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Abstract 

 

 

 

Background La dialisi peritoneale è un trattamento di sostituzione renale che viene 

autogestito dal paziente al domicilio. Per questo motivo le conoscenze che la persona deve 

possedere al fine di poter gestire nella maniera corretta e sicura la terapia sono molte, e per 

chi non è abituato a sentire parlare di determinati temi le informazioni che ricevono possono 

essere di difficili comprensioni.  

Nel 2019 l’Ospedale Regionale di Lugano, Civico, ha seguito 28 pazienti in dialisi 

peritoneale, più del doppio rispetto al 2010. Numeri che ci fanno capire che la popolazione 

che usufruisce di questo trattamento è sempre più in aumento. 

Gli infermieri, tra le loro varie mansioni, hanno anche quella di eseguire educazione 

terapeutica, e garantire al paziente di possedere quelle conoscenze che gli permettano di 

condurre una vita autonoma nonostante la malattia.  

 

Obiettivo L’obiettivo di questo lavoro di Bachelor è quello di fornire agli operatori sanitari 

varie strategie di educazione terapeutica di provata efficacia (evidence based), che possono 

essere utilizzate per istruire i pazienti in materia di dialisi peritoneale, in modo tale che 

possano condurre una vita autonoma e sicura. 

 

Metodologia La metodologia utilizzata è stata quella della revisione della letteratura, 

attraverso l’utilizzo di banche dati quali CINHAL (EBSCO); SAGE Health Sciences; Informa 

Healthcare; PubMed; UpToDate; GoogleScholar e tramite l’utilizzo dei Mesh. 

 

Risultati Strategie di educazione terapeutica, quali l’utilizzo di carte concettuali, il lavoro 

multidisciplinare, le simulazioni, il lavoro in piccoli gruppi e l’utilizzo delle tecnologie, si sono 

dimostrati essere efficaci per istruire i pazienti che si sottopongono a dialisi peritoneale. 

 

Conclusioni Da quanto emerso dalla letteratura scientifica, il corretto utilizzo delle strategie 

di educazione terapeutica nei pazienti con insufficienza renale cronica che si sottopongono 

ad una dialisi peritoneale, favoriscono il loro adattamento ad una nuova condizione di vita e 

la gestione sicura ed autonoma del trattamento presso il proprio domicilio. 

 

Parole chiave Patient education; peritoneal dyalisis; chronic kidney failure, complications, 

stages, kidney trasplantation, strategy; health education; small gruop teaching; peritonitis; 

multidisciplinary care; simulation; technology; diet.
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1. Introduzione 
  

1.1 Motivazione 
 

Il corpo umano è un organismo quasi perfetto. Ogni sua particella svolge un compito 

preciso e fondamentale, lavora in sintonia con milioni di altre cellule che svolgono funzioni 

completamente diverse per garantire la vita. Durante il processo di evoluzione e di 

ricambio, una di queste componenti può subire una variazione e difettarsi, giungendo a 

ripercuotersi in maniera sistemica, danneggiando l’equilibrio omeostatico dell’organismo 

intero. In alcune circostanze l’organismo medesimo ripara i danni subiti, altre volte 

necessita di una mano esterna che lo aiuti a ripristinare tutto l’insieme.  

 

Una di queste cause potrebbe riguardare l’insufficienza renale cronica, un quadro 

patologico che colpisce i due piccoli organi emuntori, ovvero i reni. Per contrastare questa 

patologia si può ricorrere a diversi trattamenti, tra cui la dialisi peritoneale. Questa viene 

eseguita per sostituire la funzione del rene ormai malato. Chi soffre di insufficienza renale 

cronica e vuole seguire questo trattamento deve essere a conoscenza di molti aspetti e 

per questo motivo si procede con l’educazione terapeutica, che consente al paziente di 

gestire nella maniera più ottimale possibile la sua malattia. 

 

La decisione del tema per il mio lavoro di bachelor è nata da esperienze che ho potuto 

vivere durante il mio percorso formativo, in cui ho potuto entrare in contatto con persone 

che si sottoponevano ad un trattamento sostitutivo, principalmente di emodialisi. La prima 

volta che mi sono dovuto confrontare con un paziente che soffriva di insufficienza renale 

cronica è stato durante il mio primo stage alla SUPSI. Era una persona di 50 anni a cui 

doveva essere impiantanta una fistola arterovenosa che permettesse di procedere con 

l’emodialisi. Ricordo che gli erano state fornite moltissime informazioni sia per l’immediato 

post-intervento, sia per i cambiamenti di vita che avrebbe dovuto adottare in futuro. Ho 

subito pensato che riuscire ad accettare di vivere con questa malattia non deve essere 

facile, richiede una grande forza e resistenza sia fisica che psichica.  

 

Questo mio pensiero ho potuto confermarlo successivamente, durante il secondo stage 

che ho svolto presso il Servizio Psicosociale di Locarno (SPS). Seguivamo un paziente 

che soffriva di depressione e che era sposato con una donna che eseguiva delle sedute 

di emodialisi. Lei ci aveva riferito che si sottoponeva alla dialisi già da diversi anni, ma 

nonostante ciò il suo fisico ne risentiva ogni volta che terminava una seduta, non trovava 

le forze per mangiare o fare una passeggiata. Diceva che la cosa peggiore era la fatica 

psichica che doveva affrontare, perché a causa della dialisi, che la faceva sentire sempre 

molto affaticata, si è lentamente distaccata da tante figure che per lei erano importanti, 

come parenti o amici.  
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Nonostante io abbia maggiormente incontrato pazienti che eseguivano emodialisi, per 

redigere questo testo ho voluto approfondire una realtà ancora un po’ sconosciuta rispetto 

all’emodialisi e di cui i primi studi sono stati condotti da Wegner nel 1877 che effettuava 

esperimenti sui conigli, mentre il primo tentativo sull’essere umano fu eseguito da Ganter 

nel 1923, che somministrò 1.5L di soluzione fisiologica nel peritoneo di una donna con 

insufficienza renale acuta (Crepaldi C. et al., 2019). 

 

La dialisi peritoneale è una realtà che noi professionisti sanitari non viviamo direttamente 

nelle strutture sanitarie, in quanto si tratta di un trattamento che esegue il paziente a 

domicilio, ma è un ambito che ci riguarda comunque e che dobbiamo trattare e seguire 

costantemente. Con questo tipo di terapia, in cui è il paziente stesso il primo curante, il 

rischio di arrivare a delle complicazioni è molto elevato, ed è per questo che il 

professionista sanitario deve essere in grado di prendersi tutto il tempo necessario per 

eseguire una buona educazione terapeutica e permettere alla persona di vivere 

degnamente e gestire bene la propria vita. 

 
 

1.2  Obiettivi  
 

− Ricercare strategie di educazione terapeutica da fornire ai pazienti al fine di facilitare 

la loro convivenza con la malattia e la sua autogestione 

− Comprendere l’importanza che l’educazione terapeutica ricopre nel processo di 

assistenza al paziente 

− Approfondire la problematica dell’insufficienza renale cronica sia dal punto di vista 

patologico sia per quanto riguarda il trattamento con dialisi peritoneale 

− Implementare le mie capacità di ricerca bibliografica ed analisi degli elementi a me 

importanti per redigere un lavoro di tesi 

 

 

1.3  Quadro teorico  

 

Nella prima parte del lavoro di Bachelor è fornita una panoramica teorica dell’insufficienza 

renale cronica. Dall’epidemiologia rispetto alla patologia renale si passa alla 

fisiopatologia, dove vengono analizzate l’anatomia e le funzioni dei reni, nonché i 

trattamenti della malattia e il loro confronto. L’ultimo capitolo del quadro teorico è 

l’educazione terapeutica. 

 

Per la redazione dei capitoli sopracitati sono stati utilizzati principalmente libri di testo, 

reperibili nella libreria della SUPSI oppure acquistati. La selezione dei libri si è basata 

sull’affidabilità delle fonti e sulla qualità del materiale presente al loro interno. 

In concomitanza sono stati utilizzati anche UpToDate e siti online ufficiali che trattavano 

vari temi presenti all’interno del quadro teorico. Tra questi sono presenti l’Ufficio Federale 
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della Sanità Pubblica (UFSP); Swisstransplant; la National Kidney Foundation (NKF); la 

Kidney Desease Improving Global Outcomes (KDIGO); i documenti recapitati presso 

l’Ente Ospedaliero Cantonale di Bellinzona (EOC). 

 

Nel mio percorso formativo, è prevista la certificazione del modulo “cure domiciliari ed 

educazione terapeutica: percorsi di cura lunga durata 2”. Tra i vari temi che vengono 

trattati in questo corso sono presenti anche l’insufficienza renale cronica e l’educazione 

terapeutica. Risalendo al materiale pubblicato in questo modulo, mi è stato possibile 

estrapolare dei contenuti che hanno dato l’incipit a questa parte. 

 
 

1.4 La domanda di ricerca 

 

Individuare i GOLD STANDARD indicati in letteratura, per esplicitare strategie di 

educazione terapeutica efficaci, con lo scopo di raggiungere l’obiettivo di un’autonoma 

gestione della dialisi peritoneale del paziente al suo domicilio. 
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2. Insufficienza renale cronica 
 

Nei prossimi paragrafi l’attenzione verrà posta specificamente all’insufficienza renale 

cronica. È illustrata l’epidemiologia, per rendere chiara la situazione in cui ci troviamo 

attualmente in Svizzera. In seguito è trattata la fisiopatologia della malattia renale e i vari 

trattamenti a cui ci si può sottoporre. 

 

 

2.1 Epidemiologia 

 

Nel corso dell’ultimo decennio le persone che hanno avuto bisogno di sottoporsi ad un 

trattamento sostitutivo del rene sono aumentate. 

Grazie alla progressione nel campo della medicina, e alle informazioni a cui la 

popolazione ha sempre più accesso, le persone non si sottopongono più solamente 

all’emodialisi o al trapianto renale, ma è in aumento anche il numero di pazienti che 

decide di sottoporsi alla dialisi peritoneale. 

