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Rallentare la malattia renale        
Allontanare la dialisi 
Migliorare la vita  
                              
 

Il progetto è nato in collaborazione fra  
 

- SIN, Società Italiana di Nefrologia 
- SIAN, Società Italiana Infermieri Area Nefrologica  
- ADI , Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica Sezione Piemonte 
- SIMM, Società Italiana di Medicina delle Migrazioni 
- ANED Associazione Nazionale EmoDializzati – Dialisi e Trapianto ONLUS, Comitato Piemonte 
- Università di Scienze Gastronomiche 
-  Slow Food  
 

con il coordinamento dell’Istituto CHANGE 
 

E’ destinato ai pazienti – italiani e stranieri - con patologia renale, con l’obiettivo di aiutarli a evitare 
o ritardare la progressione di malattia e il ricorso alla dialisi con l’assunzione di modalità alimentari e 
stili di vita adeguati. 
 
Obiettivi 
 

Il Documento di indirizzo per la Malattia Renale Cronica della Conferenza Stato Regioni  del 5 agosto 
2014 raccomanda la messa in atto di interventi di prevenzione con l’obiettivo di  
• migliorare le conoscenze della popolazione riguardo all'adozione di corretti stili di vita, con 

particolare riguardo alla riduzione del sale  
• formare i MMG, i PLS, gli specialisti e il personale sanitario al fine di identificare precocemente i 

soggetti in condizione di rischio aumentato per MRC nella popolazione, da indirizzare verso 
adeguati percorsi di presa in carico. 
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La revisione della letteratura e  l'esperienza clinica confermano che uno dei fattori più importanti per 
rallentare la progressione della malattia renale cronica e migliorare la Speranza e la qualità di vita, 
oltre al trattamento dell'ipertensione arteriosa, è rappresentato dalla dieta con contenuto ridotto di 
sale, proteine e di fosforo.  
 
Si osserva tuttavia che l’adesione a una dieta di questo tipo non è facile, e richiede una informazione/ 
formazione adeguata sia del paziente che dei caregivers, e un sostegno costante alla motivazione. 
  
Le indicazioni di tipo dietologico devono inoltre tenere conto dell’organizzazione dei pasti (nel senso 
che è necessario tener conto del fatto che il paziente consumi i propri pasti a casa o fuori casa), delle 
abitudini e delle preferenze del paziente, e mantenere per quanto possibile la gradevolezza dei cibi 
proposti. 
 

Il progetto si propone di realizzare azioni di formazione e di informazione rivolte ai 
cittadini, ai pazienti e ai professionisti sanitari, con l’obiettivo di 
 aumentare  l’efficacia degli interventi informativi, educativi e motivazionali in tema di prevenzione 

primaria e secondaria della Malattia Renale Cronica svolti da medici di medicina generale, 
nefrologi, infermieri delle nefrologie, dietisti, medici nutrizionisti  nei confronti dei pazienti e dei  
loro famigliari 

  migliorare l’informazione di cittadini e pazienti  sulla patologia renale e sugli stili di vita che 
possono evitare il peggioramento e ritardare così il ricorso alla dialisi e al trapianto. 

 
 
In particolare, il progetto si propone di fornire ai professionisti sanitari specifiche competenze di 
comunicazione informativa, educativa e motivazionale, e di realizzare materiali informativi ed 
educativi destinati ai pazienti e ai caregivers, con indicazioni che rendano più facile conciliare le 
esigenze dietetiche derivanti dalla patologia con le tradizioni e la cultura delle proprie origini e con 
le esigenze della vita di tutti i giorni, nell’ottica di preservare al meglio la qualità della vita dei 
pazienti e delle loro famiglie.  
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Le azioni realizzate nel 2018 
 
Il progetto si è sviluppato su tre filoni principali: 
 
1-Intervento formativo rivolto ai professionisti che incontrano pazienti con malattia renale (medici 

di medicina generale, nefrologi, infermieri, dietologi ecc.) 
 
