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Carissime Colleghe e carissimi Colleghi Nefrologi, 

Come tutti voi saprete, in occasione del prossimo congresso nazionale della SIN (8-10 
ottobre 2020), inizieranno i due anni durante i quali avrò l’onore e il piacere di 
presiedere la nostra Società Italiana di Nefrologia. 

Ringrazio l’amico Gaetano La Manna, EIC del Giornale Italiano di Nefrologia, per avermi 
dato l’opportunità di comunicare con tutti voi agli inizi del mio mandato e vorrei cogliere 
questa occasione per ripercorrere insieme quelli che saranno i punti programmatici 
principali della mia presidenza, che avevo già avuto modo di delineare in occasione della 
mia candidatura. 

Prima però vi chiederei di concedermi un breve spazio dedicato ad alcune riflessioni 
personali, sulle quali ho sostanzialmente basato il mio programma. 

Ricordo con estrema chiarezza che, al tempo in cui scelsi la Nefrologia come branca della 
medicina nella quale avrei poi svolto la mia attività di medico, l’aspetto che più mi 
affascinava era che, tra tutte le altre scienze mediche specialistiche, la Nefrologia era 
forse tra le poche, se non l’unica, che permetteva di mantenersi in contatto con gran 
parte dei campi della medicina interna e non solo, spaziando da aspetti decisamente 
tecnologici (metodiche depurative), a quelli immuno-patologici, genetici, biochimici, 
fisiopatologici, epidemiologici, confrontandosi con tutte le altre scienze mediche 
(malattie metaboliche ed endocrine, patologie cardio-vascolari, patologie urologiche, 
malattie dell’apparato gastroenterico, patologie della gravidanza, malattie oncologiche, 
etc). Inoltre, la poliedricità della Nefrologia era arricchita dalla possibilità di includere 
anche attività squisitamente chirurgiche (confezionamento degli accessi chirurgici sia per 
la dialisi extracorporea che peritoneale), dalla gestione della complessità della patologia 
renale acuta e del trapianto renale nelle varie fasi, e tanto altro ancora. E si deve a tutto 
questo l’entusiasmo che ha caratterizzato le prime generazioni di nefrologi in Italia, i 
quali hanno saputo anche contraddistinguersi per una spiccata capacità di partecipare 
attivamente sia alla ricerca clinica che a quella di base, ponendo la Nefrologia italiana 
sempre ai vertici della produttività scientifica mondiale. 

Molte cose sono però cambiate da allora, a causa di una serie di modificazioni 
nell’organizzazione della sanità italiana che hanno portato a rivedere, quasi sempre in 
termini riduttivi, sia l’organizzazione strutturale delle unità operative nefrologiche che 
l’assegnazione delle risorse umane coinvolte. Certamente, il principio a cui queste scelte 
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politiche si sono ispirate si basava su una necessità di razionalizzare le risorse disponibili, 
in parte condivisibile. Purtroppo, però, queste decisioni sono state prese trascurando, a 
mio parere, alcuni passaggi obbligati: ascoltare i nefrologi, capire da loro quali fossero i 
reali punti critici e decidere insieme in quale direzione sarebbe stato più opportuno 
muoversi. 

Se questo fosse stato fatto, forse i decisori politici avrebbero compreso tante cose di cui 
verosimilmente ancora oggi non sono consapevoli o che conoscono solo in parte. Per 
esempio, avrebbero capito che il confezionamento degli accessi per la dialisi 
(extracorporea o peritoneale) e gli interventi per il loro recupero vanno effettuati in 
tempo reale e non quando e se sarà libera una sala operatoria (spesso giorni dopo), 
riducendo di fatto la possibilità di confezionare o salvare accessi che permettono una 
dialisi efficace. Se il dialogo con i nefrologi ci fosse stato, i decisori politici avrebbero 
anche compreso che costringere i nefrologi ad abbandonare in molti casi il paziente 
critico con insufficienza renale acuta nelle mani di specialisti non nefrologi, a causa di un 
numero insufficiente di personale medico e infermieristico, compromette la possibilità di 
riconoscere e curare nel modo più appropriato patologie molto differenti tra di loro e 
che non si possono riconoscere e identificare solo in funzione del grado di incremento 
della creatinina e/o della riduzione della diuresi! Avrebbero potuto inoltre comprendere 
che il trapianto renale è un affare chirurgico solo per una piccola parte della lunga storia 
del paziente nefropatico e che è proprio il nefrologo la figura medica che segue questi 
pazienti nel periodo precedente il trapianto, li informa su tutte le possibilità di terapia 
sostitutiva, li studia per l’immissione in lista di trapianto, li segue nel lungo percorso post-
trapianto, gestisce il loro eventuale ritorno in dialisi o in un nuovo programma di 
trapianto. Se tutto questo lavoro non è riconosciuto, non c’è da meravigliarsi se i nostri 
decisori politici non ritengono necessario aumentare le risorse nefrologiche nel 
momento in cui essi stessi chiedono che il programma di trapianto venga giustamente 
incrementato. 

Potrei andare avanti con numerosi altri esempi per sottolineare quante siano le attività 
nefrologiche che abbiamo dovuto abbandonare perché non riconosciute da chi avrebbe 
potuto, e dovuto, quantomeno esserne a conoscenza. E tutto ciò ha sicuramente 
indebolito l’attrattiva della nostra specialistica agli occhi dei giovani medici. 

È stata tutta e solo colpa dei politici? Purtroppo, noi nefrologi abbiamo privilegiato il 
nostro lavoro, spesso subendo in silenzio (un po’ come fanno gli organi che noi curiamo) 
un processo che purtroppo si è molto evoluto nel tempo e che necessiterà di interventi 
rapidi e radicali per essere, almeno in parte, modificato. Pertanto, il primo punto 
programmatico dovrà essere quello di ritornare sui tavoli di trattativa con le Istituzioni 
Politiche Nazionali e Regionali per informare prima di tutto gli interlocutori politici di 
quello che un nefrologo fa realmente nel suo quotidiano, e suggerendo poi modelli 
organizzativi alternativi. Tutto questo potrebbe anche incentivare i giovani medici ad 
orientarsi verso la scelta della Nefrologia come specialità. 

E sono proprio i giovani a costituire il secondo obiettivo del programma. Tutti noi 
abbiamo modo di apprezzare quotidianamente quanto la stragrande maggioranza dei 
giovani nefrologi siano fortemente motivati ad aumentare le proprie capacità 
professionali e la propria curiosità di conoscere. Sappiamo, allo stesso tempo, che il loro 
numero è largamente insufficiente rispetto alle esigenze del ricambio generazionale già 
in atto e che questa inadeguatezza numerica è destinata ad accentuarsi ancora di più nei 
prossimi anni. È prevedibile quindi che i giovani nefrologi si troveranno ad espletare la 
loro professione in condizioni di ulteriore carenza di risorse umane, spesso in assenza di 
una guida più matura che abbia il tempo da dedicare alla trasmissione della propria 
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esperienza. Tutto ciò potrebbe ripercuotersi sia sulla crescita della professionalità clinica 
e, forse anche di più, sulla disponibilità alla ricerca. Sarà pertanto necessario richiedere 
una rivisitazione dell’organizzazione del percorso formativo dei nuovi specialisti, 
incrementando il numero dei medici ammessi alla specialità di Nefrologia, allargando, 
ove possibile e necessario, la rete formativa afferente alla scuola di specialità, includendo 
in questa rete le strutture nefrologiche che abbiano i requisiti per poter svolgere tale 
attività. 

Dal canto suo, la SIN dovrà ulteriormente incentivare il percorso formativo dei giovani. 
Nel mio programma originale, che avevo scritto nel maggio 2019, prospettavo 
un’incentivazione della partecipazione dei giovani nefrologi alle attività culturali e 
scientifiche di maggior rilievo formativo, proponendo anche un meccanismo di scambio e 
rotazione degli specializzandi tra le varie sedi, motivati dal completamento di percorsi di 
formazione clinica e/o di ricerca. Di fatto, la pandemia da SARS-CoV-2 ha impattato 
pesantemente, e impatterà ancora per qualche tempo, questi progetti di cooperazione, 
che prevedono la mobilità e la presenza dei discenti nelle varie sedi. Nell’attesa che tutto 
ritorni alla normalità, potremmo comunque cogliere l’occasione per indirizzare i giovani 
nefrologi allo sviluppo di nuove tecniche di telemedicina e telecomunicazione, sfruttando 
la particolare dimestichezza che le nuove generazioni hanno con queste nuove 
tecnologie. E nella scia di questi avanzamenti tecnologici, potremo indirizzare le energie 
culturali dei più motivati tra i nostri giovani colleghi verso l’utilizzo delle nuove tecniche 
informatiche, che permettono la gestione di grandi masse di dati. 

Il compito della SIN dovrà essere quello di promuovere e guidare una vera rivoluzione 
culturale che vedrà i giovani nefrologi come i veri protagonisti. Penso anche che sia 
arrivato il momento di dare uno sguardo aggiuntivo alle questioni di genere all’interno 
della nostra specialità. È esperienza di tutte le scuole di specialità che il numero di 
nefrologi di genere femminile è in continua crescita. A fronte di ciò, non si assiste ancora 
ad una crescita parallela del numero di nefrologhe a cui vengano assegnati ruoli di 
direzione di centri clinici o di ricerca. Voglio chiarire che la mia posizione è quella intesa a 
perseguire il riconoscimento dei veri meriti, a prescindere dal genere, ma anche 
vegliando affinché le capacità della componente femminile della nostra comunità siano 
date il riconoscimento che meritano. Tutto questo senza scivolare su una malintesa 
posizione populistica delle così dette “quote rosa di diritto”. 

Ho sempre ritenuto, e continuo ad esserne convinto, che la cooperazione tra il sistema 
sanitario pubblico e quello privato sia una realtà da accettare e mantenere, anche nel 
campo della Nefrologia. Penso però che sia compito e dovere della SIN dare chiare 
indicazioni su come si intenda interpretare questi rapporti. Innanzitutto, ritengo che solo 
uno specialista in Nefrologia possa essere autorizzato ad esercitare la professione di 
nefrologo, sia in una realtà sanitaria pubblica che privata. Deve essere oltretutto ribadito 
che non vi possono essere eccezioni alla regola, e che l’accreditamento per qualsiasi 
funzione debba basarsi necessariamente e senza eccezioni sugli stessi criteri per 
entrambe le realtà. Data comunque la constatazione che, al momento attuale, il sistema 
pubblico è quello che nella maggior parte dei casi garantisce la completezza delle 
prestazioni nefrologiche, dovrebbe essere questo a svolgere il ruolo di centralità nel 
coordinamento del sistema di erogazione delle prestazioni nefrologiche. 

Come già detto, uno degli aspetti più affascinanti della nostra specialità è quello degli 
innumerevoli punti di contatto con tutte le altre aree specialistiche (trapiantologica, 
cardiologica, immuno-ematologica, endocrino-metabolica, urologica, oncologica, 
gastroenterologica, pneumologica e tante altre ancora). È di fatto quasi obbligata la 
cooperazione clinica e scientifica con tutte queste altre realtà mediche. Come già accade 
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da alcuni anni, la SIN continuerà a promuovere eventi in cooperazione con altre Società 
Scientifiche. In questa direzione, saranno incentivati e favoriti tutti i programmi e 
progetti di ricerca clinica e di base che vedano cooperazioni e collaborazioni tra gruppi 
provenienti da esperienze specialistiche differenti. Anche in questo caso, la pandemia 
COVID-19 ha certamente impattato negativamente sullo sviluppo di tutte queste 
iniziative, che, al momento, si limitano ad essere in gran parte virtuali. Ma anche nel 
campo delle collaborazioni interdisciplinari, le tele-interazioni potranno aiutarci a 
superare questo periodo senza dover sacrificare alcuna opportunità di cooperazione. 

Lascio per ultimo un punto che ritengo tutt’altro che irrilevante nelle attività della nostra 
Società: quello relativo alle relazioni tra la SIN nazionale e le sue sezioni regionali. Sono 
convinto che l’attività delle sezioni regionali sia un imprescindibile valore aggiunto per la 
SIN nazionale. Penso allo stesso tempo che, al fine di non disperdere energie e rendere 
più univoca ed efficace l’azione di noi tutti, dovrebbe essere recuperato un maggiore e 
continuo flusso informativo bidirezionale, che permetta di coordinare i programmi e 
progetti messi in atto per aumentarne l’efficacia. A tal fine, come Presidente, mi renderò 
sempre disponibile ad essere contattato in qualsiasi momento, al fine di evitare ritardi di 
qualsiasi genere nell’attuazione dei programmi condivisi di tutte le sezioni regionali, in 
quanto, come è mio convincimento, l’unione non può che rafforzare l’efficacia delle 
azioni da compiere. 

Termino con la stessa frase con la quale avevo voluto consegnare alla vostra attenzione il 
mio programma elettorale ormai più di un anno fa, ribadendo che per mia natura ho 
sempre ritenuto che lavorare in gruppo, mantenendo sempre attiva una politica 
dell’inclusione, paghi di gran lunga di più rispetto ad una fuga in solitario. Visto che le 
sfide che ci attendono sono importanti e difficili, penso che, per affrontarle con 
l’aspettativa di poterne vincere quantomeno la maggior parte, sia richiesta una grande 
forza d’urto che solo con il reclutamento convinto di tutti i nefrologi potrà essere 
ottenuta. 

Vi ringrazio ancora per aver riposto nella mia persona la vostra fiducia. 

 

Con amicizia e stima, 

Piergiorgio Messa 
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Efficacia dei test sierologici per COVID-19 in emodializzati asintomatici: esperienza 
di un centro dialisi italiano 
 

 
Lorena Traversari 

 

ABSTRACT  
È qui riportata la breve esperienza di un piccolo Centro di Nefrologia situato nell’Ospedale di Massa 
Marittima, individuato, dalla direzione aziendale, come struttura no-COVID. 
Si descrive l’approccio per la prevenzione della diffusione dell’infezione da COVID-19 tra i pazienti 
emodializzati ed il personale del reparto, le metodiche attuate per l’individuazione dei soggetti COVID-19 
positivi con focus sull’uso dei test sierologici rapidi e dei tamponi rinofaringei (RT-PCR) in soggetti 
asintomatici. 
I risultati dei primi test sierologici per le IgM e le IgG eseguiti su 34 pazienti, negativi ai tamponi 
rinofaringei, mostravano positività nel 41,18% dei casi. Essi sono classificabili come falsi positivi sia per i 
referti dei tamponi, che ripetutamente hanno dato risultati negativi, sia per la negatività dell’anamnesi e 
della clinica, sia per gli esiti della seconda determinazione, avvenuta dopo 18 giorni, in cui tutti i soggetti 
sono risultati negativi. 
L’interpretazione dei test sierologici è complessa e deve essere inserita in una più ampia valutazione del 
soggetto che comprenda un’accurata anamnesi (storia epidemiologica, comorbidità), la 
presenza/assenza di segni e sintomi, i risultati di test di conferma con riferimento ad un periodo di 
osservazione ben preciso, per evitare di classificare come immunologicamente protetti, i soggetti falsi 
positivi. 
  
 
PAROLE CHIAVE: asymptomatic subjects, Covid-19, false positives, falsi positivi, SARS CoV-2, serological 
tests, soggetti asintomatici, test sierologici. 
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Introduzione 

L’infezione realizzata dal nuovo coronavirus SARS-CoV-2 presenta forme variabili di malattia, dal 
contagio tra soggetti asintomatici o paucisintomatici [1] a forme simil-influenzali più o meno 
importanti, fino a gravi quadri con distress respiratorio necessitanti cure intensive in reparti di 
rianimazione [2]. 

Il primo focolaio di COVID-19 è stato segnalato a Wuhan, in Cina, il 31 dicembre 2019. Il primo 
focolaio italiano è esploso nelle settimane successive al ricovero di un caso COVID-19 positivo 
all’Ospedale di Codogno (Lodi) in data 21 febbraio 2020. Il 25 febbraio 2020 è stato segnalato il 
primo caso di infezione da SARS-CoV-2 in Toscana, a Firenze (un sessantenne rientrato in Italia da 
Singapore). Il 05 marzo 2020 è stato accertato il primo caso nella provincia di Grosseto. In data 08 
marzo il Governo italiano ha dichiarato lo stato di isolamento dell’intera Lombardia e di ulteriori 14 
province del Nord Italia. Il 09 marzo il Governo ha poi esteso le restrizioni a tutta l’Italia. L’11 
marzo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato “Pandemia” il focolaio 
internazionale di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2. 

L’esperienza riportata è relativa al Centro Dialisi situato in uno dei cinque ospedali della provincia 
di Grosseto, la provincia più estesa (4503 Km2) e meno popolata (223.652 abitanti) della Toscana. 

Con la diffusione dell’epidemia l’Azienda ha predisposto percorsi separati per pazienti COVID-19 
positivi ed individuato Ospedali COVID e Ospedali no-COVID (come il nostro). All’ingresso, oltre alla 
tenda pre-triage per l’accesso al Pronto Soccorso, è stata approntata anche una postazione di 
accoglienza per tutte le persone che entrano in Ospedale (utenti e personale). Chi entra è 
sottoposto ad una breve intervista, alla disinfezione delle mani ed alla misurazione della 
temperatura corporea. Anche i nostri pazienti transitano davanti alla postazione dell’accoglienza e 
subiscono un primo controllo che viene poi ripetuto, in reparto, dall’infermiere che ha in carico il 
paziente. 

Al Centro Dialisi abbiamo progressivamente attuato le procedure per mantenere il distanziamento 
dei pazienti nelle aree comuni, implementato l’uso dei dispositivi di protezione individuali (DPI) e 
potenziato la sanificazione dei locali. Dal 10 marzo abbiamo dotato i pazienti di mascherine 
chirurgiche da indossare durante il viaggio da casa all’Ospedale e viceversa, durante il tragitto 
intraospedaliero e durante tutto il trattamento dialitico. Il personale medico ed infermieristico è 
stato dotato di mascherina chirurgica, da indossare per tutto il turno di lavoro, e di camici 
monouso da indossare sopra la divisa per tutta la durata del turno di lavoro, oltre ai DPI forniti 
regolarmente nel periodo precedente la pandemia [3]. 

Il lavoro (osservazionale, retrospettivo, monocentrico) ha lo scopo di valutare la diffusione del 
SARS CoV-2 tra la popolazione dializzata trattata nel Centro Dialisi di Massa Marittima mediante 
l’uso di RT-PCR e test sierologici. 

  

Pazienti e metodi 

Nell’ottica di mantenere l’Ospedale no-COVID sono stati pianificati tamponi naso-faringei per i 
pazienti dializzati a partire dal 27 marzo al 17 aprile, ripetuti ogni 7-10 giorni. Contestualmente, 
abbiamo eseguito anche una rilevazione di COVID-19 IgG e IgM con test rapido 
(immunochromatographic assay) in data 2 e 3 aprile, ripetuto dopo 18 giorni, in data 20 e 21 
aprile. 

Abbiamo limitato l’osservazione ai pazienti presi in carico dal Centro Dialisi antecedentemente al 
15 marzo ed ivi trattati fino al 30 aprile 2020, ritenendo il periodo di osservazione di 45 giorni 
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sufficiente a rilevare un eventuale contagio da SARS-CoV-2. Analogamente, abbiamo considerato 
soltanto il personale sanitario che effettivamente ha prestato servizio nel reparto dal 15 marzo al 
30 aprile 2020. In questo modo abbiamo ottenuto un insieme di persone che si sono incontrate, 
nello stesso ambiente, con cadenza regolare, nell’arco dei 45 giorni di sorveglianza. Motivo di 
esclusione era il mancato consenso alla partecipazione allo studio. 

Nessuno dei pazienti presentava il criterio epidemiologico che caratterizza i casi sospetti o i 
contatti stretti e nessuno aveva o aveva avuto, nelle settimane precedenti, sintomatologia 
riferibile all’infezione da SARS-CoV-2. Anche medici ed infermieri, tutti asintomatici e in assenza di 
criterio epidemiologico per caso sospetto o contatto stretto, sono stati sottoposti al test 
sierologico per COVID-19 IgG/IgM in data 09 aprile 2020. 

Abbiamo utilizzato il test sierologico rapido come test diagnostico di screening su un campione di 
soggetti a basso rischio, confrontandone i risultati con i tamponi rinofaringei, ad oggi considerati 
metodica Gold Standard. 

Il test utilizzato dal nostro laboratorio, ossia “COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Cassette (sangue 
intero/siero/plasma)”, realizzato da Zhejiang Orient Gene Biotech Co. Ltd., esplicita, nella scheda 
tecnica, che le proprie performance, confrontate con i referti di RT- PCR, sono le seguenti: 
sensibilità del test per le IgM = 87,9% con specificità del 100%, sensibilità del test per le IgG = 
97,2% con specificità del 100%. 

L’osservazione dei 2 gruppi di soggetti, pazienti ed operatori, limitato ad un determinato periodo 
di tempo, ha permesso di contestualizzare i dati e stimare la prevalenza di COVID-19. Abbiamo 
scelto di procedere soltanto con l’elaborazione dei dati relativi ai pazienti poiché soltanto i pazienti 
sono stati sottoposti al tampone rinofaringeo. 

Le prestazioni del test sierologico sono state valutate mediante il calcolo di: percentuale, 
specificità osservata, prevalenza apparente, valore predittivo positivo (VPP), valore predittivo 
negativo (VPN), intervalli di confidenza al 95% (IC95%) sia del VPP che del VPN. 

 

 Risultati 

La popolazione dializzata in osservazione era composta da 34 persone di razza caucasica, 25M/9F, 
età media 72 anni, range 28-93 anni, con comorbidità multiple nel 67,65% dei casi (Figura 1). 

 

Figura 1: Rappresentazione delle comorbidità dei pazienti. Classificazione dei pazienti in 3 gruppi secondo il numero 
di comorbidità presenti (riquadro in alto) 
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I tamponi dei pazienti sono risultati negativi nel 100% dei casi, mentre i referti delle 
Immunoglobuline (1a rilevazione) hanno dato esiti variabili classificabili in 4 gruppi Quadro A, B, C, 
D secondo la positività/negatività delle IgM e IgG (Figura 2). 

  

 

Figura 2: Risultati del primo test rapido di ricerca degli anticorpi suddivisi, secondo le possibili risposte delle 2 linee 
di lettura del test rapido, in Quadro A, B, C, D 

  

Lo staff sanitario, non sottoposto a tampone, costituito da 10 operatori tutti caucasici e di sesso 
femminile, età media 53,8 anni, range 46-59 anni, presentava al test sierologico soltanto il Quadro 
A (IgM-, IgG-). 

Una prima interpretazione dei risultati, avulsi dalla clinica e dai referti dei tamponi, mostrava il 
41,18% dei pazienti positivo al test sierologico (Quadro B, C, D). Nel totale dei soggetti indagati 
(pazienti + operatori) abbiamo riscontrato una positività del 31,82%, una percentuale molto 
elevata rispetto all’atteso, data la bassa prevalenza del COVID-19 calcolata sugli operatori sanitari 
dell’Ospedale di Massa Marittima pari allo 0.01 (2 RT-PCR positivi su 64 RT-PCR effettuati, dopo 
screening con test sierologico, sui 190 operatori sanitari dell’Ospedale). 

Il risultato dei tamponi rinofaringei e la mancanza di sintomatologia da COVID-19 conferivano 
tranquillità. I successivi 2 controlli dei tamponi eseguiti sui pazienti, a distanza di 7-10 giorni (totale 
3 tamponi), confermavano la negatività al COVID-19 di tutti i soggetti. 

Non abbiamo messo in atto ulteriori precauzioni rispetto a quanto adottato prima della 
disponibilità dei referti delle Immunoglobuline, considerando come adeguati i provvedimenti già 
attivati. 
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A distanza di 18 giorni dalla 1a rilevazione abbiamo ripetuto il test sierologico a tutti i pazienti 
ottenendo nella totalità dei casi il Quadro A (IgM-, IgG-). I referti dei soggetti positivi alla 
1a valutazione non avevano subito modifiche compatibili con una progressione della malattia e ciò 
avvalorava l’ipotesi che le positività del primo test potessero essere classificate come falsi positivi. 

Prendendo in esame separatamente i risultati dei test sierologici per le IgM e le IgG COVID-19 (il 
test sierologico valuta le 2 classi di Immunoglobuline con 2 linee di lettura separate), abbiamo 
osservato i seguenti risultati nei nostri pazienti non contagiati da SARS-CoV-2 (criterio 
epidemiologico, clinico e diagnostico). Per le IgM la situazione è esplicitata in Tabella I, utilizzando i 
dati ivi riportati è possibile calcolare la Specificità osservata IgM (Spo IgM) = 21/34 = 0,618 e la 
Prevalenza apparente IgM (Preva IgM) = 13/34 = 0,382, che risulta molto elevata rispetto alla 
prevalenza reale di diffusione del COVID-19, stimata come assimilabile alla prevalenza del 
campione degli operatori sanitari dell’Ospedale di Massa Marittima pari a 1%. Il calcolo del Valore 
Predittivo Positivo IgM (VPP IgM) e del Valore Predittivo Negativo IgM (VPN IgM) sia atteso che 
osservato, mediante applicazione del Teorema di Bayes [4], ha fornito maggiori informazioni circa 
la probabilità che un soggetto positivo al test fosse realmente ammalato e che un soggetto 
negativo fosse realmente sano, formule e calcoli sono riportati in Tabella II. Dato il piccolo 
campione di popolazione studiato, abbiamo proceduto alla stima dei valori predittivi mediante il 
calcolo degli intervalli di confidenza al 95% (IC 95%). 

Anche in questo caso abbiamo calcolato il Valore Predittivo Positivo IgG (VPP IgG), il Valore 
Predittivo Negativo IgG (VPN IgG) ed i rispettivi IC 95% (Tabella III). 

I soggetti positivi al test rapido per le IgG avevano la probabilità del 4,5% di essere ammalati con 
un IC 95% ±0,15, ossia una bassa probabilità con intervallo fiduciale esteso dallo 0 al 19,95%. 

I soggetti negativi al test per le IgG avevano la probabilità del 99,96% di essere sani con un IC 95% 
± 0,00755, ossia una elevata probabilità con un intervallo fiduciale molto piccolo dal 99,21% al 
100%. Il VPN osservato per le IgG mostrava valori sovrapponibili all’atteso (99,97%), mentre il VPP 
differiva notevolmente dai valori attesi (100%). 

Le performance ottenute dai test sierologici utilizzati nel nostro reparto hanno fornito risultati 
congrui con quanto atteso in popolazioni a bassa prevalenza di malattia. I VPP delle IgM e delle IgG 
ed i rispettivi IC 95% informano sulla bassa fiducia che dobbiamo riporre nel considerare ammalati 
o guariti i soggetti positivi al test. I VPN delle IgM e delle IgG con i rispettivi IC 95% forniscono una 
minima incertezza relativa alla probabilità che i soggetti negativi al test siano realmente sani. 

 

 

Tabella I: Tabella a doppia entrata riassuntiva dei referti relativi alla ricerca di IgM e IgG 
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Tabella II: Test rapido per le IgM: applicazione del Teorema di Bayes per il calcolo dei valori predittivi positivi e 
negativi, calcolo degli intervalli di confidenza relativi 
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Tabella III: Test rapido per le IgG: applicazione del Teorema di Bayes per il calcolo dei valori predittivi positivi e negativi, 
calcolo degli intervalli di confidenza relativi 

   

Discussione 

Secondo la settima edizione delle Linee Guida “Diagnosis and Treatment Guidelines for COVID-
19” (03 marzo 2020), elaborate dal Comitato Nazionale per la Salute della Repubblica Popolare 
Cinese, per la conferma dei casi sospetti è necessario combinare almeno 3 criteri: anamnesi per 
eventuali contatti, manifestazioni cliniche (segni e sintomi) e referti di indagini diagnostiche [5]. 

Le metodiche attualmente disponibili per la diagnosi dell’infezione da SARS CoV-2 sono state 
approntate e sperimentate prevalentemente su soggetti sintomatici con quadro TC positivo, quindi 
su soggetti con evidenza clinica di patologia. Ad oggi è consigliato valutare i dati dei test sierologici 
integrandoli con i risultati dei tamponi [6,7], considerati tutt’ora il test disponibile più attendibile. 
L’integrazione è necessaria poiché test sierologici e tamponi forniscono informazioni differenti, la 
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sierologia rileva la presenza degli anticorpi e fornisce informazioni sulla risposta dell’ospite 
all’infezione, mentre i tamponi individuano gli acidi nucleici virali [8]. L’interpretazione dei test 
sierologici è piuttosto complessa, richiede conoscenza di limiti e punti di forza della metodica oltre 
ai necessari approfondimenti successivi [7]. La sierologia da sola non può confermare o escludere 
la diagnosi o dare informazioni sullo stato dell’infezione [7]. 

Anche le indagini microbiologiche soffrono di limitazioni: in letteratura sono segnalati casi di falsi 
negativi e falsi positivi tra i referti dei tamponi. I falsi negativi potrebbero essere dovuti ad errori di 
tecnica nell’esecuzione del tampone, alla bassa carica virale presente nel momento del prelievo sia 
in fase acuta che in convalescenza [7]. Risultati falsi positivi nei RT-PCR possono verificarsi per 
errori tecnici e/o contaminazione dei reagenti [8]. Un tampone è positivo quando rileva RNA virale 
e ciò non implica necessariamente la presenza del virus [8]. 

D’altronde, la risposta immunitaria che il virus SAR-CoV-2 innesca nel corpo umano è stata studiata 
per un periodo di tempo troppo limitato. Una prolungata clearance virale è stata segnalata in una 
proporzione di pazienti che potrebbe essere sottostimata [9]. Non sappiamo ancora se il nuovo 
Coronavirus possa rimanere presente nell’organismo anche dopo aver generato una risposta 
anticorpale, dando luogo ad una infezione cronica asintomatica. 

I test sierologici rapidi per SARS-CoV-2 sono stati costruiti sul modello dei test 
immunocromatografici di routine; questi test, ormai collaudati, presentano falsi positivi nei 
soggetti con elevata risposta anticorpale, Fattore Reumatoide (FR) elevato, paraproteinemie, 
malattie autoimmuni [10,11]. Nel caso specifico del SARS-CoV-2, i falsi positivi possono risultare 
anche da reazioni crociate con altri Coronavirus per infezioni pregresse non legate al COVID-19 
[7,12]. 

Il test utilizzato dal nostro laboratorio COVID-19, IgG/IgM Rapid Test Cassette, si dichiara, nella 
scheda tecnica, come un test qualitativo che fornisce risultati preliminari che devono essere 
confermati mediante esami realizzati con metodiche alternative e dati clinici. IgG ed IgM anti SARS-
CoV-2 possono rilevarsi nel sangue a partire dalla settimana precedente la comparsa dei sintomi 
fino a varie settimane dopo l’esposizione e il loro titolo incrementa rapidamente [12,8]. Alcuni 
pazienti, nelle prime fasi di malattia, possono presentare positività alle immunoglobuline e 
negatività all’RNA test con tampone naso-faringeo, per cui la ricerca delle immunoglobuline può 
aiutare nell’individuare i pazienti esposti, così come nel monitoraggio della malattia accertata 
[6,12]. Si tratta di un test qualitativo, e non quantitativo, a risposta binaria che rileva anticorpi, 
ossia entità dosabili; perciò, la risposta positiva è legata alla rilevazione di un quantitativo di Ig 
adeguato ad essere letto dal test. Per titoli inferiori rispetto alla capacità di lettura del test e in 
caso di assenza degli anticorpi (a seconda delle fasi della malattia), il test fornisce risultati negativi. 
Un test rapido negativo non esclude un contatto e/o un contagio con il Nuovo Coronavirus poiché 
il soggetto potrebbe trovarsi nella condizione di essere stato esposto al SARS-CoV-2 e di non aver 
ancora sviluppato anticorpi. 

Nella scheda tecnica del test da noi utilizzato si avverte che, per un risultato corretto, è necessario 
che il campione di sangue non sia emolizzato, che i campioni siano conservati a temperatura 
adeguata e che tutte le fasi del test siano rispettate. La scheda tecnica esplicita anche che, prima 
dell’immissione in commercio, il test è stato valutato su 113 campioni di sangue ottenuti da 
pazienti con sintomi respiratori e diagnosi clinica, inclusi i referti di TC torace e RT-PCR, di cui 14 
erano COVID-19 negativi. 

La situazione di sperimentazione e convalida del test rapido, usato nella nostra esperienza, risulta 
molto diversa da quella presente nel Centro Dialisi di Massa Marittima, reparto a bassa prevalenza 
di contagio da COVID-19, in cui tutti i soggetti sottoposti al test erano asintomatici e non vi era 
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consapevolezza di pregressi contatti sospetti. 

L’elevata percentuale dei pazienti positivi alla 1a rilevazione del test rapido può chiarirsi ricordando 
che i valori predittivi di un test di screening variano al variare della prevalenza della malattia 
ricercata [13]. Nel campione sottoposto al test, minore è la prevalenza reale, minore risulta il 
valore predittivo positivo del test (incremento dei falsi positivi) e maggiore risulta il valore 
predittivo negativo (riduzione dei falsi negativi). Gli esami utilizzati come test di screening devono 
possedere elevata sensibilità per poter individuare anche basse positività, “lo scopo dell’esame è 
infatti quello di evitare la mancata individuazione di soggetti positivi” [14]. Per riuscire a 
trovare tutti i soggetti positivi, risulta accettabile un numero anche elevato di falsi positivi, da 
sottoporre ad ulteriori test diagnostici. Questo è vero per i test di screening in genere, a maggior 
ragione in caso di una malattia infettiva emergente in corso di pandemia. Il rischio sociale di 
ottenere falsi negativi sarebbe intollerabile per la rapida diffusione dei contagi che 
comporterebbe. 

L’entità dei falsi positivi dipende anche dal punto di cut-off scelto per la lettura dei test. “Il punto di 
cut-off è la concentrazione in cui la ripetizione del test sullo stesso campione si rivela positiva nel 
50% dei casi e negativa nell’altro 50%. Il leggero incremento o decremento della concentrazione 
sposta di molto la percentuale positiva o negativa dei risultati ottenuti. Questo dimostra come a 
concentrazioni vicine al limite del cut-off l’imprecisione dei metodi sia elevata” [14]. 

La stima del valore predittivo positivo e negativo dipende anche dalla numerosità del campione di 
popolazione osservato; a parità di prevalenza, un piccolo numero di soggetti valutati comporta un 
piccolo numero di test (positivi o negativi) al denominatore e quindi un più ampio intervallo 
fiduciario. 

Nel nostro reparto, il 41,18% del campione è risultato mis-classificato dal test sierologico; si tratta 
di un campione di pazienti con età media elevata e comorbidità multiple. I fattori che possono aver 
favorito risultati falsi positivi sono: la bassa prevalenza di malattia, concentrazioni anticorpali vicine 
al cut-off del test, errori nella conservazione dei campioni e/o nella metodologia impiegata. La 
piccola numerosità campionaria ha influenzato l’incertezza della stima dei valori predittivi. 

I vantaggi della metodica immunocromatografica, quali la facilità di esecuzione, la rapidità 
nell’ottenere i risultati, i bassi costi, ne permetteranno una diffusione capillare sul territorio. 

I test sierologici saranno importanti per comprendere l’epidemiologia dell’emergente infezione da 
SARS CoV-2 nei soggetti asintomatici [6]; a questo scopo, saranno utilizzati in maniera sempre più 
estesa, nei prossimi mesi, e saranno usati in campioni di popolazione aventi prevalenza differente, 
variabile nel tempo e di scarsa numerosità. Date le peculiarità dei test sierologici, l’evidenza di una 
positività alle IgM e/o IgG per SARS-CoV-2 non può, da sola, far ritenere i soggetti “protetti” dalla 
presenza di anticorpi specifici. Si rischierebbe anzi di esporre i falsi positivi a facili contagi, per 
omissione di misure di protezione, isolamento e contenimento, fino all’esclusione dalla 
vaccinazione. 

  

Conclusioni 

Abbiamo accertato che nel mese di aprile 2020 il Centro Dialisi dell’Ospedale di Massa Marittima, 
Ospedale no-COVID, non era interessato dal contagio da SARS CoV-2. 

L’esito dei test sierologici effettuati sugli operatori ha dato risultati negativi. 

L’esito dei test sierologici effettuati sui pazienti ha dato, alla prima rilevazione, il 41,18% dei 
risultati positivi. Essi sono classificabili come falsi positivi sia per i referti dei tamponi, che 
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ripetutamente hanno dato risultati negativi, sia per la negatività dell’anamnesi e della clinica, sia 
per gli esiti della seconda determinazione, avvenuta dopo 18 giorni, in cui tutti i soggetti sono 
risultati negativi. 

I risultati della nostra esperienza confermano la necessità di sottoporre ad ulteriori indagini i 
soggetti positivi ai test sierologici. Suggeriscono, inoltre, prudenza nel classificare i casi risultati 
positivi al test come protetti, per evitare di sovrastimare la copertura anticorpale della 
popolazione. 
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ABSTRACT  
La Lombardia è stata investita violentemente dal Covid-19 tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo 2020. 
Al 09.05.2020 si registravano in questa regione 81225 casi totali Covid-19+ (8051 / milione di abitanti), 
con 14924 decessi (1479 decessi / milione di abitanti). La provincia di Cremona ha presentato un numero 
di casi Covid-19+ e relativa mortalità ancora più alti della già alta media regionale. 
I soggetti in trattamento emodialitico regolare presentano un elevato rischio di infezione da Covid-19 per 
le co-patologie presenti, mentre gli Operatori sanitari possono rappresentare un rischio per sé stessi e 
per i pazienti, a causa dell’ambiente di trattamento e del contatto stretto con questi ultimi. 
Sono stati valutati, indipendentemente dalla sintomatologia, tutti i pazienti e gli operatori sanitari del 
Centro Dialisi di Crema (tampone oro-faringeo per ricerca RNA virale, anticorpi qualitativi anti-Covid-19, 
anticorpi quantitativi IgG, co-patologie), in un arco temporale di 60 giorni. 
Gli emodializzati presentano un rischio di infezione 12.7 volte quello della popolazione locale e gli 
Operatori sanitari superano per Covid-positività gli stessi soggetti emodializzati (30.3 % vs 21.6%). La 
letalità nei pazienti con infezione da Covid-19 è alta (31% dei soggetti Covid-19+), mentre è nulla negli 
operatori sanitari. La risposta anticorpale (qualitativa e quantitativa) nei pazienti Covid-19+ è adeguata, 
se raffrontata con quella degli Operatori Covid-19+. 
La fase di massima criticità è durata circa 45 giorni ed i provvedimenti presi hanno consentito di rendere 
l’area di dialisi Covid-free, mantenendola tale dopo 128 giorni. 
  
