
Pazienti trattati : N°30

DIALISI PERITONEALE       Dott.ssa Mollica Agata -  Dott.ssa Talarico Roberta
                                                     Inf. Concetta Nudo -        Inf. Elma Caruso

 La Dialisi Peritoneale può essere di due tipi:

CAPD: Dialisi Peritoneale Continua Ambulatoriale
APD: Dialisi Peritoneale Automatizzata

La dialisi peritoneale si esegue a domicilio, dopo un periodo di 
addestramento ambulatoriale del paziente e/o di un partner, in ospedale e/o 
al domicilio.

Ogni servizio dialisi ha un ambulatorio dedicato alla gestione dei pazienti in 
dialisi peritoneale.

Generalmente i pazienti vengono valutati ambulatorialmente una volta al 
mese e tutte le volte che è necessario per il verificarsi di complicazioni.

Hanno diritto al trasporto o al rimborso spese per il viaggio dal domicilio al 
centro dialisi e viceversa.

L’attività di ambulatorio di dialisi peritoneale viene svolta presso Plesso C II° 
Piano (Ingresso via Zara) ogni Martedì dalle ore 09.00 alle 13.00
 
La sezione Dialisi Peritoneale ospita circa 30 pazienti con impegno continuo

dalle fasi di pre dialisi al training per l’avvio della metodica. Inoltre rimane in

carico alla U.O.C. il follow up del trattamento in apposito ambulatorio con due

infermieri  dedicati.  E’ attivo un sistema di tele-monitoraggio a distanza del

paziente in dialisi peritoneale che consente di: superare le barriere sociali,

fisiche, cognitive o psicologiche all’autogestione della metodica, evitando così

il ricorso a forme dialitiche a costo più elevato, migliorando l’empowerment

del paziente e riducendo il carico assistenziale familiare. Il sistema consente

di  monitorare e risolvere tempestivamente a distanza problemi tecnici  che

potrebbero  esitare  in  complicanze,  drop-out  dalla  tecnica  o  ricovero

ospedaliero; ridurre gli spostamenti dei pazienti soprattutto per quelli ubicati a

distanza e con difficoltà di trasporto.



Mensilmente il Centro invia l’ordine del materiale necessario a svolgere tale
tipo di dialisi al Servizio farmaceutico dell’A.O. che provvederà a trasmetterlo 
alla ditta produttrice per la consegna a domicilio del paziente.
E’ prevista anche la consegna del materiale per dialisi peritoneale, sia in 
Italia che all’estero allorquando il paziente desideri recarsi in vacanza.
 


