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Introduzione

Il Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study
(DOPPS), confrontando i dati della sopravvivenza del
primo accesso vascolare in Europa e in USA, ha dimo-
strato che l’investimento sulle fistole arterovenose
(FAV) native, come avviene nei paesi europei e in
Giappone, consente nel tempo un risparmio di gestione.
Infatti, la probabilità di fallimento per una FAV protesi-
ca è dopo un anno, quasi doppia rispetto ad una FAV
nativa (1). Anche la sopravvivenza delle stesse FAV nati-
ve è, negli USA, inferiore a quella riportata per i paesi
Europei (1). È del tutto evidente che una ridotta primary
patency significa aumento del numero di ospedalizza-
zioni, maggiore utilizzo di cateteri venosi centrali
(CVC), procedure invasive e interventi chirurgici, in
definitiva un aumento dei costi. I motivi di queste diffe-
renze non sono noti, ma verosimilmente ciò si deve
anche al fatto che in Europa le problematiche relative
all’accesso vascolare sono gestite in maniera multidisci-
plinare quasi sempre dal nefrologo, mentre in USA tutto
viene delegato al chirurgo vascolare. Parlare di gestione

della FAV, la cui prevalenza è nei Centri Italiani superio-
re all’80% (2), può sembrare paradossale e addirittura
provocatorio; a maggior ragione se, come emerge da un
recente articolo, il nostro modello organizzativo viene
guardato con un certo interesse da oltre oceano (3).
Tuttavia, proprio l’enorme quantità di risorse umane ed
economiche consumate per l’allestimento dell’accesso
vascolare (4) rende necessaria un’attenta valutazione del
paziente e la scelta di procedure più appropriate, con lo
scopo di minimizzare i rischi ed evitare scelte arbitrarie;
in altri termini, migliorare la qualità delle cure ottimiz-
zando le risorse. D’altra parte, la stesura delle ormai
numerose Guidelines (5-7) conferma la necessità inde-
rogabile di seguire tale prassi.

L’obiettivo di questa review è quello di affrontare i
temi del monitoraggio e della sorveglianza della FAV,
non solo attraverso le Guidelines, ma esplorando quanto
di più interessante è emerso nella letteratura recente;
cercando inoltre di approfondire gli aspetti emodinamici
della FAV, che svolgono un ruolo rilevante nella storia
naturale non solo dell’accesso vascolare, ma anche dello
stesso paziente.
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La maturazione della FAV: è solo una
questione di tempo?

Dopo l’allestimento, la FAV viene sottoposta ad attento
monitoraggio. Il termine fa essenzialmente riferimento ad
una valutazione clinica e si basa su alcuni parametri essen-
ziali per il buon funzionamento e lo sviluppo di un accesso
vascolare. La presenza del fremito alla palpazione, o del
thrill all’auscultazione, è un indicatore di flusso; la pulsa-
zione invece è un indicatore di resistenza. Altri parametri
sono l’estensione, il calibro e la profondità della vena effe-
rente o la presenza di vene accessorie (8). Nella comune
pratica clinica, integrando questi dati, esprimiamo un giu-
dizio sulla maturazione della FAV. In sintesi, il termine
“matura” attribuito ad una FAV significa semplicemente la
sua adeguatezza per la venipuntura e il tempo necessario
perché tale condizione sia raggiunta, non prima di un mese,
preferibilmente da 3 a 4 mesi (K/DOQI Guideline 9) (5).
Più interessante è il concetto di maturazione espresso nelle
Guidelines della Vascular Access Society: il tempo che
occorre per la maturazione (4-6 settimane) dipende da fat-
tori emodinamici (6). In realtà la maturazione di una FAV è
un processo intrinsecamente dinamico caratterizzato da un
rimodellamento vascolare dovuto alla presenza dell’anasto-
mosi artero-venosa e al conseguente aumento del flusso
ematico (Qa). Tale processo implica una serie di cambia-
menti emodinamici e istopatologici che iniziano immedia-
tamente dopo l’apertura dell’anastomosi, continuano nel-
l’intervallo di tempo che va dall’allestimento alla prima
venipuntura e proseguono anche oltre.

