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Oggetto: Prevenzione COVID-19: implementazione dialisi domiciliare e peritoneale per i 

pazienti attualmente in emodialisi extracorporea 

 

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 in emodialisi extracorporea, purtroppo non possono rispettare questa  

indicazione, in quanto devono recarsi nelle strutture addette tre volte a settimana. Ciò comporta un 

aumento del rischio di contagio e di contrarre la malattia in forma più grave, essendo una categoria 

molto fragile di persone.  

La Società Italiana di Nefrologia (SIN), ha effettuato una survey sul 50% della popolazione che 

esegue dialisi extracorporea (3 sedute/settimanali in centri ospedalieri) e sul 54% dei pazienti che 

esegue dialisi peritoneale (metodica effettuata a domicilio). 

Dai dati rilevati (in allegato con relative tabelle) emerge in particolare che: 

 la Lombardia presenta, così come per la popolazione generale, un’elevata incidenza (pari 

al 7.4%) di soggetti in emodialisi extracorporea risultati positivi al corona virus. A seguire il 

Piemonte con il 6.05%, l’Emilia Romagna con l'1.9% e il Veneto con l'1.5%. Le altre regioni 

hanno percentuali più ridotte; 

 il numero di pazienti positivi al virus, ma trattati con dialisi peritoneale (eseguita al domicilio 

del paziente e non presso un centro ospedaliero) è significativamente più basso,pari allo 0.64% 

del totale dei pazienti della survey; 

 Il numero dei decessi osservati è il 26% dei pazienti in dialisi extracorporea COVID positivi. 
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Il “Documento di indirizzo per la Malattia Renale Cronica (MRC)”, adottato il 5 agosto 2014 con 

Accordo Stato-Regioni e recepito formalmente da molte Regioni, ha sottolineato l'importanza, ai 

fini del benessere del paziente, della emodialisi domiciliare e peritoneale e della necessaria 

educazione terapeutica per la sua diffusione. 

Considerato che in tale periodo di emergenza i pazienti soggetti a dialisi extracorporea non possono 

restare a casa, come è raccomandato per i soggetti in particolare condizione di fragilità, e sono 

pertanto esposti a gravi rischi, anche quad vitam, si invitano le SSLL a voler porre in atto idonee 

iniziative finalizzate a incrementare il ricorso all'emodialisi domiciliare e peritoneale, previo 

percorso di educazione terapeutica. 
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