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QUANDO



STADI IRC



QUANDO
NEI PAZIENTI ASINTOMATICI LA DIALISI 

DOVREBBE ESSERE INIZIATA QUANDO IL 
FILTRATO GLOMERULARE è STIMATO TRA 

8/10ML/MIN •

I SEGNI E SINTOMI DELL'UREMIA SPESSO MA 
NON SEMPRE COMPAIONO QUANDO IL 
FILTRATO GLOMERULARE è STIMATO IN 

5/10ML/MIN

FONDAMENTALE 
ALLESTIRE UN 

ACCESSO 
DIALITICO PER 

TEMPO



BREAK IN

l’utilizzo precoce del catetere è possibile e 
sicuro, non dà una maggiore incidenza di 

complicanze rispetto ad un suo utilizzo dopo 
break-in, e va effettuato soprattutto se il 

paziente ha necessità dialitiche, evitandogli in 
tal modo un periodo di emodialisi;

Nel caso di necessità di utilizzo precoce del 
catetere è consigliabile un trattamento APD 
ma e’ possibie utilizzare anche la CAPD (pz. 

Supino)  utilizzando piccoli volumi (non più di 
1000 ml)

Clinical practice   guidelines for peritoneal access 



QUALE



1. La PD dovrebbe essere prescritta utilizzando un processo 
decisionale condiviso tra la persona che fa PD e il team di 
cura. L'obiettivo è stabilire obiettivi di cura realistici

(2) ridurre al minimo i sintomi e il carico di trattamento

(3) mantenere la qualità della vita per la persona che fa PD 

persona che fa PD il più possibile, consentendogli di 

consentendogli di raggiungere i suoi obiettivi di vita

(4) garantire cure di alta qualità.

Key raccomandations Guidelines



QUALE

CAPD

APD

DPI : defined as 
CAPD 1 to 2 exchanges 
per day or automated PD 
3 to 4 sessions per week *

Kidney International Reports (2022) 7, 165–
176k



DPI

DPI si è dimostrata efficace nel mantenimento della 
FRR e dello stato nutrizionale

E’ ben accettata dai pazienti in quanto 
condiziona solo marginalmente le loro 
abitudini di vita e lavorative.

Nel paziente con scompenso cardiaco refrattario  è 
il trattamento ideale nella gestione del paziente 

con frequenti episodi di scompenso acuto



CAPD?

La CAPD è una 
prescrizione 

basilare in DP con 
caratteristiche di 

semplicità di 
utilizzo..



APD

L’APD è una terapia che consente un’ampia flessibilità 
prescrittiva. (CCPD CCPD1 TIDAL..)

Con l’APD i pazienti hanno più tempo durante il giorno 
per attività lavorative, per la famiglia e il tempo libero.

consente l’assistenza domiciliare per i pazienti infermi e 
anziani non autosufficienti.



ADEGUATEZZA DEL 
TRATTAMENTO DIALITICO

SOCIALE

CLINICA



ADEGUATEZZA 
SOCIALE

• La scelta della tecnica tra CAPD e APD dovrebbe essere
basata anche sulle preferenze del paziente

• Gli aspetti da considerare sono l’ambiente sociale tra cui 
l'occupazione, la famiglia e lo stile di vita del paziente

• La necessità di un CARE GIVER per l’esecuzione della DP al 
posto del paziente può costituire un’indicazione all’uso
dell’APD per la necessità minore di tempo impiegato nelle
manovre



•La scelta del tipo di 
trattamento è in 
conclusione una scelta
condivisa tra il paziente
la sua famiglia e il team 
di cura che valuta la 
situazione generale
durante il percorso di 
incontri predialisi



ADEGUATEZZA CLINICA 

INDICATORE DI ADEGUATEZZA CLINICA Kt/V

VALUTAZIONE DELLA MEMBRANA PERITONEALE     PET



Kt/VRaccomandazione:

 In DP  il Kt/V  totale è ampiamente accettatocome la somma del 
Kt/V renale e peritoneale

 l’adeguatezza dialitica andrebbe valutata entro 1-2 mesi dall’inizio 

della terapia dialitica e successivamente almeno ogni 2-4 mesi 
e renali. (Best practice)

