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IntroduzIone

Nei pazienti uremici con programma di emodialisi, 
la fistola artero-venosa (fav) radio-cefalica confezio-
nata al polso o appena al di sopra dello stesso, co-
stituisce il gold standard in qualità di primo accesso 
vascolare confezionato con vasi nativi (1).

Nella popolazione uremica incidente è sempre mag-
giore la percentuale di pazienti, con età anagrafica 
avanzata, affetti da diabete con importante vasculo-
patia polidistrettuale, tali comorbidità influenzano in 
modo determinante la sopravvivenza dell’accesso va-
scolare per emodialisi (2).

In tale tipo di popolazione la realizzazione di una 
fav radio-cefalica distale ha una sopravvivenza spesso 
limitata e talvolta non esistono i presupposti anatomici 
per il confezionamento di un tale tipo di accesso a 

causa della povertà del reticolo venoso dell’avambrac-
cio, soprattutto nella sezione distale e per il modesto 
calibro dei vasi arteriosi nella stessa sede (3).

Presso il nostro Centro, fino a due anni addietro un 
quadro come quello appena descritto, induceva al 
confezionamento di un accesso vascolare prossimale, 
ossia al di sopra della piega del gomito, con l’utilizzo 
dell’arteria brachiale, ciò dopo il fallimento di una fav 
distale, o in prima istanza, qualora il patrimonio va-
scolare del paziente fosse particolarmente povero.

MaterIalI e MetodI

Negli anni 2006 e 2007, nella logica di un più ra-
zionale utilizzo del patrimonio vascolare arterioso e 
venoso dei nostri pazienti, abbiamo confezionato 19 
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accessi vascolari al terzo medio del braccio (fav mi-
darm).

I pazienti, 6 femmine e 13 maschi, avevano una età 
compresa fra 24 e 85 anni, ma tranne in 3 casi tutti 
avevano più di 70 anni. Otto di essi erano affetti da 
diabete, 7 da nefroangiosclerosi, 3 da glomerulonefri-
te cronica, 1 da connettivite sistemica (Fig. 1).

Tutti i pazienti in fase preoperatoria sono stati sotto-
posti a studio ecocolordoppler artero-venoso.

Nel 30% dei casi la fav midarm è stata confezionata 
in prima istanza, nel 70% dei casi, dopo il fallimen-
to di una fav radio-cefalica al polso, che nei casi in 
questione aveva avuto una sopravvivenza di 18 ± 7 
mesi.

È stata praticata una incisione cutanea di circa 5 
cm lungo il solco brachio-radiale nel punto di mezzo 
dell’avambraccio circa 3 cm al di sotto della piega 
del gomito. Dopo aver adeguatamente isolato i vasi 
venosi, si è proceduto all’incisione della fascia antibra-
chiale e quindi all’isolamento dell’arteria radiale nel 
suo tratto prossimale. In 12 casi la fav è stata confe-
zionata con la vena mediana, in 5 casi con la vena 
perforante, in 2 casi è stato necessario allargare l’in-
cisione cutanea ed effettuare l’anastomosi con la vena 
cefalica (Fig. 2).

È stata sempre eseguita una anastomosi latero-ter-
minale effettuando una sutura continua secondo la 
variante di Starlz, utilizzando un solo filo doppio ar-
mato in PTFE (GORE-TEX 6-0). Il diametro della bocca 
anastomotica 7-10 mm, in relazione al calibro dei vasi 
e alla visibilità degli stessi.

rIsultatI

La sopravvivenza di tale tipo di accesso è stata, ad 
oggi, ottimale. È stata registrata una sola trombosi ve-

rificatasi dopo sei mesi, in un caso è stato necessario 
eseguire una PTA per il riscontro di una stenosi peria-
nastomotica, in 4 casi la sopravvivenza dell’accesso 
si è interrotta per decesso del paziente con accesso 
funzionate. I 14 accessi in atto funzionanti presentano 
flusso ematico effettivo (QB) in corso di dialisi, compre-
so fra 270 e 325 mL/min.

dIscussIone e conclusIonI

La nostra esperienza, pur con dei limiti in relazione 
al numero del campione e al limitato periodo di os-
servazione, ci induce a credere che la fav midarm, 
non solo costituisce un passo intermedio irrinunciabi-
le dopo il fallimento di una fav distale e prima del 
confezionamento di una fav prossimale, ma potrebbe 
in una specifica popolazione di pazienti, diabetici ed 
anziani vasculopatici, esser proposta come fav d’ele-
zione (4).