Di seguito è riportata una tabella che mostra il numero di pazienti che l’Ospedale 

Regionale di Lugano (Civico) ha seguito negli ultimi dieci anni (2010 – 2019): 

 

 
Tabella 1: numero di pazienti in dialisi peritoneale dal 2010 al 2019 seguiti dall’Ospedale Regionale di 

Lugano 

 

Come viene riportato dal grafico, si può osservare che rispetto al 2010, in cui l’Ente 

Ospedaliero seguiva circa 12 persone in dialisi peritoneale, nel corso degli anni c’è stato 

un costante aumento di pazienti che si sono sottoposti a questo tipo di trattamento, 

arrivando ad un totale di 28 utenti l’anno scorso, più del doppio rispetto a dieci anni fa. 

Questi numeri, anche se risultano essere relativamente bassi se confrontati con la  

popolazione svizzera, fanno comunque capire che sempre più persone decidono di 

sottoporsi a questo tipo di trattamento e che probabilmente il numero aumenterà ancora 

di più con il passare del tempo. 
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Per esporre ancora meglio la situazione di malati renali in Svizzera, vengono di seguito 

riportati alcuni dati pubblicati da Swisstransplant: dal 2014 al 2018 c’è stato un incremento 

del numero di persone bisognose di un trapianto renale. Si è passato da un totale di 1417 

persone in lista d’attesa nel 2014 a 1518 nel 2018, mentre quelle che hanno potuto 

sottoporsi ad un intervento di trapianto nel 2014 erano 296, 352 invece nel 2018 

(Swisstransplant, 2018).  

Confrontando le due annate si evidenzia come, in percentuale, col passare degli anni c’è 

stato un incremento di malati che hanno potuto usufruire di un trapianto del rene e che 

erano in lista d’attesa, passando da un 21% circa di beneficiari nel 2014 ad un 23% nel 

2018. Una differenza che potrebbe risultare essere molto sottile, ma che comunque fa 

pensare che il numero di donatori di rene sia in aumento e che sempre più persone che 

soffrono di patologie a questo organo possano essere aiutate. Nonostante la percentuale 

delle persone che sono state trapiantate sia aumentata, rimane comunque un 25% di 

individui che erano in lista d’attesa ma che sono deceduti (Swisstransplant, 2018). 

 

 

2.2  Fisiopatologia  

 

I reni sono due piccoli organi che svolgono molte funzioni vitali per permettere 

all’organismo di vivere. Essi si trovano tra il peritoneo e la superficie posteriore 

dell’addome, per questo motivo vengono chiamati anche organi retroperitoneali (Gerard 

J. Tortora & Derrickson, 2011).  

Tre strati diversi circondano i due reni: quello più interno viene chiamato capsula renale, 

che principalmente protegge gli organi da traumi esterni e consente di mantenerne la 

forma; lo strato medio è definito capsula adiposa, che come quella renale serve da 

protezione; mentre la fascia renale è lo strato più esterno e tiene attaccato il rene con le 

strutture a lui vicine (Gerard J. Tortora & Derrickson, 2011).  

 

Internamente i reni sono costituiti da una regione superficiale, detta corteccia renale, e 

da una più profonda, ovvero la midollare renale, nella quale vi si trovano diverse piramidi 

renali il cui apice (papilla renale) è rivolto verso l’ilo renale, cioè il punto in cui arrivano i 

vasi sanguigni, quelli linfatici, i nervi e da cui origina anche l’uretere (Gerard J. Tortora & 

Derrickson, 2011). 

 

Dall’arteria renale partono diverse ramificazioni fino ad arrivare alle arteriole afferenti, da 

cui origina una rete di capillari glomerulari che formano il glomerulo (ogni nefrone, ossia 

l’unità funzionale del rene, viene raggiunto da un glomerulo), dove vi è il sangue che verrà 

filtrato. Dal glomerulo parte in seguito un arteriola efferente che si divide in varie venule 

fino ad arrivare alla vena renale, dalla quale il sangue lascerà il rene (Gerard J. Tortora 

& Derrickson, 2011). 
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La corteccia renale e le piramidi renali insieme costituiscono il parenchima, che contiene 

il nefrone. Esso è costituito da un corpuscolo renale, formato dal glomerulo (sopracitato) 

e dalla capsula di Bowman (circonda i capillari glomerulari). In questa unità renale il 

sangue dei capillari viene filtrato e il contenuto passa successivamente nel tubulo renale 

(Gerard J. Tortora & Derrickson, 2011). Questo è composto da diverse parti: un tubulo 

contorto prossimale, un ansa di Henle discendente, una ascendente e un tubulo contorto 

distale (Gerard J. Tortora & Derrickson, 2011). I tubuli contorti di diversi nefroni passano 

il proprio contenuto all’interno di un dotto collettore, che unendosi agli altri formano i dotti 

papillari che si svuotano prima nei calici minori, in seguito in quelli maggiori e nella pelvi 

renale, che rilascerà l’urina nell’uretere per portarla alla vescica (Gerard J. Tortora & 

Derrickson, 2011). 

 

Per produrre l’urina i nefroni e i dotti collettori compiono tre processi: 

 

Filtrazione glomerulare (primo processo): l’acqua e alcuni soluti del sangue, una volta 

arrivati al glomerulo, attraversano la parete dei capillari glomerulari, vanno a finire nella 

capsula di Bowman (il liquido viene qui definito filtrato glomerulare) e alla fine arrivano 

nel tubulo renale (Gerard J. Tortora & Derrickson, 2011). Questo processo di filtrazione 

può avvenire grazie alla presenza della pressione netta di filtrazione, che è influenzata 

dalla pressione idrostatica glomerulare, quella della capsula di Bowman e dalla pressione 

colloidosmotica del plasma (Gerard J. Tortora & Derrickson, 2011). Queste pressioni 

influiscono anche sulla velocità di filtrazione glomerulare (VFG), ovvero la quantità di 

ultrafiltrato prodotto al minuto da ogni glomerulo del rene, e questi due dati si influenzano 

contemporaneamente (se uno si abbassa provocherà lo stesso effetto anche sul altro) 

(Gerard J. Tortora & Derrickson, 2011). La VFG ha un ruolo fondamentale nel nostro 

corpo: se è troppo bassa il filtrato può essere quasi completamente riassorbito e le 

sostanze di scarto non vengono adeguatamente eliminate, mentre se è troppo elevata 

alcune sostanze utili al nostro corpo rischiano di non essere ben riassorbite all’interno del 

tubulo renale e c’è il rischio che vengano secrete (Gerard J. Tortora & Derrickson, 2011).  

 

La VFG è influenzata da altri tre meccanismi (Gerard J. Tortora & Derrickson, 2011): 

 

Autoregolazione renale: è la capacità di mantenere una VFG costante grazie al 

meccanismo miogenico e al feedback tubulo – glomerulare. Il primo descrive la 

vasocostrizione o vasodilatazione delle arteriole afferenti come risposta ad una 

aumentata o diminuita pressione arteriosa sistemica che influenza anche la VFG, mentre 

il secondo è sensibile alla quantità di sodio, cloro e acqua presenti nel filtrato, e se la VFG 

è troppo elevata queste sostanze non verranno ben riassorbite, per cui c’è un’inibizione 

del rilascio di ossido nitrico che è responsabile della vasodilatazione delle arteriole 

afferenti. In questo modo le arteriole si vasocostringono e diminuisce la VFG. 
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Regolazione nervosa: i vasi sanguigni del rene sono innervati dal SNA simpatico che 

rilascia noradrenalina, provocando vasocostrizione. Quando questo sistema è molto 

sollecitato, per esempio durante l’attività fisica, aumenta la vasocostrizione delle arteriole 

afferenti, portando così ad una diminuzione del flusso sanguigno renale e della VFG, così 

facendo diminuisce l’espulsione dell’urina, si mantiene il volume sanguigno e il suo flusso 

aumenta negli organi che in quel momento ne necessitano di più.  

 

Regolazione ormonale: due ormoni sono coinvolti nella regolazione della VFG, ovvero 

l’angiotensina II e il peptide natriuretico atriale (ANP). Il primo causa una vasocostrizione 

delle arteriole afferenti ed efferenti, diminuendo così la VFG, mentre il secondo (prodotto 

dagli atri cardiaci) aumenta l’area superficiale capillare facendo aumentare in tal modo 

anche la VFG. 

 

Riassorbimento (secondo processo) e secrezione tubulare (terzo processo): il processo 

di riassorbimento avviene principalmente nel tubulo contorto prossimale, dove la maggior 

parte di acqua, sodio, potassio, glucosio, amminoacidi, cloruro, bicarbonato, urea, calcio, 

magnesio e fosfato vengono riassorbiti. Successivamente, nell’ansa di Henle e nel tubulo 

contorto distale, il processo avviene a seconda delle esigenze del corpo (Gerard J. 

Tortora & Derrickson, 2011).  

Lungo il tratto tubulare avvengono diverse secrezioni (acqua, soluti, ioni e farmaci). La 

secrezione di ioni H+ nel tubulo garantisce la regolazione del pH sanguigno (Gerard J. 

Tortora & Derrickson, 2011).  

 

Questi processi sono controllati anche dai seguenti ormoni: 

 

Angiotensina II e aldosterone: l’angiotensina II è il prodotto ultimo del sistema renina – 

angiotensina – aldosterone, che si attiva a seguito di una diminuzione della volemia e 

della pressione sanguigna (Gerard J. Tortora & Derrickson, 2011). Questo ormone 

provoca la vasocostrizione delle arteriole afferenti con diminuzione della VFG, ciò 

permette un miglior riassorbimento di sodio e acqua con conseguente aumento della 

volemia e della pressione arteriosa (Gerard J. Tortora & Derrickson, 2011). 

L’angiotensina II inoltre stimola la corticale del surrene a secernere l’aldosterone che 

agisce sui dotti collettori, che riassorbono sodio e cloruro e secernono potassio, in questo 

modo si ristabiliscono la volemia e la pressione arteriosa (Gerard J. Tortora & Derrickson, 

2011). 

 

Ormone antidiuretico (ADH): esso viene secreto dall’ipofisi posteriore quando aumenta 

l’osmolarità del sangue, a seguito di un emorragia o in caso di disidratazione (Gerard J. 

Tortora & Derrickson, 2011).  

