
Parte I

Una donna di 61 anni, affetta da diabete mellito tipo II,
ipertensione arteriosa, pielonefrite cronica dx e insuffi-
cienza renale cronica in fase uremica, deve allestire un
accesso vascolare in previsione del trattamento emodiali-
tico imminente.

Test di verifica

1) Quali valutazioni devono essere fatte prima dell'al-
lestimento del primo accesso vascolare, secondo le linee
DOQI?

a. Ecografia B mode
b. Eco-color-Doppler
c. Flebografia 
d. Anamnesi vascolare ed esame obiettivo
e. Tutte le precedenti.

Dall’anamnesi non risultano interventi di cateterismo
venoso centrale. 

All’esame obiettivo è presente obesità grave e non si evi-
denziano vasi venosi superficiali adeguati  per la confezio-
ne di una FAV. 

Test di verifica

1) A questo punto quale indagine diagnostica effettue-
resti?

a. Eco-color-Doppler
b. Flebografia
c. RMN
d. Tutte le precedenti
e. Nessuna.

Parte II

Abbiamo scelto di sottoporre la paziente  ad una valuta-
zione eco-colorDoppler per la ricerca di vasi adeguati non
visualizzabili all’esame clinico. L’indagine strumentale evi-
denzia alla piega del gomito sinistro una arteria brachiale
con segni modesti di fibrosi ed una vena mediana basilica
di calibro adeguato ai fini di una anastomosi con una pro-
tesi in PTFE. La vena ascellare ed il tratto distale delle vena
succlavia omolaterale appaiono pervie. Non visualizzabile
il tratto prossimale della succlavia. La valutazione flussi-
metrica, con campionamento del tratto distale della succla-
via risulta difficile in rapporto alle caratteristiche anatomi-
che della paziente ma non sembra presentare significative
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alterazioni dei velocitogrammi.
Si allestisce pertanto un loop protesico in PTFE all’a-

vambraccio sinistro, con protesi anastomizzata, alla piega
del gomito, termino-lateralmente con l’arteria brachiale e
termino-terminalmente con la vena mediana basilica.

Dopo l’intervento compare un edema ingravescente che
interessa progressivamente tutto l’arto superiore dalla
mano fino alla radice del braccio (Fig. 1).

Il quadro clinico orienta per la presenza di un grave osta-
colo alla scarico venoso a livello centrale dell’arto superio-
re sinistro.

Test di verifica

1) Di fronte a questa complicanza inattesa, quale
indagine diagnostica effettueresti?

a. Ecografia B mode
b. Nuovo eco-color-Doppler
c. Flebografia
d. RMN
e. Tutte le precedenti.

Si decide di inviare la paziente in Radiologia per l’esecu-
zione di una flebografia.

L’esame contrastografico mostra una ostruzione del trat-
to prossimale della vena succlavia sinistra fino alla sua con-
fluenza con il tronco brachio-cefalico per un tratto di 3 cm
(Fig. 2).

Vengono effettuate multiple PTA nelle sede di ostruzione
con catetere a palloncino. Il controllo angiografico docu-
menta una riabilitazione vasale ma non un rimodellamento

endoluminale per cui viene posizionato uno stent (Fig. 3).
Subito dopo la flebografia ed il giorno successivo la

paziente viene sottoposta ad un trattamento dialitico dopo
inserimento di un catetere a doppio lume in vena femorale
destra.

L’edema dell’arto si risolve gradualmente nel giro di una
settimana (Fig. 4) e la funzione renale si stabilizza sui valo-
ri antecedenti alla procedura radiologica.
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Fig. 3 - Flebografia di controllo che mostra il corretto posizionamento dello
stent a livello della vena succlavia sinistra.

Fig. 2 - Flebografia che mostra una stenosi del tratto prossimale della vena
succlavia sinistra.

Fig. 1 - Edema arto superiore sinistro.
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Conclusioni

I pazienti sottoposti a cateterismo venoso centrale hanno
un’altissima probabilità di sviluppare una stenosi venosa
centrale (1, 2). Queste stenosi, di regola asintomatiche
prima della creazione di una FAV, lo divengono sempre
dopo il suo allestimento.

