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Background 
L’insufficienza renale cronica allo stadio finale (ESRD) richiede una terapia sostitutiva 
renale. Un’opzione a tale problematica, può essere l’emodialisi. Per il trattamento dialitico 
è necessario confezionare una fistola artero-venosa (FAV) che sia funzionante. 
La scelta della tecnica di punzione della FAV determinerà la riuscita della seduta dialitica, 
così come il rischio per il paziente di andare incontro a complicazioni quali per es. 
infezione, dolore, aneurismi, tempo di coagulazione. 
 
Obiettivo 
L’obiettivo di questo lavoro di tesi è quello di identificare la tecnica migliore per la 
punzione della fistola artero-venosa valutando rischi/complicazioni versus benefici nel 
paziente adulto emodializzato. 
 
Metodologia 
Per questo lavoro è stata svolta una ricerca bibliografica sulle banche dati: CINHAL 
(EBSCO), Medline (ProQuest) e PubMed. Con le parole chiave: Arteriovenous fistula, 
techniques, puncture, hemodialysis, buttonhole cannulation, cannulator-pain, rope-ladder 
cannulation e complication. 
Gli articoli inclusi sono stati studi primari nei quali confrontavano le varie tecniche per la 
punzione della FAV o che mostrassero le complicanze che comporta una tecnica 
piuttosto che un’altra. 
 
Risultati 
Questa revisione della letteratura ha analizzato sei studi, di cui quattro trasversali, uno 
retrospettivo e uno longitudinale. I principali aspetti di confronto emersi sono il dolore, i 
tempi di coagulazione, la presenza di ematomi, le infezioni, l’infiltrazione, difficoltà di 
cannulazione con la formazione di aneurismi ed il cambiamento di dimensione della FAV, 
tutto ciò seguito dallo stress infermieristico durante l’incannulazione. Un ulteriore risultato 
che è emerso dagli aritcoli rigaurda la pervietà della FAV, la quale risulta non avere 
riscontrato differenze tra la tecnica BH e la tecnica RL. 
 
Conclusioni 
Dalla revisione emerge che la tecnica più utilizzata fino ad ora è la rope-ladder, la quale 
è definita come “gold standard”. Da diversi anni è subentrata una nuova tecnica di 
punzione, la buttonhole. Tuttavia in base alla letteratura selezionata non è possibile trarre 
conclusioni su quale sia la tecnica con il miglior profilo tra le due.  
 
 
 
 
 
 

  

ABSTRACT 
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1. INTRODUZIONE 

1.1. Motivazioni personali e problematica  

Ho deciso di approfondire il tema del paziente dializzato in seguito al mio terzo stage 
svolto nel reparto di emodialisi dell’Ospedale Civico di Lugano. Esaminando il grande 
tema della nefropatia con conseguente studio dell’emodialisi. 
 
La scelta di trattare un tema come l’emodialisi, deriva dalla decisione di approfondire un 
argomento per me interessante e ancora abbastanza sconosciuto, poiché la curiosità di 
capire e dare delle risposte ai miei dubbi era sempre più forte. Durante il mio periodo di 
stage mi sono confrontata con pazienti con questa problematica e con questa patologia, 
che mi hanno dato lo stimolo di approfondire nella mia tesi di laurea un argomento 
riscontrato anche durante il periodo lavorativo. 
 
Riflettendo su quello che è stato il mio percorso durante lo stage mi sorgevano alcune 
domande, alle quali avrei voluto rispondere. Ho deciso dunque di analizzare il paziente 
emodializzato, ma nello specifico su quale sia la tecnica migliore in senso di rischi vs 
benefici per la punzione della fistola artero-venosa (d’ora in poi FAV). Durante la pratica 
ho avuto modo di vedere e soprattutto di gestire diversi accessi vascolari. Da qui è nato 
il quesito della ricerca della tesi. Nel reparto in cui ho lavorato, si cercava di promuovere 
la tecnica Buttonhole in quanto arrecava meno dolore al paziente e preservava la fistola 
per un tempo più lungo rispetto ad altre tecniche di puntura. Ho quindi voluto trattare la 
tematica avvalendomi di studi scientifici che potessero comprovare o smentire quanto 
fino ad ora esposto.  
 
Questo, come futura infermiera, mi permette di avere un occhio di riguardo in più rispetto 
a questa tipologia di soggetti. Sapere quello che il paziente vive durante le sedute di 
dialisi o immaginare quali possano essere i suoi bisogni, mi permette di erogare 
un’assistenza infermieristica più specifica. 

1.2. Obiettivi della ricerca 

L’obiettivo finale del lavoro di tesi è quello di meglio comprendere, grazie alle evidenze, 
quale sia la tecnica migliore a livello di complicazioni e benefici per pungere la FAV nel 
paziente emodializzato. 
Ergo, gli obiettivi di questo lavoro sono: 
 

• Approfondire il tema dell’insufficienza renale cronica e dell’emodialisi, e quale 
impatto hanno sul paziente; 

• Approfondire le diverse tecniche di punzione della FAV; 

• Identificare quale sia la tecnica migliore valutando rischi/complicazione vs benefici 
per il paziente e per l’infermiere. 

1.3. Metodo di lavoro 

Il metodo di lavoro si rifà ad una revisione della letteratura. Si è deciso di suddividere la 
tesi in sei grandi categorie che a loro volta si suddividono in sottocategorie. Inizialmente 
vi è l’introduzione con le motivazioni e la scelta del tema. Successivamente, nel capitolo 
due, c’è l’approfondimento della malattia dell’insufficienza renale e in seguito della dialisi.  
Verrà chiarito cos’è la malattia e come si arriva all’insufficienza renale e al trattamento di 
dialisi.  
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Nel capitolo della metodologia, vengono esposti alcuni elementi teorici adottati al fine di 
redigere questo elaborato scritto. Segue la tabella riassuntiva degli articoli inclusi nel 
lavoro, l’esposizione dei risultati estrapolati dagli articoli, la discussione dei dati e infine 
la conclusione.  

2. QUADRO TEORICO 

2.1. Insufficienza renale 

Il corpo umano è suddivisibile in diverse sezioni a dipendenza della prospettiva dal quale 
lo osservi, una di queste è attraverso i sistemi. Quello che interessa il lavoro è il sistema 
urinario, esso può essere suddiviso in vie urinarie superiori e in vie urinarie inferiori 
(Stevens et al., 2010). Il rene fa parte del tratto urinario superiore, mentre il tratto urinario 
inferiore comprende gli ureteri, la vescica e l’uretra (Stevens et al., 2010). 
Il rene presenta diverse funzioni nell’organismo. Si occupa di regolare la composizione 
ionica del sangue, così come il pH sanguigno e il volume del sangue (Tortora & 
Derrickson, 2011). Regola la pressione arteriosa attraverso la secrezione dell’enzima 
renina. Un’altra funzione renale è quella di mantenere l’osmolarità del sangue, di produrre 
ormoni quali il calcitriolo che è la forma attiva della vitamina D e l’eritropoietina che stimola 
la produzione dei globuli rossi (Tortora & Derrickson, 2011). 
I reni filtrano circa 200 litri di sangue al giorno, rimuovendo all’incirca due litri di prodotti 
di scarto e fluidi in eccesso sotto forma di urina (National Kidney Foundation, n.d.).  
L’insufficienza renale è una condizione nella quale i reni sono incapaci di svolgere la loro 
funzione (NephroCare, 2019). La perdita di funzionalità può avvenire in maniera parziale 
o totale. 
Nell’insufficienza renale parziale sono compromesse solo parte delle funzioni dei 
glomeruli e dei tubuli, mentre in quella totale le funzioni compromesse sono tutte (Stevens 
et al., 2010). Il rene non è più in grado di eliminare i prodotti di scarto del metabolismo e 
di svolgere le sue funzioni che ho sopracitato. Pertanto queste sostanze che in teoria 
dovrebbero essere eliminate attraverso l’urina, con l’insufficienza renale si accumulano 
nei liquidi corporei, causando delle problematiche nell’intero organismo (Hinkle & 
Cheever, 2017). 
L’insufficienza renale si distingue in acuta (IRA) e in cronica (IRC) (NephroCare, 2019). 
 

2.1.1. Insufficienza renale acuta 
L’insufficienza renale acuta è caratterizzata dalla comparsa rapida e dall’improvvisa 
cessazione delle funzioni di tutti i nefroni. Clinicamente vi è la presenza di oliguria1 o 
addirittura di anuria2 (Stevens et al., 2010).  
Questa patologia è fortemente associata ad un aumento della morbilità e mortalità 
precoce e a lungo termine del paziente, così come il successivo sviluppo di malattie renali 
croniche (Li et al., 2013). 
L’insufficienza renale si presenta con l’aumento dei livelli plasmatici di urea e di 
creatinina. Vi è un iperpotassiemia e acidosi metabolica causati dalla ritenzione di ioni 
potassio e idrogeno, inoltre aumentano le perdite di sodio nelle urine (Stevens et al., 
2010). 
 
