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PREMESSA 

 

 
La decisione di fare della fistola arterovenosa, e della sua gestione, il fulcro di questo 

elaborato finale risiede in un interesse sorto grazie a due esperienze di tirocinio presso gli 

Ospedali Riuniti di Ancona: la prima nella SOD di Nefrologia, Dialisi e Trapianti di Rene 

e la seconda nel Servizio Dialisi. In queste occasioni sono emerse con chiarezza le 

peculiari caratteristiche di cronicità del paziente con problematiche renali e, in misura 

ancora maggiore, del paziente portatore di fistola arterovenosa sottoposto a trattamenti 

emodialitici. La frequenza e la costanza con cui quest’ultimo necessita di un’assistenza 

infermieristica specialistica – congiuntamente al bisogno di mantenere la fistola 

arterovenosa al suo stato ottimale – fanno sì che una pratica clinica basata sulle evidenze 

scientifiche diventi una priorità e un modus operandi indispensabile.  

Di qui gli interrogativi, e quindi la ricerca, su quale sia ad oggi la letteratura scientifica 

disponibile sulla gestione della fistola arterovenosa e su quali differenze principali si 

possano riscontrare confrontando una fistola nativa e una protesica.  

Infine, un’ulteriore occasione di approfondimento dell’argomento è stata possibile 

grazie alla partecipazione a una delle due giornate del 58° Convegno ALaMMU di 

Nefrologia, Dialisi e Trapianto Renale (Jesi, 29-30 Ottobre 2021) su invito della Dott.ssa 

Carla Lucertini.  
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ABSTRACT 

 

Introduzione: il buon mantenimento della fistola arterovenosa è essenziale per poter 

svolgere correttamente le sedute di emodialisi. Ad oggi le tipologie di fistola utilizzabili 

sono due: nativa - AVF (arteriovenous fistula) e protesica - AVG (arteriovenous graft). 

Il proposito della presente revisione della letteratura è ricercare e comparare le evidenze 

scientifiche attualmente disponibili su questi due accessi dialitici. Il fine è porre in 

evidenza i vantaggi, gli svantaggi e le tecniche ottimali di gestione infermieristica 

nell’ottica della miglior conservazione possibile.  

 

Materiale e metodi: questo elaborato è una revisione tradizionale della letteratura, 

effettuata tramite consultazione di diverse banche dati, prima tra tutte PubMed e 

ScienceDirect. Sono stati presi in considerazione gli articoli degli ultimi dieci anni che 

più si sono avvicinati al quesito iniziale, ossia la comparazione tra AVF e AVG e la loro 

relativa gestione infermieristica. Oltre al limite temporale massimo di dieci anni, gli altri 

filtri di ricerca applicati sono: free full text, specie umana e lingue inglese, italiana, 

spagnola e portoghese.  

 

Risultati: gli studi esaminati dimostrano che la fistola arterovenosa nativa è l’accesso 

dialitico d’elezione. Seconda è la fistola arterovenosa protesica che, a sua volta, si 

dimostra un’opzione superiore al catetere venoso centrale. Inoltre, la consultazione della 

letteratura ha consentito di delineare, senza contraddizioni, importanti aspetti di gestione 

della fistola arterovenosa e delle principali complicanze.  

 

Discussione e conclusioni: Gli studi sono concordi nell’affermare che la fistola 

arterovenosa nativa sia, laddove le condizioni del paziente lo permettano, una scelta 

migliore rispetto a una protesica. Ci sono tuttavia circostanze, ben circostanziate e 

condivise, in cui è legittimo il confezionamento in prima battuta di un accesso protesico.  

 

Parole chiave: fistola arterovenosa nativa, fistola arterovenosa protesica, dialisi 

extracorporea, gestione infermieristica. 
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INTRODUZIONE 

 

Cenni introduttivi 

 

L’emodialisi rappresenta la terapia sostitutiva, spesso salvavita, alla funzionalità renale 

compromessa nei pazienti con Insufficienza Renale Cronica terminale (IRC) o End-Stage 

Renal Disease (ESRD) (Iglesias et al., 2015). Classicamente si individuano cinque classi 

di gravità della patologia; l’indicatore discriminante della severità consiste nella Velocità 

di Filtrazione Glomerulare (GFR). Quest’ultima riflette il volume di sangue in millilitri 

filtrato ogni minuto dai reni. Pertanto è indicativa di quanto sia efficiente la funzionalità 

renale. Nei reni sani la GFR è maggiore a 90 ml / min / 1,73 m². Al quinto stadio la GFR 

scende a un valore inferiore a 15 ml /min / 1.73 m². Si parla allora di insufficienza renale 

terminale o uremia caratterizzata appunto dall’accumulo ematico di urea, sostanza azotata 

che il rene con una tale GFR non riesce ad eliminare. (Bassanese & Guzzo, 2018). Per 

definizione infatti, si inquadra come insufficienza renale terminale la condizione in cui si 

arriva ad una velocità di filtrazione glomerulare inferiore a 15 ml /min / 1.73 m² 

(Himmelfarb et al., 2020). Al quinto stadio si associa la necessità di terapia sostitutiva 

dialitica o al trapianto di rene (Santoro, 2016) ma in realtà già in presenza di un quarto 

stadio dovrebbe cominciare la pianificazione di una terapia sostitutiva (Bassanese & 

Guzzo, 2018). Come già anticipato, oltre all’emodialisi un’ulteriore possibilità di 

trattamento per l’insufficienza terminale è il trapianto; esso richiede però una tempistica 

molto più lunga e difficilmente compatibile con situazioni in cui è invece necessario un 

intervento immediato.  

Riflettendo ora sull’analisi etimologica, il sostantivo “emodialisi” si compone di due 

vocaboli greci: αἷμα, “sangue” e διαλύω “dividere, separare”. Dunque già alla radice 

emerge il concetto di separazione del sangue. Più precisamente, fare emodialisi significa 

operare una “filtrazione”, tramite appositi macchinari, al fine di rimuovere le sostanze 

tossiche e successivamente reimmettere in circolo il sangue depurato. Le alternative per 

far questo sono ad oggi rappresentate dalla dialisi extracorporea, più diffusa, e da quella 

peritoneale, nella quale si utilizza il peritoneo alla stessa stregua di un filtro: viene 

introdotta della soluzione sterile nella cavità peritoneale attraverso un catetere mentre i 
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soluti e l’acqua vengono eliminati usufruendo del peritoneo come superficie di scambio 

(Andreoli & Totoli, 2020).  

 

Storicamente i primi tentativi di effettuare la terapia emodialitica extracorporea 

risalgono agli anni '20, ad opera del medico tedesco Georg Haas; da lì in poi gli 

esperimenti per perfezionarla si sono susseguiti. Negli anni '40 in Olanda viene introdotta 

un’importante innovazione tecnica: il rene artificiale a tamburo rotante, dotato di una 

membrana in cellulosa. Questa novità si scontra però con la necessità di un accesso 

vascolare stabile e disponibile di seduta in seduta. Data l’impossibilità di incidere ogni 

volta l’arteria la nuova metodica si è presto rivelata lacunosa ed è caduta in disuso. Per 

avere risultati effettivamente soddisfacenti bisogna dunque aspettare gli anni '60. Dopo 

ulteriori prove per ottenere un accesso dialitico sicuro e duraturo nel tempo, nel 1966 

viene creata la fistola arterovenosa nativa tramite un lavoro congiunto di M. J. Brescia, J. 

E. Cimino, K. Appel e B. J.  Hurwich. Infine, si attesta intorno agli anni '70 la 

realizzazione della prima fistola protesica (Iglesias et al., 2015). Questo breve excursus 

sulla storia si dimostra molto interessante perché evidenzia a più riprese l’importanza, più 

che mai attuale e centrale, di avere un accesso dialitico praticabile e permanente per poter 

parlare di successo della terapia. 

Altro aspetto di profonda rilevanza è legato all’epidemiologia della malattia renale 

cronica. Nel 2017 si riportano 697,5 milioni di casi di malattia renale cronica a livello 

globale. Inoltre, sempre nello stesso anno e per la stessa patologia, si attestano a circa 1,2 

milioni le morti (Bikbov et al., 2017). In Italia, con riferimento al 2016, la prevalenza di 

malattia renale cronica è di circa il 7,5% degli uomini e il 6,5% delle donne, considerando 

una popolazione di età compresa tra i 35 e 79 anni. Risultano quindi anche nel contesto 

nazionale milioni di soggetti coinvolti. Il numero è inoltre destinato ad aumentare 

soprattutto a causa del crescente invecchiamento della popolazione (Santoro, 2016). 

Globalmente dunque la popolazione dei pazienti sottoposti a dialisi continua a crescere 

rapidamente come risultato del progressivo invecchiamento della stessa e dell’aumento 

della prevalenza di ipertensione, diabete mellito ed esposizione a fattori ambientali tossici 

(Himmelfarb et al., 2020). Numeri così importanti aiutano a inquadrare la problematica e 

di conseguenza a comprendere che il ricorso alla terapia dialitica extracorporea e la 

corretta gestione delle fistole arterovenose siano aspetti tutt’altro che marginali per i vari 
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sistemi sanitari nazionali nel mondo; in termini sia di costi sia di affluenza ai servizi. In 

linea generale gli studi rivelano che, nonostante il numero di trapianti di rene sia in 

aumento, la dialisi svolta in maniera cronica nel tempo sia ancora la principale terapia 

adottata (Fila et al., 2016). 

Per una maggiore chiarezza, la tipologia di emodialisi presa in esame nel presente 

elaborato è quella extracorporea svolta cioè utilizzando dei macchinari dotati di filtro, 

circuito ematico e monitor e come accesso vascolare delle fistole arterovenose. Queste 

ultime vengono classicamente distinte in native (vedi fig.1) e protesiche (vedi fig. 2), sulla 

base della metodologia di confezionamento attuata al momento della creazione 

chirurgica. L’utilizzo del Catetere Venoso Centrale (CVC) è contemplato ed è anche 

diffuso nella pratica clinica ma la letteratura scientifica non lo incoraggia. Infatti questo 

si dimostra un accesso inferiore rispetto alla fistola arterovenosa (Parisotto et al., 2014), 

è correlato ad un aumento del rischio di morte (Fila et al., 2016).  

