
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Percorso agevolato per soggetti nefropatici “fragili” a rischio contagio Covid-19. 

 

In data 17/06/2020 presso l’Azienda Ospedaliera “Umberto I” si è tenuto un 

incontro tra il Direttore di Patologia Clinica, dott.ssa Lucia Bozzanca, il Direttore 

dell’UOC di Nefrologia e Dialisi, dott. Vincenzo Puntillo ed il Segretario regionale 

ANED-Sicilia, dott. Fabio Belluomo. 

 

La pandemia dichiarata dall’OMS in data 11 marzo 2020 ed il relativo lockdown 

stabilito dal Governo italiano hanno determinato un rallentamento ed una parziale 

riduzione delle prestazioni sanitarie. I soggetti nefropatici, in trattamento dialitico 

sostitutivo o in terapia sostitutiva da trapianto di rene, sono particolarmente “fragili” 

ed a rischio di contagio Covid-19 essendo immunodepressi. Non potendo interrompere 

né la dialisi (emodialisi o peritoneale) né i relativi controlli riguardanti la funzionalità 

renale ed il dosaggio dei farmaci, si è convenuto di stabilire dei “percorsi che 

agevolino” le prestazioni previste dai follow-up. 

 

L’attuale andamento dei contagi in Sicilia ci permette di uscire dalla fase 

emergenziale e di riprendere gradualmente tutte le prestazioni previste, sempre nel 

rispetto di quanto stabilito dal Ministero della Salute. 

 

Nel rispetto dei protocolli di sicurezza statuiti dalla SIN (Società Italiana di 

Nefrologia) e condivisi da ANED, e secondo le indicazioni della nota dell’Assessorato 

regionale alla Salute del 21 maggio 2020 prot. 23608 che prevede:  

 

“…i pazienti immunodepressi, trapiantati o con patologie oncoematologiche o 

fragili debbono accedere a sale di attesa ed ambulatori all’uopo dedicati, al fine di 

evitare il più possibile il contatto con l’utenza”.  

 

Si è stabilito quanto segue: 

 

 Eliminare la prenotazione delle prestazioni ambulatoriali (ove il paziente 

abbia l’esenzione dal pagamento ticket). 

 Ricette, ove il paziente sia già in cura presso l’UOC di Nefrologia e Dialisi 

la richiesta di esami sarà effettuata dallo specialista del Reparto stesso. In 

caso di paziente “esterno”, questi si presenta con le ricette del suo Medico 

curante. 



 
 
 
 
 
 

 

 

 Eseguire i prelievi nei giorni della settimana, Martedì e/o Venerdì, 

giornate nelle quali viene effettuato dal laboratorio il dosaggio dei farmaci 

immunosoppressori. 

 Eseguire i prelievi presso l’UOC di Nefrologia e Dialisi nei giorni sopra 

riportati nelle fasce orarie 7.30 / 9:30 con scaglionamento dei pazienti al 

fine di rispettare il distanziamento ed evitare assembramenti. 

 Invio dei prelievi effettuati dal Reparto di Nefrologia al Laboratorio entro 

le 10:00, con le relative impegnative per l’accettazione ed esecuzione. 

 Invio da parte del Laboratorio di Analisi, entro le 12:00 del giorno 

successivo, del cartaceo degli esiti al Reparto di Nefrologia e Dialisi per 

la valutazione clinica. All’occorrenza utilizzo di strumenti come mail o 

telefono per comunicare al paziente i risultati. In ogni caso potranno, su 

richiesta del paziente, essere stampati e/o consegnati gli esiti degli esami. 

 Data di inizio del percorso 1 luglio 2020, o secondo le esigenze 

organizzative del caso. 
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