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PREFAZIONE
GIULIANO BRUNORI

Negli ultimi anni sono stati pubblicati in letterata numerosi lavori
scientifici riguardanti i disordini nutrizionali e la terapia dietetica nei pazienti con malattia renale cronica (CKD). Sempre più evidente, inoltre, è
l’impatto che le alterazioni metaboliche hanno sulla morbidità e mortalità
dei pazienti con CKD o in trattamento sostitutivo (dialisi e trapianto).
Per tali motivi le competenze del nefrologi nella gestione quotidiana del
paziente affetto da CKD devono essere ben orientate sull’uso corretto delle
strategie nutrizionali oggi a disposizione per correggere/prevenire disordini metabolici che possono avere un impatto significativo sulla qualità di
vita dei pazienti affetti da CKD. Ovviamente la gestione del paziente non
può prescindere dalla presenza di un’esperta/o dietista che affianca il medico nell’impostare e monitorare la terapia nutrizionale. Purtroppo non
sempre negli ospedali è presente la figura del/della dietista, e quindi ci si
trova davanti ad un bivio: o si diventa competenti in terapia nutrizionale o
il paziente è lasciato con poche, superficiali indicazioni di terapia nutrizionale, spesso senza un corretto follow-up o senza le necessarie integrazioni.
Per i sopracitati motivi ritengo che il nefrologo dei nostri giorni deve
acquisire competenze specifiche in ambito nutrizionale al fine di poter
sopperire alla mancanza in molti ospedali del personale dedicato ai trattamenti nutrizionali. E le competenze sono molteplici, vanno dalla capacità
nell’eseguire una precisa valutazione dello stato nutrizionale, all’impostazione di una terapia nutrizionale adeguata per i livelli di funzione renale,
all’uso equilibrato di proteine e calorie al fine di prevenire la malnutrizione calorico-proteica, alla sostituzione di proteine di origine animale con
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proteine di origine vegetale, anche per rispondere alle nuove sensibilità
alimentari focalizzate sul consumo di alimenti vegetali che hanno sicuramente un ridotto impatto ambientale rispetto alla tipica dieta occidentale
che si basa sul consumo di carne proveniente dagli allevamenti intensivi
di animali.
Lo sforzo quindi che deve essere fatto è quello di rendere sempre più
diffuse le conoscenze nutrizionali, renderle patrimonio comune al mondo nefrologico, perché la conoscenza del problema permette di prevenire
i danni che una non corretta gestione nutrizionale può determinare. Un
paziente affetto da malnutrizione calorico-proteica avrà un attesa di vita
minore, una qualità di vita più bassa e determinerà un aumento dei costi
assistenziali per il Servizio Sanitario Nazionale. In tempi di contenimento
della spesa sanitaria si può ben comprendere come tutti gli sforzi devono
essere indirizzati a mantenere un’alta qualità delle prestazioni che facciamo, evitando sprechi dovuti ad un non corretto uso delle terapie.
Da tempo ormai il termine “dieta ipoproteica” è stato abbandonato
nel lessico nefrologico. Infatti ci si è accorti che parlando di “dieta” il
paziente percepisce il messaggio “dieta = perdita di peso”, e la perdita
di peso non è altro che l’avvio della malnutrizione. Ecco quindi che per
rafforzare il valore che una corretta nutrizione ha nella malattia renale, si
parla di terapia nutrizionale, per inserire anche la nutrizione nel bagaglio
terapeutico del nefrologo per la cura della malattia renale.
Come società scientifica in questi anni abbiamo molto investito sulla
problematica nutrizionale, attraverso momenti formativi specifici nell’ambito dei nostri congressi annuali e regionali. Ma non possiamo pensare
che questi momenti siano in grado di dare la corretta formazione, bisogna
anche permettere a chi è interessato alla tematica di mantenere l’aggiornamento costante. E un testo come questo sicuramente permette ai cultori
dell’argomento di trovare continuità formativa e mantenere aggiornate le
proprie conoscenze.
Come Società Italiana di Nefrologia non potevamo quindi non essere
parte del progetto FreniAmo certi che anche attraverso questo testo continueremo quella formazione continua che è parte sostanziale delle nostre
attività.
Il Presidente SIN
Giuliano Brunori
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IL PROGETTO F RENI AMO
SILVANA QUADRINO

LE BASI DEL PROGETTO

Il progetto nasce dalle riflessioni di un gruppo di medici, infermieri,1
che operano nel campo della malattia renale, e di cittadini, rappresentanti
della Associazione Nazionale Trapiantati e Dializzati, a partire dalla definizione di salute che Giorgio Bert propone nel libro “Le parole della medicina che cambia”2. Quella che dobbiamo definire “salute”, scrive Bert, è
“costituita dall’interazione di molteplici elementi: biologici, psichici, spirituali, sociali, ambientali…. La salute è il miglior equilibrio possibile tra
questi elementi in un dato momento e in dato contesto”.
Una malattia cronica compromette inevitabilmente questo equilibrio,
perché richiede modificazioni significative dello stile di vita, tanto più
impattanti quanto più è avanzato lo stato della malattia. Tutto quello che
può prevenire l’instaurarsi di una malattia cronica, o rallentarne il decorso, rappresenta per il paziente un vantaggio in termini di salute e di
qualità della vita.

1
Giorgio Triolo, nefrologo, Luisa Mondo, epidemiologa, AnaCristina Vargas, antropologa,
Piera Rossetto, infermiera, Lilia Gavassa, medica dietologa, Silvana Quadrino, psicologa, PierAntonio Capitini e Paolo Nenci in rappresentanza dell‘ANED Piemonte.
2
Slow Medicine, Le parole della medicina che cambia: un dizionario critico, “Salute” pag.91-93 Il
Pensiero Scientifico Editore 2018.
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L’esperienza che i professionisti sanitari e i pazienti riferiscono mostra però che non sempre i pazienti riescono a mettere in atto i comportamenti che possono “frenare” il progredire della malattia, mantenendo
l’equilibrio fra le “rinunce” che questa impone e le altre componenti del
benessere personale.
Per quello che riguarda in particolare la Malattia Renale, nel confrontare le esperienze dei pazienti, dei caregiver e dei professionisti sanitari
coinvolti nella gestione di questo tipo di patologia è emersa l’esigenza di
migliorare l’efficacia degli interventi di
– informazione sulle caratteristiche della malattia renale cronica e
sul modo per prevenirla o individuarla precocemente;
– informazione e educazione ai comportamenti alimentari e agli stili
di vita adatti ai pazienti con diagnosi di Malattia Renale Cronica;
– affiancamento e sostegno della motivazione per il paziente e per il
caregiver nel mantenimento dei comportamenti che possono evitare il peggioramento della malattia;
– aumento delle proposte di attività che producano benessere (gruppi di cammino, attività sportive e artistiche di gruppo, laboratori
di cucina dietetica ecc.).
In particolare nelle fasi iniziali della malattia, quando il paziente si
trova a fare i conti con una modificazione irreversibile dell’immagine della propria salute e del proprio futuro, nella quale sono inevitabilmente
coinvolte le persone a lui più vicine, è particolarmente sentita l’esigenza di
– ricevere informazioni e indicazioni di comportamento chiare, esaurienti, e soprattutto concordi da parte di tutti i professionisti che
il paziente incontra: medico di medicina generale, dietista, medici
specialisti ecc;
– sentirsi affiancati e sostenuti nel percorso di condivisione delle
proposte di cura e nell’adesione alle proposte di modificazione dello stile di vita e di alimentazione.
A questo proposito sia i professionisti sia i pazienti e i loro famigliari
segnalano la difficoltà nel passaggio dalla comprensione dell’importanza e
utilità di tali modificazioni all’effettiva messa in atto a al mantenimento degli
stili di vita proposti: le opportunità che la terapia dietetico nutrizionale
offre oggi alle persone con patologia renale cronica, consentendo di migliorare la qualità e la speranza di vita e di ritardare il ricorso alla dialisi,
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risultano in genere comprese e comprensibili, ma si rivela estremamente
difficile superare le difficoltà nel passare dalle indicazioni di comportamento, sia alimentare che di complessivo stile di vita, all’effettiva adozione di quei comportamenti in modo stabile e duraturo, integrato cioè nella
vita quotidiana del paziente e della sua famiglia.
I PROFESSIONISTI, I PAZIENTI E LA MODIFICAZIONE DEI COMPORTAMENTI ALIMENTARI

La revisione della letteratura e l’esperienza clinica individuano oggi,
fra i fattori più importanti nel prevenire la malattia cronica renale e nel
rallentarne la progressione, l’assunzione di stili di vita e di nutrizione adeguati. Anche nelle fasi avanzate di malattia una ancora più stringente attenzione alla riduzione del sale e la diminuzione dell’assunzione di proteine e fosforo nella dieta, unita al controllo dell’ipertensione, dimostrano
di poter migliorare la qualità e la speranza di vita.
L’esperienza di professionisti e pazienti dice però che l’adesione a una
dieta di questo tipo non è facile.
Il quesito a cui il gruppo di lavoro ha cercato di rispondere è: che cosa
rende difficile l’adesione dei pazienti alle proposte terapeutiche e alle indicazioni
di comportamenti alimentari e di stili di vita, che consentirebbero di rallentare
l’evoluzione della loro malattia, e di evitare o ritardare interventi che hanno un
impatto enorme sulla qualità della vita, come la dialisi o il trapianto?
Una prima risposta ha a che fare con le competenze dei professionisti:
le indicazioni di tipo dietetico nutrizionale dovrebbero, ad esempio, tenere
conto dell’organizzazione dei pasti (Chi fa la spesa? Chi cucina? Il paziente
consuma i pasti in casa o fuori? In quali condizioni? Con quanto tempo
a disposizione?), delle abitudini e delle preferenze del paziente, comprese
quelle legate ad abitudini e tradizioni culturali, e mantenere, per quanto
possibile, la gradevolezza dei cibi proposti. Tutto questo richiede che i professionisti abbiano la capacità di condurre il colloquio con il paziente e
con il caregiver in modo da raccogliere queste informazioni e adeguare le
proposte alla realtà di vita di ogni paziente, e che sappiano dare qualche
indicazione anche sul piano della scelta e della preparazione degli alimenti.
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Un’altra riflessione ha a che fare con la scarsa efficacia della comunicazione di rischio. Riflettendo sulla reazione di molti pazienti con malattia
renale cronica alla minaccia di rischi futuri 3 legati al peggioramento della
malattia, è comparsa una prima ipotesi: l’immaginario sulla dialisi e sul
trapianto di organi è stato “addomesticato” dalla frequenza con cui se
ne parla. In pratica, queste parole non evocano grandi difficoltà o sofferenza, ma appaiono come “soluzioni” al problema malattia. Soluzioni
che, sempre nell’immaginario del malato, sono meno difficili da tollerare
rispetto all’assunzione immediata di comportamenti che modificano in
modo significativo le abitudini quotidiane, e incidono sulla piacevolezza della vita: la “avversione alla perdita” descritta da Daniel Kanheman4
diventa un ostacolo alla motivazione che i professionisti sanitari devono
saper aggirare con competenze di counselling informativo, motivazionale,
decisionale.
GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO

A partire da queste considerazioni il progetto si propone di sviluppare
interventi di
• Formazione e aggiornamento dei professionisti – medici di medicina generale, nefrologi, infermieri delle nefrologie e delle cure
primarie, dietisti, medici dietologi – sugli aspetti clinici della Malattia Renale Cronica, sulle indicazioni dietetico nutrizionali e sulle
competenze di comunicazione e counselling che possono aumentare
l’efficacia degli interventi informativi, educativi e motivazionali nei
confronti dei pazienti e dei loro famigliari;
• Informazione ed educazione alla salute rivolta a cittadini, pazienti
e caregiver sulle caratteristiche della Malattia Renale Cronica e sugli
stili di vita che possono prevenirla, evitarne il peggioramento, ritardare il ricorso alla dialisi e al trapianto;

3
Finucane, M., Alhakami, A., Slovic, P., & Johnson, S. (2000). The affect heuristic in judgments of risks and benefits. Journal of Behavioral Decision Making, 13(1), 1-17.
4
Daniel Kahneman, Pensieri lenti e veloci, Mondadori 2017.
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• Supporto alla qualità della vita, attraverso attività di promozione
del benessere complessivo del paziente e della sua famiglia.
Questo manuale fornisce ai professionisti la possibilità di aggiornarsi
su questi temi e raccoglie i materiali utilizzati negli interventi formativi
realizzati finora nello sviluppo del progetto in alcune ASL italiane. Fornisce inoltre indicazioni sulla possibilità di attivare gli interventi proposti
in altre realtà.
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CAPITOLO 1

EPIDEMIOLOGIA DELL’INSUFFICIENZA RENALE
LUISA MONDO

L’insufficienza renale cronica è un’anormalità della struttura o funzione renale diagnosticata da almeno tre mesi. Tale condizione comporta
ricadute sulla salute. In base alla condizione determinante, al valore di
filtrato glomerulare ed ai livelli di albuminuria viene classificata come
insufficienza renale di rischio basso, moderato o alto.
Nelle prime fasi della malattia non si registrano sintomi caratteristici e
il riscontro di alti livelli di creatinina può essere occasionale, con esami di
controllo. Nelle fasi più avanzate, oltre alla creatinina, si presentano livelli
anomali anche acido urico, calcio, fosforo, bicarbonato, paratormone, e
si registra un’anemia più o meno severa che spesso è il campanello d’allarme, essendo accompagnata da senso di debolezza.
Nelle fasi avanzate si registra un peggioramento dei sintomi legati
all’anemia, un rialzo pressorio, un’alterazione di tutti i parametri di funzionalità renale e diventa necessario un trattamento farmacologico fino
ad arrivare alla terapia dialitica che supplisce l’attività di filtrazione renale. Pur essendo, come detto, una progressiva e definitiva perdita della
funzionalità renale, l’assistenza al paziente dal punto di vista dietetico e
farmacologico, permette di ritardare e prevenire la progressione verso gli
stadi avanzati.
In particolare occorre prestare attenzione ai soggetti potenzialmente a
rischio di sviluppare una malattia renale cronica, tramite una valutazione
periodica per identificare la patologia nelle fasi estremamente precoci: ipertensione arteriosa e/o patologie cardiovascolari, diabete, impiego cronico
di farmaci potenzialmente nefrotossici, familiarità, pregressa insufficienza
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renale acuta e/o nefropatia o concomitanti patologie urologiche, malattie
autoimmuni. L’andamento dei ricoveri per insufficienza renale risulta in
calo, sia in Italia che in Piemonte, in entrambi i generi, i quali risultano
meno affetti da tale patologia rispetto alla popolazione italiana (figura 1).

Figura 1. Tasso standardizzato di dimissioni per patologie dell’apparato
genito-urinario, Italia e Piemonte, 1999-2017, uomini e donne, ISTAT HFA.

Analizzando l’andamento per età vediamo, tra gli uomini, che i ricoveri aumentano con l’avanzare dell’età (figura 2) mentre tra le donne vi è
una prevalenza di degenze durante l’età fertile (figura 3).

Figura 2. Tasso standardizzato * 10.000, di dimissioni per patologie
dell’apparato genito-urinario, andamento per età, Italia e Piemonte, anno
2017, uomini, ISTAT HFA.
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Figura 3. Tasso standardizzato *10000 di dimissioni per patologie dell’apparato
genito-urinario, andamento per età, Italia e Piemonte, anno 2017, donne,
ISTAT HFA.

Nel periodo compreso tra il 2011 ed il 2017 si sono registrate, in Piemonte, 177.750 dimissioni per insufficienza renale (acuta, cronica, non
definita): di questi 173.492 (97,6%) a carico di italiani e 4.258 (2,4%) di
stranieri. Tra i dimessi italiani, 103.628 (59.7%) sono uomini e 69.864
(40,3%) donne, tra gli stranieri 2.405 (56,5%) uomini e 1853 (43,5%)
donne.
In ordine decrescente di nazionalità, le prime 15 per gli uomini ricoverati sono Marocco, Romania, Albania, Senegal, Francia, Nigeria, Cina,
Tunisia, Egitto, Perù, Ghana, Pakistan, Germania, Bulgaria, Svizzera; per
le donne Romania, Marocco, Albania, Nigeria, Francia, Cina, Filippine,
Moldova, Perù, Ucraina, Argentina, Svizzera, Tunisia, Croazia.
Nel tempo si registra un calo dei ricoveri dei cittadini italiani di
entrambi i generi ed un incremento delle degenze a carico di cittadini
stranieri, in accordo con la loro aumentata presenza sul territorio (figure
4 e 5).
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Figura 4. Dimissioni per patologie dell’apparato genito-urinario, Piemonte,
2011-2017, italiani, uomini e donne, SDO.

Figura 5. Dimissioni per patologie dell’apparato genito-urinario, Piemonte,
2011-2017, stranieri, uomini e donne, SDO.

Analizzando le schede di dimissione ospedaliera del 2017 che riportano come diagnosi principale “insufficienza renale” abbiamo 40.693
pazienti di cui 17.901 con insufficienza renale acuta, 22.096 con insufficienza renale cronica e 696 con diagnosi non definita, si riconferma la
prevalenza tra gli uomini, sia italiani che stranieri (tabella 1).
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Codice dimissione
principale 584

Codice dimissione
principale 585

Codice dimissione
principale 586

insufficienza renale acuta

insufficienza renale cronica

insufficienza renale nd

Uomini
italiani

9614

13110

392

Uomini
stranieri

192

660

15

Donne
italiane

7924

7834

289

Donne
straniere

164

492

11

17901

22096

696

Tabella 1. Dimissioni per patologie dell’apparato genito-urinario, Piemonte,
2017, italiani e stranieri, uomini e donne, SDO.

Il tasso di ospedalizzazione per insufficienza renale, negli anni 2015,
2016 e 2017, per italiani e stranieri, uomini e donne mostra un incremento con l’avanzare dell’età, con una maggior incidenza tra gli italiani che al
momento sono la popolazione più anziana (figure 6 e 7).

Figura 6. Tasso ospedalizzazione per insufficienza renale *10.000 abitanti,
maschi per classe di età, italiani e stranieri, 2015-2017, SDO Piemonte (NB
per gli anziani la scala è diversa).
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Figura 7. Tasso ospedalizzazione per insufficienza renale *10.000 abitanti,
femmine per classe di età, italiani e stranieri, 2015-2017, SDO Piemonte (NB
per gli anziani la scala è diversa).

Nel 2017, in Piemonte sono state effettuate 459.973 sedute di dialisi,
291.687 (63,4%) a uomini e 168.286 (36,4%) a donne, nel 95,4 % italiani
e 4,6% stranieri.
In Lazio è stata condotta un’indagine tra i pazienti dializzati, al
31/12/2012: 4.076 persone di cui 365 stranieri, in aumento essendo passati dal 4,4% del 2004 al 7,6% del 2012. Come atteso, in linea con la
loro presenza, i Paesi più rappresentati sono Romania (10,7%), Filippine
(10,4%), Egitto (6,3%). I dializzati stranieri, rispetto agli italiani, sono più
giovani e si registra una maggior presenza di donne (42,7% vs. 37,7%), la
loro insufficienza renale è più spesso dovuta a glomerulonefriti (18,1% vs.
13,9%) e meno a diabete (24,9% vs. 27,8%). Più spesso gli stranieri erano
HBsAg positivi (18,1% vs. 13,9%) e non vaccinati se suscettibili all’HBV
(26,8% vs. 20,9%). Più frequentemente gli stranieri risultano aver una
diagnosi tardiva “late referral” (21,6% vs. 12,9%) la quale comporta l’aumento della morbilità, della mortalità e dell’utilizzo delle risorse ed una
limitazione delle opzioni terapeutiche. Tale ritardo riduce la probabilità
di ritardare la progressione della malattia. Malgrado ciò, anche grazie alla
più giovane età, ed alla non concomitanza di altre patologie croniche,
sono più spesso idonei al trapianto (21,7% vs. 9,9%) e nel complesso avevano maggiore probabilità di sopravvivenza a 1 (93% vs. 85%) e 10 anni
anche dopo aggiustamento per numerosi potenziali fattori confondenti.
Tali dati sono suggestivi dell’importanza di una presa in carico predialitica, monitorando Io stato di salute generale e controllando la progressione

19

indice

LA MALATTIA RENALE CRONICA IN FASE CONSERVATIVA

1. EPIDEMIOLOGIA DELL'INSUFFICIENZA RENALE

dell’insufficienza renale cronica una volta diagnosticata. E in questo si
inserisce il ruolo del mediatore culturale e di una rete di professionisti
(Medici di Medicina Generale, Nefrologi, Infermieri, Dietologi) che permettano una diagnosi precoce e un mantenimento di una discreta salute
il più a lungo possibile anche attraverso la collaborazione delle famiglie
dei pazienti.
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CAPITOLO 2

CRONICITÀ E SALUTE: UN CAMBIO DI PARADIGMA
PIERA ROSSETTO CASEL

A partire dagli anni Settanta, per le discipline sanitarie si è reso necessario un profondo cambiamento culturale: la riflessione è passata da un
sistema centrato sulla malattia e la sua cura, ad un concetto più ampio di
salute.
Tutto questo ha origine dal mutato contesto sanitario: le malattie
croniche acquisiscono un peso sempre maggiore, ma non ottengono i
trionfali risultati raggiunti per le malattie infettive. Inoltre la popolazione,
sempre più anziana, è mantenuta in vita grazie ai nuovi presidi terapeutici
(e spesso solo grazie ad essi). I bisogni emergenti sono soprattutto di tipo
assistenziale.
Crescono in modo esponenziale le patologie correlate al benessere e
agli stili di vita: questo produce una riflessione che coinvolge, oltre alla
comunità scientifica, tutta la società e porta all’affermarsi di un nuovo
obiettivo, la “promozione della salute”, che include la salute della persona, della famiglia e della comunità e non riguarda più la sola cura delle
malattie.
L’ espressione “promozione della salute “ viene ufficialmente coniata
nel 1974, nel Rapporto Lalonde, dal ministro della Salute canadese Marc
Lalonde.
Questo documento ,ormai famoso, proponeva di sostenere maggiormente quegli interventi che fossero in grado di estendere il loro raggio
d’azione al complesso dei fattori che influenzano la malattia: i fattori biologici, le influenze ambientali, gli stili di vita individuali, la presenza e la
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capacità di risposta dei servizi sanitari , in un riassunto grafico che sarà
definito “Margherita di Lalonde”.
Negli anni successivi il movimento culturale viene ufficializzato anche
dall’OMS, con la dichiarazione di Alma Ata (1978) e poi con la dichiarazione di Ottawa (1986), in cui viene declinato con sempre maggior intensità. I Governi vengono sollecitati ad avviare programmi per “la promozione della salute, la prevenzione delle malattie, e che favoriscano l’equità
sociale nell’ambito di uno sviluppo sostenibile” (1).
Questo processo comporta inevitabilmente la revisione del ruolo del
malato, che non viene più escluso dalle decisioni sulla propria salute ma
diventa il centro del processo di cura. Le sue relazioni all’interno della
struttura sanitaria vengono rivalutate e si estende l’attenzione alla famiglia
e alla comunità di appartenenza (2).
Negli anni successivi il dibattito si amplia e si includono fattori sino
ad allora ignorati: si apre una prospettiva d’intervento di tipo educativo,
psicosociale e pedagogico, con il conseguente coinvolgimento nell’ambito
della cura, di professioni dotate di competenze relazionali, educative, comunicative anche in ambito multiculturale, che interagiscono attivamente con le figure storicamente presenti di medici, infermieri e farmacisti.
Se oggi la cronicità è una sfida per i sistemi di cura, ad essa si accompagna un altro elemento di criticità: la mancata aderenza delle persone
affette da malattie croniche al programma terapeutico, sia per quello che
riguarda l’assunzione di farmaci sia per il cambiamento degli stili di vita.
Il problema ha portata mondiale; in Italia la mancata aderenza alla terapia soprattutto da parte dei pazienti cronici sta assumendo dimensioni
sempre più importanti. Basti pensare che il 50% degli anziani nel nostro
Paese è colpito da almeno una malattia cronica; si stima che di questi solo
la metà assuma i farmaci in modo corretto: molti non aderiscono ai trattamenti fin dall’inizio, o li abbandonano dopo un breve periodo.
L’OMS nel Rapporto del 2003 definisce l’aderenza alla terapia a lungo
termine come “la misura in cui il comportamento di una persona – assunzione di farmaci, esecuzione di una dieta e/o cambiamenti nello stile
di vita – corrisponde con le raccomandazioni concordate con il personale
sanitario” e sostiene che “aumentare l’aderenza alla terapia e agli stili di
vita sani potrebbe avere un impatto sulla salute maggiore di qualsiasi miglioramento medico specifico” (3).
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Le cause della mancata aderenza alle indicazioni terapeutiche sono
molteplici: da un lato vi sono elementi riferibili al soggetto stesso, come
il contesto socio-culturale ed economico in cui vive, la scarsa consapevolezza della malattia, l’età (sia l’aderenza che la persistenza al trattamento
terapeutico diminuiscono col crescere dell’età), le plurimorbilità. Dall’altro vi sono fattori imputabili all’organizzazione del sistema sanitario: la
frammentazione delle cure, le complicazioni burocratiche, la complessità
delle prescrizioni farmacologiche e, non ultime, le scarse competenze comunicative dei sanitari (4).
A questi elementi si deve aggiungere la demotivazione legata alla paura
del futuro e alla ridotta qualità della vita. La presenza di barriere linguistiche e religiose in un contesto sociale sempre più globalizzato aggiunge
complessità e richiede la ricerca di soluzioni che tengano conto anche di
questi fattori. La non aderenza incide sulla qualità della vita, aggrava i
sintomi delle patologie e aumenta il rischio di morte (vedi Fig. 2), oltre a
costituire un aggravio dei costi sanitari. (5)

Figura 1. Fonte Agenzia AIFA (assunzione di farmaci antiipertensivi in Italia).
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Figura 2. Relazione sullo stato sanitario della popolazione italiana 2009-10.