 
PAROLE CHIAVE: Covid-19, Emodialisi, LIAISON SARS-CoV2 S1/S2, JusCheck 2019-nCoVIgG/IgM 
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Introduzione 

Nota degli autori: Questo contributo presenta dati che si riferiscono al maggio 2020 ma riteniamo 
che risulti tuttora interessante per i lettori del GIN per due ragioni. Da un lato, l’epidemia Covid-19 
ha colpito la provincia di Cremona con grande violenza, facendo registrare numeri ben più alti 
rispetto alle già altissime medie regionali; dall’altro, la rilevazione della risposta anticorpale 
(qualitativa e quantitativa) nei pazienti e negli operatori sanitari della nostra Unità Operativa 
permette di integrare i dati clinici e di meglio definire la risposta immunologica. Tanto più se si 
considera l’attuale seconda ondata che sta attraversando l’Europa e le preoccupazioni legate 
all’arrivo della stagione invernale. Grazie agli sforzi compiuti e ai provvedimenti presi nelle 
settimane di massima criticità che descriviamo qui, siamo fieri di riportare che la nostra Unità 
Operativa rimane Covid-free dopo 128 giorni. 

  

Pandemia Covid-19 in Italia, Lombardia e ASST-Crema 

È necessario premettere alcuni dati e considerazioni per un quadro d’insieme del problema Covid-
19 nel bacino d’utenza dell’Ospedale di Crema (ASST-Crema), in provincia di Cremona. 

Il Paese più colpito in Europa, con caratteristiche socio-economiche raffrontabili all’Italia, è la 
Spagna, di cui vengono riportati in Fig. 1 e 2 i casi ed i decessi per Covid-19, secondo i dati al 
09.05.2020 (superando così l’Italia che deteneva precedentemente il primato) [1–2]. 

La Lombardia è la regione italiana a più alto sviluppo industriale e quella con il più alto numero di 
abitanti (10088484), con una densità di 422 abitanti/Km2. Essa è stata investita violentemente dal 
Covid-19 tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo 2020. 

Al 09.05.2020 si registravano in questa regione 81225 casi totali Covid-19+ (8051 / milione di 
abitanti = 8.05 / 1000 abitanti), con 14924 decessi (18.3% di tutti i casi registrati, con 1479 decessi 
/ milione di abitanti = 1.479 / 1000 abitanti) [3]. 

Alla stessa data, i soggetti contagiati nella Provincia di Cremona, alla quale ASST-Crema appartiene, 
sono 6242, su una popolazione provinciale di 360444 abitanti (= 17.3 casi/1000 abitanti), con 1044 
decessi (= 289 decessi / 1000 abitanti; 16% di tutti i casi registrati) [3]. 

Il confronto con i dati della Regione Lombardia indica che questo territorio è stato investito 
dall’epidemia con una frequenza 2.14 volte più alta, registrando con una mortalità 1.95 volte più 
alta rispetto alle medie regionali (Fig. 1 e 2). 

L’Ospedale di Crema (ASST-Crema) serve un bacino d’utenza di 160000 abitanti e l’Unità Operativa 
di Nefrologia e Dialisi soddisfa le richieste di terapia dialitica (emodialisi e dialisi peritoneale) per 
un numero totale di 90-100 pazienti. Il bacino d’utenza confina direttamente con la “zona rossa” 
(contente circa 50000 abitanti), identificata come l’origine del focolaio Covid-19 (Fig. 3). 

 Questa situazione ha richiesto una serie di provvedimenti rapidi ed impegnativi da parte 
dell’Ospedale di Crema, che ha dovuto prendere in cura centinaia di pazienti Covid+ in poche 
settimane. Sul versante nefrologico, si è organizzata l’attività in modo da contenere la diffusione 
del virus, trattare i pazienti con nefropatia acuta da Covid-19 e infine garantire la continuità 
dialitica ai soggetti in trattamento dialitico regolare. 

Dialisi e Covid-19 

I trattamenti dialitici sono terapie salvavita per i pazienti con insufficienza renale acuta e cronica, 
ma rappresentano un fattore di rischio in termini di trasmissione del Covid-19, a causa di una serie 
di elementi tecnici e logistici, che investono i pazienti e gli operatori sanitari dedicati [4–12]. 

17

https://covid19.who.int/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/healthcare-facilities/dialysis.html
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32198130/


 Giornale Italiano di Nefrologia 

G Ital Nefrol 2020 - ISSN 1724-5990 - © 2020 Società Italiana di Nefrologia – Anno 37 Volume 5 n° 3 
Ogni riproduzione del presente documento, anche parziale, è vietata senza la preventiva autorizzazione della Società Italiana di Nefrologia ai sensi della L. n.633/1941 

  

3 

Figura 1: Casi Covid-19 per milione di abitanti 

  

 

Figura 2: Mortalità Covid-19 per milione di abitanti 
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Figura 3: Il punto di partenza di Covid-19 in Italia e la “zona rossa” 

 I rischi maggiori per i pazienti sono: 

 Periodo di stazionamento nelle sale di dialisi (in media 15 h/settimana); 

 Contiguità o stretto contatto tra i soggetti in corso di trattamento, tempi di attesa prima del 
trattamento in spazi chiusi, tempi di contatto nel corso di viaggi collettivi al/dal Centro 
dialisi; 

 Comorbidità elevata con immunodepressione secondaria alla condizione uremica, che 
comporta spesso uno stato di anergia, con conseguente paucisintomaticità. 

I rischi per il personale sanitario sono: 

 Tempi prolungati di contatto con i pazienti in ambiente chiuso (36-48 h/settimana) e tra i 
componenti dell’equipe; 

 Contatti ravvicinati e fisici diretti (fasi di inizio e fine dialisi, manovre in corso di dialisi, 
puntura fistola artero-venosa, gestione cateteri endovascolari). 

Il Centro Dialisi può considerarsi come un’unica popolazione, composta da pazienti ed operatori 
sanitari confinati in uno spazio “chiuso” (ad alto rischio di contatto interno) e nello stesso tempo 
“aperto”, con pazienti ed operatori che, ad intervalli regolari, si muovono dentro e fuori questo 
spazio (alto rischio di contatto esterno, rischio importato). 

Al rischio clinico-epidemiologico si aggiunge quello delle risorse umane: gli operatori sanitari, in 
caso di infezione, devono essere sospesi dal servizio senza possibilità di sostituzione a causa della 
loro alta specializzazione (medici ed infermieri). Questo ha ripercussioni gravi sui carichi di lavoro 
dal momento che l’attività resta comunque invariata, se non addirittura aumentata (trattamenti in 
isolamento, manovre rallentate dalle precauzioni particolari, triage, ecc.) ed è di necessità 
distribuita su un numero inferiore di operatori. 

Un’indagine in Lombardia rileva la situazione preoccupante per i centri dialisi di questa regione [6]. 

  

Materiale e metodi 

Tra il 06.03.2020 ed il 15.03.2020, dopo la rilevazione di un soggetto emodializzato Covid+, sono 
stati sottoposti a tampone tutti i soggetti in emodialisi e tutti gli operatori dell’area di dialisi 
dell’Ospedale di Crema con l’obiettivo di: 
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 Identificare i soggetti positivi e contagiosi, indipendentemente dalla sintomatologia. L’area 
di dialisi, infatti, è da considerarsi una zona ad alto rischio. 

 Separare i soggetti positivi, potenzialmente infettanti, dai negativi, in modo da ridurre la 
diffusione del virus in una popolazione ad altissimo rischio per co-patologie aggiunte alla 
condizione uremica ed elevata età media. 

 Definire, al tempo zero, la situazione di un Centro dialisi nelle fasi iniziali dell’epidemia, 
seguendo strettamente la situazione nel tempo, onde limitare la diffusione dell’infezione. 

Pazienti ed operatori sanitari sono stati considerati soggetti potenzialmente infettati, infettanti, 
infettabili. 

  

Soggetti in Dialisi peritoneale 

Non sono stati sottoposti a tampone oro-faringeo i soggetti in dialisi peritoneale, in quanto già in 
una condizione di isolamento domiciliare e quindi senza i rischi aggiuntivi e specifici dei soggetti in 
emodialisi (spostamenti casa-ospedale). Nei due mesi di osservazione, uno solo dei 13 pazienti in 
dialisi peritoneale è risultato positivo al Tampone O-F in occasione del ricovero ospedaliero, non 
correlabile a sintomi Covid-19, a seguito dell’emodialisi. Il paziente non ha ricevuto terapia 
specifica per infezione Covid-19. 

  

Provvedimenti per limitare la diffusione dell’infezione da Covid-19 [13] 

 Gli Operatori Covid+ sono stati sospesi dal servizio sulla base della sola positività, quindi 
indipendentemente dal quadro clinico; 

 Per tutti gli operatori sono stati adottati dispositivi individuali (DPI) ad alta protezione 
(mascherine chirurgiche, FFP2/FFP3, tute, camici idrorepellenti, occhiali, copriscarpe, 
guanti, copricapo) per l’assistenza di tutti i pazienti, indipendentemente dalla positività 
Covid-19 degli stessi. I pazienti Covid-19+ sono stati trattati in sale separate, ma non in un 
vero e proprio isolamento, in quanto il percorso Covid-free verso le sale dialisi è comune a 
quello riservato ai soggetti Covid-19+; 

 Per i Soggetti Covid-19+ necessitanti di ventilazione invasiva in UTI si sono impiegati gli 
attacchi per l’acqua già presenti. È stato predisposto un attacco aggiuntivo nella UO di 
Pneumologia, per l’emodialisi di soggetti in ventilazione non invasiva, o con indicazione ad 
osservazione intensiva respiratoria; 

 Triage di pazienti ed operatori prima dell’ingresso in Sala dialisi, con rilevazione della 
temperatura corporea (termometro digitale o ad infrarossi) e della sintomatologia; 

 Disinfezione delle mani dei pazienti prima dell’entrata in dialisi, come d’abitudine, 
mediante l’installazione di erogatori di disinfettante; 

 Divieto di accesso alla sala dialisi per gli accompagnatori; 

 Distribuzione di istruzioni scritte ad operatori e pazienti sulle misure da seguire a domicilio 
e durante i viaggi da/al Centro Dialisi, per la prevenzione della diffusione del Covid-19; 

 Nebulizzazione con perossido di idrogeno nelle sale-dialisi, oltre alla sanificazione e 
disinfezione particolari. 
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Rilevazione eseguite 

 Identificazione delle co-patologie 

Sono state valutate nei pazienti e negli operatori le co-patologie indicate in letteratura come 
fattori di rischio per infezione da Coronavirus (neoplasia, diabete mellito, malattia cardiovascolare, 
ipertensione arteriosa, deficit immunitari, malattia respiratoria, obesità), in aggiunta alla malattia 
renale. È stata inserita come fattore generico di rischio anche la condizione di deficit cognitivo 
severo, considerando che tale condizione può rendere il soggetto meno attento alle 
raccomandazioni di prevenzione in senso lato. Per ognuna delle patologie elencate sopra è stato 
attribuito 1 punto (range del punteggio: min 1-max 9). 

  

 Tampone oro-naso-faringeo [14–15] 

Sono stati sottoposti a tampone oro-naso-faringeo, in un periodo di soli 10 giorni, tutti i 74 soggetti 
emodializzati e i 33 operatori sanitari (medici, infermieri, OTA/OSS) dell’area di dialisi, per un 
numero complessivo di 107 soggetti, che potremmo considerare la popolazione circoscritta di 
dialisi. 

  

 Determinazione qualitativa anticorpi IgM-IgG (JusCheck 2019-nCoV IgG/IgM) su pazienti 
Covid positivi e negativi [16–17] 

Al 15.04.2020, a distanza di circa 3-4 settimane (24 ± 5 giorni) dall’esecuzione del tampone oro-
faringeo, sono stati testati gli anticorpi sierici con metodica qualitativa (JusCheck 2019-nCoV 
IgG/IgM Test rapido ACRO BIOTEC) su 68 pazienti (positivi e negativi, con l’esclusione dei deceduti 
e di un paziente positivo al tampone da qualche giorno) onde meglio identificare i soggetti che, pur 
negativi al tampone, presentassero una condizione di risposta immunologica al Covid-19 senza 
sintomatologia clinica. 

Il test impiegato è un test immunocromatografico rapido per la rilevazione qualitativa degli 
anticorpi IgG ed IgM del virus 2019-nCov in campioni umani di sangue intero, siero, plasma. La 
scheda tecnica dichiara l’alta sensibilità e specificità del test. In particolare: 

 per le IgG, la sensibilità relativa è 100%, la specificità relativa 98% e l’accuratezza 98.6%; 

 per le IgM, la sensibilità relativa è 85%, la specificità relativa 96%, l’accuratezza 92.9%. 

Il test non presenta reattività crociata con virus anti-influenza A e B, anti-RSV, anti-Adenovirus, 
HbsAg, anti-sifilide, anti-H. Pylori, anti-HIV, anti-HCV. 

  

 Determinazione quantitativa anticorpi sierici IgG (LIAISON SARS-CoV2 S1/S2) [18–23] 

La metodica è quantitativa per gli anticorpi specifici di classe IgG anti-S1 e anti-S2 in campioni di 
siero e plasma umano, fornendo un’indicazione della presenza di anticorpi IgG neutralizzanti diretti 
contro il SARS-CoV-2. Tali anticorpi non indicano che il paziente non sia contagioso e non si sa, al 
momento, per quanto tempo questi anticorpi rimangano rilevabili [2]. Sensibilità e specificità del 
test sono rispettivamente: 97.4% e 98.9%. 

La glicoproteina spike (S) del coronavirus è una proteina di fusione virale di classe I presente 
sull’envelope esterno del virione e svolge un ruolo fondamentale nell’infezione virale, 
riconoscendo i recettori delle cellule ospiti e mediando la fusione delle membrane virali e cellulari. 
La proteina S comprende due subunità funzionali responsabili del legame con il recettore della 
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cellula ospite (subunità S1) e della fusione della membrana che riveste il virus con quella della 
cellula ospite (subunità S2) [3]. La proteina spike ed il suo antigene sono il principale target 
antigenico per gli anticorpi neutralizzanti. I valori di riferimento espressi in AU/ml sono: Negativo 
<12.0; Dubbio 12.0-14.9; Positivo >=15.0. 

Il tempo di conversione è un elemento chiave per stabilire la finestra di tempo appropriata per 
l’impiego del test sierologico. Pubblicazioni recenti indicano che la mediana per la conversione IgG 
è tra 9 e 14 giorni dall’inizio della malattia [4,5]. Tuttavia, dal momento che l’RNA virale può essere 
rilevato in pazienti dopo 20 o più giorni, la positività delle IgG non dovrebbe essere interpretata 
come la fine della contagiosità del soggetto. Per il momento, in mancanza di dati scientifici, non è 
possibile concludere se gli anticorpi neutralizzanti IgG contro SARS-CoV-2 assicurino una immunità 
di lungo termine verso il virus o se proteggano il soggetto da una reinfezione [6]. 

  

 Determinazione quantitativa anticorpi sierici IgG (LIAISON SARS-CoV2 S1/S2) su operatori 
sanitari 

A circa 6 settimane (41 ± 12 giorni) dall’esecuzione del tampone oro-faringeo, sono stati valutati gli 
anticorpi IgG sul siero di 30 Operatori, mediante il test LIAISON SARS-CoV2 S1/S2 (DiaSorin). 

  

 Determinazione quantitativa anticorpi sierici IgG (LIAISON SARS-CoV2 S1/S2) su pazienti 
Covid positivi e negativi 

A 8-9 settimane dall’esecuzione del tampone naso-faringeo sono state determinate le IgG sul siero 
di 69 pazienti (59 Covid-19 negativi e 10 Covid-19 positivi). 

 

 

Figura 4: Timeline dei controlli eseguiti su pazienti emodializzati ed operatori sanitari 

  

Risultati e considerazioni 

Tampone oro-naso-faringeo (TONF) per Covid-19 

Le caratteristiche pazienti testati con tampone oro-faringeo erano: numero 74; età 66.28 ± 14 
anni; maschi 52; femmine 22; età dialitica 3.5 ± 3 anni (dato molto disperso). 

Le caratteristiche degli operatori testati con tampone oro-faringeo erano: numero 33; età 50.5 ± 
10.3 anni; maschi 6; femmine 27. 
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Nelle Figure 6 e 7 sono indicati i dati di positività al tampone nella “popolazione del Centro Dialisi” 
(pazienti + infermieri + OTA/OSS + medici) in un periodo di osservazione di 61 giorni. 

  

 

Figura 5: Tamponi oro-faringei nella “popolazione dialisi” 

  

Figura 6: Risultati tampone oro-faringeo nella “popolazione dialisi” 

  

Nei 107 soggetti della “popolazione dialisi”, la positività complessiva è pari al 24.2%, ben più alta 
della percentuale sulla popolazione generale. 

Anche la percentuale di positività degli emodializzati (21.6%) è più alta della percentuale sulla 
popolazione generale (1.7%). 

Nel sottogruppo degli operatori sanitari si arriva ad una positività del 30.3%, quindi ancora più alta 
di quella osservata nei pazienti emodializzati (Fig. 5 e 6). Questo dato colpisce in modo particolare, 
dal momento che questi soggetti non hanno co-patologie (a parte qualche iperteso) e sono 
notevolmente più giovani dei dializzati. Un elemento di rischio potrebbe essere rintracciato nel 
tempo di esposizione ambientale nelle aree di dialisi, dove un paziente staziona per 10-14 
ore/settimana, gli operatori per ben 36-45 ore/settimana. 

23
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L’Ospedale di Crema, compresa l’UO di Nefrologia e Dialisi, è stato un ospedale Covid+ per quasi 
due mesi con l’eccezione di alcune Unità Operative (Ostetricia-ginecologia, Psichiatria). 

Pur con le limitazioni metodologiche, i casi Covid-19+ nei soggetti emodializzati e negli operatori 
sanitari del nostro Centro risultano rispettivamente 12.7 e 17.9 volte superiori ai casi nella 
popolazione generale. 

Dati provvisori regionali al 22.04.2020 mostravano che, dei 1401 Operatori sanitari dell’ASST-
Crema, 695 (= 50%) sono stati sottoposti a tampone oro-naso-faringeo, di cui 179 (26%) sono 
risultati Covid+. Pertanto, la percentuale dei soggetti emodializzati Covid-19+ è anche inferiore a 
quella degli Operatori dell’intero ospedale (21% vs 26%). 

Se il dato degli emodializzati può trovare “compatibilità” con l’età e le co-patologie, non si può dire 
lo stesso per quello degli Operatori sanitari dell’Area di Dialisi. Questi ultimi hanno pagato un 
prezzo elevato all’infezione, probabilmente per l’alto rischio costituito dai contatti stretti e estesi 
nel tempo, in un ambiente contemporaneamente “chiuso” ed “aperto”. 

  

Ricovero ospedaliero e trattamento dei pazienti Covid+ 

Dei 16 pazienti Covid+, 11 sono stati ricoverati e 5 lasciati a domicilio, dopo aver fornito tutte le 
istruzioni relative alla prevenzione e lasciando invariati gli spostamenti tra Centro-Dialisi ed 
abitazione. Tra questi pazienti non ricoverati non vi è stato alcun decesso. 

  

 

Figura 7: Outcome e terapia nei soggetti emodializzati Covid+ 

  

Degli 11 soggetti ricoverati, sui quali non sono state determinate le citochine infiammatorie, 10 
sono stati trattati con terapia anti-retrovirale, idrossiclorochina, antibiotici ed eparina a basso peso 
molecolare. Di questi, 5 sono deceduti. 

Non è possibile valutare l’impatto della terapia sull’outcome, a causa del piccolo campione. Si può 
però dire che i pazienti lasciati a domicilio hanno presentato un quadro clinico lieve e che sono 
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guariti nel 100% dei casi senza terapia. Dei 10 pazienti ricoverati con quadro clinico di media 
gravità e trattati secondo le linee guida, il 50% ha superato la malattia ed il 50% è deceduto. 

  

Graduazione delle co-patologie 

Le co-patologie presenti nei pazienti sono mediamente in numero di 4.1 ± 1.2 mentre, negli 
operatori, la media è di 0.48 ± 0.66. Tra questi ultimi si rileva semplicemente qualche soggetto 
affetto da ipertensione arteriosa. 

Il fattore co-patologie è quindi nettamente discrepante fra i due gruppi e sbilanciato a sfavore degli 
emodializzati, come prevedibile. 

  

Determinazione anticorpi IgM-IgG (JusCheck) nei soggetti emodializzati 

A distanza di circa 3-4 settimane (24 ± 5 giorni) sono stati testati gli anticorpi su tutti pazienti con 
metodica qualitativa JusCheck 2019-nCoV IgG/IgM Test rapido ACRO BIOTEC (si veda Fig. 8). Si è 
così evidenziato che tra i soggetti con tampone negativo (n. 58) solo due (3.4%) hanno presentato, 
a distanza di circa 4 settimane, la presenza di IgG. Pertanto, questi due soggetti dovrebbero essere 
considerati come casi totalmente asintomatici di infezione e con tampone “falso negativo”. 

Tra i soggetti con tampone positivo (n. 9) che si sono negativizzati si sono riscontrate IgG positive 
nel 100% dei casi. 

Le IgM sono risultate negative in tutti i pazienti con tampone negativo, mentre sono risultate 
positive in 4 dei 9 soggetti positivi (44.4%). 

Le IgM sembrano ridursi, fino a non essere più determinabili, dopo circa tre settimane dall’inizio 
dell’infezione; pertanto, è anche possibile che al tempo delle determinazioni eseguite le IgM 
fossero già in gran parte non determinabili. 

Comunque, la metodica impiegata risulta possedere una bassa specificità per l’identificazione delle 
IgM; tale dato non è stato ritenuto valido per altri tipi di considerazione e non sarebbe più 
clinicamente utile dopo la fase iniziale.  

 

Figura 8: JusCheck in 67 soggetti emodializzati 

  

Determinazione Ab IgG LIAISON SARS-CoV2 S1/S2 negli operatori sanitari 

I soggetti con tampone positivo sviluppano IgG nell’89% dei casi; il contrario si osserva nei soggetti 
tampone-negativi che rivelano positività per IgG solo nel 10% dei casi e negatività nel 90%, 
restando quindi soggetti a rischio. 

25



 Giornale Italiano di Nefrologia 

G Ital Nefrol 2020 - ISSN 1724-5990 - © 2020 Società Italiana di Nefrologia – Anno 37 Volume 5 n° 3 
Ogni riproduzione del presente documento, anche parziale, è vietata senza la preventiva autorizzazione della Società Italiana di Nefrologia ai sensi della L. n.633/1941 

  

11 

Solo due dei soggetti tampone-negativi risultano possedere IgG quindi, eventualmente, di non 
essere suscettibili all’infezione e non infettanti. Tali soggetti hanno probabilmente avuto contatto 
con il virus nel periodo “finestra” tra il tampone oro-faringeo e la determinazione delle IgG ed 
hanno sviluppato anticorpi, in assenza di sintomatologia; in alternativa, potrebbe trattarsi di due 
casi di falsi negativi al tampone O-F. Comunque, come sopra detto, non è escluso che un soggetto 
con IgG positive possa ancora essere infettante e ciò va chiarito ripetendo il tampone O-F. Inoltre, 
non è ancora stato stabilito per quanto tempo un paziente possa conservare gli anticorpi 
neutralizzanti e sia protetto da una reinfezione. Complessivamente, comunque, c’è una buona 
corrispondenza tra tampone oro-faringeo e IgG, almeno nell’arco temporale considerato. 

All’11.05.2020, la Regione Lombardia ha determinato le IgG (metodica Diasorin) su 25331 
operatori sanitari, 3516 dei quali sono risultati positivi per IgG (13.9%). Tale dato conferma che 
l’insieme di tutti gli Operatori del nostro Centro Dialisi, con un tasso di infezione/contatto pari al 
34.4% (10 positivi / 29), ha avuto un contatto/risposta all’infezione 2.5 volte superiore alla media 
regionale e 2.2 volte superiore a quello (15.9%) dell’intera ATS di appartenenza (ATS Valpadana). 

  

 

Figura 9: IgG negli operatori sanitari in base al risultato del tampone 

  

Determinazione Ab IgG LIAISON SARS-CoV2 S1/S2 nei soggetti emodializzati 

Nei soggetti Covid-positivi, le IgG sono risultate positive (>=15 AU) nel 100% dei casi (9/9). Un solo 
paziente su 10 è risultato negativo, in quanto al momento del test anticorpale non aveva ancora 
contratto l’infezione e risultava negativo. Nei soggetti Covid-negativi le IgG sono risultate negative 
(<15) nel 100% dei casi (58/58). 

Anche nei pazienti si conferma la corrispondenza fra tampone O-F ed IgG. 

 

Pazienti testati per IgG (n. 69) IgG pos IgG neg 

Covid+ 9 0 

Covid- 0 58 

Tabella I 

Confronto metodica JusCheck e Ab IgG LIAISON SARS-CoV2 S1/S2 nei soggetti emodializzati Covid+ 

Il siero di 9 dei 10 pazienti Covid+ è stato testato con le due metodiche, che sono risultate 
sovrapponibili al 100% (positività JusCheck: n. 9; positività Ab IgG LIAISON SARS-CoV2 S1/S2: n. 9). 

  

Mortalità 

Tra i pazienti, dei 16 soggetti positivi con malattia manifesta, 5 sono deceduti (4 maschi ed 1 
femmina, 80% vs 20 %), e 11 sono guariti. 
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La mortalità complessiva su tutti gli emodializzati è stata5/74 = 6.7% (maschi 7.6% vs femmine 
4.5%). 

La mortalità tra i pazienti positivi a Covid-19 è stata 5/16 = 31% (13 maschi vs 3 femmine, 81 % vs 
19%).  

Non vi è stato nessun decesso tra gli operatori sanitari. 

  

Andamento nel tempo dei casi di Centro 

L’osservazione si è svolta sull’arco di 61 giorni, a partire dal riscontro del primo caso di positività 
vedi (Fig. 10). 

Il valore massimo dei tamponi positivi si è raggiunto al 28° giorno, con riduzione rapida in circa 2 
settimane fino all’azzeramento, in correlazione con la negativizzazione completa dei casi. 

Il primo decesso si è verificato al 16° giorno. Tutti i decessi si sono conclusi nell’arco di circa 4 
settimane dall’inizio dell’epidemia.  

La mortalità complessiva nella popolazione degli emodializzati è alta (6.7%); ancora più alta tra i 
positivi (31.2%), con la concentrazione dei decessi nei primi 26 giorni. 

Non si sono osservati nuovi casi Covid+ dopo il 28° giorno, rendendo il Centro Covid-free. È 
continuata comunque la sorveglianza clinica stretta (triage pazienti ed operatori), con le misure di 
massima protezione sopra indicate. 

 

 

Figura 10: Pazienti con tampone O-F positivo e/o malattia: andamento cumulativo dei tamponi positivi (linea blu), 
delle conversioni negative (2 tamponi consecutivi negativi) (linea rossa) e dei soggetti deceduti (linea gialla) 
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Conclusioni 

In un contesto geografico ad elevatissima prevalenza di Covid-19 (1.7/100 abitanti), gli 
emodializzati presentano un rischio di infezione 12.7 volte quello della popolazione locale, 
coerentemente con l’età dei soggetti e le co-patologie. 

Gli operatori sanitari dell’Area di dialisi superano gli stessi soggetti emodializzati per positività al 
Covid (30.3% vs 21.6%), nonostante la minore età e la quasi assenza di co-patologie; ciò indica 
come l’esposizione, in termini di tempo e di contatto stretto, sia il principale fattore di rischio, 
rendendo stringenti le misure di prevenzione massima (DPI, disinfezione ambienti, triage pazienti 
ed operatori, ecc.). 

L’alta letalità negli emodializzati è rappresentata dai 5 decessi (= 31% dei casi Covid-positivi) 
clinicamente attribuibili all’infezione, a conferma della fragilità biologica di questi soggetti; 
tuttavia, pur con le dovute riserve, l’effetto sulla mortalità della nostra popolazione dialitica potrà 
essere meglio definito su un più lungo periodo di tempo, confrontandola con la mortalità non-
Covid. Ciò aiuterà a rispondere alla seguente domanda: quanti decessi sono stati accelerati dal 
“Covid wind”, che ha fatto contemporaneamente cadere molte foglie già destinate comunque a 
cadere in breve tempo? 

La risposta anticorpale (qualitativa e quantitativa) nei pazienti Covid-19 positivi è adeguata, se 
raffrontata con quella degli operatori positivi. 

La determinazione degli anticorpi integra i dati clinici e consente di meglio definire la risposta 
immunologica dei soggetti e la loro eventuale suscettibilità al virus; in particolare, i test 
quantitativi consentiranno di seguire il titolo anticorpale nel tempo, valutandone l’effetto 
protettivo e determinando eventuali scelte organizzative (raggruppamento di pazienti nel corso 
delle sedute emodialitiche, isolamento, ecc.). 

Esiste una totale corrispondenza tra Tampone O-F, anticorpi qualitativi e quantitativi, ad indicare 
l’affidabilità di tali esami. La fase di massima criticità è durata circa 45 giorni. L’esecuzione precoce 
ed estesa di tamponi O-F e test immunologici ha probabilmente contribuito, dopo 128 giorni 
dall’individuazione del primo caso positivo, a rendere l’Area di dialisi Covid-free, senza necessità di 
emodialisi in isolamento. 

Il rischio infettivo rimane per almeno il 78% dei pazienti (58/74) e per il 65.5% degli operatori 
sanitari (19/29). Per il momento non resta che continuare l’opera di contenimento dell’infezione, 
della diagnosi precoce e della migliore terapia. 
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La riorganizzazione dell’emodialisi durante l’emergenza COVID-19: report dai 
Centri Dialisi della provincia di Parma 
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ABSTRACT  
L’ondata epidemica che ha travolto l’Italia a partire dal 21 febbraio 2020, giorno in cui l’Istituto Superiore 
di Sanità ha confermato il primo caso di positività per COVID-19, ha costretto i Centri Dialisi ad una rapida 
ed efficace riprogrammazione, sia organizzativa che strutturale, delle attività, per contenere la diffusione 
del virus. 
In questo articolo viene riassunta l’esperienza del Centro Dialisi Cronici della UO Nefrologia dell’Azienda 
Ospedaliera-Universitaria di Parma e dei CAL periferici dell’Azienda Sanitaria della provincia di Parma, nel 
periodo che va dal 1° marzo al 15 giugno 2020. 
Il numero dei pazienti dializzati positivi al SARS-CoV-2 è stato di 37 su 283 (13%), 9 dei quali (24,3%) sono 
deceduti per cause direttamente ascrivibili al virus. In 23 pazienti si è reso necessario il ricovero, mentre i 
restanti sono stati gestiti al domicilio. 
Le misure fondamentali applicate per ridurre il contagio sono state: il potenziamento dell’utilizzo dei 
dispositivi di protezione personale, l’identificazione precoce di soggetti infetti attraverso lo screening a 
tappeto del personale e dei pazienti tramite l’esecuzione di tamponi oro-rinofaringei, l’istituzione di un 
protocollo di triage all’ingresso in Sala di Emodialisi ed, infine, la suddivisione della sala in sezioni 
fisicamente distinte, gestite da équipes dedicate, per separare i pazienti infetti dai soggetti sani e per 
consentire la gestione dei pazienti “grigi”. 
Dalla nostra esperienza è emersa l’importanza delle misure sopra descritte per contenere l’epidemia ed è 
stata confermata una più elevata letalità per COVID-19 nei pazienti dializzati rispetto alla popolazione 
generale. 
  
 
PAROLE CHIAVE: Covid-19, emodialisi, Parma, Emilia-Romagna 
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Introduzione 

L’11 marzo 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato l’infezione da virus 
SARS-CoV-2 pandemica [1]. 

Il primo caso accertato in Italia si è registrato il 21 febbraio 2020 a Codogno (in provincia di Lodi), 
con un successivo rapido incremento di nuovi casi soprattutto in Lombardia ed in Veneto. L’Emilia-
Romagna è stata una delle regioni maggiormente colpite e, al momento della stesura di questo 
articolo (15 giugno), si registrano 28221 casi totali, di cui 3628 a Parma [2]. 

I pazienti affetti da insufficienza renale cronica in trattamento emodialitico intermittente sono 
associati ad un elevato rischio di sviluppare l’infezione COVID-19 per l’età media più avanzata, la 
presenza di multiple comorbilità (diabete mellito, ipertensione arteriosa, malattie cardiovascolari e 
polmonari croniche, neoplasie etc.) e la minore efficienza del sistema immunitario. Inoltre, la 
necessità di frequenti accessi ai Centri di Dialisi, utilizzando sistemi di trasporto spesso condivisi 
con altri pazienti, così come la permanenza all’interno di ambienti chiusi ed affollati per tutta la 
durata del trattamento, possono incrementare ulteriormente il rischio di contagio [3–6]. 

I pochi dati disponibili dalla letteratura mettono inoltre in evidenza che nei pazienti dializzati la 
risposta infiammatoria risulta essere meno aggressiva, con lo sviluppo di un quadro clinico meno 
severo, soprattutto nelle fasi iniziali della malattia, determinando a volte ritardo diagnostico ed un 
aumentato rischio di propagazione dell’infezione nei Centri dialitici [3,4,7]. 

Alla luce di tali considerazioni è stato indispensabile mettere a punto delle adeguate strategie volte 
alla prevenzione e alla riduzione della trasmissione del virus [7,8]. 

Questo articolo intende riassumere l’esperienza del Centro Dialisi Cronici dell’Azienda Ospedaliera-
Universitaria (AOU) di Parma (86 pazienti dializzati in un unico Centro all’interno dell’Ospedale 
Maggiore di Parma) e dei Centri Dialisi ad Assistenza Limitata (CAL) periferici dello stesso ambito 
provinciale (complessivamente 197 pazienti dializzati in 9 CAL), durante l’ondata epidemica che ha 
interessato la provincia di Parma a partire dagli inizi di marzo. 
  
Pazienti 
Sono stati raccolti i dati di tutti i pazienti emodializzati nel periodo dal 1° marzo al 15 giugno 2020, 
presso i Centri Dialisi di Parma e provincia. In totale sono stati inclusi nello studio 283 pazienti, 86 
seguiti presso il Centro Dialisi Cronici della UO Nefrologia della AOU di Parma e 197 presso i Centri 
della provincia (Tabella I). I dati raccolti riguardano le caratteristiche epidemiologiche dei pazienti 
dializzati infetti dell’AOU di Parma e dei CAL periferici ed inoltre i dati clinici, laboratoristici e di 
outcome dei pazienti emodializzati COVID positivi gestiti in ambito ambulatoriale (sia nell’AOU 
Parma che nei CAL periferici) e quelli invece ricoverati nei Reparti COVID (prevalentemente 
dell’AOU Parma). 
La diagnosi di COVID-19 è stata fatta esclusivamente sulla base della positività della PCR al 
SARS-CoV-2, eseguita su tampone oro-rinofaringeo. 
 
Provvedimenti e protocolli di prevenzione 

A. CENTRO DIALISI DELL’AZIENDA OSPEDALIERA-UNIVERSITARIA DI PARMA 

Fin dai primi giorni di marzo, in considerazione dell’incremento dei casi di positività per il virus 
SARS-CoV-2 in Emilia-Romagna, sono state potenziate le procedure di prevenzione della diffusione 
del virus attraverso l’utilizzo costante di dispositivi di protezione individuale, sia per il personale 
sanitario che per i pazienti. 
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  Pazienti emodializzati totali 
Pazienti emodializzati COVID 
+ (% sul totale) 

Totale 283 37 (13,1) 

AOU Parma 86 12 (14) 

CAL periferici: 197 25 (12,7) 

Via Pintor 65 7 (10,8) 

Sala Baganza 14 1 (7,1) 

Langhirano 7 3 (42, 9) 

Colorno 16 0 

Fidenza 37 3 (8,1) 

San Secondo 14 1 (7,1) 

Borgotaro 16 5 (31,3) 

Fornovo 17 3 (17,6) 

Traversetolo 11 2 (18,2) 

Tabella I: Pazienti emodializzati suddivisi per Centro Dialisi e rispettivi casi positivi 

Nello specifico, tutti gli operatori (medici, infermieri ed operatori socio-sanitari) hanno indossato la 
mascherina chirurgica, occhiali protettivi e/o visiere, copricamici e guanti, assicurando 
un’adeguata igiene delle mani attraverso un assiduo utilizzo di soluzioni idro-alcoliche. I pazienti, 
allo stesso modo, hanno indossato la mascherina chirurgica prima dell’ingresso in sala e per tutta 
la durata della seduta emodialitica. 

Inizialmente è stato predisposto l’utilizzo della Sezione Contumaciale, comprendente tre 
postazioni dialitiche per turno, per i pazienti COVID positivi, spostando ad altro centro i pazienti 
HbsAg positivi. 

Dopo il riscontro di un primo caso di positività tra i membri del personale (04/03/2020), è stato 
avviato un programma di screening attraverso l’esecuzione di tamponi a tappeto, sia per il 
personale sanitario che per i pazienti. Questi ultimi sono stati suddivisi in scaglioni, dando la 
priorità a coloro che avevano sintomi suggestivi (febbricola, tosse, diarrea) e ai soggetti più fragili 
quali immunodepressi, ex-trapiantati e pazienti oncologici. 

