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Barriere linguistiche e culturali

Dati pz: B.M. 58aa, 07/2021 CAPD  08/2021 tentativo addestramento APD 

Programma di dialisi: CAPD (2xGlu 2.3% + 2xGlu 1.5%)  (2xGlu 2.3% + 1xGlu 1.5%) 

• Comunicazione complicata, scarso supporto famigliari



Barriere linguistiche e culturali

Dati pz: X. S. 45aa, 2014 diagnosi di malattia di Berger classe V 
2021 avviata al percorso pre-dialisi per progressione malattia

• Contesto sociale sfavorevole, difficile comunicazione

«Nella nostra comunità fanno solo emodialisi»



Abitudini di vita e contesto sociale

Pz maschio, 85aa, 
1/2019 HD (esaurimento degli accessi vascolari)

 08/2021 PD
Programma dialitico: APD (2 x Gluc 1.36%)

• Scarso supporto famigliare, condizioni di vita sfavorevoli



• Le controindicazioni cliniche sono responsabili dell’esclusione dalla PD sono in una 

percentuale limitata di pazienti

• Le controindicazioni non cliniche sono attualmente la causa principale di esclusione

• Nuove forme di assistenza domiciliare o di supporto possono far superare le 

barriere non mediche



Registro Italiano di Dialisi e Trapianto della Società Italiana di 
Nefrologia (SIN) risale al 2019

7327 pazienti 
incidenti

• 84.3% inHD, 
• 14.3% in PD
• 1.4%Tx

PD



Tuttavia nonostante i vantaggi riconosciuti alla PD
la maggiore parte dei pz in ESRD è ancora trattata in HD in 
centro

ERA-EDTA Registry
Annual Report 2019 



Come ottimizzare la dialisi peritoneale

• Scelta della metodica (HD/PD)

• Tipo di dialisi peritoneale (CAPD/APD)

• Organizzazione di un centro dialisi peritoneale

• Indicatori di qualità

• Supporto assistenziale/economico

• Fattori determinanti lo sviluppo della PD



Scelta della metodica
Indicazioni/controindicazioni



PD first: vantaggi 

• Funzione renale residua
• Risparmio dell’albero vascolare
• Maggiore autonomia del paziente
• Outcome HD/PD sovrapponibili
• Migliore outcome post trapianto PD/HD
• Gli operatori sanitari preferiscono per sè

terapia domiciliare 

ERA-EDTA Registry
Annual Report 2019 



Pz ad alto rischio in PD (obiettivo < 5% del totale):

• Peritoniti > 2/anno
• Ultrafiltration failure
• Dialisi inadeguata

-> passaggio a HD



Valutazione psico-socio-attitudinale

• Motivazione all’autogesione

• Adattamento PD alle esigenze del pz/care giver

• Autonomia/necessità di assistenza: assisted PD

Controindicazioni

• Ambiente/condizione sociale non idonea e non modificabile



Obesità
PEG o stomie
Rene policistico
Diverticolosi
Diabete
> 75 anni
Rientro da trapianto (FRR)
Colecistectomia e riparazione di ernia
Graft intraddominale
Funzionalità epatica

Controindicazioni relative

Funzionalità polmonare
• The severity of OSA (obstructive

sleep apnea) was higher in PD/HD. 
• Treatment of Major OSA with CPAP 

was associated with reduced
mortality

nt J Environ Res Public Health. 2018 
Oct26;15(11):2377.



3-5 ore 3-5 ore 3-5 ore 8-10 ore

NotteGiorno

CAPD

APD (NIPD)

APD (CCPD1)

2 Litri

Notte

(CCPD2 se 2 scambi diurni)

Tipo di dialisi peritoneale (incrementale->dose piena)



Indicazioni alla CAPD

• Bassi trasportatori (in CAPD 
mortalità < che in APD)

• Preferenza del paziente e/o 
care-giver

Indicazioni alla APD

• Alti trasportatori
• IPP elevate
• Presenza/rischio di ernie

• Preferenza del paziente e/o 
care-giver

Prescrizione personalizzata
the most important indication remains
patient’s choice



• 2 infermieri (36 ore x2) per i primi 20 pazienti e 
• poi 1 infermiere (36 ore) ogni 15 pazienti in più
• 1 medico
• Ambulatori attrezzati con almeno 2 locali separati

Piano Sanitario Nazionale 1994-96 
successivi Piani Sanitari Regionale
Documento attuativo Hub & Spoke