Questo ormone fa aumentare la permeabilità del tubulo contorto distale e del dotto 

collettore, che riassorbono più acqua e fanno diminuire l’osmolarità (Gerard J. Tortora & 

Derrickson, 2011). 
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Peptide natriuretico atriale (ANP): ormone prodotto dagli atri cardiaci a seguito di un 

aumento della volemia e della pressione arteriosa. Esso agisce sulle cellule del tubulo e 

del dotto collettore, facendo in modo di inibirne il riassorbimento di sodio e acqua per 

diminuire la pressione sanguigna e la volemia (Gerard J. Tortora & Derrickson, 2011). 

 

Oltre alle funzioni sopracitate, come la regolazione della composizione ionica del sangue, 

del pH sanguigno (espellendo ioni idrogeno e conservando ioni bicarbonato), della 

volemia, della pressione arteriosa, dell’osmolarità sanguigna e l’espulsione di sostanze 

di scarto attraverso le urine, i reni sono anche in grado di regolare i livelli di glucosio nel 

sangue, poiché possono sintetizzare nuove molecole di glucosio e rilasciarle nel sangue 

per regolarne i livelli, e di produrre altri due ormoni: il calcitriolo, che è la forma attiva della 

vitamina D e serve per mantenere l’omeostasi del calcio, e l’eritropoietina, un ormone che 

stimola la produzione di globuli rossi (Gerard J. Tortora & Derrickson, 2011) 

 

Dopo aver dato una visione globale della fisiologia renale, verrà ora presentata quella 

che riguarda l’insufficienza renale cronica. Questa malattia viene definita come una 

progressiva ed irreversibile perdita della funzionalità renale (i nefroni vengono distrutti) 

da almeno tre mesi, che è direttamente correlabile alla diminuzione della velocità di 

filtrazione glomerulare (Goldman & Schafer, 2017). Queste caratteristiche la distinguono 

da un’insufficienza renale acuta (Rosenberg, 2019). La VGF deve risultare essere 

inferiore a 60 mL/min/1,73 m2 (NKF Guidelines, 2002).  

 
Durante il modulo “cure domiciliari ed educazione terapeutica: percorsi di cura lunga 

durata 2” viene spiegato che le cause che possono portare ad un’insufficienza renale 

cronica riguardano soprattutto una malattia sottostante di cui il paziente già soffre.  

Tra queste si possono trovare: il diabete; l’ipertensione arteriosa; le malattie autoimmuni; 

le glomerulonefriti; i reni policistici; le malformazioni; le infezioni. 

 

È importante riuscire a curare subito la malattia primaria in modo tale che le condizioni 

dei reni non peggiorino, ed evitare così di dover ricorrere ad un trattamento sostitutivo 

dell’organo. Collegato a questo è necessario anche sottolineare come i sintomi di 

un’insufficienza renale cronica compaiano solamente in uno stadio medio – avanzato, per 

cui molte volte è difficile riuscire ad intervenire in tempo (Goldman & Schafer. 2017). 
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Nel 2002, la National Kidney Foundation (NKF) ha sviluppato una tabella in cui ha 

classificato l’insufficienza renale cronica in 5 stadi differenti, e per ognuno di esso hanno 

inserito delle azioni che si possono compiere al fine di prevenire la progressione della 

malattia (NKF Guidelines, 2002). 

 
 

 
Figura 1: classificazione IRC della NKF (NKF Guidlines, 2002) 

 
Come si può osservare dalla tabella, gli stadi della malattia vengono classificati in base 

alla velocità di filtrazione glomerulare. Ad ogni stadio corrispondono degli interventi che 

possono essere attuati al fine di limitare la progressione della malattia. In linea generale 

fino allo stadio 5 si può intervenire ancora sul proprio stile di vita, assumere una terapia 

farmacologica specifica e trattare le comorbidità (NKF Guidelines, 2002). Raggiunto 

l’ultimo stadio della malattia questi interventi non sono più sufficienti e bisogna procedere 

con la sostituzione della funzione dell’organo attraverso emodialisi, dialisi peritoneale o 

trapianto. 
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2.3 Trattamenti  

 

La dialisi può essere definita come un trattamento sostitutivo delle funzioni renali, con lo 

scopo di: depurare il sangue dalle tossine uremiche; riequilibrare i disturbi elettrolitici 

rimuovendo acqua e sali minerali, che influenzeranno così anche la pressione arteriosa; 

regolare l’equilibrio acido - base mantenendo il pH sanguigno a livelli normali (EOC, 

2018). 

 

 

2.3.1 Emodialisi 

 

L’emodialisi è un trattamento di depurazione extracorporeo, in cui il sangue del paziente 

viene prelevato attraverso una pompa della macchina di dialisi (Bruzzese et al., s.d). Una 

membrana semipermeabile divide il contenuto ematico dal liquido di dialisi (ricco di Sali 

minerali): questi due compartimenti hanno concentrazioni diverse, e ciò permette ad 

alcune sostanze, attraverso il processo di diffusione, di passare dal sangue al dializzato 

(per esempio acqua, creatinina, urea) mentre altre sostanze, come calcio e bicarbonato, 

passeranno nel torrente ematico del paziente (Bruzzese et al., s.d; Crepaldi et al., 2019). 

 

Per eseguire l’emodialisi il paziente deve avere un accesso vascolare, che può essere: 

 

Un catetere venoso centrale (CVC): è l’inserimento di una cannula in una vena centrale 

(giugulare, succlavia o femorale). Questo accesso viene utilizzato come soluzione 

temporanea, aspettando il confezionamento di una fistola arterovenosa (FAV) o in caso 

di insufficienza renale acuta (Bruzzese et al., s.d.). Se non fosse possibile posizionare 

una FAV allora si inserirà un CVC permanente (EOC, 2018). Tra le complicazioni ci sono 

la trombosi (per cui si esegue una profilassi con eparina), le infezioni, il sanguinamento 

e il mal posizionamento (Bruzzese et al., s.d.; EOC, 2018). 

 

Una fistola arterovenosa (FAV): è un accesso vascolare costituito da un’anastomosi tra 

un’arteria (radiale) e una vena (cefalica), che si ottiene chirurgicamente e si posiziona 

nella parte distale del braccio non dominante (EOC, 2018). La fistola può essere nativa 

o protesica (EOC, 2018). La prima rappresenta la connessione tra l’arteria e la vena, e 

ciò fa in modo che le grandi quantità di sangue che arrivano dall’arteria passino 

direttamente alla vena, così che questa si irrobustisca e possa avere una buona 

resistenza alle punture che andranno fatte una volta iniziata la dialisi (EOC, 2018). 

La seconda consiste nell’anastomosi di un’arteria con una vena attraverso una protesi. 

Si posiziona quando il patrimonio vascolare del paziente è insufficiente e non permette il 

confezionamento di una fistola nativa (Bruzzese et al., s.d.; EOC, 2018). 
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Alcuni accorgimenti importanti da tenere in considerazione per preservare la fistola sono 

(EOC, 2018): 

− Non misurare la pressione arteriosa dal braccio in cui vi è la fistola 

− Non posizionare cateteri venosi periferici ne eseguire prelievi dove c’è la fistola 

− Educare il paziente a non indossare vestiti con maniche strette o orologi da polso  

− Dire al paziente di non sollevare pesi con il braccio interessato e di non dormire sopra 

ad esso 

− Istruire il paziente sulla corretta igiene della zona, idratandola quotidianamente ed 

utilizzando creme 

− Applicare il braccialetto identificativo (in caso di ricovero in ospedale) sul braccio 

opposto 

 
 

     
Figura 2: FAV nativa (Bruzzese et al., s.d.)  Figura 3: FAV protesica (Bruzzese et al., 

s.d.) 

 

 
2.3.2 Dialisi Peritoneale 

 

A differenza dell’emodialisi, per rimuovere le tossine dal corpo si utilizza come membrana 

semipermeabile il peritoneo del paziente stesso, che svolge la dialisi a domicilio, e non 

più una macchina extracorporea (EOC, 2018). Il peritoneo è una membrana sierosa che 

ricopre le pareti e gli organi della cavità addominale e pelvica, andando a formare una 

sorta di sacca che viene chiamata cavità peritoneale (Crepaldi et al., 2019). Il peritoneo 

è molto vascolarizzato ed è permeabile, e queste sono le due principali caratteristiche 

che permettono una buona riuscita della dialisi (EOC, 2018). 

 

Per poter eseguire la dialisi peritoneale è necessario inserire nella cavità peritoneale il 

liquido di dialisi, ma per fare ciò si necessita di un accesso a questo spazio, che viene 

ottenuto grazie alla posa di un catetere peritoneale, chiamato catetere di Tenckhoff, che 

consente un flusso bidirezionale per il liquido di dialisi e rappresenta un accesso duraturo 

(Crepaldi et al., 2019). Secondo i Gold Standard questo è il catetere che viene utilizzato 

di più in tutto il mondo (Crepaldi et al., 2019). Alcune complicazioni che possono insorgere 

alla sua posa riguardano il sanguinamento, il mal posizionamento o la perforazione 

intestinale (Crepaldi et al., 2019). Ci sono anche delle controindicazioni alla posa del 

catetere di Tenckhoff, come intervenuti chirurgici addominali passati, la presenza di 
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aderenze fibrotiche peritoneali, ernie addominali, malattie croniche intestinali o 

diverticolite (Bruzzese et al., s.d.). 

 

I liquidi di dialisi generalmente sono costituiti da Sali minerali (sodio, calcio, magnesio), 

tamponi (bicarbonato o lattato) e un agente osmotico (glucosio, aminoacidi o icodestrina) 

(Crepaldi et al., 2019). Il liquido ha la funzione di rimuovere le sostanze tossiche dal 

sangue e l’eccesso di liquidi, nonché di permettere all’organismo di assorbire delle 

sostanze di cui necessita (per esempio il glucosio ed alcuni farmaci) (EOC, 2018) 

 

Ci sono due metodi per eseguire la dialisi peritoneale: 

 

Dialisi peritoneale ambulatoriale continua (CAPD): in questo tipo di trattamento il paziente 
deve collegare una sacca contenente liquido di dialisi al catetere peritoneale e 
posizionarla in alto, in modo tale che il liquido raggiunga la cavità peritoneale per caduta 
(Crepaldi et al., 2019; EOC, 2018). In questo spazio devono sempre essere presenti 
almeno un paio di litri di soluzione dialitica che entrano in contatto con la membrana del 
peritoneo e permettono gli scambi. Il tempo che intercorre per eseguire questo processo 
di scambio viene definito “sosta” (Crepaldi et al., 2019).  
 

