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Abstract
La scelta dell’avvio del trattamento sostitutivo (o la sua sospensione una volta avviato) è oggi oggetto di
una revisione critica che mette in crisi quella sorta di “automatismo” per cui chiunque raggiunge lo stadio
di uremia terminale deve essere avviato alla dialisi, senza particolari attenzioni all’effettiva prognosi ed al
rispetto dell’autonomia decisionale della persona coinvolta.

Inoltre l’età media dei soggetti in dialisi sta ulteriormente incrementando ed i pazienti sono gravati da
una serie di comorbidità che ne condizionano seriamente la sopravvivenza e la qualità di vita.

In ogni caso la non indicazione alla dialisi non deve significare l’abbandono del paziente: l’avvio, o la pro-
secuzione, di un programma di terapia dietetica fortemente ipoproteica può rappresentare una valida al-
ternativa, non solo per il controllo dei sintomi uremici ma anche per la progressione di malattia (quanto
meno procrastinando ulteriormente la necessità di dialisi).

In sostanza la scelta di avviare il trattamento sostitutivo dialitico in un paziente, soprattutto se anziano,
oggi ci sembra che vada considerata pesando in modo adeguato tutti i fattori che concorrono non solo alla
sopravvivenza ma anche alla qualità della vita del soggetto interessato. Quindi, al di là dei fattori clinici
che i nefrologi sono soliti tenere presenti, ci sembra che anche gli aspetti più squisitamente etici vadano
opportunamente valutati.

Per questo sarebbe utile allestire corsi formativi “ad hoc” che coinvolgano medici, infermieri, operatori
sanitari e tecnici delle strutture di Nefrologia e Dialisi, e che considerino non solo le attività in ospedale
ma anche (e preferenzialmente) a domicilio dei pazienti.

Parole chiave: cure palliative, diagnosi insufficienza renale cronica, dialisi, etica, linee guida, qualità della vita

Chronic uremia and palliative care
Nowadays the choice to start with a renal replacement therapy (or its withdrawal once begun) is a
critical issue leading to review the paradigm of constantly treating terminal uremia by means of dialysis
technologies, without caring for effective prognosis nor for patients’ preferences, in a more affordable
physician-patient relationship.

Furthermore dialysis patients’ mean age is increasing and such population bears the burden of comor-
bidities that seriously affect survival and quality of life.
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In any case, dialysis withdrawing does not mean neglecting the patient: the start, or continuation of a
very low protein diet program may represent a reasonable alternative, not only for uremic symptoms
control but also providing a slowing of disease progression (at least postponing further the start of renal
replacement therapy).

Basically, in our opinion, the decision to start dialysis in an eligible patient, mainly in the elderly or frails,
it should be driven by an adequate balance among all the factors. These factors play a role not only con-
cerning survival, but also in life quality issues and patients’ preferences.

Thus, we argue that ethical issues must be taken into account as well as compelling clinical factors which
usually nephrologists refer to.

To pursue this goal, it could be useful to set up specific educational pathways addressed to physicians,
nurses and technicians of renal units. It also could be instrumental in developing new strategies to
manage end stage renal failure, considering not only hospital facilities,but also nursing and patients’
homes.

Incoming guidelines could help nephrologists in improving their behaviors to face these new issues.

Key words: chronic kidney disease, dialysis, ethics, guidelines, palliative care, quality of life

Introduzione
La progressiva introduzione del trattamento sostitutivo artificiale dialitico nella cura
dell’insufficienza renale terminale è iniziata negli anni ’60 [1][1]. Da allora, nei paesi evoluti, si
sono sviluppati centri dialisi territorialmente diffusi che hanno raggiunto, in un breve arco
di tempo, l’obiettivo del pieno trattamento per tutti i soggetti che ne necessitavano.

Parallelamente si è anche assistito ad un’evoluzione tecnologica incredibile che ha condotto
ad un netto miglioramento nel tempo della sopravvivenza [2][2] e della tolleranza al tratta-
mento stesso, tanto che oggi non è raro trovare nei centri dialisi pazienti con un’anzianità
dialitica di 20 o anche 30 anni.

Tutto ciò ha indubbiamente rappresentato un elevato grado di cultura sanitaria e di sussi-
diarietà che è stato reso possibile in un momento storico in cui la contingenza economica
non era un problema apparentemente rilevante.