Il tempo ottimale che occorre attendere prima di pungere
una FAV non è conosciuto. Com’è noto, le K/DOQI
Guidelines fanno riferimento al diametro minimo della
vena e fissano a 4 mesi il periodo di tempo massimo di atte-
sa (5). I dati dello studio DOPPS (9) indicano che l’incan-
nulamento precoce, prima di quattro settimane, non risulta
associato ad aumentato rischio di failure, anzi riduce l’uti-
lizzo di CVC e non compromette le sopravvivenza a lungo
termine. Tuttavia, da altri dati dello stesso studio (10), risul-
ta che il rischio di failure per FAV incannulate prima di 14
giorni è doppio rispetto a quelle incannulate dopo 14 gior-
ni. I dati di uno studio Italiano multicentrico su oltre 500
FAV incidenti indicano però che la probabilità di failure si
riduce mediamente del 5% ogni due settimane di incre-
mento del tempo di maturazione, con un break-point a 30
giorni per la primary patency (11). Dunque si tratterebbe
semplicemente di una questione di tempo, per cui è oppor-
tuno lasciar maturare le FAV almeno per un mese (12), riba-
dendo un concetto espresso nelle K/DOQI Guidelines (5).
Un nefrologo esperto è in grado dopo 4 settimane di giudi-
care con un’accuratezza dell’80% se la FAV è adeguata per
la venipuntura (13). In altri termini, attraverso il monito-
raggio clinico e seguendo un preciso algoritmo, è possibile
stabilire se la FAV è o non è matura per l’emodialisi (8, 14).
Il rischio tuttavia che vi siano FAV inadeguate è ancora

troppo elevato e il giudizio clinico, ancorché espresso da un
nefrologo esperto, andrebbe supportato da altri elementi,
come ad esempio i dati emodinamici.

Emodinamica della FAV

La legge di Ohm Q = ΔP/R, definita da Guyton nel suo
Trattato di Fisiologia umana (15) la più importante delle
relazioni emodinamiche, indica che il flusso Q è diretta-
mente proporzionale alla differenza di pressione ΔP e
inversamente proporzionale alle resistenza R. Durante l’al-
lestimento di un’anastomosi artero-venosa, che in sostanza
è una comunicazione tra un sistema ad alta ed uno a bassa
pressione, si determina una drastica riduzione delle resi-
stenze e di conseguenza osserveremo un aumento del Qa
della FAV. Più in dettaglio, la legge di Poiseuille Q =
πΔPr4/8ηl (dove η indica la viscosità e l la lunghezza) indi-
ca che il flusso Q è direttamente proporzionale alla quarta
potenza del raggio r, e ciò significa che il diametro del vaso
gioca tra tutti i fattori, il ruolo più importante nel determi-
nare il Qa: piccoli aumenti di diametro determineranno
enormi aumenti di Qa. L’incremento maggiore del Qa si
verifica nelle prime 24 ore dopo la costruzione della FAV,
aumenta progressivamente e raggiunge l’equilibrio a 4 set-
timane; dopo questo periodo non subisce sostanziali modi-
fiche (16). Tenendo in mente le equazioni di emodinamica,
ci sembrerà perfino ovvio che il Qa misurato sull’arteria
radiale che rifornisce la FAV ne predice lo sviluppo: se il
Qa è > 500 mL/min, la FAV sarà adeguata nell’84% dei
casi; se invece è < 500, lo sarà solo nel 43% (13). Questi
criteri sono stati adottati dalle Vascular Access Society
Guidelines, che recitano così: il Qa dell’arteria radiale
misurato con duplex Doppler dopo 1 e 7 giorni predice la
maturazione della FAV (6).

