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L’ORIENTAMENTO DEL PAZIENTE UREMICO NELLA SCELTA DEL TRATTA-
MENTO SOSTITUTIVO: RUOLO DELL'AMBULATORIO DI PREDIALISI 
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Francesco Petrarulo 
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Guiding the patient with end-stage renal disease in the choice 
of replacement therapy: role of the predialysis outpatient de-
partment 

The predialysis outpatient department has three main objectives: ensuring 
patients’ conscious and informed choice of dialysis treatment; clinical follow-
up of patients with stage IV-V kidney disease; supporting patients and their 
families in their treatment choice. The aim of this work is to evaluate a) the 
effectiveness of the predialysis outpatient department in informing patients 
about the problems inherent in their disease; b) the differences in the choice 
of dialysis treatment between patients who benefited from the predialysis 
program and those who did not have that opportunity. Ninety-six patients 
were included in the study: 77 started renal replacement therapy after fol-
lowing a program at the predialysis outpatient department, while the remai-
ning 19 patients started dialysis in an unplanned way. The patients monito-
red during predialysis were given a questionnaire to evaluate the usefulness 
of the followed program. The 77 patients who attended the predialysis ou-
tpatient department proved to be equally divided between hemodialysis 
and peritoneal dialysis: 43% vs 57%; the other 19 patients were directed 
mainly towards hemodialysis: 86% vs 14%, respectively. Analysis of the que-
stionnaires showed that patients expressed a good degree of satisfaction. 
The results pointed to the usefulness of creating a predialysis outpatient 
department that should be able to a) optimize the predialytic treatments; b) 
plan the preparation of vascular or peritoneal access; c) guarantee patients 
a conscious choice of their replacement therapy. 
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IntRoduzIonE

L’orientamento è un intervento finalizzato a porre la 
persona nelle condizioni di poter effettuare delle scelte 
personali circa il proprio progetto di vita. Esso, pertan-
to, si inserisce a pieno titolo nell’ambito del processo 
di educazione e formazione integrale della persona.

Il paziente con insufficienza renale cronica, pur co-
noscendo, sin dagli esordi della sua malattia, il decor-
so evolutivo della stessa e l’inesorabile progressione 
fino al trattamento sostitutivo, una volta al “capolinea”, 
si trova comunque ad affrontare una situazione a 

grosso impatto emotivo (1-5). Da qui il ruolo fonda-
mentale degli operatori sanitari nel porre il paziente 
nelle migliori condizioni di comprensione delle proble-
matiche inerenti la sua patologia. Sono noti, infatti, i 
benefici clinici ottenuti dalla presa in carico anzitempo 
del paziente affetto da insufficienza renale cronica (6-
10). È dimostrato che esistono fattori, non di carattere 
medico, in grado di condizionare l'orientamento del 
paziente con insufficienza renale cronica nella scel-
ta del trattamento sostitutivo (11, 12); l'ambulatorio di 
predialisi rappresenta, da solo, un fattore significativo 
e indipendente nella scelta di tale trattamento (13). 
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dei L.R. aveva potuto usufruire di tale percorso (Fig. 1). 
Questi pazienti, infatti, nonostante avessero iniziato il 
trattamento emodialitico, hanno usufruito, nell’arco di 
4-5 incontri, dello stesso percorso formativo-informati-
vo offerto agli ER. L’86% dei pazienti E.R. e il 71.8% 
dei L.R. sono stati considerati idonei a entrambe le 
tecniche dialitiche (emodialisi e peritoneodialisi).

Dei 5 pazienti ER che non hanno usufruito della pre-
dialisi, 3 erano idonei a entrambe le metodiche, men-
tre, dei 14 LR non seguiti in predialisi, 4 erano idonei 
a entrambe le metodiche.

