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1. Organizzazione e attività della Rete nefrologica regionale 
La determina 262 dell’11.4.2019 della Direzione Sanità- Settore Programmazione dei servizi 
sanitari e socio-sanitari ha formalizzato un anno fa l’istituzione di una Commissione di 
coordinamento della Rete clinico-assistenziale nefrologica, in realtà già operante come tale da 
decenni, mentre la DGR 30 luglio 2012 n. 55-4258 aveva già in precedenza istituito l’Osservatorio 
regionale sulla Malattia Renale Cronica" (OMRC) per il controllo epidemiologico delle patologie di 
interesse nefrologico anche attraverso l’analisi dei dati annualmente raccolti dal Registro 
Regionale Piemontese di Dialisi e Trapianto (RRPDT) istituito fin dal lontano 1981. 



La Rete consta di 21 strutture nefro-dialitiche (19 complesse e 2 semplici dipartimentali), una delle 
quali Pediatrica e 3 delle quali dotate anche di Centro Trapianti (Tabella 1), nonché di ulteriori 28 
centri dialisi satelliti ad esse afferenti (Tabella 2), annoverando complessivamente circa 890 posti 
tecnici per emodialisi (tutti collocati in strutture pubbliche) e circa 180 posti letto di degenza 
ordinaria. In essa operano 225 nefrologi e, soltanto nel settore dialitico e ambulatoriale (reparti di 
degenza esclusi), quasi 1.000 tra infermieri e oss.  
 
Alla Rete competono le attività di prevenzione, diagnosi e cura delle nefropatie primitive e 
secondarie a malattie sistemiche, la terapia farmacologica e nutrizionale conservativa della 
malattia renale cronica, la terapia sostitutiva delle funzione renale in ogni sua forma (emodialisi, 
dialisi peritoneale e trapianto renale) nei pazienti con malattia renale cronica giunta allo stadio 
terminale, così come il supporto dialitico temporaneo per i pazienti che sviluppano un danno 
renale acuto. Le strutture della Rete nefrologica svolgono dunque attività rivolte sia a pazienti 
acuti che a pazienti cronici, sia in elezione che in emergenza, effettuando prestazioni ambulatoriali 
e in regime di ricovero ordinario o day hospital sia mediche che dialitiche e interventistiche 
(biopsie renali e confezionamento accessi dialitici vascolari o peritoneali).    

 

L’ultimo rapporto dell’OMRC riporta 5.636 pazienti in terapia sostitutiva presso le strutture della 
Rete al 31.12.2018, 3.187 dei quali dializzati (età mediana > 70 anni; rapporto M/F 1,8) e 2.449 
portatori di trapianto renale funzionante; ad essi vanno inoltre sommati più di 3.000 pazienti con 
malattia renale cronica avanzata in terapia conservativa seguiti presso gli ambulatori MaReA ed un 
numero imprecisato di pazienti in follow-up e/o in trattamento anche con terapie complesse e ad 
alto costo per immunopatologia renale, nefropatie ereditarie, disprotidemiche o dismetaboliche 
con insufficienza renale non ancora giunta agli stadi più avanzati.          
 
