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Cure Palliative e suicidio medicalmente assistito
Claudia Gamondi (Bellinzona, Svizzera)
La Svizzera è il solo paese al mondo dove il suicidio assistito avviene senza una specifica
legislazione, è depenalizzato, prevalentemente senza una partecipazione medica. Il suicidio
assistito consiste nel permettere al paziente di ottenere una sostanza letale che la persona prende
in piena coscienza senza alcuna assistenza esterna. In Svizzera l’eutanasia è punita dalla legge
ma se alcuni condizioni sono presenti, il suicidio assistito non è perseguito. La maggior parte del
dibattito nazionale ed internazionale sul suicidio assistito si è focalizzato su questioni etiche,
spesso viste da posizioni opposte; tutto questo ha portato ad un dibattito largamente polarizzato,
che spesso non ha tenuto conto di una attenta analisi della letteratura pubblicata. Negli anni
recenti il dibattito si è focalizzato prevalentemente riguardo a delle preoccupazioni di ordine legale,
in merito alla partecipazione dei professionisti nel suicidio assistito ed ai diritti dei pazienti. È stata
condotta troppa poca ricerca allo scopo di comprendere l’esperienza dei famigliari durante e dopo
il suicidio assistito nei vari Paesi che più o meno recentemente hanno permesso il suicidio
assistito.
Il suicidio assistito può avere un impatto sostanziale sui sopravvissuti, si sa che per ogni morte vi
sono circa cinque persone della famiglia coinvolte nel lutto. Il suicidio in Svizzera ha presentato
una curva di crescita simile a quella del Belgio e dell’Olanda arrivando circa a 7.3 morti ogni 1'000
morti attualmente. Di conseguenza è facilmente stimabile che più di 1'000 persone all’anno in
Svizzera sono coinvolte da un lutto susseguente ad un suicidio assistito. La famiglia ha un ruolo
pivotale nel suicidio assistito: c’è evidenza che l’opposizione della famiglia può rappresentare una
grande barriera per il paziente per accedere al suicidio assistito ed ugualmente la famiglia può
giocare un ruolo importante nel proporre al paziente il suicidio assistito come possibile scelta nelle
cure di fine vita. Dall’analisi della letteratura si possono identificare diversi livelli di coinvolgimento
della famiglia di cui i principali sono:
a) negoziare la richiesta del suicidio assistito con il paziente
b) interagire, in relazione al suicidio assistito, con i professionisti della salute
c) interagire con le associazioni per il diritto al suicidio (in Svizzera ed in Oregon dove
attivamente sono coinvolte nel suicidio assistito) ed affrontare poi il lutto dopo il suicidio
assistito.
Il workshop verterà sull’analisi della letteratura in merito a questi cinque punti e delineerà alcuni
punti fermi per una presa a carico migliore possibile dei famigliari durante una decisione
moralmente, eticamente e socialmente complessa.
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SUICIDIO ASSISTITO: IL PUNTO DI VISTA DELLO PSICOLOGO
Verga Pierluigia – Tavola Rotonda del 05.11.2015

Nonostante il lavoro psicologico si avvalga frequentemente delle emozioni che emergono nel
setting terapeutico (quindi sia del paziente che dello stesso terapeuta), in tema di “richiesta” di
suicidio assistito, la relazione con il paziente non dovrebbe mai escludere un preciso confronto con
dati di realtà evidenti ed eventualmente modificabili, al fine di aiutare chi vorrebbe morire a
considerare ogni aspetto ottimizzabile anche della vita che sta conducendo.
Secondo l’EPAC - e l’esperienza clinica lo conferma - le richiesta di eutanasia o di suicidio assistito
dal medico sono spesso modificate da quanto viene offerto dall’approccio palliativo, pertanto,
quest’ultimo dovrebbe essere il primo intervento da garantire al malato.
Analoga disamina - maggiormente in capo allo psicoterapeuta - riguarda la diagnosi di condizioni
psichiche francamente psicopatologiche che potrebbero condizionare il paziente nelle sue volontà
e nelle sue decisioni.
Non rientra nelle funzioni psicoterapeutiche l’orientamento a valutazioni etiche che - se effettuate
da parte dello psicologo – potrebbero esitare in deterioramenti e rotture dell’alleanza terapeutica.
Una posizione psicologica funzionale al tema del suicidio assistito, non può che essere “laica” cioè
al servizio di ciò che il paziente vuole conoscere, consapevolizzare e decidere per sé stesso.
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SIMULTANEOUS PALLIATIVE CARE: GRANDI CONSENSI QUALI OSTACOLI NELLA
PRATICA CLINICA ?
Augusto Caraceni

SC Cure Palliative, Terapia del dolore e Riabilitazione Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei
Tumori di Milano, via Venezian 1 20133 Milano European Palliative Care Research Centre (PRC)
Norwegian University of Science and Technology Trondheim
L’esperienza dell’ Istituto Nazionale dei Tumori di Milano si puo’ considerare un esempio
particolare di cio’ che oggi viene definita cura palliativa simultanea. L’ attività ambulatoriale di cure
palliative e terapia del dolore infatti è presente nella nostra struttura da piu’ di 30 anni. Seguendo
l’esempio di molti altri e le indicazioni internazionali, questa risorsa si è di recente,
opportunamente, evoluta verso una condivisione dei percorsi clinici di malati con patologie
tumorali inguaribili, in modo da costituire un elemento di integrazione tra cure oncologiche
specifiche e cure palliative, nella loro dimensione territoriale e ospedaliera. In patologie di grande
impatto clinico, come le neoplasie del pancreas, della prostata del polmone e della mammella, in
fase avanzata, la nostra sperimentazione ci porta a valutazioni molto positive di questa
integrazione, che è fatta anche di stretti rapporti multidisciplinari e di stima personale.
L’esempio dell’ambulatorio oncologico e di cure palliative della patologia polmonare è stato
analizzato in modo preliminare (si veda poster di Bracchi a questo congresso) dimostrando che, di
circa 470 pazienti presi in carico dall’ambulatorio di oncologia nell’anno 2014, 151 sono stai visti
anche in ambulatorio di cure palliative, nel 40% dei casi in coincidenza con la prima visita presso
l’oncologia medica e per un altro 25% entro il primo mese. La maggior parte di questi pazienti
erano in cura chemioterapica o con terapie biologiche e nell’84% dei casi avevano dolore. Di
questi 151, 56 sono deceduti entro l’anno mentre i rimanenti hanno proseguito le cure ambulatoriali
“simultanee” oltre l’anno. La valutazione dei parametri di qualità della cura, come chemioterapia
nelle ultime settimane di vita, ricovero ospedaliero e uso delle risorse della rete di cure palliative,
sono molto incoraggianti e sono in corso di analisi. Di certo l’ opportunità di un’attenzione specifica
e condivisa tra oncologo e palliativista ai bisogni connessi alla qualità della vita, in modo
multidimensionale e adattando le risposte alle necessità del malato in cura presso un centro di
ricerca e di riferimento di terzo livello, costituisce per noi una ricchezza e un tentativo che ci pare
avere contenuti di valore. In fine se difficoltà pratiche ci sono si tratta di difficoltà logistiche : le
strutture moderne dovrebbero fare in in modo che il paziente incontri con facilità e comodità i
servizi della struttura, difficoltà organizzative : i team multidisciplinari per patologia dei cancer
center dovrebbero tutti avere un palliativista, e difficoltà di risorse: gli ambulatori di cure palliative
hanno bisogno di specialisti , di tempo e di risorse infermieristiche. Nulla di irrisolvibile.
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SPIRITUALITÀ E CURE PALLIATIVE
FOCUS ON 5 NOVEMBRE 2015 ORE 12
LINEE GUIDA DELLA TASK FORCE SPIRITUAL CARE ON PALLIATIVE CARE NELLA
EAPC
Laura Campanello

Come è noto la cura della dimensione spirituale è una delle componenti fondamentali per la qualità
delle cure palliative : la dimensione spirituale è parte integrante della cura alla persona, specie nel
tempo e nella relazione nell'ambito delle cure palliative, tanto che la legge 38/2010 sancisce
questa necessità e il conseguenze dovere degli operatori di farsene carico.
Le questione aperte in merito a questo ambito restano ancora molte: una chiara definizione – se
possibile – da tutti condivisa di tale dimensione, una maggiore chiarezza relativamente al soggetto
che possa fungere da esperto in tale ambito o almeno da interlocutore privilegiato per pazienti,
care givers e operatori, la formazione di tale esperto e la formazione degli operatori tutti che
comunque si trovano nella quotidianità a dover riconoscere e accogliere i bisogni spirituali del
malato, gli strumenti da utilizzare per raccogliere tale bisogni e per la formazione stessa, la
connessione di tale dimensione all'ambito della bioetica, ecc.
Insomma la questione è molto viva, aperta, tanto fertile quanto problematica perché ricca di
dimensioni che rimandano al senso, ai valori, alla religione e alle religioni, e quindi toccano
questioni ampie, delicate, soggettive e irrinunciabili.
Nel tentativo di procedere anche in una ricognizione della realtà della cura della dimensione
spirituale in Italia, questo intervento andrà a chiarire quali ricerche e quali risposte la task force
della EAPC (che si occupa nello specifico - dal 2010 – della questione della dimensione spirituale
nelle cure palliative) sta dando, tenendo presente che la composizione di tale task force è
molteplice sia come stati di provenienza dei membri sia come rappresentatività di laici e cappellani.
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ESPERIENZA DI SUPPORTO SPIRTUALE IN HOSPICE
Laurenti F. - Associazione Luce per la vita onlus (Rivoli – Torino)

A partire dal 2011 Luce per la vita onlus gestisce l'hospice Anemos, all'interno e in collaborazione
con l'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano (To). Coerentemente con quanto indicato dalla
letteratura scientifica internazionale, in Anemos l'assistenza spirituale viene offerta da tutta l'equipe
multidisciplinare, di cui fa parte anche un assistente spirituale laico. Sono due le mansioni
specifiche che in Anemos ricopre l'assistente spirituale: 1. individuare e concorrere a soddisfare i
bisogni spirituali delle persone accolte in hospice e dei loro familiari; 2. supportare e orientare i
colleghi dell'equipe rispetto ai loro interventi di carattere spirituale, sia nelle riunioni settimanali di
equipe, sia in supervisioni mensili dedicate all'assistenza spirituale.
In questo lavoro verranno presentati gli elementi particolarmente significativi emersi dall'analisi di
quattro anni di interventi di supporto spirituale in hospice.
Parole chiave: assistenza spirituale, bisogni spirituali, supervisione spirituale.
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IL CONSENSO INFORMATO IN CURE PALLIATIVE
Morino Pietro

L’ esercizio del consenso informato in Cure Palliative è particolarmente delicato poiché non è
limitato alla comunicazione della diagnosi, ma coinvolge quasi inevitabilmente una comunicazione
di prognosi di malattia in progressione. Inoltre la comunicazione di una presa in carico palliativa
deve tener conto del precedente percorso informativo condotto dai curanti e dall’interazione di
questi con il malato, la famiglia e le altre persone per lui significative.
La complessità della valutazione della consapevolezza di diagnosi e prognosi di ogni singolo
paziente e dei suoi familiari, da tener ben distinta dal processo di acquisizione di una seppur
corretta informazione, e il saper calibrare e coordinare la comunicazione da parte di tutti i sanitari
coinvolti nel percorso di presa in carico, rappresenta requisito indispensabile e caratterizzante di
una efficace e soprattutto rispettosa relazione tra persona malata, famiglia e operatori.
L’informazione non può identificarsi con la consapevolezza obiettiva, certa e piena di diagnosi e
prognosi, (questo ancora di più per le patologie croniche non oncologiche nelle quali l’evoluzione
clinica e quindi prognostica è spesso incerta) e questo tipo di consapevolezza non può essere
considerato quasi come un prerequisito per l’attivazione della presa in carico in un percorso
palliativo.
È necessario superare il concetto della “verità burocratica”, ma occorre “entrare a far parte del
racconto della personale storia del malato”, per poter iniziare a comunicare con semplicità e
chiarezza, instaurando prima possibile un “ambiente di verità” utile per sviluppare un piano
terapeutico condiviso con il paziente e, se possibile, con le persone per lui significative.
Le cure di fine vita si presentano come l’ambito di assistenza in cui, più che in ogni altro, si
avanzano riserve sia sulla praticabilità del consenso informato, sia sul valore dell’autonomia, alla
cui realizzazione il consenso informato è funzionale; si sostiene, infatti, che il consenso informato è
difficile, se non impossibile, per le condizioni di instabilità emotiva e di sofferenza psico-fisica dei
malati, o perché sarebbero gli stessi malati a non volere l’informazione, né, tantomeno, la
partecipazione alle decisioni sulle cure. Questa ambiguità clinico-relazionale è coerente con una
indiretta e distorta difesa, più o meno consapevole, delle fragilità degli operatori piuttosto che con
la tutela dei pazienti.
Comunque è insensata la subordinazione al “modulo di consenso informato” la presa in carico del
malato nelle ultime ore di vita.
Riguardo alle modalità, il consenso richiesto al momento dell’ingresso in hospice, o all’avvio
dell’assistenza domiciliare, si presta ad essere considerato improprio, in quanto rispondente alla
logica burocratizzata e difensiva della sottoscrizione del “modulo di consenso informato”, più che a
quella della valorizzazione del malato come persona
I principali ostacoli che il consenso informato incontra nell’ambito delle cure palliative sono,
l’interposizione dei familiari nella veste di interlocutori privilegiati o esclusivi degli operatori,
l’incertezza circa la volontà del malato di essere informato e coinvolto nelle scelte sulle cure, la
pregressa disinformazione, nonché la frequente inidoneità del malato a manifestare la sua volontà
in relazione ai trattamenti eticamente più problematici: sarebbe però un errore attribuire a
“difficoltà” il significato di “impossibilità”.
Partendo da questi presupposti, un’assistenza palliativa che si proponga di implementare in modo
realistico i principi etici e le prescrizioni deontologiche deve orientarsi verso una costante offerta,
implicita e/o esplicita, di comunicazione e di informazione sulla diagnosi e sulla prognosi da parte
del sanitario. L’obiettivo di tale offerta comunicativa è di permettere al malato di raggiungere quella
consapevolezza che lui stesso vuole e può raggiungere, nei tempi e nei modi da lui desiderati,
attraverso la creazione condivisa di una intimità-solidarietà relazionale.
Una buona soluzione pragmatica che bilancia le prescrizioni etico - deontologiche e le fragilità
psicofisiche del malato è rappresentata dal ricercare un iniziale “consenso alla presa in carico
palliativa”.
I contenuti fondamentali di questo iniziale consenso alla presa in carico palliativa rappresentano
la base su cui iniziare il percorso comunicativo fra l’equipe curante ed il nucleo paziente/famiglia
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sia alla dimissione dall’ospedale, che all’inizio della assistenza domiciliare o in hospice e devono
essere ben chiari e condivisi da tutti gli operatori dell’équipe palliativa; seguirà una progressiva
registrazione in cartella clinica dell’evoluzione della consapevolezza, dei desideri/volontà del
malato e del suo consenso alle terapie e alle procedure assistenziali più rilevanti che sono via via
proposte dall’équipe curante.
Questa pratica dovrebbe essere sufficiente per garantire la tutela dell’autodeterminazione, che è il
principio su cui si fondano il consenso informato e la Pianificazione anticipata delle cure, senza
imporre un gold standard di consenso informato, tradizionalmente ideato e modellato su condizioni
di non terminalità.
Il consenso “progressivo” si fonda quindi su un rapporto malati-curanti basato sulla condivisione
delle responsabilità e, per quanto è possibile, dai limiti imposti dalla malattia, sulla collaborazione
tra soggetti con pari dignità.
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N° 310
CONSULENZA DEL PALLIATIVISTA PER IL PAZIENTE ONCOLOGICO IN FASE
AVANZATA GIUNTO IN PRONTO SOCCORSO : VALUTAZIONE DEI DATI EMERSI
DURANTE LA PROPOSTA DI RICOVERO DA UN SERVIZIO “DI CURA” AD UN
SERVIZIO “ CHE SI PRENDE CURA “ ESPERIENZA DELL’ HOSPICE ICOT “LE ROSE”
DI LATINA.
Fausto Petricola, Latina
Fausto Petricola, Pasciuti Giulia, Annamaria Baccheschi, Cinizia Fabbiano, Carlo Piredda, Simona Ghedin,
Cinzia Fiaschetti, Maria Iorio , Maria Elisabetta D’ Addario.

OBIETTIVO: Il malato terminale è un malato per il quale l’apparato medico interrompe tutti i tentativi
di guarigione e si limita ad alleviare la sofferenza, esso diventa nella cruda realtà della medicina
tradizionale “ il malato che ha terminato di produrre", e questo nei termini di un insieme di
"ingranaggi" ospedalieri, considerato come parte di un "processo produttivo" (di farmaci, di posti
letto, di esami specialistici), dove i medici tendono a fermarsi sempre meno al capezzale del suo
letto, dove, ormai, "non c’è più nulla da fare". L’esperienza di una malattia grave in una fase di
terminalità, scatena nei familiari del paziente una serie di emozioni che vanno dalla speranza, alla
rivolta, alla disperazione, dall’aggressività alla rassegnazione tutti facenti parte del ciclo della
malattia neoplastica e non sempre gestiti adeguatamente per mancanza di tempo e di competenze.
La famiglia dovrebbe essere aiutata a capire le diverse richieste del suo congiunto e la migliore
proposta di cura per l’accompagnamento del fine vita. Un malato terminale sta indubbiamente
morendo a molti livelli, ma allo stesso tempo è ancora vivo e come tale deve essere trattato. E’
proprio su queste basi che si inserisce la figura del palliativista presso il pronto soccorso , quando a
questo giungono pazienti oncologici con sintomi critici imputabili all’ evoluzione della malattia
neoplastica in fase metastatica e terminale : come nelle insufficienze respiratorie nel tumore del
polmone o nei versamenti pleurici, l’occlusione intestinale nei tumori del tratto gastro-enterico o il
dolore da cancro non controllato , tutti sintomi spia di un cammino ormai volto al termine , dove
l’importanza risiede nel dare dignità agli ultimi giorni .
MATERIALI E METODI: da Aprile 2014 a Aprile 2015 è stata richiesta la consulenza del palliativista
dal pronto soccorso dell’ ospedale Santa Maria Goretti di Latina per ben 16 pazienti ( consulenza
espletata entro la quarta ora dalla chiamata ) , in loco il palliativista si è limitato a valutare il paziente
e lo stato clinico ( KPS mediano 30 , NRS mediano 5/6 , 16/16 pazienti oncologici, età media 62
,Maschi 7 e Femmine 9 ) e si è dedicato al colloquio di presa in carico con i familiari Solo 5 familiari
su 16 erano a conoscenza della reale situazione clinica del loro congiunto , ben 7 su 16 conoscevano
le finalità dell’hospice , 13 su 16 hanno accettato il trattamento di fine vita , per 3 pazienti la famiglia
non ha abbandonato il processo di cura e ha scelto ricovero presso reparto di degenza ospedaliera
e, 2 di questi ultimi, sono tornati entro i 7 giorni successivi al ricovero presso l’hospice. I 13 pazienti
erano giunti in Pronto soccorso per le seguenti motivazioni : 6 per dolore , 4 crisi respiratoria, 2
vomito ( ematemesi ), 1 ipercalcemia. La presa in carico del paziente calcolata dal colloquio con i
familiari e l’arrivo effettivo del paziente all’assistenza hospice è stata in media di 16 ore , per 5 dei
13 pazienti è stato necessario scegliere il setting residenziale per i rimanenti 8 è stato attivato
l’hospice domiciliare con tempi di presa in carico molto più rapidi ( media 8 ore ) con l’ ausilio di due
infermieri “case manager” per i pazienti provenienti dal pronto soccorso adeguatamente preparati
su comunicazione e procedure . La sopravvivenza media dei pazienti arrivati all’hospice su invio dal
pronto soccorso è stata di 18 giorni.
CONCLUSIONI: La figura del medico palliativista potrebbe diventare di fondamentale utilità in tutte
quelle strutture ospedaliere con un pronto soccorso , questo aiuterebbe a comprendere attraverso
una adeguata comunicazione fatta nei tempi e nei modi più idonei l’accompagnamento di fine vita e
in maniera molto più serena trasmettere al familiare l’importanza della dignità e della qualità di vita
che negli ultimi giorni si può e si deve offrire al paziente oncologico nella fase terminale. Non va non
considerata anche tutta la facilitazione nell’evitare quei ricoveri impropri che richiedono esami
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costosi e poco determinanti per questa fase della malattia, tutto ciò rende un servizio pubblico
competente ed organizzato sempre più su misura per il paziente e per i suoi familiari.
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N° 263
IL PERCORSO ASSISTENZIALE DEL PAZIENTE CON SCLEROSI LATERALE
AMIOTROFICA: DAI BISOGNI DEL PAZIENTE ALLE COMPETENZE DEGLI
OPERATORI
Cinzia Casini, Firenze
Cinzia Casini, Iacopo Lanini, Piero Morino

La SLA è considerata la malattia paradigmatica ,tra le patologie non oncologiche , che necessita di
un approccio multidisciplinare . per la gestione di molteplici problemi clinici i, la grave disabilità e
l’impatto psicosociale . Pertanto rappresenta un modello nel quale le cure palliative si possono
delineare lungo tutto il percorso di cura .
Fin dal 2000 il Servizio di Cure Palliative della Azienda Sanitaria Firenze ha seguito pazienti con
SLA in fase terminale; l’incremento esponenziale di richieste di assistenza nei diversi setting
(ambulatorio,domicilio e hospice) per pazienti con diagnosi di SLA in fasi diverse di malattia
avvenuto nel corso dei primi mesi del 2015 , ha posto l’esigenza di definire un modello assistenziale
integrato con gli altri specialisti coinvolti nell’assistenza, sia appartenenti alla Rete di Cure
Palliative,che agli altri Servizi specialistici .
La gestione clinica presso l’Hospice Oblate di una paziente affetta da SLA con supporto ventilatorio
e nutrizionale artificiale ( PEG+ventilatore) avvenuta nel mese di Marzo 2015 , ha evidenziato una
serie di problematiche assistenziali ed etiche che sono state poi analizzate attraverso la
formulazione di un questionario qualitativo rivolto a professionisti afferenti a differenti professionalità
e multicentrico che ha coinvolto gli operatori appartenenti ai 3 Hospice della SOS Cure Palliative
della Azienda Sanitaria Firenze : 10 medici , 18 infermieri, 18 OSS , 3 psicologi , 3 fisioterapisti.
Il questionario multidimensionale comprende item a risposta aperta riguardante problematiche
inerenti la gestione clinica , la comunicazione intra-equipe e con il paziente/famiglia , le esigenze
formative alla “relazione” e di addestramento tecnologico.
L’obiettivo primario del progetto è quello di analizzare e confrontare le risposte raccolte dagli
operatori appartenenti ai tre hospices dell’area fiorentina.
Dalla analisi e confronto delle problematiche espresse è in corso di attuazione la proposta di un
modello assistenziale che possa integrarsi con i servizi che attualmente assistono i pazienti con
SLA e che ha come riferimento le Linee Guida del documento di consenso della SICP .
Il modello prevede in particolar modo la sperimentazione di una flow-chart decisionale nella quale
sono coinvolti i “Referenti Assistenziali Essenziali”(RAE) in merito alla accessibilità/reperibilità dei
presidi, l’individuazione dei curanti di riferimento suddivisi per specialità, il riconoscimento della fase
di malattia nella quale si trova il paziente ( staging di malattia), il “monitoraggio” delle comunicazioni
intercorse tra curanti e famiglia/paziente in occasione delle rispettive fasi di trattamento.
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N° 175

CURE PALLIATIVE NEL PERCORSO DI MALATTIA NON ONCOLOGICA: FATTI, NON
PAROLE.
Giada Carla Lonati, Milano
Giada Carla Lonati, Fabrizio Calamida, Lucia Moneta, Antonio Serrano, Elena Manenti, Luigi Rebosio, Barbara
Rizzi

L’hospice Casa Vidas di Milano con 20 posti letto è in grado di accogliere oltre 450 pazienti all’anno
affetti da patologia in fase avanzata e terminale. Parallelamente, con il servizio di assistenza
domiciliare l’Associazione Vidas, mediante équipe interdisciplinari formate da medici, infermieri,
assistenti sociali, OSS, fisioterapisti e psicologi, raggiunge oltre 1150 famiglie all’anno.
Al fine di migliorare il servizio erogato e meglio valutare le necessità di formazione degli operatori si
è ritenuto opportuno caratterizzare la popolazione dei pazienti che afferiscono al servizio di cure
palliative Vidas affetti da patologia non oncologica.
Negli ultimi due anni (2013-2014) nell’hospice Casa Vidas sono stati ricoverati 40 pazienti (4% del
totale dei pazienti ricoverati) di cui 20 femmine e 20 maschi di età media pari a 77 anni (range 5896 anni) affetti da patologia non oncologica. Tra queste le più frequenti sono state le insufficienze
cardiache (27,5%), le patologie neurodegenerative tra cui la SLA (27,5%) e le epatopatie (17,5%).
In due casi i pazienti sono stati ricoverati due volte pertanto il numero complessivo dei ricoveri
effettuati per patologia non oncologica ammonta a 42 con durata media pari a 14,5 giorni (range 162 giorni). La maggior parte dei pazienti (69%) proveniva dall’ospedale; nell’81% dei casi
l’assistenza si è conclusa con il decesso del paziente mentre nel rimanente 19% dei casi i pazienti
sono stati dimessi e hanno proseguito l’assistenza presso il proprio domicilio (9,5%), presso il day
hospice Vidas (4,75%) oppure sono stati trasferiti in RSA (4,75%).
Per quanto riguarda l’assistenza domiciliare, nel solo 2014 sono stati 39 i pazienti affetti da patologia
non oncologica: 22 femmine e 17 maschi di età media pari a 75 anni (range 14-93 anni). Le patologie
non oncologiche più frequenti anche in questo setting sono state le insufficienze cardiache (20,5%),
le patologie neurodegenerative tra cui la SLA (35,9%) e le epatopatie (7,7%).
In un caso la stabilità clinica raggiunta dal paziente durante il primo periodo di assistenza domiciliare
ha permesso allo stesso di essere assistito in day hospice per cui il numero complessivo dei percorsi
di assistenza domiciliare per patologia non oncologica ammonta a 40: escludendo i tre pazienti che
sono stati assistiti per un periodo superiore ai tre mesi, l’assistenza media è stata di 23 giorni (range
1-73 giorni). La richiesta di assistenza domiciliare di cure palliative è stata fatta nella maggior parte
dei casi (70%) dal MMG; nel 65% dei casi l’assistenza si è conclusa con il decesso del paziente al
proprio domicilio, due i pazienti ancora in assistenza al 31.12.2014 mentre nel rimanente 30% dei
casi i pazienti sono stati dimessi dal servizio Vidas e riaffidati alle cure del proprio MMG (12.5%)
oppure al day hospice Vidas (2,5%) oppure trasferiti in RSA (15%).
Da una prima analisi delle caratteristiche dei pazienti affetti da patologia non oncologica assistiti da
Vidas appare evidente da un lato l’urgenza di promuovere la cultura delle cure palliative sia in ambito
ospedaliero sia tra i MMG e dall’altro la necessità di formazione specifica dei palliativisti perché
possano essere in grado di offrire adeguata assistenza ai pazienti affetti da patologia non oncologica
in progressivo aumento. A tal fine l’Associazione Vidas ha promosso nel 2015 percorsi di
sensibilizzazione mirati in ambito ospedaliero e sul territorio così come piani di formazione specifici
per i propri operatori.
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N° 315
GESTIRE IL DOLORE NELLE CURE PALLIATIVE NON ONCOLOGICHE: CASO O
NECESSITA’?
ANALISI DELLA CASISTICA DELL’HOSPICE DI GRUMO APPULA
Luca Savino, Grumo Appula
Dr. Luca Savino, dr.ssa Teresa Ugenti