I pazienti afferenti all’ambulatorio di predialisi era-
no affetti da malattia renale cronica con GFR <15 
mL/m’, calcolato secondo la formula MDRD (14, 18). 
Lo staff dell’ambulatorio di predialisi era costituito 
da due nefrologi, un infermiere dell’ambulatorio di 
dialisi peritoneale e un infermiere della sala di emo-
dialisi. Tutti e quattro i componenti dello staff aveva-
no seguito un percorso formativo tenuto da docenti 
psicologi sull’ambulatorio di predialisi. Durante gli in-
contri, che si svolgevano in una stanza dedicata del-
la struttura complessa di nefrologia e dialisi munita di 
PC e proiettore per la visione di diapositive e filmati, 

In passato, il concetto di "ambulatorio di predialisi" 
è stato impiegato per descrivere situazioni differenti: 
dall'ambulatorio classico dell'uremico con finalità esclu-
sivamente di follow-up clinico al momento in cui veniva 
prospettato al paziente l'inizio del trattamento sostituti-
vo. Oggi, si tende a identificare il concetto di predialisi 
come un ambulatorio che si propone tre finalità (14-17):

1.  condurre il paziente a una scelta consapevole e 
informata del trattamento dialitico;

2.  follow-up clinico del paziente al IV-V stadio di ma-
lattia renale;

3.  supporto all'ammalato e alla famiglia nella scelta 
della cura.

L’istituzione nella nostra unità operativa di un ambu-
latorio di predialisi, con queste finalità, ha costituito 
un momento di crescita di tutte le figure professionali 
coinvolte e rappresenta un apprezzato servizio offerto 
al paziente uremico. 

SCopo dEl lAvoRo

A quattro anni dall’istituzione dell’ambulatorio di 
predialisi abbiamo voluto valutare:

1.  l’efficacia formativa-informativa dell’ambulatorio 
di predialisi;

2.  le differenze esistenti nella scelta del trattamento 
sostitutivo tra i pazienti che hanno usufruito del 
percorso di predialisi e quelli che non hanno avu-
to questa opportunità. 

MAtERIAlI E MEtodI

Sono stati presi in considerazione i pazienti che han-
no iniziato il trattamento sostitutivo negli ultimi 4 anni 
(Tab. I): 43 donne e 53 uomini, età media 68 anni. Il 
66.6% (64 pazienti) è stato considerato “early refer-
ral” (E.R.), ossia paziente noto al Centro, che ha inizia-
to il trattamento dialitico con un percorso pianificato 
non in condizioni di urgenza. Il 33.3% (32 pazienti) 
è stato, invece, considerato come “late referral” (L.R.), 
ossia paziente che ha iniziato il trattamento dialitico 
in maniera non pianificata in condizioni di urgenza. Il 
92.1% degli E.R. aveva seguito un percorso nell’ambi-
to dell’ambulatorio di predialisi, mentre solo il 56.2% 

TABELLA I -  POPOLAZIONE DI PAZIENTI PRESI IN ESAME

Pazienti M/F Età media E.R. L.R. PREDIALISI Idonei per DP e HD
n°  aa±ds n° - % n° - % n° paz. n° paz.
    E.R. L.R. E.R. L.R.
 
96 43/53 68±5 64-66.6 32-33.3 59 18 55 23

Fig. 1
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necessità di associare al trattamento sostitutivo anche 
una terapia farmacologica (eritropoietina, vitamina D, 
antiipertensivi). Venivano inoltre illustrate, per sommi 
capi, le due metodiche di terapia sostitutiva con alcuni 
accenni al trapianto. L’incontro si concludeva con la 
consegna di opuscoli su entrambe le metodiche diali-
tiche. Nel terzo incontro il medico scendeva nei parti-
colari delle due metodiche affidandone la descrizione 
all’infermiere di emodialisi e a quello di peritoneodia-
lisi, ciascuno per sua competenza; durante questi in-
contri sono stati d’ausilio filmati sulle due tecniche dia-
litiche. Il quarto incontro era il momento in cui veniva 
comunicata dal paziente la preferenza del trattamento 
e in cui eventualmente venivano chiariti dubbi relativi 
alla metodica scelta. Nel corso della quinta visita gli 
infermieri affrontavano le problematiche di tipo socia-
le (trasporto, pensione, permessi dal lavoro, vita di 
coppia, organizzazione delle vacanze, rimborso delle 
spese elettriche). Infine, nel sesto incontro, venivano 
pianificati l’allestimento della fistola arterovenosa o il 
posizionamento del catetere peritoneale.

