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Introduzione

La dialisi è una delle più importanti conquiste della medi-
cina degli ultimi Cinquanta anni; grazie allo sviluppo di
tecnologie sempre più raffinate si sono realizzate modalità
di trattamento che consentono la sopravvivenza per lunghi
periodi ad un elevato numero di pazienti uremici. 

I criteri d’avvio del paziente alla dialisi sono ovviamente
diversi tra nazioni industrializzate e non, però i buoni risul-
tati ottenuti e il progressivo ampliamento delle indicazioni

cliniche, sono stati un impulso allo sviluppo capillare dei
Centri dialisi sul territorio degli stati occidentali, e ciò ha
permesso di arrivare a garantire la piena accettazione al
trattamento di tutti coloro che ne avevano necessità. 

L’incidenza di uremici sottoposti a trattamento sostitutivo
(ESRD Pt) per milione di abitanti (pmp) è passata dal 1998
al 2002 negli USA da 309 a 336, in Canada da 141 a 158,
in Australia da 86 a 94, in Germania da 148 a 174, in
Spagna da 135 a 153 e in Giappone da 234 a 254 (1). 

La prevalenza di ESRD RRT pmp nello stesso periodo è

Giornale Italiano di Nefrologia / Anno 24 n. 1, 2007 / pp. 43-50 Fatti, Opinioni e Altro

Non avvio o sospensione del trattamento
dialitico cronico nell’adulto: considerazioni
cliniche, relazionali, bioetiche e legislative
S. Meinero1, S. Alloatti2, G. Triolo3, A. Guarnieri1, P. Inguaggiato1, S. Bainotti1, M. Formica1

1 S.C. Nefrologia e Dialisi, ASO S. Croce e Carle, Cuneo
2 U.O. di Nefrologia e Dialisi, Ospedale Regionale, Aosta
3 S.C. Nefrologia e Dialisi, ASO CTO, Torino

PAROLE CHIAVE: Cure-palliative, Dialisi, Direttive anticipate, Etica, Rapporto medico paziente

Withdrawing or discontinuing chronic dialysis in adult patients

Dialysis treatment leads chronic uremic patients to a prolonged survival; incidence and prevalence of dialysis patients
are increasing, the population is getting older and many comorbidities coexist, such as diabetes, heart diseases, vascu-
lopathies, neoplasia. The question often arises of whether to start or continue dialysis treatment in compromised
patients.
Withdrawing and/or discontinuing dialysis represents a therapeutic option with different ratios among countries, due to
various cultural, religious, legal and social aspects. Italy shows a low prevalence, but a future increase is likely to
appear.
The crucial issue is the doctor-patient relationship: thanks to recent legal regulations, the patient has started to play an
active role in the therapeutic decision making, by signing or not the informed consent regarding the therapeutic options
suggested.
In the Piemonte Region we evaluated the behavior of the nephrology operating units, through a consultant- and head
nurses team-oriented survey.
Most interviewees assert that starting a dialysis treatment is not always mandatory for every patient. The choice of per-
forming dialysis should always be based on patient informed consent and in agreement with the physician in charge, the
family and the patient himself.
It is fundamental to choose to discontinue dialysis consistently with patients’ prognosis and their concept of quality of
life. It is mostly believed to be a legal and deontological duty to continue dialysis treatment, should any clear patient’s
will declaration lack. (G Ital Nefrol 2007; 24: 43-50)

KEY WORDS: Advance directive, Dialysis, Doctor-patient relationship, Ethics, Palliative care, Withdrawing, Withholding

© Società Italiana di Nefrologia

p. 043-050 Meinero  20-02-2007  15:31  Pagina 43



Non avvio o sospensione della dialisi nell’adulto

44

salita negli USA da 1250 a 1446, in Canada da 722 a 927,
in Australia da 555 a 658, in Germania da 764 a 920, in
Spagna da 921 a 1058 e in Giappone da 1473 a 1726 (1).

In Italia l’incidenza di ESRD Pt pmp è passata da 114 del
1996 a 146 del 2003; nello stesso periodo la prevalenza si
è modificata da 693 a 923, mentre per quanto riguarda i
soggetti in dialisi il tasso di prevalenza è incrementato da
575 a 728 secondo il report del 2003 (2, 3) e secondo i dati
del Censimento SIN 2004 dei Centri di Nefrologia e Dialisi
l’incidenza è 168 pmp e la prevalenza 741 pmp (4).

