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Premessa 
Lo stimolo a realizzare questo progetto di studio, mi riporta nel tempo al primo incontro 
con un paziente emodializzato: per me, una mattina come tante nel reparto di 
Nefrologia, per il paziente l’ennesimo giorno di sfida contro un corpo che per l’intera 

esistenza lo ha accompagnato in gioie e dolori ed ora si ribella all’imperturbabile 
decorso della vita.  
Il mio ingresso nel mondo dell’emodialisi, avviene grazie ad un uomo sconosciuto che, 
per un controllo di routine, si era recato in reparto e gentilmente acconsentiva che la 
mano di un estraneo (quale ero) toccasse il suo braccio. La mia reazione alla vista di 
quel vaso, spropositatamente ma volutamente ingigantito ed imbruttito dal freddo ferro 
di un chirurgo, credo sia la medesima di qualunque persona che in qualsiasi momento 
della vita di questo signore, posi il proprio sguardo su di lui: la percezione di qualcosa 
che non va. Se dovessi definirla, quella sensazione, la definirei come il poggiare il 
palmo della propria mano sul cuore caldo e pulsante di un uomo; in effetti, come poi ho 
avuto modo di studiare e vedere personalmente, proprio di quello si trattava: stavo 
toccando ciò che permette alla vita di scorrere ancora in quell’uomo, dopo chissà quali e 

quante vicissitudini, allo stesso modo del suo cuore. 
La fistola arterovenosa di una persona cronicamente emodializzata è l’ancora di 

salvezza, il tutto o niente, che la scienza medica ha concesso rispetto ad una 
progressione cronica della malattia renale spesso inevitabilmente infausta; quasi un 
organo in più quell’anastomosi tra arteria e vena confezionata e fatta maturare con cura, 
attenzione, ansia e dedizione. Ho provato quindi ad immaginare il senso di dipendenza 
di quell’uomo, insieme all’immensa generosità di concedersi come frutto di studio ad un 

estraneo. Non sapeva (o forse si) che oltre ad ampliare la mia povera conoscenza 
avrebbe concesso me una prospettiva differente della Vita. 
In realtà il mondo dell’emodialisi è nettamente più complesso di come sembrerebbe; un 

mondo appunto, una bolla che separa queste persone dal resto della comunità. La 
normalità, percepita come la concepiamo noi “sani”, non esiste. In un centro per dialisi 

è evidente e marcata la diversità, la solitudine nella malattia, la difficoltà nei rapporti 
relazionali e interumani, come in nessun altro settore sanitario. Queste persone sono 
consapevolmente coscienti della loro dipendenza da un dualismo uomo-macchina, come 
rapporto amore-odio con essa; lo saranno per il resto della loro vita, e lo sono magari da 
decenni. Mi piace citare un articolo della collana IPASVI “Arcobaleno” di Paola 
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Pecoroni, che sintetizza con parole più adeguate di quanto possano mai essere le mie un 
tema sensibile riguardo un dilemma angosciante, pressante e costante che queste 
persone sono spesso trovate a fronteggiare: “Così la paura della morte si trasforma 
negli anni di dialisi in un sottile e debole desiderio di morire che si rafforza, ed è 
direttamente proporzionale all’intensità della paura della vita, della sua incertezza, del 

dolore”. Per tale motivo ho imparato a non giudicare mai queste persone, ospiti in un 
purgatorio potenzialmente perpetuo, in ogni loro minima sfaccettatura psicologica. 
Semplicemente perché loro sono i pazienti (in tutti i sensi) e noi siamo tenuti ad esserlo, 
anzi siamo tenuti ad aiutarli con scienza e coscienza, incrementando il nostro sapere e 
convogliandolo verso la ricerca di metodi che possano contribuire a tal senso. 
Incontrai nuovamente questo signore, nel centro di emodialisi, ed il destino ha voluto 
che condividesse la mia stessa passione: Musica. La Musica è un’arte che può tenerti in 
vita, anche se non biologicamente. Ho immaginato con un sorriso che si stesse 
prendendo cura di sé con questa terapia alternativa della mente; non gli darei torto. 
Allora dedico questo lavoro anche a te che, nonostante tutto, solchi il palcoscenico con 
il tuo strumento in braccio, e fai vibrare i cuori. 
 
Il coronamento di questo percorso universitario è stato reso possibile grazie 
all’incessante contributo e sostegno della mia famiglia. 
A Te, a Voi e alla Musica.  
 
                                                                    Matteo Daniele Nardinocchi
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INTRODUZIONE 
L’accesso vascolare è considerato essere “salvavita” e parallelamente “tallone 

d’Achille” del paziente; esso rimane il punto debole del trattamento renale sostitutivo a 
causa dei disagi generati al paziente e al sistema sanitario stesso. I diversi fattori che 
potrebbero influire sull’accesso vascolare ne sottolineano la fragilità: insufficiente o 
disfunzionale processo di maturazione, disfunzione post-maturazione dovute a 
complicazioni quali aneurismi, pseudo-aneurismi, stenosi e trombosi con conseguente 
necessità di interventi di revisione chirurgica o di angioplastica (con relativi costi 
correlati). Tali sequele a carico dell’accesso vascolare configurano la terza causa di 

ospedalizzazione nella popolazione standard di pazienti emodializzati, prendendo in 
considerazione le possibili complicanze a carico di altri distretti corporei causate 
dall’accesso vascolare stesso, quali sindrome da furto, aggravamento di condizioni 
cliniche preesistenti, insufficienza cardiaca congestizia. Per quanto concerne la sfera 
psicologica, la procedura di punzione della fistola arterovenosa (FAV) mediante un ago 
tagliente, rappresenta il dramma (e trauma) ricorrente dei pazienti sottoposti ad 
emodialisi, costretti a subire tale procedure due volte a trattamento, per tre sedute 
settimanali, in un ambiente già di per sé stressante e nella piena consapevolezza dei 
rischi in caso di perdita dell’accesso vascolare.  
Ciononostante, la fistola arterovenosa autologa, ideata da Cimino e Brescia più di 
mezzo secolo fa, è a tutt’oggi il “gold standard” nel trattamento emodialitico, in termini 
di outcomes a breve e lungo termine, e con il migliore rapporto costi-benefici. 
Nonostante i progressi della chirurgia vascolare, la FAV considerata la prima scelta 
come accesso vascolare, in relazione al minor tasso di complicanze e la maggior 
capacità di sopravvivenza, rispetto ad opzioni alternative quali innesti protesici (FAVp) 
e cateteri venosi centrali (CVC) 
Nelle linee guida 2018 della European Society for Vascular Surgery14 è riportato come i 
dati DOPPS (Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study) sottolineino che le 
pratiche cliniche, identificate nelle modalità di gestione dell’accesso vascolare, abbiano 

il maggior impatto sull’esito della fistola arterovenosa. Viene inoltre evidenziato come 

l’esperienza dello staff di dialisi possa incrementare positivamente tale esito in relazione 
alle modalità di creazione, monitoraggio e puntura dell’accesso. In questo contesto, 
l’infermiere, svolge un ruolo di primaria importanza, poiché deputato alla gestione, 
puntura, monitoraggio e valutazione dell’accesso venoso.  
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Il costante aggiornamento professionale (previsto dall’art. 2 della legge 1 febbraio 2006 

n.43) e la ricerca scientifica in ambito infermieristico (ribadito dall’art. 10 del Codice 

Deontologico delle Professioni Infermieristiche 2019), sono alla base del processo di 
professionalizzazione e volti al beneficio del paziente. L’art. 1 del Profilo Professionale 

dell’Infermiere (DM 739/94), postula inoltre come l’infermiere identifichi i bisogni di 

assistenza infermieristica della persona e formuli i relativi obiettivi, pianificando, 
gestendo e valutando di conseguenza l’intervento assistenziali infermieristico.  
Questo incipit è da considerare come sintesi di un pensiero critico, il quale dovrebbe 
essere alla base dell’agire di ogni Infermiere laureato. Risulta di fondamentale 

importanza volgere lo sguardo al futuro, alle possibilità alternative, valutando 
criticamente le prospettive, ponendo il focus sul beneficio del paziente in termini di 
salute (intesa come stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplice 
assenza di malattia, OMS 1946) e sulla sicurezza dell’operatore sanitario stesso, sempre 

più a stretto contatto con un’evoluzione tecnologica che è deputato a conoscere e gestire 

ed esposto ad un rischio di malattia professionale potenzialmente elevato. 
Durante l’esperienza di tirocinio nell’ambulatorio di emodialisi presso lo Stabilimento 

Ospedaliero “C.&G. Mazzoni” di Ascoli Piceno, ho avuto l’occasione di conoscere 

nuovi presidi, i quali non figuravano né su tomi di studio né se ne era parlato durante le 
plenarie didattiche. Tali novità sono rappresentate dalla cannula in plastica per fistola 
arterovenosa. Il suo utilizzo, nel periodo di circostanza, era però limitato a pochi 
pazienti ed ancora in fase di valutazione. Questo aspetto, pertanto, è stato il motivo che 
ha permesso di ampliare la mia conoscenza a riguardo e ricercarne il tasso di utilizzo 
negli altri centri nazionali e fuori confine. Risulta, sorprendentemente, che l’utilizzo di 

questo device è alla base della pratica di routine in Giappone, già da diversi decenni, e 
la ricerca effettuata, sulla base dell’esperienza giapponese, si focalizza e si diffonde 

(anche se con difficoltà) al Canada e all’Australia, tanto che a seguito di alcune 

pubblicazioni scientifiche il suo utilizzo è stato introdotto in diverse unità di emodialisi 
ed incorporato in protocolli. La ricerca è tutt’oggi limitata a pochi studi (dei quali, solo 

un paio italiani), nonostante gli outcomes relativamente positivi dimostrati. Dopo una 
lettura critica delle pubblicazioni disponibili ed un consulto diretto con la Dott.ssa Rosa 
Marticorena, tra le maggiori ricercatrici canadesi sulla tematica esposta, avallato l’idea e 

costantemente sostenuto dalla mia relatrice (Dott.ssa Tiziana Traini), ho deciso di 
impegnarmi a realizzare uno studio più approfondito attraverso una revisione della 
letteratura esistente in materia, nonostante si prospettasse un percorso arduo. 
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CAPITOLO 1: MALATTIA RENALE CRONICA 
 

La malattia renale cronica (MRC) è definita come “una condizione di alterata funzione 
renale che persiste per più di 3 mesi”1. Tale definizione riprende quella proposta dalle 
linee guida KDIGO 20122, confermata poi da successive pubblicazioni ed attualmente 
in uso3, specificando l’alterata funzionalità renale come presenza di “anormalità di tipo 

funzionale o strutturale, presente per >3 mesi, che ha implicazioni sullo stato di salute”. 
La stadiazione della MRC prevede 5 stadi progressivi valutabili attraverso la VFG (fig. 
1). La letteratura internazionale indica che lo stadio 3 è quello nel quale si evidenzia una 
tendenza alla progressione più o meno rapida verso un deficit funzionale sempre 
maggiore: stadi 4 e 5. Una revisione della classificazione del KDOQI4 divide lo stadio 3 
in due sottogruppi: 3a (VFG tra 59 e 45) e 3b (VFG tra 44 e 30). Lo stadio 3b dovrebbe 
essere controllato e trattato in maniera intensiva, rappresentando un gruppo di pazienti 
ad alto rischio di complicanze della malattia renale e della sua evoluzione verso gli stadi 
terminali (End Stage Renal Disease, ESRD).  

Stadio  Descrizione del danno renale VFG (ml/min/1,7m2) 
1 Funzione normale o aumentata >90 
2 Lieve compromissione funzionale 89-60 
3a Compromissione funzionale 

moderata 
59-45 

3b 44-30 
4 Compromissione funzionale grave 29-15 
5 Insufficienza renale terminale <15 o dialisi 

Fig. 1. Stadiazione della MRC in relazione alla VFG (K/DOQI 2012) 
La stadiazione della MRC deve tenere conto sia del valore della VFG stimata che della 
presenza di proteinuria/albuminuria. Nella stima della cronicità proposta dalle linee 
guida KDIGO 2012 (fig. 2), si possono distinguere quindi tre gradi di albuminuria che si 
combinano con uno dei sei stadi di VFG (G); gli stadi G1-A1 e G2-A1 sono stadi di 
rischio basso, per peggiorare progressivamente fino a G5-A3. La stadiazione così 
effettuata corrisponde a diversi gradi di rischio di mortalità e di evoluzione della MRC 
verso il trattamento sostitutivo mediante dialisi o trapianto. Va sottolineato comunque 
che livelli più rilevanti di proteinuria si associano ad una progressione più veloce verso 
lo stadio terminale1.  
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Fig. 2. Prognosi della MRC in relazione alla categoria di VFG e albuminuria (KDIGO 
2012) 

Le linee guida raccomandano che la MRC sia classificata in base alle cause, alla 
categoria della velocità di filtrazione glomerulare (G1-G5) e della albuminuria (A1-A3). 
Le cause vanno attribuite valutando il contesto clinico, includendo l’anamnesi 

personale, familiare, sociale ed i fattori ambientali. Vanno inoltre valutati esami fisici, 
laboratoristici e di diagnostica per immagini allo scopo di accertare presenza o assenza 
di malattia sistemica e la locazione di presunti o osservabili elementi anatomopatologici 
nel rene. Per la stima della cronicità, in soggetti con VFG <60 ml/min/1.732 (categoria 
VFG G3a-G5) o marcatori di danno renale (anche senza riduzione della VFG), va rivista 
la storia passata e le misurazioni precedenti allo scopo di determinare la durata della 
malattia renale: se la durata è >3 mesi, la MRC è confermata; se la durata non è >3 mesi 
o non chiara, la MRC non è confermata2.  
 
1.1 patogenesi e fisiopatologia 
In corso di MRC, la perdita di filtrato glomerulare nel tempo è variabile nelle diverse 
nefropatie ed è caratterizzata da rapide accentuazioni in corso di situazioni acute 
(ipovolemia, esposizione a farmaci nefrotossici) e da successive stabilizzazioni. Il 25% 
delle nefropatie non sono progressive. Nefropatie croniche, come la nefropatia 
diabetica, si associano spesso a progressione veloce (caduta del filtrato glomerulare > 5-
10 mL/min/anno), mentre le nefropatie interstiziali croniche, in assenza di ostruzione, si 
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esprimono con una perdita di funzione più lenta (intorno a 1-2 mL/min/anno). 
Virtualmente tutte le nefropatie possono causare, in un arco di tempo più o meno lungo, 
la distruzione di una quota di parenchima tale da non poter essere vicariata 
dall’ipertrofia dei nefroni residui. L’evoluzione del danno renale cronico è dovuta sia 

alla causa iniziale, sia ai successivi eventi che attivano i fattori non immunologici di 
progressione; il secondo meccanismo di danno coinvolge quindi dei mediatori “non 

immunologici” di progressione, quali iperfiltrazione glomerulare, ipertensione e 
proteinuria5. 
 
1.2 Eziologia e fattori di rischio 
Nel mondo occidentale e nei Paesi asiatici più sviluppati, le cause più comuni di danno 
renale cronico sono costituite dal diabete e dall’ipertensione. Alcune nefropatie hanno 

una ben determinata base genetica (rene policistico autosomico dominante, malattia 
cistica della midollare, nefrite ereditaria o sindrome di Alport, glomerulosclerosi focale 
autosomica dominante, interessamento renale in corso di malattia di Fabry).  
Un altro fattore di rischio di malattia renale (de novo o di progressione di danno 
cronico) è rappresentato dai farmaci, in quanto diverse classi di agenti hanno effetti 
nefrotossici intrinseci, aumentati dalla concentrazione che si verifica nelle porzioni 
midollari più profonde del nefrone (per effetto del riassorbimento di acqua) e 
dall’accumulo che si verifica per le molecole a prevalente escrezione renale. La 

nefrotossicità dei farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) consiste da un lato in 
meccanismi emodinamici (blocco della sintesi di prostaglandine ad azione 
vasodilatatrice) con prevalente effetto vasocostrittore di catecolamine e angiotensina II 
(ANG II), effetto particolarmente importante nei pazienti con riduzione del volume 
extracellulare o con nefropatie croniche. D’altro lato, i FANS possono indurre nefrite 

tubulo-interstiziale acuta o cronica su base immunoallergica. La nefropatia da 
fenacetina rappresenta invece gli effetti dell’assunzione di dosi cumulativamente elevate 

di antidolorifici/antipiretici5. 
È stato evidenziato come, in molte malattie renali, il sesso maschile sia associato a una 
maggiore prevalenza di malattia e a una più rapida progressione verso gli stadi avanzati 
di insufficienza renale. Altri fattori favorenti la progressione della malattia sono 
rappresentati dal fumo, attraverso lo stress ossidativo e il danno endoteliale, e 
l’esposizione a metalli pesanti. 



8 
 

1.3 Epidemiologia  
La malattia renale cronica è ormai considerata un problema di interesse sanitario 
mondiale, associato a elevati tassi di morbilità e mortalità e al rapido incremento di 
pazienti che raggiungono l’uremia. Il trattamento dell’insufficienza renale in fase 

dialitica ha inoltre costi sociali molto elevati5. 
Dal rapporto Global Burden 20186 (fig. 3) emerge come il numero assoluto di pazienti 
MRC sia passato da 147˙598˙152 individui nel 1990 a 275˙929˙799 nel 2006, con un 

aumento percentuale dell’87% in 27 anni, mentre l’incidenza mondiale di MRC sia 
passata da 11˙299˙557 di individui nel 1990 a 21˙328˙971 nel 2016, con un aumento del 
89% in 27 anni, influenzata soprattutto dall’indice socioeconomico e dall’aumentata 

aspettativa di vita. La sua prevalenza ha mostrato un incremento globale simile (87%) 
nello stesso periodo di tempo7. 
 

        
Fig. 3. Analisi del GB-CKD 2018: si evidenziano i trends globali, regionali e nazionali 
dell’epidemiologia della MRC dal 1990 al 2016 (Xie et al. Kidney International, 2018) 

 
In Italia, come nel resto del mondo, la prevalenza e l’incidenza di MRC, sono in 
costante aumento. Il crescente trend di prevalenza e di incidenza può essere attribuito al 
concomitante invecchiamento della popolazione e all’aumento di comorbidità come 

ipertensione, diabete mellito, obesità, nefropatia ipertensiva e fumo. Il tasso di mortalità 
annuo riferito alla popolazione generale italiana si è ridotto, passando da 697 per 
100˙000 abitanti/anno del 1979 a 352 del 2015 con un calo percentuale del 48%, a 

fronte di una spesa sanitaria in crescita, presumibilmente anche nei prossimi anni, a 
causa dell’aumento dei pazienti affetti da malattie croniche7. 
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Per quanto concerne il trattamento renale sostitutivo in Italia, secondo i dati ANED, il 
numero di soggetti in trattamento al 2015 è di oltre 44.0008, mentre il report preliminare 
RIDT 2016 (Registro Italiano di Dialisi e Trapianto9) stima un numero totale superiore 
ai 66.000 (compresi i trapiantati), con un incidenza del 77% (96% nel 2015) e una 
mortalità (intesa come anni di vita persi) in aumento dal 15% al 17% dal 2014 al 2016. 
Come per la malattia renale, ciò è verosimilmente causato dall’effetto combinato di alta 

prevalenza delle principali patologie che determinano danno renale (diabete mellito, 
ipertensione arteriosa, patologie cardiovascolari, obesità e sovrappeso) e 
l’invecchiamento progressivo della popolazione generale. Il report 2015 del RIDT 
documenta come in Italia, allo stesso modo degli altri paese occidentali, la classe di età 
che mostra la più alta incidenza di accesso al trattamento sostitutivo è quella dei soggetti 
con più di 65 anni, per cui una popolazione geriatrica10.  
È da sottolineare come in Italia manchi ancora oggi un Registro della MRC; esso 
costituirebbe uno strumento essenziale per la Sanità Pubblica, sia per la valutazione di 
quali siano i maggiori determinanti della malattia, sia per il monitoraggio nel tempo dei 
fattori di rischio7. A tal proposito, già nel 2014 il “Documento di indirizzo per la 

malattia renale cronica” del Ministero Della Salute1, sottolineava il “bisogno 

fondamentale di disporre di un quadro puntuale ed aggiornato del rischio 
epidemiologico e sviluppare un sistema di monitoraggio della popolazione volto ad 
individuare i soggetti o le categorie a rischio nonché gli stadi iniziali di malattia”.  
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CAPITOLO 2: TERAPIA SOSTITUTIVA RENALE 
 

La terapia sostitutiva della funzione renale comprende il trapianto renale, l’emodialisi e 

la dialisi peritoneale; l’inizio del trattamento sostitutivo avviene di solito per valori di 

filtrato glomerulare <10 mL/min, spesso intorno a 7 mL/min5.  
Per dialisi si intende il processo al quale si ricorre, in caso di alterata funzionalità renale, 
allo scopo di rimuove dall'organismo liquidi e prodotti di rifiuto del metabolismo. 
L’indicazione alla dialisi avviene anche in caso di edema refrattario al trattamento, 
coma epatico, iperpotassiemia, ipercalcemia, ipertensione arteriosa, uremia. Le 
metodiche dialitiche possono essere effettuate come procedura acuta o cronica: 
• la dialisi acuta è indicata in caso di potassiemia elevata ed ingravescente, eccessiva 

ritenzione idrica, rischio elevato di edema polmonare, acidosi ingravescente, 
pericardite, grave stato confusionale. Può essere usata anche per rimuovere dal 
sangue farmaci o tossine in caso di sovradosaggio o avvelenamento; 

• la dialisi cronica, o di mantenimento, è indicata nell'insufficienza renale cronica in 
caso di segni e sintomi uremici che coinvolgono tutti i sistemi dell'organismo 
(nausea e vomito, anoressia grave, letargia ingravescente, confusione mentale), 
iperpotassiemia, accumulo di liquidi resistente alla terapia diuretica e alla restrizione 
idrica, sfregamento pericardico in insufficienza renale cronica, malessere generale11.   
 

