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Il “Triage nefrologico ambulatoriale”: un modello organizzativo in supporto 
all’ambulatorio della Malattia Renale Cronica 

 
Giorgio Soragna 

ABSTRACT  
I malati cronici necessitano di un supporto continuo da parte del personale sanitario, che deve essere in grado di individuare 
precocemente i loro bisogni e trattarli nella maniera ottimale per evitare che evolvano in quadri più gravi e difficilmente 
risolvibili. 
Nell’ambito del nostro Ambulatorio di Malattia Renale Avanzata (MaReA) abbiamo istituito il “Triage Nefrologico Ambulatoriale” 
(TNA), uno strumento di continuità assistenziale teso a facilitare, tramite colloquio telefonico, un servizio di counselling per i 
pazienti a domicilio qualora insorgano problemi clinico-assistenziali tra una visita nefrologica e l’altra. 
Tramite una linea telefonica dedicata, i pazienti possono contattare l’Ambulatorio MaReA ed esporre i loro quesiti, o riferire 
problemi clinici, all’infermiere addetto al TNA. 
Per una comunicazione telefonica efficace, il paziente viene preliminarmente istruito a tenere sotto osservazione e registrare 
alcuni sintomi e/o segni significativi delle proprie condizioni cliniche: pressione arteriosa, frequenza cardiaca, peso corporeo, 
diuresi, edemi declivi, dispnea, disuria, sintomatologia gastrointestinale, dolore. 
L’infermiere del TNA, avvalendosi di flow-chart appositamente allestite per questa attività, interroga il paziente in modo 
strutturato e inquadra il problema da lui riferito telefonicamente in differenti categorie, a seconda della tipologia e del grado di 
urgenza. 
Questa procedura, concettualmente simile a quella eseguita nei Dipartimenti di Emergenza, consente quindi all’infermiere del 
TNA di predisporre l’intervento più appropriato (consiglio telefonico, visita ambulatoriale extra, ospedalizzazione del paziente). 
Il TNA può essere uno strumento utile per monitorare il decorso clinico del paziente a domicilio con malattia renale avanzata, 
prevenire eventuali complicazioni e ottimizzare l’impiego delle risorse umane ed economiche. 
 
PAROLE CHIAVE: Malattia Renale Avanzata, Triage, Educazione al paziente. 

 

ABSTRACT 
The clinical course of outpatients with advanced chronic kidney disease requires a close monitoring by the nephrology team, in 
order to identify emerging clinical problems promptly and prevent subsequent complications. 
With the aim of improving the outpatient management in our clinic dedicated to advanced renal failure, we implemented the 
“Nephrology Clinic Triage” (NCT). 
This organizational model is coordinated by the nephrologist and supported by nurses. In case the outpatients, or their 
caregivers, have clinical problems or need advice, they can easily get in touch with a nephrology nurse by a dedicated telephone 
line. The nurse, who had been specifically trained for this purpose, interviews the patient by telephone and track his health 
conditions using dedicated flow-charts. 
The patients must be able to answer in a suitable way to the telephone interview on which NCT is based. Therefore, all patients 
referring to nephrology clinic are trained to record and report properly by telephone some relevant clinical parameters (i.e., 
blood pressure, body temperature, heart rate, body weight, urine volume) and clinical signs (dyspnea, dysuria, diarrhea, nausea, 
vomiting, abdominal/lumbar/chest pain). 
On the basis of the information obtained by means of NCT, the nurse can identify the patient’s need and classify its severity and 
priority by means of a color-coding system. The subsequent medical intervention (telephone conversation, scheduled 
appointment, hospitalization) is planned accordingly. 
The implementation of NCT may be useful to monitor the clinical course of outpatients with advanced chronic renal failure also 
when they are home, thereby reducing the risk of harmful complications and hospitalization. 

 
KEYWORDS: end stage renal failure, triage, patient education. 
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Introduzione 

La malattia renale cronica mostra oggi una diffusione crescente, in particolare nella popolazione 
anziana, dove frequentemente decorre associata ad altre patologie, configurando quadri clinici di 
complessiva fragilità (1, 2). 