Oltre all’incremento numerico la popolazione dei dializ-
zati è andata modificandosi negli ultimi decenni per l’età
anagrafica sempre più avanzata (5-9). Infatti, uno studio
fatto sui dati di 6 Registri Nazionali Europei documenta
che l’incidenza di ESRD Pt ultrasessantacinquenni nel
periodo dal 1985 al 1999 è cresciuta dal 22% al 48% e la
prevalenza dal 14% al 29% (10).

Parallelamente sono peggiorate le caratteristiche clini-
che: infatti, è frequente negli uremici la coesistenza di
diverse morbilità come il diabete, le malattie cardiovasco-
lari, le neoplasie (11). Uno studio del 2005 tratto dai dati
del Registro Europeo dell’European Renal Association
(ERA-EDTA) riferisce la seguente prevalenza di comorbi-
lità nei pazienti dializzati prevalenti: diabete 28%, cardio-
patia ischemica 23%, vasculopatia periferica 24%, malattia
cerebrovascolare 14%, neoplasie maligne 11% (12). Questi
quadri clinici complessi, che solo in parte possono essere
contrastati dai miglioramenti delle tecniche depurative,
portano all’aumento dell’ospedalizzazione, delle compli-
canze e della mortalità nei dializzati.

Se da un lato certi pazienti sono così compromessi da
fare emergere il dubbio sulla reale utilità di iniziare un trat-
tamento che da salvavita rischierebbe di trasformarsi in
accanimento terapeutico (13-15), dall’altro la cattiva quali-
tà di vita, percepita dal paziente, può essere tale da indurre
lo stesso a rifiutare il proseguimento delle cure (16-18).

La cessazione del trattamento dialitico in corso si defini-
sce “abbandono” o “interruzione” o “sospensione” e, come
rilevato nel report del United States Renal Data Sistem
(USRD) 2005, generalmente avviene per il fallimento del
tentativo di migliorare la qualità della vita con la dialisi per
il deterioramento neurologico e mentale (43%) o per le
complicanze mediche intercorse (35%) (come, la malattia
neoplastica, la necessità di intervento chirurgico, la gastro-
patia, la neuropatia diabetica e l’incremento del dolore fisi-
co) o per generici altri motivi (18%), o per il fallimento del-
l’accesso vascolare (4%) (19).

Si parla invece di “rifiuto” od “omissione” quando si
decide di non iniziare la dialisi, generalmente per i seguen-
ti motivi: l’età avanzata, la completa perdita di autonomia,
la patologia arteriosclerotica estesa, la demenza grave, il
cancro metastatico e la richiesta del paziente.

Questi fenomeni di “rifiuto” o di “sospensione” della dia-
lisi si manifestano in percentuali molto differenti fra i vari
paesi per i diversi fattori culturali, religiosi, sociali e giuri-

dici (20, 21).
In una indagine condotta fra i Nefrologi americani, il 90%

di essi ha riferito almeno un rifiuto all’avvio del trattamen-
to dialitico nell’ultimo anno e il 30% di essi almeno sei (22). 

Uno studio prospettico canadese ha rilevato che il 25%
dei pazienti inviati al Nefrologo per IRC terminale non
veniva avviato alla dialisi per le gravi patologie concomi-
tanti (23). 

Un’indagine condotta tra i medici di base della West
Virginia ha rilevato che il 26% di essi aveva rifiutato la dia-
lisi ad almeno un paziente nell’ultimo anno, non inviando-
lo al Nefrologo (24).

Secondo i dati dei Registri Nazionali la sospensione della
dialisi si manifesta con le seguenti percentuali: in Canada
17% (25), negli Stati Uniti 22% (19), in Nuova Zelanda
22% (26) e in Australia 27% (26).

Uno studio Europeo del 1999 condotto sui dati del
Registro ERA-EDTA riferisce che l’abbandono del tratta-
mento è responsabile del 2.3% dei decessi dei pazienti in
dialisi (27); un altro studio più recente evidenzia che la
mortalità per cause sociali, derivate da suicidio, abbandono
o rifiuto del trattamento dialitico, è l’8% nel gruppo d’età
65-74 anni, e sale al 13% negli ultra settantacinquenni (10).