Il duplex Doppler è uno strumento non invasivo e assai
utile per lo studio emodinamico prima dell’allestimento
della FAV, ma è forse l’unico che ne consente una valuta-
zione anche durante la maturazione. Nella fase preoperato-
ria, il test del “clenched fist” (17) valuta nell’arteria la
modificazione di alcuni parametri indotta dall’iperemia
reattiva dopo il rilascio del pugno. L’aumento del diametro,
del flusso e la riduzione degli indici di resistenza fornisco-
no indicazioni sulla qualità del vaso e sulla sua capacità di
dilatarsi. Ma anche nel periodo post-operatorio il duplex
Doppler dà informazioni morfo-funzionali superiori a quel-
le della stessa angiografia, considerata oggi il golden stan-
dard (18). In una nostra esperienza con l’ausilio del duplex
Doppler abbiamo seguito la fase di maturazione di FAV
radio-cefaliche distali misurando il Qa nell’arteria brachia-
le dell’arto sede della FAV (19). La scelta del vaso e della
sede si deve al fatto che l’arteria brachiale in sezione tra-
sversa è circolare, non è facilmente comprimibile ed ha un
flusso laminare; tali caratteristiche ci permettono di misu-
rare facilmente il diametro, applicare in modo appropriato
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le formule sopra descritte e calcolare con accuratezza il
flusso. Altre sedi, quali l’arteria radiale in vicinanza dell’a-
nastomosi o la vena efferente, non sono altrettanto idonee
per la misurazione. La prima perché trascura il contributo
del flusso retrogrado dall’arcata palmare e per l’eccessiva
turbolenza, la seconda per la comprimibilità e per la sezio-
ne non perfettamente circolare del vaso (18). All’aumento
del 39.5% del diametro corrisponde dopo 28 giorni un
aumento del Qa di oltre 1120%, con maggiore incremento
proprio a 24 ore dall’intervento; valore che in termini asso-
luti supera dopo 28 giorni i 700 mL/min (19).

È evidente che per giudicare matura una FAV il monito-
raggio clinico può essere integrato, durante il periodo di
maturazione, da una sorveglianza strumentale con duplex
Doppler, che fornisce dati essenziali per giudicare l’ade-
guatezza della FAV per l’emodialisi.

Modificazioni istopatologiche e ruolo dello
shear stress

La maturazione implica alcune modificazioni istopatolo-
giche del sistema artero-venoso, che sono fortemente
influenzate da aspetti emodinamici. Le caratteristiche del
rimodellamento vascolare dipendono, infatti, da stimoli
applicati alla parete dei vasi, come ad esempio lo shear
stress. Le forze di taglio generate dall’aumento del flusso
ematico (shear stress τ = Qη/πr3) sono direttamente pro-
porzionali alla quantità di flusso Q e alla viscosità η, ma
inversamente proporzionali alla terza potenza del raggio
(20). Tali forze si scaricano sulle cellule endoteliali piegan-
dole nella direzione del flusso, come il vento fa sulle spighe
di un campo di grano. L’endotelio si comporta come un tra-
sduttore che trasforma gli stimoli meccanici in segnali bio-
chimici, producendo una serie di sostanze vasoattive, tra
cui l’ossido nitrico, potente attivatore delle metalloprotei-
nasi, responsabili a loro volta della degradazione e riorga-
nizzazione della matrice extracellulare. La frammentazione
della lamina elastica interna indotta dalle metalloproteinasi
determina una vasodilatazione che tenderà a neutralizzare
lo shear stress (21). Ma nel contempo la vasodilatazione
produrrà ancora un aumento del Qa che a sua volta stimo-
lerà l’endotelio e così via fino a che il sistema non rag-
giunge un equilibrio. La dilatazione flusso-mediata deter-
mina modificazioni strutturali dell’intero sistema e coin-
volge sia il versante arterioso sia venoso. L’integrità del-
l’endotelio è un prerequisito essenziale per l’adattamento
del vaso agli stimoli emodinamici (20). Nella vena, l’iper-
trofia delle cellule muscolari lisce e la migrazione di fibro-
blasti dall’avventizia che acquisiscono il fenotipo dei mio-
fibroblasti, contribuiscono al volume neointimale (22), essi
modificano nel lungo periodo le proprietà bio-meccaniche,
determinando così un’ipertrofia eccentrica con aumento
della massa vascolare e aumento del diametro. Dopo 3 mesi
lo shear stress torna a valori considerati normali per il siste-

ma venoso (23). È interessante notare che laddove la rigi-
dità del vaso non consente di neutralizzare le forze di taglio,
si realizzano le condizioni per una ipertrofia concentrica:
un’eccessiva iperplasia neointimale con progressiva ridu-
zione del diametro, stenosi e occlusione del vaso. È quello
che si verifica frequentemente nelle FAV protesiche nella
giunzione vena-protesi, o quanto si osservava comunemen-
te nella branca venosa dello shunt di Scribner.

Quando pungere la FAV?

