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Abstract
La dialisi peritoneale (DP) ha una prevalenza in Italia che non supera il 10% dei pazienti in terapia sosti-
tutiva. Tra le barriere, che ostacolano l’accesso alla DP, ha grande rilevanza la mancanza di autonomia del
paziente o di supporto familiare. Nel 2012 in Lombardia questa mancanza ha impedito a 155 nuovi pazienti
di avvalersi della DP e ha costretto 17 pazienti ad interromperla. Secondo il Censimento del 2012, fatto dal
Gruppo di Studio DP della SIN, la DP Assistita coinvolgeva nel 2010 il 24.5% dei pazienti. In questi casi, il
caregiver era un familiare nel 80.8% dei casi, un badante nel 12.4%, un’infermiera domiciliare nel 2.5% e il
personale di una RSA nel 3.9%. In Italia diverse Amministrazioni Regionali hanno cercato di favorire la do-
miciliazione della dialisi mediante l’elargizione di contributi economici al paziente o alla famiglia: nessuno
di questi interventi è riuscito finora ad incrementare l’utilizzo della DP. Nel gennaio 2014 abbiamo iniziato
un programma di DPA, impiegando come caregiver gli OSS, in accordo con ASL Milano e Azienda Ospeda-
liera ICP Milano. Nei primi 6 mesi di attività abbiamo inserito nel programma di DPA 4 pazienti, 3 dei quali
provenienti dall’emodialisi. Non abbiamo avuto criticità particolari ed i pazienti hanno apprezzato questa
modalità terapeutica. Inoltre, i costi relativi alla DPA sono risultati ridotti rispetto a quanto previsto per il
trattamento degli stessi pazienti con l’emodialisi ospedaliera. Visti i primi risultati, l’ASL ha deciso di au-
mentare il contributo economico per questa attività, consentendoci di incrementare il numero di pazienti
da avviare alla DPA.

Parole chiave: caregiver, dialisi peritoneale assistita, oss

Assisted Peritoneal Dialysis
Peritoneal dialysis (PD) has a prevalence in Italy that does not exceed 10% of patients in substitution
treatment. Among the barriers, which hinder access to DP, the lack of patient autonomy or family support
has great importance. In 2012 in Lombardy, the lack of support has prevented 155 new patients to use
DP and has forced 17 to stop it. According to the Italian Census of 2012, made by the Peritoneal Dialysis
Study Group, Assisted DP involved the 24.5% of patients in 2010. In these cases, the caregiver was a family
member in 80.8% of cases, a carer in 12.4%, a homecare nurse in 2.5% and the retirement home staff
in 3.9%. In Italy, several regional Governments have sought to encourage home dialysis with economic
contributions to the patient or the family. However, so far, none of these interventions has managed to
increase the use of DP. In January 2004, we started a program of Assisted PD, using health worker as care-
giver, in agreement with ASL Milano and ICP Milano Hospital. In the first 6 months of activity we treated
4 patients, 3 of them had been treated with hemodialysis. We had no critical cases and patients have wel-
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comed this solution. In addition, the costs related to the Assisted PD are lower in comparison with the
costs of the hospital hemodialysis. Considering the reliability of the first results, ASL has decided to raise
the economic contribution for this activity, allowing us to increase the number of patients to include in
Assisted PD.

Key words: caregiver, assisted peritoneal dialysis, social health operator

Introduzione
L'insufficienza renale cronica terminale (ESRD) è uno stato di malattia di grande impatto
sulla sanità pubblica, tanto che negli anni scorsi si è parlato di “epidemia” [1][1] (full text). Se-
condo la Società Europea di Nefrologia la sua incidenza mediana è di circa 150 nuovi casi
per milione di popolazione [2][2]. L’età media dei pazienti che necessitano di terapia dialitica
è sempre più elevata, attestandosi oggi intorno ai 70 anni, e questo impone una maggiore
attenzione all’impatto che la terapia sostitutiva ha sulla sfera sociale e affettiva. Infatti, la
qualità di vita che si vorrebbe restituire al paziente potrebbe essere diversa, se si ricorre a
un trattamento eseguito in ospedale o a domicilio. Solitamente, una persona anziana per-
cepisce una migliore qualità di vita, quando il trattamento non l’allontana dai suoi legami
affettivi, per cui la dialisi peritoneale (DP) sembrerebbe la metodica più adeguata a sod-
disfare le sue aspettative. Nonostante ciò, la diffusione della DP continua ad essere molto
bassa, se non addirittura in riduzione. Se consideriamo, infatti, i pazienti in trattamento
dialitico in Lombardia (pazienti prevalenti), quelli trattati con la DP sono in costante calo:
16.4% nel 2000, 14.4% nel 2005, 12.5% nel 2010 [3][3]. Il dato italiano del 2010 è, in ogni caso,
ancora peggiore di quello lombardo, collocandosi al di sotto dell’11% [4][4]. Anche i risultati
del Censimento 2012, relativo solo ai 224 Centri che effettuano la DP in Italia, mostrano una
situazione di stabilità nei pazienti trattati con questa metodica: 4.234 nel 2004 (16.8%), 4.094
nel 2008 (16.6%), 4.222 nel 2012 (16.6%) [5][5]. Per quanto questi numeri suggeriscano un sot-
toutilizzo della DP, il valore assoluto di pazienti prevalenti nel 2010 pone l’Italia al primo
posto in Europa, vista l’ancor più diffusa tendenza al calo della DP nella maggior parte dei
paesi. Ricordiamo, ad esempio, che nel Regno Unito la DP era il trattamento dialitico pra-
ticato dal 17% dei pazienti nel 1999 e solo dall’8% nel 2009 [6][6]. Per spostare l’asse di utilizzo
verso questa modalità terapeutica sembra sia necessario adottare strategie un po’ coer-
citive: in Thailandia, ad esempio, si è giunti ad una prevalenza superiore al 50% solo dopo
l’introduzione della politica “first PD” [7][7]; ma questa è una strada difficilmente condivisibile,
perché non tiene in considerazione la libera scelta del paziente.

