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l  Malattia renale cronica avanzata 

l   Stadio G4 (GFR 15-29 mL/minuto/1,73 m2)  
l   G5 (GFR <15mL/minuto/1,73 m2)  

l  Malattia renale allo stadio finale - insufficienza renale o End Stage 
Renal Disease (categoria GFR G5)  

l  Terapia conservativa è la gestione medica non dialitica incentrata  su: 
l  prevenzione delle complicanze dovute all'insufficienza renale 
l  cure palliative individualizzate per  pazienti con  ESRD che scelgono 

di rinunciare alla terapia sostitutiva renale (Postgrad Med J 2014 Feb;
90(1060):98)  

l  Cure palliative - chiamato anche cure di supporto per pazienti con 
malattie potenzialmente letali e per le loro famiglie. Include: 
l  prevenzione e la gestione dei sintomi  
l  facilitazione del processo decisionale condiviso  
l  pianificazione dell'assistenza anticipata con  sostegno psicosociale e 

spirituale (Rene Int 2015 Set;88(3):447) 
 
 

Definizioni 



Dimensioni del problema 
l  MRC in Italia colpisce l’8.1% degli uomini e il 7.8% delle donne 
l  5 milioni di persone affette da MRC di cui 500.000 in stadio 4 e 5 
l  MRC è una condizione clinica critica per due motivi: 

1. Può essere il preludio dello sviluppo dell’End Stage Renal Disease 
(ESRD), cioè lo stadio finale della malattia renale cronica laddove 
dialisi e trapianto costituiscono i trattamenti di prima scelta 

2. Pazienti in stadio MRC 4 e 5 presentano un rischio di mortalità per 
patologie cardiovascolari di 2-4 volte superiore rispetto a quello della 
popolazione generale, mentre quelli con ESRD hanno un rischio 20 
volte superiore 

l  Rapido aumento della prevalenza dei pazienti totali in dialisi, la cui età 
media ha superato i 65 anni (RIDT 2011-2013)  

l  Più dell’80% dei pazienti “fragili” anziani lo stato funzionale declina 
entro 12 mesi dall’avvio della dialisi 

l  E’ necessario compiere delle scelte relative ai trattamenti, al controllo 
dei sintomi legate alle sofferenze della terminalità, al luogo di cura e di 
morte. 
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l  La sopravvivenza media con la terapia conservativa per ESRD è compresa tra i 6 e 23 
mesi   (J Palliat Med 2012) 

l  Pazienti con ESRD che scelgono le cure palliative sono più anziani con tassi di 
sopravvivenza a 3 anni più bassi rispetto agli adulti che scelgono la dialisi (Clin J Am Soc 
Nephrol 2016 Dec) 

l  I vantaggi dell'RRT  non sono significativi rispetto al trattamento conservativo in pazienti 
> 80aa (Clin J Am Soc Nephrol 2016 Apr) 

l   Sopravvivenza a 1 aa:   78% anziani con ESRD avviati all'emodialisi vs  71%  anziani in 
terapia conservativa.  (Nephrology Carlton 2016 Mar; 21 (3): 241) 



Tra gli adulti canadesi il numero di persone che ricevono RRT 
(dialisi) è risultato simile rispetto a quello di pazienti che non 

ricevono dialisi, anche se  i tassi di insufficienza renale non trattata 
sembrano aumentare con l'età avanzata 

JAMA 2012, jun; 307 (23): 2507 







MRC e cure palliative  
 

l  KDIGO ha accettato il termine “cure di supporto” anziché 
“cure palliative”, che per i pazienti con malattia allo stadio 
terminale (ESRD) costituiscono un modello di cura incentrato 
sul miglioramento della qualità di vita dei pazienti 
attraverso la gestione dei sintomi, il supporto psicosociale e 
spirituale e il processo decisionale condiviso.  

l  Possono essere fornite ai pazienti di qualunque età con 
ESRD, indipendentemente dal tipo di trattamento (dialisi, 
trapianto o terapia conservativa) 

l  Può essere indicato per i pazienti il cui vantaggio in termini di 
sopravvivenza in dialisi è marginale, in particolare gli anziani 
> 75 anni con numero più elevato di comorbilità.  



Presupposti per la scelta 

Richiede un processo decisionale informato prima della sua 
scelta, incluso: 
l  Stima e comunicazione della prognosi con terapia sostitutiva o 

conservativa  
l  Educazione del paziente sui benefici ed effetti collaterali di 

entrambe le opzioni terapeutiche (dialisi e non dialisi) 
l  Considerazioni su sopravvivenza e qualità di vita 
l  Garanzia che le cure palliative, compresa la gestione attiva dei 

sintomi, continueranno indipendentemente dalla scelta del 
trattamento. 