Momento fondamentale appare lo studio ecodop-
pler ed i dati morfologici e velocimetrici, che scaturi-
scono dall’esame effettuato in fase preoperatoria, ciò 
permetterebbe di realizzare, ove è possibile, una fav 
distale, ma potrebbe in taluni casi, indirizzare verso un 
confezionamento in prima istanza di una fav midarm, 
ciò in relazione al calibro, alla morfologia ed al flusso 
dei vasi esaminati.

Sembrerebbe più opportuno, secondo quanto sug-
gerito da Bonforte et al. (5), effettuare una anastomosi 
latero-laterale secondo Tellis, fra arteria radiale e vena 
mediana, dopo aver provveduto ad una adeguata 
manovra di dilatazione della vena, al fine di rompere 
eventuali valvole presenti. Tale tipo di accesso permet-
te infatti anche una arterializzazione per via retrogra-
da della vena mediana e della vena cefalica.

Tale tipo di fav consentirebbe di confezionare l’ac-
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Fig. 1 - Cause di inadequata assunzione di calorie e proteine nei pazienti in 
trattamento emodialitico cronico.

V . p e rfo ra n t e  n °5  

2 6 %

V .  c e f a l i ca  n °2  

1 1 % V . m e d i a n a  n °12  

6 3 %

Fig. 2 - Cause di inadequata assunzione di calorie e proteine nei pazienti in 
trattamento emodialitico cronico.
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In tale tipo di popolazione la realizzazione di una fav 
radio-cefalica distale ha una sopravvivenza spesso limi-
tata. Presso il nostro Centro, fino a due anni addietro un 
quadro come quello appena descritto, induceva al confe-
zionamento di un accesso vascolare in sede prossimale.

Da due anni a questa parte (2006-2007), abbiamo 
confezionato 19 accessi vascolari al terzo medio del 
braccio, utilizzando il tratto prossimale dell’arteria radia-
le (fav mid-arm). Nel 70% dei casi la fav mid-arm è stata 
realizzata in seconda istanza, dopo il fallimento di fav 
distale, nel 30% dei casi in prima istanza.

La sopravvivenza di tale tipo di accesso è stata, ad 
oggi, ottimale. Abbiamo registrato una sola trombosi, 
verificatasi dopo sei mesi, in 4 casi la sopravvivenza 
dell’accesso si è interrotta per il decesso del paziente, i 
rimanenti 14 accessi sono in atto ben funzionanti.

Tale esperienza, ci induce a credere che la fav mid-
arm, non solo costituisce un passo intermedio irrinuncia-
bile dopo il fallimento di una fav distale e prima del con-
fezionamento di una fav prossimale, ma probabilmente 
in una specifica popolazione di pazienti, diabetici e an-
ziani vasculopatici, andrebbe proposta come fav d’ele-
zione.
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cesso in una sede in cui le lesioni della parete arte-
riosa correlate alla calcificazioni e alla aterosclerosi 
presentano una minore incidenza, e i vasi un calibro 
maggiore rispetto alle sezioni più distali, senza tuttavia 
rinunciare alla arterializzazione del reticolo dell’avam-
braccio. Se da un lato ciò espone ad un maggior ri-
schio di iperafflusso distale, è altresì vero che riduce 
sensibilmente la comparsa di steal syndrome, rispetto 
alle fav prossimali. Situazioni emodinamicamente en-
trambe di difficile gestione, ma mentre la prima è spes-
so suscettibile di correzione chirurgica, la seconda, più 
difficilmente aggredibile, richiede frequentemente la 
chiusura della fav (5, 6). L’incidenza di entrambi i tipi 
di complicanza può essere significativamente ridotta 
da un accurato studio ecodoppler, che a parer degli 
Autori, dovrebbe sempre precedere il confezionamen-
to di ogni tipo di accesso vascolare.

rIassunto

Nei pazienti uremici con programma di emodialisi, la 
fistola artero-venosa (fav) radio-cefalica confezionata al 
polso, costituisce il gold standard in qualità di primo ac-
cesso vascolare confezionato con vasi nativi. Nella po-
polazione uremica incidente è sempre maggiore la per-
centuale di pazienti con età anagrafica avanzata, affetti 
da diabete o da importante vasculopatia polidistrettuale. 
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