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Progetto	PIRP	

Bologna,	5	aprile	2019	



Grazie	al	lavoro	di:	

Città	 Direttore	 Referente	

Piacenza	 Dr.	R.	Scarpioni	 Dr.	ssa	S.	de	Amicis		
Parma	 Prof.	E.	Fiaccadori	 Dr.	L.Manenti;	I.	Gandolfini	
Reggio	Emilia	 Dr.ssa	MC	Gregorini	 Dr.	M.	Corradini	
Modena	 Prof	G.	Cappelli	 Dr.	F.	Olmeda	
Carpi	 Dr.	D.	Bonucchi	 Dr.	F.	Caruso	
Bo-	Malpighi	 Dr.ssa	E.	Mancini	 Dr.ssa	D.C.	Cannarile	
Bo-S.Orsola	 Prof.	G	La	Manna	 Dr.	G.	Cianciolo	
Imola	 Dr.ssa	M.	Mandreoli	 Dr.ssa	C.	Fantinati	
Ferrara	 Dr.ssa	A.	Storari	 Dr.ssa	G.	Russo	
Ravenna	 Dr.	A.	Buscaroli	 Dr.	D.	Martelli;	dr.ssa	R.	Graziani	
Forli	 Dr.	G.	Mosconi	 Dr.ssa	M.L.	Angelini	
Cesena	 Dr.	G.	Mosconi	 Dr.ssa	B.	Ferri;	dr.	M.	Grazia	
Rimini	 Dr.	A.	Rigotti	 Dr.ssa	M.	Flachi	
Chairman	Registro	 Dr.	A.	Santoro	
Manager	Registro	 Dr.	D.	Gibertoni	

…	e	i	past…:	
Cristinelli,	Poisetti;	Buzio,	David;	Borgatti,	Pasquali;	Baraldi;	Albertazzi,	Malmusi;	Stefoni,	Orsi,	
Dalmastri;	Zuccalà,	Di	Nicolò;	Catizone;	Feletti,	Baldrati;	Urbini;	Fusaroli,	Fabbri;	Cagnoli.	



Sviluppo	temporale	del	Progetto	PIRP	

Fase	di	
progettazione	

Inizio	del	progetto	ed	
alimentazione	del	

Registro	
	

Genn	2003																													Genn	2004											Dic	2004					Genn	2005															Dic	2018					il	Progetto	continua	

•  Sviluppo	del	progetto	
•  Richiesta	ed	

approvazione	
finanziamenti	

•  Sviluppo	del	database	
•  Condivisione	delle	LG	correnti	

con	tutti	i	Nefrologi	
•  Informazione	e	training	MMG	
•  Preparazione	opuscoli	
•  Avvio	del	Progetto	in	tutte	le	

UOC	di	Nefrologia	
•  Organizzazione	ed	apertura	

degli	ambulatori	dedicati	PIRP		
•  Iniziative	per	il	miglioramento	

della	qualità	

Sviluppo	del		
software		

e	formazione	dei		
MMG	
	

•  Inizio	attività	Ambulatori	PIRP	
•  Implementazione	del	Registro	
•  Link	con	database	flussi	

amministrativi	regionali	
•  Analisi	degli	esiti	
•  Studi	clinici	per	riviste	e	

congressi	
•  Audit	con	MMG	
•  Manutenzione	database	
•  Iniziative	per	il	miglioramento	

della	qualità	

Delibera	RER	
N°	696	del	
14/5/2018	

Ufficializzazione	
Progetto	PIRP	



…	Le	tappe	del	2018	





Naturalmente	 perché	 questo	 progetto	 possa	 avere	 successo	 e	 questi	 obiettivi	 vengano	 realizzati	 è	
necessario	che	vi	sia	la	collaborazione	di	diverse	figure.	Primi	fra	tutti	i	soggetti	con	malattia	renale,	
i	loro	medici	di	Medicina	Generale,	e	tutti	i	colleghi	medici	che,	a	vario	titolo,	vengono	in	contatto	
con	pazienti	con	malattie	renali	croniche.				