 
Tabella 1 – Strutture nefrologiche regionali 
 
TORINO NORD 
SC Nefrologia e Dialisi ASL Città di Torino – ospedale San Giovanni Bosco 
SC Nefrologia e Dialisi ASL Città di Torino – ospedale Martini  
SC Nefrologia e Dialisi ASL TO4 – ospedali Civile di Cirié, Civile di Ivrea e Civico di Chivasso 
TORINO SUD-EST  
SC Nefrologia, Dialisi e Trapianto AOU Città della Salute e della Scienza di Torino – sedi Molinette e CTO 
SC Nefrologia, Dialisi e Trapianto pediatrica AOU Città della Salute e della Scienza di Torino – presidio OIRM 
SC Nefrologia e Dialisi ASL TO5 – ospedale Maggiore di Chieri 
TORINO OVEST 
SC Nefrologia e Dialisi AO Ordine Mauriziano di Torino  
SC Nefrologia e Dialisi ASL TO3 – ospedali Degli Infermi di Rivoli e E. Agnelli di Pinerolo  
SSD Nefrologia e Dialisi AOU S. Luigi Gonzaga di Orbassano 
PIEMONTE NORD-EST 
SC Nefrologia e Trapianto AOU Maggiore della Carità di Novara  
SSD Nefrologia e Dialisi AOU Maggiore della Carità di Novara  
SC Nefrologia e Dialisi ASL NO – ospedale SS. Trinità di Borgomanero 
SC Nefrologia e Dialisi ASL BI – nuovo ospedale Degli Infermi di Biella  
SC Nefrologia e Dialisi ASL VC – ospedale S. Andrea di Vercelli  
SC Nefrologia e Dialisi ASL VCO – ospedale Castelli di Verbania  
PIEMONTE SUD-OVEST 
SC Nefrologia e Dialisi AO S. Croce e Carle di Cuneo               
SC Nefrologia e Dialisi ASL CN1 – ospedali Poveri Infermi di Ceva e Regina Montis Regalis di Mondovì  
SC Nefrologia e Dialisi ASL CN2 – ospedale San Lazzaro di Alba  
PIEMONTE SUD-EST 
SC Nefrologia e Dialisi AO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria  
SC Nefrologia e Dialisi ASL AL – ospedali Santo Spirito di Casale Monferrato e San Giacomo di Novi Ligure  
SC Nefrologia e Dialisi ASL AT – ospedale Cardinal Massaia di Asti  
 
 
 
 



Tabella 2 – Centri dialisi satelliti 
 
ASL Città di Torino – sede Martini – Centro di via Boston Torino  
ASL TO4 – Centro di Settimo Torinese 
ASL TO4 – Centro di Lanzo Torinese 
ASL TO4 – Centro di Caluso 
ASL TO4 – Centro di Castellamonte 
AOU Città della Salute e della Scienza – Centro di San Vito 
AOU Città della Salute e della Scienza – Centro del presidio Valletta 
ASL TO5 – Centro di Nichelino 
ASL TO3 – Centro di Susa 
ASL TO3 – Centro di Rivoli 
ASL TO3 – Centro di Orbassano 
ASL TO3 – Centro di Villa Rosa di Collegno   
AOU Maggiore della Carità di Novara   – Centro di Galliate 
ASL NO – Centro di Arona 
ASL NO – Centro di Oleggio 
ASL BI – Centro di Cossato 
ASL VC – Centro di Santhià 
ASL VC – Centro di Borgosesia e Gattinara  
ASL VCO – Centro di Stresa 
ASL VCO – Centro di Domodossola 
ASL VCO – Centro di Omegna 
ASL CN1 – Centro Dialisi dell’ospedale di Saluzzo 
ASL CN1 – Centro Dialisi dell’ospedale di Savigliano 
AO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria – Centro di Alessandria 
AO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria – Centro del presidio Monsignor G. Galliano di Acqui dell’ASL AL 
ASL AL – Centro di Valenza Po 
ASL AL – Centro dell’ospedale SS. Antonio e Margherita di Tortona 
ASL AT – Unità di dialisi decentrata di Canelli   
 
 

2. Impatto dell’emergenza da SARS-CoV-2 sull’attività ordinaria 
Fin dall’esordio dell’epidemia è parso chiaro che i pazienti uremici, dializzati e trapiantati 
costituissero una categoria a più elevato rischio sia di contrarre l’infezione, sia di svilupparne 
forme cliniche più severe e con conseguenze più drastiche; è parso altresì chiaro che costituissero 
ulteriori fattori di rischio sia l’impossibilità di isolare a domicilio le forme lievi in soggetti che 
devono comunque recarsi in ospedale per effettuare la dialisi, sia la provenienza di molti pazienti 
da case di riposo nelle quali erano già presenti individui infetti. 
Si è quindi ragionato sul fatto che frequenti e obbligati passaggi in ospedale di individui 
tendenzialmente immunodepressi, con stretti e ripetuti contatti nell’ambito della medesima 
comunità di pazienti e operatori, potevano costituire un pericoloso volano di propagazione del 
contagio se non adeguatamente gestiti. 
Al di là della temporanea sospensione delle visite ambulatoriali non urgenti, disposta dalla Regione 
per tutte le discipline, e dell’indispensabile avvio di un programma di comunicazione e controllo a 
distanza dei pazienti cronici non ancora in dialisi e dei pazienti trapiantati, i principali 
provvedimenti sono stati pertanto volti a normare alcuni delicati passaggi del percorso di accesso 
ai centri dialisi: 
- i trasporti dal domicilio al centro dialisi e viceversa (in precedenza effettuati per gruppi di 