La realtà è tuttavia più complessa: alcuni studi Europei
riportano infatti delle percentuali molto più elevate rispetto
ai Registri. Uno studio retrospettivo condotto a Newcastle
riferisce che la sospensione della dialisi è responsabile del
17% delle morti valutando il periodo dal 1964 al 1993 (28). 

Uno studio prospettico effettuato a Sabadell (Spagna)
evidenza che il 21% dei decessi nei pazienti dializzati è
attribuibile ad abbandono della dialisi (29).

Uno studio finlandese ha analizzato i decessi avvenuti nel
periodo 1992-2001 e ha constatato che il 36% è avvenuto
dopo la sospensione del trattamento (30). 

L’analisi delle cause di morte dei decessi avvenuti nel
2001 in 11 Centri Dialisi di una Regione della Francia ha
evidenziato che il 20% era attribuibile alla sospensione
della dialisi (31, 32).

Secondo alcuni Autori, in Europa, una percentuale media
di pazienti dializzati del 4% muore nei primi 6 mesi dopo
l’inizio del trattamento e molti Registri non li includono nei
loro database (33).

Materiali e Metodi

Il comportamento e l’opinione dei Centri Nefrologici
Piemontesi rispetto al problema del non avvio o della
sospensione del trattamento dialitico nei pazienti molto
compromessi, è stato valutato con un questionario che tiene
conto delle problematiche sopraesposte. Il questionario,
elaborato con la consulenza dello specialista in cure pallia-
tive dell’ASL 15 di Cuneo, è stato somministrato ai Primari
ed alle caposala dei 23 Centri Dialisi della Regione
Piemonte.

p. 043-050 Meinero  20-02-2007  15:31  Pagina 44



Meinero et al

45

Risultati

1) Nel paziente con IRC e breve aspettativa di vita
(inferiore ad un mese) la dialisi è in tutti i casi:

a. Trattamento facoltativo 54.1%
b. Trattamento obbligatorio 8.1%
c. Accanimento terapeutico 29.7%
d. Altro 8.1%
2) Nel paziente con breve aspettativa di vita (inferiore

ad un mese), nel caso di IRA, inseriresti la dialisi?
a. Si 45.9%
b. No 24.3%
c. Non so 21.6%
d. Altro 8.1%
3) Nel caso in cui si decida di non iniziare un tratta-

mento dialitico, è condizione per la scelta:
a. La decisione consapevole del paziente 31.6%
b. La decisione del medico 5.3%
c. La decisione consapevole della famiglia 10.5%
d. La decisione congiunta dell’equipe curante 23.7%
e. Altro 28.9%
4) Nel caso in cui si decida di sospendere un tratta-

mento dialitico, è condizione per la scelta:
a. La decisione consapevole del paziente 33.3%
b. La decisione del medico 0.0%
c. La decisione consapevole della famiglia 13.9%
d. La decisione congiunta dell’equipe curante 8.3%
e. Altro 44.4%
5) L’eventuale sospensione della dialisi, se richiesta, in

pazienti con IRC a breve aspettativa di vita (inferiore ad
un mese) è:

a. Eutanasia 5.4%
b. Omicidio volontario 0.0%
c. Atto di cura 59.5%
d. Altro 35.1%
6) In caso in cui si decida di non iniziare o sospendere

la dialisi in pazienti a breve aspettativa di vita (inferio-
re ad un mese), qual è il setting da preferire per la cura
del paziente?

a. Ospedale 2.3%
b. Lungo degenze o similari 7.0%
c. Assistenza domiciliare cure palliative 60.5%
d. Cure palliative residenziali (hospice) 23.3%
e. Altro 7.0%
7) La comparsa dei sintomi dovuti alla sospensione o

non inizio della dialisi, rende sempre necessario il rico-
vero ospedaliero del paziente?