L’Università Cattolica di Milano nel 2018 ha stimato in ben 19 miliardi i maggiori costi sostenuti dal nostro SSN per la non aderenza ai
programmi terapeutici: ricoveri impropri, costo di gestione diretta delle
complicanze e ridotta produttività (costi sociali).
In Europa si stima un costo di 125 miliardi euro/anno e negli Stati
Uniti 300 miliardi /dollari anno. (6)
La non aderenza può provocare effetti negativi anche nelle equipe curanti, che vivono questo atteggiamento dei pazienti come un fallimento
personale e come un segnale di mancanza di fiducia nei propri confronti;
questo può portare ad una vera e propria sindrome del burn-out, sindrome
indentificata dalla psichiatra americana Maslach nel 1975 e definita come
“una sindrome da esaurimento emotivo, da spersonalizzazione e riduzione
delle capacità personali, che può presentarsi in soggetti che per professione
si occupano della cura delle persone” e ancora “una reazione alla tensione
emotiva cronica creata dal contatto continuo con altri esseri umani, in
particolare quando essi hanno problemi o motivi di sofferenza”.(7)
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La stessa Maslach identifica un gruppo di patologie che richiedono
un impegno maggiore da parte del professionista sanitario: le patologie
oncologiche, quelle psichiatriche e le patologie croniche, fra cui in particolare proprio la malattia renale. La relazione di cura con i pazienti
nefropatici sarebbe resa particolarmente gravosa a causa della scarsità di
feedback positivi e dal senso di impotenza prolungata che, uniti ad altri
fattori di natura organizzativa, come gli eccessivi carichi di lavoro, possono comportare un aumento di stress, nervosismo, frustrazione, senso di
stanchezza fisica ed emotiva che possono poi sfociare in disturbi psicosomatici e psicologici (8).
FATTORI ED INTERVENTI CHE FAVORISCONO L’ADESIONE AI TRATTAMENTI

Il paziente nefropatico costituisce il tipico esempio di cronicità che
richiede un lavoro di squadra e una strutturazione dei processi di cura.
I dati sulla non aderenza terapeutica per la popolazione affetta da
MRC, sebbene variabili nei diversi stadi, sono davvero allarmanti:
dall’indagine del 2007 redatta dall’OS. MED la percentuale di non aderenza è del 51,4% (il dato è genericamente riferito alla popolazione con
diagnosi di MRC) (9); per la popolazione dialitica la percentuale va dal
25% fino a un picco del 86%. Nel post trapianto di rene la stima è del
50% (dati R.I.N).
Nel 2014 viene redatto dal Ministero della Salute il Piano di Indirizzo
della Malattia Renale Cronica in cui vengono delineate alcune strategie
finalizzate a migliorare la presa in carico della persona con MRC. Si sottolinea in particolare l’importanza dell’educazione terapeutica.
Si tratta di una modalità di intervento strutturato in
– una prima fase mirata a coinvolgere attivamente il paziente per promuovere gli stili di vita utili per prevenire lo sviluppo delle malattie
renali o per rallentarne il decorso (ad es. la pratica di attività fisica,
la cessazione del fumo, la ridotta assunzione di sale, l’adesione alla
dieta ipoproteica e ipofosforica ecc.) e per migliorare l’adesione
alla terapia;
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– una fase successiva, sempre mirata al coinvolgimento attivo del paziente e dei suoi familiari, indirizzata alla scelta consapevole del
trattamento dialitico sostitutivo, con l’obiettivo di favorire l’adesione terapeutica;
– un’ulteriore fase legata alla preparazione al trapianto e alla complessa fase del post trapianto.
Ancora più evidente è l’importanza dell’educazione terapeutica e della
presa in carico da parte di un team di cura quando si tratta di cure palliative e di “non dialysis”: alcuni pazienti per motivi diversi fanno la scelta
consapevole di non sottoporsi ad un trattamento dialitico cronico; altri,
per la particolare fragilità clinica e la presenza di pluri-patologie, sono costretti ad accettare la sola terapia conservativa. In ogni caso, questa scelta
deve essere accompagnata da un programma avanzato di gestione integrata con le equipe palliativiste.
Le altre raccomandazioni del Piano di Indirizzo della Malattia Renale
Cronica riguardano:
– L’integrazione tra i servizi ospedalieri e territoriali per ridurre il
rischio di frammentazione delle cure;
– La formazione di team multidisciplinari inserendo a fianco del
medico e dell’infermiere dietista, case manager, psicoterapeuta ed
esperti in comunicazione; (10)
– L’implementazione della formazione in ambito comunicativo
dell’équipe curante.
L’efficacia di queste strategie è stata convalidata da alcuni studi in cui
sono riportate le differenze positive degli outcome dei pazienti seguiti secondo un modello di presa in carico multi-professionale rispetto ai pazienti con MRC, seguiti con un modello assistenziale usuale e la riduzione della mortalità nei soggetti che aderiscono ad un programma di correzione
dello stile di vita. (11)(12)(13).
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
1.

Lemma P., Promuovere la salute nell’era della globalizzazione, ed. Unicopoli, 2007.

2.

Lacroix A, Assal J-Ph. Educazione terapeutica dei pazienti. Nuovi approcci alla
malattia cronica. 2 WHO Report on Continuing Education programmes for
Health Torino: Minerva Medica, 2005.

26

indice

LA MALATTIA RENALE CRONICA IN FASE CONSERVATIVA

2. CRONICITÀ E SALUTE: UN CAMBIO DI PARADIGMA

3.

Rapporto OMS, 2003.

4.

World Health Organization. Adherence to long-term therapies: evidence for
action, Genova, 2003.

5.

Rapporto AIFA, 2018.

6.

Senst BL, Achusim LE, Genest RP, et al. Practical approach to determining costs
and frequency of adverse drug events in a health care network. Am J Health Syst
Pharm, 2001. 58: 1126-32.

7.

Maslach, La sindrome del burnout, Ed. La Cittadella, Assisi, 1997.

8.

Cheniss, La sindrome del burnout, Ed. Centro Scientifico Torinese, Torino, 1983.

9.

OS. MED., Rapporto dell’uso dei farmaci in Italia, 2007.

10. Ministero della Salute, Documento d’indirizzo della MRC, 2014.
11. Aparicio M. Long-Term Outcome on Renal Replacement Therapy in Patients
Who Previously Were on a Supplemented Very Low Protein Diet Journal of
Renal Nutrition, Vol 22, No 2S (March), 2012: pp S1-S2
12. Teng HL et al., Effects of Targeted Interventions on Lifestyle Modifications of
Chronic Kidney Disease Patients: Randomized Controlled Trial. Western Journal
of Nursing Research, Avril 2013XX(X) 1–21. 10.
13. Curtis BM et al., The Short- and long-term impact of multi-disciplinary clinics
in addition to standard nephrology care on patient outcomes. Nephrol Dial
Transpl, 2005; 20: 147-154. 11.

27

indice

CAPITOLO 3

LA MALATTIA RENALE CRONICA:
COS’È, COME SI RICONOSCE, COME SI INTERVIENE
GIORGIO TRIOLO

Malattia Renale Cronica (MRC) è un termine generale che comprende
alterazioni della struttura o della funzione renale spesso irreversibili, che
si presentano clinicamente con modalità differenti e persistono per più
di 3 mesi.
Come criterio di diagnosi viene usata la presenza per più di 3 mesi di
una delle seguenti condizioni:
• markers di danno renale (uno o più):
– albuminuria ≥ 30 mg/24 h
– rapporto albumina/creatinina ≥ 30 mg/g
– alterazioni del sedimento urinario, elettrolitiche correlate a danno
tubulare, alterazioni istologiche, anomalie di struttura evidenziate
radiologicamente, storia di trapianto renale
• riduzione della funzione renale: Velocità Filtrato Glomerulare
(VFG) <60 ml/min per 1.73 m2 5
La classificazione della malattia renale cronica è basata sull’insieme di
tre valutazioni:
• la causa (presenza o meno di patologia sistemica)
• la categoria (classe/valutazione) di VFG
• la categoria (classe/valutazione) della albuminuria.

5
La formula CKD-EPI (CKD Epidemiology Collaboration) è l’equazione più accurata per
valutare la VFG, è stata valutata in diverse popolazioni ed è applicabile nella pratica clinica.
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La stadiazione in base alla VFG evidenzia 5 stadi progressivi; il terzo
stadio caratterizzato dalla tendenza alla progressione verso il deficit di funzione viene suddiviso in 3a e 3b in quanto i dati della letteratura riportano
una differenza sostanziale nell’esito di malattia tra i valori di VFG 45-60
ml/min rispetto ai valori 30-45 ml/min per 1.73 m2.
In assenza di evidenza di danno renale, gli stadi 1 e 2 non soddisfano
i criteri per la diagnosi di MRC.
Stadio VGF

VFG (ml/min/1.7m2)

Descrizione del danno

1

≥ 90

Funzione normale o aumentata

2

60-89

Lieve compromissione funzionale

3°

45-59

Compromissione funzionale moderata

3b

30-44

Compromissione funzionale moderata/severa

4

15-29

Compromissione funzionale grave

5

<15

Insufficienza renale terminale

La stadiazione della MRC necessita inoltre della misurazione della albuminuria, che riveste importanza nella valutazione del rischio correlato
alla patologia.
Vengono distinte le seguenti categorie di albuminuria:
Categorie

Albuminuria
(mg/24 h)

Rapporto Albumina/Creatinina
(mg/mmol)
(mg/g)

Valutazione

A1

<30

<3		

<30

Normale- lieve incremento

A2

30-300

3-30		

30-300

Incremento moderato

A3

>300

>30		

>300

Incremento severo

Le patologie che colpiscono il rene sono eterogenee: alcune interessano specificamente il rene, altre interessano il rene secondariamente, perché si tratta di un organo riccamente vascolarizzato e appartengono alle
malattie vascolari sistemiche.
Si distinguono le seguenti cause di danno renale:
• Malattie tipicamente renali:
– malattie congenite o ereditarie (rene policistico)
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–
–
–
–

malattie dovute a difetti della risposta immunitaria (glomerulonefriti)
malattie di origine infettiva (pielonefriti)
calcolosi e complicanze (nefropatia ostruttiva/ infezioni batteriche)
malattie tubulo-interstiziali da farmaci, nefropatia da mezzo di
contrasto
– nell’anziano malattia atero-embolica, spesso conseguente a manovre invasive intra-arteriose e le vasculiti
– coinvolgimento renale in corso di malattie sistemiche quali collagenopatie mieloma, amiloidosi, sarcoidosi o in corso di severa
epatopatia
• Nefroangiosclerosi e nefropatia diabetica:
– legate a fattori di rischio che colpiscono il rene in quanto organo
riccamente vascolarizzato: ipertensione, dislipidemia, diabete, sindrome metabolica, fumo
• Nefropatia ischemica da stenosi delle arterie renali.
La MRC rappresenta un problema di salute pubblica prioritario nel
mondo.
L’epidemiologia della MCR può essere profondamente modificata da
fattori quali
• invecchiamento
• stato nutrizionale
• prevalenza di malattie infettive
• fattori ambientali genetici
• accessibilità alle cure
La prevalenza della Insufficienza Renale Terminale presenta sostanziali differenze tra i vari Paesi, rispecchiando i diversi livelli di fattori di
rischio per MRC presenti nelle varie popolazioni.
Negli Stati Uniti i dati epidemiologici riguardanti la MRC nel periodo
2011-2012, raccolti nell’ambito della National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) in 4869 adulti evidenziano una prevalenza
sulla popolazione globale di MRC stadi 3-4 del 6.9% (40-64 anni: 3.8%;
65-79 anni: 21.7%).
In uno studio della European Renal Association-European Dialysis and
Transplant Association Registry, pubblicato da Bruck nel 2016, sono stati
raccolti i dati di prevalenza della MCR provenienti da 19 studi sulla popo-
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lazione generale europea; la prevalenza degli stadi 3-5 nella popolazione
con età 65-74 anni variava dal 4.1% della Svizzera al 24.7% del Portogallo.
Per quanto riguarda l’Italia, nel 2015 è stato pubblicato da De Nicola
uno studio sul profilo del rischio cardiovascolare nei pazienti adulti con
MRC nel nostro Paese. I dati riguardanti la prevalenza della MCR sono
indicati nella tabella 1: la percentuale di individui con patologia renale
cronica aumenta considerevolmente con l’aumentare dell’età ed è più elevata quando si considerano i due primi stadi di classificazione (4.16%)
rispetto agli stadi 3-5 (2.89).
La diagnosi precoce della MRC da parte del medico di base è fondamentale dal momento che la progressione naturale della malattia è associata a risultati clinici negativi che comprendono l’insufficienza renale
terminale, la malattia cardiovascolare e l’incremento della mortalità. Le
linee guida di pratica clinica suggeriscono di eseguire uno screening basale (VFG e albuminuria) nei soggetti con età superiore a 60 anni, con storia
di diabete o ipertensione, malattie autoimmuni, obesità, calcolosi renale,
infezioni urinarie ricorrenti, precedenti episodi di Insufficienza Renale
Acuta. La progressione della MRC è variabile e dipende in parte da fattori
non modificabili (età, razza, storia famigliare, genetica) e in parte da fattori modificabili (ipertensione, dislipidemia, fumo, sovrappeso/obesità,
scarsa attività fisica, abitudini alimentari). Molti studi suggeriscono che i
pazienti che modificano il loro stile di vita hanno un numero inferiore di
ospedalizzazioni, dimostrano maggiore aderenza alle terapie necessarie e
possono migliorare la loro sopravvivenza.
Totale MRC (%)

Stadi 1-2(%)

Stadi 3-5(%)

Totale

7.05

4.16

2.89

Maschi

7.54

4.78

2.76

Femmine

6.54

3.51

3.03

35-49 anni

2.65

2.21

0.44

50-59 anni

3.41

2.96

0.51

60-69 anni

8.71

5.97

2.74

70-79 anni

16.97

6.75

10.22

Tabella 1. Prevalenza MRC in Italia (2008-2012) in 7552 soggetti (3848
maschi e 3704 donne di età 35-79 anni). DeNicola, 2015.
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IL CASO

Visita specialistica nefrologica richiesta dal MMG per il suo paziente
Goffredo T. nato nell’agosto del 1959 a Ivrea, dove vive attualmente svolgendo un’attività di commercio alimentare al dettaglio.
Il motivo della visita è il riscontro occasionale di una creatininemia di
1,8 mg% (VN 0,9-1,2) (filtrato glomerulare calcolato con formula CKDEPI pari a 40 cc /min. V.n. 60-90).
Il paziente si presenta senza altri esami e non riferisce altri dati clinici.
Il suo peso è stabile intorno ai 97 Kg ed è alto 1,74 cm. (BMI 32)
Anamnesi patologica remota negativa. Familiarità positiva per calcolosi renale. Non fumatore.
Dichiara una pressione arteriosa normale, ma controllata sia in clino
che in ortostatismo risulta 180/110, appena modificata dopo qualche minuto a 175/105, con una frequenza di 72 batt/min.
E.O: II tono accentuato senza soffi, respiro aspro su tutto l’ambito,
non rumori aggiunti. Addome trattabile, non dolente, arti inferiori lievemente edematosi. Giordano negativo.
Riferisce dolori articolari diffusi frequenti, 3 minzioni notturne da
tempo, sensorio libero, alvo tendenzialmente stiptico.
Il paziente assume da 2 anni in modo abbastanza regolare: ipotensivo
(Valsartan 80 mg/die) e statina (Atorvastatina 10 mg/die).
Lo specialista chiede delle precisazioni sull’alimentazione, qualche
dato sull’andamento ponderale, se il paziente ricorda da quando ha il
colesterolo alto e se sa di avere alti anche i trigliceridi e la glicemia, indagando inoltre sulle sue abitudini di esercizio fisico.
Il paziente ammette di avere un’alimentazione irregolare e molto abbondante e di non avere mai messo in atto tentativi per ridurre o modificare ciò che mangia; non svolge attività fisica da anni e non lamenta alcun
disturbo o dolore ai reni.
Il nefrologo chiede ancora al paziente se qualcosa è cambiato nel suo
stato di salute, se si affatica facilmente, se dorme senza problemi e se si
riaddormenta dopo le minzioni notturne, se gli risulta di russare e se al
mattino si sveglia stanco. Goffredo riferisce di russare spesso.
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Ipotesi diagnostiche: danno renale cronico da nefroangiosclerosi, nefropatia diabetica, nefropatia vasculo interstiziale.
Verranno chiesti al suo medico, in assenza di dati precedenti, controlli
più approfonditi per verificare il livello di funzione renale e l’eventuale
presenza di patologie di altri organi o apparati che possano giustificare la
diminuzione della funzione renale.
Si consiglia quindi l’esecuzione di controlli ematochimici, urinari e
strumentali. In primis la raccolta urine di 24 ore con la clearance della
creatinina.
Approfittando della raccolta delle urine è opportuno dosare anche la
sodiuria, per verificare l’apporto dietetico di sale, la proteinuria per evidenziare un’eventuale perdita urinaria (aggiungendo sulle urine spot un
dosaggio microproteinuria/creatinuria, che possa servire come base per
eventuali controlli successivi).
Si ritiene opportuno richiedere anche dosaggio uricemia, sodiemia,
potassiemia, glicemia, emoglobina glicata, emocromo con formula, creatinfosfochinasi (danno da statine?), PSA (3 minzioni notturne possono
far pensare alla coesistenza di patologia prostatica), colesterolo totale, colesterolo HDL, trigliceridi, proteine totali e quadro proteico elettroforetico, calcemia, fosforemia, paratormone intatto (conferma di danno renale
cronico con alterazioni del metabolismo calcio-fosforico).
Controlli strumentali: ecografia addome completo, ECG.
Si consiglia inoltre controllo della pressione a domicilio per 4-5 giorni,
mattino e sera prima dell’assunzione della terapia ipotensiva.
Questi esami vengono eseguiti per confermare la presenza di un danno
renale cronico e escludere che sia secondario ad una patologia misconosciuta, diabete, iperuricemia, paraproteinemia, eventuale danno cardiaco
con ipocinesia o ad una situazione cronica di insufficiente idratazione.
La raccolta delle urine deve essere fatta con un’idratazione adeguata,
ben ripartita nelle ore della giornata, compensando solo il senso della sete
dopo le 19 per evitare di aumentare le minzioni notturne, e in modo da
ottenere comunque una diuresi giornaliera di almeno 1500 cc, per evitare
una sottostima del filtrato glomerulare.
L’obiettivo diagnostico è di identificare e confermare il livello di funzione renale ed escludere la presenza di una patologia primitiva che possa
interferire con la funzione renale come diabete, nefropatia gottosa, car-
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diopatia ipertensiva con ipocinesia, patologia ostruttiva delle vie urinarie,
patologia neoplastica ematica quale può essere svelata dalla presenza di
paraproteinemie.
L’obiettivo terapeutico, oltre alla specifica terapia per eventuali patologie primitive misconosciute, è quello di ridurre i rischi di evoluzione
dell’insufficienza renale valutando e modificando lo stile di vita e le abitudini alimentari del paziente, cercando di ottenere una riduzione progressiva del peso corporeo, mantenendo un buono stato di idratazione.
Dopo 4 settimane il paziente si presenta al controllo previsto con i
risultati degli esami eseguiti:
– Funzione renale misurata in 50 cc/min con creatinina di 1,6 mg%
e con una diuresi di 1600 cc.
– Uricemia: 8,7 mg%, (v.n 4.5-6.5 ) ; emocromo senza anomalie salvo
tendenza ad anemia ipocromica con Hb 11,2 g%, (v.n. 11,7-18);
assetto marziale nella norma.
– Proteine totali nella norma, quadro proteico elettroforetico senza
presenza di picchi monoclonali.
– Proteinuria: 370 mg/24 ore (v.n 0-150 mg/24 ore) Sodiuria 180
mEq/L(50-200)
– ColesteroloTotale:180 mg/dl (<240), TG:100 mg/dl(<50), HDL
Colesterolo: 50(> 55), LDL Colesterolo: 120 mg/dl(<130)
– Cpk: 160Ui/l(10-200), Paratormone intatto di 100 pg/mL(10-65),
Calcemia 9,5 mg%(8,5-10) e Fosforemia 2,4.mg%( 2.5-4)
Il diario pressorio evidenzia valori mattutini e serali intorno a 140/90,
con un solo riscontro nell’arco di 15 giorni superiore a 90 di pressione
minima.
L’ipotesi diagnostica, salvo richiedere un controllo cardiologico e urologico, finora mai eseguiti, è di una sofferenza su base vasculo interstiziale.
Si conferma la terapia in atto aggiungendo una piccola dose di diuretico con l’ipotensivo del mattino e avviando un trattamento con allopurinolo 150 mg al dì.
Viene consigliata una dieta con contenuto ridotto di proteine e di
fosforo, limitazione dell’apporto di calorie, di sale e di grassi saturi.
Si riflette con il paziente sul fatto che pare avere percepito solamente il
problema legato alla sua situazione renale e non tutto il resto (sovrappeso,
ipercolesterolemia, ecc.).
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Dalle parole del paziente emerge la consapevolezza della presenza dei
disturbi metabolici ma anche la riluttanza a modificare qualche cosa nella
propria esistenza ed il conseguente allontanamento del problema.
In risposta al paziente che si dimostra preoccupato per il rischio dialisi, si conferma che la funzione renale attuale non è indicativa di un
pericolo imminente o a breve termine, ma che è necessario assumere con
regolarità la terapia prescritta e valutare con attenzione lo stile di vita.
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CAPITOLO 4

