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La mortalità dei pazienti in trattamento emodialitico è di molte volte più elevata rispetto 

a quella della popolazione generale. In confronto con i pazienti prevalenti, i nuovi 

pazienti (incidenti) hanno una mortalità ancora più elevata nei primi mesi dall'inizio del 

trattamento. Le patologie cardiovascolari, rappresentano la più frequente causa di morte 

dopo l'inizio del trattamento dialitico. I più recenti dati del registro di dialisi sono  

pubblicati da uno studio della regione veneto. Gli obiettivi dello studio, condotto in una 

coorte di pazienti incidenti all'interno del database del RVDT, sono stati: 1) valutare la 

sopravvivenza precoce a 12 mesi e quella tardiva a 36 mesi; 2) valutare il ruolo dei 

parametri registrati all'inizio del trattamento sulla sopravvivenza; 3) valutare la 

distribuzione delle cause di mortalità, in particolare di quelle cardiovascolari.  

L’analisi è stata condotta sui pazienti residenti veneti che hanno iniziato il trattamento 

dialitico presso un centro della Regione del Veneto a partire dal 01/01/2007 sino al 

31/12/2010. Quindi lo studio è stato di tipo regionale (a dimostrazione di quanto poco 

osservato e studiato è l’ambito dei nefropatici cronici) e per un quadriennio (a 

dimostrazione che il periodo osservazionale deve necessariamente essere di medio 

periodo).  

L’accertamento dello stato in vita e, nel caso di decesso, l’identificazione della causa di 

morte è stato possibile attraverso la procedura di record linkage tra RVDT e l’anagrafe 

unica regionale - aggiornata al mese di giugno 2014 e completa di tutte le posizioni 

anagrafiche compresi i decessi ed i trasferimenti fuori regione – e il Registro di Mortalità 

Regionale. L’analisi della sopravvivenza dalla data di primo trattamento è stata 

effettuata secondo il metodo di Kaplan Meier; per il confronto tra gruppi, in termini di 

probabilità di sopravvivenza, è stato utilizzato il log-rank test. Si è inoltre condotta 

un’analisi multivariata utilizzando il modello di regressione di Cox. Lo stato di salute 

generale dei pazienti ad inizio trattamento è stato valutato con l’indice di comorbidità 

di Charlson classificato in tre categorie di punteggio ricavato dai dati clinici raccolti dai 

nefrologi in fase di inserimento nel RVDT: assenza di comorbidità (punteggio zero), 

bassa comorbidità (punteggio 1-2) e alta comorbidità (punteggio superiore a due).  

Risultati: I casi incidenti residenti e notificati in Veneto, nel periodo 2007-2010, sono 

2.221: circa 550 pazienti l’anno. Si tratta prevalentemente di pazienti di sesso maschile 

(64%) con età media al primo trattamento di 64,7 anni (il 57% presenta un’età superiore 

ai 65 anni). Il 6% dei pazienti è straniero: 0,8% romeno, 0,7% marocchino, 0,5% 



Accesso vascolare in emodialisi

• è molto frequente il cosiddetto “late-
referral”, cioè un ritardato invio del 
paziente con MRC al nefrologo

• l’ età media aumentata nel corso degli 
anni

• la presenza nella popolazione in 
trattamento dialitico   di comorbidità
(malattia aterosclerotica, diabete, eventi 
cardiovascolari) rendono  estremamente 
fragile il paziente in dialisi.

L’incidenza della malattia renale cronica (MRC) è in continuo
aumento



Malattia Renale Cronica e Dialisi

NKF-DOQI guidelines 1
q I pazienti con GFR < 30 ml/min/1.73 m2 (CKD stage 4) dovrebbero essere educati in merito
alle modalità di terapia sostitutiva, incluso il trapianto renale.

q Nei pazienti con CKD stage 4-5 le vene del braccio e dell’avambraccio non dovrebbero
essere usate per la venipuntura, per il posizionamento di cateteri intravenosi, o cateteri
centrali inseriti perifericamente. Non dovrebbero essere posizionati cateteri in succlavia.
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L’accesso vascolare è la 
«lifeline» per un paziente 
che entra in trattamento 

emodialitico. 