Pertanto, in linea generale, i pazienti che effettuano la dialisi tramite fistola arterovenosa 

hanno vantaggi significativi in termini di qualità della vita, complicazioni e tasso di 

pervietà dell’accesso (Zhang & Li, 2021).  
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Cos’è una fistola arterovenosa e quando si rende necessaria 

 

La fistola arterovenosa è oggi a pieno titolo l’opzione d’elezione nei pazienti che 

richiedono l’esecuzione di sedute emodialitiche, dopo adeguate valutazione e 

pianificazione (Zhang et al., 2021). In particolare la nativa, rispetto sia alla protesica sia 

al CVC, si caratterizza per una maggiore durevolezza, permette di avere un accesso sicuro 

e continuativo ed è associata a morbilità e mortalità minori (Pessoa et al., 2020).  

In circostanze ideali, i soggetti per i quali si prevede la necessità di intraprendere la terapia 

dialitica dovrebbero essere indirizzati da un chirurgo con qualche mese di anticipo sulla 

data stimata di inizio (Fila et al., 2016). In questo modo si renderebbero più agevoli tutte 

le valutazioni necessarie ad un buon confezionamento dell’accesso vascolare. Da un 

punto di vista pratico l’operazione chirurgica per la sua creazione non è una prerogativa 

del chirurgo vascolare; medici con altre specialità possono condurla, come ad esempio 

chirurghi generali o urologi. Ciò da un lato aumenta la platea di professionisti in grado di 

intervenire ma dall’altro apre il discorso, fondamentale, dell’esperienza chirurgica. È 

stimato che circa il 25% dei pazienti che cominciano il percorso di dialisi muoiano a causa 

di un accesso vascolare inadeguato, con un rischio raddoppiato o triplicato per coloro che 

lo iniziano con un CVC rispetto ad una fistola arterovenosa (Fila et al., 2016). Per 

l’appunto, l’esperienza chirurgica risulta essere uno degli importanti fattori che 

influenzano il successo della creazione di una fistola e un’esperienza insufficiente 

contribuisce al fallimento dell’accesso. Pertanto, come suggerito anche da altri studi, il 

confezionamento di una fistola arterovenosa dovrebbe avvenire per mano del componente 

più esperto di un team dedicato alla creazione di accessi vascolari o per lo meno sotto la 

sua diretta supervisione (Fila et al., 2016).  

Allestire una fistola arterovenosa nativa significa mettere in comunicazione un tratto di 

vena, caratteristicamente sottile e comprimibile, con un tratto di arteria che è invece più 

elastica, spessa e resistente. Di fatto ciò che si determina è la realizzazione di 

un’anastomosi chirurgica tra i due vasi (Iglesias et al., 2015).  Diversamente, la chirurgia 

per l’approntamento di una fistola arterovenosa protesica congiunge un’arteria a una vena 

per mezzo di una protesi vascolare in materiale biocompatibile (Bosatta, 2016). 
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Fig. 1: esempio di fistola arterovenosa nativa        Fig.2: esempio di fistola arterovenosa protesica 

 

 

Ribadito che la fistola nativa è associata a risultati clinici superiori rispetto alla fistola 

protesica e che le sue complicazioni, la sua mortalità e i suoi costi sono nettamente 

inferiori, il confezionamento di una fistola protesica è raccomandato in tutte le circostanze 

in cui sia fattibile (Hicks et al., 2019). Il ricorso a una fistola protesica dovrebbe essere 

quindi limitato a condizioni numericamente limitate ossia: impossibilità di confezionare 

una nativa o la sua mancata maturazione, assenza di vene superficiali adeguate, 

vasculopatie periferiche, obesità e depauperamento del patrimonio venoso, generalmente 

per pregressi interventi. (Bosatta, 2016). Altra possibilità è quella che venga posizionata 

al posto di un catetere venoso centrale, che si conferma l’accesso venoso per emodialisi 

meno adeguato soprattutto perché soggetto a un rischio infettivo più elevato (Lok et al., 

KDOQI clinical practice guideline for vascular access, 2019). Nella pratica clinica per 

agevolare il processo decisionale riguardante la scelta dell’accesso che meglio si adatta 

alla condizione del paziente sono state elaborate anche delle flow-chart che guidano il 

ragionamento (vedi fig. 3).  
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A prescindere dall’accesso specifico, in ogni caso in cui si preveda la necessità di dover 

iniziare una terapia sostitutiva alla funzionalità renale compromessa – sia essa 

rappresentata da sedute di emodialisi sia dal trapianto d’organo –  è fortemente consigliato 

l’invio precoce del paziente da un nefrologo e/o da un chirurgo vascolare. Ciò permette 

di avere il tempo necessario e adeguato a pianificare, creare e poi lasciar maturare 

l’accesso confezionato, anche in un’ottica di preservazione del patrimonio venoso. In 

particolare, facendo riferimento al parametro funzionale della velocità di filtrazione 

glomerulare, quando si ha un valore di GFR inferiore a 30 ml /min / 1.73 m² è auspicabile 

l’introduzione di interventi di educazione sanitaria al paziente e alla sua famiglia per 

avvicinarli gradualmente alla realtà della dialisi e del trapianto d’organo, in base alle 

possibilità che poi si verranno a concretizzare. Quando la GFR raggiunge un valore di 

circa 20 ml /min / 1.73 m² è opportuno procedere alla creazione di un accesso dialitico e 

alla messa in lista d’attesa per il trapianto renale. (Iglesias et al., 2015). Far ciò quando si 

riscontra tale valore di GFR significa procedere un po’ in anticipo rispetto al valore soglia 

di 15 ml /min / 1.73 m² che determina l’ingresso nel quinto stadio di malattia renale 

cronica e quindi il ricorso a una terapia sostitutiva.  

 

 

 

 

 

Fig. 3: flow-chart decisionale per l’aiuto nella scelta dell’accesso dialitico. 
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Accertamenti pre-confezionamento chirurgico 

 

Prima di procedere con la creazione dell’accesso dialitico la letteratura raccomanda una 

serie di valutazioni ed esami che ambiscono a creare le migliori condizioni predisponenti 

al successo chirurgico. Tali considerazioni possono essere riassunte come segue:  

 Educazione sanitaria al paziente al fine di renderlo il più possibile informato e 

consapevole circa l’accesso che di lì a qualche tempo diverrà parte della sua 

quotidianità. 

 Valutazione generale dello stato di salute: storia clinica e medica pregressa, eventuali 

accessi e/o interventi vascolari in precedenza…  

 Visita medica fisica per una prima valutazione dei vasi sanguigni rilevanti 

 Ecografia Doppler per controllare diametro del lume interno, percorso e traiettoria 

delle arterie e delle vene prese in esame. Nei pazienti con una storia pregressa di 

accessi complicati si raccomanda invece il ricorso aggiuntivo all’angiografia. Questa 

può essere una angiografia digitale a sottrazione, una tomografia computerizzata o 

una risonanza magnetica a seconda delle condizioni del soggetto e delle risorse 

disponibili per lo svolgimento dell’esame. Si suggerisce che un diametro interno 

dell’arteria radiale e della vena cefalica superiore o uguale a 2 mm sia indicativo a 

procedere alla chirurgia. Viceversa, con un valore inferiore a 2 mm dovrebbe essere 

presa in considerazione dopo un’attenta ponderazione. Infine, con un diametro interno 

inferiore a 1,5 mm la chirurgia dovrebbe essere evitata oppure bisognerebbe passare 

a selezionare altri vasi più idonei. Nel caso di un paziente anziano il parametro varia 

leggermente e si attesta a 2,5 mm per avere il “via libera” alla procedura.  

(Zhang et al., 2021) 

A proposito della misura interna dei vasi, nella letteratura si hanno altri riscontri concordi 

coi valori numerici espressi in mm menzionati poc’anzi. Per la fattibilità della creazione 

di una fistola adeguata si suggerisce un’attenta valutazione delle vene e delle arterie con 

un diametro minore a 2 mm (KDOQI guideline, 2019 update).  Ancora, nel caso 

dell’arteria radiale è fortemente consigliato un lume interno minimo di 1,5 mm, o ancor 

meglio superiore a 2 mm, al fine di ottenere esiti migliori in termini di maturazione della 

fistola arterovenosa in sede radio-cefalica e della pervietà dell’accesso (Wan et al., 2020). 
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Per quel che riguarda le arterie, la loro capacità di dilatarsi a volte può rappresentare un 

dato, e un criterio di selezione, più rilevante del solo diametro (Iglesias et al., 2015).  

Un ulteriore aspetto cruciale tra gli elementi sopracitati è l’esame fisico ed è essenziale 

che non venga messo in ombra dai più sofisticati esami strumentali. Questo consiste in 

un’ispezione accurata dei vasi eleggibili ad ospitare l’accesso dialitico ed è dunque una 

misura primaria di valutazione vascolare.  Prima della chirurgia dovrebbero essere 

controllati lo stato della pelle e lo spessore dello strato sottocutaneo dell’arto selezionato; 

inoltre le arterie dovrebbero essere esaminate bilateralmente e comparate tra loro per 

rilevare eventuali pulsazioni anomale. In aggiunta, sempre confrontando i due arti, 

dovrebbe essere rilevata la pressione arteriosa e dovrebbe essere effettuato il test di Allen, 

per la valutazione dell’afflusso sanguigno da parte dall'arteria ulnare o radiale alla mano 

del lato preso in esame (Zhang et al., 2021).  

Infine, si suggerisce che per tutte le situazioni concernenti l’educazione sanitaria, il 

coordinamento e la gestione a proposito della fistola arterovenosa venga prediletto un 

approccio multidisciplinare, nel contesto delle risorse effettivamente disponibili (KDOQI 

guideline, 2019 update).  
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Fistola arterovenosa nativa / AVF  

 

Immaginando un andamento da prossimale a distale, le vene utilizzabili per 

l’allestimento di una fistola sono: brachiale, ascellare, cefalica, basilica, interossee, 

radiale e ulnare. Per le arterie invece il punto di partenza prossimale è la brachiale, che in 

seguito si dirama in radiale e ulnare. Queste ultime a loro volta esitano in una serie di 

arterie, progressivamente più piccole.  Ne consegue che le sedi di posizionamento della 

fistola possibili sono: base del pollice, polso, lato dorsale dell’avambraccio, di medio 

avambraccio, antecubitale, cefalica al gomito e basilica trasposta. È possibile creare una 

fistola arterovenosa anche negli arti inferiori, andandosi a posizionare a livello femorale. 