Al termine del percorso, ad ogni paziente è stato 
somministrato il seguente questionario:

 1.  Prima di ricevere le informazioni conoscevi tutte 
le funzioni dei reni?

 2.  Dopo aver ricevuto le informazioni ti è risulta-
to chiaro perché hai la necessità di iniziare la 
dialisi?

 3.  Prima di ricevere le informazioni conoscevi la dialisi?
 4.  Le informazioni ricevute ti hanno chiarito le diffe-

renze tra emodialisi e peritoneodialisi?
 5.  Ti è chiaro in quale maniera le due tecniche ga-

rantiscono la depurazione del sangue?
 6.  Ritieni più utile la sola informazione verbale o 

quella con l’ausilio di foto e filmati?
 7.  Le informazioni fornite ti hanno aiutato nella scel-

ta tra emodialisi e peritoneodialisi?
 8.  Avresti preferito non scegliere affidandoti a una 

scelta fatta per te dal personale sanitario?
 9.  Le informazioni fornite ti hanno trasmesso ansia, 

angoscia oppure serenità?
10.  Prima di ricevere le informazioni pensavi che la 

tua vita con la dialisi sarebbe cambiata?
11.  Dopo aver ricevuto le informazioni hai pensato 

che la tua vita con la dialisi cambierà?
12.  Ti sei sentito solo in questa scelta?
13.  Ritieni che le informazioni ricevute siano state 

adeguate e soddisfacenti in termini di compren-
sibilità e chiarezza?

RISultAtI

Il 57% dei pazienti E.R., seguiti nell’ambulatorio 
di predialisi e idonei per entrambe le metodiche, ha 

erano sempre presenti uno dei due nefrologi e uno o 
entrambi gli infermieri. Un diario dell’incontro è stato 
registrato sulla cartella clinica informatizzata allesti-
ta per ciascun paziente e aggiornato negli incontri 
successivi. Sono stati previsti, per i componenti dello 
staff, incontri mensili finalizzati alla condivisione di 
problematiche e alla ricerca di strategie di intervento 
comuni. Le visite avevano come finalità il follow-up 
clinico del paziente e il supporto informativo all’am-
malato e alla famiglia nella scelta del trattamento so-
stitutivo. Nel corso degli incontri ai medici era affida-
ta la valutazione clinica, condotta attraverso i canoni 
classici della visita ambulatoriale del paziente con in-
sufficienza renale. Oltre alla prevenzione e alla cura 
delle complicanze dell’uremia, è stata valutata anche 
l’idoneità del soggetto al trattamento emodialitico 
o peritoneo-dialitico. Gli aspetti dietetici sono stati 
affrontati dal nefrologo con l’ausilio di un software 
dedicato, prevedendo diete ipoproteiche personaliz-
zate con un apporto energetico di 30-35 Kcal/Kg e 
un apporto proteico di 0.6 g/Kg. Le problematiche 
di tipo sociale sono state chiarite dagli infermieri. 
Infine, le tematiche di tipo psicologico sono state af-
frontate da tutti i componenti dello staff. Nel corso 
degli incontri sono stati utilizzati materiali didattici: 
diapositive, filmati e opuscoli. Sono stati illustrati bre-
vi concetti di anatomia e fisiologia delle vie urinarie 
e sono state prospettate le tecniche di trattamento 
depurativo fornendo informazioni su tempi, luoghi, 
servizi offerti, vantaggi e svantaggi dell’una e dell’al-
tra tecnica. È stata stigmatizzata l’importanza dell’al-
lestimento di un accesso peritoneale o vascolare da 
eseguirsi prima della data prevista dell’inizio del trat-
tamento. Sono state fornite informazioni sul trapianto 
di rene: inserimento in lista d’attesa, trapianto pre-
emptive e necessità di follow-up clinico e di terapie 
immunosoppressive nel post trapianto (19).