Obiettivo:  fornire ai professionisti che si occupano di pazienti con malattia renale la capacità di migliorare 
l’efficacia dei loro interventi rivolti ai pazienti e ai famigliari, in particolare per quanto riguarda  
 

• L’informazione sulle caratteristiche e sull’evoluzione della Malattia Renale Cronica 
• L’informazione sulle modalità di alimentazione, sui comportamenti e sugli stili di vita che possono 

rallentare l’evoluzione della malattia e migliorare la qualità della vita 
• Il counselling motivazionale , per favorire l’effettiva assunzione degli stili di vita e di alimentazione più 

adatti per rallentare l’evoluzione della patologia e ritardare o evitare il ricorso alla dialisi. 
 
Sono stati realizzati: 
 

- Una prima edizione sperimentale del modello formativo messo a punto dal  gruppo di lavoro di  
F RENI AMO.  
 
Il modello è stato sperimentato nel mese di giugno 2018 alla ASL TO4, distretto di Ivrea 
Si sviluppa su due aree tematiche:  
- L'informazione efficace per la prevenzione secondaria e terziaria della MRC 
-   L'intervento motivazionale per l’assunzione di comportamenti alimentari e stili di vita adeguati per 
rallentare l’evoluzione della MRC.  
 
I temi sviluppati sono: 
- Gli aspetti clinici della malattia renale per l’intercettazione precoce della patologia e per l’avvio 
tempestivo di percorsi di cura integrati 
- Le indicazioni  nutrizionali e comportamentali in ottica di patient education 
- Le tecniche di comunicazione informativa ed educativa con i pazienti e i famigliari 
- Il counselling motivazionale con i pazienti e con i famigliari 
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- Un laboratorio esperienziale di preparazione e degustazione di alimenti indicati per i pazienti con 

MRC, realizzato nel mese di ottobre 2018 in collaborazione con l’Università di Scienze 
Gastronomiche di Pollenzo 
 
Il laboratorio, rivolto a un gruppo di  ai professionisti sanitari, ha consentito di  sperimentare 
modalità di scelta e preparazione di alimenti adatti ai pazienti con MRC, che possano conciliare le 
indicazioni dietetiche con le esigenze della vita quotidiana, dall’approvvigionamento alla 
realizzazione di piatti di facile preparazione, gradevoli e perfettamente compatibili con le 
caratteristiche della dieta consigliata.  
 
 
2-Progettazione, realizzazione e diffusione di materiali informativi destinati ai pazienti e ai 
famigliari 

 
E’ stato creato il personaggio guida del progetto, che caratterizzerà tutti i materiali di informazione e 
di educazione previsti da F RENI AMO.  
E’ stato realizzato un primo opuscolo di informazione sulle caratteristiche della Malattia Renale 
Cronica, completato da indicazioni sui principi della terapia dietetico nutrizionale, che la Società di 
Nefrologia e le associazioni di dietologi individuano come modalità efficace per la prevenzione 
secondaria e terziaria della malattia renale cronica.   
L’opuscolo contiene ricette semplice e gradevoli, elaborate in collaborazione con l’Università di 
Scienze Gastronomiche di Pollenzo.  
Sono inoltre stati realizzati segnalibri con indicazioni sintetiche sui principi della prevenzione della 
Malattia Renale Cronica. 
Tutti i materiali sono a disposizione dell’Associazione Nazionale Emodializzati-Dialisi e Trapianto 
(ANED) per essere diffusi ai pazienti, e scaricabili dal sito www.f-reni-amo.it 
 
3- Realizzazione di un sito dedicato al progetto 
 
E’ stato realizzato il sito web www.f-reni-amo.it  che consentirà la diffusione delle informazioni sulle 
iniziative legate al progetto, la condivisione dei materiali informativi, la circolazione di articoli e 
aggiornamenti scientifici e di divulgazione sulla malattia renale. 
 
