dovuta all'ischemia del nervo

Richiede la chiusura rapida dell'AV  



Le complicanze perioperatorie delle FAV “semplici” sono evenienze facilmente 
prevenibili se si esegue una attenta valutazione preoperatoria

Sono comunque facilmente gestibili se si lavora in sicurezza



Principale causa di perdita dell’accesso vascolare

Trombosi

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



stenosi

trombosi



Classificazione temporale

Precoci

Improvvise ed impreviste

Tardive

Trombosi :



Classificazione temporale

Precoci

Improvvise ed impreviste

Tardive

Trombosi :



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

Torsione
Kinking
Stiramento
Angolatura

dalla prima settimana fino a tre mesi 
dall’allestimento dell’ A.V. 

Stati di ipercoagulabilità
Spasmo vascolare ecc.



Classificazione temporale

Precoci

Improvvise ed impreviste

Tardive

Trombosi :



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





EBPG on Vascular Access
Jan Tordoir et al

Management of autogenous AV fistula thrombosis
Fistula thrombosis should be treated as soon as possible or within 48 h. Timely
declotting allows immediate use without the need for a central venous catheter



Classificazione temporale

Precoci

Improvvise ed impreviste

Tardive

Trombosi :



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



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
Attendere la comparsa della trombosi ed intervenire
rimuovendo il trombo e correggendo la stenosi1)

2) Intervenire preventivamente sulla stenosi rilevata con
attento monitoraggio clinico e sorveglianza strumentale

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.



Trattamento della stenosi trombosi 

Angioplastica percutanea

Revisione chirurgica



Angioplastica percutanea

Indicazione elettiva: Stenosi compresa tra il  50-70%

Durata media di pervietà 6 mesi



Stenosi > 80-90% Radiologia

Chirurgo

i
n
v
i
o



Surgical or endovascular repair of thrombosed
dialysis vascular access: Is there any evidence?
Jan H. M. Tordoir, MD, PhD,a Aron S. Bode, MD,a Noud Peppelenbosch, MD, PhD,a
Frank M. van der Sande, MD, PhD,b and Michiel W. de Haan, MD, PhD,c Maastricht, 
The Netherlands

Conclusions: The outcome of endovascular and surgical intervention for
thrombosed vascular access is comparable, in particular for thrombosed
prosthetic grafts. Surgical treatment of autogenous arteriovenous fistulae is
likely to have benefit compared with endovascular means. Definitive
randomized trials are needed to provide the level 1 evidence to
resolve this latter issue.

J Vasc Surg 2009



....non va peraltro dimenticato che molte volte per ottenere
gli stessi risultati della chirurgia sono necessarie ripetute
procedure endovascolari.

Pertanto la terapia chirurgica rappresenta a tutt’oggi il
gold standard per il recupero degli accessi vascolari
trombizzati

FAV

PTFE

Primaria Assistita

Schwab ST
Kidney Int 1999



Trattamento della stenosi 

Opzione chirurgica



Sedi di stenosi
arteriosavenosa

Limitata preanastomotica

Limitata ad alcuni centimetri

Estesa a tutta l'arteria radiale

Anastomotica

Juxtanastomotica

Estesa



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)



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 l’Infermiere, 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 ed eventuale posizionamento di stent

Non va peraltro dimenticato che la trombectomia chirurgica con correzione
della stenosi rimane il più sicuro, rapido ed efficace approccio per il
trattamento di un accesso vascolare con steno-trombosi; in altre parole la
correzione chirurgica continua a rimanere il golden standard con cui si
deve confrontare qualsiasi nuova tecnica interventistica.
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