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PREMESSA: 
  La  dialisi peritoneale (DP) è una metodica dialitica per il trattamento dell’uremia terminale. Essa 
viene effettuata dallo stesso paziente o da un partner, se non autonomo, opportunamente addestrati, 
al proprio domicilio con tecnica manuale o automatizzata [1]. 
  Il paziente, con la tecnica manuale (CAPD, esegue 3-4 scambi durante il giorno che consistono nel 
carico e scarico della soluzione dializzante nel peritoneo attraverso un catetere permanente inserito 
chirurgicamente. L’impegno temporale per ogni scambio è di 20-25 minuti. Con la tecnica 
automatizzata (APD), gli scambi avvengono invece con l’ausilio di una apparecchiatura che durante la 
notte esegue le fasi di carico e scarico della soluzione dializzante in maniera automatizzata senza alcun 
intervento notturno da parte del paziente. Il processo di depurazione delle tossine avviene attraverso il 
peritoneo che funge da membrana dializzante. 
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1.   Scopo 

Questa procedura [2]  ha lo scopo di: 
-  Ridurre al minimo le procedure di start-up in sede ospedaliera e implementare al massimo la 

domiciliarizzazione delle cure. 
- trattare i vari aspetti della procedura del paziente al proprio domicilio: dalla formazione alla 

autonomia gestionale del trattamento peritoneale.  
- Omogeneizzare a livello territoriale il protocollo di cura durante il training e la gestione a domicilio del 

paziente. 
- La procedura descrive tutte le fasi del training e della gestione effettuate a domicilio del paziente che 

ha scelto di iniziare  il trattamento dialitico peritoneale. 
- La funzione renale residua (FRR) deve essere protetta tramite programmi di “dialisi incrementale” che 

assicurano una ottimale depurazione grazie alla azione congiunta della FRR con scambi e ritmi di 
dialisi ridotti nell’arco della settimana. La riduzione dei tempi di contatto dialisato/membrana 
peritoneale ha numerosi vantaggi: prolungare l’azione depurativa e di ultrafiltrazione della 
membrana peritoneale, prolungamento dell’azione depurativa della FRR, migliore qualità di vita del 
paziente, riduzione delle manovre di attacco/stacco con conseguente riduzione di contaminazione 
batterica ed infine una riduzione dei costi diretti ed indiretti. 

2.  Campo di applicazione 

La procedura si applica a tutti i pazienti che necessitano di dialisi domiciliare in tutte le aree distrettuali 
e territoriali della ATS Sardegna, a tutti i pazienti afferenti ai Centri territoriali. 

3.  Terminologia e abbreviazioni 
D:      Direttore/Responsabile del Servizio/Reparto 

MR:   Dirigente Medico Nefrologo Referente del Team 

M:      Dirigente Medico Nefrologo dedicato alla DP 

C:       Coordinatore infermieristico 

I:        Infermiere dedicato alla DP 

P:       Paziente 

DP:    Dialisi Peritoneale  
APD:  Dialisi Peritoneale Automatizzata 

CAPD:  Dialisi Peritoneale Manuale 

Break-in: Periodo che intercorre tra il posizionamento del catetere peritoneale e l’inizio della DP. 
E.S.:    Exit Site del tunnel sottocutaneo addominale del catetere peritoneale 

SC: Skill Check: verifica teorico-pratica dell’operatività del paziente e/o del partner allo start-up, 
all’eventuale re-training (esempio: cambio apparecchiatura) o quando D,MR, M, C, I ritengono di 
doverlo effettuare; 
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4.    Aree di responsabilità e figure coinvolte 

 

4.a         Il Direttore/Responsabile della Struttura di Nefrologia e Dialisi dell’area di riferimento : 
▪ somministra il consenso informato 

▪ sorveglia sulla corretta applicazione della procedura, 
▪ produce revisione della procedura, 
▪ valuta insieme a MR, M, al C ed a I , l'idoneità del paziente e/o partner ad effettuare il 

trattamento dialitico peritoneale domiciliare 

▪ espleta funzioni di ispezioni, verifica e controllo compatibili con l’art.15 della legge 
836/1973 e e secondo le più recenti normative dell’Azienda Sanitaria di Riferimento. 
 

4.b           Il Nefrologo Referente Coordinatore del Gruppo DP: 
▪ somministra il consenso informato 

▪ produce informazioni scritte ed orali esaustive sulla metodica proposta 

▪ sorveglia sulla corretta applicazione della procedura, 
▪ propone una revisione della procedura 

▪ valuta insieme a D, M, C, I,  l'idoneità del paziente e/o partner ad effettuare il trattamento 
dialitico peritoneale domiciliare 

▪ Su indicazione di P e/o di I verifica la presenza di eventuali complicanze e imposta la terapia 
specifica. 

▪ espleta funzioni di ispezioni, verifica e controllo compatibili con l’art.15 della legge 
836/1973 e secondo le più recenti normative dell’Azienda Sanitaria di Riferimento, nel 
domicilio del paziente insieme a C, I eventualmente D. 

▪ Registra il suo accesso registrando qualsiasi operazione, situazione clinica, problematica, 
revisioni della terapia nella cartella apposita.  

 
4.c        Il Nefrologo dedicato alla DP: 

▪ sorveglia sulla corretta applicazione della procedura, 
▪ produce informazioni scritte ed orali esaustive sulla metodica proposta 

▪ propone una revisione della procedura, 
▪ In assenza di MR valuta insieme a D, C, I,  l'idoneità del paziente e/o partner ad effettuare il 

trattamento dialitico peritoneale domiciliare 

▪ Su indicazione di P e/o di I verifica la presenza di eventuali complicanze e imposta la terapia  
specifica. 
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▪ Registra il suo accesso registrando qualsiasi operazione, situazione clinica, problematica, 
revisioni della terapia nella apposita cartella.  

▪ espleta funzioni di ispezioni, verifica e controllo compatibili con l’art.15 della legge 
836/1973 e secondo le più recenti normative dell’Azienda Sanitaria di Riferimento, nel 
domicilio del paziente insieme a C, I eventualmente MR e D. 
 

 
4.d            Il Coordinatore Infermieristico: 

▪ produce informazioni scritte ed orali esaustive sulla metodica proposta 

▪ deve essere presente e supporta D, MR, M per la somministrazione del consenso informato, 
▪ sorveglia sulla corretta applicazione della procedura, 
▪ propone una revisione della procedura 

▪ valuta insieme a D, MR, M, I  l'idoneità del paziente e/o partner ad effettuare il trattamento 
dialitico peritoneale domiciliare 

▪ Provvede all’ordine mensile del materiale per la DP e sorveglia gli impegni sottoscritti dalla 
ditta fornitrice (esempio: consegna del materiale da recapitare al domicilio del paziente, con 
cadenza in base alle esigenze del paziente e sistemazione delle sacche negli appositi ed idonei locali 
in base  alla  data di  scadenza (Allegato 6) 

▪ Registra il suo accesso registrando qualsiasi operazione, situazione clinica, problematica, 
nella cartella apposita.  

