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OPUSCOLO INFORMATIVO SULLA MALATTIA 

RENALE CRONICA E LA TERAPIA SOSTITUTIVA. 

 
 
 

 

 

 

 

I reni sono due organi di forma simile ad un fagiolo, lunghi circa 12 cm, posti ai lati della 

colonna vertebrale. 

La funzione principale dei reni è quella di filtrare il sangue dalle scorie prodotte dal 

funzionamento del nostro organismo e dell’acqua in eccesso che introduciamo con 

l’alimentazione; con questo processo si produce l’urina che mantiene “pulito” il nostro 

corpo.  

Tra le sostanze eliminate dal rene ricordiamo quelle che contengono azoto (urea, 

creatinina e acido urico), il sodio, il potassio, gli acidi e molti farmaci. 
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Il glomerulo è formato da una 
matassa di vasi sanguigni che 
filtrano il sangue formando un 
liquido chiamato pre-urina che 
scorre poi dentro il tubulo. 
 

Il tubulo lungo e sottile 
riassorbe le sostanze utili e 
buona parte dell’acqua 
contenuta nella pre-urina e la 
trasforma nell’urina vera e 
propria. 

Ciascun rene contiene 
circa un milione di piccole 
unità funzionali (nefroni) 
composte da un 
glomerulo ed un tubulo. 
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I reni hanno numerose altre funzioni: 

 

• Controllano il bilancio di alcune sostanze minerali tra cui il sodio, il potassio, calcio e 

fosforo 

• Aiutano a controllare la pressione arteriosa 

• Aiutano a stimolare la produzione dei globuli rossi tramite un ormone 

“l’eritropoietina” 

• Producono la vitamina D, importante per la salute delle ossa 

• Aiutano l’organismo a mantenere un corretto equilibrio tra acidità e alcalinità del 

sangue. 

 

 

INSUFFICIENZA RENALE CRONICA 
 
L’insufficienza renale è un processo durante il quale, tutte le strutture che compongono i 

reni, possono venire danneggiate e poi distrutte in un tempo più o meno lungo, riducendo 

sia la capacità di eliminare normalmente le scorie, i sali, l’acqua che infine quella di 

produrre gli ormoni. 

 

Le malattie che più frequentemente causano l’insufficienza renale sono il diabete e la 

pressione arteriosa elevata.  

Seguono altre malattie: le glomerulonefriti, le malattie delle vie urinarie ad es. la calcolosi, 

malattie ereditarie ad es. la malattia renale policistica. 

 

 

L’urina prodotta da tutti i 
tubuli del rene viene versata 
nella pelvi renale, entra 
nell’uretere e si raccoglie 
nella vescica da cui poi 
viene eliminata all’esterno 
con la minzione 
 

PELVI RENALE 

URETERE 

VESCICA
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Molto spesso i sintomi dell’insufficienza renale sono vari e possono essere diversi da 

persona a persona, spesso sono poco evidenti e di difficile interpretazione, ma non per 

questo la malattia renale va sottovalutata. 

 

 

Spesso però, gli unici segni di malattia sono costituiti dall’aumento della pressione 

arteriosa e/o da alterazioni delle analisi di laboratorio: 

 

 L’esame dell’urina può mostrare la presenza di una quantità eccessiva di proteine 

(proteinuria) o di sangue non visibile ad occhio nudo (microematuria) 

 

 L’esame del sangue può mostrare l’aumento di alcune sostanze che si accumulano 

nell’organismo perché non vengono eliminate dai reni. Il dato più frequente è 

l’aumento della creatininemia e dell’azotemia 

 

Ci sono malattie renali che guariscono se vengono diagnosticate e curate precocemente. 

Altre invece compromettono progressivamente il funzionamento dei reni. 

Tuttavia, anche quando la funzione renale è già ridotta, è possibile rallentare e in alcuni 

casi arrestare l’evoluzione dell’insufficienza renale con la terapia conservativa. 

