La Telemedicina per la
dialisi domiciliare:
esperienza di un centro
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La telemedicina è una modalità di erogazione di servizi e prestazioni assistenziali sanitarie a distanza, abilitata
dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Essa è utilizzata da un professionista sanitario per fornire prestazioni agli assistiti (telemedicina professionista
sanitario – assistito) o servizi di consulenza e supporto ad altri professionisti sanitari (telemedicina
professionista sanitario – professionista sanitario).

I Servizi di Telemedicina mirano a portare direttamente presso la casa del paziente il servizio del medico o del
professionista sanitario senza che questo si allontani dal suo studio e senza che il paziente stesso sia costretto
a muoversi.

La telemedicina rappresenta un approccio innovativo alla pratica sanitaria, già consolidato in diversi ambiti del
settore per l’erogazione di servizi e prestazioni sanitarie a distanza attraverso l’uso di dispositivi digitali,
internet, software e delle reti di telecomunicazione.

Le cure domiciliari
…Obiettivo fondamentale dei sistemi di cura della cronicità è quello di mantenere il più possibile la persona
malata al proprio domicilio e impedire o comunque ridurre il rischio di istituzionalizzazione, senza far ricadere
sulla famiglia tutto il peso dell’assistenza al malato.
…Il setting assistenziale domiciliare, inoltre, è quello in cui è più agevole per l’equipe curante promuovere
l’empowerment del paziente, migliorando la sua capacità di 'fare fronte' alla patologia e sviluppando le abilità di
auto-cura.
Percorsi Assistenziali che siano “personalizzati”
…La “personalizzazione” dei P.A. nell’ambito delle patologie croniche si rende necessaria per due motivi
fondamentali, uno di natura squisitamente clinica, ed uno legato ai bisogni non-clinici cioè connessi al più ampio
tema della convivenza con la cronicità ed alla qualità di vita.
…una maggiore flessibilità dei modelli organizzativi e operativi, che preveda una forte integrazione tra cure
primarie e specialistiche... Ospedale e territorio… la Telemedicina e la Teleassistenza rappresentano esempi di
come le tecnologie possano migliorare l’operatività, nel luogo dove il paziente vive, favorendo così la gestione
domiciliare della persona e riducendo gli spostamenti spesso non indispensabili e i relativi costi sociali.

La telemedicina va considerata come un elemento abilitante per l’attuazione della
riorganizzazione dell’assistenza territoriale, poiché può favorire:
 La riduzione delle distanze tra operatori sanitari e pazienti e tra operatori
sanitari stessi;
 Il tempestivo intervento per pazienti cronici trattati a domicilio in occasione di
episodi di acuzie;
 La diagnosi precoce dell’evento acuto e il tempestivo intervento per pazienti
trattati a domicilio e/o in condizioni di emergenza,
 L’efficientamento delle prestazioni assistenziali erogate in zone interne e/o
disagiate con una ottimizzazione delle risorse, offrendo servizi di prossimità che
aumentino l’appropriatezza e l’aderenza terapeutica;
 La correlazione degli interventi per una presa in carico integrata tra ospedale e
territorio, anche assicurando processi di de-ospedalizzazione.

 La collaborazione tra gli operatori appartenenti alle diverse reti assistenziali
ospedaliere e territoriali, consente una più efficace operatività dei gruppi di lavoro,
in particolare per tutti quei contesti nei quali la multidisciplinarietà è elemento
essenziale per una corretta presa in carico e gestione dell’assistito.

