
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 
_______________________________________ 

 

Corso di Laurea in Infermieristica 

Training infermieristico in dialisi 

peritoneale: impatto e outcomes 

sull’incidenza di peritoniti. 

Una revisione della letteratura 

 

Relatore: Chiar.ma Prof.ssa 

MARIELLA AMADIO 

Tesi di Laurea di: 

ERICA SIMONETTI 

A.A. 2018/2019 

Correlatore: Chiar.mo Prof. 

STEFANO MARCELLI 



 

INDICE 
 

Introduzione 

 

pag. 1 

Capitolo 1. Quadro teorico pag. 2 

  

1.1 L’insufficienza renale cronica pag. 2 

1.2 La dialisi pag. 2 

    1.2.1 L’emodialisi o dialisi extracorporea pag. 2 

    1.2.2 La dialisi peritoneale o intracorporea pag. 3 

1.3 Il catetere peritoneale pag. 5 

1.4 La peritonite pag. 5 

1.5 Training alla dialisi peritoneale pag. 6 

  

Capitolo 2. Materiali e metodi pag. 10 

2.1 Obiettivo  pag. 10 

2.2 Quesito di ricerca pag. 10 

2.3 Strategie di ricerca pag. 10 

2.4 Disegno di studio pag. 11 

2.5 Limiti della ricerca pag. 11 

  

Capitolo 3. Risultati di ricerca pag. 12 

3.1 Presentazione dei documenti pag. 12 

  

Discussione 
 

pag. 37 

Conclusioni 

 

pag. 42 

Bibliografia 

 

pag. 44 

Ringraziamenti pag. 47 



1 
 

Introduzione 

 

La dialisi peritoneale rappresenta un trattamento sostitutivo della funzionalità 

renale per i pazienti che manifestano il desiderio di preservare l’indipendenza e  

condurre una vita meno limitante e onerosa dovuta all’insufficienza renale cronica. Tale 

metodica prevede che la persona possa riprodurre  il trattamento dialitico in maniera 

autonoma al suo domicilio, solo dopo  un adeguato periodo di addestramento noto 

anche come training. 

È l’infermiere che promuove tale processo, avvalendosi della natura “tecnica, 

relazione ed educativa” dell’assistenza infermieristica, favorendo l’empowerment del 

paziente peritoneo dializzato e il raggiungimento di outcomes di successo. 

Oltre ai vantaggi che offre la metodica, è importante sottolineare tra gli aspetti 

negativi del trattamento alcuni rischi in cui può incorrere il paziente: 

 l’infezione del sito d’uscita del catetere peritoneale  

 ernie addominali dovute all’aumento della pressione all’interno 

dell’addome  

 malnutrizione  

 peritonite batterica  

Quest’ultima risulta la complicanza più comune e temuta in dialisi peritoneale, 

causa di morte per almeno il 16% degli assistiti, fallimento della tecnica dialitica, 

passaggio obbligato all’emodialisi e alterazione strutturale e funzionale della membrana 

peritoneale,  secondo le linee guida ISPD sulla prevenzione e trattamento delle peritoniti 

(Li et al.2016). 

L’addestramento risulta essenziale e necessario per permettere al paziente di 

raggiungere la sua autocura, mantenere uno stato di salute ottimale e prevenire 

complicanze, tra cui la peritonite che è la causa maggiore di morbilità e interruzione 

della metodica dialitica (drop-out). (Figueiredo et al.2015) 

Il presente elaborato descrive le peculiarità del trattamento dialitico peritoneale, 

ponendo l’attenzione sul ruolo dell’infermiere nella messa in atto di programmi 

educativi di addestramento. Lo studio successivo di revisione nasce per voler esplorare 

le caratteristiche del training correlate a un aumentato (o diminuito) rischio di 

insorgenza di episodi di peritonite, indagando su quali luoghi, tempi, modalità e 

comportamenti adottati nei programmi di educazione impattano su tale risultato, e nelle 

ripercussioni che  manifesta la complicanza sulla sopravvivenza, qualità di vita e 

ospedalizzazione dell’assistito.  
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Capitolo 1. Quadro teorico 

 

1.1 L’insufficienza renale cronica 

Si definisce insufficienza renale l’incapacità parziale o totale dei reni ad 

assolvere alle proprie funzioni escretorie ed endocrine. Se tale compromissione avviene 

improvvisamente nell’arco di giorni o ore si configura il quadro clinico 

dell’insufficienza renale acuta, se il danno si instaura progressivamente nel volgere di 

mesi o più frequentemente anni, si delinea il quadro dell’insufficienza renale cronica. 

E’ un quadro caratterizzato dalla presenza nel sangue di sostanze derivanti dal 

catabolismo delle proteine, quali acido urico, creatinina, urea che normalmente sono 

eliminate attraverso l’urina.  

La gravità dell’insufficienza renale cronica attraversa diversi stadi prima di 

arrivare al quadro clinico peggiore, quello dello stadio terminale o uremico, che 

determina una compromissione definitiva della funzionalità renale e disturbi 

conseguenti anche negli altri apparati. 

In questo stadio il paziente deve essere indirizzato verso un trattamento 

sostitutivo alla funzionalità renale, piuttosto che conservativo; il trattamento dialitico 

viene in genere iniziato quando la velocità di filtrazione glomerulare è inferiore a 

15ml/min e sono presenti i sintomi uremici. 

 

1.2  La dialisi 

1.2.1 L’emodialisi o dialisi extracorporea 

Il trattamento emodialitico si pone come presupposto quello di depurare il 

sangue dai prodotti tossici del catabolismo cellulare e riequilibrare il flusso di liquidi 

corporei. 

Tale processo è reso possibile solo mediante una connessione tra il sistema 

vascolare del paziente ed un circuito per la circolazione extracorporea, che realizza la 

depurazione mediante una membrana semipermeabile artificiale contenuta nel filtro di 

dialisi. 

Tale connessione avviene mediante la presenza di un accesso vascolare: un 

catetere venoso centrale o una fistola arterovenosa. 

La dialisi extracorporea necessita per il mantenimento dell’equilibrio osmotico 

una cadenza trisettimanale di sedute dialitiche presso gli ambulatori, dalla durata di 3-4 

ore ciascuna.  
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1.2.2 La dialisi peritoneale o intracorporea 

Per permettere il passaggio e il filtraggio delle sostanze, la dialisi intracorporea 

utilizza come membrana semipermeabile il peritoneo: una membrana sierosa che riveste 

gli organi e la parete addominale,  irrorata dai capillari sanguigni che permettono gli 

scambi tra sangue e soluzione di dialisi (dialisato) . 

 La soluzione viene introdotta ad intervalli regolari nella cavità peritoneale per 

mezzo di un catetere addominale. I prodotti di scarto del metabolismo,tramite il 

meccanismo di diffusione, passano da una zona di maggior concentrazione (il peritoneo 

irrorato) ad una a più bassa concentrazione (la cavità peritoneale), dove avviene 

l’ultrafiltrazione grazie al gradiente osmotico creato dal dialisato ad alta concentrazione 

di glucosio. 

La dialisi peritoneale essendo un processo più lento rispetto all’emodialisi, 

risulta essere meglio tollerata dai pazienti che risentono negativamente dei rapidi 

cambiamenti metabolici e del bilancio idroelettrolitico che provoca la seconda. 

Ulteriori indicazioni alla dialisi peritoneale sono: 

 Pazienti a cui non è possibile stabilire un accesso vascolare 

 Pazienti che traggono vantaggio dalla PD domiciliare 

 Anziani con problemi cardiovascolari 

 Pazienti giovani e autosufficienti 

 Pazienti non autosufficienti che dispongono di un caregiver 

 Pazienti in età pediatrica 

 Pazienti con problemi cardiovascolari e gravi fattori di rischio 

La dialisi peritoneale a lungo termine non è indicata per: 

 Addome non idoneo alla PD ( aderenze da interventi pregressi, 

comunicazioni peritoneo pleuriche o col retro peritoneo, pregresse peritoniti, 

ernie addominali) 

 Obesità  

 Bronco pneumopatia cronica ostruttiva 

 Dislipidemie e vasculopatie aterosclerotiche 

 Condizioni sociali che indicano la necessità all’HD 

 Scarsa motivazione, immagine di sé 
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Attualmente si dispone di numerose tecniche di dialisi peritoneale che 

rispondono alle esigenze cliniche e riabilitative dei pazienti. La distinzione principale è 

tra metodiche manuali e automatizzate. Quella manuale (CAPD) non prevede l’impiego 

di apparecchiature e sono effettuate nell’arco della giornata mediante scambi manuali. 

Le metodiche automatizzate  (APD) prevedono l’uso di un apparecchio (cycler) 

per eseguire le fasi di carico e scarico del dialisato.  

 

La CAPD prevede la permanenza continua del liquido di dialisi nella cavità 

peritoneale (24 ore). Lo scambio viene effettuato dal paziente  4-5 volte al giorno, tutti i 

giorni, ad intervalli regolari, dopo uno stazionamento di 180-240’ tra uno e l’altro e una 

sosta notturna di 11-12 ore. Durante queste soste il paziente è libero di muoversi e 

svolgere le normali attività di vita quotidiana. Al termine della filtrazione, che tanto è 

più efficace quanto più è lungo il tempo di permanenza, si effettua la disconnessione 

dalla sacca e si drena il liquido ponendo la sacca per gravità al di sotto del livello 

dell’addome. 

La DAPD è un’ulteriore metodica manuale che prevede la permanenza del 

dialisato soltanto nelle ore diurne attraverso 3-4 scambi, e l’addome vuoto durante le ore 

notturne. 

 

L’APD prevede che gli scambi  vengano divisi in cicli, ognuno dei quali è 

costituito da tre fasi: 

1. Fase di infusione del nuovo liquido 

2. Fase di stazionamento, ovvero di depurazione  

3. Fase di drenaggio del liquido che ha sostato 

Il cycler lavora durante le ore notturne (8-10 ore) e misura i liquidi necessari per 

ogni scambio cronometrando precisamente i tempi di queste tre fasi. 

Le metodiche automatizzate si dividono in NPD, CCPD, NTPD, CCTPD 

La NPD (Nightly Peritoneal Dialysis) prevede 6-10 scambi i con cyler con 

svuotamento completo dell’addome al termine di ogni scambio. 

La CCPD (Continuos Cyclic Peritoneal Dialysis) prevede scambi di breve durata 

con l’ausilio di un cycler e la permanenza del liquido di dialisi in addome durante il 

giorno e svuotamento completo ad ogni scambio. 
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La NTPD (Nightly Tidal Peritoneal Dialysis) risulta simile alla NPD, con 

svuotamento parziale dell’addome al termine di ogni scambio e addome vuoto durante il 

giorno 

La CCTPD (Continuos Cyclic Tidal Peritoneal Dialysis) con svuotamento 

parziale dell’addome dopo ogni scambio e addome pieno durante il giorno. 

 

1.3 Il catetere peritoneale 

Per eseguire questo tipo di dialisi è necessaria la presenza di un catetere 

permanente che colleghi la cavità peritoneale con l’esterno. 

Il catetere in silicone rispetto a quello rigido usato nei casi di urgenza, è quello 

che ad oggi è maggiormente utilizzato. Tra i vari tipi, il catetere Tenkhoff proposto nel 

1968 è ancora oggi quello preferibile in dialisi peritoneale. È costituito da un tubo 

flessibile dotato di un foro terminale e numerosi fori laterali lungo il suo tratto distale. 

Sul catetere sono posizionate due cuffie di dacron poste a distanza di 5-7 cm l’una 

dall’altra, che sono in grado di creare una barriera alla penetrazione di batteri dal tessuto 

sottocutaneo e soprattutto garantiscono l’immobilizzazione del catetere.  

Il catetere è costituito da tre segmenti principali: 

1. Esterno: la porzione che fuoriesce dal tratto addominale 

dell’emergenza cutanea, che viene raccordata al set di sacche per dialisi. 

2. Intramurale: la porzione che dal peritoneo, attraversando la parete 

muscolare, raggiunge l’emergenza cutanea 

3. Intraperitoneale: la porzione munita di numerosi fori posizionati 

all’interno della cavità peritoneale. 

Il periodo successivo all’inserzione del catetere fino al suo primo utilizzo nel 

trattamento viene chiamato break-in: di durata variabile da una a tre settimane, è una 

fase importante in quanto permette alla breccia praticata sul peritoneo di cicatrizzarsi 

evitando così la fuoriuscita di liquido (leakage). 

