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ABSTRACT 

 

Svolgendo il tirocinio presso l’ U.O.C. di Emodialisi e Nefrologia dell’ULSS 14 di Chioggia ho 

potuto approfondire le conoscenze riguardo il paziente portatore di insufficienza renale cronica e 

capire le esigenze di cui necessita, non solo dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista 

psicologico. Questa tipologia di pazienti, molto spesso, è legata alla dialisi per tutta la vita per cui 

risulta essenziale supportarli emotivamente e psicologicamente al cambiamento che questo 

trattamento comporta nella loro vita.  

Quale momento, se non il predialisi, per incrementare la loro fiducia negli operatori? L’obiettivo di 

questo elaborato è appunto far emergere l’importanza dell’attivazione precoce di un percorso 

educativo predialisi nel soggetto uremico, tale da permettergli una migliore condizione di vita, 

maggiore autonomia e un buon livello di compliance con gli operatori. Inoltre si intende valutare 

anche l’importanza della presenza infermieristica inserita in un progetto educativo multidisciplinare 

integrando le varie figure presenti in tale percorso. 

La raccolta dati è stata effettuata attraverso la formulazione e somministrazione di un questionario 

strutturato in 17 domande a risposta multipla, condotto in modo anonimo, e distribuito direttamente 

ai pazienti sottoposti a trattamento dialitico con lo scopo di indagare attraverso 3 sottogruppi il 

periodo pre-dialitico, post-dialitico in termini di qualità di vita ed educazione ricevuta e un terzo 

sottogruppo che analizza il ruolo infermieristico nel percorso del paziente. Il periodo preso in esame 

intercorre tra 1 e 10 Giugno 2014 e considera un campione di 36 soggetti. 

Dall’indagine è emerso che principalmente il paziente riscontra maggiori difficoltà nell’affrontare i 

cambiamenti che il regime dialitico comporta in termini di restrizioni dietetiche, terapia 

farmacologica e stato fisico-mentale con una percentuale del 61% ; nel suddetto periodo dichiara di 

aver ricevuto le informazioni relative al proprio trattamento e terapia in buona parte dal medico con 

una significativa percentuale del 75%, confermando la tesi dettata da molti articoli presi in 

considerazione nella letteratura presente che la figura dell’infermiere in questo contesto molto 

spesso emerge dopo, per di più nel periodo intradialitico, quindi già al momento della seduta, ma 

nel periodo antecedente il trattamento la figura non è ancora del tutto inserita nel contesto 

educativo-formativo del paziente. Nel periodo successivo all’entrata in trattamento dialitico, 

l’indagine mette in risalto proprio questo particolare; i soggetti sottoposti all’indagine dichiarano di 

aver maggiore propensione a seguire le prescrizioni dietetiche con una percentuale del 47% 

(“molto”) e 42% (un po’), mentre una percentuale inferiore al periodo predialitico, l’11%, ammette 

di non riuscire a seguirle (“per niente”). Inoltre emerge il fatto che l’infermiere, rispetto al periodo 

predialisi, è presente nel fornire informazioni riguardo questi aspetti con una percentuale del 33%; 

anche se di fatto rimane il medico, con percentuale del 50%, la figura cardine da cui il paziente trae 



informazioni utili al suo percorso. Una percentuale minore, il 17%, dichiara invece di aver ricevuto 

da entrambe le figure tali informazioni. L’ultima domanda, che andava ad indagare quanto il 

paziente ritenesse utile un aumento dell’impegno infermieristico nel percorso predialitico, ha 

dimostrato che il paziente ritiene per l’87% utile questo durante il periodo predialitico, quindi 

durante il suo percorso educativo.  

La ricerca effettuata ha sottolineato il fatto che spesso il paziente non ricevendo adeguate 

informazioni nel periodo che precede il trattamento dialitico spesso lo porta a non seguire le 

prescrizioni dietetico-farmacologiche imposte dal regime dialitico e a non prendersi cura della 

propria persona e, problema non meno importante, a riporre minor fiducia negli operatori. Inoltre, 

dall’indagine emerge una realtà assistenziale ancora incerta; spesso il ruolo infermieristico in questa 

fase risulta confuso, non ben delineato, come risulta ancora non propriamente definito il ruolo del 

predialisi e la sua importanza. 
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