Le Linee Guida Vascolari DOQI raccomandano, prima
dell’allestimento di un accesso vascolare all’arto superiore,
di eseguire un’anamnesi che escluda pregressi cateterismi
venosi centrali ed un esame obiettivo che dimostri a carico
dell’arto interessato la assenza di edema, differenze di
dimensioni con il controlaterale e di circoli venosi collate-
rali, tutti segni di uno scarico venoso centrale compromes-
so (3). Nei casi sospetti le stesse Linee Guida raccomanda-
no, nei pazienti con una funzione renale residua, di esegui-
re una valutazione eco-color-Doppler, anche se tale proce-
dura risulta meno accurata della flebografia nella indivi-
duazione di stenosi ed occlusioni centrali.

Il limite degli ultrasuoni in questo tipo di valutazione è
rappresentato dalla difficoltà di visualizzare, di regola, il
tratto prossimale della vena succlavia, il tronco brachio-
cefalico e la vena cava superiore. Per avere informazioni
sullo stato di questi vasi bisogna affidarsi a valutazioni
indirette, flussimetriche, con campionamento del tratto dis-
tale della succlavia e/o della giugulare interna. Nel caso di
steno-occlusione a valle i velocitogrammi ottenuti con il
campionamento in tali sedi dovrebbero mostrare una signi-
ficativa riduzione della usuale fasicità respiratoria-pulsati-
lità cardiaca (4) ed il mancato raggiungimento della linea
dello zero da parte del tracciato velocitometrico durante la
manovra di Valsala (5).

L’orientamento in caso di esame eco-color-Doppler dub-
bio o anche normale, ma in presenza di dati clinici sugge-
stivi per stenosi, è quello di ricorrere comunque alla valu-
tazione angiografica (4).

Nel caso in esame l’anamnesi e l’esame obiettivo sono
risultati completamente negativi ai fini della documenta-
zione di una steno-occlusione venosa centrale.

L’esame eco-color-Doppler ha mostrato una pervietà delle
vene centrali usualmente visualizzabili con questa procedu-
ra (ascellare e tratto distale della succlavia). Si può pensare
che lo studio flussimetrico, possa essere stato condizionato
negativamente dalla obesità della paziente, tale da risultare
non adeguato ai fini delle rilevazione di una steno-occlusio-
ne a valle. Ma verosimilmente si può anche sostenere, che
viste le caratteristiche anatomiche della  paziente, sarebbe
stata comunque difficile qualsiasi interpretazione univoca e
definitiva del tracciato velocitometrico.

Il caso ripropone il problema dell’affidabilità  delle valuta-
zioni flussimetriche indirette con eco-color-Doppler nella dia-
gnostica della patologia steno-occlusiva delle vene centrali.

Dalla letteratura emergono indicazioni abbastanza speci-
fiche su quando sia opportuno eseguire l’esame contrasto-
grafico. Ma il parametro di riferimento più significativo
rimane ancora il rilievo anamnestico di un pregresso cate-
terismo venoso centrale.

Il caso in esame può rappresentare un caso veramente
inusuale proprio per la presenza di una stenosi centrale in
mancanza del rilievo anamnestico e di un esame eco-color-
Doppler normale.

Riassunto

Viene descritto un caso di edema all’arto superiore sini-
stro comparso subito dopo l’allestimento di un accesso
vascolare sullo stesso arto in una paziente uremica. Le
indagini diagnostiche hanno evidenziato la presenza di
una stenosi della vena succlavia del tutto inattesa, dal
momento che la paziente presentava anamnesi vascolare
negativa ed un esame eco-color-Doppler normale.

Il caso ripropone il problema dell’affidabilità  delle
valutazioni flussimetriche indirette con eco-color-
Doppler nella diagnostica della patologia steno-occlusiva
delle vene centrali.
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Fig. 4 - Edema dell’arto superiore sinistro in via di risoluzione.
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