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La cronicità rappresenta una priorità anche per il nostro Ministero della Salute, 

che ha emanato il Piano Nazionale della Cronicità (PNC), approvato in 

Conferenza Stato-Regioni il 15 settembre 2016. Il Piano sottolinea 

l’importanza di un sistema di cure centrato sulla persona e, in particolare, sulla 

realizzazione di progetti di cura personalizzati a lungo termine, che 

consentano il miglioramento della qualità di vita, nell’ottica di prevenire le 

disabilità e la non autosufficienza. 



Il PNC intende armonizzare il buon funzionamento delle reti assistenziali, con una 
forte integrazione tra l’assistenza primaria, centrata sul medico di medicina 
generale e le cure specialistiche 

Continuità assistenziale, modulata sulla base dello stadio evolutivo                                        
e sul grado di complessità della patologia

Ingresso precoce della persona con malattia cronica nel percorso                         
diagnostico-terapeutico multidisciplinare

Potenziamento delle cure domiciliari e la riduzione dei ricoveri ospedalieri      
anche attraverso l’uso di tecnologie innovative di “tecno-assistenza”

Modelli assistenziali centrati sui bisogni “globali” del paziente, non solo clinici.



PIANO NAZIONALE DELLA CRONICITA’ 

https://www.salute.gov.it/portale/esenzioni/dettaglioPubblicazioniEsenzioni.jsp?lingua=italiano&id=2584


……..Identificazione precoce delle persone a rischio di malattia
…….. Formulazione di protocolli condivisi per l’invio alle     
strutture nefrologiche dei pazienti con MRC negli stadi iniziali
………Formulazione di protocolli condivisi per l’invio alle strutture 
nefrologiche dei pazienti con MRC in stadi più avanzati

Gestione Assistenziale 
del paziente nefropatico







• Schema di riferimento del percorso del paziente con Malattia Renale Cronica

• Ruolo e competenze degli infermieri impegnati in tutto il percorso del paziente





• Scelta del trattamento sostitutivo…
• Allestimento dell’accesso vascolare
• Inserimento in lista di attesa per trapianto renale, valutazione 

idoneità al trapianto
• Assessment assistenziale della persona assistita e dell’ambito 

familiare, al fine di cogliere l’intervento adeguato e mirato allo 
stadio della MRC e alle scelte terapeutiche possibili. 

• L’aspetto educativo …..
• Di ascolto………..



Grazie per l’attenzione
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