▪ espleta funzioni di ispezioni, verifica e controllo compatibili con l’art.15 della legge 
836/1973 e secondo le più recenti normative dell’Azienda Sanitaria di Riferimento, nel 
domicilio del paziente insieme a I eventualmente MR, M e D. 
 

 
4.e             l'Infermiere di DP  

▪ Imposta in maniera corretta il training, gestisce e sorveglia il  paziente 

▪ propone una revisione della procedura 

▪ valuta insieme a D, MR, M, C  l'idoneità del paziente e/o partner ad effettuare il 
trattamento dialitico peritoneale domiciliare 

▪ espleta funzioni di ispezioni, verifica e controllo compatibili con l’art.15 della legge 
836/1973 e secondo le più recenti normative dell’Azienda Sanitaria di Riferimento, nel 
domicilio del paziente insieme a I eventualmente C, MR, M e D. 

▪ Registra il suo accesso registrando qualsiasi operazione, situazione clinica, problematica, 
nella cartella apposita. Compila lo SC all’avvio ed ai controlli periodici 
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5 . Indicatori 

 

Indicatore Standard ottimale 

Allo start-up: Esaustiva formazione dei pazienti per ottenere 100 % 

Allo start-up e durante il trattamento in autonomia: 
skill check al paziente e/o caregiver 

 
esito positivo 

 

Incidenza di infezioni peritoneali       <0,3 / paziente/anno   

 
 

 

6.        MODALITA’ ESECUTIVE CAPD e APD 

Premessa: 
L’assistenza al paziente nefropatico è stata pensata in modo tale che questo venga seguito, a partire 
dall’ambulatorio di nefrologia, in tutte le fasi del progredire dalla malattia. 
I pazienti nefropatici al V° stadio della malattia renale, vengono presi in carico dall’ambulatorio di pre-
dialisi, questo ha il compito di aiutare il paziente nella scelta del trattamento sostitutivo: l’emodialisi, il 
trapianto, la dialisi peritoneale. 
In queste prime fasi l’obiettivo principale rimane sempre quello di mantenere il paziente  in 
‘trattamento conservativo’ il  più a lungo possibile, sotto questo punto di vista  la sinergia tra gli  
ambulatori di Nefrologia e la collaborazione con un ambulatorio di nutrizione e/o un nutrizionista-
dietista esperto di metabolismo renale è risultato essere molto efficace. 
Per quanto riguarda il  percorso specifico della dialisi peritoneale al paziente che arriva  
dall’ambulatorio di pre-dialisi, viene fatta una prima valutazione da parte dell’equipe della DP. 
Vengono verificati: l’esistenza di una buona motivazione all’autogestione, viene quantificato il peso del 
sostegno familiare al paziente, viene fatta (previa indicazione clinica, accettazione e disponibilità del 
paziente) una visita al domicilio del paziente  per  verificare che ci siano  le condizioni ambientali 
igienico-sanitario e logistiche idonee  alla terapia dialitica peritoneale, tali da poter garantire adeguati 
standard di sicurezza ottimali, viene infine  valutato se ci sono difficoltà di approccio alla tecnica 
dialitica di tipo fisico, tecnico e/o emotivo [3]. 
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Nel caso che la scelta della terapia sostitutiva da parte del paziente ricada sulla dialisi peritoneale, una 
volta accertata la sua idoneità alla terapia, questi viene preso in carico dall’equipe della dialisi 
peritoneale costituita da un gruppo di lavoro con specifica formazione: Infermieri, Dietista, un 
Coordinatore  Infermieristico, Dirigenti Medici Nefrologi e Nefro-chirurghi. Il paziente deve essere 
informato esaustivamente dei vantaggi e svantaggi della metodica; una volta informato il paziente e 
l’eventuale caregiver dovranno siglare il consenso informato per iniziare la procedura e per il 
posizionamento in addome del catetere peritoneale (modulo 1) . 
Dopo la firma del consenso informato, D, M, MR preso atto della situazione clinica, personale, socio-
lavorativa del paziente, previo sopralluogo dell’abitazione e dei locali ove verrà effettuato il 
trattamento, redigono il certificato di idoneità (modulo 2). 
Il paziente dovrà anche sottoscrivere il consenso al trattamento dei dati personali (modulo 3). 
Per  “presa in carico”   del paziente   si intende l’assistenza pre, intra e post operatoria per il 
posizionamento del catetere peritoneale. Quest’ultimo può avvenire in metodica classica “open” 
oppure nei pazienti con pregressi interventi all’addome in video-laparoscopia onde posizionare e 
fissare  il catetere nel cavo del Douglas dopo adeguata adesiolisi [4] , il break-in dovrà essere effettuato 
al domicilio del paziente o presso l’ambulatorio  territoriale  più vicino, l’addestramento del paziente 
e/o di un suo caregiver al domicilio,  visite ambulatoriali periodiche in presenza del medico presso il 
centro di riferimento a cadenza mensile, visite domiciliari periodiche secondo calendario e infine 
l’eventuale  re-training a domicilio del paziente. 
La scelta di effettuare il break-in, il training, le visite e il re-training del paziente  a domicilio da parte 
dell’infermiere  ha molteplici vantaggi: 
 

• è più facile per l’infermiere,  individuare quali sono i punti deboli del percorso educativo, 

• l’infermiere può osservare, verificare ed eventualmente insieme al paziente, modificare il piano 

organizzativo domiciliare in base alle esigenze individuali (lavoro, hobbies, altri impegni), 

• Il training al paziente e/o al suo caregiver a domicilio riduce le paure legate al cambiamento di 

ambiente, 

• in un igienico ambiente domestico la quota microbica dell’ambiente non è costituita da germi 
ospedalieri patogeni (con cariche ambientali domestiche sensibilmente inferiori rispetto agli 
ambienti ospedalieri, ma prevalentemente da mesofili ambientali, 

• È più facile che tra paziente e infermiere si instauri un rapporto di reciproca fiducia, 

• Le visite domiciliari periodiche danno continuità al percorso educativo. 

Il percorso di decentralizzazione , che è stato adottato , ha scopo di avvicinare i servizi  al cittadino e di 
ridurre gli accessi ospedalieri riservando questi ultimi solo ai casi acuti ed agli interventi programmati. 
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6.A     MODALITA' ESECUTIVE CAPD 

 
6.A.1     Precauzioni universali 

 

La peritonite è la principale complicanza della dialisi peritoneale ed è dovuta alla penetrazione di germi 
nella cavità peritoneale; la penetrazione avviene o attraverso il tunnel sottocutaneo  o attraverso il 
lume del catetere  stesso; i microrganismi responsabili sono gli stessi che ritroviamo presenti 
nell'ambiente non igienico, nel naso, nella bocca e soprattutto sulle mani. Le probabilità di  infezione 
diminuiscono adottando delle precauzioni come  un corretto lavaggio delle mani e l’uso della 
mascherina chirurgica; rivestono inoltre molta importanza il taglio e la pulizia delle unghie, che 
rappresentano la sede ideale per l'annidamento e la proliferazione dei germi. Le unghie devono essere 
corte, pulite e senza smalto. 
Il paziente deve inoltre essere reso edotto circa la modalità di gestione del materiale utilizzato a 
domicilio per l’esecuzione della dialisi peritoneale. Le scatole contenenti le sacche per la dialisi devono 
essere conservate in luogo asciutto, pulito e devono essere possibilmente  non a contatto con il 
pavimento[5]. 
Sarà cura della ditta fornitrice fornire a casa del paziente il materiale , con cadenza quindicinale o 
mensile (in base alle esigenze del paziente) e sistemare le sacche negli appositi locali in base  alla  data 
di  scadenza. 
Mensilmente, in occasione della visita medica, il paziente deve portare al Centro Dialisi il riepilogo 
compilato della diaria giornaliera (modulo 4) ed il riepilogo del materiale in giacenza e richiesta di 
eventuali necessità di presidi o materiale (modulo 5). 

