
LA  FUNZIONE  SPECIALISTICA  DI  NEFROLOGIA

La specialità di Nefrologia si sostanzia nell’insieme delle conoscenze e delle attività
deputate alla prevenzione, diagnosi e terapia medico-chirurgica delle malattie del rene e
delle vie urinarie.
La rilevazione ed il controllo delle condizioni a rischio di nefropatia (ereditarie,
occupazionali, iatrogene), la diagnosi precoce, la terapia e la prevenzione secondaria delle
patologie renali evolutive, il rallentamento della progressione della insufficienza renale ed
infine la terapia sostitutiva della funzione renale con dialisi e trapianto, rappresentano le
varie fasi del processo in cui si articola l’intervento nefrologico.
Fondamentale è una stretta integrazione fra le attività di Nefrologia, Dialisi e Trapianto:
questa richiede l’opera di specialisti in grado di applicare la cultura nefrologica in ogni
frangente clinico ed il supporto di un peculiare modello organizzativo che coordina le
diverse strutture e le loro attività.
Il processo di erogazione delle attività terapeutiche/assistenziali della specialità di
Nefrologia si realizza nelle seguenti sei aree di erogazione : degenza, attività di trapianto,
day hospital, attività di dialisi, ambulatorio, assistenza domiciliare (Tab. I).

Tabella I - Aree di erogazione / Aree organizzative

Aree di erogazione Aree organizzative
A. Degenza area di nefrologia

area di trapianto per assistenza ai trapiantati altrove
B. Attività di trapianto area di trapianto con attività chirurgica in sede
C. Day hospital D.H. per l'assistenza nefrologica
D. Attività di dialisi centro dialisi ospedaliero (CDO) :

- area di dialisi per acuti e ad elevata assistenza
- area di dialisi per uremici cronici
centro dialisi ad assistenza decentrata (CAD)
centro dialisi ad assistenza limitata (CAL)
addestramento alla dialisi domiciliare
 (extra/peritoneale)

E. Ambulatorio ambulatorio generale
ambulatorio per patologie ed interventi mirati

F. Assistenza
      domiciliare

équipe per la dialisi domiciliare
équipe per la dialisi a pazienti in residenza sanitaria
 assistenziale (RSA)

Le aree organizzative evidenziate sono quelle che nel loro complesso meglio supportano il
processo di erogazione delle attività di Nefrologia, Dialisi e Trapianto. Tuttavia esse non
sono tutte sempre presenti in ogni contesto operativo.


