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Il valore della domiciliarità e in particolare della 
dialisi a domicilio nella malattia renale cronica 

• La possibilità di ricevere le cure necessarie per la propria 
patologia cronica a domicilio in modo organizzato, 
pianificato, regolare senza doversi recare presso le 
strutture ospedaliere è indiscutibilmente un valore per 
la persona, per i familiari e sociale 

• Tale valore assume un’importanza progressivamente 
maggiore se sono presenti disabilità, limitazioni ADL, 
fragilità e/o vulnerabilità 

• La dialisi rientra in questo quadro in quanto terapia 
cronica indispensabile alla vita praticata con frequenza 
elevata e fissa 

• Sono naturalmente necessari percorsi integrati 

 



Modalità di dialisi a domicilio 

Dialisi peritoneale: dialisi che sfrutta il peritoneo come 
membrana dializzante, si fa mediante un catetere addominale, 
niente sangue, niente aghi, viene autogestita a casa in sicurezza 
• Indicazioni: pazienti giovani, attivi, che lavorano, persone che 

vogliono autogestirsi ed essere libere, anziani e disabili con 
problemi di mobilità e spostamento. 

• Addestramento: breve, circa una settimana, non occorre 
essere infermieri, è una dialisi facile e per tutti. 
 

Emodialisi domiciliare breve: una macchina per dialisi speciale 
con un filtro speciale utilizza delle sacche sterili di liquido per 
depurare il sangue ogni giorno per un tempo abbastanza breve. 
• Indicazioni: una persona attiva e dinamica che abbia un 

partner stabile e un buon accesso vascolare. 
• Addestramento: non troppo difficile, un mese circa per avere 

una buona sicurezza. 
 
 
 
 
 



Percorso strutturato del predialisi con 
ambulatorio infermieristico 

“Procedura per l’intervento educativo dell’infermiere all’interno 
dell’ambulatorio di pre-dialisi nel paziente in ESRD in AAS3”. 

 

• richiesta medica di intervento e briefing operatori, valutazione storia, 
vissuto del paziente e della famiglia, idoneità a trapianto e comorbidità 
esistenti, limitazioni funzionali. 

• Almeno tre colloqui ambulatoriali infermieristici con analisi delle 
criticità e dei bisogni, con una progressione dalla descrizione delle 
terapie possibili verso l’accettazione e la scelta condivisa. Utilizzo di 
cartella dedicata per uniformità dei contenuti. 

• Eventuali colloqui aggiuntivi, incontri con pazienti “esperti” o a piccoli 
gruppi 

• Cartella dedicata e registrazione delle attività 

• “Job description” allegato alla procedura 

 

 



Organizzazione delle attività domiciliari 

• Un proposta di dialisi domiciliare considerare la valutazione del domicilio sia 
come setting dialitico sia come complesso familiare e sociale e monitorarlo 
nel tempo 

• Sono state svolte serate di comunicazione con i MMG di tutte le AFT 
aziendali 

• Sin dall’inizio della DP nella nostra azienda abbiamo fatto visite domiciliari 
per evitare spostamenti nei pazienti molto anziani e con limitazioni 

• Una parte importante della dialisi domiciliare è lo svolgimento delle visite 
nefrologiche in regime di consulenza domiciliare a richiesta del Distretto 

• A integrazione dello staff DP istituzionale abbiamo usufruito degli operatori 
infermieristici specializzati forniti dalle case produttrici di materiale DP 

• Tali operatori hanno utilizzato un materiale documentale accreditato fornito 
dal reparto per verbalizzare e comunicare il lavoro svolto a domicilio 

• Con il proseguimento delle visite domiciliari dedicate alla fragilità e disabilità 
in DP in pazienti già inquadrati nei servizi territoriali per vari motivi abbiamo 
pensato di rimodulare l’attività assieme ai servizi infermieristici domiciliari 

 



Progetto: “Monitoraggio integrato, Nefrologia e 
Dialisi-SID dei pazienti/famiglie fragili in dialisi 

peritoneale domiciliare” 
Scopo del progetto è stato quello di creare con i Coordinatori SID una 

procedura di: 

• Standardizzazione del monitoraggio integrato Nefrologia e Dialisi – 
Servizio Infermieristico Domiciliare 

• Definizione delle modalità di valutazione infermieristica e monitoraggio 
a carico del SID 

• Definizione modalità di segnalazione, registrazione e comunicazione 
reciproca 

Attività: 

- Scheda di segnalazione per la continuità assistenziale 

- Prima visita domiciliare congiunta 

- Definizione della frequenza di monitoraggio 

- Scheda infermieristica di monitoraggio integrato 

 



Progetto: “Monitoraggio integrato, Nefrologia e 
Dialisi-SID dei pazienti/famiglie fragili in dialisi 

peritoneale domiciliare” 

• Procedura di integrazione visite domiciliari 
nefrologiche con SID dei vari Distretti nel 2017 e 2018 

• Percorso di formazione frontale dei SID 3 ore 3 
edizioni e FSC (visite e medicazioni in ambulatorio DP) 
per piccoli gruppi 3 ore ogni 3 infermieri 

• Personale formato: 