A questo punto la domanda è: quando posso pungere una
FAV? e, nel caso non sia matura, per quanto tempo devo
prolungare il periodo di osservazione? Riteniamo che sia
possibile incannulare la FAV tra le 2 e le 4 settimane se,
oltre al giudizio del nefrologo esperto, vi sia anche un cri-
terio obiettivo: un flusso dell’arteria brachiale > 500
mL/min, così come rilevato al duplex Doppler. Sempre in
elezione e mai in emergenza (24). Ma, se dopo 4 settimane
il flusso brachiale è ancora < 500 mL/min, non è opportu-
no aspettare altro tempo, ma devono essere effettuate ulte-
riori indagini (24, 25) o devono essere avviate procedure
interventistiche, che consentono di salvare la FAV (14, 26).
Il problema è che una percentuale consistente di FAV (dal
10 fino al 50%) non arriva alla maturazione. In uno studio
di Ravani et al. su oltre 500 FAV incidenti dal 1997 al 2002
vennero analizzati i fattori associati sia alla mancata matu-
razione (23% dei casi) che alla trombosi precoce (11.9%)
(11). Dai risultati emerge che il fenomeno del late referral
e l’insufficienza cardiaca, specie se presenti contestual-
mente, sono di gran lunga i fattori più importanti nel predi-
re l’early failure o la mancata maturazione di una FAV (11).
Qual è l’atteggiamento da tenere nei confronti delle FAV
che non maturano o che trombizzano precocemente?
Alcuni Autori hanno proposto un atteggiamento aggressi-
vo, affidato a procedure endovascolari (percutaneous trans-
luminal angioplasty - PTA -, stenting), nella speranza di
salvare il maggior numero possibile di FAV (14, 26). Va
detto però che le procedure interventistiche non sono
immuni da rischi. D’altra parte i dati che emergono da una
survey condotta in 23 Centri Giapponesi evidenziano che
nel caso di early failure solo il 14.8% ricorre alla PTA,
mentre nel 46.7% ricorrono ad un’anastomosi più prossi-
male e nel 14.1% allestiscono una FAV controlaterale (27).

Sorveglianza

Il termine sorveglianza indica la periodica valutazione
della FAV con l’uso di strumenti diagnostici. Nella pratica
clinica un programma di sorveglianza ha l’obiettivo di pro-
lungare la sopravvivenza dell’accesso vascolare attraverso
la diagnosi precoce e il trattamento preventivo delle com-
plicanze. La patency cumulativa delle FAV è di circa il 60-
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70% dopo un anno e del 50-60% a due anni e la causa pre-
valente di perdita della FAV è la trombosi (28). L’80% di
tutte le complicanze è rappresentato dalle stenosi e tutte le
lesioni stenotiche (venose, arteriose o anastomotiche) si
accompagnano ad una riduzione del Qa della FAV fino alla
trombosi; pertanto, la misura diretta del Qa è il metodo più
idoneo per individuare precocemente una stenosi (K/DOQI
Guideline 11) (5). La tecnica più studiata, validata anche
dalle K/DOQI Guidelines (5), è il metodo della diluizione
degli ultrasuoni proposto da Krivitski (29). Il dispositivo
(Transonics Hemodialysis Monitor HD01 - Transonics
Systems Incorporated, Ithaca, NY, USA) attraverso sensori
posti sulle linee ematiche, consente di misurare il ricircolo,
il Qa della FAV e la portata cardiaca registrando la dilui-
zione degli ultrasuoni prodotta da un bolo di soluzione
fisiologica (29). Tra gli altri metodi, il duplex Doppler è
quello più utilizzato, sia per l’ampia diffusione dello stru-
mento che per la capacità, già ricordata, di dare infor-
mazioni morfo-funzionali (18). La misura del Qa con
Transonics è riproducibile e accurata nel ricercare la steno-
si e predire la trombosi, ma riflette l’outflow del vaso incan-
nulato e non necessariamente il Qa della FAV. La presenza
di doppio outflow venoso è una condizione di frequente
riscontro nelle FAV native, praticamente assente nelle FAV
protesiche (30). Nella FAV di Gracz, che utilizza per l’ana-
stomosi la vena perforante, il flusso si divide nelle due vene
comunicanti basilica e cefalica; utilizzando quest’ultima
per la misura, sarà trascurata la quantità di flusso della vena
basilica. Pertanto, la portata della FAV sarà pari alla somma
dei flussi nelle due vene (31); allo stesso modo nelle FAV
middle-arm tra arteria radiale e vena mediana, la presenza
di una vena perforante pervia sottrae al circolo superficiale
una quota di flusso, determinando una sottostima della
misura (30). Ancora, la riproducibilità della misura ottenu-
ta con Transonics nelle FAV radio-cefaliche dipende in
maniera critica da come sono orientati gli aghi; misure con
lo stesso orientamento producono variazioni del 7.3%,
mentre con un differente orientamento fino al 27.6% (32).
Il problema cruciale è però di stabilire quale deve essere il
valore critico di Qa al di sotto del quale si deve intervenire.
Vi sono Qa differenti in rapporto alla sede della FAV, più
alto per le prossimali, più basso nelle radio-cefaliche dista-
li, e anche il valore critico risente della diversa topografia
della FAV (33). Secondo le K/DOQI Guidelines quando il
Qa è < 600 mL/min, o se < 1000 mL/min e si riduce del
25% in 4 mesi, è opportuno eseguire l’angiografia
(Guideline 10) (5). Ma la domanda che è obbligatorio porsi
è la seguente: la sorveglianza della FAV migliora la
patency? Non tutte le indicazioni delle K/DOQI Guidelines
si basano su evidenze attendibili e d’altra parte non tutte le
trombosi sono spiegate da alterazioni anatomiche o steno-
si; occorre inoltre evitare procedure interventistiche arbi-
trarie non aderenti alle necessità del paziente (34). Intanto,
le modalità di misura del Qa non sempre sono confrontabi-
li: se misuriamo il Qa con l’otticodiluizione e con diluizio-