2.1 Emodialisi 
L’emodialisi (o dialisi extracorporea) è la modalità di dialisi più diffusa e comunemente 
svolta presso centri ambulatoriali specializzati (unità di dialisi). Si ricorre a questa 
procedura nei casi di persone affette da una malattia acuta che richiede un trattamento di 
breve durata (giorni o settimane) e per quelle con insufficienza renale cronica che 
richiedono una terapia sostitutiva permanente. I più comuni sottotipi di emodialisi sono: 
• Emodialisi standard (ED) 
• Emofiltrazione in pre/post diluizione (HF) 
• Emodiafiltrazione (HDF) 
• Emodiafiltrazione On Line (HDF On Line) 
• Acetate-Free Biofiltration (AFB) 
• Paired Filtration Dialysis (PFD) 
• Emofiltrazione on-line con reinfusione endogena (HFR) 
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Per le persone con insufficienza renale cronica, l'emodialisi è di importanza vitale, 
sebbene non possa risolvere la malattia renale, né sia in grado di compensare la perdita 
della funzione endocrina e dell'attività metabolica dei reni. Le sedute emodialitiche 
vengono solitamente effettuate tre volte alla settimana per almeno 3-4 ore di 
trattamento. Le persone vengono sottoposte a dialisi di mantenimento (o cronica) 
quando il trattamento è indispensabile per la sopravvivenza e il controllo dei sintomi 
uremici. Oggi si tende a iniziare il trattamento della malattia renale terminale prima che 
i segni e i sintomi dell'uremia diventino gravi. L’obiettivo di questo trattamento è quindi 
quello di estrarre sostanze azotate tossiche dal sangue e di rimuovere l'acqua in eccesso; 
il sangue, carico di tossine e rifiuti azotati, è deviato dall' assistito a una macchina 
(dializzatore) la cui membrana sintetica semipermeabile svolge le funzioni dei glomeruli 
e dei tubuli renali, agendo come filtro e sostituendo il rene deteriorato. L’emodialisi si 

basa sui processi di diffusione, osmosi e ultrafiltrazione: 
• le tossine e le scorie ematiche sono rimosse per diffusione, ovvero il passaggio da 

un ambiente di maggiore concentrazione (sangue) a uno di minore concentrazione, 
rappresentato da una soluzione contenente i più importanti elettroliti in 
concentrazione adeguata, corrispondente a quella extracellulare dell'ambiente 
fisiologico (dialisato). Modificando la composizione del dialisato è possibile 
ristabilire l'equilibrio elettrolitico del sangue e la sua membrana può inoltre impedire 
il passaggio di grosse molecole o particelle, quali proteine e globuli rossi; 

• l’eccesso di acqua è rimosso dal sangue per osmosi, cioè con il passaggio di acqua 
da un ambiente di maggiore concentrazione di soluti (sangue) a uno di minore 
concentrazione di soluti (dialisato).  

• l’ultrafiltrazione consiste nello spostamento di acqua una zona di maggiore 

pressione a una di minore pressione, effettuata con l'applicazione di una pressione 
negativa (aspirazione) su una membrana da dialisi. Rappresenta un sistema di 
rimozione di acqua più efficiente rispetto all'osmosi e, poiché spesso nei soggetti 
nefropatici l'escrezione di acqua è compromessa, è necessario ricorrervi per 
ripristinare il bilancio idrico attraverso la rimozione di liquidi.  

Il sistema tampone dell'organismo viene mantenuto con l'impiego di un dialisato 
contenente bicarbonato o acetato, che viene metabolizzato a formare bicarbonato. Il 
sangue purificato viene reintrodotto in circolo. A dialisi conclusa, molte sostanze di 
rifiuto sono state eliminate dal sangue, l'equilibrio idroelettrolitico è stato ristabilito e il 
sistema tampone ripristinato.  
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Il dializzatore (rene artificiale) è un elemento contenente delle fibre cave nelle quali vi 
sono migliaia di sottili tubuli che fungono da membrana semipermeabile. Il sangue 
scorre all'interno dei tubuli mentre il dialisato circola al loro esterno. Il passaggio di 
prodotti di scarto dal sangue al dialisato ha luogo attraverso le membrane 
semipermeabili dei tubuli. L’eccessiva coagulabilità dei dializzatori può essere 

prevenuta modulando il dosaggio di eparina. La differenza tra i dializzatori è 
evidenziabile nelle loro prestazioni e nella biocompatibilità, intesa come capacità del 
dializzatore di espletare certe funzioni senza causare reazioni di ipersensibilità, reazioni 
allergiche o reazioni avverse di altro tipo. Alcuni dializzatori rimuovono molecole di 
peso molecolare intermedio e svolgono il processo di ultrafìltrazione a velocità 
relativamente elevate. Si ritiene che queste caratteristiche riducano il rischio di 
neuropatia degli arti inferiori, una complicanza della dialisi a lungo termine11. 
Sebbene la maggior parte delle persone che richiedono l'emodialisi si sottoponga alla 
procedura in ambito ambulatoriale, per alcune esiste l'opzione dell’emodialisi 

extracorporea domiciliare (HDD), modalità dialitica già utilizzata in altri Paesi e in 
alcune Regioni Italiane che può offrire significativi vantaggi in termini di outcomes 
clinici, socioeconomici e soprattutto di qualità della vita del paziente. L’OMS definisce 

l’assistenza terapeutica domiciliare come “la possibilità di fornire al domicilio dei 

pazienti quei servizi e quegli strumenti che contribuiscono al mantenimento del 
massimo livello di benessere, salute e funzione”. Questa definizione rispecchia a pieno i 

benefici della terapia dialitica domiciliare12. Le nuove linee guida dell’OMS sulla cura 

integrata per le persone anziane (2017) suggeriscono che i servizi basati sulla comunità 
possono aiutare a prevenire, rallentare o invertire i declini delle capacità fisiche e 
mentali tra le persone anziane29. Ciò assume un valore ancor più significativo se messo 
in relazione al report 2015 del Registro Italiano di Dialisi e Trapianto (RIDT), il quale 
documenta come in Italia, allo stesso modo degli altri paese occidentali, la classe di età 
che mostra la più alta incidenza di accesso al trattamento sostitutivo è rappresentata da 
una popolazione geriatrica10.  
L’emodialisi domiciliare richiede una forte motivazione da parte della persona, che deve 

farsi carico dell'intera procedura ed essere in grado di gestirne i vari aspetti in base alle 
necessità. La persona che si sottopone all'emodialisi domiciliare, e chi la assisterà, 
devono sottoporsi ad un programma di addestramento allo scopo di imparare a 
preparare, usare e smontare il dializzatore, pulire gli strumenti, introdurre farmaci nel 
circuito della macchina e far fronte ad emergenze. Dopo che l'emodialisi domiciliare ha 
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avuto inizio, sono essenziali delle visite periodiche da parte dell'infermiere responsabile 
dell'assistenza domiciliare che valuterà l'adesione del suo assistito e del caregiver alle 
raccomandazioni tecniche, accerterà eventuali complicanze, rinforzerà alcune istruzioni 
e, se necessario, fornirà rassicurazioni11.  
Ad oggi, la terapia sostitutiva renale domiciliare notturna è una realtà in molti paesi. 
Nonostante i benefici, l’esposizione al rischio di infiltrazione da parte dell’ago tagliente 
in metallo che rimane nel vaso per tutto il trattamento è un fattore da prendere in 
considerazione. Il movimento del paziente durante il sonno potrebbe compromettere la 
salute dell’accesso vascolare e del paziente stesso, esponendolo a potenziali lesioni 
vascolari (infiltrazione con stravaso nei tessuti circostanti) ed emorragia fatale30. 
 
2.1.1 Complicanze correlate al trattamento emodialitico 
Malgrado possa prolungare indefinitamente la vita della persona, l'emodialisi non 
modifica il decorso della patologia renale che l'ha resa necessaria e non può 
completamente sostituire le funzioni renali. La persona è pertanto esposta a una serie di 
problemi e di complicanze. Le più comuni cause di morte delle persone sottoposte a 
emodialisi cronica sono le patologie cardiovascolari di natura aterosclerotica, 
verosimilmente correlate all’alterato metabolismo dei lipidi (ipertrigliceridemia), il 
quale sembra essere accentuato dall'emodialisi. Possono manifestarsi, con conseguenze 
invalidanti, insufficienza cardiaca, coronaropatie, angina, infarto cerebrale, insufficienza 
vascolare periferica. Anemia ed astenia contribuiscono a ridurre il benessere psicofisico, 
mentre ulcere gastriche ed ulteriori problemi gastrointestinali rappresentano 
conseguenze frequenti dello stress fisico associato alla malattia cronica, alla terapia 
farmacologica e problemi connessi. Può inoltre associarsi una alterazione del 
metabolismo del calcio, che determina osteodistrofia renale, con conseguenti dolori 
ossei/articolari e potenziali fratture. Sono inoltre associati al trattamento emodialitico un 
rischio di ritenzione idrica correlata ad insufficienza cardiaca congestizia, 
malnutrizione, infezioni, neuropatia e prurito. Oltre l’85% delle persone sottoposte a 
emodialisi riferiscono seri problemi di sonno, che complicano ulteriormente il loro stato 
di salute ed influiscono su uno stato psicologico già messo a dura prova.  
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Altre possibili complicanze della dialisi sono rappresentate da:  
• ipotensione arteriosa durante la seduta dialitica, conseguente alla rimozione dei 

liquidi. Nausea, vomito, diaforesi, tachicardia e senso di vertigine sono i segni 
comuni dell'ipotensione arteriosa; 

• dolore muscolare, di solito nella fase terminale della dialisi quando la massa liquida 
e gli elettroliti lasciano rapidamente lo spazio extracellulare;  

• emorragia, come possibile conseguenza della disconnessione del circuito o dello 
spostamento accidentale degli aghi con conseguente infiltrazione vascolare; 

• aritmie, come possibili conseguenze della variazione dei livelli di elettroliti e del pH 
o della filtrazione dei farmaci antiaritmici durante la dialisi; 

• embolia gassosa, evento raro che può manifestarsi con l'ingresso di aria nel sistema 
vascolare; 

• dolore toracico, che può manifestarsi in persone con anemia o con cardiopatia 
aterosclerotica;  

• alterazioni delle funzioni cerebrali, causate dallo spostamento di liquido a livello 
cerebrale, le cui manifestazioni includono cefalea, nausea e vomito, irrequietezza, 
alterazione dello stato di coscienza e convulsioni (complicanza più frequente in caso 
di insufficienza renale acuta o di estrema iperazotemia >150 mg/dL) 11.  
 
 

2.1.2 Terapia farmacologica 
Tutti i farmaci che vengono metabolizzati, completamente o parzialmente, per via 
renale vengono eliminati durante la dialisi e pertanto può essere necessario che il 
medico ne modifichi il dosaggio. I metaboliti dei farmaci che sono legati alle proteine 
non vengono eliminati durante la dialisi, mentre la rimozione degli altri metaboliti dei 
farmaci dipende dal peso e dalle dimensioni della molecola. È necessario controllare 
attentamente le persone sottoposte a emodialisi e in terapia farmacologica (glicosidi 
cardiaci, antibiotici, antiaritmici, antipertensivi) per assicurare il mantenimento dei 
livelli plasmatici terapeutici senza che venga raggiunta la concentrazione tossica. La 
persona deve sapere quando assumere e quando non assumere i farmaci prescritti 
poiché, ad esempio, l'assunzione di un farmaco antipertensivo il giorno della dialisi 
potrebbe determinare eventi ipotensivi durante la procedura potenzialmente pericolosi11. 
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2.1.3 Terapia nutrizionale 
Quando i reni danneggiati non sono in grado di eliminare i prodotti finali del 
metabolismo, questi si accumulano nel plasma come tossine. I sintomi che ne derivano, 
noti come sintomi uremici, interessano tutti i sistemi dell'organismo. Maggiore è il 
quantitativo di tossine che si accumulano, più gravi sono i sintomi uremici. Una dieta 
appropriata è importante per la persona sottoposta a emodialisi, a causa degli effetti 
dell’uremia. Con la dieta si tende a ridurre al minimo i sintomi uremici e gli squilibri 
idroelettrolitici, a mantenere un adeguato stato nutrizionale mediante un appropriato 
apporto di proteine, calorie, vitamine e sali minerali, e a consentire alla persona di 
consumare i cibi preferiti. La riduzione del consumo di proteine riduce l'accumulo di 
prodotti azotati tossici, i sintomi uremici e può perfino posporre di alcuni mesi l'inizio 
della dialisi. Anche la restrizione dell'assunzione di liquidi fa parte del programma 
dietetico; tale misura è importante per controllare un eventuale accumulo di liquidi, che 
può portare ad aumento ponderale, insufficienza cardiaca, edema polmonare.  
Con l'inizio dell'emodialisi l'apporto dietetico in genere deve essere modificato per 
quanto concerne il consumo di proteine, sodio, potassio e liquidi. Il consumo giornaliero 
di proteine viene ridotto a 1,2 - 1,3 g/kg di peso corporeo ideale; pertanto, le proteine 
devono essere di elevato valore biologico e contenere amminoacidi essenziali, in modo 
che il loro utilizzo sia ottimale e che il bilancio azotato rimanga positivo. Di solito, il 
consumo giornaliero di sodio viene limitato a 2-3 g e quello di liquidi a un volume pari 
a quello delle urine prodotte maggiorato di 500 mL. La restrizione del consumo 
giornaliero di potassio dipende dal grado di funzione renale residua e dalla frequenza 
della dialisi. Generalmente, l'obiettivo assistenziale per la persona in emodialisi, è 
mantenere l'aumento del peso tra i trattamenti al di sotto di 1,5 kg. 
Per molte persone con insufficienza renale cronica, le restrizioni dietetiche introducono 
un cambiamento indesiderato nello stile di vita. Spesso tali individui si sentono limitati 
nei loro rapporti sociali, perché la scelta di alimenti compatibili con la loro dieta può 
essere relativamente scarsa. Se le restrizioni dietetiche vengono ignorate possono 
insorgere complicanze potenzialmente letali, quali iperpotassiemia e edema polmonare. 
L'infermiere che abbia a che fare con un assistito con sintomi o complicanze di 
trasgressioni dietetiche deve evitare di assumere un atteggiamento duro, colpevolizzante 
o punitivo quando interagisce con l'assistito11.  
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2.1.4 Bisogni psicosociali 
Le persone sottoposte ad emodialisi a lungo termine sono spesso preoccupate per 
l'imprevedibilità del decorso della malattia e per il pesante impatto che questa ha sulla 
loro vita. Spesso hanno problemi economici, difficoltà a mantenere un'occupazione, 
accusano diminuzione della libido e impotenza, sono depresse a causa della malattia 
cronica e hanno paura di morire. I più giovani considerano con preoccupazione un 
eventuale matrimonio e/o la nascita di figli e si sentono di peso alle loro famiglie. Lo 
stile di vita subordinato ai frequenti trattamenti dialitici e alle restrizioni nell'assunzione 
di alimenti e di liquidi è spesso demoralizzante, sia per la persona che per i caregivers. 
La dialisi modifica pesantemente lo stile di vita di una persona e della sua famiglia, in 
quanto il tempo necessario per la dialisi e per le visite mediche e la condizione di 
malattia cronica è fonte di conflitti psicologici, frustrazioni, sensi di colpa e depressione 
(la prevalenza di suicidi è maggiore tra le persone in dialisi).  
Reazioni emotive negative potrebbero essere proiettate sui familiari compromettendo i 
rapporti affettivi, già messi a dura prova. Sebbene normali in questa situazione, tali 
reazioni sono spesso profonde e sconvolgenti e possono rendere necessari consulti 
mirati e/o una psicoterapia. Può essere utile indirizzare l'assistito e i familiari al consulto 
con uno specialista in salute mentale con esperienza specifica nella cura di persone in 
dialisi. Il senso di perdita vissuto dalla persona non può essere sottovalutato, poiché 
ogni aspetto di quella che era prima una vita normale viene alterato11.  
 
2.1.5 Assistenza Infermieristica  
Durante la seduta di dialisi, la persona, il dializzatore e il dialisato devono essere 
oggetto di un'attenta osservazione, che permetta di rilevare eventuali complicanze, quali 
embolia gassosa, ultrafiltrazione inadeguata o eccessiva (ipotensione arteriosa, crampi, 
vomito), emorragia, contaminazioni, complicanze a livello dell'accesso vascolare. 
L’infermiere dell'unità di dialisi, svolge un importante ruolo di monitoraggio, supporto, 
valutazione, educazione dell’assistito nell’ambito del trattamento sostitutivo e della 

gestione dell’accesso vascolare11.  
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CAPITOLO 3: ACCESSI VASCOLARI PER EMODIALISI 
 
Un accesso vascolare (AV) per emodialisi serve a collegare la circolazione sanguigna di 
un paziente ad un rene artificiale (dializzatore), al fine di ottenere la depurazione 
ematica sostitutiva. Per i pazienti allo stadio terminale della malattia renale cronica, il 
connubio accesso vascolare-dializzatore rappresenta letteralmente un’ancora di salvezza 

nei confronti di un esito potenzialmente infausto della malattia. 
In emodialisi, l’AV ha un ruolo fondamentale nel raggiungimento del successo del 
trattamento e, inoltre, le complicanze correlate possono generare sequele cliniche con 
conseguenti morbilità, ospedalizzazione e costi aggiuntivi per il sistema sanitario. 
L'accesso vascolare può essere confezionato chirurgicamente mediante un collegamento 
diretto tra il circolo arterioso e venoso di un paziente (fistola arterovenosa o FAV), o 
indiretto, con innesto di un segmento vascolare protesico (fistola arterovenosa protesica 
o FAVp), al fine di ottenere un segmento vascolare superficiale, ad alta portata ematica 
ed idoneo all'infissione di aghi. In aggiunta, può essere creato mediante inserimento di 
cateteri venosi posizionati all’interno vene centrali di grande calibro (CVC) 8. 
La FAV (detta autologa, su vasi nativi) viene confezionata chirurgicamente utilizzando 
esclusivamente i vasi propri del paziente. L’anastomosi tra arteria e vena può essere 
realizzata nei seguenti modi: 
• latero-laterale: l’arteria e la vena sono affiancate e collegate fra loro lungo l’asse 

longitudinale; 
• latero-terminale: la parte terminale della vena viene anastomizzata lateralmente ad 

un’arteria; 
• termino-terminale: la vena e l’arteria vengono recise e suturate tra loro lungo il 

diametro trasversale. 
 
La FAVp è invece caratterizzata da innesto chirurgico di protesi vascolare, sintetica o 
biologica, che permette un collegamento tra arteria e vena. Questa soluzione diviene 
necessaria nei casi in cui l’esaurimento iatrogeno delle risorse venose native 

superficiali, o la loro congenita assenza, rendono impraticabile la creazione di una 
accesso vascolare tradizionale. Le protesi possono essere utilizzate: 
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• come ponte di collegamento tra una arteria ed una vena superficiale chirurgicamente 
accostabili con difficoltà, in cui la vena nativa sarà utilizzata per la venipuntura; 

• per creare ex-novo un vaso da utilizzare direttamente per la venipuntura.  
In questo caso il tratto protesico viene interposto fra una arteria ed un vaso venoso 
profondo che, anche quando arterializzato, non potrebbe essere accessibile per la 
venipuntura. Il tratto protesico è tunnellizzato nel sottocute così da essere percepito 
come una vena naturale e come tale diviene l’obbiettivo delle venipunture13.  

L’accesso vascolare ideale dovrebbe permettere l’incannulazione mediante due aghi, 

permettere un flusso sanguigno (Qb) di almeno 300ml/min attraverso il dializzatore 
(nonostante la pratica possa variare a livello internazionale), essere resistente alle 
infezioni e alle trombosi ed essere minimamente soggetto ad eventi avversi14.  
Ad oggi diverse Linee Guida promuovono l’utilizzo della FAV, privilegiandola rispetto 
all’accesso protesico e limitando fortemente l’uso dei CVC, allo scopo di ottenere 

risultati migliori in termini di pervietà dell’AV, contenimento dei costi, miglioramento 

della qualità di vita del paziente emodializzato. L’utilizzo di CVC risulta in un 
significativo aumento del tasso di morbilità e mortalità. Il rischio di ospedalizzazione 
per cause correlate agli accessi vascolari, in particolare per le infezioni, è più alto nei 
pazienti in emodialisi portatori di CVC14. Le infezioni correlate al CVC per emodialisi 
(CRBSI) rappresentano una complicanza che comporta spesso un ricovero ospedaliero 
ed un impiego di risorse economiche; a tal riguardo, un recente studio italiano, ha 
valutato i costi relativi delle CBRSI attraverso il sistema di DRG analizzando 2.257 
schede di dimissione ospedaliera dal 2012 al 2017. Ne emerge come i pazienti portatori 
di CVC tunnellizzato presentino degenze medie più lunghe rispetto ai portatori di FAV 
(10 contro 8), con costi superiori dell’8.5% ed un maggior numero di ricoveri per 
infezioni (+114%). Le CRBSI rappresentano il 23% delle cause di ricovero dei pazienti 
con CVCt ed il 5.2% delle spese totali dei ricoveri. Inoltre, le CRBSI complicate 
comportano un 9% in più di costo medio rispetto a quelle semplici, con giornate di 
degenza tre volte superiori15. Uno studio del 2003 dimostra inoltre come la mortalità sia 
da 2 a 3 volte superiore nei pazienti che iniziano la dialisi con un CVC, rispetto a coloro 
che usano la FAV16.  
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3.1 Maturazione della fistola arterovenosa e valutazione 
Dopo l’allestimento chirurgico di una FAV, l’aumento del flusso ematico determina un 

processo di un rimodellamento vascolare con modificazioni della struttura vascolare. Un 
endotelio integro è un prerequisito essenziale per la capacità di adattamento all’aumento 

di flusso, in quanto esso si comporta come un trasduttore che trasforma stimoli 
meccanici in stimoli biochimici, producendo una serie di sostanze vasoattive, tra cui 
l’ossido nitrico (potente vasodilatatore) e fattori di crescita. La maturazione comporta 
importanti modificazioni istopatologiche influenzate da forze emodinamiche (shear 
stress). Lo shear stress è rappresentato dalle forze di taglio, generate dall’aumento del 

flusso ematico, che si scaricano sulle cellule endoteliali; esse sono direttamente 
proporzionali al flusso Q e alla sua viscosità, ma inversamente proporzionali alla terza 
potenza del raggio. Dopo poche settimane, lo shear stress torna a valori normali a causa 
dell'aumento del raggio, pur in presenza di un aumento del flusso. Nella vena, si realizza 
una ipertrofia ipertrofia eccentrica, data da un ispessimento neointimale (ipertrofia delle 
cellule muscolari lisce e migrazione dei fibroblasti dall’avventizia) e da un aumento del 
diametro16. Gran parte dell’incremento del flusso e del diametro della vena sono 

raggiunti ad 8 settimane dalla creazione dell’accesso vascolare14.  
Le FAV sono solitamente non pronte all’utilizzo dopo la loro creazione, ma questi 

cambiamenti (noti come processo di maturazione) portano la fistola ad essere 
appropriata all’incannulazione in un determinato lasso di tempo. Le vene di una fistola 
appena sviluppata potrebbero essere molto delicate e fragili, per tale motivo 
l’incannulazione dovrebbe essere eseguita in modo più attento e gentile possibile da 
infermieri esperti17. Una fistola è considerata matura appropriata per l’incannulazione 

con minime complicanze ed in grado di permettere il Qb prescritto per tutta la durata 
della procedura di emodialisi14. Le linee guida KDOQI 2006 indicano una FAV come 
matura, dopo sei settimane, quando rispettata la “regola del 6”:  
• Qb >600 ml/min; 
• diametro >6mm; 
• profondità <6mm. 
Ad oggi, questa regola è stata rivalutata dal Hemodialysis Fistula Maturation Study 
(NIH). Ne emerge come il principio di avere una vena di lunghezza e diametro adeguati 
che sia facilmente accessibile (cioè non troppo profonda e correttamente posizionata per 
consentire un comodo inserimento dell'ago) continui ad essere adeguato.  
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Il criterio di incannulazione può però in parte dipendere dalle dimensioni dell'ago e 
dalla velocità della pompa del sangue necessaria per ottenere un'adeguata dialisi, 
pertanto tale criterio necessita di essere rivisto e studiato ulteriormente18.  
La valutazione dell’avvenuta maturazione deve avvenire, prima dell’incannulazione 

dell’accesso vascolare e da parte di uno staff specializzato ed esperto, mediante esame 

fisico e/o con l’ausilio di immagini (ultrasonografia Doppler). L’esame fisico va a 

stabilire una corretta maturazione mediante la valutazione obiettiva del condotto venoso 
e del flusso: adeguato diametro venoso con o senza posizionamento di laccio 
emostatico, presenza di vena morbida e facilmente comprimibile, soffio forte e continuo 
(diastolico e sistolico a bassa intensità), fremito palpabile solo a livello anastomotico, 
presenza di adeguata lunghezza del segmento da incannulare ed abbastanza superficiale 
da permettere la puntura con due aghi.  
Le cause di scarsa funzionalità dell’accesso includono ogni fattore che possa causare 
difficoltà all’incannulazione e al raggiungimento del flusso prescritto (trombosi, stenosi 

arteriosa o venosa, scarso diametro delle vene, profondità delle vene, presenza di vene 
accessorie). Un esame ecografico post-operatorio nel periodo tra le prime 6-8 settimane 
e 2-4 mesi dopo la creazione della fistola è utile a confermarne la maturazione. In 
generale, una vena di diametro inferiore a 4mm e una fistola con flusso inferiore a 
500ml/min indica un accesso vascolare probabilmente non maturo.  
L’incannulazione dovrebbe essere considerata dopo 4-6 settimane dalla creazione di una 
FAV e 2-4 in caso di FAVp e solo in accessi vascolari maturi, a causa del rischio di 
complicanze da puntura, fallimento dell’AV stesso o insufficiente qualità emodialitica. 
Quando un accesso vascolare è incannulato con successo con due aghi, per un periodo 
di almeno sei sessioni di emodialisi in massimo 30 giorni, raggiungendo il Qb prescritto 
per tutta la procedura emodialitica (almeno 350ml/min), è da considerare funzionale e 
adeguato al trattamento emodialitico. Una incannulazione prematura potrebbe 
predisporre al fallimento dell’accesso vascolare a causa di trombosi, compressioni 

estrinseche dovute alla formazione di ematoma correlata al danno della parete e alla 
recente arterializzazione della vena, dilatando i tempi di maturazione (>30 giorni). 
Ciononostante, l’incannulazione precoce può ridurre il bisogno di ricorrere ad un CVC 

temporaneo e sembra essere associata ad un minor rischio di fallimento dell’AV nella 

FAV. Sono state osservate significative differenze tra i vari paesi nell’incannulazione 

precoce delle FAV, in quanto incannulate per la prima volta a <1 mese dalla creazione 
nel 74% delle unità giapponesi, 50% delle europee e solo 2% degli stati uniti. Pertanto, 
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valutando i criteri di maturazione, il bisogno soggettivo ed il rischio di complicanze, 
potrebbe essere possibile selezionare in modo appropriato pazienti adatti ad una 
incannulazione precoce14.  