a. Si 11.1%
b. No 86.1%
c. Non so 2.8%
8) Quali sono i sintomi più frequenti negli ultimi gior-

ni di vita dei pazienti che sospendono una dialisi?
a. Agitazione 11.3%
b. Mioclonie tremori 21.6%
c. Dolore 1.0%

d. Dispnea rantolo Terminale 26.8%
e. Febbre 3.1%
f. Nausea 18.6%
g. Prurito 12.4%
h. Nessuno dei precedenti 3.1%
i. Altro 2.1%
9) La prosecuzione della dialisi in un paziente, che

non ne esprime la scelta, con breve aspettativa di vita
(inferiore a un mese) è:

a. Un preciso dovere deontologico 28.9%
b. Un obbligo di legge 28.9%
c. Un possibile accanimento terapeutico 36.8%
d. Altro 5.3%
10) Quali ritieni sia l’aspettativa di vita media presun-

ta dalla sospensione della dialisi nella IRC terminale?
a. 20 giorni 16.7%
b. 1 mese 2.8%
c. 8 -10-giorni 55.6%
d. Meno di 2 giorni 0.0%
e. Altro 25.0%
11) Ritieni indispensabile una completa informazione

al paziente e ai familiari sulla prognosi per la decisione
di non iniziare/sospendere la dialisi?

a. Si 81.6%
b. No 2.6%
c. Non so 2.6%
d. Altro 13.2%
12) Conosci cosa sono le “direttive anticipate”?
a. Si 51.4%
b. No 43.2%
c. Non so 5.4%
13) Quale è la tua conoscenza sulle Cure Palliative in

pazienti con IRC in fase terminale?
a. Completa 16.7%
b. Incompleta 72.2%
c. Nulla 11.1%
d. Altro 0.0%
14) Secondo te, le Cure Palliative sono:
a. La cura del dolore 7.9%
b. Trattamenti di scarsa utilità 0.0%
c. Miglioramento dei sintomi ma non della malattia 26.3%
d. Presa in carico globale del paziente e della sua fami-

glia sotto l’aspetto fisico, psicologico, spirituale ed
emozionale 65.8%.

Discussione dei risultati

Soltanto l’8% dei Nefrologi Piemontesi ritiene la dialisi
un trattamento obbligatorio in pazienti con breve aspettati-
va di vita, la maggioranza (54%), come molti altri Autori in
letteratura (34), la considera facoltativa, da intraprendere
valutando singolarmente ogni caso. Il 30% teme che il trat-
tamento emodialitico in questi casi possa trasformarsi in
accanimento terapeutico. 

p. 043-050 Meinero  20-02-2007  15:31  Pagina 45



Di fronte ad un paziente con breve aspettativa di vita il
31% degli intervistati ritiene che la decisione consapevole
del paziente, e l’11% la decisione consapevole della fami-
glia, specialmente quando il paziente non è in grado di
intendere, siano sufficienti per non iniziare il trattamento
emodialitico, mentre soltanto il 5% ritiene che il medico
possa decidere autonomamente essendo la dialisi una sua
prescrizione. Nelle altre risposte invece sembra emergere la
necessità di una maggior discussione, per ridurre la sogget-
tività della scelta e per valutare in modo più completo le
varie sfaccettature del problema utilizzando l’esperienze
delle diverse figure professionali: il 24% richiede la deci-
sione consapevole congiunta dell’equipe curante, il 29%
considera indispensabile una decisione condivisa tra l’inte-
ra equipe curante, paziente e famiglia. 

Molti, in modo simile ad alcuni Autori (35), però con-
cordano che, nei casi dubbi, è possibile ricorrere ad un
periodo di prova di dialisi per esplorare i risultati clinici e
la capacità di adattamento del paziente che solo successi-
vamente potrà esprimere un consenso più qualificato.

Nel caso in cui, in un paziente molto compromesso, si
debba valutare se sospendere il trattamento dialitico, in
modo simile con quanto rilevabile in letteratura (36), la
maggioranza (45%) considera indispensabile una decisione
che coinvolga tutti gli attori del problema: paziente, fami-
glia al completo ed equipe curante. Però in accordo con il
fatto che solo il paziente può giudicare la qualità della pro-
pria vita, il 33% ritiene che la decisione consapevole del
paziente possa essere sufficiente. In questi casi, similmen-
te a come si può evidenziare in letteratura (37, 38), la mag-
gioranza (60%) concorda che la sospensione della dialisi
sia un vero “atto di cura”, altri (35%) la valutano una forma
di rispetto dell’autonomia dell’assistito, pochi (5%) la
ritengono una forma di eutanasia.