 
 

l  (Clin J Am Soc Nephrol 2016)  



LEGGE 15 marzo 2010 n.38:  
 
Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e 

alla terapia del dolore 

“ Le cure palliative si occupano in maniera attiva e totale dei 
pazienti colpiti da una malattia che non risponde più a 
trattamenti specifici e la cui diretta conseguenza è la morte.  
Il controllo del dolore, di altri sintomi e degli aspetti psicologici, 
sociali e spirituali sono di fondamentale importanza.  
Lo scopo delle cure palliative è il raggiungimento della miglior 
qualità di vita possibile per i pazienti e le loro famiglie.  
C.P. rispettano la vita e considerano il morire un processo 
naturale. 
Il loro scopo non è quello di accelerare o differire la morte, ma 
quello di preservare la migliore qualità di vita possibile fino 
alla fine.“  



Fisici Psicologici 

l  Astenia 
l  Prurito 
l  Edema 
l  Dolore 
l  Dispnea 
l  Insonnia 
l  Anoressia 
l  Nausea 

l  Ansia 
l  Depressione 
l  Modifiche dinamiche familiari 
l  Modifica dell’immagine di sè 

Sintomi dell’insufficienza renale 
cronica 



 
 

Symptom Prevalence 
Sleep disorders 60.1% in analysis of 40 studies with 

7,391 patients with CKD 
Pain 58% in analysis of 50 studies with 7,560 

patients with CKD 
Anorexia 56% in analysis of 18 studies with 3,122 

patients with CKD 
Nausea 46% in analysis of 14 studies with 1,774 

patients with CKD 
Constipation 40% in analysis of 17 studies with 2,001 

patients with CKD 
Depression 36.8% in analysis of 198 studies with 

46,505 patients with CKD stage 5D 
Uremic pruritus 24.5% in analysis of 24 studies with 

19,226 patients having dialysis 
Vomiting 23% in analysis of 12 studies with 1,511 

patients with CKD 
Diarrhea 21% in analysis of 10 studies with 921 

patients with CKD 
    Semin Dial 2014 Mar; Kidney Int 2013 Jul 

Prevalenza dei sintomi segnalata nei pazienti 
con insufficienza renale cronica 



Gestione dei sintomi in MRC: 
1. dolore    

l  dolore nocicettivo lieve: acetaminofene 650 mg per via orale ogni 8 
ore (dose supplementare non necessaria in dialisi) 

l  dolore nocicettivo da moderato a grave: 
 -Oppioidi come ossicodone ad azione breve 2,5-5 mg per via orale 
   ogni 8-12 ore 
 -Tramadolo a breve durata d'azione 50 mg per via orale ogni 12 ore 
   (massimo),     
 -Idromorfone a breve durata d'azione (dati limitati sul dosaggio) 
 -Fentanil a lunga durata d'azione (a partire dalla metà della dose  
  equivalente di oppioidi per via orale del paziente).  
  Deve essere iniziato solo in pazienti che stanno già assumendo                 
  oppioidi.            

       Non titolare la dose prima di 72 ore.                                                             
  L'assorbimento può essere limitato nei pazienti con cachessia e  
  bassa massa muscolare. 
 -Metadone (75% della dose normale)  
 -Buprenorfina (non è necessario alcun aggiustamento della dose) 



  

l  dolore neuropatico 
 -Gabapentin  dosaggio massimo per GFR <15 ml/minuto/1,73 m2          

300 mg/die (iniziare a basse dosi con titolazione settimanale e               
monitoraggio di eventi avversi)    

   
 -Pregabalin dosaggio massimo per GFR  <15 ml/minuto/1,73 m2, 
  75 mg a giorni alterni, dose dopo dialisi (Iniziare a basse dosi e             

titolare settimanalmente) 
 

  Hemodial Int 2018 Lug; 22 (3): 290, Am J Kidney Dis 2017 Mar; 69 (3): 451 
 
 

N.B. L'uso di oppiacei in dialisi può essere associato a tassi 
più elevati di accesso in PS o ricoveri per alterazioni dello 
stato mentale, caduta o fratture o morte (Clin J Am Soc Nephrol 
2018 May) 
 
 



I farmaci antidepressivi utilizzabili nei pazienti con ESRD sono: 
l  Fluoxetina 
l  Citalopram 
l  Trazodone 
l  Amitriptilina 
l  Sertralina potrebbe non migliorare la depressione e causare più 

eventi avversi (nausea, vomito, diarrea in ESRD) 

 
 
 
Valutare i fattori potenzialmente curabili che possono contribuire al 
prurito, come anemia o carenza di ferro, alterazioni del metabolismo 
calcio-fosforo-PTH, iperuricemia, allergie o sensibilità ai farmaci, 
dermatite da contatto 
l  Gabapentin e cromolyn possono ridurre il prurito negli uremici. 
 