La conseguenza di questa evoluzione positiva è stata che si è instaurato nei nefrologi una
sorta di “automatismo” per cui sostanzialmente chiunque aveva una forma di uremia ter-
minale veniva avviato al trattamento sostitutivo artificiale (qualora, ovviamente, il tra-
pianto renale non rappresentasse un’alternativa subito perseguibile), senza particolari at-
tenzioni all’effettiva prognosi e neppure rispetto alla sua autonomia decisionale (in sostanza
la valutazione della qualità di vita residuale del paziente non era una variabile costante-
mente considerata ed opportunamente valutata).

A distanza di tempo, soprattutto dal mondo anglosassone, è venuta però una riflessione
clinica ed umanitaria, prima ancora che economicistica, sulla reale validità indiscussa di
questo paradigma [3][3], cui è seguito anche l’avvio di un dibattito etico [4][4].

La scelta dell’avvio del trattamento dialitico è infatti oggetto di revisione critica non solo
da parte dei nefrologi per quanto riguarda l’insufficienza renale cronica (IRC), ma anche dai
team sanitari che valutano le indicazioni al trattamento sostitutivo artificiale nell’ambito
del danno renale acuto (AKI). Recentemente sono state riviste le Linee Guida della Renal
Physician Association americana (RPA,) che equiparano le indicazioni in corso di AKI a
quelle in IRC e non pongono differenze fra il non-avvio e la sospensione del trattamento dia-
litico [5][5].
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In Italia la situazione è molto arretrata da questo punto di vista e, a parte il quadro Legi-
slativo che si rifà ancora ad un Codice Penale (Regio Decreto) del 1930 sull’indisponibilità del
bene salute da parte del singolo individuo (configurandosi il diritto alla salute anche come
un “dovere sociale”), esistono al momento solo delle ipotesi di Linee Guida nazionali [6][6].

Inoltre la questione si va accentuando perché l’età media dei soggetti in dialisi sta ulterior-
mente incrementando (gli incidenti, in Italia, hanno età media superiore a 71 anni [7][7]) ed
i pazienti sono gravati da una serie di comorbidità che ne condizionano seriamente la so-
pravvivenza [8][8] (full text) [9][9] (full text) e la qualità di vita [10][10] (full text)

Lo scenario che si apre è quindi quello di una riflessione globale in cui ad una valutazione
clinico-prognostica si deve associare un approccio di decisione condivisa, nell’ambito di una
relazione medico-paziente non più basata sul paternalismo ma sulla informazione/comuni-
cazione/relazione, in modo particolare riguardo le realtà emotive, sociali e spirituali del
soggetto interessato (alleanza terapeutica - concezione personalistica).

Lo scopo di questo lavoro è quello di riportare i risultati di una cooperazione multidisci-
plinare e multiprofessionale sul trattamento delle malattie croniche terminali, con specifico
riferimento all’uremia e alle scelte che si prospettano nel momento in cui esiste un razionale
per il possibile avvio di un trattamento dialitico. In pratica, quindi, si vuole tentare di meglio
definire la popolazione di soggetti che potrebbe non giovarsi di un mero trattamento sosti-
tutivo della funzione renale ma di percorsi assistenziali alternativi.

Metodologia
Nel novembre 2011 il gruppo di studio Bioetica della Società Italiana di Anestesia, Analgesia,
Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI) ha proposto e riunito un gruppo di lavoro
multidisciplinare-multiprofessionale con l’obiettivo di tentare di definire le opzioni di trat-
tamento dei malati con insufficienza d’organo in fase “end stage”. A tale gruppo di lavoro
hanno partecipato intensivisti, palliativisti, cardiologi, pneumologi, neurologi, nefrologi,
gastroenterologhi, medici d’urgenza, medici di medicina generale, infermieri, giuristi e bio-
eticisti.

Non essendo la metodologia individuata quella della revisione sistematica formale, in consi-
derazione della difficoltà a tradurre in rigida evidenza scientifica la materia trattata a causa
della scarsa produzione di studi controllati, si è ritenuto opportuno classificare il docu-
mento non come raccomandazioni o linee guida ma come documento condiviso (position paper)
che esprime esclusivamente l’opinione degli estensori: il documento ha comunque ottenuto
il patrocinio di ben 9 Società Scientifiche, fra cui la Società Italiana di Nefrologia (SIN).

