
 

EMODIALISI… 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Come funziona l’emodialisi? 
 
L’emodialisi è una terapia che viene avviata quando la funzione dei reni si riduce a meno 
del 10% della loro potenzialità.  
La terapia mira a filtrare il sangue, ripulendolo dai prodotti di “rifiuto” ed eliminando gli 
eventuali liquidi in eccesso.  
Il sangue viene depurato al di fuori dell’organismo, attraverso una macchina dell’emodialisi 
e un rene artificiale (membrana semipermeabile). 
Ogni seduta terapeutica dura in genere quattro ore e di solito viene condotta tre volte alla 
settimana (Lun-Merc.Ven oppure Mart-Giov-Sab) ad orario fisso, perché ogni “posto 
dialisi” è utilizzato da più persone che si alternano nei diversi turni. 
Per l’emodialisi è necessario poter accedere alla circolazione sanguigna. Questo è reso 
possibile dalla creazione chirurgica di un accesso vascolare. 
 
 
 



 
 
 
 

Accesso vascolare per l’emodialisi 
 
L’accesso vascolare ai fini della esecuzione dialisi richiede due aghi di grosso calibro da 
inserire in una vena: uno invia il sangue alla macchina che funge da rene artificiale, 
mentre il secondo lo restituisce all’organismo. Poiché questo processo si verifica almeno 
tre volte alla settimana, è necessario avere un punto di accesso “affidabile”. 
Esso viene creato con un intervento di chirurgico, attraverso il collegamento di un’arteria 
ad una vena nell’avambraccio o talvolta nella parte superiore del braccio.  
Il risultato di tale intervento si chiama fistola artero-venosa.  
Se i vasi sanguigni nell’avambraccio sono troppo piccoli, si può praticare un innesto 
venoso, usando un materiale artificiale (es. goretex) per creare l’accesso per l’emodialisi. 
È preferibile predisporre l’intervento chirurgico per creare l’acceso alcuni mesi prima che si 
renda necessaria l’avvio del trattamento.  
In tal modo la fistola sarà matura ed utilizzabile quando sarà necessario l’avvio della 
terapia, evitando così l’utilizzo di accessi provvisori (es cateteri venosi centrali) riservati 
alle condizioni di urgenza. 
Qualora fosse necessario avviare la dialisi in tempi brevissimi, si utilizzerà un catetere 
“morbido” che verrà inserito in una vena centrale (v. giugulare o v. femorale). Si preferisce 
ridurre al minimo il ricorso a questa soluzione, in quanto essa è associata un elevato  
rischio di infezione. 
 

 

 

 

 

                                                              

 
 
 
 
 
 

Fistola Artero Venosa 

Catetere Venoso Centrale 



 
 
Cosa bisogna sapere e conoscere dell’accesso vascolare… 
 
 
 
Fistola artero-venosa: necessaria estrema cura sin dopo la creazione della stessa. 
Trascorsi 15-20 giorni dall’intervento, e dopo valutazione clinica da parte del nefrologo, si 
possono pian piano riprendere le normali attività quotidiane.  
 
 
Sul braccio Fistola: 
 cosa NON FARE: 

• Non misurare la pressione arteriosa  
• Non fare prelievi 
• Non indossare indumenti che stringono 
• Non indossare orologi o bracciali 
• Non dormire con la testa appoggiata sul braccio o sul fianco  
• Non sorreggere le borse della spesa 

 
 
 cosa FARE: 

• Adeguata e quotidiana igiene personale 
• Controllare giornalmente il corretto funzionamento “presenza del trill” 
• Controllare assenza di ematomi, arrossamenti, dolore  
• Riferire tempestivamente al Centro Dialisi di riferimento eventuali anomalie 

riscontrate 
 
 
E’ possibile fare liberamente la doccia o il bagno. Si può svolgere con moderazione 
regolare attività fisica, preferibilmente dopo consultazione col nefrologo. 
Le attività che possono comportare il pericolo di ferite o traumi devono essere 
assolutamente evitate! 
 