	
PERCORSO		

Il	servizio	fornito:	Il	paziente	con	malattia	renale	cronica	può	essere	intercettato	da	diverse	figure	
professionali,	Medico	di	Medicina	Generale,	 cardiologi,	 diabetologi,	 internisti,	 ecc	 ed	 inviato	agli	
ambulatori	 PIRP	delle	Unità	 di	Nefrologia	 territoriali.	 Il	 paziente	 viene	 accolto	 dall'infermiere	 che	
provvede	alla	compilazione	dei	dati	anagrafici	della	cartella	e	della	modulistica	necessaria.	Il	Medico	
che	 esegue	 la	 visita	 raccoglie	 l'anamnesi	 con	 particolare	 riguardo	 all'identificazione	 dei	 fattori	 di	
rischio	 per	 le	 malattie	 renali	 e	 per	 le	 complicanze	 cardio-vascolari	 correlate;	 attiva	 il	 Registro	
informatizzato,	 completando	 le	 informazioni	 necessarie,	 imposta	 l'iter	 diagnostico	 finalizzato	 ad	
inquadrare	correttamente	la	patologia	di	base.	Al	termine	del	processo	diagnostico	-	che	in	alcuni	casi	
può	 prevedere	 anche	 il	 ricovero	 nel	 Settore	 di	 Degenza	 Nefrologica	 per	 eseguire	 particolari	
accertamenti,	come	la	biopsia	renale	o	l'arteriografia,	sofisticati	esami	immunologici,	ecc.	-	il	paziente	
viene	 riaffidato	 alle	 cure	 del	 medico	 curante	 con	 una	 prescrizione	 terapeutica	 ed	 eventualmente	
dietetica.	 Il	 successivo	 follow-up	 e	 la	 tempistica	 dei	 controlli	 dipendono	 da	 diversi	 fattori	 come	 la	
velocità	di	progressione	della	malattia,	complicanze,	co-morbidità.	Vi	sarà	una	gestione	congiunta,	
tra	Medico	di	 famiglia	e	specialista	nefrologo,	 che	vedrà	un	maggior	carico	del	Medico	di	 famiglia	
negli	stadi	iniziali	di	malattia	e	successivamente	con	l’avanzare	della	insufficienza	renale	un	maggiore	
coinvolgimento	del	nefrologo	(Tabella	1).	Qualora	il	paziente	dovesse	raggiungere	stadi	più	avanzati	
della	malattia	 renale	cronica	verrà	preso	 in	carico	dal	Day	Service	della	 insufficienza	renale	cronica	
per	un	avviamento	a	 terapie	 sostitutive	come	 la	dialisi	o	 il	 trapianto	o	ad	una	massimizzazione	del	
trattamento	conservativo	.		





			



SOGGETTI	A	RISCHIO	
-	ipertesi	e	vasculopatici,	diabetici,	soggetti	>60	
aa	
-	familiarità	per	malattie	renali	
-	malattie	sistemiche	autoimmuni	
-	infezioni	urinarie	e/o	calcolosi	complicate	
-	uso	improprio	di	FANS	o	analgesici	

VISITA	NEFROLOGICA	
(Ambulatori	dedicati,	
Day	Service,	ricovero...)	

Controlli	
periodici	

Entrano	in	un	
programma	di	follow-up	

congiunto:	
MMG	e	Nefrologo	

MEDICO	DI	
MEDICINA	
GENERALE	

INSUFFICIENZA	RENALE	
CONFERMATA	

INSUFFICIENZA	RENALE	NON	
CONFERMATA	

SCHEMA	DEL	
PROGETTO	PIRP	



First	visit	

Follow-up	visits	

Administrative	data	from	
the	Emilia-Romagna	

Regional	Health	Agency	

Regional	Registry	of	
Dialysis	and	

Transplantation		

Data	analysis	

PIRP	Database	

+	

Data	from	labs	for	
bio-chem	testing		

Emilia-Romagna	Region	

Nephrologists	

	GPs	











PDTA       malattia renale cronica			

•  Deve essere uno strumento organizzativo clinico-
assistenziale che vede insieme MMG, Infermieri 
Nefrologi, Cardiologi, Diabetologi, ecc. 