Attualmente però questa opzione è poco considerata e rimane relegata all’eventualità che 

il paziente abbia esaurito i tentativi agli arti superiori. I motivi principali per cui c’è 

riluttanza risiedono per lo più in: scarsa conoscenza e familiarità con questo tipo di 

accesso, letteratura ancora inadeguata, mancanza di chirurghi esperti nell’eseguirla, paura 

delle complicanze e preferenze personali del paziente (Parekh et al., 2016).  

Ancora, la sede prescelta dovrebbe risiedere nell’arto non dominante e bisognerebbe 

cominciare tenendosi distali, per poi avere sempre la possibilità di scorrere più 

prossimalmente se ciò si rendesse necessario. Altro dato importante di cui accertarsi è di 

selezionare un tratto di vaso che sia ben lineare, in modo da facilitare le operazioni di 

punzione da ripetere di seduta emodialitica in seduta.  

In termini di metodologia chirurgica le tecniche raccomandate per la realizzazione 

dell’anastomosi in caso di fistola nativa sono: 

 Latero-laterale: possibile laddove vena e arteria si trovino nelle immediate vicinanze. 

Lo svantaggio principale di questa tecnica è che determina la più alta probabilità di 

sviluppare ipertensione alla mano dell’arto interessato.  

 Latero-terminale: ad oggi risulta essere la più utilizzata. Rende possibile la 

congiunzione di due vasi anche tra loro distanti e ha il notevole vantaggio di agevolare 

eventuali revisioni della fistola poiché facilita la successiva creazione di un’ulteriore 

anastomosi in sede più prossimale. Nel caso si verificasse una trombosi venosa questa 

andrebbe ad interessare solo il versante venoso dell’accesso, senza estendersi a quello 

arterioso.  
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 Termino-terminale: tecnica ormai desueta e abbandonata a causa del numero elevato 

di complicanze ad essa correlate. Infatti, come conseguenza di un’ipotetica trombosi 

venosa, in questo caso l’area interessata andrebbe a coinvolgere anche il tratto 

arterioso. In aggiunta si è rilevata ad alto rischio ischemizzante, soprattutto nei 

pazienti anziani o diabetici.  

(Iglesias et al., 2015). 

Nel periodo post-operatorio si consiglia che la fistola, e questo è un aspetto comune anche 

alla protesica, che venga valutata da un chirurgo a due settimane dall’intervento per 

valutare l’eventuale insorgenza di complicanze. Idealmente egli dovrebbe essere lo stesso 

che l’ha confezionata. Successivamente, a 4 - 6 settimane, dovrebbe essere valutata da un 

componente del team dedicato all’accesso vascolare al fine di valutarne il grado di 

maturazione. Diversamente, se si riscontassero dei problemi nell’evoluzione clinica si 

auspicano investigazioni aggiuntive mirate a rispristinare la maturazione ideale della 

fistola. Concretamente, una fistola si definisce immatura quando tramite eco-Doppler si 

stabilisce che non raggiunge il criterio minimo di flusso sanguigno di 500 ml / min o 

quando risulta inutilizzabile per l’emodialisi a causa di incannulamento difficile o 

incapacità nel raggiungere un flusso sanguigno adeguato (Abreo et al., 2018).  

Le complicanze precoci della fistola nativa sono per lo più fenomeni diffusi anche in 

quella protesica ma hanno una distribuzione differente. Ad esempio, le infezioni post- 

chirurgia si verificano di più laddove la scelta sia ricaduta su una protesica. Considerando 

gli eventi più comuni si riportano: trombosi, mancata maturazione, infezione, dolore, 

intorpidimento e debolezza dell’arto e formazione di edema. Volendo meglio identificare 

la questione, il problema clinico principale in caso di fistole native è il fallimento della 

maturazione; in caso di protesiche è la trombosi. (KDOQI guideline, 2019 update). Per 

intercettare in tempo l’instaurarsi di complicanze, ancor meglio sarebbe prevenirle, sono 

due gli strumenti fondamentali: la sorveglianza e il monitoraggio dell’accesso. La prima 

consiste nella misurazione del flusso sanguigno e/o della pressione all’interno 

dell’accesso; la seconda invece è l’esame fisico. La letteratura riporta che molto spesso i 

nefrologi e gli infermieri non sanno come esaminare correttamente una fistola; pertanto 

la diagnosi di disfunzione giunge in ritardo e porta a sedute emodialitiche inadeguate e 

complicanze. Visti i notevoli benefici che derivano dall’eseguire l’ispezione fisica è 

auspicabile che ciò venga insegnato ai nuovi nefrologi, agli infermieri e anche al paziente 
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stesso, per renderlo partecipe nella cura dell’accesso. Temporalmente il momento 

migliore per l’esecuzione dell’esame fisico è prima di ogni incannulamento dell’accesso, 

dunque la figura professionale privilegiata in questo senso è quella dell’infermiere. Da un 

punto di vista pratico l’esame si può suddividere in quattro momenti, che sono: 

valutazione della storia pregressa dell’accesso in questione, ispezione, palpazione e 

auscultazione (Abreo et al., 2018). L’ispezione include la ricerca di eventuali edemi, 

gonfiori o ematomi; la palpazione si basa sulla percezione del tipico “thrill” dell’accesso 

arterovenoso e l’auscultazione su quella del battito (Koirala et al., 2016).  

Ragionando in termini di tecniche di venipuntura di una fistola arterovenosa si 

individuano tre possibilità: 

 A scala di corda: prevede la rotazione del sito in modo che ogni volta si punga ad 

almeno 5 mm di distanza dal punto della volta precedente. Consente la guarigione dei 

siti usati nelle sedute antecedenti e riduce il rischio di infezione; di contro però 

comporta la formazione di cicatrici lungo tutto il decorso della fistola e causa dolore 

al momento della puntura (Iglesias et al., 2015). 

 Ad area: consiste in punture concentrate ogni volta sulla stessa zona, che in genere è 

un tratto breve di circa 2-3 cm. Tale metodica favorisce l’insorgenza di aneurismi e 

ripiegamenti stenotici pertanto dovrebbe essere evitata (Iglesias et al., 2015).  Si è 

inoltre dimostrato che si associa un rischio di fallimento dell’accesso 

significativamente maggiore rispetto alle altre due tecniche (Parisotto et al., 2014).  

 Tecnica buttonhole: alla base c’è la creazione di un tunnel cicatriziale ottenuto 

pungendo lo stesso identico punto per un tot di volte, solitamente da 6 a 12 e 

preferibilmente per mano dello stesso infermiere. Quando il tunnel è pronto si 

cominciano ad utilizzare gli aghi smussi mantenendo sempre lo stesso angolo e la 

stessa profondità di inserzione. Questa tecnica a differenza delle altre richiede 

personale esperto, appositamente formato e dedicato (Iglesias et al., 2015).  

La letteratura raccomanda la tecnica di venipuntura a scala di corda come tecnica 

preferenziale per le fistole native e per quelle protesiche in PTFE / politetrafluoroetilene 

e sconsiglia la buttonhole a causa delle potenziali serie conseguenze. Quest’ultima infatti 

dovrebbe essere riservata a circostanze limitate dato il suo aumentato rischio di infezione 

e reazioni avverse correlate. Le condizioni in cui è giustificabile il suo utilizzo sono: 

fistola arterovenosa con un tratto dedito alla punzione troppo corto, presenza di un 
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aneurisma grande o in via di allargamento (bisogna evitare un’ulteriore espansione) e 

situazioni in cui la tecnica a scala di corda si sia dimostrata fallimentare o difficoltosa, 

come nel caso dell’emodialisi svolta a livello domiciliare. Qualora si rientri in questi casi 

la buttonhole è appropriata ma sono sempre necessari cautela, adeguata formazione, 

aggiornamento della formazione e un attento monitoraggio nel tempo.  

Infine, è ragionevole che le prime punture di una fistola neo-confezionata vengano 

lasciate agli infermieri più esperti, ossia quelli con un alto tasso di successo 

nell’incannulamento (KDOQI guideline, 2019 update). Inoltre, le evidenze consigliano 

di effettuarle dopo che siano trascorse almeno due settimane dal confezionamento 

(Gallieni et al., 2019). Essendo il momento della venipuntura un frangente 

importantissimo nella gestione dell’accesso dialitico è auspicabile che vengano 

pianificate formazione e supervisione ben strutturate degli infermieri alle loro prime 

esperienze. A mano a mano poi, vanno promossi regolari aggiornamenti nella formazione 

per mantenere una buona competenza nella tecnica di incannulamento (KDOQI 

guideline, 2019 update).  

In tema di punzione anche gli aghi e le loro caratteristiche hanno un ruolo; la letteratura 

non si esprime in maniera categorica su questo ma esistono altresì delle raccomandazioni. 

Soprattutto per la fistola nativa nelle fasi iniziali di utilizzo si suggeriscono aghi piccoli, 

17 – 16 gauge di calibro, associati a un’impostazione del flusso di sangue a basso flusso 

(200 – 250 ml / min). Una volta che l’accesso è maturo invece, per supportare la necessità 

di dializzare a un flusso maggiore di 350 ml / min si indica l’impiego di aghi a calibro 

maggiore, quindi 15 – 14 G (Parisotto et al., 2014).  

Infine, facendo riferimento ad ulteriori aspetti tecnici di gestione, si riporta che 

l’associazione di ago arterioso in posizione anterograda (vedi fig. 4) e becco di flauto 

orientato verso l’alto è superiore a quella di posizione retrograda (vedi fig. 4) e becco di 

flauto verso il basso. Infatti la prima combinazione è associata in modo significativo a 

una migliore sopravvivenza dell’accesso (Parisotto et al., 2014).  
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Fig. 4: posizionamento anterogrado e retrogrado degli aghi venoso e arterioso. 