 
 
 

Catetere Venoso centrale 
 
 
Controllare che la medicazione sia sempre ben adesa alla cute ed asciutta. 
Evitare indumenti stretti (es. spalline del reggiseno) che potrebbero creare trazioni al 
dispositivo. 
Qualsiasi anomalia a livello dell’inserzione del catetere (es. arrossamento, dolore) 
dev’essere riferita tempestivamente la Centro Dialisi di riferimento. 
 
 

 



 
 
 
 
Cosa posso fare durante il trattamento dialitico? 
 
 
Durante la seduta di dialisi è senz’altro possibile leggere, guardare la TV, ascoltare 
musica, chiacchierare o riposare.  
 
 
> Farmaci, liquidi, dieta ed attività fisica 
L’emodialisi da sola non è sufficiente a farvi star bene. Anche i farmaci, la limitazione dei 
liquidi assunti ed il controllo del regime alimentare sono indispensabili per il benessere 
della persona in dialisi. L’emodialisi è una terapia intermittente, pertanto i prodotti di rifiuto 
e l’eccesso di liquido si possono accumulare tra una seduta e l’altra. 
 
 
> Gravidanza e anticoncezionali  
Le donne che si sottopongono a dialisi e che sono feconde, possono concepire, ma si 
sconsiglia loro vivamente tale evenienza. Infatti le probabilità che la gravidanza faccia il 
suo regolare corso con la nascita di un neonato di grandezza normale sono assai ridotte. 
La gravidanza dovrebbe essere rimandata fino alla buona riuscita del trapianto renale. 
 
 
> Lavoro  
L’emodialisi consente di continuare a condurre una vita attiva. È certamente possibile, 
continuare a lavorare in relazione agli orario della terapia.  
 
 
> Vacanze  
Le vacanze sono un modo importante di concedersi una tregua dalla routine della dialisi. 
Purtroppo, non è possibile prendersi una vacanza dalla dialisi.  
La prenotazione con largo anticipo delle dialisi in vacanza è essenziale. 
Il ricevere l’emodialisi all’estero è possibile ma può essere costoso.  
I titolari di passaporti di paesi membri dell’Unione Europea possono avvalersi della 
possibilità di eseguire la dialisi in tutti i paesi dell’UE. 
In altri paesi, potrebbe essere necessario pagare il trattamento, in taluni casi, le 
assicurazioni mediche, potrebbero farsi carico in toto o in parte della spesa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Emodialisi e dieta… 
 
 
Così come l’assunzione corretta dei farmaci, anche una corretta alimentazione deve 
essere considerata parte integrante del trattamento dialitico. Il paziente con insufficienza 
renale, infatti, non urina, o urina poco, pertanto mangiare bene e bere poco (si consiglia 
massimo ½ litro al dì per i pazienti anurici), è essenziale per contenere l’aumento di acqua 
nell’organismo ed il rischio che la stessa occupi spazi che non deve. 
Alle persone in dialisi si consiglia pertanto un regime alimentare povero di liquidi e ricco di 
proteine, anche se, quando gli esami del sangue vanno bene e c’è il benestare del 
nefrologo, spesso non è necessario stravolgere troppo le proprie abitudini alimentari. 
E’ fondamentale non saltare i pasti, poiché in dialisi si consumano molte calorie e, così 
come mangiare troppo, anche mangiare troppo poco è nocivo allo stato di salute. 
 

Alimenti da monitorare: 
 
Acqua: entra nel nostro organismo sia con le bevande che attraverso i cibi: la pasta 
aumenta di peso durante la cottura perché assorbe acqua; la frutta e la verdura sono fatte 
di acqua. In dialisi è importante controllare la quantità di liquidi assunti poichè i reni, non 
sono più in grado di eliminare i liquidi introdotti, e nel corso della seduta dialitica l’acqua 
può essere rimossa in quantità limitata. 
Un eccessivo aumento di “peso” fra una dialisi e l’altra significa aver introdotto troppi 
liquidi. Questo può portate ad un aumento della pressione arteriosa e/o alla comparsa di 
edemi periferici (gonfiore alle gambe); nei casi più estremi può comparire edema 
polmonare (difficoltà di respirazione per la presenza di acqua nei polmoni). 
La quantità di liquidi consigliata al giorno è di 500-700ml quando non è più presente la 
diuresi, se invece si urina ancora, la quantità può essere aumentata a seconda della 
quantità di urine prodotte nelle 24ore. 
 