 

1.4 La peritonite 

La peritonite è la più comune causa di fallimento della tecnica dialitica (drop 

out) e morbilità nei pazienti che seguono la peritoneo dialisi. (Li et al.2016) 

Si tratta di un’infiammazione della membrana peritoneale ad eziologia infettiva, 

principalmente causata dalla contaminazione con batteri gram positivi e negativi o 
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funghi durante una sessione di dialisi peritoneale. La colonizzazione del peritoneo 

avviene in diversi modi: 

 Intraluminale: attraverso il lume del catetere 

 Periluminale: attraverso il tunnel sottocutaneo 

 Trans murale: attraverso la parete intestinale 

 Ematogena: attraverso la circolazione sistemica 

 Ascendente: attraverso utero e tube 

L’incidenza degli episodi di peritonite può essere considerata un indicatore 

della qualità e dell’adeguatezza degli interventi educativi e formativi infermieristici, 

e consente di valutarne quindi l’adeguatezza e l’efficacia per garantire i migliori 

outcomes clinici nei pazienti peritoneo dializzati. (Colasanti, Lizio, Panaroni 2016) 

 

1.5 Training alla dialisi peritoneale 

Il training è il processo di apprendimento con cui l’infermiere rende abile il 

paziente nella gestione della propria dialisi peritoneale quotidiana domiciliare, in 

completa autonomia o col supporto di un caregiver.  

La modalità di training effettuata ha un’importante influenza sul rischio di 

infezioni correlate alla DP. (Li et al.2016) 

Il successo della terapia dipende in gran parte da questo processo di 

apprendimento e dall'acquisizione di tecniche pratiche e conoscenze cliniche che il 

paziente deve applicare e mantenere durante la sua malattia. L’infermiere in 

quest’ambito, svolge prevalentemente uno tra i ruoli che maggiormente caratterizzano il 

suo profilo professionale: quello di educatore, che comprende varie qualità:  

motivazione, esperienza, conoscenze tecnico-scientifiche, sicurezza, capacità di ascolto, 

di comunicazione e di empatia. Nell’assolvere tale onere l’infermiere si avvale di 

diversi strumenti per standardizzare l’addestramento alla dialisi, quali linee guida, 

protocolli, procedure, manuali, depliant,  plasmandoli però ai diversi bisogni e 

caratteristiche del paziente, fornendo così un’ educazione terapeutica personalizzata. 

(Tobruk, 2017) 

L’infermiere diventa quindi un trainer, ovvero la figura che possiede la 

formazione necessaria per poter  svolgere tale attività, e diviene quindi l’unico 

riferimento per il paziente per tutta la durata del percorso di addestramento. La durata 

del training non è fissa: è un processo educativo continuo che si adatta al tempo di 

apprendimento necessario al paziente. Il tempo giornaliero dedicato ad esso non 

dovrebbe essere superiore a 30-40 minuti per non far calare l’attenzione del paziente.  
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Generalmente i programmi di training si articolano in fasi. 

 

La prima è una fase preliminare di conoscenza che avviene in ambulatorio di 

predialisi, prima che venga impiantato il catetere peritoneale, e prima che inizi il 

training teorico-pratico.  Qui  vengono raccolti i dati del paziente, valutato il suo grado 

di autonomia per l’idoneità al trattamento, comprensione, abilità manuale, motivazione 

e idoneità dell’ambiente domiciliare e il supporto familiare, sociale e contesto 

lavorativo. 

 

Successivamente se il paziente è un buon candidato alla dialisi peritoneale, 

l’infermiere passerà alla fase di training teorico. Esporrà in modo sintetico e chiaro gli 

argomenti riguardanti 

 Fisiologia del rene e complicanze dell’insufficienza renale cronica 

 Scopo e funzionamento della dialisi peritoneale 

 Complicanze meccaniche e infettive(quali sono e come 

riconoscerle) 

 Ritmi della dialisi 

 Norme d’igiene personale e ambientale 

 Norme di asepsi e sterilità  

 Compliance dietetica, lavoro, attività fisica, terapia farmacologica 

 Controllo e variazioni della pressione arteriosa, controllo del peso 

giornaliero, valutazione dei drenaggi, corretta compilazione del relativo diario, 

bilancio idrosalino 

 Corretta conservazione del materiale in dotazione 

 

La terza è la fase pratica, dove l’infermiere si avvale di diversi protocolli 

aziendali per insegnare al paziente e\o caregiver come deve essere effettuata la terapia 

dialitica per minimizzare ed evitare complicanze meccaniche e infettive. 

 Si illustra la modalità di training e il programma da seguire 

 Si incoraggia l’apprendimento del paziente e\o caregiver 

attraverso la ripetizione di informazioni, uso di riassunti, illustrazioni 

 Si mostrano e spiegano le fasi di connessione e sconnessione del 

sistema dialitico (APD o CAPD) 
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 Si illustrano le procedure e si eseguono in tutte le fasi: carico, 

scarico, sosta, allarmi del cycler 

 Si spiega la composizione delle diverse soluzioni di dialisi e il 

loro impiego in base alle necessità  

 Gestione, cura e medicazione dell’exit site cutaneo. 

 Riconoscere eventuali segni e sintomi di complicanze infettive o 

meccaniche (infezione peritoneale, ultrafiltrazione, problema di drenaggio, 

infezione dell’exit site, fibrina, perdite, dolore, aggiunta di farmaci 

intraperitoneali) e inizio trattamento 

 Assicurarsi che il paziente e\o caregiver abbia appreso la 

sequenza degli step prima che proceda autonomamente 

 

Al termine dell’insegnamento pratico, il paziente viene accompagnato nella 

gestione del suo primo trattamento dialitico peritoneale a domicilio dall’infermiere 

responsabile del suo addestramento, tramite visita domiciliare.  

 Sostenere il paziente al primo trattamento dialitico attenuando il 

suo stato d’ansia e pratica negativa 

 Si rivaluta l’idoneità, l’efficacia e la gestione del piano 

organizzativo domiciliare 

 Si verifica l’allocazione del materiale fornito dalla ditta ( 

ambiente asciutto e lontano da fonti di calore) e la coerenza con le prescrizione 

medica 

 Si forniscono recapiti telefonici del centro di dialisi peritoneale e 

quelli della ditta del materiale per problemi tecnici che si possono presentare 

durante la dialisi notturna.  

 

La valutazione dell’apprendimento è un processo ed obiettivo continuo del 

percorso di addestramento. Per misurare questo vengono somministrati dagli infermieri 

questionari, quiz, check list che riassumono con linguaggio chiaro e coinciso i concetti 

chiave del training acquisito. Si è dimostrato che la verifica delle corrette azioni da 

adottare ha ridotto significativamente l’incidenza di peritonite e di drop out (abbandono 

della tecnica dialitica inizialmente perseguita, per seguirne un’altra).  Il monitoraggio 

non deve interessare solo la valutazione della pratica e della clinica, ma deve volgere 
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soprattutto interesse verso lo stato emotivo della persona assistita, del suo livello di 

autocura dimostrato, nonché della sua qualità di vita e del nucleo familiare. (Colasanti, 

Lizio, Dini, 2013) 

A tale scopo, è auspicabile il monitoraggio dell’aderenza al trattamento a lungo 

termine: si parla perciò di retraining. È un’educazione continua che garantisce il più 

efficace follow up del paziente, rafforzando i contenuti educativi riguardo i 

comportamenti che possono influenzare i risultati auspicati (complicanze infettive, 

inadeguata assunzione terapia farmacologica, apporto nutrizionale errato).  

Secondo le linee guida ISPD, esso è raccomandato quando si ravvisa la necessità 

di ripetere informazioni e passaggi, dopo un’infezione peritoneale, ricovero prolungato 

o qualsiasi interruzione alla DP. 
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Capitolo 2. Materiali e metodi 

 

2.1 Obiettivo 

L’obiettivo  di questa revisione è di analizzare la letteratura scientifica inerente il 

training infermieristico al fine di indagare il suo campo d’applicazione in dialisi 

peritoneale. 

Più nello specifico, l’elaborato mira a descrivere quali sono le caratteristiche 

dell’addestramento che possono essere associate a un aumento o a una diminuzione dei 

tassi di peritonite incidenti e ai relativi outcomes nel paziente peritoneo dializzato.  

 

2.2 Quesiti di ricerca 

1) Gli interventi educativi di training infermieristico sono correlati all’incidenza 

di episodi di peritonite, mortalità, ospedalizzazione e possono aumentare la 

sopravvivenza e la qualità di vita nei pazienti che seguono la dialisi peritoneale? 

2) Quali caratteristiche seguono i programmi di addestramento adottati dagli 

infermieri e come viene valutato il grado di apprendimento e aderenza al trattamento dei 

pazienti?  

 3) Quali sono le variabili e/o le caratteristiche dei pazienti e degli infermieri che 

possono influenzare i risultati di peritoniti? 

 

2.3 Strategie di ricerca  

La ricerca è stata effettuata  dal 15 giugno 2019 all’ 11 settembre 2019 tramite il 

database PUBMED  e il motore di ricerca Google Scholar. 

La metodologia di ricerca ha avuto inizio con la formulazione del quesito clinico 

attraverso l’utilizzo del metodo PICO. 

P (patient) : pazienti adulti e pediatrici in dialisi ambulatoriale continua o 

automatizzata 

I (intervention) : training, addestramento e educazione alla dialisi peritoneale 

C ( comparison) : non effettuata in quanto non presente tra gli studi reperiti 

O (outcomes) : incidenza di peritoniti, mortalità, ospedalizzazioni  

Sono state definite le seguenti parole chiave  e combinate con operatori booleani 

AND: 

 peritoneal dialysis AND training 

 peritoneal dialysis AND nursing 

 peritonitis AND outcomes  
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 peritoneal dialysis AND peritonitis 

 peritonitis AND epidemiology  

 peritoneal dialysis AND education 

 

La ricerca degli articoli è stata dapprima ristretta a studi effettuati negli ultimi dieci 

anni. Successivamente sono stati inclusi nello studio articoli più datati in quanto ritenuti 

validi per rispondere al quesito di ricerca. Non sono stati posti limiti d’età ai 

partecipanti e sono stati presi in considerazione sia i pazienti che praticano la dialisi 

peritoneale automatizzata (APD) che manuale (CAPD). 

 

2.4 Disegno di studio 

È stata effettuata una revisione della letteratura. Sono stati analizzati 35 articoli. 

10 sono stati esclusi in quanto non emergeva l’outcomes finale dei tassi di peritonite, 5 

non sono stati inclusi in quanto non citavano il ruolo dell’infermiere all’interno dei 

programmi di addestramento. Tre studi non sono stati inseriti perché si riferivano solo al 

trattamento della peritonite batterica. Sono stati selezionati e arruolati per la revisione 

17 articoli in quanto rispondenti ai quesiti di ricerca e contenenti sia i dati di incidenza 

dei risultati di salute che di training infermieristico, presentati e analizzati in due tabelle 

riepilogative (Tab. 1) (Tab.2). 

 

2.5 Limiti della ricerca 

Nessun articolo in lingua italiana. 
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Capitolo 3. Risultati di ricerca 

 
3.1 Presentazione dei documenti  

 

 

Titolo ed autore 

 

Anno di 

pubblicazione 

 

 

Tipo di studio 

1) Margaret Holloway 

et al. 

 

Pediatric peritoneal 

dialysis training: 

characteristics and impact 

on peritonitis rates 
 

2001 quantitativo 

2) Adam Whaley–

Connell et al. 

 

Rates of continuous 

ambulatory peritoneal 

dialysis-associated 

peritonitis at the University 

of Missouri 
 

2005 retrospettivo 

3) Judith Bernardini et 

al. 

 

International survey of 

peritoneal dialysis training 

programs 
 

2006 quantitativo 

4) Kai Ming Chow et 

al. 

 

Influence of Peritoneal 

Dialysis Training Nurses’ 

Experience on Peritonitis 

Rates 
 

2007 retrospettivo 

osservazionale 

5) Christian Verger et 

al. 

 

Influence of autonomy and 

type of home assistance on 

the prevention 

of peritonitis in assisted 

automated peritoneal 

2007 analitico 
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dialysis patients. 

An analysis of data from 

the French Language 

Peritoneal 

Dialysis Registry 
 

6) Kai Ming Chow et 

al. 

 

Adherence to peritoneal 

dialysis training schedule 
 

2007 osservazionale  

 

 

 
 

7) Hulya Taskapan et 

al. 

 

Peritoneal dialysis in the 

nursing home 
 

2010 retrospettivo 

 

 

 

 
 

8) Roberto J. Barone 

et al. 

 

The importance of the 

patient’s training in chronic 

peritoneal dialysis and 

peritonitis 

 

2011 retrospettivo 

9) Eileen N. Ellis et 

al.  

 

Effectiveness of home 

visits to pediatric 

peritoneal dialysis patients. 

2012 retrospettivo 

10) Zhikai Yang et al. 

 

Advanced nursing 

experience is beneficial for 

lowering the peritonitis 

rate in patients on 

peritoneal dialysis 

2012 osservazionale  

11) Liliana Gadola et 

al. 

 

Using a multidisciplinary 

training program to reduce 

peritonitis in peritoneal 

dialysis patients. 
 

2013  retrospettivo 
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12) Yahn-Bor Chern et 

al. 

 

Lower education level is a 

major risk factor for 

peritonitis incidence in 

chronic peritoneal dialysis 

patients 
 

2013  retrospettivo di coorte 

13) Suheir A.M. Sayed, 

et al. 

 

  Effect of the Patient’s 

Knowledge on     

Peritonitis Rates in 

Peritoneal Dialysis 
 

2013  quantitativo 

14) Ana Elizabeth 

Figueiredo et al. 