Inoltre, i pazienti sono stati adeguatamente istruiti circa le più frequenti manifestazioni cliniche 
dell’infezione e sono stati invitati ad avvisare tempestivamente in caso di insorgenza di febbre e/o 
sintomi sospetti, in maniera tale da riorganizzare la seduta dialitica in condizioni di sicurezza. 

Da una prima indagine eseguita nel periodo dal 13/03 al 24/03/2020 è emerso che 1/86 (1,2%) 
pazienti e 2/22 (9,1%) infermieri erano risultati positivi al tampone, tutti asintomatici. Data 
l’assenza di sintomi, sia il paziente che gli infermieri sono stati posti in isolamento domiciliare e 
non hanno assunto alcuna terapia. Il paziente ha eseguito le successive sedute dialitiche in 
isolamento nella Sezione Contumaciale. 

È stato inoltre attivato in parallelo un protocollo di triage per la valutazione del paziente prima 
dell’ingresso nella Sala di Emodialisi (Figura 1). Al momento dell’arrivo, ogni paziente è stato 
valutato attraverso la misurazione della temperatura corporea, la presenza o meno di sintomi 
sospetti e/o di contatto con persone positive. 

Tutti i pazienti apiretici, asintomatici e senza contatti a rischio hanno eseguito regolare seduta 
emodialitica nella Sezione non-COVID. I pazienti con TC >37,5°C al termometro timpanico 
(confermata da rilevazione con termometro ascellare), presenza di sintomi suggestivi (tosse, 
dispnea, diarrea, artromialgie) e/o contatto a rischio hanno eseguito la seduta emodialitica in una 
sezione isolata con infermiere dedicato. 

A questi ultimi sono stati ripetuti i tamponi oro-rinofaringei ed esami ematochimici specifici 
(emocromo con formula leucocitaria, PCR, AST, ALT, CPK e LDH). 
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Figura 1: Triage per la valutazione del paziente prima dell’ingresso nella Sala di Emodialisi 

 

È da considerare che i pazienti positivi ma asintomatici o con sintomi lievi sono stati mantenuti in 
isolamento domiciliare, non hanno intrapreso alcuna terapia ed hanno eseguito le sedute dialitiche 
in regime ambulatoriale, grazie alla presenza di mezzi di trasporti dedicati; al contrario, i pazienti 
con sintomatologia più grave e peggioramento degli scambi respiratori sono stati ricoverati nei 
reparti COVID, dopo aver eseguito TC torace, e sottoposti al regime terapeutico indicato dai 
protocolli regionali. 

Tutti i pazienti positivi hanno eseguito le sedute emodialitiche nella Sezione COVID fino alla 
guarigione, intesa come negatività a due tamponi consecutivi eseguiti a 24 ore di distanza, di cui il 
primo eseguito ad almeno 15 giorni dalla scomparsa dei sintomi o dalla prima positività (se 
asintomatici). 

Dalla seconda metà di marzo in poi, tuttavia, si è assistito ad un importante aumento dei ricoveri di 
pazienti dializzati affetti da COVID-19. È stato quindi necessario modificare la programmazione 
delle sedute dialitiche e riorganizzare la struttura stessa della Sala di Emodialisi, per consentire 
l’aumento del numero di postazioni per i pazienti infetti. Il 26 marzo è stato realizzato così un muro 
separatore, che ha consentito di dividere tutta la sala in due sezioni distinte: la Sezione COVID, con 
un totale di 10 postazioni dialitiche, e la Sezione non-COVID con 13 postazioni (Figura 2). In questo 
modo si è riusciti ad assicurare ad entrambi i gruppi di pazienti (infetti e sani) un adeguato 
trattamento, con la possibilità anche di eseguire turni contemporanei, grazie alla presenza di due 
ingressi del tutto autonomi (nel caso della Sezione COVID ingresso ed uscita direttamente 
all’esterno) e di due differenti équipes (medici, infermieri ed OSS). 
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Figura 2: A sinistra, Sala di Emodialisi prima dell’emergenza COVID-19; a destra, Sala di Emodialisi dal 26/03/2020 al 
10/05/2020 

In questo periodo i pazienti dializzati COVID-19 positivi che presentavano emodinamica instabile 
con necessità di monitoraggio continuo dei parametri vitali, oltre a necessità di ventilazione non 
invasiva (NIV), sono stati trattati presso la Sezione Acuti dell’UO di Nefrologia dell’AOU di Parma, 
trasformata in Reparto COVID nel periodo compreso tra la fine di marzo e la fine di aprile. Nel 
mese di maggio, in considerazione della progressiva riduzione dei casi di COVID-19 tra i pazienti 
dializzati (con il conseguente aumento di pazienti non infetti) ed in seguito alla chiusura della 
Sezione Acuti COVID, la struttura della Sala di Emodialisi Cronici è stata nuovamente riorganizzata. 

Come si evince dalla Figura 3, la Sala COVID istituita il 26/03 è stata ulteriormente suddivisa in tre 
sezioni comunicanti tra loro, ma con la possibilità di essere isolate a seconda delle necessità. 

Attualmente, la sezione comunicante con l’esterno della Struttura ospedaliera (con ingresso ed 
uscita autonomi) è riservata ai pazienti COVID positivi; delle quattro postazioni dialitiche, tre sono 
riservate ai pazienti infetti cronici ed una a disposizione per la dialisi di pazienti infetti acuti 
(postazione arancione), gestita dall’équipe della Sezione Acuti. 

La prima sala, invece, che comunica con l’interno della Struttura ospedaliera (anche in questo caso 
con ingresso ed uscita separati), presenta due postazioni dialitiche riservate ai pazienti considerati 
“grigi”, cioè pazienti dei quali non si conosce lo stato relativo all’infezione da virus SARS-CoV-2 (ad 
esempio pazienti dializzati che si recano in Pronto Soccorso, per i quali non è ancora disponibile 
l’esito del tampone rino-orofaringeo, ma necessitano di fare dialisi in urgenza). 

Questi pazienti vengono trattati come potenzialmente infetti ma, data l’incertezza della loro 
positività, non possono essere dializzati nella sezione COVID. In questa sezione, una postazione è 
riservata a pazienti acuti ed una ai pazienti cronici. 

Le quattro postazioni centrali, al momento, sono riservate a pazienti negativi, data la loro 
comunicazione con la Sala Dialisi Cronici principale, di cui sfrutta l’ingresso e l’uscita. 

Questa riorganizzazione strutturale è stata progettata per la sua flessibilità, dal momento che in 
questo modo sarà possibile ampliare il numero di postazioni dialitiche dedicate ai pazienti COVID 
positivi, qualora in futuro dovesse ripresentarsi un nuovo incremento di casi. 
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Figura 3: Suddivisione attuale della Sala di Emodialisi (dal 10/05/2020) 

 

B. CAL PERIFERICI DELLA PROVINCIA DI PARMA 

Dopo il riscontro delle prime positività tra i dializzati nella provincia di Parma, anche nei CAL 
periferici è stato attuato un protocollo di prevenzione e sicurezza analogo a quello seguito 
all’Ospedale Maggiore, anche se in alcuni Centri con ritardo e maggiori difficoltà. 

Dalla seconda metà di marzo tutti i pazienti dializzati della provincia sono stati sottoposti a triage 
prima dell’ingresso in sala ed a tampone oro-rinofaringeo di screening. I casi sospetti hanno 
eseguito la seduta emodialitica in isolamento; i casi confermati sono stati, in base al quadro clinico, 
all’età e alle comorbilità, o gestiti a domicilio assicurando le sedute emodialitiche presso la Sala 
Contumaciale del Centro di appartenenza (qualora questo ne fosse sprovvisto nel Centro più 
vicino), oppure ricoverati presso i Reparti COVID dell’Ospedale Maggiore (alcuni presso l’Ospedale 
Vaio di Fidenza), effettuando il trattamento dialitico presso la Sezione COVID dell’AOU Parma. 

  

Risultati 

Come si evince dalla Figura 4, il primo caso di positività tra pazienti dializzati è stato registrato il 
07/03/2020 presso un CAL periferico (Traversetolo), mentre il primo caso dell’AOU è stato 
registrato il 14/03/2020. Il picco di casi positivi nei centri della provincia è stato osservato tra il 
25/03 ed il 28/03/2020 (12 casi su 25), mentre nell’Ospedale Maggiore tra il 17/03 ed il 
25/03/2020 (6 casi su 12). 
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Figura 4: Andamento giornaliero dei nuovi casi dell’AOU Parma e dei CAL della provincia dal 01/03 al 15/06/2020 

 

La Tabella II mostra le caratteristiche epidemiologiche dei pazienti positivi, mentre la Tabella III ne 
mostra le caratteristiche cliniche e laboratoristiche. 

1. AOU Parma: 12 pazienti su 86 totali (13,8%) sono risultati positivi al tampone, di cui 10M e 
2F, di età media di 72,9 ± 12,7 anni (range 51-89 anni), tutti di razza caucasica. Di questi 
soltanto 2 sono stati asintomatici (16,7%) e 2 sono stati paucisintomatici (16,7%), per cui 
sono stati mantenuti al domicilio. I restanti 8 pazienti sono stati ricoverati per lo sviluppo di 
polmonite interstiziale con alterazione degli scambi gassosi e/o peggioramento del quadro 
clinico generale. I pazienti deceduti sono 3/12 (25%) ed i guariti 9 (75%). 
Il 16,7% del personale sanitario (6/36) è risultato essere COVID positivo, in particolare 2/5 
medici (entrambi paucisintomatici) e 4/22 infermieri (di cui 2 asintomatici). 

2. CAL periferici della provincia: 25 pazienti su 197 (12,7%) sono risultati positivi al tampone, 
di cui 20M e 5F, di età media 70,9 ± 16 (range 33-97), di cui 2 di razza africana, 1 asiatica ed 
i restanti di razza caucasica. Di questi 7/25 erano asintomatici e 18 sintomatici; 15 hanno 
richiesto ricovero ospedaliero e 10 sono stati gestiti al domicilio. I pazienti deceduti sono 
stati 6 (24%) ed i guariti 19 (76%). 

  

  Totale Parma AOU Parma CAL periferici 

Pazienti COVID + 37/283 12/86 25/197 

M (%) 30 (81,1) 10 (83,3) 20 (80) 

F (%) 7 (18,9) 2 (16,7) 5 (20) 

Età media (range) 71,57 (33-97) 72,92 (51-89) 70,92 (33-97) 

Ricovero (%) 23 (62,1) 8 (66,7) 15 (60) 

Domicilio (%) 14 (37,9) 4 (33,3) 10 (40) 

Guariti (%) 28 (75,7) 9 (75) 19 (76) 

Deceduti (%) 9 (24,3) 3 (25) 6 (24) 

Tabella II: Caratteristiche epidemiologiche dei pazienti COVID-19 positivi 
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  Pz COVID + totali Pz COVID + ricoverati Pz COVID + a domicilio 

Pazienti COVID + (%): 37 23 (62,2) 14 (37,8) 

M (%) 30 (81,1) 20 (87) 10 (71,4) 

F (%) 7 (18,9) 3 (13) 4 (28,6) 

Età media (range) 71,57 (33-97) 71 (33-90) 72,4 (46-97) 

  
   

Peso secco (range) 71,8 (39,5-106) 74,9 (39,5-106) 66,6 (46-97) 

Età dialitica media 
(range) 

36,4 (0-143) 31 (0-138) 45,3 (1-143) 

Ritmo dialitico 3/sett 
(%) 

20 (54) 10 (43,5) 10 (71,4) 

Ritmo dialitico 2/sett 
(%) 

11 (29,7) 7 (30,4) 4 (28,6) 

Ritmo dialitico 1/sett 
(%) 

6 (16,2) 6 (26,1) 0 

  
   

Comorbilità (%): 
   

Diabete 16 (43,2) 9 (39,1) 7 (50) 

Patologie 
cardiovascolari 

21 (56,8) 12 (52,2) 9 (64,3) 

Neoplasie 11 (29,7) 7 (30,4) 4 (28,6) 

Ipertensione arteriosa 24 (64,9) 14 (60,9) 10 (71,4) 

Obesità 8 (21,6) 6 (26,1) 2 (25) 

BPCO 6 (16,2) 3 (13) 3 (50) 

>3 comorbilità 15 (40,5) 8 (34,8) 7 (50) 

  
   

Clinica (%): 
   

Febbre 22 (59,5) 19 (82,6) 3 (21,4) 

Dispnea 16 (43,2) 15 (65,2) 1 (7,1) 

Polmonite 15 (40,5) 15 (65,2) 0 

Diarrea 5 (13,5) 4 (17,4) 1 (7,1) 

Asintomatici 9 (24,3) 1 (4,3) 8 (57,1) 

  
   

Esami di laboratorio 
(%) *: 

32 21 11 

Leucopenia 
(<3500/uL) 

7 (21,9) 5 (23,8) 2 (18,2) 

Leucocitosi 
(>9500/uL) 

2 (6,2) 1 (4,8) 1 (9,1) 

Linfocitopenia 
(<1000/uL) 

26 (81,2) 16 (76,2) 10 (91) 

PCR>10 mg/L 24 (71,9) 19 (90,4) 5 (45,5) 

  
   

Outcome (%): 
   

Guariti 28 (75,7) 15 (65,2) 13 (92,9) 

Deceduti 9 (24,3) 8 (34,8) 1 (7,1) 

*I dati di laboratorio riguardano 32 pazienti su 37, i restanti non hanno eseguito esami ematochimici. 

Tabella III: Caratteristiche cliniche-laboratoristiche ed outcome dei pazienti affetti da COVID-19 a Parma e provincia 

  
Pazienti gestiti a domicilio 

Quattordici pazienti su 37 (37,8%) sono stati gestiti a domicilio, di cui 8 asintomatici e 6 
paucisintomatici. L’età media era di 72,4 ± 15,1 (range 46-97), con età dialitica media di 66,6 mesi 
(range 1-143), la maggior parte era in ritmo trisettimanale. 

Tra le comorbilità il 71,4% presentava in anamnesi ipertensione arteriosa ed il 64,3% patologie 
cardiovascolari. Agli esami ematochimici il 91% presentava linfocitopenia (linfociti <1000/uL) e solo 
il 45,5% aveva PCR >10 mg/L. 

Per quanto riguarda il trattamento solo 2 pazienti su 14 sono stati sottoposti a terapia antibiotica e 
con idrossiclorochina; di questi soltanto uno ha assunto anche colchicina. Un solo paziente è 
deceduto. 
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Pazienti ricoverati 

Ventitré pazienti su 37 (62,2%) sono stati ricoverati nei Reparti COVID dell’Ospedale Maggiore 
dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria di Parma e dell’Ospedale Vaio di Fidenza dall’ASL Parma. 

L’età media era di 71 ± 15,1 (range 33-90), con età dialitica media di 31 mesi (range 0-138); la 
maggior parte era in ritmo trisettimanale. 

Tra le comorbilità il 60,9% dei pazienti era affetto da ipertensione arteriosa ed il 52,2% da 
patologie cardiovascolari. 

Da un punto di vista clinico solo un paziente era asintomatico ed è stato ricoverato per l’età 
avanzata e le comorbilità, mentre i restanti erano sintomatici, di solito con febbre (82,6%) e/o 
dispnea (65,2%); 15 pazienti su 23 (65,2%) presentavano alla TC un quadro compatibile con 
polmonite interstiziale (score visivo dal 10% al 60%). 

Agli esami ematochimici, il 76,2% dei pazienti presentava linfocitopenia e il 90,4% PCR elevata. 

Durante la degenza la maggior parte dei pazienti è stata sottoposta a terapia con antibiotici, 
antivirali (lopinavir/ritonavir o darunavir/cobicistat) ed idrossiclorochina. Otto pazienti sono stati 
arruolati in uno studio sperimentale sull’utilizzazione della colchicina. 

Otto pazienti su 37 sono deceduti. 

  

Mortalità e letalità 

Durante il periodo che intercorre tra il 01/03 ed il 15/06/2020 sono stati registrati in tutta la 
provincia di Parma 9 decessi su 37 pazienti dializzati affetti da COVID-19, con letalità per COVID-19 
pari al 24,3%. 

Sono stati inoltre registrati 11 decessi non associati a COVID-19 (prevalentemente causati da 
patologie cerebro- e cardio-vascolari acute) sul totale di 283 pazienti dializzati (Tabella IV). 

I decessi totali di Parma e provincia nel periodo suddetto sono, pertanto, 20 su 283, con una 
mortalità corrispondente al 7,1% della popolazione totale di soggetti dializzati, percentuale molto 
più elevata se confrontata con quella dello stesso periodo dell’anno precedente (8 decessi su 279 
pazienti – ossia il 2,8% – tra il 01/03 e il 15/06/2019). 

  

  Decessi associati a COVID-19 Decessi NON associati a COVID-19 

Totale (%) 9/283 (3,2) 11/283 (3,9) 

  
  

AOU Parma 3/86 5/86 

Via Pintor 0 2/65 

Sala Baganza 0 1/14 

Langhirano 0 1/7 

Colorno 0 0 

Fidenza 3/37 2/37 

San Secondo 1/14 0 

Borgotaro 1/16 0 

Fornovo 0 0 

Traversetolo 1/11 0 

Tabella IV: Decessi associati a COVID-19 e decessi non associati a COVID-19 (dal 01/03 al 15/06) 
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Conclusioni 

Il presente report descrive la riorganizzazione dei Centri di Emodialisi della provincia di Parma in 
seguito alla recente pandemia COVID-19. 

Rispetto ai Centri Dialisi della Lombardia e della vicina Piacenza, i centri della nostra provincia 
hanno avuto il vantaggio di un ritardo di circa 10 giorni nel picco di incidenza di soggetti affetti da 
COVID-19, per cui è stata relativamente più agevole la preparazione nei confronti dell’ondata 
epidemica. 

I protocolli di prevenzione attuati nei nostri Centri hanno permesso di individuare precocemente i 
soggetti infetti, spesso del tutto asintomatici, dal momento che le campagne di screening sono 
state rivolte a tutta la popolazione dei soggetti dializzati e tutti gli operatori sanitari, non soltanto 
quelli sintomatici o dopo contatto a rischio. La riorganizzazione delle sedute emodialitiche, ed in 
modo particolare la separazione fisica attuata precocemente, hanno consentito di assicurare il 
massimo isolamento dei pazienti infetti dai soggetti non positivi. Ciò ha probabilmente consentito 
di limitare un contagio su più vasta scala, in particolare nel Centro Dialisi dell’AOU Parma che ha 
rappresentato il centro di riferimento a livello provinciale, soprattutto per i casi più gravi, 
tutelando in questo modo sia i pazienti e le loro famiglie che gli operatori sanitari. 

La percentuale di pazienti emodializzati contagiati nella provincia di Parma risulta essere 
complessivamente del 13%, in linea quindi con i dati cinesi del Renmin Hospital of Wuhan 
University (16%) e del Wuhan No. 1 Hospital (10,5%) e quelli italiani di Brescia (15%), Piacenza 
(16%) e Valle D’Aosta (17%) [9–13]. 

La letalità per COVID-19 nella nostra popolazione di pazienti emodializzati è stata del 24,3%, quindi 
inferiore ai dati iniziali pubblicati sia da alcuni Centri dialitici limitrofi (Piacenza 41%, Brescia 29%, 
Valle D’Aosta 28,6%) che da Centri Americani come quello della Columbia University Irving Medical 
Center (31%) [11–14]. Al contrario, nei Centri dialitici cinesi di Wuhan sopra descritti è stata 
registrata una letalità inferiore (16,2% al Renmin Hospital of Wuhan University e 13,3% al Wuhan 
No. 1 Hospital), probabilmente associata anche ad un’età media più bassa (66 anni) [9,10]. 

È da considerare, infine, che i pazienti affetti da IRC in trattamento dialitico intermittente, pur 
sviluppando mediamente un quadro clinico meno severo, sono caratterizzati da un tasso di letalità 
nettamente superiore a quello della popolazione generale (in Italia del 13,9% – aggiornato al 
16/06/2020 – con 33209 decessi su 238082 pazienti colpiti) a testimonianza della maggiore 
fragilità di questa categoria di pazienti [2]. 

Dalla nostra esperienza è emersa, in conclusione, l’importanza delle misure di contenimento 
attuate precocemente, oltre alla separazione fisica dei pazienti positivi e dei sospetti in sezioni 
dedicate gestite da équipes separate, in parallelo ad una politica di tamponi oro-rinofaringei fin da 
subito estesa sia a i pazienti che al personale sanitario. 
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SARS-CoV-2: raccomandazioni per l’assistenza infermieristica al paziente dializzato 
e trapiantato 

 
Luigi Apuzzo  

ABSTRACT  
La malattia da coronavirus 2019 è una malattia respiratoria infettiva causata dal virus denominato SARS-
CoV-2 appartenente alla famiglia dei coronavirus. I primi casi sono stati riscontrati durante la pandemia 
del 2019-2020. I Coronavirus possono causare sia un comune raffreddore sia patologie più gravi come le 
Sindromi respiratoria mediorientale (MERS) e quella acuta grave (SARS). Possono causare infezioni alle 
vie respiratorie, polmoni e gastrointestinale con decorso lieve, grave sino al decesso della persona 
infetta. Questo nuovo ceppo identificato non ha precedenti identificativi e la sua potenzialità epidemica 
è associata all’assenza di risposta/reattività immunitaria e memoria immunologica della popolazione non 
essendo mai stata a contatto con tale ceppo. Le persone potenzialmente più a rischio sono soggetti 
anziani, con patologie pre-esistenti, con fragilità immunologiche, dializzati/trapiantati, donne in 
gravidanza, pazienti con patologie croniche debilitanti, con stati di immunodepressione; a tali persone è 
raccomandato di evitare contatti con altri soggetti se non strettamente necessario, luoghi affollati e 
osservare scrupolosamente le raccomandazioni divulgate dall’Istituto Superiore di Sanità. 
Con questo articolo, si vogliono portare alla luce le raccomandazioni che devono essere seguite dalla 
popolazione e dallo staff assistenziale infermieristico in riferimento ai setting di patologia renale cronica 
in dialisi o pazienti trapiantati renali. Emergono essenziali le procedure di distanziamento sociale di 
almeno un metro, utilizzo della mascherina chirurgica, corretto utilizzo del lavaggio delle mani e corretto 
utilizzo dei guanti, l’aumento del personale sanitario dedicato e opportunamente formato sulle norme 
corrette da applicare comprensivo di procedure di vestizione e svestizione dei dispositivi di protezione 
individuale. 
 
 
PAROLE CHIAVE: COVID-19, emodialisi, trasmissione, prevenzione 
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Introduzione 

COVID-19 acronimo dell’inglese COronaVIrus Disease-19), o malattia respiratoria acuta da SARS-
CoV-2 (dall’inglese Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus [1], nome del virus) o più 
semplicemente malattia da coronavirus 2019, è una malattia respiratoria infettiva causata dal virus 
denominato SARS-CoV-2 appartenente alla famiglia dei coronavirus. I primi casi sono stati 
riscontrati durante la pandemia del 2019-2020. 

Una persona positiva può presentare sintomi dopo un periodo di incubazione che varia tra i 2 e i 
14 giorni circa (raramente, ci sono stati casi di 29 giorni), durante i quali può essere contagiosa 
[2,3]. 

Per limitarne la trasmissione devono essere applicate le precauzioni divulgate dall’Istituto 
Superiore della Sanità. 
  
Proteggere sé stessi 

Adottare un’accurata igiene personale, lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o disinfettarle, 
se non visibilmente sporche, con gel alcoolico >70%: 

 dopo aver tossito o starnutito nelle mani 
 dopo aver prestato assistenza alle persone malate 
 quando ci si prende cura della casa e della persona 
 prima e dopo il contatto con il cibo 

Oltre all’igiene delle mani è importante: 

 indossare la mascherina protettiva qualora si venga in contatto con altre persone 
 rispettare la distanza di sicurezza 

 

Proteggere gli altri 

Buona regola è utilizzare sempre il gomito interno/fazzoletto quando si tossisce o starnutisce, 
adottando alcune precauzioni: 

 il fazzoletto, se utilizzato, va gettato immediatamente, possibilmente all’interno di una 
busta senza riporlo nelle tasche 

 lavare le mani o utilizzare immediatamente il gel igienizzante per evitare le contaminazioni 
 mantenere la mascherina, indossata correttamente, se a contatto con altre persone 
 mantenere la distanza di sicurezza 

Coloro che ritengono di essere venuti a contatto stretto con persone positive al COVID-19 devono 
rimanere in quarantena e rivolgersi immediatamente agli organi preposti al fine di ricevere le 
appropriate indicazioni. 

Il COVID-19 si annida prevalentemente nelle vie aeree superiori ed inferiori provocando 
inizialmente una serie di sintomi pseudo-influenzali [4,5] con manifestazione di febbre (>37.5°), 
tosse, difficoltà di respiro, stanchezza, malessere muscolare e generalizzato, congiuntivite e 
disturbi gastrointestinali [6]. L’evoluzione nei casi più gravi si presenta con polmonite, sindrome da 
stress respiratorio acuto, sepsi e conseguente shock settico, insufficienza renale acuta, coma e 
morte; sono documentate anche complicazioni cliniche extra-respiratorie che condizionano 
pesantemente l’evoluzione della malattia e sono in parte responsabili della mortalità, in 
particolare: disturbi trombo-embolici polmonari, cardiaci, neurologici e renali [7,8,9]. Allo stato 
attuale non vi è un vaccino e/o trattamento specifico validato; il paziente andrà necessariamente 
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isolato e la gestione dei sintomi clinici spesso richiede supporto respiratorio [5,10] in terapia 
intensiva. 

  

Raccomandazioni per i pazienti in trattamento dialitico 

La Società Italiana di Nefrologia (sezione SIN Lombardia [11] e SIN Emilia Romagna [12]) hanno 
pubblicato protocolli e raccomandazioni riguardanti i pazienti affetti da Malattia Renale Cronica 
(MRC) sottoposti a sedute di emodialisi, stilando informazioni e consigli di buona pratica per il 
personale che deve seguire il paziente acuto e/o cronico durante le già menzionate procedure. La 
Società Infermieri Area Nefrologica (SIAN) ha pensato di redigere un documento infermieristico 
che potesse raccogliere le raccomandazioni per i pazienti in trattamento dialitico/trapianto e 
indicazioni per il personale coinvolto. 

Le persone affette da MRC sono più esposte a contrarre patologie infettive in quanto presentano 
multi-comorbidità, immunodepressione, e sono spesso anergici e/o paucisintomatici. 

Alla luce di queste considerazioni, i medici ed il personale infermieristico che prestano servizio 
presso le strutture di dialisi devono ricevere informazioni utili sulla trasmissione e prevenzione 
dell’epidemia COVID-19, avere la garanzia di adeguate misure di protezione per la sicurezza 
personale, devono ricevere indicazioni chiare sulla gestione dei pazienti in trattamento sostitutivo 
e/o con trapianto e devono saper offrire informazione continua e costante ai malati, ai loro 
familiari ed al personale addetto ai trasporti, al fine di garantire la migliore aderenza possibile alle 
prescrizioni comportamentali fornite dal personale sanitario. 

  

Considerazioni generali 

1. I pazienti con MRC sono più fragili e con comorbidità; queste condizioni, se in presenza di 
età avanzata, modificano, aggravandola, l’evoluzione clinica della malattia e ne aumentano 
la mortalità. 

2. L’infermiere di dialisi può ritenersi autonomo nella gestione della seduta dialitica non prima 
di 6 mesi di formazione/tutoraggio intensivi e specialistici e, quindi, un eventuale 
diffondersi del contagio tra il personale comporta l’impossibilità di immediata sostituzione 
con professionisti provenienti da altre Unità Operative. 

3. Il rispetto delle precauzioni universali e di quelle specifiche per la dialisi con igiene delle 
mani, utilizzo della cuffia, mascherina chirurgica, occhiali o visiera, guanti, disinfezione 
meticolosa esterna dei monitor e delle superfici circostanti l’area del malato, note a tutto il 
personale infermieristico, produce una differenza fondamentale nella riduzione della 
possibilità di contagio, con riduzione del numero di tamponi o di quarantena del personale. 

4. L’Infermiere informa, coinvolge, educa e supporta il paziente favorendo l’adesione al suo 
percorso di cura (art.17 Codice Deontologico), motivando le procedure atte a contenere il 
contagio COVID 19, educando l’utente al corretto lavaggio delle mani e/o utilizzo del gel 
antibatterico, ad indossare efficacemente la mascherina chirurgica a protezione di naso e 
bocca e ad evitare luoghi affollati e/o aree comuni non conformi alle direttive indicate. 

5. È necessario monitorare e registrare lo stato di salute di tutti gli operatori sul posto di 
lavoro e condurre un monitoraggio sanitario per gli operatori di prima linea, incluso il 
monitoraggio della temperatura corporea e dei sintomi respiratori. 

6. La condizione di emergenza porta i professionisti ad una elevata esposizione emotiva. Va 
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dunque considerata l’importanza di un supporto per affrontare eventuali problemi 
psicologici e fisiologici emergenti con gli esperti pertinenti. 

  

Considerazioni specifiche di buona pratica infermieristica [13] 

1. Il professionista sanitario deve eseguire l’igiene delle mani prima e dopo qualsiasi contatto 
con l’assistito e con materiali e suppellettili utilizzati dal paziente, nonché prima e dopo 
l’utilizzo e la rimozione di tutti i dispositivi di protezione individuale. In particolare, porre 
attenzione ed eseguire il lavaggio delle mani con acqua e sapone o con gel alcolico al 
termine della fase di svestizione, per rimuovere potenziali agenti patogeni. 

2. Il professionista sanitario deve prestare particolare attenzione alla igiene delle mani che, 
secondo le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, può essere eseguita con 
soluzione a base alcoolica >70% (con procedura di 20’’-30’’) o con acqua e sapone se 
visibilmente sporche (con procedura fino ai 60’’). 

3. Il professionista sanitario deve ricevere una formazione adeguata sull’utilizzo dei DPI e deve 
dimostrare adeguata comprensione dei seguenti argomenti: 

a) quando utilizzarli 
b) quale DPI è necessario in una determinata situazione 
c) come indossarli, utilizzarli e rimuoverli correttamente in modo da prevenire l’auto-

contaminazione 
d) come smaltirli o disinfettarli correttamente (se riutilizzabili) 
e) come effettuare una corretta manutenzione dei DPI e loro limitazioni 
f) eventuali DPI riutilizzabili devono essere adeguatamente decontaminati e puliti 

dopo l’uso con corretta manutenzione degli stessi. 

Le strutture dovrebbero adottare protocolli e procedure che descrivano una sequenza 
raccomandata per indossare e rimuovere in sicurezza i DPI. I DPI raccomandati per la cura di un 
paziente con COVID-19 noto o sospetto includono: 

1. Mascherina adatta alla situazione contingente (FFP2 per caso sospetto, FFP3 per caso 
confermato, come da indicazioni SIN Lombardia [11]), aderente al volto (si veda anche 
Allegato 1): 

a) va indossata prima di entrare nella stanza del paziente o nel setting di cura 
b) va rimossa e correttamente smaltita dopo essere usciti dalla stanza del paziente, o 

dall’area in cui si è prestata assistenza al paziente, e aver chiuso la porta 
c) eseguire l’igiene delle mani dopo aver rimosso la mascherina 

2. Protezione per gli occhi: 

a) protezioni adeguate sono ad esempio occhialini protettivi o visiera monouso che 
copra la parte anteriore ed i lati del viso, indossate all’ingresso della stanza o 
dell’area in cui si trova il paziente 

b) gli occhiali personali e le lenti a contatto non sono considerati una protezione 
adeguata 

c) rimuovere la protezione per gli occhi prima di lasciare la stanza del paziente o l’area 
in cui si è prestata assistenza al paziente 

d) la protezione riutilizzabile (ad es. occhialini) deve essere detersa e disinfettata 
secondo le istruzioni tecniche fornite dal produttore prima del riutilizzo 
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e) la protezione monouso deve essere correttamente smaltita dopo l’utilizzo 

3. Guanti: 

a) indossare guanti puliti e non sterili all’ingresso, nella stanza del paziente, nell’area in 
cui si trova il paziente 

b) sostituire i guanti se strappati o contaminati 
c) rimuovere ed eliminare i guanti quando si lascia la stanza del paziente, o l’area in cui 

si è prestata assistenza, ed eseguire immediatamente l’igiene delle mani 

4. Camici: 

a) indossare un camice pulito idrorepellente all’ingresso della stanza o nell’area in cui 
si trova il paziente 

b) cambiare il camice se contaminato 
c) rimuovere e smaltire il camice in un contenitore dedicato per rifiuti infetti o 

biancheria infetta prima di lasciare la stanza o l’area in cui si trova il paziente 
d) i camici monouso devono essere eliminati subito 

  

Considerazioni specifiche per la gestione di tutti i pazienti in dialisi [14] 

1. Sensibilizzare il paziente ad informare immediatamente il personale di dialisi qualora 
insorga febbre a domicilio e/o un familiare abbia sintomi infettivi. 

2. Consegnare al paziente materiale informativo riguardante le indicazioni di buona pratica. 

3. Ove possibile, telefonare al domicilio del paziente il giorno precedente la dialisi ed eseguire 
un pre-triage del soggetto, della famiglia e/o del care-giver, con adozione di moduli da 
inserire nella documentazione personale del paziente. 

4. È indispensabile eseguire il triage dei pazienti prima dell’ingresso in sala dialisi (intervista 
per: febbre, tosse, congiuntivite, sintomi respiratori, presenza di familiari con 
sintomatologia indicativa di infezione da COVID-19), limitando allo stretto necessario il 
numero del personale che fornisce tale assistenza. 

5. Utilizzare termometri digitali per la rilevazione della febbre; l’operatore deve essere 
protetto con mascherina chirurgica e guanti monouso, da sostituire ad ogni paziente 
trattato, praticando l’igiene delle mani con soluzioni gel su base alcolica tra un paziente e 
l’altro. 

6. In caso di triage positivo a uno dei criteri clinici adottati, il paziente deve indossare la 
mascherina chirurgica (da mantenere per tutta la seduta dialitica), eseguire lavaggio delle 
mani e del braccio dove si trova la fistola, indossare i guanti monouso ed essere 
accompagnato in uno delle postazioni dialisi dedicate ai pazienti sospetti o positivi per gli 
accertamenti previsti dal percorso aziendale. 
Il personale indosserà i DPI durante l’assistenza: camice idrorepellente, mascherina 
FPP2/FPP3, se disponibile, doppio paio di guanti e soprascarpe (se non presenti, a termine 
trattamento le calzature verranno irrorate con Sodio Dicloroisocianurato Diidrato). Fino 
all’esito del tampone, il paziente verrà trattato come positivo in isolamento funzionale. 

7. Mettere a disposizione gel antibatterico per l’igiene delle mani dei pazienti prima 
dell’ingresso in dialisi e mascherina chirurgica per l’igiene respiratoria, da indossare per 
tutta la durata del trattamento. È consigliata inoltre la sospensione della distribuzione dei 
generi alimentari durante la seduta emodialitica per evitare la rimozione anche 

45

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/health-professionals/interim-guidance-cases-contacts.html


 Giornale Italiano di Nefrologia 

G Ital Nefrol 2020 - ISSN 1724-5990 - © 2020 Società Italiana di Nefrologia – Anno 37 Volume 5 n° 5 
Ogni riproduzione del presente documento, anche parziale, è vietata senza la preventiva autorizzazione della Società Italiana di Nefrologia ai sensi della L. n.633/1941 

  

6 

momentanea della mascherina, secondo le indicazioni fornite dall’Associazione Nazionale 
Emodializzati (ANED) [15]. 

8. Nel caso in cui il paziente sia ricoverato in altra Unità Operativa per patologia non 
concomitante a COVID-19, vanno rispettate le pratiche sopra citate, compreso l’utilizzo di 
camice repellente, per tutto il personale coinvolto nelle manovre di trasferimento da letto 
a letto-bilancia. 

9. Dopo ogni manipolazione di materiali e prima e dopo l’assistenza diretta del paziente i 
guanti vanno sostituiti previo lavaggio delle mani. 

  

Considerazioni specifiche nella gestione dei pazienti COVID positivi sospetti o accertati in stanze 
dedicate 

1. Per l’utilizzo dei dispositivi (vestizione e svestizione) vedere indicazioni ministeriali 
settoriali. 

2. La vestizione dell’operatore deve essere fatta all’esterno dalla sala dedicata. 

3. La svestizione deve essere fatta all’interno della stessa, prima dell’uscita. 

4. Se l’operatore necessita del cambio, chi lo sostituisce deve provvedere alla vestizione come 
da procedura concordata. 

5. Uno spazio di almeno 2 metri deve essere assicurato tra un letto e l’altro. 

6. Una volta che il paziente è stato dimesso o trasferito, il personale sanitario, compreso il 
personale dedicato alle pulizie ambientali, dovrebbe astenersi dall’entrare nella stanza fino 
a quando non sia trascorso il tempo sufficiente ad un adeguato ricambio d’aria, allo scopo 
di permettere la rimozione delle particelle potenzialmente infette. Trascorso questo 
tempo, la stanza deve essere sottoposta a un’adeguata detersione e disinfezione dei 
monitor e delle superfici circostanti l’unità del malato, dei presidi a contatto comune e 
ripetuto (tastiere, PC, telefoni, interruttori, maniglie delle porte e telefoni cellulari 
personali) che possono risultare fortemente critici nella diffusione del contagio. Si consiglia 
di utilizzare Ipoclorito di Sodio 1000 mg/l e/o alcool etilico >70%, ove possibile, prima di 
riutilizzare la postazione per un altro paziente. 

