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Abstract
In ambito medico, l’attenzione all’impatto ambientale di procedimenti e prodotti industriali è ancora li-
mitata. Negli ultimi anni si è assistito ad una maggiore sensibilità verso l’ambiente; contemporaneamente,
il peso economico dello smaltimento dei rifiuti potenzialmente tossici sta diventando evidente.

La dialisi è una “grande produttrice” di rifiuti, ed è stato stimato che i costi di smaltimento possano am-
montare fino al 10-40% del costo dei materiali monouso.

Ci sono quindi alcune ragioni per le quali il problema dell’“ecodialisi” è di estrema attualità: l’alta quantità
di rifiuti definiti “potenzialmente contaminati”, che necessitano di una procedura di dismissione molto
onerosa, e la potenziale riciclabilità, ancora non completamente esplorata dei materiali non contaminati
residuati nella seduta dialitica.

Scopo di questo primo lavoro, condotto in collaborazione con il Politecnico di Torino, è stato definire,
mediante alcune sedute di brainstorming, una “scala di attività” da mettere in atto o da sviluppare in
dettaglio per ottimizzare, riducendo e riciclando, la produzione dei rifiuti prodotti nel corso della seduta
dialitica.

La discussione ha identificato 7 punti critici per l’ecosostenibilità del trattamento emodialitico: [1] ridi-
mensionare gli imballaggi; [2] facilitare la separazione dei materiali e [3] il loro svuotamento; [4] diffe-
renziare i materiali; [5] evidenziare chiaramente i materiali potenzialmente contaminati; [6] migliorare
la riciclabilità dei prodotti plastici; [7] proporre un percorso di recupero e riuso. Sebbene una piena otti-
mizzazione a lungo termine richieda una stretta collaborazione con le ditte produttrici nell’immediato, la
riduzione di un solo etto di materiale potenzialmente contaminato, porterebbe su scala nazionale ad un
risparmio di alcuni milioni di euro, verosimilmente meglio impiegati in investimenti dedicati.

Parole chiave: brainstorming, ecodialisi, riciclaggio, rifiuti contaminati

Introduzione: finiremo soffocati dai rifiuti?
In ambito medico, l’attenzione all’impatto ambientale di procedimenti e prodotti industriali
è storicamente molto limitato. Le procedure di smaltimento dei rifiuti non sono considerate
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come di interesse medico ed i relativi costi non vengono in genere considerati nei computi
riguardo alle procedure mediche e sono di solito raccolti nel “calderone” dei costi indiretti
dei trattamenti.

Questo disinteresse storico è ora da riconsiderarsi: da un lato, la tendenza a considerare il
precario ecosistema in cui viviamo come un fattore nella genesi di molte malattie, e, conse-
guentemente, un elemento sul quale agire in termini di prevenzione, mette in luce l'urgenza
di affrontare una serie di problemi, come quelli dei rifiuti tossici o di sostanze non riciclabili
[1][1] [2][2] [3][3]. Dall’altro, la recente crisi economica globale ha posto l'accento sui costi, diretti
ed indotti, di procedure diagnostiche e terapeutiche, compreso il trattamento dialitico. In
questo ambito, è per molti una sorpresa riscontrare che i costi di smaltimento dei rifiuti
possono ammontare fino al 30-40% del costo dei materiali monouso [4][4] [5][5].

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO – World Health Organization), il ri-
fiuto sanitario (HCW - Health Care Waste) è definito come l’ammontare complessivo di ri-
fiuti proveniente da una struttura sanitaria, includendo sia rifiuti potenzialmente infettivi,
sia rifiuti non contaminati. I rifiuti potenzialmente pericolosi (o contaminati) includono ma-
teriali taglienti e non taglienti. Al contrario, i rifiuti non infettivi (o non contaminati) in-
cludono materiali che non sono entrati in contatto con il paziente, come carta e plastica di
imballaggio, metalli, vetri o altri rifiuti simili a quelli casalinghi. È importante sottolineare
che, se non avviene nessuna separazione, l’intero volume dei rifiuti sanitari deve essere con-
siderato come “infettivo” [6][6].