pazienti e senza alcuna precauzione relativa ai possibili reciproci contatti); 
- le modalità di accesso al centro dialisi (che precedentemente non prevedevano alcuna sorta di 

triage); 
- la necessità di identificare aree contumaciali separate e distinte per i pazienti con infezione 

confermata e per quelli con sintomi sospetti e in via di accertamento; 
- la necessità di effettuare tamponi naso-faringei senza vincoli e ottenendo risposte 

sufficientemente rapide da poter instradare tempestivamente nel percorso più appropriato il 
paziente che non può rinviare la seduta dialitica; 



- la necessità di dotare il personale di mascherine chirurgiche, viso e guanti e i pazienti di 
mascherine chirurgiche, nonché quella di dotare delle massime protezioni gli addetti alle dialisi 
dei pazienti positivi e sospetti. 

L’insieme delle raccomandazioni volte a normare i suddetti passaggi è stato raccolto in un 
documento della sezione Piemonte e Valle d’Aosta della Società Italiana di Nefrologia (allegato 1) 
che successivamente l’Unità di Crisi ha fatto proprio diffondendolo a tutte le Direzioni Generali 
delle aziende sanitarie. 
In aggiunta a quanto sopra, un ulteriore impatto che l’epidemia ha avuto con le attività nefro-
dialitiche è rappresentato dal fatto che, in diversi ospedali, i nefrologi sono stati anche 
corposamente cooptati nei turni di guardia dei reparti Covid+. 
Contestualmente all’adozione di misure precauzionali, utilizzando Google-Documents, è stato 
allestito uno snello database che tutti i centri della Rete hanno provveduto ad aggiornare 
costantemente fornendo così preziose informazioni in tempo reale sullo stato di diffusione dei 
contagi all’interno della Rete stessa. 
I primi risultati, a 35 giorni dall’esordio dell’epidemia in Piemonte, sono stati consegnati alla 
letteratura in un editoriale già pubblicato dal Journal of Nephrology (allegato 2). 
L’ultimo report di cui oggi disponiamo, aggiornato alla data del 18.4.20 (allegato 3), cioè a quasi 60 
giorni dall’esordio dell’epidemia conferma il rischio di infezione dieci volte maggiore per i nostri 
pazienti (224 positivi, pari al 3.9% del totale) ed anche per gli operatori (53 positivi, pari al 4,4% del 
totale) rispetto a quello della popolazione generale (0.46% di positivi in Piemonte nella stessa 
data).  
Ulteriori elaborazioni ci suggeriscono che, tra i pazienti, l’incidenza sale al 5,75% per quelli in 
emodialisi, mentre resta all’1,9% e 2,1% rispettivamente per quelli trapiantati e per quelli in dialisi 
peritoneale a domicilio.  
Il maggior numero di casi è stato riscontrato nell’ambito dell’ASL AL e, a seguire, nelle ASL TO3 e 
TO4. L’unico Centro che non ha osservato casi è stato quello della Nefrologia Pediatrica dell’OIRM, 
mentre sono stati relativamente risparmiati, avendo avuto soltanto un piccolo numero di soggetti 
contagiati, il centro dell’AOU San Luigi Gonzaga e quelli delle ASL CN1, CN2 e Biella.  
Si conferma comunque il generale rallentamento dei casi nelle ultime settimane. 
Mentre tra gli operatori non si sono osservati decessi, purtroppo la mortalità tra i pazienti che 
hanno contratto l’infezione ha raggiunto il 36,6%; si confermano fattori di rischio correlati con una 
maggior mortalità l’età superiore a 79 anni e la presenza di patologie cardiovascolari concomitanti; 
nei pazienti trapiantati anche la concomitanza di diabete e neoplasie si associa a una maggior 
mortalità. 
I dati sopra riportati riguardano la popolazione uremica in trattamento sostitutivo cronico; in 
aggiunta ad essa va poi annoverata anche l’attività svolta, prevalentemente utilizzando le 
apparecchiature per la dialisi continua decentrata al letto del paziente, per tutti i soggetti non 
precedentemente in dialisi che, dopo aver contratto l’infezione, hanno sviluppato anche un danno 
renale acuto con fabbisogno dialitico. Tale attività è condotta dai nefrologi all’interno delle Terapie 
Intensive ma anche nei reparti semi-intensivi o nell’area contumaciale della sala dialisi per i 
pazienti che non richiedono supporto rianimatorio. Una stima dei pazienti COVID-19 trattati per 
danno renale acuto effettuata mediante una survey congiunta SIN-SIAARTI a metà Aprile annovera 
circa 1500 casi trattati sul territorio nazionale e di questi almeno 120 casi in Piemonte, sebbene il 
tasso osservato di danno renale acuto senza fabbisogno dialitico sia senza dubbio ben superiore. 
 