  

VESTIZIONE SVESTIZIONE 

1. Rimuovere tutti i monili come orologi, 
anelli o altri oggetti personali 

2. Osservare l’igiene delle mani utilizzando 
acqua e sapone o soluzione alcolica 

3. Indossare un paio di guanti lunghi, interni 

4. Vestire un camice impermeabile con 
protezione a maniche lunghe che 
copriranno parte dei guanti indossati 

5. Indossare mascherina di protezione 
filtrante, facendola aderire correttamente al 
volto e facendo la prova di tenuta del 
respiro 

6. Indossare visiera o, in sostituzione, 
occhiali di protezione 

7. Proteggere il capo con un copricapo 
impermeabile 

8. Indossare ulteriore paio di guanti corti 
esterni, al di sopra di quelli già indossati 

1. Svestirsi del camice monouso 
impermeabile e gettarlo nel contenitore rifiuti 
speciali 

2. Rimuovere il copricapo 

3. Togliere il paio di guanti esterni 

4. Togliere la visiera o gli occhiali di 
protezione pluriuso e riporli in contenitore per 
la successiva sanificazione 

5. Disinfettare le mani guantate con gel 
alcolico 

6. Rimuovere la mascherina facendo 
attenzione a maneggiarla esclusivamente 
dalla parte posteriore e smaltirla nel 
contenitore 

7. Togliere il paio di guanti lunghi interni 

8. Eseguire l’igiene delle mani con soluzioni 
alcolica o con acqua e sapone 
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È importante, durante la svestizione, prestare massima attenzione nel rimuovere i DPI 
contaminati, che potrebbero inavvertitamente toccare il viso, le mucose, gli occhi e la cute. A 
questo proposito, risulta utile utilizzare una check list e l’aiuto di uno specchio o di un secondo 
operatore durante questa delicata procedura, ad alto rischio infettivo. Si devono smaltire i DPI 
monouso in un contenitore per rifiuti speciali che deve essere posizionato nella stessa area dove 
avviene la vestizione. I DPI riutilizzabili, che non vanno smaltiti, devono essere attentamente 
decontaminati. 

  

Considerazioni specifiche nella gestione dei pazienti COVID positivi accertati 

Per il trattamento dialitico in unità ad Alta Assistenza o in ambiente allestito per COVID-19 è 
preferibile l’impiego di monitor per tecniche continue, con modalità gestionale della seduta 
riservata ai medici che hanno utilizzato la tecnica sino quel momento. Vi è la possibilità di utilizzare 
la tecnica intermittente se il reparto di Dialisi e la logistica lo permettono (impianto di 
carico/scarico acqua), con ausilio di osmosi portatili. È imperativo rispettare le regole imposte per i 
DPI e la disinfezione del materiale non monouso utilizzato. 

  

Considerazioni specifiche per i coordinatori infermieristici [14] 

1. Controllare, monitorare ed assicurare l’approvvigionamento del materiale specifico con 
formazione di tutto il personale sulle norme corrette da mantenere, compresa la vestizione 
e svestizione DPI, e loro importanza. 

2. Individuare, all’esterno del servizio, una zona COVID dedicata con percorsi pulito-sporco 
separati e fornire indicazioni di sanificazione dell’area utilizzata. 

3. Predisporre una sala di isolamento dove trattare eventuali pazienti positivi, in condizioni 
che non richiedano supporto respiratorio. 

4. È consigliabile attivare turni supplementari di dialisi, per aumentare la distanza di sicurezza 
tra i pazienti e, in caso di necessità, per poter accogliere un numero maggiore di pazienti. 

5. Il rapporto infermiere/paziente e medico/paziente può essere modificato, in aumento o in 
diminuzione, in base al contesto e alla criticità del paziente (si lascia alle singole situazioni 
la valutazione). 

6. Per distribuire meglio il peso lavorativo e assistenziale (fisico e psicologico) su tutti gli 
infermieri, il Coordinatore deve verificare personalmente l’area per gestirne 
l’organizzazione ed individuare i punti di criticità, organizzando i turni di lavoro in modo che 
un infermiere resti sempre “pulito” fuori dell’area in cui è previsto l’utilizzo dei DPI. 
Fondamentale, quindi, risulta la rotazione degli operatori ogni 4 ore durante l’orario di 
servizio, ponendo attenzione alla rimozione del materiale DPI utilizzato e alla corretta 
igienizzazione delle mani prima di lasciare la zona contaminata [16]. 

7. Il trattamento dialitico in ambiente ad Alta Intensità può raggiungere numeri impensabili in 
passato; in accordo con il personale medico, va ipotizzato l’incremento di postazioni 
dializzanti e organizzato un numero maggiore di personale reperibile. 

8. Il trasporto del paziente in dialisi dovrà essere garantito coinvolgendo la famiglia o, in caso 
di trasporto “organizzato” attraverso viaggio singolo, posticipato rispetto al resto 
dell’utenza per evitare contatti con altri pazienti. In caso di più pazienti afferenti in 
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sorveglianza attiva domiciliare, l’orario deve essere concordato in maniera sequenziale. Il 
paziente deve indossare la mascherina chirurgica dal proprio domicilio, mentre il personale 
di trasporto deve indossare mascherina chirurgica e guanti monouso, da sostituire ad ogni 
turno con indicazione di disinfezione del veicolo, preferibilmente con prodotti a base di 
ipoclorito di sodio 1000 mg/l o etanolo >70%. 

9. Vanno sorvegliati i luoghi dove non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza prevista 
dal DPCM, intervallando gli ingressi nelle sale d’attesa, spogliatoi, luoghi di ritrovo del 
personale. 

10. Nel caso di pazienti con COVID-19 presunto o accertato che effettuano dialisi in un centro 
periferico che non dispone di strutture contumaciali e/o malattie infettive e/o 
rianimazione, o non sia nella possibilità di effettuare dialisi fuori dal proprio reparto, i 
pazienti vanno centralizzati nelle strutture ospedaliere che dispongono, oltre che della 
nefrologia, anche di questi requisiti. 

11. La Direzione Sanitaria, attraverso i suoi organi competenti, darà disposizioni riguardanti la 
rilevazione della temperatura di tutti gli operatori ad ogni inizio e termine servizio 
lavorativo [15,16]. 

12. Per l’operatore asintomatico con storia di possibile contatto con caso positivo che ha 
utilizzato correttamente i DPI prescritti secondo le disposizioni vigenti non è necessario 
adottare alcun provvedimento, in quanto non rappresenta un “contatto stretto”, come si 
evince dalla Circolare del Ministero della Salute 0006360-27/02/2020. 

13. Per l’operatore asintomatico con storia di possibile contatto stretto (vedi definizione 
Centro Europeo per la Prevenzione e controllo delle malattie ECDC) con caso positivo in 
ambito lavorativo, senza aver utilizzato DPI idonei, oppure in ambito extra lavorativo viene 
prescritta esecuzione di tampone a 48-72 ore dall’avvenuto contatto; proseguirà l’attività 
lavorativa indossando mascherina chirurgica sino ad esito del tampone. 

o Qualora il tampone dovesse risultare positivo: esclusione dall’attività lavorativa ed 
esecuzione di tampone dopo 7 giorni dal precedente e a 14 giorni dall’avvenuto 
contatto. Qualora il 2° tampone dovesse risultare negativo, l’operatore può 
riprendere il servizio lavorativo indossando la mascherina chirurgica. 

o Qualora il tampone dovesse risultare negativo: ammissione all’attività lavorativa 
con utilizzo di mascherina e monitoraggio clinico ad ogni inizio turno, esecuzione di 
tampone da ripetere ogni 48-72 ore (in accordo con il Medico Competente e 
secondo la turnistica dell’operatore). Se vi è comparsa di sintomi, è necessaria 
l’esecuzione immediata del tampone e la sospensione dal servizio. 

Quando non in servizio, l’operatore dovrà sottostare alle disposizioni previste dall’isolamento 
domiciliare fiduciario sino ad esito del tampone del 14° giorno. 

14. Gli operatori dei Centri dialisi, se addestrati adeguatamente e con protezione idonea, 
possono eseguire il tampone naso-faringeo per la PCR COVID-19 qualora non sia presente 
un gruppo dedicato e in accordo con l’infettivologo e/o con gli organi preposti come da 
protocollo aziendale. 

15. Per il paziente in dialisi peritoneale è raccomandata una gestione massimale domiciliare, 
evitando/rallentando la frequenza di accessi in ospedale per esami o visite. Il personale 
manterrà un contatto telefonico o di tele-sorveglianza (ove possibile). Bisogna poi 
segnalare al paziente ed al care-giver la necessità, in caso di sintomi sospetti per infezione 
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da COVID-19, di avvisare il Servizio di Igiene Pubblica (oppure seguire le specifiche 
indicazioni locali). Allertare il paziente che, in caso di sintomi respiratori ingravescenti, è 
necessario coinvolgere il 112/118. 

16. Per il paziente in trattamento dialitico peritoneale ricoverato con positività al COVID-19, il 
trattamento dialitico verrà eseguito al letto del paziente nel reparto di ricovero. Qualora 
tale situazione non fosse praticabile, il trattamento verrà eseguito nelle stanze dedicate ai 
pazienti infetti della SOC di Nefrologia ed Emodialisi. Il personale dovrà essere dotato dei 
DPI specifici. 

17. Per il paziente portatore di trapianto renale, oltre alla adozione dei comportamenti già 
indicati e consigliati nelle fasi immediate al post-trapianto, in particolare evitare i contatti 
ravvicinati con altri soggetti e il rispetto della terapia indicata [15], si aggiungono, come 
suggerito dal Centro Nazionale Trapianti [17]: 

a) utilizzare la mascherina chirurgica qualora si esca di casa (che va sostituita ogni 4 o 5 
ore o se bagnata) 

b) evitare di ospitare amici e parenti che hanno sintomatologia riconducibile a 
infezione da COVID-19 o che hanno effettuato viaggi di recente 

c) far areare frequentemente l’ambiente domestico 
d) lavare frequente le mani con acqua e sapone o con gel idroalcolico 
e) evitare strette di mano, abbracci o baci 

Il paziente trapiantato, per qualsivoglia problematica e/o necessità, si rivolgerà al centro di 
riferimento. Il personale sanitario dovrà predisporre il triage telefonico e rispettare le misure e 
l’utilizzo dei PDI previsti dalle procedure [17]. 

  

Conclusioni 

La SARS-CoV-2 ha stravolto la routine e la vita delle persone e ha comportato delle conseguenze 
psicologiche non indifferenti. È in atto in tutto il mondo la ricerca, l’individuazione, lo studio e lo 
sviluppo di politiche sanitarie che vadano in aiuto dei professionisti clinici, impegnati 
nell’affrontare sia le conseguenze acute sia le conseguenze a lungo termine di una pandemia. Essa 
ha fatto emergere l’importanza della presenza di personale sanitario adeguato nel numero e nella 
preparazione, ridisegnando anche i sistemi di formazione dei professionisti clinici con la mission di 
supportare con basi terapeutiche scientifiche tutti i gruppi a rischio e le persone colpite [18]. È 
indubbia l’importanza, come suggerito da uno studio cinese [19], di prestare attenzione particolare 
ai gruppi vulnerabili come giovani, anziani, donne e lavoratori migranti. È altrettanto importante 
rafforzare l’accessibilità alle risorse mediche e di cura, attivare servizi di erogazione di prestazioni 
telematici e avviare la costruzione di un sistema complessivo di prevenzione ed intervento attivo 
nelle crisi che includa monitoraggio epidemiologico, screening, segnalazione ed intervento 
capillare e specifico, per ridurre il disagio psicologico e prevenire importanti problemi di salute 
mentale [19]. 

Ancora non esiste un vaccino per questo tipo di coronavirus e le evidenze a supporto dell’efficacia 
di potenziali terapie sono veramente poche. La popolazione non possiede immunità pregressa, 
rendendo tutti soggetti suscettibili. La sintomatologia dovuta all’infezione da SARS-CoV-2 va dalla 
asintomaticità alla polmonite grave, fino alla morte. Il rischio di contrarre una forma grave di 
malattia a seguito di infezione è da considerarsi moderato nella popolazione generale ed elevato 
per anziani e individui con associate patologie croniche coesistenti, come l’insufficienza renale 
cronica [20], e in trattamento dialitico, ove si rendono necessarie le precauzioni rappresentate. 
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Allegato 1: Le mascherine: tipologie, funzioni, procedure di posizionamento 

I DPI sono classificati in livelli: FFP1, FFP2 e FFP3, (FFP è acronimo di Filternig Face Pier, in italiano 
possiamo tradurlo con “potere filtrante”). La principale differenza tra i 3 livelli è nel potere 
filtrante delle particelle più grandi di 0,6 micron (1 micron equivale ad un millesimo di 
millimetro!): 

FFP1==> ne filtrano almeno il 78% 

FFP2==> ne filtrano almeno il 92% 

FFP3==> ne filtrano almeno il 98% 

Sono denominati diversamente a seconda della certificazione e delle norme tecniche del Paese di 
riferimento (https://www.aerofeel.com/salute/mascherine-kn95-n95-ffp2-un-confronto/) 

FFP2==> certificati secondo lo standard di riferimento europeo EN 149-2001 + A1 -2009 

KN95==> certificati secondo lo standard di riferimento cinese GB2626 -2006 

N95==> certificati secondo lo standard di riferimento statunitense N95 del National Institute for 
Occupational Safety and Health 

Tali dispositivi sono equivalenti dal momento che la capacità di filtrazione è equiparabile e che 
garantiscono lo stesso livello di protezione. Pertanto, questi possono essere utilizzati in modo 
alternativo a seconda della disponibilità dei prodotti. 

Si comunica, inoltre, che tutti i dispositivi e mezzi di protezione COVID – prima della loro 
distribuzione ai lavoratori- sono controllati da una commissione aziendale interna che ne verifica 
l’idoneità all’utilizzo. 

Non è consentito utilizzare DPI COVID che non siano stati indirizzati al corretto iter aziendale e, 
quindi, preliminarmente controllati dalla commissione sopraindicata. 
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ABSTRACT  
Riportiamo il caso di un paziente di 68 anni, giunto in ospedale con febbre e tosse da 7 giorni, in 
anamnesi, ipertensione arteriosa e insufficienza renale cronica stadio 2 secondo CKD-EPI (GFR: 62 ml/min 
con una creatinina di 1.2 mg/dl). La terapia domiciliare include lercanidipina e clonidina. La radiografia 
del torace eseguita in pronto soccorso mostra subito immagini suggestive di polmonite da Covid-19, 
confermata nei giorni successivi da tampone positivo per coronavirus; i parametri di funzione renale 
peggiorano progressivamente sino a raggiungere, al quindicesimo giorno, insufficienza renale acuta 
severa con valori di creatinina di 6.6 mg/dl e di urea di 210 mg/dl. Essa verrà gestita prima in 
rianimazione tramite cicli di CRRT (terapia renale sostitutiva continua) e poi nell’“area gialla” della 
medicina COVID-19, dove il paziente sarà dializzato dai nefrologi tramite cicli più brevi di CRRT. Nella 
nostra breve esperienza abbiamo utilizzato le tecniche continue di CRRT nei pazienti con Covid-19 
emodinamicamente instabili e la IRRT (dialisi intermittente) nei nostri pazienti cronici affetti da Covid-19 
ma stabili e asintomatici o paucisintomatici. Abbiamo riscontrato la superiorità della CRRT sull’IRRT nei 
pazienti emodinamicamente instabili ricoverati in rianimazione o in area gialla Covid. La dialisi continua 
con filtri ad alto cut-off, iniziata precocemente in rianimazione e poi proseguita in area gialla sino a 
normalizzazione della funzione renale, e la terapia medica di supporto hanno permesso di migliorare la 
severità del decorso della patologia e hanno contribuito all’esito favorevole per il nostro paziente. 
Durante la pandemia, il nostro Gruppo dell’ospedale San Paolo di Savona ha riorganizzato il Reparto, in 
modo da gestire al meglio sia i pazienti dializzati cronici che acuti affetti da nuovo coronavirus. 
 
PAROLE CHIAVE: “area gialla”, “yellow area”, ACE 2, ACE2, AKI, Covid-19, CRRT, nephrology, particelle 
virali, viral particles. 
 
 

52

mailto:c.caputo@asl2.liguria.it
https://giornaleitalianodinefrologia.it/tag/area-gialla/
https://giornaleitalianodinefrologia.it/tag/yellow-area/
https://giornaleitalianodinefrologia.it/tag/ace-2/
https://giornaleitalianodinefrologia.it/tag/ace2/
https://giornaleitalianodinefrologia.it/tag/aki/
https://giornaleitalianodinefrologia.it/tag/covid-19/
https://giornaleitalianodinefrologia.it/tag/crrt/
https://giornaleitalianodinefrologia.it/tag/nephrology/
https://giornaleitalianodinefrologia.it/tag/particelle-virali/
https://giornaleitalianodinefrologia.it/tag/particelle-virali/
https://giornaleitalianodinefrologia.it/tag/viral-particles/


 Giornale Italiano di Nefrologia 

G Ital Nefrol 2020 - ISSN 1724-5990 - © 2020 Società Italiana di Nefrologia – Anno 37 Volume 5 n° 6 
Ogni riproduzione del presente documento, anche parziale, è vietata senza la preventiva autorizzazione della Società Italiana di Nefrologia ai sensi della L. n.633/1941 

  

2 

Introduzione 

Il danno renale acuto (Acute Kidney Injury, AKI) è una condizione patologica possibile tra i pazienti 
con Covid-19. Colpendo il 20-40 % dei pazienti ammessi in rianimazione, secondo l’esperienza in 
Europa e in USA, è considerato un marker di severità della patologia e un fattore prognostico 
negativo per la sopravvivenza [1]. 

Studi recenti riportano una più alta frequenza di anomalie urinarie nei pazienti con Covid-19. Nello 
studio cinese di Cheng et al. su 710 pazienti ospedalizzati con Covid-19, il 44% aveva proteinuria e 
ematuria ed il 27% aveva ematuria all’ingresso in ospedale. La prevalenza di elevati valori di 
creatinina sierica e di urea all’ingresso erano del 15,5% e del 14.1% [2,3]. La gran parte dei pazienti 
presentava quindi anomalie urinarie in assenza di dati clinici e laboratoristici di insufficienza renale 
acuta, presentando dunque un danno subclinico. 

Secondo un altro studio cinese, l’incidenza di AKI in Covid-19 variava tra 0,9% e 29% in diversi 
centri [4], mostrando la minor frequenza di coinvolgimento renale nelle popolazioni orientali. 

Lo stesso studio ci rivela vari quadri istopatologici renali dall’osservazione e studio di 26 autopsie di 
pazienti con Covid-19. I pazienti, 19 maschi e 7 femmine, alla morte avevano un’età media di 69 
anni. La causa di morte era insufficienza respiratoria con sindrome da disfunzione multiorgano. 
Nove dei 26 pazienti mostravano segni di danno renale acuto, quali incremento della creatinina 
sierica o comparsa di proteinuria. 

I quadri osservati furono i seguenti: 

1. Con microscopia ottica: danno diffuso del tubulo prossimale con degenerazione vacuolare, 
necrosi franca, dilatazione del lume tubulare con detriti cellulari. In due pazienti, erano 
osservati segni di pielonefrite acuta con batteri e polimorfonucleati nel lume dei tubuli. I 
tubuli distali e dotti collettori mostravano solo occasionale rigonfiamento cellulare ed 
espansione edematosa dell’interstizio senza grande infiammazione. 

2. Con microscopia elettronica, particelle simil-coronavirus sono state osservate nell’epitelio 
dei tubuli prossimali renali, nei podociti, e meno anche nei dotti distali, di diametro tra 65 e 
136 nm con spike distintivi che assumevano l’aspetto di una corona. Aggregati di eritrociti 
sono stati osservati nel lume dei capillari peritubulari e anche nei capillari glomerulari. 
Depositi di emosiderina, danno endoteliale con trombi determinanti collasso ischemico e 
altri pigmenti relativi ad una rabdomiolisi sono stati rilevati. 

3. L’immunofluorescenza diretta o indiretta ha mostrato la presenza di IgM e C3. In 
particolare, una biopsia ha mostrato IgG granulari lungo la parete capillare e in un caso 
sono state osservate IgA in area mesangiale e sulla parete capillare, associati a 
corrispondenti depositi mesangiali e sottoendoteliali alla microscopia elettronica. 

Lo stato di ipercoagulabilità presente nei pazienti con SARS-COV2 potrebbe essere responsabile in 
alcuni casi del passaggio da necrosi tubulare acuta a necrosi corticale acuta, determinando un 
danno renale irreversibile [5]. 

Circa il 20% dei pazienti positivi al Covid-19 ricoverati in rianimazione necessitava di tecniche CRRT 
(Terapia Sostitutiva Renale Continua) a una media di 15 giorni dall’inizio della malattia per 
l’insorgenza di AKI non rispondente alla terapia medica. 

L’AKI viene definita da un incremento dei valori di creatinina sierica di 0.3 mg/dl in 48 ore e del 
50% rispetto al valore basale entro 7 giorni [6]. Il valore basale è il valore della creatinina 
all’ingresso del paziente in ospedale. 
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Il danno renale acuto è classificabile in vari stadi: 

1. AKI stadio 1: la creatinina è 1,5-1,9 volte il valore iniziale. La produzione di urina è <0,5 
ml/kg/h per 6-12 ore. 

2. AKI stadio 2: la creatinina è 2-2,9 volte il valore iniziale. La produzione di urina è <0,5 
ml/kg/h per >12 ore. 

3. AKI stadio 3: la creatinina è 3 volte il valore iniziale oppure c’è un aumento di creatinina 
fino a valori >4 mg/dl. La produzione di urina è <0,3 ml/kg/h per >24h o c’è anuria per 
>24h. 

I meccanismi fisiopatologici alla base dell’AKI in Covid-19 sono molteplici. Alcuni dati autoptici [7] 
indicano che viene colpito sia l’endotelio dei polmoni che quello del rene. SARS-CoV-2, inoltre, può 
direttamente infettare le cellule dell’epitelio tubulare e i podociti attraverso il legame con ACE2 
(Angiotensin Converting Enzyme 2), causando disfunzione mitocondriale, necrosi tubulare acuta, 
glomerulopatia collassante. L’espressione di ACE2 è stata riportata in diversi organi, tra cui rene, 
cuore e intestino [8]. 

Le ultime ricerche indicano che l’AKI, il danno cardiaco e il dolore addominale sono le più comuni 
comorbidità di Covid-19, suggerendo che SARS-CoV-2 può avere un tropismo per questi organi. 

  

Ingresso del Covid-19 nella cellula 

Il SARS-CoV-2 entra nelle cellule del nostro organismo attraverso i recettori ACE2. Il recettore ACE2 
è pressoché ubiquitario: è stato isolato sulla mucosa orale e nasale, nel nasofaringe, polmoni, 
stomaco, intestino tenue, colon, linfonodi, timo, midollo osseo, milza, fegato, reni e cervello, vasi, 
cuore. Tuttavia, l’83% delle cellule che esprimono ACE2 sembrano essere pneumociti di tipo 2. Il 
recettore ACE2 è anche espresso sul versante luminale dell’epitelio intestinale. Gli pneumociti di 
tipo 2 sono cellule cilindriche che rivestono gli alveoli occupando solo il 5% della superficie 
alveolare. Le infezioni severe causate dal virus Covid-19 interessano principalmente i polmoni, 
nonostante l’ubiquitarietà dei recettori ACE2. È vero però che i pazienti con infezione grave da 
SARS-CoV-2 presentano spesso anche danni miocardici, o anche lesioni multiorgano; comunque 
sia, i danni principali sembrano avvenire a livello polmonare. 

È stato studiato che una mutazione della proteina Spike di SARS-CoV2 (proteina S situata sulla 
superficie esterna del virus) conferisce al virus affinità per una sequenza proteica complementare 
localizzata sulla regione carbossipeptidasica del recettore umano ACE2, un recettore che 
metabolizza l’angiotensina II per generare angiotensina 1-7. Il legame con il recettore è necessario 
affinché un altro enzima, TMPRSS2 (Transmembrane Protease Serine 2, un membro della 
sottofamiglia Hepsin-TMPRSS), separi la sequenza S1 da S2 di Spike. La porzione S2 della proteina, 
una volta esposta, aggancia la membrana cellulare dell’ospite dando inizio al meccanismo 
molecolare di ingresso del virus. In particolare, la proteina S si lega al recettore ACE2. Il legame 
sembra avvenire tra i residui 272 e 537 della proteina S virale 16. La proteina S del virus SARS-CoV-
2 è strutturalmente identica alla proteina S dei virus SARS-CoV e MERS-CoV per la maggior parte. 
Questi dati potrebbero giustificare il fatto che una precedente esposizione ai coronavirus possa 
essere almeno in parte protettiva verso l’attuale SARS-CoV-2. 

L’ingresso del virus nella cellula attraverso il recettore ACE2 viene mediato da alcune proteasi 
situate sulla superficie cellulare, in stretta vicinanza con il recettore ACE2, facilitando l’ingresso del 
virus nella cellula. Altre proteasi facilitano la diffusione del virus una volta che questo è penetrato 
all’interno della cellula. In particolare, la serin-proteasi TMPRSS2 è un enzima proteolitico 
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transmembrana, che strutturalmente e funzionalmente fa parte del recettore ACE2. È proprio il 
TMPRSS2 che “attacca” l’unità S1 della proteina S virale e, grazie alla sua attività enzimatica, la 
distacca dall’unità S2. A distacco avvenuto, l’unità S2 virale si fonde con la cellula e, attraverso tale 
fusione, avviene il trasferimento del contenuto virale all’interno della cellula [9,10]. Tale attività 
enzimatica (distacco dell’unità S1) aumenta di quasi 100 volte l’ingresso del virus nella cellula 
attraverso il recettore ACE2. 

 

Figura 1: Struttura di SARS COV 2 della glicoproteina S. (A) La virulenza di SARS COV-2 dipende dall’attività di 16 
proteine non strutturali e di 4 proteine strutturali (M, E, N e S). La proteina M regola il trasporto dei nutrienti 
attraverso la membrana e interagisce con il complesso RNA-proteine.La proteina E aiuta la proteina S ad ancorarsi 
alla cellula ospite. La proteina N aumenta la stabilità del singolo filamento a RNA. (B) La glicoproteina S è composta 
da due subunità S1 e S2. S1 svolge una funzione di legame al recettore mentre S2 svolge le funzioni di fusione tra 
virus e cellula e l’internalizzazione del virus. Gli omotrimeri della proteina S formano le spike che si attivano grazie 
alla presenza di una proteasi TMPRSSD2 sulla superfice della cellula ospite, e poi, tramite il dominio di legame per il 
recettore (RBD) si legano al dominio peptidasico sul recettore ACE2. Fonte: Basta G, Del Turco S, Caselli C, Meloni L, 
Vianello A. “È guerra Mondiale al Covid-19. Decisiva la prima battaglia sul fronte dell’invasione virale contro l’exitus 
per polmonite interstiziale”. Recenti Prog Med 2020 111(4):238-252. 

 

Oltre alla spike protein hanno un ruolo nell’ingresso di SARS-COV2 nelle cellule: 

 Proteina M: la proteina di membrana (M) attraversa il rivestimento (envelope) interagendo 
all’interno del virione con il complesso RNA-proteina. 

 Dimero emagglutinina-esterasi (HE): questa proteina del rivestimento, più piccola della 
glicoproteina S, svolge una funzione importante durante la fase di rilascio del virus 
all’interno della cellula ospite. 

 Proteina E: l’espressione di questa proteina aiuta la glicoproteina S (e quindi il virus) ad 
attaccarsi alla membrana della cellula bersaglio. 

 Envelope: è il rivestimento del virus, costituito da una membrana che il virus “eredita” dalla 
cellula ospite dopo averla infettata. 

Gli inibitori delle proteasi di superficie e di altri tipi di proteasi sono in grado di frenare l’ingresso 
dei coronavirus nella cellula. Non è dunque stato dimostrato che la maggiore espressione dei 
recettori ACE2 specificamente indotta da ACE-inibitori e sartani sia un fattore determinante, 
indipendente di maggiore penetranza e diffusione locale del virus. 
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Paradossalmente alcuni studi recenti evidenziano che l’up-regulation degli ACE2 indotta da ARB 
(recettori bloccanti dell’angiotensina) sarebbe protettiva durante l’infezione da SARS-CoV-2 [9]. 
L’espressione incrementata di ACE2 da ARB potrebbe indurre il sequestro di SARS-CoV-2 sulla 
membrana cellulare, senza incremento di TMPRSS2, limitando l’infezione virale [10]. 

Altre cause di Danno renale acuto: 

Causa alternativa del danno renale acuto potrebbe essere una congestione renale e successiva AKI 
secondaria a insufficienza ventricolare destra da polmonite. Parallelamente, l’insufficienza 
ventricolare sinistra potrebbe portare a riduzione della gittata cardiaca e ipoperfusione renale. 

Altri potenziali meccanismi di AKI sono: la disregolazione della risposta immunitaria con linfopenia 
e sindrome da rilascio di citochine, la rabdomiolisi, la sindrome da attivazione di macrofagi, lo 
sviluppo di microemboli e microtrombi e, quindi, una microangiopatia trombotica. 

   

Terapie sostitutive nel danno renale da Covid-19 

Per prevenire e curare l’AKI in pazienti con Covid-19, sono state prese in considerazione la terapia 
medica conservativa e la terapia sostitutiva: CRRT o IRRT (terapia sostitutiva renale intermittente). 

La terapia medica conservativa è importante per tenere in equilibrio il bilancio idrico, evitare il 
sovraccarico di volume e ridurre il rischio di edema polmonare e successivo sovraccarico 
ventricolare destro, congestione e danno renale acuto [11]. D’altra parte, i pazienti con Covid-19 
spesso presentano febbre e ipovolemia per diversi giorni prima dell’ingresso in ospedale e, 
all’inizio della degenza, tale deplezione di volume dovrebbe essere corretta per prevenire l’AKI da 
ipoperfusione renale. 

La CRRT è la modalità di dialisi preferita in pazienti emodinamicamente instabili colpiti da Covid-19. 
La CRRT si divide a sua volta in tecniche diverse: 

1. CVVHD (Continuous Haemodialisis). Utilizza membrane a bassa permeabilità con un flusso 
di dialisato in controcorrente. La clearance delle molecole avviene per diffusione ed è 
efficace per la rimozione delle piccole molecole. 

2. CVVHDF (Continuous Haemodiafiltration). Utilizza membrane ad alta permeabilità con 
flusso di dialisato in controcorrente. La clearance delle molecole viene ottenuta per 
convezione e diffusione con efficacia sulle molecole più grandi. 

3. CPFA (Continuous Plasma Filtration Coupled with Adsorption). Utilizza un plasmafiltro e il 
plasmafiltrato ottenuto è spinto in una cartuccia con sostanze assorbenti (resine o carboni); 
utile per la rimozione di citochine proinfiammatorie. Il plasma rigenerato viene reinfuso. 

4. Pex (Plasma Exchange). Separa la parte corpuscolata del sangue dal plasma, con sua 
rimozione (di solito il 15%) e sostituzione con plasma da donatore o albumina. Lo scopo è la 
rimozione di sostanze a peso molecolare elevato, liposolubili o legate a proteine. 

Nella nostra breve esperienza abbiamo utilizzato le tecniche continue di CRRT nei pazienti con 
Covid-19 emodinamicamente instabili e la IRRT nei nostri pazienti cronici affetti da Covid-19 ma 
stabili e asintomatici o paucisintomatici. Abbiamo riscontrato la superiorità della CRRT sull’IRRT nei 
pazienti emodinamicamente instabili ricoverati in rianimazione o in area gialla Covid. 
Probabilmente, ci sono diverse ragioni che fanno preferire le tecniche continue: 

 L’emodialisi intermittente determina più facilmente ipotensione con danno ischemico e 
ritardo nel recupero funzionale renale. 
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 Le membrane cellulosiche usate in dialisi convenzionale sono meno biocompatibili e 
possono attivare i mediatori dell’infiammazione e i neutrofili. 

 Le tecniche continue permettono un miglior controllo dell’azotemia e quindi una migliore 
terapia nutrizionale (introito proteico >2g/kg/die). 

 Le tecniche continue permettono un miglior controllo ionico e acido-base. 

 La CRRT permette una migliore perfusione cerebrale e coronarica. 

La nostra esperienza ha evidenziato che il precoce inizio di CRRT in pazienti in rianimazione con 
Covid-19 e AKI previene la progressione della severità della malattia. Questo perché esiste una 
“finestra di opportunità” per pazienti con grave compromissione da Covid-19. La combinazione di 
alti livelli di IL-6 (>24,3 pg/ml) e di D-dimero (>0,28 mcg/l) sono stati predittivi di una polmonite 
severa in pazienti con Covid-19 con una sensibilità del 93% e una specificità del 96%. Il tempo 
medio dall’inizio della malattia all’entrata in rianimazione è stato di circa 10,5 giorni dopo una 
media di 1,5 giorni dalla diagnosi di ARDS (Sindrome da Distress Respiratorio Acuto). La vita media 
dei fattori dell’infiammazione nel sangue è di pochi minuti. Questo suggerisce che i trattamenti di 
purificazione del sangue devono essere iniziati precocemente: se si innesca la cascata dei 
mediatori dell’infiammazione, l’efficienza nella rimozione può essere limitata [12]. 

Il razionale nel trattamento extracorporeo è l’uso di membrane ad alto o medio cut-off per 
aumentare la rimozione di citochine e quindi ridurre l’infiammazione, oltre a migliorare lo stato di 
sovraccarico idrico [13]. Le membrane ad alto cut-off possono rimuovere efficacemente molecole 
di 20-60 KD [14]. Alcune membrane riescono a rimuovere molecole a medio e alto peso molecolare 
attraverso l’interazione di cariche ioniche. Un esempio è il filtro oXiris, quello utilizzato per 
eseguire la dialisi continua al paziente protagonista del caso clinico descritto nella prossima 
sezione. 

La membrana oXiris è strutturata in 3 strati: 

1. Una membrana AN69, costituita da una struttura hydrogel idrofilica capace di rimuovere le 
citochine per convezione attraverso i pori delle membrane (cut-off 40 KD). 

2. Più strati di PEI che è un polimero cationico di polietilenimina capace di assorbire quelle 
citochine che hanno cariche negative sulla superficie. 

3. Rivestimento di eparina che riduce la trombogenicità e fa in modo che la membrana possa 
essere usata senza anticoagulazione in pazienti con incrementato rischio di sanguinamento 
[15]. 

Uno studio multicentrico francese retrospettivo, in cui erano stati arruolati 31 pazienti con AKI e 
sepsi, ha dimostrato che dopo il trattamento con la membrana oXiris, la mortalità ospedaliera era 
ridotta del 30% [16]. 

Un’altra membrana utilizzata da vari centri di rianimazione e dalle Nefrologie nel massimo periodo 
di pandemia da Covid-19 è stato il cytosorb: cartuccia sorbente a struttura porosa, formato da 
sfere di polisirene-divinilbenzene e polivinilpirrolidone, assorbe citochine, mioglobina, bilirubina, e 
altri fattori dell’infiammazione. Può essere usato nell’emodialisi standard, nelle CRRT, nell’ECMO e 
altre metodiche [17]. 
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Figura 2: Struttura del filtro oXiris. Fonte: Monard C, Rimmelè T, Ronco C. “Extracorporeal Blood Purification Therapies 
for Sepsis”. Blood Purif 2019; 47(suppl 3):2-15. 

 

Metodologia e presentazione caso clinico 

Presentiamo e discutiamo in questo manoscritto un caso di AKI insorta in un paziente ricoverato 
nella nostra rianimazione con polmonite da Covid-19. 

Premettiamo che nel nostro ospedale c’è stata, all’inizio dell’epidemia, una riorganizzazione dei 
reparti, che sono stati organizzati in aree di degenza medica per pazienti Covid: “aree gialle” 
distribuite dal quarto all’ottavo piano e “aree rosse” comprendenti la rianimazione; ancora tra le 
aree gialle c’era la medicina d’urgenza, mentre il pronto soccorso è stato suddiviso in un percorso 
Covid e un altro Covid-free. I reparti rimanenti erano tutti Covid-free. 

La nostra Nefrologia si è organizzata per dializzare i pazienti ricoverati positivi al Covid-19 in area 
gialla attraverso un rene artificiale prismaflex con metodica di CRRT o anche attraverso una mono-
osmosina portatile con metodica di dialisi intermittente. Per i nostri pazienti cronici asintomatici 
positivi abbiamo allestito un’area gialla dialitica al piano -1, vicino alla Rianimazione e al Pronto 
soccorso e lontana dal Reparto di Dialisi del nostro ospedale, che è sempre rimasto Covid-free. 

Tra l’inizio di marzo e l’inizio di giugno 2020, abbiamo osservato un unico caso di insufficienza 
renale acuta severa, tale da richiedere l’intervento con CRRT, in un paziente ricoverato in 
rianimazione per severa polmonite da Covid-19. 

Il nostro paziente ha 68 anni, anamnesi di ipertensione arteriosa, in duplice terapia con 
lercanidipina e clonidina, un valore di creatinina di 1,2 mg/dl da almeno 10 anni in assenza di 
proteinuria, dunque insufficienza renale cronica stadio G2A1. Non c’è menzione che il paziente 
abbia avuto contatti con altre persone positive al Covid-19 precedentemente al suo arrivo in 
pronto soccorso, né che abbia fatto viaggi in zone rosse. 

Viene ricoverato per febbre e tosse da 7 giorni con un quadro clinico che è apparso quasi subito 
aggressivo e rapidamente peggiorativo. In pronto soccorso il paziente giunge il 09/03/2020: 
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l’ecoscopia mostra subito un pattern polmonare a linee b diffuso bilateralmente; in parallelo la Tac 
torace HR mostra estesi addensamenti parenchimali con aspetto “a vetro smerigliato ” in 
corrispondenza del lobo inferiore, bilateralmente, a prevalente distribuzione declive e di maggiore 
entità a destra, con associato broncogramma aereo, e ispessimento dei setti inter- intralobulari 
(crazy-paving). Ulteriori sfumate aree di consolidazione parenchimale “a vetro smerigliato “si 
rilevano a livello segmentario apicale del lobo superiore di sinistra a disposizione basale 
parascissurale, ed in corrispondenza del lobo superiore di destra in sede anteriore basale 
sottocostale. 