ne ad ultrasuoni, il flusso critico dipenderà dal dispositivo
di misura adoperato e i risultati ottenuti non sempre saran-
no paragonabili; bisognerebbe usare sempre lo stesso meto-
do, tenendo conto che la percentuale di pazienti in cui la
misura è tecnicamente possibile varia in rapporto al device
adoperato (35). Ma c’è ancora un problema, gli intervalli di
confidenza, che esprimono l’accuratezza di una misura,
variano in rapporto all’entità del Qa, maggiore è il Qa, più
ampi sono gli intervalli di confidenza. La maggiore accu-
ratezza si ottiene per flussi < 1000 mL/min (36). Infine, la
soglia del delta-flusso che indica il riferimento per l’angio-
grafia e l’eventuale correzione della stenosi, cambia in rap-
porto alle nostre priorità, se l’obiettivo è quello di evitare
procedure non necessarie, allora sembra appropriato consi-
derare un delta-Qa > 33%, che corrisponde ad una proba-
bilità dello 0.05% che la variazione sia casuale, se invece
abbiamo il sospetto di una stenosi progressiva e vogliamo
evitare la trombosi, va bene anche un delta-Qa del 25%
come indicato dalle K/DOQI Guidelines (5), sapendo che
con questo valore le variazioni di flusso potrebbero, 10
volte su cento, dipendere dal caso (37). 

