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RAZIONALE SCIENTIFICO
Puntare sulle cure domiciliari per migliorare la gestione e la qualità
della vita del paziente cronico e della sua famiglia è l’indicazione
contenuta nell’ultimo Piano Nazionale della Cronicità (PNC) approvato dal Ministero della Salute Italiano, che dedica una particolare
attenzione alla malattia renale cronica e all’insufficienza renale.
Nel capitolo del PNC dedicato alle malattie croniche e all’insufficienza renale uno degli obiettivi generali è favorire l’assistenza
domiciliare del paziente; una delle linee di intervento proposte a
supporto è sperimentare modelli di dialisi domiciliare sia peritoneale che di emodialisi utilizzando strumenti di tele-dialisi assistita.
La dialisi peritoneale domiciliare offre numerosi vantaggi se comparata con la dialisi effettuata in ospedale. Diversi studi dimostrano
i benefici per i pazienti in dialisi domiciliare in termini di sopravvivenza, qualità di vita, costi di spostamento, autonomia e benefici
clinici quali un aumento del controllo dei valori pressori e del
fosforo. Inoltre, nella maggior parte dei paesi, il costo della dialisi
domiciliare è inferiore al costo della dialisi effettuata in ospedale.
I pazienti che eseguono la dialisi peritoneale al proprio domicilio
vengono formati in ospedale a condurre personalmente o con l’ausilio di un caregiver il proprio trattamento. Con il passare del tempo
molte procedure divengono routine e si perde quella attenzione
necessaria per condurre un corretto trattamento e l’incidenza di
complicanze aumenta.
È necessario periodicamente effettuare un re training rivolto a
pazienti e caregiver finalizzato alla revisione delle procedure adottate
dal singolo paziente. L’evento è anche occasione per condividere
con gli altri pazienti e con il personale del centro le difficoltà ed il
proprio vissuto.
Con l’aiuto di medici e infermieri del centro di dialisi peritoneale
verranno affrontate alcune delle tematiche che caratterizzano la
malattia renale e la dialisi peritoneale. Si discuterà del comportamento alimentare, dell’esercizio fisico, dell’igiene e della prevenzione delle infezioni. Intervento dello psicologo e delle dietiste
aiuterà i pazienti nella pratica clinica.
Si cercherà di fornire indicazioni pratiche su come affrontare ogni
giorno l’esperienza della malattia e della dialisi. Il corso sarà
interattivo e pratico.
Responsabile Scientifico
Prof. Massimo Morosetti
Direttore UOC Nefrologia e Dialisi
Ospedale G.B. Grassi - ASL Roma 3

PROGRAMMA SCIENTIFICO
Ore 9.30 La dialisi peritoneale
M. Morosetti
Ore 10.00 Le complicanze della
dialisi peritoneale
D. Frattarelli
Ore 10.30 L’addestramento alla
dialisi peritoneale
Team infermieristico
Ospedale G.B. Grassi
Ore 11.30

Aspetti psicologici del
paziente in dialisi
domiciliare
L. Berta

Ore 12.00 La dieta del paziente in
dialisi peritoneale
Team dietisti
Ospedale G.B. Grassi
Ore 12.30 Discussione
Ore 13.00 Pranzo

Ore 14.00 Stile di vita
Team infermieristico
Ospedale G.B. Grassi
Ore 15.00 Il monitoraggio a distanza
del paziente in dialisi
domiciliare
M. Morosetti
Ore 15.30

L’associazione dei pazienti
Associazione Malati di Rene

Ore 16.00 Discussione Generale
Ore 16.30 Termine dei lavori