L’utilizzo della Telemedicina consente di ipotizzare di raggiungere i seguenti
benefici nella gestione delle malattie croniche:
 equità di accesso all’assistenza sanitaria (zone disagiate o rurali)
 continuità delle cure e migliore qualità dell’assistenza (ospedale-territorio,
PDTA)
 migliore efficacia, efficienza ed appropriatezza delle cure
 contenimento della spesa sanitaria

 UTILIZZO QR Code NELLA GESTIONE DELLA TERAPIA
DIALITICA DOMICILIARE
 SHARESOURCE - Homechoice Claria
 LA VIDEODIALISI

Il termine QR Code abbreviazione di Quick Response Code (Codice a
Risposta Rapida): un codice a barre bidimensionale, sotto forma di
matrice.
I QR CODE, nel caso specifico, contengono in brevi filmati le
videoprocedure utili ad una corretta gestione dei programmi di Dialisi
Peritoneale .
La comunicazione per immagine ha preso il sopravvento rispetto a
quella tradizionale orale o dattiloscritta o per immagini statiche.
La creazione del QR CODE è di facile realizzazione, utilizzo di
Youtube ed un account Google ed all’utilizzo di due applicazioni
gratuite: QR Code GENERETOR per creazione e QR Code Reader
per la scansione e la visualizzazione del video associato.

INDICATORI UTILIZZATI
È previsto il monitoraggio annuale di una serie di indicatori di processo, esito e
qualità percepita. Di seguito gli indicatori:
1.

Criterio Rischio infettivo
a. N° peritoniti / giorni catetere
i. Anno 2016: n° 1 peritonite ogni 31.5 mesi catetere
ii. Anno 2017: n° 1 peritonite ogni 43.25 mesi catetere
iii. Anno 2018: n° 1 peritonite ogni 48.25 mesi catetere
b. N° infezioni exit-site / anno
i. Anno 2016: n° 3 infezioni
ii. Anno 2017: n. 0 Infezioni
iii. Anno 2018: n. 1 Infezioni

2.

Criterio Gestione Processo
a. N° re-training per singolo paziente/ anno
i. Anno 2016: n° 1 per singolo paziente (totale 16)
ii. Anno 2017: n° 2 su totale pazienti 16
iii. Anno 2018: n° 0 su totale pazienti 16
b. Numero di chiamate telefoniche ricevute dal Servizio di Dialisi
Peritoneale nel primo mese di terapia domiciliare/singolo paziente
i. Anno 2016: n. 3 chiamate/settimana
ii. Anno 2017: n. 1 chiamate/settimana
iii. Anno 2018: n. 1 chiamate/settimana

Percezione di pazienti intervistati:
- “…il supporto video ti rassicura nei momenti di dubbio e ti fa sentire
meno solo pur mantenendo una autonomia di gestione. Ti senti più
tutelato… ” (Caregiver)
- “…avere la disponibilità di un video facilmente consultabile aiuta nelle
operazioni, ci dà più sicurezza… ” (Paziente)
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Cycler e modem cellulare

Grazie alla comunicazione con la piattaforma di connettività in cloud, il sistema consente agli operatori
sanitari del Centro di visualizzare da remoto i dati relativi alla terapia dialitica prescritta raccolti ad ogni
seduta e di apportare eventuali modifiche attraverso pc, tablet o smartphone.

Metodica

2018

2019

2020

2021

APD - Homechoice Claria

12

16

16

17

CAPD

4

4

6

5

Portale Clinico di Sharesouce

 Una interfaccia molto intuitiva permette di monitorare
l’andamento

della

terapia

dialitica

in

qualsiasi

momento della giornata e valutare in modo tempestivo
il verificarsi di possibili anomalie della seduta.
 È possibile altresì apportare modifiche al programma,
che verranno «accettate» dal Cycler all’accensione del
medesimo all’inizio della successiva dialisi mediante
procedura di conferma.

La consultazione giornaliera dei dati permette di:
Ottimizzare il percorso terapeutico.
Rilevare prontamente eventuali problematiche
cliniche.
Modificare da remoto il programma sulla base
delle mutate esigenze terapeutiche.
Migliorare l’aderenza
trattamento prescritto.

del

paziente

al

Fare risparmiare tempo e risorse al centro
dialisi migliorandone l’efficienza.

Gianpaolo Amici et al.

