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Premessa
• Pazienti con IRC sono spesso anziani e con importanti

comorbidità, fattori associati ad aumentato rischio di
morbidità e mortalità da COVID-19.

• Sono esposti a frequenti contatti con strutture ed operatori
sanitari per sedute di dialisi, monitoraggio clinico, terapie di
supporto.

• Secondo ISS, tra le persone decedute per COVID-19 il 21% era
affetto da IRC e il 2% era in dialisi.

• Il 24 marzo, il Consiglio Direttivo della SIN ha costituito un
gruppo di ricerca per promuovere e coordinare una survey
per valutare l’impatto della pandemia da COVID-19 sui centri
di nefrologia e sui pazienti che vi afferivano.
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Questionario
• Prodotto un questionario che raccoglieva 17 informazioni per

esplorare 5 ambiti:
1. caratteristiche del centro;
2. positività al test per tipologia di trattamento della IRCT;
3. esiti per tipologia di trattamento della IRCT;
4. misure di prevenzione adottate
5. politiche di testing adottate per l’infezione da SARS-CoV-

2.

• Il 9 aprile, il questionario, approvato dal Consiglio Direttivo
della SIN, è stato spedito a tutti i centri chiedendo di inviare,
entro il 24 aprile, i dati cumulativi e le informazioni sulle
azioni adottate a partire dal 24 febbraio.

OBIETTIVI
• Valutare le caratteristiche, l’impatto e la distribuzione

geografica dell’infezione da SARS-CoV2 durante la fase
esponenziale della pandemia (cosiddetta “prima ondata”)

• Valutare se le diverse tipologie di trattamento dell’insufficienza
renale cronica terminale (emodialisi, dialisi peritoneale,
trapianto renale) si associassero a differenti rischi di infezione
da SARS-CoV-2 e di esiti della stessa.
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Metodologia di analisi
• Analisi statistica:

– unità statistica: centro di nefrologia
– calcolo della proporzione di pazienti positivi al test,

complessiva e per modalità di trattamento: rapporto tra
casi positivi e pazienti in carico;

– calcolo del fatality rate, complessivo e per modalità di
trattamento: rapporto tra numero di decessi di persone
positive al test e numero di casi di SARS-CoV-2;

– modelli di regressione di Poisson: valutazione
dell’associazione tra casi conteggiati con la regione e la
latitudine

• Analisi geo-spaziale:
– utilizzato Geographical information system (GIS)
– creazione di un database spaziale
– aggregazione dei dati a livello regionale

Mappa coropletica della distribuzione regionale dei 365 centri
e dei 60.441 pazienti in terapia renale sostitutiva della survey

Numero di centri atteso: 458
Numero di centri rispondenti: 365
Response rate: 79,7%
Margin of errore (confidence level 95%): 2,3%



27/11/2020

4

Misure e policy dei centri
• Misure preventive sono state adottate da tutti i centri

partecipanti alla survey, fornendo equipaggiamento
personale protettivo e guanti per tutto il personale e tutti i
pazienti.

• Tutti e 365 centri hanno predisposto un triage “di persona”
e modificato le politiche di accesso;

• 227 centri (62%) hanno contattato sistematicamente i
pazienti con triage telefonico durante l’intervallo
interdialitico;

• 321 centri (88%) hanno modificato le politiche dei trasporti
nei pazienti in HD, utilizzando trasporto individuale per casi
sospetti e/o confermati.

• Tempi di implementazioni delle misure preventive
presumibilmente diversi tra centri e comunque non
indagata dalla survey.

Testing policy adottate dai centri

• Testing policy molto variabile tra i centri
• Policy “test-all” più frequentemente per il personale sanitario che per

i pazienti (30% vs. 16%; p <0.001)
• Viceversa, i pazienti sono stati testati con maggiore probabilità del

personale sanitario se sintomatici (58% vs. 42%; p < 0.001)

58% vs. 42% ; p < 0.001 

16% vs. 30% ; p < 0.001 
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Region effect p<0.001
Latitude effect p<0.001

Map of SARS-CoV-2 positive cases in the 60,441 
surveyed renal replacement therapy (RRT) patients 

observed from February 24th to April 23rd 2020

Modality effect p<0.001

• Variabilità regionale dell’incidenza con gradiente Nord-Sud.
• Incidenza più alta di COVID-19 nei pazienti in terapia

sostitutiva, rispetto alla popolazione generale
• Incidenza più elevata in pazienti in emodialisi rispetto alla

dialisi peritoneale e ai trapiantati.