I dati della letteratura sul ruolo della sorveglianza nelle
FAV native appaiono controversi e, al momento, non è pos-
sibile trarre conclusioni definitive. Tutti i nefrologi, come
emerge da una survey condotta in 32 Centri del nord
d’Italia, effettuano un regolare screening per le stenosi, seb-
bene la maggior parte (86%) ricorre a una valutazione cli-
nica, e solo l’11% effettua la misura del Qa (38). Ma nelle
FAV native, com’è noto, solo il controllo del Qa è preditto-
re di stenosi, mentre la semplice valutazione clinica può
risultare fuorviante. Infatti, confrontando le patency rates
in uno studio randomizzato su 79 pazienti, con un gruppo
sottoposto a sorveglianza con Transonics e l’altro, di con-
trollo, solo a monitoraggio clinico, risulta che la sorve-
glianza associata alla riparazione pre-emptive riduce le
trombosi e prolunga la sopravvivenza della FAV (39). Il Qa,
tuttavia, è un indicatore cruciale della patency: solo se >
350 mL/min si assocerà, con la riparazione per-emptive, ad
un miglior outcome della FAV (39). In un altro studio in cui
sono stati confrontati 76 pazienti sottoposti a sorveglianza
mensile e un gruppo di controllo storico di 146 pazienti
seguiti solo con monitoraggio clinico, è emerso che la
sopravvivenza cumulativa dell’accesso non differiva in
maniera significativa, anzi, aggiungere il controllo mensile
del Qa al monitoraggio determinava l’aumento del numero
di procedure endovascolari, riducendo di fatto la primary
patency senza ridurre il rischio di trombosi (40). Una pos-
sibile spiegazione di queste discrepanze risiede nel fatto
che la FAV, diversamente dal graft, ha la capacità di soste-
nere bassi Qa senza il rischio di trombosi. Uno studio osser-
vazionale sulla storia naturale di 52 FAV radio-cefaliche,
seguite per 4 anni, ha dimostrato che le FAV possono rima-
nere pervie per lungo tempo anche con Qa < 700 mL/min
(41). Sembra quindi eccessivo raccomandare una sorve-
glianza del flusso a cadenza mensile. Un valore < 700
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mL/min sembra essere un cut-off più realistico per adottare
più strette misure di sorveglianza (41). Se, infatti, si consi-
derano le capacità diagnostiche dei diversi valori di Qa nel
predire le stenosi, o il failure entro 6 mesi, emerge che solo
valori < 500 mL/min hanno la migliore sensibilità (69.9%)
e specificità (93%), con una capacità di individuare corret-
tamente una stenosi, mediante angiografia, nell’87.4% dei
casi (42). Queste indicazioni sono state incluse nelle recen-
tissime Guidelines della Società Canadese di Nefrologia (7)
che prescrivono il controllo del Qa ogni due mesi per le
FAV e mensilmente per i grafts, mentre l’angiografia è con-
sigliata se Qa è < 500 mL/min per le FAV e < 650 mL/min
per i grafts, oppure per riduzioni di Qa > 20% rispetto al
basale (7). Queste indicazioni tengono conto anche di
implicazioni economiche che ogni strategia di screening
comporta (43).

Test di verifica

1) Cosa si intende per sorveglianza di una FAV:
a. Valutazione periodica per mezzo di strumenti diagno-

stici 
b. Valutazione periodica solamente clinica
c. Entrambe le precedenti 
d. Nessuna delle precedenti.
2) Qual è ad oggi lo strumento diagnostico di più sem-

plice utilizzo in grado di valutare il flusso ematico di
una FAV prima dell’inizio della terapia emodialitica:

a. Transonics
b. Duplex Doppler
c. Angio-RMN
d. Otticodiluizione transcutanea
e. Test di infusione di glucosio.
3) Cosa è la FAV di Gracz:
a. Una FAV distale radio-cefalica latero-laterale
b. Una FAV brachio-basilica
c. Una FAV distale ulnare-cefalica latero-terminale
d. Una FAV tra arteria (radiale o brachiale) e vena perfo-

rante.

Effetti emodinamici e complicanze

Diversamente dal CVC che può essere considerato un
accesso vascolare emodinamicamente statico, la FAV è un
sistema dinamico, che incide in maniera significativa sul-
l’apparato cardiocircolatorio e produce degli effetti che nel
tempo possono diventare complicanze. Analizzeremo bre-
vemente alcuni di questi effetti e le complicanze associate.

1. Sindrome da furto o steal syndrome

Nella distribuzione del Qa all’interno di una FAV radio-
cefalica (latero-terminale o latero-laterale), si noterà che la
massima parte proviene dall’arteria radiale in senso antero-
grado od ortogrado e una quota parte, circa 25%, in senso
retrogrado attraverso l’arcata palmare (44). La quota retro-
grada può addirittura raggiungere il 100%, in caso di trom-
bosi dell’arteria prossimale all’anastomosi, e mantenere la
pervietà della FAV, sebbene a bassi Qa (45). Il furto emati-
co, definito steal phenomenon, è comune a tutte le anasto-
mosi artero-venose e decorre il più delle volte in maniera
asintomatica (46). Quando il fenomeno diventa eccessivo,
in mancanza di meccanismi di compenso, si ha una sindro-
me da furto. La steal syndrome è l’espressione clinica del-
l’ischemia e si verifica quando viene meno la perfusione
distale. Tale sindrome, che si verifica prevalentemente nelle
FAV prossimali, è favorita da alcuni fattori di rischio quali:
l’ampiezza dell’arterotomia, il diabete mellito, le vasculo-
patie periferiche e l’età avanzata. Si divide in 4 stadi in rap-
porto alla sintomatologia: il I stadio è caratterizzato da pal-
lore e mano fredda; il II da dolore intermittente durante la
dialisi; il III da dolore ischemico a riposo e il IV da ulcera-
zione e necrosi. Nel I e II stadio è opportuno mantenere un
atteggiamento di vigile attesa, nel III e IV si deve aumenta-
re la pressione di perfusione distale (chiusura della FAV,
legatura distale dell’arteria).

