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Alla eventuale terapia medica per mantenere a lungo l’accesso vascolare è necessario un costante 
processo educazionale del paziente,degli operatori sanitari in generale e dello staff dialitico.Tutti i 
pazienti devono essere informati sull’importanza dell’accesso vascolare. 
Alcune norme generali riducono in modo significativo il rischio di infezione che è spesso causa di 
perdita di funzionalità dell’accesso.La venipuntura deve essere fatta nelle migliori condizioni di 
asepsi.La disinfezione della cute deve essere fatta con una garza sterile imbevuta da un idoneo 
disinfettante caratterizzato da un ottimo potere battericida e fungicida.Vanno sempre indossati 
guanti monouso,il laccio emostatico deve essere personale,lavato e disinfettato prima dell’uso.La 
palpazione del tratto usato per l’agoinfissione va effettuata prima della disinfezione per evitare di 
apportare germi nella sede di venipuntura dopo che sia stata disinfettata.Evitare le agoinfissioni 
limitate ad una zona ristretta ma adottare la tecnica della rotazione delle punture;adottare questa 
tecnica fin dalle prime dialisi per “educare” il paziente ad una corretta gestione dell’accesso 
vascolare.A fine dialisi si esegue un tamponamento manuale con una garza sterile,manovra che può 
essere gestita dal paziente;da evitare l’uso di premifistola.Il rischio di infezione aumenta se 
l’infissione degli aghi avviene su aree di cute lesa,traumatizzata da multipli tentativi di puntura o in 
presenza di ematomi.Quando il sottocute in prossimità della fistola è infiltrato da un ematoma o da 
un edema è opportuno lasciare a riposo la zona interessata fino alla risoluzione.Lo staff di dialisi ha 
la possibilità, tre volte alla settimana,di fare un semplice controllo dell’accesso vascolare con 
l’esame obiettivo (osservazione,palpazione,ascoltazione),con la valutazione delle pressioni arteriose 
e venose in corso di dialisi,con la valutazione dei flussi ematici. 
Questi accorgimenti portano a riconoscere subito una infezione o a sospettare una stenosi che 
attivano provvedimenti diagnostici,chirurgici o di radiologia interventistica.In quest’ottica la figura 
del medico è importante come educatore ;deve dedicare tutto il tempo necessario ai suoi pazienti e 
allo staff dialitico per trasmettere quelle conoscenze che possono migliorare la situazione clinica del 
paziente.Il rifiutare questo aspetto può configurare una vera “malpractice medica”. 
 