  

 
1 Oliguria: riduzione della produzione di urina (<500 ml/24h) 
2 Anuria: assenza di produzione di urina 
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A seconda dell’eziologia, si distinguono tre forme di insufficienza renale acuta: 
 

1. IRA funzionale o pre-renale; 
2. IRA organica o intrinseca o parenchimale; 
3. IRA ostruttiva o post-renale. 

(Stevens et al., 2010). 
 
L’insufficienza renale acuta è sempre più diffusa nei paesi in via di sviluppo e nei paesi 
sviluppati. La maggior parte delle eziologie dell’IRA può essere prevenuta con interventi 
a livello individuale, comunitario e ospedaliero (Li et al., 2013). Recenti studi ospedalieri 
nei paesi sviluppati riportano l’IRA nel 3,2 – 9,6% dei ricoveri, con una mortalità 
complessiva intorno al 20% e fino al 50% nei pazienti in terapia intensiva (Li et al., 2013). 
Secondo questo studio, la prevalenza dell’IRA nel mondo sviluppato è aumentata 
nell’ultimo decennio. Ora si riscontra nel 45% dei pazienti ricoverati in terapia intensiva e 
nel 20% dei pazienti ospedalizzati (Li et al., 2013). 

2.1.2. Insufficienza renale cronica 
Definizione: 
Si parla di insufficienza renale cronica (IRC), l’equivalente in inglese Chronic Kidney 
Disease (CKD), quando il danno renale prolungato è tale da richiedere una terapia 
sostitutiva permanente (Hinkle & Cheever, 2017). Quindi, ci si riferisce ad una condizione 
relativa a danni irreversibili ai reni, che possono progredire ulteriormente fino allo stadio 
finale della malattia renale (ESRD) (Harambat et al., 2012).  
 
Classificazione: 
Secondo le linee guida Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (KDOQI), l’IRC è 
definita da due criteri principali (Inker et al., 2014). Il primo criterio è la riduzione della 
velocità di filtrazione glomerulare (GFR) e il secondo è il danno renale di tipo strutturale 
o funzionale. Quest’ultimo viene rappresentato da un elevato rapporto di 
albuminuria/creatinuria per una durata di tempo > di 3 mesi (Inker et al., 2014).  
In aggiunta a quanto detto, e che abbiamo citato poco fa, l’IRC è anche classificata 
secondo cinque stadi, esso in relazione al GFR e all’albuminuria (Inker et al., 2014). 
Quindi per ricapitolare, la GFR suddivide l’IRC in 5 stadi progressivi, mentre l’albuminuria 
identifica 3 livelli (A1 – A3) per ogni stadio. 
Accanto (Figura 1) è 
possibile osservare la 
classificazione, il quale 
mostra la stadiazione 
dell’IRC nei suoi 5 stadi 
attraverso i due criteri 
spiegati poco fa. Una volta 
raggiunto lo stadio 5, ci 
troviamo di fronte a ESRD. 
In questa stadiazione il 
soggetto può mantenersi 
in vita unicamente 
attraverso la dialisi o con 
un trapianto di rene 
(National Kidney 
Foundation, n.d.). 
 
 
 (Inker et al., 2014) 

Figura 1 
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Epidemiologia – Prevalenza: 
Secondo uno studio, a livello mondiale la prevalenza della CKD è stimata tra il 3 e il 18% 
(Mills et al., 2015). In aggiunta lo studio ha analizzato la prevalenza della CKD a seconda 
del sesso e dell’età dei soggetti (Mills et al., 2015).  
A livello mondiale, si rivela che vi è una maggiore prevalenza della malattia nelle donne 
rispetto agli uomini in pazienti con età > di 40 anni (Mills et al., 2015). Esso è dato per la 
stragrande maggioranza dalla popolazione anziana (Mills et al., 2015). Tutto ciò è ben 
visibile attraverso i due istogrammi che seguono (Figura 2 e 3). 
 
 

 
(Mills et al., 2015) 

 
 
Alle nostre latitudini, in particolare in Italia vi sono due studi importanti che trattano 
l’epidemiologia della CKD nella popolazione generale. Uno di questi studi, denominato 
GUBBIO, ha evidenziato una prevalenza di CKD stadio 3-5 del 5,7% negli uomini e del 
6,2% nelle donne (Nicola et al., 2011). Nel secondo studio, denominato INCIPE, erano 
stati selezionati in modo random 3629 pazienti di età ≥ 40 anni dalle liste di 62 Medici di 
Medicini Generale della Regione Veneto. Nel campione selezionato la prevalenza di CKD 
(stadio 1-4) risultava essere del 12,7% (Nicola et al., 2011).  
Dopo la standardizzazione per età e sesso rispetto alla popolazione USA 2007, la 
prevalenza risultava più bassa in Veneto che in USA (13,2% vs 20,3%) (Nicola et al., 
2011).  
Dalla tabella che si trova nella pagina seguente (Figura 4), è possibile osservare diversi 
studi in cui viene indicata, a seconda dei Paesi, la prevalenza con cui si presenta la CKD. 
Si può constatare che vi sono due studi, uno condotto nel periodo tra il 1988 e il 1994 e 
l’altro nel periodo tra il 1999 e il 2004, entrambi gli studi sono stati eseguiti negli USA. 
La differenza che possiamo osservare è che lo studio condotto nel periodo tra il 1999 e il 
2004 la prevalenza di CKD è aumentata sino al 13.1 all’opposto dello studio condotto nel 
periodo che va dal 1988 al 1994 nel quale la prevalenza era di 11. I dati ci indicano che 
vi è stato un incremento negli anni (Nicola et al., 2011). 
  

Figura 2 Figura 3 
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(Nicola et al., 2011) 
 
Fattori di rischio: 
L'individuazione dei fattori che predispongono un soggetto alla CKD sono importanti in 
quanto alcuni di loro possono essere modificati e possono prevenire o rallentare la 
progressione dell’insufficienza renale verso l’ESRD (Kazancioğlu, 2013). 
 
 
Come fattori di rischio troviamo: 
 

• Componente genetica; 

• Storia famigliare; 

• Sesso; 

• Etnia; 

• Età; 

• Basso peso alla nascita; 

• Obesità; 

• Status socioeconomico; 

• Fumo; 

• Nefrotossine; 

• IRA; 

• Diabete mellito; 

• Ipertensione; 
(Kazancioğlu, 2013) 

 
 
I fattori di rischio soprattutto quelli modificabili, se individuati, aiutano ad implementare gli 
screening e di conseguenza aumenterà la diagnosi precoce (Kazancioğlu, 2013).  
I reni danneggiati sono definiti da un anomalia strutturale e da un’alterazione funzionale 
che si differenzia dalla diminuzione del GFR (Levey & Coresh, 2012). 
 
 
 
  

Figura 4 
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Pertanto le anomalie patologiche che si possono riscontrare sono: 
 

• Diagnosi clinica che si basa sulla patologia e sulle cause: i marcatori di danno 
renale potrebbero mostrare una patologia; 

• Malattie glomerulari (diabete, malattia autoimmuni, infezioni sistemiche, farmaci, 
neoplasie); 

• Malattie vascolari (arterosclerosi, ipertensione, ischemia, vasculite, 
microangiopatia trombotica); 

• Malattia tubulointerstiziali (infezioni del tratto urinario, calcoli, ostruzione, effetti 
tossici dei farmaci) 

• Malattia cistica (malattia policistica del rene). 
(Levey & Coresh, 2012) 

 
Trattamento: 
Come già dichiarato in precedenza, il soggetto che si trova allo stadio finale 
dell’insufficienza renale cronica può sopravvivere solo attraverso un trattamento dialitico 
(emodialisi o dialisi peritoneale) oppure con un trapianto renale (Baggiore et al., 2013). 
L’86% dei pazienti con ESRD in Italia, viene trattato con emodialisi (HD), il restante 14% 
con PD (Baggiore et al., 2013). L’HD risulta essere il principale trattamento al quale si 
aderisce in Italia come nel resto del mondo, ad eccezione di Hong Kong e del Messico 
dove prevale la dialisi peritoneale (PD) (Baggiore et al., 2013). 
 
Mortalità: 
I pazienti con ESRD e sotto trattamento dialitico presentano una mortalità elevata. La 
mortalità complessiva è di 14,1 per 100 pazienti per anno (Baggiore et al., 2013). Coloro 
che iniziano l’HD hanno una probabilità di sopravvivenza inferiore rispetto ai pazienti che 
hanno iniziato la PD (Baggiore et al., 2013). 
La mortalità per l’HD risulta essere del 17,27%, per la PD è del 11,03% mentre per il 
trapianto di rene è dello 0,73% (Baggiore et al., 2013). 
 