Se è vero che le misure coercitive vanno condannate, è altrettanto vero che l’adozione di ge-
nerici inviti alla deospedalizzazione del trattamento non hanno ottenuto nessun risultato.
Ricordiamo, infatti, che le politiche sanitarie regionali invitano costantemente a ricorrere
alla domiciliazione delle cure. Già all’inizio del 2000 la Regione Lombardia, tra gli obiettivi di
salute da perseguire in merito alla dialisi recitava: “Incentivare la deospedalizzazione” [8][8].
L’utilizzo della terapia dialitica, invece, è andata in senso opposto. Perché avviene questo, se
l’interesse dei pazienti e dei politici sembra sempre più orientato verso la dialisi peritoneale
domiciliare?

Per rispondere a questa domanda abbiamo cercato di esaminare con attenzione le ragioni
del decrescente utilizzo della DP, per vedere se fosse possibile trovare una soluzione a
qualche impedimento e, in particolare, se la mancanza di supporto familiare fosse una causa
rilevante di esclusione dalla DP.
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Il supporto alla gestione della Dialisi Peritoneale
Le barriere all’esecuzione della Dialisi Peritoneale
Le principali barriere, che limitano l’utilizzo della DP possono essere così riassunte:

1.1. LaLa mancatamancata sceltascelta deldel paziente.paziente. In Italia meno dell’11% dei pazienti dializzati utilizza la
dialisi peritoneale. Va, però, detto che spesso i pazienti non partecipano alla decisione della
scelta dialitica. Un recente studio condotto nella Regione Lazio riportava che solo il 36% dei
pazienti dializzati riferiva di essere stato coinvolto nella scelta del tipo di trattamento [9][9];
nella maggioranza dei casi era il nefrologo a indicare la metodica da effettuare. Ma quale sa-
rebbe l’orientamento dei pazienti, se potessero realmente scegliere? Un’indagine eseguita
dal Centro di Alba, in Piemonte, ha riportato che, qualora non vi fossero controindicazioni
cliniche, il 43.8% dei pazienti opterebbe per la dialisi peritoneale [10][10]. Alla stessa conclusione
è giunto un recente studio dei nefrologi siciliani, eseguito per capire come mai nella loro re-
gione la dialisi peritoneale veniva praticata solo dal 4% dei pazienti dializzati. Ebbene, con
sorpresa è emerso che ben il 47.8% dei pazienti candidati alla terapia sostitutiva sarebbe a
favore della dialisi peritoneale, indicando con chiarezza che lo scarso utilizzo della DP non
dipende dalla scelta dei pazienti [11][11]. Pertanto, si può ritenere che la prima barriera alla
dialisi peritoneale sia costituita dalla mancanza di un percorso che consenta al paziente di
conoscere le metodiche dialitiche e di esprimere una libera scelta. Per questo, da diversi
anni siamo impegnati nella messa a punto e nella diffusione di un percorso predialitico di
informazione e scelta [12][12].

2.2. LeLe controindicazionicontroindicazioni cliniche.cliniche. Una barriera rilevante è costituita dalla presenza di con-
dizioni cliniche, che limitano l’accesso alla DP. Vi sono controindicazioni cliniche assolute
(ischemia intestinale, neoplasie intestinali, la grande obesità, presenza di stomie, prece-
denti interventi di chirurgia addominale maggiore e diverticolosi estesa con frequenti
episodi di diverticolite) e controindicazioni cliniche relative (stato di immunodepressione,
ischemia intestinale, neoplasie intestinali, voluminosi reni policistici, diverticolosi del
colon, grande obesità, presenza di stomie, aneurisma dell’aorta addominale, ernie addo-
minali). Tuttavia, si sta diffondendo sempre più l’opinione che le controindicazioni cliniche
assolute non esistano, ma che tutte vadano valutate in rapporto al singolo paziente. Infatti,
nonostante il 40% dei pazienti venga escluso dalla DP per controindicazioni cliniche, in uno
studio recente su una coorte di 497 pazienti incidenti solo il 22% presentava controindica-
zioni cliniche [13][13] (full text) ritenute assolute.

