
ABSTRACT 

 
INTRODUCTION 

 

Chronic renal failure is a disease that requires dialysis as replacement therapy because the kidney 

no longer ensures its filtering ability. There are two types of dialysis:  hemodialysis and peritoneal 

dialysis. The choice of one technique over another is made by the physician with the child and the 

family taking into account the age, the distance from a dialysis center, the clinical conditions of the 

patient. The peritoneal dialysis can be implemented at home. The sessions are conducted daily and 

preferably over night. 

In the latter case required the commitment of parents who learn to operate the equipment and are 

trained through a training on the part of nurses. 

Peritoneal dialysis requires the insertion of a catheter into the peritoneum through which the patient 

is attached to the machine for dialysis. Unfortunately, this catheter has a considerable incidence of 

risk of infection, particularly of peritonitis which is the most frequent complication of peritoneal 

dialysis. 

These infections are due to numerous causes including conditions of poor personal higiene and the 

environment and insufficient assistance from the nurse and caregiver. 

The referral center for pediatric dialysis in Piedmont is Turin. 

 

OBJECTIVE 

 

Due to an increase in the development of peritonitis is revisiting the current process of therapeutic 

education to caregivers in the dialysis center of Turin. 

 

MATERIALS AND METHODS 

 

-Prevalence study through analysis of medical records of patients followed from the center of Turin 

-Bibliographic review of the training of caregivers 

-Drafting of a new training process 

 

 

 

 



RESULTS 

 

Analysis of the prevalence study, six cases of peritonitis occurred within the center of Turin, three 

were due to micro-organism transmitted by contact, and in two cases the patients were on peritoneal 

dialysis by two years. There are found 40 articles on peritonitis in patients undergoing peritoneal 

dialysis, in particular on the causes and their prevention, and has studied the new location of the 

training conducted by the nurse to the caregiver. 

 

CONCLUSION 

 

Considering the weaknesses and the strengths of the center of Turin and imagine a development of 

the training process currently in place through the organization of a specialized training course for 

health workers and the creation of an information booklet for caregiver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RIASSUNTO 

 
INTRODUZIONE 

 

L’insufficienza renale cronica è una patologia che richiede come terapia sostitutiva la dialisi poiché 

il rene non garantisce più la sua capacità di filtrazione. 

Esistono due tipologie di dialisi: l’emodialisi e la dialisi peritoneale; la scelta di una tecnica rispetto 

all’altra viene fatta dal medico insieme al bambino e alla famiglia tenendo conto dell’età, della 

distanza da un centro di dialisi, delle condizioni cliniche del paziente. 

La dialisi peritoneale può essere attuata a domicilio. Le sedute sono quotidiane e vengono praticate 

preferibilmente durante la notte. In quest’ultimo caso è richiesto l’impegno dei genitori che 

imparano ad utilizzare l’apparecchiatura e vengono formati attraverso un training da parte degli 

infermieri. 

La dialisi peritoneale richiede l’inserzione di un catetere nel peritoneo attraverso il quale il paziente 

viene attaccato alla macchina per effettuare la dialisi. Purtroppo questo catetere ha una notevole 

incidenza di rischio d’infezione, in particolare, di peritonite che è la complicazione più frequente 

della dialisi peritoneale. Queste infezioni sono dovute a numerose cause tra le quali condizioni di 

scarsa igiene personale e dell’ambiente circostante ed insufficiente assistenza da parte 

dell’infermiere e del caregiver . 

Il centro di riferimento per la dialisi pediatrica in Piemonte è quello di Torino. 

 

OBIETTIVO 

 

In conseguenza ad un aumento dello sviluppo delle peritoniti si rivisita l’attuale processo di 

educazione terapeutica al caregiver nel centro di dialisi di Torino. 

 

MATERIALI E METODI 

 

-Studio di prevalenza attraverso l’analisi delle cartelle cliniche dei pazienti seguiti dal centro di 

Torino 

-Revisione bibliografica sulla formazione del caregiver 

-Stesura di un nuovo processo di formazione 

 

 



RISULTATI 

 

Dall’analisi dello studio di prevalenza, su sei casi di peritonite avvenuti all’interno del centro di 

Torino tre erano imputabili ad un micro-organimo trasmissibile per contatto, e in due casi i pazienti 

erano in dialisi peritoneale da due anni.  

Si sono reperiti 40 articoli sulle peritoniti nei pazienti sottoposti a dialisi peritoneale, in particolare 

sulle cause e sulla relativa prevenzione e si è studiato il nuovo percorso di  training condotto 

dall’infermiere al caregiver. 

 

CONCLUSIONE 

 

Si considerano i punti di debolezza  e quelli di forza del centro di Torino e si immagina uno 

sviluppo nel processo di training attualmente in vigore attraverso l’organizzazione di un corso di 

formazione specialistica per gli operatori sanitari e la creazione di un libretto informativo per il 

caregiver. 

 