L’impatto economico che ha l’IRC: 
Per avere un quadro generale sui costi che comporta questo tipo di malattia a livello 
sociale è opportuno esporre alcuni dati in merito. È noto che sia la CKD che l’ESRD 
causano una riduzione della qualità di vita del soggetto, questo direttamente o 
indirettamente provoca dei costi elevati per la società (Zoccali et al., 2010). 
Il costo che comporta la fase pre-ESRD ammonta a 26'000 dollari per caso all’anno negli 
USA. Mentre in Italia, nel 2001, è stato stimato che l’1,8% del budget complessivo 
dell’assistenza sanitaria è stato impiegato per i pazienti ESRD (Zoccali et al., 2010). 
In termini di costi, il trapianto renale costituisce una spesa minore e una terapia in questo 
senso più efficace. I costi di coloro che sono stati trapiantati sono da un terzo a un quarto 
inferiori rispetto alle spese per i pazienti dializzati (Zoccali et al., 2010). 

2.2. Dialisi 

La dialisi è un trattamento al qual aderiscono le persone affette da patologie renali 
irreversibili (Bekker et al., 2015). Il trattamento dialitico si avvale di apparecchiature con 
lo scopo di sostituire la funzionalità renale (Bekker et al., 2015). Esistono due tipi di dialisi, 
l’emodialisi (HD) e la dialisi peritoneale (PD) (Baxter, n.d.). 
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2.2.1. Dialisi peritoneale (PD) 
La PD prevede l’utilizzo del peritoneo, membrana che riveste la parete interna della cavità 
addominale, il quale funge da filtro (Baxter, n.d.). Si tratta di una membrana sierosa che 
si differenzia in due foglietti dove al loro interno vi è un liquido lubrificante (Tortora & 
Derrickson, 2011). 
Quando si decide di intraprendere un trattamento dialitico di tipo peritoneale, per prima 
cosa è necessario impiantare, attraverso un intervento chirurgico, un catetere 
permanente (tubicino in plastica morbida) all’interno della cavità (Baxter, n.d.). 
Il principio di questa dialisi è che la soluzione dializzante, che è sterile con al suo interno 
diverse concentrazioni di glucosio, è contenuta in una sacca e passa nel catetere per 
giungere nell’addome. Il liquido una volta introdotto nell’addome, rimane per un certo 
intervallo di tempo, sufficiente affinché le scorie passino dal sangue in (Baxter, n.d.). 
 
L’entrata e l’uscita del liquido sono regolati dalla gravità, questo significa che la sacca 
durante il trattamento deve stare in una posizione elevata rispetto al paziente, per 
esempio appesa ad un’asta e la sacca che si occupa di raccogliere le scorie filtrate dovrà 
rimanere per terra (Baxter, n.d.). Quando avviene lo scambio effettivo di liquidi, il paziente 
è libero di muoversi e quindi di svolgere delle proprie attività come faccende domestiche, 
sempre rispettando il concetto della gravità (Baxter, n.d.). 
La dialisi peritoneale si differenzia in dialisi peritoneale ambulatoriale continua (CAPD) e 
in dialisi peritoneale automatizzata (APD). Nella CAPD la sostituzione delle sacche viene 
eseguito manualmente, dal paziente stesso, dalle 3 alle 4 volte al giorno.  
 
Gli scambi impiegano all’incirca 30 minuti. Mentre nella APD viene utilizzata 
un’apparecchiatura che esegue automaticamente lo scambio, solitamente di notte 
(Baxter, n.d.). 
I vantaggi che si riscontrano con la PD è che risulta essere una depurazione più dolce e 
graduale in quanto funziona a ciclo continuo, molto simile al funzionamento fisiologico 
dei reni. Proprio questo ciclo continuo permette di non affaticare il sistema circolatorio, 
pertanto risulta essere rilevante soprattutto nei pazienti affetti da patologie 
cardiovascolari (Baxter, n.d.). La PD, la si può svolgere a domicilio e questo lo rende un 
trattamento comodo e vantaggioso per i pazienti.  
Pertanto il paziente può gestirsi autonomamente a casa proprio senza dover andare in 
ospedale (Baxter, n.d.). 

2.2.2. Emodialisi (HD) 
L’emodialisi, come riferisce il termine stesso, è una dialisi nel quale viene coinvolto 
direttamente il sangue. Si tratta di un procedimento artificiale di sostituzione renale e di 
una metodica più invasiva rispetto alla PD. Nell’HD le scorie ed il liquido in eccesso 
vengono filtrati dal sangue con un’apparecchiatura esterna al corpo. Viene quindi anche 
definito dialisi extracorporea (National Kidney Foundation, n.d.). 
L’emodialisi si avvale di diversi principi. La diffusione, l’ultrafiltrazione (UF), convezione 
ed infine osmosi (Mahon et al., 2008).  
Il “cuore” dell’HD è il filtro che funge da rene artificiale, è l’unità funzionale dell’emodialisi 
(Mahon et al., 2008). Al suo interno troviamo le membrane semipermeabili con migliaia 
di pori nei quali verrà filtrato il sangue e alcune sostanze come urea, elettroliti e l’acqua 
(Mahon et al., 2008). Inoltre all’interno del filtro oltre al sangue vi è anche il dialisato che 
permette di creare un gradiente di concentrazione al fine di migliorare la diffusione delle 
scorie nel sangue del paziente (Mahon et al., 2008).  
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Con l’emodialisi sono necessarie 3 sedute alla settimana della durata che varia dalle 3 
alle 4 ore (Paul et al., 2016). Solitamente si definiscono dei turni, e il trattamento dialitico 
viene eseguito secondo questi turni a giorni alterni (Paul et al., 2016).  
L’HD si esegue tramite un accesso vascolare che può essere la fistola arterovenosa 
(FAV), la protesi arterovenosa ed infine il CVC. Essi saranno approfonditi nel capitolo 
successivo (Mahon et al., 2008). 
Durante il trattamento dialitico, è necessario l’utilizzo di un anticoagulante quale l’eparina, 
al fine di prevenire la coagulazione del sangue quando viene a contatto con il circuito 
extracorporeo il quale comprende le linee ematiche e il filtro (Mahon et al., 2008). Talvolta 
questo tipo di anticoagulazione non è possibile quindi si esegue un’emodialisi con calcio-
citrato (Inguaggiato, 2016). 
 
Possono insorgere diverse complicanze associate all’emodialisi. La prima complicanza 
che si può manifestare è l’ipotensione, causata solitamente da un’eccessiva 
ultrafiltrazione, dalla stima del peso secco troppo basso oppure da un livello troppo basso 
di sodio nel dialisato (Mahon et al., 2008). In questo caso a livello infermieristico, quello 
che si va a fare è di posizionare il paziente in posizione Trendelenburg e osservare se la 
pressione arteriosa migliora (Mahon et al., 2008). Se l’ipotensione permane, si può 
valutare di somministrare un bolo di liquidi al paziente che può essere fatto 
automaticamente attraverso la macchina di dialisi (Mahon et al., 2008). 
Un altro intervento che è possibili fare è quello di azzerare l’UF (Mahon et al., 2008). 
Tutto ciò viene fatto al letto del paziente, pertanto è importante osservare il soggetto e 
valutare eventuali manifestazioni quali pallore, sudorazione eccessiva, tachicardia e 
nausea (Mahon et al., 2008).  
 
Un’altra complicazione che si può presentare è la nausea e il vomito. Solitamente 
anch’essi sono associabili all’ipotensione (Mahon et al., 2008). 
I pazienti talvolta possono presentare crampi e i fattori predisponenti sono l’ipotensione 
che come si è visto poco fa è legato ad altri fattori, il peso del paziente inferiore al peso 
secco e l’utilizzo di un basso livello di sodio nel dialisato (Mahon et al., 2008). L’intervento 
infermieristico che si può fare è quello di prevenire l’ipotensione che può causare il 
crampo. Esso si presenta con dolori acuti tipici dei crampi ai polpacci, piedi, mani (Mahon 
et al., 2008). Anche qui come nel caso dell’ipotensione, si somministra un bolo di NaCl 
0,9% oppure applicare pressione sulla zona colpita o premere contro una superficie 
resistente (Mahon et al., 2008). 
 
Un’altra complicanza è la cefalea, causata da ipertensione, da sindrome da disequilibrio 
ma può anche non essere legata all’emodialisi. Quello che si può fare è di garantire 
un’atmosfera calma e rilassata per quanto possibile, rassicurare il paziente ed 
eventualmente somministrare una terapia antalgica (Mahon et al., 2008). 
Anche il dolore toracico e alla schiena può essere una complicanza, associabile 
all’ipotensione. La causa più comune è l’angina (Mahon et al., 2008). Pertanto bisogna 
valutare i parametri vitali, eseguire un ECG, se necessario somministrare O2 terapia, 
rassicurare il paziente e metterlo a suo agio, informare il medico e sorvegliarlo durante il 
trattamento dialitico (Mahon et al., 2008). 
 