LA DIAGNOSI DI MALATTIA RENALE CRONICA
NELLO STUDIO DEL MMG
PIER RICCARDO ROSSI

L’invecchiamento della popolazione in tutto il mondo occidentale, ma
in particolar modo in Italia, porta come conseguenza, pur non essendone
unica causa, ad un aumento della prevalenza della multimorbidità per
patologie croniche. Tale aumento, pur variando a seconda della casistica
considerata e degli studi condotti, è presente nella popolazione generale,
in una quota del 20-30%; il dato però cresce drammaticamente dal 55%
al 98% se consideriamo la popolazione anziana o le classi sociali disagiate
(1) (Fig. 1).
La prevalenza della MRC, spesso secondaria ad altre patologie croniche, è conseguentemente in aumento. Proprio l’alta prevalenza rende il
problema di grande interesse per la medicina generale.
I dati più recenti tratti dal XII report di Healthsearch (2), Unità di
ricerca della Società Italiana di Medicina generale (SIMG), segnalano una prevalenza del 6.9% per il 2017 con un trend in crescita rispetto al dato del
2007 del 5.0%. Valori più elevati sono segnalati al centro Nord.
La regione con la prevalenza più elevata è risultata la Valle d’Aosta
(9,1%), seguita dall’Emilia Romagna (8,9%), Friuli Venezia Giulia (8,6%),
Liguria (8,5%) e Toscana (7,8%). Stime maggiori nelle donne rispetto agli
uomini (7,9% vs 5,8%). I valori crescono con l’aumentare dell’età, raggiungendo il picco massimo negli ultra 85enni, sia tra le donne (39,4%),
che tra gli uomini (36,0%).
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È ormai ampiamente dimostrato che una presa in carico precoce del
paziente con MRC è in grado di ridurre la frequenza dei ricoveri e la
mortalità (3,4.)
Il Piano Nazionale Cronicità (5) considera la MRC tra le principali situazioni di cui occuparsi ed individua 4 macro-attività specifiche che sono:
1. Prevenzione e ritardo nell’evoluzione delle patologie croniche renali
esitanti in insufficienza renale cronica
2. Diagnosi precoce delle malattie renali croniche attraverso la prevenzione dei fattori di rischio e delle malattie prevenibili
3. Personalizzazione della terapia non dialitica e sostitutiva
4. Mantenimento del buon stato di funzionamento e stadiazione dei
bisogni per l’autonomia e il massimo livello di partecipazione sociale
Le cure primarie sono chiamate in causa in particolare nei primi due
punti sovra-elencati. Il medico di Medicina generale (MMG), conoscendo
la storia ed avendo un rapporto continuativo con le persone, si trova in
posizione privilegiata per poter individuare le persone più a rischio di
sviluppo di MRC.
Particolare attenzione andrebbe quindi posta a persone con ipertensione, malattie cardiovascolari, diabete, malattie autoimmuni, famigliarità
per malattia renale avanzata, pregressa insufficienza renale acuta o nefropatia, patologie urologiche come calcolosi o ipertrofia prostatica benigna.
Altro importante capitolo è l’anamnesi farmacologica. Molta attenzione deve essere posta ai farmaci che possono essere causa diretta di nefropatia o peggiorare la progressione del danno. Tra questi è d’obbligo citare
i FANS per il loro uso esteso anche in automedicazione, i diuretici a volte
dimenticati in terapia, cosi come i PPI per le stesse motivazioni anche se la
percentuale di incidenza del danno renale è decisamente minore. Molti
altri farmaci possono causare danno renale reversibile ed a volte irreversibile con vari meccanismi fisiopatologici. (6)
Restando in ambito di prevenzione del danno, è importante ricordare i possibili effetti da mezzi di contrasto, in particolare quelli iodati. Il
MMG è tenuto alla prescrizione dell’esame con contrasto solo laddove
indispensabile per chiarire un dubbio diagnostico o decidere tra diverse
possibili strategie terapeutiche; è anche tenuto a indicare la presenza di
situazioni cliniche a rischio, a rinforzare l’aderenza alle indicazioni fornite
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dal radiologo e a controllare che il paziente non assuma farmaci quali la
metformina o i FANS, che possono aumentare il rischio di danno renale.
Una volta che si è stratificato il rischio, la diagnosi di MRC e la sua stadiazione possono essere ottenute, come già affermato in precedenza, con
esami di facile attuazione e basso costo quali la creatinina, che permette
una diagnosi sufficientemente accurata del filtrato glomerulare grazie alle
formule MRD e CDK-EPI, la microalbuminuria o il rapporto albuminuria/creatininuria ed un esame urine con sedimento.
Ottenuta la diagnosi e la stadiazione il MMG terrà in carico le persone con diagnosi di MRC negli stadi 1, 2 e 3a ed invierà allo specialista
nefrologo per la presa in carico pz negli stadi successivi oltre alle persone
con microematuria persistente in almeno tre dosaggi e dopo avere escluso
cause urologiche e proteinuria persistente anche in tracce. (6, 7)
Lasciamo però ora la teoria e torniamo al nostro signor Goffredo.
Cosa avremmo potuto fare per il signor Goffredo prima del sopracitato arrivo dal nefrologo con creatinina elevata?
Il signor Goffredo è probabilmente una persona molto impegnata e
che sottovaluta i problemi. Forse per questo tipo di paziente, che comunque accede al nostro ambulatorio per prescrizione di farmaci per l’ipertensione, può essere ipotizzata una medicina proattiva e quindi una convocazione a visita, ma per far cosa?
Sicuramente il medico del signor Goffredo ha, nel tempo, tentato di
agire sul suo stile di vita invitandolo ad una dieta più corretta e suggerendo la riduzione del sale aggiunto e l’attenzione al sale nascosto nei comuni
alimenti. L’argomento “dieta” sarà ampiamente sviluppato in un successivo capitolo; è però importante sottolineare due concetti: il primo è che
la dieta mediterranea unitamente all’ incremento dell’attività fisica, alla
sospensione del fumo, all’uso moderato dell’alcool sta dimostrando, in
studi osservazionali con un largo numero di pazienti e tutt’ora in corso,
come lo studio EPIC (7), un aumento della sopravvivenza in buona salute
di molti anni, riducendo incidenza e mortalità non solo delle malattie
cardiovascolari, ma anche delle neoplasie.
Il secondo punto è che purtroppo, come ci conferma lo studio PASSI
(8), molti pazienti riferiscono di non aver avuto consigli sullo stile di vita
dai medici che hanno consultato.
Come mai non tutti i medici consigliano stili di vita corretti?
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E come mai a volte i pazienti dicono di non aver mai avuto indicazioni
e consigli anche se il medico è certo di averlo fatto?
Dobbiamo ammettere che riuscire a dare informazioni e indicazioni
per il cambiamento dello stile di vita è difficile e spesso anche frustrante
perché, troppo spesso, non si riesce ad ottenere il cambiamento desiderato.
La formazione alla comunicazione efficace e all’intervento motivazionale con i pazienti rimane quasi assente dal nostro percorso formativo
comune, per cui il nostro modo di comunicare spontaneo e auto esperienziale spesso non è efficace e non riesce a ottenere i risultati desiderati.
In altra sezione viene sviluppato questo tema con l’obiettivo di fornire
al medico strumenti per una comunicazione efficace.
Tornando al signor Goffredo cos’altro si poteva fare nel tempo?
Forse una diagnosi più precoce di MRC. Fattori di rischio per danno
renale ne aveva parecchi: obesità, ipertensione, dislipidemia.
Probabilmente sarebbe stata necessaria, come per tutte la malattie croniche, una maggiore continuità di attenzione, un richiamo più frequente
per monitorare l’andamento della malattia; sono quelli che si definiscono
“interventi di medicina di iniziativa”, che richiedono anche una differente organizzazione del lavoro, l’introduzione nel team delle cure primarie
di figure professionali diverse, come gli infermieri, i dietisti ecc. È un
obiettivo che bisogna sicuramente porsi, tenendo conto dei vantaggi che
il rallentamento dell’evolversi di una malattia cronica comporta, sia in
termini di risparmio che di qualità della vita dei pazienti.
Cos’altro si poteva fare per il signor Goffredo utilizzando una medicina proattiva?
Una migliore educazione sanitaria sugli stili di vita con un monitoraggio più accurato dell’aderenza ad essi, in un’ottica di supporto al
cambiamento non certo facile. Laddove l’adeguamento dello stile di vita
non fosse sufficiente, si dovrà associare una maggiore verifica all’aderenza farmacologica, ascoltando difficoltà e problemi nell’assunzione delle
medicine, e una verifica periodica dei valori pressori e dei parametri glicometabolici.
È probabile che, con tutti questi interventi, i vari signor Goffredo potrebbero vivere meglio e più a lungo e i loro MMG lavorare con maggior
efficacia e soddisfazione ed il nostro Sistema Sanitario Nazionale, a volte
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bistrattato, sicuramente depauperato, sopravvivere e continuare a darci i
formidabili risultati di salute ottenuti nei decenni passati.

Figura 1. La frazione di popolazione con multimorbidità aumenta sostanzialmente con l’età. Se consideriamo la popolazione con più di 60 anni, l’incidenza
di due o più malattie supera il 50%. (Modificata da Barnett et al Lancet 2012).
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PARLARE DI MALATTIA CRONICA AL PAZIENTE:
LE BASI DELL’INFORMAZIONE EFFICACE
SILVANA QUADRINO

Il caso del sig. Goffredo non è raro: quello che sia il MMG che il nefrologo si trovano di fronte è un paziente che dovrebbe modificare in modo
significativo il suo stile di vita e di alimentazione. Obiettivo non facile da
raggiungere, come entrambi sanno per esperienza.
In realtà l’adesione del paziente alle indicazioni del medico richiede,
per cominciare, un intervento informativo ben costruito e ben condotto,
che permetta
– La comprensione da parte del paziente delle informazioni sulle caratteristiche della sua malattia e sul suo decorso
– L’attivazione della bilancia decisionale, per arrivare alla condivisione della decisione di seguire le indicazioni del medico.
Sono questi i prerequisiti che consentiranno di avviare un intervento
efficace di patient education e di motivazione.
La difficoltà nel realizzare un intervento informativo realmente efficace in ambito sanitario è spesso sottovalutata. Si parte dalla convinzione
che “dire” e “informare” siano più o meno la stessa cosa. In realtà l’informazione efficace del paziente è un intervento che richiede attenzione e
metodo.
Partiamo da lontano: dagli elementi in gioco in ogni comunicazione
professionale. Questi non sono solo le parole e le informazioni che esse
contengono. Entrano in gioco infatti:
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– I due protagonisti, con le loro caratteristiche personali, le proprie
competenze linguistiche, le proprie aspettative, timori, esperienze
ecc.
– Il contesto, cioè il luogo in cui avviene la comunicazione, con tutte
le sue implicazioni simboliche ed emotive
– La relazione, che può essere già definita da una storia condivisa
(come nel caso del MMG) o che si va definendo man mano che i
due protagonisti si scambiano messaggi.
Il contesto sanitario delinea quella che viene definita relazione asimmetrica: una relazione cioè in cui fra i due protagonisti esistono differenze non evitabili, che non rendono possibile un capovolgimento dei ruoli:
ad esempio, il paziente non potrà diventare colui che cura il professionista
e il professionista non potrà diventare colui che ha bisogno delle cure del
paziente. Questo significa che il professionista ha una maggiore responsabilità nell’andamento dello scambio comunicativo e nel successo della
sua azione informativa.
– I messaggi verbali e non verbali che i due protagonisti si scambiano
con l’obiettivo implicito di capirsi e di farsi capire: è quello che
viene definito il patto comunicativo, che secondo gli studiosi di linguistica è alla base dello sviluppo del linguaggio. L’essere umano è
un individuo sociale, ha sviluppato la parola per farsi capire meglio
dai suoi simili.
Ma allora perché a volte non riusciamo a farci capire?
L’ostacolo può essere legato al contesto (il contesto sanitario può rendere alcuni pazienti meno disponibili ad ascoltare, per fattori emotivi o
per pregiudizio) o alle caratteristiche individuali dei due protagonisti che
possono essere più o meno competenti, interessati, motivati a comunicare con l’altro. Ma chi ha il compito e la responsabilità di far capire il
meglio possibile i suoi messaggi può imparare a migliorarne la qualità e la
comprensibilità nonostante questi ostacoli: passare cioè da una comunicazione spontanea (faccio del mio meglio e se l’altro vuol capire capirà) a una
comunicazione consapevole (utilizzo metodi e tecniche per migliorare l’efficacia delle mie comunicazioni).
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COSA BISOGNA CAMBIARE PER IMPARARE A COMUNICARE MEGLIO?

Acquisire una modalità di comunicazione più consapevole richiede la
disponibilità a cambiare qualcosa nelle proprie abitudini comunicative.
Questo primo passaggio è fondamentale: chi è convinto di comunicare
già nel modo migliore possibile, e chi pensa che non valga la pena provare
a cambiare qualcosa perché semmai sono i pazienti che dovrebbero comportarsi meglio (fidarsi di più, ascoltare di più, obbedire di più ecc.) non
è in questa condizione di disponibilità.
Primo cambiamento: imparare a vedere i limiti e i rischi della spontaneità.
È necessario fare molta attenzione al significato emotivo che diamo
alle parole: la parola spontaneità suona calda, positiva e piacevole, evoca,
chissà perché, onestà, sincerità, chiarezza. Le parole professionalità, consapevolezza, efficacia suonano come freddezza, distacco, scarso calore umano.
E allora perché rinunciare alla spontaneità dovrebbe essere un vantaggio?
La spontaneità a cui il professionista deve rinunciare è quella che i
dizionari definiscono “azione non meditata, impulsiva, istintiva”. È ad
atti comunicativi di questo tipo che bisogna imparare a rinunciare. Non
essere spontanei significa rinunciare ad alcune pseudo libertà che molti
ingenuamente rivendicano come “diritto alla schiettezza”; in particolare:
– dire tutto quello che ci passa per la testa
– correggere l’interlocutore ogni volta che le nostre idee ci sembrano
migliori delle sue
– suggerire le soluzioni che a noi sembrano efficaci, o che hanno
funzionato nella nostra esperienza
– attribuire all’altro le responsabilità di ogni incidente comunicativo
(è lui che non ha capito, che non si è spiegato, che si offende per niente, che
non si accorge che vogliamo solo aiutarlo…).
È importante ricordare sempre che il significato di una comunicazione dipende totalmente da chi la riceve. Se per chi ci ascolta una parola o
una frase suonano offensive, giudicanti o inopportune, se una domanda
comunica o sembra comunicare scarsa fiducia, ingerenza nella vita dell’altro, sospetto, la relazione si danneggia, indipendentemente dalle intenzioni di chi ha inviato quei messaggi.
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Anche i tentativi di rimediare con autocorrezioni del tipo “ma io non
intendevo dire…”, “forse mi sono spiegato male” ecc. hanno scarsissime
possibilità di successo, specie nelle comunicazioni professionali e comunque i danni subiti dal clima relazionale non vengono mai totalmente
superati.
Insomma, una comunicazione consapevole deve essere frutto di scelte
meditate, non impulsive, operate sulla base degli obiettivi (professionali e
relazionali) del professionista.
Secondo cambiamento: passare dalla comunicazione prevalentemente “in uscita” alla comunicazione a due vie.
Una comunicazione prevede che vengano “messi in comune” contenuti che provengono da ciascuna delle due persone che partecipano allo
scambio comunicativo. In questo senso parliamo di comunicazione a due
vie: perché la comunicazione sia veramente tale ognuno dei due protagonisti deve poter utilizzare un canale comunicativo in uscita (dalla sua bocca
alle orecchie dell’interlocutore) e uno in entrata (dalla bocca dell’interlocutore alle sue orecchie e si spera anche al suo cervello…).
Le comunicazioni in ambito sanitario risentono, oltre che della carente educazione alla conversazione che affligge il nostro tempo, anche della
presenza di obiettivi in apparenza irrinunciabili, che spingono i professionisti a occupare gran parte dello spazio/tempo dell’incontro con il paziente per dare informazioni, perfezionarle, completarle con dati e numeri per
renderle più convincenti, dare indicazioni e prescrizioni, insistere sulla
loro importanza, elencare i rischi per i disobbedienti ecc.
Io ho il dovere di dire tutto quello che è importante e utile – sostengono i
fautori della comunicazione esaustiva e completa ad ogni costo – E se il
paziente ha qualcosa da dire, lo dirà dopo, non è mica vietato .
Sappiamo che le cose non vanno così. Quando siamo travolti da una
mole di messaggi che comprendiamo solo in parte, e che si accumulano
senza lasciarci il tempo di pensarci su, di chiedere spiegazioni, di fare obiezioni, l’attenzione e la qualità dell’ascolto si riducono progressivamente.
In genere il paziente finisce per ascoltare in modo intermittente, raccogliendo solo parte di ciò che il professionista dice (in genere la parte che
lo disturba meno, quella più vicina a ciò che sa già o che crede di sapere).

45

indice

LA MALATTIA RENALE CRONICA IN FASE CONSERVATIVA

5. PARLARE DI MALATTIA CRONICA AL PAZIENTE: LE BASI DELL’INFORMAZIONE EFFICACE

Il canale in entrata (dal paziente al professionista) deve essere attivato
con domande adeguate, che segnalino al paziente quali elementi della sua
esperienza di malattia e della sua realtà di vita possono essere “messi in
comune” con il professionista, per costruire una visione condivisa della
situazione, un patrimonio informativo comune, un progetto di cura adeguato alla realtà del sistema professionista-famiglia.
Terzo cambiamento: Imparare a vedere il paziente come elemento di un sistema e non come singolo individuo.
Quando si parla del rapporto medico-paziente si opera una semplificazione pericolosa: è come inquadrare una sola parte di un quadro complesso e ricco di particolari o, meglio ancora, due soli dei protagonisti di una
scena che coinvolge molti personaggi.
La famiglia del paziente viene per lo più descritta dai professionisti sanitari come un problema, a volte un intralcio: le difficoltà di comunicazione segnalate con maggiore frequenza riguardano proprio loro, i famigliari,
descritti come invadenti, irragionevoli, eccessivi nelle richieste, portatori
di problemi e di complicazioni di cui si potrebbe fare a meno.
Se diamo il giusto significato alla definizione di sistema
“un insieme di elementi (persone) caratterizzati da specifici attributi
(ruolo, immagine, compiti, diritti, doveri) che si sono definiti nella
storia di quel sistema, che interagiscono fra loro in modo tale che una
modificazione di uno degli elementi produce modificazioni anche negli
altri elementi e nell’intero sistema”.

dobbiamo accogliere l’idea che ogni comunicazione fra il professionista
e uno qualsiasi degli elementi del sistema produce effetti, modificazioni,
reazioni in tutti gli altri.
Questo non significa che il professionista debba trasformarsi in una
sorta di terapeuta della famiglia e approfondire le dinamiche, la storia,
le relazioni che esistono in quella famiglia. Significa solo che deve essere
sempre consapevole che quel sistema famigliare esiste, che ha un suo funzionamento e dei suoi equilibri e che il comportamento di ciascuno degli
elementi con cui il professionista entra in comunicazione è influenzato
(NON causato!) dal modo di funzionare dell’intero sistema.
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Nel caso delle malattie croniche il sistema famigliare è coinvolto in maniera molto intensa, fin dalla comparsa dei primi sintomi e poi quando
vengono formulati i primi sospetti diagnostici, quando la diagnosi diventa
definitiva, quando diventa evidente che il futuro sarà segnato da quella
malattia e dalle sue conseguenze.
Quello che il medico dice al paziente entra nelle comunicazioni in
famiglia, viene ridiscusso, a volte smentito, attenuato, modificato o addirittura stravolto. Non è possibile evitarlo, ma è indispensabile che nello scambio comunicativo fra medico e paziente si parli della famiglia, di
quelli che sono i famigliari più coinvolti, di ciò che dicono, di ciò che
consigliano.
Tutto questo si può fare con domande adeguate che permettano di
avere un’idea realistica di ciò che avviene in quella famiglia “intorno” alla
malattia.
QUANDO L’OBIETTIVO È L’INFORMAZIONE: COME RENDERE PIÙ
EFFICACI I MESSAGGI INFORMATIVI