  

 

Figura 3: Linee B all’ecoscopia 

  

 

Figura 4: Tac Torace del nostro paziente agli inizi di marzo 

  

 

Il quadro TC appare suggestivo per polmonite interstiziale, di verosimile espressione Covid-19. Tale 
quadro è stato poi in seguito confermato dalla positività al tampone. 
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Dunque, il paziente viene ricoverato e inizia terapia medica con farmaci antivirali (norvir, 
darunavir, tamiflu, plaquenil) e antibatterici e terapia ventilatoria con CPAP (peep:10 cm H20 e 
FiO2:0,6). Dopo 24 ore, per intolleranza alla CPAP, viene ventilato con reservoir ma di nuovo, dopo 
poche ore, per desaturazione e un rapporto all’EGA P02/FiO2 di 69, viene intubato e trasferito in 
rianimazione. 

Gli esami ematici al 12/03 evidenziano: rialzo della PCR e della procalcitonina (392mg/L; 
2,8ng/mL), creatininemia 1,2 mg/dl e urea 51 mg/dl, linfocitopenia, aumento di LDH, aumento di 
fibrinogeno. L’ecografia renale mostra reni normali con dimensioni e spessore parenchimale nei 
range, assenza di dilatazione calico-pielica, buona vascolarizzazione parenchimale e IR (Indici di 
Resistenza) intrarenali di 0.65 circa in media. Nei giorni successivi si palesa alla misurazione delle 
24h una proteinuria di circa 1g. Diversi reports hanno segnalato l’alta incidenza di proteinuria 
nefritica e ematuria nei pazienti affetti da SARS-CoV-2 [18]. 

Nei primi dieci giorni di degenza in rianimazione i parametri di funzione renale subiscono un 
progressivo peggioramento sino a valori di creatinina di 6.6 mg/dl e urea 209 mg/dl; il bilancio 
idrico si positivizza e insorge oligoanuria. Viene così avviato il primo ciclo di CRRT il 19/03, dopo 10 
giorni dall’ingresso del paziente. Il ciclo ha una durata di 72 ore, viene utilizzato il filtro oXiris e le 
impostazioni iniziali sono le seguenti: Qb: 120ml/min, PBP: 1200ml/h, dialisato: 1200 ml/h, 
reinfusione: 500 ml/h, UF: 150 ml/h. Come anticoagulante viene utilizzato il citrato. 

In tale data ripetiamo una radiografia del torace che mostra un peggioramento del quadro con 
incremento delle aree di disventilazione a carattere interstiziale. Tale quadro polmonare, ad una 
Tac di controllo successiva, risulterà ancora peggiorato, con incremento dell’estensione degli 
addensamenti parenchimali interstiziali a vetro smerigliato. Viene poi chiesta dai colleghi 
rianimatori una consulenza nefrologica, in cui riconosciamo una situazione abbastanza in linea con 
un quadro di danno renale acuto strettamente correlato al Novel Coronavirus. 

Vengono eseguiti altri due cicli di CRRT il 24/03 e il 27/03; il 31/03 il paziente viene estubato e 
riventilato con CPAP. A questo punto viene trasferito in area gialla, dove noi nefrologi prendiamo 
in carico il paziente per proseguire la terapia sostitutiva con cicli di CRRT ad un Qb più alto, in 
media 250 ml/min. Dopo qualche giorno, il 04/04, il paziente viene colpito da una crisi epilettica e 
va in carbonarcosi a seguito di stato di male epilettico per cui viene ritrasferito in rianimazione, 
intubato e sottoposto a due cicli di CRRT di 72 ore, il 05/04 e il 15/04. Durante la degenza, inoltre, 
il paziente presenta emocolture positive per cocchi Gram positivi e miceti, per cui viene modificata 
la terapia antibiotica e aggiunta una terapia antimicotica. Il 07/04 il paziente viene nuovamente 
estubato e il 22/04 viene definitivamente trasferito in area gialla. A questo punto, l’evoluzione 
favorevole della malattia renale ci permette di non dializzare più il paziente; modulando la terapia 
diuretica e le infusioni elettrolitiche, gli indici di funzione renale subiscono un progressivo 
miglioramento sino ad ottenere un valore di 1,2 mg/dl di creatinina alla dimissione, sovrapponibile 
al valore precedente al ricovero (Tabella I). 
Una Tac Torace eseguita qualche giorno prima della dimissione, ad inizi maggio, evidenzia una 
completa detersione dei noti multipli disomogenei addensamenti parenchimali a carattere 
prevalentemente ground-glass precedentemente localizzati nel contesto di entrambi i lobi 
superiori, del lobo medio e della lingula. Consensualmente, si apprezza una sostanziale risoluzione 
degli estesi consolidamenti con immagini di broncogramma aereo nel contesto localizzati ai lobi 
inferiori, nella sede dei quali sono presenti attualmente esclusivamente plurime bande dense di 
natura fibrotica, cui si associano multiple bronchiectasie da trazione. In considerazione anche 
dell’assenza di versamento pleurico, consegue una relativa riespansione del parenchima dei lobi 
inferiori stessi. 
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Figura 5: Tac torace del nostro paziente agli inizi di maggio 

  

Sangue 
Range di 
riferimento 

1°giorno 
ospedaliero 

30°giorno 
ospedaliero 

Giorno 
della 
dimissione 

Emoglobina(g/dl) 12-16 12,2 9,2 11,5 

Globuli Bianchi 
(per ml) 

4500-
11000 

11000 13000 8000 

Neutrofili 1800-7700 9500 9800 6000 

Linfociti 1000-4800 500 700 1200 

Urea (mg/dl) 8-25 60 280 65 

Creatinina 
(mg/dl) 

0,6-1,2 1,2 6,8 1,2 

D-dimero (ng/ml) <500 1200 6000 1600 

Ferritina (mg/l) 20-300 400 930 214 

Proteina C 
reattiva (mg/L) 

<5 163 300 1,7 

LDH (U/l) 110-210 500 350 300 

Sodio (mEq/l) 135-143 135 142 138 

Potassio (mEq/l) 3,5-5 5,2 3,6 4,5 

Glucosio (mg/dl) 70-110 100 155 90 

Urine 
    

Proteinuria 
(g/24h) 

<150 mg 200 mg/24h 1,2 g/24h 
250 
mg/24h 

Tampone rino-
faringeo Covid-
19 

 
POSITIVO INCONCLUSIVO 

NON 
RILEVATO 

Tabella I: Evoluzione dei principali dati laboratoristici del paziente nel corso della degenza. 

  

Discussione 

Il nostro paziente ha presentato un’insufficienza renale acuta nel contesto di una sindrome 
respiratoria acuta severa da SARS-CoV-2. Tale danno renale ha raggiunto la massima espressione 
alla seconda settimana di infezione, come riscontrato già in diversi altri studi [19]. 

La gestione complessiva del nostro paziente, prima in rianimazione e poi in area gialla, ha preso in 
considerazione diversi aspetti: 
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1. Garantire un’adeguata pressione arteriosa necessaria alla perfusione degli organi, in 
particolare del rene. 

2. Mantenere un bilancio idrico adeguato a consentire un buon compenso respiratorio e, 
parallelamente, una sufficiente perfusione ematica renale. Spesso nei pazienti con SARS-
CoV-2 diversi fattori contribuiscono a mantenere un bilancio idrico negativo: 

o Scarso introito di liquidi in quanto il paziente è ventilato con C-PAP o addirittura 
intubato. 

o Perdita di fluidi associata a febbre. 

o Viene somministrata una quantità modesta di liquidi dai colleghi rianimatori per il 
rischio di scompenso respiratorio. 

o La ventilazione con alta pressione espiratoria positiva può ridurre il ritorno venoso e 
dunque la perfusione renale, condizionando il blocco della diuresi. 

o La lunga dipendenza da un ventilatore peggiora i fattori sopra descritti che 
condizionano un bilancio negativo e una scarsa risposta renale. 

Il ruolo del nefrologo è stato anche quello di bilanciare la giusta infusione dei liquidi da dare al 
paziente con la somministrazione di un’adeguata quantità di diuretico, che hanno consentito da un 
lato la ripresa della funzione renale e dall’altro un’adeguata pressione venosa centrale, tra 4 e 8 
mmHg, necessaria per non incorrere in uno scompenso respiratorio. 

3. Aggiustare di volta in volta la posologia dei farmaci antivirali e antibatterici per il filtrato 
renale. 

4. Eseguire precocemente sedute di CRRT che hanno permesso di gestire la fase critica 
dell’AKI grazie all’utilizzo di filtri capaci di rimuovere frammenti di endotossina e citochine 
per assorbimento, o filtri a base di acrilonitrile e policarbonato ad alto cut-off. L’utilizzo del 
filtro oXiris, dell’eparina a basso peso molecolare per via sistemica e del citrato hanno 
permesso inoltre di ridurre al massimo il problema tecnico della coagulazione del filtro. 
Tale problema, riscontrato di frequente nei pazienti Covid-19, era stato responsabile della 
riduzione dei tempi di trattamento dialitico, di uno spreco di risorse per la frequente 
sostituzione dei filtri coagulati, e sovente dell’anemizzazione del paziente in CRRT. 

  

Conclusioni 

La pandemia da Covid-19 ha posto ai nefrologi una serie di domande sulla fisiopatologia, prognosi 
e trattamento dell’insufficienza renale acuta dovuta a Covid-19, alcune in parte chiarite, altre 
ancora non risolte. 

Ad esempio, non è noto se la terapia antivirale (idrossiclorochina, remdesivir, lopinavir ecc) 
antiinfiammatoria o con anticorpi monoclonali, tipo il tocilizumab, possa ridurre l’insorgenza o 
mitigare la severità dell’insufficienza renale acuta che si manifesta nei pazienti con SARS-CoV-2. 

I dati sembrano dar per certo che il danno renale acuto non si è manifestato frequentemente nei 
pazienti ospedalizzati per Covid-19. L’AKI si manifestava di più nei pazienti ricoverati in 
rianimazione, soprattutto nei più anziani e con anamnesi di ipertensione e diabete, e comunque in 
percentuale bassa. 

Nella nostra rianimazione, su 30 pazienti ricoverati, 2 hanno manifestato AKI, ossia il 6,6%; di 
questi, 1 ha necessitato di tecniche di CRRT. 
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Le tecniche di CRRT, d’altra parte, sono state utilizzate in rianimazione, a scopo antiinfettivo e 
ultrafiltrativo, in almeno 5 pazienti che non erano stati colpiti da insufficienza renale acuta. 

La comparsa di AKI ha peggiorato la prognosi e la mortalità dei ricoverati per Covid-19. Nel caso 
clinico discusso, l’inizio precoce della terapia sostitutiva renale e la prosecuzione delle sedute di 
CVVHDF anche al di fuori della rianimazione, in area clinica Covid, a carico dei nefrologi, sino a 
completa normalizzazione dei valori di funzione renale e insieme alla terapia medica di supporto, 
hanno consentito la risoluzione della patologia. L’attenzione ad evitare farmaci nefrotossici, a 
modulare la posologia dei vari antibiotici e antivirali per il valore di GFR, ad evitare l’utilizzo di 
mezzi di contrasto iodato ha contribuito a proteggere da un ulteriore danno renale indipendente. 

Di grande impatto è stata, nell’emergenza, la collaborazione tra diverse figure professionali 
(rianimatori, nefrologi, infettivologi, infermieri della dialisi, della rianimazione ecc.) che hanno 
dovuto affrontare sfide emotive, gestionali, etiche e anche fisiche comprendenti la 
riorganizzazione dei reparti, dei turni, reperibilità e turni aggiuntivi, la scelta dell’autoisolamento 
dalle proprie famiglie, la condivisione di conoscenze e percorsi terapeutici. 
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Resilienza in era COVID-19: guarigione di un paziente di 93 anni in trattamento 
emodialitico. Considerazioni generali 
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ABSTRACT  
 
Viene riportato il caso di una signora di 93 anni, in trattamento emodialitico da oltre 30 mesi, 
pluricomorbide, che ha superato l’infezione Covid-19 senza significativi problemi clinici. Vi è stata una 
ritardata clearance virale con negativizzazione del tampone confermata dopo 33 giorni; dopo una nuova 
positivizzazione, è seguita una seconda, persistente, negativizzazione dopo 49 giorni. Si sono riscontrati 
anticorpi IgG ed IgM dopo la prima negativizzazione del tampone, che persistono francamente positivi a 
distanza di un mese. L’analisi del caso, oltre ad evidenziare una inaspettata resilienza in un contesto di 
estrema fragilità, suggerisce di porre attenzione alla gestione assistenziale anche dopo la “guarigione 
laboratoristica”, con l’opportunità di identificare una temporanea area filtro isolata per il trattamento 
dialitico.  
 
PAROLE CHIAVE:  Covid-19, dialisi, resilienza, tampone nasofaringeo, anticorpi 
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Introduzione 

L’infezione Covid-19 ha avuto un significativo impatto a livello mondiale, con ricadute sociali ed 
assistenziali; la pandemia ha colpito milioni di persone ed ha duramente messo alla prova i sistemi 
sanitari nazionali, con 6.799.713 casi confermati dall’inizio dell’epidemia e 397.388 decessi 
secondo i dati WHO aggiornati al 07/06/2020 [1]. 

Molte conoscenze circa la fisiopatologia indotta dall’agente patologico si stanno definendo con il 
progredire dell’esperienza [2–6]. Si tratta di una patologia infettiva sconosciuta fino a fine 2019 
che vede la comunità scientifica impegnata ad individuare strategie terapeutiche ed assistenziali in 
grado di migliorarne l’outcome [7, 8]; al momento, non risultano ancora completamente chiariti 
alcuni aspetti significativi quali la diversa risposta individuale all’agente infettivo. 

Come in altre patologie infettive, la popolazione anziana risulta particolarmente colpita in termini 
di morbilità e mortalità; la presenza di comorbidità costituisce poi un fattore prognostico negativo 
[2, 9]. I pazienti con insufficienza renale negli stadi più avanzati (stadi IV-V CKD EPI) o in 
trattamento dialitico costituiscono una popolazione particolarmente fragile; lo stato di 
immunodepressione [10], infatti, può rallentare la clearance dell’agente patogeno. La gestione del 
trattamento sostitutivo artificiale risulta complessa in termini di prevenzione e di misure di 
isolamento [7, 11, 12]. 

Nell’ottica di fornire uno spiraglio di speranza, in un contesto comunque impegnativo, viene 
riportato il caso di una paziente di 93 anni con significativa storia cardiovascolare e in trattamento 
emodialitico da oltre 30 mesi che ha superato l’infezione (con negativizzazione confermata del 
tampone nasofaringeo) ed ha sviluppato un adeguato quadro anticorpale. 

  

Dati anamnestici 

La paziente ha 93 anni ed è ospite in una casa di riposo per anziani. Affetta da nefropatia non 
diagnosticata istologicamente, è seguita in ambito nefrologico dal 2008 per insufficienza renale su 
base nefroangiosclerotica (eGFR 27 ml/min). Dal settembre 2017 è in trattamento dialitico per 
scompenso cardiaco refrattario alla terapia medica, con ritmo dialitico trisettimanale (durata della 
seduta emodialitica: 4 ore). La paziente è portatrice di catetere venoso centrale a permanenza in 
giugulare destra. Peso 57 Kg, pressione arteriosa 120/70, con tendenza ad ipotensione in corso di 
trattamento dialitico. 

Le principali comorbidità sono: esiti di colecistectomia; due interventi per ernia discale; melanosi 
del colon; cardiopatia ipertensiva; attacco ischemico transitorio nel febbraio 2018 (con disartria e 
disturbo del visus); infarto miocardico NSTEMI nel 2019; insufficienza mitralica; lesione ischemica 
III medio gamba sinistra nel 2020, con stenosi serrata a livello dell’arteria poplitea sovragenicolare; 
displipidemia; Gammopatia Monoclonale di Significato Indeterminato (MGUS) IgG/Kappa. 

  

Decorso dell’infezione Covid-19 

In data 28 marzo si registra iperpiressia in corso di dialisi fino a 38°5, persistita per 1 solo giorno, 
senza dispnea, né segni di desaturazione. 

A partire dalla successiva emodialisi (31 marzo) la paziente viene trattata in una stanza isolata, pur 
in assenza di sintomatologia febbrile o disturbi soggettivi; in considerazione della domiciliazione in 
casa di riposo, viene eseguito tampone nasofaringeo il 2 aprile, risultato positivo per Coronavirus 
SARS-CoV-2. Si tratta di RNA test qualitatitivo eseguito con tecnica rt PCR Real time; geni target: E 
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(aspecifico), RdRp (specifico), N (specifico). In data 4 aprile avviene il ricovero ospedaliero in 
considerazione delle significative comorbidità, pur in assenza di segni obiettivi di infezione. 

Gli esami effettuati rivelano: 

 RX Torace (4/04/2020): non lesioni parenchimali a focolaio; accentuazione della trama 
bronco-vasale; ingrandimento ventricolare sinistro; aortosclerosi. 

 ECG: ritmo sinusale FC 58 bpm; rare extrasistoli ventricolari. 

 Esami ematochimici: Globuli Bianchi 6390/mmc (Neutrofili 3500/mmc, Linfociti 
1600/mmc), Hb 13,2 g/dl, PLT 294.000/mmc, Ddimero 342 ug/L FEU, PCR 2,9 mg/L, LDH 
255 U/L, IL 6 11,7 pg/ml (v.n. < 5,9). 

Viene impostata una terapia con idrossiclorochina (Plaquenil 200 mg a fine dialisi) e calciparina 
5000 U. La paziente ha proseguito la restante terapia cronica di supporto: doppia antiaggregazione 
con acido acetilsalicilico e clopidrogel, nitroderivato TTS 5mg/die, bisoprololo 1,25 mg 1 cp x 2, 
calcitriolo 0,25 mcg 1 cp 0,25mcg. 

Il decorso clinico è stato regolare con adeguati valori saturimetrici in aria ambiente e soddisfacente 
equilibrio emodinamico (PA sistolica 110-140, diastolica 60-80 mmHg). La paziente viene poi 
dimessa in data 7 aprile, apiretica ed asintomatica. La terapia antivirale con idrossiclorochina è 
proseguita per altri 8 giorni, fino alla durata complessiva di 12 giorni. 

Dopo la dimissione, ha proseguito il trattamento dialitico in zona Covid a giorni alterni, 
inizialmente con monitor per CRRT, usando una tecnica di emodiafiltrazione (CVVHDF) della durata 
di 4-6 ore (membrana polisulfone) con Qb 200 ml/min, Qd 3500 ml/ora, reinfusione in post-
diluizione 2000 ml/ora; ha successivamente continuato il trattamento con tecnica di emodialisi 
convenzionale (bicarbonato dialisi, polisulfone low flux, superficie del filtro 1,5 m2) in stanza 
idonea a trattamento emodialitico con osmosi portatile. Non sono state utilizzate tecniche con 
sorbenti. 

Gli esami laboratoristici hanno mostrato modeste fluttuazioni rispetto a quanto riscontrato in 
corso di ricovero, con una modesta riduzione dei valori di emoglobina (Tabella 1). 

I tamponi naso-faringei eseguiti in data 7/4, 14/4, 21/4 e 28/4 hanno confermato la positività del 
test. Il primo tampone naso-faringeo negativo risale al 5 maggio, con conferma a distanza di 24 
ore. Dopo la negativizzazione, la paziente ha proseguito il trattamento dialitico in zona filtro in 
stanza singola; analogamente, è stata posta in ambiente filtro adeguato nella struttura 
residenziale. 

In data 14 maggio si è riscontrata una nuova positivizzazione, in assenza di sintomatologia 
soggettiva o variazioni laboratoristiche. A seguire sono stati eseguiti 3 ulteriori tamponi, risultati 
tutti negativi. La successione dei tamponi naso-faringei è riportata in Tabella 2; nella tabella viene 
indicato anche il valore Ct (cycle threshold), che risulta più basso nelle fasi iniziali dell’infezione. Il 
numero di cicli di amplificazione costituisce un indiretto indice della carica virale nel tampone 
(inversamente proporzionale alla quantità di acido nucleico). 

La ricerca di anticorpi (S-Anticorpi anti SARS CoV-2 IgG ed IgM, tecnica ELISA) è stata eseguita a 
distanza di 7 giorni dalla prima negativizzazione del tampone (12 maggio) ed è risultata 
francamente positiva sia per IgM che per IgG. La positività di entrambi gli anticorpi è stata 
confermata in data 21/5, 28/5 e 4/6; ad una valutazione semiquantitativa, si evidenzia un 
progressivo incremento delle IgG, con una lenta tendenza alla riduzione del valore delle IgM. 
L’andamento degli anticorpi ed il relativo valore semiquantitativo è riportato in Figura 1. 
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La paziente ha ripreso il trattamento dialitico in sala dialisi, senza limitazioni contumaciali, a partire 
dal 9 giugno. 
 

 

Tabella 1: Andamento principali dati laboratoristici in corso di infezione 

Tabella 2: Andamento temporale dei tamponi naso-faringei con valore di ct (cycle threshold) relativo ai singoli 
antigeni testati 

 

Figura 1. Andamento temporale del valore semiquantitativo delle immunoglobuline (blu: IgM, arancione IgG). IgG: 
<0.9 Index: Negativo, 0.9-1.1 Index: Zona grigia (Dubbio), 1.1-3.0 Index: Debole Positivo, >3.0: Positivo; IgM: <0.9 
Index: Negativo, 0.9-1.1 Index: Zona grigia (Dubbio), 1.1-2.0 Index: Debole Positivo, >2.0: Positivo 
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Discussione 

Nel corso dell’infezione da Covid-19 le conoscenze scientifiche hanno subito significative variazioni, 
con adeguamento dei percorsi terapeutici e delle procedure assistenziali. Si è registrata una 
estrema eterogeneità di manifestazioni cliniche; la presenza di pazienti asintomatici o 
paucisintomatici e l’impossibilità di uno screening di massa ha contribuito ad una verosimile 
sottostima della diffusione della patologia [13]. 

L’età avanzata e la presenza di comorbidità hanno costituito fattori prognostici negativi [14]. 
Secondo i dati della protezione civile italiana, aggiornati al 07-06-2020, le persone decedute con 
età superiore a 80 anni costituiscono il 62,3% sul totale dei 33.899 decessi. Il tasso di letalità 
(percentuale di persone decedute sul numero di pazienti con tampone positivo) per fasce di età 
risulta del 32.4% fra le persone di età compresa fra 80-89 anni e del 29.9% in quelle >90 anni [15]; 
è verosimile che in questi sottogruppi la mortalità sia sottostimata per una mancata diagnosi di 
infezione. 

La infezione da Covid-19 ha avuto un significativo impatto sulla popolazione di pazienti con 
insufficienza renale avanzata necessitanti di supporto dialitico, che presentano un alto rischio di 
contrarre l’infezione dati i frequenti accessi in ospedale, il prolungato periodo di stazionamento 
per la terapia, i contatti ripetuti con personale di assistenza ed altri pazienti. Secondo i dati della 
Società Italiana di Nefrologia riferiti a metà aprile 2020, il 4,15% della popolazione di pazienti in 
trattamento emodialitico ha contratto l’infezione; la mortalità è risultata del 37% con un rischio di 
morte maggiore di 2,6 volte rispetto alla popolazione generale [16]. Nella nostra esperienza, 
abbiamo registrato un’incidenza del 1,4% (4 su 284 pazienti in emodialisi) con una mortalità del 
50%. 

Anche in ambito nefrologico la presenza di asintomatici/paucisintomatici ha incrementato la 
difficoltà di individuazione di potenziali pazienti infetti, con possibili pericolose ricadute gestionali. 
Nel caso descritto la sintomatologia è risultata del tutto modesta (episodio febbrile di un solo 
giorno); i dati laboratoristici e strumentali sono risultatati sfumati e non diagnostici. La tempestiva 
esecuzione del tampone naso-faringeo è stata suggerita soprattutto dalla domiciliazione in casa di 
riposo. 

Si evidenziano numerosi fattori prognostici negativi: età avanzata, comorbidità cardiovascolare, 
trattamento emodialitico da >30 mesi, quadro infiammatorio subclinico. Non si può escludere che 
la terapia antivirale iniziata precocemente abbia avuto un ruolo positivo; la ridotta reattività 
immunologica tipica dei pazienti uremici [17] può aver costituito un fattore protettivo nei confronti 
del coinvolgimento polmonare. L’impressione complessiva, tuttavia, è che molti fattori prognostici 
sfuggano alla nostra disamina, compresi aspetti genetici, ambientali o legati alla carica ed alla 
virulenza del virus. 

Nel caso riportato, si evidenzia un prolungato intervallo di tempo fra la diagnosi di infezione e la 
guarigione laboratoristica (negativizzazione del tampone dopo 33 giorni, seconda e costante 
negativizzazione dopo 49 giorni). L’intervallo di tempo appare maggiore di quanto riportato in 
letteratura nella popolazione con normale reattività immunologica [5, 18], anche se i dati non sono 
uniformi e vengono riportati casi aneddotici di prolungata positività anche in soggetti 
immunocompetenti. Il riscontro di nuova positivizzazione, segnalata anche in altre tipologie di 
pazienti [19, 20, 21], può essere interpretata alla luce della persistenza di RNA virale a bassa carica 
in un contesto di non ottimale sensibilità (60-70%) della metodica diagnostica [22, 23]. Il dato 
laboratoristico, confermato dal Laboratorio di Microbiologia, evidenzia peraltro la presenza di parti 
del genoma virale e può non essere espressione diretta di una replicazione virale in atto. Nella 
nostra pur limitata esperienza un andamento analogo è stato evidenziato anche in pazienti con 
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trapianto renale; non è escluso che il dato complessivo di ritardata completa clearance virale nel 
corso del follow-up possa essere correlato con un’alterata risposta immunitaria (cellulare ed 
umorale) dei pazienti in trattamento dialitico cronico o in terapia immunosoppressiva [24, 25]. 

Non sono ancora disponibili dati su ampia casistica, in particolare nella popolazione in trattamento 
dialitico, circa lo sviluppo di protezione anticorpale post-infezione [26, 27]. Nel nostro caso, il 
riscontro di IgG a distanza di 7 giorni dalla prima negativizzazione del tampone si è associato a 
contemporanea rilevazione di IgM. La contemporanea presenza di IgG ed IgM persiste a distanza di 
un mese; il diverso andamento degli anticorpi, riscontrato alla valutazione semiquantitativa, dovrà 
essere analizzato in un più prolungato periodo per permettere una più puntuale interpretazione 
dell’esame. In questo contesto la disponibilità della titolazione IgG potrà accrescere il valore 
diagnostico dell’indagine; in ogni caso il dato sierologico costituisce un importante supporto 
epidemiologico [28]. 

Molteplici considerazioni possono derivare dall’analisi operativa di un singolo caso clinico. Nel 
periodo di evoluzione dell’infezione si è registrata una complessità assistenziale, in parte 
prevedibile, che ha richiesto continue revisioni di procedure operative relative al trattamento 
dialitico [7]. L’attività di triage precedente la dialisi, compreso il dato relativo alla domiciliazione, 
ha costituito un caposaldo delle misure preventive, anche se non può azzerare il rischio di una 
contaminazione da parte di soggetti asintomatici. Un isolamento precoce nei casi sospetti è 
risultato utile a ridurre il rischio di propagazione dell’infezione ed a limitare il numero di soggetti 
da considerare a “stretto contatto” con le conseguenti problematiche gestionali; tale strategia 
comporta un’organizzazione strutturata di percorsi e procedure, con aumentata necessità di 
risorse umane e logistiche. L’esecuzione del tampone nasofaringeo, eventualmente ripetuto, 
costituisce ancora l’indagine diagnostica di riferimento pur con i noti limiti metodologici; il dato, 
anche nella decisione di sede per il trattamento emodialitico, va inquadrato nel contesto clinico e 
laboratoristico [9, 22]. I test sierologici, eseguiti su ampia scala, potranno costituire un utile 
riferimento in caso di una non auspicabile ripresa dell’infezione anche nella popolazione di pazienti 
in trattamento dialitico. 

Il caso descritto ci porta ad una considerazione circa la cautela che deve persistere dopo una 
diagnosi laboratoristica di guarigione dall’infezione, con l’opportunità di un periodo prudenziale di 
trattamento in zona filtro (proponibili due settimane). Resta comunque ipotizzabile, come nel caso 
esaminato, che la seconda positività del tampone sia associata ad una carica virale bassa, 
verosimilmente non infettante. È doverosa una riflessione circa l’impatto che la permanenza in 
strutture sanitarie per anziani ha avuto sulla diffusione dell’infezione; traslando il dato sociale alla 
nostra attività, si conferma l’importanza, quando praticabile, dello sviluppo di percorsi domiciliari 
per il trattamento della cronicità. 

  

Conclusioni 

L’esperienza acquisita permette di tracciare linee di comportamento utili al contenimento 
dell’infezione Covid-19. La nostra esperienza evidenzia la opportunità di una temporanea 
prosecuzione dell’isolamento dopo la guarigione “laboratoristica” e fino ad ulteriori conferme. Lo 
sviluppo di test laboratoristici, compreso l’andamento anticorpale e la titolazione di anticorpi IgG, 
potrà essere di ausilio nel monitoraggio clinico. I fattori prognostici, sempre utili in una valutazione 
complessiva, non possono costituire l’unico riferimento nel singolo individuo; è presente, anche in 
una popolazione estremamente fragile, una grande capacità di resistenza ed aleggia sempre una 
componente legata al fato. Per citare un aforisma di Eli Khamarov sul destino “Le cose migliori 
della vita sono quelle impreviste, perché non c’erano aspettative”. 
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ABSTRACT  
Introduzione: L’etelcalcetide si è dimostrato efficace e ben tollerato nel trattamento 
dell’iperparatiroidismo secondario (IPS) del paziente in emodialisi (HD). Nel presente studio, della durata 
di 12 mesi, abbiamo valutato l’efficacia e la tollerabilità del trattamento con etelcalcetide in un gruppo si 
pazienti con IPS grave nonostante la concomitante terapia con cinacalcet e/o paracalcitolo. Pazienti e 
Metodi: Abbiamo selezionato 24 pazienti con livelli di PTH >500 pg/mL ( range 502-2148 pg/mL) 
nonostante la terapia con cinacalcet e/o analoghi della vitamina D. Il dosaggio iniziale dell’etelcalcetide è 
stato di 7.5 mg a settimana, quindi veniva titolato in base ai livelli della calcemia totale corretta per 
l’albumina (CaALb_c) e del PTH. Il trattamento veniva temporaneamente sospeso se i livelli della CaALb_c 
erano <7.5 mg/dL o se l’ipocalcemia era sintomatica. Mensilmente, venivano determinati CaALb_c, 
fosforemia, PTH e fosfatasi alcalina totale (t-ALP). Il principale endpoint era la riduzione dei livelli del PTH 
>30% rispetto ai valori basali. Risultati: Al F-U la riduzione dei livelli del PTH era > 30% nell’83% dei 
pazienti. I livelli del PTH si riducevano da 1169 ± 438 a 452±241 pg/mL al F-U (P < 0.001). La riduzione 
percentuale dei livelli di PTH al F-U era pari a -56 ± 25%. La CaALb_c e la fosforemia si riducevano da 9.8 ± 
0.4 mg/dL a 9.0 ± 0.6 mg/dL (P < 0.001) e da 6.1 ± 1.3 mg/dL a 4.9 ± 1.3 mg/dL (P < 0.01), 
rispettivamente. L’ipocalcemia è stato il principale effetto collaterale, mai tale da richiedere la 
sospensione del trattamento, risultando più marcata nei pazienti con i livelli basali di PTH e t-ALP più 
elevati. Nel corso dello studio la percentuale dei pazienti trattati con calcio carbonato passava dal 33% al 
54% e quella dei pazienti trattati con paracalcitolo passava dal 33% al 79%. Al F-U il dosaggio medio 
settimanale dell’etelcalcetide era di 21.0 ± 9.5 mg (range 7.5-37.5 mg/settimana). Conclusioni: Il 
trattamento dell’IPS grave con etelcalcetide si è dimostrato efficace e sicuro nel lungo termine. 
L’ipocalcemia, il più frequente effetto collaterale, è risultata più evidente nei pazienti con le forme più 
gravi di IPS e quindi verosimilmente da ricondurre ad una riduzione del turnover osseo piuttosto che ad 
un effetto intrinseco dell’etelcalcetide. 
  
 
PAROLE CHIAVE: etelcalcetide, emodialisi, iperparatiroidismo secondario, paracalcitolo, cinacalcet 
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Introduzione 

L’iperparatiroidismo secondario (IPS) è una complicanza comune e clinicamente significativa della 
malattia renale cronica (CKD), soprattutto nei pazienti in trattamento emodialitico (HD) [1–4]. 

Gli elevati livelli di paratormone (PTH), insieme alle alterazioni del calcio e del fosforo, si associano 
a calcificazioni vascolari, fratture scheletriche, aumentata morbilità e mortalità cardiovascolare [5–
8]. In particolare, studi epidemiologici condotti in pazienti in HD hanno fornito evidenze sostanziali 
che livelli di PTH elevati, in particolare modo quando >600 pg/mL, sono associati ad un aumentato 
rischio di eventi cardiovascolari e mortalità cardiovascolare [9, 10]. Fino a pochi anni fa il 
trattamento dell’IPS era principalmente basato sull’impiego degli analoghi della vitamina D, dei 
calciomimetici e della paratiroidectomia [1, 2, 5, 11–13]. Tuttavia, l’impiego degli analoghi della 
vitamina D è spesso gravato da effetti collaterali quali ipercalcemia ed iperfosforemia, che ne 
possono limitare l’impiego [14, 15]. L’impiego del calciomimetico cinacalcet, seppur più efficace 
rispetto agli analoghi della vitamina D nel controllo delle varie componenti della CKD-MBD [16–20], 
è spesso limitato dalla elevata frequenza di effetti collaterali e dalla scarsa aderenza terapeutica 
[21]. Al fine di migliorare il trattamento dell’IPS, è stato recentemente introdotto un nuovo 
calciomimetico, l’etelcalcetide (Parsabiv®, Amgen Inc.), somministrabile per via endovenosa (e.v.) 
al termine della seduta HD [22, 23]. La sicurezza e l’efficacia dell’etelcalcetide è stata dimostrata da 
diversi trials clinici [24–27]. L’etelcalcetide è risultato, rispetto al cinacalcet, più efficace nel 
controllo dei principali parametri della CKD-MBD [32]. Nel presente studio, della durata di 12 mesi, 
abbiamo valutato retrospettivamente l’efficacia, intesa come riduzione dei livelli di PTH >30% 
rispetto ai valori basali, e la tollerabilità dell’etelcalcetide in un gruppo selezionato di pazienti in HD 
con IPS grave nonostante fossero in trattamento con le terapie tradizionali (cinacalcet e/o 
paracalcitolo) o non passibili di trattamento con questi farmaci per la comparsa di effetti 
collaterali. 

  

Pazienti e metodi 

Nel periodo compreso tra aprile 2018 e febbraio 2020, in due centri dialisi ospedalieri della stessa 
Azienda Sanitaria Locale, 32 pazienti su un totale di 124 sono stati trattati con etelcalcetide. 
Retrospettivamente abbiamo selezionato i 24 di questi 32 pazienti che avevano un periodo di 
osservazione in corso di terapia con etelcalcetide almeno ≥12 mesi. Altri criteri di inclusione erano: 
età >18 anni; iperparatiroidismo secondario (IPS) grave in corso di trattamento con le terapie 
convenzionali (valori di PTH >9 volte i limiti alti della norma, >500 pg/mL) o che non era trattabile 
con le terapie convenzionali per la comparsa di effetti collaterali o per la scarsa aderenza 
terapeutica, in particolare al cinacalcet; valori di calcemia corretta per l’albumina (CaALb_c) ≥8.5 
mg/dL; normalità dell’ECG, che nei nostri centri viene eseguito di routine annualmente. Al 
momento del reclutamento, 15 pazienti (62%) erano in trattamento con cinacalcet, che veniva 
sospeso almeno 4 settimane prima dell’inizio del trattamento con etelcalcetide, ed 8 pazienti 
(33%) erano in trattamento con paracalcitolo. In tutti i pazienti in trattamento con paracalcitolo 
e/o con chelanti dei fosfati si continuava la terapia in atto senza modifiche. La concentrazione di 
calcio nel dialisato era di 1.5 mmol/L. 

L’etelcalcetide veniva somministrato 3 volte a settimana al termine della seduta emodialitica e, 
come da protocollo interno, al dosaggio iniziale 7.5 mg a settimana se CaALb_c ≥8.5-9 mg/dL e di 
15 mg a settimana se CaALb_c >9 mg/dL. La somministrazione del farmaco veniva praticata nell’ 
ago-fistola venoso al termine del trattamento emodialitico e seguita dal lavaggio dell’ago con 10 
mL di soluzione fisiologica. Mensilmente, il dosaggio dell’etelcalcetide veniva aumentato di 7.5 
mg/settimana se i livelli di PTH erano ancora >500 pg/mL e se i livelli della CaAlb_c erano >8 mg/dL 
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(ma se questi erano tra 8.0 e 7.5 mg/dL, il dosaggio dell’etelcalcetide veniva ridotto di 7.5 
mg/settimana). Se la calcemia si riduceva a valori <7.5 mg/dL, o l’ipocalcemia era sintomatica, la 
somministrazione dell’etelcalcetide veniva temporaneamente sospesa e, dopo 2 settimane, se i 
livelli della CaALb_c erano >8.0 mg/dL, questa veniva ripresa con un dosaggio inferiore a quello 
precedentemente prescritto. L’entità dell’ipocalcemia veniva definita sulla base dei seguenti livelli: 
<7.5 mg/dL; ≥7.5- <8.0 mg/dL; 8 – <8.5 mg/dL. Il dosaggio dell’etelcalcetide veniva inoltre ridotto 
di 7.5 mg/settimana se i livelli di PTH si riducevano a valori <150 pg/mL. Nel corso del trattamento 
se la calcemia si riduceva a livelli <8.5 mg/dL si introducevano in terapia paracalcitolo e/o 
carbonato di calcio ad un dosaggio medio di 5 µg/settimana per il paracalcitolo e di 500 mg di 
calcio elementare per il calcio carbonato; nei pazienti già in trattamento con paracalcitolo e calcio 
carbonato i dosaggi venivano aumentati fino ad un massimo di 15 µg/settimana e di 1.5 gr/die, 
rispettivamente. 