- 9 infermieri nel Distretto di Codroipo, 

- 12 del Distretto di San Daniele 

- 5 infermieri per il Distretto di Tolmezzo 

- 5 per il Distretto di Gemona 



Progetto RSA-DIP-POS di Gemona 
RSA di riferimento aziendale “esperta” di DP 

Le strutture con tipologia di RSA rispondono alla necessità nei pazienti in dialisi 
domiciliare di una degenza riabilitativa dopo ricoveri o interventi, il 
completamento del training alla DP e il supporto in caso di problemi 
familiari o attesa di CDR 

• Abbiamo quindi identificato l’RSA-DIP del POS di Gemona come struttura 
centrale nell’AAS3 e come robustezza organizzativa 

• A facilitare il percorso a Gemona c’è il servizio dialisi incluso nella struttura 

• Formazione iniziale 3 edizioni frontali teoriche di 4 ore ciascuna, più 60 ore 
FSC e refresh per ogni nuovo ospite 

• Personale formato 15 infermieri più lo staff medico 

• Ospiti che hanno utilizzato la struttura 6 in due anni 

• Cause delle degenze: due casi di riabilitazione post-ictus e uno post-
intervento cardiochirurgico, gli altri in attesa di CDR 



Percorso di residenzialità 
Le case di riposo 

• Il paziente già istituzionalizzato o con esigenze assistenziali 
permanenti può e preferibilmente dovrebbe fare DP 

• La scelta dell’istituto e il primo contatto deriva dalle 
necessità dei pazienti o delle famiglie 

• Per realizzare questo obbiettivo successivamente 
concordiamo un percorso che inizia dalla loro disponibilità a 
farsi carico della metodica e prosegue con il coordinamento 
della Nefrologia per il training e il monitoraggio clinico. 

• Negli ultimi 5 anni sono state coinvolte 7 strutture: 
Magnano in Riviera, San Daniele, Fagagna, Rivignano, 
Tarcento, Tricesimo e ASP della Carnia a Tolmezzo 

• Sono stati trattati complessivamente 7 pazienti di cui 
attualmente sono attivi 2 



“Rapid HTA Report” Impatto di 

Homechoice Claria®: 

sistema di remote monitoring per la 

Dialisi Peritoneale Automatizzata 

Domiciliare 

 A.A.S. n. 3 Friuli Venezia Giulia 
 

Valutatore terzo: C.R.E.A. Sanità (Consorzio per la 
Ricerca Economica Applicata alla Sanità) 

Il valore aggiunto della telemedicina 
telemonitoraggio in APD 



Staff Clinico 
Servizio Tecnico Baxter: assistenza 

tecnica e aggiornamenti del 

software del cycler da remoto 

Casa del 

paziente 

Sharesource consente di gestire il paziente da remoto 

mediante cloud: l’esclusiva comunicazione 

bidirezionale consente al clinico di: 

1) monitorare i dati del trattamento del paziente 

2) modificare il programma attivo sul cycler 

Sharesource Data Server 

La piattaforma di connettività RPM su cloud Sharesource 



Esempio di schermata riassuntiva dei pazienti seguiti 
dal centro disponibile con il sistema RPM 



Grafico numero eventi pro-capite 
(medie mensili) 
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HDD (Emodialisi breve giornaliera) 

• La terapia emodialitica può essere 
eseguita in modo diverso a domicilio 

• Più frequente e più breve (5 giorni alla 
settimana, 2 ore circa) 

• Fornisce maggiore stabilità biochimica 
ed elettrolitica, riduce la pressione, la 
sete e dà benessere 

• Apparecchio realizzato per questo 
scopo specifico, sicuro e di ridotte 
dimensioni, trasportabile e 
indipendente 



Impatto di DP e HDD con assistenza domiciliare modulare 
integrata (ospedale–territorio–RSA-CDR) 

Follow-up 
ambulatoriale 

• Visite standard 
periodiche 

• Setting ospedaliero 

• Telemonitoraggio 

Follow-up 
domiciliare 

• Visite domiciliari 
periodiche 

• Integrazione 
infermieri e medici 
dedicati con 
infermieri territoriali 
SID 

• Telemonitoraggio 

Follow-up in case 
di riposo o RSA 

• Visite domiciliari 
periodiche 

• Integrazione 
infermieri e medici 
dedicati con operatori 
degli istituti 

• Telemonitoraggio 

Follow-up 
domiciliare 
intensivo 

• Assistenza quotidiana 
o frequente 

• Integrazione 
infermieri territoriali 
con operatori aggiunti 
o privati 

• Telemonitoraggio 

• Budget  FAP ? 



Valutazione 
paziente per DP 

Autonomo 
Non 

Autonomo 

DP a domicilio                                                                             

DP in RSA 

DP a domicilio con 
caregiver e/o SID 

DP in CDR 

Istituzionalizzato 
Non 

istituzionalizzato 

Sintesi del 
percorso DP 

DP Assistita ? 

Degenza MRC 
“late referral” 

Ambulatorio 
MRC 



Inizio HD standard in centro e 
stabilizzazione clinica 

Valutazione multiprofessionale accesso 
vascolare, autonomia e partner 

Proposta al paziente con spiegazione e 
dimostrazione del sistema 

Addestramento HDD in centro 

HDD a domicilio 

Sintesi del 
percorso HDD 


