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Nell’ambito della popolazione dialitica i
pazienti anziani costituiscono la fascia di
età a più rapida crescita. In Italia la per-
centuale dei malati con più di 65 anni
entrati in dialisi dal 1986 al 2005 è pres-
soché raddoppiata (dal 32 al 60%).
Negli USA ottuagenari e nonagenari
sono aumentati del 57% tra il 1996 e il
2003 (1). Rispetto alla aspettativa di vita
dei loro coetanei senza ESRD, il tratta-
mento dialitico riduce l’eccesso di mortali-
tà in proporzione maggiore negli anziani
che nei giovani (2). L’età avanzata non
può, perciò, costituire un deterrente, ma
sono piuttosto le gravi comorbidità ad
essa associate i fattori che possono ren-
dere il trattamento dialitico “futile” o,
addirittura, una forma di accanimento
terapeutico. Purtroppo, non esistono crite-
ri “evidence based” per guidare la deci-

sione di erogare la terapia dialitica ai
pazienti con gravi condizioni comorbide.
Negli Stati Uniti vari organismi scientifici
e di rappresentanza dei dializzati e loro
famigliari hanno elaborato insieme delle
Linee Guide (3), su modalità di decisioni
condivise, “advance directives”, possibili-
tà di sperimentare per un periodo limitato
di tempo il trattamento dialitico, cure pal-
liative nel caso non venga iniziata o
venga sospesa la dialisi, ecc. Queste
direttive si ispirano ai principi di autode-
terminazione (autonomia), beneficenza,
non-maleficenza e giustizia. A me sem-
brano una base ragionevole da cui parti-
re per elaborare delle indicazioni che si
adattino all’assetto sanitario del nostro
Paese. Purtroppo la legislazione Italiana
non consente di applicare sic et simplici-
ter queste indicazioni, soprattutto per

quanto concerne il testamento biologico
(peraltro già all’esame del Parlamento) e
le cure palliative, che dovrebbero essere
erogate da team multidisciplinare per ora
inesistenti nell’ambito dialitico. Alle nuove
generazioni di nefrologi spetta il non faci-
le compito di realizzare questi obiettivi e
di attrezzarsi culturalmente per far fronte
alla domanda crescente di “caring” piut-
tosto che di “curing” (4). A loro auguro di
cuore: buona fortuna!
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