Quando il liquido è saturo, e quindi raggiunge l’equilibrio di concentrazione delle stesse 

sostanze presenti nel sangue, esso deve essere drenato, per gravità, in una sacca vuota 

e sostituito con una nuova soluzione dialitica (Bruzzese et al., s.d; EOC, 2018).  

 

Secondo le prescrizioni standard, per le prime 2 – 3 settimane il trattamento è uguale per 

tutti, e consiste nell’eseguire tre scambi diurni e uno notturno; il volume dialitico di carico 

è di circa due litri; la concentrazione di glucosio nel dializzato è bassa. Successivamente 

la terapia deve essere rivalutata ed individualizzata per il singolo paziente (Crepaldi et 

al., 2019). 

 

Nei pazienti che si sottopongono alla CAPD è molto importante misurare la pressione 

idrostatica intraperitoneale (PIP), perché se è troppo elevata causa diversi problemi: 

diminuisce il volume di ultrafiltrazione e compromette l’equilibrio idrosalino del paziente; 

riduce la compliance respiratoria; porta a soffrire di disturbi di sonno (per esempio le 

apnee notturne) (Crepaldi et al., 2019). 

 

Dialisi peritoneale automatizzata (APD): questa metodica richiede la presenza di un 

macchinario, chiamato Cycler, che permette al paziente di eseguire la dialisi durante la 

notte per circa 8-10 ore (Bruzzese et al., s.d.). La macchina infonde il dializzato nella 

cavità peritoneale, dove c’è il tempo di sosta del liquido in cui avvengono gli scambi, ed 

infine si occupa di drenarlo quando è saturo (Crepaldi et al., 2019).  
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Anche questo trattamento deve essere individualizzato al paziente e modificato per 

quanto concerne la durata della dialisi, il volume di dializzato, del riempimento 

addominale e della sosta ad ogni cambio (EOC, 2018). 

 

I Cycler sono in grado di registrare i trattamenti eseguiti dal paziente e mandare i dati 

direttamente all’équipe del centro di dialisi, che li analizzano e valutano l’aderenza del 

paziente al trattamento, decidendo se occorrono delle modifiche o se tutto procede nella 

norma (Crepaldi et al., 2019). 

 

Il trattamento viene eseguito di notte perché il clinostatismo aiuta ad avere una PIP più 

bassa ed evita le complicazioni sopracitate (Crepaldi et al., 2019). 

 
 

   
Figura 4: CAPD (Crepaldi et al., 2019) Figura 5: Cycler per APD (Crepaldi et al., 

2019) 

 
 

2.3.3 Emodialisi vs Dialisi peritoneale 
 

 Emodialisi Dialisi peritoneale 

Pro − 3 sedute settimanali per 4 
ore 

− Presenza di personale 
sanitario specializzato in 
strutture attrezzate 

− L’accesso vascolare porta 
a minori complicanze 

− La dialisi è giornaliera e il corpo subisce meno 
stress 

− La funzione renale residua permane per più 
tempo 

− Viene eseguita autonomamente al domicilio 

− Trattamento che tiene conto delle necessità e 
desideri del paziente 

Contro − Bisogna rivolgersi ad un 
centro specializzato per 
ogni seduta 

− I viaggi devono essere 
ben organizzati affinché il 
paziente possa eseguire 
la dialisi all’estero 

− L’assunzione dei liquidi è 
limitata 

− Alcune possibili 
complicazioni: trombosi; 
infezioni; sanguinamenti; 
malposizionamento 

− Il peritoneo deve essere integro e non avere 
resistenze 

− Le condizioni igieniche personali e ambientali 
devono essere adeguate 

− C’è un catetere permanente e non deve 
essere bagnato 

− Il liquido di dialisi contiene glucosio e il 
paziente rischia di aumentare di peso 

− Alcune possibili complicazioni: peritonite; 
ernie; difficoltà di drenaggio; perdita di 
dializzato intorno al catetere 

  Tabella 2: Emodialisi vs Dialisi Peritoneale (Bruzzese et al., s.d.) 
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2.3.4 APD vs CAPD 
 

 APD CAPD 

Pro − Trattamento viene eseguito 
durante la notte, dunque il 
paziente di giorno è libero 

− Poche manovre sul catetere, con 
minor rischio di sviluppare 
infezioni 

− Trattamenti vengono registrati e 
l’équipe può valutare l’evoluzione 

- Trattamento diurno, il paziente può 
dormire senza dover eseguire la 
dialisi 

- Trattamento semplice da eseguire 

Contro − Il Cycler può dare allarmi e 
disturbare il riposo notturno del 
paziente 

- Il trattamento viene eseguito di 
giorno, quindi il paziente è limitato 
nelle sue attività quando si sottopone 
alla terapia 

- Rischio elevate si infezioni  
   Tabella 3: APD vs CAPD (Crepaldi et al., 2019) 
 
 

2.3.5 Trapianto renale 

 

Come visto nel capitolo dell’epidemiologia, sono molte le persone che hanno bisogno di 

sottoporsi ad un trapianto renale, ma visti i lunghi tempi d’attesa può capitare che un 

individuo decedi prima di riuscire a sottoporsi all’intervento (Swisstransplant, 2018). 

 

Quando si esegue un trapianto renale, il paziente deve essere sottoposto ad una terapia 

immunosoppressiva al fine di riuscire a prevenire il rigetto acuto, che può avvenire 

quando un corpo estraneo viene inserito nell’organismo (Brennan & Hardinger., 2018).  

 

La Kideny Disease Improving Global Outcomes (KDIGO), un’organizzazione globale che 

stipula delle linee guida basate su evidenze scientifiche per quanto concerne le malattie 

renali, nel 2009 ha evidenziato quali potrebbero essere i fattori di rischio che fanno 

aumentare la possibilità di andare incontro ad un rigetto acuto (Barr et al., 2009): 

 

- Il numero di discrepanze dell’antigene leucocitario umano (HLA) 

- Il ricevente è più giovane del donatore 

- Etnia afro-americana 

- PRA (anticorpo Panel-reattivo) superiore allo 0% 

- La presenza di un anticorpo specifico dal donatore  

- Incompatibilità del gruppo sanguigno 

- Il nuovo rene comincia a funzionare in ritardo 

- Tempo di ischemia fredda superiore alle 24 ore 
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Altre complicazioni che riguardano il trapianto renale sono (Chandraker & Yeung., 2018): 

 

- Infezioni, sono tra le principali cause di morte e sono dovute soprattutto al grado di 

immunosoppressione a cui è soggetto il paziente. 

- Ipertensione arteriosa 

- Dislipidemia  

- Obesità  

- Diabete mellito  

- Osteoporosi  

- Leucopenia  

- Anemia  

- Tumori  

 

Il fatto che il paziente sia stato sottoposto ad un intervento invasivo e che comporta molti 

rischi di sviluppare complicazioni richiede un follow-up costante da parte degli operatori 

(Chandraker & Yeung., 2018). 

 
 

3. Educazione terapeutica 
 

Dato che molte persone al momento della comunicazione di un’insufficienza renale 

terminale, poco o nulla conoscono degli effetti di tale patologia, serve loro qualcheduno 

che sia in grado di aiutarli a comprendere di cosa soffrono, perché sono arrivati a questo 

punto della malattia e come possono affrontarla al meglio. Soprattutto, necessitano di 

qualcuno che sappia accogliere le loro emozioni, i loro sentimenti e le loro 

preoccupazioni.   

 

Questo ruolo viene ricoperto dai professionisti sanitari che effettuano quella che viene 

chiamata “educazione terapeutica”, che oltre a fornire informazioni, ha l’obiettivo primario 

di far in modo che il paziente prenda parte attivamente al processo di cure e assistenza.  

 

L’educazione terapeutica aiuta sia il malato che la sua famiglia ad acquisire e mantenere 

quelle capacità necessarie a gestire autonomamente e in maniera efficacie la malattia, i 

suoi trattamenti e la propria vita, cercando di imparare così a convivere con essa (Beghelli 

et al., 2015) 

 
Parlando di cronicità, la patologia può variare sempre e porta la persona ad una continua 

regressione. Per questo motivo è importante che il processo educativo sia continuo e 

costante nel tempo, necessita sempre di rivedere i bisogni del paziente, di negoziare gli 

obiettivi e di rivalutare se i precedenti punti di arrivo sono stati raggiunti oppure no 

(Beghelli et al., 2015).  

 



17 
 

Gli obiettivi e i bisogni educativi del paziente devono essere sempre individualizzati al 

soggetto, discussi e decisi insieme, in modo tale che anche la persona sia più coinvolta 

nella decisione dell’iter terapeutico e più ingaggiato nelle cure, essenziale per favorire la 

sua aderenza terapeutica e instaurare un rapporto di fiducia tra curante e paziente 

(Beghelli et al., 2015). 

 

Il primo punto dell’educazione terapeutica consiste nel conoscere il paziente, la sua 

famiglia e la sua storia (età, mestiere, residenza, precedenti malattie o ricoveri, stile di 

vita, situazione famigliare, …) (Association Francaise des Infirmier(e)s de Dialyse, 

Transplantation et Néphrologie (AFIDTN), 2009). Successivamente bisogna indagare 

sulle conoscenze e sulle rappresentazioni che il paziente e la sua famiglia hanno nei 

riguardi della salute in generale (se pratica attività fisica e conosce l’importanza di essa, 

nonché l’alimentazione o il fumo) e anche per quanto concerne la malattia stessa, in 

questo caso l’insufficienza renale cronica (cause, sintomi, trattamenti, ….) (Beghelli et al., 

2015).  

 

In seguito c’è la fase di progettazione, dove si negoziano gli obiettivi con il paziente al 

fine di trovarne di comuni e andare nella stessa direzione. I traguardi da raggiungere 

devono essere ben definiti, sia per i professionisti che per il paziente stesso. Questi 

obiettivi devono essere congrui e fattibili, tenere conto delle possibilità e le risorse che 

l’individuo possiede in modo tale che siano effettivamente raggiungibili. In questa fase 

vengono presentate le varie possibilità di trattamento e i metodi con la quale si può 

procedere (Beghelli et al., 2015). 