Il lavoro, durato circa 2 anni, è stato riprodotto in un documento che è presente anche sul
sito web della SIN, nella sezione Nephromeet [11][11].

Nello specifico gli obiettivi perseguiti sono stati:

• identificare i criteri clinici e di valutazione globale disponibili in Letteratura, utili a in-
dividuare i malati con insufficienza cronica “end stage” (Tabella 1) e a consentire scelte
appropriate di cura;

• fornire un contributo alla rimodulazione dei percorsi clinici ed assistenziali per questi
malati;

• fornire un supporto agli operatori per coinvolgere i familiari nelle decisioni terapeu-
tiche;

• fornire una definizione dei criteri etici che ispirano le scelte terapeutiche.
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Infatti sono stai identificati alcuni statements etici che hanno ispirato il documento, a cui si è
tentato di correlare gli aspetti assistenziali che già si forniscono (cure intensive) e quelli che
si potrebbero fornire (cure palliative).

Infine sono stati proposti dei cosiddetti “quesiti integrativi” che sono quelli che il team cu-
rante dovrebbe affrontare, una volta definito l’inquadramento del malato potenzialmente
end-stage, per valutare le problematiche sociali, spirituali, gli obiettivi di cura e le aspet-
tative del malato stesso e dei suoi cari nel momento in cui si propende per un abbandono
del trattamento intensivo e per la scelta verso percorsi palliativi.

Considerazioni e prospettive
Nel nostro Paese solitamente non vengono considerate controindicazioni assolute all’avvio
del trattamento dialitico, anche se sono codificate dalle Linee Guida americane le condizioni
di demenza grave e di neoplasia avanzata con metastasi come indicatori di non avvio o so-
spensione della dialisi. Più recentemente l’aggiornamento delle stesse Linee Guida [5] iden-
tifica come gruppo di pazienti che potrebbero non giovarsi dell’avvio della dialisi quelli che
presentano almeno 2 di queste condizioni cliniche: età >75 anni, albuminemia <2.5 gr/dl,
indice di Karnovsky <40, indice di comorbilità di Charlson >8.

In Letteratura è ormai consolidato che i pazienti con età >75 anni hanno una sopravvivenza
dall’avvio del trattamento dialitico cronico che è molto ridotta dalla presenza di comor-
bidità, soprattutto dalla malattia ischemica cardiaca [8] (full text). Quindi un eventuale at-
teggiamento astensionista verso l’avvio del trattamento dialitico non andrebbe valutato
esclusivamente in base alla sola età anagrafica quanto, piuttosto, alla presenza di fattori co-
morbidi che sono quelli che condizionano, in realtà, una bassa sopravvivenza. A questo sot-
togruppo sembrano quindi riconducibili i pazienti neoplastici avanzati, i gravi malnutriti
o quelli con scompenso cardiaco senza indicazioni a trapianto, per i quali sussistono dubbi
sulla reale utilità della dialisi nel migliorare sia la sopravvivenza che la qualità della vita
[9] (full text).

In ogni caso la non indicazione alla dialisi non deve significare l’abbandono del paziente:
l’avvio, o la prosecuzione, di un programma di terapia dietetica fortemente ipoproteica può
rappresentare una valida alternativa, non solo per il controllo dei sintomi uremici ma anche
per la progressione di malattia (quanto meno procrastinando ulteriormente la necessità di
dialisi) [12][12].

Dati canadesi di registro suggeriscono che la prognosi dei pazienti in dialisi con età supe-
riore a 65 anni è simile a quella dei soggetti con neoplasia del colon-retto e solo lievemente
migliore di quelli con cancro del polmone; dati italiani recenti dimostrano che la soprav-
vivenza a 5 anni di soggetti in dialisi è inferiore rispetto a quella di soggetti con cancro
della prostata, tiroide, mammella, vescica, rene, colon-retto e linfomi, e solo lievemente su-
periore rispetto a neoplasie dell’esofago, stomaco, polmone, pancreas, mielomi ed alla pre-
senza di scompenso cardiaco [13][13].

Tabella 1.Tabella 1. Criteri clinici specifici per considerare un trattamento palliativo anziché intensivo.