 

Impact of patient training 

patterns on peritonitis rates 

in a large national cohort 

study 
 

2015 prospettivo di coorte 

15) Clémence Béchade 

et al. 

 

Centre characteristics 

associated with the risk of 

peritonitis in peritoneal 

dialysis: a hierarchical 

modelling approach based 

on the data of the French 

Language Peritoneal 

Dialysis Registry. 
 

2017 retrospettivo 

16) Jae Hyun Chang et 

al. 

 

Frequent patient retraining 

at home reduces the risks 

of 

peritoneal dialysis-related 

infections: A randomised 

study 
 

2018 randomizzato 
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17) Cheng-Kai Hsu et 

al. 

 

Multidisciplinary 

predialysis education 

reduces incidence of 

peritonitis and 

subsequent death in 

peritoneal dialysis 

patients: 5-year cohort 

study 

2018 coorte prospettivo 

(Tabella 1): presentazione delle strategie di ricerca 
 

Sono stati revisionati diciassette articoli di studi effettuati su pazienti adulti e pediatrici 

sottoposti a dialisi peritoneale continua o ambulatoriale. Sono state indagate le modalità, 

tempi, luoghi, caratteristiche  del training effettuato dagli infermieri e sono state messe 

in relazione con gli outcomes dei pazienti in termini di incidenza e insorgenza di 

peritoniti,  ricoveri , mortalità ad esso correlati. Di questi articoli due sono studi di 

coorte prospettivi, tre studi quantitativi, otto studi retrospettivi, uno randomizzato, uno 

analitico, due osservazionali.  

1. Un sondaggio sviluppato dall’ ”International Society for Peritoneal Dialysis 

Advisory Committee on Peritonitis Management in Pediatric Patients” è stato introdotto 

nello studio quantitativo di (Holloway et al.2001).  Un totale di 597 bambini di età 

inferiore a 21 anni provenienti da 168 centri in Europa, U.S.A, Canada, Giappone e 

altri, sono stati sottoposti al sondaggio in quanto peritoneo-dializzati.  Poiché i bambini 

dipendono da questo tipo di dialisi per prolungati periodi di tempo, la formazione dei 

genitori per eseguire una dialisi domiciliare di successo risulta cruciale per prevenire e 

gestire infezioni al peritoneo e preservare la funzione della membrana peritoneale. 

Questo sondaggio ha sollecitato la raccolta di informazioni circa i  programmi di 

dialisi, caratteristiche del personale, pratiche di formazione, trattamento di peritonite, 

visite domiciliari per determinare se questi fattori legati al training influenzano i tassi di 

peritonite nei pazienti pediatrici. Il rapporto medio tra infermiere e paziente è di 1:8 nei 

programmi pediatrici. Il numero medio di pazienti pediatrici addestrati nel corso di un 

anno era di 6 ± 3, con una media di 8,2 ± 5,5 giorni di addestramento per paziente, di 

durata 5,5 ± 1,9 ore al giorno. I tassi di peritonite sono risultati ridotti nei programmi di 

addestramento che seguono più di 15 pazienti all’anno(1 episodio ogni 19.9 mesi per 

paziente nei centri che seguono più di 15 persone, vs 1 episodio ogni 13.5 mesi in quelli 
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che seguono meno di 15 pazienti) e in quelli dove è più lungo il tempo dedicato 

all’addestramento teorico pratico. 

 

2.  L'attenzione negli ultimi anni nel campo della DP è stata di trovare nuove 

tecnologie per ridurre l'incidenza di infezioni e prolungare la durata dell'accesso 

peritoneale, quindi la vita del paziente dializzato. Nello studio retrospettivo di (Whaley–

Connell et al.2005) si rileva un significativo declino dei tassi di peritonite in un periodo 

di 28 anni, dovuto sicuramente a diverse novità tecnologiche introdotte in DP che hanno 

contribuito al raggiungimento degli outcomes. Sono stati seguiti 682 pazienti alla 

University of Missouri and Dialysis Clinics, Inc., in Columbia, e registrati i tassi di 

peritonite insorta per anno o per mese in ciascuna persona. Il tasso iniziale di peritonite 

registrato nel 1977 è stato di 5.8 episodi\paziente\anno. Successivamente si è 

gradualmente ridotto fino ad arrivare nel 2004, a un tasso annuale di 0.35 episodi per 

paziente. Il tasso  elevato registrato nel 1977, è stato in gran parte attribuibile alle 

tecniche e ai  sistemi di scambio in DP vigenti in quel periodo. Negli Stati Uniti, infatti,  

le soluzioni di dialisi erano disponibili solo in bottiglie di vetro e il tubo di raccordo 

doveva essere collegato e disconnesso dal catetere ad ogni scambio. 

Questa tecnica ha generato numerose contaminazioni del sistema. Negli anni 

successivi, miglioramenti tecnologici adottati a livello nazionale hanno garantito un 

ulteriore ribasso dei tassi complessivi di peritoniti. Il passaggio da bottiglie di vetro a 

sacche plastificate, al sistema chiuso di riempimento ad Y, a nuovi tipi di cateteri, e 

utilizzo nel processo di training  di protocolli di cura del sito di uscita, di valutazione e  

diagnosi, strategie di trattamento, hanno giocato un ruolo chiave nella riduzione delle 

complicanze correlate alla gestione della DP, sempre in associazione al ruolo 

fondamentale dell’educazione al paziente nelle unità di dialisi. 

 

3. Lo studio quantitativo di (Bernardini et al.2006) ha elaborato un sondaggio 

scritto  per conto dell’International Society for Peritoneal Dialysis Nursing Liaison 

Committee, rivolto a infermieri negli Stati Uniti, Canada, Sud America, Paesi Bassi e 

Hong Kong. Lo scopo dell’indagine era di determinare quali fossero gli standard 

correnti dei programmi di DP in varie parti del mondo, perché un programma di 

formazione ben redatto è la chiave per ottenere outcomes di successo. 317 infermieri 

hanno risposto al sondaggio, inviato tramite mail, fax, telefono o consegna a mano: gli 

intervistati hanno una media di 12 anni di servizio nel reparto di nefrologia. Ne è 

derivato che c’è un’ampia varietà di pratiche di training tra i vari paesi, soprattutto per 
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quel che riguarda la durata dell’addestramento: un range che varia da 1 a 12 ore al 

giorno per paziente, e da 2 a 90 giorni di training. Non è stata rilevata correlazione tra 

questi range e i tassi di peritonite nelle interviste, ma si rileva la necessità di usare 

programmi educativi dedicati alla preparazione degli infermieri per l'importante 

compito che hanno di addestrare i pazienti alla dialisi peritoneale domiciliare, al fine di 

ottenere i migliori risultati di salute. 

 

4. In questo studio osservazionale effettuato da (Chow et al, 2007) si va a 

valutare il potenziale impatto dell’esperienza che gli infermieri (trainers) di dialisi 

peritoneale hanno sui risultati di peritonite da gram positivi in un’unità operativa di 

dialisi peritoneale. Si  considera “esperienza” il numero di anni di servizio degli 

infermieri all’interno del reparto, in associazione ai risultati di 200 pazienti con 

insufficienza renale terminale che seguono un programma di addestramento di dialisi 

peritoneale. Contrariamente alle aspettative, è emerso che più sono numerosi gli anni di 

servizio in Dp più c’è rischio per i pazienti di insorgere in peritoniti gram positive. 

Questo può essere giustificato dal fatto che infermieri più esperti possono avere meno 

familiarità con l’utilizzo di precetti scientifici nell’educazione alla dialisi. Tale 

associazione negativa dimostra quindi che la competenza acquisita per l’insegnamento 

della miglior pratica dialitica deve essere un processo continuo di apprendimento 

supportato dall’ applicazione di principi scientifici e perciò non si acquisice 

passivamente accumulando solo esperienza.  

5. In Francia, il 56% della popolazione che è sottoposta a dialisi intracorporea 

necessita di essere assistita a casa per eseguire al meglio gli scambi dialitici. Di questa, 

il 7% viene aiutato dalla famiglia, il 41 % da infermieri privati e la restante parte da un 

aiuto non definito.  

 Dall’analisi dei dati presenti nel French PD Registry, effettuata dallo studio di  

(Verger et al.2007) emerge che la maggior parte dei pazienti seguiti attua la dialisi 

ambulatoriale continua piuttosto che automatizzata, tuttavia l’interesse dello studio è 

posto per quelli assistiti in APD in quanto essendo soggetti a età avanzata e maggiori 

comorbilità, sono dipendenti dall’assistenza di un infermiere privato. 

Il 58% dei centri di DP inoltre, effettua  regolarmente visite a domicilio sia per i 

pazienti seguiti dai familiari che da infermiere privato, per verificare il rispetto delle 

procedure precedentemente insegnate durante il training iniziale. Lo scopo di questo 

studio era di valutare se il tipo di assistenza domiciliare ricevuto da pazienti ha avuto 

un'influenza sui tassi peritonite, e se le visite a domicilio effettuate da infermieri 
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provenienti dal centro di formazione possono migliorare i risultati dell’incidenza di 

peritoniti. La frequenza di quest’ultima si è rivelata essere di 1 episodio ogni 45 mesi 

per ciascun paziente assistito da un familiare a casa, e di 1 episodio ogni 36 mesi per 

quelli assistiti da infermiere privato. Dopo l’introduzione delle visite, non ci sono stati 

cambiamenti di incidenza per i pazienti assistiti da un familiare, mentre quelli assistiti 

da infermiere privato ne hanno risentito positivamente in quanto a tre anni la probabilità 

di essere “immuni” dalla peritonite è passata dal 33.9% to 50.8% nei pazienti dializzati. 

Questo perché le visite regolari da parte di infermieri provenienti dall’ospedale, aiutano 

a migliorare e approfondire le conoscenze di quelli privati sulle caratteristiche di   

scambio e trattamenti in PD, perciò contribuiscono a  diminuire il rischio di 

complicanze e ottenere outcomes di successo.  

 

6. Lo studio di (Chow et.al 2007) propone di studiare gli indicatori di non 

aderenza al regime di trattamento in dialisi peritoneale, in quanto risorsa utile per 

identificare i pazienti che necessitano di ulteriori interventi educativi. 159 partecipanti 

sono stati inclusi nel singolo studio da settembre 1999 a novembre 2002. Per misurare 

gli outcomes della dialisi peritoneale,  si sono valutati: la possibilità di insorgenza di 

peritonite, rischio di ospedalizzazione e mortalità da cause cardiovascolari e non. Si è 

preso come riferimento il tempo di ritardo con cui si sono presentati i pazienti nelle 

sessioni previste di training, e stimato il rischio di sviluppo di questi episodi.  L’orario 

accordato di inizio di ciascuna lezione, era stato programmato per le ore 9 di mattina. 70 

soggetti sono arrivati in ritardo in più del 20% delle lezioni, registrando 1 episodio di 

peritonite ogni 21 mesi, rispetto a episodi più radi (1 ogni 35 mesi) dei pazienti che 

hanno atteso un ritardo in meno del 20% delle lezioni.  Arrivare in ritardo in più del 

20% delle lezioni è associato ulteriormente a una probabilità maggiore del 50% di 

sviluppare peritonite come conseguenza, e un tasso più alto di ammissioni ospedaliere 

all’anno rispetto a chi aderisce con più diligenza alle sessioni. I tassi di mortalità invece 

non sembrano correlati al comportamento del paziente. 

Il comportamento di scarsa compliance nella puntualità delle sedute, può essere 

il risultato di scarsa motivazione, problemi come depressione, mancanza di fiducia nello 

svolgere la DP e nella relazione tra paziente e trainer. È importante riconoscere questi 

fattori di scarsa aderenza prima che sia iniziato il programma di dialisi peritoneale, allo 

scopo di raggiungere la massima aderenza e beneficio da questo trattamento. 
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7.  L'età media dei pazienti con malattia renale allo stadio terminale aumenta 

costantemente. Gli anziani sottoposti a dialisi richiedono attenzioni extra per conciliare 

tale metodica con le varie comorbilità presenti , bisogni sociali, e assistenziali, per 

questo molti di loro hanno bisogno di essere trattati nella loro globalità nelle strutture di 

assistenza a lungo termine come le case di cura.  

Questa revisione (Taskapan et al.2010) descrive l’ esperienza di inizio e 

mantenimento di  un programma di dialisi peritoneale adottato in tre case di cura sul 

territorio di Toronto. 

Dapprima il personale infermieristico delle case di cura è stato appropriatamente  

formato (nell’arco di tre anni) per assumere il ruolo di “trainer” in dialisi peritoneale.  

Le sessioni erano limitate a otto partecipanti alla volta. Un addestramento totale di 37 

ore per il personale si è incentrato sugli aspetti pratici della dialisi peritoneale e, alla fine 

della sessione, è stato valutata l’efficacia di quanto appreso dai partecipanti.  

Il personale della struttura è stato altresì formato tramite educazione continua 

mensile, oltre che con occasionali seminari tematici, dallo staff di DP referente. 