L'Hospice di Grumo Appula è un Hospice afferente all'Asl della Provincia di Bari; attivo dall'aprile
2006, è dotato di 8 posti letto. Dal 2009, a seguito di una nota della Regione Puglia nella quale si
faceva proprio il principio secondo il quale le cure palliative non devono riguardare un ambito
esclusivamente oncologico, vengono ricoverati in Hospice anche ammalati non affetti da patologia
neoplastica. Nel presente lavoro è stata condotta una revisione della casistica relativa ai ricoveri non
oncologici, con riferimento ad alcune variabili: distribuzione per patologia (neurologica, cardiaca,
epatica, respiratoria, ecc.), caratteristiche anagrafiche (sesso, età, ecc.). Si è quindi rilevata,
all’interno di questa casistica, la prevalenza del sintomo dolore nelle singole patologie; è stata infine
condotta un’analisi dei trattamenti effettuati e delle problematiche riscontrate, con particolare
riferimento ai casi di demenza, patologia nell’ambito della quale la valutazione del dolore appare
alquanto problematica.
I dati in nostro possesso hanno consentito di estrapolare i seguenti punti:
x i ricoveri non oncologici rappresentano il 13% circa dei ricoveri totali nel periodo 2009 – maggio
2015 (89/670)
x le patologie non oncologiche più frequentemente associate al sintomo dolore sono risultate
rispettivamente: le demenze (13/25, 52% dei casi) e le cirrosi epatiche scompensate (8/17, 47%)
x il dolore appare meno rappresentato nelle patologie cardiache (scompenso cardiaco 2/10, 20%)
e nelle malattie cerebrovascolari (3/13, 23%)
x scarsamente rilevante è risultata la presenza del dolore nelle altre patologie del nostro campione
(M. Parkinson, malattie renali, respiratorie,ecc.)
x per quanto riguarda le demenze, queste rappresentano un gruppo di patologie in evidente
incremento, che pongono problemi di gestione non indifferenti in ambito palliativistico, sia in
senso generale, che in particolare per quanto riguarda la valutazione e la gestione del sintomo
dolore
x nella nostra casistica non si è utilizzata una scala di valutazione specifica del dolore, ma i dati
sono stati estrapolati grazie alla osservazione del paziente, delle sue reazioni, degli
atteggiamenti, della mimica corporea, ecc.
x i farmaci più frequentemente utilizzati nella nostra casistica sono risultati gli oppiacei per via
transdermica i quali, nella nostra esperienza, hanno evidenziato una migliore compliance al
trattamento da parte dell’ammalato e, nel complesso, una migliore tollerabilità a parità di effetto
antalgico
Nel presente lavoro ognuno dei precedenti punti viene analizzato, discusso, e confrontato con i dati
di letteratura.
In conclusione:
x la valutazione del dolore nelle patologie non oncologiche riveste, nella nostra casistica, carattere
di necessità in relazione alla sua ricorrenza nell’ambito delle demenze;
x a tal proposito si segnala in particolare come nel nostro campione la prevalenza del dolore nelle
demenze risulti significativamente più elevata (52%) rispetto ad alcune casistiche (percentuali
comprese tra 8,1% e 11,5%), nelle quali il dato appare evidentemente sottostimato
x del tutto casuale appare invece la ricorrenza del dolore nelle altre patologie presenti nel
campione in esame, per le quali non è possibile, sulla scorta di questi dati, esprimere valutazioni
conclusive.
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N° 105
INTEGRAZIONE TRA ONCOLOGIA MEDICA E CURE PALLIATIVE DOMICILIARI E
USO DI TERAPIA ANTITUMORALE (TA) NEI PAZIENTI ONCOLOGICI IN FASE
AVANZATA CON ATTESA DI VITA BREVE: PRIMA ANALISI DELLO STUDIO
PROSPETTICO SEQUENZIALE MIRTO.
Claudia Degli Esposti, BOLOGNA
Degli Esposti C., Melotti B., Martoni A., Mutri V., Ansaloni S., Lelli G.*, Beccari A^., Corrado D.°, Strocchi
E.#, Ardizzoni A

OBIETTIVI: Viene valutato l’impatto di una più precoce attivazione della rete delle Cure Palliative
da parte di UO di Oncologia Medica con un nuovo modello di integrazione tra ospedale e territorio.
METODI: Studio prospettico sequenziale a due fasi riguardante pazienti oncologici con attesa di
vita stimata ≤ a 6 mesi. Nella fase I, a carattere osservazionale, è stata registrata la policy
“naturale” dell’UO di Oncologia Medica nella prescrizione di TA; nella seconda, lo studio era
interventistico: nella decisione terapeutica l’oncologo era affiancato da un team multi professionale
in cure palliative del territorio. L’ oncologo compilava prospetticamente una scheda dove indicava e
motivava la scelta terapeutica (TA o terapia di supporto) . Dopo il decesso venivano raccolte
retrospettivamente informazioni sull’ultima fase di vita. L’intervallo di tempo tra ultima dose di TA
ed exitus del paziente è stato considerato un indicatore di appropriatezza terapeutica. L’analisi
prevede il confronto tra le due coorti di pazienti arruolati nelle due fasi sequenziali.
RISULTATI: Al momento sono valutabili nella fase I e fase II rispettivamente 111 e 122 pazienti. I
tumori più rappresentati sono gastrointestinali e toracici. L’età mediana era di 68 e 71 anni ed iI
KPS mediano di 70 e 80, rispettivamente. La decisione dall’oncologo era di prescrivere TA nel
49.5% e nel 61.5% dei pazienti. L’attivazione al momento della decisione terapeutica di un
programma di cure palliative territoriale (prevalentemente ADI- ANT) è passato dal 59.5% nella
fase 1 al 87.7% nella fase II. L’intervallo di tempo mediano tra l’ultima somministrazione di TA ed
exitus era di 62.5 (2 – 663) e 77.5 giorni (2 – 703). La TA è stata somministrata nell’ultimo mese di
vita in 20 casi in entrambe le coorti corrispondenti al 20.2% e 18.2%. La sopravvivenza mediana
nelle due coorti è stata di 56 e 99 giorni.
CONCLUSIONI: Il potenziamento dell’integrazione tra UO di Oncologia Medica e servizi di Cure
Palliative domiciliari si associa ad un trend in riduzione di uso di TA nell’ultimo periodo della vita
senza compromissione della sopravvivenza.
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N° 146
IL DOLORE PROCEDURALE NELLA GESTIONE RADIOTERAPICA DEL PAZIENTE
ONCOLOGICO
Rossella Di Franco, Napoli
Rossella Di Franco1, Valentina Borzillo1, Sara Falivene1, Giuseppe Totaro1, Fabrizio Cammarota1, Vincenzo
Ravo1, Paolo Muto1

INTRODUZIONE: La Radioterapia riveste un importante ruolo nella gestione del paziente
oncologico, intervenendo con trattamenti a finalità curativa o palliativa; una quota considerevole della
palliazione radioterapica interessa la terapia antalgica. Il dolore, che colpisce nella forma cronica
l’80% e, nella forma episodica intensa il 30% dei pazienti con tumori in fase avanzata, è
costantemente presente nella pratica clinica radioterapica. Spesso però il paziente è colpito da un
altro tipo di dolore di cui si fa meno menzione, ma che ugualmente incide sulla qualità di vita: il dolore
procedurale. Il dolore da procedura può essere un dolore di nuova insorgenza, legato al
posizionamento in fase pre o intra-trattamento, un dolore legato ad un processo di flogosi indotto o
accentuato dal trattamento radiante, in altri casi può essere un’esacerbazione da procedura di un
dolore pre-esistente.
SCOPO: Scopo del nostro lavoro è stato quello di rilevare in tutti i pazienti che afferivano al nostro
centro per 3 mesi consecutivi, il sintomo dolore, la sua intensità e il suo trattamento farmacologico,
focalizzando la nostra attenzione sull’impatto che le procedure radioterapiche hanno sulla gestione
del paziente oncologico in un’epoca in cui la radioterapia è interessata da una notevole rivoluzione
scientifica e tecnologica.

MATERIALI E METODI: Tra Aprile e Giugno 2014 abbiamo valutato presso la nostra UOC 130
pazienti, 66% trattati con finalità curativa, 34% con finalità palliativa. Abbiamo effettuato, con
rilevamento quotidiano tramite scala numerica NRS, una valutazione della presenza di dolore di
base e dolore episodico intenso (BTcP), nonché dell’insorgenza di dolore procedurale. Abbiamo
altresì valutato la terapia antalgica di base e l’utilizzo di ROOs per il controllo del BTcP. Abbiamo
inoltre calcolato oltre la percentuale di insorgenza del dolore da procedura, il suo controllo.
Nell’elaborazione dei dati abbiamo stratificato i valori in quattro momenti chiave del trattamento
radiante, il centraggio, la prima, la seconda e l’ultima seduta.
RISULTATI: Il 99.2% dei pazienti ha completato il trattamento radiante. La percentuale che al
momento del Centraggio riferiva dolore di base era circa 35% con un valore mediano di NRS pari a
6. Il 16% riferiva BTcP di NRS 6. Il dolore da procedura ha raggiunto una percentuale del 18% al
Centraggio, del 18.5% alla I seduta, del 5% alla II seduta e del 4% all’ultima. La riduzione
dell’incidenza del dolore procedurale è stata affiancata anche dalla riduzione della sua intensità che
è passata da un valore mediano di NRS 9 al Centraggio, ad un valore di NRS 5 all’ultima seduta.
C’è stata necessità di modificare la terapia antalgica dei pazienti, soprattutto nelle fasi iniziali del
trattamento radiante, infatti la terapia è stata modificata nel 10% al Centraggio, nell’1.5% alla I
seduta, nel 4.8% alla II seduta, 0% all’ultima seduta. Ad una valutazione finale il 59% dei pazienti
effettuava terapia antalgica ad orari fissi (21% oppioidi) e il 25% al bisogno (il 18% faceva uso di
ROOs).
CONCLUSIONI: La gestione del dolore da cancro può risultare difficile in una percentuale di
pazienti. E’ di fondamentale importanza per il radioterapista valutare in modo appropriato il dolore
oncologico in tutte le sue componenti, prime tra tutte quella legata alle procedure radioterapiche,
solo in questo modo si potrà ottenere una maggiore compliance al trattamento, ma soprattutto la
garanzia di una migliore qualità di vita per il paziente.
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N° 372
PROFILO E CARATTERISTICHE CLINICHE DEI PAZIENTI ARRUOLATI NEL PAIN
CONTROL CENTER HOSPICE DI SOLOFRA (AV)
Geppino Genua, Solofra, AV
G.Genua, L.M. Rizzo, C. Fasano, A.M.Strollo, S.Rega, P.L.Fina, E. De Vinco°, V. Landolfi, S.Canzanella°,
L.Genua♯.

INTRODUZIONE: Il Pain Control Center Hospice di Solofra è stato attivato nel Dicembre 2012 da
parte della ASL Avellino con l'obiettivo di dare sostegno concreto alle molteplici e complesse
necessità dei malati terminali e dei loro familiari/caregivers in una realtà territoriale carente per tali
forme di assistenza. Si tratta della prima esperienza sorta in Regione Campania che ha posto in
essere una interessante forma di integrazione della gestione pubblico/privato sotto il
coordinamento della ASL Avellino e che ha potuto attingere ai finanziamenti previsti dalla legge
39/1999. La struttura del Pain Control Center Hospice è allocata nell'area del Presidio Ospedaliero
“Landolfi” di Solofra (ASL Avellino).
SCOPO: Descrizione e profilo delle patologie presentate e delle principali necessità assistenziali
riscontrate su 232 pazienti (pz) valutabili nel corso di 24 mesi dal dicembre 2012 al dicembre 2014.
MATERIALI E METODI: Si è proceduto ad analizzare: genere dei pz, giorni di durata media del
ricovero, differenziazione tra pz oncologici e non oncologici, caratteristiche professionali dei medici
proponenti, esito nel periodo di osservazione, presidi medico sanitari, tipologia degli accessi
venosi, alimentazione artificiale, terapia del dolore.
DISCUSSIONE: 138/232 pz ( 59,48%) sono maschi, 94/232(40.52%) sono femmine; l'età media
risulta 70,69 anni (a.) (range a.a.24-90); durata media del ricovero 27,52 giorni; 171/232 pz
(73,70%) risultavano essere oncologici, 61/232 pz (26,30%) risultavano essere non oncologici;
109/232 pz (46,98%) sono stati indirizzati dai M.M.G., 123/232 pz (53,02%) da medici ospedalieri;
167/232 pz (71,98%) sono deceduti in Hospice, 57/232 pz (24,56%) sono stati dimessi a domicilio,
8/232 pz (3,46%) sono stati trasferiti in altra struttura; 20/232 pz (8,62%) erano portatori di
tracheostomia, 14/232 pz (6,03%) erano portatori di PEG; 32/232 pz (13.79%) avevano stomie, di
cui 24/32 pz (75%) colostomie e 8/32 pz (25%) ureterostomie; 4/232 pz (1,72%) erano portatori di
ventilatore meccanico attivo; gli accessi venosi centrali già impiantati al ricovero risultavano essere
di 62/232 pz (26,72%), accessi venosi centrali sono stati posizionati durante la degenza in
56/232pz (24,13%) ; l' alimentazione enterale è stata somministrata in 32/232 pz (13,79%) mentre
l’alimentazione parenterale in 109/232 pz (46,98%); la terapia antalgica con oppiacei maggiori è
risultata già presente al ricovero in 95/232 (40,94%) pz con netta prevalenza in percentuale delle
formulazioni trans dermiche sia nei pz inviati dai M.M.G. che dai medici ospedalieri. La terapia
antalgica è stata somministrata e/o confermata durante il ricovero in hospice a 190/232 pz
(81,89%). Relativamente ai pz. oncologici sintomatici 35 pz (19%) hanno ricevuto trattamento con
ossicodone/naloxone, 28 pz (15,3%) con morfina , 62 pz (34%) con fentanyl trans-dermico, 2 pz
(1,05%) con idromorfone, 6 pz (3,15%) con codeina e 15 pz (8%) con tramadolo. Per quanto
attiene ai pz. non oncologici sintomatici 4 pz (9% ) hanno ricevuto trattatamento con
ossicodone/naloxone, 6 pz (13.3%) con morfina , 17 pz (38% ) con fentanyl trans-dermico, 7 pz
(15,5%) con codeina e 4 pz (9%) con tramadolo. Considerando i 190/232 pz in trattamento
antalgico, 156 ( 82,10% ) sono stati trattati con oppiacei maggiori e 34 (17,9%) con oppiacei
minori.
CONCLUSIONI: I pz che hanno presentato il carico assistenziale più intensivo sono stati i portatori
di tracheostomie seguiti dai portatori di uretero e colostomie per i quali sono stati necessari
frequenti interventi di tipo medico. In considerazione dello stato clinico dei pz afferenti in hospice,
si è reso necessario procedere all'apposizione di dispositivi venosi centrali (CVC, PICC, port-a
cath) nel 24,13% dei degenti. Questo dato, pur se in miglioramento rispetto ai riscontri precedenti,
suggerisce che sono ancora sottostimate dal punto di vista clinico assistenziale le esigenze di tipo
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nutrizionale e di terapia antalgica dei pz in fase di terminalità prima del loro ingresso in hospice.
Riguardo all’utilizzo degli oppiacei maggiori si rileva una buona concordanza con quanto indicato
nelle raccomandazioni dello Scientific Advisory Board dell’EAPC. Un dato interessante,
relativamente alle modalità di somministrazione e all’azione analgesica degli oppiacei maggiori, è
rilevabile dall’utilizzo di ossicodone/naloxone in associazione o meno ad altri analgesici,
sottolineando sia l’evidenza di decrementi significativi dei valori riferiti dai pz mediante le scale
VRS e NRS/VAS che un’apprezzabile riduzione dei comuni effetti collaterali degli oppiacei.
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N° 317
GESTIONE INFERMIERISTICA IN ASSISTENZA DOMICILIARE DI UN PAZIENTE
AFFETTO DA MELANOMA METASTATICO CON NEOFORMAZIONE CERVICOFACIALE, SANGUINANTE ED ULCERATA : ESPERIENZA DELL’HOSPICE I.C.O.T. “LE
ROSE” DI LATINA
Alessandro Polidori, Latina
Valentina Mauri, Mara Tiberi, Alessandro Polidori, Fabrizio Vacchiano , Maria Elisabetta D’addario, Carlo
Piredda , Fausto Petricola

CASO CLINICO: La storia clinica di Marco (50 aa) inizia nel dicembre 2007 con l’asportazione di
melanoma padiglione auricolare destro. Tra il novembre 2013 e novembre 2014 esegue diverse
TAC e differenti linee di chemioterapia (SD e PD), ottobre 2014 viene ricoverato in urgenza per gravi
effetti tossici da trattamento chemioterapico. Nel Novembre 2014 una discussione collegiale degli
oncologi, definisce per il paziente la sola terapia di supporto e viene inviato in assistenza domiciliare
presso il nostro hospice.
ASSISTENZA INFERMIERISTICA: Per quanto concerne l’assistenza infermieristica, è possibile
suddividere questo caso in due fasi principali
Nella prima fase la situazione clinica del paziente a domicilio appariva abbastanza stabile, e
nonostante la sua malattia lo deformasse nel fisico (aspetto) e nell’animo poiché privato di un ruolo
sociale e genitoriale, rimase sempre molto consapevole di prognosi e diagnosi. Il paziente
necessitava di medicazione della lesione metastatica, (evidente massa localizzata in sede latero
cervicale destra) mediante detersione con soluzione fisiologica e in caso di sanguinamento,
tamponamento con acido tranexamico e copertura a piatto con garze; inoltre la nostra presenza
dava sostegno e portava un senso di tranquillità al paziente ed al caragiver attraverso i nostri accessi
giornalieri per la valutazione medico/infermieristica del dolore, dell’evoluzione della lesione
metastatica e dei sintomi psico-fisici puntualmente e scrupolosamente riferiti. Uno degli obiettivi
principali era conservare e favorire la migliore qualità di vita del paziente per cui, da subito, data la
particolarità del caso, l’equipe infermieristica domiciliare durante questa prima fase si dedicò
soprattutto all’educazione del caragiver, dando indicazioni comportamentali ed in particolar modo
:evitare di disturbare il pz durante il riposo, soprattutto quello notturno, con procedure che potevano
essere anticipate o posticipate, come ad esempio la somministrazione della terapia che pertanto
venne programmata ad orari quanto più possibile aderenti alle abitudini di vita del pz ;limitare e
gestire al meglio il numero delle visite dei parenti durante il giorno mantenendo quanto più possibile
un ambiente tranquillo e rilassante; evitare di sollecitare il pz con stimolazioni visive , quindi
mantenendo un’adeguata illuminazione delle stanze sia diurna che notturna, uditive , evitando
rumori fastidiosi e stimolazioni tattili.
La seconda fase dell’assistenza infermieristica domiciliare iniziò quando improvvisamente la
lesione cominciò a sanguinare in maniera copiosa. Da subito si recarono al domicilio del paziente il
medico di guardia con l’infermiere per tamponare l’emergenza; Va comunque sottolineato come la
moglie nonché caragiver del paziente fu perfettamente in grado di far fronte all’emergenza grazie
alle indicazioni ricevute durante le visite infermieristiche .Al domicilio in urgenza, medico e
l’infermiere attuavano una terapia per via endovenosa e locoregionale per l’abbondante
sanguinamento in corso. Da subito fu chiaro che il quadro clinico del paziente era in peggioramento,
pertanto si rendeva necessario una modifica della terapia antalgica e del protocollo di medicazione.
In particolare il paziente si mostrava sofferente durante la procedura e quindi venne immediatamente
somministrata morfina in fiale. Il nuovo protocollo, quindi, prevedeva il trattamento delle zone della
lesione metastatica sanguinanti mediante detersione con soluzione fisiologica, applicazione locale
di acido tranexamico e successivo posizionamento di garze emostatiche, infine chiusura a piatto con
garze, bende laparotomiche (dato l’abbondante sanguinamento della lesione) e cerotti premedicati.
Nei giorni seguenti per il sanguinamento massivo e soprattutto per la fase angosciante e delirante a
cui il paziente andò incontro fu necessario attuare il protocollo della sedazione palliativa, il decesso
del paziente avvenne 28 ore dopo la procedura.
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CONCLUSIONI: l’assistenza al domicilio di un paziente richiede adeguata preparazione alta
professionalità e grande capacità comunicativa in quanto l’infermiere professionale non si trova di
fronte alla sola patologia bensì entrando nella casa del paziente stesso, si deve confrontare tutti i
giorni con le ansie e le preoccupazioni del paziente e dei familiari ed è duopo in questo contesto
ricordare come inizialmente non si è sempre accolti e ben voluti poiché l’assistenza quotidiana
riporta automaticamente alla malattia e alla sua fase di fine vita. Ogni paziente porta con sé un
bagaglio di emozioni, esperienze legate alla malattia, storie familiari spesso non semplici e che
durante il decorso della patologia possono portare ad un riavvicinamento ; Andare ad assistere il
paziente che è provato da un punto di vista fisico, talvolta evidente ,come in questo caso clinico,
con elevato coinvolgimento emotivo ci pone di fronte alla scelta di vita oltre che professionale anche
motivazionale che l’infermiere che si dedica alla palliazione deve ricordare ogni giorno . L’equipe
dell’hospice pertanto deve occuparsi a tutto tondo del paziente e della famiglia che si affida
all’operato della struttura di hospice domiciliare e questo avverrà solo mettendo in atto precisi
protocolli e linee guida ma soprattutto mostrando etica e professionalità nel lavoro quotidiano .
Così facendo il paziente e la sua famiglia verranno accompagnati nel modo più idoneo possibile
nell’ultima e più dolorosa fase della vita.
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N° 472
LA SEDAZIONE PALLIATIVA ASPETTI TECNICI ED ESPERIENZA NEL SETTING
DOMICILIARE
DELL’ASSOCIAZIONE C.I.A.O. – ONLUS. SIRACUSA.
Giovanni Moruzzi, Siracusa
G. Moruzzi,C. Serravalle, M.-C. Burgio, F.Giuliana F. Marciante, R. Giuca, G. Dipasquale, M.Blanco,
G.Lantieri, E. Pagano, A. Iannelli, F. Nitto, M. Battista, S. Straquadanio, M Borgia, L. Stella, R. Farruggio, G.
Digangi

PREMESSA: la sedazione terminale è la riduzione intenzionale della vigilanza con mezzi
farmacologici allo scopo di limitare o abolire la percezione di un sintomo refrattario per il paziente. I
sintomi refrattari sono la dispnea, i delirium e agitazione premortem, il dolore.
L’associazione C.I.A.O. – onlus (Centro Interdisciplinare Ascolto Oncologico) da tre anni con equipe
multidisciplinare attua l’assistenza domiciliare alle persone affette da malattia oncologica in fase
terminale.
SCOPO DELLA RICERCA: la pratica della sedazione terminale ha una consolidata esperienza in
ambienti protetti rappresentati dagli Hospice. Diverso è ovviamente l’approccio e l’esperienza
acquisita presso il domicilio, ove le dinamiche familiari e l’approccio terapeutico subiscono una
modulazione diversa e dipendente da molteplici variabili. Per tale motivo si è deciso di attuare un
protocollo per il trattamento della sedazione terminale nel setting domiciliare e verificarne l’efficacia
e la compliance familiare.
MATERIALI E METODI: i pazienti sono compresi nel periodo giugno 2008, marzo 2014.
Sono stati seguiti 105 pazienti, età media 67,5 anni, 44 maschi, 61 donne, tutte le patologie
oncologiche non erano suscettibili di trattamento specifico. 23 pazienti erano affetti da neoplasia
polmonare, 23 pazienti da neoplasia mammaria, 10 pazienti da neoplasia del pancreas, 7 da
neoplasia testa collo, 17 da neoplasia ovarica, 9 da neoplasia del colon, 9 da neoplasia gastrica, 4
da mesotelioma pleurico, 3 da linfoma non Hodgkin.
L’attesa di vita secondo punteggio PaPscore era per 98 pazienti tra 11,1 e 17,5 e per 7 pazienti tra
5,6 e 11.
I sintomi refrattari che hanno richiesto la sedazione sono stati i seguenti: delirium e agitazione
premorten 75%, dispnea 25%.
La procedura è avvenuta previo consenso del paziente (60%) e/o del familiare (40%).
I pazienti hanno avuto un’induzione della sedazione con 5 mg di midazolam ev, proseguita con
trattamento sottocutaneo di 10 mg di midazolam ogni 8 ore. Prima del trattamento farmacologico è
stato attuato un monitoraggio pressorio e rilevata la saturimetria, questi parametri sono stati
controllati ogni 12 ore e riportati in apposita cartella domiciliare.
Tutti i pazienti trattati hanno ottenuta una sedazione profonda, 65 pazienti di grado 4 sec. scala di
Rudkin, 40 pazienti grado 5 sec. scala di Rudkin. Il decesso dei pazienti è avvenuto in un tempo
variabile dalle 6 ore e 3 giorni. Non abbiamo ricevuto richieste di fermare la procedura da alcun
nucleo familiare.
RISULTATI E CONCLUSIONI: L’esperienza dell’Associazione C.I.A.O. – onlus conferma che la
metodica attuata conduce a indubbi benefici nell’ambito della palliazione dei sintomi refrattari al
domicilio.
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N° 155
IL SUPPORTO NUTRIZIONALE ALL’INTERNO DEL PERCORSO DELLE CURE
PALLIATIVE PEDIATRICHE
Sara Fabris, Spilimbergo (PN)
S. Fabris, M. Chinello, A. Bagolin, T. Frizzi, M. Minetto, R. Dall'Amico, L. De Zen