 
 



3. Protocolli e procedure relativi ai percorsi dei pazienti e proposte per il 
progressivo ritorno alle condizioni di operatività ordinaria 

3/a  Centri emodialisi 
Per quanto attiene i Centri Dialisi si conferma la necessità di mantenere attive tutte le precauzioni 
già adottate e dettagliatamente riportate nell’allegato 1. In particolare, sono da ritenersi di 
fondamentale importanza: 
-  il mantenimento di trasporti individuali da e per la dialisi (e la sanificazione degli automezzi 

dedicati al trasporto dei soggetti positivi); 
- il mantenimento di un triage prima dell’accesso dei pazienti ai locali del centro dialisi, meglio 

se preceduto anche da un rapido pre-triage telefonico nelle ore precedenti l’arrivo del 
paziente in ospedale; 

- l’individuazione di aree contumaciali spazialmente e/o temporalmente separate 
(compatibilmente con le caratteristiche strutturali di ciascun centro dialisi) per la dialisi dei 
soggetti positivi e per quella dei soggetti sospetti con accertamenti negativi o con sintomi e 
accertamenti in corso;  

- la necessità di effettuare e ripetere tamponi naso-faringei senza vincoli (integrando gli 
accertamenti, ove necessario, anche con la sierologia) e ottenendo risposte sufficientemente 
rapide da poter instradare tempestivamente nel percorso più appropriato il paziente che non 
può rinviare la seduta dialitica; 

- il lavaggio delle mani secondo le indicazioni già diffuse e la costante fornitura di mascherine 
chirurgiche per tutti i pazienti e di mascherine chirurgiche, visor e guanti per tutti gli addetti ai 
lavori; 

- l’adeguata fornitura dei DPI di massima protezione per il personale destinato alla gestione 
diretta delle sedute dialitiche dei pazienti positivi e sospetti e per l’esecuzione dei tamponi; 

Compatibilmente con la disponibilità di apparecchiature e di personale idoneo, una valida 
alternativa alla dialisi in area contumaciale dei soggetti positivi risulta anche essere la dialisi 
direttamente al letto del paziente in “area covid” mediante le apparecchiature abitualmente 
impiegate per i pazienti con insufficienza renale acuta degenti in terapia intensiva o mediante le 
apparecchiature per emodialisi domiciliare o mediante la dialisi peritoneale (qualora si tratti di 
paziente già in trattamento con questa metodica).    
Una difficoltà che potrebbe manifestarsi nelle prossime settimane è quella relativa alle coperture 
dei turni infermieristici, considerata la specificità tecnica del lavoro in dialisi, in cui il CPSI non può 
essere sostituito se non da un altro avente la stessa preparazione, che richiede mesi di 
affiancamento. Le carenze, in una situazione dove è stato necessario implementare turni per far 
fronte alle necessarie separazioni tra pazienti negativi, sospetti e positivi, oltre ai trattamenti nelle 
terapie semintensive ed intensive, si potranno verificare soprattutto a seguito della richiesta di 
tutele, permessi ed altri benefici di legge, ma anche per la concomitante necessità di fornire a tutti 
un breve periodo di riposo e di provvedere a smaltire le ferie residue sin qui accumulate. 
 