 

 

 

Fistola arterovenosa protesica / AVG 

 

L’allestimento di una fistola protesica prevede l’interposizione di una protesi vascolare, 

in materiale biocompatibile, per mettere in collegamento un’arteria a una vena. Così 

facendo si riesce a fornire un accesso vascolare (Bosatta, 2016). L’utilizzo di materiale 

sintetico biocompatibile si è rivelato una via percorribile e una soluzione efficace al 

problema di ottenere un accesso vascolare permanente. Tuttavia gli alti costi economici 

e la morbilità correlati, uniti al deterioramento nella qualità di vita, non lo rendono la 

prima scelta al momento della pianificazione dell’accesso. Ad oggi questo ruolo spetta 

infatti alla nativa. Nonostante questo però, la fistola protesica sta acquisendo maggiore 

rilevanza soprattutto perché sono in aumento i pazienti che necessitano di fare emodialisi 

per molti anni della loro vita, andando incontro a un depauperamento progressivo del 

patrimonio vascolare che rende più complicata la creazione di un accesso nativo. Inoltre, 

favoriscono l’impiego di una fistola protesica anche altri fattori emergenti – come 

l’aumento nell’età media di pazienti in trattamento emodialitico – e altri vantaggi teorici 

– come un tempo minore necessario per la maturazione e una maggior facilità di 

incannulamento in circostanze come quella di un paziente obeso (Ibeas et al., 2017). In 

effetti non è trascurabile che la fistola protesica sia utilizzabile precocemente, circa 24 

ore dopo l’impianto nel caso di materiali di ultima generazione, e che renda possibile il 

collegamento di vasi tra loro distanti, altrimenti non eleggibili (Bosatta, 2016).  

Da un punto di vista anatomico, le sedi per effettuare l’anastomosi e gli accertamenti pre-

chirurgici sono i medesimi di quelle presentate relativamente alla fistola nativa. Invece, 

per quanto riguarda la venipuntura occorre invece fare un distinguo. La tecnica 

preferenziale è quella a scala di corda (Bosatta, 2016); la buttonhole può essere 
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contemplata per le protesi composte di materiale biologico non autogeno, come i derivati 

bovini, ma non dovrebbe essere utilizzata nel caso materiali sintetici, come il PTFE / 

politetrafluoroetilene (KDOQI guideline, 2019 update). Inoltre, è bene non andare a 

pungere la sezione curva della protesi per evitare di perforarne la parete posteriore. 

Nell’inserimento dell’ago l’accortezza deve essere quella di attuare una progressione 

lenta e di mantenere un angolo di circa 45° per poi abbassarlo fino a un’angolatura di 

150°; infine, una volta all’interno del lume del vaso, occorre ruotare di 180° l’ago per 

evitare di danneggiare la porzione posteriore. Negli ultimi anni il progresso biomedico ha 

portato allo sviluppo di materiali protesici più sofisticati, più resistenti a incannulamenti 

ripetute e al barotrauma aprendo nuove possibilità all’impiego di una fistola protesica. 

Nei casi selezionati e con le dovute accortezze in fase di allestimento chirurgico 

quest’ultima può dunque rivelarsi una valida alternativa alla creazione di una nativa, 

soprattutto laddove vi sia la necessità di ottenere un accesso funzionante in tempi rapidi 

(Bosatta, 2016). Ad oggi però, le evidenze scientifiche sono concordi nel mantenere il 

ruolo della fistola arterovenosa nativa come opzione d’elezione. Questa viene preferita 

alla protesica perché, una volta che è correttamente utilizzabile per dializzare, si associa 

a una pervietà secondaria maggiore, a una minore necessità di interventi per mantenere il 

lume pervio e a un tasso di infezione più basso. Tuttavia per obiettività non bisogna 

tralasciare che dai dati più recenti emerge che la fistola nativa comporta un fallimento 

primario (cioè che non consente neanche una prima seduta) dell’accesso maggiore del 

20% rispetto a quello della protesica. Questo problema iniziale nel mantenimento della 

pervietà, che comporta un aumentato bisogno di interventi per arrivare al successo 

nell’utilizzo dell’accesso, è comunque controbilanciato nel lungo termine da una 

maggiore sopravvivenza secondaria della fistola nativa. (Allon, 2019).  

Per quel che riguarda le complicanze le più comuni, nel caso di utilizzo di protesi queste 

sono rappresentate dalle infezioni e dagli eventi trombotici. In particolare, la formazione 

di pseudoaneurismi ricorre di più in questa tipologia di fistola arterovenosa (Bosatta, 

2016). 
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Monitoraggio infermieristico e gestione delle principali complicanze 

 

Le complicanze di un accesso dialitico sono condizioni per le quali l’utilizzo dello stesso 

diviene difficolto o infattibile. Come prima grande differenza si verificano più 

precocemente nel caso di fistole arterovenose native e più tardivamente in quello delle 

protesiche. Nel momento in cui si pianifica l’allestimento di un accesso questo costituisce 

un dato importante di cui tener conto unitamente alla considerazione sulla durata richiesta 

affinché la fistola sia effettivamente funzionale alla salute del paziente. Concretamente il 

problema principale nel caso di accessi nativi è il fallimento della maturazione; nel caso 

dei protesici è la trombosi (KDOQI guideline, 2019 update).  In effetti il ritardo 

nell’usabilità o la mancanza totale di maturazione vanno considerate complicanze perché 

comportano degli interventi (come l’angioplastica, la maturazione assistita tramite 

palloncino / BAM o la legatura) o anche, se l’emodialisi va attuata con tempistiche più 

brevi, l’inserimento di un catetere venoso centrale (KDOQI guideline, 2019 update).  Ad 

oggi però il CVC è l’accesso meno consigliato ed è considerato inferiore sia alla fistola 

nativa sia a quella protesica (Parisotto et al., 2014).  Il suo utilizzo pertanto dovrebbe 

essere limitato.  Concretamente i fattori che influenzano la maturazione sono: età e sesso 

del paziente, diametro ed espandibilità dei vasi scelti, presenza di diabete e capacità 

chirurgiche nel professionista che confeziona la fistola (Zhang et al., 2021). Ad oggi, il 

ritardo di maturazione, che esita in fallimento primario, rappresenta di fatto il maggior 

limite al ricorso di una fistola nativa (Fila et al., 2016).  

Relativamente a questo argomento, in definitiva è cruciale è l’identificazione precoce 

della mancata maturazione o di una disfunzione al fine di riuscire ad intervenire 

prontamente. Il primo strumento per far ciò è l’esame fisico dell’accesso vascolare (Abreo 

et al., 2018). Si raccomanda dunque uno scrupoloso esame, combinato anche a un 

programma di sorveglianza clinica, per valutare i segni di anormalità nella fistola (Koirala 

et al., 2016).  

È importante notare che, nonostante i pazienti in trattamento emodialitico abbiano un’alta 

comorbilità e che la dialisi sia un processo complesso, le complicanze che mettono in 

pericolo la vita nell’immediato siano un evento raro (Saha & Allon, 2016).  

Di fatto, le complicanze più ricorrenti in un accesso nativo sono le seguenti e possono 

essere suddivise in: 
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-conseguenze del processo di puntura: formazione di un ematoma da stravaso, pseudo-

aneurisma e infezione.  

-complicanze proprie della fistola: stenosi, trombosi e sviluppo di un aneurisma.  

(Iglesias et al., 2015). 

Nel caso di un accesso protesico invece i fenomeni più comuni sono: lesioni cutanee, 

trombosi, infezioni e pseudo-aneurismi.  (Bosatta, 2016).  

Prevenire queste complicanze è un obiettivo ambizioso ma che può essere perseguito 

concretamente quando la pratica clinica viene saldamente supportata dalle evidenze 

scientifiche. Laddove invece non si sia potuta evitarne l’insorgenza è necessario sapere 

come intervenire e quindi conoscere ciò che la letteratura suggerisce in merito alla 

gestione dell’evento specifico. Segue un approfondimento sulla gestione delle 

complicanze che più si riscontrano. 

 

Formazione di un ematoma da stravaso 

Un ematoma è dato da un accumulo ematico che si concentra a livello del tessuto 

sottocutaneo come conseguenza di uno stravaso. L’eziologia risiede nella fuoriuscita 

dell’ago dalla fistola. É un evento generalmente più frequente nei pazienti anziani e negli 

accessi creati di recente.  In quelli che invece sono pienamente maturi lo sviluppo di un 

ematoma è imputabile ad altre cause come la scarsa manualità nella puntura o 

l’esecuzione di movimenti eccessivi dell’arto durante la seduta. L’ecchimosi è di certo il 

segno più evidente ma è anche tardivo rispetto all’inizio di uno stravaso. Più immediati 

sono infatti il dolore acuto e il gonfiore della zona interessata. 

💉 Gestione: l’infiltrazione dello stravaso può essere limitata tramite l’applicazione di 

ghiaccio, con l’accortezza che non sia a contatto diretto con la cute del paziente. In alcuni 

casi ciò potrebbe non bastare e potrebbe essere utile applicare anche una pomata 

antitrombotica ad uso topico.  Se nemmeno così si ottenesse la risoluzione del problema 

allora bisogna considerare una revisione chirurgica dell’accesso unita all’inizio di una 

terapia antibiotica per evitare infezioni.  

(Iglesias et al., 2015) 
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Aneurisma e pseudo-aneurisma 

Per aneurisma si intende una “dilatazione, più o meno circoscritta, del calibro di 

un’arteria, dovuta all’alterazione anatomica della sua parete […]” (definizione dal 

vocabolario Treccani). Più precisamente, un aneurisma viene considerato tale quando 

comporta l’allargamento del diametro di un vaso di 1,5 volte rispetto al suo valore 

normale (KDOQI guideline, 2019 update).  Dato che lo scopo della creazione di un 

accesso dialitico è proprio quello di stabilire una struttura vascolare dilatata in modo 

abnorme, stabilire cos’è una dilatazione patologica nel contesto di una fistola può essere 

difficoltoso. Come prima cosa può essere utile differenziare tra aneurisma vero / 

aneurisma e aneurisma falso / pseudo-aneurisma.  