INSUFFICIENZA RENALE CRONICAINSUFFICIENZA RENALE CRONICA

◦ Età > 75 anni
◦ Neoplasia in stato avanzato
◦ Grave malnutrizione
◦ Patologia cardiaca o polmonare terminale
◦ Grave deterioramento cognitivo
◦ Stato vegetativo
◦ Disfunzione multi-organo in terapia intensiva
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Il problema principale rimane quello di una valutazione prognostica il più accurata pos-
sibile: anche in ambito dialitico sono oggi disponibili dei modelli di valutazione della pro-
gnosi basati su fattori di rischio tradizionali (età anagrafica, albuminemia) associati alla
presenza di comorbilità (demenza e malattia vascolare periferica) [14][14] (full text) (Figura 1)
e alla cosiddetta “surprise question” validata in ambiente nefrologico [15][15] (full text): questi
modelli prognostici possono essere impiegati come utili supporti al processo decisionale e
anche per la discussione delle possibili opzioni terapeutiche fra il il team curante, il paziente
ed i suoi cari [16][16] (full text).

Quando l’alternativa delle cure palliative viene confrontata con l’avvio del trattamento so-
stitutivo, in effetti il beneficio ottenuto dalla dialisi, in termini di sopravvivenza, sembra
davvero marginale soprattutto nei soggetti sopra i 75 anni: 8.3 mesi con la dialisi vs 6.3 mesi
con i supporti palliativi [17][17] e, comunque, non significativa dal punto di vista statistico a 4
mesi [9] (full text). Altri lavori dimostrano che la differenza di sopravvivenza fra le 2 casi-
stiche viene sostanzialmente annullata dal fatto che i giorni di vita “guadagnati” dalla po-
polazione in dialisi in realtà vengono “spesi” come giorni passati in trattamento ospedaliero
[18][18] (full text). L’eterogeneità di questi dati dipende, comunque, dalla differente imposta-
zione degli studi e delle casistiche prese in considerazione, nonché dagli specifici end point
valutati.

Tutto questo apre uno spazio di ragionamento in cui la mera sopravvivenza non può più
essere l’unico elemento a guidare le scelte. Si pensi, ad esempio, come il deterioramento co-
gnitivo non possa più essere ignorato [19][19] (full text) e come sia opportuno valutare sempre

Figura 1.Figura 1.
Calcolatore per stimare la percentuale di sopravvivenza in dialisi.
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la capacità funzionale residua del malato, ad esempio impiegando la Palliative Performance
Scale (PPS) [20][20].

Infine vale la pena di ricordare che, dal punto di vista pratico (e, prima ancora, nella nostra
impostazione culturale) esistono tuttora delle “apparenti” differenze fra il non avviare il
paziente alla dialisi e nel sospenderla una volta intrapresa. Il primo caso richiede, infatti,
una coscienza più risoluta e certezze cliniche più verosimili su una prospettiva di vita sfa-
vorevole a breve, sia sotto l’aspetto temporale che sotto il profilo di una scarsissima qualità
della vita. Il secondo può presupporre un atteggiamento più possibilista, forse anche più di-
fensivo, nel tentare un trattamento con una valutazione “ad interim” (periodo di prova), in
base alla quale si potrà poi decidere se proseguire od interrompere la procedura [21][21] [22][22].

Pur nell’ambito delle cure palliative è da ricordare che, in ambito ospedaliero, l’impiego di
tecniche extracorporee per la rimozione del sovraccarico di volume (tipo SCUF, Slow Conti-
nuous Ultra Filtration) può essere indicato con l’obiettivo di evitare al paziente la morte in
una condizione di edema polmonare.

In sostanza la scelta di avviare il trattamento sostitutivo dialitico in un paziente, soprattutto
se anziano, oggi ci sembra che vada considerata pesando in modo adeguato tutti i fattori
che concorrono non solo alla sopravvivenza ma anche alla qualità della vita residua del sog-
getto interessato. Quindi, al di là dei fattori clinici che i nefrologi sono soliti considerare, ci
sembra che anche gli aspetti più squisitamente etici vadano opportunamente valutati.