Dopodiché è stato avviato il programma di dialisi per 38 pazienti (31 donne, 7 

uomini) ospiti delle “nursing home”. Il programma è stato seguito per una durata media 

di 18 mesi dagli utenti.  La sopravvivenza del paziente all’entrata nel programma era  

89,5% a sei mesi, 60,5% a 12 mesi, 39,5% a 24 mesi e 13,2% a 36 mesi. Dopo l’inizio 

del programma di training, è salita all' 89,5% a sei mesi, 76,3% a 12 mesi, 63,1% a 24 

mesi e 39,5% a 36 mesi. Si sono registrati 28 episodi di peritonite con un’incidenza pari 

a 1 episodio ogni 40 mesi. Questi risultati mostrano come un’adeguata formazione del 

personale infermieristico delle case di cura migliorano il successo e gli outcomes  della 

dialisi intracorporea, sempre in stretta collaborazione col personale  delle varie unità di 

DP. 

 

8.  Nella malattia renale cronica, il processo di training e di educazione continua 

sono le metodologie chiave per il successo iniziale e a lungo termine della terapia. Nella 

dialisi peritoneale cronica la possibilità di insorgenza di peritonite enfatizza, in un certo 

modo, il risultato derivato dell’apprendimento del paziente. Nello studio di (Barone et 

al.2011) sono stati revisionati i dati sul numero di sessioni di addestramento e la 

frequenza delle peritoniti per stabilire se esiste una correlazione tra essi. Sono stati 

inclusi nella revisione 90 pazienti in DP ambulatoriale e continua nel periodo 1993-

2009, e divisi in tre gruppi con differenti numero di sessioni di formazione: n= 8 lezioni 

nel gruppo A, n=9-13 lezioni nel gruppo B, n=14 o + lezioni nel gruppo C; per ogni 
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gruppo è stato analizzato il tasso di episodi di peritonite (complessivi e da staffilococco 

CN) , il tasso di sopravvivenza senza questo episodio (Peritonitis Free Survival), e 

anche il grado di istruzione dei pazienti (analfabeti, scuola primaria, scuola superiore, 

università) 

Nel gruppo A è risultato un tasso di 0.31 episodi di peritonite a un anno di 

trattamento, nel gruppo B 0,37 episodi e nel gruppo C 0,47 episodi. La durata di tempo 

libera dalla complicanza (PFS) è risultata soddisfacente in tutti e tre i gruppi. Tuttavia, i 

pazienti che hanno frequentato più lezioni (gruppo C) hanno mostrato una maggiore 

incidenza di peritonite, fattore dipeso dalla minore presenza di pazienti diplomati 

rispetto agli altri due gruppi. A questo proposito, viene alla luce l’importanza che ha 

non solo il processo di training ma anche di re training da attuare ciclicamente nei 

pazienti che hanno più difficoltà di apprendimento, e che non necessariamente una 

durata maggiore delle sedute di training è associata a una riduzione degli episodi di 

complicanza peritoneale. 

 

9.  Lo studio di (Ellis et al.2012) intitolato “ L’efficacia delle visite a domicilio 

nei pazienti  pediatrici in dialisi peritoneale”, è iniziato nel 2009 con un programma di 

visite al domicilio dell’assistito, effettuate da un infemiere “trainer” di dialisi 

peritoneale.  

Dopo che il paziente e i familiari avevano completato il programma di 

addestramento standard per essere in grado di replicare la tecnica a casa, hanno 

acconsentito con entusiasmo a ricevere visite periodiche dal personale del reparto nelle 

loro abitazioni.  Sono stati seguiti quindi 22 pazienti di età compresa tra 7 mesi e 19 

anni in CCPD ( Continuos Cycling Peritoneal Dialysis). I dati registrati dall’infermiera 

prima delle visite riguardavano l’età del paziente, numero di mesi in DP, numero di 

episodi di peritoniti nell’anno precedente alle visite; durante gli incontri a casa invece 

sono stati valutati: 

 adeguatezza delle stanze usate per la dialisi notturna  

 mancanza di attrezzature 

 carenze nella dialisi 

 problemi riguardanti la medicazione del sito d’uscita. 

Il tasso di peritonite nei 6 mesi antecedenti l'inizio delle visite a domicilio è 

stato di 1 episodio ogni 16 mesi\paziente. Nei 6 mesi successivi al completamento della 

visita iniziale a domicilio, il tasso di peritonite è sceso a 1 episodio ogni 30 
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mesi\paziente. È emerso anche che il costo medio di una visita a domicilio è meno caro 

di un trattamento antibiotico da adottare in caso di peritonite.  

 Il programma di visita domiciliare adottato in questo studio per pazienti 

pediatrici che seguono la CCPD, può aumentare l'aderenza con la prescrizione 

terapeutico,  ridurre l'incidenza di peritonite e migliorare l'assistenza clinica 

complessiva. 

   

10. (Yang et al.2012) hanno seguito tramite uno studio di coorte osservazionale 

305 pazienti che seguivano da almeno 6 mesi il programma di dialisi peritoneale, fino 

all’insorgere di episodio di peritonite, morte, trapianto, o al trasferimento in emodialisi. 

Visto che la peritonite è la principale causa di ricoveri, fallimento della tecnica 

dialitica e mortalità nei pazienti peritoneo-dializzati,  e che questa complicanza può 

essere prevenuta rafforzando le tecniche di addestramento e cura dell’exit-site, in questo 

studio si è ipotizzato che un  team di infermieri professionisti in dialisi peritoneale possa 

ridurre il rischio di peritonite.  

Sono state reclutate dai vari reparti 10 infermieri con diversi anni di esperienza 

lavorativa (da meno di 10 a più di 15)  in medicina generale, per essere formate nella 

specialità di dialisi peritoneale.  Sono state istruite per 3 mesi da un medico 

specializzato, sui concetti della dialisi : modalità di dialisi automatizzata e continua, 

cateterizzazione, tecnica asettica, tecniche di scambio, cura dell’emergenza cutanea,  

abilità comunicative e di apprendimento.  

Successivamente, con uno studio di coorte si è dimostrato l’ effetto 

dell'esperienza infermieristica in medicina generale sul rischio di peritonite nei pazienti 

in DP. 

Dei 305 pazienti, 91  sono stati formati e gestiti da infermieri con esperienza 

pluridecennale in medicina, 100 da infermieri con esperienza moderata e 114 da quelli 

con meno esperienza. 

L'analisi di Kaplan-Meier ha mostrato che i pazienti formati da infermieri con 

esperienza avanzata avevano un periodo di tempo significativamente più libero 

dall’insorgere del primo episodio di peritonite gram-positiva e minor rischio di 

insorgenza  rispetto ai pazienti addestrati da infermieri con esperienza moderata o bassa. 

Ne deriva quindi che gli infermieri formati anche in un reparto di medicina generale, 

dove vengono gestite diverse comorbilità del paziente piuttosto che solo quelle in dialisi 

peritoneale, sono più abili nell’individuazione precoce e prevenzione della peritonite,  

riducendo quindi il rischio di insorgenza di quest’ultima. 
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11.  Il presente studio (Gadola et al. 2013) valuta l’impatto che ha l’utilizzo di un 

nuovo programma multidisciplinare di educazione in dialisi peritoneale sui tassi di 

peritonite. I dati clinici e formativi dei pazienti sono stati analizzati retrospettivamente 

in due fasi. La prima indaga, tramite un questionario a risposta singola , le abilità di 

scambio dialitico e il comportamento che adottano 25 pazienti  (16 uomini,  9 donne; 

età compresa tra 22 -84 anni) in caso di ostacoli e complicanze durante il trattamento. I 

punteggi risultanti poi, sono stati correlati con i tassi di incidenza di peritoniti: coloro 

che hanno raggiunto un buon punteggio passando il test, hanno manifestato tassi di 

peritonite (da stafilococco aureo e coagulasi negativo CNS) significativamente più bassi 

rispetto a quelli che hanno fallito il test.  

Nella seconda fase, è stato introdotto, secondo le raccomandazioni dell’ISPD,  il 

PDEP (programma educativo di dialisi peritoneale).  

Il nuovo PDEP consiste in lezioni individuali tenute in un ambiente confortevole 

, fornendo materiale per le informazioni teoriche e simulando la pratica degli scambi di 

PD. Durante il corso, viene somministrato un breve questionario orale sul materiale 

insegnato nella sessione precedente; vengono esaminate le risposte errate, e ripetuta  

l'intera sessione, se necessario. Il numero di sessioni, la loro durata e i materiali 

utilizzati sono adattati alle personalità e al background culturale dei pazienti e dei 

partner e le sessioni continuano fino a quando i partecipanti rispondono correttamente ai 

questionari pre-sessione (OSA), evento necessario per poter essere autorizzati a  

eseguire la PD in modo indipendente a casa. 

Pazienti che hanno iniziato la PD dal 1 settembre 2008 al 31 dicembre 2010 (31 

pazienti: 15 uomini, 16 donne; età media 20 - 80 anni) sono stati addestrati utilizzando 

il nuovo PDEP e sono stati valutati utilizzando l'OSA. 7 pazienti che avevano un partner 

per eseguire lo scambio di sacche non hanno manifestato episodi di peritonite durante il 

periodo di studio; gli altri 24 pazienti hanno manifestato episodi di peritonite che sono 

stati registrati e analizzati in due periodi: prima dell’introduzione del PDEP (dal 1 

settembre 2006 al 31 agosto 2008) e dopo il PDEP (dal 1 settembre 2008 al 31 Agosto 

2010). Ne è emerso che i tassi di peritonite sono diminuiti significativamente a 1 

episodio ogni 43 mesi per paziente dopo il PDEP,  piuttosto che 1 episodio ogni 22 mesi 

per paziente prima del PDEP. Anche i tassi di peritonite dovuta a S. aureus e CNS sono 

significativamente diminuiti a 1 episodio ogni 128 mesi a paziente dopo il PDEP 

anziché 1 episodio in ogni 51 mesi prima dell’utilizzo del PDEP.   Ne deriva quindi che 

i risultati positivi dell’utilizzo del nuovo PDEP possono essere replicati  facilmente in 
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altre strutture di dialisi peritoneale, supportati anche da interviste motivazionali e test 

OSA. 

 

12. Lo scopo di questo studio (Chern et al.2013) è di analizzare 

retrospettivamente  dei fattori correlati all’incidenza di peritoniti, più nello specifico età 

avanzata e livello di istruzione nei pazienti peritoneo dializzati cronici nel sud di 

Taiwan.  Sono stati reclutati 404 pazienti che seguivano dialisi peritoneale 

ambulatoriale e continua; la più alta incidenza di peritoniti registrata è stata nei primi sei 

mesi di follow up, dove 150 dei partecipanti ha sviluppato 288 episodi di infezione 

peritoneale. In quest’arco di tempo l’incidenza è stata del 15% e del 10% 

rispettivamente nei pazienti con un livello di istruzione inferiore alla scuola elementare 

rispetto a qualsiasi grado più alto. Anche l’età del paziente >65 anni è risultata essere 

associata a un aumentato rischio di peritonite. Avere un basso livello di istruzione è un 

fattore comune per le persone che vivono nelle zone rurali di alcuni paesi asiatici, e 

molte di queste sono pazienti che seguendo la dialisi peritoneale, hanno mostrato 

difficoltà di apprendimento e quindi propensione allo sviluppo di complicanze come la 

peritonite. È quindi necessario sviluppare un programma completo e individualizzato di 

educazione alla DP, guidato dalla struttura ambulatoriale, che ponga l’attenzione su 

questioni cruciali come l’analfabetismo e la prevenzione, per ridurre il fenomeno di 

insorgenza di peritoniti. 

13. (Sayed et al.2013) hanno condotto un sondaggio durante le visite domiciliari  

di 50 pazienti, comprendenti bambini, adulti e anziani trattati in CAPD nel Sudan, tra 

Aprile 2009 e Giugno 2010. Dove possibile, il team di valutazione è stato 

accompagnato nelle visite domiciliari dall’infermiera “trainer” che ha seguito 

l’addestramento del paziente.  Sono stati raccolti dati relativi alle conoscenze acquisite 

dai pazienti e caregivers  sulla dialisi peritoneale,  in un sondaggio di 35 punti totali. Al 

suo interno tramite semplici domande, sono stati valutati ambiente domestico dove 

avviene la dialisi, la tecnica di scambio, modalità di lavaggio delle mani e di pulizia del 

sito in uscita. I dati relativi all'età del paziente, allo stato del diabete, alla durata 

dell'addestramento , al numero di peritoniti e infezioni del sito di uscita e di ricoveri 

ospedalieri prima della visita domiciliare , sono stati raccolti attraverso interviste ai 

pazienti e revisione dai registri.  

Più della metà dei pazienti non ha fornito risposte appropriate circa le 

conoscenze su: 

• Dolore addominale e febbre come segni di peritonite 



24 
 

• Lavaggio delle mani e aderenza alla tecnica di scambio raccomandata come 

metodi fondamentali  per evitare la peritonite 

• La cura giornaliera del sito di uscita come un modo importante per evitare 

l'infezione del sito di uscita 

• Interruzione della procedura di sostituzione come misura necessaria in caso di 

contaminazione da contatto. 