 
Qualche consiglio per controllare la sete: 
 

• Salare poco o nulla i cibi 
• Le bibite spesso contengono zucchero e non aiutano a mitigare la sete; è preferibile 

bere l’acqua eventualmente consumata fresca. 
• Masticare gomme o caramelle, meglio senza zucchero, aumentano la salivazione e 

mantengono la bocca bagnata. 
• La frutta e verdura prevista nella dieta si può consumare durante il giorno a piccoli 

pezzetti per inumidire la bocca 
• Lavare spesso i denti per rinfrescare la bocca 
• Strizzare bene la verdura lessata per eliminare l’acqua 
• Controllare tutti i giorni (es. al mattino con gli stessi indumenti). 

 
 
 
 
 
 



Proteine: sono essenziali per mantenere in buona salute le nostre cellule e per 
costruirne di nuove. Sono elementi fondamentali della vita e devono essere introdotte con 
la dieta in quantità appropriata. Con la dialisi si perde una certa quantità di proteine che 
devono essere rimpiazzate. Occorre mangiare cereali comuni come pasta e pane, ma 
anche una buona quantità di alimenti di origine animale, come carne, pesce e uova. 
 
Qualche consiglio: 
 

• Ogni giorno deve essere consumata una buona porzione di carne; dare la 
preferenza alla carne magra, di qualsiasi tipo. 

• Mangiare pesce fresco 2-3 volte alla settimana possono essere consumate 3-4 
uova alla settimana. 

• Limitare gli affettati per alto contenuto di sale 
• Latte e derivati sono buone fonti di proteine, ma il consumo va limitato per la 

ricchezza di sale, fosforo e grassi 
• I legumi, consumati insieme ai cereali, sono un’ottima fonte di proteine; vanno cotti 

cambiando ripetutamente l’acqua, perché contengono potassio. 
• Attenzione all’utilizzo di prodotti integrali tipo pasta, riso, cereali per colazione, 

crusca, perché sono ricchi anche di fosforo e potassio. 
 
 
 

Sodio: è bene ridurre il più possibile l’utilizzo del sodio perché fa aumentare la sete, 
trattenere liquidi e contribuisce ad aumentare la pressione del sangue. La fonte principale 
di sodio è il sale da cucina. Sarà il nefrologo a indicare la quantità da aggiungere agli 
alimenti consumati; di solito sono 2gr di sodio al giorno che corrisponde ad un cucchiaino 
da caffè di sale da cucina. 
Occorre anche fare attenzione al “sale nascosto”: negli affettati, nei formaggi, nel pane e 
nei prodotti da forno, nei alimenti conservati e nei pre-cucinati. 
 
Qualche consiglio: 
 

• Insaporire le pietanze con prodotti naturali freschi come le erbe aromatiche 
(prezzemolo, salva, rosmarino, basilico, cipolla, aglio, etc…) e in piccole quantità 
aceto e/o succo di limone. Anche le spezie come noce moscata, cannella, curcuma 
esaltano i sapori. 

• Evitare l’utilizzo dei dadi per brodo o estratti perché ricchi di sodio 
• Affettati e formaggi, più sono stagionati, più sono ricchi di sale e vanno consumati in 

piccole quantità 
• Fare attenzione ai cibi conservati in scatola o affumicati, contengono spesso additivi 

con sale. E’ bene controllare le etichette alimentari (fosfato disodico, glutammato 
monosodico, etc…) 

• Preferire il pane comune o meglio senza sale come il pane toscano 
• Non utilizzare surrogati del sale che spesso contengono sale di potassio. 

 
 
 
 
 



Potassio: è un sale minerale contenuto in quasi tutti gli alimenti e bevande. Regola la 
contrazione ei muscoli e mantiene costante il ritmo del cuore. Se il livello di potassio nel 
sangue è troppo alto o, raramente troppo basso, possono comparire vari disturbi dai 
semplici quali i crampi muscolari, addominali, formicolii alle labbra e astenia, ai più 
pericolosi, come disturbi del ritmo cardiaco fino all’arresto. 
Per evitare questi rischi è importante conoscere ed evitare ali alimenti particolarmente 
ricchi di potassio; inoltre possono essere utilizzati alcuni accorgimenti per ridurre il 
contenuto negli alimenti. 
Durante la seduta dialitica il contenuto di potassio viene rimosso dal sangue, ma è 
importante che, come i liquidi, l’apporto con la dieta sia contenuto, in particolare durante il 
periodo lungo cioè la pausa che va dal venerdì al lunedì oppure dal sabato al martedì. 
 
