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Presentazione 

 

• L’indagine effettuata e che viene presentata  ha lo scopo 
di valutare la qualità di vita dei pazienti con una malattia 
renale e di raccogliere suggerimenti per migliorare la 
qualità di vita dei pazienti in dialisi. 

 

• L’iniziativa ha coinvolto 54 Centri Dialisi e 1238 pazienti 
in emodialisi in tutta Italia. 

 

• Questo documento illustra i dati dell’ U.O. Nefrologia e 
Dialisi - A.O. di Chiari 



I contenuti 

 

I temi sondati dalla ricerca sono: 

 
– IL VISSUTO DELLA MALATTIA E DELLA DIALISI 

– IL RAPPORTO CON I MEDICI E GLI INFERMIERI DEI 

CENTRI 

– LE DIETE E LE RESTRIZIONI SULLA ALIMENTAZIONE E 

SUL BERE 

– I PROBLEMI DELLA TERAPIA ORALE 

– (IL TRAPIANTO) 

 



Il vissuto della malattia e la dialisi 
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La malattia renale e la dialisi 

Pensi alla sua vita oggi. Quanto sono vere o false le seguenti affermazioni ? 

1

2

3

4

5

La mia malattia

renale condiziona

troppo la mia vita

La mia malattia

renale mi fa

perdere troppo

tempo

Trovo frustrante

convivere con la

mia malattia

renale

Mi turba

dipendere da una

macchina

Mi sento un peso

per la mia famiglia

Mi turba

dipendere dai

medici o da altro

personale

sanitario

ITALIA NORD OVEST CENTRO DIALISI

Ass. 

vero 

Ass 

falso 

Valori medi, scala  1-5 



Lo stato di salute 

Scala da 0 (= pessimo) a 10 (= ottimo) 

 

 

61% 62% 57%

33% 34%
38%

6% 4% 5%

ITALIA NORD OVEST CENTRO DIALISI

voto 0-6 voto 7+8 voto 9+10

Voto 

medio 5,9 5,8 5,9 



La qualità del sonno 

56% 59%

43%

29%
29%

37%

15% 12%
20%

ITALIA NORD OVEST CENTRO DIALISI

voto 0-6 voto 7+8 voto 9+10

Scala da 0 (= pessimo) a 10 (= ottimo) 

Voto medio 6,0 5,8 6,6 



Affaticamento fisico, dolori, disturbi  

Nel corso delle ultime 4 settimane quanto è stato disturbato da …? 

1

2

3

4

5

sentirsi esausto o

sfinito dopo la dialisi

dolori ossei,

muscolari, al petto

sentirsi esausto o

sfinito nelle giornate in

cui non fa la dialisi

prurito mancanza di fiato

ITALIA NORD OVEST CENTRO DIALISI
MOLTISSIMO 

DISTURBATO 

PER NULLA 

DISTURBATO 



Impatto sulla QdV (1)  

In confronto alle sue aspettative e desideri, quanto la malattia renale o la dialisi interferiscono 

con … ? 

1

2

3

4

5

6

7

Il sentirsi in buona salute Le cose che puo' mangiare

e bere

Il suo lavoro, incluso quello

domestico e le prestazioni

lavorative occasionali

Lo sport, il giardinaggio, e le

altre attivita' ricreative e

hobbies che richiedono

impegno fisico

ITALIA NORD OVEST CENTRO DIALISI

INTERFERISCONO 

MOLTISSIMO 

NON INTERF. 

PER NULLA 



Impatto sulla QdV (2) 

In confronto alle sue aspettative e desideri, quanto la malattia renale o la dialisi 

interferiscono con … ? 

1

2

3

4

5

6

7

La sua vita sessuale La relazione con il suo/a

compagno/a o marito/sposa

Le relazioni con i suoi amici

e conoscenti

Le relazioni con i suoi

familiari

ITALIA NORD OVEST CENTRO DIALISI

INTERFERISCONO 

MOLTISSIMO 

NON INTERF. 

PER NULLA 



Impatto sulla QdV (3) 

In confronto alle sue aspettative e desideri, quanto la malattia renale o la 

dialisi interferiscono con … ? 

1

2

3

4

5

6

7

La sua crescita

personale e la

realizzazione della sua

persona

La sua situazione

finanziaria

La sua partecipazione

ad attivita' sociali e o

l'impegno civile

Guardare la

televisione, leggere,

ascoltare la musica e

altre attivita' ricreative

che non richiedono

sforzi fisici

La sua vita spirituale o

religiosa

ITALIA NORD OVEST CENTRO DIALISI

INTERFERISCONO 

MOLTISSIMO 

NON INTERF. 

