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Cenni storiciCenni storici
 Le prime sedute dialitiche venivano eseguite Le prime sedute dialitiche venivano eseguite 

procedendo alla cateterizzazione intermittente di procedendo alla cateterizzazione intermittente di 
arterie e vene periferiche.arterie e vene periferiche.

 Nel 1966 Brescia e Cimino costruirono la prima Nel 1966 Brescia e Cimino costruirono la prima 
fistola artero-veno soddisfacendo le fistola artero-veno soddisfacendo le 
caratteristiche di un accesso:caratteristiche di un accesso:

 DefinitivoDefinitivo
 Ottimale per la seduta dialiticaOttimale per la seduta dialitica
 Che si conserva a lungo termineChe si conserva a lungo termine
 A bassa incidenza di complicanzeA bassa incidenza di complicanze
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La fistola artero - venosaLa fistola artero - venosa

La fistola artero-venosa (FAV), non è altro che
l'unione tra un'arteria (vaso sanguigno che trasporta
il sangue dal cuore) e una vena (vaso sanguigno che
trasporta il sangue verso il cuore) con l'obbiettivo di
ottenere un passaggio diretto di sangue dall'arteria

alla vena così che, quest'ultima, divenga
sufficientemente grande e robusta per essere punta
facilmente e sia capace di dare un flusso sufficiente

per poter realizzare una buona dialisi.
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LA FISTOLA ARTERO - VENOSALA FISTOLA ARTERO - VENOSA

È necessario un intervento chirurgico per creare la 
fistola artero-venosa.
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La fistola artero - venosaLa fistola artero - venosa

Alla fistola deve essere riservata 
un'estrema cura.

Il suo buon funzionamento si può 
apprezzare ponendo una mano sopra la 

fistola: sentirete che si nota una specie di 
fruscio o vibrazione denominata "thrill“.



13/04/2008  

Precauzioni da adottarePrecauzioni da adottare

È opportuno che il personale che È opportuno che il personale che 
assiste il paziente sia informato ed assiste il paziente sia informato ed 

educato sui comportamenti più educato sui comportamenti più 
idonei a salvaguardare la idonei a salvaguardare la 
funzionalità dell’accesso.funzionalità dell’accesso.
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…….. come accompagnare un .. come accompagnare un 
paziente?paziente?

 Nella deambulazione evitare di Nella deambulazione evitare di 
sostenere il paziente dal braccio sostenere il paziente dal braccio 
portatore di FAV.portatore di FAV.

 Evitare che il paziente sollevi o porti Evitare che il paziente sollevi o porti 
carichi (borse, buste…)con il braccio carichi (borse, buste…)con il braccio 
della FAVdella FAV

 Se il paziente è in barella evitare il Se il paziente è in barella evitare il 
decubito sul lato della FAVdecubito sul lato della FAV

 Se possibile mantenere il braccio Se possibile mantenere il braccio 
sollevato in posizione di scarico sollevato in posizione di scarico 
venosovenoso
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 Indossare i guanti.Indossare i guanti.
 Applicare un tampone di garza Applicare un tampone di garza 

sterile sul sito di sterile sul sito di 
sanguinamento ed esercitare sanguinamento ed esercitare 
una pressione sufficiente ad una pressione sufficiente ad 
impedire la fuoriuscita del impedire la fuoriuscita del 
sangue ma non tale da sangue ma non tale da 
occludere completamente il occludere completamente il 
vaso          (non si sente la vaso          (non si sente la 
vibrazione).vibrazione).

…….in caso di sanguinamento.in caso di sanguinamento
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 Dopo una sufficiente pressione Dopo una sufficiente pressione 
verificare che sia cessato il verificare che sia cessato il 
sanguinamento ed applicare sulle sanguinamento ed applicare sulle 
cicatrici cerotti o un bendaggio cicatrici cerotti o un bendaggio 
circolarecircolare

 Il bendaggio circolare non deve Il bendaggio circolare non deve 
compromettere il funzionamento compromettere il funzionamento 
della fistoladella fistola

 Se si presenta un Se si presenta un 
sanguinamento che non cessa sanguinamento che non cessa 
rivolgersi al centro di riferimentorivolgersi al centro di riferimento
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 Non misurare la pressione o fare Non misurare la pressione o fare 
prelievi/infusioni sull’arto della prelievi/infusioni sull’arto della 
fistolafistola

 Evitare di appoggiarsi sull’arto Evitare di appoggiarsi sull’arto 
dov’è la fistola.dov’è la fistola.

 Rimuovere indumenti con maniche Rimuovere indumenti con maniche 
strette, orologi o bracciali sopra la strette, orologi o bracciali sopra la 
fistola.fistola.

 Controllare il buon funzionamento Controllare il buon funzionamento 
della fistola avvertendo il trill. della fistola avvertendo il trill. 
L’assenza di questo deve essere L’assenza di questo deve essere 
segnalata tempestivamente al segnalata tempestivamente al 
medico competentemedico competente

…….e in caso di malore?.e in caso di malore?
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È importante che le notizie e i dubbi sulla malattia 
renale vengano chiariti da persone competenti: 

medici e infermieri della nefrologia e dialisi. 
Questo vi aiuterà nell’assistere al meglio il 

paziente e la famiglia