3.3. LeLe barrierebarriere fisichefisiche oo cognitive.cognitive. Si tratta di impedimenti, che non consentono al paziente
l’autogestione della metodica e che possono essere superati solo con l’assistenza di un fa-
miliare o di un supporto extrafamiliare. I pazienti anziani rappresentano una categoria che
appare meno idonea alla DP proprio per la maggior prevalenza di barriere fisiche e co-
gnitive, con conseguente maggiore inabilità all’autogestione della metodica. Facendo rife-
rimento ad un recente studio di Oliver [13] (full text), di 387 pazienti eleggibili alla DP,
245 avevano un’età media di 70 anni e presentavano almeno una barriera fisico-cognitiva;
inoltre, questi pazienti erano caratterizzati da molte più comorbidità cardiovascolari ed on-
cologiche rispetto ai 142 pz senza barriere (con età media di 58 anni). Per questa ragione,
in molti paesi si è sviluppata negli anni passati una forma di DP assistita, con infermieri in
qualità di caregiver, per poter sopperire all’incapacità del paziente anziano o dei suoi fa-
miliari a supportare il trattamento dialitico domiciliare. In Francia, ad esempio, negli anni
1995-2006 ben il 56% dei pazienti anziani orientati alla DP necessitavano di assistenza dia-
litica. Nell’86% di questi pazienti, il ricorso al supporto infermieristico ne ha reso possibile la
domiciliazione [14][14] (full text). Il Censimento eseguito nel 2012 dal Gruppo di Studio della DP
ha mostrato che in Italia la dialisi peritoneale era gestita autonomamente dai pazienti nel
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74.5% dei casi (DP autogestita), mentre nel restante 24.5% veniva supportata da un caregiver
(DP assistita); nel 2008 la quota di DP assistita era solo il 21.8%. Andando, poi, a esaminare
chi svolgesse Il ruolo di caregiver, si sono trovate le seguenti figure: un familiare nel 80.8%
dei casi, un badante nel 12.4%, un infermiere domiciliare nel 2.5%, il personale di una RSA
nel 3.9% [5].

Per capire meglio il peso di ciascuna di queste barriere, nel 2013 è stata eseguita in Lom-
bardia una survey presso i 38 Centri utilizzatori della DP. Il questionario indagava quanti pa-
zienti incidenti fossero stati esclusi nel 2012 dalla DP e per quali cause. Veniva anche chiesto
quanti pazienti fossero passati dalla DP all’emodialisi e per quali ragioni. Le cause di esclu-
sione o di abbandono della DP sono riportate nella Tabella 1. Come si può vedere, nel 2012
in Lombardia la mancanza di caregiver ha impedito a 155 nuovi pazienti di utilizzare la DP e
ha costretto 17 pazienti ad interromperla [15][15]. Il nostro intervento di DP assistita ha voluto
indirizzarsi proprio a questi pazienti.

Gli incentivi alla Dialisi Peritoneale in Italia
Tra le barriere che impediscono il ricorso alla DP assume un ruolo rilevante la mancanza di
un caregiver familiare, per cui risulta fondamentale cercare soluzioni a questa barriera. Lo
studio di Oliver [13] (full text), ha dimostrato che il ricorso ad un supporto infermieristico
ha reso eleggibili alla DP 60 dei 245 pazienti con barriere legate alla mancanza di caregiver
familiare. Anche in Italia è stata avvertita l’esigenza di dare un sostegno alla domiciliazione
della dialisi, per cui diverse Regioni hanno legiferato negli anni passati per cercare solu-
zioni, ponendo particolare attenzione a supportare la famiglia.

La prima iniziativa è stata presa dalla Regione Sardegna, che con la legge regionale del 14
settembre 1993, n.43, ha stabilito di elargire un assegno mensile del valore compreso fra
150 e 260 € ai dializzati e ai trapiantati, nonchè un contributo di 154 € mensili al partner
che esegue la dialisi domiciliare [16][16]. Nel 2004 la prevalenza della DP in Sardegna era l’11%,
mentre nel 2010 era scesa al 7.1%. Il solo sostegno economico alla dialisi domiciliare non si è
dimostrato un valido strumento per incrementare la DP.

La Regione Piemonte, più recentemente, col DGR 8-12316 del 12 ottobre 2009, ha deliberato
di assegnare un contributo economico di sostegno alla dialisi domiciliare [17][17]. Questo con-
tributo sarebbe proporzionale al grado di intensità assistenziale (basso, medio, alto), in ac-

Tabella 1.Tabella 1. Ragioni del non impiego della DP in Lombardia nel 2012 (dati di 37 su 38 Centri utilizzatori della DP)

Motivo di esclusione dalla DPMotivo di esclusione dalla DP

Totale pazienti esclusi dalla DP nel 2012 686 100%

Controindicazioni cliniche 265 38.6%

Scelta del paziente 243 35.4%

Mancanza di supporto familiare 155 22.6%

Non idoneità dell’abitazione 23 3.4%

Passaggio dalla DP all’ED: motivo del cambio di metodicaPassaggio dalla DP all’ED: motivo del cambio di metodica