 

 

Con l’inizio tempestivo della terapia sostitutiva della funzione renale (dialisi e/o trapianto), 

è possibile evitare che insorgano o si aggravino segni e sintomi che diversamente, 

porterebbero a morte. 
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CLASSIFICAZIONE INSUFICIENZA RENALE (CKD) 
 

Stadio Descrizione Tasso di filtrazione 
glomerulare (GFR)* 

1 Lesione renale (es. proteine nelle 
urine) con GFR normale 

 
90 o superiore 

2 Lesione renale con leggera 
diminuzione del GFR 

 
60 a 89 

3 Moderata diminuzione del GFR 30 a 59 
4 Forte diminuzione del GFR 15 a 29 
5 Insufficienza renale Inferiore a 15 

 
*il valore del GFR è indicativo della funzionalità renale. Con l’aggravarsi della nefropatia il 
valore del GFR diminuisce. 

 
Dallo stadio IV oltre alla figura del medico nefrologo e dell’infermiere dedicati, si avvia la 

collaborazione con alte due figure professionali: la dietista e lo psicologo. 

 
 
 
 
COLLABORAZIONE FRA DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI 
 
L’ambulatorio dedicato all’insufficienza renale cronica avanzata, non solo cura la persona 

con farmaci e dieta, ma ha anche un forte impegno nei confronti delle difficoltà 

psicologiche, logistiche e sociali che il malato e i suoi famigliari si trovano ad affrontare. 

Proprio per questo motivo i medici nefrologici e gli infermieri di questo ambulatorio 

collaborano strettamente con diverse figure professionali, appunto: dietista e psicologo. 

 

 

 

Dietista 

L’alimentazione ha un ruolo fondamentale in tutte le fasi dell’insufficienza renale cronica. Il 

ruolo del dietista è valutare lo stato nutrizionale della persona ed elaborare un piano 

dietetico personalizzato, per migliorare la qualità di vita e aumentare l’efficacia della 

terapia medica. Il piano dietetico sarà adattato all’evoluzione delle condizioni cliniche e 

all’esito dei esami ematochimici. 
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Psicologo 

La malattia renale avanzata è fonte di stress personale e famigliare e spesso può favorire 

l’insorgenza o la manifestazione di disagio psichico. Lo stato di salute di una persona è 

infatti strettamente connesso con la qualità della vita e con l’intera organizzazione sulla 

sua esistenza, nella quale è inevitabilmente coinvolto il nucleo famigliare. 

Lo psicologo, quindi, lavora con l’equipe nefrologica con l’obiettivo di: 

• Sostenere la persona e i suoi famigliari 

• Accompagnare nell’andamento della malattia cronica 

• Curare l’informazione e la comprensione rispetto allo stato di malattia e alle 

opportunità terapeutiche 

• Aiutare a valutare quale sia la migliore scelta terapeutica per la persona e a 

sviluppare motivazioni e aspettative congrue alla scelta effettuata. 

• Valutare le criticità e le risorse a livello psicologico e sociale in momenti specifici del 

percorso terapeutico 

 

 
 
 
LA TERAPIA CONSERVATIVA 
 
Quando non si può ottenere la guarigione di una malattia che compromette 

progressivamente la funzione renale, si può comunque rallentarne l’evoluzione e di ridurre 

i danni causati all’organismo. E’, pertanto, molto importante rispettare le prescrizioni del 

medico nefrologo ed eseguire con regolarità i controlli clinici e di laboratorio consigliati, 

anche quando la malattia si manifesta solo con alterazioni dei valori di laboratorio. 

 

Per il resto, è generalmente possibile continuare a svolgere tutte le proprie attività, sia 

lavorative che di svago; solo per affrontare sforzi fisici molto intensi è importante chiedere 

consiglio al nefrologo. 
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La dieta in corso di insufficienza renale cronica: 

-riduzione delle proteine e dei fosfati                                          

-riduzione dei grassi animali 

-riduzione del sodio e del potassio 

-calorie in quantità adeguata. 

 

 

 

Per ottenere un apporto adeguato di proteine e calorie è spesso necessario utilizzare 

alimenti preparati con farine “aproteiche” (pane, pasta biscotti…). 

 

 

 

In alcuni casi viene proposta la “dieta ipoproteica vegetariana supplementata con 

chetoanaloghi”. 

E’ una dieta che utilizza prevalentemente vegetali (frutta e verdura), prodotti ipoproteici 

forniti dalla farmacia ed elimina le proteine di origine animale (carne, pesce, insaccati, latte 

formaggi e uova).  Poiché il nostro organismo non potrebbe vivere senza un adeguato 

apporto proteico, tale dieta viene integrata con gli aminoacidi chetoanaloghi, che sono i 

mattoncini necessari alla costruzione delle proteine. Tali aminoacidi sono in forma di 

compresse: si assumono in media una compressa ogni 5Kg di peso corporeo (es. 

