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Lezioni sulla dialisi peritoneale nel corso OSS. L’insufficienza Renale Cronica è una patologia
progressiva e irreversibile, che colpisce il 10% della popolazione mondiale. Il danno causato ai
reni da questa patologia porta quasi sempre i pazienti a dover eseguire una terapia sostitutiva
salvavita, la Dialisi. Esistono due tipi di Dialisi, l’emodialisi eseguita in ospedale e la dialisi
peritoneale, terapia sostitutiva intracorporea eseguita al domicilio o in RSA.
La Dialisi Peritoneale ha avuto nell’ultimo decennio un incremento ed un notevole sviluppo. Ciò è
da imputare non solo all’invecchiamento della popolazione, e quindi di conseguenza a problemi di
scompenso cardiaco, una delle indicazione per eseguire questo tipo di trattamento sostitutivo, ma
anche per l’innegabile contenimento dei costi che questo tipo di terapia ha. Questo tipo di terapia
viene eseguita al domicilio previo addestramento erogato da personale specializzato.
«Lo scopo di queste lezioni spiega la docente Dott.ssa Michela De Nicola - è stato quello di
spiegare il tipo di patologia, così largamente diffusa, e informare e formare gli studenti su una
terapia salvavita altamente specialistica, ma di facile gestione presso il domicilio e le strutture
sparse per il territorio extra ospedaliere, come le RSA. La lezione è stata divisa in due parti, una
teorica, dove si è affrontato la parte inerente alla patologia, le terapie, i percorsi assistenziali e
una pratica. E’ stata portata in classe l’apparecchiatura elettromedicale (HomeChoice), con gli
accessori ,e consultando insieme le procedure standardizzate, a turno gli studenti hanno
preparato l’Homechoice ed eseguito la connessione del paziente (manichino)».
«Queste lezioni ci hanno coinvolti ed entusiasmati- spiegano gli allievi- perché abbiamo
scoperto che questa terapia permette alle persone malate di IRC, in attesa di trapianto, di vivere
e gestire la propria quotidianità, la propria famiglia, i propri interessi e addirittura permette loro di
viaggiare. Per noi questo tipo di terapia rappresenta pienamente l’idea di cura che i professori
del nostro corso ci stanno insegnando: “quando curi una malattia puoi vincere o perdere.
quando ti prendi cura di una persona vinci sempre”. (Patch Adams). Grazie a questo corso,
infatti, abbiamo capito che il successo terapeutico non deve puntare solo alla cura delle patologie
, ma anche a quella dei bisogni psicologici e sociali che caratterizzano tutti gli individui , e la
dialisi peritoneale ne è l’esempio».