Totale pazienti passati dalla DP all’ED nel 2012 125 100%

Complicanze cliniche 107 85.6%

Perdita del caregiver familiare 9 7.2%

Perdita dell’autonomia del paziente 8 6.4%

Perdità dell’idoneità dell’abitazione 1 0.8%
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cordo con quanto riconosciuto da un’apposita Commissione. È stato previsto un incentivo
mensile di 300-500 € per un familiare e di 550-1100 € per un assistente familiare rego-
larmente assunto. L’introduzione del contributo economico di sostegno alla DP ha deter-
minato, nei 24 Centri del Piemonte che eseguono la DP, un incremento nel breve termine
dei pazienti incidenti (dal 16.7% del 2009 al 22.5% del 2010), con un piccolo beneficio anche
sui prevalenti (dall’11% del 2009 al 12.1% del 2010) [5]. Tuttavia, considerando la totalità dei
Centri Dialisi del Piemonte, non si sono osservate variazioni significative nell’utilizzo com-
plessivo della dialisi peritoneale: 15.9% di pazienti prevalenti nel 2004, 12.4% nel 2008, 12.9%
nel 2010, 12.4% nel 2012 [dati di Registro, non ancora pubblicati]. Il contributo economico
non ha costituito, nel breve termine, uno strumento efficace per indurre altri Centri ad av-
viare la DP.

La Regione Puglia, col Documento di Indirizzo Economico-Finanziario, BUR Puglia n. 179,
11 novembre 2009, ha deciso di iniziare o potenziare la DP nel triennio 2010-2012, prefis-
sandosi “la maggior diffusione della dialisi peritoneale (in relazione ad uno stato tenden-
ziale di sviluppo pari al 10-20% dei pazienti uremici terminali avviati a tale metodica di
trattamento sostitutivo)” [18][18]. Tuttavia, nel Documento non veniva indicato l’incentivo eco-
nomico da utilizzare per favorire questo obiettivo. Forse per questo, fino ad oggi non vi sono
state ripercussioni positive sull’utilizzo della dialisi peritoneale in Puglia: i pazienti preva-
lenti erano 7.2% nel 2008, 7.5% nel 2010 e 7.0% nel 2012, ben lontano dal valore di 10-20%
auspicato dal documento della Regione.

La Sicilia, infine, col Decreto del 12 maggio 2011 (Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia 17 giugno
2011), ha deciso di potenziare le cure domiciliari, optando per un rimborso dei maggiori
costi sostenuti dai caregivers [19][19]. Una commissione Nefrologica, nominata dai Direttori
Generali delle Aziende Ospedaliere, valuta l’intensità e il grado di autonomia del paziente,
stende un piano assistenziale individuale alla DP ed elargisce uno dei seguenti contributi:
per l’APD e l’HD domiciliare 200 € per i pazienti autonomi e/o a bassa intensità, 350 € per i
pazienti non autonomi e/o media intensità, 450 € per i pazienti non autonomi e/o alta in-
tensità; per la CAPD 200 € per i pazienti autonomi e/o a bassa intensità, 300 € per i pazienti
non autonomi e/o media intensità, 350 € per i pazienti non autonomi e/o alta intensità. È
presto per capire se questo provvedimento sia servito ad incrementare l’utilizzo della dialisi
peritoneale. Il solo dato disponibile mostra che il numero assoluto di pazienti trattati a do-
micilio con la dialisi peritoneale è passato da 54 nel 2011 a 78 nel 2012. L’efficacia reale potrà
essere valutata nei prossimi anni.

La proposta di DPA dell’Ospedale Bassini
Il progetto
Nel 2010 Silvio Bertoli, Direttore della Nefrologia e Dialisi della Multimedica di Sesto San
Giovanni, presentava alla Regione Lombardia un “Progetto per l’incremento del tratta-
mento sostitutivo Domiciliare (Dialisi Peritoneale Domiciliare Assistita)”. Tale progetto, che
prevedeva l’impiego di infermieri come caregiver, non veniva iniziato per la mancanza di ri-
sorse disponibili. Tuttavia, l’idea di Bertoli era molto interessante e ci induceva a ridisegnare
una proposta di DP assistita, passando attraverso un interlocutore diverso, non più Regione
Lombardia, ma ASL Milano. Lo spunto ci veniva dato dalla preoccupazione, espressa dai re-
sponsabili dell’ASL, per il crescente costo del trasporto degli emodializzati (oltre 3.000.000
€ nel 2010). Pertanto, abbiamo ritenuto che vi potesse essere una disponibilità nuova a
valutare proposte di domiciliazione del trattamento dialitico. Abbiamo, quindi, formulato
un progetto, basato su alcune considerazioni importanti: 1) la preferenza di molti pazienti
per il trattamento dialitico domiciliare, pur non disponendo di un supporto familiare, 2)
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l’impossibilità di espandere i posti tecnici di emodialisi ospedaliera, 3) la necessità di con-
tenere i costi del trattamento dialitico, 4) la possibilità di ridurre i costi del trasporto dei
dializzati.