Per ogni paziente sono stati previsti mediamente 6 
incontri con una frequenza media di un appuntamento 
ogni 4 settimane e una permanenza media nell’ambu-
latorio di predialisi di 8 ± 3 mesi. Ogni incontro pre-
vedeva, oltre al follow-up dell’insufficienza renale cro-
nica, la parte formativa-informativa. Al primo incontro 
veniva fatta la conoscenza del paziente e dei suoi fa-
miliari al fine di inquadrare il contesto socio-culturale. 
Si è cercato di capire se si trattava di un paziente 
che tendeva più ad affidarsi alle cure o a partecipare 
attivamente ad esse, se era assicurata la presenza di 
un care-giver. Inoltre, nel corso dell’incontro, venivano 
escluse le eventuali controindicazioni cliniche e veniva 
valutata la capacità di gestire in autonomia il tratta-
mento domiciliare; veniva fornita una dieta persona-
lizzata qualora il paziente non ne seguisse già una. 
Al secondo incontro venivano fornite brevi nozioni di 
anatomia e fisiologia renale allo scopo di chiarire la 
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di urgenza e lo ha continuato in maniera definitiva. 
Infine, tutti e 4 i pazienti LR non seguiti in predialisi 
e idonei a entrambe le metodiche hanno optato per 
l’emodialisi. (Tab. II).

Nella Tabella III sono riportate le risposte ottenute 
dall’elaborazione del questionario somministrato ai 
77 pazienti seguiti nel percorso di predialisi.

optato per la peritoneodialisi (PD), mentre il 43% ha 
scelto invece l’emodialisi (HD). Dei 3 pazienti ER non 
seguiti in predialisi e idonei a entrambe le metodiche, 
2 hanno scelto l’HD e 1 la PD (66% vs 34%). Il 14% 
dei L.R. seguiti nell’ambulatorio di predialisi e idonei 
per entrambe le metodiche ha scelto la PD, mentre 
l'86% ha iniziato il trattamento emodialitico in regime 

TABELLA II -  DIFFERENZE NELLA SCELTA DEL TRATTAMENTO SOSTITUTIVO

 Idonei per  DP e HD, seguiti in predialisi  IIdonei per  DP e HD, non seguiti in predialisi 

 Hanno scelto la PD Hanno scelto l’HD Hanno scelto la PD Hanno scelto l’HD
 % % % %

E.R. 57 43 34 66

L.R. 14 86 / 100

TABELLA III -  RISPOSTE AL QUESTIONARIO SOMMINISTRATO AI PAZIENTI DELL'AMBULATORIO DI PREDIALISI

Domanda                   Risposta
   
Prima di ricevere le informazioni conoscevi tutte le funzioni dei reni? SÌ NO
 46.9% 53.1%

Dopo aver ricevuto le informazioni ti è risultato chiaro perché hai la necessità di iniziare la dialisi? SÌ NO
 97.4% 2.6%

Prima di ricevere le informazioni conoscevi la dialisi? SÌ NO
 53.2% 46.8%

Le informazioni ricevute ti hanno chiarito le differenze tra emodialisi e peritoneodialisi? SÌ NO
 97.4% 2.6%

Ti è chiaro in quale maniera le due tecniche garantiscono la depurazione del sangue? SÌ NO
 100% 0%

Ritieni più utile la sola informazione verbale o quella con l’ausilio di foto e filmati? VERBALE FOTO E FILMATI
 9.1% 90.9%

Le informazioni fornite ti hanno aiutato nella scelta tra emodialisi e peritoneodialisi? SÌ NO
 93.5% 6.5%

Avresti preferito non scegliere affidandoti a una scelta fatta per te dal  AVREI PREFERITO HO PREFERITO
personale sanitario? NON SCEGLIERE SCEGLIERE
 18.2% 81.8%

Le informazioni fornite ti hanno trasmesso ansia, angoscia oppure serenità? SERENITÀ ANSIA 12.7%
 62.3% ANGOSCIA 25%

Prima di ricevere le informazioni pensavi che la tua vita con la dialisi sarebbe cambiata? SÌ NO
 66.2% 33.8%

Dopo aver ricevuto le informazioni hai pensato che la tua vita con la dialisi cambierà? SÌ NO
 44.2% 55.8%

Ti sei sentito solo in questa scelta? SÌ NO
 37.7% 62.3%

Ritieni che le informazioni ricevute siano state adeguate e  SÌ NO
soddisfacenti in termini di comprensibilità e chiarezza? 98.7% 1.3%
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dISCuSSIonE

Lo staff dell’ambulatorio di predialisi prevederebbe 
lo psicologo, il dietista e l’assistente sociale. Non ab-
biamo potuto avvalerci di tali figure professionali, si-
curamente utili, in quanto l’unica dietista dell’ospedale 
e l’unica assistente sociale non hanno potuto dare la 
loro disponibilità. Lo psicologo non è in organico nel 
nostro presidio ospedaliero.