In Italia, lo smaltimento dei rifiuti infettivi (o contaminati) è regolato dal Decreto del Pre-
sidente della Repubblica del 15 luglio 2003, (n.254-Regolamento recante la disciplina della
gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179 [7][7]), che
stabilisce che i rifiuti a rischio infettivo debbano essere smaltiti per incenerimento, tal quali
o dopo essere stati sottoposti a sterilizzazione (art. 7 e 9).

La composizione dei rifiuti medici varia a seconda della zona, del tipo e della portata di
strutture mediche, specialità clinica e procedure eseguite [8][8]. Indipendentemente dal loro
ammontare, i rischi possono essere ridotti con una adeguata gestione dei rifiuti, con ade-
guati procedimenti di segregazione e con risorse per il riciclaggio [4] [9][9] [10][10].

Il riciclaggio è un processo molto complesso e delicato, in cui pochi elementi possono essere
trattati insieme e la presenza anche di piccole quantità di colle, inchiostri o altri materiali
(come etichette di plastica) possono comprometterne l’ingresso nel processo di riciclaggio
[2] [11][11].

La dialisi e i rifiuti
Ci sono diverse ragioni per le quali il problema dei rifiuti è di estrema importanza in dialisi:
la prima riguarda la dialisi stessa, perché si tratta di un trattamento in cui il sangue del pa-
ziente viene in contatto con una serie di membrane semipermeabili e passa attraverso una
serie di condotti; tutto il circuito ematico pertanto è un esempio evidente di materiale con-
taminato. Il fatto che ogni seduta dialitica richieda un’ampia ed eterogenea serie di mate-
riali monouso rende la dialisi un prototipo di trattamento ad alta produzione di rifiuti in
generale e contaminati in particolare.

È stato calcolato che ogni anno nel mondo si producono circa seicentomila tonnellate di ri-
fiuti dialitici. Se nel 2025 si raggiungeranno i cinque milioni di soggetti in dialisi extracor-
porea contro i due milioni attuali, la produzione dei rifiuti aumenterà di conseguenza, con
un incremento spaventoso dei costi di smaltimento [12][12] [13][13] (full text) [14][14] [15][15].
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Se il costo di smaltimento è il principale problema dei rifiuti “potenzialmente tossici”, la po-
tenzialità di riciclo è l’argomento chiave per quanto riguarda i rifiuti non tossici, che ideal-
mente andrebbero gestiti secondo un programma che permetta di limitarne la produzione
e di aumentare riuso e riciclo, oggi possibile solo per un’esigua minoranza dei prodotti, sia
per problemi strutturali, sia come riflesso di una scarsa attenzione alla combinazione tra di-
versi materiali, all’impiego di collanti e sostanze in tracce che ne rendono impossibile il ri-
ciclaggio o ad un design non ergonomico e non attento alla destinazione finale.

Dall’acqua alla terra, il campanello d’allarme per le necessità
di una eco-dialisi
I principali lavori pubblicati per sottolineare i problemi relativi alla mole di rifiuti, di acqua
e di energia necessari alla terapia dialitica e i possibili interventi per aumentare l’eco-so-
stenibilità del trattamento sono australiani. Conservare l’acqua è un tema particolarmente
sviluppato in questo continente particolarmente assetato; gli Autori propongono anche so-
luzioni innovative, come quella di impiegare l’acqua “di scarto” dell’osmosi per produrre
orti nei centri dialisi, con lo scopo di salvaguardare le risorse, offrire un impiego riabilitativo
ai pazienti e fornire alimenti biologici [16][16] [17][17].

Questa visione Proudhoniana insolita in un’epoca come la nostra cinicamente distante dagli
slanci del Socialismo Utopistico, può fare sorridere ma dovrebbe ricordare come una dialisi
integrata nella vita dei pazienti dovrebbe essere anche integrata nell’ecosistema in cui si in-
serisce [16] [17].

Una serie di lavori molto interessanti sulla conservazione dell’acqua proviene anche da
un’altra area arida del mondo, il Magreb, dove le alternative allo spreco dell’acqua hanno
una connotazione vitale per la diffusione della dialisi [18][18] [19][19] [20][20] [21][21].

Sebbene ancora limitate, le esperienze di “ecodialisi” sono in aumento, anche grazie ad una
maggiore sensibilità dell’industria che, sebbene lentamente, inizia a muovere i primi passi
verso la razionalizzazione del processo di produzione e smaltimento dei rifiuti [22][22] (full
text).