      
Fig. 4. Raccomandazioni delle Linee Guida ESVS 2018 sui tempi di incannulazione in 

relazione alla maturazione della fistola arterovenosa. 
 
3.2 Metodi e tecniche di incannulazione  
Le tre tecniche note di incannulazione di un AV sono rappresentate da:  
• Rope Ladder (rotazione del sito di incannulazione) 
• Ad Area (area costante di incannulazione) 
• Buttonhole (sito costante di incannulazione). 
 
3.2.1 Tecnica Rope Ladder (a scala di corda) 
Prevede ad ogni puntura la selezione di un nuovo sito, mantenendo una distanza 
approssimativa di 5cm tra la punta dell’ago venoso ed arterioso ed almeno 3cm 

dall’anastomosi14, evitando siti precedentemente utilizzati e mantenendo una distanza 
ideale di circa 5mm dal sito precedentemente utilizzato, spostandosi lungo tutta la 
lunghezza del vaso21. Secondo le linee guida 2018 della British Renal Society, una volta 
raggiunto il sito più in alto, l’inserimento dovrebbe ripartire dalla parte inferiore del 

vaso; non viene raccomandato il movimento sistematico lungo il vaso, in quanto 
potrebbe facilmente comportare il passaggio ad una metodica di puntura ad area17.  
Tale tecnica, comporta nel tempo una moderata dilatazione del vaso lungo il segmento 
vascolare. L’ago venoso è posizionato in direzione del flusso del sangue (anterograda) e 
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quello arterioso può essere posizionato in posizione anterograda o retrograda (contro la 
direzione del flusso ematico). La posizione dell’ago arterioso non influenza il rischio di 

ricircolo finché il flusso dell’accesso vascolare è maggiore di quello della pompa del 
sangue. L’angolo di inserzione dell’ago deve essere, generalmente, di 25° nelle FAV e 
45° nelle FAVp. La procedura di incannulazione varia tra i due accessi vascolari, in 
quanto gli innesti protesici sono più resistenti rispetto ai vasi nativi14. 
 
3.2.2 Tecnica buttonhole (ad occhiello)  
Metodo di posizionamento degli aghi in cui la FAV viene punta sistematicamente nello 
stesso sito, con lo stesso angolo di inserzione e alla stessa profondità21. Dopo 
approssimativamente 6-10 sessioni di incannulazione per mezzo di un ago tagliente, 
avviene la formazione di un tunnel, costituito da tessuto cicatriziale, che ne permette 
l’incannulazione mediante un ago con punta smussata. Idealmente, un singolo 

infermiere dovrebbe incannulare la fistola fino alla formazione del tunnel, allo scopo di 
ridurre il rischio di una sua malformazione. Il sito di incannulazione dovrebbe essere 
selezionato con cura in un’area senza aneurismi e che permetta un minimo di 5cm di 

distanza tra la punta dei due aghi. Dopo la creazione di un ottimale tracciato nel tessuto, 
la fistola può essere punta con un ago la cui punta è dotata di bordi smussati; ciò 
permette di prevenire potenziali danni al tessuto e la formazione di false vie. A seguito 
della transizione all’ago smusso, successivi operatori dovrebbero avere l’abilità di 

seguire la direzione d’angolo del tunnel precedentemente creato e la stessa profondità di 
inserimento dell’ago. Diversi studi dimostrano i benefici dell’incannulazione mediante 

tecnica buttonhole nella riduzione del tasso di complicanze, quali minor tasso di 
infiltrazione con conseguente minore incidenza di ematomi, minori aneurismi, miglior 
tempo di emostasi, minor dolore durante l’incannulazione, oltre a facilitare l’auto-
incannulazione, estendendo l’aspettativa di vita della FAV in tale popolazione di 

pazienti. Alcuni RCT riguardanti i potenziali benefici della tecnica buttonhole non 
hanno però rilevato differenze riguardo il dolore. Inoltre, è riportato in letteratura un 
aumentato rischio di infezione, di entità minore e localizzate alla cute dell’accesso 

vascolare fino sepsi sistemiche (batteriemia)14. A tal proposito, le linee guida 2018 della 
British Renal Society raccomandano che tale tecnica debba essere utilizzata solo in 
pazienti a basso rischio di infezione17.  
L’inappropriata applicazione dei protocolli di antisepsi e l’incompleta rimozione della 
crosta (formatasi sul sito di incannulazione e da rimuovere prima di ogni 
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incannulazione) da parte dello staff infermieristico o in pazienti abili nell’auto-
incannulazione è stato indicato come probabile causa di un aumentato tasso di 
infezione. Attualmente, la letteratura disponibile non raccomanda l’utilizzo di routine 

della tecnica buttonhole in tutte le FAV14. 
 
3.2.3 Tecnica ad area  
Prevede punture ripetute concentrate in una piccola area del vaso (2-3cm) 21. L’utilizzo 

di tale tecnica non è più raccomandato, in quanto comporta spesso una dilatazione 
aneurismatica nell’area di puntura con conseguente stenosi nelle regioni adiacenti. 
Inoltre, lo spessore della cute sopra l’area di incannulazione diviene più sottile, 

comportando maggiori tempi di sanguinamento dopo la rimozione dell’ago14. Le linee 
guida 2018 della British Renal Society17 indicano un suo possibile utilizzo quando il 
sito di inserzione non raggiunge i criteri previsti per l’incannulazione mediante tecniche 
alternative: il sito di inserzione copre un area inferiore a 5cm (lunghezza non 
disponibile per esegure rope ladder), tecnica buttonhole non eseguibile a causa di 
possibile rischio infettivo. Ciononostante, viene citata come miglior alternativa di 
accesso vascolare provvisorio per emodialisi rispetto all’utilizzo di un CVC.  
 
3.3 Tecnica di rimozione dell’ago 
Per proteggere l’accesso vascolare da danni e permettere un’appropriata emostasi, la 

tecnica di rimozione dell’ago è tanto importante quanto quella di incannulazione e 
dovrebbe essere eseguita seguendo approssimativamente lo stesso angolo di inserzione. 
Dopo la rimozione dell’ago, dovrebbe essere applicata una delicata pressione diretta sul 
sito di inserzione utilizzando la tecnica di digitopressione a due dita sopra una 
medicazione emostatica. È importante che la digitopressione non venga applicata finché 
il presidio sia stato completamente rimosso, in caso di utilizzo di un ago in metallo, allo 
scopo di prevenire danni all’accesso vascolare e che sia percepito il flusso nell’accesso 

vascolare14.  
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CAPITOLO 4: DEVICES PER L’INCANNULAZIONE 
 

4.1 Ago tradizionale in metallo 
Gli aghi in metallo sono composti in acciaio inossidabile possono essere dotati di punta 
tagliente o smussa, progettati per la tecnica buttonhole. Sono spesso dotati di un 
rivestimento in silicone che ne facilita l’inserimento, conferendogli minor resistenza. Vi 
sono inoltre una tipologia di aghi hanno dotati di una affilatura intermedia tra l’ago 

tradizionale tagliente e smusso. L’ago tradizionale è dotato di ali in plastica per 

assicurare il dispositivo alla cute e parte della punta (“bevel”) può essere dotata di uno o 
due fori posteriori (“back eyes” ovali o ellissoidali), i quali dovrebbero essere lisci e 
piatti in modo che i bordi non taglino il vaso durante l’inserimento o la rimozione 

dell'ago. L’ago arterioso dovrebbe sempre esserne dotato, allo scopo di massimizzare il 
flusso dall’AV e ridurre il bisogno di rotazione dell’ago o la possibilità di un suo 

capovolgimento14. Un flusso ottimale può infatti impedire l'aspirazione della parete 
interna del vaso da parte dell’ago e ridurre la necessità di ruotarlo, procedura 
potenzialmente traumatizzante per la FAV19.  
 
4.2 Cannula in plastica mandrinata per fistola 
Altra opzione è rappresentata dal device noto come “cannula per fistola”, “catetere per 

fistola”, “cannula in plastica” o “ago in plastica”, progettato specificatamente per 

l’incannulazione delle fistole in emodialisi e considerata altamente biocompatibile40. Il 
design di base è rappresentato da un ago in metallo tagliente ospitato all’interno di una 

cannula in plastica flessibile, la quale avrà quindi un diametro interno maggiore. L’ago 

in metallo viene utilizzato per accedere all’interno della FAV e per guidare 

l’inserimento della cannula nel vaso, fungendo da introduttore (mandrino). Avvenuto 
l’accesso nel lume del vaso, la cannula ne è deposta all’interno e l’ago viene retratto, 
lasciando solo la porzione flessibile in plastica duttile all’interno del vaso.  
La cannula in plastica (e non il suo introduttore) può essere dotata all’estremità di fori 

laterali progettati appositamente per la gestione del flusso ematico in emodialisi, ma non 
è dotata di ali in plastica per assicurare il presidio alla cute. Inoltre, essendo l’HUB del 

device più lontano dalla punta dell’ago rispetto ad un ago tradizionale, necessita di 

essere impugnato più lontano dal punto di inserzione. Questo fattore amplifica qualsiasi 
movimento di manipolazione del presidio da parte dell’operatore, richiedendo quindi 
maggiori abilità nell’incannulazione16.  
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4.3 Caratteristiche dei devices per incannulazione  
4.3.1 Dimensione (calibro) 
La dimensione dell’ago influenza il flusso sangue effettivo e la qualità del trattamento 
stesso. Una scelta appropriata del calibro deve avvenire in relazione alla velocità della 
pompa sangue ed il flusso disponibile dall’AV, in modo da ottimizzare l’efficienza 

dell’emodialisi. Cambiamenti del calibro dovrebbero richiedere prescrizione medica, a 
causa dell'impatto che questo può avere sul flusso sanguigno e sull'emodialisi stessa. Il 
Gauge (calibro) è l’unità di misura che definisce il diametro esterno dell’ago, mentre il 

diametro interno dipende anche dallo spessore della parete dell’ago stesso. Le 

dimensioni del calibro vanno da 14G a 18G (diametro esterno di rispettivamente 2,1 
mm e 1,2 mm); più grande sarà il diametro interno, maggiore il flusso sanguigno che 
può essere raggiunto in condizioni pressorie adeguate. La scelta del calibro diviene 
specialmente critica per le incannulazioni iniziali di una FAV; un ago di dimensioni 
maggiori del diametro della vena con laccio emostatico applicato potrebbe causare 
danni durante l’incannulazione, quindi, la dimensione dell’ago dovrebbe essere uguale o 

inferiore a quella della vena (senza laccio emostatico). 
Per i tentativi iniziali, è raccomandato l’utilizzo di aghi di minor calibro (17G) per le 

prime 3-6 settimane di incannulazione, per poi progredire, dopo due settimane di 
incannulazioni senza complicazioni, ad un calibro maggiore (16G), in modo da poter 
incrementare il flusso sanguigno utile per la filtrazione ematica17. Aghi di minor calibro 
hanno maggiore resistenza al flusso, richiedendo un flusso sangue (Qb) più lento (200-
250ml/min). La scelta del calibro può essere basata anche sull’età e l’espansione della 

FAV, sulla tendenza del paziente a sanguinare e nel rispetto della preferenza del 
paziente stesso. Ad eccezione dell’incannulazione iniziale, la maggior parte delle linee 

guida non raccomandano un calibro specifico, ma piuttosto che il calibro dell'ago sia 
adeguato al flusso sanguigno (fig. 5). 

Fig. 5. Raccomandazioni delle Linee Guida ESVS 2018, scelta del calibro dell’ago in 

relazione al valore del flusso ematico. 

Calibro dell’ago (gauge) Diametro dell’ago Flusso ematico (bfr ml/min) 17G 1.473 < 250 
16G 1.651 250 - 300 
15G 1.829 300 - 400 
14G 2.108 400 - >400 
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Il monitoraggio della pressione arteriosa pre-pompa può fornire le informazioni 
necessarie per una corretta selezione del calibro; se la pressione arteriosa scende al di 
sotto di -200 fino a -250 mmHg, il calibro dell'ago può essere cambiato per garantire un 
miglior flusso17.  
Per quanto concerne la cannula in plastica, è importante precisare come l’introduttore 

sia dotato di un diametro minore rispetto a quello della cannula che lo ospita. Alcune 
cannule sono descritte con due valori differenti di Gauge (diametro interno ed esterno), 
oppure può essere riportata la sola dimensione dell’introduttore o del diametro interno 

della cannula. Una cannula con diametro utile al trattamento sarà introdotta con un ago 
di dimensione minore40.  
 
4.3.2 Lunghezza 
Aghi e cannule sono disponibili in commercio in varie misure di lunghezza rispetto alla 
loro dimensione (Fig. 6). 
Dimensione (gauge). Lunghezze disponibili in Europa per l’ago in metallo. Lunghezze disponibili in Europa per la cannula in plastica. 14G 20, 25 mm 25, 32, 38 mm 

15G 15, 20, 25, 32 mm 25, 32, 38 mm 
16G 15, 20, 25 mm 25, 32, 33, 38 mm 
17G 15, 20, 25 mm 25, 32, 33, 38 mm 
18G 20 mm 25 mm 

Fig.6: misure disponibili in Europa in base al rapporto dimensione-lunghezza40. 
La lunghezza minore possibile dovrebbe essere utilizzata allo scopo di prevenire la 
penetrazione dell’ago nella parete posteriore del vaso (infiltrazione) con conseguente 
stravaso, ma per raggiungere FAV situate in profondità, come nel caso di pazienti obesi, 
potrebbe essere necessario una lunghezza maggiore19. A tal proposito, le cannule in 
plastica sono disponibili lunghezza massima maggiore rispetto all’ago tradizionale, 

ciononostante, potrebbe comportare un’ulteriore difficoltà nella manipolazione del 

presidio da parte dell’operatore, poiché costretto ad impugnarlo più lontano dal punto di 

inserzione40.  
 
 



27 
 

4.3.3 Caratteristiche ulteriori 
I device per incannulazione possono essere disponibili con ulteriori differenti 
caratteristiche, le quali possono migliorare il comfort e la sicurezza del paziente e 
dell’operatore stesso, facilitandolo nell’utilizzo: 
- HUB mobile: essendo in grado di rotare, permette la rotazione dell’ago senza 

muoverne le ali; 
- meccanismi per la prevenzione della fuoriuscita del ritorno ematico; 
- meccanismi per la valutazione del ritorno ematico; 
- lumi con morsetti (“clampabili”); 
- aghi con configurazione a singolo lume utili per la procedura di dialisi mono-ago; 
- meccanismo di retrazione dell’ago per prevenire punture accidentali. 
 
4.4 Trauma correlato all’utilizzo dei devices 
4.4.1 Danno emodinamico 
All’interno del campo di flusso nella zona dell’ago per emodialisi è presente un alto 
valore di stress da taglio sulle pareti vascolari (Wall Shear Stress, WSS) dovuto 
all’elevato flusso richiesto per una efficiente filtrazione ematica utile al trattamento. In 

vasi sanguigni sani è invariabilmente collegato all'aumento del flusso sanguigno e, 
come tale, è stato associato al processo di rimodellamento esterno del vaso, data la sua 
tendenza ad espandersi nel tentativo di ridurre le alte velocità. L'esposizione ad un WSS 
elevato, in eccesso di 40mmHg di pressione arteriosa al di sopra del normale valore 
fisiologico, può risultare in un danno a carico delle cellule endoteliali nell'arco di un'ora, 
“triggerando” una via di "risposta al danno" che potrebbe dar luogo a stenosi, mentre 

livelli superiori a 150mmHg può dar luogo ad un danneggiamento cellulare esteso. Il 
WSS elevato comporta un allungamento delle cellule endoteliali nell'arco delle 24 ore, 
con conseguente aumento della permeabilità data dallo stiramento delle gap junction, 
comportando una riduzione della funzione endoteliale. È dimostrato come l’esposizione 

prolungata a getti che producono elevati livelli di WSS possa causare denudazione 
endoteliale, una tipologia di danno sulla la parete dei vasi che può innescare la via 
infiammatoria che comporta ispessimento dell’intima del vaso. Il WSS elevato è stato 
anche correlato alla formazione di aneurisma e all’instabilità della placca 

aterosclerotica, che può verificarsi in caso di trombosi. 
In condizioni di basso flusso, invece, il vaso sanguigno si restringe ed ispessisce nel 
tentativo di riportare il WSS a livelli normali. Ne consegue che l'ispessimento intimale è 
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la risposta alle diminuzioni del flusso sanguigno e, come tale, il WSS basso ha un'alta 
correlazione con l'iperplasia dell'intima vasale. Il flusso oscillatorio è stato inoltre 
identificato come efficace indicatore di ispessimento intimale.  
In condizioni di flusso disturbato, la struttura cellulare endoteliale cambia da regolare 
striata a modelli di orientamento casuali; ciò aumenta la permeabilità vascolare 
rendendo il vaso sanguigno altamente suscettibili alla deposizione di mediatori 
infiammatori. Inoltre, regioni di flusso disturbato incrementano il turnover delle cellule 
endoteliali, il quale aumenta ulteriormente la permeabilità vascolare. La presenza di 
aghi per emodialisi all'interno dell'accesso vascolare crea complessi flussi secondari; 
quantificare la natura oscillatoria dei flussi intorno all'ago può aiutare ad indicare 
potenziali siti di ispessimento intimale nell'accesso vascolare.  
Il significato di flusso turbolento deriva dalle sue caratteristiche all’interno dello strato 

limite, inteso come zona in cui lo strato di un fluido è adiacente ad una superficie limite, 
in corrispondenza della quale si verificano importanti effetti di viscosità. A differenza di 
uno strato limite di un flusso laminare, dove il flusso è costituito da strati adiacenti, uno 
strato limite di un flusso turbolento è caotico, vorticoso ed aumenta di spessore. I vortici 
turbolenti multidirezionali prodotti dalla cascata di energia nello strato limite 
pregiudicano direttamente la funzionalità delle cellule endoteliali. La turbolenza 
all'interno del vaso è fortemente dipendente dalla geometria e dalla pulsatilità del flusso 
ematico. Questo flusso può inibire la produzione di ossido nitrico (influenzando la 
risposta anti-proliferativa e anti-infiammatoria dello strato endoteliale) ed indurre un 
allineamento casuale delle cellule endoteliali (promuovendo il turnover cellulare entro 
24 ore), fattore che aumenta la permeabilità endoteliale lasciando il vaso sanguigno 
suscettibile alla deposizione di mediatori pro-infiammatori, come fattori di 
coagulazione, trombina e chemochine, i quali possono loro stessi provocare 
ispessimento dell'intima del vaso. Flussi turbolenti sono stati dimostrati di esistere, a 
valle della vena, a causa del getto di flusso che esce dall'ago venoso durante la dialisi31.  
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4.4.2 Danno meccanico 
La conservazione dell’AV non dipende solo dalla qualità dei vasi sanguigni e della 

tecnica chirurgica utilizzata, ma anche dalla modalità di incannulazione. La procedura 
di incannulazione è indicata come prima causa di complicanze e fallimento delle FAV, 
in quanto la puntura di un ago sulla parete del vaso va a causare un danno endoteliale, 
innescando adesione leucocitaria, migrazione delle cellule muscolari lisce dalla tunica 
media all’intima e proliferazione cellulare. Tale cascata di eventi promuove iperplasia 

neointimale, caratterizzata da un ispessimento della parete vasale che può dar luogo a 
stenosi, causa più frequente di fallimento dell’accesso vascolare per emodialisi19.  
Dopo la creazione di un AV, preferibilmente una FAV autogena, una corretta tecnica di 
incannulazione ha influenze importanti sulla sua sopravvivenza. Un paziente in 
emodialisi cronica necessita di almeno 312 inserzioni di un ago all’anno (6 x 52); è 

ragionevole assumere come le complicanze da incannulazione possano avere marcate 
ripercussioni in termini di emodialisi subottimale, bisogno di incannulazioni extra, 
discomfort del paziente, interventi ulteriori (con relativi costi), fino alla perdita 
dell’accesso vascolare stesso14.  
In tutto ciò, gli infermieri giocano un ruolo centrale nella cura dell’accesso vascolare, 

essendo in grado di monitorare il paziente ad ogni sessione di emodialisi, eseguire 
l’incannulazione e valutare la funzionalità dell’accesso vascolare14. Diversi studi hanno 
sottolineato l’importanza dell’esperienza dello staff nella qualità degli outcomes 

dell’accesso vascolare. I dati DOPPS hanno dimostrato come ogni aumento del 20% nel 

numero di staff infermieristico specializzato (infermieri con esperienza di emodialisi >3 
anni) sia associato ad una riduzione dell’11% del fallimento delle FAV ed una riduzione 

dell’8% nel fallimento delle FAVp. L’inesperienza dell’operatore può risultare in una 
complicanza dell’AV, a prescindere dalla tecnica adottata. Eseguire una corretta 

incannulazione richiede un alto livello di consapevolezza e di abilità da parte 
dell’infermiere di dialisi, un monitoraggio frequente e la continua rivalutazione ed 

aggiornamento della tecnica di incannulazione. La attenta considerazione soggettiva 
della FAV, delle caratteristiche del paziente, delle sue preferenze e di quelle 
dell’operatore addetto all’incannulazione è necessaria allo scopo di una scelta 

appropriata del metodo di incannulazione14.  
Come riportato dalle linee guida 2018 British Renal Society sui principi per una buona 
tecnica di incannulazione17, essa dovrebbe essere mirata a minimizzare il danno, le 
complicanze, il dolore e l’ansia correlati all’incannulazione dell’AV. Una volta inserito, 
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la rotazione dell’ago dovrebbe essere evitata allo scopo di prevenire danno alla parete 

vasale ed aghi con dispositivo di sicurezza dovrebbero essere utilizzati per tutte le 
procedure di incannulazione allo scopo di prevenire il rischio di puntura accidentale 
negli operatori sanitari. L'operatore che esegue la procedura dovrebbe discutere con il 
paziente i precedenti tentativi di incannulazione e la decisione su dove e come inserire 
l'ago dovrebbe avvenire quindi in discussione con il paziente. 
In conclusione, le linee guida sottolineano come gli infermieri dovrebbero 
costantemente aspirare a sviluppare una buona tecnica di incannulazione, intesa come 
abilità in continuo sviluppo e mai completa.  
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CAPITOLO 5: COMPLICANZE DELLA FISTOLA 
ARTEROVENOSA 

 
5.1 Ematoma (infiltrazione) 
L’ematoma è una raccolta ematica nei tessuti spesso conseguenza di uno stravaso, 

inteso come fuoriuscita dell’ago dal lume del vaso (infiltrazione). Rappresenta una 
complicanza locale che costituisce un ostacolo temporaneo ad un’agevole utilizzazione 

dell’accesso vascolare e ne configura un fattore negativo per la sua sopravvivenza a 

lungo termine. In caso di ematoma infiltrante una fistola nativa o protesica è 
sconsigliata l’incannulazione finché la tumefazione ed il gonfiore non si riducono20.  
 