Macroregion effect p<0.001
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Macroregion effect p=0.648

Regioni con almeno 10 decessi

Mortalità molto più alta in RRT che nella
popolazione generale.
Assenza di eterogeneità geografica nella
mortalità, diversamente dall’infezione

Questioni da approfondire
1. Quali sono i fattori che potrebbero spiegare la variabilità

nella proporzione di positivi al SARS-CoV-2 nei centri
nefrologici italiani?

2. In che misura l’incidenza più elevata di positivi in
emodialisi è espressione della diffusione del virus nei
centri dialisi?

3. Come si possono trasferire i risultati della survey in regole
di comportamento applicabili facilmente e diffusamente
nella pratica clinica e nelle policy dei centri nefrologici?
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Metodi di analisi

• Fattori fissi e contestuali potenzialmente
associati all’infezione valutati con modelli per dati
di conteggio multilivello, assumendo come primo
livello di analisi i centri nefrologici e come
secondo le province (cluster)

• È stato definito un albero delle decisioni per
individuare regole comportamentali e soglie
d'azione utilizzando l’analisi CART (Classification
and Regression Trees)

Fattori associati alla rischio di incidenza di casi 
positivi a SARS-CoV-2, per modalità di RRT

EMODIALISI: variabili esplicative unità IRR Z p-value 95% CI

Latitudine 1 grado 1.34 6.28 <0.0001 1.20 – 1.51

Numero di casi positivi in provincia 100 casi 1.002 2,60 0.009 1.001 – 1.003

Operatori positivi 1 caso 1.09 3.41 0.001 1.02 – 1.17

Test a tutti gli operatori Si/No 1.37 1.30 0.194 0.85 -2.31

Test a tutti i pazienti Si/No 1,67 1.04 0.297 0.64 - 4.38

Test a tutti gli operatori e pazienti Si/No 5.94 6.12 <0.0001 3.36 – 10.45

Giorni in lockdown 1 giorno 0.95 -5.16 <0.0001 0.94 – 0.98

Second level random effect: provincia

Varianza: 0.283 (SE:0.19) VPC = 0.104 Range: 0.02 – 0.21

PERITONEALE: variabili esplicative Unità IRR Z p-value 95% CI

Numero di casi nella provincia 100 casi 1.10 3.07 0.002 1.05 – 1.20

Latitudine 1 grado 1.31 3.03 0.002 1.10 – 1.56

TRAPIANTO: Variabili esplicative Unità IRR Z p-value 95% CI

Numero di casi nella provincia 100 casi 1.30 8.32 <0.001 1.20 – 1.33

Latitudine 1 grado 1.42 3.72 <0.001 1.18 – 1.70
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Fattori associati alla variabilità del rischio
di incidenza di casi positivi a SARS-CoV-2

• Fattori contestuali legati alla provincia associati a rischio
aumentato per tutte le modalità di RRT: latitudine più a
Nord, maggior numero di casi positivi

• Fattori contestuali legati alla provincia associati a rischio
diminuito per la sola HD: maggiore durata del lockdown

• Fattori legati alla diffusione nel centro dialisi associati a
rischio aumentato: maggior numero di operatori positivi,
test fatti a tutti gli operatori sanitari e pazienti

• Comportamenti differenti tra le province spiegano circa il
10% della variabilità osservata

• Nei centri dialisi con almeno 3 operatori positivi, in province con
più di 230 positivi per 100 mila abitanti, l’attenzione deve salire.

• Il rischio si riduce se il centro è in una provincia che ha avuto una
durata del lockdown di almeno 42 giorni (3 cicli di quarantena)

Fattori esplicativi dell’infezione nel centro dialisi
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Conclusioni

• A oggi è la più ampia indagine nazionale sull’impatto del
COVID-19 nei pazienti in RRT

• Consente di confrontare popolazione generale e pazienti in
RRT nella distribuzione di infezione ed esiti del COVID-19

• Fornisce elementi per individuare, a livello contestuale e di
centro, alcuni determinanti della diffusione dell’infezione,
suggerendo delle regole di comportamento basate su
soglie d’azione, utili sia agli operatori sanitari, sia ai
decisori di sanità pubblica

• I risultati sono attuali, pur riferendosi alla “prima ondata”,
in quanto le dinamiche epidemiologiche della “seconda
ondata” sono sostanzialmente analoghe.

• Sarà un riferimento per indagini successive, condotte sia
dalla SIN, sia da altri attori di ricerca, istituzionali e non.
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Pino!