 

Durante l’educazione terapeutica un passaggio fondamentale consiste nel mostrare al 

paziente i materiali necessari e la procedura asettica per eseguire il trattamento. In questo 

caso si mostrerà come eseguire le sedute dialitiche al fine di evitare complicazioni 

(Association Francaise des Infirmier(e)s de Dialyse, Transplantation et Néphrologie 

(AFIDTN), 2009). Tra le complicazioni principali per quanto concerne la dialisi peritoneale 

si possono trovare le peritoniti e le infezioni associate al catetere peritoenale, ovvero 

dell’exite – site (Crepaldi et al., 2019). Per prevenirle è necessaria una buona cura del 

exite – site, disinfettando sempre il sito ed eseguendo una buona e corretta igiene delle 

mani prima di toccare la medicazione, nonché utilizzare una mascherina ed eseguire le 

manovre in un luogo pulito (Crepaldi et al., 2019).  

 

Il personale curante deve sorvegliare i pazienti in modo tale da valutare se le manovre 

sono corrette o per vedere se ci sono dei segni infiammatori. In questo senso le visite 

domiciliari, la telemedicina o il retraining aiutano a tenere la persona monitorizzata 

(Crepaldi et al., 2019). 
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L’istruzione verso il riconoscimento dei segni che fanno capire che ci sia una 

complicazione è fondamentale, sia per quanto concerne le infezioni ma anche per: 

aumento della PIP, ernie, idrotorace, reflusso gastroesofageo, disturbi respiratori, 

emoperitoneo (Crepaldi et al., 2019). 

 

Una delle fasi principali è quella dell’attuazione, dove il paziente comincerà a modificare 

i suoi comportamenti che non giovano alla salute o a mettere in atto quelle azioni che 

serviranno per mantenere una buona qualità di vita (Beghelli et al., 2015).  

Il paziente con insufficienza renale cronica non può assumere troppi liquidi, perché ciò lo 

porterebbe ad ipertensione, con sovraccarico del ventricolo sinistro e possibile edema 

polmonare con dispnea. Una situazione di disidratazione invece causerebbe 

un’ipotensione, con ipoperfusione tissutale e diminuzione della diuresi (sarebbero 

raccomandati circa 500 ml/die, valore comunque da personalizzare al paziente) (Crepaldi 

et al., 2019).  

Per controllare i livelli di fluidi e sodio nel paziente, vengono somministrati anche dei 

diuretici dell’ansa, determinando la tipologia a seconda della persona che si ha davanti 

(Crepaldi et al., 2019). Spesso chi soffre di insufficienza renale ha anche un’ipertensione, 

che deve essere trattata attraverso modifiche sullo stile di vita (ad esempio limitando 

l’assunzione di sodio) e assumendo antipertensivi (Crepaldi et al., 2019). Un'altra 

possibile complicazione è la dislipidemia, che viene trattata con la somministrazione di 

statine (Crepaldi et al., 2019). 

 

Per quanto concerne l’introito di sodio, potassio, fosforo e calcio, devono essere regolati 

dal dietologo per ogni singolo paziente in base alle caratteristiche che in quel momento 

presenta. È importante fare costantemente delle rivalutazioni per vedere se il regime 

dietetico che l’individuo sta seguendo è ancora opportuno o deve essere cambiato 

(Crepaldi et al., 2019). 

 
Risultano essere molte le cose che il paziente con insufficienza renale cronica deve 

sapere ed imparare, per questo motivo è importante concederli del tempo per 

apprendere, parlare in modo chiaro e fornire degli ausili che possono esserli di aiuto, 

come per esempio dei semplici fogli sui quali è segnato tutto ciò che è importante che si 

ricordi (Beghelli et al., 2015). 

 

L’ultima fase dell’educazione terapeutica è quella della valutazione, in cui si può 

osservare se l’intervento educativo ha fatto il suo effetto, se il paziente non riscontra 

problemi o complicazioni, oppure se gli obiettivi sono stati raggiunti o, al contrario, se 

hanno bisogno di essere rivisti. In base ai dati che si raccolgono dalla valutazione si 

potranno formulare dei nuovi obiettivi che verranno costantemente rivalutati in seguito 

(Beghelli et al., 2015). 
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Benché la comunicazione di un professionista possa (o meno) essere efficacie, bisogna 

sempre e comunque considerare il grado di “literacy” delle persone. Il principio della 

“Health literacy” calcola il livello sul quale si posiziona la capacità di un individuo di 

comprendere le informazioni che gli vengono fornite al fine di riuscire ad accedere alle 

prestazioni sanitarie o di adottare uno stile di vita sano (Beghelli et al., 2015).  

 

Le competenze vengono suddivise in quattro campi (Beghelli et al., 2015):  

1. Prose literacy: descrive la capacità di comprendere articoli, opuscoli o istruzioni 

2. Document literacy: capacità di comprendere mappe, tabelle o moduli 

3. Numeracy: capacità di svolgere compiti matematici 

4. Problem solving: trovare delle soluzioni a situazioni complesse vissute per la prima 

volta 

 

Le capacità vengono classificate in cinque livelli, dove il primo livello indica le capacità 

minime, mentre il quinto indica le massime. Con il livello terzo le capacità vengono 

considerate abbastanza efficaci (Beghelli et al., 2015). 

Uno studio di statistica canadese, condotto dalla OECD (Organisation for Economic 

Cooperation and Development), ha riportato la seguente tabella (Literacy for Life | READ 

Online, s.d.) 

 

:  

Figura 6: tabella sulle percentuali di competenze in cui ci sono delle mancanze per la popolazione di una 

determinata Nazione (Literacy for Life | READ Online, s.d.) 

 

Si può notare dalla seguente tabella come circa il 50% della popolazione Svizzera 

presenta un livello di capacità inferiore al 3 unicamente in uno dei 4 campi sopracitati. 

Questo indica che anche se c’è un’alta percentuale di popolazione che ha una buona 

capacità ad assimilare informazioni importanti per vivere nella nostra società, rimangono 

comunque molte le persone che presentano maggiori difficoltà (che possono essere 
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dovute per esempio alla madre lingua straniera), e per questo motivo quando si fà 

educazione terapeutica è molto importante che ogni caso venga individualizzato e 

bisogna valutare se la persona abbia capito tutto ciò che le è stato spiegato o no (Beghelli 

et al., 2015) . 

 
 

4. Revisione della letteratura 
 

Questo capitolo descrive la metodologia utilizzata per redigere il lavoro, descrivendo il 

processo che ha permesso di arrivare a determinati articoli e selezionarli. 

Una tabella riassuntiva degli articoli segue allo scopo di illustrare al lettore le componenti 

significative degli articoli selezionati ed infine, segue il capitolo dedicato alla discussione, 

nel quale sono evidenziate le variabili chiave identificate dagli studi e una comparazione 

critica dei concetti importanti che ho precedentemente esposto nel quadro teorico.  

 

4.1 Metodologia 

 

Lo sviluppo della tesi si è basato su una review nelle diverse banche dati, tra cui: CINHAL 

(EBSCO); SAGE Health Sciences; Informa Healthcare; PubMed; UpToDate; 

GoogleScholar. 

L’utilizzo di più banche dati è motivato dalla vastità di informazioni necessarie per la 

ricerca degli studi e articoli utili allo sviluppo del lavoro di Bachelor. 

 

Per circoscrivere il perimetro e mirare il focus della ricerca in letteratura alla mia domanda 

di ricerca, è stato definito il seguente PICO: 

 

P = pazienti con insufficienza renale cronica sottoposti a dialisi peritoneale. 
 
I = strategie di educazione terapeutica che mirano ad un’autogestione sicura e corretta 
della dialisi peritoneale e favoriscono l’aderenza ai trattamenti da parte del paziente. 
 
O = individuare delle evidenze scientifiche (GOLD STANDARD) indicate in letteratura 

inerenti un’educazione terapeutica di provata efficacia, con atti o strategie classificate 

come statisticamente significative. 

 

Le principali parole chiavi utilizzate sono state: patient education; peritoneal dyalisis; 

chronic kidney failure, complications, stages, kidney trasplantation, strategy; health 

education; small gruop teaching; peritonitis; multidisciplinary care, simulation; technology, 

diet. 

Tra i vari “mesh”, l’unica parola che è stata sempre inserita è “patient education”, correlata 

in seguito alle altre utilizzando il collegamento “AND”. 
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La numerosità dei “mesh” utilizzati e delle banche dati, le diverse strategie da ricercare, 

e il fatto che i pazienti pediatrici fossero l’unico criterio di esclusione (per la specificità dei 

soggetti e le strategie che richiedono), hanno portato ad avere un numero di articoli iniziali 

molto vasto. 

La selezione di essi si è basata su quelli studi che trattavano specificatamente una 

determinata strategia statisticamente significativa di educazione terapeutica, andando a 

scartare quelli che fornivano informazioni poco efficienti o che trattavano temi poco idonei 

a codesto lavoro. 

 

In conclusione sono stati selezionati sei articoli che permettono di rispondere alla 

domanda di ricerca di questo elaborato. 

 

Gli studi sono stati sintetizzati in una tabella, che rende la lettura più chiara e di facile 

comprensione. 
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4.2 Tabelle riassuntive articoli 

 

Di seguito sono riportate le tabelle riassuntive degli articoli, che permettono di leggere in maniera chiara e di facile interpretazione i 

contenuti chiave identificati nella mia scooping review.  

 

 
Autori, Anno,  
Titolo,   
Rivista 

Daigle Norma & Nasmith Louise 
Settembre, 1996 
Small – group teaching in patient education 
Medical Teacher, 18 (3), pp.209 

 
Disegno dello studio 

Si tratta di un seminario tenuto dal Comitato per lo sviluppo della facoltà del Dipartimento di medicina 
della famiglia presso la McGill University. Vi hanno preso parte 10 professionisti della salute, sono 
state eseguite sia attività didattiche che giochi di ruolo.  

Scopo primario del seminario era individuare le competenze per garantire un’educazione terapeutica 
efficace: leadership, organizzazione e gestione di un gruppo. Secondo obiettivo era evidenziare i 
vantaggi e gli svantaggi di un’educazione terapeutica a piccoli gruppi rispetto a quella individuale. 
 