Nel 2013, la Regione Piemonte istituì gli ambulatori della Malattia Renale Avanzata (MaReA), 
finalizzati alla presa in carico dei pazienti con nefropatia in stadio IV-V, fissando tra gli obiettivi 
principali l’accesso al trapianto renale pre-emptive, da donatore cadavere o vivente (3). Da allora, 
gli ambulatori MaReA si sono venuti configurando come il luogo di coordinamento della complessa 
gestione clinico-assistenziale di questi pazienti, sovente in cura presso diversi specialisti oltre al 
nefrologo. 

Affinché questi obiettivi possano essere perseguiti con efficacia, è importante in primo luogo che i 
pazienti siano adeguatamente informati sulla malattia renale e sul loro stato di salute generale. 
Questa consapevolezza potrà consentire di compiere scelte più motivate di fronte alle diverse 
opzioni terapeutiche che saranno prospettate loro dal nefrologo, quali ad esempio il trapianto pre-
emptive, la terapia renale sostitutiva, oppure il trattamento conservativo ad libitum (4). 

Altrettanto importanti sono il coinvolgimento e la responsabilizzazione anche dei familiari dei 
pazienti e dei loro caregivers domiciliari. 

Per la realizzazione di un percorso clinico-assistenziale condotto secondo questi presupposti è 
opportuno che siano predisposti anche specifici percorsi formativi, rivolti ai soggetti interessati. 

Inoltre, considerando la fragilità clinica di molte persone afferenti all’ambulatorio MaReA, sarebbe 
importante poter monitorare il decorso della loro malattia anche tra una visita nefrologica 
ambulatoriale e l’altra. Così facendo, lo staff nefrologico potrebbe individuare precocemente 
situazioni di potenziale criticità e, intervenendo tempestivamente, prevenirne l’evoluzione verso 
condizioni più gravi e complesse. 

Tuttavia, la realizzazione di una maggior interattività tra l’ambulatorio MaReA e il paziente 
domiciliare richiede la configurazione di apposite modalità e canali di comunicazione. 

Pertanto, con l’obiettivo di adeguare il nostro ambulatorio MaReA ad alcuni dei criteri sopra 
indicati, abbiamo implementato il “Triage Nefrologico Ambulatoriale” (TNA), oggetto della 
presente trattazione. 

  

Pazienti e Metodi 

 Il nostro ambulatorio MaReA è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 16. Vi afferiscono 
attualmente oltre 300 pazienti, con età media di 77±11 anni (range 36-97 aa) e GFR ≤ 30 ml/min. 

Le condizioni di fragilità clinica sono frequenti, sia nei casi di importanti comorbilità, spesso 
multiple (Figura 1), sia nei casi di inadeguatezza delle figure di supporto, familiari o caregivers. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20813860
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25523453
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2013/36/attach/dgr_06290_830_02082013.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27020884
http://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-content/uploads/sites/3/2018/03/image001.png
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Figura 1 

 

Comorbilità associate all’Insufficienza Renale Cronica nei pazienti dell’ambulatorio MaReA (dati aggiornati a 
novembre 2017). 

 

Il personale sanitario è costituito da tre Nefrologi, operativi anche nei settori di Emodialisi, Dialisi 
Peritoneale e Trapianto, e due Infermieri Professionali dedicati. 

Un tradizionale programma di visite ambulatoriali periodiche può non essere sufficiente a 
supportare adeguatamente le necessità di pazienti di questo tipo, ad esempio quando essi si 
trovino ad attraversare momenti di difficoltà tra un controllo ambulatoriale e l’altro. In queste 
circostanze, la possibilità di disporre di un counselling qualificato anche dal proprio domicilio 
potrebbe evitare iniziative autonome, spesso inadeguate, da parte dei pazienti, quali ad esempio 
auto-aggiustamenti terapeutici o inappropriati accessi in Pronto Soccorso. 

Per motivi logistici ed economici, il supporto domiciliare non può prescindere da impiegare anche 
forme di comunicazione a distanza. Tuttavia, perché questa risulti efficace, non è sufficiente la 
disponibilità di adeguati supporti tecnologici e telematici, ma è necessario che tutti gli interlocutori 
(il paziente e lo staff medico-infermieristico) condividano un linguaggio ben codificato, che renda i 
contenuti stessi della loro comunicazione chiari e affidabili. 

Con questi obiettivi, seguendo i principi del “Care Chronic Model”, che prevede l’interazione tra 
“un paziente informato ed attivo e un team preparato e proattivo” (5), abbiamo implementato il 
TNA nel nostro ambulatorio MaReA. 