Si può presentare prurito, che può essere una reazione allergica locale. Oppure prurito 
generalizzato causato da iperfosforemia, ipercalcemia e uremia. Altrimenti può essere 
associata ad una possibile allergia ad alcuni prodotti come eparina o materiale utilizzato 
per dialisi (Mahon et al., 2008). 
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La coagulazione delle linee ematiche più filtro può essere una complicanza. Può 
essere causata dall’HD senza eparina o con dosaggio insufficiente, da un basso flusso 
ematico, da elevati livelli di Hb e da trasfusioni ematiche nel circuito dialitico (Mahon et 
al., 2008). Questa complicanza è osservabile attraverso un’elevata pressione venosa o 
dal sangue scuro presente nel circuito (Mahon et al., 2008). 
 
Si può presentare un’aritmia cardiaca, causata da un’insufficienze renale terminale 
associata a patologia cardiaca o da pazienti che assumono farmaci digitali (Mahon et al., 
2008). Esso si manifesta con polso irregolare e palpitazioni. Quindi il compito 
dell’infermiere è di rassicurare il paziente, monitorare il ritmo cardiaco, somministrare O2 
e avvisare medico (Mahon et al., 2008). 
 
La febbre è una complicanza che si può associare a un’infezione dell’accesso vascolare. 
L’intervento che si deve fare è controllare l’accesso vascolare per evidenziare segni di 
infezione (Mahon et al., 2008). 
Il sanguinamento è una complicanza che è causato da anticoagulazione eccessiva, da 
dislocazione dell’ago arterioso/venoso durante il trattamento e dalla disconnessione delle 
linee ematiche (Mahon et al., 2008). 
Si può avere una reazione al filtro, così come una sindrome da disequilibrio (Mahon 
et al., 2008). 
L’embolia gassosa può essere causata da un’entrata di aria nel circuito extracorporeo 
ma in tal caso la macchina si sospende autonomamente segnalando il problema. Per 
prevenire tal problematica bisogna controllare i possibili siti di ingresso dell’aria (Mahon 
et al., 2008). 
Infine l’ultima complicanza che si può presentare è l’emolisi che a sua volta rilascia 
potassio in circolo, provocando iperkaliemia e arresto cardiaco (Mahon et al., 2008). 
 
 
Un altro aspetto che bisogna tenere presente è che la vita dei pazienti con malattie renali 
croniche viene riorganizzata, stravolta dai cambiamenti a cui si deve sottoporre 
conseguentemente al trattamento dialitico (Dąbrowska-Bender et al., 2018). I pazienti 
dipendono dall’apparecchio di dialisi e inevitabilmente anche dal personale infermieristico 
e medico (Dąbrowska-Bender et al., 2018). 
Inoltre il trattamento comporta anche limitazioni nel modo di nutrirsi e idratarsi così come 
nell’attività fisica, pertanto tutto ciò va a influire sulla vita quotidiana del paziente 
(Dąbrowska-Bender et al., 2018). Oltre a ciò, quello che va a influire sul livello della 
qualità della vita sono i sintomi di cui si soffre a causa dell’IRC e soprattutto del 
trattamento dialitico, che possono essere sintomi di tipo mentale e somatici (Dąbrowska-
Bender et al., 2018). 
 
La malattia e il trattamento dialitico comportano dei cambiamenti nella vita del soggetto 
e nell’attività lavorativa, pertanto oltre allo stato di salute, che è in continuo 
peggioramento anche la vita privata e sociale cambia di conseguenza (Dąbrowska-
Bender et al., 2018). 
A causa di tutti questi cambiamenti a cui il paziente direttamente e indirettamente si trova 
confrontato, i caregiver ricoprono un ruolo fondamentale al fine di sostenere il paziente 
(Dąbrowska-Bender et al., 2018). I famigliari, così come avere buone relazioni sociali 
sono fonte di sentimenti positivi e possono aiutare il paziente nella sua autostima e 
possono aiutare a migliorare la qualità di vita (Dąbrowska-Bender et al., 2018). 
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Il paziente con una mancanza di sostegno famigliare e sociale, può provare malessere, 
mancanza di autostima, sintomi di depressione, disperazione e di impotenza, causata da 
un umore negativo che si ripercuote sulla salute (Dąbrowska-Bender et al., 2018). 
La qualità della vita dei pazienti è influenzata anche dalla qualità dell’assistenza 
medica/infermieristica che viene erogata e dall’ambiente che circonda il paziente durante 
il trattamento dialitico (Dąbrowska-Bender et al., 2018). 
 
Per questo motivo la Watson, ha descritto l’assistenza infermieristica in termini di 
rapporto di cura, il cui scopo è quello di aiutare le persone assistite, vivere un’esperienza 
di salute, dare un senso alla loro sofferenza e disarmonia (Watson, 2007). 
A questo proposito, diventa importante prestare attenzione sì al paziente, ma anche a 
tutto quello che lo circonda, al fine di coinvolgere quanto più possibile i caregiver ed 
erogare un’assistenza infermieristica che possa migliorare o per lo meno che non 
peggiori la qualità di vita. Esso è riconducibile alle tecniche che vengono applicate sul 
paziente. Non è possibile dare una buona qualità di vita se si adottando delle tecniche 
che possono causare dolore, infezioni, e altre problematiche al paziente (Dąbrowska-
Bender et al., 2018). 
 

2.2.3. Accessi vascolari per Emodialisi 
Per eseguire HD è necessario disporre di un flusso ematico importante, che va dai 300 
ai 400 ml ca. al minuto (Iglesias, 2015). Ma questo flusso non è possibile averlo in una 
vena comune. A tal proposito è indispensabile confezionare un accesso vascolare che 
possa sostenere una portata di quelle quantità (Iglesias, 2015). Ciò avviene mediante un 
intervento nel quale si possono avere 3 tipologie di accessi vascolari: 
 
1. Fistola artero-venosa (FAV); 
2. Fistola artero-venosa protesica (FAVp); 
3. Catetere venoso centrale (CVC). 

(Iglesias, 2015). 
 
 

 
 
L’innesto del CVC, viene eseguito nel collo o sotto la 
clavicola, qualora ci fosse l’urgenza di iniziare la 
dialisi. Esso è posizionato nella grande vena cava 
superiore, poiché in grado di fornire un sufficiente 
quantitativo di sangue (Paul et al., 2016). 
Il posizionamento del CVC avviene per un periodo 
temporaneo fino a quando non è disponibile un 
accesso vascolare (Paul et al., 2016). Tuttavia il CVC 
viene utilizzato in maniera permanente qualora 
l’accesso vascolare non è adeguato ad uno shunt, per 
esempio se le vene sono troppo sottili o cicatrizzate 
(Paul et al., 2016). 
 
 
 
 
 
 (Iglesias, 2015) 

 

Figura 5 
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2.3. Fistola artero-venosa 

Con la FAV, viene suturata nell’avambraccio una vena superficiale ad un’arteria così da 
creare un vaso sanguigno con pressione elevata (Iglesias, 2015). Questo viene definito 
shunt, nel quale una volta confezionato, l’elevata pressione crea una dilatazione del vaso, 
aumentando chiaramente anche il flusso del sangue che circola al minuto (Iglesias, 
2015). Questo processo di rimodellamento vascolare con modificazioni anche della 
struttura vascolare, comunemente noto come maturazione della vena, fa sì che la fistola 
sia pronta alla dialisi (Iglesias, 2015). 
 
Dopo l’intervento, affinché si possa utilizzare lo shunt è necessario attendere diverse 
settimane, esso cambia da paziente a paziente a seconda di vari criteri, i quali dipendono 
dal soggetto stesso, come il flusso ematico all’interno del vaso, il diametro del lume 
(Iglesias, 2015).  
 
Secondo la European Renal Best Practice (ERBP) si raccomandano 4 settimane come 
periodo minimo di maturazione (Gallieni et al., 2019). Così come è indicato un flusso della 
FAV > 600 mL/min e un diametro > 6mm (Gallieni et al., 2019).  
Tutta la valutazione della maturazione della FAV possiamo riassumerla con le regole del 
6: valutazione entro 6 settimane dal suo confezionamento, Qb > 600 ml/m, diametro > 6 
mm e profondità < 6 mm. Quindi se sono trascorsi 6 settimane ed il vaso non è 
sufficientemente sviluppato da poter essere punto, si prevedrà una nuova valutazione dal 
chirurgo vascolare e altri professionisti (Gallieni et al., 2019). 
 
La punzione di questo shunt, avviene tramite 2 aghi in due punti differenti, distanti pochi 
centimetri l’uno dall’altro. Da uno viene aspirato il sangue, il quale verrà filtrato e 
reintrodotto pulito nell’organismo dal secondo ago. Inizialmente la puntura può causare 
dolore, poiché gli aghi sono di grosso calibro, per questo motivo alcuni pazienti decidono 
di applicare una crema anestetizzante localmente oppure di utilizzare cerotti 
anestetizzanti (Iglesias, 2015). 
Rispetto agli altri accessi, la FAV tende ad avere una pervietà che perduri nel tempo, con 
minor incidenza di complicazioni, con una dose dialitica ottimale. Inoltre ha minor numero 
di ricoveri ospedalieri e quindi anche una riduzione dei costi (Iglesias, 2015). 
 