Quando l’infermo non può decidere, come riferito anche
in alcuni articoli in letteratura (34, 39, 40), quasi sempre il
trattamento dialitico prosegue perché spesso i familiari, per
differente sensibilità, non riescono ad esprimere decisioni
concordanti e pochi (8%) considerano che l’intera equipe
curante, in queste condizioni, possa rischiare di prendere
decisioni autonome. 

In mancanza di una chiara richiesta del paziente la mag-
gioranza (58%) ritiene un preciso obbligo di legge o deon-
tologico la prosecuzione del trattamento; gli altri (37%),
invece, vedono il rischio di sconfinare nell’accanimento
terapeutico. 

Dopo la sospensione della dialisi, secondo gli intervista-
ti, la sopravvivenza è breve (circa 8-10 giorni per il 55%
degli intervistati), più lunga (anche alcuni mesi) per il non
avvio; comunque il paziente non va abbandonato, ma,
come suggerito anche da alcuni Autori (41, 42), deve esse-
re seguito, per la maggioranza (61%), nel suo ambiente
familiare dai suoi parenti supportati dall’equipe delle cure
palliative residenziali, altri (23%), specialmente nel caso di
carenze familiari, lo ricovererebbero nelle strutture delle

cure palliative residenziali, pochi (2%) ritengono indispen-
sabile il ricovero in ospedale. Infatti, i sintomi che più fre-
quentemente si manifestano in questi pazienti nelle fasi ter-
minali (mioclonie e tremori 21%; nausea 19%; prurito
12%; agitazione 11%) generalmente possono essere con-
trollati con interventi domiciliari, questa stessa opinione è
confermata anche in letteratura 43-45.

Quando però il paziente lamenta dispnea (27%) è indi-
spensabile alleviarla con una o più sedute di ultrafiltrazio-
ne, che sono l’unico approccio extracorporeo ammesso
nelle esperienze delle cosiddette cure palliative (34, 46).

Anche per la grande maggioranza (81.6%) dei Nefrologi
Piemontesi l’informazione al paziente è un punto focale
della decisione di non avvio o sospensione del trattamento,
gli altri (18.4%) pur riconoscendo l’importanza di dare una
chiara informazione ai familiari, temono che notizie diffi-
cilmente sostenibili emotivamente dal malato, possano
aggravare il suo stato depressivo con peggioramento del
quadro clinico; questi dubbi sono ampiamente riscontrabili
in letteratura (47-49).

Oltre l’80% del personale che opera nelle Nefrologie del
Piemonte non ha una completa conoscenza di cosa siano le
“direttive anticipate”.

Queste procedure forse perché prevedono, come tutti i
testamenti, una ineluttabilità dell’evento, sono ancora male
accettate in processi terapeutici molto lunghi e variabili
come quello del trattamento dell’insufficienza renale.
Infatti, quando un paziente entra nella competenza di un
reparto nefrologico generalmente viene seguito per il resto
della sua vita, e durante questo cammino le possibili com-
plicanze sono difficilmente prevedibili con anticipo. È fre-
quente osservare individui che in periodi di benessere
manifestano l’intenzione di non voler accettare un eventua-
le futuro trattamento dialitico, e poi modificano radical-
mente opinione nel momento in cui clinicamente la dialisi
si rende necessaria, sicuramente anche in funzione delle
“pressioni” dei Sanitari.

Discussione: considerazioni legislative
nazionali ed etiche

In Italia la percentuale dei fenomeni di rifiuto o sospen-
sione della dialisi è minore dell’1%, ma sono presenti ele-
menti che possono essere segni premonitori di un futuro
incremento (50).

Innanzitutto si devono ricordare i problemi economici da
cui è afflitto il sistema Sanitario Italiano con le potenziali
ripercussioni negative anche nel settore dialitico.

Poi va menzionata la modifica della relazione
medico/paziente, che è il punto cruciale su cui ruota l’inte-
ra problematica connessa al rifiuto o alla sospensione del
trattamento dialitico.