5.2 Aneurisma e pseudoaneurisma 
L’aneurisma è costituito da una dilatazione della parete vasale della vena arterializzata o 

di una protesi biologica (>150% del diametro della FAV) la quale che può essere del 
tutto pervia o occupata da trombi parietali. Ogni punzione provoca una lesione con 
deposizione di tessuto fibroso, in quanto il tessuto danneggiato viene rimpiazzato da 
tessuto cicatriziale, il quale è soggetto al conseguente sfiancamento. Lo sfiancamento 
della parete coincide spesso, quindi, con aree circoscritte sovrastanti il vaso utilizzato, 
nelle quali si può osservare una concentrazione di venipunture20. Gli aneurismi possono 
complicare l’AV limitandone la superficie pungibile, rendendo difficoltosa l’emostasi, 
aumentando il rischio di sanguinamento per erosione della cute sovrastante, elevando 
l’incidenza di trombosi ed infezioni, facilitando fenomeni ischemici della mano ed 

aumentando il rischio di sviluppare pseudo-aneurismi.  
Lo pseudo-aneurisma (falso aneurisma) è una raccolta ematica caratterizzato dalla sola 
presenza di una capsula reattiva di tessuto connettivale che lo delimita, senza una parete 
vascolare propria16. Esso è distinguibile da un aneurisma in quanto non comprimibile 
all'esame obiettivo. La sua formazione è spesso conseguenza di una venipuntura che ha 
creato un ematoma in comunicazione con il lume vasale e, come conseguenza di questa 
comunicazione, l’ematoma continuamente alimentato può crescere di volume a velocità 

variabile, anziché stabilizzarsi, con rischio di rottura20. Uno pseudo-aneurisma può 
convivere con il buon funzionamento dell’AV ma, aumentando di volume con il tempo, 
può provocare fastidio, dolore loco regionale, parestesie per compressione su tessuti 
vicini, essere soggetto ad infezione e rompersi causando una cospicua emorragia anche 
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fatale, o dar luogo ad embolo. Tra le complicanze da compressione, la disfunzione del 
nervo mediano è nota nei pazienti emodializzati e non sempre causata da pseudo-
aneurismi/aneurismi. Il danno da compressione a strutture nervose è un indicazione al 
trattamento chirurgico al fine di evitare una disabilitante neuropatia16.  
 
5.3 Stenosi e trombosi 
La stenosi è una diminuzione progressiva del lume vascolare (>50%), localizzata a 
livello venoso, arterioso o dell’anastomosi, associata ad alterazioni emodinamiche 
(diminuzione del flusso) e funzionali. La diminuzione del flusso, come conseguenza 
della progressione della lesione stenotica, se non trattata può determinare la totale 
chiusura della FAV (trombosi) 23. La trombosi, rappresentata dalla formazione di un 
coagulo (trombo) che occlude il lume vascolare, è la più frequente complicanza che si 
verifica negli accessi vascolari, nonché quella maggiormente associata alla perdita di 
funzionalità della FAV25. 
La stenosi può avere origine durante il processo di maturazione come complicanza 
dell’intervento chirurgico (precoce) oppure manifestarsi successivamente come evento 

secondario (tardiva) come conseguenza della venipuntura, traumi, alterazione del flusso 
con conseguente infiammazione dell’endotelio e produzione di fibrina, formazione di 
pseudo-aneurismi causati dalla venipuntura, infezione24. 
Gran parte degli episodi trombotici avviene per la presenza di una stenosi che si forma 
nel sito di puntura a livello dell’anastomosi a causa di una reazione tissutale del vaso 
venoso nei confronti del flusso pulsante al quale è sottoposto, con susseguente 
iperplasia miointimale e riduzione del lume20. La FAV occlusa da un coagulo risulta 
ferma, con totale assenza di thrill all’auscultazione ed un suono percepibile solamente a 

livello dell’anastomosi. Durante la dialisi, la trombosi si manifesta con un improvviso 

calo del flusso ematico visualizzabile al monitor25. 
 
5.4 Infezione  
Il termine infezione indica una reazione dell’organismo alla penetrazione di agenti 

patogeni. Le infezioni sono responsabili di circa il 20% delle cause di perdita degli AV, 
i quali rappresentano la sorgente principale di eventi di batteriemia nei pazienti in 
emodialisi. Lo Stafilococco Aureo ed Epidermidis sono i patogeni più frequenti. La 
batteriemia si verifica molto spesso durante la puntura, senza essere accompagnata da 
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una diagnosi di infezione della FAV. I fattori di rischio per l'infezione della FAV sono 
rappresentati principalmente da presenza di pseudo-aneurismi, ematomi, grave prurito 
con presenza di lesioni cutanee sui siti di inserzione, e l'uso della FAV per la 
somministrazione di farmaci endovenosi durante l’esecuzione di procedure chirurgiche. 
Le infezioni delle FAV mature sono poco frequenti, localizzate principalmente nella 
zona adiacente, non progrediscono in una batteriemia e, di solito, sono causate da 
stafilococchi. In alcuni studi, la tecnica buttonhole è stata associata ad un alto rischio di 
insorgenza di infezioni. I tassi di batteriemia riportati sono compresi tra lo 0.15-0.6 per 
1000 giorni-paziente, o 0.05-0.2 per paziente/anno21.  
 
5.5 Embolia  
L’esposizione ad emboli d’aria o micro-bolle è un problema che può avere conseguenze 
severe in termini di complicanze. I sensori d’aria nelle linee arteriose e venose sono 

utilizzati al fine di misurare le pressioni nel circuito extracorporeo e prevenire che 
grandi bolle ed emboli entrino nel circolo ematico del paziente. Ciononostante, è stato 
dimostrato come bolle delle dimensioni di 5-200 µm siano in grado di passare oltre 
questi sensori senza attivare l’allarme, ed entrare nel circolo sanguigno. La presenza di 

micro-bolle nel circolo può essere causa di molte implicazioni fisiopatologiche, di cui la 
più severa è l’ischemia come conseguenza del blocco del circolo ematico da parte di una 
bolla, la quale comporta l’assenza di ricezione di ossigeno e nutrimento nei tessuti 

vascolarizzati dal vaso interessato, determinandone la necrosi. Molti studi hanno 
mostrato come i micro-emboli siano in grado di depositarsi nei polmoni passando 
attraverso la circolazione polmonare e, a tal proposito, viene riportato come in un esame 
post mortem su pazienti emodializzati, il 95,7% presentasse una patologia acuta del 
polmone e, l’80,4%, una patologia cronica. La cavitazione sull’ago venoso dovuta a 

turbolenza e cambi di pressioni sono stati indicati come potenziale fonte di formazione 
delle micro-bolle26.  
 
 
 



34 
 

5.6 Sindrome da furto  
Il furto ematico (“steal phenomenon”) consiste in una ipoperfusione ematica delle zone 
vascolarizzate dall'arteria situate a valle dell'anastomosi. Esso è comune a tutte le 
anastomosi arterovenose e decorre il più delle volte in maniera asintomatica, ma quando 
il fenomeno diviene eccessivo, in mancanza di meccanismi di compenso, si ha una 
sindrome da furto, caratterizzata da ischemia delle zone ipoperfuse. Tale sindrome, che 
si verifica prevalentemente nelle FAV prossimali, è favorita da alcuni fattori di rischio 
quali ampiezza dell’arteriotomia, diabete mellito, vasculopatie periferiche, età avanzata. 

Viene suddiviso in 4 stadi, in rapporto alla sintomatologia: 
- I stadio: pallore e mano fredda; 
- II stadio: dolore intermittente durante la dialisi; 
- III stadio: dolore ischemico a riposo; 
- IV stadio: ulcerazione e necrosi20.  
 
5.7 Sindrome da ipertensione venosa (di Schroetter Paget o “del braccio grosso”) 
Tale sindrome è rappresentata da edema dell’arto successivo al confezionamento di una 

fistola prossimale, in presenza di ostruzione dei tronchi venosi centrali. L’edema, che 

può estendersi fino alle estremità delle dita con possibili lesioni ulcerative, si accentua 
con l’incremento di peso inter-dialitico ed è ingravescente. La patogenesi della stenosi è 
nella maggior parte dei casi dovuta ad un pregresso cateterismo venoso centrale a scopo 
di dialisi (succlavio/giugulare) o all'impianto di pace-maker20.  
 
5.8 Ipertrofia ventricolare sinistra  
Fattori emodinamici sono implicati nella genesi della ipertrofia ventricolare sinistra, in 
quanto il cronico sovraccarico di volume del paziente uremico costituisce un importante 
fattore di rischio. La patologia può essere distinta in concentrica ed eccentrica con 
distinti meccanismi fisiopatologici: nel primo caso lo stimolo è dato da un sovraccarico 
di pressione e stress sistolici cui segue aumento delle miofibrille ed ispessimento della 
parete ventricolare; nella eccentrica il primo stimolo è dato da un aumento di pressione 
e stress diastolici, cui segue l’aggiunta di nuovi sarcomeri ed allargamento della camera 
ventricolare27.  
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5.9 Scompenso cardiaco e FAV ad alta portata 
La presenza di una FAV ad alta portata (con grandi vasi) richiede elevata gittata 
cardiaca, specialmente se prossimale. Questa situazione può provocare un progressivo 
aggravamento delle condizioni pre-esistenti di insufficienza cardiaca congestizia21. Di, 
recente è stato possibile valutarne l’impatto in termini emodinamici e ne risulta come il 
problema non dipenda solo dalla portata della FAV (Qa), quanto dal rapporto tra Qa e 
portata cardiaca; quindi, il valore di ricircolo cardio-polmonare rappresenterebbe un 
indicatore di scompenso ad alta portata27. L’insufficienza cardiaca congestizia può 
derivare inoltre da una disfunzione diastolica o sistolica conseguente ad una ipertrofia 
ventricolare sinistra21. 
 
5.10 Ipertensione Polmonare 
Si definisce ipertensione polmonare l’aumento della pressione sistolica nell’arteria 
polmonare che sia >30 mmHg. Tale condizione, che si associa ad elevata mortalità, 
risulta molto frequente nei pazienti in emodialisi (40%), sebbene asintomatica. La 
ridotta produzione di ossido nitrico, tipica dell’uremia, contribuisce all’aumento del 
tono vascolare polmonare, ma nella sua patogenesi certamente concorre la presenza 
della FAV, come è dimostrato dalla normalizzazione della pressione polmonare dopo 
sua temporanea o definitiva chiusura.27.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 
 

CAPITOLO 6: MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
DELL’ACCESSO VASCOLARE 

 
La valutazione dell’accesso vascolare è di fondamentale importanza per rilevarne 
precocemente segni di disfunzione. Tale procedura dovrebbe consistere in un completo 
esame obiettivo dell’accesso vascolare da eseguire prima di ogni incannulazione (fig.8), 
che si compone di ispezione, palpazione ed auscultazione14.  

 

Fig. 7. Raccomandazioni delle Linee Guida ESVS 2018 sulla valutazione dell’AV. 
All’ispezione si potrebbe rilevare gonfiore, segni di infezione/infiammazione, presenza 
di aneurismi, ematomi e stenosi (causa comune di disfunzione dell’accesso vascolare).  
Alla Palpazione della fistola si potrebbe rivelare un fremito caratteristico, un 
cambiamento nella forza di pulsazione in un segmento breve (indicativo di stenosi) o 
una FAV pulsante (indicativa di stenosi distale o a valle). Inoltre, il collasso post-
stenotico della vena all’elevazione del braccio (“arm elevation test”) può avere 
rilevanza emodinamica nella valutazione di una stenosi.  
Durante l’auscultazione dovrebbe essere possibile udire un suono (thrill) a bassa 
intensità e, per tale motivo, è richiesto un ambiente non rumoroso per consentire la 
percezione di tali suoni. La corretta auscultazione dovrebbe essere condotta a partire 
dall’anastomosi arterovenosa, appoggiando il fonendoscopio in modo da non alterare il 
flusso e determinare suoni erronei, seguendo tutto il tratto della vena arterializzata allo 
scopo di evidenziarne variazioni di suono lungo il suo decorso (ad esempio acuto se 
sopra una stenosi). L’auscultazione tradizionale presenta alcune criticità: influenza dei 
fattori ambientali, difficoltà nel memorizzare il suono, nessuna tracciabilità, difficoltà 
nella valutazione dei dettagli, possibili differenze di valutazione tra i vari operatori. A 
tal riguardo, la fonendoscopia elettronica28 è una metodica non invasiva che apporta 
diversi vantaggi, quali amplificazione del suono con riduzione del rumore di fondo, 
possibilità di registrazione e creazione di un dato oggettivo facilmente accessibile, 
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possibilità di creazione di un database informatico a scopo di archiviazione, 
comparazione e studio dell’evoluzione temporale del fenomeno. 
Molti particolari possono essere identificati precocemente dall’anamnesi e da un 
semplice esame obiettivo periodico; il solo esame fisico per la rilevazione di stenosi ha 
un tasso di predizione positiva del 70%-80% nelle FAVp e 93% nelle FAV (Linee guida 
ESVS 20188: forza raccomandazione classe I, livello evidenza B).  
Tecniche investigative di diagnostica vascolare per immagini possono essere di ulteriore 
supporto, a discapito dei costi14. Il monitoraggio dovrebbe inoltre includere l’analisi 

critica di test laboratoristici, di adeguatezza emodialitica (urea reduction ratio o Kt/V), 
dei report sulle difficoltà di incannulazione, sul raggiungimento dell’emostasi dopo la 

rimozione dell’ago, sui fenomeni di ricircolo o ulteriori segni clinici documentati8. 
Secondo le linee guida ESVS 201814, ulteriori test possono essere eseguiti, secondo 
necessità o seguendo una calendarizzazione predefinita, allo scopo di valutare 
malfunzionamenti dell’accesso vascolare: 
• Qb stress test (di Bonforte): eseguibile facendo alzare di 90° il braccio del paziente 

per 30s durante la prima ora di dialisi, nell’ottica di evitare interferenze con 

successivi episodi ipotensivi. Il test risulta positivo quando il flusso della fistola è 
ridotto (PA è inferiore a -250mmHg); in tal caso va ripetuto abbassando il flusso a 
300, 200 e 100ml/min. Un test positivo a 100 o 200ml/min è suggestivo di stenosi 
antecedente all’ago arterioso ed è necessario procedere ad ulteriori indagini, un test 
positivo a 300 o 400ml/min indice di sviluppo stenotico e l’AV va monitorato con 

attenzione. Il test si fonda sul presupposto che il funzionamento ottimale della FAV 
sia caratterizzato da un flusso sangue ≥500ml/min, che con l’arto superiore 
posizionato a 90° si verifichi una fisiologica riduzione della portata dell’AV, che la 
maggior parte delle stenosi della fistola siano iuxta-anastomotiche e pertanto prima 
della sede di inserzione dell’ago arterioso20. 

• Valutazione ecocolordoppler per il calcolo della portata ematica. 
• Valutazione del flusso, ritenuto dalle linee guida K/DOQI il miglior metodo di 

sorveglianza allo scopo di rilevare riduzioni del flusso e ricercarne la causa. Flussi 
di 800-2000ml/min sono ritenuti normali, >400ml/min sono predittivi di possibile 
trombosi imminente, riduzione >25% in una FAV precedentemente stabile potrebbe 
essere predittiva di stenosi o trombosi, flussi >1500-2000ml/min sono indicativi di 
FAV ad alta portata21. 
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• Prove di ricircolo (GIT1, GIT2 ed urea): test eseguito, in presenza di fattori 
sentinella, allo scopo di evidenziare la presenza di ipoafflusso o stenosi della FAV. 
 

Altri metodi di valutazione possono far emergere eventi sentinella. Alcuni dei fattori 
che devono far sospettare una ridotta funzionalità dell’AV sono rappresentati da20: 
• pressione venosa dinamica aumentata rispetto a precedenti rilevazioni; 
• pressione arteriosa troppo negativa o collabimento non motivato da mal 

posizionamento dell’ago; 
• K molto basso a fine dialisi ed eccessivamente elevato ad inizio della successiva 

seduta di dialisi; 
• Kt/V (indicatore di efficienza dialitica) ridotto rispetto precedenti rilevazioni; 
• tempo di tamponamento aumentato dopo rimozione degli aghi, turgore del vaso 

principale o di vasi collaterali, edema del braccio; 
• recente episodio di trombosi dell’accesso vascolare.  
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CAPITOLO 7: REVISIONE DELLA LETTERATURA 
 

7.1 Introduzione 
Un’appropriata tecnica di incannulazione dovrebbe andare di pari passo con l’oculata 

scelta del devices (il giusto ago per il giusto paziente). A tal proposito dovrebbero 
essere considerati i rischi, i bisogni individuali e le preferenze del paziente, 
valorizzando in tal modo la presa in carico e rafforzando la possibilità di raggiungere 
migliori outcomes in termini di sopravvivenza della FAV. Il processo di decision 
making dovrebbe quindi avvenire in discussione con il paziente, mediante una 
valutazione olistica dei bisogni assistenziali. 
Le linee guida 2018 sui principi per una buona procedura di incannulazione (British 
Renal Society, 201817), raccomandano come questa debba essere orientata a 
minimizzare il danno arrecato all’AV, le complicanze, il dolore e l’ansia correlati 

all’incannulazione. L’ago tradizionale in metallo è associato ad un elevato rischio di 

infiltrazione del vaso, di danno endoteliale meccanico ed emodinamico sia durante 
l’incannulazione che nel corso del trattamento34. Ciò potrebbe essere potenzialmente 
causato dall’inesperienza dello staff, dalla difficoltà intrinseca della procedura, dai 

movimenti del paziente, ma è provato che le forze emodinamiche e meccaniche 
generate dalla geometria dell’ago e dal flusso utile per il trattamento siano un fattore 
contribuente significativo 31. Un ago in metallo con estremità tagliente posizionato in 
sede del lume vascolare per una media di 4 ore a trattamento trisettimanali può 
contribuire potenzialmente alla genesi di lesioni vascolari, in quanto il solo 
basculamento potrebbe dar luogo ad un effetto da taglio sulla parete vasale. A tal 
proposito, uno studio italiano32 va ad indicare questa modalità di lesione tra i fattori 
contribuenti lo sviluppo precoce (12 ore) di pseudoaneurisma dell’arteria brachiale, 

complicanza descritta come “rara ma temibile” nel paziente emodializzato portatore di 

FAV, in quanto la sua rottura può determinare emorragia (anche fatale), erosione 
cutanea, compressione del nervo mediano con potenziale danno che indicazione al 
trattamento chirurgico al fine di evitare una disabilitante neuropatia33, embolizzazione 
periferica, ischemia a valle, infezione, ma soprattutto trombosi della fistola (prima causa 
di perdita dell’AV). Gli emodializzati stessi sono considerati una popolazione ad alto 

rischio di sviluppo di aneurismi e pseudoaneurismi iatrogeni, sia per il reiterato 
incannulamento degli accessi vascolari, sia per l’eparinizzazione concomitante e/o 

l’utilizzo di farmaci anticoagulanti per patologie associate33. 
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Ciononostante, il mondo dell’emodialisi sembra essere da sempre dominato dagli aghi 

metallici tradizionali e dai cateteri venosi centrali. Un’attenta ricerca, volta al di fuori 
dei confini europei, rivela però come la cannula in plastica per fistola faccia parte della 
pratica standard giapponese già da diversi decenni. In Giappone, ogni settimana, vi sono 
approssimativamente 300.000 pazienti in dialisi, di cui la gran parte incannulati con 
questo device piuttosto che con l’ago in metallo, con eccellente tasso di successo, 

minime complicazioni e nessun incidente medico segnalato35. Le cannule in plastica 
sono da tempo utilizzate in altre aree della medicina, con grande successo. Gli sviluppi 
in questi campi hanno portato ad un'ottimizzazione del design, della geometria della 
punta e dei fori laterali della cannula e della modalità di posizionamento nei vasi 
sanguigni allo scopo di ridurre il rischio di formazione di trombi; in contrasto, il design 
degli aghi metallici è rimasto relativamente invariato. Le cannule in plastica sono, di 
conseguenza, il prodotto di prima scelta in questi campi a causa delle più elevate 
prestazioni e al ridotto rischio di complicazioni31. 
Questi dati, assieme all’osservazione di una evidente lacuna nella pratica 

dell’incannulazione tradizionale che potesse essere colmata con una cannula per fistola, 

hanno in seguito incoraggiato la parziale introduzione di questo presidio nella pratica 
dell’emodialisi australiana35 e canadese37, dove la ricerca si espande da pochi anni. 
Nell’unità operativa di emodialisi, la realtà assistenziale in cui l’infermiere si trova ad 
operare presenta particolarità che richiedono una continua attenzione da parte 
dell’operatore, al fine di evitare la possibilità del verificarsi di un evento potenzialmente 

rischioso per la propria salute, degli altri operatori e del paziente stesso. Tra questi, 
sicuramente il rischio più conosciuto da parte degli operatori è quello di natura 
biologica per trasmissione parenterale o muco-cutanea di agenti patogeni, con 
particolare riferimento ad infezioni da HBV, HCV e HIV-1. I reparti di dialisi sono 
considerati ambienti ad “ elevato rischio professionale” per la presenza di patologie 
infettive a trasmissione parenterale e a causa dell’impiego di circolazione extracorporea 

(connessione, controllo, distacco del circuito ematico), per l’effettuazione ripetuta di 

manovre traumatica invasive (puntura di vasi di grosso calibro e ad alta pressione), per 
impiego di materiale lesivo dell’integrità cutanea e tissutale (aghi per fistola), tutto ciò 
effettuato su una popolazione con elevata incidenza di pazienti potenzialmente già 
infetti. Il rischio professionale di contrarre una determinata malattia infettiva è legato 
alla frequenza di incidenti che comportano possibilità di contatto con il sangue. Nei 
reparti di dialisi gli infortuni più frequenti sono quelli dovuti alle lesioni della cute con 
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taglienti, da contaminazione delle mucose orali e congiuntivali, da esposizione della 
cute a sangue nel corso delle manovre di attacco e distacco dei pazienti dal circuito 
extracorporeo38.  
Il Decreto Legislativo 626/94 all’art. 5 recita “Ciascun operatore deve prendersi cura 

della propria sicurezza e della propria salute”. È importante che gli operatori sanitari 
acquisiscano una maggiore conoscenza del rischio cui sono sottoposti durante le attività 
lavorative, nella consapevolezza che ogni attività comprende sempre una quota di 
rischio e che la sicurezza non può essere un valore assoluto, ma che il rischio è spesso 
riconducibile a livelli accettabili in relazione alla corretta conoscenza del problema e 
all’uso di strumenti operativi adeguati. 
 