Sono state inoltre messe le basi per una azione che si svilupperà nel 2019: l’ampliamento del 
progetto ai pazienti di diverse culture, in collaborazione con le Associazioni di Mediatori Culturali e  
la Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, per adeguare gli interventi educativi e motivazionali 
dei professionisti e i contenuti dei materiali informativi alle abitudini, convinzioni e tradizioni dei 
pazienti stranieri. 
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Lo sviluppo del progetto nel 2019 
 
Il progetto si svilupperà su quattro linee di intervento:  
 
1-Interventi  formativi   

 
Verranno realizzati  
- giornate di sensibilizzazione e interventi formativi  più approfonditi sui seguenti temi 
 

•  aspetti clinici della malattia renale, per favorire l’intercettazione precoce della patologia e  
per l’avvio tempestivo di percorsi di cura integrati 
• indicazioni  nutrizionali e comportamentali in ottica di patient education 
• tecniche di comunicazione informativa ed educativa con i pazienti e i famigliari 
•  tecniche del counselling motivazionale con i pazienti e con i famigliari  
 

Gli interventi si basano sul modello formativo  sperimentato nel mese di giugno 2018 alla ASL TO4, 
e verranno proposti  alle ASL, ai Distretti, agli Ospedali piemontesi con l’obiettivo di diffondere il 
più possibile fra i professionisti sanitari la cultura della prevenzione e dell’educazione dei pazienti 
con Malattia Renale Cronica. 

 
- Un  testo di aggiornamento in formato elettronico  in collaborazione fra la Società Italiana di 

Nefrologia e il gruppo di lavoro di F RENI AMO  
Il testo è  rivolto a tutti i professionisti sanitari che incontrano pazienti con Malattia Renale. Sarà 
disponibile sul sito del provider www.ebookecm.it, e accreditato come Formazione a Distanza dalla 
AGE.NA.S per la Formazione Continua in Medicina (ECM)  
Verrà inoltre distribuito in formato cartaceo dalle Edizioni CHANGE.  
   
Il testo si  compone di una parte di aggiornamento scientifico sulla Malattia Renale Cronica , sugli 
interventi di diagnosi precoce e sulle basi della terapia dietetico nutrizionalei, e di una parte di studio 
di casi e di approfondimento sulle modalità di comunicazione educativa e di counselling motivazionale 
utilizzabili per sostenere i pazienti e i famigliari nel mantenimento di uno stile di vita che consenta di 
rallentare l’evoluzione della malattia 

 
 
 
 
 
 



Coordinamento : 
Istituto CHANGE 
via Valperga Caluso 32 – Torino 
011 6680706 
www.counselling.it 
 

                                                                                     

 
Con il contributo di 
 

   
 

Referente del progetto 
Silvana Quadrino 
cell. 335 266187 
silvana.quadrino@gmail.com 
   

In collaborazione con 

  
 
- 2-Progettazione, realizzazione e diffusione di materiali informativi destinati ai pazienti e 

ai famigliari 
  
Verranno prodotti  materiali educativi rivolti ai pazienti, in collaborazione con l’ANED. I materiali 
(schede informative, ricettari, domande e risposte) verranno diffusi attraverso il sito www.f-reni-
amo.it, il sito https://www.aned-onlus.it/ e il sito https://sinitaly.org/  
 

In  collaborazione con l’ANED e con le realtà territoriali verranno organizzati   
 

• momenti di  incontro e di sensibilizzazione rivolti ai pazienti e ai famigliari sui temi della 
prevenzione secondaria e terziaria della malattia 

• laboratori di cucina per sperimentare modalità di preparazione di piatti piacevoli e legati alle 
trtadizioni alimentari  delle famiglie, adeguati alle esigenze nutrizionali di un paziente con 
Malattia Renale Cronica.   
 

Verrà inoltre incentivata la nascita di iniziative di attività fisica di gruppo ( gruppi di cammino, fit 
walking ecc.) che svolgono un ruolo importante nella motivazione delle persone con malattia cronica 
al mantenimento di  uno stile di vita sano e responsabile.  
 