 Il valore minimo di target per il Kt/V peritoneale settimanale totale 

ad 1.7 in quasi tutte le Linee Guida



PET
 È

 Permette di monitorare le variazioni di funzione della membrana nel tempo

 Per la prima volta almeno 1 2 mesi dopo l'inizio della dialisi peritoneale  in seguito 
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INIZIO TRATTAMENTO

METODICA SCELTA IN 

CONDIVISIONE CON IL PAZIENTE

SOLUZIONI ISOTONICHE E 

BIOCOMPATIBILI

RILEVAZIONE Kt/V  e PET secondo 

i tempi indicati



INIZIO TRATTAMENTO

•CAPD
• INCREMENTALE 1/2 SCAMBI 2000 
ml CONCORDANDO LA TEMPISTICA 
CON IL PZ

• DOSE PIENA 4 SCAMBI 2000 ml

•APD
• INCREMENTALE3/4SEDUTE/SETT

•DOSE PIENA 7 SEDUTE/SETT

•8/10 CICLI NOTTURNI



COME

•L’addestramento risulta essenziale e necessario 
per permettere al paziente di:

• raggiungere la sua autocura

• mantenere uno stato di salute ottimale 

•prevenire complicanze, tra cui la peritonite che è 
la causa maggiore di morbilità e interruzione 
della metodica dialitica (drop-out). (Figueiredo et al.2015)



COME

OSPEDALE DOMICILIO



TRAINING TEORICO

CONOSCERE 
LA MALATTIA

IMPORTANZA DEL 
TRATTAMENTO

GESTIONE 
DEI FARMACI

GESTIONE 
DELLA DIETA

GESTIONE 
MATERIALI 
DI DIALISI



TRAINING PRATICO

PREPARAPZIONE
DELL’AMBIENTE

ACQUISIZIONE 
TECNICA 

DIALITICA

GESTIONE EXIT-
SITE

GESTIONE DELLE 
COMPLICANZE



TRAINING A DOMICILIO

•VANTAGGI

•VERIFICA DELL’AMBIENTE

•PREDISPOSIZIONE AMBIENTE 

•ASSENZA DI SPOSTAMENTO

• INIZIO TRATTAMENTO 
PROTETTO

•SVANTAGGI

•PROCEDURE DIVERSIFICATE

• LEGAME DI FIDUCIA CON LO 
SPECIALIST



TRAINING IN OSPEDALE

•VANTAGGI

• PAZIENTE NOTO

• PER L’OPERATORE CHE 
IDENTIFICA IN PRIMA PERSONA 
LE LACUNE DEL PZ

•SVANTAGGI

•OSPEDALIZZAZIONE

• SE DH SPOSTAMENTI 
GIORNALIERI

•ALLUNGAMENTO DEI TEMPI DI 
TRAINIG

• PRIMO TRATTAMENTO 
DOMICILIARE IN AUTONOMIA



TRAINING A DOMICILIO



CARTELLA 
PRCEDURE



ISTRUZIONI PER LE COMPLICANZE A DOMICILIO 

 

 

Il paziente durante il training viene informato dell'insorgenza di eventuali complicanze a domicilio, pertanto vengono date indicazioni su come risolverle. Le più frequenti sono: 

 

SACCA ALTERATA: sostituire la sacca se questa presenta alterazioni nella protezione, non è limpida o è scaduta.. In questi casi la sacca va conservata e consegnata al centro. Qualora lo scambio 

fosse già iniziato occorre: 

1. scaricare il liquido eventualmente caricato con la sacca alterata; 

2. eseguire un lavaggio (carico-scarico) con una nuova sacca; 

3. procedere al “riempimento dell’addome” con una terza sacca. 

Nei cambi successivi controllare che il liquido di scarico sia limpido in caso contrario telefonare immediatamente al centro. 