 
Principali risultati e 
conclusioni 

Vantaggi:  

− coinvolgimento attivo dei partecipanti;  

− l’interrogatorio, la condivisione di esperienze e l’osservazione, permettono di esplorare diverse 
questioni, chiarire delle lacune, praticare tecniche specifiche e ottenere un feedback immediato 
sull’apprendimento 

− possibilità di imparare dalle esperienze altrui e di condividere la propria 

− presenza di un supporto di gruppo che facilita l’acquisizione di competenze, conoscenze, 
abilità e di cambiare il proprio atteggiamento 

Svantaggi: 

− le richieste dei singoli individui potrebbero non essere pienamente soddisfatte 
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− le persone potrebbero non trovarsi a proprio agio all’interno del gruppo 

 

 
Autori, Anno, 
Titolo,  
Rivista 

Abreu Daniel V.,Eavey Roland D., Keamy Jr. Donald G., Sipp J. Andrew, Tamura Thomas K.  

Aprile, 2008 

Podcasting: contemporary patient education 

Ear, Nose & Throat Journal, 87(4), pp. 208 – 211 

 

 
Disegno dello 
studio 

Studio effettuato dal Massachusetts Eye and Ear Infirmary di Boston, hanno registrato 5 procedure 
chirurgiche di otorinolaringoiatra, creando un podcast con audio – video nel quale mostrano e spiegano 
in cosa consistono le procedure chirurgiche. Il podcast è stato successivamente caricato sul loro sito 
web e reso accessibile a tutti. 
 
Scopo dimostrare come, oltre all’educazione “face – to – face”, ci sono altri strumenti utili per aiutare i 
pazienti a prendere delle decisioni sanitarie. 
 

 
Principali risultati 
e conclusioni 

Con i podcast i professionisti sanitari riescono a trasmettere maggiori informazioni audiovisive ai 
pazienti e ai loro famigliari. Questi podcast possono essere modificati a seconda delle necessità e del 
pubblico bersaglio. 
 
Questo specifico studio ha inoltre dimostrato che per l’otorinolaringoiatria il podcast è un mezzo 
economico che aggiunge valore alla comunicazione e alla trasmissione di informazioni. 
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Autori, Anno, 
Titolo,  
Rivista 

Leafman Joan S. & Mathieson Kathleen 
January, 2018 
Perceptions of telemedicine for patient education among online support group patients with 
chronic or rare conditions 
Cogent Medicine, 5 (1) 
 

 
Disegno dello 
studio 

Si tratta di uno studio trasversale esaminato e approvato dalla A.T. Still University – Arizona 
Institutional Review Board, condotto su 274 pazienti che soffrono di una patologia rara o cronica e che 
hanno dovuto rispondere ad un sondaggio di 46 voci. 

Questo studio mirava a esplorare i potenziali benefici che le persone possono trarre dalla telemedicina. 
 

 
Principali risultati 
e conclusioni 

La maggior parte dei pazienti che si sono sottoposti al sondaggio hanno affermato che la telemedicina 
fosse una metodologia eccezionale per eseguire educazione terapeutica, poiché soddisfa dei criteri 
che i pazienti stessi ritenevano come cruciali per la gestione della loro malattia, per la conoscenza e 
per la collaborazione professionale. 

I pazienti hanno riferito che la telemedicina sia un mezzo di comunicazione efficacie tra paziente e 
operatori sanitari al fine di migliorare i risultati.  
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Autori, Anno, 
Titolo,  
Rivista 

Agosti B., Ciaccio S., Cimino A., Girelli A., Parrinello G., Rocca L., Valentini U., Zarra E. 
Febbraio, 2007 
Migliorare l’efficacia dell’educazione terapeutica: come reperire e utilizzare le rappresentazioni 
del paziente 
Giornale italiano di diabetologia e metabolismo (GIDM), (27), pp. 4 – 15 
 

 
Disegno dello 
studio 

Studio effettuato su 55 persone (33 maschi, 22 femmine) che soffrono di diabete mellito di tipo 1 in 
terapia insulinica intensiva.  

Si sono raccolte delle carte concettuali su varie tematiche del DM1 (diabete, terapia insulinica, 
autocontrollo della glicemia, modifica delle dosi di insulina, ipoglicemia) e sono state correlate alle 
variabili sesso, età, durata della malattia, tipo di terapia, HbA1C, complicanze. 

Lo scopo era di valutare l’utilità delle carte concettuali nella pratica clinica e se ci fossero delle 
correlazioni significative tra le variabili con una determinata tematica. 
 

 
Principali risultati 
e conclusioni 

Questo studio non ha dimostrato risultati statisticamente significativi per quanto concerne la 
correlazione dei vari temi riguardanti la malattia con le variabili, se non per le variabili sesso femminile 
con una connotazione psicologica negativa al diabete e la durata della malattia in correlazione a 
determinati temi: i pazienti con una più breve durata di malattia parlano più di termini medici, mentre 
quelli con durata più lunga parlano di complicazioni.  

D’altro canto si è dimostrato come le carte concettuali consentano di capire le rappresentazioni, le 
conoscenze, le preoccupazioni e le aspettative che i singoli pazienti hanno nei riguardi della loro 
malattia o di un tema di essa.  

Conoscere le rappresentazioni dei pazienti, permette di sincronizzarsi con loro e favorisce l’alleanza 
terapeutica. 

 
 
 
 



26 
 

 
Autori, Anno, 
Titolo,  
Rivista 

Cheng – Kai Hsu, Chin – Chan Lee, Yih – Ting Chen et al. 
2018 
Multidisciplinary predialysis education reduces incidence of peritonitis and subsequent death in 
peritoneal dialysis patients: 5-year cohort study 
Public Library of Science (PloS one), 13 (8) 

 
Disegno dello 
studio 

Studio prospettico di coorte durato 5 anni, condotto al Chang Gung Memorial di Taiwan. 398 pazienti 
che si sono sottoposti a dialisi peritoneale di cui 169 hanno ricevuto un intervento educativo 
multidisciplinare predialitico (MPE).  

Lo scopo di questo studio era di confrontare l’incidenza della comparsa di peritoniti nei pazienti che 
hanno ricevuto un intervento educativo multidisciplinare predialitico e in quelli che non hanno ricevuto 
MPE. 
 

 
Principali risultati 
e conclusioni  

I pazienti che hanno potuto usufruire del MPE avevano riscontrato una percentuale minore di peritoniti 
annuali e di mortalità rispetto a pazienti che non avevano ricevuto MPE.  

Un programma MPE standardizzato che sia efficace può perciò prolungare il tempo mediano per lo 
sviluppo di un primo episodio di peritonite indipendentemente dalle variabili della persona (età, sesso, 
comorbidità). 
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Autori, Anno, 
Titolo,  
Rivista 

Norman Jamil 
2012 
Systematic Review of the Literature on Simulation in Nursing Education 
ABNF Journal (Association of Black Nursing Faculty) 
 

 
Disegno dello 
studio 

Revisione sistemica della letteratura di 17 studi sui risultati della simulazione nell’educazione 
infermieristica degli anni 2000 – 2010. Gli studi sono stati svolti su allievi infermieri. Le banche dati 
esaminate sono state: CINHAL, Medline, Nursing/Academic Education, Google Scholar. 
 
Scopo: esaminare evidenze nella pratica di misurazione dei risultati della simulazione nell’educazione 
infermieristica (i benefici della simulazione) 
 

 
Principali risultati 
e conclusioni 

Le simulazioni pratiche aiutano ad accrescere: 

1. le proprie conoscenze 
2. le abilità 
3. la sicurezza in sé stessi 
4. la comunicazione 
5. il proprio giudizio clinico rispetto alla situazione 
6. la soddisfazione verso sé stessi 
7. la fiducia 
8. la valutazione clinica. 
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4.3 Discussione   
 

Come visto nel quadro teorico, cogliere le rappresentazioni dei pazienti e le loro conoscenze 

in termini di salute e malattia è uno dei primi passi da fare per iniziare a fornire educazione 

terapeutica (Beghelli et al., 2015). Nell’articolo “Migliorare l’efficacia dell’educazione 

terapeutica: come reperire e utilizzare le rappresentazioni del paziente” si è cercato di fare 

esattamente questo passo, ovvero di raccogliere le rappresentazioni che avevano i pazienti 

con diabete mellito di tipo 1 rispetto a vari temi che si ricollegavano alla loro malattia 

attraverso le carte concettuali, che venivano fornite durante i colloqui con lo psicologo. 

Nonostante non vi siano state trovate molte correlazioni statisticamente significative tra le 

variabili e i temi riguardanti la malattia, questa strategia si è dimostrata essere 

statisticamente efficacie per capire ciò che i pazienti pensavano rispetto alla loro condizione 

e cosa sapevano riguardo ad essa (Agosti et al., 2007). 

 

Come operatori sanitari questi aspetti sono di fondamentale rilevanza nel nostro lavoro, in 

quanto ci permettono di approfondire ulteriormente le conoscenze dei soggetti e fornire 

ulteriori informazioni laddove emergono delle lacune che devono essere coperte. Inoltre 

questa strategia permette al paziente stesso di esprimere tutte le sue emozioni su un foglio, 

siano esse negative o positive. Avendo un quadro emotivo e spirituale di ciò che quella 

persona sta vivendo ci permette di lavorare su queste sensazioni e di parlarne, in modo tale 

da farli capire che siamo pronti ad aiutarlo ed ascoltarlo, riuscendo così ad instaurare un 

rapporto di fiducia e favorire l’alleanza terapeutica. 

 

Ho scelto di tenere questo articolo in quanto evidenzia una strategia facile da attuare e che 

permette di avere un quadro definito di ciò che il paziente sa o pensa rispetto a determinate 

tematiche, e perché le carte concettuali si possono utilizzare in tutte le malattie, anche per 

quanto concerne l’insufficienza renale cronica. Se prendiamo un paziente con questa 

malattia e che si sottopone a dialisi peritoneale, si può decidere di creare delle carte 

concettuali che toccano temi come per esempio l’insufficienza renale cronica, la dialisi 

peritoneale, la gestione del catetere peritoneale, l’alimentazione, e molte altre tematiche. Se 

prima di cominciare un trattamento dialitico, o nel mentre, si organizzasse un colloquio con 

uno psicologo che sottopone la carta concettuale al paziente, avremmo vari dati su cui 

lavorare e capire i bisogni educativi o di sostegno che il soggetto potrebbe avere bisogno, 

nonché di organizzare un gruppo di lavoro multidisciplinare comprendente vari professionisti 

(medici, infermieri, dietologi, psicologi) che prendono in carico la persona sotto tutti i punti 

di vista. 