Uno pseudo-aneurisma si verifica in genere a livello del sito di incannulamento o di 

contatto dei due vasi anastomizzati e può essere considerato come un ematoma che 

comunica col lume interno dell’accesso. Col tempo può sviluppare una sacca fibrotica ma 

sempre rimanendo privo di endotelio e strutture vascolari (Mudoni et al., 2015). La causa 

per cui si verifica è solitamene lo stravaso ematico e questo può essere conseguenza di 

una manualità errata nella rimozione dell’ago, di emostasi inadeguato dell’utilizzo della 

tecnica ad area per pungere la fistola. All’esterno uno pseudo-aneurisma si presenta come 

una massa che al tatto si rivela pulsatile e morbida; per il paziente è fonte di un grande 

dolore. Se non viene adeguatamente gestito può complicarsi ulteriormente con 

un’infezione o con l’erosione della cute esitando in una rottura o nel peggiore dei casi in 

un’emorragia, potenzialmente fatale (Iglesias et al., 2015). 

Un aneurisma è la dilatazione di tutte e tre gli strati di un vaso con un diametro maggiore 

a 18 mm o grosso modo corrispondente a tre volte il valore che si risconterebbe in 

condizioni di normalità.  Si può sviluppare ovunque lungo il decorso della fistola anche 

se tendenzialmente si verifica di più a livello della vena di efflusso (KDOQI guideline, 

2019 update). 

💉 Gestione: come prima cosa occorre avere la certezza diagnostica che ci si trovi di 

fronte ad uno pseudo-aneurisma o un aneurisma. Bisogna quindi procedere con 

l’esecuzione dell’esame fisico, che può poi essere corroborato da un’ecografia Doppler 

(KDOQI guideline, 2019 update) o di un angiogramma (Iglesias et al., 2015). In questo 

modo si reperirebbero ad esempio informazioni sull’eventuale presenza di: raccolta 

intorno all’accesso, trombi intraluminali, stenosi e diametro dello pseudo-aneurisma / 
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aneurisma (KDOQI guideline, 2019 update). In alcuni casi si ha una risoluzione 

spontanea del problema mentre in altri è necessario intervenire attivamente. In passato la 

linea di trattamento d’elezione consisteva nella chirurgia; oggi ci sono altre alternative 

meno invasive come l’iniezione eco-guidata di trombina, l’inserimento di uno stent, la 

compressione tramite sonda ecografica e la legatura chirurgica (Iglesias et al., 2015). 

Aspetto da non trascurare è il monitoraggio di questa complicanza; è di cruciale 

importanza sapere se lo pseudo-aneurisma / aneurisma è sintomatico e/o a rischio di 

ulcerazione e rottura. Pertanto, per vedere come evolve il problema, bisogna attuare delle 

misurazioni routinarie e oggettive. Queste vanno poi intensificate laddove si comincino a 

sviluppare segni preoccupanti o sintomi come dolore, disfunzioni di flusso nell’accesso, 

mutamenti nell’aspetto e difficoltà all’incannulazione. 

 

Infezione 

Un’infezione è una reazione patologica conseguente all’ingresso e agli effetti di agenti 

patogeni nell’organismo. L’eziologia più comune comprende la scarsa igiene del 

paziente, tecniche di incannulamento che non rispettano in pieno il principio di asepsi 

oppure la contaminazione al momento della chirurgia di creazione dell’accesso (Iglesias 

et al., 2015). Come evento post-chirurgico un’infezione è generalmente più comune nel 

caso di una fistola protesica che in quella nativa. Anche in questo caso assume grande 

rilevanza la prevenzione effettuata tramite azioni di monitoraggio. Infatti prima di ogni 

puntura di raccomanda di controllare l’accesso e l’area nelle sue vicinanze per escludere 

che siano presenti segni e sintomi di un’infezione. (KDOQI guideline, 2019 update). 

Questi sono: arrossamento, calore della zona interessata, edema, fuoriuscita di liquido 

dall’accesso e aumento della temperatura corporea. Se presenti occorre far presente al 

medico la situazione di modo che si possa pensare ad ulteriori valutazioni e prescrizioni 

(Iglesias et al., 2015). Al fine di ridurre il più possibile l’insorgenza di questa complicanza 

un’altra raccomandazione è quella di insegnare al paziente a lavare con un antisettico il 

braccio in cui è presente la fistola prima di ogni incannulazione (KDOQI guideline, 2019 

update).  

Per quel che riguarda la diagnosi, le tecniche radiologiche di imaging possono essere 

prese in considerazione ma più che altro come forma di conferma; l’esame fisico infatti 
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rimane il metodo centrale per effettuare questo tipo di valutazione (KDOQI guideline, 

2019 update).  

💉 Gestione: una volta che l’infezione è accertata occorre procedere con metodo e 

precisione per evitare che la situazione si complichi ulteriormente, magari esitando in 

sepsi sistemica. Innanzitutto è necessario ottenere delle colture. Queste vanno reperite a 

livello ematico e, se disponibili, anche direttamente dal vaso (per la fistola nativa) e dalla 

protesi (per la protesica).  Fatto ciò è ragionevole iniziare rapidamente una terapia 

empirica ad ampio spettro, che va poi modificata e adattata in base ai risultati dell’esame 

colturale. Inoltre, è opportuno allertare precocemente un chirurgo esperto nella gestione 

delle complicanze di questo accesso arterovenoso.  Il trattamento chirurgico va valutato 

a partire dalla situazione individuale del paziente e tenendo conto dell’estensione 

dell’infezione, del microrganismo responsabile e delle opzioni future per l’accesso 

vascolare in quel soggetto.  

(KDOQI guideline, 2019 update).  

 

Stenosi 

La stenosi di un vaso consiste nella riduzione di almeno il 50% del suo lume. Ciò 

comporta alterazioni sia funzionali sia emodinamiche che si traducono in una 

diminuzione del flusso che, nei casi più avanzati, esita in una chiusura vera e propria della 

fistola con una trombosi. La stenosi può verificarsi in maniera precoce, principalmente 

per problemi legati alla chirurgia, oppure più tardivamente per formazione di pseudo-

aneurismi, puntura inadeguata o danno alle cellule epiteliali come conseguenza del 

riadattamento emodinamico. Il risultato di tutto questo è una riduzione della dose 

dialitica. Inoltre e più nel dettaglio, se la stenosi riguarda il tratto venoso vengono 

generalmente riscontrati valori di pressione arteriosa negativa particolarmente bassi (es. 

-80 mmHg) e di pressione arteriosa positiva particolarmente elevati (es. +300 mmHg).  

Se la stenosi riguarda invece il tratto arterioso si rendono manifesti eventi: difficoltà 

nell’incannulazione, aumento del sanguinamento in fase post-dialitica, impossibilità nel 

mantenimento di alti flussi dialitici, anormalità nella pressione arteriosa negativa e indici 

di depurazione inadeguati. Senza però prendere a riferimento soltanto aspetti tecnici, 

emerge ancora una volta l’importanza di eseguire un esame obiettivo fisico accurato in 

quanto se questo viene effettuato bene può essere rivelatore dello sviluppo in atto di una 
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stenosi.  Infatti quando si è in presenza di questa complicanza l’auscultazione appare 

sibilante in sistole e quasi assente in diastole, con un tono aspro. Alla palpazione la fistola 

emette un thrill di entità ridotta e una durezza marcata. Procedendo poi sempre più a valle 

della stenosi il battito percepito diventa sempre più inconsistente fino a scomparire. 

💉 Gestione: come primo passo importante per la prevenzione e anche per 

l’individuazione precoce fondamentale è l’esame fisico appena citato.  Questo andrebbe 

effettuato prima e dopo ogni seduta emodialitica e con regolarità nel corso del tempo, in 

modo da avere un monitoraggio continuo della situazione della fistola. La diagnosi 

avanzata può poi essere supportata tramite ecografia e/o ecocolordoppler, soprattutto per 

localizzare bene la regione interessata. L’intervento chirurgico in questo caso consiste in 

un’angioplastica o una revisione dell’accesso e viene preso in considerazione quando la 

riduzione del lume è maggiore al 50%. In una fistola a rischio la letteratura suggerisce il 

ricorso alla tecnica buttonhole per la punzione perché diminuisce la probabilità che la 

dilatazione del vaso di estenda maggiormente.  

(Iglesias et al., 2015).  

 

Trombosi 

Una trombosi è data dalla formazione di un trombo, ossia un coagulo, all’interno del lume 

della fistola e tra tutte è una delle complicanze che più frequentemente portano a 

dismettere l’utilizzo dell’accesso. Solitamente una stenosi è conseguenza di una stenosi, 

sia essa correlata al tratto venoso sia essa correlata a quello arterioso. Altre cause possono 

essere identificate nell’applicazione di bendaggi esageratamente stretti e/o nell’utilizzo 

del premifistola per effettuare l’emostasi post seduta, nella formazione di un ematoma in 

seguito a uno stravaso e nel dormire appoggiandosi sull’arto in cui è presente la fistola. 

In aggiunta ciò anche le infezioni, un quadro di ipercoagulabilità e fenomeni ipotensivi 

durante o dopo la dialisi promuovono il possibile instaurarsi di una trombosi. Tra i segni 

e sintomi più indicativi di questa condizione la mancata percezione del caratteristico thrill 

ha sicuramente un ruolo di prim’ordine.  In genere il paziente è il primo e rendersi conto 

di questa mancanza ma, ancora una volta, occorre ribadire quanto sia importante che gli 

infermieri svolgano un accurato esame fisico della fistola per avere maggiore chiarezza 

sulla situazione in cui versa l’accesso.  Inoltre, anche la rilevazione sistematica di un 

valore di flusso ematico basso durante la seduta deve far sospettare che possa esserci una 
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problematica trombotica. Per la diagnosi medica vanno poi osservati ulteriori parametri 

ematici che consistono in valori elevati di fibrinogeno e diminuiti di vitamina C o 

vitamina S e del fattore V di Leiden della coagulazione. Anche un livello di ematocrito 

maggiore al 40% è fortemente rivelatore di un rischio aumentato di trombosi.  