La filosofia del linguaggio colloca alla base di ogni scambio comunicativo fra persone il cosiddetto “patto comunicativo” che lega i due interlocutori a un impegno comune: quello di garantire che la comunicazione
in atto consenta a ciascuno di comprendere ciò che l’altro vuole dirgli.
Dunque, quando un professionista sanitario e un paziente si scambiano
informazioni, non dovrebbero esserci problemi: entrambi si impegneranno perché le informazioni vengano comprese, con piena soddisfazione di
entrambi.
Le cose, lo sappiamo per esperienza, non vanno proprio così. Anzi,
l’aspetto informativo delle comunicazioni in ambito sanitario è uno dei
più esposti a difficoltà e problemi.
Il fatto è che per rendere comprensibile un’informazione non è sufficiente sforzarsi di parlare con chiarezza, anche se ovviamente questo è un
prerequisito fondamentale: è necessario rendersi conto che le informazioni passano da un io (che sa cosa intende dire) a un tu di cui non sappiamo
nulla, che può fraintendere, raccogliere solo in parte, mescolare quello
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che gli diciamo con quello che ha sentito dire da altri e che costituisce
quello che si definisce il suo patrimonio cognitivo.
Le informazioni che ciascuno di noi raccoglie nel corso della sua esperienza si strutturano e si consolidano in un patrimonio cognitivo fatto di
convinzioni, certezze, conoscenze. Quello che il paziente sa già, o crede
di sapere, sull’argomento che è oggetto dell’intervento informativo, può
costituire un ostacolo alla comprensione del messaggio.
Per aggiungere nuove conoscenze al patrimonio cognitivo precedente
è innanzitutto necessario avvertire l’esigenza di una nuova informazione.
La disponibilità dell’interlocutore ad acquisire informazioni nuove è
quindi un prerequisito fondamentale in tutte le situazioni informative.
Per sintetizzare, possiamo dire che se ci vengono proposte informazioni:
– su un argomento del quale non sentiamo il bisogno di sapere nulla
– su un argomento che ci ripugna o ci infastidisce
– su un argomento che siamo convinti di conoscere benissimo
– su un argomento che non ci sentiamo in grado di affrontare
e, in ogni caso, se le informazioni che riceviamo sono troppo lontane
dalle nostre precedenti conoscenze e dalle nostre convinzioni, l’informazione non viene raccolta o non viene utilizzata e l’obiettivo del messaggio
informativo non viene raggiunto.
Attenzione: l’obiettivo di un messaggio informativo è la modificazione del patrimonio cognitivo del destinatario del messaggio. Questo vuol
dire che un messaggio informativo funziona se si è creata una differenza
fra ciò che il nostro interlocutore sapeva prima e quello che sa dopo che gli
abbiamo parlato.
Insomma, non basta dire qualcosa per poter affermare che abbiamo
informato l’altro.
Fra gli ostacoli al passaggio delle informazioni c’è anche l’eccessiva
distanza fra la nuova informazione e il patrimonio di conoscenze che l’interlocutore ha già consolidato: quando le informazioni che una persona
riceve contrastano con le sue convinzioni, valori, abitudini, o con le informazioni che ha già raccolto si produce un effetto di rifiuto che è stato
definito dissonanza cognitiva.
L’autore che l’ha descritta, Leon Festinger (1), ne segnala gli effetti
paradossali: le persone e i gruppi, di fronte a informazioni che mirano
a smentire una convinzione importante e significativa per loro, tendono
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a rafforzare le loro convinzioni e a non tenere conto dell’informazione
proposta.
Questo avviene perché la dissonanza cognitiva provoca una situazione
di disagio, che attiva tentativi inconsapevoli di ridurre l’incongruenza a
favore del mantenimento delle proprie convinzioni. Sono, va sottolineato,
azioni cognitive inconsapevoli, che portano a
• Accogliere soltanto una parte delle informazioni ricevute, selezionando quelle che “quadrano” con le convinzioni precedenti e “dimenticando” quelli incompatibili
• Contrapporre alle informazioni dissonanti informazioni ed esperienze che rendono accettabile il comportamento abituale
• Evitare attivamente situazioni e informazioni che riattivano l’incongruenza
In altri casi avviene un altro fenomeno anche più pericoloso: l’informazione dissonante viene trasformata inconsapevolmente in qualcosa di
più simile alle convinzioni precedenti; questo fenomeno, noto come riduzione dell’ignoto al noto, fa sì che il destinatario sia convinto di aver ricevuto
un’informazione che non somiglia affatto a ciò che il professionista è convinto di avergli detto; e questa divaricazione fra il “detto” e il “compreso”
è difficilmente superabile con interventi semplicistici del tipo “ ma io non
avevo detto questo, avevo detto invece…”
Per evitare che il meccanismo della dissonanza cognitiva scatti a nostra
insaputa è necessario avere un’idea di cosa sa già il paziente sull’argomento
di cui vogliamo parlare.
Le domande chiave da fare sempre (con attenzione, coinvolgimento e
genuino interesse, non con un tono da esaminatori insomma) sono
– Ha già avuto occasione di parlare con qualcuno di questo argomento?
– Che cosa le è rimasto impresso soprattutto di quello che le hanno già detto
o che ha letto?
– C’è qualcosa di quello che ha sentito o letto che vorrebbe capire meglio?
Anche il passaggio successivo, quello della correzione/completamento
delle informazioni, va eseguito con attenzione; smentire bruscamente le
informazioni errate e contrapporre quelle corrette ci riporta al meccanismo della dissonanza.
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Si rivela molto utile una strategia di correzione graduale che consiste nel
1. Convalidare le informazioni corrette che il paziente riporta (es.: Fra
le cose che ricorda quella sicuramente importante è….)
2. Completare le informazioni parziali o parzialmente scorrette (es.: Per
quello che riguarda invece quest’altro aspetto, ci sono un paio di cose in più
che vorrei aggiungere)
3. Solo alla fine, indicare le informazioni che intendiamo smentire per
poi proporre l’informazione giustam (es.: L’aspetto invece che dovremmo ridiscutere insieme è…: questa è un’informazione inesatta, che vorrei
provare a correggere insieme a lei)
Oltre alla dissonanza cognitiva, c’è un altro fattore ostacolante di cui
bisogna tenere conto per evitare che lo sforzo nel dare informazioni chiare
si traduca in un insuccesso: il tempo di attenzione.
Quando si parla di ascolto, si tende a riferirlo unicamente alla capacità di ascolto del professionista. Non dobbiamo dimenticare invece che
l’ascolto non è semplicemente un atteggiamento o un comportamento,
ma una modalità relazionale. In una comunicazione professionale bisogna
saper creare una relazione che consenta e faciliti l’ascolto reciproco. Solo
questo consente di mantenere sia per il professionista che per il paziente
il livello di attenzione necessario per capire e farsi capire.
Il livello di attenzione di chi ascolta cala automaticamente se il messaggio informativo
• è troppo lungo
• è troppo difficile sul piano linguistico (uso di termini non abituali
o tecnici, parole con significato ambiguo – come “positivo” nel caso
di esami diagnostici – sigle ecc.)
• è troppo complesso nella struttura (frasi involute, incisi, uso eccessivo di condizionali, frasi negative che si susseguono e che si smentiscono reciprocamente (ad es. “non è detto che non sia possibile, non ci
sono prove che non sia vero che...”)
• crea un corto circuito emotivo, cioè tocca temi che per il paziente
sono preoccupanti, dolorosi o inaccettabili
Le caratteristiche di un messaggio efficace possono quindi essere sintetizzate così:
• Brevità: chi ci ascolta accoglie e conserva soltanto una parte del
messaggio che inviamo (meno del 30% secondo alcuni studi); se il
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messaggio è troppo lungo, la capacità di ascolto del nostro interlocutore diminuisce e si rischia una sorta di ingorgo informativo. Senza
contare che non possiamo sapere quale parte del nostro messaggio
sarà conservata e quale dimenticata immediatamente.
• Concretezza: il professionista deve chiedersi, mentre fornisce informazioni, quali comportamenti corrispondono a ciò che sta dicendo,
(domanda interna: cosa gli sto chiedendo di fare?) e se quei comportamenti sono sufficientemente chiari al paziente. Le informazioni
non traducibili in comportamenti vengono dimenticate molto rapidamente.
• Semplicità: Oltre a curare la semplicità di struttura delle frasi (evitare i periodi intricati, le frasi subordinate ecc.) è utile abituarsi a evitare messaggi troppo densi di informazioni e a costruire un percorso
informativo “a tappe”.
La suddivisione delle informazioni in un percorso a tappe facilita anche l’attivazione della comunicazione a due vie: ogni tappa può essere
completata da una domanda esplorativa, tipo “C’è qualcosa di quello che le
ho detto che vorrebbe approfondire meglio?”
“Mentre parlavo le sono venute in mente delle domande, o dei dubbi?”
L’attenzione a dosare e ordinare i messaggi informativi è comunque
già sufficiente a ridurre il rischio di fraintendimenti e malintesi.
Il linguista Paul Grice (2) ha individuato quattro massime che possono servire da guida per rendere le informazioni più efficaci, più comprensibili, più utilizzabili
– massima di quantità: dare informazioni solo e unicamente nella misura in cui sono richieste dalla situazione (non troppe, non
troppo poche)
– massima di qualità: dire soltanto ciò che è appropriato alla situazione (ciò che abbiamo il diritto di dire, ciò che riteniamo ragionevolmente vero e valido)
– massima di relazione: essere pertinenti (cioè adeguare ciò che diciamo alla situazione e alla relazione in cui la comunicazione si
situa)
– massima di modo: essere perspicui, cioè evitare l’ambiguità, l’oscurità dei termini e delle espressioni, mantenere un filo ordinato
nell’esposizione, non parlare troppo
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In conclusione: all’interno di una relazione asimmetrica quale è la
relazione di cura, è precisa responsabilità del professionista sanitario garantire la qualità delle comunicazioni informative. Questo significa:
• Evitare interventi informativi troppo lunghi
• Dare solo le informazioni strettamente necessarie
• Suddividere le informazioni in campi informativi ordinati
• Dare modo e spazio al paziente per segnalare ciò che non capisce
• Facilitare la comparsa di domande di precisazione da parte del paziente
• Concludere sempre ogni fase informativa con un breve riassunto
che fissi gli elementi che il medico considera essenziali.
LA COMUNICAZIONE FRA IL MEDICO (NEFROLOGO, MMG) E IL
PAZIENTE: IL CASO DEL SIG. GOFFREDO

Il caso del sig. Goffredo, descritto nel cap. 3, si presta a un’analisi delle
modalità comunicative che possono aggiungere efficacia al colloquio, sia
sul piano dell’informazione sia sul piano della motivazione alla modificazione delle abitudini alimentari e di stile di vita.
Il momento in cui un paziente arriva alla visita specialistica dal nefrologo può rappresentare un momento chiave della sua vicenda di malattia
e di cura. In genere il paziente viene inviato a seguito di un sospetto diagnostico del suo medico di Medicina generale, che può avergli già parlato
di una sospetta malattia renale, ma può anche non averlo fatto, o può non
essere stato compreso. In ogni caso quello che il nefrologo gli dirà, quello
che gli prospetterà riguardo al suo futuro, quello che gli prescriverà avrà
una grandissima importanza nell’evoluzione del percorso di cura.
COSA SAPPIAMO

Sappiamo che il sig. Goffredo è stato inviato alla visita specialistica nefrologica del suo MMG, dopo che era stata riscontrata una creatininemia
di 1,8 mg%.
Sappiamo che è alto 1,74 cm, che il suo peso è intorno a 97 Kg , con
un BMI di 32.
Non fuma.
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L’anamnesi patologica remota è negativa.
Esiste familiarità positiva per calcolosi renale.
Il nefrologo ha anche
– una serie di dati che raccoglie esaminando il paziente (pressione,
respiro ecc.)
– una serie di informazioni che raccoglie facendo domande al paziente
In particolare il sig. Goffredo dice che
– La sua pressione è “normale”
– Ha frequenti dolori articolari diffusi
– Da parecchio tempo ha 3 minzioni notturne
– È tendenzialmente stitico
– Ha un’alimentazione irregolare e molto abbondante
– Non ha mai fatto tentativi per ridurre o modificare l’alimentazione
– Non svolge attività fisica da anni
– Non lamenta alcun disturbo o dolore ai reni.
Si tratta di informazioni utili ma non sufficienti a condividere l’immagine che il paziente ha di una possibile malattia renale cronica. Non
sappiamo se il suo MMG gliene ha parlato e se gliene ha parlato cosa gli
ha detto; non sappiamo se, vista la presenza in famiglia di casi di calcolosi
renale, in famiglia si parla di malattia renale e in che modo.
In qualche momento dello scambio comunicativo sarà necessario raccogliere queste informazioni con domande adeguate.
DALL’IPOTESI DIAGNOSTICA AL COINVOLGIMENTO NEL PERCORSO DI CURA

L’ipotesi diagnostica del nefrologo è di malattia renale cronica. È un’ipotesi da verificare: il paziente dovrà tornare dal suo MMG per la prescrizione di esami che dovranno “identificare e confermare il livello di
funzione renale ed escludere la presenza di una patologia primitiva che
possa interferire con la funzione renale come diabete, nefropatia gottosa,
cardiopatia ipertensiva ecc.”
Quanto di tutto ciò deve essere comunicato al paziente?
E soprattutto, con quale obiettivo il nefrologo dovrà selezionare le informazioni utili per quel paziente in quel momento del percorso di cura?
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Dovremmo dire che l’obiettivo primario dell’intervento di comunicazione del nefrologo è quello di coinvolgere attivamente il sig. Goffredo
nel percorso che porterà alla diagnosi e poi alle indicazioni terapeutiche.
Questo richiede che il nefrologo
– Comunichi al paziente nel modo più comprensibile per lui la sua
ipotesi diagnostica e si accerti che il paziente ne abbia compreso appieno il significato e le conseguenze sulla sua salute e sul suo futuro
– Riesca a far comprendere al paziente l’importanza degli esami che
richiede, in modo da essere certo che tornerà dal MMG con le sue
richieste ed effettuerà gli esami richiesti
– Faccia comprendere al paziente le indicazioni sulle modalità di esecuzione di alcuni degli esami richiesti, in particolare la raccolta
delle urine
– Avvii un primo intervento di sensibilizzazione e motivazione del
paziente per la modificazione delle abitudini di vita e alimentari.
Si tratta di quello che abbiamo definito “percorso a tappe”, che prevede
1. Una prima fase informativa, in cui il nefrologo comunica al paziente in modo sintetico e comprensibile la sua ipotesi diagnostica: Sig.
Goffredo, la mia ipotesi è che si tratti di una malattia renale cronica. Questo significa che i suoi reni cominciano a non funzionare più bene, e che
bisognerà cercare di affaticarli il meno possibile.
2. Un intervento di verifica delle eventuali informazioni che il paziente può avere avuto da altri, per evitare una divergenza informativa
che potrebbe creare confusione. Ricorda se ha già sentito parlare di
malattia renale, in famiglia o dal suo medico? Cosa ricorda in particolare di
quello che le hanno detto?
3. Un intervento di completamento o correzione delle informazioni
riferite dal paziente, in modo da poter contare sulla condivisione
di alcune informazioni essenziali: In effetti si tratta di una malattia
cronica, non ci sono interventi o farmaci che possano eliminarla. In realtà
non c’è un rischio immediato di dialisi, anzi cercheremo di evitarla il più a
lungo possibile.
4. Una seconda fase informativa sul percorso diagnostico proposto dal
nefrologo.
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5. Una “verifica di fattibilità”, che permette di essere ragionevolmente
certi che il paziente abbia compreso l’importanza del percorso diagnostico e sia intenzionato a seguirlo: È importante che questi esami
vengano fatti al più presto: ci sono difficoltà per lei in questo momento? Le
serve qualche informazione in più?
6. Una prima apertura al tema della modificazione dei comportamenti: Se gli esami confermeranno la mia ipotesi, le darò delle indicazioni sul
tipo di alimentazione adatta alle condizioni dei suoi reni: vedremo insieme
come adattarla ai suoi gusti e alle sue abitudini, e cosa può aiutarla a
mantenerlo nel tempo.
Questo percorso “a fasi” si conclude con un sintetico riassunto dei
temi principali affrontati nel colloquio, di cui il nefrologo sottolinea l’importanza.
A questo punto la cosa principale è fare tutti gli esami che le ho prescritto;
quando avrò i risultati vedremo cosa è necessario fare, anche sul piano dell’alimentazione e del suo stile di vita. Abbiamo un obiettivo importante: non affaticare
ulteriormente i suoi reni ed evitare il più a lungo possibile la dialisi. Mi dice se c’è
ancora qualcosa che le serve sapere?
In questo modo l’incontro successivo per la valutazione degli esami
partirà su una base di alleanza e di condivisione, e faciliterà i successivi
interventi di affiancamento e di motivazione alla modificazione dei comportamenti e dello stile di vita.
Quanto detto per la comunicazione tra il nefrologo e il signor Goffredo è assolutamente valido anche per la comunicazione tra MMG e signor
Goffredo. Sarebbe inoltre opportuno, ed è tra gli obiettivi di questa pubblicazione e dell’intero progetto F RENI AMO, dare informazioni non
discordanti tra professionisti che interagiscono con la stessa persona. Un
contatto diretto fra professionisti o, ancor meglio, lo scambio di alcune
indicazioni scritte fra il MMG e lo specialista può rivelarsi preziosissimo
per un’alleanza nella cura che coinvolga tutti gli attori dell’intervento. Le
indicazioni dovranno contenere necessariamente i seguenti dati:
– Quali informazioni sono state date al paziente.
– Quali difficoltà hanno segnalato il paziente e il caregiver.
– Quali obiettivi medico e paziente hanno condiviso al termine
dell’incontro.
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IL FATTORE TEMPO: UN LIMITE O UN ELEMENTO DA UTILIZZARE
CON COMPETENZA?

L’obiezione che viene fatta quando si propone una modalità comunicativa di questo tipo è la mancanza di tempo. Sicuramente sia lo specialista nefrologo sia il MMG devono contenere la comunicazione con il
paziente in tempi limitati, in certi casi addirittura predefiniti dalle regole
del servizio.
In realtà, se si impara ad utilizzare le regole della comunicazione consapevole (3-4) si superano abitudini che impediscono di utilizzare al meglio
il tempo a disposizione. Ci si accorge, ad esempio, che negli scambi comunicativi, sia in quelli professionali sia in quelli privati, il tempo sprecato o
male utilizzato è moltissimo: ripetiamo inutilmente concetti già espressi,
aggiungiamo particolari non necessari, inseriamo link che portano fuori
dal tema principale della conversazione.
Dobbiamo considerare “tempo male impiegato” il tempo delle informazioni date con prodigalità eccessiva (e disperse, fraintese, tradotte in
modo imprevedibile dal paziente), il tempo dei consigli ragionevoli ma
impraticabili che costringeranno il professionista a ripeterli, rispiegarli,
e poi minacciare, rimproverare, inquisire, smascherare e il tempo delle
domande che non attendono risposta o delle risposte del paziente che
non ricevono l’attenzione necessaria. Un tempo che si dilata a dismisura, perché richiede, poi, correzioni e precisazioni, verifiche e smentite, e
un grande dispendio di energie nel tentativo di mantenere la relazione
entro limiti non eccessivamente conflittuali: perché i malintesi generano
irritazione, accuse e controaccuse: “Ma come può pensare che io le abbia
consigliato di…”, “Ma perché non mi ha detto prima che…”, “Ma lei non mi
aveva spiegato che…”.
Il tempo ritrovato passa attraverso una conquista decisiva: la capacità
di orientare le comunicazioni professionali per obiettivi. È una conquista che segna nettamente la differenza fra comunicazioni spontanee, che
possono anche essere buone ma sono costantemente a rischio di tempo
perduto e comunicazione consapevole.
Comunicare per obiettivi significa per prima cosa imparare a riprendere il controllo delle proprie comunicazioni con l’uso di domande guida che
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il professionista impara a fare a se stesso per orientare il suo discorso, selezionare le informazioni, ridurre il rumore a vantaggio dell’informazione:
• Quali informazioni sono realmente indispensabili a questo paziente in questo
momento?
• Cosa può ostacolare la comprensione di ciò che dico?
• Cosa mi serve sapere per adeguare meglio le informazioni a ciò che il paziente
è in grado di comprendere?
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CAPITOLO 6

MALATTIA RENALE CRONICA E INDICAZIONI
NUTRIZIONALI
LILIA GAVASSA

La Malattia Renale Cronica (MRC) è una patologia il cui decorso può
essere favorevolmente modificato da un adeguato stile di vita e di alimentazione (terapia dietetico nutrizionale).
Infatti entrambi possono agire sia sui fattori di rischio generali, che
riguardano tutta la popolazione (obesità, ipertensione, scompenso del
metabolismo glicidico e lipidico), sia sui fattori di rischio specifici per la
MRC.
Per quanto riguarda lo stile di vita, il provvedimento più importante
è quello della sconfitta della sedentarietà. Infatti, in ogni fase della vita,
anche nelle persone anziane, è fondamentale mantenere uno stile di vita
attivo, che preveda lo svolgimento di attività fisica per almeno 150-200
minuti alla settimana. L’attività fisica dovrebbe essere per il 70-80% di
tipo aerobico (marcia, bicicletta…) e per il 20-30% di potenza, cioè attività
più intense, contro resistenza. L’attività fisica deve essere piacevole, divertente, congeniale alle proprie preferenze e deve essere monitorata, cioè
ciascuno deve avere la consapevolezza di quanta effettivamente ne svolge
nel corso della settimana e se è necessario incrementarla o meno (1).
Sul piano dell’alimentazione i pilastri sui quali si fondano le scelte
sono quelli della piramide della sana alimentazione, ultima evoluzione
della piramide mediterranea e della piramide degli approcci dietetici per
fermare l’ipertensione.
La piramide, dal punto di vista grafico, è quella che meglio rappresenta il comportamento alimentare auspicabile della popolazione a cui
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si riferisce, ponendo alla base quegli alimenti o categorie di alimenti che
devono essere consumati in maggior quantità, per poi salire verso l’apice,
dove sono rappresentati gli alimenti il cui consumo deve essere occasionale o comunque non giornaliero.
La piramide della sana alimentazione è la rappresentazione grafica del
modo migliore di alimentarsi per la popolazione adulta; a partire da questa rappresentazione si possono poi inserire o modificare aspetti specifici
per patologia o situazione clinica o fisiologica.

LA PIRAMIDE DELLA SANA ALIMENTAZIONE

Alla base della piramide della sana alimentazione, prima ancora dei
suggerimenti dietetici, troviamo rappresentata la necessità di mantenere
uno stile di vita attivo e di svolgere attività fisica, come abbiamo già detto
precedentemente.
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Sullo stesso piano viene anche rappresentata la necessità, attraverso lo
stile di vita e l’alimentazione, di mantenere un peso corporeo per tutta la
vita adulta il più possibile corrispondente ad un Indice di Massa Corporea (IMC) compreso fra 21 e 23.
L’IMC esprime il rapporto fra il peso espresso in kg e l’altezza, espressa in m2 (IMC= peso in kg/ altezza in m2) ed è espressione di un peso
normale, in rapporto all’altezza, per valori compresi fra 18,5 e 25; i valori
compresi fra 21 e 23 vengono considerati ottimali.
Al piano immediatamente superiore nella piramide alimentare troviamo la raccomandazione al consumo, nella maggior parte dei pasti, di
cereali integrali, per il loro contenuto di fibra e il loro minor impatto
sull’innalzamento della glicemia rispetto ai cereali raffinati; di oli vegetali,
per il loro contenuto in acidi grassi fortemente salutari; di frutta e verdura ad ogni pasto o comunque 2 volte al giorno per ciascuna, per il loro
contenuto di fibra e sali minerali (potassio e magnesio principalmente).
Al piano ancora superiore troviamo l’indicazione sull’alternanza dei
secondi piatti ai pasti, cioè di carni bianche, pesce, uova, legumi, tofu, con
l’inserimento di piccole quantità di semi e frutta secca. Al livello ancora
superiore troviamo l’indicazione al consumo 1-2 volte al giorno di prodotti latto-caseari (latte e yogurt magri; formaggio 2 volte alla settimana) per
il loro contenuto di calcio principalmente.
All’apice della piramide sono rappresentati i cereali raffinati; i dolci e
le bibite zuccherate; i grassi animali da condimento, come burro e panna;
le carni rosse e quelle processate, come i salumi, cotti o crudi, insaccati o
non. Per questi alimenti il consumo deve essere poco frequente, il meno
possibile, in quanto, a vario titolo, presentano un impatto negativo sullo
stato di salute delle persone, soprattutto se consumati abitualmente. All’apice viene anche rappresentato il sale, per il quale è auspicabile un uso
contenuto e di cui parleremo in seguito (2).
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LA PIRAMIDE DEGLI APPROCCI DIETETICI PER FERMARE L’IPERTENSIONE

La piramide degli approcci dietetici per fermare l’ipertensione è per
molti versi sovrapponibile alla piramide della sana alimentazione. Infatti
anche in questo caso alle basi troviamo il consumo di frutta, verdura e
cereali integrali; al piano superiore anche qui troviamo il consumo giornaliero di latte e derivati e l’alternanza dei secondi, anche se non viene fatto
specifico riferimento alla necessità di ridurre il consumo di carni rosse e
salumi, che invece viene fatto nella piramide della sana alimentazione.
Viene indicato un consumo giornaliero di legumi o semi o frutta secca e
di olio vegetale, seppure in quantità controllata per l’alto potere calorico
e quindi il potenziale impatto sul peso corporeo. All’apice della piramide
troviamo il consumo dei dolci e in calce viene indicato come per ogni tipo
di alimento siano da preferire quelli a minor contenuto di sale (3, 4,5).
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Il sale è stato citato frequentemente fino ad ora, perché il suo consumo eccessivo costituisce un importante problema di salute pubblica,
tanto da attribuirgli l’appellativo di “killer silenzioso”, in quanto agisce
nell’ombra, senza che se ne percepiscano immediatamente gli effetti, che
tuttavia sono molto dannosi.
L’assunzione massima raccomandata di sale dagli alimenti è di 5 g al
giorno, ma si stima che il consumo medio giornaliero sia di 10 g. Secondo
dati pubblicati dal Gruppo di lavoro Intersocietario per la Riduzione del
consumo di Sodio in Italia, la riduzione da 10 a 5 g al giorno porterebbe
ad una diminuzione del rischio di ictus del 23% con 1.265.000 morti
in meno su scala mondiale e ad una diminuzione del 17% del rischio
di malattie cardiovascolari con 3.000.000 di morti in meno. Il consumo eccessivo di sale viene inoltre chiamato in causa nell’insorgenza del
tumore gastrico, dell’osteoporosi, dell’obesità infantile; in quest’ultimo
caso in particolare, il consumo di snack salati, ad alto tenore anche di
grassi, comporterebbe una conseguente assunzione di bibite zuccherate,
con esiti negativi sull’andamento ponderale dei bambini. L’eccesso di sale
è spesso legato all’assunzione di quello che viene chiamato junk food o
cibo spazzatura, di basso valore nutrizionale, ricco di grassi poco salutari,
zuccheri raffinati e sale, appunto. Al consumo di questi alimenti è legato
il fenomeno del bliss point o punto di massima beatitudine legata ad un
alimento, che induce a reiterarne l’assunzione. Fortunatamente il gusto
può essere educato e quindi se il palato viene abituato a minori contenuti
di sale, grassi e zuccheri inizierà progressivamente ad apprezzare alimenti
migliori sul piano nutrizionale.
Nello specifico della MRC il consumo eccessivo di sale contribuisce
alla progressione del danno renale e quindi è fondamentale controllarne
l’introduzione.
Proprio per l’impatto che il sale ha sulla salute pubblica, dal 2008 a
livello mondiale è stata istituita la settimana per la riduzione del consumo
di sale, che promuove buone pratiche e fornisce suggerimenti per limitarne l’uso. È bene consumare il più possibile prodotti freschi o surgelati al
naturale, senza che siano stati sottoposti a precedenti lavorazioni; evitare
o ridurre il consumo di prodotti in scatola e di salumi; preferire il consumo di formaggi freschi rispetto a quelli stagionati; salare gli alimenti solo
a fine cottura o meglio ancora abituarsi ad insaporire il cibo con aromi e
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spezie, riducendo al minimo l’aggiunta di sale; evitare di mettere il salino
in tavola durante il pasto; salare l’acqua di cottura della pasta a metà cottura e non all’inizio e così via, tante piccole strategie sono possibili e consigliate. Tuttavia, il provvedimento più importante per ridurre il consumo
di sale è sicuramente quello di abituarsi a leggere le etichette nutrizionali
dei prodotti che acquistiamo.