Infatti, fino a venti anni fa il medico aveva il dovere di
curare, ma decideva in modo autonomo quali indagini e
quale terapia dovesse seguire il suo paziente, al quale non

Non avvio o sospensione della dialisi nell’adulto

46

p. 043-050 Meinero  20-02-2007  15:31  Pagina 46



era consentito discutere queste scelte, non aveva obblighi di
riferire notizie sulla prognosi e sull’evoluzione della malat-
tia, rispondeva solo sotto il profilo della conformità ai pro-
tocolli Scientifici.

Recentemente questa situazione è andata gradatamente
riequilibrandosi in modo che oggi si può affermare che la
relazione tra medico e paziente è simile a un “contratto” tra
due individui liberi con uguale dignità. Il paziente è il
detentore del bene giuridico vita/salute, che non può pro-
teggere direttamente per cui si rivolge al medico che assu-
me una “posizione di garanzia” nei suoi confronti. Il
paziente manifesta la sua dignità grazie alla libertà di auto-
determinazione terapeutica che viene espressa fornendo il
consenso o il dissenso alle opzioni prospettategli.

In definitiva il paziente è parte attiva di ogni decisione. 
Questa “nuova” situazione deriva da una serie di norme

giuridiche non sempre concordanti e facilmente interpreta-
bili. L’art. 5 del Codice Civile enuncia che: “gli atti di dis-
posizione del proprio corpo sono vietati quando cagionano
una diminuzione permanente dell’integrità fisica…”. L’art.
32, comma 2 della Costituzione afferma che “nessuno può
essere obbligato ad un determinato trattamento Sanitario
salvo per disposizione di legge”. Ed ancora, l’art. 13 della
Costituzione garantisce l’inviolabilità della libertà persona-
le con riferimento anche alla libertà di salvaguardia della
propria salute e della propria integrità fisica. L’art. 33 della
legge n. 833 del 1978 esclude poi la possibilità di accerta-
menti e trattamenti Sanitari contro la volontà del paziente.

Anche l’art. 34 del Codice di Deontologia Medica riba-
disce tale principio e afferma che “il medico deve attener-
si, nel rispetto della dignità, della libertà e dell’indipen-
denza professionale, alla volontà di curarsi, liberamente
espressa dalla persona”.

Definitiva consacrazione dell’importanza centrale del
consenso si è poi avuta con l’approvazione ad Oviedo il 4
aprile 1997 della Convenzione per la protezione dei diritti
dell’uomo e della dignità dell’essere umano nei confronti
delle applicazioni della biologia e della medicina, che san-
cisce che “un intervento nel campo della salute non può
essere effettuato se non dopo che la persona interessata
abbia dato consenso libero e informato. Questa persona
riceve innanzitutto un’informazione adeguata sullo scopo e
sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi
rischi. La persona interessata può, in qualunque momento,
liberamente ritirare il proprio consenso”. L’Italia ha ratifi-
cato questa convenzione con la legge n. 145 del 28/3/2001,
(pubblicata sulla G.U. n. 95 del 24/4/2001), che però non è
ancora pienamente applicabile per la mancata adozione dei
Decreti Legislativi occorrenti (51).

Per queste norme legislative il medico deve fornire le
notizie necessarie tenendo in debito conto la situazione psi-
chica del paziente, la sua condizione di sofferente e la sua
età.

Il consenso informato rilasciato dal paziente in altre paro-
le deve essere espresso, non sarebbe cioè sufficiente se taci-

to, specifico, ossia diretto ad un preciso scopo, consapevo-
le cioè il medico dovrebbe accertarsi che il paziente abbia
ben compreso la peculiarità del trattamento.

Nella pratica due fattori possono essere fonte di impor-
tanti problemi: il tipo d’informazione e la definizione di
capacità d’intendere del paziente.

Il medico dovrebbe riuscire a relazionare con il proprio
assistito e a trasmettergli le nozioni utili per comprendere la
sua situazione clinica. Indispensabile per fare ciò è attri-
buire al concetto di comunicazione la dignità di una vera
prestazione professionale, il che deve essere un processo
graduale che necessita di tempo, impegno e disponibilità
emotiva.