 
6.A.2   Modalità dello scambio dialitico . 
Dopo aver accuratamente lavato le mani, occorre  posizionare su un tavolino dedicato, pulito e  
disinfettato , il materiale necessario ;  
1)  Il Kit di materiale sterile per il carico/scarico , 
2) una-tre pinze per il paziente e per il caregiver 

3) disinfettante  per le mani (disinfettante liquido o  spray), 
4) La sacca di soluzione per dialisi peritoneale secondo prescrizione medica, 
5)  mascherine per il paziente e l’eventuale caregiver, 
6)  eventuali farmaci da introdurre nella sacca prima del carico, insieme a siringhe, aghi, tamponi e  

disinfettante da utilizzare per  tali manovre,                                                       
7) tappini sterili , gancio e asta da tavolo, piastra scalda sacche. 
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 PROCEDURA 
 8) indossare sempre la mascherina e mantenerla sino alla fine della procedura, 
 9) Aprire l’involucro della sacca e controllare: 
  - accuratamente l’integrità della sacca, 
  - la limpidezza del liquido dialitico, 
  - verificare la concentrazione di glucosio prescritta, 
  - verificare la data di scadenza, 
10) Appendere la sacca e posizionare il terminale della sacca secondo le indicazioni della ditta   

fornitrice , se si devono introdurre  farmaci nella sacca (es. eparina) vedi paragrafo 6. C.3, 
11)Togliere eventuali orologio ed anelli , lavarsi accuratamente le mani e i polsi per tre minuti con  un 

disinfettante idoneo e testato strofinandosi  bene anche tra gli spazi interdigitali ,  
12) Risciacquare accuratamente le mani e asciugarsi con carta monouso prima le mani e poi i polsi, 
13) Chiudere il rubinetto usando la carta o il gomito, 
14) Stendere il telino del kit per l’attacco sulle gambe ed appoggiare sopra il set paziente. 
15) Disinfettare  le mani con disinfettante idoneo,   
16) Rimuovere il tappino del set , 
17) Collegare il set paziente alla sacca secondo la procedura indicata dall’azienda, 
18) Aprire il set paziente ed iniziare lo scarico, Il liquido in addome inizierà a  defluire per caduta verso 

la sacca di scarico, 
19) Il paziente prenderà nota del tempo  intercorso tra inizio e fine scarico, 
20) Terminato lo scarico chiudere il set paziente, 
21) Effettuare il flush ( ovvero far defluire il liquido dalla sacca di carico verso la sacca di scarico in 

modo da eliminare l’aria dalle linee), 
22) Chiudere la linea di scarico, 
23) Aprire il set paziente per effettuare il carico, 
24) Il paziente prenderà nota del tempo  intercorso tra inizio e fine carico, 
25) terminato il carico CHIUDERE IL SET  paziente, 
26) Aprire la confezione del nuovo tappino, 
27) effettuare una nuova disinfezione delle mani con disinfettante  idoneo, 
28) sconnettere la sacca e applicare il nuovo tappino al set paziente e poi, 

- Posizionare il set nell’apposito sacchetto e ripiegare il telino nella sua custodia, 
- Controllare il liquido di scarico e pesare la sacca,   
- Controllare e ripristinare il materiale mancante ,  
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29) prima dello scambio sacca della mattina, pesarsi, misurarsi la pressione arteriosa e la frequenza 
cardiaca e riportare il tutto sul diario giornaliero (Modulo2) .  

30) Dopo ogni scambio riportare nel diario giornaliero : il volume di carico, la concentrazione di 
glucosio della sacca, il volume di scarico; 

 
NB: Tutte queste manovre devono avvenire in un ambiente domestico che deve essere pulito frequentemente 
in tutte le sue componenti:  pavimenti , mobili, suppellettili, ecc.     
L’ambiente domestico non può essere asettico ma con un’efficace pulizia la quota microbica dell’ambiente si 
riduce notevolmente. 
Ricordarsi che durante lo scambio non si devono mai toccare o utilizzare oggetti non strettamente legati alle 
operazioni sopra descritte, come il telefono, cellulari, ecc.,evitare di far circolare animali domestici all’interno 
del locale in cui si effettuano gli scambi.  
 
 
 

6.B      MODALITA'ESECUTIVE IN APD (Automatic Peritoneal Dialysis) per la  
DIALISI PERITONEALE CON MACCHINE DEDICATE.                

 

6.B.1   Precauzioni universali 

L’APD offre una alternative efficace all’APD soprattutto nei pazienti più attivi, in età lavorativa e 
maggiori flessibilità nell’espletamento della metodica. L’automatizzazione permette la cura durante la 
notte producendo maggiore impulso alla diffusione della dialisi peritoneale[6] 
Valgono le stesse precauzioni della CAPD (6.A.1) e le modulistiche correttamente compilate e 

redatte. 

 

6.B.2  Modalità dello scambio 

PROCEDIMENTO PER L’ ATTACCO ALLA DIALISI  

Procedure di attacco 
1) Rilevare peso,  pressione arteriosa  e riportare tutti i dati  sul diario giornaliero, 
2) Collegare  la macchina alla presa della corrente,  
3) Lavarsi accuratamente  le mani , 
4) Indossare la mascherina , 
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5) Preparare le sacche secondo prescrizione medica e verificare integrità,scadenza concentrazione e 
limpidezza , 

6) Disporre sul vassoio il materiale (possibilmente doppio), 
- tappini per set paziente 
- set per attacco con telino sterile  
- utilizzare ipoclorito di sodio allo 0,05% o iodopovidone  
- garze sterili  
- disinfettante  alcolico fornito dal reparto dialisi 
- cerotto   

7) Controllare l’integrità e la data di scadenza della confezione del set linee macchina , 
8) Applicare le linee secondo le istruzioni della casa produttrice ed eseguire le relative procedure di 

controllo, 
9) effettuare i test richiesti, 
10) Aprire la confezione delle sacche glucosio,  
11) Appoggiare una  sacca sulla culla scaldatrice  e le altre eventuali  sui ripiani , ricordando che sulla 

culla va sempre la sacca con la maggiore concentrazione di glucosio, 
12) Posizionare la linea di scarico alla tanica o collegarla alla sacca di scarico , 
13) Lavarsi accuratamente le mani 
14) Disinfettare accuratamente le mani, 
15) Se si usa eparina,  fare riferimento al paragrafo 6.c.3,  
16) Connettere le sacche secondo le istruzioni della azienda fornitrice, 
17) Al termine del riempimento linee seguire istruzioni su display o video della macchina, 
18) Lavare le mani e prepararsi per  la connessione,  
19) Quando il monitor è pronto : 
- Mettere il telino sterile  
- Appoggiare il set sul telino 
- Disinfettare le mani 

20) effettuare le manovre di connessione in assoluta asepsi seguendo le istruzioni della tipologia di 
macchina utilizzata, 

21) Avviare il trattamento , 
22) Togliere il telino e la mascherina. 