Gli alimenti da preferire per l’acquisto sono quelli a basso contenuto
di sodio, cioè inferiore a 0,3 g di sodio ogni 100 g di prodotto, oppure,
altrimenti espresso, 300 mg di sodio ogni 100 g di prodotto; dei prodotti
a contenuto medio si dovrebbe fare un consumo moderato, mentre quelli
ad alto contenuto dovrebbero essere il più possibile evitati (6,7,8).
Nella terapia dietetica per rallentare la progressione della MRC è molto importante il controllo del consumo di proteine, in relazione ai valori
della funzionalità renale residua. Per i gradi 1 e 2 di compromissione della
funzionalità renale (filtrato glomerulare uguale o maggiore a 60 ml/min)
spesso è sufficiente una normalizzazione degli apporti proteici; infatti i
Livelli di Assunzione Raccomandati di Nutrienti consigliano per la popolazione adulta un apporto medio giornaliero di 0,9 g di proteine per ogni
kg di peso corporeo ottimale. In realtà il consumo medio nei Paesi occidentali è ben superiore e quindi già una normalizzazione del consumo
può essere vantaggiosa dal punto di vista del carico renale.
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A partire dal grado 3a di compromissione della funzionalità renale
(valore di filtrato glomerulare inferiore a 60 ml/min) si dovrebbe invece
ridurre effettivamente il consumo proteico a 0,8-0,6 g /kg di peso ottimale, senza scendere a livelli inferiori, se non in particolari condizioni e
sotto stretto controllo specialistico, per evitare problemi di malnutrizione.
Diversamente espresse, queste indicazioni vogliono dire che un uomo con
un peso ottimale di 70 kg, affetto da Malattia Renale Cronica, dovrebbe
consumare nel corso della giornata da 56 a 42 g di proteine, a seconda dei
suoi valori di funzionalità renale.
Le proteine possono essere sia di origine animale che vegetale, ma solo
le prime contengono tutti gli aminoacidi necessari, compresi gli aminoacidi essenziali, che il nostro corpo non è in grado di sintetizzare autonomamente e per questo motivo vengono definite ad alto valore biologico. Le
proteine animali dovrebbero rappresentare circa il 50% delle proteine totali consumate nella giornata. La completezza degli aminoacidi si può ottenere con le proteine vegetali solo consumando più alimenti nello stesso
pasto, che siano fra loro complementari per il contenuto di aminoacidi.
Questo tuttavia potrebbe richiedere un consumo aumentato di proteine
vegetali che, nella necessità di apporto proteico totale limitato, potrebbe
non essere accettabile. È quindi fondamentale che queste scelte vengano
fatte in accordo con il medico e sotto stretta sorveglianza nutrizionale.
Nella pratica clinica sarebbe quindi opportuno che il nostro uomo con
peso ottimale di 70 kg consumasse al giorno 28 - 21 g di proteine animali.
Al fine di rendere più facile la formulazione di una dieta ridotta in
proteine, senza penalizzare l’apporto di proteine animali ad alto valore
biologico e mantenendo un apporto di calorie adeguato, sono disponibili sul mercato i prodotti aproteici, prescrivibili da Centri specialistici.
Gli alimenti aproteici sono a base di cereali (pane, pasta, fette biscottate,
biscotti ecc.), prodotti industrialmente e privati del loro contenuto di proteine, sale e fosforo. Vengono utilizzati in sostituzione dei farinacei normali, consentendo di ridurre l’apporto proteico giornaliero della dieta e
rendendo quindi possibile consumare una maggiore quantità di proteine
di origine animale, ad alto valore biologico (9,10,11).
Nella MRC, strettamente legato al discorso delle proteine è quello del
fosforo, che si trova soprattutto negli alimenti di origine animale. L’apporto di fosforo deve essere ridotto al di sotto di 700 mg al giorno, in quanto
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un bilancio positivo del minerale rischia di compromettere in modo molto grave il metabolismo del calcio, con tutto ciò che ne consegue (iperparatiroidismo, demineralizzazione dell’osso, calcificazioni arteriose, incremento della mortalità cardiovascolare ecc.).
Anche per quanto riguarda il fosforo è disponibile una piramide che
ne rappresenta il contenuto assoluto e il contenuto per grammo di proteina di un alimento, fornendo così indicazioni sugli alimenti che si possono
consumare in maggiori quantità e su quelli che devono essere ridotti o
evitati (12).

Ai due livelli alla base della piramide del fosforo sono riportati quegli alimenti che possono essere consumati in maggiori quantità, tenendo
conto di alcune indicazioni relative al loro apporto calorico. Nei due livelli intermedi sono riportati gli alimenti di origine animale: al livello più
basso vi sono quelli con un rapporto fosforo/proteine più favorevole, cioè
inferiore a 12 mg/g di proteina, che possono essere consumati in quantità
maggiori; al livello immediatamente superiore vi sono gli alimenti di origine animale con un rapporto fosforo/proteina sfavorevole, cioè maggiore a
12 mg di fosforo per ogni g di proteina e per i quali il consumo deve essere
ridotto. Al livello ancora superiore troviamo i formaggi stagionati, la frut-
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ta secca e il tuorlo d’uovo, ad elevato contenuto di fosforo, ma particolare
attenzione deve essere rivolta agli alimenti e bevande riportati all’apice
della piramide. All’apice infatti si trovano prodotti il cui contenuto di
fosforo deriva soprattutto dall’aggiunta di additivi nella preparazione industriale; è quindi un fosforo esogeno, che viene introdotto nell’alimento
o bevanda per creare un prodotto industriale. Ancora una volta, come già
ricordato per il sodio, anche per il fosforo è fondamentale consumare soprattutto alimenti freschi o surgelati al naturale, evitando il più possibile
prodotti elaborati industrialmente.
Una buona strategia per ridurre il contenuto di fosforo di un alimento
è quella di utilizzare come metodo di cottura la bollitura, evitando naturalmente di consumarne il brodo.
La bollitura vale anche per ridurre il contenuto di potassio degli alimenti e talvolta nella MRC questo può rendersi necessario, ma per lo più
nei gradi avanzati della malattia o in situazioni legate alla terapia farmacologica, dove comunque vi è già uno stretto controllo medico specialistico.
Il fabbisogno giornaliero di potassio nell’adulto sano è di circa 3 g. Si
possono considerare a basso contenuto di potassio quegli alimenti che ne
contengono meno di 200 mg/100 g di prodotto, a contenuto medio quelli che ne contengono da 200 a 300 mg/100 g di prodotto e ad alto contenuto quelli che ne contengono più di 300 mg/100 g di prodotto (9,10).
Nella MRC, soprattutto negli stadi più avanzati, è spesso presente
un’alterazione del microbiota, cioè di quel complesso di batteri che in
modo simbiotico vivono nell’organismo umano senza danneggiarlo, in un
buon esempio di mutualismo. È noto come varie patologie croniche, stati
infiammatori, la stessa obesità possano essere messi in relazione con alterazioni del microbiota. Anche alcune condizioni di fragilità dell’anziano
e un declino del suo stato di salute possono correlare con un microbiota
alterato, che risente fortemente dello stile alimentare della persona. Nella
MRC l’alterazione del microbiota si riscontra soprattutto a seguito di diete povere in frutta e verdura, rese necessarie a causa dell’iperpotassiemia o
perché il paziente è inappetente e quindi si alimenta in modo insufficiente. In queste condizioni si viene a creare un’alterazione della permeabilità
intestinale e un aumento della produzione di tossine, che può aumentare
il rischio di complicanze infiammatorie e cardiovascolari.
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Il microbiota risente favorevolmente del contenuto di fibra della dieta;
sarebbe consigliabile un apporto di 20-30 g di fibre al giorno, il che vuol
dire consumare verdure in abbondanti quantità sia a pranzo che a cena,
frutta due volte al giorno, cereali integrali ad ogni pasto, come già indicato dalla piramide della sana alimentazione (9,10).
CONCLUSIONI

Le piramidi alimentari forniscono indicazioni rispetto a quali alimenti
sia più opportuno consumare e in quale misura e frequenza consumarli
per avere un’alimentazione sana, equilibrata e protettiva rispetto alle più
comuni patologie. Tuttavia, nella dieta specifica per patologia è necessario mettere in atto un’ulteriore scelta degli alimenti e stabilirne la grammatura esatta, in base alla loro composizione in nutrienti (composizione
bromatologica), disponibile in apposite tabelle. Lo specialista formulerà
la dieta a partire dalla situazione clinica della persona affetta da MRC
(peso, altezza, età, valore della funzionalità renale residua, quadro degli
esami ematici ecc.) e, definito l’apporto necessario in nutrienti, stabilirà
le grammature degli alimenti seguendo il più possibile i suggerimenti delle piramidi alimentari e avvalendosi della consultazione delle tabelle di
composizione degli alimenti.
Tuttavia, seguire delle indicazioni dietetiche per qualsivoglia patologia
può risultare spesso complicato, sia per la resistenza psicologica a cambiare le proprie abitudini, sia per la difficoltà di conciliare le esigenze
di un’alimentazione specifica con la vita di tutti i giorni, frenetica e con
poco tempo disponibile per la cura dei pasti. La scarsa adesione ai consigli dietetici rappresenta uno dei problemi fondamentali dei trattamenti
dietetico- nutrizionali e, naturalmente, nel caso specifico della MRC può
rendere vana ogni efficacia nel rallentare la progressione della malattia e
prevenirne le complicanze, come sostenuto da vasta letteratura scientifica.
È quindi fondamentale acquisire strumenti che rendano la comunicazione e il dialogo fra il paziente e lo specialista il più efficaci possibile.
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IL CASO

Mario G., 50 anni. Giunge alla nostra osservazione (Ambulatorio di
Dietologia per l’Obesità e le Malattie Metaboliche dell’ASL) inviato dal
Medico di MG per diabete, noto da 5 anni circa. Obesità (Indice di Massa
Corporea 32). In trattamento con metformina.
Dagli ultimi esami si rileva scompenso glicemico, con valori di emoglobina glicata di 8,7%; dall’anamnesi alimentare emerge una bassa compliance dietetica.
Il paziente riferisce di sentirsi fisicamente bene, è sempre stato robusto
e quindi non capisce tutta questa preoccupazione da parte del medico.
Gli viene spiegato e consegnato uno schema dietetico, viene programmato un controllo, ma il paziente non si presenta.
Trascorrono 15 anni, il paziente giunge nel nostro ambulatorio per la
Malattia Renale Cronica, con valori di creatinina di 2,2 mg/dl, valori di
Filtrato Glomerulare di 48 ml/min, proteinuria di 3,5 g/24 ore; il quadro
è tipico per una nefropatia diabetica. Inoltre il paziente ha già avuto una
retinopatia diabetica, per cui è stato trattato, e lamenta una neuropatia
diabetica; ha dovuto iniziare terapia insulinica; l’Indice di Massa Corporea è 33, quindi continua ad essere obeso. Con la terapia insulinica, i
valori di Hb glicata si mantengono intorno a 7- 7,2%.
È chiaro che dovremo impostare un trattamento dietetico che tenga
conto sia del diabete, che dell’obesità, che della malattia renale cronica.
Ma cosa possiamo fare per evitare che il paziente, anche questa volta, non
segua le indicazioni fornite?
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CAPITOLO 7

DALLE INDICAZIONI NUTRIZIONALI
ALLA MOTIVAZIONE
SILVANA QUADRINO

Il sig. Mario, di cui si parla nel capitolo precedente, rende molto chiara la frustrazione del medico che vede un paziente portare le sue condizioni di salute a un livello di gravità che avrebbe potuto essere evitato, se
avesse aderito fin dall’inizio – 15 anni prima! – alle indicazioni ricevute.
Ma perché i pazienti non fanno quello che gli si dice, perché mettono
a rischio la propria salute? (1)
Ogni volta che si propone un cambiamento a un paziente è necessario
tenere conto del fatto che per quanto ragionevole e motivato sia quel
cambiamento, incontrerà inevitabilmente degli ostacoli. Le persone, e i
sistemi in cui ogni persona è inserita, come il sistema famigliare, oppongono strenuamente ai cambiamenti la loro esigenza di omeostasi, di mantenimento degli equilibri che hanno raggiunto.
Bisognerà quindi tenere conto della presenza di ostacoli invisibili che
rallenteranno o impediranno la trasformazione del messaggio del professionista “dovrà fare questo” nella decisione del paziente “d’accordo, allora
lo farò”.
Gli ostacoli invisibili hanno a che fare con il mondo del paziente, quel
mondo di cui, come si è già detto, non sappiamo nulla.
Nel mondo di ognuno di noi sono presenti e ben radicati
• Abitudini
• Convinzioni
• Regole
• Pregiudizi
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• Paure
• Aspettative
che stanno alla base di tutte le scelte di comportamento.
Nel momento in cui un professionista dà al paziente un’indicazione o
una prescrizione, il paziente la sottopone – più o meno inconsapevolmente – a una verifica di fattibilità, basata su
• Quello che fa abitualmente
• Quello che si è già proposto di fare
• Quello che teme di non essere in grado fare
• Quello che non ha intenzione di fare
In genere, di questa verifica che avviene nella mente del paziente non
c’è traccia nello scambio comunicativo fra lui e il professionista, ma i suoi
effetti diventano evidenti quando risulta che il paziente non è riuscito a
fare quello che il professionista gli aveva proposto e che era certo di avere
concordato con lui. O quando, come nel caso del sig. Mario, semplicemente evita di tornare dal medico e di confrontarsi con le sue reazioni
(stupore, indignazione, rimprovero…).
Ma anche le modalità con cui il professionista propone, consiglia, caldeggia il cambiamento possono trasformarsi in ostacoli imprevisti.
LE “MODALITÀ BARRIERA” E LA RESISTENZA AL CAMBIAMENTO

Il pedagogista Thomas Gordon (2) ha individuato nelle comunicazioni fra genitori e figli , e anche fra insegnanti e allievi, alcune modalità che
vengono utilizzate con grande frequenza benché l’esperienza dimostri che
non sono efficaci.
Si tratta di modalità che compaiono quando chi è in posizione “up”
si sente responsabile del “bene” dell’altro, e cerca di fare di tutto per ottenere che l’altro faccia effettivamente ciò che gli ordina-consiglia-propone.
L’effetto, come ben sanno genitori e insegnanti, è però paradossale:
quasi sempre quelle modalità finiscono per rendere il “destinatario” oppositivo o comunque poco disposto all’obbedienza.
Anche nelle comunicazioni in ambito sanitario compaiono delle modalità barriera e il motivo è sempre lo stesso: il professionista desidera che

71

indice

LA MALATTIA RENALE CRONICA IN FASE CONSERVATIVA

7. DALLE INDICAZIONI NUTRIZIONALI ALLA MOTIVAZIONE

il paziente agisca “per il suo bene” e se ciò non avviene mette in atto le
stesse modalità tipiche del rapporto genitore-figlio. Ogni professionista
riuscirà facilmente a riconoscerle all’interno dei propri tentativi di convincere un paziente a seguire le sue indicazioni:
1. Minacciare, mettere in guardia evocare conseguenze negative – Se
non segue con rigore queste indicazioni, le condizioni dei suoi reni peggioreranno fino a rendere inevitabile la dialisi
2. Giudicare, criticare – Lei non prova neanche a seguire le mie indicazioni,
si comporta in modo irragionevole e irresponsabile
3. Moralizzare, fare prediche – Dovrebbe pensare alla sua famiglia, il peggioramento della sua salute avrà conseguenze anche per sua moglie e per i
suoi figli che dovranno assisterla
4. Interpretare, diagnosticare – Lei non vuole accettare la sua malattia. Lei
è il classico paziente che non si impegna e poi si lamenta quando sta male
5. Sostituirsi, consigliare, offrire soluzioni – Perché non prova a frequentare altri pazienti che seguono con successo la dieta? Lei dovrebbe lasciar gestire la sua dieta a sua moglie, molti miei pazienti lo hanno trovato utilissimo
6. Investigare, indagare – Come spiega che il suo peso non sia diminuito, è
proprio sicuro di avere seguito rigorosamente la dieta in queste settimane?
7. Argomentare, cercare di persuadere con la logica – La terapia dietetico nutrizionale che le ho indicato è la più consigliata nel suo caso, posso
citarle almeno quattro ricerche che dimostrano che…
8. Minimizzare – Guardi che basta solo abituarsi, in pochissimo tempo non si
accorgerà neanche più di seguire un regime alimentare restrittivo
Ma perché queste modalità dovrebbero non funzionare?
Se pensiamo che l’obiettivo delle indicazioni di cambiamento è rendere il paziente più responsabile, più autonomo, più sicuro delle sue decisioni e della sua capacità di mantenerle, possiamo vedere che in ciascuna di
queste modalità c’è un tono infantilizzante, che mette in primo piano la
volontà del professionista di convincere e di ottenere l’accettazione delle
sue indicazioni, e non la volontà del paziente di essere protagonista attivo
del cambiamento, passaggio indispensabile per attivare la motivazione.
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DA “INSISTERE” A “RENDERE POSSIBILE”

Il paziente che “non fa” quello che dovrebbe, o che fa cose sbagliate,
che non segue le indicazioni, che persevera in comportamenti rischiosi,
acquista facilmente un’immagine di irragionevolezza.
È questo che fa scattare i “modi barriera”: ci si trova a ripetere le proprie indicazioni con crescente impazienza, far notare l’assurdità di quel
comportamento, ad arrabbiarsi, rimproverare, minacciare.
Quello che non viene spontaneo fare è, invece, cercare di esplorare gli
ostacoli che stanno rendendo impossibile, o troppo difficile, quel cambiamento.
OSTACOLO N. 1: LA REATTANZA PSICOLOGICA

Il termine non è molto noto, ma i comportamenti che ne derivano
sono esperienza quotidiana: a chi non è capitato, nella vita famigliare
come nella vita professionale, di scontrarsi con l’ostinazione di un figlio,
di un famigliare, o di un paziente che semplicemente si rifiuta di fare
quello che gli proponiamo?
Capriccioso. Incosciente. Irresponsabile. Irragionevole. Sono questi
gli aggettivi con cui più spesso definiamo chi si comporta in questo modo.
E la nostra reazione è l’irritazione, il fastidio, la rabbia: ma perché non fa
quello che dico, visto che è per il suo bene?
Ma a noi non è mai successo? È abbastanza probabile che a ciascuno di
noi sia successo di essersi ostinato, ad esempio, a fare una coda lunghissima davanti a un cinema per vedere proprio quel film che avevamo deciso
di vedere, anche se sarebbe stato possibile cambiare film o decidere di
tornare qualche giorno dopo. O di rifiutarsi di modificare la programmazione di una gita anche se le condizioni del tempo suggerivano che sarebbe stato meglio rinunciare. O di cadere nella trappola dei pubblicitari e
correre ad acquistare un prodotto di cui non avevamo realmente bisogno,
ma che era in offerta “solo fino a domenica prossima”.
Questi comportamenti, che poi a distanza di tempo ci sembrano incomprensibili, fanno in realtà parte anch’essi del complesso meccanismo
della motivazione, che potremmo definire la molla che attiva i nostri comportamenti e le nostre decisioni, in un modo che sfugge alle regole della
razionalità (3, 4) ed è in grandissima parte inconsapevole.
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Descritta nel 1966 da Jack Brehm e sottoposta ad ampie revisioni e
verifiche negli anni successivi, la reattanza psicologica viene definita come
una reazione presente in tutti gli esseri umani di tutte le età, e legata
all’esigenza di non essere ostacolati in quelli che consideriamo «comportamenti liberi» (freedoms): il diritto, per esempio, di muoversi liberamente,
di scegliere il proprio nutrimento, di decidere come impiegare il proprio
tempo. (5, 6)
L’eliminazione, o anche solo la minaccia di riduzione, di qualcuna di
queste libertà produce reazioni che tendono a ripristinare la libertà stessa: atteggiamenti polemici o rivendicativi, tentativi di aggirare il divieto,
conflittualità ecc.
Come spiega Brehm, la reazione definita reattanza può scattare in automatico, senza mediazione cognitiva, ogni volta che una persona ha l’impressione di perdere il controllo su aspetti della propria vita che considera
come libertà definitivamente acquisite. Nel nostro caso, la libertà di alimentarsi come si è abituati a fare, di non rinunciare a cibi che hanno un
forte legame con la propria cultura e le proprie tradizioni, di non dover rivoluzionare le proprie abitudini di vita – il panino al bar nell’intervallo di
pranzo, la cena con i famigliari la domenica, la grigliata con gli amici ecc.
La reattanza attiva pensieri ed emozioni che bloccano la motivazione
al cambiamento, e portano a
• Cercare di salvaguardare con qualsiasi mezzo le libertà minacciate
• Convincersi che le cose vietate siano estremamente importanti, anzi
siano proprio quelle di cui non si può fare a meno
• Considerare inadeguata qualsiasi proposta di negoziazione
Diventa a questo punto più chiaro perché quelli che abbiamo definito
modi barriera hanno così poche possibilità di convincere l’altro: se si
è attivato un meccanismo di reattanza, ogni messaggio che suoni come
un nuovo tentativo di limitare la libertà di scelta o di orientarla in una
direzione diversa da quella desiderata dal paziente accentua il comportamento reattante, e blocca ogni possibilità di negoziazione.
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OSTACOLO N. 2: L’OMEOSTASI

È la caratteristica, propria di tutti i sistemi biologici, che porta a resistere al cambiamento e a mantenere per quanto possibile le abitudini, le regole, le modalità di vita e di relazione acquisite. In realtà i sistemi umani,
e le persone in quanto sistemi biologici, cambiano in continuazione sulla
spinta di sollecitazioni esterne (avvenimenti, cambiamenti delle condizioni di vita, situazioni nuove da affrontare ecc.) e interne (nuove esigenze,
cambiamento del ciclo di vita ecc.) I cambiamenti però non avvengono
né facilmente né automaticamente, anche se sono cambiamenti che possono migliorare radicalmente le prospettive di vita e di salute futura del
paziente.
Com’è possibile che il sig. Mario si sia portato a casa il foglio con la
dieta e si sia limitato a chiuderlo in un cassetto, dopo che gli avevo spiegato quanti vantaggi avrebbe avuto nel seguirla con attenzione? Com’ è
possibile che non abbia mai ripensato a quelle indicazioni, che non gli sia venuto
in mente, mentre le sue condizioni di salute peggioravano, di riprendere in esame
quel cambiamento così importante?
I fatti dimostrano che è stato possibile.
Quello che probabilmente non è stato inserito nel colloquio per la
proposta di cambiamento delle modalità nutrizionali è stata l’esplorazione, attraverso domande adeguate, delle difficoltà che il sig. Mario immaginava, temeva, sapeva di incontrare nel provare a seguire la dieta proposta.
Potremmo farlo anche dopo, quando il sig. Mario si ripresenta dopo
15 anni?
La risposta è sì, pur di non partire con il piede sbagliato, che è quello
dell’accusa e del rimprovero: Ma come, lei ha lasciato passare 15 anni, si è
ridotto in queste condizioni e non le è neanche venuto in mente di tornare per
affrontare il problema della dieta? Eppure le era stato detto che…
O della minaccia e del giudizio: Adesso non ci sono più scuse, se vuole
evitare di finire in dialisi subito. Questo dovrebbe capirlo anche lei, non può continuare a ignorare le sue condizioni di salute…
O, anche, con la domanda in apparenza più semplice e in realtà più di
pericolosa e demotivante: Mi vuole spiegare perché ha lasciato passare tutti
questi anni senza provare a modificare la sua alimentazione?
Eccoli, i modi barriera.
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In realtà, forse neanche il sig. Mario sa con precisione cosa gli ha impedito, quella volta quindici anni fa, appena uscito dallo studio della dietologa, e poi negli anni successivi, di prendere in considerazione l’idea di
seguire un regime alimentare adeguato. Dovremmo aiutarlo a pensarci, a
riflettere insieme su quello che glielo ha reso così difficile, che lo ha convinto di non potercela fare. Senza accusarlo, senza giudicarlo, con l’autentica e profonda intenzione di cercare insieme a lui un modo per superare
quelle difficoltà.
Si tratta di imparare a condurre un’esplorazione di quello che si definisce ”il mondo” del paziente: esperienze, consuetudini, risorse, punti di
fragilità, suoi e del suo sistema famigliare.
Con domande attente, mosse da un interesse genuino come:
– Se le parlo di modificazioni della sua alimentazione, quali difficoltà le
vengono in mente soprattutto, conoscendosi e pensando anche alla sua
situazione famigliare?
– Se decidesse oggi di seguire la terapia dietetico nutrizionale che le indicherò, e quindi di modificare parecchio le sue abitudini attuali, su quali aiuti
potrebbe contare per riuscirci?
– Se prova a pensare a quello che la aiuta di più quando deve cambiare
qualcosa di importante, cosa le viene in mente?
Queste sono le basi degli interventi di educazione terapeutica: la rinuncia a spiegare, insistere, predicare i cambiamenti, e la capacità di esplorare
il mondo del paziente, delle sue risorse e dei suoi punti di fragilità (7).
Poi, si tratterà di accogliere le fragilità, e anche l’apparente irragionevolezza del paziente che “non fa quello che gli si dice” per costruire un’alleanza verso il cambiamento.
UNA SOLUZIONE STRATEGICA: LA TECNICA DEI TRE PASSI