Kg80=circa 16cp/die). 

Questa dieta risulta povera di fosforo e di colesterolo. E’ anche povera di vitamine gruppo 

B e di ferro, che devono essere assunti per via orale. 

Uno o massimo due pasti alla settimana sono liberi (con alimenti di origine animale e/o 

pasta/pane non ipoproteici). 

Tale dieta viene proposta solo a pazienti anziani perché, solitamente l’anziano segue già 

spontaneamente un’alimentazione con un apporto proteico ridotto rispetto al giovane e 

quindi accetta più facilmente il regime dietetico proposto. 

 

 

 

 



8 

 

Alcuni farmaci, la dieta ed il controllo ottimale della pressione arteriosa possono favorire 

il mantenimento di una funzione renale sufficiente a svolgere una vita normale anche per 

molti anni. 

Infatti, anche poco tessuto renale funzionante può svolgere a lungo il lavoro necessario 

all’organismo. 

 

 

In alcuni casi la somministrazione di Vitamina D permette di prevenire danni a carico 

dell’osso. La terapia con eritropoietina può correggere la frequente anemia causata dalla 

ridotta produzione di questo ormone. 

 

 

E’ inoltre opportuno consultare il nefrologo prima di prendere nuovi farmaci perché alcuni, 

in particolare certi antidolorifici venduti anche senza ricetta medica, possono risultare 

dannosi per il rene. Per altri farmaci è importante che la dose venga adattata alla ridotta 

capacità del rene di eliminarli dall’organismo. 

Importante l’abolizione del fumo. 
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TERAPIA SOSTITUTIVA 

 

Quando la percentuale della funzione renale scende al di sotto di una certa soglia (circa il 

15%) è necessario decidere, insieme al nefrologo curante, quale tipo di terapia iniziare a 

sostituire la funzione dei reni malati. 

 

I nefrologi sono concordi nel considerare 

o Il trapianto renale 

o La dialisi  

• Emodialisi  

• Dialisi Peritoneale  

 

Opzioni diverse ma strettamente integrate nel trattamento dell’insufficienza renale, che 

possono o devono essere adottate in momenti successivi della vita della persone secondo 

un programma personalizzato. 

 

  
 

DIALISI 
 

 

 

                                              

EMODIALISI DIALISI 
PERITONEALE
E 

TRAPIANTO 
RENALE 
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TRAPIANTO RENALE 
 
Costituisce la modalità più completa di terapia sostitutiva della funzione renale. 

E’ un intervento chirurgico in cui una persona con i reni non più funzionanti, riceve un rene 

sano, che consente all’organismo di riprendere le normali attività di depurazione del 

sangue. 

Il rene prelevato da donatore vivente o deceduto, viene collocato nella parte anteriore 

dell’addome, lasciando nella loro sede i reni che non funzionano più. Durante l’intervento 

chirurgico l’arteria e la vena del nuovo rene vengono collocate ad un’arteria ed ad una 

vena del ricevente; il nuovo uretere viene collegato alla vescica. 

 
 
 

 
 
 
 
 
Esistono due tipi di trapianto di rene: 

1. Da donatore cadavere 

2. Da donatore vivente 

 

 

 

Trapianto da donatore cadavere  

Rappresenta per la maggior parte ei Centri trapianto, la fonte principale di organi 

L’assegnazione del rene tra i candidati viene fatta in base alla compatibilità immunologica 

(cioè in base alla somiglianza tra i tessuti del donatore e quelli dei ricevente, in modo da 

ridurre per quanto possibile il rischio di rigetto) ed in base alla somiglianza di età tra 

donatore e ricevente. 

 

 

RENE 

TRAPIANTATO 
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Trapianto da donatore vivente 

La legge italiana permette, il trapianto tra consanguinei (genitori, fratello, figli, etc) e non 

consanguinei (coniuge, convivente, amico, etc). 

Questo tipo di trapianto ha vari vantaggi sul trapianto da donatore cadavere.  

Innanzitutto: 

Il donatore viene studiato assai accuratamente prima della donazione, con una 

competenza che, per forza di cose, è impossibile nel caso del trapianto da donatore 

cadavere.  

Si evitano i lunghi tempi di lista d’attesa per un rene assegnato dal pool di donatori 

deceduti  

Il trapianto è programmato quindi si sceglie il momento migliore sia per il donatore che il 

ricevente. 