…L’introduzione di questo monitoraggio da remoto (RPM) consente anche il controllo clinico e la
prescrizione dialitica con un software web-based (Claria-Sharesource Baxter)
…Sono stati studiati 26 pazienti di 69 ± 13 anni, che erano in APD da 9 mesi all’inizio dell’osservazione, per
un periodo di 6 mesi con tecnologia tradizionale e 6 mesi con RPM.

Conclusioni: «…il sistema RPM ha dimostrato di funzionare bene e di consentire una precisa e puntuale
valutazione delle sedute di APD quotidiane, grazie ad una interfaccia di semplice utilizzo» e di migliorare in
termini di sicurezza la qualità delle cure.
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• La prima esperienza nell’utilizzo delle TIC ( video tutorial in QrCode) ci ha
condotto a pensare ad una ulteriore evoluzione del progetto della sanità
digitale in nefrologia, orientando la nostra scelta verso la realizzazione di un
programma di videodialisi applicato ai pazienti in terapia sostitutiva
domiciliare.
• L’obiettivo migliorare ulteriormente l’empowerment del paziente in dialisi
peritoneale, attraverso il più agevole superamento di barriere fisiche, sociali e
psicologiche con l’ausilio della videoassistenza real-time, fruibile nella fase
iniziale di addestramento o in maniera più continuativa nel tempo (caregiver
virtuale), permettendo di fatto di realizzare un programma di telemedicina in
ambito nefrologico.

L’idea a nostro avviso appare particolarmente
appropriata in riferimento a due aspetti di
rilevante importanza riferite alla realtà
operativa alla quale apparteniamo:
 1. Le caratteristiche orografiche del VCO
caratterizzato per il suo 99% da territorio
montuoso.
 2. L’età anagrafica elevata della popolazione
in essa residente e di conseguenza dei
pazienti con malattia renale terminale.
In tale contesto si trae particolare giovamento
dall’opportunità di poter effettuare la terapia
dialitica nell’ambiente familiare del proprio
domicilio riducendo il disagio dei frequenti
viaggi presso le sedi ospedaliere.

COMPONENTI TECNICI:
STAZIONE PERIFERICA A DOMICILIO / RSA
STAZIONE DI CONTROLLO IN SEDE OSPEDALIERA
CENTRO DI CONTROLLO INFORMATICO CON
SERVER CLOUD

Caratteristiche:








Struttura autoportante
Telecamera ad elevate prestazioni
Monitor touch screen
Speakerphone
Risposta semplice alla chiamata
Sistema plug and play
Internet router

Caratteristiche:
 Computer
 Webcam
 Video
•

Sei finestre

•
•
•
•
•
•
•
•

Connessione audio-video
Controllo telecamera
Stazione remota
Multiutenza
Allarme di chiamata
Switch
Pointer
Fotografie

 Software per:

Impact of contraindications, barriers to self-care and support on
incident peritoneal dialysis utilization
Matthew J. Oliver et Al

Nephrol Dial Transplant (2010) 25: 2737–2744

Journal of Nephrology 33, 177-182 (2020)

Background
We report our experience with Videodialysis (VD), a new telemedicine system created in our Center to
overcome physical, cognitive and psychological barriers to PD.

Materials and methods
We analyzed the technical and clinical care
results of VD in the period from 01/01/2009 to
12/31/2018.
The VD-Assisted PD sessions were arranged for
set times during the day so as to guarantee
assistance from the Control Station during the
CAPD exchanges, APD cycler preparation,
connection and disconnection procedures.

During
the
21,000
follow-up
connections, VD-Assisted PD proved to
be highly reliable and easy to use by
personnel and patients or their
caregivers,
without
any
special
technological skills being required.
During a follow-up of 1869 patientmonths, 34 episodes of peritonitis were
recorded: 1 every 84.2 months in VDAssisted PD patients, 1 every 62.6
months with a family member/live-in
carer patients, 1 every 45.2 months in
self-care patients.

All the patients interviewed
expressed a favorable opinion of VD
as a tool capable of instilling
confidence; half of them also
appreciated that it enable them to
stay independent, and another half
to perform the dialysis at home. In
50% of the interviewees, the need
to be subject to pre-arranged times
for the connections and the
performance of the dialysis
procedures was seen as the only
limiting factor.