Qualche consiglio: 
 

• Il principio che ci guida è: parte del potassio si scioglie in acqua, in particolare 
nell’acqua calda perciò: 

• Le verdure consumate crude perdono parte del potassio se tagliate a pezzetti e 
lasciate in ammollo in abbondante acqua prima del consumo. 

• Lo stesso procedimento deve essere utilizzato per le verdure lessate: cuocerle in 
abbondante acqua e cambiarla a metà cottura. 

• Sbucciare le verdure prima della cottura (patate, carote, etc…) 
• Le verdure surgelate e fatte scongelare prima di essere cotte, perdono potassio 

insieme all’acqua di scongelamento. 
• Frutta sciroppata e verdure in scatola, contengono meno potassio perché bollite, 

vanno scolate e sciacquate dal liquido di conservazione (da non utilizzare). 
• Sughi, concentrati di pomodoro, contengono molto potassio che con la cottura non 

vengono eliminato. 
• Scegliere gli alimenti in base al loro contenuto: la mela contiene meno potassio 

dell’arancia, ridurre quantità consumata, un piccolo mandarino contiene tanto 
potassio quanto una mela di medie dimensioni. 

• Attenzione ad alimenti particolarmente ricchi di potassio, quali la frutta secca (fichi 
secchi, albicocche secche, datteri, etc…), cioccolato, ketchup, patatine fritte in 
sacchetto. 

• Evitare integratori salini e/o minerali ricchi di potassio (es. gatorade) 
• Non utilizzare la cottura al vapore, in pentola a pressione o al microonde perché 

mantiene tutti i sali minerali. 
• Informarsi sui propri valori di potassio nel sangue così da poter scegliere cibi 

adeguati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fosforo e il calcio: sono Sali minerali molto importanti per la salute delle nostre ossa. 
Quando i reni non funzionano il fosforo tende ad accumularsi nel sangue creando problemi 
di calcificazioni alle ossa, alle articolazioni, alle arterie. Se i valori di fosforo nel sangue 
sono elevati può esserci anche un fastidioso prurito alla pelle. 
I cibi particolarmente ricchi di fosforo sono: latte e derivati (in particolare formaggi 
stagionati); il tuorlo dell’uovo, i crostacei, gli alimenti con additivi, i semi, il cacao e la soia. 
Il fosforo è anche contenuto nei cibi ricchi di proteine. 
 
Qualche consiglio: 
 

• Il consumo di formaggio dee essere limitato a 1-2 volte la settimana; sono preferibili 
formaggi freschi consumare con moderazione latte, yogurt, budini e gelati a base di 
latte 

• Controllare le etichette alimentari, molti cibi confezionati contengono additivi e 
conservanti a base di fosforo (es. acido fosforico, fosfato monosodico, fosfato 
disodico). 

• Se prescritti, assumere regolarmente e in modo corretto i chelanti del fosforo; i 
chelanti, devono essere assunti durante o subito a fine pasto altrimenti non sono 
efficaci. I chelanti devono essere presi con gli alimenti più ricchi di fosforo. 

• Informarsi su quali sono i propri valori di fosforo nel sangue così da poter scegliere 
dalle tabelle alimentari i cibi adeguati. 

 
 
 
 
 

Come mangiare nei giorni di dialisi? 
 
 
Se la dialisi avviene nel turno del mattino, consigliata una buona colazione e al rientro a 
casa la paziente consumerà un pranzo completo. 
Se invece la dialisi avviene nel turno del pomeriggio: si consiglia oltre alla colazione uno 
spuntino da consumare circa due ore prima dell’inizio del trattamento, al rientro a domicilio 
si ricorda che la cena dovrà essere un pasto completo. 
 
 
 
 