Una volta individuati gli ostacoli che possono rendere difficile l’adesione del paziente alle indicazioni e alle proposte terapeutiche, compare
una domanda un po’ depressiva: e allora? Se non si devono usare i modi
barriera (che è facilissimo individuare in tutte le comunicazioni spontanee
con i pazienti), se l’omeostasi e la reattanza giustificano in qualche modo
il paziente che non fa quello che gli diciamo, stiamo dicendo che bisogna
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rassegnarsi, abdicare al ruolo educativo e prescrittivo del professionista
sanitario, accettare qualsiasi richiesta e comportamento del paziente?
Evidentemente non può essere così: l’impegno etico e deontologico
del professionista sanitario richiede tutto l’impegno possibile per orientare il paziente alle scelte migliori per la sua salute, per motivarlo ad assumere i comportamenti più adeguati alla sua situazione, per rendergli possibili
anche i cambiamenti che potevano sembrargli impossibili.
Per evitare che questi obiettivi irrinunciabili trascinino il professionista ad utilizzare modalità comunicative inadeguate, e a costruire una
modalità relazionale di contrapposizione del tipo “vince uno solo”, sono
necessarie strategie di comunicazione cooperativa e non conflittuale.
L’analisi delle più frequenti situazioni di contrapposizione fra professionisti sanitari e pazienti (e famigliari di pazienti) e la ricerca delle modalità più adeguate ad evitare che si trasformino in quella conflittualità
improduttiva ci ha portati a elaborare una strategia che abbiamo denominato La tecnica dei tre passi , che permette di evitare la contrapposizione
e permette l’esplicitazione, la condivisione e il confronto aperto fra le
convinzioni, le perplessità, le esperienze del paziente e le convinzioni e gli
obiettivi di cura del professionista: in questo modo si riduce il rischio di
una falsa adesione alle indicazioni e alle proposte del professionista e si
mettono le basi per un intervento di decisione condivisa.
Il primo passo, che abbiamo definito legittimazione, richiede che il
professionista rinunci all’obiettivo impossibile di “convincere” il paziente
(ad esempio che le difficoltà che incontra sono irrilevanti rispetto all’importanza del cambiamento, o che non ha senso rinunciare a una migliore
qualità della vita solo perché non si vuole provare a modificare l’alimentazione) e assuma un atteggiamento mentale di accoglienza (NON di approvazione!) di quello che il paziente gli sta dicendo, che segnali che il
professionista riesce a dare senso a ciò che il paziente afferma.
Immaginiamo un dialogo di questo tipo
Dietologa – Signor Mario, dobbiamo affrontare bene il discorso di un cambiamento delle sue abitudini alimentari. So che non è un obiettivo facile da raggiungere, ne avevamo già parlato tempo fa. Per cominciare, conoscendosi e pensando
anche alla sua situazione famigliare e lavorativa, quali sono le maggiori difficoltà
che le vengono in mente?
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Mario – Intanto io non sono una di quelle persone che se si impongono una
cosa poi la fanno… sarà mancanza di volontà, non mi vergogno a dirlo, ma è
sempre stato così. Poi faccio una vita non proprio ordinata, spesso mangio fuori, e
a casa mia moglie non può preparare cose diverse per me e per i ragazzi…
Dietologa – Queste sono proprio le difficoltà più frequenti, avere una volontà
ferrea non è così facile, e le condizioni di vita spesso non aiutano…
Stiamo dicendo al sig. Mario che va bene così, che lo “perdoniamo”?
Ovviamente no: stiamo semplicemente dando atto al paziente che le difficoltà di cui parla sono comprensibili, e che il medico è intenzionato a
tenerne conto.
In questo modo:
– Si riduce il clima di contesa che si delinea quando compaiono due
posizioni differenti e incompatibili
– Si facilita la relazione di ascolto: il paziente che si sente legittimato e non giudicato, criticato o minacciato sarà più disponibile ad
ascoltare ciò che il professionista gli dirà nel secondo passo
Il secondo passo ha l’obiettivo di sottolineare l’importanza della proposta che il professionista sta facendo, e il suo impegno nel cercare di
raggiungere l’obiettivo insieme al paziente.
Sul piano della formulazione, il secondo passo prevede una esplicita
collocazione del professionista nel proprio ruolo: è quello che si definisce
un messaggio “io”, in cui il professionista assume anche con le parole la
responsabilità personale e professionale delle sue affermazioni
Dietologa – Io, come dietologa, ci tengo a dirle che è necessario cominciare
subito a impostare una terapia dietetico nutrizionale adatta alle sue condizioni;
dobbiamo trovare il modo più adatto a lei, tenendo conto delle sue difficoltà ma
anche dell’importanza dell’obiettivo.
Attenzione: nella formulazione del secondo passo è essenziale la brevità del messaggio perché in questa fase non servono informazioni o argomentazioni, ma solo una sintetica dichiarazione che sottolinei l’impegno
del professionista nel realizzare un’alleanza terapeutica con il paziente.
A questo punto, per poter avviare il processo di condivisione delle
decisioni e di motivazione, è ancora necessario un terzo passo. Si tratta
di un passo esplorativo, che apre a quello che abbiamo definito il mondo
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del paziente; si basa su domande, che hanno l’obiettivo di facilitare al
paziente l’esplicitazione delle sue preoccupazioni, dei suoi timori, le difficoltà che teme di non saper affrontare, e anche di aiutarlo a individuare i
propri punti di forza e le proprie risorse.
Dietologa – Proviamo a procedere per tappe: tenendo conto della situazione
di cui mi ha parlato, cosa potrebbe aiutarla a iniziare a organizzare i suoi pasti in
modo da ridurre le proteine, il sale e il fosforo?
Le risposte del sig. Mario potranno essere di diverso tipo: potrebbe dire
di aver bisogno di maggiori informazioni per “decidersi” davvero; potrebbe
dire che vorrebbe essere certo che una dieta di quel tipo non sia troppo
costosa; potrebbe dire di avere bisogno di indicazioni su come regolarsi alla
mensa della sua azienda, o al bar. A partire dalle sue risposte lo scambio
comunicativo proseguirà con le stesse modalità: la risposta del paziente,
qualunque essa sia, verrà legittimata (primo passo), poi il professionista
risponderà in modo sintetico, ribadendo l’importanza di trovare modalità
sostenibili per il paziente (secondo passo), e infine proseguirà l’esplorazione del grado di adesione del paziente con nuove domande (terzo passo).
Due o tre sequenze di questo tipo permettono, in genere, al professionista di arrivare a una conclusione condivisa con il paziente, che può
anche non essere l’adesione immediata e totale alle sue indicazioni, ma
eviterà l’interruzione della relazione o un’accettazione fittizia.
È la prima tappa di un’alleanza terapeutica a partire dalla quale potrà
essere avviato l’intervento educativo (8) e motivazionale (9) che richiedono essenzialmente di
Ridurre gli interventi basati sui “modi barriera”: interventi che insistono sulle conseguenze negative dei comportamenti del paziente, che ne
sottolineano l’irragionevolezza o minimizzano la difficoltà dell’adesione
alle cure si dimostrano inadatti a promuovere la necessaria responsabilizzazione del paziente nella gestione della malattia e facilitano la comparsa
di comportamenti difensivi (negazione, bugie ecc.)
– Ridurre gli interventi basati su proposte e indicazioni non collocabili in un tempo preciso (atemporali) e su obiettivi troppo astratti
e generici per il paziente, come ad esempio la promessa generica
di un miglioramento futuro della salute. Questi interventi si dimostrano scarsamente efficaci e accrescono la divergenza fra le attese
del medico e la capacità di adesione alla cura da parte del paziente.
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– Impostare il proprio intervento su obiettivi concreti e a breve termine, individuati e condivisi in cooperazione con il paziente
– Affiancare e sostenere il paziente ricercando e consolidando gli elementi di forza suoi e della famiglia, legittimando le difficoltà e riconoscendo i fattori ostacolanti, facilitando la ricerca autonoma di modalità di risoluzione dei problemi e di superamento degli ostacoli.
Come si vedrà nel Cap. 10, queste modalità si rivelano ancor più necessarie quando ci si confronta con pazienti di diversa cultura, per i quali
l’ostacolo al cambiamento rappresentato dalle convinzioni, dalle abitudini e dai valori può essere superato soltanto riconoscendone la legittimità
e cercando le mediazioni possibili.
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CAPITOLO 8

IL RUOLO DELLA DIETA PLANT-BASED
NELLA PREVENZIONE E NEL TRATTAMENTO
DELL’INSUFFICIENZA RENALE CRONICA
DIANA ZARANTONELLO

DEFINIZIONE E TIPOLOGIE DI DIETE PLANT-BASED

La dieta plant-based (a base vegetale) si fonda sul consumo di cibi di
origine vegetale, che comprendono le verdure, la frutta, i cerali integrali,
i legumi, la frutta secca, i semi, con consumo limitato o assente di cibi di
origine animale (1).
Le persone scelgono una dieta a base vegetale per una serie di motivi,
tra cui quelli etici, legati allo sfruttamento degli animali, di salute o di
impatto ambientale.
La “dieta a base vegetale” è stata utilizzata per riferirsi a
• Vegetariani latto-ovo (LOV): consumano latticini e uova ma non
carne, pollame e frutti di mare
• Ovo-vegetariani: consumano le uova ma evitano tutti gli altri alimenti di origine animale, compresi i latticini
• Latto-vegetariani: consumano latticini ma escludono uova, carne,
pollame e frutti di mare
• Vegani (VEG): non consumano alcun prodotto di origine animale,
inclusi miele, latticini e uova
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Sono state recentemente incluse anche altre due varianti
• Pescetariana: comprende il consumo di pesce e/o frutti di mare
• Semi-vegetariana (o flexitariana): comprende occasionalmente il
consumo di carne o pollame
Va notato che l’espressione plant-based non si limita tuttavia ad identificare una dieta di esclusione di un determinato cibo, ma è definita soprattutto dai cibi che include, che sono rappresentati da un’ampia varietà
di vegetali scarsamente o per nulla raffinati. Infatti una dieta che escluda
i cibi animali non per forza è sana, perché può basarsi su prodotti vegetali non salutari, come cibi industriali ricchi di grassi e zuccheri aggiunti,
quindi densi di calorie ma poveri di nutrienti, oppure può essere monotona escludendo alcuni gruppi di vegetali (2).
Per tale ragione l’Accademia di Nutrizione e Dietetica Americana,
quando esprime la sua posizione in merito alle diete vegetariane, aggiunge
la precisazione “ben pianificate”.
Afferma a tal proposito che “le diete vegetariana bene pianificate, inclusa quella vegana, sono diete salutari, nutrizionalmente adeguate e possono apportare benefici alla salute nella prevenzione e nel trattamento
di talune patologie. Queste diete risultano appropriate per ogni stadio
del ciclo vitale, inclusa gravidanza, allattamento, infanzia, gioventù, adolescenza, età adulta, e per gli atleti. Le diete plant-based sono più sostenibili
dal punto di vista ambientale rispetto a quelle basate sul consumo di cibi
animali, poiché necessitano di minori risorse naturali e sono associate
a un minor danno ambientale. Vegetariani e vegani risultano a ridotto
rischio di certe condizioni di salute, come la cardiopatia ischemica, il diabete mellito di tipo II, l’ipertensione arteriosa, alcuni tipi di neoplasia e
obesità” (3). Anche la Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU) ha
pubblicato un position paper sulle diete vegetariane (includendo LOV e
VEG), dove conferma la fattibilità e l’adeguatezza delle stesse (4).
Nel presente contributo mi riferirò alle diete plant-based, includendo
la dieta vegetariana e quella vegana indistintamente, specificando invece
nel caso si parli solo di un particolare tipo.
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RUOLO PREVENTIVO DELLE DIETE PLANT-BASED NELL’INSORGENZA
DI PATOLOGIE RENALI

Numerosi studi hanno evidenziato che le persone che seguono una
dieta plant-based risultano avere valori pressori più bassi rispetto agli onnivori; i valori minori sono stati osservati in coloro che seguivano una
dieta vegana (5,6). Passare da una dieta onnivora ad una dieta plant-based
ha inoltre dimostrato, come evidenziato da una recente metanalisi, di
essere in grado di ridurre in modo significativo la pressione arteriosa,
anche in questo caso in maniera maggiore nel caso della dieta vegana
rispetto a quello della dieta latto-ovo-vegetariana (7). Le diete plant-based
hanno effetti benefici anche sul peso corporeo, come è stato evidenziato
da studi osservazionali che evidenziano come l’indice di massa corporea
medio, in una popolazione, risulti mediamente maggiore tra gli onnivori
e si riduca via via, parallelamente alla riduzione del consumo di prodotti
animali, in coloro che seguono una dieta plant-based, fino a raggiungere
il valore minore tra coloro che seguono una dieta vegana (8). Allo stesso modo numerosi studi di intervento hanno dimostrato l’efficacia della
dieta plant-based nel ridurre il peso corporeo, attraverso diversi possibili
meccanismi, tra i quali un ridotto apporto calorico legato all’incrementato apporto di cibi a bassa densità calorica e ricchi di fibre, un miglioramento del funzionamento del microbiota intestinale e un’aumentata
sensibilità insulinica (5;8). Anche l’incidenza di diabete mellito così come
della sindrome metabolica risulta dimezzata in coloro che seguono una
dieta plant-based rispetto a coloro che seguono una dieta onnivora (5; 9).
Inoltre, in studi di intervento, il passaggio alla dieta plant-based, rispetto
alle diete convenzionali per diabetici, ha determinato miglioramento del
controllo glicemico, calo ponderale, riduzione della necessità di farmaci
per il diabete e miglioramento del profilo lipidico (9).
Poiché attualmente le principali cause di insorgenza di malattia renale
cronica nei Paesi industrializzati sono rappresentate da forme secondarie
a ipertensione arteriosa, diabete mellito di tipo II e sindrome metabolica (5), è facile immaginare che la dieta plant-based si associ a un minor
rischio di nefropatia, riducendo il rischio di insorgenza di patologie che
ne sono causa.
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A conferma di ciò, un recente studio osservazionale, effettuato su più
di 55.000 persone, ha mostrato che coloro che seguivano una dieta vegana presentavano una ridotta incidenza di malattia renale cronica rispetto
a coloro che avevano una dieta onnivora e anche rispetto a coloro che
seguivano una dieta latto-ovo-vegetariana (10). Analogamente un altro studio ha mostrato, in una popolazione di quasi 15.000 persone, arruolata
nel gruppo Atherosclerosis Risk in Community Study (ARIC), che un’elevata aderenza alla dieta plant-based correlava con una ridotta incidenza
di malattia renale cronica così come con un ridotto declino della funzione
renale nel tempo (11).
Analizzando i singoli fattori dietetici, studi epidemiologici evidenziano chiaramente che l’assunzione di proteine e grassi di origine animale,
con particolare evidenza per la carne rossa e per le carni lavorate, risultano
fattori di rischio per lo sviluppo di malattia renale cronica (12-16), mentre,
al contrario, il consumo di frutta fresca, di cibi ricchi di fibra in generale e
di proteine vegetali come legumi e semi oleaginosi rappresenta un fattore
protettivo (12; 17-19).
Pertanto la dieta plant-based risulta di fatto nefro-protettiva, e diversi
autori auspicano un suo utilizzo preventivo per mitigare il dilagante diffondersi dell’insufficienza renale cronica (IRC) (5; 6); al contrario la tipica
“dieta occidentale”, caratterizzata dal consumo di cibi raffinati e ricca di
sale, zuccheri semplici (tra cui lo sciroppo ad alto contenuto di fruttosio
che favorisce l’insorgenza di sindrome metabolica), grassi (soprattutto saturi) e proteine derivanti dalla carne rossa e processata, appare il maggior
fattore di rischio per lo sviluppo di nefropatia, come dettagliatamente
spiegato da Odermatt nel suo elegante articolo (20).
Recentemente anche l’eccesso di apporto proteico è risultato essere
un fattore favorente l’insorgenza di nefropatia e pertanto è sconsigliabile
che pazienti a rischio di insufficienza renale seguano diete iperproteiche
(21).
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TIPOLOGIE DI DIETE IPOPROTEICHE PLANT-BASED PRESENTI IN
LETTERATURA

La maggior preoccupazione riguardo le diete plant-based è che non
soddisfino l’apporto proteico in quantità e/o in qualità. Riguardo la
quantità, studi osservazionali evidenziano chiaramente che l’apporto proteico medio nella popolazione generale eccede ampiamente quello raccomandato dall’OMS, che è di 0,8 g di proteine per kg di peso corporeo
al giorno, e ciò avviene anche nei pazienti che seguono diete plant-based
(21; 22). Riguardo la qualità delle proteine vegetali vi è l’errata convinzione che esse non contengano adeguati apporti di amminoacidi essenziali.
In realtà tutti i cibi vegetali contengono amminoacidi essenziali; ciò che
li differenzia dai cibi animali è la proporzione di amminoacidi presenti
contemporaneamente nello stesso cibo (che per essere definito “ideale”
dovrebbe avere una composizione amminoacidica simile al bianco d’uovo, considerato come riferimento nei primi studi), la digeribilità e la biodisponibilità, ma tali differenze non risultano clinicamente rilevanti in
persone che consumino una dieta varia e con adeguato apporto calorico.
Anche la necessità, per coloro che seguono una dieta vegetale, di assumere nello stesso pasto cibi complementari dal punto di vista amminoacidico (come avviene con i legumi, poveri di metionina ma ricchi di lisina, e
con i cereali, ricchi di metionina e poveri di lisina), è ormai considerata
un’indicazione superata, poiché è stato evidenziato che il nostro organismo ha un pool di amminoacidi cui può attingere quando necessario (3;
6). Come vedremo questa indicazione viene comunque mantenuta, a scopo prudenziale, nella dieta ipoproteica 0,6 g/kg/die.
Fatte queste premesse, in ambito nefrologico le prime diete ipoproteiche plant-based sono state proposte e descritte in letteratura a partire dagli
anni Novanta del secolo scorso (23); la dieta ipoproteica “tradizionale”
(low protein diet, LPV 0,6 g/kg/die) prevede, per mantenere la quota
delle proteine animali, di ridurre quelle vegetali mediante la sostituzione
del pane e della pasta con prodotti aproteici. In alternativa a questa viene
proposta una dieta totalmente vegetale (LPD vegan, 0,6-0,7 g/kg/die), basata sulla complementarietà delle proteine (associando quindi il consumo
di legumi e cereali); tale misura viene considerata prudenziale nei pazienti
nefropatici che com’è noto sono ad elevatissimo rischio di malnutrizione
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e che, per la patologia di base, spesso hanno altre limitazioni dietetiche. La
dieta LPD vegan ha l’importante vantaggio di non richiedere l’utilizzo dei
prodotti aproteici (che sono talvolta poco apprezzati dai pazienti, sia per la
scarsa palatabilità sia per il costo) (23). Gli stessi autori sottolineano come
tale alternativa, rispetto alla LPD “tradizionale”, offra potenziali vantaggi,
in quanto è caratterizzata da un elevato rapporto tra acidi grassi insaturi
e saturi, assenza di colesterolo e produzione di carico acido inferiore (23).
In pazienti selezionati, nelle fasi più avanzate di insufficienza renale viene
inoltre proposta una dieta a bassissimo contenuto proteico (Very Low Protein Diet supplemented, VLPDs 0,3 g/kg/die), caratterizzata da apporto
di soli alimenti vegetali (frutta, verdura, cereali), con limitazione anche
dell’apporto di legumi e semi oleaginosi (in quanto fonti proteiche); essa
prevede inoltre l’utilizzo di integratori di amminoacidi essenziali (AAE) e
chetoanaloghi (KA) (alfa-kappa® 1 compressa ogni 5 kg di peso corporeo)
nonché di prodotti aproteici per raggiungere la quota calorica (24;25). La
parziale sostituzione delle proteine apportate dalla dieta (che quando metabolizzate producono rifiuti azotati) con chetoanaloghi non contenenti
azoto permette al paziente di avere il beneficio dell’apporto amminoacidico, evitando il sovraccarico di tossine uremiche.
Infine, per ampliare ulteriormente la possibilità di scelta, viene proposta anche la dieta ipoproteica plant-based supplementata (0,6 g/kg/
die, LPDs) con integratori di amminoacidi essenziali e chetoanaloghi
(alfa-kappa® 1 compressa ogni 10 Kg di peso corporeo). Tale dieta si
basa sulla suddivisione in cibi proibiti (quelli di origine animale) e permessi (quelli vegetali). La supplementazione con amminoacidi essenziali
e chetoanaloghi consente di non dover porre attenzione sulla contemporanea assunzione di legumi e cereali, e di avere pertanto un approccio
esclusivamente qualitativo a tale dieta. L’apporto di supplementi amminoacidici è utile, a scopo prudenziale, quando i pazienti onnivori,
introdotti alla dieta plant based, tendano a fare una dieta monotona e/o
non tollerino l’assunzione di legumi. La LPDs risulta particolarmente
indicata in pazienti fragili, inclusi diabetici e donne nefropatiche in stato di gravidanza (26).
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DIETA

STADIO Apporto proteico
IRC

Apporto glucidico

Apporto
di fosforo

LPD
3°-4°
tradizionale

0,6-0,7 g/kg/die
(>50% di origine
animale)

prevalentemente da <700 mg/die
prodotti aproteici

LPD vegan

0,6-0,7 g/kg/die
(100% vegetali,
da cereali e legumi)

da cereali e zuccheri

LPDs vegan 3°-4°

0,6 g/kg/die + AAE/KA
(1 cpr ogni 10 kg di peso)

da cereali e zuccheri

VLPDs

0,3-0,4 g/kg/die + AAE/AK prevalentemente da 300-400 mg/die
prodotti aproteici
(1 cpr ogni 5 kg di peso)

3°-4°

4°-5°

Tabella 1. Tipologie di diete ipoproteiche nell’insufficienza renale cronica.
LPD: low-protein-diet. LPDs: low-protein-diet supplemented. VLPDs: very-lowprotein-diet supplemented. IRC: insufficienza renale cronica. AAE: amminoacidi
essenziali. KA: chetoanaloghi (26).