3- Ampliamento del progetto a  realtà culturali  diverse 
 

A partire dalla considerazione che le differenze di abitudini e la diversa percezione della malattia 
renale all’interno delle diverse culture riducono  l’adesione alle proposte di stili di vita adeguati alle 
condizioni cliniche del paziente, verranno realizzati  
 

- interventi formativi rivolti  ai mediatori culturali, per fornire loro maggiori competenze di 
informazione e di educazione dei pazienti di altre culture sulla Malattia Renale Cronica e sulle 
modalità per prevenirla e per rallentarne il peggioramento.  
  
Gli interventi prevedono la realizzazione di focus group rivolti a gruppi di mediatori culturali, per 
individuare 

• le diverse modalità di rappresentarsi i reni nelle diverse culture  
• la presenza o meno di  immaginari rispetto alla malattia renale 
• l’esistenza di rimedi tradizionali 
• l’atteggiamento nei confronti delle proposte di interventi e azioni che non curano la malattia 

ma ne rallentano il peggioramento  
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I focus group saranno seguiti da incontri di  formazione, rivolti agli stessi gruppi di mediatori culturali,  
sulle caratteristiche della Malattia Renale, sulle informazioni e sulle indicazioni di comportamento da 
dare ai pazienti e ai famigliari dei pazienti,  sulle modalità comunicative più adeguate per rendere 
comprensibili le informazioni e per facilitare l’adesione alle indicazioni di comportamento, in 
particolare quelle alimentari. 
 
- Materiali informativi , studiati in  collaborazione con i mediatori culturali delle diverse associazioni, 

per adeguare le indicazioni e le informazioni sulla Malattia Renale alle specificità culturali oltre che 
linguistiche dei pazienti stranieri. 

   
- Momenti di incontro con le comunità presenti sul territorio, con il coinvolgimento di persone 

significative della comunità, per diffondere i materiali informativi e per creare occasioni per 
sperimentare modalità di preparazione dei cibi tradizionali adeguandoli alle esigenze di persone con 
malattia renale. 

 

4 – Attivazione di una piattaforma digitale per facilitare la comunicazione e la costruzione di 
percorsi di cura condivisi fra i pazienti e i professionisti sanitari 

 
Verrà attivata in collaborazione con il gruppo DNM-Digital Narrative Medicine 
http://digitalnarrativemedicine.com/ una piattaforma  digitale rivolta ai pazienti con Malattia 
Renale Cronica, ai loro famigliari e ai professionisti sanitari  

La piattaforma, già in uso da alcuni anni nell’ambito delle malattie croniche, della riabilitazione, 
dell’oncologia, è il primo dispositivo di telemedicina studiato per integrare  le metodologie narrative 
nella pratica clinica, e per favorire la co-costruzione di  percorsi di cura personalizzati e condivisi, 
mettendo al centro dell’intervento di cura la persona con la sua storia, i suoi bisogni, le sue risorse.   
 
Prevede 

- La costituzione di un  team multidisciplinare che può interagire con il paziente/caregiver   con un 
sistema di messaggi e note, integrando anche eventuali dati clinici 

- Uno spazio individuale riservato per la raccolta della storia del paziente e/o del caregiver 
attraverso la modalità del diario digitale, guidato da stimoli narrativi 

- Uno spazio “DNG-Digital Narrative Group”  Gruppo digitale  di pazienti, caregiver e curanti, per 
condividere esperienze, bisogni e pratiche. 
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- Uno spazio di videochat per televisita e teleconsulto, con calendario integrato 
- Questionari validati per misurare la qualità della vita e associare alle risposte un programma di 

medicina narrative 
 
 
Le quattro linee di sviluppo del progetto si integrano e si potenziano reciprocamente, e 
rappresentano  un modello di intervento che può essere applicato e diffuso su tutto il territorio 
nazionale,  per consolidare una cultura della prevenzione e della cura della malattia renale 
cronica, ridurre il numero di accessi alla dialisi e migliorare la qualità della vita dei pazienti e dei 
loro famigliari. 
 
 
 

La coordinatrice del progetto F RENI Amo 
Silvana Quadrino 
 

 
 
 
Torino, 4 febbraio 2019 