Ci siamo indirizzati verso i pazienti che avevano espresso una preferenza per la DP, ma che
non possedevano né una sufficiente autonomia, né un supporto familiare. Se è stato sem-
plice individuare questi pazienti, non altrettanto facile è stata la scelta del caregiver. A chi
affidare questo ruolo? Non essendoci una normativa ad hoc, l’infermiere poteva sembrare
la figura professionale più qualificata e adeguata. Tuttavia, il dato italiano del Censimento
2012 mostrava che gli infermieri rappresentavano solo il 2.5% dei caregivers, mentre nel
restante 97.5% questo ruolo era ricoperto da familiari, badanti o personale di una RSA [5].
Da parte nostra abbiamo ritenuto che, per svolgere il ruolo di caregiver della DPA, un OSS,
avendo alle spalle mille ore di formazione sanitaria, potesse essere una figura idonea a ri-
coprire tale ruolo. Recentemente la Regione Emilia Romagna si è spinta oltre. Infatti, con la
delibera n. 220 del 24 febbraio 2014, ha per la prima volta stabilito di consentire alle badanti
di svolgere il ruolo di caregiver per la DPA, dopo aver effettuato un corso di formazione di 24
ore [20][20]. Questa delibera ha suscitato contrarietà e proteste da parte della Federazione Na-
zionale delle Professioni Infermieristiche e Tecniche, ma finora non è stata revocata o mo-
dificata. D’altra parte, la Regione Emilia Romagna non ha fatto altro che ratificare dal punto
di vista legislativo quanto già veniva fatto dalle famiglie dei pazienti in accordo con i Centri
Dialisi.

Nel nostro progetto prevediamo che l’OSS venga formato dal personale della DP mediante
un Corso teorico-pratico di 20 ore (5 lezioni di 4 ore), al termine del quale viene rilasciato
un attestato, che gli consente di prendere in carico i pazienti (ai quali viene chiesto di sotto-
scrivere un consenso informato alla DPA). Durante il corso vengono affrontati brevemente
i seguenti argomenti: fisiopatologia del trattamento dialitico peritoneale, manovre per gli
scambi manuali, funzionamento del cycler e medicazione dell’emergenza cutanea; inoltre,
vengono date informazioni sulle principali complicanze connesse alla metodica. L’operatore
così preparato ha facoltà di prendere in carico il paziente, mantenendo un contatto costante
col nostro Centro Dialisi, a cui può rivolgersi per ogni problema clinico/tecnico. All’OSS
viene affidato il compito di eseguire la DP (APD o CAPD), secondo la procedura consueta:

a) APD: alla sera l’OSS si reca al domicilio del paziente, prepara il cycler e connette il paziente
avviando il trattamento; al mattino seguente torna dal paziente a trattamento ultimato per
disconnetterlo dal cycler ed eseguire la medicazione; il familiare o il Pz stesso vengono ad-
destrati ad effettuare l’interruzione del trattamento in urgenza e a risolvere gli allarmi not-
turni.

b) CAPD: alle ore stabilite dal Centro Dialisi l’OSS si reca al domicilio del paziente per eseguire
lo scambio manuale.

Gli attori implicati nel progetto DPA sono: 1) l’ASL Milano, a cui spetta l’assegnazione del
contributo economico, 2) l’Azienda Ospedaliera ICP Milano, a cui compete la discussione del
budget per la DPA con l’ASL ed il reperimento degli OSS da assegnare all’attività, 3) l’U.O. di
Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale Bassini, che individua i pazienti da avviare alla DPA e che
si occupa di formare e gestire gli OSS.

I destinatari della DPA sono: a) pazienti incidenti, che, pur avendo espresso una preferenza
per la dialisi domiciliare, non sono autosufficienti o sono privi di supporto familiare, b) pa-
zienti prevalenti, già trattati a domicilio, ma a rischio di passaggio all’emodialisi ospedaliera
per perdita dell’autosufficienza o del supporto familiare.
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Nell’agosto 2013 veniva stipulato un contratto fra ASL Milano e Azienda ICP per l’attuazione
del progetto “Dialisi Peritoneale Assistita Domiciliare”, con stanziamento di un contributo
economico per iniziare l’attività. Pertanto, nel gennaio 2014, dopo il reperimento degli OSS,
attraverso la stipula di una convenzione con una Cooperativa Sociale, e dopo la loro forma-
zione, veniva dato il via alla DP assistita.

L’inizio dell’attività: i primi pazienti
Nei primi due mesi del 2014 sono stati inseriti nel programma i primi 4 pazienti, che vor-
remmo brevemente descrivere, per sottolineare la validità della DPA.

1. Paziente femmina di anni 90. Ha iniziato la dialisi peritoneale manuale (CAPD) nell’agosto
2013, con un programma di monoscambio notturno autogestito. Il marito infatti, della stessa
età e con problemi di salute, non è risultato idoneo al ruolo di caregiver. Tuttavia, l’età
avanzata, il grado precario di autonomia e la necessità di intensificare gli scambi, non con-
sentivano più di proseguire il trattamento senza un supporto extrafamiliare. Pertanto, si
ipotizzava la necessità di un passaggio all’emodialisi ospedaliera, con grande rammarico
della paziente. Il 20 gennaio 2014, con l’esordio della DPA, la paziente ha potuto potenziare
il trattamento al domicilio, col supporto degli OSS.