💉 Gestione: dato che l’evento trombotico è molto spesso conseguenza di una stenosi, 

esso è anche un processo che ha un’evoluzione progressiva, lenta. Questa caratteristica di 

mutazione nel tempo comporta inevitabilmente che buona parte degli esiti peggiori, tra 

tutti la perdita dell’accesso, siano intercettabili in tempistiche utili tramite l’esecuzione di 

un buon esame fisico della fistola. In aggiunta a questo gioca un ruolo anche la 

sorveglianza ottemperata per mezzo di esami clinico-strumentali. Emergendo così 

chiaramente la crucialità del monitoraggio, consegue naturalmente che l’educazione 

terapeutica al paziente e alla sua famiglia sia un punto da affrontare. Egli e il suo nucleo 

famigliare infatti sono i soggetti che per più tempo hanno l’accesso sotto mano e quindi 

sono i primi che possono svolgere un’adeguata sorveglianza, se correttamente formati.  

Una diagnosi precoce (volendo, supportata da un ecocolordoppler) permette di intervenite 

in elezione, quindi non in regime di emergenza / urgenza, per ripristinare la funzionalità 

tramite chirurgia o processi di radiologia interventistica come la fistolografia. Rispetto 

all’approccio chirurgico in senso stretto, la radiologia interventistica ha il vantaggio di 

permettere la visualizzazione di tutto il tratto vasale della fistola e quindi permette 

maggiore precisione nell’intervento e una visione d’insieme più ampia.  

La terapia farmacologia in questo caso è ancora dibattuta e da approfondire in quanto – 

sebbene esistano alcune evidenze che suggeriscono l’impiego di acido acetilsalicilico e 

clopidogrel – un paziente che dializza è un paziente fragile, molto sensibile ai rischi degli 

eventuali effetti collaterali che questi farmaci potenzialmente comportano.  

(Iglesias et al., 2015).  
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OBIETTIVO, MATERIALE E METODI 

 

Obiettivo 

 

L’obiettivo del presente elaborato di tesi è ricercare e confrontare le evidenze 

scientifiche attualmente disponibili sulla fistola arterovenosa nativa e su quella protesica. 

Il proposito è pertanto quello di porre in evidenza i vantaggi, gli svantaggi e le tecniche 

ottimali di gestione infermieristica delle due tipologie di accesso.  

 

 

Quesiti di ricerca 

 

Nello strutturare il lavoro diversi sono stati i quesiti che hanno direzionato la ricerca: 

▪Ad oggi è più diffusa la fistola arterovenosa nativa o protesica e per quali motivi? 

▪Quali accertamenti pre-chirurgici vanno eseguiti per un buon esito dell’intervento? 

▪Ci sono differenze sostanziali nelle tecniche di incannulazione di una fistola nativa 

rispetto a una protesica? 

▪Quali sono le complicanze principali in un accesso dialitico e quali specificità ci sono in 

relazione alla tipologia di fistola allestita? 

▪Cosa emerge dalla letteratura scientifica a proposito della gestione delle complicanze? 

 

 

Disegno dello studio 

 

Revisione tradizionale della letteratura. 

 

 

Metodi di ricerca delle evidenze 

 

La ricerca della letteratura è stata effettuata sulle banche dati PubMed e ScienceDirect. 

Sono poi state prese a riferimento le linee guida KDOQI aggiornate al 2019, le linee guida 
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European Dialysis and Transplant Nurses Association / European Renal Care Association 

(EDTNA / ERCA) del 2015 e la sintesi delle raccomandazioni delle European Renal Best 

Practice (ERBP) del 2020.  

Per costruire le stringhe di ricerca su Pubmed sono state utilizzate parole libere associate 

tra loro per mezzo degli operatori booleani. Le stringhe utilizzate sono le seguenti: 

 

1 arteriovenous fistula AND arteriovenous graft AND differences 

2 arteriovenous fistula AND arteriovenous graft AND comparison 

3 arteriovenous fistula AND arteriovenous graft AND management 

4 arteriovenous fistula AND arteriovenous graft AND nurs* 

5 arteriovenous fistula AND arteriovenous graft AND complications 

6 arteriovenous fistula AND arteriovenous graft AND dialysis 

 

 

Senza impostare nessun filtro a queste stringhe sono corrisposti risultati in una quantità 

estremamente numerosa; data la mole imponente di materiale si è dunque resa necessaria 

l’impostazione di alcuni filtri di ricerca. In questo modo sono cioè stati delineati dei criteri 

di selezione delle evidenze scientifiche reperite. Così facendo è stato possibile ottenere 

un numero molto più ristretto di articoli tra cui verificare l’effettiva eleggibilità e 

l’effettiva coerenza rispetto al quesito di ricerca. Segue, nelle prossime pagine, un 

resoconto sui criteri selezionati per direzionare la consultazione dei differenti studi.  

 

 

Criteri di selezione delle evidenze 

 

I filtri impostati su PubMed per ottimizzare i risultati conseguenti al lancio delle varie 

stringhe di ricerca sono stati:  

▪Studi realizzati negli ultimi 10 anni: sono stati dunque considerati quelli a decorrere 

dall’anno 2012. 

▪Disponibilità del testo = free full text: sono stati presi in considerazione solamente gli 

studi disponibili senza dover ricorrere al pagamento per la consultazione.  

▪Specie = umana. 
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▪Lingue = italiano, inglese, spagnolo e portoghese. 

 

Con l’adozione di questi filtri di ricerca la quantità dei risultati ottenuti si è pertanto 

modificata, restringendosi.  

Ottenuta questa prima scrematura della letteratura disponibile è stato necessario un 

ulteriore momento di selezione degli studi per ragionare, tra tutti, solo con gli articoli 

effettivamente pertinenti rispetto al quesito di ricerca.  
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RISULTATI 

 

Processo di selezione delle evidenze da includere 

  

Segue un diagramma di flusso che esplica il processo di selezione delle evidenze, o 

record, complessivamente reperite a partire dalla letteratura disponibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 22 articoli selezionati sono stati infine organizzati in tabelle di estrazione dei dati, 

riportate nella sezione successiva. 

 

  

 

 

 

N° di record totali 

502 

 

298 

204 record esclusi perché non disponibili 

in free full text 

128 

170 esclusi perché non adeguati in base 

ai limiti di ricerca impostati 

106 

22 esclusi perché doppioni 

N° di record selezionati 

22 

84 esclusi perché non pienamente 

pertinenti rispetto al quesito di ricerca  
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Organizzazione degli articoli selezionati in tabelle di estrazione dei dati 

 
Autore, titolo, anno 

e rivista 

Obiettivo Disegno di 

studio 

Risultati 

Iglesias et al. 

Accesso Vascolare, 

puntura e cura. 

Guida alla Buona 

Pratica 

Infermieristica per 

la gestione della 

Fistola Artero-

Venosa.  

 

2015, 

Guida alla buona 

pratica 

infermieristica 

EDTNA/ERCA. 

 

Riunire le evidenze 

disponibili sul tema della 

puntura e della cura della 

fistola arterovenosa, in 

primo luogo nativa. 

Revisione 

tradizionale 

Nel contesto specifico del 

confronto tra le due tipologie 

viene ribadita sin dall’inizio la 

superiorità della nativa sulla 

protesica. Inoltre, per i vari aspetti 

di gestione viene messo in luce 

ciò che la letteratura suggerisce. 

Lok et al. 

KDOQI clinical 

practice guideline 

for vascular 

access: 2019 update. 

 

2019, 

Am J Kidney Dis.  

Finalità di questa linea-

guida sono quelle di 

fornire informazioni e 

assistere nel processo 

decisionale inerente 

l’accesso emodialitico, sia 

esso nativo, protesico o un 

catetere venoso centrale / 

CVC. 

Revisione 

sistematica 

In fatto di confronti viene 

consolidato il ruolo prioritario 

della fistola nativa, seguita dalla 

protesica e infine dal CVC. 

Vengono poi approfonditi 

innumerevoli aspetti di gestione 

clinica ed elaborate 

raccomandazioni accompagnate 

da un sistema di grading ad 

indicare la “forza” delle evidenze 

da cui derivano. 

Gallieni et al. 

Linee guida di 

pratica clinica sulla 

cura peri- e post-

operatoria delle 

fistole e delle protesi 

arterovenose per 

emodialisi negli 

adulti. Sintesi delle 

raccomandazioni 

delle “European 

Renal Best Practice. 

Sintetizzare le 

raccomandazioni  

delle “European Renal 

Best Practice (ERBP). 

Linee guida Vengono presi in esame numerosi 

aspetti di gestione di una fistola 

arterovenosa (dai trattamenti 

clinici per promuovere la 

maturazione della fistola, alla 

tempistica per prima puntura, alla 

sorveglianza degli accessi 

vascolari…). 
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 (ERBP)" 

 

2020, 

Giornale Italiano di 

Nefrologia  

   

Himmelfarb et al. 

The current and 

future landscape of 

dialysis. 

 

2020,  

Nature Reviews 

Nephrology  

Fornire una panoramica 

sui trend attuali in fatto di 

dialisi per poter 

comprendere, e fare 

previsioni, anche su quelli 

futuri.  

Revisione 

sistematica 

Visto il numero crescente di 

pazienti che necessitano di 

trattamenti emodialitici è urgente 

trovare nuove modalità che siano 

economicamente vantaggiose, 

accessibili e motivo di 

miglioramento dei risultati. 

Bikbov et al. 

Global, regional, 

and national burden 

of chronic kidney 

disease, 1990–2017: 

a systematic analysis 

for the Global 

Burden of Disease 

Study 2017. 

 

2017, 

Lancet 

 

Stimare il “carico” 

globale, nazionale e 

regionale 

dell’insufficienza renale 

cronica.  

Revisione 

sistematica 

L’insufficienza renale ha un 

impatto importante sulla salute 

mondiale ma in larga parte è un 

evento prevenibile e trattabile. 

Pertanto è una patologia che 

merita una maggiore attenzione in 

termini di decisioni sanitarie, 

soprattutto nei paesi con un indice 

socio-demografico basso o medio. 

Fila et al. 

Arteriovenous fistula 

for haemodialysis: 

The role of surgical 

experience and 

vascular access 

education. 

 

2016, 

Revista de la 

Sociedad Española 

de Nefrología. 

Fare il punto su quale sia il 

tipo di fistola d’elezione 

ad oggi e su come 

l’esperienza chirurgica di 

chi confeziona l’accesso 

possa influire sul successo 

della procedura. 

