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QUESTIONARI RESTITUITI 

DAI CENTRI DIALISI

(PICCOLA) INDAGINE ITALIANA



Il confronto durante il congresso EDTNA 
2017 ha stimolato la volontà di approfondire 
l’argomento

Abbiamo chiesto alla 

associazione di aiutarci a 

“fotografare” la realtà 

infermieristica nazionale per 

trovare la dimensione del 

contributo infermieristico alle 

cure palliative in dialisi



estratto dalla richiesta

…. Il documento SIN/SICP propone di evitare un modello che “insegue” le criticità 

(cliniche e assistenziali) quando si presentano, per concentrarsi su modalità 

di intervento proattive, utilizzando strumenti di valutazione multidimensionali 

dei bisogni con cui garantire le cure più appropriate e allineate con le 

preferenze del paziente e dei suoi famigliari, al ‘momento giusto’ e 

nel ‘setting assistenziale giusto’ ……….

…Gli infermieri da sempre sono coloro che più avvicinano il paziente, 

che più condividono con lui i momenti difficili e che più devono essere pronti a 

gestire situazioni che i cambiamenti demografici impongono…..



…..Fare una mappatura del fenomeno nei Centri Dialisi, andando a rilevare 5 dati: 

fascia di età maggiormente rappresentata nei prevalenti, numero di non avvii, 

numero di sospensioni, numero di decessi incorso di seduta dialitica, 

età dialitica al momento del decesso. 

Da decidere l’estensione territoriale e l’escursione temporale della ricerca.

Quantificare i Centri Dialisi che hanno già un percorso assistenziale per il fine vita

Elaborare una sorta di documento di consenso che incrociando 

quello prodotto dai medici espliciti con chiarezza il ruolo infermieristico……

estratto dalla richiesta

QUESTIONARIO



DOMANDE DEL 

QUESTIONARIO

1. Quanti pazienti dializzati afferenti al vostro 

centro prima del decesso sono stati 

sospesi dal trattamento? (0 - < 5 - >5 -

<10 - > 10)

2. Quanti pazienti afferenti al vostro 

ambulatorio uremici sono stati “non 

avviati” e giunti al decesso in trattamento 

conservativo? (0 - < 5 - >5 - <10 - > 10)

3. Quanti pazienti dializzati sono deceduti in 

ospedale, a domicilio, in sala dialisi?



4. Qual è stata in termini percentuali l’età 
dialitica dei pazienti deceduti nel 2016 
individuando le seguenti fasce: < di 3 
mesi, < di 1 anno, da 1 a 5 anni, da 5 a 
10 anni, > di 10 anni

5. Esiste presso il vostro centro un 
percorso più o meno strutturato di 
collaborazione con il reparto di Cure 
Palliative del vostro territorio.

DOMANDE DEL 

QUESTIONARIO



Sono stati restituiti 16 

questionari



Aree geografiche che 

hanno risposto

• VENETO

• LOMBARDIA

• PIEMONTE

• TOSCANA

• CALABRIA

• FRIULI 



percorso CP strutturato

44%

50%

6%

percorso SI

percorso NO

non risponde

Esiste presso il vostro centro un percorso più o meno strutturato di collaborazione 

con il reparto di Cure Palliative del vostro territorio?
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non avvio

Quanti pazienti afferenti al vostro ambulatorio uremici sono stati “non avviati” 

e giunti al decesso in trattamento conservativo?
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sospensione

Quanti pazienti dializzati afferenti al vostro centro prima del decesso 

sono stati sospesi dal trattamento?



i luoghi del morire

31%

66%

3%

casa

ospedale

dialisi

Quanti pazienti dializzati sono deceduti in ospedale, a domicilio, in sala dialisi?



età dialitica UDINE

0%

0%

60%

40%

0%

< di 3 mesi

< di 1 anno

da 1 a 5 anni

da 5 a 10 anni

> 10 anni

Percorso CP No
Sospesi 0

Non avviati non so

Tot decessi 5

Decessi in sala dialisi 0



età dialitica SACCO

20%

26%

28%

26%
0%

< di 3 mesi

< di 1 anno

da 1 a 5 anni

da 5 a 10 anni

> 10 anni

Tot decessi 35

Percorso CP No
Sospesi <5

Non avviati <10

Decessi in sala dialisi 1



età dialitica TOLMEZZO

25%

0%

25%
13%

37% < di 3 mesi

< di 1 anno

da 1 a 5 anni

da 5 a 10 anni

> 10 anni

Percorso CP No
Sospesi <5

Non avviati <5

Tot decessi 8

Decessi in sala dialisi 0



età dialitica MAURIZIANO

25%

10%

5%
25%

35% < di 3 mesi

< di 1 anno

da 1 a 5 anni

da 5 a 10 anni

> 10 anni

Tot decessi 27

Sospesi <10

Non avviati <5
Percorso CP No

Decessi in sala dialisi 1



età dialitica CATANZARO

36%

11%
32%

16%
5%

< di 3 mesi

< di 1 anno

da 1 a 5 anni

da 5 a 10 anni

> 10 anni

Percorso CP si
Sospesi 0

Non avviati 0

Tot decessi 21

Decessi in sala dialisi 0



età dialitica PESCIA

11%

22%

33%

17%

17%

< di 3 mesi

< di 1 anno

da 1 a 5 anni

da 5 a 10 anni

> 10 anni

Tot decessi 18

Percorso CP si
Sospesi <5

Non avviati <5

Decessi in sala dialisi 3



età dialitica SANTORSO

< di 3 mesi

< di 1 anno

da 1 a 5 anni

da 5 a 10 anni

> 10 anni

Sospesi <5

Non avviati >10
Percorso CP si

Tot decessi 7

Decessi in sala dialisi 0



età dialitica TORINO PO MARTINI

25%

30%

37%

4% 4%

< di 3 mesi

< di 1 anno

da 1 a 5 anni

da 5 a 10 anni

> 10 anni

Tot decessi 24

Percorso CP si
Sospesi <5

Non avviati <5

Decessi in sala dialisi 0



età dialitica fatebenefratelli MI

0%

0%

40%

60%

0%

< di 3 mesi

< di 1 anno

da 1 a 5 anni

da 5 a 10 anni

> 10 anni

Sospesi <5

Non avviati <5
Percorso CP no

Tot decessi 10

Decessi in sala dialisi 0



età dialitica Castelfranco V

0%

67%

33%

0%

0%

< di 3 mesi

< di 1 anno

da 1 a 5 anni

da 5 a 10 anni

> 10 anni

Percorso CP si
Sospesi 0

Non avviati <5

Tot decessi 3

Decessi in sala dialisi 0



Questionari incompleti

• Siena

• Spilimbergo Maniago

• S. Jacopo Toscana

• Garbagnate

• Casale Monferrato

• Pistoia



Riflessioni 1

• Circa la metà dei Centri che hanno risposto 
hanno un percorso di CP avviato, ma sono 
numeri assoluti risibili

• Le domande quantitative non permettono la 
descrizione della qualità e tipologia del percorso

• L’età dialitica al momento del decesso < 3 mesi è 
presente in percentuali notevoli in 1/3 delle realtà 
territoriali che hanno risposto: hanno calcolato 
anche i pazienti acuti? Oppure hanno affrontato 
situazioni difficili?



Riflessioni 2

• Sicuramente però alcune fette di torta di 

età dialitica < a 1 anno sono suggestive di 

qualche “disagio”

• Se questa indagine fosse (e non lo è) lo 

specchio della realtà italiana sarebbe utile 

confrontarsi su tutto…a partire da come 

raccogliamo i dati…



Grazie per l’attenzione