Una volta che viene confezionata la fistola artero-venosa è importante preservala poiché 
si tratta dell’unico accesso con il quale si può eseguire la dialisi e con il quale il paziente 
può vivere (Iglesias, 2015). Per questo motivo il paziente viene istruito su tutti gli 
accorgimenti/comportamenti che deve adottare. Ma molto dipende anche dall’infermiere 
stesso nel momento in cui punge la fistola. A tal proposito prima di ogni punzione bisogna 
eseguire una valutazione attraverso un esame obiettivo al fine di valutarne la funzionalità 
(Iglesias, 2015).  
 
Quindi si valuta un eventuale presenza di edema, arrossamento, gonfiore, ematomi ecc. 
Successivamente si esegue una palpazione in quanto una FAV funzionante, si dovrebbe 
sentire un fremito o un trillo (Iglesias, 2015). Qualora questo non si sentisse allora la FAV 
non può essere punta. Infine un’altra azione che si esegue prima di pungere è 
l’auscultazione del soffio lungo la vena (Iglesias, 2015). 
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2.4. Tecniche di puntura 

Come già anticipato precedentemente, la 
punzione della FAV è molto importante. Il sito di 
punzione così come la scelta della tecnica corretta 
rappresentano fattori fondamentali per il successo 
della seduta della dialisi ma anche preservare a 
lungo l’accesso vascolare (Iglesias, 2015). 
 
Vi sono 3 tecniche principali per la punzione della 
FAV: 
 

1. A scala di corda (rope-ladder); 
2. Ad occhiello o asola (buttonhole); 
3. Ad area o zonale. 

(Iglesias, 2015). 
 

2.4.1. Tecnica a scala di corda  
Con la prima tecnica, ad ogni seduta, l’infermiere punge in un sito diverso, mantenendo 
all’incirca una distanza di 5mm dal sito precedente, seguendo la lunghezza del vaso 
(Iglesias, 2015). Vi sono dei vantaggi, quali minor rischio di formazione di aneurisma, 
consente la guarigione dei siti precedentemente usati e diminuisce anche il rischio di 
infezione (Iglesias, 2015). 
 
Gli svantaggi sono il dolore durante la puntura e le cicatrici che si formano lungo il decorso 
del vaso. Con questa tecnica gli aghi che si utilizzano sono appuntiti (Iglesias, 2015). 
La tecnica a scala di corda o in inglese rope-ladder (RL), permette la maturazione 
dell’accesso vascolare lungo l’intera lunghezza della fistola, aumentando di conseguenza 
le aree potenziali disponibili per l’incannulamento (Parisotto et al., 2014). Inoltre 
l’incannulamento a scala di corda, è considerato il “gold standard” per la pratica, 
approvata dalla National Kidney Fondation (National Kidney Foundation, n.d.).  

2.4.2. Tecnica ad area 
La tecnica ad area prevede ripetute punture circoscritte in una determinata area di 2-3 
cm., da qui il nome della tecnica (Iglesias, 2015). Questa tecnica danneggia l’elasticità 
della parete del vaso e della cute, favorendo la formazione di aneurismi, con conseguente 
riduzione dell’area di punzione a monte, inoltre i tempi di sanguinamento risultano essere 
più lunghi. La tecnica ad area dovrebbe quindi essere evitata (Iglesias, 2015). 
È fortemente sconsigliata poiché il posizionamento dell’ago in una area circoscritta può 
portare all’indebolimento delle pareti del vaso, rendendo il vaso più suscettibile alla 
dilatazione localizzata, alle perturbazioni delle pareti del vaso e allo sviluppo di 
interruzioni e pseudo-aneurismi (Parisotto et al., 2014).  
 
Pertanto non è la tecnica più idonea per la longevità dell’accesso (Parisotto et al., 2017). 
Nonostante sia fortemente sconsigliato come modello di pratica, rimane dominante come 
tecnica descritta negli studi (Parisotto et al., 2017). 
 
I suoi vantaggi sono la facilità di puntura e il minor dolore per il paziente (Iglesias, 2015). 
  

(Iglesias, 2015) 
Figura 6 
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2.4.3. Tecnica ad occhiello o Buttonhole 
L’ultima tecnica rimasta da esporre, è la 
buttonhole (BH). Consiste nel pungere 
sempre nello stesso sito, con la stessa 
angolazione e con la stessa profondità, con 
l’obiettivo di minimizzare il danno venoso (Di 
Nicolò et al., 2017) .  
Essa presenta dei vantaggi quali una 
maggiore facilità di cannulazione della FAV e 
meno fallimenti nelle punture, meno dolore, 
un’emostasi più rapida alla rimozione degli 
aghi e meno aneurismi ed ematomi. Tuttavia, 
la buttonhole può aumentare il rischio di 
infezioni locali e sistemiche (Di Nicolò et al., 
2017).  
 
 
La tecnica buttonhole è stata proposta da Twardowwski nel 1977, ed è stata denominata 
così da Krönung. Perlopiù è stata scoperta casualmente, in quanto in un paziente con 
una complicata FAV e pochi siti di accesso, è stato ripetutamente cannulato negli stessi 
punti. Con il tempo si è notato che l’incannulamento della FAV è diventata più facile e 
che ha portato a meno traumi per la fistola (Di Nicolò et al., 2017). 
 
Questa tecnica richiede che per le prime 6-9 sedute di dialisi, la puntura della FAV venga 
effettuata con un ago affilato e che l’angolazione di entrata e la profondità siano costanti, 
per questo motivo è necessario che l’operatore sia sempre il medesimo. Tutto ciò per 
favorire la creazione del tunnel all’interno del vaso, il quale è costituito da tessuto 
cicatriziale. Una volta che si crea questo tunnel, la fistola verrà successivamente punta 
con un ago smussato in quanto il tunnel fungerà da “strada” (Di Nicolò et al., 2017). 
 
Dal momento che il tunnel si è creato, si saranno formate delle croste nei siti di punzione. 
Pertanto, all’inizio di ogni seduta di dialisi e prima dell’incannulamento è necessario 
rimuovere queste croste. Esso è molto importante al fine di ridurre al minimo il rischio di 
infezione, dunque la loro rimozione avverrà tramite pinzette o dispositivi sterili (Di Nicolò 
et al., 2017). Ed è anche per questo motivo che la disinfezione, con questo tipo di tecnica, 
verrà eseguita due volte, sia prima che subito dopo la rimozione della crosta (Di Nicolò 
et al., 2017). 
 
Per contro questa tecnica richiede che inizialmente sia lo stesso operatore a dover 
pungere la FAV e ciò rappresenta un punto sfavorevole, poiché non sempre è possibile 
avere lo stesso operatore per diverse settimane sullo stesso paziente per via degli orari 
di lavoro (Struthers et al., 2010). 
Pertanto una possibile soluzione a questo ostacolo, come adottato per es. nel reparto di 
lavoro dello scrivente, è di avere almeno 2 operatori, che abbiano una manualità simile 
(Struthers et al., 2010). In modo che se il primo operatore non fosse disponibile per 
determinati motivi allora vi è il secondo che può pungere il paziente cercando di 
preservare il lavoro fatto fino a quel momento (Struthers et al., 2010). 
  

(Iglesias, 2015) 

Figura 7 
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3. METODOLOGIA 

3.1. Introduzione alla metodologia 

Per questo Lavoro di Tesi si è scelto di svolgere una revisione della letteratura. Essa 
consiste in una sintesi scritta delle evidenze che si basano su un problema di ricerca 
(Polit & Beck, 2014). L’obiettivo primario della revisione della letteratura consiste 
nell’integrare le evidenze delle ricerche volte a proporre una visione delle conoscenze e 
delle lacune dello studio (Polit & Beck, 2014). Tuttavia le revisioni possono fungere come 
da base per dei nuovi studi (Polit & Beck, 2014). 
 
Esso ci permette di redigere un documento aggiornato che dia informazioni in merito al 
problema di ricerca il più esaustivo possibile, con il sostegno teorico e metodologico 
rispetto all’argomento che si è scelto (Sironi, 2010). Inoltre una revisione può essere 
utilizzata per formulare i quesiti di ricerca, suggerire metodi di studio adeguati ed 
evidenziare una struttura concettuale (Polit & Beck, 2014). 
Nell’introduzione di ogni revisione l’autore includerà una breve sintesi di letteratura, al 
fine di informare i lettori sulle conoscenze disponibili su un determinato argomento (Polit 
& Beck, 2014). 
 
Per la stesura di una revisione, è necessario eseguire una ricerca di informazioni. 
Pertanto questa fase costituisce la preparazione di una revisione (Polit & Beck, 2014). Le 
informazioni che si reperiscono possono essere dalle fonti primarie, ossia dagli studi 
scritti dai ricercatori che li hanno condotti. Oppure possono essere da fonti secondarie, 
descrizioni di studi elaborate da chi non ne è stato l’autore (Polit & Beck, 2014). Detto ciò 
la revisione della letteratura rientra tra le fonti secondarie e durante la ricerca devono 
essere considerate solo gli studi di fonti primarie (Polit & Beck, 2014).  
 