Editoriale La fistola arterovenosa nativa 

rappresenta il miglior accesso 

avendo un minor tasso di 

complicanze, un prolungato uso a 

lungo termine e minori costi 

rispetto alla fistola arterovenosa.  

Parisotto et al.  

Cannulation 

technique influences 

arteriovenous fistula 

and graft survival. 

 

2014, 

Kidney 

International. 

Investigare il legame tra 

tecniche di 

incannulamento e 

sopravvivenza, in termini 

di durata, di fistole native 

e protesiche. 

Clinical 

investigation 

▪Le tecniche a scala di corda e 

buttonhole sono entrambe 

superiori rispetto a quella ad area. 

La buttonhole andrebbe riservata 

a casi specifici e adottata a patto 

ci sia personale appositamente 

formato.  
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   ▪L’associazione di ago arterioso in 

posizione anterograda e becco di 

flauto orientato verso l’alto è 

superiore a quella di posizione 

retrograda e becco di flauto verso 

il basso. 

▪L’uso di aghi con un calibro 

maggiore tende a favorire la 

pervietà dell’accesso; pertanto 

quelli di 15G sono superiori 

rispetto a quelli di 16-17G.  

Zhang & Li 

Establishment and 

maintenance of 

autogenous 

arteriovenous fistula 

in hemodialysis 

patients: A new 

beacon. 

 

2021, 

Chronic Diseases 

and Translational 

Medicine. 

Fornire nuova luce alle 

evidenze ad oggi 

disponibili sulla creazione 

e sul mantenimento della 

fistola arterovenosa nativa. 

Editoriale ▪Confezionare una fistola nativa 

comporta significativi vantaggi in 

termini di qualità di vita, 

complicanze, e tasso di pervietà 

primaria e secondaria. La nativa è 

ancora l’accesso prioritario, 

laddove appropriate valutazioni e 

programmazione ne rendano 

possibile l’allestimento.  

▪In base al lume interno di arteria 

radiale e vena cefalica: 

≥ 2 mm = indicazione a procedere 

< 2.0 mm = procedere cautamente 

< 1.5 mm = evitare di procedere, 

se possibile. 

Zhang et al. 

Expert consensus on 

the establishment 

and maintenance of 

native arteriovenous 

fistula. 

 

2021, 

Chronic Diseases 

and Translational 

Medicine. 

Fornire l’opinione degli 

esperti in fatto di 

valutazioni pre-chirurgia, 

confezionamento, terapia 

farmacologica peri-

operatoria e mantenimento 

post-operatorio. 

Opinione 

degli esperti 

▪La fistola arterovenosa nativa è 

ancora prioritaria rispetto agli altri 

accessi.  

▪L’esame fisico è la procedura 

base più economica ed efficace 

che si possa compiere di routine 

prima di ogni operazione che 

riguardi la fistola. 

▪L’angiografia non è 

raccomandata di routine nei nuovi 

pazienti che abbiano un quadro 

medico passato semplice. 

▪La scelta di un’arteria radiale con 

diametro interno < 1.5 mm 

comporta un basso successo 

dell’accesso.  
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Pessoa et al.  

Self-care actions for 

the maintenance of 

the arteriovenous 

fistula: An 

integrative review. 

 

2020, 

International Journal 

of Nursing Sciences. 

Identificare le azioni di 

autocura per il 

mantenimento della fistola 

arteriosa nei pazienti di 

emodialisi.  

Revisione 

sistematica 

Sono stati selezionati 15 articoli. 

Dalle evidenze di qui derivate 

sono state create 7 classi di azioni 

di autocura suddivise in 3 

categorie: 

-mantenimento della fistola 

-prevenzione e monitoraggio delle 

complicanze 

-periodo peri-operatorio di 

preparazione all’allestimento della 

fistola. 

Bassanese & Guzzo 

Insufficienza renale 

cronica. 

 

2018, 

ERKNet.  

Fornire informazioni di 

carattere generale 

sull’insufficienza renale 

cronica con focus 

particolare su neonati, 

bambini e adolescenti.  

Opuscolo 

espositivo 

L’insufficienza renale cronica è 

suddivisa in 5 stadi sulla base 

della velocità di filtrazione 

glomerulare (GFR), che con una 

funzionalità renale del 100% è  

90 ml / min / 1,73 m². 

Bisognerebbe preparare il 

paziente alla possibilità di 

dializzare già il 4° stadio, senza 

aspettare che raggiunga il 5°.  

Andreoli & Totoli 

Peritoneal dyalisis. 

 

2020, 

Rev. Assoc. Med. 

Bras. 

Riunire le conoscenze in 

fatto di dialisi peritoneale 

per creare una panoramica 

sull’argomento.  

Revisione 

sistematica 

Sulla base degli articoli 

selezionati sono stati evidenziati 

dei comportamenti raccomandati 

per gestire le principali 

complicanze (malfunzionamento 

del catetere, formazione di ernie, 

idrotorace…).  

Bosatta 

Le fistole artero-

venose protesiche: 

focus infermieristici 

 

2016, 

Giornale di Tecniche 

Nefrologiche e 

Dialitiche. 

Fornire ai professionisti 

sanitari un breve manuale 

pratico sulla gestione 

clinica quotidiana di una 

fistola arterovenosa 

protesica. 

Revisione 

tradizionale 

▪La fistola protesica è secondaria 

alla nativa e viene confezionata 

quando quest’ultima sia 

impossibile da allestire o abbia 

ritardi di maturazione. 

▪Il grande vantaggio della fistola 

protesica è la rapidità di utilizzo 

dopo l’impianto; è infatti possibile 

il suo uso già nelle 24 ore 

successive. 

▪La fistola protesica permette il 

collegamento di vasi tra loro 

distanti che altrimenti non 

sarebbero utilizzabili per creare 

l’accesso.  

▪Le complicanze più comuni sono 

le infezioni e gli eventi 

trombotici.  
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   ▪Lo sviluppo di recenti materiali 

biocompatibili più resistenti al 

barotrauma e a punture ripetute 

potrebbe aprire nuove frontiere 

nel ricorso alla fistola protesica. 

Hicks et al. 

Assessment of Use of 

Arteriovenous Graft 

vs Arteriovenous 

Fistula for First-time 

Permanent 

Hemodialysis 

Access. 

 

2019, 

JAMA Surg. 

Esplorare l’andamento 

della pratica 

contemporanea e le 

caratteristiche associate 

all’alto uso di fistole 

protesiche comparato a 

quello di fistole native. 

Revisione 

sistematica  

▪Cominciare la terapia 

emodialitica con una fistola nativa 

comporta risultati clinici superiori 

rispetto all’iniziare con una 

protesica. Pertanto, la nativa 

dovrebbe essere d’elezione in 

ogni caso in cui sia possibile. 

▪Negli Stati Uniti, i “Centers for 

Medicare & Medicaid” hanno 

raccomandato che si abbia almeno 

il 66% di fistole native. Questa 

review ha però dimostrato che un 

quinto dei chirurghi confeziona 

fistole protesiche in misura 

maggiore rispetto al 34% 

raccomandato dalle linee guida di 

best practice. 

Wan et al. 

Radial artery 

diameter and age 

related functional 

maturation of the 

radio-cephalic 

arteriovenous 

fistula. 

 

2020, 

BMC Nephrology. 

Investigare l’esistenza di 

una relazione tra diametro 

dell’arteria radiale ed età 

del paziente nella 

maturazione di una fistola 

nativa radio-cefalica. 

Studio di 

coorte 

retrospettivo 

Il gruppo con una fistola matura 

raccoglie 301 casi e quello con 

una immatura 52. Il diametro 

dell’arteria radiale, l’età e il 

diabete sono considerati fattori di 

rischio indipendenti per la 

maturazione. La riduzione nel 

diametro dell’arteria radiale e 

l’aumento dell’età hanno 

comportato un aumento 

significativo nell’incidenza di 

immaturità. In particolare il 

rischio di mancata maturazione 

aumenta di 1.54 per ogni scatto 

aggiuntivo di 20 anni e di 1.34 per 

il gruppo con il diametro radiale 

più piccolo.  

Parekh et al.  

Lower Extremity 

Permanent Dialysis 

Vascular Access. 

 

2016, 

Clin J Am Soc 

Nephrol.  

Riassumere le evidenze 

disponibili nella letteratura 

chirurgica, radiologica e 

nefrologica per 

evidenziare pro e contro 

dei vari tipi di accesso 

dialitico per le estremità 

inferiori.  

Revisione 

sistematica  

▪Con adeguati programmazione e 

preservazione dei vasi l’opzione 

migliore è la creazione di una 

fistola nativa alle estremità 

superiori. Laddove questo non sia 

possibile bisognerebbe 

considerare una nativa alle 

estremità inferiori prima di  



33 

 

   passare a una protesica, relegando 

come scelta meno auspicabile 

quella del CVC. 

▪Tra tutti gli accessi e le sedi 

possibili l’ultima spiaggia in 

assoluto è rappresentata da un 

CVC tunnellizzato femorale. 

Abreo et al.  

Physical 

examination of the 

hemodialysis 

arteriovenous fistula 

to detect early 

dysfunction.  

 

2018, 

The Journal of 

Vascular Access. 

Approfondire il tema 

dell’esame fisico della 

fistola andando nel 

dettaglio anche di 

ispezione, palpazione e 

auscultazione.  

Revisione 

sistematica  

L’esame fisico della fistola è utile, 

semplice ed economico per 

monitorare le disfunzioni. 

L’impatto preciso nel prevenire le 

trombosi e mantenere la pervietà 

non è noto ma è comunque 

raccomandato che venga 

insegnato ai medici e agli 

infermieri come si esegue un 

esame accurato. Potenzialmente, è 

auspicabile che venga insegnato 

anche al paziente in modo che 

riesca da solo ad individuare 

precocemente le possibili 

disfunzioni.  

Koirala et al. 

Monitoring and 

Surveillance of 

Hemodialysis 

Access. 

 

2016, 

Semin Intervent 

Radiol 

Discutere gli attuali 

metodi di monitoraggio e 

sorveglianza degli accessi 

dialitici e i relativi 

risultati. 