Conclusions
In conclusion, from a technological point of view, VD is a reliable, safe system which i easy to use without requiring
any technological knowhow.
In our experience, VD delivered a «video caregiver» with which PD can be started or continued in cases in which
self-management of the technique by the patient or family caregiver is not possible due to the presence of physical,
cognitive or psychological barriers.
We believe that VD can be a fundamental and useful tool for increasing the eligibility of patients for PD therapy and
reducing drop-out from the method.
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Dal QR Code alla Videodialisi lo sviluppo di un programma di telemedicina in ambito nefrologico in un territorio
montano…. primi 6 mesi di esperienza

Obiettivo
Svolgimento della terapia dialitica presso il domicilio, date le caratteristiche orografiche del territorio (al 99% montuoso) e l’elevata età anagrafica
della popolazione residente e conseguentemente dei pazienti con patologie renali, aumentando l’empowerment del paziente e dandogli un
supporto in tempo reale

Funzionalità

Risultati ottenuti

• Sistema di videodialisi che permette di
• La nuova modalità di gestione dei pazienti rende
acquisire video/fotografie indicative della
necessario un numero minore di visite domiciliari e di
condizione di salute del paziente (es.
visite del paziente in struttura, snellisce la procedura di
presenza di edemi, aspetto del liquido
addestramento
peritoneale, ecc.) e che consentono al
• Si riduce il rischio infettivo
medico di fornire in tempo reale
• Con riferimento alla pandemia Covid, il sistema ha
indicazioni personalizzate
permesso di gestire quadri clinici particolarmente
• Archiviazione di dati clinici (es. pressione
fragili e nessun paziente in dialisi peritoneale nel
arteriosa, volume di scarico, glicemia)
periodo febbraio-aprile è risultato positivo al Covid (che
invece ha interessato il 5% dei pazienti in terapia
emodialitica)

Sviluppi futuri
• Migliorare le modalità operative
con cui le diverse figure
professionali seguono l’attività
• Migliorare la qualità del percorso
di cura dei pazienti, rendendolo
più sicuro e più facilmente
fruibile al domicilio

&
Infermiera
dedicata

Medico
dedicato

Dietista

Psicologo

Assistente
sociale

La realizzazione del progetto da noi proposto ha richiesto una evoluzione
dell’attività nefrologica dedicata all’ambulatorio della malattia renale
avanzata (MaReA) e del servizio di dialisi peritoneale domiciliare.

Il cambiamento coinvolge i tutti gli attori coinvolti nel
processo di cura:
• identificare i pazienti eleggibili ad un programma di
dialisi peritoneale che possano giovarsi del sistema
digitale.
• competenze cliniche specialistiche del Nefrologo
deputate a spiegare al singolo paziente la condizione
di malattia renale avanzata e la necessità di eseguire
la terapia sostitutiva; specifiche conoscenze del
sistema di videodialisi che permettano di poter
fornire esaustive informazioni all’utenza in fase di
proposta del trattamento e un piano terapeutico
personalizzato in fase attuativa.
• modifica dell’attività degli infermieri afferenti
all’ambulatorio MaReA ed al Servizio di Dialisi
Peritoneale, questi ultimi in particolare sono quelli
dedicati in primis alla fase di addestramento del
paziente ed alla verifica dell'acquisizione e della
corretta
applicazione
delle
procedure
in
videoassistenza

MODALITÀ:

Attività Dialisi Peritoneale:

 VIDEO TRAINING

Anno 2020: n° 9 Pazienti incidenti -

 VIDEO ASSISTENZA

n° 27 Pazienti trattati nell’anno

 VIDEO CAREGIVER

Anno 2021: n° 7 Pazienti incidenti n° 25 Pazienti trattati nell’anno

CAPD TRAINING
Prima giornata

allestimento postazione dialitica e inizio addestramento a domicilio

Seconda giornata

Addestramento a domicilio

Terza giornata

Video-training

Quarta giornata

Video-training e verifica

APD TRAINING
Prima giornata

Allestimento postazione dialitica e impostazione cycler e avvio
addestramento a domicilio