3/b Attività ambulatoriali per i pazienti in dialisi domiciliare e per i pazienti con nefropatie 
croniche in regolare follow-up  
Anche in questo caso si conferma la validità delle raccomandazioni già fornite al riguardo 
nell’allegato 1. Si sottolineano inoltre: 
- la necessità di incentivare ogni forma di progetto di telemedicina, anche con finanziamenti ad 

hoc, e soprattutto di individuare rapidamente un codice e una tariffa per tutte le prestazioni di 
consulto “a distanza”: infatti, se da un lato queste si rivelano indispensabili e di fondamentale 
importanza soprattutto in questo momento (consumando comunque un tempo-lavoro sia 
medico, sia infermieristico, che deve ottenere riconoscimento), dall’altro potrebbero 



considerevolmente snellire nell’immediato futuro lo smaltimento delle liste di attesa per le 
viste ambulatoriali allungatesi a causa del blocco delle attività ordinarie; 

- la necessità di riaprire aree ambulatoriali con orari e appuntamenti che garantiscano l’assenza 
di assembramenti in sala d’attesa e con modalità che consentano l’allontanamento degli 
eventuali indispensabili accompagnatori fino a visita terminata e tenendo conto che la 
riapertura sarà comunque possibile solo recuperando in servizio i colleghi ora assegnati alle 
guardie in area covid; 

- la lezione derivante dall’esperienza dei contagi all’interno delle sale dialisi che dovrebbe 
fortemente incentivare un maggior ricorso ai trattamenti dialitici domiciliari, come 
recentemente suggerito, su indicazione della SIN, anche da una circolare del Ministero della 
Salute (allegato 4). 

 
3/c  Reparti di degenza 
Poiché in diversi ospedali i reparti di degenza nefrologica ordinaria sono stati chiusi per la 
necessità di offrire spazi alle “aree covid”, per non lasciare i nefropatici cronici privi di un 
importante anello della catena assistenziale loro dedicata, è auspicabile la loro graduale 
riapertura.  
Potrebbe rivelarsi utile prevedere la presenza di almeno una camera singola in ogni reparto da 
destinare ai pazienti con quadro non definito (ad esempio quadro clinico suggestivo o rischio 
epidemiologico e tampone non ancora disponibile o negativo in attesa di conferma) fino a 
conferma a meno che ciascun ospedale non destini un’area “grigia” dove convogliare i pazienti 
sospetti o dubbi, in attesa di tampone e di esami radiologici, senza collocarli né accanto a quelli 
covid-free, né accanto a quelli già sicuramente positivi. 
 
3/d   Possibili criticità e proposte di soluzioni nel follow-up post-trapianto renale 
L’attuale situazione epidemiologica di diffusione mondiale dell’infezione da SARS-CoV-2 sta 
costringendo la maggioranza della popolazione italiana a ridurre gli spostamenti, per evitare fonti 
di contagio. I pazienti trapiantati di rene hanno necessità di effettuare esami ematochimici e 
strumentali e visite ambulatoriali nefrologiche presso l’ambulatorio post-trapianto della struttura 
Nefrologica di competenza territoriale e presso l’ambulatorio post-trapianto del Centro Trapianti 
Renali oltre che altre visite specialistiche con una calendarizzazione precisa definita nel documento 
“Programma di monitoraggio ambulatoriale del paziente adulto portatore di trapianto renale 
presso la Rete Nefrologica Piemonte-Valle d'Aosta” della SIN Piemonte e recepito dalla Regione 
Piemonte nel 2018. La possibilità di ridurre le visite ambulatoriali di monitoraggio è legata allo 
sviluppo di “visite ambulatoriali in remoto” mediante tecniche di telemedicina. Tale strumento è 
già stato utilizzato spontaneamente e senza riconoscimenti in questa fase di emergenza sanitaria, 
ma è necessario istituire urgentemente un codice di registrazione della prestazione dal punto di 
vista amministrativo per avere traccia sul portale delle prescrizioni terapeutiche e della evoluzione 
del trapianto. E’ auspicabile inoltre la disponibilità di risorse per implementare gli strumenti 
tecnologici di telemedicina degli ambulatori utili a questo fine. 
I limitati dati al momento a disposizione sull’infezione da SARS-CoV-2 nel paziente portatore di 
trapianto renale segnalano questa popolazione come a rischio di mortalità per l’associazione 
frequente di multiple comorbidità, età media avanzata, insufficienza renale e immunosoppressione 
cronica. Inoltre, la presenza di immunosoppressione farmacologica può mascherare alcuni sintomi 
precoci da infezione da SARS-CoV-2 come la febbre, con percezione di “falsa asintomaticità”. 
L’effetto dell’immunosoppressione farmacologica e dei singoli agenti immunosoppressivi 
nell’influire sull’evolutività dell’infezione da SARS-CoV-2 è oggetto di studio ma non è ancora nota. 
Per tale ragione è auspicabile l’estensione dell’uso del tampone rinofaringeo per SARS-CoV-2 anche 