Fra questi, in questo particolare momento storico, si presenta come particolarmente attuale
quello della cosiddetta “giustizia distributiva”, simile a quella riportata per il settore dia-
litico dal famoso articolo della rivista americana Life apparso nel 1962 [23][23], in cui un’esiguità
di risorse imponeva delle scelte prioritarie nell’allocazione dei trattamenti allora dispo-
nibili.

La complessità del quadro di riferimento rende quindi necessarie delle modifiche
nell’approccio al paziente nefrologico fragile end stage. Probabilmente sarà opportuno spe-
rimentare ambulatori dedicati per pazienti da non avviare al trattamento sostitutivo (o so-
spesi da esso), dove equipe sanitarie adeguatamente formate possano seguire i soggetti in
carico con un percorso assistenziale adeguatamente predisposto. Per questo sarebbe utile
seguire quanto già realizzato dai colleghi palliativisti nel corso della loro decennale espe-
rienza, anche con l’allestimento di corsi formativi “ad hoc” che coinvolgano medici, infer-
mieri, operatori sanitari e tecnici delle strutture di Nefrologia e Dialisi, e che considerino
non solo le attività in ospedale ma anche (e preferenzialmente) a domicilio dei pazienti.

Conclusioni
Nel nostro Paese solitamente non vengono considerate controindicazioni assolute all’avvio
del trattamento dialitico, anche se sono codificate dalle Linee Guida americane le condizioni
di demenza grave e di neoplasia avanzata con metastasi come indicatori di non avvio o so-
spensione della dialisi. Più recentemente l’aggiornamento delle stesse Linee Guida [5] iden-
tifica come gruppo di pazienti che potrebbero non giovarsi dell’avvio della dialisi quelli che
presentano almeno 2 di queste condizioni cliniche: età >75 anni, albuminemia <2.5 gr/dl,
indice di Karnovsky <40, indice di comorbilità di Charlson >8.

In Letteratura è ormai consolidato che i pazienti con età >75 anni hanno una sopravvivenza
dall’avvio del trattamento dialitico cronico che è molto ridotta dalla presenza di comor-
bidità, soprattutto dalla malattia ischemica cardiaca [8] (full text). Quindi un eventuale at-
teggiamento astensionista verso l’avvio del trattamento dialitico non andrebbe valutato
esclusivamente in base alla sola età anagrafica quanto, piuttosto, alla presenza di fattori co-
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morbidi che sono quelli che condizionano, in realtà, una bassa sopravvivenza. A questo sot-
togruppo sembrano quindi riconducibili i pazienti neoplastici avanzati, i gravi malnutriti
o quelli con scompenso cardiaco senza indicazioni a trapianto, per i quali sussistono dubbi
sulla reale utilità della dialisi nel migliorare sia la sopravvivenza che la qualità della vita
[9] (full text).

In ogni caso la non indicazione alla dialisi non deve significare l’abbandono del paziente:
l’avvio, o la prosecuzione, di un programma di terapia dietetica fortemente ipoproteica può
rappresentare una valida alternativa, non solo per il controllo dei sintomi uremici ma anche
per la progressione di malattia (quanto meno procrastinando ulteriormente la necessità di
dialisi) [12].

Dati canadesi di registro suggeriscono che la prognosi dei pazienti in dialisi con età supe-
riore a 65 anni è simile a quella dei soggetti con neoplasia del colon-retto e solo lievemente
migliore di quelli con cancro del polmone; dati italiani recenti dimostrano che la soprav-
vivenza a 5 anni di soggetti in dialisi è inferiore rispetto a quella di soggetti con cancro
della prostata, tiroide, mammella, vescica, rene, colon-retto e linfomi, e solo lievemente su-
periore rispetto a neoplasie dell’esofago, stomaco, polmone, pancreas, mielomi ed alla pre-
senza di scompenso cardiaco [13].

Il problema principale rimane quello di una valutazione prognostica il più accurata pos-
sibile: anche in ambito dialitico sono oggi disponibili dei modelli di valutazione della pro-
gnosi basati su fattori di rischio tradizionali (età anagrafica, albuminemia) associati alla
presenza di comorbilità (demenza e malattia vascolare periferica) [14] (full text) (Figura I)
e alla cosiddetta “surprise question” validata in ambiente nefrologico [15] (full text): questi
modelli prognostici possono essere impiegati come utili supporti al processo decisionale e
anche per la discussione delle possibili opzioni terapeutiche fra il il team curante, il paziente
ed i suoi cari [16] (full text).