Coloro invece che hanno raggiunto punteggi alti di aderenza ai protocolli 

raccomandati in DP, hanno dimostrato minori tassi di peritoniti (0,15 vs 1 

episodi\anno\paziente), infezioni dell’exit site (0,15 vs 0,7 episodi\anno\paziente) e 

ricoveri (0,6 vs 1,7 episodi\anno\paziente) rispetto a quelli con punteggio medio o 

basso.  Questo risultato presuppone la necessità che il team di dialisi peritoneale debba 

intervenire con il re training ogni qual volta che il paziente manifesta lacune e dubbi 

nelle skills teoriche e pratiche che compromettono i suoi risultati di salute. 

 

14.  Sono stati designati un totale di 2243 pazienti nello studio di coorte 

prospettico brasiliano promosso da (Figueiredo et al.2015).  Sono state considerate delle 

variabili riguardanti il training: la sua durata giornaliera, la durata totale, il numero di 

persone addestrate, e il periodo in cui veniva effettuato. Successivamente è stata 

analizzata la sua associazione con il primo episodio e i tassi di insorgenza di peritonite. 

La durata media della formazione giornaliera è stata tra 1.8 e 2.4 ore. Un più alto tasso 

di incidenza di peritonite è stato riscontrato nei training di durata inferiore a 1 ora 

giornaliera rispetto a quelli di durata maggiore ( 1 episodio ogni 34 mesi piuttosto che 

ogni 43\45 mesi). 

L’incidenza di peritoniti è stata più bassa anche nei pazienti sottoposti a una 

durata totale di addestramento uguale o maggiore di 15 ore, piuttosto che quelli di 

durata inferiore. (1 episodio ogni 39 piuttosto che uno ogni 45 mesi per paziente) 

Il numero di persone addestrate durante le varie sessioni (paziente, familiari e\o 

caregivers) invece, non è stato significativamente associato a un tasso di incidenza di 

peritonite. 

Si è fatta una distinzione sull’ addestramento effettuato entro i 10 giorni a 

seguito dell’impianto del catetere peritoneale rispetto a quello oltre 10 giorni: ne è 

risultato che quello fatto nelle vicinanze all’impianto è associato a un tasso più alto di 

peritonite (1 episodio ogni 37 mesi per paziente) contro quello che attende almeno 10 

giorni dall’inserzione (1 episodio ogni 52 mesi per paziente). 
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15.  Lo studio di (Béchade et al.2017) vuole stabilire quali sono le caratteristiche 

organizzative di un centro di dialisi peritoneale che possono aumentare o ridurre il 

rischio di peritoniti. Nell’indagine retrospettiva, che si è avvalsa dei dati contenuti nel 

French Language Peritoneal Dialysis Registry, sono stati considerati 5017 pazienti di 

età superiore a 18 anni che hanno iniziato il programma di dialisi peritoneale tra 

Gennaio 2008 e Dicembre 2012 in 127 centri francesi. Di questi pazienti, 1796 sono 

andati incontro a 3190 episodi di peritonite.  I dati usati per descrivere le caratteristiche 

organizzative del centro di DP sono stati raccolti mediante dei questionari rivolti 

all’infermiere coordinatore di ogni unità, e riguardavano l’esistenza di: 

 un infermiere specializzato in DP 

 un nefrologo 

 visite a domicilio effettuate dagli infermieri prima dell’inizio della dialisi 

e a 3 e 6 mesi dopo l’inizio.  

C’è stata una significativa relazione tra l’organizzazione delle visite a domicilio con il 

rischio di peritonite: le visite fatte dall’infermiere prima e durante l’inizio della DP 

erano associate a una minore possibilità di sviluppo della complicanza, rispetto alle 

visite successive che non avevano alcun effetto protettivo nei confronti di essa. L’effetto 

protettivo è stato promosso da infermieri specializzati, che nello svolgere il loro 

compito educativo e terapeutico hanno ridotto il rischio di infezione peritoneale. 

 

16.  Questo studio multicentrico, controllato intitolato “Trial on Education And 

Clinical outcomes for Home PD patients” (Chang et al.2018), ha studiato gli effetti del 

retraining effettuato a domicilio su diversi  outcomes in dialisi peritoneale: peritoniti, 

ricoveri, qualità di vita, stato nutrizionale, sopravvivenza. 104 pazienti seguiti da sei 

centri di DP affiliati con l’università in Seoul, sono stati divisi in maniera randomizzata 

in due gruppi: uno di re training convenzionale, e uno di re training frequente. Durante 

il periodo di break-in, tutti i partecipanti hanno ricevuto l’addestramento iniziale che 

non differiva tra un gruppo e l’altro in termini di contenuti e modalità. Successivamente, 

i due gruppi si sono distinti per il numero di visite e ore totali di training ricevute: i 

soggetti al re training frequente (n=51)  hanno ricevuto più visite, una ogni tre mesi 

dopo l’inizio del trattamento(10.6 ± 7.5 giorni) , rispetto al gruppo convenzionale 

(n=53) che ne ha ricevute solo due nei primi due mesi (3.6 ± 3.6 giorni), e una durata 

maggiore di ore totali dedicate all’attività (20.3 ± 9.4 ore vs 11.7 ± 6.7 ore). 

I tassi di infezione correlate alla PD e all’exit site sono risultati divergenti tra i 

due gruppi: quelli del primo gruppo sono diminuiti già dal nono mese, mentre quelli del 
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gruppo di re training convenzionale sono aumentati dopo il dodicesimo. Per quanto 

riguarda l’analisi degli episodi di peritonite, la popolazione studio è stata stratificata 

ulteriormente in due gruppi in base all’età, maggiore di 60 anni o minore. Nel 

sottogruppo più longevo, un frequente re training a domicilio ha avuto un effetto 

significativo sulla riduzione del rischio di insorgenza del primo episodio di peritonite. I 

tassi di qualità di vita, sopravvivenza e di ammissioni ospedaliere non sono stati 

significativamente divergenti tra i due gruppi.  

In conclusione, il presente studio randomizzato ha dimostrato come visite a 

domicilio regolari e un frequente re training possono condurre a una riduzione degli 

episodi di infezione peritoneale. 

 

17. (Hsu et al.2018) hanno elaborato uno studio prospettico per stabilire come 

una strategia educativa multidisciplinare in preparazione al programma di dialisi 

peritoneale incide sui tassi di peritonite e sugli outcomes a seguito di tale episodio 

(ospedalizzazioni, mortalità, costi). 

Il team multidisciplinare è costituito da infermieri case manager, assistenti 

sociali, dietisti e nefrologi. L’insegnamento fornito ha permesso ai pazienti inclusi nello 

studio di apprendere informazioni specifiche  promosse dalle linee guida del National 

Kidney Foundation Dialysis Outcomes Quality Initiative su principi dietetici e 

restrizioni alimentari, regimi farmacologici, modificazioni dello stile di vita, 

prevenzione delle nefrotossine.   

Al contrario il  gruppo di pazienti che non sono stati sottoposti al programma, 

hanno ricevuto la consueta educazione da parte di nefrologi, circa la funzionalità renale, 

valutazione dei dati di laboratorio, indicatori clinici di insufficienza renale e strategie di 

trattamento. 

. Sono stati considerati tutti i pazienti che hanno iniziato la dialisi peritoneale nel 

dipartimento di nefrologia del Chang Gung Memorial Hospital, da Luglio 2007 a 

Dicembre 2016, divisi poi nei due gruppi: n=229 pazienti non seguiti dalla strategia 

multidisciplinare, n= 169 seguiti dal programma.  

Il risultato di episodi di peritonite all’anno per paziente è stato più basso nei 

pazienti del gruppo multidisciplinare (0,29 episodi) piuttosto che nei partecipanti 

all’altro gruppo (0,69), come anche la percentuale di mortalità correlata (3,6%  vs 

8,7%). Il gruppo di formazione convenzionale è stato soggetto anche a un tempo medio 

libero da peritonite inferiore dall’altro, rispettivamente c’era possibilità di sviluppare un 

episodio ogni 33.9 mesi piuttosto che uno ogni 46.7 mesi. È emerso anche che il 
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programma di insegnamento multidisciplinare può rallentare l’avanzamento della 

malattia renale cronica, e migliorare i costi dovuti alla riduzione della fruizione della 

degenza ospedaliera ad esempio per la gestione di cause legate all’accesso vascolare. 

L’implementazione di un team multidisciplinare nei programmi di training  è importante 

per trarre benefici dal programma di dialisi, in quanto questa partecipazione aumenta 

nel paziente la fiducia nelle proprie capacità e autonomia, prolungando il tempo di 

insorgenza dalle prime complicanze che possono portare a morte. 

 

 

Autori 

 

Obiettivo 

dello studio 

 

Materiali e 

Metodi 

 

Risultati  

 

Conclusioni 

 
1. 

Margaret 

Holloway et 

al. 

 

2001 

 

Determinare se 

ci sono dei 

fattori correlati 

al training che 

influenzano le 

percentuali di 

peritonite nei 

pazienti 

pediatrici in 

dialisi 

peritoneale. 

 

Sondaggio 

sviluppato dalla 

International 

Society 

for Peritoneal 

Dialysis 

Advisory 

Committee on 

Peritonitis 

Management in 

Pediatric 

Patients. 

distribuito in 

168 centri. 

E’ stato 

completato da 

76 (45%)di 

essi. 

Un totale di 

597 bambini 

di età inferiore 

ai 21 anni ha 

ricevuto dialisi 

peritoneale 

in questi centri. 

 

 

I tassi di peritonite erano 

significativamente più 

bassi 

(1 episodio ogni 19,9 

mesi contro 1 episodio 

ogni 13,5 mesi  nei 

programmi caratterizzati 

da un numero maggiore 

di pazienti 

(15 pazienti contro <15 

pazienti) e di durata 

maggiore 

dell’addestramento 

teorico pratico. 

 

 

L’addestramento 

alla dialisi 

peritoneale è un 

importante fattore 

che influenza 

l’incidenza di 

peritoniti. I 

risultati di 

questo sondaggio 

rafforzano il 

valore della durata  

dedicata al 

training. 

Quando possibile, 

l'utilizzo di un 

infermiere  di 

primary care per la 

formazione 

e il follow-up può 

migliorare 

l'uniformità della 

formazione e la 

fiducia dei 

genitori. 

 

 
2. 

Adam 

Whaley–

Connell et 

al. 

 
2005 

 

Esaminare i 

diversi fattori 

che hanno 

determinato 

una riduzione 

dei tassi di 

peritonite dai 

primi anni 80 

 

E’ stata 

effettuata una 

revisione 

retrospettiva 

di pazienti in 

DP che sono 

stati seguiti per 

28 anni presso 

 

Dal 1977 al 2004, il 

centro ha seguito 682 

pazienti. 

Il tasso iniziale di 

peritonite 

nel 1977 è stato  di 5,8 

episodi / paziente/anno. 

Il tasso 

All'inizio degli 

anni '80, con 

l'introduzione del 

catetere a Y, si è 

contribuito 

notevolmente al 

declino 

nei tassi di 

peritonite a livello 
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nel Missuori. l'Università del 

Missouri e 

Dialysis Clinics 

in Columbia. 

Gli episodi di 

peritonite sono 

stati registrati 

annualmente 

dal momento di 

inserzione del 

catetere 

peritoneale. 

Il tasso di 

peritonite 

è stato riportato 

come episodi / 

paziente/ anno 

o episodi / n 

paziente– 

mesi. 

è gradualmente 

diminuito, fino al 2004, 

quando il tasso annuale 

è stato di 0,35 episodi / 

paziente/anno. 

 

nazionale. 

Dal 1995, quando 

il centro è passato 

al posizionamento 

di cateteri esterni e 

nuove tecniche di 

scambio, 

i  tassi di 

peritonite sono 

ulteriormente 

diminuiti. 

Inoltre, 

l'introduzione di 

un’assistenza 

mirata alla 

gestione dell’exit-

site e l’utilizzo di 

protocollli  

assistenziali 

hanno contribuito 

a ridurre 

ulteriormente l’ 

incidenza. 

Non solo il 

progresso 

tecnologico, ma 

un adeguato 

addestramento alla 

cura e al 

mantenimento del 

catetere 

peritoneale sono 

dei punti 

fondamentali per 

ridurre i tassi di 

infezione nei vari 

centri. 

 

 

3. 

Judith 

Bernardini 

et al. 

 

2006 

 

Indagare gli 

infermieri di 

tutto il mondo 

sulle correnti 

pratiche di 

addestramento 

alla dialisi 

peritoneale 

domiciliare. 

 

Campionament

o casuale di 

infermieri per 

completare un 

sondaggio dell’ 

International 

Society for 

Peritoneal 

Dialysis 

Nursing 

Liaison 

Committee. 

Negli Stati 

 

Un totale di 317 

infermieri ha risposto al 

sondaggio : 88 negli 

Stati Uniti 

Stati, 46 in Canada, 58 

in Sud America, 58 a 

Hong Kong, 

e 67 nei Paesi Bassi. Ciò 

rappresenta il 37% di 

tutti i sondaggi 

distribuiti. 