PER NULLA 



Attività fisiche  

Indichi per favore per quanto tempo ha svolto, nel corso degli ultimi 7 giorni, 

le seguenti attività fisiche. 

1

2

3

4

5

Camminare (incluso

tragitto casa/lavoro,

per compere, per

passatempo)

Lavori domestici/cura

dei bambini

Giardinaggio Andare in bicicletta

(incluso per recarsi al

lavoro)

Nuotare, correre,

praticare sport o

andare in palestra

ITALIA NORD OVEST CENTRO DIALISIPIU’ DI 3 ORE 

PER NULLA 



Come migliorare la QdV (1) 

Quanto ciascuna delle seguenti condizioni relative alla dialisi può 

contribuire a migliorare la qualità della Sua vita ? 

1

2

3

4

5

Aghi e fistole piu'

piccoli, piu'

comodi, meno

invasivi

Usare un letto-

bilancia per la

dialisi

Vedere la

televisione

durante la dialisi

Trovare un Centro

Dialisi vicino al

luogo di

villeggiatura

Ascoltare musica

durante la dialisi

Trovare un Centro

Dialisi piu' vicino a

casa

ITALIA NORD OVEST CENTRO DIALISI
CONTRIBUISCE 

MOLTISSIMO 

NON CONTR. 

PER NULLA 



Come migliorare la QdV (2) 

Quanto ciascuna delle seguenti condizioni relative alla dialisi può 

contribuire a migliorare la qualità della Sua vita ? 

1

2

3

4

5

Avere a disposizione

libri e giornali da

leggere durante la

dialisi

Poter parcheggiare

facilmente al Centro

Usare poltrone per la

dialisi piu' confortevoli

Avere l'assistenza di

uno psicologo

Avere l'aiuto di un

assistente sociale

ITALIA NORD OVEST CENTRO DIALISI

CONTRIBUISCE 

MOLTISSIMO 

NON CONTR. 

PER NULLA 



Come migliorare la QdV  (3) 

Quanto ciascuna delle seguenti condizioni relative alla dialisi può contribuire 

a migliorare la qualità della Sua vita ? 

1

2

3

4

5

Poter fare dialisi a

casa

Poter fare dialisi

la sera

Essere assistito

dai familiari

durante la dialisi

Poter fare la

dialisi di notte

Poter riposare nel

Centro per

un'oretta dopo la

dialisi

Poter fare sedute

di dialisi piu' brevi

ma piu' frequenti

ITALIA NORD OVEST CENTRO DIALISICONTRIBUISCE 

MOLTISSIMO 

NON CONTR. 

PER NULLA 



 

Il rapporto con i medici e gli infermieri 

dei centri 
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L’accesso al servizio  

medico-infermieristico  

Negli ultimi 6 mesi quanto spesso … ? 

1

2

3

4

5

Ha trovato

facilmente un

medico o un

infermiere in

situazione di

emergenza

Ha trovato

facilmente un

medico o un

infermiere quando

aveva bisogno di un

consulto

Il tempo che le

hanno dedicato i

medici e gli

infermieri del Centro

Dialisi e' stato

adeguato alle Sue

esigenze

Ha ricevuto da

medici ed infermieri

del Centro Dialisi

istruzioni adeguate

e comprensibili

sulla terapia da

seguire

Ha ricevuto da

medici ed infermieri

del Centro Dialisi

informazioni

adeguate e

comprensibili sul

Suo stato di salute

Ha potuto discutere

con i medici della

sua dieta e delle

abitudini alimentari

ITALIA NORD OVEST CENTRO DIALISI
MOLTO  

SPESSO 

MAI 



Soddisfazione per il servizio  

medico-infermieristico  
1. Quanto pensa che la relazione che ha con i medici e gli infermieri del 

centro la aiuti ad affrontare meglio la Sua malattia e la dialisi ? 

2. Quanto è soddisfatto … ? 

1

2

3

4

5

Quanto pensa che la sua

relazione con

medici/infermieri del centro

la aiuti ad affrontare meglio

la malattia e la dialisi

delle spiegazioni che riceve

da medici ed infermieri sulla

terapia

del sostegno e

dell'incoraggiamento che

riceve da medici ed

infermieri nel seguire la

terapia

dell'ascolto ricevuto per le

sue preoccupazioni

ITALIA NORD OVEST CENTRO DIALISIMOLTISSIMO 

PER NULLA 



La valutazione dei MEDICI 

11% 15%
8%

34%
36%

26%

55%
49%

66%

ITALIA NORD OVEST CENTRO DIALISI

voto 0-6 voto 7+8 voto 9+10

Voto medio 8,4 8,2 8,9 

Scala: da 0 (= pessimo) a 10 (= ottimo) 



La valutazione degli INFERMIERI 

9% 10%
3%

29% 31%

25%

62% 59%
72%

ITALIA NORD OVEST CENTRO DIALISI

voto 0-6 voto 7+8 voto 9+10

Scala: da 0 (= pessimo) a 10 (= ottimo) 



Consiglierebbe ad un amico che ha 

bisogno di fare dialisi di rivolgersi al suo 

centro? 

