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OBIETTIVO DELLA RILEVAZIONE 

Raccogliere informazioni sui pazienti affetti da COVID-19 tra i pazienti in 

dialisi cronica della Regione Lazio. 

DA CHI VIENE RILEVATO 

Le informazioni rilevate vengono sempre inserite dal centro dialisi che ha in 

carico il paziente prima dell’infezione.  

Se il paziente a causa dell’infezione dializza in altro centro dialisi, al centro che 

ha dializzato durante il periodo di infezione è richiesto di collaborare con 

il centro dialisi di provenienza del paziente per fornire le informazioni necessarie 

alla compilazione della scheda di rilevazione in oggetto. Il DEP si rende 

disponibile a dare sostegno a questa collaborazione. 

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE 

Le informazioni raccolte riguardano l’evento infettivo: da quando il paziente 

risulta positivo al tampone per COVID-19 all’esito dell’infezione. 

COSA VIENE RILEVATO 

1) Data del tampone positivo 

2) Perché si è reso necessario fare il tampone 

3) Luogo di dialisi durante la fase più critica dell’evento infettivo 

4) Diagnosi 

5) Per i pazienti ospedalizzati la tipologia del trattamento per l’infezione per 

l’infezione durante la fase più critica dell’evento infettivo 

6) Complicanze 

7) Date ed esito dell’evento infettivo 

QUANDO RILEVARE I DATI 

La rilevazione è strutturata in modo tale che i punti 1 e 2 potranno essere inseriti 

quando si ha notizia del tampone positivo e la scheda si potrà chiudere e salvare 

con solo queste informazioni inserite. La rilevazione dell’evento infezione da 
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COVID-19 verrà conclusa all’inserimento degli altri punti. Sarà possibile inserire 

più eventi infettivi per ogni paziente. 

ELENCO COMPLETO DELLE INFORMAZIONI DA RILEVARE 

Data del tampone positivo 
Perché ha eseguito il tampone: 

Sintomi (anche più di un sintomo): 
o Febbre 
o Tosse 
o Raffreddore 
o Congiuntivite 
o Difficoltà respiratoria 
o Altro specificare 
o Nessuno  

Ha avuto contatti con: 
o Casi confermati da tampone 
o Casi sospetti 
o Nessun contatto con casi confermati o sospetti 

Dove dializza durante la fase più critica dell’evento infettivo: 
o Stesso centro 
o A casa gestito dallo stesso centro 
o A casa gestito da altro centro: quale tendina con Elenco centri  
o Presso un altro entro: quale tendina con Elenco centri  
o Durante ricovero in ospedale: quale tendina con Elenco ospedali 

Diagnosi: 
o Malattia del tratto respiratorio superiore 
o Polmonite  
o Altro specificare 

Per i pazienti ricoverati in ospedale nella fase più critica dell’evento 
infettivo il paziente ha avuto bisogno di: 

o Terapia sub intensiva respiratoria 
o Terapia intensiva con ventilazione meccanica non invasiva  
o Terapia intensiva con ventilazione meccanica invasiva (intubazione) 
o Altro 

Complicanze (anche più di una complicanza): 
o Insufficienza respiratoria 
o Infezione batterica  
o Trombosi venosa 
o Embolia polmonare 
o Infarto 
o Ictus 
o Neurologiche 
o Altro specificare 
o Nessuna  

Esito dell’evento infettivo da COVID-19: 
o GUARIGIONE    DATA SECONDO TAMPONE NEGATIVO 
o DECESSO    DATA DECESSO  
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MODALITA’ DI RILEVAZIONE  

Dopo aver effettuato la login al sistema, nella pagina con l’elenco dei pazienti in 

carico nel centro, è stata aggiunta la colonna con il pulsante COVID-19 

(Figura 1). Tale colonna è stata aggiunta anche nell’elenco pazienti che si trova 

sotto “Gestione utenti in dialisi”. 

Figura 1.  Visualizzazione pagina iniziale, con pulsante COVID-19. 
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Il pulsante covid-19 può assumere le seguenti quattro modalità:  

1) Pulsante grigio:   significa che al paziente non è stato 
 
 associato alcun evento da covid-19, 
 

2) Pulsante giallo:  significa che il paziente ha un evento  
 
covid-19 aperto ma non concluso, 

 

3) Pulsante grigio con asterisco: significa che al paziente ha  
 
uno (o più) eventi covid-19 conclusi,  
 

4) Pulsante giallo con asterisco: significa che il paziente ha 
 
un evento covid-19 in corso e uno (o più) eventi covid-19 conclusi. 
 

Cliccando sul pulsante COVID-19 grigio si aprirà una finestra con le informazioni 

da inserire (Figura2). Se si clicca quando il pulsante COVID-19è giallo si aprirà 

la schermata di Figura 2 con le informazioni inserite precedentemente riguardo 

la “Data del tampone positivo” e “Perché ha eseguito il tampone”. Se si clicca 

quando il pulsante è grigio con l’asterisco si aprirà la schermata di Figura 3 dove 

si legge l’evento concluso o si clicca sul pulsante aggiungi “Evento: infezione da 

COVID-19” che riaprirà una schermata come quella di Figura 2.  
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Figura 2. Schermata inserimento dati evento infettivo da COVID-19 
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Figura 3. Schermata di un paziente con evento COVID-19 concluso 

 

 

Alcune precisazioni 

o Tutte le informazioni sono obbligatorie, in nessuna delle scelte proposte 
soddisfi la situazione rispondere Altro o Nessuno. Se si risponde altro si 
aprirà sempre la finestra del campo specificare dove inserirete 
manualmente la modalità (Figura 4) 

o Le date sono sempre inserite da tendina (Figura 5), per la data tampone 
è possibile inserire una data che va dal 1/2/2020 alla data in cui si sta 
inserendo, per la data di conclusione che appare quando si sceglie una 
conclusione la data va dalla data tampone positivo alla data in cui si sta 
inserendo 

o Per quanto riguarda l’esito si potrà scegliere tra guarigione e decesso e di 
conseguenza si aprirà la rispettiva data da inserire (Figura 6) 
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Figura 4. Alcuni esempi di modalità altro-specificare 

 

 

Figura 5. Un esempio di modalità di inserimento date 
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Figura 6. Variazioni della schermata Esito dell’evento infettivo da COVID-
19 

 

 

Per qualsiasi informazione mandate una mail con il 

vostro numero di telefono a dialisi@deplazio.it 

possibilmente nell’oggetto inserite la dicitura COVID-19 

RRDTL, sarete richiamati tempestivamente. 