 
 

Procedimento dello stacco 
       23) seguire le istruzioni che appaiono  su display o monitor della macchina, 
    24) Indossare la mascherina, 
    25) Lavate le mani secondo protocollo o disinfettatele, e preparare: 

- tappini   
- disinfettante  alcolico idoneo 
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- disporre il telino 
- aprire la confezione del tappino  

                    27)  Disinfettare le mani 
         28)  Sconnettere il set 
                    29)  Mettere il tappino 
                    30) Smontare il set, 
                    31) seguire le istruzioni per il procedimento di spegnimento della macchina, 
                    32) spegnere l’apparecchio,  
                    33) Rilevare il peso corporeo e la pressione e riportate sul diario giornaliero, 

      34) Eseguire almeno una volta a settimana il combur test sul liquido di scarico a fine trattamento per 
il rilievo di leucociti e/o emazie, 

                    35) Vuotare il liquido di scarico della tanica  o della sacca di scarico nel water, 
                    36. La tanica va  risciacquata  accuratamente (almeno una volta/settimana), riempire la tanica di 

acqua e aggiungere ipoclorito di sodio, vuotarla dopo alcune ore) 
 

NB: L’apparecchio va pulito con un panno umido senza aggiunta di disinfettanti e detergenti.  
 
 

6.C       TRATTAMENTO DELLE COMPLICANZE [7,8] 

 

6.C.1        CURA DELL’EXIT SITE (ES)  
Dopo il posizionamento chirurgico , una corretta cura dell’exit-site costituisce l’elemento basilare per 
la prevenzione delle infezioni. 

a. L’ES deve sempre essere  protetto con garze sterili, 
b. Il catetere deve essere immobilizzato con un cerotto di fissaggio al fine di evitare traumi da 

trazione quali possibili fattori favorenti l’instaurarsi di processi flogistici sovrapposti, 
c. L’exit-site deve essere mantenuto asciutto;  pertanto sono da evitare le medicazioni trasparenti 

occlusive.  Il cambio della medicazione va fatto seguendo regole  scrupolose (garze sterili, 
lavaggio accurato delle mani e mascherina che copra naso e bocca), 

d. Medicare, salvo specifiche indicazioni, due volte alla settimana pulendo con sodio cloruro o 
ipoclorito di sodio nel seguente modo: 

     Preparate il seguente materiale 

e. Disinfettante: soluzione cutanea Sodio ipoclorito al 0.05%; 
f. Kit contenente garze sterili e cerotto, 
g. Soluzione fisiologica 0,9% (10ml), 
h. Gel  o spray disinfettante mani. 
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      Procedura  
i. Indossare la mascherina ( ogni persona presente deve indossare la mascherina), 
j. Rimuovere la vecchia medicazione, 
k. Lavare le mani con il sapone antisettico, 
l. Disinfettare le mani, 
m. Eseguire la manovra di spremitura del tunnel cutaneo, dall’inizio alla fine di esso in cui è 

allocato il catetere, con la mano dominante tenendo in alto il catetere con l’altra mano, 
n. Disporre una garza sterile sotto il catetere in prossimità dell’exit site e una garza sterile a 

copertura dell’emergenza cutanea, 
o. Versare  il disinfettante cutaneo  sulle garze sterili e lasciate in sede le garze per almeno 3 

minuti, 
p. Risciacquare con garza sterile imbevuta di soluzione fisiologica sterile, 
q. Asciugare con garza sterile, 
r. Posizionare la garza di medicazione o la medicazione pronta del catetere peritoneale e coprire 

la medicazione con il cerotto adatto. 
      Il paziente deve essere accuratamente formato su questi punti fondamentali: 

s. Mantenere un’accurata pulizia delle mani prima della cura dell’E.S., 
t. Detergere l’exit-site almeno due volte a settimana o ogni qualvolta effettui la doccia o il bagno 

al mare,  con sapone antibatterico o un disinfettante sia per tenerlo pulito, sia per ridurre la 
carica batterica residente;  (la scelta tra sapone o agente disinfettante deve essere 
individualizzata in relazione alla  presenza di sensibilità o allergie cutanee), 

u. Eseguire la doccia e la medicazione dopo il bagno o la permanenza in spiaggia; tenere in 
considerazione l’uso di sacchetti da colostomia applicati sulla cute mediante gli appositi anelli 
adesivi, al fine di proteggere l’ES dal contatto con acque di cui non è prevedibile la carica 
batterica e/o dalla salsedine, 

v. Non forzare la rimozione di croste durante la pulizia dell’exit-site dal momento che questo può 
traumatizzarlo producendo soluzioni di continuo della cute e quindi aumentando il rischio di 
infezioni, 

w. Mantenere asciutto l’ES dopo la detersione, 
x. Non trasferire il sapone liquido e i disinfettanti in contenitori diversi da quelli originali, 
y. Insegnare a riconoscere i segni dell’infezione dell’ES e del tunnel del catetere e  segnalarli 

tempestivamente al centro dialisi di riferimento,   

z. Permettere la gestione dell’ES da parte del paziente da solo dopo aver verificato l’autonomia e 
l’aderenza alla procedura descritta  e quando l’ES, in caso di infezione, sia stabilmente ben 
guarito. 
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6.C.2  GESTIONE DELLE COMPLICANZE PIU’ COMUNI  

La principale complicanza della Dialisi peritoneale è l’infezione Peritoneale (Peritonite). 
Per fare diagnosi di infezione peritoneale devono essere presenti almeno due dei seguenti sintomi: 
- dialisato effluente torbido (con GB>100 /mcl con almeno il 50% di neutrofili) 
- dolori addominali o febbre. Il dolore può essere lieve o moderato. 
Appena compaiono tali sintomi o il paziente nota che il liquido peritoneale è torbido questi  deve 
contattare subito il centro dialisi di riferimento e recarsi al centro con la sacca torbida.  
Importante: tutti i campioni di liquido peritoneale su cui vengono fatti i prelievi per la conta dei 
leucociti e per le colture deve aver stazionato in addome per almeno 3 ore (quindi nei pazienti in APD 
caricare l’addome di soluzione 1,36% che stazionerà in addome 3 ore prima di drenare e raccogliere il 
liquido per le colture). 
Arrivo al Centro Dialisi del  paziente: 
-  Il paziente  viene visitato dal medico nefrologo. Particolare cura si deve porre nella valutazione di  ES, 

se presente secrezione è obbligatorio eseguire tampone cutaneo. 
-  COLTURE:  L’Infermiere Professionale di dialisi deve posizionare un ago cannula per eventuale terapia 
e.v., deve inoltre prelevare sterilmente dal  liquido di dialisi dalla sacca portata dal paziente circa 10 ml 
di soluzione da mettere in un contenitore sterile per urinocoltura, 10 ml per conta leucocitaria, 10 ml 
per l’esame colturale in aerobiosi e anaerobiosi (5 ml in ciascun flacone per emocoltura) da inviare al 
Laboratorio analisi. Prelevare inoltre il paziente per emocromo, PCR, invio cultura liquido dialisato in 
efflusso. 
Se non è possibile inviare subito le colture si devono tenere i campioni in reparto a temperatura 
ambiente e inviarli il prima possibile. 

