INTRODUZIONE
GLI ACCESSI VASCOLARI PER EMODIALISI

La storia della dialisi e’ iniziata piu’ di settanta anni fa.alla sua nascita e’legata la storia dell’accesso
vascolare.La mancanza di un agevole e duraturo accesso alla circolazione ematica ha condizionato lo sviluppo e
la diffusione delle tecniche emodialitiche.Nils Alwall ,nel 1948, fu tra i primi che cerco’ di introdurre un accesso
duraturo;realizzo’il primo shunt esterno:un dispositivo intravasale in vetro collegato ad un tubo in gomma
ma,venne presto abbandonato per la inevitabile trombosi che si verificava dopo pochi giorni.Nel 1960 Scribner
uso’ uno shunt artero-venoso esterno ma con un nuovo materiale, il teflon.Lo shunt ebbe successo.
Nello stesso periodo a New York il Dott.James Cimino e il Dott.Michael Brescia iniziarono un programma di
dialisi cronica basato sull’uso di grossi aghi posizionati sulle vene degli arti superiori.La durata di questa tecnica
era inevitabilmente limitata.
Il passaggio successivo fu quello di ipotizzare un aumento del flusso ematico nelle vene con la costituzione di una
anastomosi con l’arteria..Dall’ipotesi alla creazione di una fistola artero-venosa si passava attraverso una serie di
decisioni cliniche formidabili.Nel 1965 Cimino e Brescia crearono la prima fistola artero-venosa radio –cefalica .

La fistola artero-venosa è una connessione ottenuta per via chirurgica tra un’arteria e una vena, che mette in
comunicazione il sistema vascolare arterioso,ad alta pressione e ad alto flusso, con il sistema venoso a bassa
pressione ma ad alta capienza.La deviazione del sangue arterioso determina un rimodellamento sia dell’arteria
fornitrice che della vena ricevente.La fistola artero venosa creata con i vasi nativi è l’accesso vascolare di prima
scelta per il paziente uremico cronico.
L’evoluzione delle tecniche dialitiche e delle conoscenze relative alla fisiopatologia dell’uremia hanno
determinato un miglioramento degli interventi terapeutici con conseguente progressivo allungamento della vita
del paziente uremico.Di conseguenza, è sempre più frequente trovare pazienti con un esaurimento dei vasi
periferici superficiali per precedenti accessi vascolari; in questo contesto è pertanto necessario impiegare
metodiche e materiali alternativi per realizzare una nuova fistola..
Le protesi in politetrafluoroetilene vengono utilizzate come accessi vascolari dal 1976.Da allora sono diventate le
protesi più comunemente usate per la loro facile duttilità chirurgica, per la non necessaria precoagulazione
prima del declampaggio, per l'alta percentuale di pervietà a distanza, per la bassa incidenza di complicazioni.
Il buon funzionamento dell’accesso vascolare è condizione indispensabile per una dialisi efficace.Un accesso
vascolare mal funzionante non consente,anche in presenza di una apparecchiatura sofisticata,una buona
depurazione del paziente uremico.E’ dimostrato che una insufficiente dose dialitica è causa di aumentata
morbilità e mortalità nei pazienti in dialisi.
Tutto il personale che opera nei reparti di nefrologia e dialisi deve essere consapevole dell’importanza della
gestione degli accessi vascolari perché dall’attenta gestione dipende la vita di un accesso e di conseguenza il
benessere e la sopravvivenza dei pazienti.