7.2 Obiettivo 
L’obiettivo dello studio è stato quello di verificare in letteratura l’esistenza di vantaggi 

nell’utilizzo in emodialisi della cannula in plastica mandrinata per fistola arterovenosa 
rispetto all’ago tradizionale in metallo, in relazione al trauma vascolare meccanico ed 
emodinamico, all’adeguatezza del trattamento, al comfort del paziente ed alla sicurezza 

dell’operatore. 
 
7.3 Materiali e metodi 
7.3.1 Strategia di ricerca 
Lo studio è stato svolto effettuando una revisione della letteratura specifica o correlata 
all’argomento nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2019. Sono stati ricercati articoli 
scientifici pubblicati mediante motori di ricerca quali PubMed, ResearchGate, Google 
Scholar, Trip Database, e riviste specialistiche di settore quali Renal Society of 
Australasia Journal, SAGEpub (Sage Journal, the journal of vascular access). 
La metodologia di ricerca ha avuto inizio con la formulazione di un quesito clinico 
mediante il metodo “P-I-C-O”, acronimo di: 
(P) PATIENT: pazienti emodializzati portatori di accesso vascolare FAV/FAVp 
(I) INTERVENTION: utilizzo del device ago in metallo tradizionale con punta tagliente 
(COMPARISON): utilizzo del device cannula in plastica per fistola  
(O) OUTCOME: vantaggi nell’utilizzo della cannula in plastica 
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Per la ricerca, sono state definite le seguenti parole chiave: “hemodialysis” and 
“needle”; “hemodialysis” and “fistula needle”; “hemodialysis” and “plastic 

cannulae”; “hemodialysis” and “plastic cannula”; “vascular access” and 
“cannulation” and “home hemodialysis”; “hemodialysis” and “vascular access” and 
“trauma”; “plastic needle” and “fistula cannulation”; “nocturnal home 

haemodialysis”; “haemodialysis plastic cannulae”. 
 
7.3.2 Criteri di inclusione 
Sono stati inclusi nella revisione i seguenti criteri: 
• pazienti in terapia sostitutiva renale extracorporea (emodialisi); 
• pubblicazione in lingua inglese; 
• studi effettuati su campioni umani; 
• pazienti >6 anni; 
• pazienti a gestione ospedaliera ed extraospedaliera; 
• studi effettuati su campioni biologici inanimati; 
• studi effettuati su campioni non biologici; 
• studi randomizzati e/o controllati, quantitativi/qualitativi, osservazionali, 

prospettici/retrospettivi, revisioni sistematiche della letteratura scientifica. 
 
7.3.3 Criteri di esclusione 
Sono stati esclusi dalla revisione i seguenti criteri: 
• pazienti affetti da insufficienza renale acuta; 
• pazienti neonati e in seconda infanzia (<6 anni); 
 
7.3.4 Selezione degli articoli  
La ricerca degli articoli, inizialmente, è stata ristretta solo a studi effettuati negli ultimi 
cinque anni. In seguito, data la scarsità di articoli in letteratura, la ricerca è stata 
condotta anche senza restrizione temporale ed estesa a riviste specialistiche di settore. 
La selezione degli articoli è stata condotta attraverso un’analisi iniziale dei titoli e degli 
abstract, per poi prendere in esame il testo integrale. 
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7.3.5 Analisi della bibliografia 
Tramite il motore di ricerca PubMed, sono stati selezionati 10 articoli dalla banca dati 
Medline: 
Parole chiave Filtri di ricerca Articoli selezionati hemodialysis and fistula needle Species: human Publication dates: 10 years 3 di 115 
vascular access and cannulation and home hemodialysis Publication dates: 5 years 1 di 21 
hemodialysis and plastic cannula Species: human Publication dates: 10 years 3 di 7 
hemodialysis and vascular access and trauma / 1 di 249 
nocturnal home haemodialysis Publication dates: 10 years 1 di 161 dopps and vascular access / 1 di 52  
Tramite il motore di ricerca Similar Abstract Search Engine del social network 
ResearchGate, sono stati selezionati 5 articoli: 
haemodialysis plastic cannulae Publications: all types 5 
 
Tramite il motore di ricerca Google Scholar, sono stati selezionati 2 articoli. 
Mediante la rivista specialistica di settore Renal Society of Australasia Journal, sono 
stati selezionati 5 articoli. 
Mediante la rivista specialistica di settore SAGEpub (Sage Journal, the journal of 
vascular access), è stato selezionato un articolo. 
Tramite il motore di ricerca Trip Database, è stato selezionato 1 articolo, 
successivamente escluso poiché lo studio è attualmente in corso. 
Gli articoli selezionati (23) sono stati tradotti in lingua italiana ed analizzati. Le 
informazioni utili sono state sintetizzate nella tabella riepilogativa e ne è stata 
successivamente riportata una analisi approfondita. 
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7.3.6 Limiti della ricerca 
Durante il corso della ricerca sono stati rilevati i seguenti limiti di ricerca: 
- scarsa quantità di articoli in lingua italiana; 
- carenza di studi in letteratura sul tema; 
- carenza di studi testati in setting clinici nel SSN italiano; 
- ricerca limitata a riviste di settore specialistico australiane e canadesi; 
- difficoltà di accesso alla ricerca sulla pratica giapponese; 
- carenza di studi randomizzati controllati; 
- carenza di studi a lungo termine; 
- carenza di studi effettuati su campioni ampi; 
- difficoltà di identificazione della tipologia di studio poiché non specificata dagli 

autori. 
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7.4 Risultati 
Nella griglia sono riportate sinteticamente le principali caratteristiche degli studi. Segue una analisi approfondita di ogni articolo selezionato. 
 
Nome dello studio Tipologia di studio Obiettivo Metodo di studio Conclusioni 
Do plastic cannulae have better outcomes than metal needles in haemodialysis? A retrospective review. (Smith et al. 2017) 

Studio osservazionale analitico caso-controllo. 

Valutare se 
l’introduzione della cannula in plastica per 
l’incannulazione della FAV nelle prime 6 sessioni di dialisi abbia migliori outcomes 
rispetto all’ago in metallo. 

28 pazienti arruolati nello studio, di cui 16 nel gruppo ago in metallo, 12 nel gruppo cannula in plastica.  Dati collezionati in un periodo di 
16 mesi prima dell’introduzione del presidio e 16 mesi post addestramento dello staff. 

I risultati iniziali vertono a favore della cannula in plastica in termini di minor numero di sessioni abortite e minor tasso di eventi avversi quali infiltrazione e stravaso. 

Impact of needles in vascular access for hemodialysis. (Marticorena et al. 2016) 

Revisione tradizionale della letteratura. 

Discutere il trauma meccanico ed emodinamici correlato 
all’inserzione dell’ago nella FAV. 

/ L’importanza degli effetti del trauma sul sito 

di inserzione, correlato all’incannulazione con ago o suo riposizionamento, non può essere sovrastimato.  
Plastic cannula use in hemodialysis access. (Smith et al. 2016) 

Studio sperimentale controllato non randomizzato. 

Identificare se 
l’implementazione della cannula in plastica possa diminuire il tasso di incannulazioni fallite e di eventi avversi nelle prime incannulazioni delle FAV. 

Addestramento dello staff 
all’utilizzo del presidio (6 mesi), implementazione del nuovo 
protocollo per l’incannulazione delle FAV nelle prime 2 settimane di trattamento nel setting clinico di una unità di emodialisi australiana. 

Il presidio in questione offre una alternativa 
nuova ed innovativa per l’incannulazione delle FAV. L’addestramento dello staff ha richiesto più tempo del previsto ed il tasso di 
fallimento nell’incannulazione non è inizialmente diminuito a causa 
dell’inesperienza degli operatori Con il 
tempo, l’esperienza e l’addestramento, potrà 

essere utilizzata per assicurare un’ottimale programma di incannulazione delle FAV. 
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Haemodialysis plastic cannulae - a possible alternative to traditional metal needles? (Parisotto et al. 2016) 

Revisione traduzionale della letteratura. 

Valutare i pro e i contro della cannula in plastica versus ago tradizionale in metallo per FAV e FAVp. 

Ricerca mediante PubMed e Google. Le caratteristiche della cannula in plastica sembrano essere adatte all’utilizzo su pazienti irrequieti, bambini e allergici al metallo. Ciononostante i costi sono maggiori e le evidenze scientifiche sono ancora deboli. Fistula cannulation with a novel fistula cannula: a review of cannulation devices and procedures. (Nalesso et al. 2018) 

Revisione tradizionale della letteratura. 

Valutare i possibili 
vantaggi nell’utilizzo della cannula in plastica per incannulazione della FAV nel paziente in emodialisi rispetto 
all’ago in metallo. 

/ Il presidio offre caratteristiche migliorate che rendono il suo utilizzo più sicuro e facile, anche nella popolazione standard di pazienti in emodialisi. 

Randomized pilot study to compare metal needles versus plastic cannulae in the development of complications in hemodialysis access. (Marticorena et al. 2018) 

Studio sperimentale pilota randomizzato controllato. 

Comparare gli aghi in metallo versus cannula in plastica nello sviluppo delle complicanze 
nell’accesso vascolare per emodialisi. Valutare la fattibilità di condurre studi randomizzati controllati. 

Reclutamento di 33 pazienti randomizzati poi in 2 gruppi rispetto ai presidi in analisi. 
All’utilizzo della cannula in plastica è stato associata la diminuzione del tasso di infiltrazione, un minore Qb, la diminuzione dei costi durante il periodo di studio. 

Haemodialysis needles: why do we use metal fistula needles? (Du Toit. 2013) 

Studio osservazionale analitico trasversale. 

Valutare gli outcomes correlati alla FAV 
nell’incannulazione mediante cannula in plastica nella pratica giapponese. 

Analisi dell’esperienza giapponese (Tokyo) dopo un periodo di osservazione della pratica clinica di 4 giorni.  

Il presidio sarebbe una aggiunta vantaggiosa nelle unità di emodialisi in quanto il gran numero di pazienti ad alto rischio di infiltrazione potrebbero beneficiarne. Vi è necessità che la ricerca dimostri i benefici fisici, psicologici ed economici. Plastic (non-metal) fistula cannula: from Studio sperimentale Valutare 
l’implementazione della 

120 incannulazioni in setting clinico, di cui la maggior parte La pressione media ottenuta con la cannula in plastica (in inserzione arteriosa e venosa) 
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concept to practice. (Grainer. 2014) controllato non randomizzato. cannula in plastica in una unità di emodialisi. sotto guida ecografica. è stata di 140mmHg, Nella maggioranza delle 120 incannulazioni il flusso ematico effettivo ha superato i 300ml/min.  La cannula in plastica è un presidio da analizzare ed introdurre nei centri di dialisi, data la sua versatilità rispetto alla variabilità degli accessi vascolari. Da una analisi del rapporto tra costi e rischio a lungo termine, il gap potrebbe diminuire rispetto all’effettivo aumento della spesa iniziale. A comparative trial to assess pain and injury associated with arterio-venous fistula (AVF) cannulation using the argyle safety fistula cannula versus the standard metal AVF needle. (Seneviratne et al. 2014) 

Studio sperimentale controllato non randomizzato. 

Valutare il dolore e la lesione associate 
all’incannulazione della FAV con cannula in plastica versus ago tradizionale in metallo. 

Reclutati 4 pazienti in emodialisi ambulatoriale, domiciliare ed esterni al trattamento emodialitico. Il dolore è stato rilevato, mediante una scala post-operatoria (0-10), durante 
l’inserimento, durante il trattamento e alla rimozione del 
presidio dall’AV. La pianificazione dello studio comprendeva 3 trattamenti dialitici e 6 incannulazioni. 

Il punteggio medio verte a favore della cannula in plastica, in termini di minor dolore rilevato. I pazienti hanno inoltre espresso un aumento del comfort con la cannula in plastica, grazie alla possibilità di poter muovere il braccio. La cannula in plastica potrebbe essere considerata una opzione migliore ed una alternativa meno dannosa per raggiungere un outcome meno doloroso per il paziente. 

Investigation of the argyle fistula cannula flow and pressure characteristics. (Avitable et al. 2014) 

Non identificato. Documentare le caratteristiche di flusso e pressione della cannula per fistola.  

Sono testate cannule di calibro 15G e 17G con clamp e con valvola anti-reflusso, per un totale di 4 tipologie di cannule, su 4 differenti tipologie di fistola. 

La cannula in plastica dimostra il potenziale di ridurre le complicanze degli accessi vascolari, in comparazione con le tecnologie correntemente utilizzate, senza comprometterne la performance. Initial evaluation of plastic haemodialysis Studio sperimentale Descrivere l’esperienza iniziale riguardo Valutazione di dati nel periodo della messa in uso della cannula Le cannule per emodialisi in plastica possono permettere una soddisfacente 
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cannulae in an australian centre. (Baer et al. 2014) 
non controllato. l’utilizzo della cannula in plastica per emodialisi in accessi particolarmente difficoltosi.  

(ottobre 2014-marzo 2014) in un singolo centro. 226 cannule in plastica su 23 pazienti, durante 107 sessioni. L’indicazione maggiore era la presenza di fistola profonda, incannulazione difficoltosa nota, precedente formazione di ematoma che limitava i siti di incannulazione. 

esecuzione del trattamento raggiungendo i parametri di flusso desiderati, specialmente in pazienti con accesso vascolare difficoltoso. Studi comparativi e prospettici sono necessari. 

A comparison of argyle anti reflux plastic cannulae and traditional steel needle use in a cohort of haemodialysis patients. (Mooney et al. 2015) 

Studio sperimentale controllato non randomizzato. 

Confrontare l'efficacia e la sicurezza delle cannule in plastica con l'ago in metallo tradizionale per emodialisi. 

Valutazione retrospettiva di dati inerenti 2 mesi di utilizzo di aghi in acciaio, seguiti da un 2 mesi di utilizzo della cannula in plastica. Sono stati inclusi 10 pazienti di un'unità di emodialisi, utilizzati poi come caso controllo.  

La cannula in plastica per emodialisi può fornire parametri dialitici equivalenti a quelli ottenuti con ago in metallo, senza alcuna significativa complicanza correlata 
all’utilizzo dell’ago. 

Transitioning to the new plastic cannula for dialysis cannulation of new arteriovenous fistulas: a training perspective. (Smith. 2014) 

Studio sperimentale non controllato. 

Valutare gli outcomes infermieristici dopo addestramento dello staff di una unità di emodialisi sulla tecnica di incannulazione con la cannula in plastica.   

L’addestramento è stato diretto da un infermiere specializzato in medicina vascolare (vascular health nurse) per un periodo di 2 settimane. 

Barriere iniziali riscontrate nel passaggio 
all’utilizzo del nuovo presidio. Tale resistenza è stata superata mediante 
l’addestramento da parte di un infermiere 

specializzato. Lo staff ha adottato l’utilizzo. 

Computational fluid dynamic analysis of the hemodialysis plastic cannula. (Fulker. 2017) 

Non identificato. Valutare l’efficienza della cannula in plastica per incannulazione della FAV, in termini di trauma emodinamico. 

Lo studio è svolto mediante modello di fluidodinamica 
computazionale per l’analisi del getto uscente da cannula in plastica 15G (Argyle Safety 

Nonostante le condizioni emodinamiche lievemente favorevoli negli aghi tradizionali, le caratteristiche di design della cannula offrono benefici aggiuntivi che incrementano 
l’efficacia del trattamento ed il comfort del 
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Fistula Cannula), simulando varie posizioni del presidio nel lume vascolare, a differenti BFR. 
paziente. La cannula in plastica può essere considerata una valida alternativa. 

Use of plastic needles for early arteriovenous fistula cannulation. (Letachowicz et al. 2015) 

Studio sperimentale controllato non randomizzato. 

Valutazione 
dell’efficacia 

nell’utilizzo della cannula in plastica versus ago in metallo. 

Comparazione, in setting clinico, di 20 pazienti punti con cannula in plastica 17 e 19G e con ago in metallo 16G, per la valutazione dello sviluppo di ematomi nei primi 30 giorni dopo il confezionamento della FAV. 

L’utilizzo della cannula permette una sicura incannulazione della FAV e, se applicata con giudizio, può minimizzare o addirittura 
evitare l’utilizzo di un CVC. 

The care and keeping of vascular access for home hemodialysis patients. (Faratro et al. 2015) 

Studio osservazionale descrittivo. 
Descrivere le tecniche di risoluzione di problemi e potenziali complicanze correlate 
all’incannulazione della FAV di pazienti in emodialisi domiciliare. 

/ Il possibile utilizzo di questo presidio dovrebbe essere considerato in pazienti allergici al metallo e pazienti irrequieti esposti a rischio di infiltrazione da ago in metallo (utilizzo ideale). 
Per la dialisi notturna, si propone l’utilizzo 

della cannula in plastica per l’incannulazione della FAV mediante tecnica Rope Ladder o Buttonhole, in accordo con specifici protocolli. Clinical practice recommendations for needling of arteriovenous fistulae and grafts for haemodialysis. (BRS. 2018)  

Linee guida di pratica clinica. / / Le cannule in plastica per sostituire gli aghi metallici sono una innovazione introdotta per consentire il movimento dell'arto durante l'emodialisi, aumentare il comfort del paziente e ridurre il rischio di infiltrazioni. Se questa pratica si dimostra vantaggiosa, i benefici devono essere identificati e condivisi per migliorare la pratica futura.  KDOQI clinical practice guideline for Linee guida di pratica clinica. / / Le cannule in plastica per fistola, essendo dotate di un catetere flessibile con estremità 
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vascular access: 2018. (NKF. 2018) smussa, possono permettere ai pazienti una maggiore mobilità con un minor rischio di infiltrazione e rendere più sicuro accedere alla fossa cubitale e ai vasi tortuosi, aumentando così il numero dei potenziali siti 
per l’incannulazione. Sono necessari ulteriori studi riguardo la possibilità di utilizzo della cannula mediante tecnica buttonhole e per determinare se questi dispositivi possano migliorare i tassi di sopravvivenza e la pervietà delle FAV a lungo termine. Vascular access puncture using fistula catheter: Effect on the 

patient’s pain and adequacy of hemodialysis. (Barbe. 2015) 

Studio sperimentale controllato non randomizzato. 

Valutare il dolore percepito durante 
l’incannulazione e rimozione di aghi tradizionali e cannule in plastica.  

Sono stati arruolati 14 pazienti e sorvegliati in 12 sessioni di trattamento. La valutazione del dolore è avvenuta mediante scala visiva analogica e questionario McGill. 

Rispetto all’ago tradizionale, l’utilizzo della cannula in plastica è stato correlato ad una minor percezione del dolore, al 
miglioramento dell’adeguatezza emodialitica, all’ottenimento di pressione venose inferiori e al riscontro di minori eventi avversi. Fistula catheter: a new alternative in venous access puncture. (Ocaña et al. 2010) 

Studio sperimentale controllato non randomizzato. 

Comparare l’utilizzo del 

“catetere per fistola” con 

l’utilizzo dell’ago. 
Valutazione delle incannulazioni durante 18 sessioni di emodialisi, in pazienti stabili e con accesso vascolare ottimale. I dati sono stati raccolti analizzando il flusso ottenuto, le pressioni, i parametri vitali, i test laboratoristici e gli eventi avversi. 

Incannulazione con cannula in plastica percepita dai pazienti come più dolorosa rispetto all’ago in metallo, giustificabile dalla mancanza di esperienza nella manipolazione del presidio da parte degli operatori. I migliori parametri emodialitici rilevati nella cannula potrebbero permettere il raggiungimento di una migliore efficienza dialitica. Nocturnal home haemodialysis: an Studio osservazionale Valutare l’esperienza nella pratica Analisi retrospettiva dei dati collezionati per un periodo di 5 La cannula in plastica è stata inizialmente utilizzata per incannulazione della FAV 
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update on a 5-year experience. (Pierratos. 2001) 
analitico caso-controllo. dell’emodialisi domiciliare notturna. anni su 33 pazienti in emodialisi notturna domiciliare. mediante tecnica Buttonhole. Gran parte dei pazienti è stata in grado di incannulare 

autonomamente l’AV mediante cannula in platica ed iniziare il trattamento in autonomia. Il presidio è stato 
successivamente sostituito con l’ago tradizionale in metallo; la motivazione di tale scelta non è giustificata dall’autore. How are the needles secured and protected during NHHD? (Agar. 2012) 

Studio osservazionale descrittivo. 
Descrivere le tecniche adottate nella pratica 
dell’emodialisi notturna domiciliare. 

/ L’utilizzo della cannula per emodialisi domiciliare notturna è stato giudicato difficoltoso, per tale motivo si è preferito sostituire il dispositivo con aghi in metallo a 
punta smussa per l’incannulazione mediante tecnica Buttonhole. International Differences in the Location and Use of Arteriovenous Accesses Created for Hemodialysis: Results From the Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study (DOPPS). (Pisoni et al. 2018) 

Studio osservazionale analitico di coorte. 

Confrontare dati riguardo 
l’utilizzo dell’accesso vascolare per emodialisi nella pratica internazionale. 