2. Sindrome da ipertensione venosa o del braccio
grosso

L’edema del braccio, sede di una FAV funzionante, si
manifesta a seguito di complicanze steno-occlusive del
sistema venoso profondo (tronchi brachio-cefalici, vena
cava superiore). Tali complicanze sono oggi assai più fre-
quenti per l’ampio uso di CVC come accessi vascolari tem-
poranei e permanenti. Le lesioni stenotiche e occlusive pos-
sono talvolta associarsi a trombosi della FAV o decorrere in
maniera asintomatica, grazie ai circoli collaterali della spal-
la che garantiscono un relativo compenso emodinamico. Il
più delle volte però la circolazione collaterale non è in
grado di smaltire il carico di flusso dovuto alla presenza
della FAV e di conseguenza vi sarà un progressivo aumen-
to dell’edema fino a forme gravi di elefantiasi dell’arto,
distrofia delle estremità e lesioni ulcerative. Lo scopo della
terapia in questi casi è quello di alleviare l’ipertensione
venosa mediante procedure chirurgiche o preferibilmente
endovascolari che tendono a ripristinare la circolazione
venosa centrale. Le prime sono assai invasive e rischiose,
mentre i risultati a lungo termine di tecniche endovascolari
con PTA e stenting delle vene centrali non sempre sono
incoraggianti (47). Il modo più semplice in tutti i casi sem-
bra essere la legatura chirurgica della FAV. Tuttavia, l’inter-
vento chirurgico in presenza di edema inveterato può pre-
sentare qualche problema tecnico, come la difficoltà di
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ottenere una buona anestesia locale o il facile sanguina-
mento. Nei casi giudicati ad alto rischio chirurgico è possi-
bile ricorrere a tecniche endovascolari miniinvasive con
embolizzazione della FAV, ripristino della normale pressio-
ne venosa e rapida risoluzione dell’edema (48).

3. L’ipertrofia ventricolare sinistra 

Sebbene il ruolo dei fattori emodinamici nella genesi
della ipertrofia ventricolare sinistra (LVH) sia stato di
recente molto ridimensionato (49), non v’è dubbio che il
cronico sovraccarico di volume rimane nell’uremico un
importante fattore di rischio. Molto schematicamente, la
LVH può essere distinta in concentrica ed eccentrica; le due
forme riconoscono due distinti meccanismi fisiopatologici.
Nel caso della LVH concentrica il primo stimolo è un
sovraccarico di pressione con incremento della pressione
sistolica, dello stress sistolico cui segue l’aumento in paral-
lelo delle miofibrille e l’ispessimento della parete ventrico-
lare, nel caso della LVH eccentrica il primo stimolo è l’au-
mento della pressione diastolica e dello stress diastolico a
cui segue l’aggiunta di nuovi sarcomeri in serie e quindi
l’allargamento della camera ventricolare (50). La presenza
di una FAV, shunt sinistra/destra, determinerà sempre un
sovraccarico di volume del cuore destro e si associerà ad
una LVH eccentrica tanto più accentuata, quanto maggiore
sarà il Qa. In effetti, la chiusura della FAV in pazienti con
trapianto di rene funzionante determina dopo tre mesi una
significativa riduzione del diametro telediastolico e della
massa ventricolare sinistra (51), sebbene la chiusura della
FAV, in soggetti con trapianto di rene, non sempre appare
giustificata (52).