LAVAGGIO PERITONEALE: 
A questo punto devono essere fatti 2 o 3 lavaggi rapidi di soluzione dializzante 1,36%  di glucosio con 
l’aggiunta di 2.000 UI di eparina sodica per sacca a temperatura ambiente ( la prima sacca viene infusa 
completamente e poi drenata la seconda viene divisa in due lavaggi da 1000 cc ciascuno). 
Tali scambi possono essere effettuati al domicilio del paziente o direttamente al Centro Dialisi. 

CAMBIO SET: 
Il cambio set deve essere effettuato entro le prime 24 ore, e comunque non oltre le 36 ore dalla 
comparsa dei sintomi. 

DIETA: 
Il paziente deve essere tenuto a digiuno e riprendere con una dieta leggera dopo 24 ore se le 
condizioni cliniche lo consentono e secondo il giudizio del Medico. 
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TERAPIA ANTIBIOTICA DI PRIMO INTERVENTO: 
Poiché non è possibile ottenere in tempi utili i risultati della coltura peritoneale si deve utilizzare 
un’antibioticoterapia efficace per germi Gram+ e Gram-; 
Preparare la sacca medicata secondo lo schema terapeutico che tenga conto dei microrganismi più 
probabili: 
- In 1° giornata : 
Vancomicina 15-30 mg/Kg + Netilmicina 0,6mg/Kg + eparina 1.00U/L, tale terapia va mantenuta in 
addome per 6/8 ore, poi il paziente continua gli scambi come da programma continuando a mettere in 
sacca 1.000 U/L sacca di eparina ad ogni scambio. 
- Nelle giornate successive e sino all’arrivo dell’antibiogramma si continua con Netilmicina 0,6mg/Kg 
nello scambio notturno+ eparina 1000 U/sacca sino a quando l’effluente non sarà limpido. 
La Vancomicina va ripetuta dopo 5/7 giorni se confermata dall’antibiogramma. 
La terapia antibiotica deve essere portata avanti per 2 o 3 settimane a seconda dell’andamento clinico 
ed a giudizio del Medico. 
Se al posto della Vancomicina si utilizza la Cefazolina la dose di carico è di 500 mg/L, seguita da  250 
mg/sacca per ogni scambio CAPD. 
Se al posto della Netilmicina si utilizza ceftazidime la dose di carico è di 500 mg/L seguita da 250 
mg/sacca ogni scambio CAPD. 
È necessario che i pazienti che fanno l’ APD  effettuino momentaneamente la CAPD per il periodo in cui 
devono effettuare l’antibioticoterapia per via intraperitoneale. 
- Rimozione del catetere peritoneale: 
Tale scelta viene considerata in caso di peritonite refrattaria alla terapia, peritonite fungina, peritonite 
associata ad infezione dell’exit-site ( tipica nelle infezioni da Pseudomonas Aeruginosa e Stafilococco 
aureo). 
- Prevenzione delle infezioni peritoneali (Peritoniti) 
 Assicurarsi o provvedere con mezzi farmacologici e/o dietologici affinché il paziente abbia un alvo 
regolare. È necessario che il Medico stabilisca la più opportuna profilassi antibiotica prima degli esami 
invasivi e/o prima di procedere a metodiche invasive addominali e radiologia contrastografica. 
 

6.C.3 Somministrazione di farmaci per via intraperitoneale 

 
Materiale occorrente: 

- Tampone di garze, 
- Disinfettante: Iodiopovidone o ipoclorito di sodio, 
- Siringhe e aghi,  Farmaco, sacca CAPD, mascherina, cuffia per capelli, 
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Procedura: 
a. Prima di iniziare indossare cuffia e mascherina, 
b. Lavarsi accuratamente  le mani, 

  c. Controllare il dosaggio del farmaco e se necessario miscelare con soluzione sterile, 
ponendo la massima attenzione a utilizzare una tecnica asettica, 

                d. Cambiare ago (non utilizzare mai lo stesso ago per aspirare il farmaco,  
                e. Assicurarsi che non siano presenti bolle d’aria  nelle siringa e che la dose del farmaco in  

siringa sia quella prescritta, 
 f. Disinfettare con un tampone il punto di iniezione; il farmaco deve essere introdotto senza 

indugi prima della fase di carico e dopo il flushing della linea di carico, 
g. Posizionare l’ago al centro del punto di iniezione e inserire il farmaco; se il punto è in   
        vicinanza della sacca porre attenzione a non forare la sacca stessa, 
h. Disinfettare accuratamente  il punto di iniezione, 

  i. Scuotere dolcemente la sacca per miscelare bene il farmaco dopo che il farmaco è stato 
introdotto nella sacca (vedi schema successivo).   

       
 

 

6.C.4  ALTRE COMPLICANZE 

 

A.  Rottura o fissurazione del catetere peritoneale o del set paziente in CAPD o APD 

Quando il paziente comunica il sospetto o la certezza che si sia verificata una fissurazione o una rottura 
del catetere (di solito a livello del raccordo al titanio)  o del set, dare disposizioni anche 
telefonicamente al paziente di clampare con una molletta pinza-tubi il catetere a monte della 
fissurazione e far  applicare attorno alla zona fissurata garze sterili imbevute di iodopovidone o altro 
efficace disinfettante compatibile con il materiale del catetere. 
Quando il paziente arriva al centro di riferimento preparare tutto per il cambio set. 