Il contenuto dell’informazione, per essere comprensibile
al paziente, non dovrebbe comprendere un eccesso di dati
tecnici sul trattamento, limitandosi a delineare i tratti essen-
ziali, ma deve contenere un esame della qualità di vita che
deriverà dall’avvio o dalla sospensione del trattamento:
infatti è soprattutto su questa base che il paziente può matu-
rare una propria decisione. 

La comunicazione nei casi di pazienti con problemi com-
plessi non è facile e richiede adeguata preparazione del per-
sonale Sanitario e cooperazione multidisciplinare con l’in-
tervento di “esperti della comunicazione” come psicologi e
psichiatri che devono collaborare ricoprendo il ruolo di
mediatori tra il Nefrologo e il paziente nella trasmissione
delle informazioni. Altro fondamentale aspetto è la gradua-
lità dell’informazione.

Il secondo fattore critico è la valutazione che il medico
deve eseguire sulla capacità di intendere del suo assistito.
Nel caso in cui quest’ultimo sia interdetto il consenso andrà
prestato dal rappresentante legale. Nella pratica medica
quotidiana però questi casi rappresentano un’esigua mino-
ranza, più frequenti sono quelli in cui il soggetto ha perso
la capacità di esprimere la propria volontà per la malattia.
Nell’ipotesi di imminente pericolo di vita il medico può
procedere anche senza il consenso, negli altri casi dovreb-
be attivare le pratiche giuridiche per l’interdizione; non
sempre però c’è il tempo necessario e in questo caso la sua
posizione può diventare scomoda, infatti anche se il suo
operato clinico fosse inappuntabile, in caso di denuncia,
dovrebbe rispondere per il reato di violenza privata.

Per ovviare a questi inconvenienti si potrebbe ricorrere
alle “direttive anticipate di trattamento” di comune utilizzo
nei paesi anglosassoni (52, 53). Tale strumento consiste nel
chiedere al paziente di esprimere, nei periodi di maggior
benessere, la propria volontà su come desideri essere tratta-
to qualora le condizioni declinassero; una delega che il
paziente sottoscrive e che può essere riformulata nel tempo
(54). Assai prossima a questa soluzione è quella che preve-
de la designazione, attraverso una delega scritta, di una per-
sona incaricata di svolgere una funzione vicariante.

Tali dichiarazioni sono per legge impegnative per le scel-
te del medico, che può disattenderle quando non siano più
corrispondenti a quanto l’interessato aveva previsto al
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momento della redazione, per sopraggiunti sviluppi delle
conoscenze scientifiche e terapeutiche; comunque sia che
le direttive anticipate siano seguite o meno, il medico deve
registrare in cartella i motivi della sua decisione (55).

In questo rigore legislativo il consenso informato ha forse
perso la sua originaria funzione di promuovere l’autonomia
del malato e sta diventando uno strumento di autodifesa del
Sanitario, anche se non sempre efficace.

Il medico non dovrebbe mai assumere il cinico ruolo del
burocrate che richiede la firma su moduli che in nessun
modo sono garanti dell’autonomia di scelta, ma dovrebbe
sinceramente manifestare all’assistito i limiti della medici-
na per non coltivare false speranze e con un atto di sobrie-
tà avviare con il paziente uno scambio disincantato di dati,
dubbi ed emozioni scegliendo insieme il cammino da per-
correre durante la malattia.

Connessi a questi argomenti e strettamente collegati fra
di loro sono i concetti di “qualità della vita” e “accanimen-
to terapeutico”; entrambi hanno al centro la soggettività e
unicità del paziente: nessuno può decidere per lui se la sua
vita vale la pena di essere vissuta e di conseguenza è molto
difficile stabilire il limite oltre il quale si entra nell’ambito
di cure sproporzionate. Questi temi di etica necessiterebbe-
ro di un consenso sociale, e generalmente si pensa che que-
ste decisioni non possano essere prese dai clinici ma dai
pazienti e dai familiari (56-59). Al personale Sanitario
compete il compito di stare accanto, ascoltare, prendersi
cura e tentare di capire i sentimenti dell’infermo e in alcu-
ni casi di porre dei limiti ad accessi diagnostici e terapeuti-
ci se li percepisce non coerenti con la concezione di quali-
tà della vita dell’assistito.

