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Points of view

1. Addestramento dello staff e del paziente/caregiver

2. Requisiti e compiti delle varie figure professionali

3. Formazione dello staff con protocolli di lavoro 

4. Programma di addestramento alla DP 

5. Programma di educazione terapeutica



1. Training obiettivi:

 Rendere il paziente uremico autosufficiente

 Rendere il trattamento dialitico sicuro 

 Preservare maggiormente l’autonomia del paziente

 Ridurre al minimo le complicanze

 Aumentare il confort e la qualità di vita del paziente



2. Requisiti delle varie figure professionali

Personale (infermieristico e medico) dedicato: 

✓ Qualità didattiche 

✓ Elevato livello di comunicazione

✓ Orientato al problem solving

✓ Da supporto conoscitivo ed operativo

✓ Che coinvolga tutta l’equipe dell’UO di Nefrologia e 

Dialisi



3. Protocolli di lavoro 

 Relativi alle metodologie

 Relativi alla manualità della tecnica

 Relativi alle complicanze della DP

• Inserzione del CP

• Break-in del CP

• Manutenzione dell’emergenza 

cutanea del CP

• Cambio sacca

• Cambio set

• DP automatizzata

• Diagnosi e trattamento delle 

infezioni

• Peritonite 

• Gestione delle complicanze non 

infettive



4. Programma di addestramento alla DP 

 La durata è variabile ma deve essere dedicato tutto il tempo 

necessario per ottenere adeguati livelli:

• Affidabilità

• Competenza

• Autonomia  



6. L’educazione terapeutica

 Secondo l’OMS consiste 

“nell’aiutare il paziente e la sua 

famiglia a comprendere la 

malattia ed il trattamento, a 

collaborare alle cure, a farsi carico 

del proprio stato di salute ed a 

conservare e migliorare la propria 

qualità di vita”

 L'alleanza terapeutica si basa su 

un'efficace relazione d'aiuto fra 

paziente ed infermiere

Immagine tratta da Nurse 24: «Educazione terapeutica, il contratto negoziato con il paziente»
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