I pazienti partecipanti allo studio prospettico erano di nazionalità americana (USA), giapponese ed europea.  4.247 FAV e 1.129 FAVp dal 2009 al 2015. Gli outcomes valutati sono correlati alla posizione della FAV, al suo utilizzo con successo (utilizzo continuo per ≥30 giorni), alla maturazione (tempo di maturazione necessario fino al primo utilizzo). 

Dai risultati dello studio emerge che 
l’utilizzo con successo della FAV (inteso come utilizzo continuo per ≥30 giorni) è stato dell’87% in Giappone, 67% in Europa, 64% negli USA. Riguardo le FAVp è stato rispettivamente dell’86%, 75% e 78%.  
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1. Do plastic cannulae have better outcomes than metal needles in haemodialysis? A 
retrospective review. 

I risultati generali hanno dimostrato un maggior tasso di successo nell’incannulazione 

nel gruppo in metallo (62.5% vs 50%). Sono state analizzate le differenze nei gruppi di 
coorte per accertare eventuali fattori che possano aver influenzato il successo o il 
fallimento dell’incannulazione, quali la prevalenza di comorbidità e loro influenza sulla 
qualità del vaso: il maggior numero di pazienti con diabete e/o vasculopatie nel gruppo 
plastica (68% vs 55.5%) e di fistole con età inferiore a 6 mesi nel gruppo metallo (56% 
vs 33%) potrebbe aver influenzato la qualità dei vasi e gli outcomes dei presidi. Altro 
fattore potenzialmente influente è l’età di sopravvivenza del vaso (soggetti nel gruppo 
plastica più vecchi di 13.5 anni rispetto al gruppo metallo), prendendo in considerazioni 
precedenti studi che hanno notato un aumento di incannulazioni fallite correlato 
all’avanzare dell’età. Il maggior numero di pazienti con comorbidità e fistole radio-
cefaliche (vaso più piccolo) nel gruppo plastica possono aver contribuito ad impoverire 
il tasso di successo nell’incannulazione. Altro fattore contribuente da prendere in 

considerazione è l’esperienza dello staff correlato all’uso di cannule in plastica; 
nonostante il periodo di addestramento e l’accertata competenza, il fatto di poter 

incannulare solo nuovi pazienti nelle prime 2 settimane di dialisi ha prodotto poche 
opportunità di esperienza per lo staff. Altra possibile ragione del minor tasso di 
successo nel gruppo plastica è la limitata possibilità di manipolare la cannula in 
differenti posizioni una volta inserita nel vaso con l’introduttore retratto, il quale 

determina la necessità di rimozione e reinserimento della cannula in altro punto. A tal 
proposito non vi sono dati nel database che chiariscono se l’ago in metallo abbia avuto 
bisogno di manipolazione per essere posizionato correttamente. 
Sono stati identificati diversi outcomes positivi riguardo l’incannulazione con cannula 

in plastica: fallimento dell’incannulazione molto meno catastrofica, nessun paziente ha 

abortito la sessione di dialisi (prima o durante), nessun paziente è stato mandato a casa 
per far “riposare” la fistola e provare successivamente (12.5% nel gruppo metallo 

mandati a casa per vari problemi). Una sessione di dialisi abortita è un significante 
evento avverso in quanto può portare ad un accumulo di liquidi ed elettroliti i quali 
influiscono sul rischio di sovraccarico di liquidi, aritmie cardiache ed effetti collaterali 
neurologici. Inoltre può avere un impatto sull’unità di dialisi stessa, con incremento 

dell’utilizzo di prodotti e l’impaccio creato al paziente e allo staff per la necessità di 
riprogrammare la seduta in un giorno non schedulato. 
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In conclusione, lo studio è favorevole all’uso della cannula in plastica in relazione a: 

minori possibilità di stravaso catastrofico e minori sessioni di dialisi abortite. Sorge il 
bisogno di ulteriori studi futuri, includendo trial randomizzati controllati per fornire la 
possibilità di analizzare una collezione maggiore di dati dettagliati. Inoltre, studi 
qualitativi dovrebbero essere impostati sulla percezione del dolore dei pazienti e sulla 
recezione degli infermieri riguardo l’utilizzo della cannula in plastica. 

 
2. Impact of needles in vascular access for hemodialysis. 
La puntura dell’ago causa un danno alla cute, alla parete del vaso e all’endotelio 
vascolare, il quale guarisce in tempi lunghi. Ciò è stato evidenziato da segni dell’ago 

trovati sull’intima vasale a differenti stadi di guarigione in FAV escisse. Il trauma 
all’endotelio provoca attivazione di cascate biochimiche responsabili di iperplasia della 
neointima (NIH) e formazione di trombi, spesso responsabili del fallimento dell’AV. La 
rotazione del punto di inserzione con successivo sovrasfruttamento delle stesse aree di 
incannulazione potrebbero causare danno alla cute e alla lamina elastica della parete del 
vaso, risultando in formazione di aneurismi di varie misure.  
L’incremento del flusso sanguigno altera lo stress di taglio; durante l’emodialisi il 

flusso sanguigno è disturbato e aumentato nel sito di incannulazione dell’ago. Il flusso 
laminare della circolazione sistemica è disturbato nel sito di inserzione dell’ago per tutta 

la durata del trattamento dialitico (4-8 ore); l’intima della parete del vaso potrebbe 

rispondere attivando cascate biochimiche che contribuiscono allo sviluppo di 
proliferazione della neoinitima e sua iperplasia, fattori contribuenti noti per lesioni 
stenotiche e consequenziali trombosi dell’AV. Le misurazioni di turbolenza ottenute nel 
sito dell’ago venoso aumentavano di 5-6 volte del valore di riferimento ad una velocità 
di 400ml/min. È inoltre stata dimostrata, mediante esperimenti ex-vivo con cellule di 
carotide bovina sulla parete interna del tubo compliante, una perdita dell’integrita 

endoteliale e un decremento di produzione di ossido nitrico nel sito dell’ago dove vi era 

turbolenza del flusso; gli autori concludono che il flusso del getto nel sito dell’ago abbia 

contribuito all’attivazione della cascata biochimica responsabile dell’iperplasia della 

neointima nell’accesso vascolare per emodialisi. L’impatto di disturbi ripetuti nel sito di 

inserzione dell’ago non sono ancora stati studiati. L’osservazione delle immagini del 

flusso nel sito venoso mostrano pattern distinti in differenti tipi di dispositivo: quelle 
ottenute con ago in metallo mostrano un flusso del getto apparentemente solido 
proiettato in direzione della parete del vaso. Al contrario, le immagini ottenute con 
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cannula in plastica sembrano mostrare un getto diffuso che si estende dai buchi laterali 
della punta in direzione del centro del lume vasale. In entrambi i dispositivi, il pattern 
del flusso sanguigno diveniva più ampio a monte, forse a rappresentare un maggior 
livello di turbolenza, con alte velocità di flusso, ottenuto a distanza di 4cm. Studi 
comparativi degli effetti emodinamici di questi due presidi correlati allo sviluppo di 
complicanze nel sito di incannulazione sono in corso in Canada. 
L’utilizzo della cannula in plastica, generalmente usata in Canada per le prime due 
settimane in incannulazione delle nuove fistole, potrebbe essere esteso oltre questo 
periodo di tempo se si nota che l’accesso arterovenoso sia ancora immaturo, fragile o 
quando vi è un incremento del rischio di infiltrazione dell’ago dovuto a pazienti 

irrequieti. La prima ragione di transizione dalla cannula in plastica all’ago in metallo è il 

costo; i benefici a lungo termine dell’uso della cannula in plastica nello sviluppo delle 

complicazione incannulazione-correlate e attualmente in studio in alcune unità di dialisi 
in Canada.  

 
3. Plastic cannula use in hemodialysis access. 
Lo staff del Barwon Health renal department (Geelong, Australia), guidati da infermieri 
specializzati in medicina vascolare, hanno implementato un programma di 
addestramento dello staff (6 mesi) e adottato un protocollo relativo all’utilizzo della 

cannula in plastica per le nuove FAV nelle prime 2 settimane di emodialisi. Per 
l’addestramento dei 40 operatori all’uso della cannula in plastica sono stati necessari 18 
mesi ed è stato rilevato iniziale contrasto riguardo l’apprendimento della nuova tecnica. 
Il tasso di fallimento nell’incannulazione non è inizialmente diminuito a causa 

dell’inesperienza degli operatori, in quanto la punta dell’ago non era interamente nel 

vaso prima di inserire la cannula. La cannula in plastica è stata successivamente 
utilizzata in 18 pazienti in un periodo di 15 mesi. Lo staff ha avuto successo 
nell’incannulazione gran parte delle volte (67%) ma l’accuratezza è scesa nei pazienti 

che avevano un CVC in situ, poiché considerata una facile alternativa 
all’incannulazione rispetto l’utilizzo di una nuova tecnica. Non c’è stata differenza del 
tasso di successo tra i vari tipi o età delle FAV.  
Durante il periodo di studio sono stati analizzati i parametri di dialisi del centro di 
emodialisi da parte del Victoria Department of Health and Human Services, ne risulta 
un aumento della percentuale di successo in emodialisi giustificato dall’incremento 
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degli indicatori di performance da 50% a 78%; l’introduzione del nuovo presidio è stata 
ipotizzata come verosimile fattore contribuente. Attualmente, dopo i risultati ottenuti, è 
stato implementato nel centro di dialisi un protocollo che prevede l’incannulazione con 

cannula in plastica di tutte le nuove fistole per un minimo di 6 sessioni di emodialisi e 
tutti i 40 operatori dello staff delle 4 unità del centro sono stati addestrati al suo utilizzo. 
 
4. Haemodialysis plastic cannulae - a possible alternative to traditional metal 

needles? 
Il vantaggio maggiore della cannula in plastica rispetto all’ago in metallo per 

l’incannulazione di FAV sembra essere rappresentato da una riduzione del rischio di 
danno endoteliale e di infiltrazione dell’ago durante la sessione di dialisi e durante 
l’applicazione o rimozione di nastro per assicurare il presidio alla cute. Ciò sembra 
essere plausibilmente dovuto alla natura del materiale di cui sono composti i presidi in 
questione, ma dovrebbe essere confermato da trial randomizzati controllati.  
Nonostante sembri essere necessario un intenso addestramento allo scopo di 
padroneggiare la tecnica, questa è stata recepita come relativamente facile da eseguire 
da parte di infermieri con precedente esperienza di inserimento di cannule in plastica in 
reparti di degenza. Le industrie di dispositivi medici dovrebbero migliorare il design 
delle cannule in plastica allo scopo di rendere la tecnica di incannulazione di più facile 
esecuzione. L’utilizzo della cannula in plastica causa costi diretti maggiori rispetto 

all’ago in metallo ma il suo utilizzo potrebbe risultare in minor danno ai vasi, 
infiltrazione, ematoma e a lungo termine minore incidenza di trombosi e stenosi delle 
FAV; questo potrebbe incrementare la sopravvivenza degli accessi vascolari e ridurre 
l’ospedalizzazione, aspetti da prendere in considerazione in una futura analisi 
comparativa costo-beneficio. In conclusione l’autore sostiene che, a causa delle 
caratteristiche delle cannule in plastica, il loro utilizzo potrebbe essere adatto in pazienti 
irrequieti e bambini o pazienti allergici al metallo. I pazienti dovrebbero essere ben 
informati su entrambe le alternative possibili allo scopo di favorire la prospettiva di un 
paziente informato ed in grado di decidere ciò che preferisce. La base di evidenza 
fornita dagli studi attuali sull'uso delle cannule è attualmente debole e si rendono 
necessari studi randomizzati controllati; se studi futuri dimostrassero una riduzione 
dell’infiltrazione dell’accesso vascolare durante l’incannulazione o durante il 

trattamento sarebbe ragionevole proporne in determinati pazienti. 
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5. Fistula cannulation with a novel fistula cannula: a review of cannulation devices 
and procedures. 

L’autore sostiene che la cannula per fistola offra funzionalità migliorate che rendono il 
suo utilizzo più sicuro e facile per gli operatori, anche nella popolazione standard di 
pazienti emodializzati. L’innovazione tecnologica introdotta da questi devices è 
evidente anche in caso di AV difficili (vasi profondi o tortuosi, zona di puntura nella 
fossa cubitale) in quanto, essendo la cannula flessibile e senza una punta tagliente, può 
essere spinta all’interno del vaso senza causare danno alle pareti e seguire la traiettoria 

non lineare del vaso stesso, anche in presenza di complicanze acute/croniche dell’AV. 
La sicurezza degli infermieri è notevolmente migliorata dalla riduzione della possibilità 
di contaminazione ambientale e di puntura accidentale; la possibilità di avere una 
connessione Luer-Lock con valvola anti-reflusso comporta una semplificazione della 
fase di connessione-disconnessione dal dispositivo di circolazione extracorporea o 
dispositivi per il prelievo ematico.  
Contrariamente da quanto accade con la puntura tradizionale con ago in metallo, il 
ritorno di sangue nella cannula non pulsa nella camera finale dell’introduttore riducendo 
il feedback all’operatore riguardo il corretto posizionamento del dispositivo all’interno 

della fistola, in particolare nel caso in cui la procedura di incannulazione non sia 
eseguita correttamente e da personale addestrato. La cannula non è dotata di ali che la 
stabilizzino alla cute, ciò potrebbe implicare una maggior difficoltà per l’operatore 

nell’esecuzione della procedura. In aggiunta, l’introduttore non dovrebbe essere inserito 
interamente nel vaso ma la manovra di inserimento dovrebbe essere interrotta non 
appena il flashback di sangue arriva nella camera dell’introduttore, per poi procedere 

con l’inserimento della sola cannula nel lume del vaso. Tutti questi aspetti implicano 
una particolare abilità manuale da parte degli infermieri, ne consegue che 
l’addestramento per padroneggiare la procedura sarà più lungo e complesso.  
 
6. Randomized pilot study to compare metal needles versus plastic cannulae in the 

development of complications in hemodialysis access. 
L’obiettivo di questo studio è valutare la fattibilità di condurre un trial randomizzato 
controllato comparando i due devices di incannulazione nello sviluppo di complicanze 
che necessitano intervento diagnostico o chirurgico (aneurismi, stenosi).  
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Sono stati arruolati 33 soggetti derivanti da una coorte di 420 pazienti, randomizzati poi 
in due gruppi a seconda del device utilizzato: gruppo metallo (n=17) e gruppo plastica 
(n=16). Non vi erano differenze significative in sesso, età, annata di inizio del 
trattamento, cause della malattia renale, posizione o anzianità dell’accesso vascolare. I 
pazienti sono stati seguiti per 13 mesi dall’ingresso nello studio. Per l’incannulazione 

sono stati utilizzati aghi in metallo 15g e cannule in plastica 17g, entrambi disponibili in 
lunghezze di 25mm e 33mm. Le complicanze sono state identificate da clinici (nefrologi 
e chirurghi vascolari) non informati della partecipazione allo studio e i pazienti sono 
stati seguiti per 12 mesi. Si sono verificati 17 eventi avversi, di cui 9 nel gruppo metallo 
(53%) e 8 nel gruppo plastica (50%). Un paziente del gruppo metallo ha sviluppano 
infiltrazione con largo ematoma durante i primi mesi di studio e ha necessitato di 
continuare l’incannulazione con la cannula in plastica. Le procedure per trattare le 
complicanze lungo il segmento di incannulazione sono aumentate da 0.41 a 1.29 per 
paziente nel gruppo in metallo e diminuite da 1.25 a 0.69 per paziente nel gruppo 
plastica; p=0.004. Il rischio relativo di subire un intervento è stato più alto nel gruppo in 
metallo. Il tempo di primo intervento si è evoluto in favore della cannula in plastica 
(p=0.069). Costo delle forniture per questi interventi è stato approssimativamente 
minore di CAD$20.000 nel gruppo in plastica. 
In conclusione, in correlazione al gruppo cannula in plastica, l’autore indica un 

diminuito carico di malattia in relazione alla procedura di incannulazione e minori 
infiltrazioni durante il trattamento, minore Qb associato all’utilizzo del presidio e una 
diminuzione dei costi nel periodo di studio correlati agli interventi. 
 
7. Haemodialysis needles: why do we use metal fistula needles? 
L’autrice visita il Giappone, per quattro giorni, allo scopo di valutare l’utilizzo della 

cannula in plastica in due centri di emodialisi, in cui venivano gestiti rispettivamente 
1000 e 500 pazienti con tempi di incannulazione inferiori a 3 minuti per ognuno. Tutti i 
device utilizzati erano rappresentati da agocannule in plastica per emodialisi. Non sono 
state rilevate marcate differenze nel trattamento emodialitico che potessero spiegare tale 
scelta, ciononostante, alcune di queste sono rappresentate da una velocità media della 
pompa di 200 ml/min (versus 300 ml/min in Australia), dal minor tasso di FAVp 
rispetto alla larga presenza di FAV superficiali e di minor diametro, l’utilizzo di cannule 
con calibro 16G e 17G (data la velocità di pompa inferiore e le FAV di minor diametro). 
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Osservando le procedure di incannulazione con la cannula in plastica sono stati notati 
outcomes positivi, in relazione all’utilizzo della cannula, che lo staff giapponese non 
prendeva in considerazione poiché verosimilmente parte della pratica standard già da 
molti anni. Molti pazienti erano incannulati nella zona della fossa cubitale ed in zone 
tortuose della FAV, pratica rischiosa con ago tagliente in metallo in quanto espone ad 
alto rischio di infiltrazione. L’abilità di poter incannulare segmenti tortuosi della fistola 
e nella fossa cubitale permette di aumentare le potenziali zone di incannulazione della 
FAV e le aree per la rotazione del sito di inserzione, minimizzando la formazione di 
aneurismi. La procedura di applicazione e rimozione del nastro per assicurare il presidio 
alla cute deve essere eseguita con attenzione, data la possibilità di spingere la punta 
dell’ago contro la parete del vaso causando pressione o infiltrazione; a tal proposito la 
cannula in plastica non può in alcun modo danneggiare le pareti della FAV/FAVp se 
premuta o angolata contro di essa. La procedura di rimozione di un ago metallico 
tagliente da una FAV/FAVp richiede ulteriore attenzione ed addestramento, allo scopo 
di essere sicuri che l’operatore (o il paziente) non prema sul sito di inserzione prima che 

questo sia completamente rimosso (compressione emostatica). Il timing richiede abilità 
e pratica, poiché premere troppo presto può causare dolore e lesionare la FAV/FAVp e i 
tessuti circostanti, mentre premere troppo tardi può risultare nella fuoriuscita di sangue 
dal sito di puntura. Una cannula smussa in plastica può aumentare gli outcomes in 
termini di sicurezza, poiché può essere premuta senza rischio di creare danno e non c’è 

bisogno di smaltire un dispositivo tagliente una volta rimossa. 
Considerando questi benefici, l’autore espone 4 casi studio della sua esperienza 
lavorativa passata. I casi dimostrano come alcuni esempi di infiltrazione causati da aghi 
tradizionale siano accaduti a causa di fallimento o impossibilità di esecuzione di misure 
preventive. Viene dimostrato come l’utilizzo della cannula in plastica, se disponibile 
nello stesso scenario, avrebbe migliorato gli outcome del paziente ed evitato l’episodio 

di infiltrazione. Un caso mostra come le pratiche preventive allo scopo di evitare 
l’infiltrazione mediante utilizzo dell’ago tradizionale abbiano limitato la possibilità di 
utilizzo della FAV per l’incannulazione; l’utilizzo di una cannula in plastica avrebbe 

reso disponibili ulteriori zone per l’incannulazione (ad esempio nella fossa cubitale) 

sventando tale eventualità. 
L’autore conclude sostenendo che sono necessarie ulteriori ricerche, inclusa una 
comparazione tra ago in metallo e agocannula in plastica per emodialisi che prenda in 
considerazione: il tasso di infiltrazione e l’impatto di questo sul paziente, i tempi per 
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l’incannulazione, la percezione del dolore, il Qb effettivo, il bisogno di ago singolo per 
dialisi, il tasso di incannulazioni fallite, l’impossibilità di incannulare FAV/FAVp  a 
causa di assenza di aree sicure, i benefici fisici, psicologici ed economici prendendo in 
considerazioni le eventuali complicanze. 

 
 

8. Plastic (non-metal) fistula cannula: from concept to practice. 
Nel 2014, presso l’ospedale principale di Queensland (Australia), Grainer ha 
sperimentato la cannula in plastica per fistola con morsetti (clamp) e valvola di 
sicurezza anti-reflusso (Covidien’s Argyle™) eseguendo più di 120 incannulazioni in 

setting clinico, di cui gran parte sotto guida ecografica.  
Nella sua unità di emodialisi, riferisce un aumento della popolazione di pazienti 
bariatrici/obesi emodializzanti e con FAV profonde. La pratica odierna prevede 
l’intervento chirurgico allo scopo di riposizionare la fistola più vicina alla superficie 

cutanea, poiché gli attuali aghi per dialisi non sono abbastanza lunghi per incannulare 
fistole tanto profonde. L’ago tradizionale più lungo disponibile in commercio nel 

sistema sanitario australiano era di 32mm, mentre la cannula per fistola ArgyleTM è 
disponibile in un range di lunghezze da 25mm a 38mm, aumentando l’abilità di 

incannunlare FAV difficili come quelle in questione. La versatilità introdotta dopo 
l’acquisto di questo device ha permesso loro di rimuovere due CVCt (associati ad un 

maggior tasso di infezione) in pazienti con FAV in ottime condizioni ma ad una 
profondità di approssimativamente 20mm, permettendo di evitare una trasposizione 
chirurgica dei vasi e una potenziale cicatrice antiestetica dal polso al gomito o dal 
gomito al bicipite. L’utilizzo di questo nuovo device ha mostrato outcome di successo 

riguardo la necessità di re-incannulazione di una fistola a causa di infiltrazione da parte 
di aghi in metallo durante il trattamento. In almeno tre occasioni queste infiltrazioni 
hanno limitato le aree di punzione e per l’accesso alla fistola è stato necessario 

incannulare la vena cefalica nella fossa cubitale con una cannula per fistola. In molte 
occasioni è stato osservato che le infiltrazioni di nuove fistole accadevano nella prima o 
seconda ora di trattamento, il più delle volte per un movimento del paziente o per “back 

walling” del vaso da parte dell’ago tradizionale. L’autore sostiene che tale problema 
sarebbe negato dall’utilizzo della cannula in fistole premature. Riguardo i vasi 
traumatizzati con presenza di grosso ematoma intorno alle pareti esterne del lume del 
vaso derivante da precedenti trattamenti, nonostante l’area in questione sia solitamente 
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evitata, vi sono occasioni in cui si necessiti comunque di accedere alla FAV per 
eseguire il trattamento emodialitico a causa di un eccessivo guadagno di liquidi e/o per 
ragioni di accumulo di prodotti biochimici nocivi. Questi pazienti possono spesso 
necessitare di due o tre punzioni per accedere con successo alla fistola. In presenza di 
ematomi, l’autore dichiara di utilizzare routinariamente la cannula per emodialisi; il 
corretto posizionamento può essere confermato ecograficamente e, una volta rimosso il 
mandrino, il nucleo dell’ematoma viene spesso rimosso, mantenendo funzionale 

l’utilizzo della cannula senza la necessità di pungere nuovamente la fistola. 
Analizzando la procedura di incannulazione mediante ecografo, è stato notato come con 
cannula vi fosse un aumento del tamponamento e della tensione sulle pareti superiori 
del vaso, ma associato maggiormente all’utilizzo da parte di operatori non esperti e 
spesso dovuto alla cautela e al maggior tempo impiegato per inserire l’ago nella parete 

del lume. Nelle poche occasioni in cui si è presentata questa eventualità, è stato 
osservato come gli operatori fossero più lenti e/o cauti del solito, ed è in questo caso che 
vi è maggior probabilità che si verifichi tale evento (il vaso viene trascinato indietro 
all’accesso della cannula e dell’ago). Conclude sostenendo che un operatore più 

efficiente e con maggior abilità, che abbia confidenza nell’incannulazione tenendo in 
mando la sonda ecografica, sventerebbe tale eventualità. Inoltre, le cannule di calibro 
15G sono dotate di introduttore più fine (17G) degli aghi tradizionali dello stesso 
calibro; l’autore sostiene che vi sia minor probabilità che possano tamponare il vaso 
data l’estremità più fine. 
Si sono verificati alcuni fallimenti nell’esecuzione della procedura di incannulazione 

con cannula (4 di 8) a causa dell’operatore che non ha inserito l’ago abbastanza in 

profondità nel vaso prima di far avanzare la cannula, la quale di conseguenza rimane 
all’esterno del vaso abortendo il tentativo di incannulazione. Ciò è accaduto nei primi 

tentativi di incannulazione con cannula o nella prima incannulazione della fistola da 
parte dell’operatore. Essendo la tecnica di inserimento differente rispetto a quella con 
ago tradizionale ed essendo il presidio dotato di un design differente (HUB più lontano 
dalla punta dell’ago e impugnabile più distante dal punto di inserzione) ogni movimento 

orizzontale o verticale viene amplificato all’estremità del mandrino e nel vaso.  
L’adozione della cannula in plastica potrebbe inizialmente aumentare la spesa dell’unità 

di dialisi. Analizzando il rapporto tra costi e rischio, prendendo in considerazione 
l’abilità di incannulare fistole non accessibili mediante le procedure convenzionali, 
emerge come l’utilizzo di questo presidio possa prevenire l’ospedalizzazione del 
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paziente e permettergli di ricevere un pieno trattamento emodialitico, evitare procedure 
chirurgiche e l’inserimento di cateteri vascolari permanenti, con conseguente 
miglioramento del rapporto costo-efficacia. 
L’autore conclude sostenendo che, data la tecnologia odierna, i dati disponibili sui 

flussi, la positiva quarantennale esperienza giapponese, la cannula in plastica per fistola 
in emodialisi sia un presidio da analizzare ed introdurre nei centri di dialisi a causa della 
sua versatilità rispetto alla variabilità degli accessi vascolari, necessitando uno spazio tra 
i device per l’incannulazione in emodialisi a disposizione degli infermieri. 
 