Gli intervistati hanno 

una media di 12 anni 

 

Vi è una varietà 

nei programmi di 

formazione dei 

pazienti nei vari 

paesi del mondo. 

La durata dell’ 

addestramento  

non sembra essere 

correlato ai tassi di  

peritonite. 

C’è bisogno di 

programmi 

educativi dedicati 
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Uniti, Canada, 

Sud America, 

Paesi Bassi e 

Hong Kong 

sono stati 

inviati 

sondaggi 

tramite fax, 

posta, a mano o 

per telefono. 

 

esperienza in nefrologia, 

ma solo il 31% 

ha avuto un background 

nella formazione alla 

DP.  I tassi di peritonite 

segnalati  erano di una 

media di 0,46 all'anno o 

1 episodio 

ogni 26 mesi. Il tempo 

di addestramento per 

paziente aveva un 

intervallo ampio da 6 a 

96 ore. Non c'era 

comunque correlazione 

tra tempo di 

addestramento  e tassi di 

peritonite tra 

gli intervistati dello 

studio. 

 

 

 

alla preparazione 

degli infermieri 

per 

l'importante 

compito che 

hanno di 

addestrare i 

pazienti alla dialisi 

peritoneale 

domiciliare. 

 

4. 

Kai Ming 

Chow et al. 

 

2007 

 

Dimostrare la 

correlazione tra 

l’esperienza 

clinica  degli 

infermieri in 

dialisi 

peritoneale con 

l’incidenza di 

peritoniti da 

gram positivi in 

dp. 

 

Studio 

retrospettivo 

osservazionale 

su 200 pazienti 

con 

insufficienza 

renale 

terminale e 

dialisi 

peritoneale 

iniziata tra 

settembre 1999 

e aprile 2003 

nell’unità 

operativa. 

 

Rispetto ai pazienti 

addestrati da infermieri 

con più di  3 anni di 

esperienza, quelli con 

istruttori di meno di 3 

anni di esperienza 

avevano un rischio 

inferiore di peritonite 

Gram-positiva. 

 

 

Questo studio ha 

dimostrato 

un'associazione 

negativa tra 

l’esperienza 

clinica degli 

infermieri di 

dialisi peritoneale 

e l’insorgenza di 

peritonite Gram-

positiva. 

 

 

5. 

Christian 

Verger et al. 

 

2007 

 

 

Lo scopo di 

questo studio 

era di 

valutare se il 

tipo di 

assistenza 

domiciliare 

ricevuto 

da pazienti ha 

avuto 

un'influenza sui 

tassi di 

peritonite, 

 

Sono stati 

analizzati nel 

French PD 

Registry i tassi 

di peritonite e 

la probabilità di 

non essere 

soggetti ad essa 

in 1624 

pazienti in apd, 

tra il 2000 e il 

2004 

 

I pazienti in APD 

assistiti da infermiere 

avevano un episodio di 

peritonite ogni 36 mesi, 

e quelli con  assistenza 

familiare un episodio 

ogni 45 mesi; 

Questa  differenza è 

significativamente 

migliorata quando gli 

infermieri del centro di 

dialisi hanno iniziato 

visite regolari al 

 

Se sono 

organizzate delle 

visite domiciliari 

dagli infermieri 

del centro 

specializzato in 

PD regolarmente,  

c’è un minor 

rischio di 

insorgenza di 

peritonite 

associata a dialisi. 

Pertanto, si 
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e se visite a 

domicilio 

effettuate da 

infermieri dei 

centri di 

formazione 

possono 

migliorare i 

risultati. 

 

domicilio del paziente 

anche in presenza degli 

infermieri privati, 

aumentando 

la probabilità di non 

essere soggetti a 

peritonite rispetto a 

coloro che non hanno 

ricevuto le visite, 

dal 33,9% al 50,8% in 

tre anni. 

raccomanda che le 

visite a casa siano 

effettuate 

regolarmente dagli 

infermieri del 

centro per 

ottimizzare il 

lavoro dei 

caregivers e degli 

infermieri privati. 

 

6. 

Kai Ming 

Chow et al. 

 

2007 

 

Studiare 

l’impatto 

clinico del 

comportamento 

di  scarsa 

aderenza nel 

seguire il 

programma di 

addestramento 

alla dialisi 

peritoneale. 

 

 

 

Questo studio 

ha incluso 159 

pazienti in 

dialisi 

peritoneale in 

un  centro da 

settembre 1999 

a novembre 

2002. Ha  

valutato 

gli effetti 

dell’aderenza 

comportamenta

le quantificato 

come 

percentuale di 

tempo in cui 

l’assistito 

arriva in in 

ritardo alle 

sessioni di 

addestramento 

previste. 

 

Dei 159 pazienti in DP, 

70 soggetti sono arrivati 

tardi in più del 20% 

delle sessioni di 

addestramento. 

L’analisi dimostra che 

tali pazienti , hanno un 

lasso di tempo senza 

manifestare peritonite 

pari a 30.9 mesi, rispetto 

a 41.8 mesi nei soggetti 

che arrivano al meno del 

20% di ritardo alle 

lezioni pratiche e 

teoriche. Per cui un 

comportamento 

ritardatario in più del 

20% delle volte nelle  

sessioni di allenamento 

sono state associate ad 

un aumento maggiore 

del 50% di 

probabilità di successiva 

peritonite. 

 

 

Arrivare in ritardo 

alle lezioni di  

formazione in DP, 

ha un ruolo 

cruciale nella 

previsione della 

peritonite, e 

l’individuazione di 

questo 

comportamento 

può rappresentare 

una strategia 

pratica per l’ 

identificazione di 

scarsa aderenza al 

trattamento o 

previsione degli 

outcomes dei 

pazienti. 

 
7. 

Hulya 

Taskapan et 

al. 

 

2010 

 

Risultati 

dell’adozione 

di programmi 

di inizio e 

mantenimento 

della dialisi 

peritoneale in 

tre case di cura 

sul territorio. 

 

Nel periodo 

2004-2008, 

dopo che 112 

dipendenti 

delle case di 

cura hanno 

ricevuto la 

formazione 

adeguata, 

è stato istituito 

un programma  

di DP in tre 

case di cura per 

38 pazienti di 

 

Durante il periodo di 

studio, 16 (42,1%) 

pazienti 

sono morti, 2 (5,3%) 

sono stati trasferiti in 

emodialisi, 2 (5,3%) 

hanno stoppato il 

trattamento 

e 18 (47,4%) sono 

ancora in programma. 

La sopravvivenza del 

paziente  dall'ingresso 

nel programma di dialisi 

nelle case di cura 

 

I risultati nelle tre 

case di cura 

mostrano un’ 

eccellente 

sopravvivenza dei 

pazienti  grazie  

all’ adozione di 

programmi di 

dialisi peritoneale 

e un basso tasso di 

incidenza di 

episodi di 

peritonite rispetto 

alle percentuali 
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età media pari a 

77 anni. 

era dell'89,5% a sei 

mesi, il 60,5% a 

12 mesi, 39,5% a 24 

mesi e 13,2% a 

36 mesi. 

Sono stati osservati 28 

episodi di peritonite con 

una frequenza di 1 

episodio ogni 40 mesi di 

trattamento. 

 

 

dell’ingresso nel 

programma. 

Con un adeguato 

addestramento del 

personale 

infermieristico 

nelle case di cura 

e una stretta 

collaborazione con 

le unità di DP, 

si può fornire 

un’eccellente 

assistenza ai 

pazienti più 

anziani con 

malattia renale 

allo stadio 

terminale. 

 

 

8. 

Roberto J. 

Barone et 

al. 

 

2011 

 

Valutare la 

relazione tra il 

numero di 

lezioni di 

addestramento 

in dialisi 

peritonale e la 

frequenza della 

peritonite. 

 

 

Studio 

retrospettivo su 

90 pazienti in 

DP continua o 

ambulatoriale 

da agosto 1993 

a giugno 2009. 

Sono stai divisi 

in tre gruppi 

A,B,C 

corrispondenti 

a 8, 9-13, 14 

lezioni di 

addestramento 

alla dp, e sono 

stati confrontati 

con la 

sopravvivenza 

ad un anno 

senza peritonite 

e il grado di 

istruzione dei 

pazienti. 

 

Rispettivamente, i 

gruppi A, B e C 

includevano 27, 46 e 17 

pazienti 

di cui il 35%, il 37% e il 

24% non hanno 

manifestato peritonite 

Durante il primo anno di 

trattamento, tutti e tre i 

gruppi hanno avuto una 

sopravvivenza libera da 

peritonite soddisfacente. 

 

 

I pazienti che 

hanno ricevuto più 

sessioni di training 

sono stati soggetti 

a più probabilità di 

insorgenza di 

infezioni in quanto 

erano presenti più 

soggetti con un 

livello di 

istruzione più 

basso rispetto agli 

altri gruppi. 

Di conseguenza, la 

formazione stessa 

non è solo molto 

importante, ma lo 

è anche la 

riqualificazione 

ciclica in tutti i 

pazienti, in 

particolare quelli 

che presentano 

difficoltà di 

apprendimento 

che possono 

compromettere la 

continuità del loro 

trattamento. 
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9. 

Eileen N. 

Ellis et al. 

 

2012 

 

Valutare 

l’efficacia delle 

visite a 

domicilio di 

infermieri 

specializzati in 

dialisi 

peritoneale, nei 

pazienti 

pediatrici. 

 

E’stato 

registrato 

retrospettivame

nte un 

programma di 

visite a 

domicilio nei 

bambini in 

capd tra 

settembre e 

novembre 

2009. 

Sono stati 

considerati età 

del paziente, 

durata di inizio 

della dialisi, 

numero di 

episodi di 

peritonite. 

 

I 22 pazienti sottoposti a 

visita domiciliare 

dall’infermiere  avevano 

un’età compresa tra 7 

mesi e 19 anni.  

Avevano iniziato la 

dialisi da 2 a 60 mesi 

precedenti. 

Il tasso di peritonite nei 

6 mesi precedenti 

l'inizio delle visite a 

domicilio è stato di 1 

episodio ogni 16 mesi. 

Nei 6 mesi successivi al 

completamento della 

visita iniziale a casa, il 

tasso di peritonite è 

sceso a 1 episodio ogni 

30 mesi. 

 

 

Un programma di 

visita domiciliare 

per pazienti 

pediatrici in 

CAPD può 

aumentare 

l’aderenza alla 

dialisi peritoneale, 

ridurre l’incidenza 

di peritonite e 

migliorare 

l’assistenza clinica 

complessiva. 

 
10. 

Zhikai 

Yang et al. 

 

2012 

 

Valutare se 

un’esperienza 

clinica 

avanzata  

dell’infermiere 

è benefica per 

abbassare il 

tasso di 

peritonite nei 

pazienti in 

dialisi 

peritoneale. 

 

Studio di 

coorte 

osservazionale 

eseguito su 305 

pazienti in DP 

divisi in 3 

gruppi in base 

all'esperienza 

lavorativa in 

medicina 

generale dei 

loro infermieri, 

divisa in 

esperienza 

minima (<10 

anni), 

esperienza 

moderata (da 

10 a 15 anni) 

ed esperienza 

avanzata (≥15 

anni). 

E’stata 

analizzata 

l’associazione 

tra peritoniti da 

gram positivi 

con la 

formazione del 

paziente fornita 

 

Dei 305 pazienti, 91 

sono stati formati 

all'inizio della PD da 

infermieri con 

esperienza avanzata, 100 

da infermieri con 

esperienza moderata e 

114 da infermieri con 

minima esperienza. 

Durante i mesi di 

follow-up, sono stati 

osservati 129 primi 

episodi di peritonite, con 

48 episodi attribuiti a 

organismi gram-positivi. 

L'analisi di Kaplan-

Meier ha mostrato che 

l’addestramento  da 

parte di infermieri con 

esperienza avanzata 

prevedeva il periodo più 

lungo libero dalla 

peritonite gram-positiva. 

il gruppo di esperienza 

avanzata era  associato 

al rischio più basso di 

peritonite gram-positiva 

dal primo episodio. 

 

 

L'esperienza 

avanzata in 

medicina generale 

degli infermieri 

potrebbe aiutare a 

ridurre il rischio di 

peritonite gram-

positiva tra i 

pazienti in PD. 
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da infermieri ai 

diversi livelli di 

esperienza. 

 

 

 
11. 

Liliana 

Gadola et 

al. 

 
2013 

 

Utilizzare un 

nuovo 

programma 

multidisciplinar

e di 

addestramento 

per ridurre le 

peritoniti in 

dialisi 

peritoneale. 

 

Analisi 

retrospettiva 

effettuata in 

due fasi:  nella 

prima in agosto 

2008 è stata 

effettuata una 

valutazione 

obiettiva  

strutturata 

(OSA) di 25 

pazienti in DP 

da più di un 

mese. Nella 

seconda fase in 

settembre 2008 

è stato 

utilizzato un 

nuovo 

programma di 

educazione 

(PDEP) alla DP 

costituito da 

lezioni 

individuali, un 

programma di 

re training e 

riunioni di 

gruppo. 