- Preparare il materiale per cambio set (che deve essere effettuato da personale 
addestrato), 

- Pacchetto sterile contenente: garze e tampone; guanti; vaschette; telini;  pinze tipo 
Klemmer;   

- Disinfettante: iodiopovidone o ipoclorito di sodio, 
- Detergente per le mani, 
- Guanti sterili, 
- Dispensatore set, 
- Tappino sterile. 
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           Procedura: 
         -   Lavare le mani, 
         -  Preparare il carrello con il materiale. 
          - Controllare l’ES ed eventualmente medicarla : prestare/cercare eventuali  piccole lacerazioni o 

fori presenti generalmente in corrispondenza della connessione in titanio, 
       -     Porre clamp di chiusura sul catetere in prossimità dell’emergenza, 
       -     Aprire il pacchetto sterile e mettere nelle vaschette il disinfettante, 

- Lavare le mani chirurgicamente e mettere i guanti sterili, 
- Mettere il telino sterile sull’addome del paziente attorno all’emergenza, 
- Prendere un tampone di garza imbevuto di iodiopovidone e pulire la connessione del catetere, 
- con l’aiuto della Klemmer sconnettere il set,   
- Prendere una vaschetta con disinfettante e immergere il catetere e lasciarlo per almeno cinque 

minuti. Se presenti fissurazioni nel catetere a monte della valvola al titanio, tagliare con un 
bisturi ed in maniera precisa la porzione di catetere, togliere la valvola al titanio e immergerla 
in una vaschetta con il disinfettante e lasciarla per almeno cinque minuti. (La valvola al titanio è 
riutilizzabile), 

- Riposizionare la valvola al titanio, 
- Togliere i guanti sterili, 
- Aprire la confezione del Set, 
- Lavare le mani e mettere un nuovo paio di guanti sterili, 
- Controllare che il sistema di chiusura del Set (clamp o roller) sia efficiente,   
- Connettere con l’aiuto di tamponi di garza il nuovo set all’adattatore e con le pinze Klemmer 

avvitare a fondo la connessione,  
- Togliere la clamp dal catetere,  
- Ripulire la zona interessata con disinfettante idoneo 

- Se il paziente è in CAPD collegare al set la sacca di dialisi; il paziente deve aggiungere come  
antibiotico 2 g. di ceftazidime,  

- Scaricare eventuale liquido presente in addome e poi introdurre la soluzione medicata che 
dovrà rimanere 6-8 ore in addome prima del successivo scambio. 

- Se il paziente è in APD (trattamento che avviene solitamente di notte) preparare una sacca da 2 
litri all’1,36 % di glucosio ed aggiungere l’antibiotico; drenare l’eventuale liquido presente nella 
cavità addominale e poi introdurre il liquido della sacca medicata con ’antibiotico, 

- lasciare la soluzione in addome fino alla seduta successiva o per lo meno 6-8 ore. 
NB: Se presente allergia alle cefalosporine usare Ciprofloxacina 200 mg.  
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B. Emoperitoneo : il liquido può apparire rosato per modesti traumi addominali o , nelle donne , a 
causa del ciclo mestruale. Il liquido deve tornare limpido dopo alcuni scambi, se ciò non avviene il 
paziente deve  contattare il personale sanitario di riferimento. L’emoperitoneo di solito è di natura 
benigna ma se persiste è necessaria una profilassi antibiotica (vancomicina +amminoglucoside) (IP) per 
evitare una vera infezione peritoneale  con aggiunta di eparina 1000 U/L  per ridurre i rischi di 
ostruzione del catetere. 
 
C. Leakage : la fuoriuscita anche a gocce lente di liquido peritoneale può avvenire da peritoneo 
pleurico, peritoneo vaginale, addominale. Se ciò avviene, il paziente deve avvertire il centro di 
riferimento poiché questa evenienza deve essere attentamente valutata e corretta quanto prima. 
 
D. Malfunzionamento del catetere: può essere secondario a dislocazione del catetere e dovrà  essere 
verificata con una Rx addome o altri esami specifici; altre cause:  stipsi ostinata, importante 
meteorismo, presenza di fibrina. La causa di tale complicanza deve essere verificata dal Medico per le 
opportune procedure diagnostiche e/o terapeutiche. 
 

7. APPARECCHIATURE  

Monitor per dialisi peritoneale certificati e presenti nella fornitura della gara d’appalto. 

 

8.  Riferimenti per il paziente. 

Il paziente verrà formalmente informato che, in caso di problemi clinici, dovrà contattare 
telefonicamente,  negli orari comunicati all’inizio della procedura,  il Centro Dialisi di riferimento. 
Se M o IP non sono parte dell’equipe della DP raccolgono la chiamata ma sarà loro compito 
comunicare immediatamente la problematica del paziente  ad M o IP del gruppo  di riferimento.  
Per i problemi  tecnici inerenti l'apparecchiatura di dialisi il paziente deve rivolgersi al numero verde 
che verrà fornito  ai pazienti, attivo H24. Per problemi organizzativi o di approvvigionamento si dovrà 
effettuare segnalazione alla CI o in mancanza di essa al suo/a sostituto/a. 
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9.  Modalità di tele-dialisi (linee base di indirizzo) 

Nei centri in cui la tele-dialisi è già operativa e nei centri disponibili ad effettuare tale innovativa 
tecnologia, specie se offerta nell’appalto-concorso, si procederà all’allestimento di una connessione di 
facile accesso presso il  domicilio dei pazienti che avranno le maggiori necessità di monitoraggio[9]; 
tale  supporto telematico sarà utilizzato nei pazienti con problemi clinico logistici ad insindacabile 
giudizio del D, M. 
 

    10.  Modalità di comunicazione inter-team 

È possibile istituire una casella di posta elettronica aziendale dedicata alla dialisi peritoneale, estesa a 
tutto il team della DP, per l’aggiornamento continuo della situazione clinica e del trattamento dialitico. 
Le modalità di interconnessione telematica, via web o app telefoniche sono subordinate alle normative 
vigenti sulla privacy in essere.  
 

11.  Dotazioni necessarie per il territorio 
È necessario che il personale dedicato sia autorizzato a potersi spostare presso il domicilio del paziente 
con automezzo proprio o con auto aziendale messa a disposizione o assegnata dal Servizio di Logistica 
dell’area di riferimento. Ciò è indispensabile per attuare la procedura di riferimento. 

 

12. Modulistica di riferimento 

Modulo 1:  Consenso informato 
Modulo 2: Valutazione idoneità del paziente alla conduzione autonoma della seduta dialitica 

peritoneale 

Modulo 3:  Consenso informato dati personali 
Modulo 4:  Diario giornaliero CAPD  
Modulo 5:  Certificato affidamento materiale 

Modulo 6:  Inventario e necessità materiale a domicilio 

Modulo 7:  scheda Skill Check (7a APD, 7b CAPD). 

 
Sono riportate di seguito le modulistiche che possono essere modificate ed inserite nella carta intestata dello specifico 
servizio/reparto dialisi rispettando lo schema di raccolta dati, degli Operatori Sanitari coinvolti, del consenso del paziente. 

 



 

 
 
 
 
 

  

Procedure di 
gestione della  

Dialisi Peritoneale 

CAPD, APD 

 

 

 

 

Manuale per 

l’ottimizzazione 

della sicurezza e 

della qualità 

 

 

 

 

19 
 

 
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE 

 

1) Oliver MJ, Salenger P . Clin J Am Soc Nephrol. Making Assisted Peritoneal Dialysis a Reality in the 

United States: A Canadian and American Viewpoint. 2019 Dec 18. 

2) Chan CT, Blankestijn PJ, Dember LM, Gallieni M, Harris DCH, Lok CE, Mehrotra R, Stevens PE, 

Wang AY, Cheung M, Wheeler DC, Winkelmayer WC, Pollock CA; Conference Participants. 

Dialysis initiation, modality choice, access, and prescription: conclusions from a Kidney Disease: 

Improving Global Outcomes (KDIGO) Controversies Conference. Kidney Int. 2019 Jul;96(1):37-47.  