PREMESSA: Seppur nei paesi industrializzati la principale causa di malnutrizione sia la
sovralimentazione, non dobbiamo dimenticarci che i soggetti patologici rappresentano una
popolazione ad altissimo rischio di malnutrizione per difetto. Le cause sono da ricercare nelle
profonde alterazioni del metabolismo, dell’assetto ormonale e nella limitata capacità di
assunzione o assimilazione del cibo; queste talvolta sono indotte dalla patologia stessa, in altri
casi sono dovute a cause di origine iatrogena. I deficit nutrizionali non sono identificabili solo con il
basso apporto calorico/proteico ma anche con la carenza di micronutrienti; questi ultimi sono
indispensabili per la corretta crescita e sviluppo dei tessuti e inoltre possono modificare la
prognosi e le tempistiche di guarigione influenzando la qualità di vita del soggetto nonché il costo
sanitario per la gestione del singolo paziente. L’impatto nutrizionale nelle cure palliative pediatriche
(CPP) non rappresenta solo un supporto fisiologico ma anche psicologico per il soggetto stesso e
per i familiari, aspetto che potrebbe potenziare ulteriormente gli effetti benefici di tale intervento.
SCOPO: Valutare lo stato nutrizionale e l’adeguatezza dell’alimentazione per poter intervenire
prevenendo/correggendo eventuali carenze e scompensi attraverso una corretta educazione
alimentare e l’eventuale supplementazione nutrizionale per os o via enterale. Il fine è di
riequilibrare i parametri nutrizionali dei pazienti, rafforzare le conoscenze e migliorare la gestione
dell’alimentazione da parte dei familiari aumentando le autonomie, le sicurezze e la qualità di vita
del soggetto.
METODI: E’ stata inserita la figura della dietista all’interno dell’equipe CPP ed è stato elaborato un
protocollo di indagine e monitoraggio nutrizionale atto a evidenziare e prevenire carenze dietetiche.
Il protocollo prevede la valutazione dei seguenti parametri:
- nutrizionali (recall 24 ore o schema nutrizionale in atto per pazienti in NE)
- antropometrici (peso, cc cranio se<36mesi , lunghezza/altezza, plica …..)
- biochimici (emocromo, calcio, fosfato inorganico, ferro, ferritina, % saturazione transferrina, vit.D,
acido folico, colesterolo tot, Hdl e Ldl, trigliceridi, albumina, creatinina, AST, ALT, GGT)
RISULTATI: Da ottobre 2014 a maggio 2015 sono stati reclutati 14 pazienti ottenendo i seguenti
risultati:
- valutazione dati nutrizionali: molto spesso è stata rilevata una discrepanza tra fabbisogno calorico
e introiti effettivi; inoltre spesso la qualità alimentare non è risultata idonea dal punto di vista
qualitativo (errore nella formula di NE oppure limitata assunzione di frutta e verdure, abuso di
grassi nei soggetti meno complicati, dato paragonabile alla media della popolazione sana); a
seguito del monitoraggio periodico è stato possibile aggiustare puntualmente i protocolli alimentari
in base ai fabbisogni relativi all’età;
- valutazione dati antropometrici: la maggior parte dei soggetti valutati presenta un ritardo della
crescita.
- valutazione dati biochimici: sono state riscontrati molto spesso carenze nutrizionali in particolare
di Ferro e Vitamina D;
CONCLUSIONI: L’introduzione della figura della dietista ha permesso di prevenire e correggere
situazioni nutrizionali con implicazione sul decorso patologico e/o di sviluppo del soggetto.
L’intervento nutrizionale è stato richiesto nella quasi totalità dei casi analizzati. Il contatto di questa
nuova figura con la famiglia ha inoltre rafforzato le autonomie dei genitori supportandoli nella
gestione di un aspetto molto impattante nella quotidianità quale l’alimentazione. Nei prossimi mesi
l’obiettivo sarà di aumentare la numerosità dei casi seguiti e migliorare il protocollo in atto
implementando la valutazione iniziale con nuovi dati (plica tricipitale, valutazione
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bioimpedenziometrica per analisi idratazione, inserimento nuovi valori biochimici Retinol Binding
Protein, fosfatasi alcalina) e impostando dei precisi criteri per il monitoraggio.
**(città di provenienza autori Pordenone)
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N° 451
VALUTARE LE CURE PALLIATIVE: QUALI STRUMENTI A DISPOSIZIONE IN ITALIA?
Daniela D'angelo, Roma
Daniela D'angelo, Mauro Carboni, Silvia Masci, Alessia Moriconi

BACKGROUND: negli ultimi anni i servizi di cure palliative continuano ad aumentare. Da questa
proliferazione cresce la necessità di valutare la qualità dell’assistenza offerta, lo sforzo e l’impegno
devono essere tesi alla ricerca di strumenti di misurazione gestibili, validi ed affidabili che diano
chiare informazioni sui percorsi di cura. Scopo: L’obiettivo di questo studio è quello di recuperare
gli strumenti di valutazione validati in lingua italiana utilizzabili all’interno dei contesti palliativi.
METODO: Si è quindi proceduto ad una revisione sistematica senza limiti temporali nella maggiori
banche dati (PubMed, Cinhahl e nella RICP). Gli studi sono stati inclusi se sviluppavanovalidavano strumenti testati su una popolazione bisognosa di cure palliative (pazienti, caregiver,
ecc) o su operatori impegnati in cure palliative (medici, infermieri, psicologi ecc). Risultati: La
ricerca ha prodotto 636 risultati, di cui ne sono stati selezionati 59 per la lettura del full text. Gli
studi presi in considerazione dal presente studio sono stati 19. Di questi, il 39% ha sviluppato
strumenti che indagano le dimensioni multiple delle cure palliative, il 28% le dimensioni fisiche
dell’assistenza, il 21% strumenti prognostici e l’11% la dimensione culturale dell’assistenza. Ad
oggi solo una minoranza degli strumenti valutano aspetti sociali, psicologici, spirituali ed etici.
La maggioranza degli strumenti analizzati (79%) ha come popolazione target i pazienti, mentre
sono una minoranza sono rivolti agli operatori o ai familiari (19%).
Per quanto riguardano le caratteristiche psicometriche, particolarmente carenti sono risultate la
presenza di validità culturale, l’utilizzo di una struttura concettuale e la possibilità di generalizzare i
risultati.
CONCLUSIONI: Sarebbe auspicabile validare strumenti in grado di fornire informazioni sulle
diverse dimensioni delle cure palliative, sulla famiglia e sulla equipe assistenziale.
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N° 267
LA RICERCA IN ITALIA NELL’AMBITO DELLE CURE PALLIATIVE: UNA SCOPING
REVIEW
Chiara Mastroianni, Roma
Chiara Mastroianni, Mireia Ramon Codina, Laura Surdo, Giulia De Paolis, Caterina Magnani, Giuseppe
Casale, Michela Piredda, Maria Grazia De Marinis

INTRODUZIONE: Le iniziative di ricerca sia a livello internazionale, anche a livello europeo, hanno
ricevuto grande impulso negli ultimi anni. In Italia, abbiamo assistito ad un considerevole sviluppo
delle cure palliative in ambito assistenziale, formativo e organizzativo, tuttavia lo stesso non può
dirsi per la ricerca, che rimane non adeguatamente esplorato. La letteratura internazionale mette in
luce che in questo campo esistono spazi enormi per la ricerca di natura clinico-assistenziale e non
solo. Molti sono ancora gli ostacoli allo sviluppo della ricerca in cure palliative: dalla mancanza di
fondi alla poca chiarezza sulle priorità, ai limiti di carattere etico e pratico (fragilità dei pazienti,
tempi molto ristretti, consapevolezza del paziente circa diagnosi e prognosi). Sviluppare ricerca in
cure palliative diventa garanzia per il paziente di ricevere cure appropriate e di qualità, in quanto
basate sulle migliori evidenze disponibili e non sull’empirismo.
Questa revisione ha la finalità di esplorare l’estensione, la varietà e la natura, nel panorama
internazionale, della produzione scientifica italiana riguardante le cure palliative.
MATERIALI E METODI: E’ stata condotta una scoping review secondo il metodo di di Arksey and
O'Malley. La strategia di ricerca e la selezione degli studi è stata condivisa da un gruppo
interdisciplinare di 4 ricercatori esperti del settore. Sono stati consultati i database cinahl,
medline, psychinfo, pubmed scopus e psycology and behavioral sciences collections. Per la
ricerca sono state scelte una serie di parole chiave e relativi sinonimi riguardanti le cure palliative
combinate con gli oparatori booleani AND e\o OR , in aggiunta alla parola chiave “ITAL*” per
aumentare la sensibilità e la specificità della ricerca nel contesto italiano. Tutte le pubblicazioni
rintracciate sono state selezionate secondo i seguenti criteri: 1)Articoli i cui contenuti fossero
rilevanti per le cure palliative, 2)Articoli pubblicati tra gennaio 2000 e dicembre 2014 3) Articoli di
studi e ricerche condotti in Italia, 4)Articoli pubblicati su riviste indicizzate. Il materiale rintracciato
è stato inserito in un data base exel. Due ricercatori indipendenti hanno effettuato una prima
analisi per eliminare tutti doppioni e gli articoli non pertinenti con le cure palliative. Si è poi
proceduto alla lettura di abstract e\o full, text con la finalità di classificare gli articoli all’interno di 16
aree tematiche di cure palliative. Per ciascun articolo sono stati classificati ed analizzati anche i
dati relativi a: tipologia di rivista, profilo professionale del primo autore, tipologia di articolo,
tipologia di studio, strumenti utilizzati negli studi, popolazione considerata, obiettivi degli studi,
ambito di ricerca.
RISULTATI: Sono stati rintracciati un totale 1493 di cui 474 inseriti nella revisione. Attualmente è
in corso l’analisi quali-quantitativa del materiale inserito nel data charting. L’elaborazione dei dati
preliminari mette in luce che la produzione scientifica italiana è caratterizzata da studi
prevalentemente di tipo
osservazionale descrittivo (38%) e solo il 5% è di tipo sperimentale. L’ambito disciplinare
maggiormente studiato è quello Oncologico (36%) Entro maggio 2015 verrà conclusa l’analisi dei
dati che ci permetterà di descrivere in maniera più completa le caratteristiche della produzione
scientifica italiana in questo settore.
CONCLUSIONI: La ricerca in Italia nell’ambito delle cure palliative è ancora molto esigua e
carente di studi evidence base. Al termine dell’elaborazione dei dati sarà possibile descrivere
meglio le caratteristiche della nostra produzione scientifica e riflettere sugli ambiti di ricerca in cui
si incontrano maggiori criticità.
Bibliografia
Levac et al. Scoping studies: advancing the methodology Implementation Science 2010, 5:69
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N° 458
IDENTIFICAZIONE DEI PAZIENTI CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE PRECOCI. UNO
STUDIO PILOTA
Marco D'alessandro, Bentivoglio
Marco D'alessandro, Carlotta Berzioli, Catia Franceschini, Samantha Mezzanotte, Matteo Moroni, Cinzia
Possenti , Monica Beccaro

BACKGROUND: La letteratura scientifica, negli ultimi anni, sta delineando un nuovo orizzonte
concettuale sull’appropriatezza clinico-assistenziale delle cure palliative.
Le cure palliative, sviluppatesi inizialmente per rispondere ai bisogni dei pazienti oncologici alla fine
della vita e a quelli delle loro famiglie, si stanno dimostrando appropriate ed efficaci anche in fase
precoce di malattia. In particolare diversi studi, tra cui sperimentazioni cliniche randomizzate,
forniscono evidenze che supportano la tesi secondo cui l’introduzione delle cure palliative precoci
nel corso della malattia tumorale in fase avanzata riduce il carico sintomatologico e psico-sociale dei
pazienti e delle loro famiglie, aiuta il paziente e le famiglie nel complesso percorso di decision making
e previene il ricorso a trattamenti non appropriati riducendo quell’ostinazione diagnostica e
terapeutica troppo spesso presente nel percorso di malattia dei pazienti oncologici inguaribili.
Una delle problematiche maggiori per una presa in carico precoce ed integrata di questi pazienti è
la loro identificazione da parte dell’oncologo che li ha in cura. Sono presenti in letteratura sia score
prognostici che strumenti di screening che possono essere utilizzati, ma non c’è ancora una linea
condivisa per il loro utilizzo e evidenze scientifiche robuste sulla loro efficacia.
Gaertner e colleghi hanno pubblicato una classificazione per patologia oncologia con l’obiettivo di
facilitare l’identificazione dei pazienti con bisogni di cure palliative precocemente nel percorso di
malattia oncologica.
Le linee guida del National Comprehensive Cancer Network, raccomandano di effettuare uno
screening sui pazienti oncologici e mettono a disposizione i criteri per identificare i pazienti che
potrebbero beneficiare di una presa in carico precoce ed integrata. Glare e colleghi recentemente
hanno validato un “Palliative Care Screening Toll” per l’identificazione dei problemi di questi pazienti
e il loro bisogno di una presa in carico precoce in cure palliative.
OBIETTIVI: Obiettivo primario: rendere disponibile in Italia la classificazione per patologia (Gaertner
J et al, 2011) e lo score prognostico “Palliative Care Screening Tool” (Glare PA et al, 2014)
Obiettivo secondario: disegnare un pilot study per valutare la fattibilità dell’utilizzo della
classificazione per patologia e del “Palliative Care Screening Tool” per identificare i pazienti
oncologici con bisogni di cure palliative precoci da parte di un campione di oncologi durante le visite
ambulatoriali in un ospedale bolognese.
METODI E STRUMENTI:
1) Traduzione forward-backward e adattamento al contesto italiano per la classificazione per
patologia e per lo score prognostico; 2) Definire metodologia, procedure e strumenti di un pilot study
per valutare la fattibilità dell’utilizzo della classificazione per patologia e del “Palliative Care
Screening Tool” nell’identificazione dei pazienti oncologici con bisogni di cure palliative precoci da
parte di un campione di oncologi durante le visite ambulatoriali.
RISULTATI ATTESI: Definizione di strumenti e procedure metodologicamente robusti la
realizzazione di un pilot study di fattibilità con l’obiettivo di per sensibilizzare maggiormente gli
oncologi rispetto alla necessità di ricorrere alle cure palliative precoci riducendo il rischio di
attivazione tardiva delle stesse implementando nella loro pratica clinica quotidiana elementi oggettivi
a supporto della corretta identificazione di quei pazienti che necessitano di cure palliative precoci.
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N° 156

IMPATTO DEI CANNABINOIDI SULLA QUALITÀ DELLA VITA IN ONCOLOGIA:
STUDIO OSSERVAZIONALE PROSPETTICO.
Ignazio Martellucci, Siena
Martellucci I, Lippi S

BACKGROUND: In Italia, l’utilizzo dei derivati di Cannabis in oncologia si sta inserendo nella
pratica clinica. In particolare l’indicazione di queste sostanze è orientata in ambito antiemetico e
antalgico e la loro prescrizione sta presentando vari aspetti che meritano di essere approfonditi.
PATIENTS AND METHODS: Lo scopo del nostro studio è valutare l’efficacia nella pratica clinica
delle inflorescenze di Cannabis per il controllo del dolore e dell’emesi nel paziente oncologico. Gli
end-point secondari sono l’appetito, la qualità di vita e la tossicità. Dal gennaio 2014 ad oggi,
abbiamo arruolato 18 pazienti con varie patologie oncologiche che hanno iniziato il trattamento con
cannabinoidi per dolore e/o nausea e/o vomito da chemioterapia. I dati di efficacia vengono rilevati
ogni tre settimane di trattamento attraverso scale NRS per la quantificazione del dolore e
dell’emesi. La valutazione dell’appetito viene anch’essa misurata attraverso una scala NRS; per la
misurazione della qualità di vita viene usato il QoL Index e per le tossicità psichiatriche il test
PROD-Screen. L’intervista anamnestica e l’esame obiettivo sono stati praticati in tutti i casi.
RESULTS: Tutti i pazienti hanno ricevuto inflorescenze di Cannabis con THC al 19%, in forma di
infuso, una o due volte al giorno a dosaggi da 14 a 264 mg al giorno. Il controllo della
sintomatologia emetica è stato raggiunto nella totalità dei casi. Il dolore non è stato controllato in
modo significativo. I pazienti che all’arruolamento presentavano riduzione dell’appetito o delle ore
di sonno o sintomatologie ansiose o depressive hanno riscontrato un miglioramento clinico. Il
punteggio del QoL Index è aumentato per tutti i pazienti. Non si sono riscontrate variazioni
significative del PROD-Screen o altre tossicità rilevanti salvo epigastralgia lieve in tre casi durante
la somministrazione dell’infuso.
CONCLUSIONI: Dai dati ottenuti, l’utilizzo di inflorescenze di Cannabis nel malato oncologico
sembra essere utile per il controllo dell’emesi, mentre sembra insufficiente a scopo antalgico. La
formulazione in infuso risulta avere un’alta compliance. La capacità dei derivati di Cannabis nel
migliorare la qualità di vita anche attraverso un miglior controllo della sintomatologia
ansioso/depressiva e un aumento dell’appetito e delle ore di sonno dovrebbe essere meglio
studiata in un maggior numero di casi.
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N° 345
LA SODDISFAZIONE COME INDICATORE DI QUALITÀ IN UN SERVIZIO DI TERAPIA
OCCUPAZIONALE DI GRUPPO: VALIDAZIONE DI UN QUESTIONARIO NEL SETTING
DI CURE PALLIATIVE.
Chiara Maria Latini, Roma
Chiara Maria Latini, Silvia Felli, Valentina Bruni, Chiara Mastroianni, Nicola Vanacore, Giuseppe Casale

INTRODUZIONE: Il malato terminale vive una forte condizione di disabilità e vede la propria vita
spogliarsi di tutte le occupazioni. L’obiettivo delle cure palliative è migliorare la qualità della vita di
pazienti e familiari e la TO contribuisce al raggiungimento di tale obiettivo. La letteratura in materia
ha più volte riscontrato che una buona qualità di vita è strettamente connessa all’impiego in attività
piacevoli e funzionali, che diano senso e significato al tempo di vita. In quest’ottica la scienza
occupazionale incontra la filosofia delle cure palliative, fornendo come strumento di cura le attività
di TO di gruppo. L’esperienza occupazionale nelle cure palliative ha portato alla necessità di
scegliere un indicatore di qualità per il tipo di servizio proposto; si è scelto la soddisfazione del
paziente. In letteratura esistono alcuni strumenti che indagano questo outcome ma sono generici e
poco adattabili per lunghezza e tipologia di setting ai malati in fase avanzata. L’obiettivo dello
studio è quello di validare un questionario di soddisfazione dei pazienti, nei riguardi di un servizio
di terapia occupazionale di gruppo.
MATERIALI E METODI: Il lavoro svolto fin ora è stato articolato secondo fasi ben precise.
Step I- Individuazione dei temi di investigazione (giugno 2012)
Step II- Formulazione del questionario (luglio 2012)
Step III- Primo focus group (agosto 2012)Il focus group si è svolto in due ore e con i seguenti
obiettivi:
revisione linguistica, contenutistica e logica del questionario, svolta attraverso lo scambio e
condivisione di opinioni; raggruppamento delle domande in 4 dimensioni; stesura delle risposte;
stesura della scheda anagrafica che registrerà le proprietà sociografiche (allegato 3- Scheda
anagrafica/anamnestica); stesura della scheda di verifica della comprensione del questionario
(allegato 4- Scheda di verifica della comprensione del questionario).
Step IV- Primo Test pilota (agosto-novembre 2012) Svolto per: verificare la comprensibilità delle
domande del test ; verificare la struttura logica; controllare i tempi di rilevazione.
Unitamente al questionario, l’operatore compila con il paziente una scheda che aiuta a registrare
gli aspetti.
Step V-Risultati del Primo test pilota (agosto- novembre 2012) Il questionario, unitamente alla
scheda di comprensibilità, è stato somministrato ad un totale di 22 pazienti. A conclusione del
primo test pilota sono state svolte le opportune elaborazioni statistiche per verificare i risultati
ottenuti.
Step VI- Secondo focus group e modifiche del questionario (marzo 2013) Durante il Secondo focus
group sono state discusse le elaborazioni statistiche e condivise le informazioni rilevate dalle
compilazioni delle schede di comprensibilità allegate al questionario. Sulla base di queste
osservazioni si è reso necessario modificare ulteriormente il questionario.
Step VII- Secondo test pilota (luglio 2013- maggio 2014) La popolazione totale presa in
considerazione presso l’hospice Antea è di 117 pazienti: 83 sono stati esclusi dallo studio, 30 sono
stati inclusi nello studio.
Subito dopo la compilazione del questionario ottenuto, l’esaminatore ha sottoposto ciascun
paziente alla scheda di verifica della comprensione, per verificare la difficoltà riscontrata dai
pazienti e quali domande potevano non essere ancora adeguate.
RISULTATI: Tale strumento rappresenterà il primo questionario in lingua italiana specifico per la
valutazione della soddisfazione nei riguardi di un servizio di Terapia Occupazionale di gruppo nel
setting delle Cure Palliative. La validazione è un processo molto complesso che comporta un
lavoro di verifica della sua “efficienza” su campioni di popolazione molto ampi.
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La realizzazione di uno strumento che risponda ai requisiti descritti è di fondamentale importanza
per un duplice motivo: non solo è necessario affermare attraverso evidenze scientifiche il
contributo che la terapia occupazionale apporta nell’assistenza ai malati in stato avanzato di
malattia ma è altresì necessario avere uno strumento che permetta di monitorare e migliorare la
qualità dell’assistenza.
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N° 166
CARTELLA CLINICA INFORMATIZZATA: DAL DOS AL POSSIBILE…
Barbara Rizzi, Milano
Barbara Rizzi, Filippo Pozzi, Ermes Schiocchet, Flavio Buga, Gianfranco Taraschi, Fabrizio Calamida,
Elizabeth Jimenez, Mauro Montermini, Giada Lonati

TOPICS: TECNOLOGIA PER LE CURE PALLIATIVE E LA FRAGILITÀ/ Informatica e telematica
Nel corso degli ultimi 10 anni, in Vidas i sistemi informativi (SI), tenuto conto della complessità del
servizio di cure palliative erogato dall’Associazione su tre setting assitenziali (domicilio, hospice e
day hospice), sono andati incontro a una continua evoluzione al fine di soddisfare i bisogni sempre
maggiori degli operatori che assistono malati in fase terminale di malattia: 120 pazienti in linea al
domicilio su un vasto territorio che comprende 105 diversi comuni, 20 pazienti ricoverati in hospice
e altrettanti pazienti che afferiscono al servizio di day hospice/ambulatorio di terapia del dolore. Nel
2013 la situazione del SI Vidas era piuttosto complessa: Sherpa (gestione farmacia), ermes
(gestione assistenza nei tre setting) e Ward (programmazione e gestione assistenza in hospice) da cui dipendevano tre progetti assistenziali (PAI) per degenza, domicilio e day hospice rappresentavano i database fondamentali attorno ai quali ruotava la gestione dei circa 1500 pazienti
assistiti in un anno e da cui era possibile effettuare le opportune elaborazioni per la reportistica
interna e la rendicontazione verso le ASL.
Nel 2013 in Vidas si è costituito un gruppo di lavoro formato da rappresentanti dei SI, delle risorse
umane, della direzione sociosanitaria e della direzione generale a cui è stato affidato il compito di
realizzare un unico sistema operativo che permettesse di superare i limiti del vecchio SI ma che, allo
stesso tempo, fosse fruibile e condivisibile da tutti gli operatori Vidas e flessibile e modulare ovvero
capace di adeguarsi alle nuove esigenze imposte da una normativa sempre in evoluzione. Il gruppo
di lavoro si è posto alcuni obiettivi irrinunciabili tra cui la creazione di un linguaggio comune tra
setting, il mantenimento dei concetti di “real time” e “on site” già presenti nel vecchio SI, l’ulteriore
sviluppo di interdisciplinarietà con il coinvolgimento di tutte le figure professionali (compresa la
farmacista e la terapista occupazionale) mantenendo sempre al centro del percorso di assistenza e
cura il paziente con i suoi bisogni clinico-psico-socio-assistenziali. Dopo le fasi di analisi delle
caratteristiche del sistema vigente, della definizione delle caratteristiche del nuovo sistema, della
costruzione del progetto con la scelta del fornitore, si è identificato un gruppo di lavoro allargato a 9
sanitari e 7 tra informatici e amministrativi in qualità di tester.
Il file rouge della nuova cartella clinica informatizzata Vidas è il percorso del paziente, esplicitato
anche a livello grafico, nella salvaguardia del rispetto della normativa vigente. Ogni operatore, in
relazione alle proprie competenze, può rilevare e documentare l’anamnesi, le condizioni cliniche, i
bisogni, i contenuti salienti dei colloqui con il paziente e i familiari, la pianificazione anticipata delle
cure, la definizione del PAI (interventi assistenziali, prescrizioni terapeutiche, attivazione risorse
ecc.). Sono state inserite anche alcune scale di valutazione utili per meglio definire la situazione dei
pazienti in cure palliative tra cui ESAS, Bernardini, Norton, PPI e PAINAD. Il sistema infine è dotato
di firma digitale al fine di iniziare il necessario processo di dematerializzazione che speriamo nel
prossimo futuro possa diventare totale anche al domicilio.
Nel 2015 è stato possibile introdurre la nuova cartella clinica informatizzata per step successivi: in
degenza a gennaio e successivamente in day hospice mentre al domicilio sarà introdotta in due fasi
sequenziali tra luglio e settembre p.v.
Il primo risultato atteso e che potrà essere verificato nei prossimi mesi è l’ulteriore integrazione del
servizio di assistenza Vidas sia per quanto riguarda i tre diversi setting sia per quanto riguarda i
diversi profili professionali con conseguente ricaduta positiva in termini di assistenza e cura al
paziente.
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N° 990
ESSERE PER FARE
LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEI PAZIENTI
Roberto Filomena, Brescia
Roberto Filomena, Piergiacomo Ronchi

Nelle terapie palliative delle complicanze del cancro in fase avanzata, la via preferenziale per la
somministrazione dei farmaci è la via orale. La più valida alternativa a questa forma di
somministrazione è l’infusione sottocute.
Per questo tipo di somministrazione noi utilizziamo pompe ad infusione continua impiegando la via
sottocutanea; uno strumento sofisticato ma semplice nell’uso che salvaguarda la qualità di vita del
malato ed è di sicura efficacia terapeutica.
L’esperienza acquisita nell’hospice dove prestiamo servizio, dove le pompe ad infusione continua
sottocute (ICSC) vengono utilizzate, ha evidenziato alcune criticità delle stesse che pregiudicano
l’efficacia terapeutica e quindi la qualità di vita della persona.
Raccolto il bisogno, il passo successivo è stato quello di chiedersi cosa potevamo porre in essere in
qualità di professionisti in cure palliative.
Dopo un ampio studio della documentazione sullo stato dell’arte e una revisione della letteratura in
riferimento a tale metodica, ci siamo confrontati.
Successivamente abbiamo proposto la nostra collaborazione alla realizzazione di una pompa ad
infusione continua ad un’azienda specializzata nella progettazione di strumenti elettromedicali;
collaborazione che dura da circa 36 mesi ed è ancora in essere.
Ne è nato uno strumento nuovo e innovativo, che ha superato i limiti delle precedenti strumentazioni,
quindi di sicura efficacia con la conseguente salvaguardia della qualità di vita residua del paziente.
Abbiamo collaborato nella stesura del brevetto fornendo i dati relativi allo stato dell’arte, problemi
relativi alle apparecchiature in uso, come vengono superati tali problemi e come l’introduzione di tale
strumentazione migliori il benessere del paziente.
Questa esperienza di collaborazione, seppur impegnativa e complessa, ha dimostrato che
l’infermiere nel suo saper essere professionista della salute, ha le competenze per collaborare in
modo attivo a progetti finalizzati al miglioramento della qualità di vita del paziente.
Infermiere: saper essere per fare.
IMMAGINE PROTOTIPO
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N° 001
WWW.HOSPICECAMPANIA.IT: OSSERVATORIO
MEDICINA DEL DOLORE IN CAMPANIA

REGIONALE

CURE

PALLIATIVE

E

Sergio Canzanella, Solofra (AV)
S.Canzanella, E.De Vinco, C.Clericuzio,E. Altieri, G.Casale, C.Fasano, L.M. Rizzo, L.P. Fina, A.De Martino,
A.M.Strollo, S.Pollice,V. Landolfi, A.Villani, G.Iannicelli,L.Apicella, L.Genua, M.Zampi, F. Cremona, G.
D'Onofrio, N. Cantone, M.N.V. Ferrante, G.Genua e G. Servillo

Il Giardino del Sollievo è un modello innovativo gestionale progettato dall’Associazione House
Hospital onlus in collaborazione con la Federazione Associazioni Volontariato in Oncologia ed
European Cancer Patient Coalition ed è stato realizzato presso il Pain Control Center Hospice di
Solofra ASL Avellino dal 4 dicembre 2012 ad oggi. Innumerevoli gli articoli di stampa e la sitografia
sui progetti sottoelencati. In particolare:
PROGETTI
1) Eventi musicali dal titolo “Concerto per la Vita”
2) Progetto “Orto per la Vita”
3) Progetto “ProntoS@lute”
4) Progetto “Curare la Dignità: Possibile”
5) Progetto “Sempre belle”
6) Progetto “C’è posto per te”
7) Progetto “Servizio Sociale”
8) Progetto “Segretariato Sociale”
9) Progetto “Osservatorio sulla condizione assistenziale dei malati. No al Dolore
burocratico”
10) Progetto “La Vela per il Sollievo”
DIPARTIMENTO FUND RAISING
A) Progetto “5 per mille”
B) Campagna “Più dai meno versi”.
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N° 206

