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Anastomosi vascolari: terminologia

           Anastomosi native

Il primo termine si riferisce alla arteria

Il secondo termine alla vena





FAV terminoFAV termino--terminaleterminale

Vantaggi
assenza  della sindrome da furto  

assenza   di ipertensione venosa

minore ectasia post-anastomotica  per 

minore turbolenza del flusso ematico

Svantaggi
interruzione permanente flusso   

arterioso della mano

minor portata

maggiore difficoltà nella esecuzione



ANASTOMOSI TERMINO-

TERMINALE PERPENDICOLARE

• CONDOTTA IN

MODO

CONTINUO IN

MODO CHE I

FILI VADANO

CIASCUNO

VERSO L’

ALTRO

INIZIATA CON 2

SUTURE A 180°



Fav latero-laterale

VANTAGGIVANTAGGI
> portata  (1/3  deriva  dal  ramo  distale  dell'art.)         

> disponibilità di  vene arterializzate 

>  percentuale di successo  chirurgico  immediato           

SVANTAGGI SVANTAGGI 
sindrome da furto arterioso in caso di arteria 

ulnare ipoplasica



ANASTOMOSI  TERMINO-

LATERALE

• VIENE ESEGUITA INIZIANDO DALL’ANGOLO

ACUTO(CALCAGNO)

• PROSEGUITA VERSO L’ANGOLO OTTUSO(ALLUCE)



Fav latero-laterale
con eventuale terminalizzazione

VANTAGGIVANTAGGI
> portata  (1/3  deriva  dal  ramo  distale  dell’art.)           

> disponibilità di  vene arterializzate 

>  percentuale di successo  chirurgico  immediato           

con possibilità di  utilizzo  della vena distale in caso    

di assenza di " thrill " o soffio 

SVANTAGGI SVANTAGGI 
sindrome da furto arterioso

ipertensione venosa



ANASTOMOSI

 LATERO-LATERALE



FISTOLE 

ARTERO-VENOSE 

DISTALI



FAV RADIO-CEFALICA AL 

POLSO

• TERMINO-TERMINALE

• LATERO-TERMINALE

• LATERO-LATERALE CON 

EVENTUALE TERMINALIZZAZIONE







BUON FUNZIONAMENTO 

DELLA FAV

• -trill sistolico lungo la vena

• -soffio alla auscultazione

• In caso di fistola protesica il fremito è

poco o nulla apprezzabile sulla protesi ma 

netto a livello della anastomosi arteriosa e 

venosa



CATTIVO 

FUNZIONAMENTO  FAV

• - polso sistolico nella vena senza trill, 

persistente sanguinamento dai punti di 

sutura sono indici di resistenza o di ostacolo 

al deflusso da stenosi, occlusione o spasmo

• - possibile riduzione del trill e soffio anche 

dopo 5-10 min per lo spasmo dei vasi e 

l’attivazione piastrinica. Utile in questi casi 

la fogartizzazione dei 2 vasi e la 

somministrazione e.v. di ac. acetilsalicilico



FISTOLE 

ARTERO-VENOSE 

PROSSIMALI



FAV prossimale più utilizzata

anastomosi latero-laterale tra l’a. omerale 

(subito prima della biforcazione) e la vena 

mediana basilica

sviluppo di un flusso idoneo sul versante della 

vena basilica e della vena cefalica 

FAV OMERO-MEDIANA BASILICA



FAV OMERO-CEFALICA

– Anastomosi con la vena mediana cefalica o 

con la vena cefalica stessa da eseguire con 

modalità latero-terminale o anche con 

modalità latero-laterale dopo opportuna 

trasposizione della vena 



SCHEMA DI FAV PROSSIMALE



FAV DIRETTE COMPLESSE

• - FAV omero-basilica (con 

superficializzazione)

• -FAV omero-omerale (con 

superficializzazione)



Braccio sn. Braccio sn. -- Vista mediale       Vista mediale       

11-- M.grande dorsale                  M.grande dorsale                  

22-- Rami dei nn cutaneo mediale Rami dei nn cutaneo mediale 

e cutaneo posteriore del braccio e cutaneo posteriore del braccio 

44-- V.basilica                              V.basilica                              

55-- Ramo anteriore del n.cutaneo Ramo anteriore del n.cutaneo 

mediale dellmediale dell’’avambraccio             avambraccio             

88-- N.mediano                               N.mediano                               

1010-- M.bicipite brachiale                   M.bicipite brachiale                   

1212-- V.cefalicaV.cefalica