4. Lo scompenso cardiaco e la FAV ad alta portata

Il problema dello scompenso cardiaco come complicanza
di una FAV per emodialisi è stato riconosciuto da tempo (53).
Solo di recente, grazie alle tecniche di misura del Qa della
FAV e della portata cardiaca, è stato possibile valutarne l’im-
patto in termini emodinamici. Il problema non dipende solo
dal Qa della FAV, sebbene una FAV con Qa > 2000 mL/min
ha più probabilità di dare uno scompenso rispetto ad una
FAV con Qa di 500 mL/min, ma dipende dal rapporto tra Qa
e portata cardiaca (CO) (54). In altri termini, il valore di ricir-
colo cardio-polmonare (CPR), (Qa/CO x 100 = CPR), rap-
presenta un indicatore di scompenso ad alta portata. Per valo-
ri > 30% è consigliata una stretta sorveglianza con ecocar-
diografia ogni 6 mesi; per valori > 40% in presenza di sinto-
mi dello scompenso, è opportuno ricorrere alla chiusura
della FAV e al posizionamento di un CVC (55).

5. Ipertensione Polmonare

Si definisce ipertensione polmonare l’aumento della
pressione sistolica nell’arteria polmonare > 30 mmHg. Tale

condizione si associa ad elevata mortalità e risulta anche
molto frequente nei pazienti in emodialisi, circa nel 40%,
sebbene asintomatica (56). La ridotta produzione di ossido
nitrico, tipica dell’uremia, contribuisce all’aumento del
tono vascolare polmonare, ma nella sua patogenesi certa-
mente concorre la presenza della FAV, come dimostra la
normalizzazione della pressione polmonare dopo tempora-
nea o definitiva chiusura della FAV (56, 57).

Test di verifica

4) Lo steal phenomenon è presente in quale percen-
tuale nelle anastomosi artero-venose:

a. 10% 
b. 40%
c. 100%
d. 70%
5) Qual è la causa più frequente di ipertensione veno-

sa nell’arto sede della FAV:
a. Ipertensione polmonare
b. Ricircolo cardio-polmonare
c. Ipertensione arteriosa sistemica
d. Uso precedente di CVC in sede omolaterale.
6) Per quali valori percentuali di ricircolo cardio-pol-

monare è consigliabile la legatura della FAV per elimi-
nare lo scompenso cardiaco ad alta portata:

a. > 60%
b. > 10%
c. > 40%
d. > 20%

Conclusioni

Tornando al titolo della nostra rassegna, “oltre” significa
appunto guardare al di là della semplice anastomosi artero-
venosa. È una metafora temporale, quello che accade nel
tempo successivo all’anastomosi, nel periodo di maturazio-
ne e nei mesi successivi; ma anche spaziale, ciò che accade
nello spazio fisico intorno all’anastomosi, nel versante
arterioso, in quello venoso e nell’intero organismo.
L’allestimento di una FAV somiglia, come sostengono
Konner et al. (46), ad una partita a scacchi e uno dovrebbe
anticipare le prossime due o tre mosse e considerare quali
altre possibilità rimangono dopo l’eventuale fallimento. Le
variabili in gioco, ciascuna con il suo valore di probabilità
e il suo peso, sono innumerevoli e influenzano l’evoluzio-
ne della FAV.

Il razionale è che attraverso una sistematica revisione e
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miglioramento della pratica clinica, si raggiungano elevati
standards di efficacia che consentano di aumentare, in tutti
i paesi, la prevalenza delle FAV native, e che attraverso un
controllo sistematico di indicatori precoci di disfunzione
dell’accesso vascolare, vi sia la possibilità di intervenire
tempestivamente sui problemi e prolungare la sopravviven-
za della FAV.

Riassunto

L’enorme quantità di risorse umane ed economiche con-
sumate per l’allestimento dell’accesso vascolare per emo-
dialisi rende necessaria un’attenta valutazione del paziente
e la scelta di procedure più appropriate, con lo scopo di

migliorare la qualità delle cure ottimizzando le risorse.
L’obiettivo di questa review è quello di affrontare i temi del
monitoraggio e della sorveglianza della fistola artero-veno-
sa (FAV), non solo attraverso le Guidelines, ma esplorando
quanto di più interessante è emerso nella letteratura recen-
te; cercando inoltre di approfondire gli aspetti emodinami-
ci della FAV, che svolgono un ruolo rilevante nella storia
naturale non solo dell’accesso vascolare, ma anche dello
stesso paziente.
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