Di solito i reni di donatori viventi funzionano subito (i reni di donatori deceduti possono 

talvolta impiegare più a lungo per iniziare a funzionare). 

 

 
 
Prima del trapianto 
 
Per eseguire il trapianto renale è necessaria l’iscrizione in lista d’attesa. 

Le caratteristiche genetiche di ogni candidato iscritto alla lista di trapianto renale sono 

contenute all’interno di un apposito registro computerizzato che valuta, in base al 

potenziale donatore, quale sia il ricevente. 

L’immissione in lista è una fase molto importante di tutto il processo “trapianto renale” dal 

momento che permette di valutare se l’intervento è indicato per la singola persona e 

soprattutto individua quei fattori di rischio che richiedono cautele particolari o interventi di 

correzione (anche interventi chirurgici) prima del trapianto renale. 

 
 
 
L’immissione in lista passa attraverso le seguenti tappe: 

 

• Raccolta delle informazioni ed esecuzione delle indagini necessarie a valutare se il 

paziente è idoneo al trapianto renale. Una volta completato il dossier (cartella pre-
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trapianto), viene consegnato al Centro Trapianti e, successivamente, il paziente 

viene convocato per la visita collegiale di idoneità. 

• Prelievo per la tipizzazione tessutale che serve per la classificazione delle 

caratteristiche genetiche della persona da inserire nel registro computerizzato in 

base al quale il candidato viene prescelto. 

• Visita collegiale di idoneità che prevede il controllo da parte di: nefrologo, chirurgo 

vascolare, urologo, psicologo e se necessario dell’anestesista o di consulenti 

specialistici (cardiologo e pneumologo etc.). In base agli esiti si comunica alla 

persona se: 

o è idoneo al trapianto 

o è idoneo ma sono necessari ulteriori accertamenti 

o è più opportuno ridiscutere le indicazioni al trapianto 

o Inserimento in lista attiva presso i Centri Trapianti del Piemonte. 

 
 
 

Nella Regione Piemonte è possibile accedere alla lista attiva trapianto anche prima 

dell’avvio del trattamento dialitico. Questo tipo di trapianto è denominato pre-empitive 

(preventivo). 

 

 

 

 

Dopo il trapianto 

Successivamente al trapianto, per mantenere in buona salute il nuovo rene bisogna 

assumere un’apposita terapia ed eseguire controlli periodici nel Centro di riferimento. 
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Esistono due tipi di dialisi (emodialisi e peritoneale). 

 

La conoscenza di queste opzioni da parte della persona malata è importante per 

esprimere la propria preferenza e collaborare attivamente alla buona riuscita della terapia 

adottata. 

Scegliere, insieme al nefrologo curante, il tipo di dialisi più adatto alle proprie condizioni 

cliniche ed al proprio stile di vita per iniziare la terapia sostitutiva 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
EMODIALISI 
 
 

Si esegue generalmente in una struttura sanitaria (ospedale o clinica) assistiti da medici 

ed infermieri. 

 

 

Il sangue viene fatto scorrere in un filtro che si trova al di fuori dell’organismo dove entra in 

contatto, attraverso una membrana artificiale, con la soluzione di dialisi. 

Passando nel filtro il sangue cede alla soluzione di dialisi le sostanze tossiche, i Sali e 

l’acqua che si accumulano nell’organismo tra una seduta dialitica e l’altra. Durante la 

circolazione extracorporea il sangue è mantenuto fluido somministrando dei farmaci.. 

Il trattamento viene personalizzato scegliendo il tipo di membrana e la tecnica dialitica più 

idonea all apersona (emodialisi standard, emofiltrazione, etc.) Per preparare la soluzione 

dialitica, programmare il trattamento e controlarne lo svolgimento viene utilizzata una 

apparecchiatura (rene-artificiale). 

La dialisi dura tutta la vita o fino a 
quando si effettua un trapianto renale; 
non cura la malattia renale, ma 
sostituisce la funzione depurativa. 
 