"IL FINE GIUSTIFICA I MEZZI... I SOCIAL NETWORK E LA CULTURA DELLE CURE
PALLIATIVE"
Anna Lisa Nucara, Reggio Calabria
Anna Lisa Nucara, Luisa Corso

L'associazione di volontariato "La compagnia delle stelle ", dal 2007 si occupa della promozione
delle cure palliative .
In questi ultimi anni , per stare al passo con i tempi , ha ritenuto di dover assolvere a questa mission
utilizzando tutti i canali possibili, compresi i social network.
L'idea di aprire una pagina FB ,che per altro non è una novità di questi tempi , nasce da un'esigenza
iniziale di documentare e far conoscere le molteplici attività dei volontari dentro e fuori la struttura
hospice .
Con il tempo, dato l'interesse suscitato e i feedback positivi, si è pensato di utilizzare questo
strumento in modo più mirato alla mission dell'associazione, invitando alla riflessione con messaggi
sul valore della vita, vissuta con dignità sino alla fine, sulla morte come evento naturale, sulla
possibilità di una "buona morte" quando ci si prende cura del "dolore totale", che investe la vita del
malato con prognosi infausta e dei suoi familiari, un dolore che non è solo fisico, ma anche
psicologico, sociale e spirituale. Si è riusciti ad affrontare temi difficili e forti in maniera semplice,
diretta ed efficace, suscitando emozioni, commenti, e lo spazio della bacheca e' diventato dinamico
e interattivo. Abbiamo alternato citazioni, spunti di momenti formativi, video, poesie che
richiamassero il rispetto della vita e della morte, momenti di vita vissuta in hospice dai volontari
accanto ai malati ed ai familiari, eventi e matrimoni, feste in hospice , tutto allo scopo di documentare
che la vita è vita fino alla fine.
La Compagnia delle stelle accoglie anche ,sotto il suo mantello protettivo, i bambini inguaribili e le
loro famiglie , "Il sogno di Peter" una rete di cure palliative pediatriche per i minori della provincia di
Reggio Calabria.
Le mamme e i papà si supportano attraverso chat di gruppo. Nella pagina web dedicata raccogliamo
informazioni utili per loro (leggi sull’invalidità o altro), le foto più belle con i bambini in occasioni quali
compleanni, festività, creiamo spazi di incontro virtuali (forum), condividiamo momenti di riflessione
( articoli, blog, racconti).
L’unione fa la forza, ed eccoci insieme a loro per combattere la "brutta bestia", la malattia di un
bambino.
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N° 066

INSIEME NELLA PERDITA. UN PERCORSO FORMATIVO RIVOLTO AGLI STUDENTI
DI IV SUPERIORE
Sergio Bernazzani, PIACENZA
Sergio Bernazzani; Simone Majocchi; Chiara Granata; Elisa Di Nuzzo; Annalisa Galli; Giuseppina Bassanini;
Roberto Franchi

PREMESSA: Il progetto si colloca all’interno delle iniziative di sensibilizzazione alla popolazione
promosse dall’Associazione di volontariato “Il Samaritano Onlus”, in collaborazione con il Liceo
Novello Di Codogno e altri enti territoriali che si sono mostrati sensibili e motivati al tema.
Il progetto si è articolato in più direzioni: agli inseganti del Liceo e ai volontari dell’associazione
sono state proposte due differenti formazioni per sostenerli sia personalmente che nei confronti dei
giovani sul tema della malattia e della perdita; è stato poi offerto alla scuola un percorso educativo
alle classi IV e uno sportello d’ascolto che oltre agli studenti potesse rivolgersi anche a genitori e
insegnanti.
In particolare si è desiderato proporre alle nuove generazioni il tema della solidarietà e della
possibilità di affrontare il tema della perdita nelle sue differenti accezioni per aiutarle a sviluppare
una maggiore sensibilità verso sé stessi e i bisogni sociali della comunità di cui fanno parte.
Aiutare i giovani a conoscere le proprie ed altrui fragilità e risorse, esprimendole e condividendole,
vuole essere un sostegno alla formazione di persone emotivamente competenti nel fronteggiare
momenti complessi ed inevitabili dell’esistenza.
Il progetto intende rafforzare il tessuto sociale e connettere attori e realtà del territorio. In questa
sede si vuole presentare in particolare il risultato elaborato insieme ai ragazzi in merito al tema
proposto.
SCOPO: Attivare un progetto che abbia come obiettivo la possibilità di esplorare la propria ed altrui
esperienza di sofferenza e perdita nelle diverse accezioni, comprendendo che è possibile
affrontarla, rielaborarla, trovando talvolta nuovi apprendimenti per il futuro. Avvicinare, tra le altre
esperienze, anche quella della sofferenza, permette di entrare in relazione autentica con sé e gli
altri e di trovare sostegno e solidarietà grazie alla condivisione.
MATERIALI e METODI: In collaborazione al Consiglio d’Istituto, si propone agli studenti delle
classi IV, un percorso da svolgere con il gruppo classe orientato all’acquisizione di
consapevolezza, a partire dalle esperienze di perdita personali, del proprio modo di affrontare le
difficoltà e di riconoscere ed ottenere strumenti di affrontamento dei momenti difficili. Il percorso è
stato strutturato in due momenti: nella prima parte ai ragazzi sono stati sottoposti una serie di
stimoli per introdurre il tema e stimolare la riflessione personale e in gruppo; successivamente i
ragazzi sono invitati a rielaborare significati personali e proposti mediante un percorso guidato di
lavoro fotografico. In questo caso il metodo fotografico non ha alcuna finalità estetica o competitiva
ma si è proposto di esplorare emozioni, sensazioni e pensieri legati all’argomento della perdita e in
particolare del ricordo come possibile metodo di affrontamento.
CONCLUSIONI: È possibile affermare che tutti i ragazzi hanno partecipato attivamente e con
attenzione all’iniziativa proposta. Sembra che abbiano esplorato parti di sé dei compagni che non
conoscevano. Sono arrivati a riconoscere che la condivisione tra loro sia stata una parte
essenziale, ma poco scontata, del percorso fatto e alcuni di essi hanno riconnotato il significato di
alcuni eventi vissuti passati.
Il linguaggio fotografico è risultato essere efficace per l’obiettivo proposto e è riuscito a
documentare non solo i lavori prodotti dagli studenti ma anche la loro elevata partecipazione
all’impresa proposta.
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N° 446
REGALAMI UNA STELLA. ARTE TERAPIA E DEATH EDUCATION NELLE SCUOLE
ELEMENTARI
Elisa D'Amato, Livorno
Elisa D'Amato - Annagiulia Ghinassi - Nerella Petrini

Affrontare il tema della morte nell' ambito della scuola elementare è una tappa evolutiva con cui i
bambini devono confrontarsi per un sano e pieno sviluppo di sé. Quasi sempre gli adulti si trovano
in imbarazzo e impreparati davanti a certe domande dei più piccoli e l' atteggiamento comune è
quello di rispondere in modo evasivo, cercando subito di distrarre il bambino verso argomenti " più
felici". Questo occultamento della morte, il cosiddetto death talk (Despelder & Strickland, 1983), non
ne diminuisce la paura, bensì mantiene e sviluppa l’angoscia e questo nascondimento consolatorio
è la ragione per cui spesso il dialogo tra bambini e adulti, rispetto alla ricerca di senso da dare alla
vita, si interrompe lasciando i bambini preda di atteggiamenti addirittura distruttivi (Testoni, 2013).
Quando il bambino manifesta, attraverso la curiosità o attraverso il suo malessere, il bisogno di
parlare, è importante assecondare questo processo. La motivazione al dialogo non deve nascere
solo per soddisfare la curiosità del bambino, ma soprattutto dal desiderio di aiutarlo a capire,
rispettando le sue fasi di sviluppo. Comprendere la morte e accettarla è un apprendimento
importante, i bambini hanno le risorse per farlo, l' importante è non lasciarli " soli " in questo viaggio
di conoscenza. Agire in senso preventivo è il nostro obiettivo, intervenire non solo quando l' evento
è già successo, ma prima che si verifichi, rompendo quel silenzio che accompagna il tema della
morte. La proposta è quella di parlare ai bambini avvalendosi dell' aiuto dell' arte terapia e di alcuni
strumenti che essa ci presenta. Fulcro di quest’ultima (proprio come ci insegna il suo fondatore
Adrian Hill) è legare gestualità, espressività, immaginazione, emozioni, attraverso esperienze di
pittura e creazione a 360°; è un intervento di aiuto e di sostegno a mediazione non-verbale e si fonda
sul presupposto che il processo creativo messo in atto nel fare "arte" produce benessere, salute e
migliora la qualità della vita. L'arte rende possibile "vedere" ed "esprimere" molto più di quello che
le parole possono fare, poiché si tratta di una comunicazione densa di significato intrinseco, che
viene percepita emotivamente, anche da chi ne fruisce, in modo diretto. Essa incorpora idee,
sentimenti, sogni, aspirazioni; narra e veicola un'ampia gamma di emozioni, da immensa gioia a
profondo dolore, dal trionfo, al trauma. In tal senso l'arte serve come mezzo di comprensione, di
attribuzione di senso e al fine di chiarire esperienze interiori senza parole, che spesso sono
insufficienti o mancano nel descrivere i propri vissuti, oppure possono servire da copertura e come
tali non permettere un contatto profondo con il proprio mondo interiore. Parlare dunque non solo della
morte come evento drammatico, ma anche del " ricordo" e della bellezza che ci può essere in quello
che esso lascia. Un ricordo da assaporare, un ricordo di cui non dobbiamo sbarazzarsi ma che
dobbiamo affrontare per vivere. Utilizzare l' arte terapia per parlare del ricordo è il mondo migliore
per far parlare inconsciamente i bambini di un tema tanto importante quanto delicato. Il vissuto e le
paure interne vengono fuori con i colori, con le immagini facilitando il dialogo, l' espressione e la
paura.

45

N° 430
ASSOCIAZIONE HOUSE HOSPITAL ONLUS: PROGETTO BEN-ESSERE: NON PIÙ
SOLI NEL DOLORE
Altieri Elena, Solofra (Av)
E.Altieri, M.N.V. Ferrante,S.Canzanella,E.De Vinco, C.Clericuzio,C.Fasano, L.M. Rizzo,V. Landolfi,
A.M.Strollo, S.Pollice, L.P. Fina, A.De Martino, L.Genua, G. D'Onofrio, N. Cantone, F. Cremona e
S.Canzanella .

INTRODUZIONE: Ben-essere: non più soli nel dolore è un progetto di House Hospital onlus,
associazione che in Regione Campania eroga gratuitamente servizi di assistenza sanitaria,
sociale, socio-sanitaria, occupandosi anche di ricerca, formazione e tutela dei diritti dei malati
destinatari di cure palliative sia in ambito residenziale che domiciliare. Scopo dell’iniziativa è il
sollievo psicologico e sociale dei pazienti e loro familiari, ospiti degli Hospice di Solofra (ASL
Avellino) e di Casavatore (ASL Napoli 2 Nord) dove l’Associazione House Hospital è attivamente
presente, ed Eboli (ASL Sa). Fa parte del progetto l’evento denominato Una nave per il sollievo,
una minicrociera nel Mediterraneo che si prefigge di raggiungere il benessere psicologico e sociale
di pazienti e familiari sfruttando i benefici del mare e della navigazione.
SCOPO: nel presente lavoro saranno prese in considerazione le attività di programmazione
dell’iniziativa, dalla fase di promozione e divulgazione sul territorio della Regione Campania alla
fase di realizzazione. In particolare, saranno illustrati e discussi i punti di forza e le criticità che
hanno portato ad un ampliamento delle aree di intervento.
Il progetto così come presentato alla Fondazione Tender to Nave Italia, organismo costituito nel
2007 dalla Marina Militare Italiana e dallo Yacht Club Italiano, pone a carico dell’associazione gli
aspetti promozionali, informativi ed organizzativi della crociera, includendo fra questi il
reclutamento e la selezione degli ospiti_/destinatari a cui proporre la partecipazione gratuita
all’evento.
MATERIALI E METODI: per la fase di promozione: indicare le variabile psicologiche e sociali da
valutare per l’individuazione e la selezione dei destinatari; selezionare gli strumenti di valutazione
degli aspetti psicologici e sociali designati; somministrare le interviste e i questionari; registrare ed
analizzare i dati raccolti; presentare e discutere i risultati ottenuti. Per la fase di realizzazione:
individuare le aree di intervento, stabilire la composizione del gruppo di viaggiatori, programmare
la durata della permanenza a bordo, organizzare le attività di preparazione e supporto da svolgersi
prima durante e dopo il viaggio.
DISCUSSIONE: per le sue caratteristiche e finalità il progetto può trovare applicazione nelle
seguenti aree di intervento: miglioramento della qualità di vita del paziente, sollievo del
familiare/caregiver, supporto al lutto, prevenzione e trattamento del burnout. Si possono prevedere
partenze disgiunte delle tipologie di viaggiatori individuati o miste, ricreando gli aspetti di
condivisione della cura e dell’assistenza all’ammalato.
CONCLUSIONI: nella fase di promozione del progetto sono emerse evidenti difficoltà ma anche
inaspettati punti di forza che hanno portato ad un adeguamento delle attività previste nella fase di
ideazione, prevedendo flessibilità sul quando partire, ma soprattutto con chi partire, organizzando
viaggi con interventi rivolti non solo a pazienti, familiari caregiver che assistono una persona cara o
che hanno perso un loro congiunto, ma anche ad operatori e volontari delle cure palliative, poiché
in fondo… sono tutti sulla stessa barca.
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N° 202

OPERATORI E VOLONTARI. INSIEME. AL DOMICILIO.
Federica Giussani, Milano
Federica Giussani, Ermes Schiocchet, Alberto Grossi, Nicolino Fragale, Valerio Rendiniello, Christian
Sampietro, Giuseppe Fiorani, Giada Lonati, Barbara Rizzi

TOPICS: ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO/ Volontari ed équipe
È noto come l’assistenza domiciliare al malato terminale possa giovare della presenza del volontario
nell’équipe di cure palliative (CP). L’esperienza dell’Associazione Vidas di Milano tuttavia denota
come negli ultimi 10 anni sia sempre meno riconosciuto il bisogno del supporto del volontario: i
cambiamenti socio-culturali in atto hanno portato a una maggiore diffidenza all’accoglienza di
“estranei” da parte dei nuclei familiari così come il periodo medio di assistenza relativamente breve
(29,7 gg nel 2013 e 34,8 gg nel 2014) ha portato a una maggiore difficoltà nell’inserimento di risorse
nuove da parte dell’équipe. Ulteriori difficoltà nell’attivazione del volontario sembrano derivare,
inoltre, da due fenomeni contrapposti: da un lato il dilagare della presenza dell’assistente familiare,
quale nuova figura professionale di cui si avvalgono le famiglie soprattutto nel caso di grandi anziani
non autosufficienti, e dall’altro la crisi economica che ha restituito inaspettatamente risorse interne
a molti nuclei familiari, disponibili per la cura e l’assistenza dei propri cari malati. Il bisogno di
supporto relazionale raccolto dai professionisti di CP durante le assistenze domiciliari si è però
mantenuto nel tempo e in taluni casi sembra addirittura aumentato (solitudine, anzianità del care
giver ecc.).
L’analisi dei dati raccolti da parte dei coordinatori dei volontari, della direzione sociosanitaria,
dell’unità valutativa e del responsabile dell’assistenza domiciliare Vidas, ha portato nel 2014 ad
avviare un progetto-pilota per favorire e velocizzare il processo di affidamento del nucleo
paziente/famiglia all’équipe domiciliare che potesse comprendere fin dall’inizio anche il volontario.
Dieci professionisti sono stati affiancati durante la seconda o terza visita effettuata al domicilio del
paziente da un volontario già disponibile a ritornare autonomamente nei giorni successivi.
La maggior parte delle famiglie in questo modo si è sentita naturalmente legittimata ad approfittare
anche della relazione di aiuto offerta dal volontario sin dai primi giorni di assistenza.
Il progetto-pilota ha portato a un considerevole aumento del numero delle famiglie che hanno potuto
beneficiare anche della presenza del volontario durante l’assistenza domiciliare per quanto breve
essa possa essere stata. Infatti si è passati dal 6.2% di assistenze al domicilio nel 2013 con la
presenza del volontario (su 1121 pazienti assistiti) al 7% su 1151 pazienti assistiti nel 2014. Ciò ha
portato quindi all’aumento del numero assoluto di nuclei familiari in cui il volontario è stato parte
integrante dell’équipe di cura (da 69 nel 2013 a 81 nel 2014).
I primi risultati del progetto-pilota hanno dimostrato che oltre a rispondere in modo più puntuale al
bisogno relazionale dei pazienti è stato possibile consolidare il rapporto tra operatori e volontari
implementando ulteriormente un linguaggio comune tra tutti i membri dell’équipe di CP e realizzando
quell’integrazione tra professionisti e volontari che difficilmente si riesce a raggiungere nello
svolgimento del lavoro quotidiano. L’entusiasmo con cui i professionisti e i volontari hanno portato
avanti il progetto nonostante l’oggettiva fatica nell’organizzazione delle proprie attività quotidiane,
unitamente al feed back positivo ricevuto dalle famiglie al termine dell’assistenza, ci hanno spinto a
proseguire il progetto anche per l’anno in corso coinvolgendo man mano tutti i professionisti e
volontari domiciliari Vidas al fine di offrire un servizio di qualità su tutto il territorio di competenza
(Milano e 104 comuni della provincia). L’analisi dei dati relativi al 2015 ci aiuterà a capire la validità
e replicabilità del nuovo modus operandi nell’attivazione del volontario domiciliare.
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N° 132
“…E TI RICORDO ANCORA”
Maria Assunta Mauro, Palermo
Maria Assunta Mauro, Maria Grispo

L’attività dal titolo “…e ti ricordo ancora” (svolta dal 15 maggio al 29 settembre 2014), è il primo
laboratorio creativo svolto all’interno del gruppo AMA, che ha sede presso la SAMOT onlus di
Palermo. I destinatari del laboratorio sono pertanto i partecipanti del gruppo di Auto Mutuo Aiuto,
attivo dal 2011, che accoglie i familiari dei pazienti oncologici nella fase del post mortem.
L’attività del laboratorio ha avuto lo scopo di favorire la capacità immaginativa di ogni componente
del gruppo in un’ottica di integrazione interpersonale. Utilizzando stimoli diversi, esso, infatti, si è
posto gli obiettivi di attivare percorsi di scoperta e potenziamento delle ricorse comunicativerelazionali verbali e non verbali di ciascuno, favorendo in tal modo la ricostruzione e condivisione di
vissuti di morte legati ad immagini mute; di offrire possibilità operative di sperimentazione della ‘vita
di gruppo’ vissuta come esperienza di contatto con il mondo esterno in un’ottica di collaborazione e
solidarietà; di favorire itinerari espressivi per la messa a fuoco del mondo delle emozioni e per la
cognizione e rafforzamento della propria creatività. Il percorso intrapreso è nato dall’esigenza di
offrire uno spazio di confronto aperto e spontaneo rispetto all’espressione delle emozioni, insieme
alla possibilità di sperimentare le proprie capacità creative in una fase della vita profondamente
segnata dal dolore della perdita e dalla sofferenza della morte. La linea operativa principale è stata
quella di favorire il passaggio dalla condivisione delle emozioni attraverso le parole, alla condivisione
centrata sulla comunicazione non verbale attraverso le immagini. Tale passaggio ha fatto nascere
l’esigenza di un importante contenimento emotivo e sostegno psicologico del gruppo
nell’espressione dei vissuti di vita e di morte, tanto strettamente correlati al punto da essere talvolta
confusi ed invischiati con un dolore talmente forte che fa perdere la voglia e la forza di continuare a
vivere. Il processo complessivo si è sviluppato in tre fasi. La prima fase ha implicato la realizzazione
di scatole di memoria individuali contenenti, conseguentemente alla scelta indotta dalle conduttrici,
oggetti e/o immagini (fotografie, poesie, musiche, disegni e oggetti personali) rappresentativi della
relazione tra il partecipante AMA e il congiunto deceduto, attivando un percorso sperimentale di
presa di consapevolezza delle proprie emozioni. L’attività che si è svolta all’interno del gruppo AMA
è stata documentata con un video realizzato durante il laboratorio conclusivo dietro esplicito accordo
tra i partecipanti, le conduttrici e la struttura ospitante.
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Improntediqualità.Quandoinhospicel’animaledomesticoarricchiscelacura.
AlessiaMoscaProietti1,3,MartaDeAngelis2,3,PierluigiaCiucarilli2,3,I.Paoletti2,3,M.S.Gallina3

1, Cooperativa sociale “il cerchio” 2, Aglaia, associazione per l’assistenza palliativa onlus, 3, Servizio cure domiciliari Ausl2 Umbria
distrettoSpoleto–HospicelaTorresulcolle


Alcuni studi storici relativi al rapporto uomoͲanimale, con particolare attenzione dedicata alla funzione degli
animalitotemici,sonostatilabasesullaqualeabbiamoavviatoillavorodicomprensionedeilegamiempatici
conglianimalidomesticiedelvalorechel'essereumanoriconosceloro.
Scopo del nostro lavoroè quello di sottolineare l'importanza della presenza dell'animale domestico (pet)del
paziente in fase avanzata di malattia ricoverato in hospice. Ricomponendo il puzzle di tutte le esperienze
passate, recenti e non, con i pazienti che risultavano legati in modo particolare al proprio amico a quattro
zampe,èemersaun'interessanteambivalenzadelleemozionichespiegavanolereazionideinostriospiti:daun
lato il forte bisogno di mantenere lo stretto rapporto animaleͲpadrone durante il ricovero per un evidente
sollievodientrambi,dall'altroilterroredialcunipazientichesisentivanoincapacidipreparareadeguatamente
l'animale domestico all'imminente distacco, perciò sceglievano di recidere, prematuramente e a proprio
discapito,illegameempatico.Ilcolloquioconinostriospitiel'osservazionedirettadelrapportoempaticofra
pazienteepetcihannocondottiall'acquisizionedeidatiperilnostrolavoronelqualeabbiamoindividuatola
particolarecapacitàdell'animaledomesticodiattenuareglistati d'ansiaedistressnelmalatoterminaleedi
ridurresensibilmentelapercezionedellasofferenzaedeldolorefisicochesitraduceinunmiglioramentodella
qualitàdellavitadelpaziente,senzadimenticareilbeneficiochelapresenzadeglianimaliesercitaanchesulla
stessaequipecuranteesuglialtriospitidellastruttura.Atalescopolanostraequipehainiziatounpercorsodi
formazioneperlosviluppodicompetenzespecifichenell'assistenzaaglioperatoridipetͲtherapyeallagestione
dellostressemotivodeglianimali.
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N° 217
“UN BEL MORIR TUTTA LA VITA ONORA ”: DAL DIARIO DI EMOZIONI
NELL'ACCUDIMENTO ALLA SALMA AGLI INDICATORI DI QUALITÀ
Chiara Pazienza, Bitonto (BA)
Chiara Pazienza, Anna Zaccheo, Grazia Vacca, Filomena Pastanella, Domenico Fascicolo, Angela Traetta

L'esigenza esasperata di razionalizzare ogni aspetto della vita e la perdita del senso del mistero
hanno generato maggiore angoscia di vivere e maggiore paura della morte, che è un tabù. In
questo contesto culturale anche il momento della morte e le fasi dell'accudimento sono state
impoverite di valore.
Il gruppo di studio multi-professionale ha avuto l'obiettivo di formulare una procedura nuova
derivante dalla crescita culturale e professionale dell' équipe dell'hospice, espressione di una
“nuova” socializzazione della morte.
Nel 2007 l'hospice faceva riferimento ad una procedura standard per l'accudimento della salma,
comune ad altri ambiti sanitari. A seguito dei percorsi formativi che hanno permesso all'équipe di
riflettere sull'ars moriendi e sulle emozioni di alcuni accudimenti la procedura vigente è risultata
inadeguata. Il gruppo di studio, pertanto, ha elaborato una nuova procedura, rispettosa del
patrimonio di spiritualità del malato e della famiglia , unico e irripetibile, a sostegno che “ un bel
morir tutta la vita onora” (F. Petrarca)
Dalla nostra esperienza emerge che occuparsi del morire e della morte come parte integrante del
PAI (Piano di Assistenza Individuale) è importante nella percezione della qualità del percorso da
parte di “chi rimane”. Per questo motivo, a conclusione del lavoro, il gruppo di studio si propone di
approfondire la ricerca, per individuare indicatori di qualità con l'intento di verificare quanto un
valido accudimento della salma impatti sulla elaborazione del lutto.
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N° 327
IL LIVELLO DI CONOSCENZA DELLE CURE PALLIATIVE. INDAGINE IN AMBITO
TERRITORIALE.
Silvia Chinellato, Carate Brianza, MB

“Siamo qui per aiutare i pazienti a vivere la più alta qualità di vita e, quando non è più possibile, per
facilitare la più grande qualità di morte.” (Patch Adams, 2005)
E’ diritto di tutti poter morire con dignità e accompagnati dai propri cari ed è diritto di tutti in quanto
cari poter accompagnare chi sta morendo nel migliore dei modi.
Spesso però le persone si trovano sole ad affrontare questo periodo oppure accompagnate da
familiari impreparati ad assistere il proprio congiunto.
Le cure palliative (CP) fanno fronte a queste difficoltà supportando la persona malata e l’intera
famiglia.
Tuttavia buona parte della popolazione non è a conoscenza del servizio di CP e molti bisognosi di
questa assistenza, non ne beneficiano per scarsità d’informazione.
Questo progetto di ricerca ha lo scopo di verificare la situazione rispetto alla conoscenza del servizio
nella popolazione generale.
É un indagine svolta sul territorio di Monza e Brianza tramite un sondaggio per esplorare il livello di
conoscenza delle CP da parte della popolazione.
Obiettivi dello studio sono avere un riscontro sulla conoscenza posseduta dalle persone e verificare
l’esistenza di nessi tra le variabili investigate.
La raccolta dati è avvenuta tramite la distribuzione di un questionario strutturato.
Il metodo di distribuzione è stato duplice, la somministrazione faccia a faccia all’interno di scuole e
ambulatori medici e la spedizione tramite mail.
Il campione totale è composto da 726 soggetti eterogenei per fascia d’età, grado di istruzione,
professione, e luogo di abitazione.
Per quanto riguarda i risultati il 63% del campione totale, ha dichiarato di conoscere le CP ma
analizzando i quesiti proposti è emerso che si tratta di una conoscenza superficiale, frammentata
anche da parte di professionisti sanitari.
Le lacune maggiori riguardano: il soggetto di destinazione, la composizione dell’equipe
multiprofessionale e la gratuità del servizio.
Ciò offre uno spunto per uno studio più ampio e uno stimolo ad effettuare una campagna informativa
per divulgare la conoscenza permettendo ai bisognosi di beneficiare dell’assistenza adeguata.
Progetti educativi sono indispensabili per soddisfare al meglio i bisogni dei pazienti e migliorare la
loro qualità di vita.
Ciò significa dare valore alla dignità dell’essere umano ricordandosi che laddove non è più possibile
guarire è ancora possibile curare.
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N° 101

LA CONSAPEVOLEZZA DELLE CURE PALLIATIVE IN ITALIA: QUALI CAMBIAMENTI
DOPO LA LEGGE 38/2010? UNO STUDIO PILOTA IN 4 REGIONI ITALIANE
Anna Zaccheo, Bitonto
Zaccheo A. , Carinci P.P. , Cellini G., Chiominto S., De Clementi M., Volpe I., Beccaro M.