Dai dati riportati si evince che il paziente che arri-
va al trattamento sostitutivo cronico in maniera non 
pianificata (L.R.) usufruisce meno di un percorso for-
mativo-educativo; inizia in una condizione d’urgenza 
l’emodialisi e finisce per continuare tale trattamento. Il 
L.R., anche quando viene adeguatamente informato, 
avendo già iniziato il trattamento emodialitico nella 
maggior parte dei casi, preferisce continuare con det-
ta metodica. Così, come precedentemente dimostrato 
(20, 21), quando la terapia sostitutiva viene pianifica-
ta e il paziente viene adeguatamente informato sulle 
diverse metodiche in uso (E.R.), la scelta risulta essere 
più equilibrata: nel gruppo di pazienti presi in esame, 
gli E.R., eleggibili per entrambe le metodiche, hanno 
scelto per il 43% l’emodialisi e per il 57% la perito-
neodialisi, mentre solo il 14% dei L.R. ha optato per 
la P.D. Quando manca un’adeguata informazione il 
trattamento sostitutivo per scelta o per imposizione di-
viene quasi sempre l’emodialisi.

Dei 40 pazienti che hanno optato per la peritone-
odialisi (36 E.R., 4 L.R.), 20 hanno effettivamente ini-
ziato il trattamento peritoneo-dialitico nel corso degli 
ultimi 4 anni (17 E.R., 3 L.R.); gli altri 20 sono invece 
stati avviati all’emodialisi. Ragioni differenti hanno 
condizionato questa scelta, nonostante la preferenza 
espressa dai pazienti: l’indisponibilità di un care-giver 
è stata uno dei motivi dominanti, seguito dall’inade-
guatezza dell’ambiente domestico.

Nella nostra unità operativa, sin dagli esordi dell’i-
stituzionalizzazione dell'ambulatorio di predialisi, ab-
biamo voluto dare, agli incontri con il paziente e la 
sua famiglia, un’impronta non solo clinica, ma anche 
formativa, finalizzata all'orientamento nella scelta del 
trattamento sostitutivo. Abbiamo cercato di perseguire 
questo obiettivo attraverso tre fasi:

1. conoscenza del paziente;
2. idoneità alle metodiche dialitiche;
3. informazione.
La conoscenza del paziente non poteva prescinde-

re dalla conoscenza non solo della storia clinica, ma 
anche del suo vissuto, dell'entourage familiare, dell'at-
tività lavorativa e delle condizioni abitative. Giudicare 
idoneo il paziente a entrambe le metodiche dialitiche 
ha significato non solo escludere le controindicazioni 
cliniche all'una o all'atra procedura, ma anche giudi-
care l'idoneità psicofisica del paziente e del suo en-

tourage familiare e l'idoneità dell'ambiente domestico. 
Quest’ultima è garantita da una visita al domicilio del 
paziente effettuata dopo che questi ha espresso il de-
siderio di intraprendere il trattamento peritoneo-dialiti-
co e prima di iniziare l’addestramento a tale metodica. 
L’informazione è stata “sartoriale”, personalizzata cioè 
al paziente che avevamo di fronte. Diversificata in 
base non solo al livello socio-culturale, ma anche sulla 
scorta di quelle che erano le aspettative, le paure e le 
ansie del soggetto e della sua famiglia. L’informazione 
è stata assolutamente imparziale: giudicato idoneo a 
entrambe le metodiche, il paziente è stato informato 
sui pro e sui contro di ciascuna procedura senza in al-
cun modo indirizzarlo verso l’uno o l’altro trattamento.