2. Paziente maschio di anni 83 con espressa preferenza per la dialisi domiciliare. Nel set-
tembre 2013 veniva iniziato il trattamento di emodialisi ospedaliera, per subentrata emer-
genza clinica. Purtroppo, la mancanza di autosufficienza del Pz, l’indisponibilità della
moglie (per età avanzata) e dei figli (per impossibilità a garantire la presenza continuativa
per motivi di lavoro), non consentivano il ricorso alla metodica dialitica peritoneale. Grazie
alla DPA, il 20 gennaio 2014 il paziente poteva essere trasferito alla metodica scelta, av-
viando il trattamento dialitico domiciliare.

3. Paziente maschio di anni 74 vasculopatico grave. Nel dicembre 2009 veniva iniziata la
dialisi peritoneale a domicilio (CAPD), autogestita dal paziente. Nell’autunno 2013 il pa-
ziente presentava qualche incertezza di memoria: per tale motivo, ipotizzando che il deca-
dimento cognitivo fosse secondario ad una subentrata ridotta perfusione cerebrale, veniva
indagato e sottoposto a TEA nel dicembre 2013. L’intervento risultava scarsamente efficace
sulle condizioni cognitive, non consentendo un recupero dell’autonomia gestionale: si de-
cideva, quindi, di trasferire temporaneamente il Pz all’emodialisi ospedaliera, essendo im-
minente l’attivazione del programma di assistenza domiciliare. Il 5 febbraio 2014 veniva
sospesa l’emodialisi e riattivata la dialisi peritoneale (APD), col supporto degli OSS della DPA.

4. Paziente maschio di anni 81. Nel dicembre 2013 il paziente giungeva al nostro Centro
per un peggioramento repentino della funzione renale residua. Le condizioni cliniche ren-
devano necessario un inizio repentino del trattamento sostitutivo mediante l’emodialisi
ospedaliera. Il paziente, peraltro, si era espresso a favore della metodica peritoneale, ma il
coniuge, di età avanzata, non risultava idoneo come partner dialitico. ll 10 febbraio 2014,
grazie all’ausilio degli OSS della DPA, la scelta del paziente poteva essere rispettata: veniva
sospesa l’emodialisi ed iniziato il programma di CAPD.

Oltre a questi pazienti, la DPA ha trovato applicazione in un uomo di 79 anni, con partner
idoneo al ruolo di caregiver, e in una donna di 72 anni, con abilità all’autogestione del tratta-
mento peritoneale. In questi casi, la DPA ha avuto un ruolo di “rinforzo e sostegno”. Infatti,
nel corso dell’addestramento al sistema di scambio “manuale” emergevano importanti in-
certezze (peraltro frequenti nelle persone di età avanzata), sull’esecuzione delle manovre,
che permanevano anche dopo prolungamento della formazione pratica. La principale mo-
tivazione risiedeva, a nostro avviso, nella preoccupazione per la imminente deospedaliz-
zazione. Anziché proseguire con l’addestramento in ospedale gestito dagli infermieri della
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DP, abbiamo deciso di domiciliare ugualmente i pazienti, affiancandoli con gli OSS per altre
due settimane. Questa iniziativa aveva il solo scopo di rassicurare la persona durante le
manovre di scambio (”rinforzo” del training), fornendo una sorveglianza al domicilio (“so-
stegno” del paziente o del partner dialitico) ed eventualmente intervenendo in caso di ne-
cessità. L’acquisizione di confidenza con il prolungamento del sostegno assistenziale ha
consentito ai pazienti di superare l’impaccio emotivo e di raggiungere la completa auto-
nomia gestionale. Pertanto, dopo 2 settimane è stato interrotto il supporto degli OSS. Paral-
lelamente, gli infermieri ospedalieri hanno guadagnato “spazio operativo” per l’assistenza e
l’addestramento di altri pazienti.

I vantaggi della DPA e i campi di applicazione, rafforzano sia la sua validità che la duttilità.
Tuttavia, riteniamo che non sia una modalità applicabile indiscriminatamente nei pazienti
ritenuti idonei alla dialisi peritoneale, bensì vada limitata a coloro che si devono avvalere
di un supporto extrafamiliare o che richiedano un “rinforzo e sostegno” temporaneo. Nei
primi 4 mesi del 2014 presso il nostro Centro, oltre ai 4 pazienti inseriti nel programma di
DP assistita, abbiamo avviato 4 pazienti alla DP con gestione autonoma (o gestita da un fa-
miliare).

Nell’aprile 2014 ASL Milano, verificati i primi risultati della DPA, deliberava un incremento
del contributo per l’anno 2014, consentendo di inserire nel programma altri 4 pazienti.

Gli aspetti economici
Al momento dell’avvio della DPA, l’ASL aveva posto come condizione la necessità di non
avere costi superiori a quelli dell’emodialisi. Nei primi mesi di attività abbiamo avviato alla
DPA 4 pazienti. Il contributo economico elargito dall’Azienda ICP alla Cooperativa di Servizi
comprendeva i costi amministrativi ed il contributo per gli OSS; quest’ultimo includeva il
tempo di trattamento vero e proprio (30-45 minuti per ogni accesso), il tempo per il trasfe-
rimento (15 minuti per ogni accesso) e il rimborso benzina. L’insieme di queste voci portava
il costo a circa 1.000 € al mese per ogni paziente. Con il nuovo importo elargito dall’ASL
all’Azienda Ospedaliera ICP, sarà possibile estendere il trattamento fino a 8-10 pazienti.
Dopo aver verificato l’adeguatezza di 1.000 €/mese, abbiamo ritenuto che fosse giusto asse-
gnare il contributo non più come quota mensile forfettaria, ma in base all’attività realmente
svolta, stabililendo in circa 35 € il costo per giornata di trattamento (1.000 € : 30 giorni = 33.3
€). In questo modo verranno retribuiti solo i giorni di attività effettiva, senza conteggiare i
giorni di ricovero, i giorni di assenza per vacanza e i giorni di sospensione concordata del
trattamento (per esempio, sottoforma di “sosta dialitica” settimanale). Pensiamo che con
questi aggiustamenti il costo medio possa scendere al di sotto di 1.000 €/mese.

