
LA FISTOLA  ARTERO VENOSA 
 
Il tempo ottimale per la “maturazione”della fistola è di tre mesi.Dopo  trenta giorni 
dall’intervento,se è opportuno iniziare la dialisi,la fistola può essere usata con un buon margine di 
sicurezza.Le prime punture sono molto importanti per il futuro dell’accesso vascolare e vanno 
pertanto eseguite con molta cura. 
 
 
ESAME OBIETTIVO : si devono valutare con cura le vene da pungere,prima senza posizionare il 
laccio emostatico,palpando la vena lungo il suo decorso per valutarne la mobilità sempre 
presente,ma di grado variabile,prima dell’uso continuativo e quindi stabilire la sede più idonea per il 
posizionamento degli aghi.L’esame obiettivo deve avere anche lo scopo di rilevare eventuali segni o 
sintomi che abbiano un rapporto con l’accesso vascolare (erosioni cutanee, cute 
calda,arrossata,presenza di edema localizzato o che può interessare tutto l’arto,presenza di 
ematomi,di aneurismi o pseudoaneurismi etc.). 
 
 
 
PREPARAZIONE DELLA ZONA DI PUNZIONE: la maggior parte delle infezioni sistemiche secondarie 
a manovre cruente nel paziente in dialisi sono dovute a microrganismi che contaminano la cute a 
livello del punto di ingresso degli aghi fistola o del CVC.L’obiettivo principale che ci si deve 
porre,è quello di ottenere una efficace prevenzione delle contaminazioni a livello dei punti di 
infissione degli aghi.L’operatore,dopo essersi lavato le manie e aver indossato i guanti monouso, 
puliti per le fistole naturali e sterili per quelle protesiche e la maschera con protezione facciale,deve 
individuare il punto di infissione dell’ago. 
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Si deve eseguire una disinfezione con movimento circolare e centrifugo utilizzando un antisettico 
con soluzione povidone-iodio alcolica o clorexidina in soluzione alcolica.La realizzazione di un 
campo sterile è indispensabile per ridurre il numero di microrganismi e per proteggere la sterilità 
dei presidi usati.Al termine della dialisi l’emostasi deve essere ottenuta mediante l’applicazione di 
una medicazione sterile.Anche le procedure di distacco del paziente vanno eseguite da un operatore 
che indossi guanti e maschera con protezione faciale. 
 
 
 
 



 

 