2. depressione   

3. prurito uremico   



 
 
 
 
 
Valutare e gestire i fattori potenzialmente curabili che possono 
contribuire a disturbi del sonno 

l  Prurito  
l  dolore  
l  dispnea (compresa l'ortopea cardiaca)  
l  Nicturia  
l  Sindrome delle apnee notturne (OSA) 
l  Sindrome delle gambe senza riposo (RLS) 
l  depressione o ansia 
l  effetti farmacologici  
l  agitazione notturna in pazienti con demenza  

Approcci farmacologici: 
l  Gabapentin a basso dosaggio (a partire da 50-100 mg post-HD) 
l  Melatonina 
l  Trazodone 
l  Zolpidem 

Evitare le benzodiazepine con metaboliti attivi, tra cui  Diazepam, 
Flurazepam, Clorazepam  
 
 
 

4. disturbi del sonno   



STIMA DELLA PROGNOSI 
 

l  Sono disponibili diversi calcolatori del rischio per prevedere la mortalità di 5 
anni, sia nei pazienti con MRC allo stadio 3-5, che in pazienti con malattia 
renale allo stadio finale (ESRD) con o senza dialisi. 

l  Indice di comorbilità di Charlson (CCI) 

l  REIN mortalità a 3 mesi in pz in dialisi >75 anni e in pazienti con malattia 
renale avanzata (Couchoud C. KI 2015, 88:1178-1186) 

l  Development and validation of a predictive mortality risk score from a 
European hemodialysis cohort (Kidney International 2015 87, 996-1008) 

l  Indice di Cohen 2010:variabili associate ad aumentato rischio di morte a 6 
mesiin pz prevalenti in dialisi  

l  La previsione del rischio per la progressione alla malattia renale allo stadio 
finale o alla mortalità può aiutare a guidare la discussione sulla terapia 
sostitutiva renale rispetto alle cure conservative (Nephrol Dial Transplant 
2016 Nov;31(suppl 2))  

 



ABBANDONO E INTERRUZIONE 
DELLA DIALISI 

l  Rapporto rischio/beneficio della dialisi sfavorevole in ESRD 
l  breve aspettativa di vita  
l  lento tasso di declino della funzione renale  
l  Intolleranza alla dialisi 
Vantaggi della dialisi cronica: 

l   maggiore durata della vita  
l   riduzione di alcuni sintomi 

Svantaggi: 
l  tempo trascorso a creare e mantenere l'accesso vascolare o peritoneale  
l  tempo trascorso in dialisi 
l  aumento del ricovero in ospedale  
l  aumento dei sintomi correlati alla dialisi.  

A causa della complessità del processo decisionale e del rischio di rimpianto 
è meglio discutere se avviare la dialisi quando il paziente è stabile e 
cognitivamente consapevole e la decisione non è urgente 





La sospensione della dialisi 
Morte per sospensione del trattamento: 
l  Oltre 3 giorni dopo l’ultima seduta di emodialisi 
l  Oltre 7 giorni dopo la cessazione degli scambi in PD 
 
United States Renal Data Sistem (USRDS) 2005 

CAUSE DI SOSPENSIONE DALLA DIALISI 
 

l  43% fallimento del tentativo di migliorare la qualità della vita 
e per il deterioramento neurologico e mentale 

l  35% di complicanze mediche intercorse (neoplasie, 
interventi chirurgici, gastropatia, neuropatia diabetica e 
dolore cronico 

l  8% altri motivi 
l  4% fallimento dell’accesso vascolare 



Dialisi contro cure palliative: 

considerazioni etiche 

l  KDIGO raccomanda un processo decisionale condiviso quando 
si prendono decisioni per rinunciare o interrompere la dialisi 

l  Principi giuridici ed etici  sostengono il diritto dei pazienti di 
accettare o rifiutare trattamenti medicalmente indicati 



MRC e cure palliative  
Documenti condivisi 

l Le cure palliative nelle persone con malattia 
renale cronica avanzata (Doc condiviso SICP-
SIN) 

l Percorso clinico e assistenziale nelle 
insufficienze croniche END stage parte 1 e 2 

l  (doc. condiviso tra le varie asociazioni 
scientifiche AIPO, ANIARTI, ANMCO, IRC, 
SIAARTI, SICP, SIMEU, SIMG, SIN, SIN-GdB)  







 
 

Documento condiviso SICP-SIN: 
Le cure palliative nelle persone con malattia 

renale cronica avanzata 
Un approccio “palliativo” dovrebbe essere proposto a: 
l  Malati che vengono avviati alla terapia conservativa 

dell’insufficienza renale avanzata 
l  Malati che decidono di sospendere il trattamento dialitico 
l  Malati che, pur mantenendo un trattamento dialitico sostitutivo, 

giungono alla fine della vita 
l  Malati che, dopo un fallimento di un trapianto di rene, decidono 

di non intraprendere nuovamente un trattamento dialitico 
l  Malati in trattamento dialitico che necessitano di un ottimale 

controllo dei sintomi legati alle complicanze della patologia di 
base, alle comorbilità e al trattamento stesso 

2015 



CONCLUSIONI 
q  Le cure palliative nefrologiche sono pertanto da intendersi 

come un percorso multidisciplinare e multiprofessionale 
dove le cure finalizzate al controllo e al trattamento delle 
complicanze dell’uremia e vengono affiancate da un 
approccio olistico centrato sulla persona malata e sulla sua 
famiglia, attento all’accompagnamento nelle diverse fasi di 
malattia fino alla morte 

q  Nelle persone in trattamento dialitico che si avviano alla 
fine della vita può essere adottato un “approccio palliativo 
alla dialisi” spostando l’obiettivo di cura dalla ricerca della 
piena riabilitazione del malato al controllo dei sintomi e 
riduzione della sofferenza. 



GRAZIE  