Quando si ricercano le informazioni, è opportuno visionare le informazioni più recenti, 
poiché permettono di avere un quadro generale degli ultimi aggiornamenti avvenuti 
sull’argomento (Polit & Beck, 2014). 
Si può dividere la revisione della letteratura in fasi e strategie. La formulazione di un 
quesito è l’inizio di ogni revisione, pertanto è necessario raccogliere, analizzare e 
interpretare le informazioni e successivamente sintetizzare i risultati di tutto questo, 
producendo uno scritto (Polit & Beck, 2014).  
 
Viene definita una revisione di qualità quando essa risulta imparziale, accurata, 
aggiornata e sistematica (Polit & Beck, 2014). 
Le fasi o le tappe con cui si compone una revisione lo si può rappresentare attraverso un 
flusso di attività (Figura 8), nel quale mostra possibili cicli di feedback con la possibilità di 
tornare alle fasi precedenti (Polit & Beck, 2014). 
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(Polit & Beck, 2014) 
 
 
 

Andando in ordine, dopo che si è capito l’aspetto delle fonti primarie e secondari si passa 
alla fase concreta della ricerca con l’intento di avere una strategia ben precisa per 
l’individuazione degli studi pertinenti (Polit & Beck, 2014). La ricerca del materiale può 
avvenire tramite la consultazione di libri, di materiale scolastico ect. Ma per il tipo di lavoro 
che si è voluto fare con questa revisione è necessario usufruire delle banche dati 
bibliografiche (Polit & Beck, 2014). 
 
Poiché il materiale all’interno di queste banche dati è vasto è opportuno definire i criteri 
di ricerca al fine di non trovarsi con un quantitativo esagerato di articoli che potrebbero 
non essere utili alla ricerca stessa (Polit & Beck, 2014). La ricerca al loro interno avviene 
tramite le parole chiave indirizzate all’argomento che si è scelto (Polit & Beck, 2014). 
La formulazione del quesito clinico avviene mediante il modello PICO, che permette di 
estrapolare i termini più rilevanti e quindi di determinare anche le parole chiave per la 
ricerca (Polit & Beck, 2014).  
La P sta per popolazione, la I per intervento o influenza, la C sta per confronto ed infinte 
la O sta per Outcome o esito (Polit & Beck, 2014). 
 
Nella ricerca il PICO corrisponde a: 
 

• P: Pazienti adulti dializzati con l’emodialisi; 

• I: Le diverse tecniche di punzione della FAV; 

• C: - 

• O: Valutare qual è la tecnica migliore (benefici vs complicazioni) per la punzione 
della FAV. 

 
Le banche dati utilizzate per questa revisione della letteratura sono state: CINHAL 
(EBSCO), Medline (ProQuest) e PubMed. Gli operatori boleani, possono essere utilizzati 
per ampliare o restringere una ricerca.  
 
 
 
 
  

Figura 8 
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Quelli utilizza ti sono stati AND oppure OR e le parole chiave sono state: 
 

• Arteriovenous fistula; 

• Techniques; 

• Puncture; 

• Hemodialysis; 

• Buttonhole cannulation; 

• Cannulator pain; 

• Rope-ladder cannulation; 

• Complication. 
 
Durante la ricerca degli articoli, con l’utilizzo delle parole chiave è indicato documentare 
le decisioni e le azioni di ricerca per non dimenticare come si è reperito un articolo 
piuttosto che un altro. Esso è anche utile qualora la ricerca che si è fatta non ha portato 
a risultati soddisfacenti e quindi è necessario ricercare ancora (Polit & Beck, 2014). Ma 
per la ricerca di documenti nuovi, diversi da quelli precedenti, bisogna tenere a mente 
quali sono state le parole chiave utilizzate piuttosto che i criteri di ricerca (Polit & Beck, 
2014).  
Una volta cercati gli articoli interessati, secondo le parole chiave è molto probabile come 
già anticipato precedentemente che la ricerca dia come risultato un numero sconsiderato 
di articoli. Pertanto è indispensabile selezionare ulteriormente gli articoli (Polit & Beck, 
2014). Per fare ciò bisogna stabilire dei criteri d’inclusione e d’esclusione (Polit & Beck, 
2014). Questo proprio perché un numero elevato di articoli è controproducente così come 
lo può essere avere un numero scarso degli stessi (Polit & Beck, 2014).  
 
Pertanto i criteri d’inclusione erano: 
 

• Pazienti adulti con insufficienza renale cronica terminale in trattamento dialitico; 

• Articoli in lingua italiana o inglese; 

• Intervallo di tempo di 10 anni; 

• Articoli completi disponibili; 

• Articoli di ricerca di fonte primaria di tipo quantitativo.  
 
Lo step che segue è quello della lettura degli abstract degli articoli per valutare la presunta 
connessione con l’argomento scelto da noi (Polit & Beck, 2014). Una volta che l’articolo 
corrisponde a ciò che si stava cercando, bisogna organizzarli accuratamente al fine di 
reperirli facilmente una volta che si redige la revisione.  
 
Una strategia che si può adottare è di salvare gli articoli nell’applicazione Zotero in diverse 
cartelle, divisi per argomento.  
Un esempio è creare la cartella degli articoli che trattano l’epidemiologia della malattia, 
oppure cartelle denominate come in questo caso con Insufficienza renale acuta o cronica 
ed infine averne anche una con la tecnica di puntura buttonhole. Questo permette di 
avere tutta la documentazione in ordine e di poter lavorare senza riscontrare troppi 
problemi nel reperire gli articoli letti (Polit & Beck, 2014).  
 
Giunti a questo punto, una componente importante del lavoro di revisione della 
letteratura, consiste nella valutazione degli studi e nell’integrazione delle evidenze tra gli 
studi (Polit & Beck, 2014). 
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Una volta che gli studi sono stati letti è possibile che quello che si voleva cercare non si 
trovi al suo interno, pertanto come suggerisce lo schema di flusso, è possibile tornare 
indietro e indentificare nuove referenze e nuovi indirizzi di ricerca (Polit & Beck, 2014). 
 
Se invece la lettura degli articoli ha dato dei buoni esiti si passa all’analisi e alla sintesi 
delle informazioni raccolte. Avere una buona strategia di analisi e sintesi aiuterà in 
seguito per redigere la revisione (Polit & Beck, 2014).  
Un consiglio che si può seguire è quello di dare una prima lettura, in maniera rapida degli 
articoli da me scelti, per permettermi di avere un quadro generale del tema trattato 
dall’articolo. Dopo la prima lettura, è opportuno dare una seconda lettura più approfondita 
così da poter effettuare una revisione critica dei contenuti (Polit & Beck, 2014). Pertanto, 
quello che è stato fatto con questa ricerca è stato di organizzare gli articoli letti all’interno 
di una tabella, riassumendoli e al suo interno viene indicato l’autore, che tipo di studio è, 
il campione/popolazione preso in considerazione, l’obiettivo, gli strumenti utilizzati ed 
infine il risultato che si è ottenuto o le conclusioni (Polit & Beck, 2014). 
 
A questo punto è possibile stilare l’indice del lavoro al fine di avere una linea guida su cui 
poggiare, in maniera ordinata e sistematica. Infine, l’ultima tappa è quella della stesura 
stessa della revisione, che dovrebbe fornire ai lettori, una sintesi oggettiva e 
adeguatamente strutturata delle evidenze disponibili sull’argomento scelto (Polit & Beck, 
2014).  

4. RISULTATI 

In questa revisione della letteratura sono stati inclusi 6 articoli di fonti primarie 
nell’intervallo di tempo comprendente gli ultimi 10 anni. Le caratteristiche chiave degli 
studi inclusi, sono sintetizzate nella tabella seguente. Il focus degli studi inclusi sono le 
differenze che ci sono tra le varie tecniche di punzione della FAV, così come le 
complicanze che ogni tecnica può portare e/o i benefici.  
Come già descritto, le tecniche ad oggi disponibili per la punzione della FAV sono 3. 
Purtroppo la letteratura che compara la tecnica ad area con le altre è molto scarsa poiché 
questa non risulta essere la tecnica di prima scelta. Mentre la tecnica a scala di corda 
rientra nel “gold standard”. 
 
Durante una prima ricerca all’interno delle banche dati, sono emersi complessivamente 
56 articoli. In seguito è stata eseguita una selezione che permettesse di ridurre il 
quantitativo di articoli al fine di avere del materiale che fosse coerente con il quesito di 
ricerca.  
A tal proposito si è passati alla lettura degli abstract che hanno permesso di capire la 
pertinenza dell’articolo con il tema del lavoro svolto. Insieme ad esso sono stati applicati 
i criteri di inclusione che hanno permesso di selezionare ulteriormente gli articoli. Infine 
sono stati selezionati gli articoli che rispondessero alla domanda di ricerca fino a giungere 
ai 6 articoli utilizzati. 
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Titolo, Autori e 
Tipo di studio 

Campione/Popolazione Obiettivo Strumenti Risultati/Conclusioni 

The Effect of 
Buttonhole 
Cannulation vs. 
Rope-ladder 
Technique on 
Hemodialysis 
Access Patency 
 
Chan et al., 2014 
 
Studio di coorte 
 

L’articolo evidenzia uno 
studio di coorte, per un 
intervallo di tempo di 4-
27 mesi, nel quale sono 
stati selezionati 45 
pazienti che utilizzavano 
la tecnica BH e 38 
pazienti che utilizzavano 
la tecnica RL, per un 
totale di 83 pazienti.  