Centro Dialisi peritoneale



60%

40%

HD PDPopolazione dialitica  12/2021 a Vicenza: 
114 pz in PD
185 in HD

• 3/2 Medici 
• 1 Coordinatore 
• 6 Infermieri a 36 ore
+ 2 Infermieri a 24 e 30 ore
= 270 ore
(dedicati a ambulatorio chirurgico 
per CP, CVC, FAV e biopsie)

• 2 Infermiere domiciliari

• 20 pz= 2 inferm.=72 ore
+
• 114 pz-20 pz= 94 pz
94 pz:15 pz= 6.2 inferm
6.2 inf x 36 ore: 225,6 ore

Totale: 72 ore+ 225,6 ore=297,6 ore

Calcolo teorico per centro PD Dotazione 



• n pazienti PD/totale, incidenti e prevalenti
• KT/V >1.7 e Cl ceat >45
• Hb >110 g/l
• P < 5.5 mg/dl
• PAM < 110 mmHg e PA <140/90
• Peritoniti

• Funzionalità del catetere peritoneale
Piano Sanitario Nazionale 1994-96 
successivi Piani Sanitari Regionale 

almeno 10%
> 70% 
> 70%
> 50%
> 60%
< 1 episodio/20 mesi pz
( < 0.5 episodes per year)

Monitoraggio periodico dell’attività



Linee guida: target da raggiungere

• wK(dr) t/V ≥ 1,7
• W Cl (dr) creat ≥ 45 litri/sett/1,73 SC
• Uf ≥ 750 ml - 1000 ml

Quantità di dialisi somministrata in grado di garantire al paziente in 
dialisi una sopravvivenza uguale alla popolazione non in dialisi

•Adeguatezza come rimozione di tossine uremiche
•Adeguatezza come rimozione di fluidi



«Adequate» dialysis (Kt/V, Cl creatinina, Uf)

Impact of increasing dialysis exchanges on QoL??

«Goal-directed» dialysis

«using shared decision-making between the patient and care team

to establish realistic care goals that will allow

• the patient to meet his/her own life goals and 

• the clinician to provide individualized, high quality dialysis care»



Key recommendations

People who are old, frail or have a poor prognosis:

May be a quality of life benefit from a reduced dialysis prescription
To minimize the burden of treatment



Supporto assistenziale/economico in Italia
• Supporto psicologico/dietologico

• Operatori sanitari come caregiver per assisted PD
[Alberghini et al. Assisted PD; GIN 2014; 31 (6)]

• Tele-dialisi

• PD in strutture residenziali addestrando il personale stesso

• Contributo economico in varie regioni



Visite domiciliari
programmate e al bisogno

Visite trimestrali in centro 
e visite intermedie 

Telemedicina e teledialisi

Pz nelle strutture protette

Infermieri delle strutture addestrati 
dagli Infermieri domiciliari

Centro PD Vicenza



Caso clinico/Questionario

• Donna di 48 anni
• Giunge in ESRD come 

late referal

• Che dialisi iniziereste?

Possibili soluzioni

• unplanned PD
• unplanned HD
• unplanned HD with intention

to educate on PD later

Risposte
• 32,8%
• 32,2%
• 35,0%

ERA-EDTA Registry
Annual Report 2019 

Fattori determinanti lo sviluppo della PD



Analisi dei centri

• Nazione
• tipo e dimensioni del centro
• Background professionale
• Team dedicato e aggiornamenti
• Programma Pre-dialisi
• Programma per le diverse dialisi

• Team per accessi per dialisi e 
collaborazione

• Rimborso PD/HD per i pz
• Impatto economico home-

based/in-center dialysis



Problematiche/limitazioni

• Unpanned start
• PD meno costosa/HD
• Competenze del personale
• Scarse conoscenze nei pz
• Fragilità del paziente

soluzioni

• Outcome HD/PD simili [PDI 2020;41(2):244-252]

• Rimborsi delle assicurazioni
• PD team 
• Programma di predialisi
• Assited PD

Fattori determinanti lo sviluppo della PD



keys to grow PD programs:

• Well-structured pre-dialysis education,
• PD-team dedicated
• good connections to dedicated PD catheter placement teams
• additional initiatives to enhance home-based therapies

Centers motivated to grow their PD programs seem to
find solutions to do so



Grazie dell’attenzione
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