  

Il Triage Nefrologico Ambulatoriale (TNA) 

In analogia con il Triage applicato presso i Dipartimenti di Emergenza ospedalieri (6, 7), anche il 
TNA prevede che il primo interlocutore del paziente che si rivolge alla struttura sanitaria sia un 
Infermiere Professionale, con la differenza che, nel caso del TNA, il colloquio tra paziente e 
infermiere avviene tramite il telefono, con i limiti e le difficoltà del caso. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25460529
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2001/12/07/285/sg/pdf
http://www.sanita24.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_SANITA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2016/03/31/TRIAGE.pdf?uuid=ACZLR0wC
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Per l’implementazione del TNA, nella nostra esperienza sono risultati indispensabili alcuni requisiti 
di base, schematizzati nella Tabella 1 e qui di seguito illustrati in dettaglio. 

Tabella 1 

  

Personale Infermieristico dedicato. 

Gli infermieri professionali dell’Ambulatorio MaReA, impegnati a tempo pieno in questo settore, 
eseguono i prelievi ematici preliminari ai controlli nefrologici, supportano il nefrologo nel corso 
delle visite (rilevazioni biometriche, aggiornamento anamnestico, riconciliazione della terapia 
farmacologica), assistono il paziente nell’organizzazione del percorso di immissione in lista attiva di 
trapianto (LAT) e svolgono attività formativa e informativa per i pazienti e i loro caregivers 
domiciliari (dieta, stili di vita, corretta assunzione delle terapie). 

Attraverso queste attività, gli infermieri acquisiscono un’approfondita conoscenza dei pazienti e 
del loro entourage familiare, che si rivela molto importante per migliorare l’affidabilità dei colloqui 
telefonici e dei loro contenuti. 

  

Strumenti di comunicazione tra lo staff nefrologico e il paziente. 

Il paziente può contattare l’ambulatorio MaReA mediante una linea telefonica dedicata, 
configurata su dect portatile, dalle ore 8 alle 16, dal lunedì al venerdì. 

Affinché il colloquio telefonico con l’infermiere avvenga in modo snello ed efficace, i pazienti sono 
istruiti a rilevare e annotare, prima di eseguire la telefonata, alcuni sintomi e/o segni clinici 
fondamentali: alterazioni della pressione arteriosa, della frequenza cardiaca, del peso e della 
diuresi; comparsa di edemi declivi e/o di dispnea; disuria; vomito e/o diarrea; dolore addominale, 
lombare o toracico (Tabella 2).

http://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-content/uploads/sites/3/2018/03/tab1-1.jpg
http://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-content/uploads/sites/3/2018/03/tab2-1.jpg
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Tabella 2 

 

Quando la telefonata del paziente è motivata da criticità di tipo clinico, l’infermiere del TNA 
inquadra il problema secondo un codice-colore, indicatore di gravità e urgenza, e attiva il relativo 
intervento assistenziale previsto: un consiglio telefonico (infermieristico o medico, con tempistica 
variabile secondo il codice assegnato), un controllo presso il medico curante o una visita 
nefrologica ambulatoriale anticipata, oppure l’invito al paziente a recarsi immediatamente in 
Pronto Soccorso (Tabella 3). 

Tabella 3 

 
Rappresentazione schematica del codice colore nel Triage Nefrologico Ambulatoriale. 

Per svolgere l’attività di triage in modo adeguato, l’infermiere dell’ambulatorio MaReA si avvale di 
apposite flow-chart riportate su moduli cartacei, dove annota le risposte fornite dal paziente nel 
corso della telefonata. 

Le flow-charts da noi predisposte riguardano alcuni segni e sintomi fondamentali, quali: edemi 
declivi, incremento ponderale, ipertensione arteriosa, febbre, vertigini, cefalea, disturbi urinari; 
inoltre forniscono indicazioni al colloquio per lipotimia, disturbi del ritmo cardiaco, colica 

http://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-content/uploads/sites/3/2018/03/tab3.jpg
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addominale (Figura 2, Figura 3, Figura 4, Figura 5, Figura 6, Figura 7, Figura 8, Figura 9, Figura 
10, Figura 11). 

 

Figura 2 

 

Comorbilità associate all’Insufficienza Renale Cronica nei pazienti dell’ambulatorio MaReA (dati aggiornati a 
novembre 2017). 