 

 

I pazienti che avevano 

superato il test della 

prima fase  avevano 

sperimentato tassi di 

peritonite  bassi. 

Nella seconda fase, dopo 

l'introduzione del nuovo 

PDEP, i tassi 

complessivi di peritonite 

sono significativamente 

diminuiti, soprattutto 

quelli correlati allo 

stafilococco. 

 

 

Il superamento 

ottimale del test 

OSA risulta 

associato a una 

riduzione dei tassi 

di peritonite, e il 

nuovo PDEP 

multidisciplinare 

ha ridotto 

significativamente 

i tassi di 

peritonite, in 

particolare quelli 

attribuiti 

all'infezione da 

stafilococco. 

 
 

12. 

Yahn-Bor 

Chern et al. 

 

2013 

 

Valutare se un 

basso livello di 

istruzione del 

paziente può 

essere un 

fattore 

correlato 

all’insorgenza 

di  peritonite in 

DP. 

 

Uno studio di 

coorte 

retrospettivo 

singolo, 

condotto nel 

sud di Taiwan 

tra febbraio 

1999 e luglio 

2010, ha 

utilizzato 

metodi statistici 

tempo-

dipendenti per 

analizzare i 

fattori associati 

 

In un gruppo di 404 

pazienti, dove 150 

hanno avuto un episodio 

di peritonite nel follow 

up, quelli che non hanno 

frequentato la scuola 

obbligatoria hanno 

dimostrato una più alta 

incidenza di peritoniti. 

 

Un livello di 

istruzione basso è 

un fattore di 

rischio per la 

peritonite correlata 

alla PD 

indipendentement

e dall'età, dal 

sesso, 

dall'ipoalbuminem

ia e dalle 

comorbilità. 

L’adozione da 

parte di infermieri 

e nefrologi  di un 
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alla peritonite 

correlata alla 

PD. 

 

programma di 

addestramento 

adattato al livello 

di istruzione dei è 

cruciale per 

ottenere un basso 

tasso di infezioni 

peritoneali. 

 

 

 

13. 

Suheir A.M. 

Sayed, et al. 

 
2013 

 

Indagare le 

conoscenze dei 

pazienti e\o del 

caregiver e 

l’impatto sui 

tassi di 

peritonite che 

hanno. 

 

Questionario 

effettuato 

durante visita a 

domicilio su 50 

pazienti 

sottoposti a 

CAPD in 

Sudan tra aprile 

2009 e giugno 

2010. 

I punteggi 

consideravano 

condizioni 

abitative, 

ambiente 

familiare e 

conoscenze 

sulla dialisi 

peritoneale 

sono stati 

confrontati con 

i tassi di 

infezione dei 

pazienti prima 

della visita. 

 

Il punteggio medio 

raggiunto era di 11,5 su 

35 punti. 

I pazienti con punteggi 

alti 

hanno dimostrato minori 

tassi di peritonite, 

infezioni dell’exit site e 

ospedalizzazioni rispetto 

a quelli con punteggio 

medio basso. 

 

 

Il modulo di 

valutazione 

proposto è uno 

strumento di 

valutazione valido 

e affidabile per il 

follow-up dei 

pazienti in CAPD.  

I pazienti 

con punteggio 

elevato hanno 

dimostrato una 

migliore aderenza 

ai protocolli di 

trattamento 

raccomandati e 

tassi di infezione 

più bassi. 

 

 

14. 

Ana 

Elizabeth 

Figueiredo 

et al. 

 
2015 

 

Lo scopo di 

questo studio è 

di descrivere le 

caratteristiche 

del training nei 

pazienti in PD 

e analizzare la 

sua 

associazione 

con l’incidenza 

di peritoniti. 

 

In uno studio 

multicentrico 

brasiliano sono 

stati considerati 

tra gennaio 

2008 e gennaio 

2011, 2243 

pazienti in 

addestramento 

e l’incidenza 

degli episodi di 

peritonite per 

paziente al 

mese. 

 

 

La durata media 

dell’addestramento 

giornaliero è stata tra 1.8 

e 2.4 ore. Quello 

mensile di 15 ore. 

Un training di durata 

superiore a 15 ore \sett  

è associato a un’ 

incidenza di peritoniti 

minore rispetto a una 

durata inferiore a 15 ore. 

Un addestramento 

effettuato nei 10 giorni 

successivi all’impianto 

del catetere è associato a 

 

È il primo studio 

che dimostra 

un’associazione 

tra le 

caratteristiche del 

training e 

l’incidenza di 

peritoniti. 

Questo studio 

supporta la teoria 

che un minimo di 

15 ore di 

addestramento 

devono essere 

previsti per tutti i 
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un tasso più alto di 

peritoniti all’anno (0.32 

ep\anno) rispetto a 

quello effettuato dopo 

10 giorni dall’impianto 

(0.23 ep\anno) 

 

pazienti che 

iniziano dialisi 

peritoneale, 

perché una durata 

più bassa e un 

training effettuato 

vicino 

all’impianto del 

catetere sono 

associati a una più 

alto tasso di 

insorgenza di 

peritoniti. 

 

15. 

Clémence 

Béchade et 

al. 

 

2017 

 

Investigare sul 

ruolo che ha il 

centro di dialisi 

peritoneale nel 

rischio di 

insorgenza di  

peritoniti. 

 

Studio 

retrospettivo di 

coorte dove 

sono stati 

analizzati 5017 

pazienti in 

peritoneo-

dialisi tra 

gennaio 2008 e 

dicembre 2012 

in 127 centri. 

L’evento di 

centrale 

interesse è stato 

l’insorgere del 

primo episodio 

di peritonite. 

 

 

 

Tra i 5017 pazienti, si 

sono verificati 3190 

episodi di peritonite in 

1796 pazienti. 

I centri di dialisi che 

hanno un’infermiera 

specializzata in dp e 

quelli che prevedono 

visite a domicilio prima 

dell’inizio della dialisi 

garantiscono un tasso 

più basso di insorgenza 

di peritoniti. 

 

Vi è un 

significativo 

risultato  sul 

rischio di 

peritonite che può 

essere ridotta dalle 

visite a domicilio 

prima dell’ inizio 

della dialisi 

peritoneale e dalla 

presenza di 

un'infermiera 

specializzata in 

PD. 

 

 

16. 

Jae Hyun 

Chang et al. 

 

2018 

 

Investigare se 

una frequente 

riqualificazione 

dei  pazienti a 

domicilio dopo 

l'avvio alla 

dialisi 

peritoneale,  

può ridurre 

l'incidenza 

delle infezioni 

correlate alla 

dialisi 

peritoneale dp 

e migliorare gli 

outcomes dei 

pazienti. 

 

 

Sono stati 

divisi pazienti 

peritoneo 

dializzati in 

due gruppi: il 

primo formato 

da pazienti che 

hanno seguito 

un re training 

convenzionale 

a domicilio, e il 

secondo è stato 

sottoposto a 

visite di 

retraining più 

frequenti. 

Sono stati 

considerati in 

 

51 soggetti sono stati 

inclusi in maniera 

randomizzata nel gruppo 

di re training frequente, 

mentre 53 in quello 

convenzionale. 

Sono stati ulteriormente 

divisi i partecipanti in 

base all’età più o meno 

avanzata. 

La durata totale e la 

frequenza 

dell’addestramento era 

piu alta nel primo 

gruppo di studio. Le 

percentuali di eventi 

avversi per il primo 

gruppo sono diminuite 

 

Un retraining a 

domicilio 

frequente riduce il 

rischio di infezioni 

correlate alla 

dialisi peritoneale. 
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rapporto ai  

risultati in 

termini di 

infezioni 

dell’exit site, 

peritoniti, 

ricoveri in 

ospedale e 

sopravvivenza 

del paziente. 

nel tempo e le 

percentuali di quelle del 

secondo gruppo di 

training convenzionale 

sono aumentate dopo il 

dodicesimo mese. 

I pazienti di età più 

avanzata (>60 anni) del 

gruppo di re training 

sono stati soggetti a 

riduzione significativa 

del rischio di insorgenza 

del primo episodio di 

peritonite. 

 

17. 

Cheng-Kai 

Hsu et al. 

 

 

2018 

 

Dimostrare se 

un’educazione 

pre-dialisi 

supportata da 

un approccio 

multidisciplinar

e  (MPE) 

potrebbe 

portare a meno 

episodi di 

peritonite, 

allungare il 

tempo di 

insorgenza 

dalla prima e 

ridurre la 

mortalità ad 

essa correlata 

rispetto a quei 

pazienti che 

non l’hanno 

ricevuta. 

 

 

Tutti i pazienti 

che hanno 

iniziato la DP 

presso il 

Dipartimento di 

Nefrologia, 

Chang Gung 

Memorial 

Hospital, 

Keelung, dal 1 

° luglio 2007 al 

31 dicembre 

2016, sono stati 

studiati  in 

modo 

prospettico per 

5 anni. 

È stata 

confrontata l’ 

insorgenza di 

peritonite e 

incidenza di 

mortalità 

correlata alla 

stessa tra i 

pazienti che 

hanno ricevuto 

un’educazione 

predialisi 

multidisciplinar

e e non. 

 

 

Dei 398 pazienti in DP, 

169  avevano ricevuto 

MPE prima di iniziare la 

PD. 

Tali pazienti hanno 

dimostrato un tasso 

medio  di peritonite 

inferiore  (0,29) rispetto  

agli altri (0,69) e una 

percentuale inferiore di 

decessi correlati alla 

peritonite (3,6% contro 

8,7%),  rispetto al 

gruppo non MPE. 

Il tempo medio dal 

primo episodio di 

la peritonite nei gruppi 

senza MPE e con MPE è 

stato rispettivamente di 

33,9 mesi e 46,7 mesi. 

L'analisi di regressione 

di Cox ha rivelato che 

l'assegnazione di 

educazione 

multidisciplinare pre 

dialisi  è un  

significativo predittore  

indipendente 

per la sopravvivenza 

libera da peritonite. 

 

 

L’utilizzo di un 

efficiente 

programma 

standardizzato di 

educazione 

predialisi 

multidisciplinare  

può prolungare il 

tempo libero 

dall’insorgenza 

del primo episodio 

di peritonite 

e ridurne il suo 

tasso 

indipendentement

e dall'età, dal 

sesso, dal diabete, 

dall'ipertensione, 

dall'istruzione 

e modalità di dp, e 

quindi diminuire 

la morte correlata 

allo sviluppo di 

peritonite. 

(Tabella 2: diagramma di flusso riepilogativo degli articoli selezionati) 
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Discussione 

 
1) Gli interventi educativi di training infermieristico sono correlati all’incidenza di 

episodi di peritonite, mortalità, ospedalizzazione e possono aumentare la 

sopravvivenza e la qualità di vita nei pazienti che seguono la dialisi 

peritoneale? 

Durante la ricerca degli articoli è emerso che il processo di training in dialisi 

peritoneale risulta essere un fattore inderogabile dell’assistenza infermieristica fornita al 

paziente con malattia renale cronica. Dalle testimonianze di tutti gli studi risalta 

l’importanza delle strategie educative dell’infermiere come metodo non solo per 

garantire i risultati di salute adeguati, ma anche per esaltare i valori intrinseci e 

costituenti della professione. 

In questa prospettiva non può che instaurarsi un’alleanza terapeutica tra chi 

fornisce competenze e professionalità e chi la riceve.  

Come valutazione dell’efficacia assistenziale diversi articoli si interrogano sugli  

interventi educativi del training  e sull’impatto  che essi hanno su risultati di salute 

negativi, come insorgenza di peritonite, mortalità e ospedalizzazione. Nello studio di 

(Figueiredo et al.2014) emerge che il fattore più importante che nel processo di training 

può ridurre il rischio di peritonite è l’efficacia delle skills acquisite dall’infermiere e la 

capacità di saperle trasmettere a persone che sono estranee alla realtà sanitaria. 

Generalmente parlando infatti, come sostiene (Barone et al.2011), gli infermieri non 

sono formati per essere “insegnanti”; dato che l’educazione fornita e acquisita  influenza 

senza dubbio la riduzione del rischio di peritonite e la mortalità ad essa correlata, lo 

studio ha evidenziato la necessità negli ultimi anni di adottare programmi di formazione 

anche per gli infermieri che addestrano i pazienti. 

Anche l’educazione che viene fornita nel periodo pre- addestramento secondo lo 

studio recente di (Hsu et al.2018), inficia positivamente sui tassi di peritonite e di 

mortalità correlata: scegliere il candidato ideale alla dialisi, adottare un atteggiamento 

positivo nei confronti del cambiamento, potenziare le tecniche di autocura, favorire 

l’aderenza al regime terapeutico e sostenere uno stile di vita più sano fanno parte degli 

interventi che l’infermiere attua in questo particolare momento.  