POTENZIALI VANTAGGI DELLE DIETE IPOPROTEICHE PLANT-BASED
RISPETTO A QUELLE CONTENENTI PRODOTTI ANIMALI

La terapia dietetico-nutrizionale nel trattamento dell’insufficienza renale cronica ha lo scopo di contrastare l’accumulo di tossine uremiche
(urea, fosforo e tossine di origine intestinale come p-cresolo, indolo solfato e TMAO) e le alterazioni metaboliche (acidosi metabolica e iperparatiroidismo). È infatti ben noto che lasciare il paziente con IRC in dieta
libera, con conseguente assunzione non controllata di proteine ed altri
nutrienti, correla con insorgenza dello stato uremico, con conseguente
riduzione dell’appetito e dell’introito calorico, maggior incidenza di malnutrizione e aumentata mortalità (27).
In particolare l’insorgenza di acidosi metabolica determina catabolismo proteico, perdita della massa muscolare, riassorbimento osseo e insulino-resistenza, e rappresenta un fattore indipendente di progressione del
danno renale; per tale motivo le linee guida suggeriscono di mantenere
i livelli di bicarbonati sopra il 22 mmo/L (attuato con utilizzo di supplementi di sodio bicarbonato, oltre che con la dieta). Anche l’introito
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incontrollato di fosforo con conseguente iperfosforemia ha effetti negativi, con aumentata incidenza di calcificazioni vascolari, iperparatiroidismo
secondario, aumentata fragilità ossea e progressione del danno renale (5;
28). Infine, l’alterazione del microbiota intestinale tipica del paziente nefropatico, abbinata ad una dieta ricca di proteine animali e povera di fibre, porta alla sovrapproduzione di tossine uremiche (denominate anche
con l’acronimo URS, uremic retention solutes). Tra queste le maggiormente
studiate sono il p-cresolo solfato (PCS), derivante dalla tirosina, e l’indolo
solfato (IS), derivante dal triptofano: questi composti, assorbiti a livello intestinale, raggiungono il rene dove stimolano l’espressione di geni, come
il TGF-beta, che inducono fibrosi tubulo-intestiziale (in modelli murini)
e partecipano quindi attivamente alla progressione del danno renale (29).
Inoltre è stato dimostrato che queste tossine uremiche, incluso il TMAO,
derivante dalla carnitina, sono correlate ad aumentata mortalità nel paziente con IRC (27).
A parità di apporto proteico, la dieta totalmente vegetale offre potenziali vantaggi rispetto a quella con apporto (seppur ridotto) di proteine
animali, riassumiamo qui i principali:
– le proteine vegetali rispetto a quelle animali hanno una minore
azione a livello dell’emodinamica renale, riducendo il carico renale
e l’iperfiltrazione (30);
– la dieta VLPDs ha mostrato di abbassare ed in alcuni casi normalizzare i livelli di urea, riducendo conseguentemente il fenomeno
della carbamilazione delle proteine, che risulta associata a fibrosi
renale, aterosclerosi e anemia (28; 31);
– la dieta plant-based ha un ridotto carico acido e contrasta l’insorgenza di acidosi metabolica; questo perché è priva di cibi proteici animali (che rappresentano il maggiore carico acido) e ricca di
frutta e verdura, che hanno effetto alcalinizzante; la dieta VLPDs
rispetto alla LPD tradizionale ha mostrato una correzione dell’acidosi metabolica con minor necessità di sodio bicarbonato (31);
– la dieta plant-based ha una più favorevole composizione lipidica
(basso contenuto di acidi grassi saturi e di colesterolo); pazienti nefropatici in VLPDs mostrano un profilo lipidico migliore rispetto
a quelli in LPD tradizionale (32);
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– gli alimenti vegetali contengono fosforo in forma di fitato, che risulta scarsamente biodisponibile; è stato dimostrato che il passaggio dalla dieta ipoproteica onnivora a quella plant-based riduce,
dopo solo una settimana, i livelli di fosforemia (33);
– la dieta plant-based contrasta lo stato di insulino-resistenza tipico
del paziente affetto da malattia renale cronica (34);
– gli alimenti vegetali rispetto a quelli animali sono ricchi di sostanze
fitochimiche note per essere protettive sul sistema cardiovascolare
(5; 34) e posseggono una più alta capacità di neutralizzare i radicali
liberi (oxygen neutralize free radicals ORAC): i pazienti con IRC in
VLPDs mostrano un ridotto stress ossidativo così come un ridotto
stato infiammatorio rispetto a quelli in LPD tradizionale (35; 36);
– la dieta plant based contiene minori quantità di carnitina, colina,
fosfatidilcolina, così come tirosina e triptofano, tutte sostanze che
a livello intestinale sono metabolizzate dalla flora microbica dando
luogo a tossine uremiche (TMAO, p-cresolo solfato, inositolo solfato) (41); coloro che seguono una dieta plant-based hanno minori
livelli plasmatici di tali sostanze rispetto agli onnivori, sia nella popolazione generale sia nei pazienti affetti da IRC (37);
– la dieta plant based essendo più ricca di fibre facilita la motilità intestinale (la stipsi è un problema frequente nei pazienti nefropatici)
e riduce pertanto il rischio di iperkaliemia. Inoltre una dieta plantbased ricca di fibre contrasta l’instaurarsi di disbiosi intestinale
tipica del paziente con IRC, favorendo la crescita di batteri saccarolitici e la formazione di SCFA (short chain fatty acids) che hanno
azione trofica sulla mucosa e rafforzano la funzione di difesa della
barriera intestinale contrastando la traslocazione batterica e l’infiammazione cronica di basso grado tipica di questi pazienti (28);
– i cibi vegetali rispetto a quelli animali sono quelli a minor contenuto di “inquinanti organici persistenti” (persisten organic pollutants) come diossine, furani, policlorobifenili (PCB) e pesticidi organocloruri, che invece tendono ad accumularsi nei grassi animali
secondo il fenomeno del bio-accumulo. Tali composti sono stati
associati a un possibile danno renale (38).
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Riguardo le preoccupazioni sollevate in merito al rischio di malnutrizione o a quello di iperkaliemia con le diete ipoproteiche plant-based nel
paziente con IRC (in particolare nella VLPDs), le più recenti evidenze
non sembrano avvalorare questi timori (31; 37; 39).
INTEGRATORI VITAMINICI

La supplementazione con vitamina B12 in particolare appare imprescindibile nelle diete plant-based, poiché tale vitamina, di sintesi batterica, è contenuta solo nei prodotti animali.
Tuttavia bisogna tener conto che tutti i pazienti affetti da IRC possono
essere a rischio di deficit di tale vitamina, perché anziani (l’età riduce la
capacità di assorbimento), per lo scarso apporto di prodotti animali indotto dalla dieta ipoproteica e per via della contemporanea assunzione di
farmaci che possono compromettere l’assimilazione della vitamina B12,
primi tra tutti gli inibitori di pompa protonica. Bisogna tenere conto del
fatto che sono stati recentemente aumentati i range di normalità di tale
vitamina, per cui il livello ottimale dovrebbe essere maggiore di 488 pg/
ml (ma vale la pena di segnalare che molti laboratori indicano range di
normalità assai più bassi): valori inferiori correlano infatti con livelli patologici di alcuni indicatori (acido metilmalonico e olotranscobalamina,
il cui dosaggio viene fatto solo in pochi centri in Italia) che segnalano un
deficit metabolico di B12 che può portare a danno vascolare, neuropatia
e disturbi cognitivi (4; 39; 40).
Inoltre l’insufficienza renale espone alla necessità di integrazione con
vitamina D in tutti i tipi di dieta (con particolare attenzione tuttavia nei
pazienti che assumono supplementi di AAE e AK, che essendo sali di calcio, espongono il paziente al rischio di ipercalcemia) e con ferro a seconda
delle necessità (26).
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CAPITOLO 9

IL PAZIENTE STRANIERO E LA MALATTIA RENALE
ANA CRISTINA VARGAS

OGGI IN ITALIA

Sebbene l’Italia sia di per sé un Paese eterogeneo, le migrazioni internazionali hanno portato in primo piano l’esigenza di sviluppare un
approccio alla cura sensibile alla dimensione culturale e capace di vedere
nella diversità una risorsa e non solo un “problema da risolvere”.
Oggi in Italia ci sono 5.255.503 cittadini stranieri regolarmente residenti, pari al 8,7% della popolazione totale (dati aggiornati al 1/1/2019).
Secondo i dati del XXVIII Rapporto immigrazione 2018-2019 Caritas e
Migrantes “Non si tratta solo di migranti”, le nazionalità più rappresentate sono la Romania, l’Albania, il Marocco, la Cina e l’Ucraina.
Nazionalità

Presenza (su tot. str.)

Romania

23%

Albania

8,4%

Marocco

8%

Cina

5,7%

Ucraina

4,6%

La popolazione straniera risiede prevalentemente al Nord (57,5%),
mentre nel Centro (25,4%), Sud (12,2%) e Isole (4,9%) la presenza straniera, sebbene in crescita, è più contenuta. Le regioni nelle quali risiede il
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maggior numero di cittadini stranieri sono la Lombardia (1.181.772 cittadini stranieri residenti, pari all’11,7% della popolazione totale residente),
il Lazio (683.409, 11,6%), l’Emilia-Romagna (547.537, 12,3%), il Veneto
(501.085, 10,2%) e il Piemonte (427.911, 9,8%).

Figura 1. Fonte Fondazione Migrantes – RICM

I dati del 2018-2019 confermano un problema di segregazione occupazionale, vale a dire l’inserimento dei migranti in lavori poco retribuiti,
precari e meno qualificati rispetto al titolo di studio del lavoratore. Si
sta verificando anche una diminuzione dei migranti di lungo periodo,
che per molte ragioni – in particolare la crisi economica – hanno una
tendenza a spostarsi verso altri Paesi o hanno scelto il ritorno in patria.
In concomitanza si assiste a un aumento significativo dell’arrivo di profughi (in particolare attraverso la rotta del Mediterraneo Centrale), che
affrontano viaggi migratori traumatici per sfuggire alla guerra, alle crisi
socio-politiche e ai disastri ambientali.
Dal punto di vista sanitario, i traumatismi, in gran parte risultato di
incidenti sul lavoro, restano al primo posto come causa di ricovero per gli
uomini, mentre per le donne il principale fattore che motiva il ricovero è
la gravidanza, il parto e più in generale la salute ostetrico-ginecologica. La
povertà e le disuguaglianze sociali rappresentano, a tutt’oggi, il principale
fattore che incide negativamente sulla salute dei migranti.
IL PAZIENTE STRANIERO IN NEFROLOGIA

Affrontare la malattia renale in un contesto lontano dal proprio Paese
pone alcune difficoltà specifiche che, sebbene non siano state studiate in
modo esaustivo, possiamo enucleare a partire da alcune ricerche condotte
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in Italia, dall’esperienza clinica degli operatori (da me rilevata soprattutto
nei contesti legati alla formazione), e dall’esperienza dei mediatori interculturali, raccolta ai fini del progetto F RENI AMO attraverso la metodologia del focus group.
Sul piano della ricerca, uno dei più importanti contributi è il progetto “Immigrazione e uremia: Indagine nei centri dialisi del Piemonte” di
Giacomo Forneris, Roberto Boero, Carlo Massara e Francesco Quarello
(2011). Nell’ottobre del 2008, gli autori hanno condotto un’indagine sistematica sui pazienti immigrati in trattamento dialitico cronico presso i
centri dialisi del Piemonte. I dati, analizzati usando metodologie quantitative, mostrano un’incidenza crescente di pazienti stranieri sul totale dei
pazienti in dialisi. La popolazione straniera analizzata, inoltre, è significativamente più giovane rispetto a quella nativa (età media 45 vs 68 anni),
un dato coerente con quanto avviene in altri Paesi europei.
I dati, inoltre, indicano una tendenza dei pazienti stranieri a giungere
tardivamente all’osservazione del nefrologo, al punto che in oltre la metà
dei casi la malattia renale viene diagnosticata in seguito a un ricovero
ospedaliero in emergenza. Vi è inoltre un’elevata incidenza di malattie
infettive e di complicanze legate ai viaggi di rientro nei Paesi di origine.
La carenza, nei Paesi a forte pressione migratoria, di programmi di
screening, di prevenzione e di gestione di patologie che rappresentano
un fattore di rischio per la comparsa/progressione della malattia renale
cronica (come il diabete, l’ipertensione e altre malattie cardiache) spiega
in parte il ritardo nella diagnosi e complica l’iter terapeutico. Tuttavia,
anche in campo nefrologico, è importante sottolineare che la povertà,
l’emarginazione, la precarietà delle condizioni di vita e la vulnerabilità
sociale nel contesto italiano è molto più rilevante nel ritardo diagnostico
e ha un’incidenza negativa maggiore nel decorso della patologia, rispetto a
fattori di rischio “importati” dal Paese di origine. Fra i principali ostacoli
all’adeguata tutela della salute dei migranti possiamo elencare:
1. Le difficoltà linguistiche: le barriere comunicative rendono difficile
la reciproca comprensione tra operatori sanitari e paziente, impediscono
un’adeguata consapevolezza della malattia e, a cascata, determinano una
minor aderenza alle prescrizioni dietetiche e farmacologiche. Le differenze
linguistiche, inoltre, sono solo la punta dell’iceberg rispetto a difficoltà co-
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municative più complesse, che abbracciano la dimensione del significato:
infatti, non solo cambia la lingua, ma può anche cambiare la rappresentazione della malattia, del corpo, delle relazioni e del vissuto emotivo. Il
contenuto veicolato da una parola come “famiglia”, da un concetto come
quello di “prevenzione” o da un’espressione come “buona alimentazione”
può infatti variare profondamente da un contesto all’altro. Tutti questi
elementi esigono una particolare attenzione da parte del personale sanitario assistenziale e richiedono un’attenta contestualizzazione della visione
del mondo del paziente. Inoltre una minor possibilità di comunicazione
favorisce un approccio paternalistico alla cura e comporta un ridotto riconoscimento del potere decisionale e dell’autonomia del malato.
2. Le condizioni economico-sociali: l’esperienza migratoria è spesso
associata al disagio socio-economico, a condizioni abitative sfavorevoli, a
uno scarso riconoscimento sociale e all’inserimento in lavori subalterni,
irregolari, precari e poco tutelati sul piano contrattuale. I migranti rappresentano un gruppo sociale caratterizzato da quella che possiamo definire
una condizione di “vulnerabilità strutturale” che comporta
a. Una maggior esposizione a rischi diretti (lavoro pericoloso, condizioni di vita ecc.)
b. Una più alta incidenza di comportamenti a rischio
c. Un minor accesso alla prevenzione e una minor capacità di risposta alle situazioni di criticità (resilience) sia in termini individuali
che comunitari.
Le ricerche, per esempio, mostrano che i pazienti stranieri, nonostante
la giovane età (che in genere è correlata a un quadro clinico favorevole al
trapianto), sono inseriti con minor frequenza nella lista di trapianto, sia
per le difficoltà di comunicazione, sia per la mancanza di spazi abitativi e
condizioni adeguate per la gestione corretta del post-trapianto.
3. La marginalità socio-culturale: la marginalità e l’emarginazione
sono concetti ampi, che non riguardano solo la sfera delle disuguaglianze
economiche, ma anche la difficoltà nell’accesso alle risorse sociali. Vivere
in contesti periferici e in luoghi di vita che offrono meno garanzie di tutela del benessere aumenta il livello di vulnerabilità del paziente straniero.
Allo stesso tempo, la fragilità delle reti familiari, amicali e comunitarie,

97

indice

LA MALATTIA RENALE CRONICA IN FASE CONSERVATIVA

9. IL PAZIENTE STRANIERO E LA MALATTIA RENALE

tipica delle prime fasi del progetto migratorio, rappresenta un ostacolo
rilevante alla tutela della salute, poiché queste reti costituiscono un vero
e proprio “capitale sociale” e sono protettive in condizioni di malattia.
Una posizione di marginalità sociale implica anche un minor accesso alle
informazioni sui servizi e sui propri diritti, che può portare ad uno scarso
(o scorretto) utilizzo dei servizi e ad un mancato incontro fra utenti e operatori. Ne è un esempio la ridotta tendenza da parte dei migranti ad accedere a spazi che favoriscono la partecipazione attiva del paziente, come le
associazioni dei malati o i gruppi di sostegno: nella maggior parte dei casi
non si tratta di disinteresse, ma di scarsa conoscenza/comprensione delle
potenzialità di questo tipo di contesti, di difficoltà concrete che ostacolano la partecipazione e di una sensazione soggettiva di essere “fuori luogo”
e quindi isolati rispetto al gruppo.
4. La diffidenza, il pregiudizio: L’incontro con il migrante non si verifica su un piano di neutralità: la relazione con il paziente straniero si realizza in un contesto sociale e storico asimmetrico che pesa sulla relazione
clinica. L’antropologia e la psicologia sociale hanno studiato le relazioni
fra minoranze/maggioranze (altri/noi), identificando alcune dinamiche
che sono facilmente osservabili anche nella nostra realtà attuale (la paura
dell’altro come elemento unificatore del noi; l’incertezza identitaria come
fattore che scatena una necessità di «demarcazione» dei limiti; le crisi sociali come fattori precipitanti rispetto alle tensioni identitarie fra gruppi).
Queste dinamiche collettive, oggi amplificate nel discorso politico,
influiscono sulle reciproche rappresentazioni e quindi, indirettamente,
«entrano» e vanno gestite nella relazione terapeutica.
Il pregiudizio e la diffidenza, spesso reciproci, emergono dunque come
un elemento che segna in modo forte il rapporto fra il paziente straniero
e gli operatori. Le radici di questa diffidenza vanno cercate nell’esperienza
diretta di episodi di discriminazione, ma anche in una storia sociale internazionale carica di violenza, di conflitti e di asimmetrie fra i Paesi, che
trascende il vissuto dei singoli e che rappresenta un’eredità pesante, una
sorta di fardello latente di cui non si è mai del tutto consapevoli.
5. Il trauma migratorio: il trauma è un aspetto rilevante nella storia di
vita di molti migranti. In alcuni casi, esso è all’origine della scelta migra-
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toria: è il caso dei profughi che fuggono da situazioni di guerra, di grave
crisi sociale o di carestie. In molti casi, inoltre, alla situazione di disagio
che aveva motivato il viaggio migratorio si aggiunge il viaggio, nel quale
i migranti possono essere sottoposti a gravi forme di abuso e di violenza
che segneranno per sempre la loro soggettività: la permanenza nei centri
libici e le torture che subiscono molti dei migranti che percorrono la rotta
del Mediterraneo Centrale è un esempio lampante di questo fenomeno.
Fino a pochi anni fa, i canali di arrivo per immigrati regolari potevano
essere utilizzati dalla maggior parte dei migranti e le situazioni di abuso e
di traffico di esseri umani avevano un carattere più sporadico. In questi
casi il trauma del viaggio è meno evidente, ma l’esperienza migratoria
rimane comunque un “movimento sismico” che scuote le fondamenta
dell’identità soggettiva di chi emigra.
La soggettività, e la stessa identità del migrante, si articolano in modo
dinamico, in connessione con le esigenze del nuovo contesto. Come scriveva Abdelmalek Sayad, c’è una “doppia assenza” che caratterizza l’esperienza del migrante: non più “là”, ma non del tutto a casa “qui”, l’immigrato è sospeso fra l’assenza dal Paese di origine, dal quale ci si allontana
alla ricerca di un altrove che si immagina migliore, e l’essere costantemente “fuori luogo” nel Paese di accoglienza, una realtà in cui si è spesso
esclusi o emarginati. Al concetto di “doppia assenza” si affianca quello di
“doppia presenza”, che si riferisce ai duplici radicamenti, ai legami con il
proprio Paese – affettivi, relazionali, sociali, economici – che perdurano
nel tempo e ai nuovi legami che gradualmente vengono costruiti nel luogo
di arrivo.
La nostalgia, il senso di sradicamento e il legame che si ha con le
immagini, le idee e le rappresentazioni maturate nel proprio luogo di origine, coesistono e si intrecciano – non senza momenti di tensione – con
la speranza, con il desiderio di integrazione e con la necessità di tessere
nuove reti relazionali e nuovi legami. Non a caso la migrazione può essere pensata come una ferita, che, parafrasando l’etnopsichiatra Roberto
Beneduce, può essere profonda e drammatica o piccola e tollerabile a seconda delle circostanze, ma che comporta in ogni caso una discontinuità
nei referenti simbolici e relazionali e può avere un impatto negativo sulla
salute fisica e mentale.
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6. Le differenze culturali nelle rappresentazioni del corpo, della malattia e del percorso di cura: La cultura incide in profondità sul modo in
cui la malattia viene vissuta, rivestita di significati e comunicata, sulla definizione dei bisogni del paziente e sulle scelte che si compiono durante il
percorso assistenziale. In quest’ottica l’interculturalità non vuol dire solo
“traduzione” di parole, vuol dire piuttosto cercare di tener conto della
cultura, della storia del paziente, del suo contesto di vita quotidiana e del
suo percorso di interpretazione della malattia, per capire quali sono i suoi
bisogni specifici e, insieme, co-costruire un percorso di cura efficace.
Un buon esempio dell’importanza dei fattori culturali, simbolici e religiosi è il campo dell’alimentazione. Il modo di mangiare è profondamente
connotato in senso simbolico ed è collegato alla memoria familiare, agli
affetti, ai valori, al senso di appartenenza a un gruppo e all’identità. In
ogni contesto, inoltre, il campo dell’alimentazione è regolato da norme
sociali implicite ed esplicite, che regolano cosa si può mangiare e che cosa
non è affatto mangiabile; come e quando si può consumare un certo cibo
e quando è necessario evitarlo; in quali luoghi è appropriato mangiare e
molti altri aspetti.
Tutte le società hanno sviluppato scelte alimentari: ci sono cibi per i
malati, cibi e per le feste, cibi buoni o cattivi. Vi è anche una costruzione
culturale del gusto: una volta abituati ad un certo tipo di alimentazione,
proviamo repulsione per cibi commestibili e apprezzati in altri contesti.
Perché una dieta possa funzionare è necessario tener conto di questo retroterra culturale, capire quali sono i dubbi, quali sono le risorse e le minacce
«invisibili», quali le «tentazioni» e gli ostacoli che il paziente incontrerà.
7. Lo stereotipo: Prendere atto della rilevanza delle differenze culturali
non significa appiattire l’importanza dell’individualità. Il soggetto, infatti,
non è un ricettacolo passivo di idee o di contenuti culturali predeterminati, ma è un agente attivo, capace di rapportarsi in modo creativo e
critico con la realtà in cui è immerso. Ogni stereotipo, ogni scorciatoia
generalizzante – frasi come “i cinesi sono…”, “i marocchini fanno…”, “i
romeni credono…” – rischia di tradursi in una visione cristallizzata e semplificatoria dell’altro, che non permette una vera conoscenza reciproca.
La consapevolezza della fluidità identitaria che segna le varie tappe del
percorso migratorio è particolarmente importante quando si affronta il
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tema del paziente straniero. È fuorviante immaginare il migrante come
qualcuno che è rigidamente ancorato ad una tradizione altra e lontana
o come il portatore di una sorta di immutabile bagaglio culturale. Come
scrive Marco Aime “a incontrarsi o a scontrarsi non sono culture, ma persone. Se pensate come un dato assoluto, le culture divengono un recinto
invalicabile, che alimenta nuove forme di razzismo.”
LE RISORSE

Costruire un’alleanza terapeutica con una persona che ha una provenienza e un background socioculturale diverso da quello degli utenti “abituali” implica accettare di percorrere, insieme al proprio assistito, territori
spesso sconosciuti; implica misurarsi con esperienze, storie di vita, memorie, modi di agire e orizzonti di significato plurali, che talvolta possono
risultare complessi da gestire. Per costruire un approccio interculturale
alla cura è essenziale un modello comunicativo basato sull’apertura, sulla
capacità di ascolto e comprensione, sulla sospensione dei giudizi, sull’attenta contestualizzazione e sulla valorizzazione della diversità.
Alcune competenze dell’operatore che sono alla base di una buona
comunicazione interculturale sono:
• Un approccio narrativo, attento alla costruzione di una relazione
di alleanza e alla cura degli aspetti comunicativi. Anche in presenza
di barriere linguistiche vale la pena ricordare che la comunicazione
è costituita da molti livelli: un approccio accogliente, l’attenzione
al linguaggio non verbale, il contatto visivo, il sorriso o un certo
modo di usare la gestualità possono lanciare segnali di apertura e
disponibilità.
• La riflessività: questo concetto si riferisce alla capacità dell’operatore
di “ascoltare se stesso” e di “guardarsi dall’esterno”, di riconoscere le
emozioni che l’incontro con l’altro suscita in noi, di riflettere sulla
propria posizione all’interno del rapporto di cura e di contestualizzare le dinamiche relazionali in processi sociali di più ampia portata,
che inevitabilmente influiscono sull’incontro clinico.
• L’apertura rispetto a visioni del mondo diverse, a rappresentazioni
diverse della salute e della cura, a diverse scale valoriali e a forme
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diverse di vivere la quotidianità, le emozioni e le relazioni. Questa
apertura viaggia di pari passo con la consapevolezza che ogni “visione del mondo”, compresa la nostra, non è che una delle possibili
maniere per interpretare la realtà.
• Il decentramento, ovvero la capacità di guardare le situazioni da più
prospettive per cogliere anche il “punto di vista” dell’altro, la sua
verità.
• La flessibilità, che implica accettare che non esistono soluzioni valide
sempre. I percorsi consolidati spesso si dimostrano inefficaci o non
percorribili nel caso di pazienti stranieri e questo può essere fonte di
incertezza e può risultare faticoso per gli operatori. Un atteggiamento
positivo e propositivo, in molti casi, può contribuire a risolvere problemi che a un primo sguardo apparivano insormontabili.
• L’ascolto attivo
Una risorsa importante è quella dei mediatori interculturali, il cui ruolo non va confuso con quello degli interpreti. Il mediatore interculturale
è un operatore di origine straniera che conosce in profondità la lingua e
la cultura della propria area geografica di provenienza, ha vissuto in prima
persona l’esperienza migratoria e ha acquisito in Italia un bagaglio di esperienze, conoscenze e competenze relative al processo di integrazione del
migrante nella società ospitante. Il sapere dei mediatori interculturali è
dunque un “sapere partecipe”, consapevole e sensibile alle problematiche
che i pazienti incontrano nel loro percorso migratorio.
Il mediatore (o la mediatrice) contribuisce a costruire un ponte fra
mondi diversi e mette le proprie competenze al servizio della relazione
terapeutica. Il suo dovrebbe quindi configurarsi come un intervento bidirezionale, che può aiutare il paziente a comprendere adeguatamente la situazione in cui si trova e il percorso si prospetta davanti a lui, e, allo stesso
tempo, può aiutare gli operatori a conoscere il background sociale e culturale del paziente e le risorse della sua comunità nella società ospitante.
Perché l’intervento del mediatore sia efficace è importante fare riferimento a un gruppo stabile di mediatori, coinvolgerli nella formazione
continua e costruire con loro dei meccanismi di lavoro che prevedano
almeno:
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1. Un briefing iniziale fra operatori e mediatori in cui si fa il punto sul
caso e si fissano gli obiettivi del colloquio.
2. Il momento del colloquio, in cui il mediatore facilita la comunicazione fra operatore e paziente, intervenendo, se necessario, con
domande di approfondimento su questioni di tipo socio-culturale
che ritiene indispensabile formulare.
3. Un momento finale di dialogo fra operatore e mediatore per raccogliere informazioni aggiuntive, sensazioni e altre informazioni sulla
persona e sul contesto che possono essere utili nell’interazione terapeutica.
IL CASO DI JAHIR