Figura 3 

 

Ambulatorio MaReA. Flow chart “Incremento ponderale”. 

http://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-content/uploads/sites/3/2018/03/image003.jpg
http://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-content/uploads/sites/3/2018/03/image005.jpg
http://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-content/uploads/sites/3/2018/03/image007.jpg
http://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-content/uploads/sites/3/2018/03/image009.jpg
http://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-content/uploads/sites/3/2018/03/image011.jpg
http://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-content/uploads/sites/3/2018/03/image013.jpg
http://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-content/uploads/sites/3/2018/03/image015.jpg
http://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-content/uploads/sites/3/2018/03/image017.jpg
http://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-content/uploads/sites/3/2018/03/image019.jpg
http://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-content/uploads/sites/3/2018/03/image019.jpg
http://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-content/uploads/sites/3/2018/03/image021.jpg
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Figura 4 

 

Ambulatorio MaReA. Flow chart “Ipertensione arteriosa”. 

Figura 5 

 

Ambulatorio MaReA. Flow chart “Febbre”. 
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Figura 6 

 

Ambulatorio MaReA. Flow chart “Vertigini”. 

Figura 7 

 

Ambulatorio MaReA. Flow chart “Cefalea”. 
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Figura 8 

 

Ambulatorio MaReA. Flow chart “Disturbi urinari”. 

Figura 9 

 

Ambulatorio MaReA. Flow chart “Lipotimia/Sincope”. 
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Figura 10 

 

Ambulatorio MaReA. Flow chart “Lipotimia/Sincope”. 

Figura 11 

 

Ambulatorio MaReA. Flow chart “Dolore addominale”. 

La scheda compilata dall’infermiere nel corso del colloquio telefonico sarà poi mostrata al Medico 
ed infine archiviata nella cartella clinica del paziente, a documentazione di quanto avvenuto. E’ in 
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previsione l’esecuzione di questa procedura in modo informatizzato. 

Per comunicazioni non urgenti, o che prevedano la trasmissione di documentazione scritta (non 
dati sensibili), è attiva anche una casella di posta elettronica dedicata 
(ambulatorio_marea@mauriziano.it), tramite la quale il paziente riceve risposta entro 24 ore 
lavorative. 

  

Percorso formativo del paziente. 

Da una nostra indagine interna (8), era emerso come un consistente numero di pazienti avesse 
un’insufficiente conoscenza degli aspetti fondamentali della malattia renale, della dialisi e del 
trapianto. 

A seguito di ciò avevamo avviato programmi educazionali, dedicati ai pazienti e ai loro caregivers, 
incentrati su aspetti generali delle patologie renali, sull’importanza della scrupolosa aderenza al 
trattamento dietetico-farmacologico e sulle diverse opportunità di trattamento renale sostitutivo. 

Questo programma formativo, oltre a consentire agli utenti di conoscere meglio e affrontare in 
modo più consapevole la malattia renale, ha migliorato la qualità della comunicazione tra il 
paziente e il Personale infermieristico ed ha creato il presupposto per l’attivazione del TNA. 

I nostri incontri educazionali-informativi, singoli o collettivi, sono articolati in quattro diverse 
tipologie, a seconda degli argomenti trattati: 

 Educazione alla salute e conoscenza della malattia renale cronica. 

 Sintomi e segni legati alla malattia renale e modalità della loro comunicazione nell’ambito 
del “Triage Nefrologico”. 

 Corretta gestione della terapia farmacologica e nutrizionale. 

 Metodiche sostitutive renali: dialisi e trapianto (rivolti a pazienti con livelli di filtrato 
glomerulare < 20 ml/min). 

L’attività educazionale si avvale di supporti audiovisivi, quali diapositive o filmati. Gli argomenti 
trattati sono stati raccolti anche in un manuale dedicato, redatto dal nostro staff medico e 
infermieristico, denominato “Il mio quaderno dell’Ambulatorio MaReA”. 

Il peculiare allestimento del manuale (raccoglitore ad anelli) consente di fornire a ciascun utente la 
documentazione a lui necessaria nel modo più snello e personalizzato, in funzione del percorso 
clinico-assistenziale individuale. 

Oltre ai capitoli didattici, nel manuale il paziente trova anche le schede per la registrazione di 
parametri clinici (valori pressori, peso, diuresi, ecc.), diari dietetici e di terapia farmacologica 
(Figura 12). 