•  E che si basa su una rete gestionale integrata per 
la cura della MRC al fine di garantire la continuità 
diagnostico-terapeutico-assistenziale. 



•  Definisce i criteri di riferimento per l’invio del 
paziente al nefrologo in elezione (pazienti che 
necessitano di inquadramento nefrologico) o in 
urgenza (pazienti a rischio di rapida progressione o 
di complicanze acute). 

 
•  Si basa su una flow-chart che traccia una sorta di 

linea guida per il follow up ambulatoriale del 
paziente con MRC 

 

PDTA       malattia renale cronica			



FINALITA’ DI UNA PRESA IN CARICO 
PRECOCE ATTRAVERSO UN PDTA DEDICATO 

Ø  Rallentare la progressione verso l’IRC terminale 
Ø  Ridurre il numero di pazienti incidenti alla dialisi 
Ø  Ridurre la morbilità e la mortalità che deriva da: 

§  Ospedalizzazioni 
§  Riduzione delle complicanze CV 
§  Accessi in PS 
§  Utilizzo di CVC per dialisi 
§  Consente  di  implementare  strategie di nefroprotezione 

Ø  Di conseguenza ridurre i costi (ospedalizzazioni, accessi in PS)  

Ø  Portare ad una scelta consapevole del trattamento 
dialitico  

Ø  Iniziare l’iter per l’inserimento in lista di attesa Tx  
 









anno	 %	Stadio	3a	 %	Stadio	3b	

2018	 16,2	 35,4	

2017	 18,3	 39,6	

2016	 19,1	 36,7	

2015	 17,7	 37,1	







76%	
anno	 %	Pz	>	70	aa	

2017	 69%	





Tonelli	M	et	al.	Kidney	Int	2015;	88:859	

Comorbidity	as	a	driver	of	adverse	outcomes	in	
people	with	chronic	kidney	disease	

	



…	volendo	riassumere	….	



2718	persi	al	
follow-up	

21%	



PD	

HD	



50%	

35%	

15%	













…	e	volendo	riassumere	….	



2431	













La	ricerca	PIRP:	algoritmo	per	identificare	i	
pazienti	in	dialisi	cronica	usando	i	flussi	
amministrativi	regionali	SDO	e	ASA	

•  Obiettivo:	mettere	a	punto	un	algoritmo	di	ricerca	automatica	dei	
pazienti	in	dialisi	cronica	incidenti	in	un	anno	solare,	utilizzando	i	
dati	 dei	 flussi	 SDO	 e	 ASA;	 confrontare	 la	 coorte	 ottenuta	 con	 il	
gold	 standard	 rappresentato	 RegDial	 per	 determinare	
l'accuratezza	dell'algoritmo	

•  Utilità:	 l'algoritmo	 può	 essere	 usato	 dalle	 Regioni	 che	 NON	
dispongono	 delle	 risorse	 necessarie	 per	 attivare	 un	 Registro	
Dialisi	per	 individuare	con	sufficiente	approssimazione	la	propria	
popolazione	di	 pazienti	 in	 dialisi.	 Può	 inoltre	 essere	 usato	 per	 il	
cross-check	periodico	del	Registro	Dialisi	regionale.	



