
SURVEY FINE VITA PAZIENTI IN TRATTAMENTO DIALITICO 
 SIN LOMBARDA 

 
Heidempergher Marco 

ASST FBF-SACCO U.O.C Nefrologia e Dialisi ospedale L. Sacco  
 
Centro: 
 
 
Investigatore: 
 
A. Numero  pazienti  in trattamento emodialitico il 31/12/2019               .... 
B. Numero pazienti in trattamento dialitico peritoneale il 31/12/2019     .... 
 

1. Secondo voi negli ultimi 5 anni è cambiato l'atteggiamento del nefrologo nel confronto di una 
eventuale sospensione o non inizio del trattamento dialitico? 

 
            Si 
            No 
 

2. Nel tuo Centro viene affrontato in modo sistematico e strutturato il problema del fine vita del 
pz. dializzato/uremico e della qualità della vita? 

 
           Si 
           No 
 

3. Nel tuo centro esiste un gruppo di lavoro (medici e infermieri) che affronta il problema del fine 
vita del pz. dializzato oppure  affetto da uremia pre-terminale insieme alla famiglia e al 
paziente stesso? 

 
Si 
No 
 

4. Nel tuo centro esiste la possibilità di un supporto di un palliativista per definire la 
proporzionalità fra impegno delle cure e possibile risultato? 

 
Si 
No 

 
5. Nel tuo centro esiste un percorso di palliazione a domicilio strutturato?  

       
            A  Si 
            B  No 
            C  Ospedaliero 
            D  Vidas 

      E .... 
 
 

6. Quanto dovrebbe essere l’aspettativa di vita minima perché abbia senso iniziare la dialisi? 
 
L' aspettativa di vita non deve influenzare l'inizio della dialisi 
Superiore a 1 mese  
Superiore a 3 mesi 
Superiore a 6 mesi 



 
7. Nel tuo centro nel corso del 2019 a quanti pazienti in trattamento dialitico avreste sospeso la  

terapia sostitutiva? 
 
 

            A  0 
            B < 5     
            C  5-10 
            D   > 10 
            
 

8. Nel tuo centro nel corso del 2019  quanti pazienti in trattamento dialitico (emodialisi e dialisi 
peritoneale) avete avviato in Hospice/palliazione domiciliare?  

         Nella risposta differenziare quanti pz in emodialisi e quanti in dialisi peritoneale.  
   
            A  0 
            B < 5     
            C  5-10 
            D   > 10 

 
 
9. Nel corso del 2019 a quanti pazienti in trattamento dialitico è stato ridotto il trattamento con 

l’obiettivo di raggiungere progressivamente la sospensione della terapia dialitica e l'avvio 
verso Hospice? 

             
            A  0 
            B < 5     
            C  5-10 
            D   > 10 
 
 
 

10. Nel corso del 2019 a quanti pz in IRC V stadio NON  è stata proposta la terapia dialitica a 
causa della aspettativa  di vita bassa 

 
            A  0 
            B < 5     
            C  5-10 
            D   > 10 
 
 

11. Nel paziente affetto da insufficienza renale acuta e altre comorbidità tali che facciano 
ragionevolmente intravedere un’aspettativa di vita breve considerate sempre valida l’opzione 

 Di fare comunque qualche seduta dialitica in attesa dell'evoluzione clinica  

 Vi basate molto sulla prognosi generale del paziente e iniziate la dialisi solo nel caso 
vi sia una ragionevole probabilità che il paziente abbia un’aspettativa di vita di 
almeno 3-6 mesi 

 Iniziate il trattamento dialitico solo quando è ragionevole pensare ad un recupero 
della funzione renale indipendentemente dall’aspettativa di vita 

 
12. In merito alla sospensione della terapia dialitica:   
    

            A  C'è una visione comune tra colleghi 
            B  E' motivo di scontro non essendoci linee guida specifiche 
            C   .............. 
            



        
 
13. In merito all'inizio del trattamento sostitutivo in un pz con aspettativa di vita inferiore a 6 mesi 

negli ultimi 5 anni  vi è capitato di esservi "pentiti" di aver iniziato?  
             
            A  Spesso 
            B  Raramente   
            C  Mai  

             
 

14. In merito all' inizio del trattamento sostitutivo in un pz con aspettativa di vita inferiore a 6 mesi 
negli ultimi 5 anni vi è capitato di considerare a posteriori  che non iniziare la dialisi sarebbe 
stato un errore?   

                
               A  Spesso  

            B   Raramente  
            C   Mai 

             
 

 
15. Nel vostro centro vengono rilevati in modo strutturato (dal personale oppure mediante la 

somministrazione periodica ai pazienti semplici questionari) i problemi connessi con il dolore 
fisico e lo sconforto psicologico dei pazienti ? 

 
Si 
No 
 
 

16. Se si, avete poi dei percorsi strutturati per la loro gestione ? 
 
Si 
No 
 

17. Nel vostro centro prima di iniziare il trattamento dialitico cronico a persone molto anziane o 
con decadimento cognitivo viene effettuata una valutazione sulla reale capacità cognitiva e 
grado di autonomia ? 

 
Si 
No 
 

18.  Se si, questa rilevazione viene poi riproposta periodicamente ? 
 
Si 
No 
 
 

 
19.  Esiste la possibilità di avviare il pz ad Hospice Ospedaliero? 

 
            A  si 
            B  no 
            E .... 
 
 

 
 



20. IL percorso di palliazione e sospensione della dialisi secondo la vostra esperienza:  
        

            A  E' normalmente condiviso con il paziente  
            B  E' espressione della volontà della famiglia  
            C  E' ostacolato dalla famiglia che vorrebbe proseguire la terapia dialitica  
            D  E' condiviso con la famiglia 

 
 
23. Se un pz che dovrebbe iniziare dialisi rifiuta il trattamento come vi comportate? 

            
            A  Rispettate la sua scelta   
            B  Cercate di convincerlo a cambiare idea 
            C  Proponete di "provare" e poi eventualmente sospendere il trattamento 
             

24. In un pz con numerose comorbidità, nel momento di proporre l'inizio della dialisi o     
mantenere un atteggiamento conservativo, a cosa date maggior importanza? 

 
 A  Patologia cardiovascolare  
            B  Stato cognitivo (demenza) 
            C Patologia neoplastica in fase evolutiva 

      D Condizione socio-familiare 
      E  Nessuna   
 
 

 