 

mailto:ambulatorio_marea@mauriziano.it
http://congress.wooky.it/web/procedure/protocollo.cfm?List=ambienteidevento,WsIdSessione,WsIdEvento,WsIdRisposta,WsRelease&c1=SIN2015&c2=7&c3=SIN2015&c4=490&c5=1
http://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-content/uploads/sites/3/2018/03/fig12.png
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Figura 12 

 

Schede di auto sorveglianza per il paziente: diario alimentare, rilevazione dei parametri vitali, prospetto della 
terapia farmacologica (Da: “Il mio quaderno dell’ambulatorio MaReA”. 

In calce al manuale è inserita anche una parte legislativa, curata e aggiornata dall’Assistente 
Sociale, nella quale sono riportate tutte le informazioni utili al paziente per orientarsi nella 
complessa burocrazia sanitaria. 

  

Discussione 

Lo schema complessivo del TNA è illustrato nella Figura 13.  Sostanzialmente, abbiamo inteso 
adattare alla realtà dell’ambulatorio MaReA il modello del Triage Infermieristico in uso presso i 
Dipartimenti di Emergenza e Accettazione, dove infermieri professionali appositamente formati 
hanno il compito di coordinare e razionalizzare l’accesso dei pazienti, afferiti con situazioni cliniche 
molto diverse dal punto di vista di gravità e urgenza. 

Figura 13 

 

Rappresentazione schematica del percorso del Triage Nefrologico Ambulatoriale. 

http://giornaleitalianodinefrologia.it/wp-content/uploads/sites/3/2018/03/image024.jpg
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Il triage del Pronto Soccorso consente di ottimizzare i tempi e i modi dell’intervento sanitario, con 
beneficio per i pazienti e miglior impiego delle risorse umane, logistiche ed economiche. 

Pur con le debite differenze quali-quantitative, tra Pronto Soccorso e Ambulatorio MaReA si 
riscontrano alcune dinamiche simili, quali ad esempio il fatto che entrambi tendono a costituire 
per molti pazienti il primo punto di riferimento per le esigenze più diverse, cliniche o assistenziali 
(ancorché ciò non risulti sempre la scelta più appropriata). Ad esempio, è esperienza comune, ed 
anche nostra, che i pazienti dell’ambulatorio MaReA tendano a sostituire la figura del Medico di 
Medicina Generale con quella del nefrologo. Senza entrare nel merito delle motivazioni per le quali 
ciò avvenga, e di quanto ciò possa essere opportuno, emerge comunque la necessità di gestire 
anche questa tipologia di domanda d’assistenza. 

Nella nostra esperienza, l’efficacia del TNA dipende anche dal fatto che l’Ambulatorio MaReA 
disponga di uno staff infermieristico adeguatamente formato, motivato e, soprattutto, dedicato in 
esclusiva a questo servizio. In questo modo, conoscendo bene la realtà clinica, personale e 
familiare dei pazienti a loro affidati, gli infermieri possono interpretare in modo appropriato anche 
i contenuti di una comunicazione telefonica e coinvolgere il medico con maggior appropriatezza. 

Il TNA richiede quindi una grande sintonia tra Personale medico e infermieristico, basata sulla 
condivisione di attività cliniche e assistenziali, di informazioni e di protocolli operativi. 

In ultimo, ma non per importanza, vogliamo segnalare quanto l’attività educazionale del paziente e 
dei suoi familiari sia apparsa importante per il buon esito del TNA e meriti quindi di essere curata 
con grande attenzione. 

  

Conclusioni 

Nella nostra iniziale esperienza, il TNA si è rilevato utile per migliorare la sorveglianza del decorso 
clinico del paziente ambulatoriale, monitorarne l’aderenza alle terapie prescritte e prevenire 
l’insorgenza di complicanze. 

Un adeguato percorso educazionale dei pazienti e dei loro caregivers domiciliari rappresenta un 
momento preliminare indispensabile per l’implementazione di questo modello di assistenza. 

E’ verosimile che il TNA possa migliorare anche l’appropriatezza degli accessi dei pazienti in 
ospedale, evitando sia ricorsi inopportuni al Pronto Soccorso in situazioni gestibili diversamente, 
sia inutili temporeggiamenti in situazioni critiche. 

Complessivamente, il TNA può contribuire al miglior uso delle risorse umane ed economiche 
impegnate nell’assistenza al paziente nefropatico. 
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