Conclusioni

Il rifiuto o la sospensione del trattamento dialitico in
paziente con breve aspettativa di vita sono un complesso
problema per i Nefrologi perché è difficile, se non impos-
sibile, definire quando rinunciare alla dialisi, e i limiti oltre
i quali sospenderla. Infatti, nonostante le indicazioni sug-
gerite dalla letteratura (60, 61), non si può quantificare con
sicurezza l’aspettativa di vita residua, essendo l’età anagra-
fica non sufficiente per il rifiuto alla dialisi; i fattori eco-
nomici, pur in un periodo di razionalizzazione della spesa
Sanitaria, per ora non sono accettabili come elementi con-
dizionanti la scelta, e inoltre non esistono Linee Guida che
definiscano quando la dialisi si trasformi in cura spropor-
zionata (62).

Le leggi Italiane presentano attualmente una situazione di
incertezza, in cui le possibili interpretazioni generano pro-
blemi che si moltiplicano a cascata rendendo assai difficile
il tentativo di ricostruire un protocollo operativo dotato di
una certa sostenibilità e coerenza (35), e quelle americane
(44, 63) non possono, attualmente, essere applicate inte-
gralmente nel nostro paese.

In questi particolari casi una soluzione eticamente accet-
tabile va ricercata all’interno della “equipe allargata” costi-
tuita dal paziente, dai suoi familiari e da tutti gli operatori
che partecipano alle cure (64).

In pratica è indispensabile la presa in carico globale del
paziente e della sua famiglia sotto l’aspetto fisico, psicolo-
gico, spirituale ed emozionale (65, 66).

Il parere del paziente deve comunque essere sempre il
criterio ispiratore della scelta “condivisa” e questo non sol-
tanto per una giurisprudenza sempre più in linea con que-
sto concetto ma anche per una sorta di progressiva diffu-
sione delle “direttive anticipate”.

In questo ambito la visione del Nefrologo deve essere
probabilmente più ampia rispetto al passato, non essendo
più sufficiente una motivazione al trattamento basata su cri-
teri esclusivamente scientifici e tecnici, ma deve sforzarsi
di rendere “individuale” il proprio ragionamento nello spe-
cifico contesto che affronta.

Mentre il cosiddetto “periodo di prova” sembra essere
una strada ragionevole da percorrere in caso di dubbio
all’avvio del trattamento; i problemi legati alla sospensione
della dialisi devono essere affrontati coerentemente con la
prognosi del paziente ed i suoi concetti di qualità di vita.

Riassunto

La dialisi consente una lunga sopravvivenza ai
pazienti uremici cronici; l’incidenza e la prevalenza dei
dializzati sono cresciute e la popolazione è sempre più
anziana e con maggiori comorbilità come diabete, car-
diopatie, vasculopatie, neoplasie. Spesso in pazienti
compromessi emerge il dubbio se iniziare o proseguire
la dialisi.

Il “rifiuto” o la “sospensione” della dialisi si manife-
stano in percentuali differenti nei vari Paesi per i diversi
fattori culturali, religiosi, sociali, giuridici. In Italia la
percentuale è bassa, ma sono presenti segni premonitori
di una possibile crescita.

La modifica della relazione medico-paziente è l’aspet-
to cruciale del problema: infatti, recentemente, per
nuove norme giuridiche, il paziente è diventato parte
attiva della decisione terapeutica fornendo il consenso o
il dissenso alle opzioni prospettategli dal medico.

Il comportamento dei Centri Nefrologici Piemontesi
rispetto a questi problemi è stato valutato con un que-
stionario somministrato ai Primari ed alle Caposala. 

In pazienti molto compromessi la maggioranza degli
intervistati non ritiene obbligatorio iniziare la dialisi ma
ogni caso va esaminato singolarmente. L’informazione
al paziente è il punto focale della decisione e il suo pare-
re deve sempre essere il criterio ispiratore della scelta
che va condivisa tra intera equipe curante paziente e
famiglia. 

La sospensione della dialisi va valutata coerentemente
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con la prognosi del paziente ed i suoi concetti di qualità
di vita, ma in mancanza di chiare disposizioni dell’inte-
ressato la maggioranza ritiene un preciso obbligo di
legge o deontologico la prosecuzione del trattamento.
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