ROTTURA SET: nel caso di rottura applicare la clampina bianca direttamente sul catetere peritoneale a monte del titanio. Avvisare subito il centro se la rottura si riscontra durante i cambi delle ore 

7-11-17. Se la rottura viene rilevata al cambio serale delle 23 non eseguire il cambio notturno telefonare al centro alle ore 7 del mattino successivo mantenendo sempre la clampina bianca che evita 

la connessione fra peritoneo ed esterno. 

SCARICO DIFFICOLTOSO: 1) controllare che set e catetere non abbiano pieghe, 2) assumere diverse posizioni, 3) fermare lo scarico, alzare l'asta caricando in addome circa 200 ml di liquido, 

chiudere il carico e rimettere in scarico. Se malgrado tali manovre lo scarico fosse ridotto a circa 1000 ml caricare comunque 2 litri ed attendere il cambio successivo. Se la difficoltà di scarico 

permane anche al successivo cambio telefonare al centro se ciò accade durante gli scambi delle ore 7-11-17. 

Se accade durante il cambio delle ore 23 caricare solo 1000 ml e telefonare alle ore 7 del mattino successivo.  

SCARICO EMATICO: se lo scarico è di colore rosato e non c'è sintomatologia dolorosa avvisare subito il centro qualora il problema insorga ai cambi delle ore 7-11-17, nel caso in cui insorga al 

cambio delle 23 telefonare alle ore 7 del mattino successivo. Se lo scarico è rosato ed accompagnato da sintomatologia dolorosa avvisare immediatamente il centro, a qualsiasi ora diurna o notturna. 

Se lo scarico è rosato in donne regolarmente mestruate e ciò avviene abitualmente (di solito nel momento ovulatorio), la cosa può essere riferita alla visita di controllo. 

PERITONITE: si manifesta con dolori addominali, febbre, liquido di scarico torbido. Avvisare immediatamente il centro, a qualsiasi ora notturna o diurna. 

VARIAZIONI PESO CORPOREO: nel caso in cui si verifichi un graduale aumento di peso associato ad edemi declivi ,difficoltà a mantenere la posizione supina durante la notte e rialzo dei 

valori pressori telefonare al centro negli orari stabiliti 



 
 

MEDICAZIONE EMERGENZA CUTANEA 

 

La medicazione va eseguita tre volte alla settimana 

 

RISORSE NECESSARIE: 

MATERIALI: 

SEPTAMAN(disinfettante per mani) 

Detergente/Disinfettante 

Un Kit per medicazione 

Cerotto  

FIGURE PROFESSIONALI: 

Un IP 

DESCRIZIONE DEL PROCESSO: 

 
1. Mettere la mascherina 
2. Lavarsi accuratamente le mani 

3. Rimuovere la vecchia medicazione controllando che sia asciutta 

4. Disinfettare le mani con SEPTAMAN 

5. Controllare che l’emergenza cutanea non sia arrossata 

6. Mettere una garza sterile sotto il catetere e spruzzare il detergente /disinfettante 

7. Con la stessa garza sterile, e con movimento circolare dall’emergenza alla periferia (mai al contrario),pulire la cute rimuovendo eventuali crosticine. 
8. Mettere un’altra garza sterile sotto il catetere e ripetere la manovra sopra descritta. 

9. posizionare a croce le garze tagliate attorno all’emergenza e coprirle con la garza intera 

10. Fissare la medicazione con il cerotto in uso avendo cura di farlo aderire perfettamente alla cute. E’ opportuno che le garze ed il cerotto non appoggino sempre sulla stessa zona di cute 
11.    Fissare ulteriormente il catetere all’addome con un cerotto per prevenire trazioni o eccessiva mobilità. 

 

Telefonare al Centro Dialisi di riferimento qualora l’emergenza cutanea presenti: 

 ROSSORE 

 SECREZIONI (liquido chiaro, rosato, sangue, pus) 

 GONFIORE, BRUCIORE O DOLORE ALLA PALPAZIONE 

 
E’ consigliata la doccia in modo tale che l’acqua scorra sul corpo,mentre è da evitare l’immersione in acqua. 

- lasciare la vecchia medicazione 

- fissare il set sull’addome con un cerotto 
Dopo la doccia asciugare accuratamente il set e sostituire la medicazione dell’emergenza cutanea. 