3) Woodrow G, Fan SL, Reid C, Denning J, Pyrah AN. Renal Association Clinical Practice Guideline 

on peritoneal dialysis in adults and children.  BMC Nephrol. 2017 Nov 16;18(1):333.  

4) Hori T, Nakauchi M, Nagao K, Oike F, Tanaka T, Gunji D, Okada N. Laparoscopic-assisted catheter 

insertion for continuous ambulatory peritoneal dialysis: A case report of simple technique for optimal 

placement. World J Gastrointest Surg. 2013 Oct 27;5(10):268-71.  

5) Pungchompoo W, Parinyajittha S, Pungchompoo S, Kumtan P. Effectiveness of a self-management 

retraining program improving the quality of life of people receiving continuous ambulatory 

peritoneal dialysis. Nurs Health Sci. 2019 Dec 14.  

6) Bieber SD, Burkart J, Golper TA, Teitelbaum I, Mehrotra R. Comparative outcomes between 

continuous ambulatory and automated peritoneal dialysis: a narrative review.Am J Kidney Dis. 2014 

Jun;63(6):1027-37. 

7) Cho Y, Johnson DW. Peritoneal dialysis-related peritonitis: towards improving evidence, practices,   

and outcomes. Am J Kidney Dis. 2014 Aug;64(2):278-89.  

 

8) Mehrotra R, Devuyst O, Davies SJ, Johnson DW. The Current State of Peritoneal Dialysis. 

J Am Soc Nephrol. 2016 Nov;27(11):3238-3252.  

9) Viglino G, Neri L, Barbieri S, Tortone C. Videodialysis: a pilot experience of telecare for assisted 

peritoneal dialysis.  J Nephrol. 2019 Sep 16.  

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Oliver%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31852687
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Salenger%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31852687
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31852687
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chan%20CT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30987837
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Blankestijn%20PJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30987837
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dember%20LM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30987837
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gallieni%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30987837
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Harris%20DCH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30987837
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lok%20CE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30987837
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mehrotra%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30987837
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stevens%20PE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30987837
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20AY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30987837
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cheung%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30987837
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wheeler%20DC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30987837
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Winkelmayer%20WC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30987837
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pollock%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30987837
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Conference%20Participants%5BCorporate%20Author%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30987837
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Woodrow%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29145808
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fan%20SL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29145808
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Reid%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29145808
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Denning%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29145808
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pyrah%20AN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29145808
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29145808
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hori%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24179625
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nakauchi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24179625
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nagao%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24179625
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Oike%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24179625
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tanaka%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24179625
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gunji%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24179625
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Okada%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24179625
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24179625
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pungchompoo%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31837201
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Parinyajittha%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31837201
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pungchompoo%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31837201
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kumtan%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31837201
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31837201
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bieber%20SD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24423779
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Burkart%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24423779
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Golper%20TA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24423779
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Teitelbaum%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24423779
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mehrotra%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24423779
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24423779
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cho%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24751170
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Johnson%20DW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24751170
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24751170
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mehrotra%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27339663
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Devuyst%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27339663
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Davies%20SJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27339663
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Johnson%20DW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27339663
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27339663
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Viglino%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31529294
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Neri%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31529294
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barbieri%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31529294
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tortone%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31529294
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=videodialysis+peritoneal


 

 
 
 
 
 

  

Procedure di 
gestione della  

Dialisi Peritoneale 

CAPD, APD 

 

 

 

 

Manuale per 

l’ottimizzazione 

della sicurezza e 

della qualità 

 

 

 

 

20 
 

 

Modulo 1 

MODULO DI CONSENSO INFORMATO 

 
Gentile Signora/Signore, 
A breve dovrà iniziare la dialisi, terapia indispensabile per la grave insufficienza renale, ma che comporta importanti cambiamenti nella 
sua vita. 
I trattamenti sanitari che Le verranno consigliati, per essere eseguiti, richiedono il Suo consenso, fornito solo dopo una dettagliata 
informazione su tutto quanto attiene alle procedure proposte ivi compreso il posizionamento del catetere peritoneale. 
Prima della esecuzione del trattamento un medico commenterà con Lei il contenuto del presente documento in modo che Lei possa 
rilasciare il Suo consenso dopo essere stato esaustivamente informato. 
 
1. INFORMAZIONE GENERALE 

 
Il sottoscritto sig./ra ___________________________, dichiara di essere stato/a esaustivamente informato dall’equipe medico-

infermieristica proponente il trattamento dialitico peritoneale, ed accetta di effettuare: 

❑ la dialisi peritoneale ambulatoriale continua a scambi manuali (CAPD) 

❑ la dialisi peritoneale automatizzata (APD) 

Consapevole delle indicazioni cliniche proposte, il sottoscritto accetta il posizionamento del catetere peritoneale in modalità: 

❑ open (in anestesia locale con sedazione) 

❑ video-laparoscopia (in Anestesia totale) 

 

TIMBRO E FIRMA DEL MEDICO PROPONENTE 

 

Data: __________________                                             ______________________________________  

 

PER PRESA VISIONE:                                                             ______________________________________ 

                                                                                                   firma del paziente o del legale rappresentante   

 

il caregiver (partner) coinvolto nella cura del sig./ra       _____________________________________ 

 

PER PRESA VISIONE                                                                 ______________________________________ 

                                                                                                                           Firma del caregiver  

N.B.: Per il minore di anni 14 è richiesta la firma dell’esercente la patria potestà o la tutela (entrambi i genitori o tutore). Per il minore, di 
età compresa tra i 14 e 17 anni, se giudicato maturo, è richiesta la firma dello stesso oltre a quella dell’esercente la patria potestà o la 
tutela (in caso di discordanza tra detto minore e l’esercente la patria potestà o tutela bisogna acquisire il parere del Giudice Tutelare). 
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modulo 2 

 

VALUTAZIONE DI IDONEITA DEL PAZIENTE E/O DEL PARTNER  

ALL’ESECUZIONE DEL TRATTAMENTO DIALITICO PERITONEALE PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO 

 

Si certifica che il Sig._________nato a ___________ e residente a _________________________________________________________ 

 in via ______________________________________ CF. _________________________________, affetto da insufficienza renale cronica 

terminale è stato inserito   in data _______________ in un programma di dialisi peritoneale tipologia _____________________ 

    

 Il paziente esegue la terapia dialitica al proprio domicilio con eventuale ausilio di un partner (caregiver) identificato come il  

  sig./ra ______________________________________  che è stato/a  da noi opportunamente addestrato/a a svolgere in assoluta 

autonomia e sicurezza tutti i passaggi che consentono di eseguire il trattamento dialitico, la cura e la medicazione dell’emergenza 

cutanea del catetere, la prevenzione delle infezioni peritoneali. 

