
RICHIAMI DI ANATOMIA CHIRURGICA 
 
 

La regione volare del polso rappresenta la sede preferita per l’accesso vascolare primario: l’arteria radiale 
presenta qui infatti un calibro discreto e una posizione superficiale. L’incisione per l’isolamento dell’arteria 
radiale viene praticata al terzo inferiore dell’avambraccio e va dal margine mediale dell’apofisi stiloidea del 
radio,sopra il ligamento traverso del carpo,per proseguire cranialmente per 3 centimetri. Sezionata l’aponevrosi 
antibrachiale, si evidenzia l’arteria radiale che decorre fra i tendini accollati del m.abdutore lungo ed estensore 
breve del pollice lateralmente, e del flessoreradiale del carpo medialmente. A questo livello 
l’arteria,accompagnata da due vene comitans, giace sul m.pronatore quadrato. Il nervo mediano si trova 
medialmente rispetto all’arteria radiale. Per evitare di ledere le guaine tendinee,è bene fermarsi con l’incisione 
alla prima delle tre pliche di flessione del polso. Deve essere risparmiato il ramo superficiale del nervo radiale, 
che decorre lungo la faccia laterale del polso, perché la sua lesione determinerebbe ipo-parestesie alla base del 
pollice. Nel piano sottocutaneo al polso si identifica lateralmente la vena cefalica, solitamente usata per la 
creazione della fistola distale. La regione volare dell’avambraccio al terzo medio è accessibile per la creazione di 
una fistola, dal momento che l’arteria radiale e la vena cefalica sono superficiali e quindi quasi sempre 
facilmente aggredibili. 

 
 



Piega antecubitale. E’ la zona volare della piega di flessione del gomito. In questa zona si allestisce la fistola 
prossimale tra l’arteria brachiale e le vene presenti nella fossa antecubitale. Normalmente la rete venosa 
antecubitale è costituita dalla vena basilica, mediana e cefalica, le variazioni anatomiche sono comunque 
frequenti. 

 

 
 
A INCISIONE ANTECUBITALE. B ISOLAMENTO DELL’ARTERIA BRACHIALE,RADIALE ED ULNARE E VENE MEDIANE. 
 
 

Braccio. Nel piano sottocutaneo del braccio si evidenziano fra le altre vene superficiali, le due di maggior calibro, 
e cioè la vena cefalica che segue il solco bicipitale laterale e la vena basilica che decorre nel solco bicipitale 
mediale,assieme al nervo cutaneo mediale dell’avambraccio. L’arteria brachiale, rappresenta la continuazione 
dell’arteria ascellare, che cambia di denominazione al margine inferiore del muscolo gran pettorale, decorre 
coperta dall’aponevrosi brachiale, nel solco bicipitale interno nella loggia anteriore del braccio,accompagnata 
dalle due vene satelliti, e termina 3 cm sotto la piega del gomito, dove si biforca in arteria radiale e arteria 
ulnare. 

 

 



IN A ESPOSIZIONE DELL’ARTERIA BRACHIALE AL TERZO INFERIORE E IN B AL TERZO MEDIO.IN C ANATOMIA 
DELL’INCISIONE. 

Ascella. I pilastri dell’ascella sono costituiti anteriormente dal margine infero-laterale del muscolo gran pettorale e 
posteriormente dal margine inferiore del muscolo gran dorsale. L’arteria ascellare è la diretta continuazione 
dell’arteria succlavia e per il suo isolamento per la confezione di una fistola si può seguire la via deltoido pettorale. 
La vena ascellare è la diretta continuazione della vena basilica che cambia nome al bordo inferiore del muscolo gran 
pettorale dove può unirsi alle vene brachiali. 
 

 
ESPOSIZIONE DELL’ARTERIA E DELLA VENA ASCELLARE PER VIA DELTOIDO-PETTORALE. 

 
 

Alcune collaterali importanti dell’arteria brachiale possono evidenziarsi durante il suo isolamento: l’arteria toraco-
acromiale,la mammaria esterna,la scapolare inferiore. Fra l’emergenza delle arterie circonflesse dell’omero e la 
scapolare inferiore, esiste la cosiddetta “zona pericolosa di Derogue”. La lesione dell’arteria ascellare in tale zona 
può determinare alti rischi di ischemia dell’arto superiore.  
 

 
* LA ZONA PERICOLOSA DI DEROGUE 
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