La	ricerca	PIRP:	algoritmo	dialisi	SDO	e	ASA	

CRITERI	DI	INCLUSIONE:	
•  soggetti	residenti	stabilmente	in	Regione,	che	hanno	avuto	nell'anno	
indice	almeno	un	ricovero	con	codice	intervento	39.95	o	54.98,	o	patologia	
585.6,	V56.0-V56.8	o	V45.1,	oppure	almeno	una	prestazione	ASA	con	
codice	39.95.1-39.95.9	oppure	54.98.1	o	54.98.2	

CRITERI	DI	ESCLUSIONE:	
•  soggetti	che	hanno	avuto	altri	ricoveri	o	prestazioni	(identificate	con	gli	
stessi	codici)	nell'anno	precedente	a	quello	del	primo	evento	nell'anno	
indice	

•  soggetti	che	hanno	avuto	altri	ricoveri	o	prestazioni	(identificate	con	gli	
stessi	codici)	solo	nei	primi	30	gg	successivi	alla	data	indice	(90	gg.	se	
l'evento	indice	era	connesso	a	IRA)	esaminando	1	anno	successivamente	
alla	data	indice	

•  soggetti	dimessi	morti	nel	ricovero	indice	



La	ricerca	PIRP:	algoritmo	dialisi	SDO	e	ASA	

RISULTATI	PROVVISORI	(Incidenti	nel	2014)	

119	solo	RD	

103	solo	algoritmo	

745	matched	

di	cui	583	
incidenti	2014	

848	incidenti	



La	ricerca	PIRP:	validità	della	codifica	SDO	per	la	stadiazione	
della	malattia	renale	cronica	

RAZIONALE	
•  Le	fonti	amministrative,	nello	specifico	 le	SDO,	contengono	una	grande	mole	di	
informazioni	 che	 potrebbero	 essere	 usate	 per	 studi	 epidemiologici	 e	 per	 il	
dimensionamento	di	gruppi	di	persone	esposte	a	specifici	rischi	di	salute	

•  Presupposto	 necessario	 per	 l'utilizzo	 a	 fini	 suddetti	 è	 che	 i	 dati	 delle	 fonti	
amministrative	siano	di	buona	qualità	e	sufficiente	dettaglio	

•  L'incrocio	 dei	 dati	 tra	 SDO	 regionali	 e	 database	 PIRP	 consente	 di	 verificare	 la	
qualità	della	codifica	SDO	relativamente	alla	malattia	renale	cronica	

METODI	
•  si	sono	confrontate	 le	codifiche	SDO	585.1-585.9	e	586	dei	ricoveri	dei	pazienti	
PIRP	 con	 il	 loro	 dato	 reale	 di	 progressione	 di	 malattia	 (eGFR	 calcolato	 con	
l'equazione	 CKD-EPI)	 desunto	 dagli	 esami	 ematochimici	 della	 visita	 più	 vicina	
(±30	gg.)	ad	ogni	ricovero	

•  si	sono	calcolate	le	%	di	indicazione	non	generica	e	di	indicazione	corretta	dello	
stadio	di	malattia	renale	sul	totale	dei	ricoveri,	per	disciplina	di	dimissione,	ASL	e	
anno	di	ricovero	



La	ricerca	PIRP:	validità	della	codifica	SDO	per	la	stadiazione	
della	malattia	renale	cronica	

Prime	11	discipline,	
ordinate	per	numero	
di	ricoveri	



La	ricerca	PIRP:	validità	della	codifica	SDO	per	la	stadiazione	
della	malattia	renale	cronica	



La	ricerca	PIRP:	validità	della	codifica	SDO	per	la	
stadiazione	della	malattia	renale	cronica	



La	ricerca	PIRP:	validità	della	codifica	SDO	per	la	
stadiazione	della	malattia	renale	cronica	

La	precisione	della	codifica	SDO	
aumenta	negli	stadi	più	gravi	di	
malattia	
	
Le	indicazioni	generiche	(585.9	e	
586)	riguardano	per	circa	il	50%	
pazienti	in	stadio	4	(eGFR	30-15)	
	
	