La fistola nativa rappresenta 
l’accesso vascolare maggiormente 
utilizzato in emodialisi.

Lo studio DOPPS (Dialysis Outcomes and Practice
Patterns Study) ha 
evidenziato che in Europa (Francia, Germania, Regno 
Unito, Italia, Spagna), la più alta percentuale di pazienti 
prevalenti con FAV è presente in Italia. 
Questo dato è stato successivamente confermato dallo 
studio DOPPS III. 
Lo studio DOPPS ha individuato nelle patologie collegate 
all’accesso vascolare per emodialisi le più importanti 
cause di ospedalizzazioni e con degenze prolungate e 
frequenti sindromi da sottodialisi.



DOQI guidelines 3
Maturazione della FAV

• la FAV dovrebbe essere matura, pronta per l’incannulamento ed in grado di 
mantenere il flusso ematico prescritto 

• caratteristiche del “sei”: flusso > 600 ml/min, diametro almeno 0.6 cm, non più 
profonda di 0,6 cm 

• esercizio col braccio della FAV • se la FAV non matura entro 6 settimane 
dovrebbe essere eseguita una fistolografia o un’altra tecnica di imaging per 
determinarne la causa



DOQI guidelines 4
Monitoraggio e Sorveglianza delle FAV MATURE 

Preferiti : 
Esame fisico: ✓Edema arto ✓Circoli collaterali ✓Difficoltà all’emostasi ✓Variazioni 
della pulsazione o thrill
Ecocolordoppler

Accettabile ✓Ricircolo ✓Pressione statica diretta o derivata
Sorveglianza delle protesi 

Preferiti: 
Misurazione Qa (< 600 ml/min protesi, < 400-500 ml/min FAV) Misurazione PV 
durante il trattamento HD, Studio Ecocolordoppler
Accettabile: Esame fisico: ✓Edema arto ✓
Circoli collaterali ✓Difficoltà all’emostasi ✓Variazioni della pulsazione o thrill



MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA DEGLI ACCESSI VASCOLARI

Il monitoraggio e la sorveglianza degli accessi vascolari (AV) sono il 
caposaldo del percorso di cura del paziente in emodialisi; 

il 30% dei ricoveri dei dializzati è causato da complicanze degli AV. 
la riduzione del KT/V di 0.1 corrisponde all’aumento del 10% delle 

ospedalizzazioni dei pazienti in dialisi 
il 15% delle spese per la dialisi è causato dalle complicanze degli AV (USA)

Il percorso di cura degli AV è un bisogno vitale per il paziente: �
inizia nel pre-dialisi ,

è multidisciplinare ,è multisettoriale ,coinvolge infermieri, nefrologi, 
chirurghi vascolari e radiologi interventisti. I singoli operatori lavorano 

spesso in modo disgiunto ed eterogeneo. Serve uno strumento operativo 
che integri il lavoro di tutti!!



Scopi

1. Valutazione della diagnosi precoce di anomalie o 
malfuzionamenti dell’accesso e la loro correzione prima che si
sviluppino complicanze maggiori

2. Riduzione dei giorni di ospedalizzazione per AV

3. Miglioramento della qualità dei trattamenti

4. Miglioramento della qualità di vita



Il progetto AVE
Accesso Vascolare per Emodialisi

con il supporto scientifico
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”  Dipartimento di Sanità Pubblica
Unità di Nefrologia ed Ipertensione Nefrovascolare
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Disegno dello Studio

Studio osservazionale prospettico con  
follow-up a 5 anni
896 pazienti arruolati in 19 Ambulatori di 
Emodialisi 



Metodologia



Descrizione dei pazienti

Parametro
Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018

Età media 71anni 71.5 anni 70 anni

Donne 39% 38.5% 38%

% Pazienti con FAV 69% 71% 71%

% Pazienti con CVC 29% 27,3% 27%

% Pazienti con Graft



Risultati

• incremento del numero di pazienti trattati con FAV
• nessuna variazione del numero di accessi protesici
• sensibile riduzione di CVC short-term