Il nostro endpoint principale era rappresentato dalla riduzione dei livelli di PTH >30% rispetto ai 
valori basali. Endpoint secondari erano rappresentati dalle modificazioni dei livelli di calcemia e 
fosforemia, valutazione della tollerabilità alla terapia con etelcalcetide e, retrospettivamente, 
dell’efficacia dell’etelcalcetide nel controllo dei principali parametri della CKD-MBD rispetto a 
quella ottenuta con il cinacalcet prima dello switch. Nei primi 2 mesi di trattamento la calcemia 
veniva determinata ogni 2 settimane. Mensilmente venivano determinati CaALb_c, fosforemia, 
PTH, fosfatasi alcalina totale (t-ALP) ed albuminemia; inoltre, sempre mensilmente, veniva raccolta 
l’anamnesi farmacologica per le terapie con paracalcitolo e chelanti dei fosfati. La calcemia, la 
fosforemia, la t-ALP e l’albuminemia venivano determinate con metodi standard. Il paratormone 
veniva dosato con metodica di seconda generazione ad immunochemiluminescenza (kit Architect 
Abbott). I risultati sono espressi come media ± deviazione standard (DS). Il t-test per dati appaiati 
veniva eseguito quando appropriato. L’analisi statistica veniva eseguita con SPSS (Statistical 
Package for Social Science, 11.0, 2003; SPSS Inc., Chicago, IL, USA). 
 

Risultati 

Nella Tabella I sono riportate le principali caratteristiche demografiche e cliniche basali. Nella 
Figura 1 è riportata la distribuzione percentuale per strati dei livelli del PTH al basale.  Nella Tabella 
II è riportato l’andamento dei principali dati clinici nel corso dei 12 mesi di trattamento con 
etelcalcetide. 

Già dopo 1 mese vi era una significativa riduzione dei livelli di PTH (P <0.05) e della CaALb_c (P 
<0.01) (Figure 2a e 2b). Al secondo mese di terapia iniziava a ridursi significativamente anche la 
fosforemia (P <0.01) (Figura 2c). La riduzione dei livelli del PTH era significativa in tutti i rilevamenti 
effettuati nel corso dell’osservazione (Tabella II; Figura 2a). La riduzione percentuale dei livelli del 
PTH al F-U era pari a -56 ± 25% (range da -5 a -90%) (Tabella II). La riduzione dei livelli del PTH 
>30% rispetto ai valori basali veniva raggiunta nell’83% dei pazienti. Al follow-up, la distribuzione 
percentuale per strati dei livelli del PTH si modificava come riportato nella Figura 1. Al follow-up la 
riduzione percentuale dei livelli della calcemia totale era pari a -7.1 ± 5.6% (range da -20% a 3%) e 
quella della CaALb_c pari a -7.5 ± 6.0% (range da -19% a 3%). La riduzione della CaALb_c era 
significativa per tutti i livelli di PTH, ma era più pronunciata nei pazienti con livelli basali di PTH 
negli strati più alti (>800 pg/mL; P <0.01). La riduzione percentuale dei livelli della fosforemia era 
pari a -18 ± 24% (range da -66% a 37%), tuttavia la riduzione dei livelli della fosforemia era 
significativa soltanto nei pazienti con livelli basali di PTH negli strati più alti (PTH >800 pg/mL; P 
<0.001). I livelli della t-ALP mediamente si riducevano, anche se non significativamente (Tabella II; 
Figura 2d). Tuttavia, nel sottogruppo dei pazienti con i livelli di PTH negli strati più alti, che al 
basale presentavano valori di t-ALP significativamente più elevati rispetto ai pazienti con livelli di 
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PTH nello strato più basso (P < 0.05), si registrava una significativa riduzione dei valori della t-ALP 
che passavano da 169 ± 81 a 109 ± 61 mU/mL (P < 0.05). Uno degli endpoint secondari era valutare 
le modificazioni dei principali parametri bioumorali della CKD-MBD. 

Caratteristiche Etelcalcetide (n=24) 

Età, anni 66 ± 14 

Maschi, % 79 

Età dialitica, mesi 69 ± 50 

Diabete, % 2 

Eventi CV, % 4 

PTH, pg/mL 1169 ± 438 

>500-800 pg/mL, (%) 25 

>800-1000 pg/mL, (%) 25 

>1000 pg/mL, (%) 50 

Calcemia totale, mg/dL 9.5 ± 0.4 

≥ 8.5-9 mg/dL, (%) 37 

> 9 mg/dL, (%) 63 

CaALb_c, mg/dL 9.8±0.4 

≥ 8.5-9 mg/dL, (%) 4 

> 9 mg/dL, (%) 96 

Fosforemia, mg/dL 6.1 ± 1.3 

t-ALP, mU/mL 125 ± 73 

Albuminemia, gr/dL 3.6 ± 0.2 

Hb, gr/dL 11.7 ± 1.3 

Sevelamer carbonato, gr/die (%) 4.1 ± 1.5 (83) 

Calcio carbonato, gr/die (%) 0.7±0.2 (33) 

Paracalcitolo, µg e.v. a settimana (%) 10.0 ± 4.6 (33) 

Precedente trattamento con cinacalcet, mg/die 
(%) 

34 ± 11 (62) 

rhEPO, UI/kg/pc/settimana (%) 130 ± 121 (86) 

Abbreviazioni: PTH, paratormone; CaAlb_c, calcemia corretta per l’albumina; t-

ALP, fosfatasi alcalina totale; Hb, emoglobina; rhEPO UI/kg/pc, eritropoietina 
umana ricombinante unità internazionali pro-chilo di peso corporeo; %, 
percentuale dei pazienti trattati. 

Tabella I: Caratteristiche demografiche e cliniche basali 

 

Figura 1: Modificazioni dei livelli PTH per stratificazione dopo 12 mesi di terapia rispetto al basale (n=24) 
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Mesi Basale 3 6 9 12 

Calcemia, 
mg/dL 

9.5±0.4 8.7±0.5° 8.6±0.5° 8.7±0.5° 8.8±0.6° 

CaALb_c, 
mg/dL 

9.8±0.4 9.0±0.6° 8.9±0.6° 9.0±0.6° 9.0±0.6° 

Fosforemia, 
mg/dL 

6.1±1.3 5.4±1.2^ 5.3±1.1^ 5.1±1.4^ 4.9±1.3* 

PTH, pg/mL 1169±438 624±307° 618±345° 534±329° 452±241° 

Riduzione 
PTH, % 

– -42 -44 -51 -56 

t-ALP, 
mU/mL 

125±73 130±62 110±64 118±78 104±48 

Albumina, 
gr/dL 

3.6±0.2 3.6±0.3 3.6±0.3 3.7±0.3 3.8±0.3 

Emoglobina, 
gr/dL 

11.6±1.6 12.0±1.5 11.5±1.5 11.9±1.9 12.3±1.9 

PAM, mmHg 92±12 92±9 95±10 92±12 93±12 

Sevelamer 
Carbonato, 
gr/die (%) 

4.1±1.5 
(83) 

4.0±2.4 
(83) 

3.5±2.1 
(79) 

3.3±1.9 
(79) 

3.6±1.8 
(79) 

Calcio 
Carbonato, 
gr/die (%) 

0.7±0.2 
(33) 

0.8±0.2 
(54) 

0.9±0.2 
(54) 

0.8±0.3 
(54) 

0.7±0.2 
(37) 

Paracalcitolo, 
µg/sett (%) 

10.0±4.6 
(33) 

7.9±3.1 
(71) 

7.0±3.0 
(83) 

7.0±3.0 
(83)^ 

7.0±3.0 
(79)^ 

Etelcalcetide, 
mg/settimana 

0 10.6±4.3 17.8±6.5 19.4±6.6 21.1±9.5 

rhEPO, 
UI/kg/pc/sett 
(%) 

130±121 
(86) 

107±77 
(92) 

135±121 
(87) 

132±114 
(79) 

106±122 
(75) 

P < vs basale: ^0.05; *0.01; °0.001 

Per abbreviazioni vedere Tabella I; PAM, pressione arteriosa media. 

Tabella II: Andamento dei principali parametri di laboratorio e clinici nel corso del trattamento con etelcalcetide 
(n=24) 

 

Figura 2: Andamento dei livelli di PTH (a), CaALb_c (b), fosforemia (c) e t-ALP (d) nel corso del trattamento con 
etelcalcetide 
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Nella Figura 3 sono riportate le percentuali dei pazienti in target, in accordo con le linee guida 
KDIGO [1], per i principali parametri bioumorali delle CKD-MBD al basale ed al F-U. Nel corso del 
trattamento con etelcalcetide gli episodi ipocalcemici con CaALb_c tra 8.0 e <8.5 mg/dL sono stati 
abbastanza frequenti nei primi otto mesi di terapia, per poi ridursi successivamente, mentre quelli 
con CaALb_c tra 7.5 e <8.0 mg/dL sono stati modesti nel corso di tutta l’osservazione (Tabella III). I 
livelli della CaALb_c si stabilizzavano a partire dal quarto mese dall’inizio della terapia con 
etelcalcetide, per poi mostrare un modesto incremento dal nono mese fino al F-U (Figura 2b). In 
diversi casi la significativa riduzione dei livelli della CaALb_c è stato uno dei principali motivi che ha 
limitato la possibilità di aumentare ulteriormente il dosaggio dell’etelcalcetide, quando ancora i 
livelli del PTH erano >500 pg/mL. Nel corso del trattamento con etelcalcetide, la significativa 
riduzione della CaALb_c ha comportato un più frequente ricorso all’impiego del calcio carbonato 
(Tabella II; Figura 4a). Il dosaggio del calcio carbonato è sempre stato mediamente ≤1.0 gr/die (0.5-
1.0 gr/die) (Tabella II). L’ipocalcemia comportava anche un progressivo maggior ricorso all’impiego 
del paracalcitolo (Tabella II; Figura 4b), ma con un dosaggio medio che al F-U si riduceva 
significativamente (Tabella II). Il dosaggio del paracalcitolo non è mai stato >15 µg a settimana ed 
al F-U dei 19 pazienti trattati con paracalcitolo il 63% riceveva 5 µg a settimana, il 32% 10 µg a 
settimana e solo il 5% 15 µg a settimana. 

  

Figura 3: Percentuale di pazienti con valori di calcemia, fosforemia, PTH e tutti e 3 i parametri in target secondo le 
linee guida KDIGO al basale e al F-U dopo 12 mesi di trattamento con etelcalcetide (n=24) 

 

Altro endpoint secondario era la valutazione della tollerabilità della terapia con etelcalcetide. 
Complessivamente, la terapia con l’etelcalcetide si è dimostrata ben tollerata e soltanto in un caso 
si è resa necessaria la sospensione cautelativa della somministrazione del farmaco. 
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Mesi 
Etelcalcetide 
(mg/settimana) 

CaALb_c 7.5 – <8.0 
mg/dL 

CaALb_c 8.0 – <8.5 
mg/dL 

1 10.6 0 10 (41%) 

2 16.2 4 (16%) 7 (29%) 

3 18.1 3 (12%) 10 (41%) 

4 20.0 1(4%) 7 (29%) 

5 20.3 1 (4%) 8 (33%) 

6 17.8 2 (8%) 3 (12%) 

7 19.1 2 (8%) 8 (33%) 

8 19.7 1 (4%) 9 (37%) 

9 19.4 3 (12%) 3 (12%) 

10 18.9 1 (4%) 4 (16%) 

11 18.7 1 (4%) 4 (16%) 

12 21.1 3 (12%) 3 (12%) 

Tabella III: Episodi di ipocalcemia per mese di osservazione 

Figura 4: Percentuale di pazienti in terapia con sali di calcio (a) e paracalcitolo (b) nel corso del trattamento con 
etelcalcetide (n=24) 

 

Nella Tabella IV sono riportati i principali effetti collaterali registrati nel corso del trattamento con 
etelcalcetide. Sebbene l’ipocalcemia sia stata il principale effetto collaterale, questa non ha mai 
raggiunto valori di CaALb-c <7.5 mg/dL e non è mai stata sintomatica, eventi questi che secondo il 
nostro protocollo interno avrebbero comportato la sospensione del trattamento. In pochi casi, 
l’ipocalcemia ha richiesto la temporanea riduzione del dosaggio dell’etelcalcetide che, per tutta la 
durata dello studio, è stato compreso tra 7.5 e 37.5 mg/settimana, con una media al F-U di 21.0 ± 
9.5 mg/settimana. Tra gli altri effetti collaterali registrati ci sono stati due episodi di parestesie ed 
uno di crampi muscolari agli arti inferiori, non riconducibili alla presenza di ipocalcemia e che non 
hanno richiesto la sospensione del trattamento, un caso di diarrea, cinque episodi di ipofosforemia 
(<2.5 mg/dL) ed un caso di emorragia gastroduodenale. L’episodio di sanguinamento 
gastrointestinale per ulcera duodenale si è manifestato dopo diversi mesi dall’inizio del 
trattamento con etelcalcetide ed ha richiesto, in via del tutto cautelativa, la sospensione 
temporanea del trattamento. Questo veniva ripreso dopo due mesi dalla interruzione, allorché vi 
era la normalizzazione del quadro endoscopico. Alla ripresa del trattamento si è impiegato un 
dosaggio di 7.5 mg/settimana di etelcalcetide, inferiore a quello che veniva praticato prima 
dell’episodio, per poi riportarlo gradualmente al dosaggio impiegato prima dell’episodio, ossia 30 
mg/settimana, senza che si registrassero più episodi analoghi. I casi di ipofosforemia hanno 
comportato la riduzione del dosaggio del sevelamer carbonato in 4 casi e la sua sospensione in 1 
caso. 
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Episodi N° 

CaALb_c 8 – <8.5 mg/dl 62 

CaALb_c 7.5 – <8 mg/dl 22 

CaALb_c < 7.5mg/dl 0 

Ipocalcemia sintomatica 0 

Vomito 0 

Nausea 0 

Diarrea 2 

Crampi muscolari 1 

Parestesie 2 

Ipotensione 0 

Aritmie 0 

Emorragia gastrointestinale 1 

Ipofosforemia 5 

Tabella IV: Principali effetti collaterali in corso di terapia con etelcalcetide (numero di episodi) 

 

L’ultimo endpoint secondario era rappresentato dal confronto di efficacia tra etelcalcetide e 
cinacalcet, seppur retrospettivamente. A tal fine, abbiamo selezionato 15 pazienti che erano in 
terapia stabile con cinacalcet nei mesi antecedenti il washout prima di iniziare la terapia con 
l’etelcalcetide. Venivano quindi raffrontate le principali caratteristiche cliniche di questi 15 pazienti 
3 mesi prima del washout con quelle registrate a 12 mesi dall’inizio del trattamento con 
etelcalcetide. A dodici mesi dall’inizio del trattamento, i livelli di PTH erano significativamente 
inferiori a quelli registrati in corso di terapia con cinacalcet, con una riduzione percentuale 
compresa tra -77% e 21% (Tabella V). Tuttavia, la terapia con etelcalcetide non ha prodotto in tutti 
i pazienti lo stesso risultato, infatti in 2 casi i livelli di PTH al F-U erano maggiori del 10% e 21% 
rispetto a quelli che erano stati registrati in corso di terapia con cinacalcet. Al follow-up nei 
pazienti trattati con etelcalcetide i dosaggi medi del paracalcitolo impiegati erano 
significativamente inferiori a quelli impiegati in corso di terapia con cinacalcet (Tabella V). 

  

Caratteristiche 
cliniche 

Cinacalcet pre-
washout 

Etelcalcetide al 
F-U 

P < 

Calcemia totale, 
mg/dL 

9.2 ± 0.6 9.0 ± 0.7 NS 

CaALb_c, mg/dL 9.5 ± 0.6 9.2 ± 0.7 NS 

Fosforemia, mg/dL 5.1 ± 1.6 4.9 ± 1.4 NS 

PTH, pg/mL 763 ± 206 480 ± 188 0.001 

Decremento del PTH, 
%  

– 35 ± 29 
 

Fosfatasi alcalina 
totale, mU/mL 

106 ± 54 104 ± 55 NS 

Calcio carbonato, 
gr/die (%) 

0.7 ± 0.3 (26) 0.6 ± 0.2 (20) NS 

Sevelamer carbonato, 
gr/die (%) 

3.8 ± 0.8 (42) 3.4 ± 1.3 (46) NS 

Paracalcitolo, 
µg/settimana (%) 

9.6 ± 3.8 (87) 7.2 ± 2.6 (73) NS 

Cinacalcet, mg/die 46 ± 19 0 
 

Etelcalcetide, 
mg/settimana 

0 21.1 ± 9.5 
 

Tabella V: Raffronto tra le principali caratteristiche cliniche dei pazienti trattati con cinacalcelt a –3 mesi 
dal washout e quelle dell’etelcalcetide al F-U (n=15). 
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Discussione 

Nel nostro studio abbiamo valutato l’efficacia e la tollerabilità dell’etelcalcetide nel lungo termine 
(12 mesi) in una popolazione selezionata di pazienti in HD caratterizzati da un quadro di IPS grave, 
nonostante la terapia convenzionale con cinacalcet e/o paracalcitolo, e con livelli di PTH 
mediamente più elevati rispetto a quelli riportati in precedenti studi [24–29]. Lo studio ha 
mostrato una significativa riduzione dei livelli di PTH in corso di trattamento con etelcalcetide ed 
una buona tollerabilità, analogamente a quanto riportato in due precedenti studi che avevano la 
stessa durata del nostro [26, 27]. La lunga durata della osservazione è un aspetto importante 
poiché consente di valutare in modo migliore la reale efficacia e tollerabilità della terapia [24]. 

La terapia con etelcalcetide non ha soltanto ridotto i livelli del PTH ma ha anche consentito nel 
lungo termine un miglior controllo dei livelli della fosforemia, facendo sì che la percentuale dei 
pazienti in target per i principali parametri bioumorali della CKD-MBD aumentasse rispetto a quella 
ottenuta con la terapia convenzionale. I nostri risultati, se li confrontiamo con quelli di una survey 
della durata di 18 mesi condotta in Italia su una popolazione affetta da IPS, sono sicuramente 
confortanti [30]. Infatti, nello studio di Mazzaferro et al. [30], dove il target ottimale per i principali 
parametri bioumorali della CKD-MBD veniva stabilito sulla base delle linee guida KDOQI [31], al F-U 
i pazienti che erano in target per i livelli del PTH erano il 32%, per la calcemia il 56%, per la 
fosforemia il 55% e per tutti e tre i parametri soltanto l’11%. La differenza dei risultati rispetto a 
quelli riportati nella nostra esperienza probabilmente è da ricondurre al fatto che nello studio 
FARO al F-U il 91% dei pazienti era in trattamento con attivatori dei recettori della vitamina D 
(VDRAs) e soltanto l’11% con cinacalcet; inoltre, i pazienti in terapia con sali di calcio erano il 55% 
con dosaggi medi di calcio elementare di 2 gr/die. Diversamente, nella nostra esperienza tutti i 
pazienti erano trattati con il calciomimetico etelcalcetide ed il 71% con paracalcitolo, ma con 
dosaggi inferiori a quelli impiegati nello studio FARO, e soltanto il 33% con calcio carbonato, ad un 
dosaggio medio di 0.8 gr/die. Sebbene ancora non vi siano studi di comparazione tra etelcalcetide, 
in associazione o meno al paracalcitolo, ed il solo paracalcitolo nel trattamento dell’IPS si può 
ipotizzare che anche l’etelcalcetide, al pari del cinacalcet, abbia una maggiore efficacia nel 
migliorare il controllo dei principali parametri bioumorali della CKD-MBD. Infatti, il cinacalcet, 
associato o meno a bassi dosaggi degli analoghi della vitamina D, si è dimostrato maggiormente 
efficace nel migliorare i principali parametri delle CKD-MBD quando raffrontato all’impiego dei soli 
analoghi della vitamina D [17, 18, 20, 32]. Il miglior controllo di questi parametri con i 
calciomimetici potrebbe avere dei potenziali benefici su alcuni endpoint primari [33, 34]. Infatti, 
una recente meta-analisi [35] ha mostrato che la somministrazione del cinacalcet riduce 
significativamente la mortalità per tutte le cause e la mortalità cardiovascolare rispetto ai pazienti 
non trattati con cinacalcet. Poiché l’efficacia terapeutica dell’etelcalcetide nel controllo dell’IPS si è 
dimostrata superiore a quella del cinacalcet [25], grazie anche ad una maggiore aderenza 
terapeutica (quella del cinacalcet spesso non è ottimale [12]), si può ipotizzare che l’impatto della 
terapia con etelcalcetide su alcuni endpoint importanti potrebbe essere migliore di quanto 
ottenuto con l’impiego del cinacalcet. 

Seppur retrospettivamente, abbiamo osservato un miglior controllo dei principali parametri 
bioumorali della CKD-MBD rispetto a quanto ottenuto in corso di terapia con cinacalcet. Infatti, se 
inizialmente lo 0% dei pazienti era in target, dopo 12 mesi di terapia con etelcalcetide lo era il 33% 
dei pazienti. Nonostante la evidente maggiore efficacia dei calciomimetici rispetto agli analoghi 
della vitamina D [17–20, 26–29, 36], questa non viene ancora riconosciuta nelle linee guida KDIGO 
2017 [1]. Infatti, queste suggeriscono che per la correzione dell’IPS nei pazienti in HD si possono 
impiegare indifferentemente calciomimetici, calcitriolo, analoghi della vitamina D o la loro 
combinazione. Di fatto, alcune esperienze hanno dimostrato che il miglior controllo dell’IPS è stato 
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ottenuto impiegando una associazione bilanciata tra cinacalcet e bassi dosaggi degli analoghi della 
vitamina D [17, 19]. 

Nel corso della nostra osservazione, vi è stato progressivamente maggior ricorso all’impiego del 
paracalcitolo in associazione all’etelcalcetide; questa necessità è stata principalmente 
determinata, analogamente a quanto riportato in altri studi [24], dalla riduzione della calcemia ed 
è stata finalizzata al non dover ridurre il dosaggio dell’etelcalcetide e, in alcuni casi, a poterlo 
incrementare. L’introduzione del paracalcitolo in terapia combinata con l’etelcalcetide non ha mai 
dato luogo ad episodi ipercalcemici e non ha influenzato il controllo della fosforemia, 
probabilmente poiché i dosaggi di paracalcitolo da noi impiegati sono stati sempre mediamente 
bassi, così come dimostrato in precedenti esperienze [17, 19, 37]. La riduzione della calcemia è 
risultata più marcata nei pazienti con i livelli basali di PTH e di t-ALP più elevati ed è risultata 
indipendente dai dosaggi impiegati dell’etelcalcetide. Precedenti esperienze hanno mostrato che 
la gravità dell’IPS era predittiva della entità della riduzione della calcemia [37]. Di conseguenza, i 
pazienti con le forme più gravi di IPS trattati con etelcalcetide dovrebbero essere monitorati più 
frequentemente per il rischio di ipocalcemia. Anche la fosforemia si riduceva in modo più evidente 
nei pazienti che presentano livelli basali di PTH più elevati, così come già evidenziato con il 
cinacalcet [38–40]. Il miglior controllo della fosforemia da noi osservato non è da ricondurre a 
modifiche del trattamento con i chelanti dei fosfati, il cui dosaggio medio nel corso 
dell’osservazione è stato addirittura ridotto. La riduzione dei livelli della fosforemia, come di quelli 
della calcemia, sono probabilmente da ricondurre ad una riduzione del riassorbimento osseo, 
piuttosto che ad una azione diretta del farmaco. Infatti, è dimostrato che l’IPS, nelle sue forme più 
gravi, è causa di un aumentato turnover osseo [31]. Nello studio di Shigematsu et al. [41] il 
trattamento con etelcalcetide in pazienti in HD ha prodotto la riduzione di alcuni biomarcatori del 
turnover osseo; infatti, già dopo un mese dall’inizio della terapia con etelcalcetide, vi era una 
significativa e progressiva riduzione della fosfatasi acida tartrato resistente-5b, mentre i livelli 
sierici della fosfatasi alcalina ossea nei primi mesi della terapia mostravano un incremento e, 
soltanto dopo i primi 4 mesi di terapia, una riduzione. Queste osservazioni suggeriscono che la 
riduzione dei livelli sierici del PTH, a seguito del trattamento con etelcalcetide, riduce 
immediatamente il riassorbimento osseo e, solo successivamente, la formazione ossea. Nella 
nostra esperienza, pur non avendo determinato specifici marcatori del turnover osseo, abbiamo 
osservato, così come riportato da Shigematsu et al. [41], un analogo andamento della t-ALP, con 
una riduzione più marcata nei pazienti con i livelli di PTH più elevati e quindi, verosimilmente, con 
un turnover osseo maggiore. La riduzione dei livelli della calcemia ha comportato un progressivo 
maggior ricorso all’impiego del calcio carbonato, che tuttavia è andato riducendosi con la 
stabilizzazione dei livelli della calcemia. La supplementazione con sali di calcio può esporre al 
rischio di progressione delle calcificazioni vascolari in ogni stadio della CKD [42–44]; nei pazienti in 
HD, questa si è osservata quando i dosaggi medi dei chelanti dei fosfati a base di calcio impiegati 
erano mediamente >3 gr/die [42, 43], dosaggi dunque superiori a quanto suggerito dalle linee 
guida K/DOQI [31]. Nel corso della nostra osservazione, il ricorso al calcio carbonato è stato 
sempre estremamente limitato e finalizzato al controllo della calcemia e non della fosforemia, con 
dosaggi mai >1.5 gr/die. 

Tra gli endpoint secondari vi era la valutazione della tollerabilità dell’etelcalcetide. Eccetto in un 
caso, non abbiamo avuto eventi avversi che abbiano comportato la sospensione del trattamento. Il 
principale evento avverso registrato è stata la riduzione della calcemia. In particolare, non 
abbiamo registrato disturbi gastrointestinali che abbiano comportato la sospensione del 
trattamento, a differenza di quanto riportato in precedenti studi con il cinacalcet [45, 46]. Tra gli 
effetti collaterali registrati, soltanto un episodio di sanguinamento gastroenterico ha comportato, 
in modo del tutto precauzionale, la sospensione temporanea del trattamento. Come segnalato in 
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precedenti studi [29], la scarsità degli effetti collaterali da noi registrati è probabilmente da 
ricondurre al fatto che, al contrario di quanto fatto in precedenti RCTs [24, 26, 27, 37], i dosaggi 
dell’etelcalcetide da noi impiegati non erano rigidamente prefissati, con modifiche dei dosaggi ad 
intervalli obbligati, ma anzi principalmente personalizzati e stabiliti sulla base dei livelli della 
calcemia all’inizio del trattamento e, successivamente, modificati sempre in accordo con 
l’andamento della calcemia e non solo del PTH. Il nostro atteggiamento è stato principalmente 
dettato dalla scarsa conoscenza della molecola e, soprattutto, dalla necessità di evitare eventi 
avversi importanti secondari ad una ipocalcemia marcata. In ultimo, il basso numero di effetti 
collaterali da noi registrato potrebbe anche essere imputato alla natura retrospettiva del nostro 
studio; ma anche e soprattutto al fatto che, come avviene nella pratica clinica, gli eventuali eventi 
avversi sono stati segnalati dal paziente al medico, al contrario di quanto avviene nelle RCTs, dove i 
pazienti sono istruiti a completare dei questionari attraverso cui si valuta, con maggior precisione, 
la presenza e la gravità di eventuali effetti collaterali. 

  

Conclusioni 

Riassumendo, l’etelcalcetide riduce efficacemente i livelli del PTH e della fosforemia nell’IPS con 
vari gradi di severità, rappresentando una ulteriore e valida opzione terapeutica nel trattamento di 
questa patologia. La capacità di raggiungere determinati target della CKD-MBD è maggiore quando 
la terapia viene iniziata nei casi di IPS meno gravi, dove inoltre sono richiesti dosaggi del farmaco 
più bassi. Questa osservazione dovrebbe suggerire un più precoce ricorso alla terapia con 
l’etelcalcetide, senza attendere che l’IPS divenga grave, un errore questo commesso in passato, al 
tempo dell’avvento del cinacalcet nello scenario terapeutico dell’IPS. Le riduzioni della calcemia e 
della fosforemia sono risultate più evidenti nei pazienti con le forme più gravi di IPS, suggerendo 
che la riduzione dei livelli del PTH, mediata dall’azione dell’etelcalcetide, porta ad una riduzione 
del turnover osseo e quindi ad una minore rimozione di calcio e fosforo dall’osso. Servirebbero 
ulteriori esperienze per capire se il trattamento dell’IPS con etelcalcetide sia in grado di prevenire 
e/o migliorarne le sue complicanze. 

In conclusione, il nostro studio, sebbene con evidenti limiti quali la retrospettività, la mancata 
randomizzazione ed il numero limitato di pazienti arruolati, ha il pregio di essere uno dei pochi che 
è stato condotto per un lungo periodo e, in particolare, su una popolazione estremamente 
selezionata di pazienti con IPS grave e non su pazienti naïve. La nostra è un’esperienza 
strettamente clinica e non legata a protocolli pre-specificati, che limitano la libertà di decisione del 
clinico sulla base delle proprie conoscenze, e quindi facilmente riproducibile nella pratica clinica 
delle nostre sale dialisi. La terapia con etelcalcetide si è dimostrata non solo efficace ma anche ben 
tollerata, aspetto quest’ultimo da ricondurre, probabilmente, alla personalizzazione del 
trattamento, piuttosto che alla sua generalizzazione con schemi posologici predeterminati. 
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Il monitoraggio informatizzato dell’accesso vascolare: uno studio pilota 

 
Ivano Baragetti 

 
 

ABSTRACT  
Il monitoraggio della fistola arterovenosa (FAV) è vitale per la sua sopravvivenza e per quella dei pazienti 
dializzati, ma c’è ancora confusione sulla sua effettiva utilità, su chi debba effettuarlo (medico o 
infermiere), con quale cadenza, e su quale sia il test funzionale migliore. Il nostro studio retrospettivo 
riporta un’esperienza di monitoraggio della FAV basato sul concetto di integrazione medico-
infermieristica e su parametri clinico/funzionali, realizzata con l’ausilio di un Software Monitoraggio 
Accessi Vascolari (SMAV) progettato da noi. L’analisi confronta l’incidenza di trombosi e di angioplastiche 
(PTA) su un gruppo di 100 pazienti, 13 mesi prima dell’entrata in uso di SMAV, e su altri 100 pazienti, 19 
mesi dopo la sua entrata in uso. Di questi, 13 pazienti erano presenti in entrambi i gruppi e, dunque, 
fungevano da controlli di sé stessi. Il numero di trombosi e di PTA degli accessi vascolari si riduceva nei 19 
mesi di utilizzo dello SMAV rispettivamente da 10 (10%; 0.008 trombosi/pz mese) a 1 (1%; 0.0005 
trombosi/pz mese) (p <0.01) e da 49 (49%; 0.037 PTA/pz mese) a 27 procedure (27%; 0.014PTA/pz mese) 
(p < 0.05). Nei 13 pazienti controlli di sé stessi si osservava una riduzione del numero di procedure di PTA 
del 70% (da 26 a 8). SMAV ha consentito l’integrazione dei vari parametri funzionali, facilitato la 
condivisione delle informazioni, facilitato il lavoro di gruppo, potenziato le competenze professionali e 
favorito il raggiungimento della gestione ottimale della FAV. Questo ha comportato una riduzione degli 
eventi trombotici e, sorprendentemente, una riduzione della necessità di ricorrere alla PTA, grazie ad una 
maggior cura nella fase di valutazione e puntura della FAV. 
 
PAROLE CHIAVE: fistola artero-venosa, monitoraggio, SMAV 
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Introduzione 

A fronte di un continuo aumento della prevalenza dell’insufficienza renale cronica terminale 
(ESRD), conseguenza sia dell’aumento della popolazione anziana con patologie cardiovascolari 
legate a diabete mellito ed ipertensione arteriosa sia dell’invecchiamento demografico [1], 
l’emodialisi costituisce la metodica più frequentemente scelta, dai clinici e dai pazienti, tra le 
modalità di terapia sostitutiva nei diversi paesi del mondo [2]. Nel 2010 c’erano 2.618.000 di 
persone al mondo trattate con metodiche emodialitiche [3]. In Italia, secondo i dati del Registro 
Italiano Dialisi e Trapianto, nel 2017 la prevalenza di emodializzati era di 42.500 [4]. In Lombardia, 
secondo i dati del Registro Lombardo di Dialisi e Trapianto del 2018 [5], a fronte di una prevalenza 
di dializzati di 7739 pazienti ed un’incidenza annuale di 1744 pazienti (173,35 per milione di 
abitanti), si registra che l’83% dei pazienti effettuava un trattamento di emodialisi (1471 pazienti). 
Di questi pazienti il 62% dializzava tramite una fistola su vasi nativi e il 7% con una protesi; una 
significativa percentuale di pazienti, il 31%, dializzava tramite un catetere venoso centrale 
(https://www.nefrolombardia.org/registro/). La fistola su vasi nativi (AVF) è l’accesso vascolare di 
prima scelta per il trattamento emodialitico, per un maggior tasso di pervietà rispetto alle fistole 
protesiche (AVGs) [6, 7], un minor rischio infettivo e di mortalità rispetto ai cateteri venosi centrali 
[8], e per le performances funzionali. Tuttavia, nonostante i notevoli progressi tecnologici dei 
materiali delle protesi vascolari e l’affinamento della nefrologia interventistica, la frequenza del 
suo utilizzo è piuttosto variabile tra i vari centri dialisi, in parte per difficoltà di confezionamento 
dovuto allo scarso patrimonio vascolare di pazienti anziani e pluricomorbidi [9], ma anche per 
prassi e consuetudini eterogenee (che vanno dalla tempistica del referral alla ottimale gestione 
della terapia conservativa) e per l’esperienza chirurgica del team nefrologico. Tali criticità sono 
state pienamente recepite dalla Regione Lombardia [10], che ha dato mandato alle varie ASST di 
costituire per ogni Nefrologia un team multidisciplinare (nefrologo, chirurgo vascolare, radiologo 
interventista e infermiere) dedicato al confezionamento e alla gestione degli accessi vascolari. A 
proposito di quest’ultimo aspetto, è vitale la gestione medico-infermieristica dell’accesso 
vascolare, effettuata con il monitoraggio mediante esame obiettivo e la sorveglianza con esami 
strumentali [9, 11]. L’utilità del monitoraggio/sorveglianza della fistola artero-venosa è però 
alquanto dibattuta. Se da un lato vi sono linee guida che enfatizzano il monitoraggio, più che la 
sorveglianza, dall’altro i vari studi non hanno consentito di produrre forti evidenze di grado 1-A a 
favore dell’uno o dell’altro. Inoltre, non ci sono indicazioni chiare su chi deve effettuarli (il medico 
o l’infermiere?), con quale tempistica e, soprattutto, quale parametro funzionale dell’accesso 
vascolare è da ritenersi il più predittivo della sua sopravvivenza, o se non sia piuttosto meglio 
integrare le informazioni date da più test funzionali. 

 

Scopi 

Da qualche anno abbiamo a disposizione uno strumento informatico (SMAV), che ci premette di 
integrare tra loro le informazioni sulla funzionalità dell’accesso vascolare provenienti dai vari 
parametri di monitoraggio. Lo scopo del nostro studio è stato quello di analizzare 
retrospettivamente la nostra esperienza di un monitoraggio medico-infermieristico informatizzato 
dell’accesso vascolare, paragonando l’incidenza di eventi trombotici e di procedure di angioplastica 
su 200 pazienti: 100 pazienti prima dell’entrata in uso dello SMAV e 100 pazienti con l’utilizzo dello 
SMAV. Inoltre, l’incidenza delle procedure di angioplastica è stata confrontata nei due periodi su 
13 pazienti controlli di sé stessi. 
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Materiali e metodi 

È stata condotta un’analisi retrospettiva e osservazionale dell’esperienza clinica quotidiana di 
monitoraggio medico-infermieristico degli accessi vascolari nei pazienti emodializzati presso il 
Centro Dialisi ospedaliero dell’Ospedale Bassini di Cinisello Balsamo e presso il CAL di Sesto San 
Giovanni dell’ASST Nord Milano. È stata considerata una coorte di 200 pazienti emodializzati, 
portatori sia di fistole su vasi nativi che di fistole protesiche. Sui 100 pazienti seguiti nel periodo di 
tempo intercorso tra il 1/1/2015 e il 31/1/2016, l’accesso vascolare veniva gestito con 
monitoraggio clinico (con particolare attenzione alle pressioni venose dinamiche per le AVGs) e 
sorveglianza episodica, con valutazione della portata, effettuata in base alla necessità clinica; la 
gestione sistematica degli accessi vascolari avvalendosi di software SMAV entrava invece in uso nei 
19 mesi successivi al gennaio 2016, sugli altri 100 pazienti. Dei 100 pazienti, 13 sono stati analizzati 
come controlli di sé stessi, essendo essi presenti al follow-up sia nel periodo 1/1/2015-31/1/2016 
che nei 19 mesi successivi al 31/1/2016. Gli end points primari dell’analisi di confronto tra i due 
periodi sono stati l’incidenza di trombosi e l’incidenza di angioplastica degli accessi vascolari. 
Abbiamo inoltre effettuato una stima dei costi sanitari inerenti la gestione delle complicanze degli 
accessi vascolari attraverso l’analisi del costo, per l’allora Azienda Ospedaliera ICP di Milano, delle 
giornate di ricovero e del materiale utilizzato per le angioplastiche, nonché dei costi sostenuti dalla 
sanità pubblica in termini di rimborso regionale per il DRG dei ricoveri con diagnosi di “trombosi 
dell’accesso vascolare”, “intervento di angioplastica” e con prima diagnosi di “altre complicanze di 
fistola artero-venosa per emodialisi”. 