Jahir è un uomo originario del Bangladesh, è un uomo che un livello
di istruzione medio-alto, è mussulmano e ha cinquantasei anni. Arrivato
in Italia nel 2003, ha alternato periodi di irregolarità e periodi come quello attuale, in cui ha un regolare permesso di soggiorno che gli consente
l’iscrizione al Servizio Sanitario.
Sei anni fa gli venne diagnosticato il diabete, ma egli non volle curarsi.
Assumeva i farmaci solo quando la glicemia era altissima e “stava male”.
Qualche tempo dopo il suo medico rilevò anche un problema di ipertensione, ma il paziente – ritenuto particolarmente “difficile” dal curante –
decise di non approfondire la questione e, benché gli fosse stata prescritta
una terapia farmacologica, è probabile, a detta degli operatori, che essa
non sia stata seguita in modo regolare.
Il diabete non trattato ebbe come conseguenza un danneggiamento
della funzionalità renale e una nefropatia cronica diagnosticata in forma
tardiva, durante un ricovero ospedaliero in seguito a un malore. Il quadro
clinico era ormai compromesso, si era infatti instaurata un’insufficienza
renale cronica ed era stato comunicato a Jahir che avrebbe dovuto sottoporsi a dialisi. Da allora è trascorso un anno, ma il paziente ancora non riesce a scendere a patti con la sua malattia. Ogni volta ripete “ma perché la
devo fare?” e di fronte alle spiegazioni degli operatori afferma: “Va bene,
se il mio rene non funziona morirò, ma non voglio la dialisi”. Il paziente
ha avuto alcuni incontri con lo psicologo e ha accettato, malvolentieri, di
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fare la dialisi (3 volte a settimana), ma è sempre in stato di forte agitazione
e la sua relazione con gli operatori è tesa e conflittuale. Egli non ha familiari e vive attualmente in una struttura di accoglienza.
ALCUNE RIFLESSIONI SUL CASO

Per comprendere questo caso vale la pena ricordare che la malattia – in
particolare la malattia cronica – non riguarda “solo” il corpo, ma impatta sulla sfera psichica, relazionale, culturale e, in un senso più ampio, il
significato che ogni persona attribuisce a concetti come “vita” e “morte”.
La malattia infatti è un’esperienza che ha risvolti emotivi profondi, ed è
caratterizzata dall’incertezza, dal timore per il proprio futuro, dalla sofferenza fisica, dalla percezione del proprio corpo che cambia e dalla paura
per le implicazioni che questi cambiamenti avranno nella propria vita.
Fin dalle prime fasi della malattia, in particolare ai tempi in cui era stato diagnosticato il diabete, emerge una difficoltà nella costruzione di un’alleanza terapeutica efficace. Per leggere in chiave antropologica la dinamica
relazionale che si era instaurata, può essere utile ricordare la distinzione fra
illness e disease, proposta da Arthur Kleinman per mettere a fuoco l’impatto
della sfera sociale, culturale e affettiva nell’esperienza di malattia.
La parola disease indica la definizione biomedica della patologia, una
“condizione patologica oggettivata come alterazione dell’organismo e denominata in un etichetta nosologica” (3). Non è dunque “la malattia”, ma
il modo in cui la malattia è rappresentata e definita in ambito biomedico.
Il termine illness si riferisce all’esperienza della malattia, del malessere e
del disagio che include gli aspetti esistenziali, culturali, emotivi e relazionali. Illness è dunque la malattia dal punto di vista del paziente, il modo in
cui la persona vive, interpreta e tenta di gestire le trasformazioni del suo
corpo malato. Jahir è consapevole dalla necessità di seguire una terapia
solo quando le manifestazioni sintomatiche della patologia sono evidenti,
solo in quel contesto egli riconosce di essere malato (illness). Quando, al
contrario, i sintomi sono assenti o troppo lievi, benché questo non significhi un’assenza di patologia (disease), egli non si “sente” malato e dunque
non percepisce il bisogno di combattere o di agire “contro” la malattia.
Nel confronto durante un focus group con i mediatori interculturali,
emergono delle analogie con altri pazienti stranieri da loro seguiti che
si trovano in forte difficoltà ad accettare e a capire il senso di una tera-
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pia (farmacologica o di altro genere): in questi casi, nonostante la terapia
sia ritenuta importante dal medico, il paziente non la riconosce come
necessaria perché non si sente malato, e non crede porterà a una “vera”
guarigione. È infatti importante tener conto del fatto che in molti Paesi,
in particolare quelli in cui il lavoro sulla prevenzione è carente o nullo,
nella popolazione può esserci una scarsa consapevolezza del rischio che
comportano malattie inizialmente silenti come l’ipertensione o, appunto,
il diabete, o la malattia renale.
L’alleanza terapeutica, in questo tipo di patologia, non poggia su un
patto che possiamo semplificare con la frase “ti propongo di seguire questa terapia perché ti farà stare meglio”, ma su un patto di tutt’altra natura,
che potrebbe essere semplificato così: “Ora ti senti bene, ma nel tuo corpo
ci sono cose che non funzionano anche se in questo momento non te ne
rendi conto. Assumere questa terapia e fare questa dieta ti farà star bene
più a lungo ed eviterà che in futuro tu stia male”.
La base del secondo tipo di patto è la reciproca fiducia. Questa fiducia,
in una persona che non ha familiarità con il concetto di prevenzione, può
essere costruita solo a partire da un’informazione chiara, graduale e continuativa rispetto al funzionamento del corpo, al ruolo delle indicazioni
dietetiche e terapeutiche, alle possibili conseguenze delle varie scelte. Questa comunicazione deve partire innanzitutto dall’ascolto non giudicante
delle rappresentazioni che il paziente ha del proprio corpo e della propria
condizione di salute, per poter co-costruire una nuova rappresentazione.
Questo percorso non è immediato e può essere sorretto da immagini, da
metafore che siano vicine al mondo del paziente, da esempi concreti, da
risposte esaurienti e pazienti ai dubbi e alle domande che possono sorgere
nell’assistito e, soprattutto, da un clima relazionale aperto all’esplorazione
di forme diverse di intendere la salute e la malattia.
L’idea che il tuo corpo non sarà mai più come era prima, che, anzi,
la malattia può andare in una direzione degenerativa non è affatto facile
da accettare. Di fronte a una diagnosi di “insufficienza renale”, il malato
è chiamato ad attivare un processo di “significazione della malattia”, che
gli permetta di attribuire senso ad un cambiamento drastico, ad una vera
e propria rottura del senso di sé e del suo vissuto esistenziale. Nel caso di
Jahir questo processo, di per sé complesso, è reso ancora più faticoso dalle
sue condizioni di vita: egli vive in un contesto precario (è ospite in una
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struttura di accoglienza), è straniero, non ha una rete relazionale solida,
né persone significative dal punto di vista affettivo che possano contribuire a l’elaborazione del dolore, della frustrazione e dell’angoscia e che lo
aiutino a ri-costruire un progetto di vita.
La mediazione interculturale, mai usata nel caso di Jahir (probabilmente perché il paziente ha una competenza adeguata della lingua italiana),
potrebbe dimostrarsi uno strumento efficace per aiutare a ricostruire un
tessuto sociale supportivo e per offrire al paziente uno stimolo a esprimere
il proprio punto di vista e la propria rappresentazione della vita e della
morte. Sarebbe importante anche esplorare le rappresentazioni della malattia e le modalità di cura proprie del suo contesto di origine, per cercare
di integrarle nell’iter terapeutico. L’ascolto attivo e l’apertura di spazi comunicativi in cui sia possibile entrare in contatto con la visione del mondo
e con l’angoscia del paziente, porterebbe a migliorare il clima relazionale
e favorirebbe un graduale ripristino dell’alleanza terapeutica. Il ripristino
della reciproca fiducia è, infatti, un primo passo per garantire al paziente,
nel rispetto del suo diritto all’autodeterminazione, l’accettazione (o il rifiuto) consapevole di una terapia che oggi sembra più “subita” che scelta.
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CAPITOLO 10

QUALCHE SPECIFICITÀ NELLA COMUNICAZIONE
CON PAZIENTI STRANIERI
SILVANA QUADRINO

Tutto quello che si è detto riguardo alle modalità di comunicazione
informativa (cap. 5) e motivazionale (cap. 7) è valido anche nel caso del
paziente straniero.
Ci sono tuttavia alcune specificità da tenere presenti.
I LIVELLI DI INCOMPRENSIONE

Si tende a sopravvalutare l’ostacolo linguistico (cioè la conoscenza e la
condivisione del significato delle parole), e si finisce per convincersi che un
paziente con una buona padronanza dell’italiano, come Jahir, non abbia
difficoltà a comprendere e accettare le indicazioni dei sanitari. Abbiamo
visto che la difficoltà di reale comprensione delle informazioni, e ancor
più la loro traduzione in comportamenti condivisi, accettati e mantenuti
stabilmente riguarda tutti i pazienti. Nel caso di persone di altre culture
dobbiamo tenere presenti altri livelli di possibile incomprensione:
– Il livello prelinguistico: la difficoltà nel condividere l’esperienza
di malattia. Può essere legata a una censura a priori sulla propria
opinione riguardo alla malattia, o al timore di essere etichettati
come malati, o a esperienze precedenti in cui il paziente ha sentito
svalutata la propria descrizione dei suoi sintomi.
– Il livello metalinguistico: il significato simbolico di parole, nomi
di organi ecc. Può essere accentuato da difficoltà linguistiche, ma è
legato soprattutto alle modalità con cui, in culture diverse, vengo-
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no narrati il corpo e le sue modificazioni. Senza uscire dall’Europa,
i francesi tendono a riferire quasi tutte le sensazioni spiacevoli a
livello addominale al fegato; in Italia si parla di eventi altrove ignoti
come il “colpo d’aria” per spiegare dolori alla schiena e al collo ecc.
– Il livello culturale: le regole, i rituali, i divieti. La cultura è l’ambiente in cui ogni individuo struttura la propria identità, definisce
i comportamenti accettabili e quelli che non lo sono. Guardare o
essere guardati negli occhi, stringere o no la mano, accettare di essere toccati da un uomo o da una donna sono aspetti regolati dalla
cultura di appartenenza e non possono essere modificati imponendoli: sono in gran parte inconsapevoli, e la loro violazione genera
disagio e interferisce nella relazione di cura.
– Il livello metaculturale: le specificità ideologiche, filosofiche, religiose, i rituali caratteristici delle diverse culture sono consapevoli e
sono più facilmente negoziabili, ma non possono essere semplicemente vietati o rifiutati. Ad esempio, il digiuno del Ramadan, o le
regole di astensione da qualsiasi attività dopo il parto per le donne
di alcune comunità cinesi (1)
LA NARRAZIONE DELLA MALATTIA

Le possibili incomprensioni interferiscono su tutto quello che il paziente dice o non dice nel descrivere la malattia o nell’esplicitare le proprie reazioni alle proposte di cura dei sanitari.
Nel caso di Jahir, la reazione descritta nel capitolo precedente dopo
la diagnosi di ipertensione “ il paziente – ritenuto particolarmente difficile dal curante – decise di non approfondire la questione” meritava una
riflessione. In che senso il paziente ha “deciso” di non approfondire? È
stato facilitato nell’esprimere il suo pensiero riguardo a quella malattia?
La concettualizzazione di uno stato di malattia ha a che fare – per tutti
i pazienti, non solo per gli stranieri – con tre aspetti fondamentali:
– Cosa è accaduto: è la descrizione dei sintomi fatta dal paziente e la
comunicazione del loro significato “clinico” da parte del medico:
questo scambio dovrebbe portare a una descrizione condivisa di
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“che cosa ho”, da cui poi partire per la condivisione del percorso di
cura (cosa dovrò fare per curarmi)
– Perché è accaduto? Si tratta di una domanda “interna” che quasi tutti
i pazienti si pongono e a cui vengono date risposte non sempre
condivise con il medico, specie se il paziente teme di non essere
creduto: può trattarsi di spiegazioni di tipo magico o riferite a situazioni considerate di per sé “ammalanti”, come la lontananza da
casa o l’impossibilità di assumere determinati cibi, che il paziente
teme non vengano giudicate “serie” dal medico.
– Perché è accaduto a me? La violazione di norme e regole comportamentali, l’infrazione di tabù, ma anche l’aver causato dolore o
delusione agli “anziani” rimasti al Paese d’origine possono essere
considerati dal paziente l’origine della sua malattia, che quindi viene “dall’esterno”, è la punizione per qualcosa di non più modificabile. Questo può essere all’origine della scarsa aderenza di molti
pazienti a indicazioni di cura che riguardano una malattia cronica,
come appunto l’ipertensione, il diabete o la malattia renale. Se la
malattia è la conseguenza di una colpa, la cura sarà inutile e inutilmente dolorosa.
La domanda di Jahir “perché devo fare la dialisi?”, la sua agitazione, la
sua relazione difficile con gli operatori possono essere il segnale di una
percezione di inutilità di quella cura, legata alla sua visione della sua malattia e delle sue cause
FACILITARE LA NARRAZIONE

Il dialogo narrativo dovrebbe permettere al paziente straniero l’esplicitazione di questi aspetti – non necessariamente consapevoli – della sua
immagine della malattia. Ci sono alcune domande guida che possono
facilitare il dialogo:
– Cosa senti, cosa ti fa stare male?
– L’hai già visto succedere ad altri?
– Perché sta succedendo, secondo te?
– Perché sta succedendo proprio a te?
– Può esserci un motivo per cui sta succedendo adesso?
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– Cosa sai, pensi, temi che possa succederti a causa di questo male?
– Se tu fossi nel tuo Paese, cosa farebbero per curarti?
– Cosa succederebbe se non si facesse nulla?
Sono tutte domande che è necessario gestire con la tecnica dei tre
passi (vedi cap. 7), accogliendo le risposte del paziente e affiancando alle
sue risposte le indicazioni e le informazioni che il medico ritiene necessario dargli in quel momento, evitando la contrapposizione e cercando il
possibile punto di incontro.
Per questo sarebbe necessaria la collaborazione di un mediatore culturale, con le modalità suggerite nel capitolo precedente ( briefing iniziale,
affiancamento nel colloquio, riflessione condivisa a fine colloquio), in
modo che il medico abbia chiaro fin dall’inizio
– Atteggiamenti o comportamenti da evitare con una persona di
quella cultura
– Come viene affrontato abitualmente quel problema o quella
situazione
– Cosa è troppo difficile o impossibile ottenere
– Cosa è possibile chiedere e con l’aiuto di chi
– Quali persone possono essere coinvolte per fronteggiare la situazione
– Qual è la modalità più comprensibile per esprimere ciò che
vogliamo dire
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
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L’ESPERIENZA DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE
EMODIALIZZATI
DIALISI E TRAPIANTO – SEZIONE PIEMONTE

Numerose e ampiamente documentate sono le esperienze raccolte dalle persone che scoprono di essere affette da IRC.
La maggior parte di esse ha scoperto “per caso” di avere i reni malati.
Come ci spiegano i medici si tratta molto spesso di una malattia subdola, senza segni premonitori. In altri casi invece può essere diagnosticata
a fronte di ipertensione, di presenza di sangue nelle urine, di sensazioni
di stanchezza prolungata.
Vi sono poi alcuni pazienti che hanno una “storia“ familiare di malattia renale: in questo caso la consapevolezza di esserne predisposti non
coglie impreparati.
Per coloro che hanno avuto la possibiltà di una diagnosi precoce il
decorso è stato più lento, i cambiamenti della dieta e dello stile di vita
vengono meglio acquisiti ed applicati con buoni risultati. Anche i familiari hanno compreso meglio la nuova situazione del proprio caro ed hanno
potuto fornire un supporto umano di comprensione e vicinanza.
Chi lo ha scoperto casualmente ha anche avuto esperienze anche traumatiche: avere un’insufficienza renale cronica al quarto o quinto stadio e
non esserne preparati mentalmente li ha traumatizzati.
I cambiamenti repentini causati dalla malattia hanno influito in tutti
gli ambiti della vita: in famiglia, in ambito lavorativo, nei rapporti sociali.

111

indice

LA MALATTIA RENALE CRONICA IN FASE CONSERVATIVA

L’ESPERIENZA DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE EMODIALIZZATI

La richiesta di aiuto non si rivolge soltanto allo specialista nefrologo:
si ha il bisogno di conoscere qualcuno che “c’è già passato” per fargli delle
domande e per esprimergli le proprie paure.
Può succedere di avere necessità di un supporto psicologico, di consultare un buon dietista per avviare una dieta personalizzata, occorre anche
stabilire un buon rapporto col proprio medico di famiglia.
È necessario informarsi sulle tutele sociali e sanitarie, incominciare a
valutare future terapie per quando l’insufficienza renale residua sarà persa ponendosi molti interrogativi: emodialisi o dialisi peritoneale? Dialisi
ospedaliera o domiciliare? Trapianto?
Dai tanti racconti raccolti possiamo confermare sempre più convintamente che siamo delle persone e “non siamo i nostri reni”. La malattia che
ci ha colpito ha un suo decorso, noi abbiamo un corpo a cui volere bene soprattutto attraverso un’alimentazione sana e corretta che sia più appagante
e non troppo penalizzante e un’esistenza da arricchire e valorizzare: i nostri
affetti, le nostre amicizie, il nostro lavoro, la nostra vita sociale.
Dobbiamo continuare a coltivare i nostri interessi, i nostri studi, i
nostri hobby, i nostri sport.
La malattia non richiede di interrompere la pratica sportiva e, se non
l’avessimo mai praticata, questo è il giusto momento per avviarla: ne trarremo sicuramente giovamento. ANED può essere un’associazione da contattare e da conoscere, soprattutto perché è costituita da pazienti e loro
familiari. È nata in un’epoca nella quale di insufficienza renale si moriva
e si è subito occupata di accogliere, supportare, tutelare e garantire una
terapia dialitica più vicino a casa a tutti.
Nel corso degli anni la terapia della dialisi è progredita tantissimo,
sono arrivati i trapianti, passi in avanti sono stati fatti anche nella prevenzione.
In molte regioni, come in Piemonte, si è realizzata una buona rete nefrologica, grazie all’alta professionalità specialistica che ha sempre espresso.
Ma non è ancora sufficiente: riteniamo che oltre agli specialisti nefrologi, psicologi, dietisti, occorre una programmazione della prevenzione che
coinvolga il territorio attraverso il coinvolgimento dei medici di famiglia.
Il loro intervento è cruciale per la prevenzione delle malattie renali in
quanto è più vicino e consultabile da tutti. Essi possono intervenire con
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tempestività, indirizzando in breve tempo le persone dallo specialista per
i dovuti approfondimenti.
ANED si sta impegnando affinché la prevenzione delle malattie renali
venga potenziata ed estesa alla popolazione in tutto il territorio nazionale.
Come affermato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità una persona su dieci è colpita da una patologia renale. Questa percentuale, seppure
in misura leggermente minore, viene confermata anche in Italia.
Rallentarne il decorso significherebbe evitare la loro cronicità, ricorrere in misura minore alla dialisi e promuovere il trapianto come miglior
terapia.
Nel 2017 è nato il Comitato Prevenzione ANED , costituito da rappresentanti dei Comitati di alcune regioni del nord, del centro e del sud
Si avvale della collaborazione di nefrologi, dietologi, psicologi (Comitato
Scientifico ANED) e di alcune Università.
Il suo obbiettivo è quello confrontarsi con le istituzioni sanitarie, di
informare la popolazione (attraverso la pubblicazione di opuscoli, l’organizzazione di Convegni ed incontri pubblici), troppo a digiuno di conoscenze su queste patologie, sull’importanza di eseguire semplici controlli
diagnostici, di mantenere uno stile di vita sano: non fumare, bere bevande acooliche con molta moderazione, cibarsi correttamente senza eccedere nel consumo di proteine animali, ridurre l’assunzione di sale, praticare
attività fisica.
Per questo ultimo aspetto ANED Sport opera intensamente, per valorizzare l’importanza della pratica sportiva nelle persone nefropatiche,
dializzate e trapiantate.
I suoi atleti ottengono successi in campo internazionale e sono degli
importanti messaggeri di positività e di stimolo in favore della donazione
degli organi.
Il Comitato ANED Piemonte si occupa di accoglienza e di supporto ai
pazienti e loro familiari.
Molto frequentemente si tratta di persone alle quali è stata diagnosticata da poco un’insufficienza renale cronica. Non siamo dei medici, siamo pazienti che hanno già vissuto un’esperienza simile. Sappiamo aiutarli
sul fronte delle tutele sanitarie e sociali, forniamo opuscoli riguardanti la
malattia, le terapie dialitiche, l’alimentazione, il trapianto.
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Li ascoltiamo, li coinvolgiamo nelle nostre iniziative. Partecipano e si
sentono subito meno soli, ci ringraziano.
Molte nostre iniziative riguardano la prevenzione primaria: nel corso
della Giornata Mondiale del Rene (marzo) e della Giornata Nazionale del
Dializzato (ottobre) collaboriamo con le istituzioni sanitarie affinché si organizzino iniziative di “screening” gratuti e senza prenotazione rivolti alla
popolazione presso le Strutture Ospedaliere di Nefrologia e Dialisi della
Regione. La partecipazione è sempre stata buona e questo ci convince a
proseguire su questa strada.
Anche gli incontri con gli studenti delle scuole medie superiori e con
la popolazione per promuovere la donazione di organi, tessuti e cellule
sono sempre l’occasione di sottolineare l’importanza di una buona prevenzione a tutela della propria salute.
Il nostro coinvolgimento nel progetto F-RENI-AMO è avvenuto fin
dal momento della sua nascita.
La nostra collaborazione nasce dalla convinzione che la malattia renale
cronica si combatte meglio e con maggiore efficacia “facendo squadra”
con figure specialistiche mediche ed infermieristiche, progettando iniziative con la collaborazione delle Aziende Sanitarie Locali piemontesi come
convegni, pubblicazione di guide, corsi accreditati ECM, corsi di cucina,
mostre, camminate non competitive.
Siamo convinti che il nostro contributo possa essere fondamentale
perché dà voce ai diretti interessati, cioè a coloro che hanno vissuto e vivono un’esperienza importante come i pazienti e i loro familiari.
Il Comitato ANED Piemonte
Isabella Andreatta, Pierantonio Capitini,
Paolo Nenci, Corrado Rustichelli, Patrizia Spinelli
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SITI WEB
ANED https://www.aned-onlus.it/
SIN Società Italiana Nefrologia https://sinitaly.org/
F-RENI-AMO https://www.f-reni-amo.it/

Su questo sito sono disponibili materiali informativi per i pazienti, che
i medici e le associazioni interessate possono scaricare e distribuire
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