L’obiettivo dello studio era 
quello di confrontare la 
pervietà primaria delle 
fistole arterovenose, 
utilizzando la tecnica BH vs. 
RL 

 I risultati dello studio mostrano che 
non vi è una differenza significativa 
nella pervietà primaria della FAV 
con la tecnica BH rispetto alla 
tecnica RL. 
Tuttavia visto lo scarso numero di 
pazienti sottoposti allo studio sono 
necessari altri studi al fine di 
comprovare questo esito. 

Clinical effects of 
buttonhole 
cannulation 
method on 
hemodialysis 
patients 
 
Kim e Kim, 2013 
 
Studio prospettico 
monocentrico, 
cross-over 
 

È stato eseguito uno 
studio prospettico, 
monocentrico, cross-
over per confrontare 
l’uso della tecnica BH vs. 
tecnica a RL. Tutti i 
pazienti provenivano da 
un unico centro di dialisi. 

L’obiettivo dello studio è di 
valutare l’efficacia clinica 
della tecnica della BH nella 
FAV nei pazienti 
emodializzati. 

 La conclusione dello studio rivela 
che la tecnica BH ha ridotto 
significativamente il dolore dei 
pazienti, così come il tempo di 
coagulazione alla rimozione degli 
aghi. Inoltre il livello di stress degli 
infermieri che eseguono 
l’incannulamento è stato ridotto in 
modo significativo. Per questi 
motivi la conclusione è che la BH è 
più efficace rispetto alla RL. 
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Buttonhole 
needling of 
hemodialysis 
arteriovenous 
fistulae results in 
less complications 
and interventions 
compared to the 
rope-ladder 
technique 
 
Van loon et al., 
2010 
 
Studio 
osservazionale, 
non randomizzato 

La popolazione inclusa 
nello studio sono stati 
145 pazienti in emodialisi 
con una FAV provenienti 
da 3 centri di dialisi 
differenti. 
Successivamente sono 
stati seguiti 
prospetticamente. 75 di 
loro utilizzavano la BH e 
i restanti 70 la RL. 
 
Si tratta di uno studio 
osservazionale, non 
randomizzato, con un 
confronto tra gruppi di 
pazienti e gruppi di 
infermieri. 

L’obiettivo dello studio è 
identificare se la tecnica BH 
comporta meno 
complicazioni e interventi 
rispetto alla tecnica RL. 

Scala di 
valutazione per 
dolore VRS 

Questo studio ha dimostrato che il 
metodo BH è una tecnica che 
comporta poche complicanze 
come l’ematoma, la formazione di 
aneurismi e la necessità di 
interventi. La frequenza delle 
complicanze legate 
all’incannulamento era 
significativamente più bassa con la 
tecnica BH rispetto al metodo della 
RL. 

A Randomized 
Trial Comparing 
Buttonhole with 
Rope Ladder 
Needling in 
Conventional 
Hemodialysis 
Patients 
 
MacRae et al., 2012 
 
Studio 
randomizzato 
controllato  

Lo studio includeva 140 
pazienti emodializzati, 
assegnati casualmente 
alla tecnica BH o RL. Si 
tratta di uno studio 
controllato 
randomizzato.  

Lo scopo dello studio è stato 
di confrontare il dolore 
percepito dal paziente e le 
complicanze della fistola 
con tecnica BH e tecnica 
standard (RL).  Come 
obiettivi secondari c’era la 
raccolta di informazioni sulla 
formazione dell’ematoma, 
sul tempo di emostasi, 
rischio di infezione e 
diffcolità infermieristica 
percepita nella punzione. 
 

Scala VAS La conclusione di questo studio 
rivela che non ci sono differenze di 
dolore tra la tecnica dell’asola e la 
tecnica a scala di corda. Tuttavia si 
è riscontrato che un numero 
ristretto di soggetti ha sviluppato 
un ematoma con la tecnica BH, 
inoltre c’è stato un aumento del 
rischio di batteriemia e di segni 
localizzati di infezioni.  
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Buttonhole 
Needling of 
Arteriovenous 
Fistulae: A 
randomized 
Controlled Trial 
 
Struthers et al., 
2010 
 
Studio 
randomizzato 
controllo 
 

Studio controllo 
randomizzato da un 
ospedale più dalle sue 
due unità renali satelliti. 
Sono stati inclusi nello 
studio 56 pazienti. 

Confrontare le due tecniche, 
BH e RL tramite studio 
controllo randomizzato 

• Scala VAS 

• Angiografia 

• Questionario 
di 
soddisfazione 
infermieristica 
per entrambe 
le tecniche 

La conclusione dello studio 
riferisce che la tecnica BH è 
preferita sia dagli infermieri che dai 
pazienti, inoltre riduce la necessità 
di utilizzare un anestetico locale. 
Questo studio ritiene opportuno 
raccomandare questa tecnica per i 
pazienti con formazione 
significativa di aneurismi, per 
coloro che presentano dolore 
durante la punzione e per quelle 
FAV che hanno un’area limitata. 

Outcomes of 
buttonhole and 
rope-ladder 
cannulation 
techniques in a 
tropical renal 
service 
 
Smyth et al., 2013 
 
Studio di coorte 
prospettico  
 

Lo studio ha utilizzato un 
disegno di coorte 
prospettico includendo 
104 pazienti del Servizio 
Renale. 

Lo scopo dello studio era 
quello di confrontare i 
risultati delle tecniche di 
cannulazione con RL e con 
BH in una coorte di pazienti 
che frequentano il centro di 
dialisi del Queensland 
settentrionale. 

Scala VAS I risultati di questo studio 
suggeriscono che la tecnica BH è 
un’alternativa sicura rispetto ai 
gold-standard della tecnica RL. 
Nel gruppo della tecnica BH, non è 
alta la probabilità di contrarre 
infezioni localizzate.  
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5. DISCUSSIONE 

I risultati di quattro studi suggeriscono finora che la tecnica buttonhole risulta avere 
maggiori benefici rispetto alla tecnica standard a scala di corda (Kim & Kim, 2013; Smyth 
et al., 2013; Struhers et al., 2010; Van loon et al., 2010). Mentre secondo un articolo di 
quelli inclusi, la tecnica buttonhole suggerisce che non vi sono differenze nelle due 
tecniche, BH e RL (Chan et al., 2014; MacRai et al., 2012). 
Un altro studio invece, ha osservato che nella tecnica BH non vi è una riduzione del 
dolore rispetto alla tecnica RL anzi, hanno riscontrato delle complicazioni maggiori 
rispetto alla RL (MacRae et al., 2012). 
 
Nello specifico i risultati emersi dai vari studi suddivisi secondo i criteri analizzati: 
 
Dolore: 
Il dolore è stato valutato da tutti gli articoli inclusi nel lavoro eccetto uno. Nello studio di 
Struthers et al., 9 dei 22 pazienti del gruppo dell’asola, dal sesto mese, hanno ridotto o 
interrotto l’uso dell’anestesia locale per l’inserimento dell’ago rispetto al gruppo RL 
(Struthers et al., 2010). Esso è stato valutato mediante la scala VAS, il punteggio del 
dolore è cambiato di poco, poiché il gruppo della BH aveva un punteggio mediano del 
dolore di 3 su 10 prima dello studio e di 2,5 dopo 6 mesi, mentre il gruppo RL aveva un 
punteggio mediano di 1 in entrambi i periodi (Struthers et al., 2010). Il dolore con la 
tecnica BH è stato ridotto significativamente durante l’incannulamento, riportando 
punteggi più bassi (Kim & Kim, 2013).  
Al contrario il dolore e la paura sono stati maggiori nei pazienti con la tecnica BH rispetto 
alla tecnica RL (MacRae et al.,2012, Struthers et al., 2010, Van loon et al.,2010). 
Mentre non si riscontrano differenze di dolore nelle due tecniche (Smyth et al., 2013).  
 
Tempi di coagulazione: 
uno studio ha rilevato una riduzione significativa nella tecnica BH per quanto concerne il 
tempo di coagulazione senza compromettere la funzione della FAV rispetto alla tecnica 
RL (Kim & Kim, 2013). 
 