69%
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Tipo di Accessi Vascolari 2018

FAV CVC Protesi



Risultati preliminari





Risultati

% Ospedalizzazioni 
2016

% Ospedalizzazioni per altre…

83,4

16,6

% Ospedalizzazioni 2017

% Ospedalizzazioni per altre casue

89,6

10,4

% Ospedalizzazioni 2018

% Ospedalizzazioni per altre casue

% Ospedalizzazione correlate AV



Risultati
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Risultati
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Risultati
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Risultati



Trattamenti FAV CVC
Mese Numerosità % Numerosità % Numerosità %
Marzo 1.352 2,29 954 70,56 398 29,44
Aprile 5.270 8,93 3.611 68,52 1.659 31,48
Maggio 6.099 10,33 4.109 67,37 1.990 32,63
Giugno 6.531 11,07 4.354 66,67 2.177 33,33
Luglio 6.740 11,42 4.637 68,80 2.103 31,20
Agosto 5,610 9,51 3.903 69,57 1.707 30,43
Settembre 5.847 9,91 3.865 66,10 1.982 33,90
Ottobre 8.114 13,75 5.601 69,03 2.513 30,97
Novembre 7.054 11,95 5.103 72,34 1.951 27,66
Dicembre 6.402 10,85 4.596 71,79 1.806 28,21
Totale 59. 019 100 40.733 69,02 18.286 30,98

Distribuzione dei trattamenti dialitici  effettuati nell’anno 2018 
presso le 19 strutture del consorzio per mese e per tipologia di 
accesso vascolare



Distribuzione dei trattamenti dialitici  effettuati nell’anno 2018 presso le 19 
strutture del consorzio per mese e per tipologia di accesso vascolare
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Differenza tra inizio e fine anno dei trattamenti per tipologia di accesso 
vascolare (FAV - CVC)

(3.611)

(1.659)

(4.596)

(1.806)

FAV CVC

31%
28%

p=0,0001

69%
72%

I trattamenti con CVC sono 
aumentati in valore 
assoluto, ma si sono ridotti 
in termini percentuali

p=0.0001



Andamento dei valori medi del singolo paziente 
e di tutti i pazienti del kt/v per mese 
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Differenza tra valore medio 
del mese di aprile e valore 
medio del mese di dicembre



Andamento del kt/v per mese
Mese Mean STD.DEV
Gennaio 1,34 0,24
Febbraio 1,36 0,23
Marzo 1.39 0.25
Aprile 1.36 0.24
Maggio 1.33 0.23
Giugno 1.39 0.23
Luglio 1.38 0.23
Agosto 1.39 0.24
Settembre 1.40 0.24
Ottobre 1.41 0.23
Novembre 1.42 0.22
Dicembre 1.42 0.22

Differenza tra valore medio del mese di 
gennaio e valore medio del mese di 
dicembre statisticamente significativa 
p= 0.0017



Curva DI SOPRAVVIVENZA KAPLAN-MEIER
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Al tempo 0 la probabilità di 
sopravvivenza è 1, poiché tutti i 
pazienti sono ancora liberi 
dall’evento. 
Man mano che si va avanti nel tempo 
i sopravviventi all’evento sono 
sempre di meno.



Curva DI SOPRAVVIVENZA KAPLAN-MEIER
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Curva DI SOPRAVVIVENZA KAPLAN-MEIER
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CONCLUSIONI

Ø L’incremento del numero di FAV ha confermato i 
risultati attesi in termini di incremento della 
qualità dei trattamenti dialitici (Kt/V) evidenziata 
da un sostanziale miglioramento dei parametri 
nutrizionali dei pazienti arruolati allo studio

Ø L’impiego, seppur in calo, dei CVC è ancora
causato dal late referral, dalla mancata
programmazione per tempo di un accesso 
vascolare permanente e dalla sua mancata
maturazione (early failure)



PROSPETTIVE FUTURE

ØMonitoraggio II livello :
ØEcocolor-doppler
ØNephro-Flow



Grazie dell’attenzione