Quando l’alternativa delle cure palliative viene confrontata con l’avvio del trattamento so-
stitutivo, in effetti il beneficio ottenuto dalla dialisi, in termini di sopravvivenza, sembra
davvero marginale soprattutto nei soggetti sopra i 75 anni: 8.3 mesi con la dialisi vs 6.3 mesi
con i supporti palliativi [17] e, comunque, non significativa dal punto di vista statistico a 4
mesi [9] (full text). Altri lavori dimostrano che la differenza di sopravvivenza fra le 2 casi-
stiche viene sostanzialmente annullata dal fatto che i giorni di vita “guadagnati” dalla po-
polazione in dialisi in realtà vengono “spesi” come giorni passati in trattamento ospedaliero
[18] (full text). L’eterogeneità di questi dati dipende, comunque, dalla differente imposta-
zione degli studi e delle casistiche prese in considerazione, nonché dagli specifici end point
valutati.

Tutto questo apre uno spazio di ragionamento in cui la mera sopravvivenza non può più
essere l’unico elemento a guidare le scelte. Si pensi, ad esempio, come il deterioramento co-
gnitivo non possa più essere ignorato [19] (full text) e come sia opportuno valutare sempre
la capacità funzionale residua del malato, ad esempio impiegando la Palliative Performance
Scale (PPS) [20].

Infine vale la pena di ricordare che, dal punto di vista pratico (e, prima ancora, nella nostra
impostazione culturale) esistono tuttora delle “apparenti” differenze fra il non avviare il
paziente alla dialisi e nel sospenderla una volta intrapresa. Il primo caso richiede, infatti,
una coscienza più risoluta e certezze cliniche più verosimili su una prospettiva di vita sfa-
vorevole a breve, sia sotto l’aspetto temporale che sotto il profilo di una scarsissima qualità
della vita. Il secondo può presupporre un atteggiamento più possibilista, forse anche più di-
fensivo, nel tentare un trattamento con una valutazione “ad interim” (periodo di prova), in
base alla quale si potrà poi decidere se proseguire od interrompere la procedura [21][21] [22][22].
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Pur nell’ambito delle cure palliative è da ricordare che, in ambito ospedaliero, l’impiego di
tecniche extracorporee per la rimozione del sovraccarico di volume (tipo SCUF, Slow Conti-
nuous Ultra Filtration) può essere indicato con l’obiettivo di evitare al paziente la morte in
una condizione di edema polmonare.

In sostanza la scelta di avviare il trattamento sostitutivo dialitico in un paziente, soprattutto
se anziano, oggi ci sembra che vada considerata pesando in modo adeguato tutti i fattori
che concorrono non solo alla sopravvivenza ma anche alla qualità della vita residua del sog-
getto interessato. Quindi, al di là dei fattori clinici che i nefrologi sono soliti considerare, ci
sembra che anche gli aspetti più squisitamente etici vadano opportunamente valutati.

Fra questi, in questo particolare momento storico, si presenta come particolarmente attuale
quello della cosiddetta “giustizia distributiva”, simile a quella riportata per il settore dia-
litico dal famoso articolo della rivista americana Life apparso nel 1962 [23], in cui un’esiguità
di risorse imponeva delle scelte prioritarie nell’allocazione dei trattamenti allora dispo-
nibili.

La complessità del quadro di riferimento rende quindi necessarie delle modifiche
nell’approccio al paziente nefrologico fragile end stage. Probabilmente sarà opportuno spe-
rimentare ambulatori dedicati per pazienti da non avviare al trattamento sostitutivo (o so-
spesi da esso), dove equipe sanitarie adeguatamente formate possano seguire i soggetti in
carico con un percorso assistenziale adeguatamente predisposto. Per questo sarebbe utile
seguire quanto già realizzato dai colleghi palliativisti nel corso della loro decennale espe-
rienza, anche con l’allestimento di corsi formativi “ad hoc” che coinvolgano medici, infer-
mieri, operatori sanitari e tecnici delle strutture di Nefrologia e Dialisi, e che considerino
non solo le attività in ospedale ma anche (e preferenzialmente) a domicilio dei pazienti.
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