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Prefazione

L’incremento costante dell’aspettativa di vita e di conseguenza la continua crescita di pazienti anziani
con un rilevante carico di co-morbidità che raggiungono le fasi terminali della insufficienza renale,
richiede che i nefrologi acquisiscano consapevolezza dell’importanza dell’applicazione, in queste
situazioni, di un corretto approccio palliativo alle cure, integrando quando opportuno la propria attività
con quella delle equipe specialistiche di cure palliative.

Il nefrologo, come la maggior parte dei medici specialistici, non riceve alcuna formazione specifica
sulle cure palliative e di conseguenza è spesso disorientato e frustato nell’affrontare la cura e le terapie
in un paziente prossimo alla morte. In una recente inchiesta condotta negli Stati Uniti tra gli specialisti
in nefrologia, solo il 40 % dichiarava di essere preparato ad affrontare e prendere una decisione serena
e motivata sul fine vita dei propri pazienti (1). L’acquisizione di competenze di base per le cure
palliative deve invece diventare parte del patrimonio culturale dei nefrologi. E’ necessario infatti che,
accanto alle diverse modalità di terapia conservativa e sostitutiva, il nefrologo sappia anche come
accompagnare il proprio paziente che si avvia alla fine della vita verso una morte dignitosa e priva di
sofferenze. In particolare il personale sia medico che infermieristico delle unità di dialisi deve avere
competenza e riconoscere le proprie responsabilità nei settori della pianificazione anticipata delle cure,
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del controllo del dolore e dei sintomi, nel supporto al lutto dei familiari.

Sono questi i motivi che hanno portato la Società Italiana di Nefrologia (SIN) e la Società Italiana di
Cure Palliative (SICP) a far nascere un tavolo di lavoro inter-societario che producesse un documento
condiviso finalizzato a fare da guida a chi deve affrontare, in un paziente con malattia renale cronica in
stadio avanzato, il complesso problema del fine vita.

Antonio Santoro
Presidente Società Italiana di Nefrologia 

Carlo Peruselli
Presidente Società Italiana Cure Palliative

1).Davison SN, Jhangri GS, Holley JL, Moss AH. Nephrologists' reported preparedness for
end-of-life decision-making. Clin J Am Soc Nephrol. 2006;1(6):1256.
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