 

L’importanza del concetto della multidisciplinarietà viene spiegato meglio nello studio 

prospettico di coorte condotto a Taiwan che si trova nell’articolo “multidisciplinary predialysis 

education reduces incidence of peritonitis and subsequent death in peritoneal dialysis 

patients: 5 – year cohort study”. Su 398 pazienti, 169 hanno usufruito di un intervento 
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educativo multidisciplinare predialitico da parte di un team composto da: nefrologi, 

infermieri, dietologi e assistenti sociali. Dopo 5 anni di studi, gli esperti hanno potuto 

concludere che un intervento multidisciplinare riduce sia la percentuale di sviluppare una 

peritonite annualmente sia quella della mortalità (Chen et al., 2018). 

 

In un paziente che deve sottoporsi a dialisi peritoneale è importante avere un colloquio, 

insieme alla famiglia, in cui si spiega in che cosa consiste la malattia della persona, quali 

sono state le possibili cause, i trattamenti disponibili, i cambiamenti sullo stile di vita che 

dovrà affrontare, le complicanze che potrebbero insorgere in futuro con l’eventuale 

riconoscimento di esse e la loro prevenzione. Questa fase può essere svolta in 

concomitanza con il medico e l’infermiere, con il primo che potrebbe occuparsi di più a 

spiegare la fisiopatologia e i trattamenti, mentre il secondo può concentrarsi sulla 

dimostrazione della procedura dialitica e sulla prevenzione delle infezioni. 

 

In un articolo pubblicato da Schreiber Mary L. (2016), viene spiegato come una scarsa 

igiene delle mani sia una delle principali cause di infezioni nella dialisi peritoneale 

(Schreiber, 2016). Per prevenire il problema, è necessario che tutta la superficie della mano 

venga lavata bene e devono essere completamente asciutte prima di procedere alla 

procedura dialitica, in modo da evitare la trasmissione di batteri che si trovano nelle gocce 

d’acqua.  

Altre raccomandazioni sarebbero quelle di tagliarsi le unghie, non indossare anelli e 

disinfettarsi le mani dopo averle pulite e asciugate (Schreiber, 2016). 

 

La cura del exite – site, mantenendo il sito d’uscita pulito, asciutto e coperto con 

medicazione, previene l’infezione a questo livello e ne aiuta la sua guarigione. Anche 

l’applicazione di creme antibiotiche previene la colonizzazione batterica. È inoltre importante 

spiegare al paziente che fino a quando il sito non è guarito l’igiene corporea deve essere 

eseguita con la spugna, successivamente è preferibile farsi la doccia rispetto al bagno in 

vasca poiché c’è minor rischio di contaminazione batterica (Schreiber, 2016).  

 

Come visto nel capitolo dell’educazione terapeutica, anche il dietologo ricopre un ruolo 

fondamentale quando si parla di insufficienza renale. A seconda della gravità della 

situazione del soggetto, deve farli capire in che modalità può mangiare e a quale nutrienti 

deve fare attenzione (Crepaldi et al., 2019). Il paziente deve anche essere consapevole 

della quantità di liquidi che può assumere onde evitare di andare incontro a problematiche 

(Crepaldi et al.,2019). 

 

Infine un sostegno psicologico può rilevarsi molto importante: è stato dimostrato nell’articolo 

in cui si parla delle carte concettuali che queste possono fare emergere anche le 

preoccupazioni e le emozioni che stanno provando i pazienti (Agosti et al., 2007). 
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Per eseguire tutto ciò è fondamentale capire il livello di Literacy del paziente che abbiamo 

di fronte, ovvero il livello di capacità che possiede per assimilare nuove informazioni che gli 

servono per l’adattamento (Beghelli et al., 2015). 

Dato che possiamo trovarci pazienti con difficoltà ad assimilare queste informazioni, il 

metodo del “teach – back” ci permette di capire se noi siamo riusciti a trasmettere bene le 

nostre informazioni, ma soprattutto se il paziente e la sua famiglia hanno capito ciò che 

abbiamo detto, chiedendoli di ripetere con parole loro quanto gli è stato insegnato (Agency 

for Healthcare Research and Quality (AHRQ), s.d.). 

 

Tornando a parlare degli insegnamenti che un medico o un infermiere possono fornire, 

durante questo periodo in cui stavo elaborando il mio lavoro di Bachelor ho avuto anche la 

possibilità, per via elettronica, di confrontarmi con una professionista esperta in dialisi 

peritoneale in Ticino, che mi ha spiegato quali strategie utilizzano loro per aiutare il paziente 

ad imparare ad autogestirsi la dialisi. Invitando i soggetti presso il loro ambulatorio, vengono 

proposti degli addestramenti, basati sulle simulazioni, adattati alla singolarità della persona 

e alle sue esigenze, chiamando in causa, se necessario, anche persone vicine al paziente, 

come la sua famiglia.  

Nell’ambulatorio gli addestramenti si basano principalmente sulla pratica, grazie all’utilizzo 

di materiali da simulazione in cui la persona si può esercitare in tutta sicurezza. Grazie a 

queste risorse, è possibile simulare delle complicazioni che potrebbero verificarsi anche al 

domicilio della persona, in modo tale che egli li sappia riconoscere e gestire in autonomia a 

casa. L’esperta del campo mi ha riferito che viene utilizzata questa strategia di 

insegnamento in quanto è ritenuta una tra le metodiche più efficaci che favoriscono 

l’apprendimento del paziente.  

 

A conferma di questa strategia c’è lo studio “Systematic Review of the Literature on 

Simulation in Nursing Education”, di cui i risultati hanno fatto emergere come le simulazioni 

permettano ai pazienti di acquisire maggiore conoscenza rispetto alla malattia e alle 

tecniche da utilizzare per gestire il trattamento (in questo caso la dialisi peritoneale), e 

potenziano quindi anche le abilità della persona. Oltre a questi, anche la sicurezza, la 

comunicazione con il personale curante e la fiducia, la propria soddisfazione, il giudizio e la 

valutazione clinica aumentano grazie alle simulazioni (Norman, 2012). 

 

Per rendere ancora più efficacie la presa a carico e l’educazione dei loro pazienti, 

l’ambulatorio sta sviluppando un opuscolo in cui sono evidenziate le indicazioni da seguire, 

come l’igiene, la gestione del presidio di dialisi, le possibili complicazioni e l’alimentazione. 

 

Un’altra strategia che si può attuare per fornire una buona educazione terapeutica sono i 

piccoli gruppi. Lo studio condotto dal Comitato per lo sviluppo della facoltà del Dipartimento 

di medicina della famiglia presso la McGill University sui professionisti della salute, ha avuto 

come scopo, oltre agli altri, quello di dimostrare i vantaggi e gli svantaggi di un lavoro a 

gruppi. Leggendo i vantaggi (che sono riportati nella tabella) sembrerebbe che questa 
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strategia possa essere la migliore da utilizzare in quanto l’elenco è abbastanza lungo ed 

include degli argomenti a favore molto validi, come per esempio il coinvolgimento attivo delle 

persone, mentre gli svantaggi includono unicamente due punti, ovvero le richieste individuali 

che potrebbero non essere soddisfatte e non trovarsi a proprio agio all’interno del gruppo 

(Daigle & Nasmith, 1996).  

 

Nonostante gli svantaggi siano pochi, il fatto che le esigenze di un singolo individuo possano 

non essere soddisfatte gioca un ruolo molto importante e da tenere in considerazione. Come 

abbiamo visto fino ad ora, nel capitolo del educazione terapeutica ma anche nell’analisi 

dell’articolo “multidisciplinary predialysis education reduces incidence of peritonitis and 

subsequent death in peritoneal dialysis patients: 5 – year cohort study”, è emerso come i 

pazienti che soffrono di insufficienza renale cronica hanno bisogno di molti insegnamenti 

sotto varie dimensioni che non possono essere generalizzate per tutti gli individui di un 

gruppo, ma devono essere specificatamente individualizzate al singolo paziente che si ha 

di fronte, alle sue caratteristiche, conoscenze, bisogni e rappresentazioni, e bisogna anche 

formulare insieme ad egli degli obiettivi che vuole raggiungere (Beghelli et al., 2015). 

 

Ogni persona è fatta in modo diverso ed ha bisogno di un educazione diversa, considerando 

anche che gli obiettivi terapeutici che si vogliono raggiungere non saranno mai uguali per 

tutti, ed è per questo motivo che l’educazione a piccoli gruppi, nel caso del insufficienza 

renale e della dialisi peritoneale, può essere utile al paziente nell’ottica in cui possa 

condividere con gli altri membri del gruppo le sue esperienze ed emozioni rispetto alla 

malattia, o per esempio se si vuole fare delle dimostrazioni pratiche per la gestione della 

dialisi, ma non si può tralasciare il colloquio individuale con il paziente e la sua famiglia, 

poiché è proprio grazie ad esso che si riescono a raccogliere le informazioni necessarie per 

iniziare un processo di cura con il paziente e ad instaurare un rapporto di fiducia. 

 

Fino a questo momento le strategie che ho descritto riguardavano approcci in cui c’è una 

relazione diretta tra curante e paziente. Tuttavia negli ultimi anni la tecnologia ha fatto dei 

passi da gigante e tutt’oggi è in continua progressione e viene utilizzata in più campi, anche 

quello della medicina. Le persone sono sempre più tecnologiche e usufruiscono di mezzi 

che li permettono di accedere alle informazioni che desiderano tramite i siti web. Negli ultimi 

decenni si è deciso di usufruire di questa progressione e del fatto che le persone sono 

sempre più “digitalizzate”, ragione per la quale anche le informazioni sanitarie e di 

educazione terapeutica vengono trasmesse online. 

 

Nell’articolo “Podcasting: contemporary patient education”, viene descritto uno studio 

effettuato dal Massachusetts Eye and Ear Infirmary di Boston, in cui 5 procedure chirurgiche 

di otorinolaringoiatra sono state registrate e caricate sul loro sito web, creando un podcast 

audio – visivo. Con il seguente metodo hanno dimostrato che nel campo del 

otorinolaringoiatria questo rappresenta un mezzo economico ed efficacie nella trasmissione 

di informazioni e aggiungono valore alla comunicazione (Abreu et al., 2008). Inoltre hanno 



32 
 

esplicitato come sia un mezzo che può essere adattato a seconda del pubblico bersaglio 

che ne necessita. Se consideriamo la dialisi peritoneale, una registrazione audio visiva 

eseguita da un professionista, il quale spiega e mostra la gestione della dialisi (dal lavaggio 

delle mani fino allo smaltimento dei materiali), potrebbe aiutare le persone a vedere la 

maniera corretta di eseguire la procedura in sicurezza e garantirebbe una diminuzione del 

rischio di andare incontro a delle complicazioni, come le infezioni. 