Modalità di monitoraggio: 

1. Esame obiettivo. Le modalità con cui è stato eseguito sono illustrate nella Tabella 1. Di 
seguito riportiamo le modalità di esecuzione del Qb stress test e dell’EcoDoppler. 

2. Qb stress test. Metodo introdotto da Bonforte [12] nel 2010 che, da una stima 
semiquantitativa della portata dell’accesso vascolare, predice un evento trombotico. Esso è 
basato sul fatto che il sollevamento del braccio a 90° durante la seduta dialitica provoca in 
media una riduzione del flusso di circa 300 ml/min, indipendentemente dalla localizzazione 
della fistola: distale o prossimale. Un test positivo a valori di Qb di 100-200ml/min è 
considerato indicativo di un elevato rischio di stenosi/imminente trombosi della fistola, in 
quanto indice di stenosi iuxta anastomotica. Infatti, la sua positività a questi Qb 
corrisponde ad una portata stimata rispettivamente di: 400ml/min (100ml/min 
[Qb]+300ml/min) e 500ml/min (200ml/min [Qb]+300ml/min); 

3. EcoDoppler. Oltre a rilevare stenosi, aneurismi e pseudoaneurismi, esso permette di avere 
una misura diretta della portata dell’accesso vascolare. La portata è stata misurata a livello 
dell’arteria omerale, poco sopra la piega del gomito, che presenta un decorso obliquo che 
facilita il posizionamento del volume campione con un angolo <60°. La metodica è stata 
validata, tra glia altri, da Lomonte et al. su 17 fistole native, confrontando il flusso 
nell’arteria brachiale prima del confezionamento della fistola (56.1 ± 19.2 ml/min) con il 
flusso campionato nello stesso punto dopo 28 giorni dal confezionamento (era aumentato 
a 720.4 ± 132.8 ml/min), confermando che la portata dell’arteria brachiale rispecchia quella 
della fistola. Per il calcolo della portata si tiene conto del diametro del vaso (con scansione 
longitudinale del vaso in B-Mode e zoom adeguato) e della velocità media del sangue 
(mediante l’opzione TAV, Time Averaged Velocity, ottenuta con Doppler). La portata viene 
calcolata secondo la formula: [area di sezione del vaso (r2 x 3.14)] x [velocità media dei 
globuli rossi misurata in cm/sec] x [60 secondi], elaborata automaticamente dall’ecografo 
[13]. 
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I dati raccolti venivano inseriti nel software di monitoraggio dell’accesso vascolare (SMAV) da parte 
del personale infermieristico. La presa in carico dei pazienti avveniva tramite un modello di “team 
nursing”: i pazienti venivano suddivisi in gruppi e ciascun gruppo era assegnato ad un team di 
infermieri costituito da 4-5 professionisti, a cui gli altri infermieri facevano riferimento per quei 
pazienti. Ciascuno dei 28 infermieri in organico al centro dialisi faceva parte di uno dei team. 
 

Ispezione Palpazione 

Infezione in sede di puntura/ arto della FAV Dolore 

Arrossamento Gemizio sieroso Calore 

Edema Gemizio purulento Presenza/assenza di Thrill 

Eritema Ascessi Mano/dita fredde 

Infiltrazione dei tessuti in sede di puntura o arto della FAV 

Test di aumento della pulsatilità: 
compressione digitale qualche cm 

prossimalmente all’anastomosi: normale se 
si rileva un aumento della pulsatilità 

distalmente alla compressione 

Ematomi/ecchimosi in sede di puntura o arto della FAV 

Aneurismi/pseudoaneurismi 

Colore della cute 

Pallore/cianosi alla mano/dita 
Lesioni ischemiche alla 

mano/dita 

Circoli venosi collaterali: sovra- e sottoclaveari, regione pettorale, 
ascellare e al braccio 

Rilevamento “fuori vena” 
 

Auscultazione 
Dolore 

FAV/arto 
FAV 

Tempo di 
sanguinamento 

KT/V eq 
Pressioni 

venose/QB 
Pressioni 

arteriose/QB 

Qb 
stress 

test 

Normale: soffio 
sisto-diastolico 
dolce/continuo 

Scala 
NRS: 0 

nulla 
Patologico: Patologico: Patologico: Patologico: 

Positivo: 
allarme 
per QB 
di 200 

10 
massimo 

> 7 minunti < 1.1 > 0.6 > 0.6 

Tabella 1. Parametri rilevati con l’esame obiettivo 

 
L’utilizzo del software prevede: 

1. Apertura del programma attraverso i codici utente e password. Essi sono personali e 
differenziati a seconda che l’utilizzo avvenga da parte di un medico o di un infermiere 
(l’infermiere, ad esempio, non può inserire la portata dell’accesso, non essendo abilitato 
all’effettuazione dell’EcoDoppler). 

2. Inserimento di un nuovo paziente o richiamo di un paziente già registrato. Si possono 
visualizzare la seduta e l’anno in corso con la possibilità di riprendere i dati delle sedute 
degli anni precedenti. 

3. Per ogni paziente si ha la possibilità di aprire due ulteriori schede: una per la AVF ed una 
per l’AVG. 

4. Si inseriscono il nome, il cognome, il codice fiscale, la data di accesso alla dialisi, la data di 
allestimento dell’accesso vascolare, l’anno di riferimento, la terapia di interesse per 
l’accesso vascolare (se il paziente sta assumendo ASA, TICLOPIDINA, CLOPIDROGEL, TAO o 
meno). Si ha inoltre la possibilità di inserire a fianco dell’anagrafica la foto del braccio della 
fistola nello spazio apposito. 

5. Dopo l’anagrafica, si ha la possibilità di aprire un collegamento per l’apertura delle ulteriori 
tre schede: 

a) mapping preoperatorio: esito delle varie indagini eseguite in previsione 
dell’allestimento della fistola (test dell’iperemia attiva, test di Allen, EcoDoppler con 
diametro di arteria e vena ecc.), 
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b) l’anamnesi vascolare (precedenti interventi di confezionamento di fistola o 
posizionamento di CVC), 

c) angioplastiche sull’accesso vascolare (con data ed esito della procedura e con eventuali 
complicanze). 

6. Il “tipo di puntura” prevede un menu a tendina con i vari tipi di aghi che generalmente 
vengono utilizzati, con la possibilità di inserire le eventuali variazioni durante il mese (aghi 
smussi da o aghi taglienti). 

7. La schermata “preparazione occhiello” permette di visualizzare i mesi dell’anno; all’ interno 
di ogni mese vengono inseriti i giorni in cui si effettua la preparazione dell’accesso per la 
puntura ad occhiello (es: il 7 gennaio: prima puntura per preparazione occhiello, il 9 
gennaio: seconda puntura per preparazione occhiello, ecc.) 

Ad ogni seduta gli infermieri registrano i seguenti parametri, ai quali vengono assegnati codici 
colore (verde, giallo o rosso) (Figura 1): 

 Kt/V (misurato online) all’equilibrio con il cut-off di 1.1. Se il valore è <1.0 il programma da 
un’allerta con codice colore rosso; 

 Rapporto tra la pressione di aspirazione e il Qb (la media delle misurazioni effettuate ad 
ogni ora di trattamento), con l’allarme rosso impostato dai 71% in su ed allarme giallo dai 
61% in su; 

 Rapporto tra la pressione di restituzione e il Qb (la media delle misurazioni effettuate ad 
ogni ora di trattamento), con l’allarme rosso impostato dai 71% in su ed allarme giallo dai 
61% in su; 

 Tempo di sanguinamento, con il cut-off di sette minuti. Se il tempo di sanguinamento >7 
min viene assegnato l’allarme rosso; 

 Il verificarsi di un fuori vena: se fuori vena flag rosso; 

 Nel caso di protesi, eventuali eventi ipotensivi, segnalati con il codice colore rosso. 

Almeno mensilmente, l’infermiere esegue e registra l’esame obiettivo, il test del sollevamento del 
braccio, la rilevazione del dolore e il Qb Stress Test (nel caso delle fistole native) (Figura 2): 

Qb stress test (+: positivo, -: negativo). La schermata visualizza tutti i mesi dell’anno. È previsto un 
menu a tendina per ogni mese con: 

 400 ml/min + (codice colore: verde) 

 400 ml/min – (codice colore: verde) 

 300 ml/min + (codice colore: giallo) 

 300 ml/min – (codice colore: verde) 

 200 ml/min + (codice colore: rosso) 

 200 ml/min – (codice colore: rosso) 

Esame fisico. Visualizzazione dei mesi dell’anno con la possibilità di scelta multipla da un menu a 
tendina dei vari parametri: 

1. Ispezione, è previsto un menu a tendina con codice colore: 

 1: Arrossamento (codice colore giallo) 
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 2: Aneurismi <1 cm (codice colore giallo) 

 3: Aneurismi >1 cm (codice colore rosso) 

 4: Pseudoaneurismi (codice colore giallo) 

 5: Cute sovrastante tesa (codice colore giallo) 

 6: Cute traslucida depigmentata assottigliata (codice colore rosso) 

 7: Cute ulcerata e sanguinante (codice colore rosso) 

 8: Edema 

o braccio (codice colore rosso) 

o mano (codice colore rosso) 

o viso (codice colore rosso) 

o collo (codice colore rosso) 

o spalla (codice colore rosso) 

o torace (codice colore rosso) 

o mammella (codice colore rosso) 

 9: Circoli collaterali 

o braccio (codice colore rosso) 

o mano (codice colore rosso) 

o viso (codice colore rosso) 

o collo (codice colore rosso) 

o spalla (codice colore rosso) 

o torace (codice colore rosso) 

o mammella (codice colore rosso) 

B: Sindrome da furto 

 1° stadio (pallore e mano fredda) (codice colore verde) 

 2° stadio (dolore in dialisi) (codice colore giallo) 

 3° stadio (dolore ischemico a riposo) (codice colore rosso) 

 4° stadio (ulcerazione e necrosi) (codice colore rosso) 

C: Test di sollevamento del braccio 

 Negativo (codice colore verde) 

 Positivo (codice colore rosso) 

D: Palpazione 

 Thrillnormale (diffuso, irradiato, continuo, dolce) (codice colore verde) 

 Thrillpatologico (breve, fino a perdere componente diastolica) (codice colore rosso) 
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E: Auscultazione 

 Soffio normale (codice colore verde) 

 Soffio patologico (codice colore rosso) 

F: Valutazione dolore. NRS: menu a tendina con codice colore con tre colonne (Puntura, Mano, 
Braccio) (stesso codice colore) 

 NRS da 0 a 3 (codice colore verde) 

 NRS da 4 a 6 (codice colore giallo) 

 NRS da 7 a 10 (codice colore rosso) 

EcoDoppler. Inserimento dati libero (referto) con possibilità di colorare lo spazio in verde, giallo o 
rosso, a seconda del referto. Possibilità di aggiungere la portata con codici colore: 

Per la portata è previsto un menu a tendina con codice colore 

 Da 700 ml a 2000 ml (codice colore verde) 

 Da 600 ml a 699 ml (codice colore giallo) 

 <600 ml (codice colore rosso) 

 >2000 ml (codice colore rosso) 

È possibile avere una visione d’insieme dei vari dati registrati della seduta dialitica. Tale possibilità 
permette un’integrazione visiva facile ed immediata delle informazioni registrate, soprattutto da 
parte del personale infermieristico. È anche possibile avere una schermata con lo storico dei vari 
parametri ad ogni seduta dialitica. Per variabili continue come il Qb, la portata dell’accesso 
vascolare, e le pressioni dinamiche di aspirazione e rientro è possibile ottenere dal programma un 
grafico di andamento temporale dei valori di ogni singolo parametro (Figura 3). 

La possibilità di avere una visione d’insieme, integrata dei vari parametri con i relativi codici colore 
di allarme, contemporaneamente allo storico della registrazione dei parametri stessi, permette di 
avere indicazioni in merito all’andamento della performance dell’accesso vascolare, con la 
possibilità di intervenire tempestivamente. Se qualche parametro risulta alterato per 2-3 
consecutive sessioni emodialitiche (segnalato dagli alert con codice colore), il nefrologo esegue 
l’EcoDoppler come esame di secondo livello, con misurazione della portata ed identificazione di 
eventuali stenosi. Identificata l’eventuale stenosi, si programma l’iter terapeutico di terzo livello 
più adeguato al problema (angiografia ed eventuale PTA). I parametri rilevati durante le sedute 
dopo la procedura mostrano l’esito ottenuto (Figura 4). 
  
Analisi statistica 

L’analisi statistica è stata effettuata con STATA 14 per Windows. I dati continui sono stati espressi 
come medie ± deviazioni standard, quelli discreti mediante proporzioni. È stata considerata 
l’incidenza di PTA e trombosi dell’accesso vascolare come l’end-point primari. Il calcolo 
dell’incidenza di PTA e trombosi è stato effettuato mediante la seguente formula: 

n° di PTA e trombosi/n° dei pazienti a rischio x mesi di osservazione 

È stata effettuata una comparazione dell’incidenza di PTA e trombosi tra il periodo pre- e quello 
post-utilizzo di SMAV è stata effettuata mediante T-test di Student per dati appaiati. È stata 
effettuata una regressione logistica multivariata al fine di identificare i predittori indipendenti di 
PTA e trombosi inserendo come covariante: l’età, l’età dialitica, il tipo di accesso vascolare e la 
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presenza o l’assenza di diabete. 

 

 

Figura 1. La schermata di SMAV con registrazione dei dati ad ogni seduta. 

  

 

 

Figura 2. Esempio di schermata di SMAV con la visualizzazione d’insieme dei dati raccolti mensilmente. 
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Figura 3. La schermata di SMAV con l’assegnazione di un codice colore ad ogni parametro. Nell’esempio viene 
illustrato lo storico delle pressioni di aspirazione e restituzione per ogni seduta dialitica, mentre il loro trend 
temporale può essere graficato come illustrato dalla figura sotto la schermata dello storico. 

  

 

Figura 4. Esempio di una fistola che il 02-02-2017 è stata sottoposta a PTA della stenosi iuxta-anastomotica, dopo 
diversi e sempre più frequenti alert, forniti al personale medico -infermieristico, soprattutto riguardanti il rapporto 
tra la pressione di aspirazione e il Qb. Dopo la risoluzione del problema i parametri tornano nel range e tutti gli 
allarmi hanno codice colore verde. 

  

Risultati 

Complessivamente, sono stati considerati 200 pazienti: 100 pazienti (F/M: 48/52, diabetici: 30/70, 
età media: 73.2 ± 12.1 anni, età dialitica media: 5.2 ± 3.1 anni) nel periodo tra il 1/1/2015 e il 
31/1/2016, seguiti da ulteriori 100 pazienti (F/M: 45/55, diabetici: 25/75, età media: 72.5 ± 12.1 
anni, età dialitica media: 6.1 ± 3.5 anni) nei 19 mesi successivi al 31/1/16. Il numero di trombosi e 
di PTA degli accessi vascolari si riduceva rispettivamente da 10 a 1 episodio (p <0.01) e da 49 (49%) 
a 27 (27%) procedure (p <0.05) nei 19 mesi in cui veniva utilizzato SMAV. Il tasso di incidenza di 
eventi trombotici e di PTA è stato di 0.045 eventi/pz mese (0.54 eventi/pz anno) nel periodo pre-
SMAV e di 0.014 eventi/pz mese (0.17 eventi/pz anno) nel periodo successivo. Il tasso di incidenza 
di trombosi nel periodo pre-SMAV è stato di 0.008 trombosi/pz mese (0.092 trombosi/pz anno) e 
di 0.0005 trombosi/pz mese (0.006 trombosi/pz anno) nel periodo successivo. Nel periodo pre-
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SMAV abbiamo registrato 0.037 PTA/paziente mese (0.4 PTA/paziente anno) vs 0.014 
PTA/paziente mese (0.17 PTA/pz anno) nel periodo successivo (p <0.01) (Figure 5 e 6). 

Figura 5. Il confronto tra l’incidenza delle trombosi e dei PTA nei due gruppi di 100 pazienti emodializzati (simili tra 
di loro per età, sesso, tipo di AV) nel periodo di 13 mesi pre-monitoraggio e i 19 mesi di monitoraggio con SMAV. Si 
vede la significativa riduzione delle trombosi (p=0.008), e la riduzione delle PTA (p=0.05). 

 

Andando ad analizzare 13 pazienti controlli di sé stessi (F/M: 6/7, diabetici: 3/10, età media: 
66.1±10.5 anni, età dialitica media: 7.1 ± 3.3 anni), non abbiamo osservato episodi di trombosi né 
prima né dopo l’utilizzo di SMAV. Viceversa, si osservava una riduzione del numero di procedure di 
angioplastica del 70% (da 26 a 8), con un’incidenza di procedure che si riduceva da 0.02 
PTA/paziente mese (0.24 PTA/paziente anno) a 0.05 PTA/paziente mese (0.6 PTA/paziente anno) 
(p <0.01). Il rischio relativo di procedura di angioplastica si riduceva del 93% (IC: 0.01-0.9, p <0.01) 
(Figura 7). 

La regressione logistica multivariata, effettuata sull’intera popolazione di 200 pazienti, ha 
evidenziato che l’utilizzo del software SMAV era un predittore indipendente della sopravvivenza 
degli accessi vascolari presso il nostro centro. In particolare, con l’utilizzo di SMAV si osservava una 
riduzione del rischio relativo di perdita dell’accesso vascolare del 93% {ODDS ratio = 0.097 (CI: 
0.03-0.5)} [14]. Età dialitica {ODDS ratio = 1.1 (CI: 0.98-1.3)}, età dell’accesso vascolare {ODDS ratio 
= 0.95 (CI: 1.05-0.9)}, la presenza di diabete {ODDS ratio = 0.8 (CI: 0.45-3.2)} e il tipo di accesso 
vascolare {ODDS ratio = 1.20 (CI: 0.50-3.20)} non erano significativamente correlati al rischio di 
perdita dell’accesso vascolare (Figura 8). 
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Figura 6. Confronto dei tassi d’incidenza di eventi totali, eventi trombotici e PTA tra il periodo in cui SMAV non era 
in uso presso il nostro centro e quello in cui era presente SMAV. 

 

 

 

  

 

Figura 7. Confronto tra l’incidenza della PTA nei 13 pazienti (ognuno controllo a sé stesso) nei 13 mesi pre-
monitoraggio e 19 mesi con monitoraggio SMAV. Si osserva una riduzione delle procedure del 70%. 
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Figura 8. La regressione logistica multivariata effettuata sui 200 pazienti. L’utilizzo di SMAV si associava ad una 
riduzione del rischio relativo di perdita dell’accesso vascolare del 93% {ODDS ratio = 0.097 (CI: 0.03-0.5)}. Era l’unico 
predittore indipendente della sopravvivenza degli accessi vascolari nel nostro studio. 

  

 

Figura 9. La regressione logistica multivariata sui 13 pazienti controlli di sé stessi. L’utilizzo di SMAV era associato ad 
una riduzione del rischio relativo di perdita dell’accesso vascolare del 93% {ODDS ratio = 0.097 (CI: 0.01-0.9)}. 
L’utilizzo del software SMAV era l’unico predittore indipendente della sopravvivenza degli accessi vascolari in un 
follow-up di 19 mesi. 

  

Anche la regressione logistica multivariata effettuata sui 13 pazienti controlli di sé stessi ha 
evidenziato che l’utilizzo del software SMAV era l’unico predittore indipendente della 
sopravvivenza degli accessi vascolari presso il nostro centro. In particolare, con l’utilizzo di SMAV si 
osservava una riduzione del rischio relativo di perdita dell’accesso vascolare del 93% {ODDS ratio = 
0.097 (CI: 0.01-0.9)}, indipendentemente da Età dialitica {ODDS ratio = 0.97 (CI: 0.88-1.01)}, età 
dell’accesso vascolare {ODDS ratio = 0.99 (CI: 0.97-1.1)}, presenza di diabete {ODDS ratio = 0.98 (CI: 
0.10-3.5)} e tipo di accesso vascolare {ODDS ratio = 2.0 (CI: 0.25-2.5)} (Figura 9). 
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In 19 mesi abbiamo stimato un risparmio sulla spesa sanitaria pubblica di circa 4800 euro al mese, 
per un totale di 91.700 euro. La stima del risparmio sulla spesa dell’ospedale, per i giorni di 
degenza e per il materiale, è stata definita di 1000 euro al mese, per un totale di 18.100 euro in 19 
mesi (Figura 10). 
  

 

Figura 10. La stima del risparmio del sistema sanitario e dell’ospedale con utilizzo di monitoraggio SMAV. I costi nei 
19 mesi si sono dimezzati, con il risparmio mensile del SSN stimato di 4700 euro/mese, e risparmio dell’ospedale 
stimato di 1000 euro/mese. 

 

Discussione e conclusioni 

Dai nostri dati si evince che il monitoraggio medico-infermieristico informatizzato di vari parametri 
di funzionalità dell’accesso vascolare, integrati tra loro tramite la visione d’insieme fornita con 
l’ausilio di un software dedicato alla funzione di monitoraggio, abbiamo ottenuto: 

1. Una riduzione degli eventi trombotici. 

2. Una riduzione dell’incidenza di procedure di PTA effettuate. 

3. Una riduzione della spesa ospedaliera inerente il materiale di consumo per le procedure di 
angioplastica e, soprattutto, della spesa sanitaria pubblica intesa come rimborso regionale 
per i DRG inerenti la trombosi e la stenosi delle AVF e delle AVG. 

4. Alla regressione logistica multivariata l’utilizzo di SMAV è risultato un predittore 
indipendente della necessità di PTA. In particolare, si è avuto una riduzione del rischio 
relativo di PTA sia nell’intera coorte di pazienti che nei pazienti controlli di sé stessi di circa 
il 93%. Questa riduzione è risultata indipendente dall’età anagrafica o dialitica del paziente, 
indipendente dall’età dell’accesso, dai fattori di rischio cardiovascolare e dalla terapia 
antiaggregante o anticoagulante. Essa dipendeva esclusivamente dall’introduzione del 
software inteso come strumento di monitoraggio integrato dei vari parametri di 
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funzionalità dell’accesso vascolare. 

Diversamente da noi, alcuni trials mettono in dubbio l’utilità non solo della valutazione della 
portata dell’accesso vascolare, ma anche del monitoraggio stesso in generale [15-17]. Sicuramente 
l’approccio più ragionevole per la prevenzione della trombosi dell’accesso vascolare rimane il 
monitoraggio dell’accesso vascolare con l’esame fisico [18-20], mentre non vi sono evidenze 
scientifiche rigorose sull’utilità dell’integrazione del monitoraggio con test come la pressione 
venosa dinamica [21], il ricircolo dell’accesso vascolare e l’adeguatezza dialitica. Per quanto 
riguarda la sorveglianza con la valutazione della portata della fistola, i risultati sono in realtà 
controversi. Da un lato ci sono studi [15,17,22] che osservano una riduzione significativa 
dell’incidenza della trombosi con PTA ed interventi chirurgici eseguiti sulla base della sola 
sorveglianza strumentale, ma non un significativo miglioramento della sopravvivenza dell’accesso; 
oppure un miglioramento della sopravvivenza, ma non significativo [23], o addirittura nessun 
beneficio [24]. Tra questi, un largo studio osservazionale [25] non ha dimostrato benefici 
significativi né in termini di sopravvivenza né di incidenza di trombosi con PTA effettuate 
preventivamente sulla base di un Qa <400 ml/min o una sua riduzione del 30% rispetto ad un 
precedente valore per le AVFs e di <600 ml/min per le AVGs. Anche l’utilizzo di criteri di Qa meno 
restrittivi con l’utilizzo della PTA in modo preventivo ha dato risultati controversi. Da un lato 
Tessitore et al [26] e Dember et al [27], hanno osservato in studi clinici randomizzati che nel 
gruppo di AVFs in cui la PTA veniva eseguita in presenza di un Qa >500 ml/min ma <900 ml/min e 
pressioni venose statiche elevate si osservava un rischio di trombosi del 29% inferiore rispetto 
all’incidenza di eventi trombotici delle AVFs sottoposte a PTA in caso di Qa <400 ml/min; e una 
riduzione dell’incidenza di trombosi del 28% in AVGs sottoposte a PTA per pressioni venose 
statiche indicizzate ≥0.4 rispetto a PTA effettuate per disfunzione clinicamente manifesta 
dell’accesso vascolare. Dall’altro, altri studi non hanno rilevato alcuna differenza nell’ incidenza di 
stenosi angiograficamente documentata con il semplice monitoraggio clinico rispetto al riscontro 
di un Qa <500 ml/min o a una riduzione >20% per Qa <1000 ml/min per le AVFs [28] e al riscontro 
di un Qa <650 ml/min o a una riduzione >20% rispetto al basale [18] per le AVGs. 

Per quanto riguarda le linee guida, a parte quelle canadesi [29] che danno rilevanza alla 
valutazione della portata dell’accesso ogni 2 mesi per AVFs (stenosi suggestiva per una Qa <500 
ml/min o una riduzione >20% rispetto al basale) e mensilmente per le AVGs (stenosi suggestiva per 
una Qa <650 ml/min o una riduzione >20% rispetto al basale), ma con un grado di evidenza D, le 
linee guida più recenti sono tutte uniformemente concordi sull’importanza del monitoraggio 
clinico, eventualmente da integrarsi con vari metodi di sorveglianza tecnologica/strumentale. 

Questo, ad esempio, è l’approccio proposto dalle linee guida dell’EDTA nel 2019: monitoraggio 
clinico con esame obiettivo, test di sollevamento del braccio e tempo di sanguinamento, mentre la 
sorveglianza strumentale è indicata per le AVGs ma non per le AVFs [30]. Analogamente, le linee 
guida del Regno Unito del 2015 raccomandano in prima linea il monitoraggio dell’accesso 
vascolare (1B) e suggeriscono la regolare sorveglianza per prevenirne la disfunzione, ma con un 
livello di evidenza più basso (1C). 

 

Anche la Società Europea della Chirurgia Vascolare nel 2018 [31] raccomanda l’esecuzione 
dell’esame obiettivo di routine dell’accesso vascolare (raccomandazione 1-B). Per quanto riguarda 
la sorveglianza, dà rilevanza alla valutazione della portata (evidenza 1-B) [rischio di trombosi per un 
Qa <500 ml/min per le AVFs e un Qa <600 ml/min per le AVGs (evidenza IIa-B)] con maggior 
evidenza per le AVFs (2a-A) che per le AVGs (3-A) e all’adeguatezza dialitica con il KT/V (evidenza 
2a-B). Non è invece affidabile la misurazione della pressione venosa statica rapportata alla 
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pressione arteriosa media [(PVia/PAM) >0.5] (raccomandazione 3-C) Doppler. 

Il monitoraggio è più importante della sorveglianza anche secondo le linee guida spagnole del 2017 
[32] e quelle aggiornate della National Kidney Foundation del 2019 [33]. Queste due sono quelle 
che maggiormente riflettono la nostra strategia di gestione dell’accesso vascolare, basata sia sul 
monitoraggio che sulla multidisciplinarietà. Nelle prime, gli autori raccomandano la formulazione 
di programmi sistematicamente protocollati con periodica valutazione dei parametri rilevati, che 
prevedono la partecipazione di un team multidisciplinare. Il monitoraggio con esame obiettivo e 
Qb stress test è di primaria importanza, ma può essere integrato con le informazioni fornite da una 
serie di metodi di sorveglianza di prima (pressioni dialitiche statiche dinamiche, adeguatezza 
dialitica e ricircolo) e seconda generazione [misurazione della portata con varie tecniche di 
diluizione (ultrasuoni, temperatura, ematocrito, dialisance ionica) ed EcoDoppler], indicando 
l’EcoDoppler di fronte al ripetersi dell’alterazione di uno qualsiasi dei test di 
monitoraggio/sorveglianza [criteri di stenosi: presenza di 2 criteri principali (riduzione del lume 
vascolare >50% e Peak Systolic Velocity Ratio >2) ed almeno uno dei criteri secondari (criterio 
morfologico: diametro residuo <2 mm; criteri funzionali: Qa <500 ml/min per le AVFs, Qa <600 
ml/min per le AVGs, oppure una riduzione del Qa >25% se Qa <1000 ml/min]. Anche le seconde 
raccomandano un approccio sistematico e multidisciplinare al monitoraggio/sorveglianza 
dell’accesso vascolare: i dati rilevati dovrebbero essere raccolti e messi a disposizione di tutto lo 
staff e il monitoraggio dovrebbe essere effettuato primariamente con l’esame obiettivo routinario, 
mentre non vi sono evidenze dell’utilità della sorveglianza routinaria con la misurazione della 
portata dell’accesso vascolare, che non dovrebbe essere utilizzato in prima linea, bensì integrato 
con le informazioni fornite dall’esame obiettivo. 

A fronte della mancanza di livelli di evidenza 1-A sull’utilità dei vari sistemi di sorveglianza e 
monitoraggio, del fatto che i metodi di sorveglianza proposti da alcune società scientifiche non 
sono pienamente condivisi da altre e che manchino chiare e definitive indicazioni su come gestire 
l’accesso vascolare dal punto di vista clinico-strumentale, dell’esigenza di implementare modelli 
clinico-assistenziali dell’accesso vascolare che prevedono lo sviluppo di teams 
multidisciplinari, emerge sempre più la necessità di strumenti informatici che integrino in modo 
più oggettivo, sistematico e periodico le varie informazioni fornite dai parametri di 
monitoraggio/sorveglianza e che segnalino in automatico la disfunzione dello stesso. 

In letteratura vi sono già altre esperienze di monitoraggio dell’accesso vascolare con l’ausilio di 
software che, registrando le pressioni venose ed arteriose fornite dal monitor dialitico [34] o 
tramite l’inserimento da parte del personale medico e infermieristico dei vari parametri di 
monitoraggio/sorveglianza [35], vanno ad individuare gli accessi vascolari a maggior rischio di 
trombosi e quindi suscettibili di trattamento preventivo. Nella nostra esperienza, l’attività di 
gestione dell’accesso vascolare è stata notevolmente migliorata dall’ utilizzo del sistema 
informatizzato di monitoraggio (SMAV) di cui ci siamo autonomamente muniti. L’integrazione delle 
informazioni fornite dai vari sistemi di monitoraggio, ed una consolidata multidisciplinarietà 
medico-infermieristica, hanno costituito per noi il vero valore aggiunto per il miglioramento 
dell’outcome dell’accesso vascolare. 

Da questo punto di vista, la riduzione della necessità di PTA è l’aspetto forse più sorprendente 
della nostra esperienza. Esso potrebbe non essere dovuto al monitoraggio di per sé, ma alla 
maggior attenzione e cura prestata all’accesso vascolare da parte degli infermieri dopo 
l’introduzione del software da loro stessi realizzato, il cui regolare utilizzo è diventato un obiettivo 
aziendale infermieristico. Il dato va in controcorrente con i risultati di altri studi, dove l’eventuale 
riduzione delle trombosi si associava all’aumento del numero delle procedure eseguite in elezione 
[26], conseguenza di una diagnosi precoce di stenosi anche clinicamente silenti. La riduzione della 
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necessità di ricorrere alla PTA non ha solo comportato un risparmio in termini di spesa sanitaria ma 
è anche importante per la stessa sopravvivenza dell’accesso vascolare. Infatti, se da un lato la PTA 
ripristina nell’immediato la funzionalità dell’accesso vascolare [36], dall’altro ripetuti interventi di 
angioplastica causando un danno endoteliale, potenziano l’iperplasia neointimale e portano alla 
ricorrenza sempre più frequente della stenosi [37] e un progressivo peggioramento della 
performance dell’accesso. Questo è confermato da una metanalisi di 62 studi, in cui la pervietà 
primaria e cumulativa per la fistola nativa (AVF) è risultata rispettivamente del 60% e 71% ad un 
anno e rispettivamente del 51% e 64% a 2 anni [38]; e da un’altra metanalisi di 34 studi, in cui la 
pervietà primaria e secondaria della fistola protesica è risultata, rispettivamente, del 58% e 76% a 
6 mesi e, rispettivamente, del 33% e 55% a 18 mesi [39]. 

Nella nostra Divisione abbiamo sviluppato un modello di “team nursing” in cui un numero ristretto 
di infermieri è diventato referente di un certo numero di accessi vascolari. Ogni infermiere del 
gruppo deve, almeno mensilmente, valutare ed inserire i dati degli accessi di cui è referente, 
registrando anche il tipo di tecnica di puntura (buttonhole con ago smusso piuttosto che scala di 
corda con tagliente), il sito dell’incannulamento e tipo di ago utilizzato (smusso, tagliente, 
diametro e lunghezza). L’enorme vantaggio che questo tipo di monitoraggio offre, rispetto al 
controllo frammentario ed episodico di vari parametri, è che esso è rigidamente strutturato, 
protocollato e fortemente voluto e condiviso dal personale infermieristico. SMAV, oltre a fornire 
una visione integrata e dell’andamento temporale degli allarmi, offre anche una visione dell’esito 
delle procedure interventistiche attuate, con la visualizzazione della risoluzione degli allarmi stessi. 
La visione d’insieme dei vari parametri ha reso più facile la condivisione delle varie informazioni, 
che, oltre a non venire disperse da una comunicazione verbale spesso frammentata, ha potenziato 
il lavoro di gruppo, le competenze infermieristiche individuali e ha favorito un clima lavorativo 
positivo, volto al raggiungimento e al mantenimento dell’eccellenza infermieristica nell’ambito 
della gestione dell’accesso vascolare, in una logica di “clinical governace”. 
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La spondilodiscite nei pazienti emodializzati: una nuova patologia emergente? Dati 
di un centro italiano 

 
Lara Traversi 

ABSTRACT  
Hemodialysis (HD) patients are at high risk for infectious complications such as spondylodiscitis. The aim 
of this retrospective study was to evaluate the cases of infective spondylodiscitis occurred between May 
2005 and October 2019 among HD patients at our center. 
In 14 years, there were 9 cases (mean age 69±12 years). The main comorbidities found were diabetes 
mellitus (55.6% of patients), hypertension (55.6%), bone diseases (22.2%), cancer (11.1%) and 
rheumatoid arthritis treated with steroids (11.1%). The clinical onset included back pain (100% of cases), 
fever (55.6%), neurological deficits (33.4%), leukocytosis (55.6%) and elevated CRP level (88.9%). 
Most cases were diagnosed by magnetic resonance imaging (66.7%) with more frequent involvement of 
lumbar region (77.8%). Blood cultures were positive in five patients (mostly for S. aureus); three of them 
used catheters as vascular access and, in two cases, their removal was necessary. The mean time interval 
between the onset of symptoms and the diagnosis was 34±42 days. 
All patients received antibiotic treatment for a mean duration of 6 weeks; most cases were initially 
treated with vancomycin or teicoplanin plus ciprofloxacin. Most patients (77.8%) recovered after a mean 
of 3.5 months; one patient had a relapse after 2 years and one patient had long-term neurologic 
sequelae. 
La spondilodiscite infettiva nella MH deve essere sospettata in presenza di mal di schiena, anche in 
assenza di febbre o fattori di rischio tradizionali. Una diagnosi precoce potrebbe migliorare il risultato. Un 
attento monitoraggio dell'accesso vascolare, procedure di disinfezione e tecniche asettiche sono 
importanti per evitare questa complicanza. 
  
  
Keywords: spondylodiscitis, hemodialysis, back pain, vascular access, infectious complications, 
bacteremia 
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Introduction 

Septicemia and infections contribute to 12% of deaths in uremic patients [1]. 

Hemodialysis (HD) patients represent a risk category for bacteremia (in particular caused by S. 
aureus), because of the coexistence of multiple risk factors: the immunodepression typical of 
uremia, the frequent venopunctures of native and prosthetic fistulas and the presence of 
temporary or permanent venous catheters [2–3]. 

One of the possible complications of bacteremia is spondylodiscitis, defined as infection of the 
vertebra and intervertebral disc sometimes extended to the surrounding soft tissues [4–7]. The 
incidence of this disease varies between 1:250,000 patients/year [8–9] and 0,4-2,4:100.000 
patients/year [5] in the general population, while the major studies carried out on HD patients 
report an incidence of 1:80–1:215 patients/year [10–11]. 

Although bacterial spondylodiscitis is one of the most serious complications that can occur to 
dialysis patients, few cases have been reported in the literature; it is therefore not clear which is 
the best clinical management. Moreover, diagnosis may be often delayed due to the insidious 
onset of the symptoms. 

Considering the cases occurred in our center, in this work we analyze the clinical features and the 
problems related to the diagnosis and the therapy of spondylodiscitis in HD patients; the possible 
risk factors related to the onset of this disease are also considered. 

  

Methods 

A retrospective study has been conducted by evaluating all cases of infective spondylodiscitis that 
occurred between May 2005 and October 2019 among the HD patients at our center (IRCCS 
Multimedica, Sesto San Giovanni, Milan, Italy). 

Patients were identified according to a diagnosis of “spondylodiscitis” and “ESRD” from the 
hospital records. The diagnosis of infective spondylodiscitis was based on clinical data, laboratory 
results [5, 12] and diagnostic imaging tests [12–13]. The exclusion criteria were as follows: post-
operative spinal infection, patients affected by chronic renal insufficiency not in hemodialysis, 
patients who received HD for less than 14 days. We finally included 9 cases. 

For each patient, demographic data, personal medical history, dialytic age and type of vascular 
access were collected. The baseline characteristics included age, gender, primary cause of ESRD 
and main comorbidities (diabetes mellitus, hypertension, malignancy, bone and joint diseases). 
Regarding infective spondylodiscitis, initial clinical symptoms, laboratory and culture test results, 
diagnostic tools and location of spinal infection were collected for each patient. We focused in 
particular on the time interval between the onset of symptoms and the diagnosis, often delayed. 

Finally, we collected data regarding the treatments performed and the patients’ outcomes. 