L’elaborazione delle risposte al questionario sommi-
nistrato ai pazienti ha evidenziato che più del 53% 
degli intervistati non era a conoscenza di tutte le fun-
zioni renali e le informazioni fornite hanno aiutato 
a comprendere la necessità di utilizzare altri presidi 
terapeutici (eritropoietina, vitamina D, antiipertensivi) 
oltre alla dialisi, in quanto il trattamento sostitutivo non 
è in grado di sopperire a tutte le funzioni del rene. 
L’utilità e l’imprescindibile necessità di iniziare il tratta-
mento dialitico, nonostante la diuresi conservata e la 
mancanza di segni e sintomi, sono risultate chiare al 
97.7% dei pazienti. Le informazioni ricevute nel corso 
degli incontri hanno ben chiarito, nel 100% dei casi, 
le differenze, i pro e i contro, le complicanze e le fi-
nalità delle due tecniche dialitiche proposte, fornendo 
un valido aiuto nel processo decisionale sulla tecnica 
da scegliere. Per quanto attiene gli ausili didattici con 
i quali sono state fornite le informazioni, solo il 9% 
non ha gradito l’utilizzo di foto e filmati ritenendoli 
fin troppo esplicativi e, come tali, angoscianti, indice 
di una diversa sensibilità dei pazienti e delle famiglie 
al tipo di informazione data. Ciò ha fornito un ulterio-
re stimolo a una più accurata valutazione del gruppo 
familiare con cui ci si confronta al fine di modellare 
l’approccio informativo. Nel 100% dei casi le informa-
zioni ricevute sono state determinanti per la scelta del 
trattamento sostitutivo, in quanto hanno chiarito dubbi 
e vanificato ansie e paure. Solo il 18% ha dichiarato 
che avrebbe preferito non scegliere affidandosi a una 
scelta fatta dal personale sanitario. Appartengono a 
questo gruppo i pazienti più indecisi, quelli che insi-
stentemente hanno chiesto fino all’ultimo: “Dottore Lei 
cosa farebbe?”. Nonostante venissero fornite informa-
zioni in merito a un trattamento sanitario che di lì a 
poco avrebbe cambiato la loro vita, solo il 25% dei 
pazienti ha provato angoscia e il 12.7% ansia. Nel 
62.3% dei casi si è riusciti a trasmettere serenità con-
sentendo una scelta consapevole e informata. Il 66% 
dei pazienti prima dell’ambulatorio di predialisi era 
convinto di un cambiamento radicale della propria 
vita con l’inizio del trattamento dialitico, ma questa 
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percentuale si è ridotta al 44% dopo il percorso segui-
to nell’ambulatorio di predialisi, capace, a detta dei 
pazienti, di fugare timori ed errate convinzioni, frutto 
di convincimenti personali o di cattiva informazione. 
A fronte di un 37.7% di pazienti che, nonostante il 
percorso di predialisi, si è sentito solo nella scelta, più 
della metà degli intervistati non ha provato questo sen-
so di solitudine di fronte a una scelta così importante. 
I colloqui, le domande, i ripensamenti, la condivisione 
con altri pazienti e la comunicazione delle ansie e 
delle paure al personale sanitario hanno fatto sì che si 
instaurasse un rapporto di fiducia che li ha fatti sentire 
parte di un gruppo. La risposta all’ultima domanda a 
proposito dell’adeguatezza delle informazioni ricevute 
quasi nel 100% dei casi è stata affermativa; forse, in 
alcuni casi, fin troppo chiara e realistica, tanto che, 
dopo questo feedback, con i pazienti sono state ap-
portate alcune modifiche al materiale didattico.