Revisione 

sistematica  

Un accurato esame fisico, 

combinato a un programma di 

sorveglianza clinica ad opera di 

professionisti sanitari con 

esperienza, dovrebbe essere la 

procedura raccomandata per 

valutare i segni di anormalità 

nell’accesso.  

Ibeas et al.  

Spanish Clinical 

Guidelines on 

Vascular Access for 

Haemodialysis.  

 

2017,  

Revista de la 

Sociedad Española 

de Nefrología.  

Orientare nella gestione 

completa di un accesso 

vascolare nei pazienti 

sottoposti a dialisi, ossia 

supportare il processo 

decisionale.  

Linee guida  Sono state riportate le evidenze 

disponibili a proposito dei 

numerosi aspetti di gestione 

dell’accesso; dalla creazione, alla 

cura, alla sorveglianza…  

Allon 

Vascular Access for 

Hemodialysis 

Patients... New data 

should guide 

decision making 

 

Riprendere e commentare i 

punti chiave stabiliti dalle 

linee guida KDOQI del 

2006.  

Commento 

degli esperti  

▪Le fistole native sono la scelta 

d’elezione ma di fatto hanno un 

aumentato fallimento primario e 

un’uguale sopravvivenza 

secondaria rispetto alle protesiche. 

▪Le fistole native hanno bisogno 

di meno interventi nel corso del 
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2019, 

Clin J Am Soc 

Nephrol.  

 

  tempo ma per diventare 

funzionali, quindi nelle fasi 

iniziali, hanno bisogno di più 

interventi rispetto a quelle 

protesiche. 

▪Facendo un calcolo dei costi 

annuali per pazienti l’accesso più 

impegnativo è la fistola protesica. 

Segue il CVC e infine la fistola 

nativa, che si attesta come la più 

economica. 

Saha & Allon 

Diagnosis, 

Treatment, and 

Prevention of 

Hemodialysis 

Emergencies. 

 

2016, 

Clin J Am Soc 

Nephrol.  

Fornire una panoramica 

sulle condizioni di 

emergenza che possono 

verificarsi in emodialisi. 

Revisione 

sistematica  

Per ognuna delle emergenze 

(sindrome da disequilibrio, 

embolia, emolisi, dislocamento 

dell’ago venoso, reazione 

allergica…) sono stati 

approfonditi diagnosi, trattamento 

e prevenzione. 

Mudoni et al.  

Aneurysms and 

pseudoaneurysms in 

dialysis access. 

 

2015, 

Clinical Kidney 

Journal. 

Approfondire la 

conoscenza dei fenomeni 

di aneurisma e pseudo-

aneurisma dell’accesso 

dialitico.  

Revisione 

sistematica 

La sorveglianza regolare 

dell’accesso può favorire 

l’individuazione precoce di un 

aneurisma e permettere un 

trattamento in tempi utili ad 

evitare complicanze pericolose 

per la vita. Un’evidenza certa non 

è ancora stata riscontrata quindi si 

auspicano ulteriori studi 

sull’argomento.  
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DISCUSSIONE 

 
 

Alla luce della letteratura scientifica selezionata quello che emerge è che gli studi sono 

fortemente concordi nello stabilire quale accesso dialitico sia ad oggi superiore: la fistola 

artero-venosa nativa conserva il suo ruolo predominante, seguita dalla fistola protesica e 

infine dal CVC (KDOQI guideline, 2019 update). La nativa è dunque diffusamente 

considerata l’opzione d’elezione e questo perché vanta minori complicanze e costi uniti 

a una sopravvivenza più prolungata rispetto a una protesica (Hicks et al., 2019). 

Nonostante gli innegabili vantaggi ha però un grande limite che è costituito da un tasso 

elevato di fallimento primario, in genere derivato dal ritardo nella maturazione o dalla 

sua assenza. Il problema è tanto sentito che alcuni articoli suggeriscono si debba 

classificarlo come complicanza. A questo si aggiunge che, anche con tempistiche non 

anomale, occorre attendere almeno quattro settimane prima che un accesso nativo diventi 

sia valutabile ed eventualmente utilizzabile per la prima seduta di dialisi extracorporea 

(Abreo et al., 2018). Ciò implica due considerazioni fondamentali. La prima è che una 

fistola nativa può ricoprire il ruolo di miglior accesso laddove si riesca ad aggirare 

“l’ostacolo” dell’attesa dei tempi di maturazione, e del loro possibile prolungamento, 

quindi quando viene confezionata giocando d’anticipo rispetto alla progressione 

dell’insufficienza renale (Fila et al., 2016). A tal proposito, le evidenze riportano di 

effettuare “l’early referral” cioè di indirizzare il paziente dal chirurgo per tempo, cioè 

quando si trova ancora in un livello di gravità di insufficienza corrispondente al quarto 

stadio su cinque totali. In tal modo l’accesso nativo allestito ha il tempo necessario alla 

sua maturazione e nel momento in cui la dialisi extracorporea si rendesse necessaria 

sarebbe già pronto per l’utilizzo. La seconda considerazione riguarda le situazioni in cui 

la terapia dialitica venga effettuata come misura d’emergenza, ad esempio in un paziente 

già al quinto stadio con un peggioramento improvviso e marcato della patologia. In questo 

caso procedere con la chirurgia per la creazione di una fistola artero-venosa nativa non è 

un’opzione molto contemplata, in quanto verrebbe a mancare l’intervallo temporale per 

la sua maturazione. Ne consegue che quando occorre dializzare in regime di emergenza 

o urgenza il confezionamento di una fistola protesica sia la via preferenziale, dato che tra 

il suo allestimento e la prima puntura è sufficiente che intercorrano 24 ore (Bosatta, 2016).  
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Al di fuori di queste circostanze, in cui prevale il bisogno di intervenire con rapidità, la 

scelta dell’accesso va fatta prendendo in considerazione la situazione in cui si trova il 

paziente, il suo patrimonio venoso e arterioso e le sue preferenze.  

In termini di complicanze la letteratura riporta che sia degno di nota che nonostante il 

paziente di emodialisi sia classicamente caratterizzato da comorbilità e il trattamento 

dialitico sia complesso, gli eventi che mettono in pericolo la vita nell’immediato (e che 

quindi rappresentano un’emergenza) siano un fenomeno raro (Saha & Allon, 2016).  

Le complicanze più comuni nel caso di una fistola nativa sono il fallimento nella 

maturazione, la formazione di un ematoma da stravaso, di aneurisma e pseudo-aneurisma, 

l’infezione, la stenosi e la trombosi (Iglesias et al., 2015). Nel caso della protesica invece 

prevalgono lesioni cutanee, trombosi, infezioni e pseudo-aneurismi (Bosatta, 2016).  

Facendo riferimento al lume dei vasi selezionati per la creazione dell’anastomosi o 

dell’interposizione di una protesi, le fonti sono concordi nello stabilire dei valori soglia 

necessari per il successo della procedura. In particolare per quel che riguarda l’arteria 

radiale e la vena cefalica è raccomandato un diametro interno ideale di 2,0 mm. Sopra 

valore si ha un’indicazione a procedere con la chirurgia mentre riscontrando un valore 

inferiore a 1,5 mm si ha un invito a non proseguire e a trovare alternative, se 

effettivamente possibile (Zhang & Li, 2021).  

C’è accordo anche nelle tecniche di incannulamento. Tra le opzioni esistenti le evidenze 

protendono per l’adozione della tecnica a scala di corda e ritengono che anche la 

buttonhole sia una buona opzione per casi ben selezionati, come la presenza di un tratto 

dedito alla punzione troppo corto, di un aneurisma grande o in via di allargamento e infine 

di situazioni in cui la tecnica a scala di corda si sia già dimostrata fallimentare o 

difficoltosa (KDOQI guideline, 2019 update). Il ricorso alla tecnica buttonhole va 

considerato attentamente perché questa si accompagna a un rischio aumentato di 

infezione, all’attesa per la creazione di un tunnel cicatriziale e alla necessità di personale 

appositamente formato nella sua esecuzione (Parisotto et al., 2014).  

 

Passando ad aspetti inerenti la stesura del presente elaborato di tesi, si riporta il limite 

di non aver potuto consultare tutto il materiale presente nelle banche dati poiché 

numerosissimi articoli non sono disponibili in free full text e necessitano quindi di una 

forma di pagamento per poter essere consultati. Si auspica dunque per il futuro della 
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diffusione delle conoscenze che questo ostacolo venga superato, permettendo una libera 

fruizione delle evidenze scientifiche.  
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CONCLUSIONI 

 
Ad oggi, forte di tutte le considerazioni tratte dalle evidenze, rimane saldo il primato della 

fistola nativa sulle altre possibilità in fatto di accessi da emodialisi extracorporea.  

Per completezza va riportato che la ricerca ha permesso, negli ultimi anni, lo sviluppo di 

nuovi materiali protesici più resistenti al barotrauma e a punture ripetute. Queste 

innovazioni potrebbero rappresentare le basi per nuovi orizzonti futuri che andrebbero a 

giustificare un ricorso più diffuso alle fistole protesiche. Prima di arrivare a questo sono 

però necessari ulteriori studi che investighino le caratteristiche dei nuovi materiali al fine 

di comprendere se le novità tecniche introdotte conducano a un effettivo miglioramento 

nella performance di una fistola artero-venosa protesica.  

In assenza di letteratura aggiuntiva e aggiornata su questo aspetto non si hanno al 

momento elementi per asserire qualcosa di diverso rispetto a ciò che da anni emerge dalle 

pubblicazioni scientifiche.  

Facendo riferimento al tema delle complicanze, oltre alle evidenze sulla gestione è 

importante sottolineare che è ripetutamente ribadita la centralità dell’esame fisico come 

primo strumento di base effettuabile per identificare in maniera precoce l’insorgenza di 

eventuali anomalie della fistola. Questo ha inoltre il notevole vantaggio di permettere un 

monitoraggio nel tempo a costi irrisori, quasi pari allo zero. Pertanto si auspica che tale 

esame venga effettivamente eseguito in maniera sistematica prima di ogni operazione 

sull’accesso, che venga insegnato anche al paziente e che nella pratica clinica vengano 

adottate delle schede da compilare al termine del suo svolgimento, così da avere sempre 

disponibile la registrazione dell’evoluzione nelle condizioni della fistola artero-venosa. 
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