 



IGIENE PERSONALE

LAVAGGIO ACCURATO DELLE MANI

SAPONE LIQUIDO CON EROGATORE 

SALVIETTE MONOUSO 

UNGHIE CORTE E BEN PULITE (SPAZZOLINA) 

NO ANELLI E BRACCIALI 

RACCOMANDAZIONI



IMPORTANTE

USO CORRETTO DELLA MASCHERINA

AMBIENTE IDONEO ALLE PROCEDURE



IMPORTANTE

Posizionare il set 
sull’addome

Misurare la quantità dello 
scarico nel vaso graduato 
controllandone la trasparenza 
e/o eventuali alterazioni

Compilare la scheda 
dialitica in ogni sua voce 
in modo chiaro e preciso





La personalizzazione della terapia dialitica deve tenere 
conto delle caratteristiche del paziente, come riportato: 

La personalizzazione della terapia dialitica deve tenere conto delle 
caratteristiche del paziente, come riportato: 

• Paziente autosufficiente: alta possibilità di effettuare la dialisi domiciliare. 
• Pazienti anziani autosufficienti, soli, che necessitano di mantenere e sviluppare i rapporti 

sociali per evitare l’isolamento: possibilità di dialisi presso i centri per anziani con personale 
ausiliario addestrato dal centro nefrologico di riferimento. 

• Paziente parzialmente autosufficiente/non autosufficiente con familiari o Caregiver: elevata 
possibilità di effettuare la dialisi domiciliare, sia peritoneale che emodialisi. Nella realizzazione 

di una dialisi domiciliare potrebbero essere utili strumenti di teledialisi assistita che 
favoriscono corrette pratiche dialitiche e minimizzano i rischi di 
manovre non corrette. 

• Paziente parzialmente autosufficiente senza Caregiver: valutazione del grado di fragilità ed 
eventuale valutazione di dialisi peritoneale assistita a domicilio. 

• Paziente già ricoverato presso “struttura residenziale dedicata”: possibilità di effettuare la 
dialisi domiciliare con personale della struttura o del Centro di riabilitazione, formato dal 
centro nefrologico di riferimento. 

Piano Nazionale della Cronicità -



DIAGNOSI DA REMOTO

VIDEO VISITA

LA VIDEODIALISI

VIDEO ASSISTENZA E TRATTAMENTO

è un sistema che in maniera semplice ed efficace consente di mettere in 
contatto audio-visivo il paziente ed il centro dialisi  per realizzare servizi di 
assistenza e cura a distanza.

TRAINING

FORMAZIONE

SUPPORTO

1
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2
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• E’ quindi un importante ausilio per realizzare una
integrazione tra assistenza ospedaliera ed assistenza
domiciliare.

1
7
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1

/2
0

2
1

Superare le barriere - sociali, fisiche, 

cognitive o psicologiche -

dell'autogestione del trattamento, 

evitando il ricorso a forme di dialisi o 

cure a costi più elevati, migliorando la 

gestione del paziente e riducendo 

l’impegno di cura della famiglia



Assistenza Video DP
Per ogni seduta di CAPD avviene il 

controllo di:

• scadenza e concentrazione della 
sacca

• controllo del materiale per lo 
scambio e disinfezione mani

• controllo chiusura set

• collegamento alla sacca e fase di 
carico e scarico

• controllo della fase di stacco

Per i pazienti in APD oltre a quello 
già descritto sopra:

• montaggio cycler

• collegamento delle sacche al set

• attacco serale e stacco mattutino 
dal cycler.



Visita dopo 15 gg dal termine del trainig

In seguito visita mensile con cotrollo adeguatezza 
dialitica secondo indicazioni (Kt/V ogni 2 mesi e 
PET dopo 3 mesi dall’inizio del trattamento)

Eventuale modifica della prescrizione in 
base ai risultati



CONCLUDENDO……..
•L’inizio del trattamento non è 
standardizzabile e può dover essere 
modificato in tempi brevi in base ai 
parametri di adeguatezza (Kt/V) e 
alle caratteristiche di membrana ( 
PET )