9. A comparative trial to assess pain and injury associated with arterio-venous fistula 

(AVF) cannulation using the argyle safety fistula cannula versus the standard metal 
AVF needle. 

Nel febbraio 2014, l’autore ha reclutato per la partecipazione a questo studio un piccolo 
gruppo di pazienti (n=4) in emodialisi ambulatoriale, domiciliare ed esterni al 
trattamento emodialitico. La pianificazione dello studio comprendeva 6 trattamenti 
dialitici e 12 incannulazioni con la cannula Argyle seguite da altre 12 con ago standard 
in metallo, revisionato poi a 3 trattamenti di dialisi consecutivi e 6 tentativi di 
incannulazione. Il dolore è stato rilevato mediante punteggio standard con una scala 
post-operatoria (0= nessun dolore / 10 = peggior dolore immaginabile), durante 
l’inserimento, il trattamento e alla rimozione del presidio.  
Il punteggio medio rilevato in tutti i pazienti (n=4) incannulati con cannula in plastica 
Argyle per FAV è stato di 0-2, mentre quello dei pazienti incannulati con ago standard 
in metallo per FAV è stato di 4-8. È stata rilevata una sola incannulazione fallita a causa 
dell’ago in metallo che, penetrando attraverso la parete vasale, ha causato stravaso, 
ematoma, gonfiore e contusione, limitando i siti per l’incannulazione e risultando in un 

trattamento di dialisi abortito. I pazienti hanno inoltre espresso un aumento del comfort 
con la cannula in plastica, rispetto all’ago tradizionale in metallo, come significativa 

differenza che permettesse loro di muovere il braccio con la fistola durante il 
trattamento. 
L’autore conclude che, data la natura lesiva associata alle punzioni multiple che 
contribuisce allo scatenarsi di complicazioni a breve e lungo termine, la cannula in 
plastica potrebbe essere considerata una opzione migliore ed una alternativa meno 
dannosa per raggiungere outcomes meno dolorosi per il paziente. È in corso la 
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pianificazione ed implementazione di futuri studi su larga scala con la cannula in 
plastica al Monash Health (Australia), allo scopo fornire ai pazienti una possibilità di 
scelta tra i due presidi. 
 
10. Investigation of the argyle fistula cannula flow and pressure characteristics. 
Recepito lo studio australiano eseguito in setting clinico con cannula Argyle (Grainer 
2014) il quale dimostra il raggiungimento di una pressione media di 140mmHg in 
inserzione venosa ed arteriosa, con flusso sangue effettivo >300ml/min sia in 
emodiafiltrazione che emodialisi, l’obiettivo di questa indagine è di documentare le 
caratteristiche di flusso e pressione della cannula per fistola. 
Sono state testate, su quattro differenti tipi di fistola, le cannule “Safety Fistula 

Cannula” con clamp (15G x 25 mm e 17G x 33  mm) e “Safety Fistula Cannula” con 

valvola anti-reflusso (15G x 30 mm e 17G x 38 mm) mediante attrezzatura calibrata, in 
acqua deionizzata e fluido altamente viscoso (analogo del sangue). La performance di 
portata e pressione della cannula è stata analizzata basandosi sulle specifiche riportate 
dalle linee guida fornite da “FistulaFirst.org”. 
La cannula da 15G ha ottenuto parametri entro quelli raccomandati sia per il flusso che 
per la pressione, mentre la cannula da 17G ha ecceduto il gradiente di pressione dopo 
250ml/min. Sulla base di questi risultati ed in relazione ai parametri di confronto 
(FistulaFirst), l’autore sostiene che le attuali aspettative cliniche sulle prestazioni della 

cannula, sia per quanto riguarda la portata che le pressioni, possono essere soddisfatte 
utilizzando la cannula per la fistola Argyle. L’autore conclude sostenendo che tale 
cannula per fistola abbia il potenziale di ridurre le complicanze degli accessi vascolari 
dei pazienti, in comparazione con le tecnologie correntemente utilizzate, senza 
comprometterne la performance.  

 
11. Initial evaluation of plastic haemodialysis cannulae in an australian centre. 
L’obiettivo dello studio è descrivere l’esperienza iniziale riguardo l’utilizzo della 

cannula in plastica per emodialisi in accessi particolarmente difficoltosi. Sono stati 
analizzati dati riguardo la pratica con la cannula in plastica per emodialisi (Argyle, 
Convidien) ottenuti dalla valutazione del periodo della messa in uso, in un singolo 
centro, da ottobre 2014 a marzo 2014 e descrivendo complicanze, BFR effettivo, 
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pressioni venose e arteriose massime, calibro della cannula, utilizzo di ultrasuoni e 
commenti degli infermieri che eseguivano la procedura. Sono state utilizzate, da parte di 
7 infermieri di emodialisi, 226 cannule in plastica su 23 pazienti durante 107 sessioni. 
L’indicazione maggiore all’utilizzo era rappresentata dalla presenza di fistola profonda, 
incannulazione difficoltosa nota, precedente formazione di ematoma che limitava i siti 
di punzione accessibili. 
I risultati mostrano un flusso sangue effettivo ≥300ml/min raggiunto per l’87% (72 di 

83 sessioni) e tra 230 e 280 ml/min per i restanti. La pressione media arteriosa e venosa 
è stata di 140 (40-200) e 130 (100-200) mmHg rispettivamente. Nella maggior parte dei 
casi è stata usata una cannula di calibro 15G (218/226). Si sono verificati 24 tentativi di 
incannulazione falliti, che hanno causato infiltrazione. 
L’autore conclude sostenendo che le cannule per emodialisi in plastica possono 
permettere un'esecuzione soddisfacente della dialisi raggiungendo i parametri di flusso 
desiderati, specialmente in pazienti con accesso vascolare difficoltoso. Sostiene inoltre 
che studi comparativi e prospettici sono necessari per determinare l’equivalenza o 
superiorità tra ago in metallo e cannula in plastica e allo scopo di affrontare l'argomento 
della pervietà dell'accesso a lungo termine. 
 
12. A comparison of argyle anti reflux plastic cannulae and traditional steel needle use 

in a cohort of haemodialysis patients.  
L’obiettivo dello studio è quello di confrontare l'efficacia e la sicurezza delle cannule in 

plastica con l'ago in metallo tradizionale per emodialisi. Nello studio sono stati 
inclusi10 pazienti di un'unità di emodialisi satellitare, utilizzati poi come caso controllo, 
per raccogliere dati durante 2 mesi di dialisi con aghi d'acciaio (252 sedute) seguiti da 
un periodo di 2 mesi di utilizzo della cannula in plastica (238 sedute). I dati riguardo 
pressioni transmembrana, pressioni arteriose, pressioni venose e tasso di complicazioni 
sono stati estratti retrospettivamente dalla cartella clinica dei pazienti. Sono stati inoltre 
raccolti marcatori biochimici di emolisi e anemia. 
Dai dati raccolti emerge che la pressione arteriosa media era più alta con le cannule di 
plastica (134 mmHg vs.117 mmHg), così come la venosa (160 mmHg contro 138 
mmHg). Non è stato rilevato nessun significativo aumento dei marcatori di emolisi o 
anemia. Con le cannule in plastica non si è verificato alcun episodio di infiltrazione, 
rispetto a 3 episodi di infiltrazione iniziale con gli aghi d'acciaio. Nel gruppo delle 
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cannule in plastica, 2 pazienti hanno richiesto re-incannulazione con una seconda 
cannula. 

 
13. Transitioning to the new plastic cannula for dialysis cannulation of new 

arteriovenous fistulas: a training perspective. 
Lo studio valuta l’addestramento dello staff di emodialisi del Barwon Health sulla 

tecnica di incannulazione con cannula in plastica diretto da un infermiere specializzato 
in medicina vascolare (vascular health nurse). L’autore conclude sostenendo che, 

nonostante si siano incontrati ostacoli iniziali durante la transizione alla cannula in 
plastica su tutte le nuove fistole, sono stati osservati quanto diversi punti chiave. La 
pratica con cannula in plastica rappresenta una tecnica differente che necessità 
esperienza e l’incannulazione di 3 fistole mature non è bastata a padroneggiarla. Lo staff 
ha in seguito accettato la transizione al nuovo presidio e persistito con l’addestramento 

allo scopo di guadagnare efficienza nell’incannulazione ed accedere ai benefici di 

questo presidio; la resistenza al cambiamento è stata superata mediante l’addestramento 

e l’affiancamento personalizzato di un infermiere specializzato Una volta competenti 
nella pratica, l’utilizzo continuativo della cannula in plastica su base settimanale può 

assicurare il mantenimento del livello di skill. L’autore conclude sostenendo che, dati 

gli outcomes in questione, vi è possibilità di implementazione della cannula per fistola 
Argyle nelle unità di emodialisi australiane. 

 
 

14. Computational fluid dynamic analysis of the hemodialysis plastic cannula. 
Lo studio esamina l’efficacia della cannula per AV per emodialisi Argyle™Safety 

Fistula Cannula con valvola anti-reflusso rispetto agli aghi tradizionali in metallo. Le 
simulazioni computazionali sono state condotte su software informatico (Fluent 14.5) ed 
effettuate con fluido newtoniano dotato di caratteristiche di densità e viscosità similari a 
quelle del sangue, assumendo che le pareti vascolari della vena cefalica non siano 
complianti a causa dell’arterializzazione dopo creazione della FAV. La cannula è stata 
esaminata con un BFR (flusso sangue) di 200ml/min, 300ml/min e 400ml/min in tre 
differenti posizioni della punta nel lume vascolare (terzo superiore, metà e terzo 
inferiore della vena). 
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I modelli computazionali identificano strutture di flusso della cannula simili a quelle 
dell’ago venoso, in quanto entrambi i devices producono getti ad alta velocità che 

risultano poi in flussi disturbati a valle della zona di impatto del getto. Entrambi i device 
mostrano un alto livello di dissipazione del getto che va a produrre dei flussi disturbati 
nel deflusso venoso. Le differenze emodinamiche tra la cannula in plastica e l’ago sono 

minori; l’ago in metallo ha un lieve vantaggio dovuto a regioni lievemente più piccole 

di alto tempo medio di stress da taglio sulla parete vascolare e di tempo di residenza. I 
risultati indicano però che con la cannula in plastica possa essere utilizzato un maggior 
valore di flusso ematico senza aumentare il rischio di danno endoteliale, aumentando 
per cui l’efficienza della filtrazione ematica e riducendo la durata del trattamento. 
L’autore sostiene che l’evoluzione del design delle cannule in plastica con 

ottimizzazione della geometria permetta che il 50% del flusso ematico entri attraverso i 
fori laterali durante l’estrazione del sangue dal corpo, contribuendo ad incrementare 
l’esaurimento del getto. Al contrario, il design degli aghi in metallo è rimasto invariato, 

nonostante alcuni studi suggeriscano metodi di riduzione degli alti valori di stress da 
taglio sulle pareti all’impatto del getto che possano migliorare la distribuzione del 
flusso. La principale differenza tra i due prodotti è stata la grande quantità di flusso 
(27%) che fuoriesce dai fori laterali della cannula, in contrasto con la piccola quantità di 
flusso (<1%) che fuoriesce dal foro posteriore dell’ago venoso in metallo. L’alto livello 

di flusso ematico che esce attraverso i fori laterali della cannula evidenzia un vantaggio 
nel design rispetto a quello dell’ago in metallo, dove il foro posteriore dell’ago si 

dimostra essere altamente inefficace. La presenza dei quattro fori laterali nella cannula 
produce una ragionevole distribuzione del flusso, il quale aiuta a ridurre la velocità del 
getto principale, come mostrato anche nei cateteri periferici. Il beneficio è rappresentato 
dal fatto che la riduzione della velocità del getto principale può ridurre l’altezza del 

tempo medio di stress da taglio sulle pareti vasali e la zona di impatto, prevenendo la 
formazione di flussi secondari con alti tempi di residenza. Ciò indica inoltre che la 
cannula potrebbe avere migliore efficienza anche nell’estrazione di sangue da una 

fistola rispetto all’ago arterioso in metallo. 
L’ago in metallo espone inoltre a rischio di infiltrazione quando la punta affilata punge 

il vaso durante il trattamento o durante la rotazione dell’ago, risultando in ematomi 

sottocutanei e potenziale trombosi. L’utilizzo della cannula in plastica in emodialisi 

potrebbe ridurre il rischio di infiltrazione a causa della natura plastica del materiale e 
della punta smussata. Inoltre, la tecnica della rotazione eseguita con gli aghi in metallo 
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per alleviare la pressione che può contribuire al rischio di infiltrazione, non è necessaria 
con la cannula a causa del design simmetrico e della grande influenza dei fori laterali. 
Un paziente su cui è utilizzata la cannula in plastica è inoltre in grado di muovere 
maggiormente le braccia, a causa dell’assenza di una punta metallica tagliente in-situ, 
incrementando il comfort della sessione dialitica 
Gli aghi in metallo potrebbero essere rimpiazzati dalle cannule in plastica, le quali sono 
state utilizzate in altre aree mediche con grande successo. La cannula per fistola è 
relativamente nuova nel campo dell’emodialisi ed è stata condotta scarsa ricerca 
riguardo il suo utilizzo. Con questo studio l’autore sostiene quindi che la cannula in 
plastica possa essere considerata una valida alternativa per l’incannulazione in 

emodialisi, poiché il suo design unico apporta vantaggi rispetto agli aghi in metallo, 
nonostante le condizioni emodinamiche lievemente favorevoli negli aghi tradizionali, 
offrendo benefici aggiuntivi che incrementano l’efficacia ed il comfort della dialisi. 

 
15. Use of plastic needles for early arteriovenous fistula cannulation. 
In questo studio condotto in una unità dialisi polacca, viene comparato lo sviluppo di 
ematomi in 20 pazienti punti con cannula in plastica 17 e 19G e con ago in metallo 16G 
nei primi 30 giorni dopo il confezionamento della FAV. I risultati dimostrano il 
verificarsi di 5 ematomi durante 299 incannulazioni con cannula in plastica contro 12 in 
250 con ago in metallo (p = 0.035) con assenza di differenze statisticamente 
significative tra i due gruppi che hanno sviluppato ematoma. 
L’autore conclude sostenendo che la cannula in plastica possa facilitare 
un’incannulazione sicura durante la maturazione delle FAV poiché il suo utilizzo è 

risultato essere un metodo di efficace riduzione del rischio di infiltrazione. Lo studio 
dimostra la possibilità di successo nell’incannulazione con cannula in plastica di nuove 
FAV, senza influenze negativa sulla sopravvivenza della stessa. Inoltre viene sostenuto 
che l’incannulazione con cannula in plastica da parte di operatori esperti in ottimali 

condizioni lavorative possa diminuire o escludere il bisogno di un catetere per 
emodialisi. Le limitazioni sono identificate nel piccolo gruppo di studio, nel non essere 
randomizzato e nell’assenza di incannulazione sotto guida ecografica di supporto. 

 
16. The care and keeping of vascular access for home hemodialysis patients 
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Viene descritto l’utilizzo della cannula flessibile in pazienti sottoposti a dialisi notturna, 

allo scopo di migliorare il comfort del paziente e prevenire l’infiltrazione durante il 

trattamento, dichiarando che “l’utilizzo di aghi taglienti in metallo per la dialisi notturna 
non è da preferire, a causa del rischio di infiltrazione dell’ago durante il trattamento”. 
Per la dialisi notturna, l’autore propone l’utilizzo della cannula in plastica in caso di 

incannulazione della FAV mediante tecnica Rope Ladder e/o mediante tecnica 
buttonhole, in accordo con speciali protocolli. Riguardo la tecnica Buttonhole, aghi con 
cannula in plastica risultano essere stati utilizzati allo scopo di creare questi tracciati, 
lasciando la porzione del catetere plastico in-situ per un certo periodo di tempo. 
L’autore sconsiglia tale metodica a causa del possibile rischio di complicanze dovute ad 

infezione e rottura della cannula con migrazione nel vaso. 
Viene infine sostenuto che il possibile utilizzo di questo presidio debba essere 
considerato in pazienti allergici al metallo, pazienti irrequieti che possono essere a 
rischio di infiltrazione da ago in metallo (utilizzo ideale). 

 
17. Clinical practice recommendations for needling of arteriovenous fistulae and grafts 

for haemodialysis. 
Le linee guida riportano come la cannula in plastica sia stata utilizzate in alcune unità di 
dialisi per assistere lo sviluppo del tunnel per la tecnica Buttonhole lasciando il presidio 
plastico in-situ per tutto il periodo di sviluppo del tracciato ed utilizzandolo come 
accesso per l’emodialisi, per poi lavarlo con soluzione salina e lasciarlo chiuso con un 
tappo nel periodo tra i trattamenti. Tale procedura non è stata ancora sottoposta a ricerca 
e la manovra di lasciare il presidio nel sito tra i vari trattamenti non può essere perciò 
raccomandata. Ciononostante, viene citata l’esperienza positiva di 2 unità di dialisi nello 

sviluppo del tracciato per Buttonhole, poiché ha eliminato il bisogno di inserzioni 
multiple dell’ago durante la fase di creazione del tunnel.  
Viene riportato come molte unità siano caute riguardo l’utilizzo della cannula in plastica 

a causa di correlate spese e complicazioni sconosciute; ciononostante, alcune unità 
stanno implementando tale presidio allo scopo di minimizzare le complicanze correlate 
all’utilizzo di ago in metallo (infiltrazione). In conclusione, gli autori sostengono che le 
cannule in plastica per sostituire gli aghi metallici sono una innovazione introdotta per 
consentire il movimento dell'arto durante l'emodialisi, aumentare il comfort del paziente 
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e ridurre infiltrazioni e che, se questa pratica si dimostra vantaggiosa, i benefici devono 
essere identificati e condivisi per migliorare la pratica futura. 
 
18.  KDOQI clinical practice guideline for vascular access: 2018. 
Gli autori sostengono che, data la dipendenza da cateteri per emodialisi e l’aumentato 

rischio di infezione e complicanze dovuti al fallimento precoce della FAV, è altamente 
auspicabile l’introduzione di una nuova opzione di device per incannulazione che possa 
potenzialmente ridurre questi rischi. Viene descritto come, indipendentemente dalla 
tecnica di incannulazione, gli ematomi come risultato dell’infiltrazione dell'ago siano 
associati ad un aumento del rischio di trombosi e diminuzione della pervietà della FAV. 
Sebbene con tecnica Buttonhole si sia ipotizzata una significativa riduzione nel tasso di 
ematomi che possa migliorare la sopravvivenza della FAV, i risultati a lungo termine 
non hanno rivelato alcun beneficio, piuttosto un aumento del rischio di infezione. A tal 
proposito viene sottolineata la necessità di trial randomizzati che comparino la tecnica 
buttonhole con incannulazione mediante cannula in plastica, allo scopo di determinare 
se questa possa ridurre il tasso di formazione di ematomi, allo stesso modo della tecnica 
Buttonhole, ma con minor rischio di infezione e una migliore sopravvivenza della FAV. 
In conclusione, gli autori sostengono che le cannule in plastica per fistola possono 
permettere ai pazienti una maggiore mobilità con un minor rischio di infiltrazione grazie 
al lume flessibile e smussato all'interno del vaso. Questo aspetto è di particolare 
importanza nel caso di pazienti agitati, anziani e fragili che non tollerano 
l'immobilizzazione durante la dialisi, la quale si rende spesso necessaria, così come per 
l'emodialisi notturna e altre modalità che richiedono una maggiore frequenza 
settimanale di incannulazione. Il catetere flessibile può inoltre rendere più sicuro 
accedere alla fossa cubitale e ai vasi tortuosi, aumentando così il numero dei potenziali 
siti per l’incannulazione. Tuttavia, sono necessari ulteriori studi per determinare se e se 
e come questi dispositivi possano migliorare i tassi di sopravvivenza delle nuove FAV, 
così come la pervietà e la sopravvivenza a lungo termine.  

