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Do-not-resuscitate (DNR): non sottoporre il
cittadino a manovre rianimatorie, qualora esse
fossero necessarie
Introdotto come decisione clinica nel 1970
(Yuen J, et al 2011).

La percentuale di sopravvivenza
alla rianimazione
cardiopolmonare è 0 -29% in
contesto intraospedaliero

Withdrawal: eliminare progressivamente il
supporto vitale, nutrizionale, farmacologico
o respiratorio, per accompagnare il paziente
terminale alla morte (Vincent J.L et al 2004)

(Cooper J 2006)

Withholding: significa decidere di non
iniziare a supportare il paziente in modo
invasivo quando questo si trova in una
condizione terminale (Vincent J.L et al 2004)

• Come agire nel caso in cui il paziente esprima la volontà di
non essere rianimato?

3 domande
di partenza

• Quali sono le implicazioni nel rispettare la decisione del
paziente per il professionista sanitario in regime di
urgenza?

• In Italia, al giorno d’oggi, esistono linee guida chiare e
precise?

METODI
21 Articoli
selezionati

• Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche (209)
• Legge 22 dicembre 2017: Norme in materia di consenso
informato e disposizioni anticipate di trattamento
• Linee Guida SIAARTI (2018)

2 studi
retrospettivi
6 studi qualitativi:
• 2 questionari
• 4 interviste

9 revisioni della
letteratura

2 survey

PANORAMICA SULLE OPINIONI DEI PAZIENTI
Perché il paziente sceglie il DNR :
• Non soddisfazione della propria qualità di vita,
timore che la rianimazione o il supporto intensivo
peggiorino questo aspetto
• Paura rispetto all’atto della rianimazione in sé,
principalmente paura del dolore
• Evitare sofferenze alla propria famiglia,
alleggerendo il loro bagaglio emotivo
• Paura gravare sulla società in termini di costi a
causa delle cure e dell’assistenza che necessitano,
in quanto perdono progressivamente di
autonomia
(Dawnar et al 2010)

Panoramica sulle
opinioni dei pazienti
“Se sono clinicamente morto non
state li a perdere tempo per
riportarmi indietro, mi sembra
senza senso essere portato
indietro alla vita per stare
sdraiato a letto con dei tubi che
mi nutrono e persone che mi
puliscono. Non vorrei mai una
cosa del genere”.

”Io non voglio rimanere qua come un
vegetale, seduto lì con tubi che escono
da ogni parte di me. Non voglio questo
… essere costantemente sedato con la
morfina giusto per farmi stare tranquillo,
no non fa per me”

“ Essere lasciato in pace, essere
lasciato morire. Non credo esista
qualcosa di peggiore che vedere
una persona venir rianimata”
(Eliott & Olver 2008)

PANORAMICA SULLE IMPLICAZIONI MEDICHE E
INFERMIERISTICHE …
La discussione con il paziente in merito al
DNR andrebbe iniziata precocemente,
soprattutto in caso di malattia terminale, ma
questo non avviene.
(Keating et al 2010)

Si incontrano diversi ostacoli tra i
professionisti sanitari ad affrontare queste
tematiche:

•Il tempo che si dedica per discutere ed
informare il paziente è troppo poco
•I valori personali e professionali possono
entrare in conflitto,
(Chang H et al 2020)

…
Per gli operatori sanitari le maggiori difficoltà riscontrate nel trattare il DNR sono:
• Non voler causare eccessivo stress e preoccupazione negli assistiti
• Non limitarne le speranze
• Il proprio disagio e/o mancanza di esperienza
• Il rischio di prendere la decisione sbagliata
Per queste ragioni è comune aspettare che insorgano sintomi o che peggiorino le condizioni cliniche per
approcciare le tematiche riguardante il fine vita con il paziente e i famigliari
(Pettersson et al 2018)

Oltre alla prognosi medica e alla qualità di vita possibile dopo la rianimazione è emerso come per gli
infermieri l’aspetto più importante nel DNR fosse l’autodeterminazione, mentre per i medici la non
maleficenza
(Pettersson et al 2018)

IMPLICAZIONI ETICHE …
… uno dei casi più emblematici del fenomeno di farsi
tatuare DNR sul corpo …
Solo dopo una lunga serie di analisi e di discussioni
interne i professionisti decisero di considerare il
tatuaggio : la reale volontà del paziente e di
rispettarlo
(Holt G. et al 2017)

Quattro principi etici

•
•
•
•

Beneficienza
Non maleficenza
Autodeterminazione
Giustizia

Holt G. et al (2017)

E … RELIGIOSE
“ I fattori culturali e religiosi influiscono non solo sulla tematica DNR, ma anche sul tipo di
assistenza che i pazienti necessitano verso il fine vita” (Chakraborty et al 2017)

CATTOLICESIMO

EBRAISMO

ISLAM

INDUSIMO

• Più propensi al
withdrawal
• Contrari al DNR

• Piu propensi al
withholding
• Non esiste
legislazione in
merito al DNR

• Piu propensi al
withholding
• DNR decisone
prettamente
clinica

• Fondamentale la
capacità di
autodeterminarsi

VISIONE ANTROPOLOGICA E SITUAZIONE ITALIANA
Nei vari paesi del mondo, la definizione di DNR non cambia,
tuttavia è diverso l’approccio che si ha verso lo stesso, sia a
livello legislativo che a livello di opinione pubblica
(Santonocito C. et al 2013)

In alcune parti del mondo è considerato una decisione
prettamente clinica mentre in altre è il paziente stesso che può
richiederlo (Eliott & Olver 2008)

Le fonti di riferimento in Italia sono:
• La legge 22 dicembre 2017 : «Norme in materia di
consenso informato e disposizioni anticipate di
trattamento»
• Il Codice Deontologico delle Professioni
Infermieristiche (2019): Articolo 25
• Le linee guida SIAARTI: «Le cure di fine vita e
l’anestesista rianimatore: raccomandazioni SIAARTI
per l’approccio alla persona morente» (2018)

la situazione ad oggi,
però, non è ancora
chiara

CONCLUSIONI
.

Sensibilizzare l’opinione pubblica, la popolazione alle riflessioni
sul fine vita
... trovare nella pratica momenti in cui si possa colloquiare con i
pazienti per spiegare le possibilità di scelta
... non lasciare queste decisioni quando il paziente non è più in
grado di partecipare attivamente al processo di cura
preparare i professionisti alla gestione della delicata situazione
non solo da un punto di vista clinico,ma anche etico attraverso
momenti formativi