 

A favore di questa strategia c’è anche l’articolo “Perceptions of telemedicine for patient 

education among online support group patients with chronic or rare conditions”, dove uno 

studio trasversale, approvato dalla A.T. Still University – Arizona Institutional Review Board, 

condotto su 274 pazienti con patologie croniche o rare ha evidenziato come la telemedicina 

sia un mezzo di comunicazione efficacie tra l’operatore sanitario e il paziente al fine di 

migliorare i risultati, e che questa è un mezzo efficacie per eseguire educazione terapeutica 

e per gestire la loro malattia (Leafman & Mathieson, 2018). 

 

Analizzando questi due articoli e correlandoli al fatto che la tecnologia, nonché il numero di 

persone che ne usufruiscono, sia sempre più in progressione, posso affermare che il loro 

utilizzo garantisce risultati ancora migliori se accompagnati da un precedente insegnamento 

“face – a – face”. 
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5. Conclusioni  
 

Le strategie che ho potuto riscontrare dalla revisione della letteratura e che ho deciso di 

analizzare per svolgere il mio lavoro di Bachelor sono state quelle che ho ritenuto si 

potessero utilizzare anche per i pazienti che soffrono di insufficienza renale cronica e che 

devono svolgere la dialisi peritoneale. Alcuni articoli parlavano direttamente 

dell’insufficienza renale, mentre altri prendevano in considerazione una popolazione con 

altre patologie ma le cui strategie di educazione terapeutica potevano essere utilizzate 

anche nel contesto del mio lavoro. Le strategie che sono emerse sono state l’utilizzo delle 

carte concettuali al fine di identificare le rappresentazioni e le conoscenze dei pazienti 

rispetto alla loro malattia; la multidisciplinarietà, in quanto la patologia colpisce vari aspetti 

della vita della persona e perciò è necessario fornire un intervento educativo che coinvolge 

più figure professionali; le simulazioni sulle procedure di esecuzione della dialisi, così da 

saperle svolgere in maniera asettica prevenire la comparsa di complicazioni; lavorare in 

piccoli gruppi per aumentare il coinvolgimento del paziente senza tralasciare però 

l’educazione individuale; ed infine l’utilizzo delle tecnologie come nuova strategia per fornire 

educazione terapeutica. 

 

Prima di cominciare a redigere il mio lavoro di tesi mi sono posto un quesito di ricerca 

specifico che volevo trasmettere in questo scritto, ovvero quello di ricercare delle evidenze 

scientifiche di strategie di educazione terapeutica che sono classificate come 

statisticamente significative e che garantiscono l’autonomia del paziente a domicilio. 

Riguardo a questo obiettivo posso dire di essere riuscito a trovare sulle banche dati 

scientifiche degli studi che hanno dimostrato varie strategie di educazione terapeutica che 

sono risultate essere efficaci, e che possono essere utilizzate anche con i pazienti che 

soffrono di insufficienza renale cronica.  

Inoltre mi ero posto diversi obiettivi personali che volevo raggiungere: la ricerca di strategie 

efficaci di educazione terapeutica; capire l’importanza che l’educazione terapeutica ricopre 

nel processo assistenziale; conoscere in maniera approfondita l’insufficienza renale e i suoi 

trattamenti; migliorare le mie capacità di ricerca.  

Adesso che sono arrivato alla fine di questo lungo ed impegnativo percorso posso dire di 

essere riuscito a raggiungerli, e sono convinto che tutte le conoscenze che ho acquisito mi 

saranno utili anche in futuro. Il primo obiettivo era strettamente correlato con il mio quesito 

di ricerca. Il secondo ed il terzo sono riuscito a raggiungerli grazie allo studio del materiale 

presente sui libri, a scuola e nelle varie banche dati. L’ultimo obiettivo è stato il più difficile 

da raggiungere: essendo stata la prima volta che ho svolto un lavoro di Bachelor e utilizzato 

le banche dati, inizialmente ciò mi ha creato molte difficoltà. Non sapevo muovermi bene 

all’interno di esse ne capivo quali parole dovevo inserire per trovare gli articoli di cui avevo 

bisogno. Alla fine però, con tanto impegno, voglia di imparare e di riuscire a portare a termine 

la tesi, sono riuscito a superare anche questo ostacolo e oggi ho acquisito molte abilità di 

ricerca e nell’utilizzo delle banche dati. 
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Data la varietà di elementi che ho trattato nella tesi, alcuni studi o articoli di cui necessitavo 

non gli trovavo all’interno di una specifica banca dati, ma ho dovuto usufruirne diverse che, 

pur avendo tutte al loro interno articoli scientifici, ognuna è strutturata in maniera 

indipendente dalle altre. Ciò rappresentava un limite per me, in quanto non ero molto pratico 

e dovevo quindi anche orientarmi all’interno di diverse banche dati. Con il passare del tempo 

questa è diventata una risorsa che mi ha permesso di trovare tutto ciò di cui avevo bisogno 

e di conoscere altre fonti scientifiche ed il loro utilizzo. 

Un’altra difficoltà che ho riscontrato è stata la lettura di un numero molto vasto di articoli 

scritti in lingua straniera, che dovevo tradurre, analizzare e capire se fossero utili per il mio 

lavoro di Bachelor o no. Questa fase ha richiesto molto tempo e fatica, ma alla fine sono 

riuscito a trovare quelli articoli che mi hanno permesso di scrivere la tesi. 

 

Altri limiti che ho riscontrato riguardavano il fatto che in letteratura ho trovato poche strategie 

di educazione terapeutica che parlassero direttamente dell’insufficienza renale cronica e 

della dialisi peritoneale nello specifico, per cui ho raccolto quelli studi che sono stati effettuati 

su un gruppo bersaglio con malattie diverse rispetto al mio tema, ma che hanno utilizzato 

quelle strategie efficaci che si possono riportare anche per l’insufficienza renale. 

Io questa caratteristica la considero anche come una risorsa, che mi ha permesso di 

sviluppare le mie competenze di ragionamento e capacità nel capire quali strategie 

potessero essere inserite anche in questo contesto della malattia. 

Scegliendo il metodo della revisione della letteratura ho potuto migliorare le mie competenze 

di ricerca, che ritengo essere una qualità fondamentale nel nostro lavoro e che dovrò 

continuare ad implementare anche in futuro per rimanere aggiornato sull’evoluzione della 

medicina e per analizzare nuove metodiche di trattamento. Inoltre ho potuto leggere molti 

articoli scientifici grazie ai quali ho imparato molte cose. 

 

Durante questi tre anni di formazione in Cure Infermieristiche presso la SUPSI penso di 

essere arrivato ad un punto in cui ho integrato le competenze finali che un infermiere SUP 

deve possedere, ma sono ancora alla base e cosciente del fatto che mi dovrò impegnare 

ancora molto per implementarle ulteriormente e diventare un infermiere sempre migliore. 

Rileggendo le sette competenze che l’infermiere SUP deve sviluppare, ho notato che 

redigere questo lavoro di Bachelor e seguire questa formazione scolastica mi hanno aiutato 

a rinforzarle tutte, ma subito mi sono reso conto che questo scritto mi ha permesso di 

svilupparne tre in particolare e a capire la loro importanza: 

 

Ruolo di apprendente e insegnante: la continua ricerca di materiale, studi e fonti scientifiche 

riguardo alle tematiche che ho affrontato nella tesi mi hanno permesso di ampliare le mie 

conoscenze in materia, e di poter un giorno utilizzare queste nozioni nell’aiutare i pazienti 

che soffrono di questa patologia o altre malattie. Infatti ho trattato anche il tema 

dell’educazione terapeutica, che si occupa di insegnare al paziente quelle competenze che 

gli servono per gestire la propria malattia e conviverci. 
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Ruolo di promotore della salute (Health Advocate): avendo approfondito il tema 

dell’educazione terapeutica ho capito l’importanza che questa ha nella quotidianità della 

nostra professione, grazie a questa possiamo riuscire a promuovere la qualità della vita 

della persona nonché prevenire le complicazioni. Noi siamo esperti di cura, abbiamo le 

conoscenze e le capacità per fare ciò, ed è quindi importante che l’educazione terapeutica 

rientri nella nostra quotidianità e che le venga attribuita un valore maggiore anche da parte 

nostra. 

 

Ruolo di comunicatore: il lavoro con le altre persone richiede la costruzione di relazioni che 

siano efficaci e soprattutto di fiducia, sia tra i vari professionisti in ottica di un lavoro 

multidisciplinare, ma anche con i pazienti, per arrivare a risultati terapeutici migliori. 

Seguendo lo schema che ho descritto nel capitolo di educazione terapeutica, la strada che 

ci porterà verso questo tipo di rapporto con il paziente sarà più breve e facile da raggiungere. 

 

La mia speranza è che questo scritto sia riuscito a trasmettere ai lettori, nonché 

professionisti nel mondo della salute, l’importanza che il nostro ruolo ricopre nell’educazione 

terapeutica e che le strategie che ho evidenziato vengano messe in atto, con lo scopo di 

aiutare i pazienti a vivere una vita autonoma e autogestita al domicilio quando dovranno 

svolgere la dialisi peritoneale.  

Se un giorno sarò a conoscenza del fatto che alcune delle strategie che sono riportate in 

questo lavoro verranno utilizzate anche nel nostro contesto ticinese, allora sarò molto felice 

di aver dato una mano sia ai miei colleghi che ai loro pazienti. 

 

Personalmente sono riuscito a comprendere quanto sia importante riuscire ad educare i 

pazienti per garantirli uno stile di vita in cui riescano a convivere con la propria malattia, e 

quando a breve entrerò a far parte del mondo del lavoro non dimenticherò le nozioni che ho 

imparato redigendo questo lavoro, e cercherò di metterle in pratica per aiutare i miei 

pazienti. 
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