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Introduzione
Numerosi studi hanno dimostrato l’esistenza di una correlazione, nel
paziente in terapia sostitutiva, tra dose dialitica somministrata e
mortalità e morbilità dei pazienti.
La necessità di questo progetto pertanto, proviene dall’intento di
prevenire i danni che possono derivare ai pazienti da un trattamento
inadeguato e dalla sentita necessità di intraprendere processi di
miglioramento della qualità delle cure nel loro complesso.
La realizzazione è stata possibile, incrementando progressivamente il
tempo di trattamento e ponendo come obiettivo il raggiungimento del
target di 240 min per almeno il 90% dei nuovi pazienti dopo la fusione di
2 centri dialisi e successivamente, attraverso un attento e routinario
monitoraggio dell’adeguatezza dialitica.
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A tale scopo, è stato utilizzato il Kt/V, calcolato direttamente dalla
macchina di dialisi attraverso l’oCm che sfrutta l’equivalenza tra il
coefficiente di diffusione dello ione sodio e quella della molecola
dell’urea per il calcolo della Clearance in-vivo.
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Il Kt/V è oggi assunto quale indice più esteso per la prescrizione e la
quantificazione della dose dialitica somministrata.
Metodologia
E’ stato definito «tempo 0», la fusione dei due centri A (50 pts), B (20
pts). A tutti gli infermieri è stato richiesto contestualmente un controllo
costante e consapevole della durata della seduta e dell’adeguatezza
dialitica raggiunta dei pazienti provenienti dal centro B.
Dopo 6 mesi dall’accorpamento lo staff inizia il progetto per il
miglioramento dei target clinici attraverso la formazione dei pazienti e
pianificando riunioni periodiche per il controllo dei target attraverso le
valutazioni di tutti gli indicatori di qualità.
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Risultati
Per l’analisi statistica è stato utilizzato il T_Test.

Fig.2

Adeguatezza Dialitica

Il 90% dei pazienti del centro “B” ha raggiunto il target di durata del
tempo di trattamento, con un miglioramento
statisticamente
significativo (P<0.0001) da 225.00 min (T0) a 239.45 min (T1) (Fig.1).
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Il 95% del centro “B” pazienti ha raggiunto il target di adeguatezza
dialitica con un miglioramento statisticamente significativo (P<0.0001)
Kt/V da 1.03 (T0) a 1.75 (T1) (Fig.2).
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Conclusioni
Assicurare una quantità adeguata di dialisi costituisce un preciso
impegno nel trattamento dialitico dell’uremico e la persistenza di
outcomes inadeguati impone modifiche della metodologia assistenziale.
Il programma di miglioramento continuo implementato attraverso il
coinvolgimento formativo da parte del personale infermieristico ai
pazienti ha consentito di aumentare l’attenzione sulla dose dialitica e di
raggiungere il target prefissato per l’aumento sia del tempo di dialisi che
del Kt / V.
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