BACKGROUND: Nella maggior parte dei paesi occidentali la crescita non pianificata degli hospice
e di altri servizi di cure palliative ha creato diversi problemi sia riguardo al modo in cui tali servizi
sono stati percepiti dalla popolazione e dai professionisti, sia riguardo alla modalità di accesso.
La conoscenza delle cure palliative (CP) è il passaggio indispensabile per la comprensione e
l’utilizzo di una modalità di approccio che ha caratteristiche peculiari rispetto alle cure mediche
comunemente intese.
OBIETTIVI: Obiettivo primario: esaminare il livello di conoscenza e consapevolezza delle cure
palliative in un campione della popolazione italiana di quattro regioni e la loro percezione dei bisogni
dei pazienti con malattie incurabili.
Obiettivo secondario: confrontare i risultati ottenuti con quelli relativi allo studio di F. Benini e coll.
realizzato prima dell’entrata in vigore della legge 38/2010.
METODI: Survey condotta tra giugno e settembre 2014 in Emilia Romagna, Lazio, Abruzzo e Puglia.
Il questionario utilizzato era composta di 8 domande delle quali 7 erano a risposta chiusa ed una a
risposta aperta, secondo lo schema ed i contenuti del questionario impiegato nello studio di F. Benini
e coll. nel 2008
Risultati: E’ stato intervistato un campione di 1096 persone nelle 4 regioni. Dai risultati preliminari
emerge che Il 14,7% degli intervistati non ha mai sentito parlare delle CP vs il 40,6% dello studio
Benini e coll. e il 30,9% afferma di avere un’idea chiara e precisa vs il 6,9% del precedente studio.
Il 45,7% del campione afferma che l’obiettivo delle CP è il miglioramento della qualità di vita. La
percezione delle cure palliative, indagata con la domanda aperta, ha evidenziato che la maggior
parte degli intervistati inquadra le CP come cure finalizzate al sollievo dalla sofferenza fisica e dirette
ai pazienti inguaribili; interessante è il dato che solo il 15,3 % degli intervistati esprime una
percezione totalmente non corretta con definizioni categorizzate come “cure alternative”.
CONCLUSIONI: In conclusione i dati preliminari di questo studio mostrano come in un arco
temporale di 6 anni (2008-2014) ci sia stato un notevole incremento nella conoscenza delle CP di
un campione non rappresentativo della popolazione italiana. E’ possibile ipotizzare che la diffusione
della cultura delle CP a seguito dell’applicazione della legge 38/2010 e all’incremento, dal 2009 ad
oggi, del numero degli Hospice nelle 4 regioni italiane in cui è stato effettuato lo studio.
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N° 021

"MUSICA, NUTRIMENTO DELL'ANIMA", L'INTERVENTO DI MUSICOTERAPIA IN
HOSPICE
Donatella Calanchi, Forlimpopoli FC
Donatella Calanchi, Musicista Professionista della Musicoterapia, Socio A.I.M.(Associazione Italiana
Professionisti della Musicoterapia)

L’intervento di musicoterapia in hospice si propone di portare la dimensione espressiva, attraverso
l’esperienza sonoro-relazionale, al servizio delle cure palliative. Nella musicoterapia l’uso dei
suoni, delle forme musicali si rivolge alla creazione di spazi espressivi, comunicativi e terapeutici.
All’interno di un processo di creativa interazione tra la musicoterapeuta e i partecipanti (pazienti e
caregivers) vengono introdotte strategie specializzate, rivolte ai bisogni emergenti e sempre
attente alle esperienze di vita ed all’ambiente personale, con la preziosa possibilità di “viaggiare”
nel tempo verso momenti e luoghi di bellezza, di significato della vita e d’ispirazione,
sperimentando i vantaggi della musica dal vivo, delle canzoni e delle libere esplorazioni sonore. Un
approccio fortemente empatico in grado di favorire momenti di vicinanza carichi di significati,
sentimenti d’amore, di appagamento, di completezza, mettendo in luce la qualità della musica
come canale privilegiato, la sua capacità di essere “nutrimento dell’anima”.
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N° 264
PERDITA E LUTTO: UNA PROPOSTA FORMATIVA PER LE SCUOLE E LE AGENZIE
EDUCATIVE – I PRIMI RISULTATI
Fenaroli Valentino, Mariano Comense (CO)
Fenaroli Valentino, Paola Fornasier, Marco Zanchi

La Federazione Italiana Cure Palliative, in questi ultimi anni, ha intrapreso alcune attività volte a
comprendere l’estensione e la qualità delle proposte formative offerte dalle associazioni al mondo
della scuola ed alle agenzie educative presenti sui territori, rispetto all’elaborazione del lutto e più
complessivamente all’attenzione alle fragilità e a ciò che le accompagna.
Da questa constatazione, è cresciuta la volontà di istituire un gruppo di riflessione e progettazione
formativa, che si offrisse come interlocutore privilegiato per tutte le associazioni che avessero
bisogno di supporto metodologico o di contenuto, nell’immaginare percorsi specifici, rivolti ad
insegnanti ed educatori in genere, nelle proprie reti territoriali.
A seguito di una prima fase di confronto interno alla Federazione Cure Palliative e a un buon
numero di associazioni, il gruppo formazione, oltre a offrire la propria competenza a tutte le
organizzazioni che si propongono di organizzare percorsi con target specifici, ha formulato
proposta formativa diretta, che si articola in due distinte direzioni:
x Percorso formativo: ”Oltre gli zaini”, rivolto a insegnanti e referenti delle agenzie educative, a
disposizione di tutte le associazioni. Il percorso formativo prevede 5 incontri della durata di 3h
ciascuno.
x Corso “ Il passo dello sherpa”: un modulo di “formazione formatori”, rivolto a psicologi,
pedagogisti, educatori e insegnanti, interessati a sviluppare competenze e strumenti per
l’erogazione e l’organizzazione di percorsi formativi rivolti a insegnanti/educatori, per lo sviluppo
di competenze nella gestione della perdita in età scolare. Il corso ha la durata di 2gg.
Lo scorso mese di marzo è stato realizzata la sessione pilota del corso “ Il passo dello sherpa “ e
a visto la partecipazione di 20 persone in rappresentanza 10 associazioni.
I partecipanti al corso hanno espresso complessivamente una valutazione positiva sia nei
contenuti che nella metodologia adottata.
Sono state evidenziate alcune aree di miglioramento come:
x più spazio al confronto e scambio
x maggior approfondimento degli aspetti organizzativi relativi allo sviluppo di un progetto
formativo da parte delle associazioni
Inoltre vengono indicate alcune tematiche da approfondire come:
x Il punto di vista dei bambini e adolescenti rispetto al tema della morte.
x Discussione teorica del lutto in età evolutiva nelle declinazioni della psicologia dell’età evolutiva
Queste richieste evidenziano la necessità di promuovere iniziative di formazione permanente su
queste ed altre tematiche relative alla “ fragilità”
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N° 098

MUSICA E COLORE PER AIUTARE I RAGAZZI A CONFRONTARSI COL TEMA DELLA
PERDITA:
LE TERAPIE COMPLEMENTARI ESCONO DALL’HOSPICE PER ANDARE INCONTRO
AGLI STUDENTI
Simone Majocchi, Casalpusterlengo (LO)
Simone Majocchi; Sergio Bernazzani; Annalisa Burgazzi; Roberto Franchi; Paolo Costa; Ermelinda Balzarini;
Mela Andena

PREMESSA: Gli incontri di cui si desidera dare qui una descrizione si sono svolti nelle classi quarte
del liceo “G. Novello” di Codogno nell’ambito del progetto “Insieme… nella perdita”. Tale progetto,
nato da una rete di realtà del volontariato (con capofila l’associazione Il Samaritano), scuole ed
istituzioni del territorio del basso lodigiano, ha voluto cercare di aiutare il mondo adulto e i giovani
ad attrezzarsi per guardare in faccia l’esperienza della perdita e darle un significato. Il lavoro con gli
studenti è stato quindi uno dei fronti su cui ci si è impegnati, accanto a incontri formativi per insegnati
e per volontari attivi nelle cure palliative. Le classi che hanno preso parte al progetto hanno dapprima
vissuto un momento di riflessione con l’aiuto di due psicoterapeute attive in un reparto di oncologia
e nell’Hospice, per poi fare esperienza, negli incontri seguenti, dei linguaggi espressivi che pazienti
e familiari sperimentano negli Hospice di Casalpusterlengo e Codogno: la musica e il colore. È su
questa parte che si concentra il presente contributo.
SCOPO: Si è cercato di aiutare i ragazzi a riflettere sul tema della perdita (intesa in senso generale
e non soltanto riferita all’esperienza del lutto). La musica e il colore sono stati il filo conduttore di
questa esperienza che ha direttamente coinvolto i ragazzi nella propria emotività. Il focus è stato
centrato in questo senso sul tema del ricordo, a partire da quanto già considerato dai ragazzi insieme
alle psicologhe. La capacità evocativa della musica e del colore può aiutare a trovare modalità
sostenibili per far fronte ai vissuti di perdita, e quindi il ricordo può essere inteso positivamente come
qualcosa di prezioso a cui poter far riferimento.
MATERIALI E METODI: Gli incontri sono stati condotti da un musicologo (volontario in Hospice e
musicoterapista in formazione) e da una terapista del colore, entrambi attivi in Hospice. Era inoltre
presente una volontaria del Samaritano. Il momento conclusivo di ripresa dei contenuti emersi nelle
varie attività è stato guidato con l’aiuto della psicologa. Nel primo incontro, tramite brevi ascolti
guidati, i ragazzi sono stati aiutati a capire come la percezione delle emozioni suggerite dalla musica
li porti ad ascoltare se stessi e come la musica sia in grado di mettere in contatto col proprio vissuto
e bagaglio di ricordi. Nella seconda parte i ragazzi hanno invece fatto esperienza dell’attività col
colore. A gruppi, hanno colorato col solo aiuto delle dita alcune tele, col suggerimento di lasciarsi
guidare dalle sensazioni derivate in loro dalla musica presente per tutta la durata del lavoro. Il
riempimento della tela è stato reso possibile grazie al superamento di alcuni passaggi che portavano
i ragazzi a perdere la propria porzione di dipinto consegnandola all’altro: piccole “perdite” che è stato
necessario elaborare, superare e integrare. Nel secondo incontro si è preso il via dall’ascolto di un
breve brano. Ogni ragazzo è stato poi invitato a colorare un cartoncino a partire dalla musica.
Completando il lavoro col colore, i ragazzi hanno poi dato un titolo al proprio cartoncino colorato,
relativamente a ciò che la musica aveva smosso, oppure riguardo tutto il percorso svolto dall’inizio
del progetto.
CONCLUSIONI: Il momento conclusivo ha regalato ai conduttori delle attività le riflessioni, talvolta
molto profonde, dei ragazzi, che nella descrizione dei propri dipinti e dei ricordi suggeriti dalla musica
hanno dato testimonianza del bisogno di avere tempi, spazi e modalità per confrontarsi e parlare dei
temi legati all’ambito della perdita. Questo era certamente uno degli obiettivi prefissati: aiutare i
ragazzi a fare i conti con questi aspetti che toccano la vita di ciascuno in profondità. L’aver fatto
ricorso alla musica e al colore, raccontando ai ragazzi come queste modalità
espressive/comunicative siano utilizzate anche in Hospice, è stato un punto di forza. Un altro
obiettivo, che si può considerare raggiunto e di cui si vuole rendere conto in questo contributo, era
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quello di aiutare i ragazzi ad entrare in contatto con la propria emotività, aiutarli ad “ascoltarsi” in sé
e tra di loro. La condivisione di questo percorso sulla perdita ha aperto loro nuovi spazi di
comunicazione, e ha certamente arricchito gli stessi operatori che sono intervenuti nel progetto.
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N° 307
CON-TATTO…DIPINGO E RACCONTO RELAZIONI
Ilaria Pinca, Spoleto
Ilaria Pinca, Lorella Natalizi, Tommaso Giustini, Martina Zanchi, Marta De Angelis

Le arti e il massaggio hanno una storia terapeutica antica e sono elementi che continuano a
persistere in forme molto differenti nel campo di supporto e sostegno medico. Presso l’hospice “La
Torre sul colle” di Spoleto, ai pazienti e familiari che acconsentono è data la possibilità di usufruire
di un percorso integrato di arteterapia e fisioterapia. L’iniziativa, denominata “Con-Tatto… dipingo
e racconto relazioni”, è stata avviata nel mese di gennaio 2015 grazie all’approvazione da parte
dell’associazione Aglaia di Spoleto, come progetto svolto in modalità di volontariato dalle due
professioniste coinvolte che già operavano all’interno della struttura da diversi anni. L’idea di lavoro
ha l’obbiettivo di migliorare la qualità di vita dei pazienti e dei loro familiari approdando alla
narrazione artistica dopo un rilassamento corporeo, grazie alla potenza benefica del toccomassaggio. Questa tecnica viene svolta con i vestiti addosso e su una parte del corpo desiderata,
dalle gambe, alla schiena, al volto. E’ confermato che il massaggio aiuta a diminuire vari tipi di
dolore, mediante il rilascio di endorfine e predispone il corpo ad un miglioramento dell’umore e
propensione verso il legame sociale, alla volta di un “diverso sentire”. Nel “ diverso sentire” gli
esseri umani attivano il processo artistico e attraverso il creare si confrontano e raccontano anche
la malattia, le sue leggi, i sui limiti, i suoi infiniti punti di vista. Il percorso integrato di sostegno del
paziente e della sua famiglia, inserito in un contesto multi-disciplinare e multi-professionale
dell’équipe di lavoro di Cure Palliative, vede unite le discipline dell’arteterapia e della fisioterapia
attraverso giochi di tatto, contatto, movimento, disegno con materiali, colori e rilassamento.
L’arteterapeuta promuove la fuoriuscita e l’esplicitazione di sentimenti ed emozioni che sia il
malato che la sua famiglia tendono a reprimere durante il cammino di sostegno di una storia di
sofferenza. La fisioterapista facilita la libertà di espressione corporea del paziente dove la malattia
altera, disgrega l’ immagine corporea e crea delle limitazioni/disabilità psico-fisiche. Gli incontri si
svolgono in hospice, scelta fatta per stimolare l’apertura del paziente sia a luoghi fisici che mentali,
la loro organizzazione coinvolge tutto il personale della struttura, e possono comunque avere luogo
anche a domicilio. I pazienti coinvolti nella nostra esperienza presentano una buona compliance
psicologica e un Karnofsky maggiore o uguale a 50%, con un’età compresa tra i 12 ed i 75 anni. In
questo percorso la famiglia tutta viene agevolata all’apertura verso l’altro, cercando di facilitare la
rimozione delle barriere che la patologia spesso erige e catalizzando una serie di canali
comunicativi, attraverso i quali il malato riesce a non sentirsi più solo e a prendere per mano i suoi
cari. Interessanti sono stati degli incontri svolti in piccoli gruppi di pazienti, dietro loro consenso,
che si sono rilevati estremamente interessanti e benefici non solo per i pazienti, ma anche per
l’equipe curante.
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N° 194

SOFFERENZA INSOPPORTABILE NEL MALATO IN FASE TERMINALE: REVIEW
SULLE DEFINIZIONI.
Chiara Reverberi, Roma
C. Reverberi , M.A. Ricciotti, L. Cervone, L. Sangalli, T. Virelli, F. Restino, L. Villari(*), Ag. Spagnolo(*),Ac.
Vitucci, A. Turriziani Hospice Villa Speranza, Università Cattolica S. Cuore, Roma; (*) Istituto Di Bioetica,
Università Cattolica S. Cuore, Roma

INTRODUZIONE: Alleviare la sofferenza è il primo obiettivo delle cure palliative. Alcuni autori
sostengono che sia riduzionistico cercare di studiare la sofferenza e di individuarne le cause
ritenendo che la sofferenza emerga dall’esperienza personale e sia il risultato di più problemi che
quindi non è sempre possibile esprimere. Si è concordi nel definire la sofferenza come
un’esperienza soggettiva che abbraccia l’ambito fisico, psicologico, sociale, esistenziale/spirituale
della persona. Questa definizione ha portato sempre di più a distinguere il dolore dalla sofferenza:
può esserci dolore senza sofferenza e sofferenza senza un dolore fisico.
MATERIALI E METODI: Il nostro centro ha avviato uno studio di ricerca sulla sofferenza
insopportabile con l’obiettivo di comprendere con maggiore appropriatezza le specifiche esigenze
della persona umana. Metodologicamente abbiamo eseguito uno studio tramite il motore di ricerca
scientifica Pubmed, le parole chiave della ricerca sono state “unbearable suffering”, “suffering in
palliative care”.
RISULTATI: Il primo autore a definire la sofferenza insopportabile è stato Cassell EJ nel 1992: “Il
disagio causato da una minaccia incombente, reale o percepita, che mina l'integrità o la
sopravvivenza di tutta la persona. Richiede un cambiamento rispetto al passato e una
preoccupazione riguardo al futuro”. È chiaro che questa definizione è strettamente relata alla
percezione soggettiva del paziente. Blok SD (1995) specifica che la sofferenza non è intesa solo
come sofferenza fisica, ma che può ampliarsi ai campi psicologico, sociale, esistenziale e/o
spirituale del soggetto. Byock IR (1996) aggiunge “la morte e la sofferenza sono esperienze
profondamente personali che non possono essere ridotte ad una diagnosi medica. Per
comprendere la natura della sofferenza di un malato terminale è fondamentale comprendere la
persona che sta soffrendo. Questo tipo di sofferenza è strettamente legata al sentimento di perdita
di significato e progetti futuri.” Nel 1998 Beiji MM restringe la definizione di sofferenza
insopportabile nel malato terminale a “5 fattori: la natura della malattia e la prognosi di vita; i
sintomi e i problemi associati alle terapie effettuate; la perdita delle normali attività; caratteristiche
personali, e fattori ambientali.” Chapman CR (1999) ritiene che la sofferenza sia scaturita dalla
“discrepanza tra le aspettative che ogni persona ha sulla propria vita e la realtà dei fatti; da questa
discrepanza scaturisce una frattura e un danno all’integrità del sé”. È chiaro che la sofferenza
insopportabile e la disperazione non sono tratti caratterstici del malato in fase terminale ma
possono interessare tutti gli uomini che “soffrono la vita” (Dutch Royal Medical Society. Report
Committee Dijkhuis -2005). È possibile distinguere la sofferenza fisica da quella emozionale
(causata prevalentemente dalla perdita dell’identità della persona per la malattia, la vecchiaia
etc..), e sottolineare che quest’ultima è quella che maggiormente incide nelle cause di
insopportabilità (Van Braassen B-2006). Si è arrivati infine a definire la sofferenza insopportabile
sulla base criteri psico-esistenziali, come dolore causato dalla perdita di sé stessi e del significato
della propria vita. In questo giocano un ruolo prioritario la solitudine, la perdita dell’autonomia e la
mancanza di prospettive future (Murata H-2006).
CONCLUSIONI: In conclusione la sofferenza non può essere confinata alla sommatoria dei
sintomi fisici, non è solo conseguenza della malattia ma può inevitabilmente derivare anche
dall’esito dei trattamenti diagnostico-terapeutici medici, non è possibile predire cosa può essere
fonte di sofferenza per un dato paziente, è necessario instaurare un dialogo e chiederlo a lui
stesso. Cassell introduce nella medicina tradizionale tre importanti concetti: la sofferenza è
l’esperienza di una persona e va quindi affrontata nell’interezza delle dimensioni che la

58

caratterizzano; la sofferenza ha origine quando il soggetto percepisce un impedimento che mina a
disintegrare l’integrità della persona, si allevia quando la persona ritrova la sua integrità, o anche
una nuova integrità che lo caratterizza totalmente o quando il fattore destruente viene meno e la
persona può tornare a ristabilire il precedente equilibrio; la sofferenza è quindi espressione di un
danno a un qualunque aspetto della vita della persona: il suo corpo, la famiglia, il ruolo sociale, il
gruppo di appartenenza o con la dimensione spirituale/trascendentale del significato della propria
storia e della propria vita.
Il dolore può essere causa di sofferenza quand’esso è percepito come non controllato dalla terapia
medica, quando è travolgente, per intensità pervasivo; quando la causa è sconosciuta; quando la
causa sottesa al dolore è una malattia infausta, o quando la patologia viene definita cronica;
quando il paziente non si sente compreso. Il gruppo di ricerca dell’hospice ha potuto beneficiare di
questo contributo scientifico per estendere la riflessione con l’equipe di assistenza sui concetti di
dolore e sofferenza al fine di arrivare a comprendere quale sia concetto clinico, assistenziale,
antropologico, filosoficoe culturale dell’attuale diffusione dell’idea di una sofferenza ritenuta
“insopportabile” e verso quali scenari essa conduca, dal momento che in molti casi diviene criterio
per la richiesta e il riconoscimento dell’eutanasia.
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N° 281
RIVALUTAZIONE DEI MODELLI INFORMATIVI E DI ESPRESSIONE DEL CONSENSO
IN CURE PALLIATIVE. UN’INNOVAZIONE NEI PERCORSI RELAZIONALI
Maria Teresa Iannone, Roma
MT. Iannone, F. Lerro,C. Pizzoli, M.Mariani, G. Casale, D. Sacchini

BACKGROUND: Troppo spesso, al momento dell’accoglienza e della presa in carico in cure
palliative (CP), ci si trova di fronte a pazienti che non hanno ricevuto adeguate informazioni sulla
propria diagnosi e sulla prognosi, spesso tenuti volutamente all’oscuro sulla propria condizione e
che, non conoscendo il significato del termine “cure palliative”, si trovano proiettati in una realtà del
tutto sconosciuta ed estranea.
È giustificato non informare il paziente sulla diagnosi e sulla prognosi di malattia, o magari dirottare
l’informazione sulla famiglia che decide “per il bene del paziente” tenendolo all’oscuro di tutto?
Quanto è importante il diritto all’informazione del paziente? Come si deve informare e come e fino
a che punto può influire la famiglia su tale diritto?
MATERIALI E METODI: Su questo tema tanto ampio e complesso, particolarmente sentito come
problematico dagli operatori dell’équipe assistenziale, il Comitato di Bioetica di Antea Associazione
onlus (Roma) ha impostato un progetto articolato, mirato nella sua fase iniziale alla valutazione
delle conoscenze sull’argomento e della consapevolezza dei vari aspetti problematici, di tipo etico
prima ancora che giuridico, da parte degli operatori sanitari. Questo primo passaggio è stato
realizzato sottoponendo un questionario – elaborato ad hoc dal Comitato guidato per lo più da
coloro che avevano esperienza in ambito biogiuridico – a tutti gli operatori della struttura sanitaria,
con l’obiettivo di utilizzare i risultati dell’analisi per strutturare un percorso formativo adeguato.
RISULTATI: Dall’elaborazione dei risultati emersi si è desunto globalmente un certo grado di
criticità nella consapevolezza dei ruoli professionali, da parte dei medici e degli infermieri, nella
gestione del percorso informativo e dell’ottenimento del consenso.
DISCUSSIONE: L’idea scaturita in seno al Comitato è che fosse possibile una revisione dei
modelli utilizzati per l’informazione e l’espressione del Consenso per le cure palliative,
subordinando tale revisione ad un corretto percorso informativo sugli aspetti etici, giuridici e di
comunicazione/relazione.
Da questo percorso e da una rilettura critica e condivisa dei modelli in uso, è nata l’idea che
cogliesse quanto stabilito dalla legge 38/2010 che impone di prendere in carico non solo il paziente
ma tutto il nucleo familiare; per questo, accanto a una nuova modulistica che tenesse conto della
fragilità del paziente anche proponendo un linguaggio adeguato, è nata un’informativa per la presa
in carico del paziente e della sua famiglia.
CONCLUSIONI: Il percorso sperimentale prevede attualmente la messa in opera di questi nuovi
modelli che saranno valutati, dopo un congruo periodo di somministrazione, con uno specifico
questionario da somministrare tanto ai pazienti e alla famiglia, quanto agli operatori con l’obiettivo
di testare l’eventuale miglioramento della relazione e la consapevolezza della tipologia
dell’assistenza offerta.
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N° 467
INCONTRARSI NELLA DIVERSITÀ
LA FORMAZIONE AL DIALOGO INTER-RELIGIOSO E CULTURALE
Guidalberto Bormolini, Firenze
Guidalberto Bormolini (Firenze)-Deborah Messeri (Lucca)

Chi si occupa della dimensione spirituale al giorno d’oggi deve affrontare una grande sfida
determinata dalla nuova composizione sociale multi-etnica, multi-culturale e quindi anche multireligiosa. Occorre avere due tipi di strumenti per affrontare questa novità:
x uno conoscenza minima dei mondi “altri” dal proprio con cui si viene in contatto
x conoscere gli elementi essenziali per apprendere un “metodo” di dialogo
Questa nuova realtà necessita quindi da parte dell’operatore di una formazione essenziale ma
decisiva, ed apprendere anche la capacità di dialogare su un piano più profondo che sia capace di
superare le barriere culturali che spesso impediscono il dialogo. Occorre talvolta spostarsi sul
piano del linguaggio simbolico laddove potrebbe esser più facile trovare un terreno di incontro.
L’esigenza esasperata di razionalizzare ogni aspetto della vita, e la perdita del senso del mistero,
hanno generato molto spesso in Occidente una maggior angoscia di vivere e una maggior paura
del viaggio finale.
Ma occorre vigilare contro un altro rischio: quando si incontrano differenti religioni e culture il
rischio è quello di voler a tutti i costi cercare punti comuni, col rischio di sperare che siano glia altri
a accettare come comuni i propri! Ma il dialogo non sempre si risolve trovando un terreno comune,
potrebbe invece aprirsi al riconoscimento pieno della diversità come ricchezza. L’ormai celebre
Festival delle religioni fiorentino si intitolava: «Incontriamoci su ciò che ci divide»! Ci si può
incontrare più facilmente nella differenza.
Negli insegnamenti orientali, viene detto che “aiutare un’altra persona a morire in uno stato sereno
e positivo della mente è uno dei più grandi atti di gentilezza che possiamo offrire”. Per cercare di
comprendere i bisogni di un malato, prendersene cura durante il sorgere di emozioni disturbanti
come paura, rimpianto, senso di colpa, disperazione, rabbia, attaccamenti a cose e a persone,
occorre l’intima disponibilità a sedersi accanto,senza fretta, semplicemente lì, per lui e farci
accogliere nel suo mondo. Vuol dire essere disposti ad un ascolto senza giudizio, intessuto di
paziente, saggia compassione, pronti a fare qualunque cosa lo aiuti a essere a proprio agio, in
pace, ma anche pienamente consapevoli delle nostre personali emozioni e di come affrontarle.
Solo così il malato potrà essere sostenuto e potrà tenere la mente in uno stato sereno, libera da
preoccupazioni, libera, per poter fare la sua pratica spirituale ogni volta che vuole e può. Perché
aiutando la persona ad attingere al proprio patrimonio, al percorso della propria vita, si costruisce
qualcosa di solido che resista alla bufera della malattia. Nel tempo della malattia non è possibile
“appiccicare” dall’esterno qualcosa a quell’esistenza. Occorre far attingere al tesoro più profondo
della cultura e religiosità in cui il malato ha forgiato la propria esistenza.
Doroteo di Gaza offre una bella immagine sotto forma di un cerchio il cui centro è l’Infinito e la cui
circonferenza è formata a tutti gli esseri umani. Più ci si avvicina al centro più i raggi del cerchio,
cioè il prossimo, si avvicinano gli uni agli altri. Si parte da punti lontani, ma ci si può trovare uniti
sia guardando, religiosamente, al Centro, sia avvicinandosi sempre più, umanamente, al proprio
prossimo.
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N° 461
SPIRITUALITÀ: IPOTESI METODOLOGICA PER ACCERTARE LA SODDISFAZIONE
DEL BISOGNO DEL PAZIENTE IN CURE PALLIATIVE
Schena Gianluigi, Milano