Queste considerazioni sono alla base di una serie di progetti educazionali molto creativi
della rete “Green Nephrology” che prevedono ad esempio la creazione di giocattoli, tra cui
un orso polare di plastica costruito con le confezioni di materiali per la dialisi, come mezzo
divertente e interattivo per aiutare i bambini in dialisi a conoscere le questioni ambientali e
a capire che cosa possono fare per affrontarle [23][23].

Un progetto di collaborazione
In questo contesto in cui cura per l’ambiente e attenzione all’innovazione si incontrano, è
nata l’idea di un progetto di collaborazione tra un piccolo Centro emodialisi e di dialisi do-
miciliare di recente apertura ed il team di Design Sistemico del Dipartimento di Architettura
e Design del Politecnico di Torino, che ha messo in atto una metodologia di analisi del ciclo
di vita dei prodotti industriali e imballaggi in un’ottica di sostenibilità ambientale [24][24].

La sfida di una società consumista che sforna manufatti a breve durata di vita è quella di
evolvere da un modello produttivo lineare a un modello produttivo cosiddetto “sistemico”,
in cui lo scarto di un processo produttivo o di consumo viene considerato come risorsa per
un nuovo processo produttivo [25][25]. Per i singoli prodotti si passa da un modello “cradle to
grave” (dalla culla alla tomba) ad uno “cradle to cradle” (dalla culla alla culla) [26][26].
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Scopo di questo lavoro, che dovrebbe essere propedeutico ad altri studi, è stato evidenziare,
attraverso una serie di sessioni di brainstorming interdisciplinare, che impegnano ne-
frologi, infermieri ed esperti di design, una serie di criticità che possano costituire la base
per un’analisi dettagliata ed una riprogettazione, partendo dal packaging dei materiali di
dialisi, per giungere alla corretta differenziazione dei rifiuti.

Metodi
Le sedute di brainstorming sono state eseguite nel corso dell’anno. Le prime tre sedute sono
state eseguite confrontando le opinioni di un medico nefrologo, un nefrologo in formazione
ed uno studente di Medicina con un ricercatore del Politecnico di Torino (architettura e
design), ed un dottorando in Gestione, Produzione e Design. A seguire, i problemi identificati
sono stati discussi con il personale infermieristico in ulteriori due occasioni ed il personale
infermieristico ha infine condotto al proprio interno una serie di focus groups dedicati.

In ogni occasione è stato tenuto un diario scritto della seduta ed gli appunti sino stati rivisti
dai partecipanti prima dell’ occasione successiva.

Gli argomenti identificati nelle sedute di brainstorming sono stati poi presi in considera-
zione nell’ambito del focus group. Questi sono stati le criticità dei materiali, dai disposables al
packaging, la maniera di gestire i rifiuti “potenzialmente contaminati” e le strategie educa-
zionali da mettere in atto per implementare una corretta gestione infermieristica dei rifiuti
della dialisi.

Risultati: sette punti critici
Le discussioni hanno identificato sette punti di base da sviluppare al fine di migliorare
l’ecosostenibilità del trattamento emodialitico:

1. Ridimensionare gli imballaggi. Dall’analisi dei volumi emerge come la maggior parte
dei packaging risulti sovradimensionata rispetto al contenuto, che spesso occupa
appena il 50% dell’imballaggio e raramente supera il 75%. Ne deriva un considerevole
spreco di spazio in fase di stoccaggio (con relativo impatto sul trasporto) e inutili
volumi di rifiuti di carta e cartone da smaltire. In questo capitolo rientrano anche le
“mascherine” preformate, che sono ingombranti e strutturalmente inutili, nate per
“guidare” e facilitare il montaggio di alcune macchine.

2. Facilitare la separazione dei materiali. Molti imballaggi sono realizzati da componenti
diverse. Nella maggior parte dei casi non recano informazioni inerenti i materiali e
la loro dismissione; anche dove le componenti vengano intuitivamente separate per
l’apertura (ad es. nei kit medici e in molti prodotti sterili, la carta medica viene divisa
in fase di apertura dal film plastico). Tuttavia l’assenza di comunicazione che definisca
la dismissione spesso fa sì che essi vengano gettati via indistintamente.