in quei pazienti apparentemente asintomatici che devono incorrere a modificazioni significative 
nella tipologia e nel carico della terapia immunosoppressiva (integrando gli accertamenti, ove 
necessario, anche con la sierologia). 
E’ necessario per l’attività ambulatoriale post-trapianto della struttura Nefrologica di competenza 
territoriale e per quella del Centro Trapianti Renali disporre di spazi ambulatoriali separati per 
pazienti trapiantati di rene COVID secondo disposizioni aziendali. 
Sono attualmente presenti criticità nel percorso di immissione in lista per trapianto di rene 
(percorso pre-trapianto): il percorso di accertamenti per immissione in lista per trapianto di rene è 
al momento rallentata dalle difficoltà dei percorsi ambulatoriali di visite specialistiche e esami 
strumentali ma è auspicabile che riprenda rapidamente la sua attività parallelamente alla loro. 
 
3/e  Rapporti hub e spoke  
I pazienti in trattamento presso i centri spoke, anche se in misura variabile da centro a centro,  
ricorrono al temporaneo transito, anche in emergenza, presso le strutture hub in relazione a 
motivazioni clinico-diagnostiche di secondo livello o per patologie extra-renali necessitanti di 
prestazioni da parte di Alte specialità non presenti negli ospedali spoke. Questa frequente 
commistione di pazienti, che spesso necessita anche di adeguato supporto dialitico, rende a 
maggior ragione indispensabile il mantenimento di tutte le precauzioni sin qui citate.  
Sarebbe inoltre auspicabile stabilire l’esecuzione preventiva di tampone rinofaringeo in tutti questi 
pazienti, anche per accessi in emergenza, ottenendo risposte sufficientemente rapide che 
riducano i rischi di diffusione e/o consentano di tracciare tempestivamente gli eventuali contatti. 
 
3/f  Integrazione con il territorio   
Una delle maggiori criticità riscontrate durante l’epidemia è stata quella di far effettuare tamponi 
a domicilio e far prendere in carico al territorio, con il nostro supporto telefonico, i pazienti 
trapiantati o in dialisi domiciliare o nefropatici cronici con sintomi suggestivi, ma lievi, che 
avrebbero anche potuto non transitare dall’ospedale per ricevere l’assistenza necessaria. I 
rapporti con il territorio sono stati difficoltosi soprattutto per i centri dialisi di aziende ospedaliere 
che hanno dovuto confrontarsi con un territorio facente capo ad enti differenti dal proprio (le 
aziende sanitarie locali): per l’immediato futuro sono pertanto auspicabili una miglior 
strutturazione dell’attività sul territorio e una definizione di canali che semplifichino i rapporti 
ospedale/territorio rendendo più agevole il confronto fra strutture abitualmente poco facilitate a 
coltivare frequenti e reciproci contatti. 
 
Nell’allegato 5 è riportata l’analisi organizzativa di Rete per singoli quadranti. 
 

4. Sintesi riassuntiva 
La Rete Nefrologica consta di 21 strutture nefro-dialitiche, una delle quali Pediatrica e tre delle 
quali dotate anche di Centro Trapianti, nonché di 28 centri dialisi satelliti e annovera circa 890 
posti tecnici per emodialisi e circa 180 posti letto di degenza ordinaria. Il governo della Rete si 
avvale di una Commissione di coordinamento nominata nell’aprile del 2019, mentre il controllo 
epidemiologico avviene tramite un Osservatorio sulla Malattia Renale Cronica (OMRC) istituito con 
DGR 30 luglio 2012 n. 55-4258 e un Registro Regionale Piemontese di Dialisi e Trapianto (RRPDT) 
istituito fin dal 1981.  
 