 
19.  Vascular access puncture using fistula catheter: Effect on the patient’s pain and 

adequacy of hemodialysis. 
In questo studio prospettico non randomizzato controllato, 14 pazienti sono stati 
sorvegliati in 24 sessioni di dialisi allo scopo di valutare differenze tra aghi tradizionali 
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e cannule in plastica nell’adeguatezze emodialitica e nell’intensità del dolore durante 
l’incannulazione e la rimozione dei presidi; il paziente fungeva da caso e controllo. La 
valutazione del dolore è avvenuta mediante scala visiva analogica (VAS) e questionario 
“Short-Form McGill Pain Questionnaire”, la valutazione dell’adeguatezza emodialitica 

mediante indici Kt. I risultati della VAS dimostrano una percezione del dolore 
significativamente minore durante incannulazione e rimozione della cannula in plastica 
rispetto agli aghi in metallo, tale differenza però non è stata trovata mediante l’utilizzo 

del questionario “Short-Form McGill Pain Questionnaire”. L’autore riporta un 

miglioramento dell’adeguatezza emodialitica mediante l’utilizzo della cannula in 

plastica, come riportato dagli indici Kt/V (51,1 +/- 3,6 L) in comparazione con l’ago 

tradizionale (48.4 +/- 3,1 L), la pressione venosa è risultata significativamente minore 
nel corso della prima e ultima ora di trattamento (171.2 +/- 15.5 e 174.4 +/- 16.7) vs 
194.9 +/- 15.1 e 198.0 +/- 20.1), un evento avverso si è verificato nel gruppo cannula in 
plastica. L’autore conclude sostenendo che l’utilizzo di un nuovo design di ago per la 

puntura di AV possa migliorare la qualità della vita dei pazienti e i parametri correlati 
all’efficienza dell’emodialisi. 
 
20. Fistula catheter: a new alternative in venous access puncture. 
L’autore riporta nel suo studio prospettico come l’incannulazione con cannula in 

plastica sia stata percepita dai pazienti come più dolorosa rispetto alla puntura con ago 
in metallo, nonostante il calibro di puntura fosse minore rispetto agli aghi metallici 
(16G vs 15G), correlando la causa di ciò alla mancanza di esperienza nella pratica 
dell’incannulazione con la cannula da parte dello staff.  
L’autore descrive il “catetere per fistola” come “una nuova cannula in fluoroplastica che 

riduce il danno alle pareti interne dell’accesso vascolare, che presentano un minor 
calibro di puntura con un maggiore calibro interno, i quali permettono di raggiungere un 
miglior flusso, la massima efficienza e minori complicanze vascolari”. È stato possibile 
utilizzare calibri di puntura minori (cannula 16G vs ago in metallo 15G) con calibro 
interno maggiore (14G) che ha permesso il raggiungimento di un più alto flusso ematico 
effettivo. I risultati mostrano come l’utilizzo della cannula in plastica possa ridurre la 
pressione arteriosa e venosa senza ridurre l’efficienza dialitica e con un conseguente 
profilo emodinamico migliorato; il flusso di sangue effettivo, il numero di litri dializzati 
e Kt/V sono migliorati significativamente. Il minor trauma meccanico a carico 
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dell’accesso vascolare ha reso possibile diminuire il dosaggio di eparina, i tempi di 
emostasi e le complicanze vascolari (stravasi, emorragie postume). In conclusione, 
l’autore sostiene che i migliori parametri emodinamici rilevati nella cannula potrebbero 
permettere il raggiungimento di una più ottimale efficienza dialitica, essendo possibile 
utilizzare flussi sangue maggiori con pressioni più adeguate.  

 
21. Nocturnal home haemodialysis: an update on a 5-year experience.  
L’autore riporta l’esperienza di utilizzo della cannula in plastica per l’incannulazione 
della FAV mediante tecnica Buttonhole in un programma di emodialisi notturna 
canadese. Successivamente afferma che, sui 33 pazienti in emodialisi notturna, la 
cannula in plastica sia successivamente stata sostituita con l’ago in metallo per 

l’incannulazione mediante tecnica Buttonhole, non esponendo la ragione di tale 
cambiamento. 
 
22. How are the needles secured and protected during NHHD? 
Dopo l’introduzione della cannula in plastica in un programma australiano di emodialisi 
notturna, l’utilizzo del presidio è stato giudicato difficoltoso e, per tale motivo, si è 
preferito sostituire il presidio con aghi in metallo a punta smussa per l’incannulazione 

mediante tecnica Buttonhole. Pertanto, la difficoltà nella pratica dell’incannulazione con 

cannula in plastica potrebbe essere considerata come causa anche nel lavoro di 
Pierratos. 
 
23. International Differences in the Location and Use of Arteriovenous Accesses 

Created for Hemodialysis: Results From the Dialysis Outcomes and Practice 
Patterns Study (DOPPS). 
Dai risultati dello studio emerge come il tasso di successo nell’utilizzo della FAV 

(inteso come utilizzo continuo per ≥30 giorni) sia stato di 87% in Giappone, 67% in 
Europa, 64% negli USA, mentre per le FAVp di 86%, 75% e 78%. 
Sono rilevabili differenze tra i vari paesi internazionali nei confronti del 
posizionamento della fistola, degli indicatori di utilizzo con successo, nel tempo 
previsto per la prima incannulazione.  
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7.5 Discussione 
 

In relazione al quesito di ricerca, sono stati esplorati vari aspetti dell’utilizzo della 

cannula in plastica per fistola, rispetto all’ago tradizionale in metallo. 
- Trauma: in termini di danno meccanico ed emodinamico a carico dell’AV. 
- Adeguatezza del trattamento: correlata al raggiungimento di parametri utili ad 

ottenere una ottimale filtrazione extracorporea. 
- Sicurezza e comfort del paziente: correlato alla possibilità di movimento, alla 

percezione del dolore, al rischio di eventi avversi durante emodialisi domiciliare 
notturna, alle potenziali complicazioni ed interventi conseguenti.  

- Sicurezza e comfort dell’operatore: correlato al rischio di malattia professionale 
(puntura accidentale, contatto con sangue) ed alle difficoltà tecnico-procedurali. 

- Costi. 
 
Nella gestione di pazienti allo stadio terminale della malattia renale cronica (V stage 
CKD) sotto trattamento di purificazione extracorporea, la funzionalità e la preservazione 
di un AV è di fondamentale importanza. Ogni complicazione acuta di un AV, associata 
alla procedura di incannulazione o riposizionamento dell’ago, espone a danni che 

potrebbero comportarne disfunzione a causa dello sviluppo di aree aneurismatiche o 
stenotiche con conseguente potenziale fallimento dell’AV ed il bisogno di ricorrere a 

cateterismo venoso centrale o riposizionamento chirurgico dei vasi. Data la prevalenza 
di pazienti emodializzati in età geriatrica e la crescente frequenza di comorbidità, a 
causa dell’effetto combinato tra alta prevalenza di particolari patologie (diabete mellito, 
ipertensione arteriosa, patologie cardiovascolari, obesità e sovrappeso) ed 
invecchiamento progressivo della popolazione generale10, vi è spesso bisogno di creare 
o ricreare FAV con vasi che non sono propriamente indicati in termini di traiettoria, 
incannulazione e sito stesso di creazione. Ciò evidenzia un vantaggio della cannula in 
plastica, in termini di ampliamento del numero di siti di incannulazione, essendo in 
grado di estendere la possibilità di incannulazione a FAV profonde, tortuose, 
traumatizzate o posizionate in zone di difficile accesso per l’ago in metallo, quale la 
fossa cubitale e la zona del gomito, il quale esporrebbe ad un elevato rischio di 
infiltrazione. In specifici casi, l’incannulazione con ago in metallo è resa difficoltosa da 
fattori multipli, quali presenza di pazienti scarsamente collaboranti, oligofrenici, 
bambini o pazienti in emodialisi notturna, i cui stessi movimenti potrebbero causare 
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danno alla parete vascolare per la presenza della porzione affilata dell’ago che impatta 

con le pareti. A tal proposito, anche secondo le recenti linee guida17,18, la cannula in 
plastica può estendere di molto il comfort e la sicurezza dell’assistito. Inoltre, l’alta 

biocompatibilità della cannula in plastica estende il suo utilizzo a pazienti con 
ipersensibilità a leghe metalliche, evento poco comune ma possibile, su cui l’utilizzo di 

un ago in metallo rappresenta una controindicazione assoluta, con bisogno di 
valutazione di opzioni alternative e relativi costi e rischi correlati. 
Il trauma meccanico a carico dell’AV da parte di un ago in metallo, con conseguente 

genesi di potenziali cause di fallimento dell’AV è a tutt’oggi ben indagato in letteratura. 

Dopo un’ analisi degli studi reperiti, risulta opinione comune come l’utilizzo della 

cannula in plastica, grazie alla sua natura plastica duttile, possa contribuire 
all’abbattimento del rischio di eventi avversi, in particolare su fistole fragili, quali quelle 
immature, di recente maturazione, traumatizzate, tortuose, localizzate in zone di difficile 
accesso o in presenza di comorbidità. Tali problemi non sono rari e possono avere un 
severo impatto sul trattamento dialitico risultando nel rinvio o aborto della sessione 
dialitica, necessità di far riposare la fistola e/o la necessità di inserimento di un catetere 
per emodialisi, con il rischio di accumulo di liquidi e prodotti tossici nell’organismo che 

vanno ad aggravare una condizione già precaria del paziente. In casi più severi, 
potrebbe verificarsi una compressione del lume della fistola ostruendone il flusso 
ematico, provocando trombosi fino alla permanente perdita dell’accesso, con necessità 
di riposizionamento chirurgico dei vasi. Complicanze come dilatazioni aneurismatiche e 
lesioni stenotiche potrebbero sviluppare progressivamente nel corso delle settimane o 
mesi nel sito di inserzione dell’ago. La rotazione del punto di inserzione e il 

sovrasfruttamento delle stesse aree di incannulazione potrebbero causare danno alla cute 
e alla lamina elastica della parete del vaso, risultando in formazione di aneurismi di 
varie misure. Lesioni stenotiche possono deteriorarsi e/o ostruire il flusso ematico 
richiedendo procedure di intervento diagnostico per mantenere o ristabilire la pervietà 
del lume. Aree aneurismatiche oltre ad essere antiestetiche possono dilatarsi ed 
aumentare fino a dimensioni che necessitano riparazione chirurgica o inserimento 
radiologico di stent sulla parete del vaso, che andrebbe a ridurre l’area disponibile per 

l’incannulazione lungo la fistola. Aneurismi possono ingrandire grossolanamente fino 

alla rottura spontanea causando sanguinamento massivo fino alla morte senza possibilità 
di intervento immediato d’emergenza. Tali interventi non solo aumentano il carico di 
malattia in questa popolazione di pazienti, ma aggiungono un carico sul sistema 
sanitario a causa dei costi associati a tali servizi per il paziente34. Secondo le linee guida 
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KDOQI 201818, data la dipendenza da cateteri per emodialisi e l’aumentato rischio di 

infezione e complicanze dovuti al fallimento precoce della FAV, è altamente 
auspicabile l’introduzione di una nuova opzione di device per incannulazione che possa 

potenzialmente ridurre questi rischi. Sebbene con tecnica Buttonhole si sia ipotizzata 
una significativa riduzione nel tasso di ematomi che possa migliorare la sopravvivenza 
della FAV, i risultati a lungo termine hanno mostrano evidenze contrastanti e rilevato 
un aumento del rischio di infezione. A tal proposito, viene sottolineata la necessità di 
trial randomizzati che comparino la tecnica buttonhole con incannulazione mediante 
cannula in plastica, allo scopo di determinare se questa possa ridurre il tasso di 
formazione di ematomi, allo stesso modo della tecnica Buttonhole, ma con minor 
rischio di infezione e una migliore sopravvivenza della FAV. 
A proposito del trauma emodinamico, il flusso laminare della circolazione sistemica è 
disturbato nel sito di inserzione dell’ago per tutta la durata del trattamento dialitico e, di 
conseguenza, l’intima della parete del vaso potrebbe rispondere attivando cascate 

biochimiche che possono contribuire alla proliferazione della neoinitima e allo sviluppo 
di ispessimento neointimale (NIH), fattori contribuenti noti per lesioni stenotiche e 
consequenziali trombosi dell’accesso. I modelli computazionali identificano strutture di 
flusso della cannula simili a quelle dell’ago venoso, in quanto entrambi i devices 

producono getti ad alta velocità che risultano poi in flussi disturbati a valle della zona di 
impatto del getto. Le differenze emodinamiche tra la cannula in plastica e l’ago sono 

minori; l’ago in metallo ha un lieve vantaggio dovuto a regioni lievemente più piccole 

di alto tempo medio di stress da taglio sulla parete vascolare e di tempo di residenza. 
L’alto livello di flusso ematico che esce attraverso i fori laterali della cannula evidenzia 

però un vantaggio nel design rispetto a quello dell’ago in metallo, dove il “back eye” 

dell’ago in metallo si dimostra essere altamente inefficace. La presenza dei quattro fori 
laterali nella cannula produce una ragionevole distribuzione del flusso, il quale aiuta a 
ridurre la velocità del getto principale, come mostrato anche nei cateteri periferici. Il 
beneficio è rappresentato dal fatto che la riduzione della velocità del getto principale 
può ridurre il tempo medio di stress da taglio sulle pareti vascolari e sulla la zona di 
impatto, prevenendo la formazione di flussi secondari con alti tempi di residenza. 
L’evoluzione del design e l’ottimizzazione della geometria delle cannule in plastica 
permette che il 50% del flusso ematico entri attraverso i fori laterali durante l’estrazione 

del sangue dal corpo, contribuendo ad incrementare l’esaurimento del getto31. 
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In considerazione dell’adeguatezza dialitica, è dimostrato il raggiungimento di flusso 
sangue effettivo ≥300ml/min con cannula in plastica di calibro 15G nell’87% di 83 

sessioni di trattamento (di cui le restanti tra 230/280ml/min) con pressione arteriosa 
media di -140mmHg e venosa di 130mmHg35, di 200ml/min con calibro 15G e 
250ml/min con 17G senza superare le pressioni arteriosa o venosa di +/- 140mmHg42. 
La cannula presenta un minor calibro di puntura con un maggiore calibro interno, i quali 
permettono di raggiungere un miglior flusso, massimizzando l’efficienza, con minori 
complicanze vascolari. È dimostrato come il suo utilizzo possa ridurre la pressione 
arteriosa e venosa senza ridurre l’efficienza dialitica, con un conseguente profilo 
emodinamico migliorato, dato che il flusso di sangue effettivo, il numero di litri 
dializzati e i Kt/V risultano migliorati significativamente43,44. È stato possibile utilizzare 
calibri di puntura minori (cannula 16G vs ago in metallo 15G) con calibro interno 
maggiore (14G) che ha permesso il raggiungimento di un più alto flusso ematico 
effettivo43. I risultati dei modelli computazionali indicano che con la cannula in plastica 
possa essere utilizzato un maggior valore di flusso ematico senza aumentare il rischio di 
danno endoteliale, aumentando per cui l’efficienza della filtrazione ematica e riducendo 

la durata del trattamento. L’alto livello di flusso ematico che esce attraverso i fori 

laterali della cannula (27% vs <1% attraverso il “back eye” dell’ago in metallo), 
evidenzia inoltre migliore efficienza anche nell’estrazione di sangue da una fistola 

rispetto all’ago arterioso in metallo31.  
Diversi studi riportano ostacoli iniziali da parte degli operatori nell’utilizzo della 

cannula in plastica, in quanto tecnica differente rispetto all’ago tradizionale che richiede 
abilità ed addestramento con affiancamento di personale specializzato. Alcune 
caratteristiche del design del dispositivo accomunate all’inesperienza dello staff 
espongono al rischio di fallimento della procedura di incannulazione, anche se con esito 
molto meno catastrofico rispetto al verificarsi dell’episodio con ago tradizionale. La 

distanza che separa l’HUB e l’estremità della cannula amplifica ogni movimento di 

manipolazione del presidio sul sito di inserzione, inoltre, la non completa introduzione 
del mandrino nel lume del vaso (di cui il feedback all’operatore è reso difficoltoso 

dall’impossibilità di notare un flashback ematico pulsante nell’HUB) esita 

nell’incapacità di introdurre la cannula e nel fallimento della procedura, con necessità di 
riposizionamento. Maggior contrasto è stato riscontrato nel personale “anziano”, restio 

ad apprendere nuove tecniche e disturbato dall’idea di regredire allo status di “novizi”, 

mentre outcomes positivi sono stati rilevati nello staff con esperienza di cateterismo 
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venoso periferico in altre aree mediche, il quale ha recepito la tecnica come di facile 
esecuzione. 
Nonostante i possibili benefici della cannula in plastica, i costi vincolati al prodotto 
fanno sì che il suo utilizzo sia destinato prioritariamente a sottopopolazioni di pazienti 
dell’unità. L’utilizzo della cannula in plastica causa costi diretti maggiori rispetto 

all’ago in metallo, d’altro canto il suo utilizzo potrebbe risultare in un minor 
danneggiamento dei vasi, infiltrazione, ematoma e a lungo termine minore incidenza di 
trombosi e stenosi delle AVF; questo potrebbe incrementare la sopravvivenza delle 
AVF e ridurre l’ospedalizzazione e i trattamenti, aspetti che da prendere in 
considerazione in una analisi costi-benefici di cui vi è necessità40. 
Dallo studio DOPPS 201846 emerge come il tasso di successo nell’utilizzo della FAV e 

FAVp sia stato nettamente maggiore in Giappone rispetto ad Europa e Stati Uniti. È 
ipotizzabile che, data la quasi totalità di pazienti giapponesi incannulati con cannula in 
plastica ed essendo questa la principale differenza nella pratica dei paesi in questione, 
possa aver contribuito ad elevare il tasso di successo, così come giustificato nello studio 
di Smith et al. 2016, in cui dopo l’implementazione della cannula in plastica nell’unità 

di emodialisi viene riportato un aumento della percentuale di successo (indicatori di 
performance) da 50% a 78%. 
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7.6 Conclusioni 
 

Data l’unicità delle caratteristiche di design e della geometria della cannula in plastica 
(natura plastica, lunghezza e duttilità, dotazione e disposizione di fori laterali) essa 
introduce innovazioni che hanno il potenziale di ampliare significativamente le 
possibilità nella pratica dell’incannulazione, con outcomes positivi per il paziente e per 
l’operatore, senza pregiudicare l’efficienza dialitica. L’utilizzo della cannula in plastica 

permette l’ampliamento del numero dei siti di incannulazione (vasi profondi, tortuosi, 
traumatizzati, fragili, non maturi o localizzati in zone di difficile accesso), aumenta il 
comfort in una popolazione di pazienti già criticamente gravati da un carico di malattia 
con implicazioni socio-psicologiche, riduce drasticamente il rischio di infiltrazione 
vascolare e lo sviluppo di complicazioni correlate, quali aneurismi, pseudo-aneurismi e 
stenosi (causa primaria di fallimento dell’AV), permette il raggiungimento di elevati 
flussi ematici ed il miglioramento dell’adeguatezza emodialitica e, non meno 
importante, migliora la sicurezza individuale e ambientale.  
I flussi emodinamici lievemente favorevoli nell’ago in metallo non giustificano il loro 
utilizzo esclusivo. Il danno emodinamico, generato dalla geometria della cannula e dai 
flussi utili al trattamento, sembra essere similare a quello dell’ago tradizionale, ma con 
il vantaggio di produrre benefici in termini di raggiungimento di velocità di flusso 
maggiori ed efficienza nell’estrazione ematica. L’efficienza dialitica sembra essere 
ottimizzata, grazie alla possibilità di accedere ad alti flussi, sostenuti da parametri 
pressori ottimali, che permettono di diminuire i tempi di trattamento. 
La sicurezza dell’operatore risulta potenziata dall’assenza di taglienti alla rimozione del 

presidio dal vaso e grazie alla presenza di optional aggiuntivi progettati ad-hoc, quali il 
sistema di isolamento della punta tagliente del mandrino, connessioni Luer-Lock e 
valvola anti-reflusso ematico, che rendono più sicure ed efficienti le manovre di 
connessione-disconnessione dal circuito extracorporeo. Il design della cannula dovrebbe 
essere migliorato allo scopo di risolvere alcuni deficit che ne rendono difficile la 
manipolazione, esponendo a potenziali fallimenti della procedura di incannulazione. 
La pratica dell’emodialisi domiciliare (e domiciliare notturna) risulta poco indagata, 

nonostante i potenziali outcomes positivi. Nei vari setting, emerge la necessità di 
condurre studi randomizzati controllati, su campioni ampi, che possano generare dati 
obiettivi, ma non allo scopo di poter confermare quanto già suggerito dal senso comune; 
un presidio di natura plastica e duttile dall’estremità smussa non potrà mai essere lesivo 
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quanto uno in metallo tagliente. Obiettivamente, sarebbero di maggior utilità studi 
comparativi che indaghino la dinamica dei flussi e la pervietà dell’AV a lungo termine, 
uniti ad analisi costo-benefico che considerino le potenziali complicanze correlate ed i 
relativi interventi. Il possibile aumento dei costi correlato all’implementazione della 

cannula in plastica andrebbe confrontato con il loro potenziale abbattimento a lungo 
termine, date le possibilità alternative offerte dal presidio rispetto alla variabilità degli 
AV. La cannula permette di usufruire con successo di accessi vascolari difficili, in 
pazienti destinati ad un futuro riposizionamento chirurgico dei vasi o posizionamento di 
CVC, con rischi e costi correlati. La potenzialità di diminuire il tasso di complicanze 
correlate all’utilizzo dell’ago in metallo, le quali necessitano anch’esse di interventi 

diagnostici o di trattamento potenzialmente costosi, vanno prese in considerazione in 
una analisi a lungo termine del rapporto costi-benefici. Una effettiva introduzione del 
presidio nelle unità di dialisi, sostenuta da protocolli operativi e da un adeguato 
processo di addestramento degli operatori funzionale all’acquisizione di specifiche 
skills tali da colmare il gap nella manipolazione della cannula, potrebbe consentire il 
raggiungimento di migliori outcomes per il paziente e per l’operatore, rilevabili 

mediante il monitoraggio continuo ed attraverso survey costruite secondo appropriati 
disegni di studio. 
Già nel 1950, identificati i traumi a carico di accessi vascolari periferici correlati 
all’utilizzo dell’ago in metallo (infiltrazione, cicatrici e infezioni), viene identificato il 
bisogno “imperativo che un più sicuro dispositivo venga inventato” 45. Ciononostante, 
l’incannulazione delle FAV è cominciata e continuata per decadi mediante l’utilizzo di 

un dispositivo notoriamente dannoso su quella che è considerata essere l’ancora di 

salvezza dei pazienti emodializzati. L’introduzione del cambiamento può essere un 

percorso difficile da percorrere, ma la ricerca e l’analisi delle esperienze passate di altri 

professionisti possono essere un fattore contribuente nel garantire l’implementazione 
della cannula in plastica nel mondo dell’emodialisi. In questo contesto, si dovrebbe 

porre il focus su una valutazione olistica dei bisogni assistenziali e sulla corretta 
informazione dell’assistito riguardo le possibilità disponibili, allo scopo di favorire una 
presa in carico personalizzata e centrata sulla Persona. In futuro, il quesito dovrebbe 
essere posto da una prospettiva differente, chiedendosi quali siano i vantaggi 
nell’utilizzo di un ago in metallo tagliente per fistola, e non viceversa. In accordo con 
quanto sostenuto dagli operatori sanitari giapponesi, la risposta potrebbe essere: “Non 

troviamo alcuna ragione plausibile di utilizzare un presidio che sia dannoso per il 
paziente e per gli operatori stessi”. 
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