Per sostituire la produzione di ormoni 
(vitamina D, eritropoietina) è quasi 
sempre necessario assumere anche dei 
medicinali. 
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La seduta dialitica  dura generalmente 4 ore e viene effettuata 3 volte alla settimana (Lun-

Merc-Ven oppure il Mart- Giov-Sab) a orario fisso, perché ogni “posto dialisi” è utilizzato 

da più persone che si alternano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’accesso vascolare 
 
Durante tutta la seduta, il sangue da depurare viene prelevato e restituito alla persona 
attraverso un apposito “accesso vascolare” perché una semplice vena del braccio non può 
fornire la quantità di sangue necessaria. 
L’accesso vascolare più utilizzato è una vena dell’avambraccio che riceve sangue 
direttamente da un’arteria vicina. 
La comunicazione tra l’arteria e la vena (fistola artero-venosa “fav”) viene realizzata 
chirurgicamente in anestesia locale, preferibilmente alcuni mesi prima dell’inizio del 
trattamento dialitico per consentire la “maturazione”. 
La parete della vena si irrobustisce progressivamente e può essere punta con due aghi ad 
ogni seduta dialitica.  
Talvolta per la realizzazione dell’accesso vascolare è necessario interporre fra i vasi un 
tratto di vena artificiale (protesi vascolare). 
 
 
Il dolore da puntura della vena è generalmente lieve e transitorio. 
 
 
Cura del braccio della fistola:  
 

• Lavaggio con acqua e sapone 

• Autocontrollo quotidiano del funzionamento della fistola (presenza di trill). 
 
 

Evitare sul braccio della fistola:  
 

• Misurazioni della pressione arteriosa 

• Prelievi ematici 

• Indossare oggetti che possono ostruire la circolazione (orologio o indumenti stretti) 
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In alcune condizioni non vi è il tempo necessario per il confezionamento della fistola artero 

venosa oppure le arterie e vene della persona non sono adatte perché troppo esili o 

danneggiate. 

In questi casi si utilizza come accesso vascolare un catetere venoso centrale, è un tubo di 

materiale plastico (poliuretano o silicone) che viene posizionato in una vena di grosso 

calibro, solitamente vena giugulare del collo. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Complicanze 

Durante la seduta di dialisi emodialitica sono possibili il calo della pressione arteriosa, 

crampi muscolari; nelle ore successive al trattamento è frequente la sensazione di 

stanchezza.  

In caso di infezione della fistola artero-venosa viene subito prescritta una cura con 

antibiotici e, se l’accesso vascolare è un catetere, può essere necessario sostituirlo. 

E’ possibile che l’accesso vascolare funzioni male o si chiuda e se ne debba preparare 

uno nuovo. Raramente, se manca un accesso vascolare o i trattamenti emodialitici sono 

molto mal tollerati, può rendersi necessario il passaggio alla dialisi peritoneale. 
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DIALISI PERITONEALE 
 
La dialisi peritoneale si esegue generalmente a casa. 

La persona malata, o un “partner dialitico”, vengono istruiti a gestire il trattamento. Il 

Centro dialisi istruisce la persona che effettuerà le procedure dialitiche, prescrive e 

controlla la terapia, valuta l’andamento clinico e fornisce i materiali necessari. 

 

La soluzione di dialisi introdotta nella cavità peritoneale, entra in contatto con il sangue 

attraverso la membrana peritoneale che riveste gli organi addominali e che in questo caso 

viene utilizzata come filtro.  

La depurazione avviene durante la sosta del liquido nella cavità peritoneale, senza dare 

disturbi, mentre la persona svolge le normali attività. 

Il sangue che scorre nei vasi sanguigni della membrana peritoneale cede alla soluzione 

dialisi le sostanze tossiche e i liquidi in eccesso. 

 

 

Il liquido peritoneale viene sostituito periodicaemnte (scambio) con una soluzione nuova. 

Questo tipo di dialisi favorisce, talora anche per anni, il mantenimento della diuresi 

(volume urinario). 

 

             
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli scambi si possono effettuare manualmente, 

cioè senza apparecchiature, 4 volte durante il 

giorno con una manovra che richiede 25-40 

minuti (dialisi peritoneale ambulatoriale continua: 

CAPD) Gli orari degli scambi sono abbastanza 

flessibili e possono essere adattati alle abitudini  
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Cavità peritoneale 
 
La cavità addominale viene messa in comunicazione con l’esterno attraverso un catetere 

sottile e flessibile che si utilizza per immettere e far defluire la soluzione di dialisi. 

Il posizionamento del catetere attraverso la parete dell’addome viene realizzato 

chirurgicamente in anestesia locale, solitamente alcune settimane prima dell’inizio del 

trattamento dialitico. 

