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Medicina
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achisoffredicuore
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di Adriana Bazzi di Ruggiero Corcella

Lo spunto

S ebbene la dialisi domiciliare (emo-
dialisi o dialisi peritoneale) sia una
realtà da oltre 50 anni, la sua diffusio-
ne in Italia è molto bassa. Su 50mila

dializzati nel nostro Paese solo l’8 per cento
riceve il trattamento a casa. Eppure, la deo-
spedalizzazione porta vantaggi a tutti. Il pri-
mo a giovarsene è il paziente, che non deve
andare al centro dialisi tre volte alla settima-
na e può avere maggiore privacy, flessibilità
degli orari, minore peso sulla vita lavorativa
e sociale, possibilità di spostarsi per le va-
canze indipendentemente dalla disponibili-
tà di posto presso il centro ospedaliero,
maggiore indipendenza, benefici psicologi-
ci. Ma ci sono vantaggi anche per la comuni-
tà : riduzione dei costi, maggiore appropria-
tezza dei setting assistenziali, integrazione
dei bisogni sanitari e sociali. La richiesta di
questo tipo di assistenza è in crescita per
l’aumento dei pazienti anziani e fragili, con
ridotta mobilità. Quali sono allora le barriere
che si frappongono all’adozione su più larga
scala di questa possibilità? Gli ostacoli sono
di tipo organizzativo e culturale. In ospedale
devono essere trattate le acuzie, per la croni-
cità invece, quando le condizioni cliniche
sono stabili, il luogo più appropriato per la
terapia è il domicilio. Per migliorare l’imple-
mentazione, l’espansione e il mantenimento
delle terapie dialitiche domiciliari è necessa-
rio sviluppare un programma strutturato,
con un budget ad hoc adeguato, che permet-
ta di attivare équipe dedicate e una rete assi-
stenziale di sostegno. Le apparecchiature
sono affidabili e dotate di sensori di sicurez-
za. Un grande aiuto può venire dal telemoni-
toraggio che permette di annullare la distan-
za, garantisce sorveglianza durante il tratta-
mento ed assicura una relazione continua
tra l’operatore e il paziente/caregiver a casa
propria. L’ostacolo maggiore però è di tipo
culturale. È necessaria una formazione ap-
propriata per l’intero staff di dialisi (nefrolo-
go, infermieri, dietista e psicologo) che può
essere effettuata presso un Centro con espe-
rienza già consolidata nel settore. Il paziente
e il caregiver, oltre all’addestramento per la
parte pratica, devono essere preparati psico-
logicamente per la gestione delle emozioni,
stimolando il senso di autostima e di indi-
pendenza.
Un suggerimento per le autorità sanitarie:

inserire negli obiettivi dei Direttori Generali
il raggiungimento del 20 per cento di diffu-
sione dei trattamenti dialitici domiciliari.
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●Il numero

C’è bisogno di più ricerca
contro i tumori pediatrici

I tumori fra bimbi e ragazzi sono cosa rara:
nel nostro Paese sono circa 1.400 i nuovi
casi all’anno prima dei 14 anni di età e qua-
si 800 quelli nella fascia fra i 14 e i 19 anni.

Le leucemie, in particolare quella linfoblastica
acuta, sono la forma più frequente e se negli
anni Sessanta 5 anni dopo la diagnosi era vivo
soltanto il 10% dei piccoli malati, oggi l’80%
guarisce. La ricerca, però, punta a curarne con
successo il 100%. Dal 4 al 24 febbraio è possi-
bile sostenere Fondazione Umberto Veronesi
con un Sms da telefono cellulare o con una
chiamata da rete fissa al numero 45540 per
dare a bambini e ragazzi malati di tumore la
speranza di combattere la malattia e diventare
grandi. Il ricavato della raccolta fondi servirà a
mettere a punto un protocollo di cura per la
leucemia linfoblastica acuta. Per informazio-
ni: www.fondazioneveronesi.it
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Che cos’è
davvero

l’intelli genza

di Loreto Gesualdo*

2
mila

Tanti sono
i bambini e
gli adolescenti
che ogni anno
si ammalano
di cancro
in Italia

CorriereSalute
Lepagine del vivere bene
www.corriere.it/salute

Sulla natura delle capacità mentali, si fanno ipotesi da almeno
un paio di secoli. Un tempo si credeva al loro carattere ereditario.
Poi sono state ritenute il risultato del lavoro di una specifica area
del cervello o l’effetto di cellule cerebrali più efficienti. Oggi si
pensa che essere intelligenti significhi soprattutto essere flessibili
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