Per capire meglio l’impatto economico di questa attività in questa fase di sviluppo, abbiamo
posto a confronto i costi che l’ASL dovrebbe sostenere per 10 pazienti in emodialisi ospe-
daliera, con lo stesso numero di pazienti inseriti nel programma di DPA. Ci siamo basati
sulle tariffe di rimborso riconosciute da Regione Lombardia nel 2014. La distribuzione dei
10 pazienti nelle diverse modalità di dialisi tiene conto della nostra situazione attuale:
per l’emodialisi abbiamo ipotizzato 7 pazienti trattati con la Bicarbonato Dialisi e 3 con
l’Emodiafiltrazione ospedaliera; per la Dialisi Peritoneale abbiamo ipotizzato 7 pazienti in
CAPD (con 3 scambi al giorno) e 3 in APD.

Nella Tabella 2 riportiamo il confronto fra i costi stimati dell’ED Ospedaliera e quelli della
DPA. Come si vede, il trattamento di 10 pazienti con la DPA, anziché con l’emodialisi ospe-
daliera, non solo non aumenta i costi, ma consente all’ASL un “risparmio” di circa 76.148 €
all’anno, pari a 7.614,8 € per paziente.
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Le criticità emerse e le soluzioni adottate
Il rinnovo del contributo economico da parte dell’ASL, finalizzato all’espansione della DPA
nel 2014, ci ha indotto a valutare criticamente i primi mesi di attività, per evidenziarne i
punti di debolezza e cercare di porvi rimedio. I problemi su cui abbiamo posto l’attenzione
sono stati i seguenti:

MetodicaMetodica dialiticadialitica.. Il numero di accessi a domicilio varia in base al tipo di metodica impiegata:
l’APD prevede 2 accessi, la CAPD prevede da 1 a 4 scambi e la metodica incrementale prevede
accessi variabili nel tempo; inoltre, talvolta vengono inserite una o più soste settimanali.
Per questo motivo, il tempo dedicato dagli OSS alla DPA può variare molto da un mese
all’altro. Come pagare, dunque, questa attività? La modalità può essere diversa: a) quota
fissa mensile, b) quota per giorno di attività, c) quota per accesso. Inizialmente, per avviare
l’attività, la nostra Azienda ha scelto la “quota fissa mensile” (1.000 €/mese per paziente). Ci
siamo, però, accorti che questa modalità sovrastimava l’attività svolta, non tenendo conto
dei periodi di sospensione della DPA per vacanza del paziente, per ricovero in ospedale, per
soste programmate. Inoltre, risultava difficile valutare l’impegno economico, quando la DPA
veniva utilizzata temporaneamente come intervento di “rinforzo ” del training e “sostegno”
al Pz o caregiver. Pertanto, dovendo rinnovare la Convenzione dopo i primi 8 mesi “speri-
mentali”, si è deciso di passare alla “quota per giorno di attività” (proponendo 35 € per ogni
giorno di DPA), risultando questa una modalità più aderente al lavoro realmente svolto. Si
potrebbe adottare anche il pagamento per accesso, ma questo potrebbe risultare complicato
nella rendicontazione (il numero e la durata degli accessi possono variare molto). In conclu-
sione, abbiamo stimato che il rimborso medio di 35 € per giorno di trattamento possa essere
una cifra ragionevole, in grado di ammortizzare le differenze di tempo dedicato alle diverse
tipologie di DP. Ci riserviamo di valutare tra un anno l’adeguatezza e la congruità di questa
modalità di pagamento.

DomicilioDomicilio deldel pazientepaziente.. Il rimborso benzina agli OSS viene conteggiato calcolando la distanza
chilometrica fra il Centro Dialisi (ospedale Bassini) e il domicilio del paziente. Per evitare
di dover quantificare distanze eccessive, che renderebbero troppo dispendiosa la DPA, ab-
biamo deciso di riservare il trattamento ai residenti nei distretti di competenza del nostro
ospedale, ossia l’area che circonda Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni, comprendente
circa 200.000 abitanti in un raggio di 10-12 chilometri. Si tratta di una scelta provvisoria, che
potrebbe essere rivalutata in seguito. Infatti, l’aumento del numero di pazienti in DPA po-

Tabella 2.Tabella 2. Confronto fra i costi dell’ED Ospedaliera e quelli della DP Assistita

10 pazienti in Emodialisi10 pazienti in Emodialisi
(7 BicED + 3 HDF)