  

Results 

In 14 years, there have been 9 cases of infective spondylodiscitis in our center, with an estimated 
incidence of 1:200 patients/year. The incidence was calculated by comparing the number of cases 
to the dialysis population over 14 years (we usually treat chronically 100 HD patients). 

Table 1 shows the clinical characteristics of the patients with infective spondylodiscitis treated in 
our center. Sixty-seven percent of patients were male, the mean age was 69±12 years. The primary 
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causes of ESRD included diabetic nephropathy (3 patients, 33.4%), obstructive nephropathy (2 
patients, 22.2%), autosomal dominant polycystic kidney disease (1 patient, 11.1%), arterial 
hypertension (1 patient, 11.1%) and unknown causes (2 patients, 22.2%). Five patients (55.6%) 
were affected by diabetes mellitus, 11.1% by obesity, 55.6% by arterial hypertension and 22.2% by 
bone diseases. One patient was known for rheumatoid arthritis and was in chronic treatment with 
low-dose steroids and azathioprine; none of the other patients received chronic 
immunosuppressive therapy. One patient was affected by prostatic cancer. 

All patients had back pain as an initial symptom, 55.6% had fever, while 33.4% had neurological 
symptoms, such as limb weakness and paresthesia (Table 2). 

  

Patient 
Age 
[years] 

Gender Cause of ESRD Comorbidities 

1 62 M Diabetes Diabetes 

2 78 M Unknown Myelodysplasia 

3 63 M Unknown 
Obesity, arterial 
hypertension, 
hypothyroidism, diabetes 

4 78 F Unknown 
Rheumatoid arthritis, 
osteoporosis 

5 69 F Nephrolithiasis 
Diabetes, secondary 
hyperparathyroidism 

6 73 F ADPKD 
Diabetes, arterial 
hypertension, Graves’ 
disease, vasculopathy 

7 88 M 
Obstructive 
nephropathy 

Arterial hypertension, 
prostatic cancer 

8 48 M Diabetes 
Diabetes, arterial 
hypertension 

9 61 M Arterial hypertension Arterial hypertension 

ESRD, end stage renal disease; ADPKD, autosomal dominant polycystic kidney disease 

Table 1: Characteristics of the patients with infective spondylodiscitis in care at our center. 

 

At hospital admission 55.6% of patients had leukocytosis, while 88.9% had elevated CRP levels 
(Table 2). 

Six patients (66.7 %) had their diagnoses confirmed by magnetic resonance imaging (MRI) (Figure 
1), while two had a CT performed prior to MRI (Table 2). One patient had his diagnosis confirmed 
by CT only (it was not possible to perform MRI because of the presence of a metallic foreign object 
in the patient’s body). 

 

Patient 
Back 
Pain 

Fever 
Neurological 
symptoms 

WBC CRP 
Diagnostic 
tools 

Location 

1 Yes Yes No 26700 26.7 CT, MRI D9-D10 

2 Yes Yes No 28000 22 MRI L5-S1 

3 Yes No Yes 10200 5.83 MRI L3-L4 

4 Yes No Yes 3800 9.9 MRI L4-L5 

5 Yes Yes Yes 15500 10.1 MRI D4-D5 

6 Yes No No 6230 8.52 CT, MRI L4-L5 

7 Yes No No 5290 0.3 MRI L4-L5 

8 Yes Yes No 22500 31.8 CT L4-L5 

9 Yes Yes No 7130 3.7 MRI L1-L2 

WBC, white blood cell count (cells/ml); CRP, c-reactive protein (mg/dl); MRI, magnetic resonance imaging 

Table 2: Initial clinical presentation, initial laboratory results, diagnostic tools, location of infection. 
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Figure 1: MRI of the lumbosacral spine without gadolinium contrast showing discitis at the L4–L5 level (patient n. 6) 

  

All patients had performed a spine radiograph that turned out not to be diagnostic. In no case it 
was necessary to perform a FDG-PET for the diagnosis of spondylodiscitis. Echocardiography was 
performed in 2 cases, both negative for valvular vegetation, to exclude infective endocarditis. 

The lumbar level was the most common site of infection (7 patients, 77.8 %); in 2 patients (22.2 %), 
the thoracic spine was also involved, while in no case the cervical spine was involved (Table 2). 

The mean dialytic age was 33±38 months, as reported in Table 3. Four patients (44.4 %) used an 
arteriovenous fistula (AVF) as vascular access for hemodialysis, 1 patient (11.1 %) used an 
arteriovenous graft (AVG), 3 patients (33.4 %) used a tunneled cuffed catheter (TCC), and 1 patient 
(11.1 %) used a non-tunneled catheter (NTC) (Table 3). Two patients had experienced thrombosis 
of the arteriovenous fistula for hemodialysis and underwent endovascular surgery. The surgical 
interventions had not been successful; for this reason, central venous catheters for hemodialysis 
had been positioned (a tunneled cuffed catheter in one case, a non-tunneled catheter, then 
removed and replaced, in the other). Blood cultures were positive in five cases, four for S. aureus 
(Table 3) and one for S. agalactiae. In the first of our 9 cases, the non-tunneled catheter, which was 
the source of the infection, was removed and replaced. In the second case the infection was 
successfully treated without the need of removing the tunneled cuffed catheter. In the third and 
fourth cases, the patients had AVFs and no sign of local infection. In the fifth case, the removal of 
the TCC was necessary due to the persistence of a septic status related to the catheter. A NTC was 
subsequently placed and an AVF was created. 

A bone biopsy was performed in three instances (Table 3). In the first case, the patient developed a 
paraplegia with level D4 during hospitalization; she was therefore subjected to a neurosurgical 
operation of bone marrow decompression. The bone culture test confirmed the diagnosis of S. 
aureus spondylodiscitis. Despite surgical intervention and the use of targeted systemic antibiotic 
therapy, the recovery of lower limb function was not achieved. In the second case, a bone biopsy 
was performed because of the persistence of painful symptoms after months of antibiotic therapy; 

108



 Giornale Italiano di Nefrologia 

G Ital Nefrol 2020 - ISSN 1724-5990 - © 2020 Società Italiana di Nefrologia – Anno 37 Volume 5 n° 10 
Ogni riproduzione del presente documento, anche parziale, è vietata senza la preventiva autorizzazione della Società Italiana di Nefrologia ai sensi della L. n.633/1941 

  

5 

the cultural exam of the disc and the vertebral body was negative; the patient was then discharged 
with a diagnosis of chronic spondylodiscitis. In the third case, the bone biopsy was also performed 
due to the persistence of painful symptoms and the exam resulted negative. The mean time 
interval between the onset of symptoms and the diagnosis was 34±42 days (Table 3). All patients 
received antibiotic treatment and the mean treatment duration was 6 weeks (Table 4). In most 
cases, vancomycin or teicoplanin plus ciprofloxacin were used as initial antibiotics (Table 4). The 
aim of the initial empiric treatment was to cover Staphylococci and Gram-negative bacilli. One 
patient underwent surgical intervention due to progressive neurologic deficits, as reported above. 
In four cases, the use of an orthopedic corset was prescribed (Table 4). 
One patient had another infective spondylodiscitis within 2 years, caused by a different organism 
to in his first event. One patient had long-term neurologic sequelae despite surgical treatment. The 
others 7 patients recovered after a mean of 3.5 months (Table 4). 

  

Patient 
Dialytic age 
[months] 

Vascular 
access 

Blood culture Bone biopsy Diagnostic delay 

1 45 NTC S. aureus Not executed 1 month 

2 24 AVF Negative Not executed 3 months 

3 3 TCC S. aureus Not executed 5 days 

4 57 AVF Negative Not executed 10 days 

5 12 AVF S. aureus S. aureus 3 weeks 

6 120 AVG Negative Negative 4 months 

7 16 TCC Negative Not executed 3 weeks 

8 1 TCC S. aureus Negative 3 days 

9 15 AVF 
Streptococcus 
agalactiae 

Not executed 5 days 

AVF, arteriovenous fistula; AVG, arteriovenous graft; NTC, non-tunneled catheter; TCC, tunneled cuffed catheter 

Table 3: Dialytic age, vascular access for hemodialysis, culture results, time interval between onset of symptoms and 
diagnosis 

 

Patient Antibiotics 
Duration of 
antibiotic 
therapy 

Surgical 
treatment 

Orthopedic 
corset 

Outcome 

1 
Vancomycin plus 
gentamicin 

4 weeks No Yes 
Recurrent after 2 
years 

2 

Vancomycin plus 
ciprofloxacin; then 
teicoplanin plus 
ceftazidime 

8 weeks No No 
Resolution after 2 
months 

3 
Vancomycin plus 
ciprofloxacin plus 
ceftazidime 

8 weeks No No 
Resolution after 3 
months 

4 
Teicoplanin plus 
ciprofloxacin 

4 weeks No Yes 
Resolution after 3 
months 

5 
Vancomycin plus 
ciprofloxacin 

8 weeks 

Yes, bone 
marrow 
decompressio
n 

/ Paraplegia D4 

6 
Levofloxacin plus 
rifampicin 

4 weeks No Yes 
Resolution after 8 
months 

7 Ciprofloxacin 8 weeks No No 
Resolution after 3 
months 

8 
Teicoplanin; then 
Linezolid 

8 weeks No Yes 
Resolution after 4 
months 

9 
Vancomycin plus 
levofloxacin 

4 weeks No No 
Resolution after 1 
month 

Table 4: Treatments and outcome of patients 
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Discussion 

In our center there have been 9 cases of infective spondylodiscitis over 14 years, with an estimated 
incidence of 1:200 patients/year, which is in line to what has been previously reported in the 
literature regarding HD patients [10–11]. 

The mean age of the patients considered in our study was 69±12 years, suggesting, as is also 
reported in the literature, that in recent years spondylodiscitis has evolved from an acute 
pathology with a high mortality mostly affecting young patients to a more indolent disorder 
affecting elderly patients, with a reduced mortality but more frequent relapses and debilitating 
sequelae [14]. 

The most frequent comorbidities found in our patients were diabetes mellitus (55.6%), arterial 
hypertension (55.6%) and bone diseases (22.2%). Several risk factors for spondylodiscitis are 
reported in the literature: diabetes mellitus, intravenous drug abuse, liver disease, 
immunodeficiency, alcoholism, rheumatoid arthritis, steroid therapy, immunosuppressive therapy, 
tumors [15–16]. The prevalence of arterial hypertension among our cases of spondylodiscitis 
appears lower than that of the hemodialysis population (55.6% vs 80%); however, the relationship 
reported in previous studies between arterial hypertension and spondylodiscitis in HD patients is 
an association, not a cause and effect relationship. The prevalence of diabetes mellitus in our 
sample appears to be higher than that reported in the literature among hemodialysis patients 
(55.6% vs 30%). This could indicate that diabetes can favor infectious processes, including 
spondylodiscitis, and confirms that diabetes mellitus could be a risk factor for vertebral infections, 
as reported in previous studies. It is interesting to note that in our case series one patient was 
treated for rheumatoid arthritis with low-dose steroids and azathioprine at the time of the 
spondylodiscitis episode; another patient was affected by prostatic cancer. 

Our small sample of patients seems therefore representative of the main risk factors for 
spondylodiscitis, except for alcoholism and liver disease; in it we found diabetes mellitus, 
rheumatoid arthritis, steroid therapy and cancer. Moreover, other risk factors, related to the state 
of uremia and to dialysis treatment, may play a decisive role in the onset of spondylodiscitis: they 
are the immunodepression typical of uremia, the frequent use of central venous catheterization as 
vascular access for hemodialysis, the frequent venopuncture of the fistulas, both native and 
prosthetic, and the endovascular surgery procedures for thrombosis of the vascular access, with 
the consequent greater risk of bacteremia and infectious complications [2–3]. In our case series, 
44.4% of patients used an AVF as vascular access for hemodialysis, 11.1% used an AVG, 33.4% used 
a TCC, and 11.1% used a NTC. Two patients had experienced thrombosis of the arteriovenous 
fistula, requiring endovascular surgery. Moreover, the blood cultures resulted positive for S. 
aureus in three of the four patients with central venous catheter and the catheter removal was 
necessary in two cases. A previous article reports that 91% of their spondylodiscitis cases used a 
central venous catheter instead of an arteriovenous fistula as vascular access for hemodialysis [17]. 
For this reason, possible preventive strategies in hemodialysis patients are the choice of AVF as 
vascular access, as it is associated with a lower incidence of spondylodiscitis compared to the TCC 
[11], and the close monitoring of the vascular access, paying particular attention to disinfection 
procedures and aseptic techniques [18]. 

In our case series, all patients had back pain at the onset of symptoms, while fever and 
neurological symptoms were present only in some. The literature also describes back pain as the 
main clinical manifestation of the disease; it is present in 90% of all cases, at the level of the 
affected bone metamer [15]. Fever is not a constant finding and is present only in half of the cases, 
while neurological symptoms are found in 30% of patients with spondylodiscitis [15–16]. At 
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hospital admission 55.6% of our patients had leukocytosis, 88.9% had elevated CRP levels. In the 
literature, leukocytosis is reported in 40% of cases and an increase in inflammatory indices in 80% 
of them [19]. 

Magnetic resonance imaging of the spine is the most sensitive and specific radiological method to 
diagnose vertebral osteomyelitis; it is also the procedure of choice to assess the extent of the 
disease, the involvement of soft tissues and neurological structures and the possible presence of 
abscesses [13]. Spine radiography is often performed first and shows alterations in 89% of cases 
[13]; however, it has a reduced sensitivity and specificity, especially in the early stages [20]. CT is 
less sensitive than MRI and is generally used when the latter is contraindicated, as well as to 
perform CT guided percutaneous biopsy [20]. A final exam that can help locate abnormalities and 
monitor the response to treatment is FDG-PET, which is especially indicated in cases where the 
patient cannot undergo MRI [12, 21]. In our case series, 66.7% of patients had their diagnoses 
confirmed by MRI, one patient had his diagnosis confirmed by CT, while two patients had a CT 
performed prior to MRI. In no case we performed FDG-PET. 

In our sample of patients, the lumbar spine was the most common site of infection, followed by 
the thoracic spine. Generally, the lumbar vertebrae are the most frequently affected (60-70% of 
cases in the literature) given their wide vascularization [22]. As reported in previous studies, in 10% 
of cases the infection localizes at the cervical level (the site that can most frequently lead to 
neurological complications); in 20-30% of cases it is localized at the thoracic level, while the sacral 
localization is found in less than 10% of cases [5, 23]. 

In our study, blood cultures were positive in five instances, four for S. aureus and one for S. 
agalactiae. Spondylodiscitis are generally due to a hematogenous infection by S. aureus (50% of 
cases in the literature), but episodes caused by Gram-negative, P. aeruginosa, S. epidermidis, 
Streptococci of group C and G have been described (especially in diabetic patients) [4]. Generally, 
blood cultures are positive in 50-70% of patients with vertebral osteomyelitis [15–16]. 

We performed a bone biopsy in three cases. CT-guided percutaneous vertebral disc biopsy may be 
considered in patients with negative blood cultures who do not respond to antibiotic therapy; it 
identifies the pathogen in 60-70% of cases. The possibility of identifying the causative pathogen is 
reduced if the patient has previously taken antibiotics. The histological examination of the biopsy 
may show disc necrosis and neutrophil infiltration, too [5]. In patients with suspected 
spondylodiscitis, with persistent symptoms despite antibiotic therapy and negative microbiological 
tests (blood culture and disc biopsy) it is indicated to repeat a second percutaneous biopsy and 
eventually proceed with an open biopsy, that is positive in 75% of cases [5, 12]. 

All our patients received antibiotic treatment, in most of the cases vancomycin or teicoplanin plus 
ciprofloxacin as initial therapy. Randomized controlled trials on empirical antibiotic therapy have 
not yet been conducted and therefore no antibiotic, alone or in an association, is currently 
considered superior to the others in treating this infection. Usually, an empirical antibiotic therapy 
is set up with broad-spectrum antibiotics with anti-staphylococcal activity (for example 
vancomycin or teicoplanin), also associating an agent with anti-negative bacilli activity [24–25]. 
Antibiotic therapy should continue for at least 4-8 weeks (up to 6-12 weeks) [24–25]. In our case 
series, the mean treatment duration was 6 weeks. 

The recommended therapy also consists in immobilization, with bed rest with analgesia for at least 
2-4 weeks, followed by the gradual mobilization with orthopedic corset; this was prescribed to four 
of our patients. Surgery can be indicated if there are neurological deficits, radicular compression, a 
need to prevent and correct instability and deformity, severe persistent pain, or when it is 
necessary to perform drainage of abscesses or open biopsy [6, 23]. In our case series, only one 
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patient underwent surgical intervention due to progressive neurologic deficits. 

The mortality rate for spondylodiscitis among HD patients is reported at 16.7%. In our case series, 
no patient died due to infection, although one had a second infective spondylodiscitis within 2 
years and another suffered from long-term neurologic sequelae, despite surgical treatment. The 
others seven patients recovered after an average of 3.5 months. 

An early diagnosis that identifies, where possible, the responsible microorganism, could prevent 
the development of such complications and could improve the outcome for patients, allowing for a 
prompt resolution of the infective episode [14]. An algorithm on the possible 
diagnostic/therapeutic workup for the management of suspected cases of spondylodiscitis among 
hemodialysis patients is shown in Figure 2. 

 

Figure 2: Algorithm on the possible diagnostic/therapeutic workup for the management of suspected cases of 
spondylodiscitis among hemodialysis patients. 

  

Our study certainly presents some limits due to the reduced number of cases and its descriptive 
and retrospective nature. However, it is the first Italian study that focuses on this rare disease, 
characterized by important mortality and complications, especially among hemodialysis patients, 
and on the diagnostic delay that often occurs. 

Conclusions 

Infective spondylodiscitis must be suspected in the presence of back pain in HD patients, even in 
the absence of fever and traditional risk factors. In order to improve the outcome for patients and 
obtain a prompt resolution, it is important to get an early diagnosis by identifying, if possible, the 
responsible microorganism, and to avoid any delays in the diagnosis. Finally, the close monitoring 
of vascular access, and a great attention to disinfection procedures and aseptic techniques are all 
important to avoid these serious infectious complications. 
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Le competenze specialistiche dell’infermiere in emodialisi: report di una indagine 
esplorativa. Una sfida per il riconoscimento professionale 

 
Daniele Giannerini 

ABSTRACT  
Le competenze infermieristiche esprimono una complessa integrazione di conoscenze che includono 
giudizio clinico professionale, valori e attitudini. L’European Federation of Nurses Association (EFN) ha 
confrontato la direttiva 2013/55/EU con il Competency Framework, un importante documento sulle linee 
guida scritto da un gruppo di esperti sul riconoscimento dei requisiti di istruzione degli infermieri, con 
l’obiettivo di delineare il percorso futuro dell’infermiere specialista. 
Il proposito di questa ricerca è identificare le abilità specialistiche richieste agli infermieri in emodialisi 
attraverso lo sviluppo di un nuovo modello di competenze che confronta l’indagine esplorativa con linee 
guida EFN e la direttiva 2013/55/EU. Sono stati reclutati 18 centri dialisi toscani e, attraverso focus 
group, dibattiti e riflessioni, sono state individuate 28 competenze di esclusiva pertinenza dell’infermiere 
in emodialisi. 
Questo studio preliminare vuole dimostrare la necessità di definire delle competenze specialistiche in 
emodialisi per assicurare una leadership infermieristica efficace ed integrata nella gestione della 
malattia. 
  
 
PAROLE CHIAVE: emodialisi, competenze, specializzazione, infermiere 
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Introduzione 

L’assistenza infermieristica è caratterizzata da una complessa acquisizione di conoscenze, abilità e 
valori che portano alle migliori pratiche infermieristiche e al più alto livello possibile di prestazioni 
lavorative [4] per acquisire queste competenze, gli infermieri devono possedere l’esperienza e i 
tratti personali necessari per svolgere efficacemente i loro compiti. 

Takase and Teoreka [13] hanno definito ‘competenza infermieristica’ la capacità degli infermieri di 
dimostrare efficacemente una serie di attributi personali, attitudini professionali, valori etici, 
conoscenze e abilità e di adempiere alla propria responsabilità professionale attraverso la pratica. 
Un infermiere competente non solo deve possedere queste caratteristiche, ma deve anche avere 
la motivazione e la capacità di utilizzarle in modo adeguato a garantire un’assistenza 
infermieristica efficace. Fornire un’assistenza basata su competenze professionali significa 
includere la collaborazione con altri operatori sanitari, sviluppare relazioni interpersonali, educare 
e istruire. 

L’infermieristica in emodialisi è complessa e stimolante; gli infermieri sono tenuti a fornire 
un’assistenza centrata sul paziente in un ambiente altamente tecnico, dove la richiesta di un 
approccio tecnologico avanzato è sinergico ad una formazione di tipo olistico, storicamente 
intrinseca nell’essenza delle scienze infermieristiche. 

Le cure infermieristiche comprendono la preparazione dei pazienti per il trattamento 
dell’emodialisi, il monitoraggio, il completamento del trattamento dialitico, nonché 
l’identificazione e la gestione dei problemi intradialitici come dispnea, ipotensione, crampi 
muscolari [3] 

Infatti, il paziente affetto da malattia renale cronica sviluppa una forte dipendenza verso il 
trattamento dialitico, innescando dinamiche relazionali i cui confini terapeutici sono molto labili e 
si spostano continuamente, richiedendo all’infermiere competenze specialistiche avanzate che 
vanno dall’elevata complessità tecnica, all’educazione terapeutica, all’acquisizione di capacità 
psico-relazionali talvolta molto difficili da governare [12] 

Lamb e Norton [11] hanno indagato le modalità di miglioramento delle competenze cliniche in 
emodialisi e come gli infermieri esperti possano migliorare lo sviluppo di conoscenze, abilità e 
competenze. I risultati di questo studio hanno dimostrato il ruolo cruciale degli infermieri esperti, 
mettendo in risalto non solo la qualità delle cure offerte ma anche lo sviluppo di competenze 
cliniche specialistiche, che divengono prerequisiti necessari per la crescita professionale dei nuovi 
infermieri. Sviluppare un nuovo modello delle competenze in ambito dialitico è necessario per 
modificare il sistema in cui è inserito il professionista, al fine di promuove la valorizzazione 
dell’esperienza e della formazione in un contesto di apprendimento permanente [6] 

Con il Decreto Legislativo n 15 del 28 gennaio 2016, l’Italia aderisce alla direttiva 2013/55/UE 
dell’Unione Europea per il riconoscimento delle qualifiche professionali [8] definendo le 
competenze professionali e rafforzando il percorso che porterà al riconoscimento della figura 
dell’infermiere specialista. La Direttiva 2013/55 include, nell’Articolo 31 del paragrafo 7, un 
insieme di otto competenze che definiscono i requisiti formativi minimi per l’infermiere 
generalista. Inoltre, nel 2012 un gruppo di esperti dell’European Federation of Nurses Associations 
(EFN) ha elaborato un modello di linee guida denominato Competency Framework, utilizzato per il 
trasferimento dei cambiamenti attuati nella direttiva all’interno dei curricula infermieristici delle 
singole Nazioni [7]. Tale documento è stato presentato al Parlamento Europeo nel corso di una 
tavola rotonda sulla formazione infermieristica organizzata dall’associazione stessa. Attraverso un 
lavoro di analisi, confronto e valutazione il gruppo di lavoro ha definito sei aree di competenza 
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infermieristica, integrandole con i contenuti della formazione in riferimento all’attuale evoluzione 
dell’assistenza orientata alla prevenzione, alla cronicità, all’assistenza di comunità, agli sviluppi 
della e-Health, alla sicurezza dei pazienti, alla ricerca e alla pratica basata su prove di efficacia. [5] 

Garantire un’assistenza infermieristica di qualità è fondamentale per migliorare i risultati dei 
pazienti [1] e, affinché gli infermieri possano garantirla, si devono definire, misurare e valutare le 
cure fornite [9]. 

L’obiettivo principale di questa ricerca è di indagare quali sono le competenze specifiche richieste 
ad un infermiere nei reparti di emodialisi. Il secondo obiettivo è sviluppare un nuovo modello per 
le competenze infermieristiche, confrontando le linee guida EFN e la direttiva 2013/55/UE con i 
risultati ottenuti dall’indagine esplorativa. 

  

Materiali e metodi 

Lo studio è articolato in due fasi. La prima fase, rispondente al primo obiettivo specifico, ha un 
disegno qualitativo esplorativo e indaga le conoscenze degli infermieri sulle competenze 
professionali specifiche richieste nei reparti di emodialisi, attraverso un questionario non 
strutturato. La seconda fase, rispondente al secondo obiettivo specifico, vuole creare un modello 
di competenze confrontando le linee guida EFN e la direttiva 2013/55/UE con i dati ottenuti dal 
questionario attraverso la metodologia del focus group. 

È stata scelta una metodologia qualitativa perché favorisce l’espressione delle percezioni e dei 
vissuti personali, consentendo di far emergere le esperienze degli infermieri [2]. Per ogni 
partecipante sono state raccolte informazioni socio-demografiche e professionali. L’indagine degli 
esperti si è svolta attraverso un questionario non-strutturato con un’unica domanda esplorativa 
somministrata on line: “Secondo lei, quali sono le competenze che dovrebbe possedere un 
infermiere che lavora in Dialisi?” Dopo aver posto la domanda, si è lasciato spazio gli intervistati di 
scrivere liberamente, sforzandosi di dare una risposta personale. 

Il reclutamento è avvenuto in maniera informale, coinvolgendo 18 centri dialisi presenti nella 
regione Toscana. Sono stati selezionati, con metodo di convenienza, due infermieri conosciuti dai 
ricercatori come riferimento per ogni centro dialisi. Sono state raccolte informazioni 
sociodemografiche e professionali degli infermieri selezionati. 

Non sono stati posti limiti in funzione all’età, al sesso, né al tipo di formazione. Inoltre, ai 
partecipanti interessati alla ricerca è stato chiesto di scegliere i tempi e il luogo dove incontrarsi 
per la presentazione dello studio e la compilazione del questionario, che è stata effettuata tra il 1 
settembre 2018 e il 30 Ottobre 2018. 

Ogni risposta raccolta è stata successivamente discussa attraverso la metodologia focus group con 
un dibattito di riflessione logica, da un gruppo di sei ricercatori esperti di dialisi che hanno 
confrontato la direttiva 55 e le linee guida EFN con le competenze descritte dai partecipanti nel 
questionario non strutturato. Tale valutazione è avvenuta attraverso 6 incontri a cadenza 
settimanale della durata di 2 ore ciascuno svoltisi dal febbraio 2019 al marzo 2019. 

  

Considerazioni etiche 

Per questa indagine non è stata necessaria l’approvazione del comitato etico. La partecipazione è 
avvenuta su base volontaria e tutti i rispondenti sono stati informati che l’invio delle risposte del 
questionario online sarebbe stato considerato come esplicito consenso alla partecipazione. Tutti i 
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dati sono stati resi anonimi dal sistema di registrazione, per garantire ai partecipanti l’anonimato e 
la privacy. 

  

Risultati 

Il questionario non strutturato è stato compilato da tutti i 36 infermieri interpellati. 

I risultati mostrano che il 41.66% dei partecipanti alla ricerca era rappresentato da uomini e il 
58.34% da donne. Attraverso l’analisi dei dati anagrafici è emerso che l’11.11% aveva un’età 
compresa tra i 20 e i 35 anni, l’80.55% tra i 35 e i 50 anni e solo l’8.34% un’età superiore ai 50 anni. 
Interessanti sono i risultati riguardanti gli anni di esperienza in dialisi, dove è emerso che il 97% 
aveva più di 5 anni di servizio alle spalle, il 2.77% dai 3 ai, mentre nessun partecipante aveva meno 
di 3 anni di esperienza. Inoltre, tra i partecipanti, ben il 94.44% era rappresentato da infermieri e 
solo il 5.56% da coordinatori infermieristici. 

Attraverso un dibattito di riflessione logica tra i ricercatori sono state confrontare le 36 risposte al 
questionario non strutturato con le otto competenze descritte dalla Direttiva 2013/55/UE e le sei 
aree di competenza infermieristica stabilite dal EFN. Sono state quindi escluse 97 competenze 
attribuite all’infermiere generalista e 76 competenze “doppie”, in quanto si ripetevano nei centri 
dialisi reclutati per la ricerca. Alla fine di questo lavoro di analisi, sono state individuate 28 
competenze di esclusiva pertinenza dell’infermiere in emodialisi. La figura 1 mostra la metodologia 
di raccolta ed analisi dei dati. 

 

                                         Figura 1: Metodologia di Raccolta ed analisi dei dati 

Una volta individuate le 28 competenze specialistiche, il gruppo di ricercatori si è occupato di 
suddividerle in tre aree definite: competenze tecnico-operative, competenze clinico-assistenziali e 
competenze di sviluppo personale. La Tabella mostra l’elenco delle competenze specialistiche 
suddivise nelle tre aree. 
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AREA DELLE COMPETENZE TECNICO-OPERATIVE 

1. Educare ad un adeguato stile di vita (dieta, attività fisica e controllo del peso tra una 
sessione di dialisi e l’altra) 

2. Pianificare le procedure di immissione e mantenimento del paziente in lista trapianto 

3. Valutare le alterazioni dello stato psicologico del paziente 

4. Programmare interventi di educazione terapeutica 

5. Assicurare una comunicazione empatica con pazienti e caregivers 

6. Pianificare un’assistenza infermieristica centrata sul paziente 

7. Amministrare la documentazione infermieristica 

8. Mantenere i rapporti con l’Equipe interdisciplinare 

9. Coadiuvare l’approvvigionamento del materiale sanitario tecnico/specialistico 

10. Assicurare un’adeguata qualità di fine vita 

  

AREA DELLE COMPETENZE CLINICO-ASSISTENZIALI 

FASE PRE-DIALITICA 

11. Accoglienza del paziente 

12. Verifica e preparazione della prescrizione dialitica 

13. Preparazione del rene artificiale (programmazione, settaggio dei parametri) sulla base 
della prescrizione 

14. Utilizzo dei dispositivi di protezione 

15.Gestione delle emergenze correlate al malfunzionamento del rene artificiale 

FASE-DIALITICA 

16. Definizione del piano assistenziale (valutazione iniziale, bisogno assistenziale, etc.) 

17. Valutazione dell’accesso vascolare 

18. Preparazione dell’accesso vascolare 

19. Connessione del circuito extra-corporeo all’accesso vascolare 

20. Controllo dei parametri emodinamici del paziente durante la seduta dialitica 

21. Gestione delle urgenze intra-dialitiche 

22. Somministrazione della terapia 

FASE POST – DIALITICA 

23. Restituzione del sangue dal circuito extracorporeo al paziente 

24. Esecuzione dell’emostasi della Fistola Artero-Venosa o chiusura del catetere seguendo i 
protocolli in uso 

25. Valutazione delle condizioni del paziente prima della dimissione (parametri vitali, peso, 
etc.) 

26. Esecuzione di una corretta procedura di lavaggio e disinfezione del circuito interno del 
rene artificiale 

  

AREA DELLE COMPETENZE DI SVILUPPO PROFESSIONALE 

27. Promozione della ricerca scientifica Evidence-Based in Renal Care 

28. Formazione e aggiornamento specialistico 

Tabella 1: Elenco delle 28 competenze specialistiche suddivise nelle tre aree 

  

Discussione 

Il lavoro propone l’articolazione di un sistema di attribuzione di competenze specialistiche 
suddivise in tre aree, nell’ottica di una valorizzazione della professione, con l’individualizzazione 
finale di 28 competenze. Le tre aree individuate caratterizzano: 

1. Competenze tecnico-operative cioè tutte le conoscenze e capacità che caratterizzano i 
processi lavorativi in emodialisi e che sono necessarie prima di pianificare gli interventi di 
assistenza. 

2. Competenze clinico-assistenziali, ossia quei processi organizzativi che, insieme alle teorie 
del Nursing, agiscono sul contesto organizzativo sostenendo l’efficacia e l’appropriatezza 
delle cure prestate e assicurando risultati di qualità. 
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3. Competenze di sviluppo professionale che garantiscano una prospettiva di carriera sia 
attraverso percorsi formativi e di aggiornamento accademici sia contribuendo alla 
divulgazione scientifica. 

Lo sviluppo della professione infermieristica non è solo manageriale, ma principalmente clinico, e 
per questo è di fondamentale importanza riconoscere agli infermieri le specializzazioni. 

Con la delibera n.79 del 25 aprile 2015, il Comitato Centrale della Federazione Collegi IPASVI ha 
redatto un documento riguardo l’evoluzione delle competenze infermieristiche, prendendo in 
considerazione la necessità di valorizzare e rafforzare il patrimonio professionale degli infermieri 
con interventi sui ruoli, funzioni e modalità operative e attraverso un approfondimento delle 
competenze cliniche specifiche di un determinato settore o area clinica [10] 

Un riferimento, per il personale infermieristico proviene anche dal contratto nazionale di lavoro 
per il triennio 2016-2018, dove all’articolo 16 vengono definiti i contenuti e i requisiti per 
l’identificazione dell’Infermiere Specialista, ossia colui che è in possesso di un Master di primo 
livello, e dell’Infermiere Esperto, ossia colui che ha sviluppato competenze avanzate tramite 
percorsi formativi riconosciuti dalle Regioni. 

L’American Nephrology Nurses Association prevede una certificazione per la pratica avanzata 
attraverso un corso universitario o un programma accreditato che fornisce le esperienze didattiche 
e cliniche necessarie nell’area della certificazione. L’infermiere che acquisisce il titolo di Advance 
Practice in Nephrology Nursing (APRN), oltre a fornire un’assistenza infermieristica esperta ai 
soggetti con vari gradi di insufficienza renale, si occupa anche di esplorare, testare e far avanzare 
teorie scientifiche su cui si basa la pratica infermieristica o, ancora, di garantire una leadership 
attraverso la pratica clinica, l’istruzione e la ricerca. 

Sebbene numerosi documenti di ricerca abbiano esplorato quali siano le competenze degli 
infermieri e le rispettive aree di appartenenza, finora poche ricerche hanno esplorato il profilo di 
competenza specifico dell’infermiere in emodialisi. Mappare le competenza significa definire 
programmi formativi che prendano in considerazione sia la trasformazione della professione 
infermieristica di questi ultimi anni, sia la carenza di nefrologi, che potrebbe rendere necessaria 
una nuova suddivisione di ruoli, con la nascita all’interno dei centri dialisi di un infermiere con 
competenze avanzate; un professionista che possiede ampia autonomia nell’assistenza a pazienti 
complessi, con buone capacità organizzative, efficace leadership organizzativa ed un approccio 
evidence-based. 

Riconosciamo infine i limiti di questo studio, che riguardano l’esiguo numero di dati raccolti 
dall’indagine: essi rappresentano soltanto l’opinione di due infermieri per centro arruolato, e si 
limitano al solo territorio toscano. 

  

Conclusioni 

La ricerca ha validato e dimostrato la specificità delle competenze dell’infermiere in emodialisi 
come uno strumento dinamico in continuo rinnovamento che necessita di un riconoscimento 
professionale e istituzionale. Speriamo che i risultati di questo studio aiuteranno altri ricercatori a 
sviluppare ulteriori studi empirici centrati sia sull’osservazione delle conoscenze e delle attitudini 
richieste agli infermieri nei centri dialisi sia su di una maggiore comprensione della qualità 
dell’assistenza infermieristica erogata. La ricerca potrebbe proseguire con la validazione di un 
questionario costruito sulle competenze emerse, da diffondere nei centri dialisi per indagare la 
realtà italiana. 
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Per chi ha iniziato il lavoro di nefrologo all’ospedale Niguarda negli anni Settanta è facile 
ricordare Giovanni Civati come un “maestro” che possedeva il raro talento di coniugare la 
passione per la professione medica con una grande umanità nel rapporto con i pazienti, che lo 
ricambiavano con una fiducia in lui veramente speciale. 

Civati ha fatto parte della prima generazione dei collaboratori del Professor Minetti, che aveva 
seguito dalla Medicina Interna dell’ospedale di Sesto S. Giovanni al Niguarda per l’apertura del 
reparto di Nefrologia, diventandone il primo aiuto e succedendogli poi come Primario nel 
novembre 1994. 

Dal Professore è stato capace, come nessun altro, di apprendere e di mettere in pratica due 
grandi insegnamenti: il metodo scientifico nell’approccio alla malattia, che partiva sempre da 
una meticolosa analisi semeiotica durante la visita del paziente, e l’interesse per 
l’aggiornamento e per la ricerca clinica. 

Su queste basi si è caratterizzata tutta la sua vita professionale, nella quale è stato protagonista 
di molte importanti tappe innovative che, per una sua particolare nota di riservatezza, spesso 
non hanno avuto la giusta risonanza. 

Sotto la guida del professor Minetti e del professor Belli, Civati è stato l’iniziatore dell’attività 
trapiantologica del Niguarda, che ha seguito sempre in prima persona con estrema dedizione e 
capacità. A lui si deve l’applicazione in terapia della riduzione del dosaggio della ciclosporina; a 
lui, anni dopo, si deve l’inizio del programma del doppio trapianto di rene e pancreas e del 
trapianto da donatore vivente. 

Con lo stesso spirito di appassionato ricercatore clinico, negli anni Ottanta Civati ha saputo 
cogliere il particolare clima di innovazione tecnologica nell’ambito della dialisi utilizzando, per 
primo in Italia, l’emofiltrazione e sviluppandola negli anni successivi con la tecnica degli alti 
flussi convettivi e della rigenerazione dialitica dell’ultrafiltrato. 

Non da meno, va ricordato che sotto la guida di Civati il gruppo del Niguarda è stato precursore 
nella tecnica di produzione del liquido dialisi ultrapuro, che ha reso possibile l’impiego su larga 
scala dell’emodialisi con membrane ad alto flusso. 

  

Giovanni Civati lascia in tutti noi della seconda generazione di “niguardesi” un valore 
importante come la riconoscenza per quanto ci ha insegnato e un grande vuoto in tutta la 
comunità nefrologica. 

  

Carlo Guastoni 

 

 

 
 

In memoria di Giovanni Civati (14/11/1939-12/7/2020) 
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