Di particolare rilievo sono gli interventi che vengono attuati non solo prima e 

durante il training vero e proprio, ma anche successivamente, facendo intendere che 

l’educazione fornita dall’infermiere diventa un processo dinamico e continuo che non 

ha finalità unidirezionale. (Chang et al.2018) nel suo studio randomizzato infatti, ha 
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dimostrato che frequenti sessioni di retraining effettuate dopo l’inizio della DP possono 

ridurre l’incidenza di infezioni correlate, e migliorare outcomes clinici quali qualità di 

vita, percentuale di ricoveri ospedalieri, sopravvivenza del paziente, stato nutrizionale. 

Anche lo studio di (Béchade et al.2017) enfatizza l’importanza della figura di un 

infermiere specializzato in dialisi peritoneale per ridurre l’incidenza di peritoniti: solo 

quelli dedicati esclusivamente a tale settore possiedono più conoscenze teoriche e 

pratiche e abilità di insegnamento rispetto agli altri che prestano servizio in diversi 

ambiti ospedalieri. 

I progressi tecnologici degli ultimi 25 anni nelle modalità di scambio in DP 

hanno contribuito a ridurre i tassi di peritonite in maniera palese, ma l’attenzione 

recente posta nell’educazione alla cura dell’exit site, valutazione e diagnosi e strategie 

di trattamento rimane il punto fondamentale per il mantenimento di standard episodici 

al minimo. (Whaley–Connell et al.2015) 

 

2) Quali caratteristiche seguono i programmi di addestramento adottati dagli 

infermieri e come viene valutato il grado di apprendimento e aderenza al 

trattamento dei pazienti? 

I programmi di addestramento per la dialisi peritoneale sono caratterizzati da 

diversi fattori che incidono sui tassi di peritonite.  

I contenuti dei programmi di training sono generalmente simili in tutti gli studi: 

l’attenzione viene posta sulla trasmissione dei concetti generali della DP, tecnica 

asettica, procedure di scambio, soluzioni di dialisi, impatto nutrizionale, cura dell’exit 

site, complicanze e trattamenti urgenti. Viene fornito anche materiale illustrativo e 

infomativo di supporto all’apprendimento. La durata dell’intero processo di training e 

l’aderenza ad esso rappresentano la crucialità della buon riuscita del trattamento. 

Tuttavia ad oggi c’è un’ampia varietà per quanto concerne la durata delle sessioni di 

training, che diverge sia nei vari programmi in tutto il mondo (Bernardini et al.2006), 

che tra gli studi di (Figueiredo et al.2014) e (Holloway et al.2001). Questo è dovuto dal 

fatto che il processo di educazione, essendo fortemente individualizzato, viene adattato 

dall’infermiere alle caratteristiche bio psico sociali di ogni paziente, per cui la durata è 

gestita in maniera differente per raggiungere la maggiore appropriatezza e efficacia 

possibile.  

Il training non deve essere effettuato mai vicino all’impianto del catetere 

peritoneale per favorire l’adattamento della persona e della membrana peritoneale ed 

evitare complicanze come fuoriuscita del dialisato (leakage) o infezioni.  
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Attendere almeno 15 giorni per iniziare il programma è un efficace modalità per 

ridurre la possibilità di sviluppare peritonite. (Figueiredo et al.2014) 

L’infermiere decide in base al feedback teorico, pratico ed emotivo del paziente 

il momento in cui egli è in grado di replicare lo scambio dialitico a casa. Dimostrazioni 

di ritorno, domande orali, questionari sono proposti dall’infermiere per il paziente. 

Il questionario OSA proposto da  (Gadola et al.2013) può essere usato per questo 

scopo, e incide sulla riduzione delle percentuali di peritoniti.  

Successivamente, il paziente non verrà abbandonato nello svolgere la dialisi 

peritoneale una volta iniziato il trattamento a casa. La caratteristica focale di questo 

trattamento sta nella continuità del lavoro dell’infermiere del centro di dialisi 

peritoneale, che si presterà a visite periodiche (casuali o accordate col paziente) al 

domicilio del paziente per mantenere alti standard di qualità delle cure.  

Durante queste visite viene valutata l’adeguatezza dell’ambiente domestico e il 

piano organizzativo adottato dall’assistito per eseguire la dialisi notturna: norme 

igieniche, di sicurezza, di correttezza sono i requisiti cruciali della buona riuscita del 

trattamento. Possono essere rivalutate le abilità pratiche e teoriche, ed è importante che 

l’infermiere in questa fase colga eventuali criticità e errori e intervenga con le corrette 

raccomandazioni di comportamento. Tutto ciò permette oltretutto, di ridurre gli episodi 

di complicanze come peritonite, come documentato dagli articoli di (Sayed et al.2013), 

(Ellis et al.2012), (Verger et al.2007). 

 

3) Quali sono le variabili e/o le caratteristiche dei pazienti e degli infermieri che 

possono influenzare i risultati di peritoniti? 

Il rapporto che si instaura dal primo momento dell’addestramento è un rapporto 

bidirezionale che sebbene coinvolga anche partner e\o caregiver, si instaura tra i due 

protagonisti principali che sono il professionista sanitario e l’assistito. 

Entrambi presentano delle caratteristiche professionali e personali che entrano in 

gioco nel processo di insegnamento e apprendimento, influenzandone i derivanti 

risultati di salute. 

Anche gli infermieri vengono formati nell’ambito della dialisi peritoneale prima 

di poter diventare dei “trainers”,  sui medesimi concetti che poi andranno a spiegare agli 

assistiti: seguono periodi di formazione vari, tra 6 settimane (Chow et al.2007) o anche 

3 mesi (Yang et al.2012). 

Un’ulteriore caratteristica rilevata da questi due studi, che influenza l’incidenza 

di peritonite, è l’esperienza acquisita negli anni dagli infermieri. Nel primo studio si 
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evince che un’esperienza avanzata in DP non è associata necessariamente a un 

abbassamento dei tassi di peritonite in quanto l’esperienza di per sé non può essere 

immune da un continuo aggiornamento e miglioramento delle pratiche; nel secondo 

invece si rileva che l’esperienza avanzata acquisita dai professionisti sanitari in altri 

reparti come quello di medicina generale, può diventare un elemento importante per il 

miglioramento continuo del trattamento, in quanto quelli provenienti da quell’ambito 

hanno acquisito col tempo più competenze relazionali e di insegnamento, fattori che 

contribuiscono a ridurre il rischio di insorgenza di peritonite da gram positivi nei 

pazienti dializzati. 

Per quanto riguarda le caratteristiche dei pazienti invece, oltre a quelli più 

autonomi che riescono a gestire autonomamente la dialisi domiciliare possono essere 

candidati alla dialisi peritoneale quelli più anziani che per via di numerose comorbilità 

devono seguire i programmi di addestramento in case di cura che garantiscono loro 

assistenza continua (Taskapan et al.2010). L’aderenza a questi programmi, con il 

supporto degli infermieri delle “nursing home” e di quelli del centro di dialisi, hanno 

aumentato la sopravvivenza dei fragili assistiti migliorando gli outcomes di salute. 

I pazienti più fragili oltre che all’aiuto di un familiare e del caregiver possono 

richiedere per l’espletamento dei trattamenti di dialisi automatizzata, la presenza di un 

infermiere privato nella loro abitazione. Il suo lavoro contribuisce  assieme alla 

collaborazione col personale del centro di dialisi peritoneale, a un abbassamento dei 

tassi di peritoniti incidenti in questi assistiti. (Verger et al. 2007).  

Altre variabili oltre  le comorbilità possono inficiare su un aumento degli episodi 

di peritonite: un basso livello d’istruzione (inferiore alla scuola elementare) e un’ età 

avanzata (> di 65 anni) dell’assistito. Per cui è sempre necessario mettere in pratica 

programmi di addestramento individualizzati e adattati al livello di comprensione e 

capacità di apprendimento dei pazienti, affinché non si sentano incapaci e frustrati e 

incorrano in errori evitabili (Chern et al. 2013). 

L’infermiere deve prestare attenzione al comportamento che assume l’assistito 

ad ogni incontro: deve cogliere difficoltà, dubbi, paure, stati d’ansia. È fondamentale 

infondere fiducia e relazionarsi anche col familiare o caregiver che aiuta il paziente nel 

compito a lui oneroso, stimolandolo e spronandolo sulla buona riuscita del trattamento. 

Comportamenti di scarsa aderenza al trattamento, come arrivare in ritardo alle sedute di 

training, (Chow et al. 2007) possono essere la sommatoria di problemi legati a poca 

motivazione, fiducia negli effetti benefici della dialisi peritoneale o problemi psicologici 

come depressione, e portare maggior propensione allo sviluppo di infezione peritoneale. 
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Risulta auspicabile da parte degli infermieri quindi, soffermarsi sulle  caratteristiche 

comportamentali adottate dalla persona piuttosto che solo sugli indici di laboratorio 

pervenuti, per ottenere un valido feedback sulla valutazione dell’efficacia 

dell’addestramento. 
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Conclusioni 

 
La dialisi peritoneale permette alla persona di apportare nella sua vita degli 

effetti benefici importanti che rendono meno onerosi i cambiamenti fisici e mentali 

dovuti dalla malattia. Tale effetto però, può essere neutralizzato da comportamenti 

inesatti adottati dal paziente durante e dopo il processo di addestramento, che rischiano 

di far crollare l’obiettivo di salute auspicato. 

Un adeguato addestramento promosso dall’infermiere perciò, è la condizione 

necessaria per la buon riuscita della terapia sostitutiva renale e l’abbattimento delle 

infezioni peritoneali: costruire un’alleanza terapeutica efficace tra professionista 

sanitario e assistito permette di conseguire tale obiettivo, e di mantenerlo e perseguirlo 

nel tempo. 

Egli diventa il punto di riferimento assistenziale e umano del paziente dal  

momento in cui si rivolge al centro di dialisi peritoneale fino al follow up 

extraospedaliero. Non solo, si avvale di una collaborazione integrata e coordinata con 

gli altri attori del sistema assistenziale (nefrologi, psicologi, dietisti, tecnici) costituendo 

un team multidisciplinare che ai vari livelli di responsabilità e attività, sviluppa 

interventi mirati verso comuni obiettivi da condividere col paziente. 

Dalla revisione della letteratura è emerso che il  training infermieristico ha un 

impatto sui risultati di salute del paziente, che è positivo in termini di incidenza di 

infezioni peritoneali e mortalità correlata: un addestramento effettuato in tempi e luoghi 

giusti, col personale infermieristico adeguatamente formato, con metodi di lavoro 

efficaci e strumenti di valutazione validi, possono ridurre la frequenza del manifestarsi 

di episodi di peritonite,  migliorare la qualità di vita, la sopravvivenza e il numero di 

ricoveri ospedalieri degli assistiti. 

Un fattore importante che emerge è la necessità di erogare un’assistenza che non 

sia standardizzata, che utilizzi quindi le stesse modalità di insegnamento, dimostrazione 

e valutazione per ogni persona: l’individuo come tale è arricchito da valori, bisogni, 

abilità, atteggiamenti e background culturali e sociali che differiscono tra ciascuno. Il 

compito dell’infermiere è quindi di ricercare e conoscere questi elementi per attuare un 

piano di assistenza individualizzato in termini di contenuti e durata, nel rispetto delle 

difficoltà oggettive e soggettive riscontrate dal paziente, perché un training adeguato 

contribuisce a  ridurre l’incidenza di eventi sfavorevoli e ottenere  outcomes di 

successo.  
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Tale educazione viene estesa anche al familiare, partner o caregiver che 

partecipa assieme al paziente al processo di cura e adattamento alla pratica di scambio.  

Il paziente perciò sarà sostenuto da  figure costanti durante il suo intero 

percorso, e non sarà oppresso dal senso di responsabilità o inadeguatezza verso le 

aspettative impostate dal trattamento, che possono sfociare in un fallimento del 

programma educativo. 

Anche la formazione dell’infermiere stesso riveste un ruolo chiave per 

contribuire al raggiungimento di tali risultati: non basta il background acquisito nei tre 

anni di studio o la mera esperienza accumulata nella professione: abilità di 

insegnamento e skills teorico pratiche proprie della dialisi peritoneale vengono acquisite 

dopo corsi e lezioni specifiche, per cui il professionista è soggetto a un continuo 

aggiornamento sulle corrette pratiche clinico assistenziali da replicare in ambulatorio di 

dialisi. 

Dalla revisione emerge l’efficacia ulteriore che rivestono le visite domiciliari e di re 

training nel migliorare i tassi di insorgenza di peritoniti, effettuate dopo che il paziente è 

stato avviato alla gestione autonoma del trattamento. Si può ragionevolmente affermare 

che tale riscontro positivo è promosso dalla continua educazione terapeutica fornita dal 

professionista, che prescinde dal setting assistenziale dove egli opera. 

Il training è un metodo prezioso che permette all’infermiere di aggiungere al suo 

bagaglio personale una serie di nozioni e modalità di lavoro efficaci e di supporto nel 

suo agire professionale, che a mio parere si dovrebbe estendere  anche in altri ambiti 

sanitari oltre che quello della dialisi peritoneale, per incorrere in minori eventi avversi, 

facilitare il trattamento terapeutico e dove possibile, favorire  la risoluzione della 

malattia. 
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