10 pazienti in Dialisi Peritoneale10 pazienti in Dialisi Peritoneale
(7 CAPD + 3 APD)

BicED con membrana molto biocompatibile:
Tariffa Regionale: 194,79 €
Costo di 1 anno: 30.387 €
Totale per 7 pazienti = 212.709212.709 €

CAPD (giorno di trattamento):
Tariffa Regionale: 57,01 €
Costo di 1 anno: 20.808 €
Totale per 7 pazienti = 145.656145.656 €

HDF con membrana molto biocompatibile:
Tariffa Regionale: 299,30 €
Costo di 1 anno: 46.690 €
Totale per 3 pazienti = 140.070140.070 €

APD (giorno di trattamento):
Tariffa Regionale: 67,03 €
Costo di 1 anno: 24.465 €
Totale per 3 pazienti = 73.39573.395 €

Piano di trattamento: 15,85 €
Costo di 1 anno: 2.472 €
Totale per 10 pazienti = 24.72024.720 €

Piano di trattamento: 15,85 €
Costo di 1 anno: 190 €
Totale per 10 pazienti = 1.9001.900 €

Trasporto
Costo annuo per paziente: 3.960 €
Totale per 10 pazienti = 39.60039.600 €

Costo mensile OSS per paziente: 1.000 €
Costo di 1 anno: 12.000 €
Totale per 10 pazienti = 120.000120.000 €

TOTALE: 417.099417.099 € TOTALE: 340.951340.951 €
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trebbe consentire di raggrupparli per prossimità di domicilio, ottimizzando i tempi di tra-
sferimento di un singolo OSS anche su distanze oltre i 10-12 chilometri.

GestioneGestione deglidegli OSSOSS.. La Dialisi Peritoneale è un trattamento che richiede il rispetto degli orari
stabiliti per gli scambi. Talvolta le esigenze della Cooperativa di Servizi, da cui gli OSS di-
pendono, non combaciano con le esigenze del Centro Dialisi, a cui compete la responsabilità
terapeutica. Infatti, se agli OSS venissero affidate molteplici attività da parte della Coope-
rativa (ad esempio, il vincolo di una turnistica ospedaliera), queste potrebbero interferire
con gli orari stabiliti per lo svolgimento della DPA. Per evitare, quindi, attriti e disservizi,
abbiamo ritenuto opportuno precisare, nella stipula della convenzione, che la DPA va consi-
derata l’attività prioritaria di questi OSS e che l’organizzazione del loro lavoro fosse affidata
innanzitutto al nostro Centro Dialisi.

SupportoSupporto all’attivitàall’attività deglidegli OSSOSS.. IL trattamento domiciliare svolto dagli OSS richiede, soprat-
tutto nella fase iniziale, un’attenta e costante supervisione, per evitare che vengano sot-
tovalutati o trascurati aspetti tecnici e clinici importanti. Abbiamo cercato di capire come
rispondere a questa esigenza, trovando nel servizio di messaggistica istantanea "WhatsApp"
un utile strumento di comunicazione rapida e accessibile contemporaneamente a tutti gli
operatori del “gruppo DPA” che, nel nostro caso, lo avevano in dotazione. Concretamente,
gli OSS dedicati alla DPA comunicano i parametri vitali, peso corporeo ed esito del cytur test
oltre ad eventuali altre notizie riguardanti i 4 pazienti (alterazioni dell’exit site, eventuali
sintomi insorti, richieste di materiale ), in modo da consentire una vigilanza sia sul Pz, che
sull’operatore, evitando per esempio inosservanze degli operatori sui ceck di verifica dei pa-
rametri concordati, con la possibilità di rapidi interventi correttivi.

Considerazioni conclusive
La DPA così strutturata ha lo scopo di favorire la deospedalizzazione dei pazienti dializzati e,
quindi, di incrementare l’impiego della dialisi peritoneale. Tuttavia, a differenza delle espe-
rienze già in atto, il nostro progetto non intende conseguire questo risultato elargendo un
contributo economico (voucher) al paziente o alla famiglia, ma mettendo a disposizione un
caregiver adeguatamente formato.

Infatti, la lunga esperienza di un programma di predialisi, di cui la scelta della metodica
rappresenta il punto nodale, ci ha insegnato che vi è un’elevata richiesta di domiciliazione
anche da parte di pazienti privi di supporto familiare: inoltre il percorso di scelta consente
di pianificare gli ingressi dialitici e di identificare quelli che necessitano di assistenza e di
supporto. È proprio a queste domande che abbiamo cercato di dare una risposta, indivi-
duando nell’OSS la figura consona al ruolo di caregiver.

I primi risultati sono incoraggianti e ci inducono a proseguire su questa strada, per poterne
valutare meglio gli aspetti positivi e le criticità. In questo modo potremo mettere la nostra
esperienza a disposizione dei Centri Dialisi che si trovano nelle stesse condizioni e che sono
alla ricerca di soluzioni efficaci per i loro pazienti. Da ultimo, è importante rimarcare la ri-
duzione complessiva dei costi del trattamento dialitico, che potrebbe diventare un dato ri-
levante se ad un maggior numero di Centri venisse data la possibilità di impiegare la DPA.
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