Oggi c’è un crescente interesse sui bisogni spirituali rispetto alle possibilità di una cura efficace ed
olistica del paziente, tuttavia l’affermare, come avviene nelle cure palliative, la rilevanza
dell’accompagnamento spirituale del morente impone delle domande sulla gestione del bisogno
spirituale. La valutazione della componente spirituale presenta diverse problematiche fondamentali
per i professionisti coinvolti e prevede un’organizzazione realmente personalizzata. Con questa
trattazione si è cercato di fare chiarezza, ponendo l’attenzione alla fase d’accertamento del bisogno
spirituale, ossia la fase in cui l’infermiere attraverso un’intervista documenta la presenza o l’assenza
della sofferenza spirituale. L’analisi del tema ha portato ad identificare cinque modelli concettuali, e
all’interno di essi sono state individuate le diagnosi infermieristiche che meglio possono cogliere la
sofferenza spirituale, tenendo come punto di riferimento la definizione di spiritualità proposta dalla
Task Force delle EAPC. Questo lavoro di ricerca prevedeva la creazione di una flow-chart
metodologica che l’infermiere potesse adoperare nella fase d’accertamento del bisogno spirituale,
ma si è giunti a sostenere che il voler racchiudere la spiritualità in un diagramma lineare che prevede
la somma algebrica delle sue funzioni è cosa impossibile, tuttalpiù è possibile identificare una
rappresentazione d’insieme attraverso un diagramma circolare.
Parole chiave: spiritualità, diagramma di flusso, fine vita, équipe di cure palliative, piano d’assistenza.
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N° 125

"DEATH EDUCATION E EDUCAZIONE SPIRITUALE TRA ADOLESCENTI PER
RIDURRE L’ANGOSCIA DI MORTE E L’ALESSITIMIA”
Ines Testoni, Padova

La Death Education è un percorso psicologico e formativo in cui vengono portate le persone lungo
tutto il ciclo della vita e per diverse ragioni a gestire l’incontro con la morte e la consapevolezza di
essere mortali. Essa è molto diffusa nei Paesi anglofoni e nel Nord Europa e una delle sue
applicazioni consiste nello sviluppo di curricula per tutti i gradi dell’istruzione scolastica. In Italia,
sono state realizzate alcune esperienze che la hanno integrata con esperienze di meditazione e
riflessione spirituale, in alcune scuole superiori (Testoni, 2015). La necessità di elaborare tali
percorsi è data dal fatto storicamente contingente legato al fenomeno delle famiglie death-free, in
cui l’esternalizzazione del morire ha generato per decenni una diffusa incapacità di farsi carico dei
morenti. Le ricerche internazionali hanno dimostrato che è possibile intervenire in proposito, per
aumentare la percezione realistica della fragilità della vita ma anche del suo valore da un punto di
vista trascendentale, insegnando ai giovani a gestire coscientemente l’angoscia di morte e il contatto
con i morenti. Di fatto i soggetti in età evolutiva sono massicciamente esposti a rappresentazioni
irrazionali, violente e raccapriccianti inerenti alla morte e dunque manifestano l’esigenza di poter
affrontare in modo maturo questi argomenti. In questo contributo vengono presentate alcune
esperienze con misurazioni longitudinali, che sono state realizzate partendo dall’ipotesi che la death
education e la riflessione spirituale, riducendo l’angoscia di morte, possano anche ridurre i livelli di
alessitimia. I risultanti di queste prime ricerche offrono risultati positivi rendono auspicabili ulteriori
indagini.
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N° 140

LA QUALITÀ DELLE CONSEGNE INFERMIERISTICHE
QUALITÀ DELLE CURE

COME GARANZIA DI

Acquistapace Maria, Lecco
Acquistapace Maria, Balatti Corinna, Dell'Orto Carmen,Panzeri Lorenza, Navone Maria Luisa, Rigamonti
Alberta, Tuti Elisabetta

L'obiettivo della consegna infermieristica, ovvero lo scambio di informazioni su di un paziente che
avviene tra infermieri, è una prassi consolidata che serve a garantire la qualità e continuità
assistenziale.
Gli infermieri devono basarsi sul contenuto e sulla precisione delle consegne per prendere
decisioni cliniche e dare priorità al piano di assistenza infermieristica.
Nell'equipe di Cure Palliative Domiciliari la peculiarità del setting si può declinare in tre specificità:
1) la complessità dei pazienti assistiti in cui la natura del bisogno assistenziale può variare di ora
in ora e presentarsi con sintomi disturbanti sia per il per il paziente che per i famigliari.
2) il paziente si trova al proprio domicilio e la presenza degli operatori non è
continuativa come in ospedale o in hospice.
3) il soggetto di cura è sì il paziente, ma anche la sua famiglia
Tali caratteristiche richiedono meccanismi operativi e modalità condivise e strutturate per
trasmettere delle informazioni efficaci e accurate sia sulle condizioni del paziente, sul trattamento,
sui bisogni attesi che sulla sua famiglia.
I principali fattori che hanno un impatto sulla sicurezza dei pazienti nel contesto del passaggio
delle consegne infermieristiche sono:
La comunicazione verbale: lo scambio verbale consente di verificare, riformulare e integrare le
informazioni permettendo maggior profondità dei dati oggettivi che non possono essere gestiti in
forma scritta. Ciò consente in brevissimo tempo di avere un quadro completo della situazione
clinica, cioè il riconoscimento e l'analisi del problema, con attribuzione di significato e
pianificazione dell'assistenza.
L’organizzazione della documentazione scritta: si compongono le informazioni essenziali per
l'accertamento delle condizioni del pz.
Alcuni aspetti specifici della realtà domiciliare sono inoltre le informazioni sulla viabilità, sul
caregiver/famiglia e, non ultimo, sul grado di consapevolezza di diagnosi e prognosi di entrambi.
faldone consegne)
Il lavoro in equipe: la condivisione delle informazioni nella riunione d'equipe settimanale e la
focalizzazione dei problemi inerenti, il percorso di cura è un potente strumento d’informazione
trasversale a tutte le figure professionali del gruppo.
Il gruppo infermieristico dell'equipe Lecco/Bellano/Merate pur avendo un metodo strutturato e
uno strumento condiviso nella trasmissione delle informazioni cliniche assistenziali, ha voluto
riflettere nello specifico sull'efficacia di contenuto.
A tale scopo ogni infermiere dell'equipe ha risposto alle domande contenute nel questionario
intitolato " come migliorare le consegne" dove veniva chiesto di declinare con risposte aperte cosa
fosse NECESSARIO, UTILE,SUPERFLUO,INUTILE sapere riguardo ai problemi del pz e della
fam.
L'atto stesso di dover rispondere alle domande del questionario ha fatto nascere nell'equipe
confronti e spunti interessanti.
L'analisi dei questionari, ancora in corso mentre scriviamo l'abstract, sarà senz'altro un ulteriore
stimolo a migliorare quest’ aspetto imprescindibile dell'assistenza.
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N° 374
ASPETTI FARMACOLOGICI DI (IN)COMPATIBILITÀ DELLE MISCELE IN POMPA
ELASTOMERICA
Mariangela Ghelfi, Modena
M.Ghelfi, S.Corradi , G.Tassoni,M.Cruciani, N.Natalini, N. Viani

PREMESSA: Nell’ambito delle cure palliative territoriali, è ormai pratica comune l’utilizzo di
miscele di farmaci somministrate attraverso pompe elastomeriche. Le schede tecniche dei singoli
farmaci non prevedono la possibilità di un loro utilizzo in miscele con altri farmaci, anzi, a volte,
sconsigliano proprio la miscelazione nella stessa soluzione infusionale con qualsiasi altro farmaco.
Nella pratica clinica domiciliare, però, la necessità di politerapia, l’assenza di una assistenza
infermieristica continuativa nelle 24 ore e, contemporaneamente, l’opportunità di ridurre gli accessi
invasivi nel paziente, fanno sì che la miscelazione sia una pratica comune.
Metodologia: Sono state prese in considerazioni le principali miscelazioni utilizzate in cure
palliative a domicilio dei pazienti, nell’Azienda USL di Modena ed in particolare nei distretti di Carpi
e Mirandola (area Nord). Per ogni farmaco sono state esaminate le singole schede tecniche ed è
stata effettuata una revisione sistematica della letteratura disponibile sull’utilizzo degli stessi in
miscelazione. Questo ha permesso di stabilire delle regole di utilizzo, nel senso di definire
definitivamente l’inappropriatezza di certe miscele (es. furosemide + metoclopramide cloridrato) e
la possibilità di utilizzo di altre ma con limitazioni di dosaggio o con particolari accorgimenti nella
fase di preparazione della pompa elastomerica per altre (es.morfina + ketorolac).
Obiettivi: 1. Corretto utilizzo delle miscele di farmaci in pompe elastomeriche a domicilio; 2.
Aumento della sicurezza per il paziente; 3. Implementazione delle procedure di preparazione delle
pompe elastomeriche con miscele da parte di tutti gli operatori.
Risultati: E’ stata elaborata una procedura scritta che successivamente è stata illustrata ai medici
di medicina generale esperti in cure palliative e agli infermieri dell’assistenza domiciliare (sia
esperti che di primo livello) che seguono pazienti in cure palliative domiciliari.
Osservazioni: Si tratta di un uso off label dei farmaci non solo in quanto somministrati in miscele,
ma, a volte, anche per la via di somministrazione scelta che non sarebbe tra quelle indicate nel
foglietto illustrativo. Ancora una volta si dimostra che l’ambito assistenziale delle cure palliative
rispetto alla medicina tradizionale sta aprendo nuove frontiere.
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N° 994
LA PERCEZIONE DEL TEMPO NEI CAREGIVER DI CURE PALLIATIVE: UNA
REVISIONE DI LETTERATURA E UN CONFRONTO CON LA PERCEZIONE DEI
PAZIENTI.
L.Giuliani, Roma
L.Giuliani (Roma) M. Piredda (Roma) M. Mele (Roma) G. Ghilardi (Roma) M. G. De Marinis (Roma)

INTRODUZIONE: “Il tempo detta il modello delle nostre esistenze: quando lavoriamo, quando
mangiamo, addirittura quando scegliamo di far festa. Ciascuno di noi crea schemi temporali adatti
alla sua vita, schemi che si cancellano e sostituiscono l’un l’altro a mano a mano che diventano
obsoleti.” La diagnosi di malattia terminale fa entrare la persona e coloro che l’assistono in mondo
nuovo, un mondo dove la percezione del tempo è drasticamente modificata, proprio perché
all’improvviso la limitatezza della vita è resa palese dalla malattia. Quest’ultima modifica la
percezione del passato, del presente e del futuro. Heidegger scrive che l’esistenza autentica è quella
della persona che accetta di essere un essere-per-la-morte e il paziente con malattia inguaribile è
proprio colui che si ritrova a dover vivere in attesa della sua morte.
Esaminiamo quindi la letteratura esistente. Dopo aver analizzato quella che riguardava direttamente
il paziente in cure palliative passiamo al caregiver così da poter confrontare i risultati. La percezione
del tempo è un tema ancora poco studiato ma che sta diventando sempre più fondamentale: la sua
importanza è esponenziale se viene considerato all'interno del complesso sistema delle cure
palliative. Qui si vuole sottolineare la scarsa disponibilità di informazioni a riguardo, e ciò a discapito
della sua estrema rilevanza per un trattamento professionalmente efficace e pertanto eticamente
corretto nei riguardi del paziente terminale e del caregiver.
SCOPO: Fare una sintesi della letteratura sulla percezione del tempo nei caregiver dei pazienti in
cure palliative e confrontare i risultati con la metasintesi del percezione dei pazienti.
MATERIALI E METODI: (metasintesi da spiegare nei vari passaggi) Sono stati recuperati e inclusi
10 studi di qualità varia che considerano la percezione del tempo nel caregiver in cure. Nel
complesso supportano l’idea che ancora non c’è uno studio approfondito del concetto in sé. Sono
stati inclusi solo gli articoli che prendevano in esame la percezione del tempo nel caregiver o
operatori sanitari inseriti all’interno delle cure palliative mentre sono stati esclusi gli articoli che non
erano pertinenti sotto questi aspetti. Dopo un’attenta analisi degli articoli, il lavoro è stato quello di
raccogliere le parole dei caregiver intervistati ed entrare nel loro mondo per coglierne il significato.
Quindi sono stati raggruppati i temi presi dagli articoli in 3 macro-temi, quest’ultimi sono stati
confrontati con i temi della metasintesi sulla percezione del tempo dei pazienti in cure palliative.
CONCLUSIONI: Il tempo è vissuto nel presente sia dai caregivers famigliari che dai pazienti stessi.
I caregiver soffrono il controllo di questo tempo che a volte viene a mancare. Essi si ritrovano a
cercare di far coincidere la loro vita personale con quella del malato spesso a fatica. In questo
bisogno di tempo nasce la vulnerabilità del paziente e del caregiver e noi operatori del settore
dobbiamo tutelarla.
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N° 389
RICERCAZIONE SULL’EMPOWERMENT ORGANIZZATIVO IN ISORISORSE:
COME MIGLIORARE LE CURE PALLIATIVE DI BASE NEGLI OSPEDALI DI MODENA?
Gianfranco Martucci, Modena
Gianfranco Martucci (Modena), Gianluca Vaccaro (Messina), Maria Angela Becchi (Modena) , Paolo Vacondio
(Modena)

BACKGROUND: problemi complessi e altamente contesto-specifici come il miglioramento delle cure
palliative di base richiedono approcci diversi dalla sola ricerca quantitativa, come ad esempio la
ricercazione (Hockley, Stacpoole EJPC 2014;21(3)). Può risultare infatti vantaggioso adottare strategie
di empowerment organizzativo che “Implica strutture e procedure di natura orizzontale che permettono
ai membri di essere coinvolti nelle decisioni e di condividere le responsabilità e ne incoraggia la
partecipazione in tutti gli aspetti organizzativi” e “Si indirizza alla mobilitazione delle risorse all’interno
dell’organizzazione e produce, per esempio, forme volontarie di coordinamento ...” (AGENAS, 2011).
Nel contesto del Programma di Cure Palliative dell’AUSL di Modena si è sviluppato un progetto di
ricerca-azione volto a migliorare le cure palliative di base in reparti non oncologici negli ospedali, privi
di servizi specialistici di cure palliative, in isorisorse, su mandato del direttore di presidio.
METODI: si è scelto di procedere con un gruppo di lavoro multiprofessionale e interdisciplinare con cui
si sono elaborati obiettivi e azioni. In un anno di lavoro tale gruppo ha elaborato in modalità partecipativa
una metodologia di intervento che prevede: un documento di indirizzo per il personale sulla gestione del
fine vita in area non oncologica; un sistema di referenti infermieristici e medici per le cure palliative
all'interno del reparto; un percorso a più fasi, comprensivo di un avviamento (con formazione e due mesi
di tranining sul campo) e una seconda fase di monitoraggio e rinforzo con modalità concordate coi
referenti del singolo reparto.
RISULTATI: alla conclusione del primo “ciclo di ricerca-azione” (pianificazione-azione- osservazioneriflessione) svolto su quattro reparti come esperienza pilota risulta che 1. il personale dei reparti ha
avuto un' ampia partecipazione alle due formazioni proposte (97 e 118 operatori rispettivamente); 2. nei
due mesi di implementazione sono stati inseriti in un percorso di cure palliative 30 pazienti; 3.16 referenti
tra medici e infermieri nelle quattro UU.OO. (unità operative) hanno ricevuto formazione in ambito di
cure palliative di base per fornire supporto ai colleghi. E’ stato possibile così costruire un sistema di
indicatori, requisiti di minima per il funzionamento del programma, standard attesi, job description, core
di competenze, con cui confrontarsi nella nuova fase di diffusione ad altre UU.OO. attualmente in
progettazione. Questa fase ha evidenziato anche le criticità presenti: livelli diversi di adesione nel
personale, scontri con realtà consolidate difficili da modificare, la necessità di sforzi per adattare il
progetto alla vita reale di reparto, rischio di essere rapidamente “accantonati” se non vengono applicate
azioni di mantenimento e adattamento alle necessità della singola UO.
CONCLUSIONI: la ricerca-azione fornisce un modello teorico per rispondere a bisogni specifici per
contesto su un problema complesso come quello del miglioramento delle cure palliative di base in
ambito ospedaliero. Strategie di empowerment organizzativo danno strumenti per promuovere e
consolidare il cambiamento auspicato. Tale tipo di ricerca (con componenti qualitative, costruita in ottica
di problem solving, incentrata sulla promozione del cambiamento, altamente contesto-dipendente, al
confine con la ricerca sociale) può essere di giovamento alle aziende sanitarie, specialmente se
sviluppata in maniera diffusa. La rete e la cultura che si costruisce con questo progetto mira a rendere
i reparti in grado di interagire più efficacemente con i vari servizi, attuali e futuri (es. equipe ospedaliera
specialistica di cure palliative).
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N° 023
STUDIO OSSERVAZIONALE PROSPETTICO NEI PAZIENTI ONCOLOGICI
RICOVERATI NEI REPARTI DI MEDICINA DELL’ULSS5: QUALITÀ DELLA CURA,
BISOGNI DEL PAZIENTE E PROFILO ASSISTENZIALE.
Elisa Spada, Verona
E. Spada, M. Riolfi (mirko.riolfi@ulss5.it), P. Manno (pietro.manno@ulss5.it), C.F. Marangon, P.L. Pujatti, I.
Sperduti, E. Bria, G. Tortora

INTRODUZIONE E OBIETTIVI: Ogni anno in Italia circa 360000 persone si ammalano di cancro.
Di queste il 30-35% presenta una malattia metastatica all’esordio e muore entro 12-24 mesi dalla
diagnosi. La maggior parte dei pazienti con diagnosi primaria o secondaria di tumore viene
ricoverata in ospedale negli ultimi due mesi di vita e 1/3 di questi muore durante la degenza dopo
un ricovero medio di 12 giorni. Nonostante l’Italia sia collocata al 1° posto come numero di Centri
Accreditati dall’European Society for Medical Oncology (ESMO) che garantiscono l’integrazione
precoce delle cure palliative alle terapie antitumorali, solo il 30% dei malati di cancro riceve una
risposta adeguata ai bisogni assistenziali complessi e l’accesso alla cure palliative avviene ancora
troppo tardi (30-60 giorni prima del decesso). L’obiettivo di questo studio è identificare le criticità
clinico-patologiche e assistenziali che, intervenendo nelle diverse fasi di malattia del paziente, ne
condizionano il ricovero in ambiente protetto e valutare come il sistema sanitario, territoriale e
ospedaliero, risponda alle diverse criticità manifestate.
METODI: Lo studio è stato condotto sul territorio dell’ULSS 5 dell’Ovest vicentino nei reparti di
Medicina Interna degli ospedali di Arzignano, Valdagno e Lonigo. Sono stati arruolati tutti i pazienti
affetti da neoplasia solida con malattia in fase diagnostica, in trattamento attivo o palliativosintomatico ricoverati tra il 19 giugno e il 19 novembre 2014. Per ciascun paziente è stato valutato
il profilo clinico/assistenziale prima, durante e dopo il ricovero, cercando anche correlazioni con
indici multidimensionali di caratterizzazione prognostica validati quali il Glasgow Prognostic Score/
Glasgow Prognostic Score modified (GPS/mGPS) e il Palliative Prognostic Score (PaP Score). La
sopravvivenza globale (OS), definita come l’intervallo di tempo tra la data del ricovero e la data
della morte per qualunque causa è stata stimata mediante metodo di Kaplan-Meier. Per
identificare eventuale fattori prognostici di OS è stata effettuata analisi uni- e multivariata secondo
il modello di Cox.
RISULTATI: Nell’analisi sono stati inclusi 150 pazienti (età mediana: 73 anni, range 21-100), di cui
39 (26%) deceduti durante il ricovero. Il 76% di questi è stato ricoverato per uno scarso/assente
controllo dei sintomi cancro-correlati. Astenia, dolore, dispnea, inappetenza e confusione/delirio
sono quelli più spesso lamentati, con una mediana di sintomi all’ingresso pari a 3. Sono pazienti
prevalentemente in fase palliativo-sintomatica (47.3%), in stadio IV di malattia (90%), con un
performance status (PS) mediano secondo Karnofsky di 50% e una sopravvivenza globale media
(mOS) di 69 giorni (CI95% 46-91). Il 66.7% dei pazienti identifica come caregiver il proprio
coniuge. Solo il 20.6% dei pazienti arruolati possiede al momento del ricovero un’assistenza
domiciliare ad alta intensità caratterizzata da almeno un accesso domiciliare settimanale del
medico di medicina generale (MMG). Per i pazienti dimessi non si è assistito a un incremento,
rispetto all'ingresso, nel numero di assistenze domiciliari ad alta intensità attivate (20,7%). Le
analisi di correlazione evidenziano come la presenza di dolore (p=0.03), dispnea (p=0.01),
confusione/delirio (p=0.001), nausea/vomito (p=0.06), inappetenza (p=0.04), un PS<50%
(p<0.0001) o un conseguente peggioramento dello stesso (p=0.001), nel corso della degenza,
correlino in maniera statisticamente significativa con prognosi peggiore e la probabilità di morire
durante il ricovero stesso. All’analisi multivariata, PaP Score e GPS/mGPS si sono dimostrati
essere fattori prognostici indipendenti per la OS (HR 3.34, CI 95% 2.04-5.48, p<0.0001 e HR 1.37,
CI95% 1.14-1.65, p=0.001, rispettivamente).
CONCLUSIONI: Il malato oncologico rappresenta un paziente con una malattia cronica ad alta
complessità. Nonostante il Piano Oncologico Nazionale 2010-2013 ritenga necessaria per questa
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tipologia di pazienti l’identificazione di percorsi assistenziali ed organizzativi integrati,
l’organizzazione degli stessi è ancora lontana dal garantire a tutti i pazienti oncologici una vera
presa in carico globale. La quasi totalità dei pazienti oncologici ricoverati è caratterizzata da malati
fragili, sintomatici, con uno stato patologico avanzato, pessimo PS e che non trova risposta ai loro
molteplici bisogni clinico-assistenziali. I data analizzati evidenziano una carente capacità di
valutazione prognostica da parte del personale medico (medici di medicina generale, oncologi e
medici internisti) nell’identificare i pazienti in fase terminale di malattia e i loro bisogni, chiave di
svolta per riorientare gli obiettivi dell’agire medico dal to cure al to care. Tuttavia siamo già in grado
di effettuare un’affidabile caratterizzazione prognostica grazie a strumenti noti come il PaP Score e
il GPS/mGPS, i quali dovrebbero già far parte del bagaglio culturale dell’oncologo medico.
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N° 278
MUSICOTERAPIA DOMICILIARE E DEMENZA: UN’ESPERIENZA DI ACCOMPAGNAMENTO
NEL FINE VITA.
Giulia Bernabucci, Roma
Giulia Bernabucci, Francesca Arcangeli, Alessia Fiandra

INTRODUZIONE: la cura della demenza degenerativa, impone una continua ricerca di interventi
psicosociali, che modulati in funzione del livello di malattia, garantiscano al malato e al suo
caregiver il massimo benessere possibile. Scopo di questo lavoro, è quello di presentare il modello
di intervento musicoterapico, proposto dal nostro servizio domiciliare per le persone affette da
demenza in fase terminale.
METODOLOGIA: la MT proposta dal servizio si rivolge sia alle persone in fase moderata-severa,
con un intervento di tipo attivo espressivo, sia a quelli in fase terminale, con un approccio di tipo
recettivo con stimolazione sensoriale. Per le persone con demenza si parla di fase terminale
quando il Clinical Dementia Rating è pari a 5, vi è quindi una totale compromissione del linguaggio
verbale e delle autonomie (allettato ed incontinente). I criteri scelti per l’inclusione all'attività di MT
sono la parziale conservazione della mimica facciale, della gestualità, della vocalizzazione e del
tatto.
L'intervento prevede due incontri preliminari di valutazione, in cui insieme al caregiver si raccoglie la
storia sonoro-musicale del paziente, attraverso la somministrazione della “Scheda musicoterapica”
e nei mesi successivi, sedute bisettimanali di 30 minuti ciascuno, con i pazienti. Ogni seduta è
strutturata in tre fasi: una iniziale, con canzone del benvenuto utilizzando il nome del pz; una
centrale, caratterizzata da un intervento di musicoterapia recettiva, con ascolto guidato e strutturato
di elementi musicali, in cui la scelta delle musiche è fatta in base all'atteggiamento corporeo ed
emotivo del pz, e massaggi sonori, effettuati in sincronia con il ritmo e la melodia; una finale, in cui
la conclusione dell’intervento è scandita dalla canzone del saluto.
Successivamente ad ogni incontro la musicoterapista compila la “Griglia di osservazione” in cui
vengono presi in esame i seguenti parametri: atteggiamento corporeo, mimica del viso e ritmo del
respiro.
RISULTATI: È stato condotto uno studio qualitativo prendendo in esame gli interventi effettuati su 5
pazienti con CDR =5 (2 U e 3 D), età media 76 anni, seguiti per una media di 30 incontri. Dall’analisi
dei parametri emersi nell’intero ciclo di sedute, si evidenzia un andamento piuttosto omogeneo
delle risposte dei pazienti. Nella fase iniziale della seduta, mediamente i pz hanno presentato un
atteggiamento corporeo rigido, in due pazienti accompagnato anche da agitazione; una mimica del
volto contratta, in cui le estremità interne delle sopracciglia a volte erano puntate verso l'alto, altre
volte verso il basso, la fronte corrugata, le palpebre superiori abbassate e gli angoli della bocca
rivolti all'ingiù. Il ritmo del respiro si è presentato irregolare in questa fase. Alla fine della seduta
invece, in media i pazienti hanno presentato un atteggiamento corporeo gradualmente sempre più
rilassato, accompagnato da una trasformazione della mimica del volto, in cui progressivamente è
stato possibile assistere ad uno stiramento e sollevamento sia degli angoli della bocca sia delle
guance. Il ritmo della respirazione si è via via rallentato, arrivando anche a momenti di respiri
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profondi. Inoltre dai resoconti dei familiari, è emerso che l'atteggiamento rilassato e calmo si è
mantenuto anche nelle fasi successive alla seduta; in particolare due pazienti, hanno dormito con
una maggiore tranquillità.
CONCLUSIONI: Dall’analisi di questa prima esperienza pilota si evidenzia come la MT con un
approccio di tipo recettivo con stimolazione sensoriale abbia rappresentato un valido strumento per
la riduzione della sofferenza e l’aumento del rilassamento e del benessere.
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N° 024
‘MORIRE IN PACE’. STUDIO EPIDEMIOLOGICO SENTIMELC 2013-2015
Guido Miccinesi, Firenze
Miccinesi G, Agostini F, Bargellini E, Bimbi M

