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• FAV endovascolare
• VasQ
• Protesi (early cannulation, biologiche 

o biosintetiche)
• Stent e palloni medicati
• Hero
• Varie



• FAV endovascolare

WavelinQ™  dual catheter system
(ex EverlinQ) radiofrequenza

accoppiamento magnetico

Ellipsys™  single catheter system
energia termica



• FAV endovascolare

- Vasi non idonei per una FAV distale chirurgica

- Vasi venosi superficiali da arterializzare di 
calibro >2.5mm e con decorso rettilineo (idonei 
ad incannulamento) 



WavelinQ™

Arteria radiale e sua vena comitans
Arteria ulnare e sua arteria comitans

Guida ecografica e radioscopica

Controindicato se: Diametro dei vasi < 2.0 mm
Calcificazioni vascolari

Può essere necessaria embolizzazione della vena basilica





Ellipsys™

Arteria radiale prossimale e ramo venoso perforante

Ecoguidata

Controindicato se: Diametro dei vasi < 2.0mm
Distanza tra i vasi > 1.5mm
Calcificazioni vascolari

Necessaria PTA dell’anastomosi neoformata

Nel 62% dei casi: embolizzazione di vasi collaterali



medtronic.com/ellipsys



Assenza di cicatrice cutanea

Minore percezione della vena arterializzata

Thrill meno intenso (flussi minori)

Presenti numerosi siti venosi arterializzati che possono 
essere utilizzati

Può essere necessaria venipuntura ecoguidata



Ellipsys System

86% (92/107paz): flusso >500cc/min, 
diametro vena > 4mm

Secondary patency a 12 mesi: 93.4%

Reinterventi (embolizzazioni, PTA, 
superficializzazioni): 92.5%

Complicanze: rare (ematoma, 
fallimento procedura)

WavelinQ System

87% (52/60paz): flusso 912cc/min, 
diametro medio vena efferente 5.2mm

Primary patency a 12 mesi: 69%
Seconday patency a 12 mesi: 84%

Reinterventi (embolizzazioni, PTA, 
superficializzazioni): 32%
Complicanze: rare (pseudoaneurismi
arteria brachiale)



Primary Patency

12 mesi:   32% vs 33%



Secondary
Patency

60 vs 82%  12 mesi
Statistivamente
significativa
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• FAV endovascolare
• VasQ
• Protesi (early cannulation, biologiche 

o biosintetiche)
• Stent e palloni medicati
• Hero
• Varie



• VasQ



VasQ

http://www.laminatemedical.com/vasq

TM



http://www.laminatemedical.com/vasq



Risultati a 6 mesi:
• Primary patency 79%
• Tasso di fistole pervie e mature a fine studio 93% 

(14/15)
• Non eventi avversi correlati al device

Risultati a 6 mesi:
• Non eventi avversi correlati al device
• No differenze in primary e secondary patency
• Functional patency nel gruppo trattato 100% (vs 56%)

Fistole prossimali 
omero cefaliche





Impianto: 100% senza problemi
10 FAV prossimali
10 FAV distali

Maturazione: 95% (19/20)





7/10 funzionanti



Non influenza la sede di venipuntura
Non problemi in caso di PTA intra dispositivo
Non pregiudica eventuale reintervento di prossimalizzazione









A Multi-center Prospective Study to 
Evaluate the Safety and Effectiveness of 
the VasQ External Support for 
Arteriovenous Fistula
Prospective, multi-center, single-arm, 
open label, enrolling patients referred to 
surgical creation of new brachiocephalic 
fistula (144 arruolati)
Supplementary study cohort: 15 patients will be 
prospectively enrolled which are referred to surgical 
creation of a new forearm arteriovenous fistula

novembre 2017  ottobre 2022



• FAV endovascolare
• VasQ
• Protesi (early cannulation, biologiche 

o biosintetiche)
• Stent e palloni medicati
• Hero
• Varie



• Protesi (early cannulation, biologiche 
o biosintetiche)



Gore Acuseal



Gore Acuseal

6/115 (5.1%) in 21 mesi



Per le prime due settimane:

- Utilizzare aghi 17 G
- Ridurre dose eparina
- Tamponamento per almeno 15 minuti 

anche se assenza di sanguinamento
- Flusso sangue ridotto (250cc/min)



Flixene Atrium Getinge

Sistema Slider GDS



Flixene Atrium Getinge

Graduated Wall

Graduated Wall Tapered



Trade Mark: Flixene Avflo Acuseal Vectra
1 anno primary
patency

43.3% 58.2% 43.6% 63.7%

1 anno secondary
patency

73.4% 79.2% 70.5% 85.8%



Protesi biologica

Pericardio bovino



Protesi semibiologica

Omniflow II: collagene ovino denaturato con glutaraldeide che 
incorpra un endoscheletro (rete in poliestere). In alcool etilico 50%

Viene vascolarizzato; necessario tunnellizzatore per evitare trazioni 
Non PTA; non clampare ripetutamente; riempire di eparina 

Non approvato dalla FDA www.lemaitre.com



Protesi semibiologica

38 impianti



Protesi semibiologica

236 impianti in 4 studi

Primary patency a 12 mesi: 60.1%
Secondary patency a 12 mesi: 82.1%

Aneurysmal rate: 0-6.8%



Protesi a progettazione bioingegneristica

Obiettivi rispetto a protesi sintetiche

Più durature
Minor rischio infettivo
Non formazione di aneurismi
Non formazione di stenosi
Non immunizzanti





HAV: Human Acellular Vessel

coltura cellulare  di donatore 
deceduto (cell muscolari lisce vasali)

semina in bioreattori su «scaffold» 
biodegradabili

flusso pulsatile del medium di 
nutrimento  orientamento fibre 
collagene, vtronectina, fibronectina

dopo 8 settimane decellularizzazione





Su graft espiantati dopo uso: tessuto neoavventiziale,
neoangiogenesi, presenza di cellule endoteliali
dell’ospite (autoriparazione), assenza di cellule del
sistema immunitario

Studi di fase II e fase III (termine nel giugno 2024)

Primary patency a 12 mesi: 28%
Secondary patency a 12 mesi: 89%



• FAV endovascolare
• VasQ
• Protesi (early cannulation, biologiche 

o biosintetiche)
• Stent e palloni medicati
• Hero
• Varie



• Stent e palloni medicati
• Hero







Drug Coated Balloon (DCB)
Drug Eluting Balloon (DEB)
Palloni a rilascio di farmaco
Palloni medicati









 Controindicato se diametro arteria brachiale < 3mm
 Se PA sistolica < 100mmHg
 Se infezione in atto
 Se FE < 20%
 Il paziente deve avere un’ostruzione di vaso venoso centrale



Diametro interno 5mm
Diametro esterno 6.3mm (19F)
Lungo 40cm
Silicone radiopaco rinforzato da nitinolo
Estremità con marker radiopaco





257 interventi per mantenere pervietà
1.5 interventi/paziente/anno
2 casi di steal syndrome



• FAV endovascolare
• VasQ
• Protesi (early cannulation, biologiche 

o biosintetiche)
• Stent e palloni medicati
• Hero
• Varie



• Varie



AV Guardian Vascular Access System

Titanio
15mm x 5mm x 3 mm
RM compatibile
Completamente impiantabile sottocute



6 casi







10 casi dal 2017 al 2020
7 posizionamento CVC
3 posizionamento di HeRO
67.2minuti (49-103)
Pazienti con media di 2.8 precedenti incannulamenti





Grazie per l’attenzione e buon proseguimento
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