Il catetere rimane nascosto sotto gli abiti e si utilizza solo durante le manovre dialitiche. 

 

Cura del catetere: 

• Lavaggio con acqua e sapone e disinfezione 

• Autocontrollo quotidiano del punto di uscita dalla cute 

 

Evitare traumi e/o trazioni 

 
 
 

Complicanze 
 
In caso di infezione del punto di uscita del catetere peritoneale viene prescritta una cura a 

base di antibiotici e solo in alcuni casi può essere necessario sostituire il catetere. 

L’infezione peritoneale (peritonite) è possibile ma attualmente meno frequente. Si viene 

istruiti a riconoscere i primi segni per comunicarli tempestivamente al personale del Centro 

dialisi. Talora la membrana peritoneale si usurasse e la depurazione delle scorie o la 

rimozione dei liquidi diventassero insufficienti, può rendersi necessario il passaggio 

all’emodialisi. 

 

In alternativa, gli scambi possono essere eseguiti 

di notte, per 8-9 ore mentre si dorme, con l’aiuto 

di una semplice apparecchiatura opportunamente 

programmata (dialisi peritoneale automatizzata 

APD) che viene fornita dal Centro dialisi. 

La durata della seduta di APD viene prescritta dal  
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STRUMENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A SOSTEGNO DEL 
PAZIENTE CON MALATTIA RENALE AVANZATA 

 
 

I pazienti affetti da Uremia Cronica possono presentare all’INPS per via telematica, con 

certificazione del medico curante, richiesta di accertamento dello stato di invalidità e di 

handicap. 

 

 Invalidità civile (legge n° 118//!): a seconda della percentuale di invalidità 

riconosciuta e del reddito percepito vengono erogate delle provvidenze 

economiche. Le tabelle indicative delle percentuali di invalidità (D.M. 5/2/1992) 

prevedono: 

• trapianto renale: 60% 

• nefropatia in trattamento dialitico permanente: dal 91 al 100% 

 

 Indennità di accompagnamento (legge 18/80): è erogata senza vincoli di reddito 

qualora la persona venga riconosciuta dalla Commissione Medico Legale 

totalmente inabile (100%) e sia impossibilitata a comminare senza l’aiuto 

permanente di un ausilio o di un accompagnatore oppure sia impossibilitata a 

compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita. 

 

 Invalidità e inabilità INPS: è concessa alle persone che gravi motivi di malattia non 

possono continuare o devono diminuire l’attività lavorativa. L’importo di un 

eventuale pensione viene calcolato anche sulla base dei contributi versati. E’ 

consigliato rivolgersi a un Patronato per l’espletazione della pratica. 

 

 Riconoscimento dello stato di handicap (legge 104/92): il lavoratore dipendente 

riconosciuto come persona con “handicap in situazione di gravità” ha diritto a 

permessi retribuiti di tre giorni al mese o frazionabili ad ore. Degli stessi permessi 

ha diritto il lavoratore che assiste una persona con handicap in situazione di gravità. 
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TICKET 

Le persone affette da insufficienza renale cronica beneficiano dell’esenzione per patologia, 

in relazione allo stadio clinico, beneficiano del codice 023. 

Le persone sottoposte a indagini cliniche e strumentali per l’inserimento il lista trapianto ed 

in attesa di lista trapianto beneficiano del codice 051. 

I donatori viventi d’organo godono di esenzione per le visite, gli esami, gli accertamenti 

connessi all’atto di donazione, con il codice T01. 

I trapiantati hanno diritto all’esenzione per le prestazioni sanitarie appropriate al 

monitoraggio delle patologie da cui sono affetti e delle loro complicanze, beneficiano del 

codice 052. 

L’esenzione è riconosciuta dall’ASL di residenza sulla base della certificazione delle 

malattie rilasciata dallo specialista. Per beneficiarne è quindi indispensabile recarsi con la 

documentazione sanitaria presso l’Ufficio Esenzione Ticket della ASL di residenza. 

Qualora sia stata riconosciuta l’invalidità Civile vengono attribuite esenzioni specifiche. 

 

 

 

 

Collocamento al lavoro (legge 68/99) 

La persona riconosciuta invalida superiore al 45%, se disoccupata, può iscriversi alle liste 

di collocamento “mirato” del comune di residenza. 

