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                                                                                                                    Bologna, 30 marzo 2020 

 

Al Ministero della Salute  

All’Istituto Superiore di Sanità  

Agli Assessorati della Sanità Regionali  

Alle Provincie autonome di Trento e Bolzano  

 

Oggetto: Prevenzione e Gestione dell’infezione da Covid-19 in Nefrologia; misure urgenti da 

attuare per la gestione dei pazienti in terapia sostitutiva della funzione renale e del personale 

addetto alla relativa assistenza. 

 

 

La Società Infermieri Area Nefrologica (SIAN) pur concordando con la lettera a Voi inviata dalla 
Società Italiana di Nefrologia (SIN) in data 25 marzo 2020, ritiene assolutamente indispensabile, per 
la tutela dei pazienti nefropatici, in terapia sostitutiva, portatori di trapianto, nonché del personale 
di assistenza, sottolineare l’importanza di protocolli univoci a livello nazionale sui comportamenti 
da adottare per evitare la trasmissione della malattia, in particolari sull’uso dei DPI e sulle 
organizzazioni delle unità di cura. Il personale di assistenza che prestano servizio presso le strutture 
di dialisi devono essere a conoscenza delle informazioni utili sulla trasmissione e prevenzione 
dell'epidemia SARS-COV2 
L’infezione da COVID-19 porta criticità nell’ espletare l’attività infermieristica nei servizi di dialisi, 
nelle terapie intensive e/o postazioni dedicate per il peggioramento della funzionalità renale, in 
quanto l’infermiere di dialisi può ritenersi autonomo nella gestione della seduta dialitica non prima 
di 6 mesi di intensivo e specialistico addestramento/tutoraggio e quindi un eventuale diffondersi 
del contagio nel personale comporterebbe l’impossibilità alla immediata sostituzione con 
professionisti provenienti da altre Unità Operative, e di conseguenza l’impossibilità di eseguire 
questi trattamenti salvavita. 
A tal fine la SIAN-Italia ha già diffuso, e in questa attività continuerà ad impegnarsi, a tutti i suoi Soci 
specifiche raccomandazioni per il monitoraggio delle condizioni cliniche dei pazienti nonché per il 
rafforzamento delle misure di prevenzione per operatori e pazienti che si invia in allegato. 
 
Cordiali saluti 
                                                                                                                             Presidente SIAN 
                                                                                                                                Cinzia Fabbri 
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