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Introduzione: Il monitoraggio dell’AV è uno strumento necessario per verificare la corretta 

funzione ed evidenziare alterazioni precoci della FAV e quindi prevenire le complicanze. 

Nel nostro centro dal 2013 abbiamo implementato un sistema di Triage degli accessi 

vascolari in grado di identificare quelli a maggior rischio di complicanze, nell’ultimo anno 

abbiamo aggiunto al nostro sistema una scheda di valutazione dedicata alla fistola 

arterovenosa . 

Scopo: Valutare la performance, la praticità di utilizzo, l’applicabilità della nuova scheda e 

possibilmente identificare valori soglia che contribuiscano significativamente allo score del 

triage dell’accesso vascolare. 

Metodo: La nostra scheda di valutazione della FAV è composta da 4 punti: Esame 

obiettivo cute (eritema, edema, ecchimosi, ematomi); Esiti della pregressa puntura 

(Sangue, croste); Esito puntura odierna (difficoltà, numero aghi, monoago, 

sanguinamento); Emostasi (Prolungata). Dalla presenza di elementi patologici deriva uno 

score (0/11) che contribuisce al triage dell’accesso vascolare. Abbiamo compilato la 

scheda in ogni trattamento emodialitico per tutti i pazienti afferenti al nostro centro nel 

2017 e registrato i risultati ottenuti. Mensilmente l’andamento dello score della scheda è 

stato valutato in collaborazione fra medici ed infermieri. 

Risultati: Dal 1/01 al 31/12 2017 abbiamo valutato con la scheda 76 pazienti in 

trattamento emodialitico tramite FAV. Su un totale di 11538 sedute emodialitiche sono state 

compilate 10403 schede con una aderenza mensile alla compilazione pari al 90% e 

costante durante l’anno. Mensilmente è stato valutato lo score della scheda in 

collaborazione fra personale medico e infermieristico. Lo score medio durante tutto l'anno 

è stato di 7± 10 (range 0-11) ed è interessante notare che si è ridotto da 10,2±12 punti a 

gennaio, a 6,3±9,2 punti a dicembre (p<.05). Abbiamo quindi valutato gli score medi della 

scheda FAV nelle diverse classi di triage riscontrando nei pazienti con Triage FAV verde 

(43 pz 69%) uno score della scheda di 2.3±1.3 e nei pazienti con Triage giallo (33 pz, 

41%) uno score 4.4±4.4 (score FAV verde vs giallo p<.05), nessun paziente aveva un 

triage rosso. 

 Discussione: L’introduzione della scheda FAV ha permesso di valutare in maniera 

standardizzata e ripetibile l’accesso vascolare incrementando la sensibilità del personale 

sulla valutazione della FAV. È risultata di semplice applicabilità clinica e compilativa 

dimostrata dalla buona e costante aderenza alla compilazione e dalla non interferenza con 

la routinaria attività clinica. Inoltre ha implementato la comunicazione fra il personale 

medico ed infermieristico che hanno collaborato alla soluzione delle problematiche 

evidenziate dalla scheda con conseguente riduzione degli score. Inoltre sulla base dei 

risultati abbiamo deciso di utilizzare la soglia di 2.3 punti per identificare gli accessi con o 

senza problematiche ed integrare questa valutazione nel nostro sistema di triage. 



In clusione l’utilizzo della scheda FAV è risultato di facile applicabilità, ha incrementato la 

comunicazione del personale ottenendo un miglioramento dei parametri valutati, e verrà 

utilizzata per meglio identificare gli accessi vascolari con potenziali problematiche cliniche. 



 