 

 

Lavoro 

Non esiste una normativa specifica per i lavoratori in insufficienza renale avanzata. Le 

assenza dal lavoro per visite di controllo o per le sedute dialitiche rientrano nelle normali 

assenze per malattia. Tuttavia alcuni contratti di lavoro (es. Enti Locali) riconoscono 

ulteriori agevolazioni in caso di assenza per sottoporsi a terapia salvavita. Si consiglia, 

quindi, di informarsi sul proprio specifico contratto. 
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Tessera di libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblici. 

Le Ferrovie dello Stato rilasciano agli invalidi con indennità di accompagnamento la “Carta 

blu”, che permette di usufruire della gratuità del viaggio o di pagamento di un prezzo 

ridotto per l’accompagnatore. 

 

 

Contrassegno invalidi 

Viene concesso sulla base delle effettive capacità motorie, non in base alla percentuale di 

invalidità. 

Il contrassegno, di colore arancione, consente la sosta in parcheggi riservati ai disabili e la 

libera circolazione nelle aree pedonali e nelle zone ZTL, durante eventuali giornate di 

blocco del traffico. Il contrassegno è valido su tutto il territorio nazionale e, salvo diversa 

esplicita indicazione ha durata 5 anni. 

 

 

Patente 

La normativa stabilisce che la patente di guida A e B possa essere concessa o rinnovata 

per la durata massima di due anni “se l’insufficienza renale è positivamente corretta dalla 

dialisi o dal trapianto. E’ quindi necessario rivolgersi, qualche mese prima della scadenza 

del documento, alla Commissione Patenti Speciali sita nell’ASL di residenza. 

 

 

Cinture di sicurezza 

I pazienti in dialisi peritoneale o trapiantati o portatori di catetere venoso centrale per 

emodialisi, possono chiedere l’esonero all’uso della cintura di sicurezza tramite regolare 

domanda alla Medicina Legale dell’Asl. Non è quindi sufficiente una dichiarazione 

rilasciata dal Medico di Medicina Generale o dal Nefrologo. 
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STRUMENTI ASSINTENZIALI SPECIFICAMENTE DEDICATI AI 

PAZIENTI IN TERAPIA SOSTITUTIVA. 

 

Contributo economico a sostegno della dialisi domiciliare 

La D.R.G. della Regione Piemonte n°8-12316 del 12/10/2009 prevede la possibilità di 

erogare, a seguito della valutazione della Commissione Nefrologica Aziendale, un 

contributo economico alle persone non autosufficienti nella gestione del trattamento 

dialitico domiciliare (dialisi peritoneale). Tale contributo è finalizzato alla remunerazione 

del “partner dialitico” che partecipa attivamente al trattamento del paziente al fine di 

superare le problematiche di ordine socio-assistenziale all’effettuazione della dialisi 

domiciliare. 

La delibera regionale ha carattere sperimentale per la durata di tre anni dalla sua 

adozione. 

 

 

Dialisi in vacanza 

E’ possibile effettuare il trattamento emodialitico nei Centri Dialisi pubblici o privati 

convenzionati su tutto il territorio nazionale e dell’Unione Europea. A causa della carenza 

di posti è necessario, per chi ha intenzione di effettuare un periodo di vacanza, prenotare 

le sedute di dialisi con largo anticipo. Per quanto riguarda i centri privati è previsto il 

rimborso della tariffa regionale per ogni singolo trattamento. La ASL di residenza, sulla 

base della documentazione prodotta può effettuare il rimborso. Anche la dialisi peritoneale 

può essere effettuata in vacanza: le sacche e il materiale possono essere inviati ovunque, 

in Italia e all’estero, previo accordo con l’equipe della dialisi peritoneale che si occupa 

degli aspetti organizzativi. 

 

 

Trasporti 

Chi si reca autonomamente presso la struttura sanitaria (Ospedale o Clinica) per il 

trattamento dialitico può richiedere il rimborso delle spese di trasporto presentando 
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domanda agli appositi sportelli dell’ASL di residenza. Il rimborso è pari ad 1/5 del costo di 

un litro di benzina per chilometro percorso. 

Possono usufruire del trasporto in convenzione le persone che per motivi sanitari certificati 

dal nefrologo, non possono utilizzare i comuni mezzi di trasporto. Il Servizio è gestito 

dall’ASL di residenza del paziente. 

 