Seconda giornata

Addestramento a domicilio con preparazione del cycler

Terza giornata

Video-training

Quarta giornata

Video-training

Quinta giornata

Video-training

Sesta giornata

Video-training e verifica

In casi specifici per l’insorgenza:
• di situazioni di acuzie (es. fratture, programmi di riabilitazione, fragilità paziente)
• cambio metodica dialitica o trasferimento in RSA
• burnout del caregiver o transitoria impedenza
Si è ripristinata la videoassistenza al fine di mantenere l’attività dialitica peritoneale ed
evitare il drop-out.
Anno

Problemi paziente

Metodica/RSA

TOTALI

Problemi Caregiver

n° pazienti

n° sedute

n° pazienti

n° sedute

n° pazienti

n° sedute

n° pazienti

n° sedute

2020

2

25

1

4

2

23

5

52

2021

0

0

2

10

2

13

4

23

Sono state effettuate altresì videovisite sull’intero pool di pazienti annualmente seguiti in relazione
alle esigenze cliniche di ciascuno e per aspetti assistenziali monitorabili a distanza che richiedessero
tuttavia frequenti controlli (medicazione exite site, lesioni cutanee o ulcere periferiche, segni di
ritenzione idrosalina).

Anno

Problemi paziente
n° pazienti

n° video visite

2020

14

57

2021

13

61

Rischio infettivo
n° episodi peritoniti mese catetere/anno
n° infezioni exite-site

Criterio di gestione del processo di cura:

Anno 2020

Anno 2021

1 episodio ogni 87,6
mesi/catetere

1 episodio ogni 86,7
mesi/catetere

2

2

Anni 2020 / 2021

n° di visite domiciliari/paziente/anno:

0,5 visite/paziente/anno

n° di viaggi dal domicilio all’Ospedale/paziente/anno:

0,4 viaggi/paziente/anno

VANTAGGI / SVANTAGGI
Ridurre i tempi di
addestramento
Evitare il trasporto al
Centro del paziente
Effettuare l’addestramento
nel luogo effettivamente
utilizzato dal paziente
Ridurre i viaggi
dell’infermiera a domicilio
Personalizzare e rendere
flessibili i tempi di
addestramento
Migliorare la verifica
dell’esecuzione delle
procedure dialitiche

Tradizionale in ospedale

A domicilio con QR Code

A domicilio con videodialisi

Raccolta dei parametri effettuata con l’invio di scheda al
paziente dal Centro via SMS / APP, i dati rilevati vengono
digitati nella scheda elettronica ed inviati alla piattaforma
ospedaliera da smartphone, tablet o pc.

 La videodialisi rappresenta, nell’idea da noi proposta, una evoluzione rispetto alla prima
fase in cui è stato diffuso l’utilizzo dei video tutorial inerenti le procedure di Dialisi
Peritoneale attraverso QR Code, associato all’uso di sharesource per i pazienti in APD.
 Essa si pone l’obiettivo di favorire la scelta della DP attraverso il superamento delle più
comuni barriere fisiche, psicologiche e sociali che limitano l’adesione a tale programma,
di consolidare i risultati raggiunti per quanto concerne il rischio infettivo e la sicurezza
della terapia dialitica domiciliare, di migliorare la qualità di vita dei pazienti e la modalità
operativa delle figure professionali coinvolte.
 La videodialisi permette di toccare con mano nell’ambito dell’assistenza e delle terapie
erogate a domicilio il concetto di sanità digitale applicabile allo svolgimento di procedure
sanitarie relativamente complesse quale un programma di dialisi.
 Di fatto consente l’applicazione della telemedicina volta alla semplificazione e alla
migliore fruibilità delle cure abbinata ad un adeguato profilo di sicurezza.