3. Facilitare lo svuotamento dei fluidi residui. Dopo l’uso, molti materiali (ad esempio le
sacche o la cartuccia di bicarbonato) contengono ancora quantità più o meno rilevanti
di fluidi, che residuano in base al tipo e alla durata del trattamento. Solo per il filtro è
progettato un metodo di svuotamento da parte della macchina per dialisi. Altri fluidi
residui vengono spesso eliminati insieme ai loro contenitori, aumentando il peso dei
rifiuti, con conseguenze importanti di ordine economico, specie se i rifiuti non svuotati
vengono smaltiti insieme al materiale potenzialmente contaminato.

4. Differenziare i materiali e usare, dove possibile, materiali che possono essere riciclati
insieme, qualora fusi. La mancata differenziazione dei materiali non è solo caratteri-
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stica degli imballaggi, ma anche di molti disposables per la dialisi, sia destinati ad uno
smaltimento comune “contaminato”, sia no.

5. Evidenziare i materiali che risulteranno “contaminati”, e quindi da dismettere come
rifiuti sanitari pericolosi, rispetto ai materiali residui che normalmente non sono con-
taminati da liquidi biologici (ad esempio la soluzione acida).

6. Migliorare la riciclabilità dei prodotti plastici. Pochi materiali plastici appartengono a
“famiglie” idonee ad un riciclaggio congiunto. Il materiale dialitico è caratterizzato da
un ingente impiego di poliaccoppiati e da una commistura di materiali polimerici ete-
rogenei, con differente riciclabilità (ad esempio PVC - Polivinilcloruro, PE - Polietilene,
PS - Polistirene), difficilmente separabili, anche per l’impiego di etichettature e di giun-
zioni tramite collanti, che ne impediscono il processo di riciclaggio.

7. Proporre un percorso di recupero dei materiali di imballaggio da parte delle ditte pro-
duttrici, come scatoloni per lo stoccaggio, mascherine premontate. Il recupero po-
trebbe essere esteso anche ad alcuni disposables non contaminati, come ad esempio
le cartucce del bicarbonato, che con adeguati procedimenti potrebbero essere ripri-
stinare e riutilizzate.

Conclusioni in itinere
Le parole d’ordine dell’analisi della “vita” dei rifiuti sono ridurre-riciclare-riusare.

Il primo obiettivo è ridurre l’entità dei rifiuti, che i punti analizzati dimostrano possibile a
diversi livelli, anche con accorgimenti minori, quali ad esempio compattare gli involucri
del materiale per dialisi o ridurre le “mascherine” preformate, che sono ingombranti e
strutturalmente inutili.

Riciclare e riusare non sono mai state parole d’ordine per quanto riguarda i materiali di
dialisi; potrebbero diventarlo con un’attenzione maggiore e identificando percorsi dedicati,
con la collaborazione tra ditte che producono i materiali e ditte che gestiscono lo smalti-
mento dei rifiuti. Non è un programma infattibile, ma la sua gestione, sebbene possa essere
fortemente promossa dai nefrologi e dagli Infermieri di dialisi, dipende dalla presa di co-
scienza da parte delle ditte di dialisi, dagli ospedali e, almeno in molte parti d’Italia, dalla
stessa comunità (difficile che la raccolta differenziata sia condotta in ospedale, se ne manca
la cultura a casa propria).

Nell’immediato tuttavia, già solo la corretta raccolta differenziata dei materiali conta-
minati e non contaminati, eseguita in una parte soltanto dei nostri centri dialisi, permette
di dimezzare i costi dello smaltimento, che è quasi interamente legato alla quota di rifiuti
contaminati (molto variabile in Italia, con una media di 2 Euro al Kg, da circa 1 fino ad oltre
5 euro al Kg).

Sebbene su scala individuale i risparmi possano apparire di piccola entità, su scala na-
zionale il risparmio di 50 centesimi per ciascuna dialisi (da 100 a 250 grammi di rifiuti
“ospedalieri” risparmiati) porterebbe ad un risparmio, in tutta Italia, di 5 milioni di Euro
all’anno che, banalmente tradotti in assegni di ricerca, porterebbe, ad esempio, ad una task
force di circa 150 ricercatori da dedicare a analizzare a fondo tutti gli aspetti ecologici ed
economici della dialisi.
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