9% 9% 8%

25% 28% 25%

66% 63% 67%

ITALIA NORD OVEST CENTRO DIALISI

voto 0-6 voto 7+8 voto 9+10

Scala: da 0 (= certamente no) a 10 (= certamente sì) 



Le diete e le restrizioni 

sull’alimentazione e sul bere 
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La sete e le strategie di limitazione  

del peso 

1. Quanto le pesa la sete e la necessità di trattenersi dal bere ? 

2. Quanto spesso Lei utilizza i seguenti metodi ? 

1

2

3

4

5

Quanto le pesa le sete e la

necessita' di trattenersi dal

bere

Evitare cibi liquidi o dolci o

salati

Sciacquare la bocca con

acqua fredda o tenere in

bocca cubetti di ghiaccio

Saltare il pasto che precede

la dialisi

ITALIA NORD OVEST CENTRO DIALISI

PER NULLA 

Valori medi, scala 1-5 



Parliamo di DIETE……. 

  ITALIA 

NORD 

OVEST 

CENTRO 

DIALISI 

Base: 1238 555 40 

Gradirebbe avere una dieta scritta 

da seguire 
52% 50% 43% 

Pensa che la dieta sia importante 

per chi fa dialisi 
84% 85% 73% 

Nel centro c'e' un dietista 40% 43% 8% 



I problemi della terapia orale 
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I problemi della terapia orale 

Quanto è disturbato dai seguenti aspetti della terapia orale ? 

1

2

3

4

5

Dover assumere

troppi farmaci

Dover assumere i

farmaci piu' volte

al giorno

Effetti collaterali

delle medicine

Dimensione delle

compresse

(troppo grosse)

Necessita' di bere

per ingerire i

farmaci

Dover assumere i

farmaci sul luogo

di lavoro

ITALIA NORD OVEST CENTRO DIALISI
MOLTISSIMO 

DISTURBATO 

PER NULLA 

DISTURBATO 

Valori medi, scala 1-5 



Numero medio di compresse al giorno 

9,4
10,4

9,1

0

5

10

15

20

ITALIA NORD OVEST CENTRO DIALISI



Compliance 

  ITALIA 
NORD 

OVEST 

CENTRO 

DIALISI 

Base: 1238 555 40 

Capita di dimenticarsi di 

assumere la terapia 
39% 42% 30% 

Capita di non prendere le 

medicine all'orario prescritto 
43% 43% 33% 

Se si sente meglio, capita di non 

prendere le medicine 
12% 11% 3% 

Se si sente peggio, capita di non 

prendere le medicine 
6% 5% - 

Ha preso tutte le medicine nel fine 

settimana 
90% 93% 98% 



Trapianto 
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Trapianto  

  ITALIA 

NORD 

OVEST 

CENTRO 

DIALISI 

Base: 1238 555 40 

E' in lista per il trapianto 22% 18% 15% 

Se potesse accedervi, il trapianto 

potrebbe migliorare la sua QdV ? (media, 

scala 1-5) 

3,5 3,7 2,7 

PREFERIREBBE RICEVERE:        

   Trapianto da cadavere 17% 17% 8% 

   Da donatore vivente (da un familiare) 13% 9% 3% 

   E' uguale 34% 33% 38% 

   Non saprei, non ho un'opinione precisa 36% 41% 51% 



Suggerimenti 
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Ha un messaggio o un suggerimento da 

dare ai medici e agli infermieri del Suo 

Centro ?  

  

CENTRO 

DIALISI 

Base: 40 

CITANO 

SUGGERIMENTI 

10 

Nessun 

suggerimento 
1 

Non indica 29 

• Aria condizionata che funzioni 

bene 

•Personale medico più presente in 

sala e poter parlare di più con gli 

ammalati 

•Migliorare la struttura 

•Negli spogliatoi farebbero comodo 

delle sedie o poltroncine in più 

• Oltre al caffè mattutino gradirei 

anche un aperitivo verso le ore 

11,15 

• Ristrutturare i locali e mettere una 

televisione 



 

Tutte le problematiche evidenziate sono riferite 

prevalentemente al centro di Palazzolo; sono 

state superate con grande soddisfazione 

dell’utenza con la ristrutturazione  del centro. 

E’ garantita, altresì, la presenza continuativa 

del medico specialista. 



Grazie per l’attenzione……………………… 