RAZIONALE: ‘Morire in pace’ è considerato una dimensione auspicabile di buona qualità del
morire. Il giudizio sul ‘morire in pace’ è stato preso in considerazione come indicatore di qualità
delle cure di fine vita (1). Ancor più, la individuazione delle caratteristiche del decesso più
frequentemente associate a un giudizio positivo o negativo dato dal medico di medicina generale
sulla qualità del morire permette di mettere a fuoco le dimensioni principali da lui/lei considerate
per valutare la qualità delle cure di fine vita.
METODO: Da giugno 2013 a maggio 2015 (inclusi) viene effettuata una raccolta retrospettiva su
tutti i decessi osservati tra i propri assistiti da parte di 39 medici di medicina generale della
Regione Toscana partecipanti a una rete di medici sentinella per il monitoraggio della qualità delle
cure di fine vita, rete ‘Sentimelc’. La rete partecipa a un network europeo. Le schede raccolte al 14
aprile 2015 sono 886. Le schede sono state inviate dal medico (via mail) entro un mese dal
decesso del paziente. Tra le nuove dimensioni indagate in questa seconda edizione della indagine
Sentimelc, già realizzata in Italia in collaborazione con SIMG negli anni 2009-2010 (2), è stata
selezionata la valutazione data dal medico su quanto il paziente sia ‘morto in pace’.Una delle 24
domande della scheda di raccolta chiedeva di valutare, da 1 a 10, ‘Secondo te, in che misura il
paziente è morto in pace?’ Nella analisi grezza (non aggiustata per i confondenti) qui presentata si
considera ‘morto in pace‘ogni punteggio ≥ 7. Le analisi complete saranno presentate in sede
congressuale.
RISULTATI: L’invio delle schede è risultato regolare nei 22 mesi di decesso considerati fino ad
oggi, rispecchiando sia l’atteso della distribuzione per età, sesso e causa di decesso secondo
ISTAT, sia quello delle variazioni stagionali del numero di decessi. Il giudizio di ‘morto in pace’ è
stato attribuito a 467 su 861 decessi per i quali l’item era stato compilato, pari al 54.2%. Non è
stata rilevata alcuna differenza significativa in base al fatto che il decesso sia stato considerato dal
medico ‘atteso’ o ‘improvviso/inatteso’. Il 47% dei morti per cancro e il 48% dei morti per causa
respiratoria, contro al 60% dei morti per causa cardiovascolare e dei morti per ictus, e il 72% dei
morti per causa neurologica sono stati giudicati morti in pace (p=0.004). Tra le morti attese, il 68%
dei morti a casa vs il 37% dei morti in ospedale e il 38% dei morti in hospice sono stati giudicati
‘morti in pace’’ (p<0.001); per qualsiasi luogo di decesso se questo era conosciuto come il luogo
desiderato dal paziente la percentuale di morti in pace è stata del 70%, se era conosciuto come
luogo in cui si desiderava non morire scendeva al 27%, e se il luogo preferito di decesso non era
noto la percentuale si attestata sul dato intermedio del 51% (p < 0.001). Grande rilievo sembra
avere la possibilità del medico di medicina generale di prestare lui stesso cure palliative fino al
decesso (64% di ’morti in pace’), rispetto a quando le cure palliative sono state fornite dal medico
ma non fino al decesso o se lui stesso non ha fornito cure palliative (50% di morti in pace in
entrambi i casi) (p=0.002). 71%, 45% e 25% rispettivamente è stata la percentuale di ‘morti in
pace’ quando nell’ultimo mese di vita non si è verificato alcun ricovero in ospedale, o un solo
ricovero, o due o più ricoveri (p < 0.001). Infine , sempre riferendosi alle soli morti attese, il 68%
dei soggetti che aveva espresso i suoi desideri sulle cure di fine vita contro al 53% e 54%
rispettivamente per chi non aveva espresso o non si sa se avesse mai espresso simili desideri è
stato giudicato ‘morto in pace’ (p= 0.041)
CONCLUSIONE: Morire in pace appare essere associato nel giudizio del medico di medicina
generale a dimensioni chiave della qualità del morirei (preferenza esaudita per il luogo del decesso,
minor numero di transizioni nell’ultimo mese di vita, espressioni dei desideri di cura di fine vita da
parte del paziente) oltre che alla possibilità di fornire in prima persona cure palliative al proprio
assistito fino al suo decesso.
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N° 038
IL PALLIATIVE PROGNOSTIC INDEX: CONCORDANZA NELL’USO TRA MEDICI E
INFERMIERI E VALIDITÀ DELLA STIMA PROGNOSTICA, IN SETTING DI CURE
PALLIATIVE DOMICILIARI E HOSPICE
Filippo Canzani, Firenze
Canzani Filippo, Betti Elisabetta, Nesi Michela, Miccinesi Guido, Morino Piero

INTRODUZIONE: La valutazione della prognosi in cure palliative rappresenta uno dei momenti più
delicati nella relazione tra curanti, paziente e suoi familiari. La stima di sopravvivenza è utile per
numerose ragioni: offre al paziente ed alla famiglia una maggiore consapevolezza della malattia e
prospettive riguardo alla vita residua, consente all’equipe medica di programmare interventi
assistenziali adeguati e proporzionati e favorisce l’adozione di un linguaggio comune, finalizzato
anche alla ricerca scientifica. Tra i diversi strumenti validati, disponibili in letteratura per la
valutazione prognostica il Palliative Prognostic Index (PPI), ha tra gli altri il pregio di porre
l’attenzione su elementi prevalentemente clinici piuttosto che strumentali (valutazione di cinque
items: Palliative Performance Scale, capacità di alimentarsi, presenza di edemi, dispnea a riposo e
delirium), rendendone al contempo semplice e rapida la compilazione da parte dell’equipe di
assistenza al malato.
FINALITÀ: Valutare il grado di concordanza nella valutazione degli items del PPI da parte di
medici ed infermieri e confrontare la validità della stima prognostica dello stesso, nell’attività
quotidiana delle equipe di cure palliative a domicilio e in Hospice.
METODI: Sono stati arruolati, per la durata di 6 mesi, pazienti (affetti da patologia cronica
degenerativa, di età ≥ 18aa) presi in carico consecutivamente presso 3 Unità di Cure Palliative
(ciascuna dotata di assistenza domiciliare ed Hospice) dell’Azienda Sanitaria Fiorentina. Per
ciascuno dei malati il primo giorno di presa in carico a domicilio o in Hospice, da parte del medico
e dell’infermiere responsabili della visita (in cieco l’uno all’altro), veniva compilato il PPI. Per
valutare la concordanza nell'attribuzione dei punteggi dei cinque items del PPI tra medico e
infermiere è stato usato il Kappa di Cohen. Per valutare la validità della stima prognostica,
secondo le indicazioni della letteratura, è stato considerato un valore > di 6 del PPI per stimare
una sopravvivenza breve (< 3 settimane) vs una lunga sopravvivenza (> 3 settimane); su questa
base sono state calcolate Sensibilità (pazienti correttamente classificati 'breve sopravviventi' su un
totale di pazienti effettivamente 'breve sopravviventi'), Specificità (pazienti correttamente
classificati 'lungo sopravviventi' su un totale di malati effettivamente 'lungo sopravviventi'), Valore
Predittivo Positivo (VPP; pazienti effettivamente 'breve sopravviventi' sul totale dei pazienti
classificati dal PPI come 'breve sopravviventi') e Valore Predittivo Negativo (VPN; pazienti
effettivamente 'lungo sopravvienti' sul totale dei pazienti classificati dal PPI come 'lungo
sopravviventi').
RISULTATI: I pazienti per cui è stato compilato il PPI nel periodo sperimentale sono stati 321 a
domicilio (184 M e 137 F, età media 81,1 anni) e 306 in Hospice (144 M e 162 F, età media 83,7
anni). Complessivamente sono stati 600 i malati di cancro e 27 quelli affetti da patologie croniche
degenerative non oncologiche. L’analisi dei dati è stata condotta su un campione complessivo di
495 pazienti (245 a domicilio e 250 in Hospice), per i quali si è potuto effettivamente calcolare la
sopravvivenza a partire dalla data di compilazione del PPI (sopravvivenza media a domicilio 27,7
giorni, in Hospice 13,6 giorni). L’indice di concordanza nella compilazione del PPI tra medici e
infermieri è risultato con K di Cohen di 0,59 a domicilio e 0,57 in hospice (‘concordanza discreta’),
con risultati significativamente diversi tra i 3 centri (UCP A: 0,50; Hospice A: 0,60. UCP B: 0,72;
Hospice B: 0,42. UCP C: 0,59; Hospice C: 0,69). Analizzando i singoli items del PPI, a domicilio è
risultata la minor concordanza per la valutazione dell’apporto alimentare (K 0,57) e del delirium (K
0,59), mentre in Hospice per il solo apporto alimentare (K 0,58). Confrontando la sopravvivenza
attesa con la sopravvivenza osservata, entrambe dicotomizzate su tre settimane, risulta per il
setting domiciliare una Sensibilità del 45,9% per i medici e del 48,1% per gli infermieri, mentre in
74

Hospice la Sensibilità risulta per i primi del 60,2%, per i secondi del 65,0%. La Specificità del PPI a
domicilio risulta del 76,4% per i medici e del 79,1% per gli infermieri, in Hospice del 70,4% vs
75,0%, con differenze nei 3 centri. Il VPP per i PPI redatti in assistenza domiciliare è stato del
70,4% per i medici e del 73,8% per gli infermieri, mentre in hospice è stato del 90,5% vs 92,4%
rispettivamente. Il VPN a domicilio risulta invece solo del 53,5% per i medici e del 55,4% per gli
infermieri, e in Hospice addirittura solo del 27,4% per i medici e del 31,4% per gli infermieri.
CONCLUSIONI: Nell’insieme la concordanza tra medici e infermieri è risultata ‘discreta’, ma la
valutazione della sopravvivenza attesa con PPI è sistematicamente più accurata per gli infermieri,
sia in Hospice che a domicilio. Il VPN è risultato molto basso, particolarmente in Hospice, portando
quindi erroneamente ad aspettarsi una sopravvivenza in Hospice > 3 settimane in 2/3 dei malati
che moriranno invece entro 3 settimane.
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N° 009
LA PIANIFICAZIONE ANTICIPATA DELLE CURE COME STRUMENTO CLINICO PER
LA CONDIVISIONE DELLE SCELTE DI FINE VITA
Cinzia Casini, Firenze
Piero Morino

La pianificazione anticipata delle cure (PAC) è presente nel nostro sistema etico e deontologico .
L’art 26 del codice di Deontologia Medica la cita esplicitamente : “il medico… registra il decorso
clinico assistenziale nel suo contestuale manifestarsi o nell’eventuale pianificazione anticipata
delle cure nel caso di paziente con malattia progressiva, garantendo la tracciabilità della sua
relazione”.
La PAC rappresenta un processo di comunicazione tra malato ed equipe curante che, anticipando
le problematiche mediche legate alla evoluzione del quadro clinico, permette al paziente di
giungere alle decisioni di trattamento che lo riguardano con maggiore consapevolezza e all’equipe
di essere già a conoscenza delle sue volontà fondamentali ,prendendole in considerazione anche
quando sopraggiunge uno stato di incapacità del paziente stesso .
E’ un percorso di ascolto attivo che permette di strutturare un piano di cura condiviso attuale e
modificabile , appropriato perché rispettoso delle volontà e delle scelte della persona assistita .
Ciò è confermato dai dati di letteratura che illustrano come nella fase di fine vita la maggior
parte dei pazienti non è in grado di prendere decisioni, ma coloro che hanno espresso in
anticipo le proprie preferenze hanno maggiori probabilità di ricevere cure che riflettono le loro
aspettative .
Criteri fondanti della PAC sono la corretta relazione/comunicazione /informazione con il paziente ,
l’autodeterminazione del malato ,la condivisione del percorso con le persone di riferimento del
paziente . E’ possibile così di formulare un Piano di Assistenza Individuale (PAI) che si realizza
attraverso la condivisione del percorso di cura fino alla
eventuale Sedazione Palliativa
Proporzionale .
Lo strumento della PAC fa parte integrante della cartella clinica dei pazienti afferenti alla SOS Cure
Palliative della Azienda Sanitaria Firenze fin dalla creazione del Servizio di Cure Palliative
Domiciliari ( 2000) , ed è stata inserita anche nella cartella clinica dell’hospice .
E’ costituito da 3 parti separate : 1) PAC con il paziente , 2)PAC con la famiglia , 3) indicazioni
iniziali inerenti il grado di consapevolezza ( diagnosi,prognosi, terminalità) del paziente e del
caregiver .
Scopo del nostro studio è valutare l’efficacia della PAC nel percorso della comunicazione e dei
processi decisionali di fine vita , valutando inoltre se il grado di consapevolezza del paziente
influenza le scelte terapeutiche , in particolare l’utilizzo della sedazione palliativa proporzionale.
Oggetto dello studio sono i pazienti ricoverati presso l’Hospice Convento delle Oblate
dal
Gennaio 2014 al Giugno 2015 . Item secondario dello studio sarà un confronto con una
valutazione della PAC effettuata nel 2006 sui pazienti seguiti dal servizio di cure palliative
domiciliari .

76

N° 258
SPAZIOCULTURA IN HOSPICE…LA CULTURA CHE CURA
Francesca Arvino, Reggio Calabria
Arvino F., Trapani Lombardo v., Barbera I., Gatto R., Votano M.,Triglia I., Calarco A., Timpani G., Caridi c.,
Comi V., Liconti D., Genoese P. G., Mazzitelli M. P.

Nell’ambito della iniziative di sensibilizzazione e promozione delle Cure Palliative, la Fondazione
“Via delle Stelle” apre in Hospice SpazioCultura, un luogo/percorso per iniziative destinate ai
residenti, loro familiari, operatori ed alla città.
E’ un’idea che nasce in piena armonia con la mission della Fondazione, che da anni è impegnata
nell’erogare dei servizi di CP per garantire la dignità e la migliore QoL alle persone fragili ed ai loro
cari in una fase particolarmente delicata e complessa della propria vita. Mettere al centro l'essere
umano, i suoi bisogni e la sua dignità anche grazie alla lettura ed alla musica che rappresentano
una fonte di benessere, consolazione ed arricchimento.
Anche in condizione di malattia, propria o di un caro, la lettura e la musica possano offrire un ristoro
dell’anima e della mente, continuando ad essere un piacere, magari da recuperare, oltre che
un’opportunità di arricchimento interiore, di riflessione e socializzazione.
Il progetto contempla una varietà di iniziative culturali, che si realizzeranno prevalentemente in
Hospice, che diventa quindi anche mezzo di promozione culturale, grazie la preziosa collaborazione
di professionisti reggini che sostengono e sposano a pieno lo spirito della Fondazione.
SpazioCultura è:
- HMagazine, periodico finalizzato, da un lato, ad informare sui servizi di assistenza offerti ai
malati gravi ed alle loro famiglie e sulla loro accessibilità, dall'altro, a sensibilizzare alla
cultura delle cure palliative
- Biblioteca “Altair”, che contemplerà la sezione lettura, dedicata ai residenti ed ai loro
familiari, e la sezione specialistica, rivolta agli operatori di cura. Il materiale cartaceo e video
presente sarà messo a disposizione di tutti grazie un servizio di prestito, fino a raggiungere
direttamente nelle proprie stanze le persone residenti in Hospice che non possono recarsi
direttamente in Biblioteca, lasciando in stanza i libri a chi ne fa richiesta.
- “Dona 1 libro a Te caro all’Hospice”, campagna di donazione permanente, inserita anche
all’interno del programma nazionale della manifestazione “Il Maggio dei Libri”, attraverso la
quale donare un testo a loro particolarmente caro per incuriosire, strappare un sorriso,
appassionare ed emozionare;
- Spazio di lettura “Pesci rossi” per gli adulti residenti e i loro familiari - di gruppo o
individuali- a cura di un’Associazione culturale;
- Spazio di lettura per i piccoli “Briciole di parole e fantasia” familiari dei residenti e degli
operatori curanti, animate da attori teatrali;
- Incontri con Autori aperti alla cittadinanza, per favorire momenti di scambio e riflessione
sulle tematiche inerenti la vita
- Concerti di primavera in Hospice “MusicalMente insieme”, intrattenimenti musicali, dal
genere classico al genere contemporaneo, offerti ai residenti ed ai familiari da parte di
Musicisti reggini, a cura di giovani musicisti reggini.
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N° 026
INCONTRO ALLA VITA
Castro Maria, Bitonto (Ba)
Castro Maria e Galgani Michele

INTRODUZIONE: Nell’ottica di favorire la conoscenza e la riflessione sulle stato delle Cure
Palliative, così come indicato dalla legge n. 38 del 2010, nella nostra realtà territoriale, l’hospice “A.
Marena” della “Fondazione Opera Santi Medici Cosma e Damiano - Bitonto - Onlus”, ha proposto
alle classi quinte delle Scuole Medie Superiori della città e dei territori adiacenti, una riflessione sui
temi delle Cure Palliative, oltre che una visita guidata presso la struttura, accompagnati da alcuni
membri dell'équipe.
MOTIVAZIONE: Tale iniziativa nasce dall'esigenza di promuovere la cultura delle Cure Palliative in
un territorio in cui persistono ancora molti pregiudizi, se non veri e propri tabù, rispetto al trattamento
delle persone inguaribili, il fine vita, la dignità del morente e la morte in generale. Obiettivo dichiarato
di questa iniziativa è pertanto quello di creare uno spazio di riflessione e di conoscenza in una fetta
della popolazione locale appartenente ad una fascia d'età che non di rado capita di incontrare in
Hospice (figli o nipoti di pazienti, pazienti stessi). Attraverso questa iniziativa, inoltre, l'Hospice
intende sancire una collaborazione con le scuole secondarie del territorio al fine di rendere questa
modalità di sensibilizzazione sempre più strutturata ed efficace.
IL METODO: Il progetto proposto e curato, inizialmente, da uno psicologo e da un educatore avente
funzione di Responsabile dei Volontari, oggi coinvolge più figure professionali e prevede varie fasi,
tra cui:
• Il coinvolgimento delle scuole e di docenti disposti a trattare temi di ordine etico, filosofico,
spirituale in merito alle questioni di fine-vita (eutanasia, accanimento terapeutico,
dichiarazioni anticipate di fine vita …);
• La presentazione del progetto agli studenti; la somministrazione di un questionario per
valutare la conoscenza sulle Cure Palliative e stimolare la riflessione personale sui temi ad
esse collegati; l’invito a visitare la struttura;
• La visita guidata ad alcuni ambienti dell’hospice e la presentazione di ciò che qui si svolge
da parte delle diverse figure professionali che operano nella struttura socio-sanitaria;
• La partecipazione ad un momento di confronto tra i ragazzi e alcuni membri dell’equipe
multidisciplinare (medico, psicologo, infermiere, OSS, accompagnatore spirituale, volontario,
personale amministrativo) dove poter esprimere curiosità, bisogni, dubbi, riflessioni;
• Ri-somministrazione del questionario a fine visita per poter rivalutare le conoscenze, i bisogni
o le aspettative dei giovani, rispetto alle Cure Palliative e ai temi ad esse correlati.
RISULTATI: Dal confronto fatto tra i questionari compilati prima e dopo la visita guidata, ma ancor
più dal confronto visivo e verbale tra i ragazzi e l’equipe dell’hospice è emerso che la conoscenza
diretta delle persone che operano nelle Cure Palliative, il clima, gli arredi e i colori dell’hospice
hanno trasformato in modo evidente i pregiudizi e le conoscenze (mediamente molto scarse o errate)
circa l'Hospice e le Cure Palliative.
Le parole registrate con maggior frequenza risultano essere : fiducia, consapevolezza, speranza,
gratitudine, emozione.
CONCLUSIONI: Il progetto, lanciato in occasione della festa di San Martino del 2011, ancora oggi
rimane in essere sia per volontà delle scuole o dei docenti che trattano tematiche legate al rispetto
per la vita sia per la nostra intenzione a incidere poco alla volta su alcune fasce di popolazione
ritenute sensibili.
Le considerazioni, in merito alla bontà del progetto, sono da considerarsi senz’altro positive, perché
hanno contrastato le informazioni distorte sulle cure di fine-vita che viaggiano sul “sentito dire” con
un’ esperienza concreta.
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Al momento sono in fase di elaborazione i dati risultanti dai questionari che verranno pubblicati al
più presto nel tentativo di comprendere in modo ancora più approfondito le potenzialità e i margini
di miglioramento di questo progetto.
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N° 355
PROGETTO CURE PALLIATIVE E SCUOLE.
SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE SULLE CURE PALLIATIVE NELLE SCUOLE
SUPERIORI DI LATINA.
Purificato Sara, Terracina, LT
Purificato S., Guarda M., Russo D.,

PREMESSA: La AUSL di Latina conta circa 510.000 abitanti. Nell’intera AUSL sono presenti 4
Hospice che svolgono anche assistenza domiciliare di Cure Palliative. Le associazioni collegate a
due degli Hospice, “Insieme per l’Hospice San Marco” e “Le Ali di Azzurra”, hanno promosso e
sostenuto un progetto di interessamento delle scuole di Latina.
L’iniziativa ha avuto lo scopo di avvicinare gli studenti al mondo delle Cure Palliative e alla realtà
dell’Hospice, di promuovere percorsi formativi sul tema del dolore, della sofferenza e della
solidarietà. In generale ha inteso suscitare la riflessione sull’uomo malato e la malattia, sul valore
della vita e coltivare il senso della solidarietà per accogliere la sofferenza dell’altro. Il filo
conduttore era quello di incontrare la realtà scolastica, avvicinando i ragazzi alla realtà delle
strutture sanitarie che accolgono i malati ormai giunti alla fase ultima della vita, esplorando il
mondo del volontariato e della solidarietà.
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Informare e formare gli studenti alle tematiche delle “Cure Palliative”;
Promuovere i valori del volontariato ed approfondire il senso che ad essi i ragazzi
attribuiscono: la solidarietà, la gratuità, la responsabilità, l’impegno, la cura;
Sensibilizzare i ragazzi al tema del dolore e della sofferenza, della fragilità umana, del
sollievo e della solidarietà attraverso testimonianze, incontri e percorsi formativi;
Sostenere modelli formativi che sappiano collegare il mondo della scuola al lavoro, alla
formazione e al tempo libero;
Coinvolgere la realtà territoriale scolastica.
DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA: La proposta ha coinvolto più di 200 studenti ed è stata rivolta
alle quarte classi di tre istituti di istruzione secondaria della città Latina: IIS Eiunaudi-Mattei, IIS
Marconi ed il Liceo Artistico Statale. Il progetto è stato articolato in tre fasi: una prima formativa
esperienziale, una fase produttiva e una fase di realizzazione e premiazione.
Un gruppo formato da varie figure (psicologa, infermiere, medico, volontari) ha incontrato per due
volte le quarte classi di ciascun istituto coinvolto, spiegando il senso e le modalità di attuazione
delle cure palliative. Nel secondo dei due incontri i ragazzi hanno potuto esprimere le proprie
emozioni e considerazioni sugli argomenti affrontati, attraverso tecniche di animazione. Ciascuna
classe è stata poi invitata a realizzare nelle settimane successive un video sulle tematiche
proposte.
Una giuria composta da rappresentanti delle associazioni, dal cantautore di Latina Roberto
Casalino e dal Giornalista Egidio Fia ha valutato i filmati assegnando un premio di 500 Euro
all’opera più significativa. Tutti i filmati sono stati proiettati a ciclo continuo durante il Congresso
Interregionale della SICP per il Lazio, Abruzzo e Molise, tenutosi a Latina il 19 Giugno 2015,
durante il quale si è svolta la premiazione.
RISULTATI: Tutti i giovani coinvolti hanno mostrato grande interesse e partecipazione anche oltre
le migliori aspettative. Numerose sono state le richieste di visitare gli Hospice e di avvicinarsi a
esperienze di volontariato. I filmati proposti sono stati di buona qualità e comunque indicativi di
notevole sensibilità da parte dei ragazzi e del raggiungimento degli obiettivi dell’iniziativa.
Il successo del progetto induce a ripeterlo in successive edizioni negli anni a venire.
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N° 188

IL GIARDINO DEL SOLLIEVO
Elena De Vinco, Solofra, Av
E. Devinco, S. Canzanella, M. Del Grosso, E. Altieri, C.Fasano, L.M. Rizzo, L.P. Fina, A.De Martino,
A.M.Strollo, S.Pollice,V. Landolfi, M.N.V. Ferrante E G.Genua

INTRODUZIONE: I pazienti in Hospice evidenziano molti spazi di vuoti e di penombre che si deve
tentare di riempire. La percezione del tempo residuo impedisce qualsiasi progettualità. Per questi
motivi è importante tentare di non consentire alla malattia l’annullamento di tutte le residue attività.
È necessario pertanto porre in essere strategie perché la vita continui anche all’interno di queste
strutture con i ritmi domestici che la rendono semplicemente “normale”. L’Associazione House
Hospital onlus, un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale presente sul territorio della
Regione Campania dal 1998, in accordo con l’equipe multidisciplinare del Pain Control Center
Hospice di Solofra, proprio con l’intento di migliorare lo status emozionale dei pazienti, sta
attuando un progetto denominato “Il Giardino del Sollievo”. Ulteriori progetti sono in fase di
attuazione mediante modelli sperimentali d'informazione, di prevenzione, di assistenza sanitaria e
sociale, di difesa dei diritti del cittadino e del malato, programmi rivolti alla popolazione dei territori
individuali della Regione Campania e finalizzati alla cultura dei servizi alla persona. Il Giardino del
Sollievo si presenta come un modello innovativo gestionale progettato in collaborazione con la
Federazione Associazioni Volontariato in Oncologia e l’ European Cancer Patient Coalition.
SCOPO: “Il Giardino del Sollievo” è rivolto non tanto al malato ma alla persona; le attività ludiche e
ricreative diventano il mezzo per l’assunzione di un atteggiamento positivo rispetto alla condizione
di malattia. Il Progetto rimodella lo spazio ed il tempo del malato in Hospice. Lo spazio diviene
colorato, più accogliente e confortevole, con terrazze fiorite, dove continuare le attività di sempre (
giocare a carte, festeggiare un evento, ascoltare un concerto di musica o assistere
all’inaugurazione di una mostra); il tempo viene gestito utilizzando una comunicazione con
accoglienza personalizzata; quando poi si evidenzia lo stato di terminalità viene attuato un
sostegno psicologico e la condivisione con tutta l’equipe. L’ obiettivo è contribuire, quindi, alla
creazione di un’atmosfera di partecipazione comune alla situazione del malato.
MATERIALE E METODI: Il progetto tocca varie arie di interesse e coinvolge tutto il personale dell’
Hospice e tutti coloro che vogliono ridare al malato uno spazio e un tempo normali: parenti, amici,
associazioni di volontariato, artisti, musicisti, attori. Grazie a questa iniziativa nei 30 mesi di vita del
Pain Control Center Hospice di Solofra si è riusciti a rendere la location colorata mediante lavoretti
artistici fatti con materiale vario (carta, pasta di pane, stoffa, polistirolo, lana, materiali riciclati). I
laboratori sono realizzati con la collaborazione di volontari e articolati in incontri settimanali con la
supervisione della psicologa, della sociologa e dei medici del Centro. Nell’aprile 2014, con il
contributo determinante dell’amministrazione del Comune di Solofra, il Pain Control Center
Hospice ha ospitato una rassegna di pittura dal titolo esplicativo “Una mano di colore per
l’Hospice” ; le 34 opere esposte, sono state donate dai partecipanti e arredano ora le stanze di
degenza e gli spazi comuni rendendoli più vivaci. Con l’aiuto di Associazioni artistiche locali e
singoli artisti sono stati realizzati più di 30 eventi musicali (Progetto “Concerto per la vita”),
rappresentazioni teatrali e di cabaret, lettura di poesie e testi vari. Sta sorgendo uno spazio verde
sul terrazzo della struttura in cui coloro che vogliono potranno dedicarsi alla cura di piante
(Progetto “Orto per la Vita”). Nella giornata del sabato, inoltre, si organizzano, frequentemente,
laboratori di cucina (Progetto “oggi Cucino Io”). Un ulteriore progetto nell’ambito de “Il Giardino del
Sollievo” è “ProntoS@lute”, una gratuita consulenza multidisciplinare ( medica, psicologica e
socio-assistenziale) rivolta a cittadini e pazienti, per fornire informazioni chiare semplici sulle
malattie oncologiche e cure palliative, compresi i benefici previsti dalle leggi in campo lavorativo,
previdenziale e assistenziale; uno degli obiettivi, infatti, è di arginare il cosiddetto “dolore
Burocratico”.
E’ in fase di avanzata attivazione un sito web: www.hospicecampania.it
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DISCUSSIONE: La realizzazione di tali eventi partecipativi ha confermato come possa essere
possibile facilitare la convivenza con la malattia e rasserenare lo stato d’animo, anche se per brevi
momenti. In hospice i degenti non hanno solo bisogno di cure mediche, ma di tutto ciò che
favorisca la qualità della loro situazione fisica, mentale e psicologica. Per tale motivo è importante
stimolare la creatività anche con l’attuazione di progetti vari che siano in grado di distrarre e di
coinvolgere gli utenti. Il progetto “Il Giardino del Sollievo” consente ai pazienti e ai familiari di vivere
momenti di aggregazione e di ricreazione all’interno della struttura dissipando in tal modo le
concezioni preconcette circa le finalità alla base degli Hospice. Queste esperienze possono
influenzare in modo significativo l’evoluzione della cura nella direzione della centralità della
persona umana con l’obiettivo che la fruibilità dell’esperienza possa essere anche una fase di
informazione e di formazione degli operatori sanitari coinvolti.
CONCLUSIONI: il progetto ha come obiettivo prioritario la realizzazione di un modello di lavoro
cooperativo e multidisciplinare, basato su partnership intersettoriali ed interistituzionali che, senza
fondi aggiuntivi, consente la sperimentazione di un percorso assistenziale globale attento alla
peculiarità dei bisogni del malato e dei familiari. Il progetto ha avuto un’ accoglienza molto
favorevole in quanto tenta di colmare quel vuoto assistenziale, percepito con estremo disagio dal
paziente e dai familiari.
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N° 068
“IL TEMPO È UNA LAMA SOTTILE”: PERCEZIONI ANTROPOLOGICHE DEL MALATO
TERMINALE. UNA RICERCA ETNOGRAFICA NELL’HOSPICE DI AOSTA
Annamaria Fantauzzi, Torino