Ematoma: 
secondo uno studio non stati rilevati correlazioni tra la tecnica BH e la formazione di 
ematomi (Smyth et al., 2013). Le infiltrazioni dell’ago si verificano quando l’ago entra 
inizialmente nel vaso, ma successivamente perfora la parete, dando luogo ad un 
ematoma sottocutaneo localizzato. Lo studio di Smyth et al., (2013) ha esaminato gli 
ematomi in relazione alla tecnica di cannulazione come risultato della ricerca e ha 
determinato che non c’era alcuna differenza tra la RL e BH (Smyth et al., 2013). 
Tuttavia in tre studi, con la BH si è riscontrato la formazione di aneurisma meno frequenti 
(MacRae et al., 2012, Struthers et al., 2010, Van loon et al., 2010).  
 
Infezioni: 
le infezioni da accesso sono sempre un rischio di cannulazione e possono essere 
attribuite a una scarsa tecnica clinica asettica. I tassi di infezione sono stati osservati al 
6,3% per la tecnica RL e 7,3% per la BH. Smyth ha determinato che non c’era alcuna 
differenza significativa tra le due tecniche di cannulazione (Smyth et al., 2013). La 
probabilità che le infezioni localizzate non siano più elevate nella BH secondo loro è 
incoraggiante (Smyth et al., 2013). Invece si è riscontrato un aumento del rischio di 
batteriemia o ascesso entro 12 mesi dall’inizio della tecnica BH, anche se per uno studio 
non è stato così significativo l’aumento (Chan et al., 2014, MacRae et al., 2012). 
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Difficoltà di cannulazione – aneurismi – dimensione della FAV: 
l’incanulamento può potenzialmente causare la formazione di aneurismi che a sua volta 
provoca una dilatazione localizzata del vaso (Smyth et al., 2013). Inoltre in questo studio 
è stato confrontato l’incannulamento della tecnica RL con la BH e hanno rivelato una 
differenza statistica tra la formazione dell’aneurisma nei due gruppi. Lo studio riporta i 
segni clinici della formazione dell’aneurisma nel 28,6% dei pazienti RL rispetto al 7,3% 
del gruppo della BH (Smyth et al., 2013). Per quanto concerne la formazione 
dell’aneurisma, è stato riscontrato un beneficio con la tecnica buttonhole (Smyth et al., 
2013).  
Un altro studio ancora ha osservato che i pazienti del gruppo BH avevano più 
cannulazioni non riuscite rispetto al gruppo RL (van Loon et al., 2010). Struthers ha 
riportato un minore aumento del diametro della FAV su 6 mesi nel gruppo di BH rispetto 
al gruppo delle RL (Struthers et al., 2010). 
 
Stress infermieristico: 
un dato emerso da uno studio, è che il livello di stress di un infermiere che esegue 
l’incannulamento con tecnica BH è stato ridotto in modo significato di 1,9 punti (Kim & 
Kim, 2013). Gli infermieri hanno riscontrato una difficoltà nel mantenere la traccia 
dell’asola, ed esso potrebbe aver comportato un aumento delle complicazioni nel sito di 
punzione (MacRae et al., 2012). 
 
Pervietà della FAV: 
solo uno studio ha analizzato la pervietà della FAV, nel quale non è stata trovata alcuna 
differenza a 3, 6 e 9 mesi tra la tecnica BH e RL (Chan et al., 2014). 

6. CONCLUSIONI 

In conclusione, alla luce dei risultati della letteratura inclusa nel lavoro ma soprattutto in 
considerazione della domanda di ricerca, non è possibile definire quale sia la tecnica 
migliore per la punzione della FAV.  
Nonostante la letteratura non sia sufficiente al fine di indicare quale sia la tecnica di 
punzione migliore sia per il paziente che per l’infermiere, è emerso che vi sono rischi 
significativi di complicazioni sia nella tecnica BH sia nella tecnica RL. 
 
Limiti degli studi: 
Gli studi che sono stati inclusi tuttavia presentavano dei limiti. Nell’articolo di Chan et al., 
del 2014 presenta dei fattori di confusione che non sono stati presi in considerazione. 
Questi fattori sono le caratteristiche demografiche, lo stato economico, la malattia 
coronarica, l’infiammazione e i farmaci posso tutti giocare un ruolo critico nella patogenesi 
e nella patologia della stenosi vascolare (Chan et al., 2014). Inoltre la ricerca ha incluso 
un esiguo numero di pazienti e le potenziali associazioni non possono essere realizzate 
con convinzione fino a quando non saranno condotti studi clinici più consistenti (Chan et 
al., 2014). 
Lo studio di Kim & Kim, del 2013, è stato condotto confrontando i diversi gruppi di 
paziente piuttosto che confrontare le due tecniche di punzione con lo stesso paziente. 
Pertanto lo studio non è riuscito a esaminare il flusso sanguigno (Kim & Kim, 2013). 
Nello studio di Van loon et al., hanno scritto che il punteggio del dolore nei pazienti che 
utilizzavano la tecnica RL è stato inferiore rispetto ai pazienti con il metodo BH. Una 
spiegazione a questo risultato potrebbe essere il fatto che altri studi hanno confrontato la 
sensazione di dolore di entrambe le tecniche nello stesso singolo paziente, mentre in 
questo studio, il singolo paziente utilizzava una sola tecnica (van Loon et al., 2010).  
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Esso, pertanto non può verificare e giudicare l’effetto dell’altra tecnica. Inoltre 
l’applicazione dell’anestetico locale nel gruppo della tecnica RL potrebbe aver influenzato 
il punteggio del dolore (van Loon et al., 2010). 
I limiti che si sono riscontrati nello studio di Smyt et al., condotto nel 2013, sono che non 
sono stati esplorati i risultati delle diverse tecniche di cannulazione in pazienti che 
dializzavano nelle loro case e i risultati possono essere diversi in una tale coorte (Smyth 
et al., 2013). 
Si presentano anche dei limiti nello studio di MacRae et al., del 2012, dove l’uso di 
anestetico topico durante la prima settimana in cui  è stata completata la valutazione del 
dolore, può aver ridotto i punteggi di dolore in entrambi i gruppi (MacRae et al., 2012). 
Infine, nell’ultimo articolo incluso, di Struthers et al., del 2010, ai pazienti è stato 
consentito di utilizzare l’anestetico locale qualora risentissero il bisogno durante tutto il 
periodo dello studio. Dunque i punteggi del dolore sono difficili da interpretare (Struthers 
et al., 2010). 
 
Rilevanza clinica nella pratica infermieristica: 
Ci terrei a fare delle correlazioni del lavoro di tesi con il ruolo professionale di infermiere 
il quale si avvale di competenze professionali SUP che si compone di 7 capitoli: 
 

A. Ruolo di esperto in cure infermieristiche; 
B. Ruolo di comunicatore; 
C. Ruolo di membro di un gruppo di lavoro; 
D. Ruolo di manager; 
E. Ruolo di promotore della salute (Health Advocate); 
F. Ruolo di apprendente e insegnate; 
G. Ruolo legato all’appartenenza professione. 

 
(Conferenza dei Rettori delle Scuole Universitarie Svizzere, 2011). 

 
Questo lavoro pertanto mi ha permesso di affinare queste competenze, nello specifico 
vorrei soffermarmi sul ruolo di promotore della salute (Health Advocate). Viene definito 
promotore della salute, l’infermiere che si basa in maniera responsabile sulle proprie 
conoscenze di esperto e sfruttano la loro influenza nell’interesse della salute e della 
qualità di vita dei pazienti (Conferenza dei Rettori delle Scuole Universitarie Svizzere, 
2011). 
L’analisi del lavoro ha permesso di approfondire la tematica della punzione della FAV, 
che a sua volta ha permesso di identificare gli aspetti che permettono di migliorare la 
qualità di vita dei pazienti emodializzati.  
 
Un altro ruolo che andrò ad esporre in relazione al paziente emodializzato è il ruolo di 
apprendente e insegnante. Poiché l’infermiere si impegna per l’apprendimento 
permanente basato sulla pratica riflessiva e per lo sviluppo, la trasmissione e 
l’applicazione del sapere su prove di efficacia (Conferenza dei Rettori delle Scuole 
Universitarie Svizzere, 2011). L’infermiere durante la sua pratica professionale deve 
mantenersi aggiornato mediante l’apprendimento e la revisione che è stata svolta 
potrebbe essere un esempio pratico dell’aggiornamento che l’infermiere potrebbe 
eseguire (Conferenza dei Rettori delle Scuole Universitarie Svizzere, 2011).  
Poiché esistono diverse tecniche di punzione della FAV, è importante che l’infermiere si 
informi su queste tecniche e che le esponga all’interno della propria equipe. L’obiettivo è 
di fornire al paziente delle tecniche che possano aiutare a vivere il trattamento della dialisi 
nel migliore dei modi, quindi evitando quanto più possibile tutte le complicanze che 
derivano dalla punzione della FAV.  
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Esso aiuta anche l’equipe stessa ad identificare quali possano essere eventuali errori da 
parte dell’infermiere nella pratica professionale. Quindi si andrebbero a colmare quelle 
lacune (Conferenza dei Rettori delle Scuole Universitarie Svizzere, 2011).  
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