Dei 96 pazienti presi in esame, l’80% (77 pazienti) 
ha usufruito dell’ambulatorio di predialisi, sicuramen-
te un buon risultato rispetto al passato, ma, volendo 
ulteriormente migliorare questa percentuale, abbiamo 
analizzato, retrospettivamente, chi erano i soggetti 
che hanno iniziato il trattamento sostitutivo in maniera 
non pianificata. Si trattava di pazienti sia noti che non 
noti al centro che abbiamo suddiviso in tre categorie:

1. anziani e dementi, senza un entourage familiare;
2. pazienti giunti con una condizione clinica di ur-

genza dialitica;
3. pazienti cronici seguiti presso l’ambulatorio di ne-

frologia.
Alla prima categoria appartengono quei pazienti 

per i quali era impossibile un qualsiasi approccio inter-
locutorio seguito dalla pianificazione del trattamento 
sostitutivo. Nella seconda, invece, ci sono i pazien-
ti che, giunti in una condizione di urgenza dialitica, 
hanno iniziato il trattamento emodialitico in urgenza 
e lo hanno continuato cronicamente senza essere in-
formati sulle eventuali alternative (22). Infine, ci sono i 
pazienti cronici, che, per una sorta di inerzia dura a 
morire, sono passati direttamente dall’ambulatorio di 
nefrologia all’allestimento di una fistola arterovenosa e 
quindi all’emodialisi. A queste ultime due categorie ap-
partengono quei pazienti, già descritti da altri Autori, 
che, avendo potuto scegliere, si sarebbero distribuiti 
tra emodialisi e peritoneodialisi (23).

ConCluSIonI

Il gruppo di pazienti che hanno usufruito dell'ambu-
latorio di predialisi:

1. ha potuto scegliere il trattamento sostitutivo e si è 
distribuito equamente tra emodialisi e peritoneodialisi;

2. ha acquisito consapevolezza della sua malattia e 

della necessità di sostituire la funzione renale median-
te due metodiche alternative e complementari;

3. ha preferito scegliere autonomamente più che af-
fidarsi a una scelta fatta da altri;

4. ha acquisito serenità riguardo al programma tera-
peutico che lo attendeva;

5. ha maturato l’idea che, pur cambiando, la sua 
vita non si sarebbe modificata drammaticamente;

6. non si è sentito solo in questa scelta.
Riteniamo, pertanto, di grande utilità l’istituzione 

di un ambulatorio strutturato di predialisi capace di 
ottimizzare le cure predialitiche, di programmare la 
preparazione dell’accesso vascolare o peritoneale, di 
garantire una scelta consapevole del trattamento sosti-
tutivo da parte del paziente e, non ultimo, di ridurre 
l’impatto emotivo connesso a un cambiamento di vita 
così importante.

RIASSunto

L’ambulatorio di predialisi si propone tre obiettivi: 
la scelta consapevole e informata da parte del pa-
ziente del trattamento dialitico, il follow-up clinico del 
paziente al V stadio di malattia renale e il supporto 
all'ammalato e alla famiglia nella scelta della cura. 
Scopo del lavoro è valutare: a) l’efficacia dell’ambula-
torio di predialisi nell'informare il paziente sulle pro-
blematiche inerenti la sua patologia e b) le differenze, 
nella scelta del trattamento dialitico, tra i pazienti che 
hanno usufruito del percorso di predialisi e quelli che 
non hanno avuto tale opportunità. Sono stati presi in 
considerazione 96 pazienti: 77 hanno iniziato il trat-
tamento sostitutivo dopo un percorso nell'ambulatorio 
di predialisi, mentre gli altri 19 pazienti hanno inizia-
to il trattamento dialitico in maniera non pianificata. 
Ai pazienti seguiti in predialisi è stato fornito un que-
stionario allo scopo di valutare l'utilità del percorso 
effettuato. Nella scelta del trattamento dialitico, i 77 
pazienti dell'ambulatorio di predialisi si sono distribu-
iti in maniera equa tra emodialisi e peritoneodialisi, 
43% vs 57%, mentre gli altri 19 pazienti sono stati 
avviati prevalentemente all’emodialisi, 86% vs 14%. 
L'analisi dei questionari ha mostrato un buon grado di 
soddisfazione dei pazienti. Tutto ciò ci porta a ritenere 
di grande utilità l’istituzione di un ambulatorio di pre-
dialisi capace di ottimizzare le cure predialitiche, di 
programmare la preparazione dell’accesso vascolare 
o peritoneale e di garantire al paziente una scelta 
consapevole del trattamento sostitutivo.
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