Fin dall’esordio dell’epidemia da SARS-CoV-2 è stato allestito un database per il monitoraggio in 
tempo reale della diffusione del virus tra dializzati, trapiantati e operatori sanitari della dialisi; 
questo ha permesso di documentare chiaramente come le tre categorie citate abbiano avuto un 



tasso di contagi dieci volte superiore a quello della popolazione generale e come la mortalità tra i 
pazienti abbia raggiunto il 36,6%, correlata soprattutto con l’età maggiore di 79 anni e con la 
presenza di comorbidità cardiovascolari. 
 
I provvedimenti immediatamente adottati che si ritiene necessario mantenere anche nella 
prossima fase sono: 
- abolizione dei trasporti di gruppo da e per la dialisi e organizzazione di trasporti individuali  
- organizzazione di pre-triage telefonico e triage all’ingresso in dialisi 
- identificazione di aree dialitiche contumaciali sia per soggetti positivi che per soggetti sospetti 

ed incremento delle metodiche dialitiche eseguite direttamente al letto del paziente ricoverato 
- impiego dei tamponi naso-faringei per instradare nel percorso più appropriato tutti i pazienti 

sospetti o dubbi 
- fornitura di mascherine chirurgiche a tutti i pazienti, protezione del personale operante nella 

sala dialisi mediante mascherine chirurgiche, visiera e guanti, protezione massima (mascherina 
FFP2 o FFP3, camice monouso idrorepellente, guanti e visiera) del personale impegnato nella 
gestione dei trattamenti dialitici e nell’esecuzione dei tamponi per pazienti covid-positivi, 
sospetti o dubbi 

- ripetuti contatti telefonici con la popolazione di nefropatici cronici e trapiantati in carico 
presso ciascun centro e valutazione a distanza delle singole situazioni ed esigenze emergenti 
per limitare il numero degli accessi in ospedale 

 
L’epidemia ha impattato sull’organizzazione del lavoro richiedendo la presenza di personale in 
servizio nei centri dialisi con rapporto numerico infermieri/pazienti superiore a quello abituale, 
inducendo danno renale acuto in pazienti covid-positivi non precedentemente nefropatici che 
hanno richiesto un notevole numero di trattamenti dialitici eseguiti “bedside” nei reparti di terapia 
intensiva e sub-intensiva e distogliendo dalle occupazioni nefrologiche parte del corpo medico che 
è stato destinato alla rotazione nei turni di guardia nei reparti per covid-positivi.  
 
I provvedimenti auspicati e le possibili criticità in previsione della graduale riapertura delle attività 
ordinarie sono: 
- ampio e snello accesso all’esecuzione dei tamponi (e all’impiego della sierologia) con rapido 

ottenimento dei risultati al fine di poter continuare a dirimere tempestivamente chi può 
dializzare accanto a chi e per la popolazione di trapiantati renali anche nei pazienti asintomatici 

- cessazione delle difficoltà di approvvigionamento dei DPI necessari 
- riconoscimento delle attività e del tempo-lavoro destinati ai consulti a distanza, nonché   

incentivazione e finanziamento di più strutturati progetti di telemedicina 
- incentivazione dell’implementazione di metodiche dialitiche domiciliari 
- recupero dei nefrologi distaccati nelle aree per soggetti covid-positivi e riapertura dei reparti di 

degenza nefrologica con identificazione di zone grigie per casi dubbi e sospetti  
- miglioramento dell’assistenza territoriale e dei canali di comunicazione con essa che faciliti una 

maggior integrazione ospedale-territorio 
- attenzione alle possibili criticità di personale infermieristico nel settore dialitico ove sussiste la 

necessità di acquisire competenze tecniche specifiche che richiedono mesi di addestramento e 
che non possono quindi essere colmate all’ultimo monento con repentini spostamento di 
personale da un reparto all’altro. 

 