Il Sig_____________________________________pertanto si è resa/o disponibile ad acquisire conoscenze e abilità tali da garantire la 

sicurezza del paziente Sig.______________________________________, e a tal fine   

La Commissione composta dai sottoscritti dichiara che il paziente interessato e/o il partner suddetto sono: 

❑ stati informati, educati, affiancati ed  addestrati in modo esaustivo; 

❑ che sono in grado di  eseguire il trattamento dialitico in totale sicurezza e con scrupolo 

❑ che sono in grado di gestire autonomamente il trattamento dialitico e di saper risolvere le difficoltà minori e le complicanze al    

proprio domicilio; 

La commissione valutatrice certifica l’idoneità  del Sig___________________________________  

e del partner sig./ra____________________________a  eseguire il trattamento dialitico presso il  domicilio sito a 

_____________________________  via/piazza,località__________________________________________________ 

la Commissione Valutatrice : 

Il Nefrologo (D, M, MR)                                                          _______________________________________  

Il coordinare Infermieristico o suo delegato (CI,MR)         _______________________________________ 

L’infermiere dedicato al programma (MR)                          _______________________________________ 
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modulo 3 

 
                           OGGETTO: CONSENSO INFORMATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

 

 
Io sottoscritto __________________________________________________________________ 

Nato a_____________________il_____________________ 

onde procedere al trattamento peritoneale prescelto e consapevole che i suoi dati personali devono essere trasmessi ai vari organismi 

dell’Azienda Sanitaria ove Egli risiede ed agli enti erogatori per le necessarie pratiche di rimborso, attestazioni al Comune di Residenza, ed 

a tutti gli Enti Erogatori (esempio fornitori di acqua potabile ed energia elettrica)  

 

avendo in uso materiale sanitario o  apparecchiature elettromedicale presso il mio domicilio sito in 

Corso/ via/piazza: _____________________________________________________________ 

Città: _______________________________________________________________________ 

Recapiti telefonici: ____________________________________________________________ 

 

autorizzo 

 

espressamente il Servizio/Reparto di ______________________________________ alla trasmissione dei miei dati personali in 

osservanza delle norme attuali che regolano la protezione dei dati sensibili relativi al suo stato di salute ed al suo trattamento 

 

 
il sig./ra________________________________________ 

 firma del paziente o del legale rappresentante   
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modulo 4 
 

CARTELLINA  DI DIALISI PERITONEALE MANUALE (CAPD) 
DIARIA GIORNALIERA 

 
 
Sig./ra___________________________________________________________________________ 
 
Data_______________________________________ 
 
 

Scambio 
ora 

Soluzione Infusione Drenaggio Aggiunte Peso Pressione altro 
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Modulo 5                                                                                                                             

 

AFFIDAMENTO MATERIALE 

                                           
 
Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________________ 

Residente a_____________________________via/p.za/località__________________________________________________________ 

Comune_______________________________ 

 

• Dichiara di essere stato informato sulla corretta modalità di gestione del materiale utilizzato a domicilio per l’esecuzione 

della dialisi peritoneale. 

• Dichiara di attenersi scrupolosamente alle richieste e alle direttive impartite dal personale del Reparto/Servizio di 

riferimento. 

• Solleva pertanto questa amministrazione da qualsiasi responsabilità civile o  penale conseguente al cattivo utilizzo e 

all’incauta custodia del materiale e dei   presidi avuti in consegna. 

 

               

In fede 

 

PAZIENTE (IN LETTERE MAIUSCOLE)__________________________________________ 

 

FIRMA______________________________________________ 
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modulo 6                                                                 

 

INVENTARIO  E NECESSITA’ MATERIALE  A   DOMICILIO 

 
COGNOME E NOME:________________________________________ 
 
DATA:__________________________ 
 
 

Tappini N° 

Sacche 1,36% N° 

Sacche  2,27%  N°                              

Sacche  3,86% N° 

Linee N° 

Telini N° 

 
SACCHE USATE  OGNI GIORNO:    ___________________________________ 

                                                            ___________________________________ 

                                                            ___________________________________ 

 

NECESSITA’ 
 

DA COMUNICARE AL CENTRO DI RIFERIMENTO ALL’OCCORRENZA 
 

OCCORRONO I SEGUENTI FARMACI:     __________________________________________ 
                                                                     __________________________________________ 

                                                                     __________________________________________ 

                                                                     ___________________________________________ 

 
È NECESSARIO IL SEGUENTE MATERIALE/PRESIDIO: 
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modulo 7a 

Skill Test  APD Paziente.............................................................................

DATA

Preparazione apparecchiatura si no si no si no si no si no si no

Controllo e montaggio set

Controllo sacche di dialisi

Mascherina

Lavaggio mani corretto

Connessione sacche

Controllo dell'avvenuto riempimento linee

Attacco

Mascherina

Lavaggio mani secondo protocollo

Farfallina di cerotto

Apertura confezione della conchiglia

Frizione alcolica mani

Attacco pz evitando di incrociare le braccia

Posizionamento conchiglia

Stacco

Scarico manuale

Chiusura clamp

Mascherina

Lavaggio mani secondo protocollo

Posizionamento telino

Apertura confezione tappino

Frizione alcolica mani

Sconnessione pz  tenendo il set in alto

Sconnessione pz evitando di incrociare le braccia

Posizionamento tappino

Alloggiamento miniset nell'apposita tasca

Registro dati

smontaggio linea e sacche

Medicazione

Mascherina

Lavaggio mani corretto

Frizione alcolica dopo rimozione cerotto

Spremitura tunnel

Medicazione sol. Fisiologica

Asciugatura con garza

Corretto posizionamento garze e cerotto(pence)

Aggiunta farmaci nelle sacche

Lavaggio mani corretto e uso mascherina

Disinfezione gommino farmaco e sacca

Aspirazione e corretta iniezione farmaco

Combur test

Prelievo nella modalità e tempi corretti

Uso del protocollo scritto(Progetto educativo)

Smaltimento materiale

Data ….......................Firma.....................................................
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modulo 7b

Skill Test CAPD Paziente.............................................................................

DATA

si no si no si no si no si no si no

Controllo sacche di dialisi e materiale

Ricostituzione soluzione

Mascherina

Lavaggio mani corretto

Attacco

Mascherina

Lavaggio mani secondo protocollo

Frizione alcolica mani

Attacco pz evitando di incrociare le braccia

Scarico- flush B.F. -Carico 

Stacco

Chiusura clamp

Mascherina

Lavaggio mani secondo protocollo

Posizionamento telino

Apertura confezione tappino

Frizione alcolica mani

Sconnessione pz  tenendo il set in alto

Sconnessione pz evitando di incrociare le braccia

Posizionamento tappino

Alloggiamento miniset nell'apposita tasca

Registro dati

Medicazione

Mascherina

Lavaggio mani corretto

Frizione alcolica dopo rimozione cerotto

Spremitura tunnel

Medicazione sol. Fisiologica

Asciugatura con garza

Corretto posizionamento garze e cerotto(pence)

Aggiunta farmaci nelle sacche

Lavaggio mani corretto e uso mascherina

Disinfezione gommino farmaco e sacca

Aspirazione e corretta iniezione farmaco

Combur test

Prelievo nella modalità e tempi corretti

Uso del protocollo scritto(Prog.educativo)

Smaltimento materiale

Data ….......................Firma.....................................................
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