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P

untare 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 domiciliare (dialisi peritoneale e emodialisi 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. nonostante i
vantaggi, la dialisi domiciliare viene utilizzata in una piccola percentuale del totale dei
pazienti in dialisi, con poche eccezioni. tra gli ostacoli principali ad una maggiore
diffusione della dialisi domiciliare c’è la paura dei pazienti di essere inadeguati ad
apprendere come gestire il trattamento a domicilio, la percezione di ricevere delle
cure qualitativamente inferiori e meno efficaci, la preoccupazione di non ricevere una
adeguata supervisione medica e la paura che il trattamento domiciliare gravi sulla
famiglia. i nefrologi spesso non prescrivono la dialisi domiciliare poiché pensano che i
pazienti e i loro caregiver possano sottovalutare alcuni sintomi e non contattare
tempestivamente il centro di nefrologia, inoltre, i nefrologi necessitano di strumenti
atti a valutare l’aderenza dei pazienti al trattamento.
attraverso la gestione remota dei pazienti con il supporto della tecnologia
(telemonitoraggio) si può creare una connessione tra il paziente al domicilio e il
nefrologo al Centro Ospedaliero che potrebbe aiutare a superare alcune delle barriere
precedentemente descritte.
nel presente corso viene illustrato il programma di monitoraggio a distanza dei
pazienti in trattamento dialitico domiciliare sia peritoneale che extracorporeo ed il suo
utilizzo che ha permesso durante la pandemia Covid 19 di evitare ai pazienti di recarsi
in ospedale.
Massimo Morosetti
Direttore UOC nefrologia e Dialisi
Ospedale g.B. grassi - aSL roma3
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È necessario registrarsi sul sito www.fenicia-events.eu nella sessione dei Corsi Webinar e
FaD.
La quota di iscrizione è di € 30,00 iva 22%.
al termine del Corso FaD sarà possibile scaricare il proprio attestato di partecipazione presso l’area
riservata del sito https://fenicia-events.eu/
aCCreDitaMentO eCM
il Corso partecipa al Programma di Formazione Continua in Medicina (eCM) e sarà accreditato per
le seguenti categorie: Medico Chirurgo (anestesia e rianimazione, Cardiologia, Chirurgia generale,
ematologia, endocrinologia, Medicina D’Urgenza, Medicina interna, MMg, nefrologia, radiologia,
Urologia), infermiere Professionale.
Sulla base del regolamento applicativo approvato (Simulaid Provider 4156) assegna alla presente
attività eCM (in fase di accreditamento) 2 ore formative e 4 Crediti Formativi eCM.
il rilascio della certificazione con i crediti eCM avverrà mediante e-mail e sarà subordinato a:
– registrazione sul sito del Corso FaD,
– superamento on-line del questionario di apprendimento. La compilazione on-line dei questionari
di gradimento ed apprendimento.
L’attestato eCM verrà inviato al termine della compilazione del questionario di apprendimento a
tutti coloro che ne avranno diritto all’indirizzo e-mail indicato.
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