In questa comunicazione si vuole analizzare la percezione del tempo per un malato terminale che
ha scelto le cure palliative: un tempo breve e indefinito, avulso dalla quotidiana consuetudine della
normalità, che lo attanaglia tra l'aspettativa di un miglioramento e la paura di un regresso; il tempo
vissuto come hinc et nunc, soprattutto nel rapporto con la famiglia e i parenti, i quali potrebbero
vivere quegli attimi come gli ultimi e l'ultimo come un momento eterno (in particolare nella scelta
della sedazione). Il tempo dell’attesa della morte ma anche ciò che resta da vivere e da
“assaporare” al meglio: quali sono le percezioni e come il paziente le descrive e le vive? I dati
derivano non solo dall'analisi della letteratura esistente, soprattutto di indirizzo socio-antropologico,
ma, in particolare, dalla ricerca etnografica condotta presso l'Hospice di Aosta per circa un anno di
osservazione, in cui la presenza dell’antropologa ha permesso di raccogliere storie di vita e di
malattia, di stare accanto ai pazienti e alle loro famiglie non come psicologo, medico o infermiere,
ma come una figura esterna dedita a conoscere meglio la persona sofferente, il suo vissuto ed
entourage. Da qui l’attuazione di momenti di riflessione e di “narrazione” con i pazienti per cogliere
e vivere appieno il tempo della malattia e della cura, nel sorridere con i clown presenti il sabato
mattina, nel ripensare alla vita precedente “normale” in termini di acquisizione di saggezza e di
lascito alle persone cui si è voluto bene, nell’assaporare i gusti della condivisione, pur nella
sofferenza, nel momento del “tè” del giovedì pomeriggio. Dalla semplice ricerca etnografica, si è
passati al vivere insieme al paziente (e la famiglia) l’accettazione delle cure palliative, la scoperta e
comprensione di esse, la percezione del proprio corpo che, con il tempo (anche breve), cambia e
parla, la rivisitazione della propria vita e dell’attuale condizione sottoforma di una narrazione
consapevole del sé, pur nell’incognita del futuro. La comunicazione si concentrerà, dunque, sulla
valutazione del lavoro svolto sul campo accanto e insieme al paziente, nella valutazione della
dimensione del tempo, per un miglioramento psicologico e sociale della condizione del sé, della
cura e della malattia nel fine vita.
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N° 133
SOLI MA INSIEME. UN SITO PER BAMBINI E RAGAZZI IN LUTTO
Mariella Orsi, Firenze
Mariella Orsi, Donatella Carmi, Flavia Buzzonetti, Lorenza Raponi, Livia Crozzoli

Cos'è SOLI MA INSIEME?
E' il primo spazio online in Italia direttamente rivolto a bambini e adolescenti che hanno perso una
persona
importante e agli adulti (familiari, amici, insegnanti) che si trovano loro vicini e hanno il compito di
sostenerli.
Perché SOLI MA INSIEME?
Il sito nasce dal confronto con realtà simili nel mondo di lingua inglese e dalla profonda
consapevolezza che
- per bambini e ragazzi - essere accolti, venire aiutati a dare un nome, esprimere e condividere le
proprie
emozioni, sia un aiuto e un fattore di prevenzione di potenziali problemi comportamentali,
psicologici e
sociali.
Il sito nasce dal lavoro di due associazioni: FILE – Fondazione Italiana di Leniterapia Onlus - di
Firenze
(www.leniterapia.it) e Gruppo Eventi di Roma (www.gruppoeventi.it) che da anni sono impegnate
sul
tema dell'elaborazione del lutto. La progettazione e la costruzione del sito sono state affiancate e
sostenute
da un Comitato Scientifico formato da insegnanti, pedagogisti, psicologi e psicoterapeuti.
Bambini e ragazzi davanti alla morte di una persona cara
Generalmente nel contesto culturale italiano gli adulti, sia in famiglia che a scuola, si sentono a
disagio
nell'affrontare con i bambini e i ragazzi il tema doloroso della morte, del lutto e della difficoltà a
vivere
nell'assenza dell'altro e nella consapevolezza di tutto ciò che si è perduto. Hanno paura di
spaventarli,
oppure temono di sbagliare, di farli soffrire ancora di più, di non saper dare risposta alle loro
domande o di
non saper gestire le loro reazioni. Ma il silenzio non protegge bambini e ragazzi dalla sofferenza,
non li
preserva dallo smarrimento e dalla paura, né li aiuta nella loro crescita.
Bambini e ragazzi - nel confrontarsi con il dolore proprio e quello dei familiari e nell’affrontare la
vita nuova,
quella del vuoto dopo la perdita - devono essere accompagnati e sostenuti, aiutati a esprimere
emozioni e
difficoltà, a esplorare le loro risorse interne ed esterne, così che possano riprendere con fiducia e
speranza il
loro cammino di crescita.
SOLI MA INSIEME vuole offrire un aiuto anche per gli adulti (familiari, amici e insegnanti):
a comprendere le reazioni di bambini e ragazzi, a valutare cosa e come dire e, soprattutto, a
sapere come
stare loro vicino. Il sito svolge anche un lavoro di sensibilizzazione culturale in quanto cerca di
rompere un
tabù: quello che non si possa parlare e condividere con i più giovani il dolore per la morte e
l'assenza di una
persona cara.
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Cosa offre questo sito interattivo?
Sempre più frequentemente è il web il primo luogo nel quale bambini, ragazzi e adulti cercano
informazioni,
relazioni e sostegno prima ancora di rivolgersi a coetanei o ad adulti che conoscono.
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N° 300
CON LE MIE MANI SU DI TE, SULLE TUE MANI, SU DI ME: ESPERIENZE DI
NURTURING TOUCH A DOMICILIO
Martina Tiberini, Mestre
Martina Tiberini Stefania Bullo

In un percorso assistenziale ai pazienti che versano in condizioni di forte criticità, spesso da loro
stessa avvertita, risulta importante per gli operatori poter contare oltre che sull’aiuto dato dalla
farmacologia, su atti che possono rispondere a bisogni ben più profondi: ai cosiddetti bisogni
dell’anima”.
Dimostrare concretamente attraverso il linguaggio non verbale alle persone malate che sono
importanti, che il loro corpo, corpo che loro stessi faticano a riconoscere come proprio, viene accolto
nonostante le ferite e le devastazioni imposte dalla malattia. E’ una modalità di cura profonda, che
mette in gioco la relazione. Relazione in cui il malato e chi assiste si pongono sullo stesso piano: i
loro corpi si “parlano”, si donano calore, riescono a comunicare tramite “parole non dette”, bensì
carezze, sfioramenti che sappiano stabilire un rapporto empatico dove la verbalità non è più il mezzo
elettivo.
“Ho fame. Non posso mangiare, non ho più lo stomaco”. Anna, non posso darti da mangiare.
“Ho sonno. Non riesco più a dormire”. Miranda, non posso farti addormentare.
“Ho paura. Nell’attimo finale sarò da solo”. Willy, non posso garantirti che sarò con te.
Cosa posso fare per voi? Non ho la bacchetta magica, non posso soddisfare quelli che sono i vostri
legittimi desideri, quello che, dal vostro letto, nella vostra casa, mi chiedete negli ultimi momenti della
vostra vita … non ho la bacchetta magica … ma ho le mie mani.
Situazioni come quelle sopra descritte sono molto frequenti e comuni nei pazienti assistiti. Situazioni
che spesso mettono in difficoltà gli operatori che si sentono impotenti di fronte a condizioni di estrema
precarietà. Ecco allora l’importanza di poter utilizzare modalità diverse da quelle tradizionalmente
intese per entrare “in contatto”, per “stabilire un dialogo senza parole”, per “nutrire” e rispondere a
bisogni che travalicano il solo aspetto fisico.
Con le mani è possibile praticare il Nurturing Touch, il “tocco che nutre l’anima”, come mi ha
insegnato Marinella Cellai. Con le mani posso entrare in comunicazione profonda con la persona,
con il massaggio posso veicolare un messaggio importantissimo: “Sono qui con te, non sei solo, ti
voglio bene, posso prendermi cura di te”
E dopo aver praticato il Nurturing Touch, e aver insegnato ai familiari come praticarlo, Anna non ha
più fame, Miranda si è addormentata, Willy sorride tranquillo.
Si entra quindi in un ambito definibile quello delle “terapie complementari” dove alla medicina
tradizionalmente intesa si affiancano interventi che contribuiscono a lenire il dolore, a superare la
paura dell’abbandono così presente soprattutto nelle ultime fasi di vita, ad abbandonarsi
all’operatore sia esso professionista e volontario, che si “mette in gioco” come persona nel porsi
accanto, nell’”esserci” spostando l’accento sull’”esserci”, sullo “stare” piuttosto che sul “fare”,
modalità che contraddistingue i percorsi di cura rivolti soprattutto a fasi acute e consoni ad ambienti
ospedalieri deputati ad affrontare stati di acuzie.
“Signore, vuoi le mie mani per passare questa giornata aiutando i poveri e i malati che ne hanno
bisogno? Signore, oggi ti do le mie mani” (M. Teresa di Calcutta)
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N° 442
U S L UNBEARABLE SUFFERING LABORATORY: UN PERCORSO DI RIFLESSIONE E
UNA METODOLOGIA DI RICERCA.
Maria Adelaide Ricciotti, Roma
Ricciotti MA, Sangalli L, Villari L (*), Reverberi C, Cervone L, Virelli T, Restino F, Vitucci AC, Pessina A (**),
Spagnolo AG (*), Turriziani Hospice Villa Speranza Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma (*) Istituto di
Bioetica, Università Cattolica del Sacro Cuore Roma, (**) Centro di Ateneo di Bioetica, Università Cattolica del
Sacro Cuore madelaidericciotti@gmail.com, a.turriziani@hospicevillasperanza.it

INTRODUZIONE: Le Cure Palliative sono espressione dell’attitudine propriamente umana di
prendersi cura di chi soffre. La malattia, in particolare nella fase evolutiva-terminale, porta con sé un
alto carico sintomatico e segna il momento in cui pensiamo in modo concreto, e non vago, alla nostra
morte. La tensione tra l’approssimarsi della morte e la fine della sofferenza segnata dal suo avvenire
è lo sfondo esistenziale delle scelte di fine vita, ai confini della cura. Nella malattia la persona
sperimenta cambiamenti profondi che rendono difficile il mantenimento di un’identità personale
positiva, solida e non frammentata. Se il dolore e i sintomi fisici possono essere controllati e gestiti,
più o meno efficacemente, con i trattamenti attualmente disponibili, è più complesso comprendere e
rispondere alla sofferenza esistenziale, talora difficilmente oggettivabile. Non ci troviamo infatti di
fronte ad un evento ma ad un percorso dinamico, più o meno lungo, di una persona fragile e
vulnerabile e spesso sola. In questo percorso le cose possono cambiare strada facendo, per questo
le strategie di intervento devono essere modulate e ridiscusse continuamente. In un percorso di
presa in carico in Cure Palliative, a domicilio o in hospice, è possibile individuare spazi e tempi per
accogliere ed alleviare la stanchezza, sostenere le fatiche percepite come “insopportabili”,
prevenendo, se possibile, la pur comprensibile richiesta di cortocircuiti con la mobilizzazione di tutte
le risorse disponibili. Il concetto di “sofferenza insopportabile” si sta configurando nell’attuale dibattito
culturale come criterio per legittimare la richiesta eutanasica, di fatto costituisce un appello estremo
che esige una risposta concreta da parte dell’operatore sanitario che sperimenta la sofferenza dei
pazienti e della famiglia nella pratica cinica quotidiana ed è coinvolto in prima persona sul campo.
OBIETTIVO: Percorso di riflessione sul concetto di sofferenza per 1) capire e curare meglio la
persona che soffre 2) interpretare il retroterra culturale dell’attuale dibattito relativo alla diffusione
dell’idea di una sofferenza ritenuta “insopportabile”, per comprendere verso quali scenari essa
conduca, dal momento che in molti casi diviene criterio per la richiesta e il riconoscimento
dell’eutanasia 3) sostenere la natura e il ruolo delle Cure Palliative nel contesto di tale dibattito.
MATERIALI E METODI: La pratica clinica quotidiana in Cure Palliative ci espone ad un confronto
continuo con la sofferenza nei suoi vari livelli di intensità ed aspetti. Nel mese di Settembre 2014
abbiamo costituito un laboratorio di riflessione e di ricerca sulla sofferenza insopportabile USL
unbearable suffering laboratory . Il metodo di lavoro è quello di un’equipe multidisciplinare interprofessionale
che si incontra e si confronta periodicamente, avvalendosi di una revisione sistematica di letteratura
su argomenti specifici, discussione e confronto su casi clinici e supervisione di “esperti”.
RISULTATI: Nel mese di Settembre 2014 il laboratorio ha iniziato ufficialmente la sua attività. Il
gruppo di studio è attualmente composto da: 6 medici, 1 infermiere, 1 psicologa, 1 filosofobioeticista, e 7 dei componenti con età inferiore a 35 anni. Il gruppo si è incontrato regolarmente
con cadenza bimensile, è stata creata una mailing list per la condivisione delle informazioni e della
letteratura, ordinata e facilmente consultabile in una biblioteca online. La partecipazione a 2 seminari
con esperti sul concetto di vulnerabilità e finitudine e su eutanasia e cure palliative nella prospettiva
costituzionale è stata ulteriore occasione del processo di maturazione del gruppo di studio. Sono
stati individuati i seguenti sottogruppi di ricerca sulla “sofferenza insopportabile” con referenti
responsabili del coordinamento del lavoro e della stesura di eventuali contributi scientifici:
1. Definizioni, glossario
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2. Aspetti Antropologici: distinzione tra dolore e sofferenza, morte e processo del morire,
finitudine e vulnerabilità, soggettività e personalizzazione, ruolo della medicina come risposta
al limite umano della sofferenza
3. Clinico: strumenti di valutazione e screening in Cure Palliative (con implementazione dello
strumento delle conversazioni di fine vita nella pratica clinica dell’hospice), strumenti
terapeutici (farmacologici e non farmacologici), sedazione palliativa.
4. Psicologico: sintomi psichici/psichiatrici, rapporto mente-corpo
5. Nursing
6. La sofferenza insopportabile della famiglia (implementazione di strumenti per l’individuazione
del carico assistenziale/sociale)
7. Ruolo dell’equipe di cura, della comunità, delle istituzioni, impatto culturale
CONCLUSIONI: L’etica della cura affonda le sue radici nella vulnerabilità, che segna in profondità
l’essere umano generando sofferenza. Il principio di vulnerabilità, associato a quello di autonomia,
integrità e dignità della persona può creare un ponte anche in una società pluralistica. Il sollievo della
sofferenza e la tutela della vita sono i principali obiettivi della medicina. Le Cure Palliative possono
essere in prima linea nella costruzione di questo ponte, mediante un processo di sensibilizzazione
e promozione culturale, ripensamento e processo di consapevolezza della propria natura e del
proprio ruolo. Nella relazione con il paziente e la famiglia una riflessione più approfondita sulla
sofferenza nei suoi vari gradi ed aspetti può generare una migliore qualità di cura erogata e
percepita. Il laboratorio è un’occasione di formazione personale e multi professionale per poter
acquisire ulteriori competenze nell’equipe di assistenza di un hospice. Dopo un prima fase di
consolidamento e maturazione, il prossimo passo sarà quello di creare una rete con professionisti
di altre realtà di Cure Palliative e con esperti sensibili di altre discipline capaci di dare un solido
contributo sull’argomento.
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N° 090
L’IMPORTANZA DELLE C.P. NEL RITORNO ALLA VITA
Daniela De Marie, PINEROLO
Daniela De Marie Gioia Becchimanzi

Normalmente noi palliativisti associamo la presa in carico in cure palliative con
l’accompagnamento alla morte, evento che può avvenire in tempi più o meno brevi, a seconda che
questa avvenga alla comunicazione della diagnosi o nell’ultimo periodo di vita.
Come comportarsi quando i dati oggettivi e soggettivi (condizioni cliniche, anamnesi ed esami vari)
indicano che siamo nell’ultimo periodo di vita di un paziente, circa 3 mesi, ma poi “qualcosa”
cambia?
Cosa fare se il paziente viene reclutato per un trapianto d’organo che potrebbe ridargli la vita?
Dimetterlo e lasciargli affrontare il suo destino, solo con la famiglia o continuare ad assisterlo
(sperando con lui e per lui in un “miracolo”) mantenendo il proprio progetto di cura, ben adesi ai
dati di realtà?
Questa è l’esperienza Pinerolese di un accompagnamento di fine vita che si è trasformato in una
ripresa della stessa.
Come equipe ci siamo trovati in più occasioni di fronte ad un problema etico, dimetterlo o non
dimetterlo? Specialmente quando questa proposta è stata avanzata dal suo stesso medico di
famiglia.
Ci siamo trovati a collaborare, sebbene non concertato a priori, con l’equipe del centro trapianti di
Torino accompagnando il paziente ed i suoi famigliari in questo percorso, dove le condizioni del
paziente ed i suoi esami deponevano per una morte quasi imminente, mettendo in tutta l’equipe un
dubbio: “Stiamo facendo ciò che è giusto? È etico sostenere quella che potrebbe rivelarsi
un’illusione?”
Conclusioni
Le CP si rivolgano a pazienti che intraprendono un percorso di fine vita, ciò non vieta di pensarle
come adeguate anche in quelle rare situazioni in cui la speranza di vita diviene concreta e
l’intervento palliativo può supportare il paziente ed il sistema in cui vive.
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N° 186

INFORMAZIONE E CONSAPEVOLEZZA DI MALATTIA NEL PAZIENTE ONCOLOGICO
Sandra Grazioli, Arona, NO
Sandra Grazioli, Venerando Cardillo, Ruggero Varallo, Patrizia MT Giberti, Giuseppe Vaccino

Il tema informazione e consapevolezza di malattia rappresenta una tematica di interesse e di
acceso dibattito. Dalla tendenza a ritenere che la comunicazione della gravità delle condizioni di
salute costituisca per il paziente una fonte di sofferenza rispetto alla quale è necessario
“proteggerlo”, l’atteggiamento dei medici è progressivamente cambiato, arrivando a riconoscere
l’informazione del paziente come un bisogno al quale è importante rispondere. Nonostante questi
cambiamenti, la sensazione, confermata anche dalle ricerche sviluppate per approfondire
l’argomento, è che il diritto del malato ad essere informato risulta ancora lontano dall’essere
realizzato e garantito.
SCOPO DEL LAVORO: Avendo rilevato in letteratura la presenza di pochi studi riguardanti,
soprattutto in ambito di assistenza domiciliare, il grado d’informazione e consapevolezza dei
pazienti oncologici terminali, ci siamo proposti con il presente studio di analizzare e riportare quella
che è la realtà presente nel nostro servizio domiciliare di UOCP/Terapia Antalgica dell’ASL NO
sede di Arona.
MATERIALI E METODI: Lo studio ha considerato il grado d’informazione e consapevolezza di
pazienti oncologici, in fase terminale di malattia, presi in carico dalla struttura in due diversi periodi
che vanno rispettivamente dal gennaio 2007 al dicembre 2009 e dal gennaio 2013 a marzo 2014,
evidenziandone possibili differenze. L’attività d’indagine ha utilizzato il metodo dell’intervista per la
raccolta dei dati. La valutazione della consapevolezza dei pazienti è stata possibile utilizzando il
codice LOAD (Level of Awareness of Disease): uno strumento operativo che permette,
indipendentemente dal metodo di valutazione adottato, di codificare il livello di consapevolezza
diagnostica e prognostica del paziente.
RISULTATI: Lo studio ha coinvolto un campione di 359 e 240 pazienti rispettivamente per i due
differenti periodi considerati. Analizzando il grado di consapevolezza di malattia nei due gruppi
presi in esame, solo il 26% e il 28% dei pazienti rispettivamente risultava pienamente consapevole
sia della diagnosi che della prognosi. Ben il 33% e il 31% dei pazienti era addirittura inconsapevole
sia della diagnosi che della prognosi di malattia. Ne risultava quindi che la maggior parte dei
pazienti o non era a conoscenza, o era in possesso di dati parziali sulla malattia e il suo
progredire.
CONCLUSIONI: Dai dati ottenuti dal nostro studio e tra loro sovrapponibili, si evince che le
percentuali dei pazienti non consapevoli della diagnosi, della natura maligna della propria malattia
e della prognosi, sono ancora alte nonostante il passare degli anni e nonostante la sempre più
crescente sensibilizzazione a tale problematica. Spesso i pazienti deducono la loro malattia dai
processi di trattamento o dagli effetti collaterali dei farmaci e, in stadi avanzati, sono pochi a
mostrare una corretta percezione dell’intento palliativo di terapia. Tutto ciò, a nostro avviso,
contribuisce ad aumenta la complessità gestionale dell’assistenza al malato terminale e accresce
le difficoltà di fare fronte alla sua sofferenza. La mancanza di uno spazio di condivisione nella
relazione tra medico e paziente dell’evento morte potrebbe rappresentare un ostacolo importante
per la soddisfazione piena dei bisogni del malato. Detto ciò ci sembra giusto sottolineare che, se il
focus delle cure palliative è il mantenimento della miglior qualità di vita e di morte, allora una
corretta assistenza deve orientarsi verso una costante offerta di comunicazione e di informazione
sulla diagnosi e sulla prognosi da parte dell’operatore sanitario, permettendo al paziente di
raggiungere quella consapevolezza che lui stesso vuole e che può raggiungere, nei tempi e nei
modi da lui desiderati.
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N° 462
CPE: CLINICAL PASTORAL EDUCATION. UN'ESPERIENZA AMERICANA
Andrea Antonio D'alpa, Siracusa
A. A. D’alpa , G. Digangi, C. Serravalle G, A. Saraceno, G. Moruzzi

Il presente contributo è una sintesi dell'esperienza di Clinical Pastoral Care effettuata presso il
Dipartimento di Spiritual Care dell'Ospedale di Norwalk, in Connecticut, durante un summer
program nell'estate del 2014.
La CPE (Clinical Pastoral Education) è una formazione professionale interreligiosa ministeriale,
dedicata a studenti di teologia e a ministri di tutte le fedi (pastori, preti, rabbini, imam e altri). In
quanto processo di formazione, favorisce lo sviluppo di una identità personale e pastorale al fine di
approfondire una competenza professionale che ha come destinazione la cura pastorale. Il
modello fondamentale del training ha un carattere teorico-esperienziale. Il Chaplain (cappellano)
sviluppa una duplice consapevolezza di Sè stesso come persona e dei bisogni dei pazienti in un
setting strutturato attraverso il feedback da parte di corsisti e docenti. Si presenta così una nuova
comprensione del ministero combinando riflessione teologica e analisi di situazioni umane
particolari. Nell'ambito del processo all'interno del team interdisciplinare, si sviluppano le abilità nei
rapporti interpersonali e interprofessionali.
Anche se la pratica della cura pastorale ha una lunga tradizione nel cristianesimo e in una certa
misura in altre tradizioni religiose, l'analisi sistematica della prassi pastorale associata alla Clinical
Pastoral Education ha avuto le sue origini agli inizi del XX secolo. Nel 1925, Richard Cabot, un
medico e docente a contratto presso la Divinity School di Harvard, concepì la formazione clinicopastorale come un metodo di apprendimento pratico in ambito clinico sotto supervisione. Anton T.
Boisen ampliò il concetto includendo un metodo di studio e di ricerca teologica attraverso casi
pratici inteso come uno studio di “documenti umani viventi", includendo le persone che ricevono
cure, lo studio di sè stessi, e i care givers.
Estremamente pragmatico per vocazione, la CPE è un metodo di apprendimento "al letto del
malato" in contatto con le persone e i loro problemi. Da qui iniziano la teoria e la prassi della
formazione pastorale, attraverso l'esame in equipe di casi specifici di cura pastorale e di
consulenza, la riflessione critica sulle esperienze pastorali individuali per mezzo di reports scritti e
orali discussi nel gruppo di supervisione. Attraverso queste esperienze e queste valutazioni lo
studente può valutare il proprio operato e avere dei feed-back sulla percezione che gli altri hanno
di lui a livello pastorale.
Gli esercizi nel gruppo di formazione-valutazione-condivisione diventano un laboratorio di
apprendimento. Gli studenti sono incoraggiati a riconoscere i loro differenti doni per il ministero e
come questi doni possono essere formati e migliorati. Sia i colleghi che il supervisore fungono
come consulenti e supporters nel processo di autoapprendimento e di crescita di Sé.
La spiritualità è parte integrante delle persone e agisce ad ampio spettro. E' sia necessario che
possibile essere in grado di dialogare con tutti; popoli, lingue e religioni diverse, perché si fa leva
su quello che è in comune e non su quello che è diverso. Il mondo americano è naturalmente
aperto alla spiritualità, che viene percepita come parte di Sé in una duplice attenzione, sia come
parte del Sé sofferente durante la degenza che come parte del Sé risorsa per la cura e la
guarigione.
Il chaplain entra discretamente, si fa presente nella stanza e chiede “come va oggi?” è l’inizio di un
dialogo, di una conoscenza e di un accompagnamento. Se c’è consenso allora si può parlare dei
propri bisogni emozionali o spirituali. Si entra nello specifico e la posta in gioco è alta. Accanto alla
sofferenza fisica delle persone, bisogna sapere riconoscere e abitare lo stress psicologico del
ricovero. Tutto ciò a volte viene vissuto con tematiche spirituali: “Dio mi ha abbandonato, mi ha
punito; cosa ho fatto per meritare questo? non c'è più speranza per me; e adesso che potrò fare?
come posso chiedere scusa ai miei figli per non esserci stato?”
La cura spirituale è cura integrale, accompagnamento del paziente nelle diverse fasi del suo
soffrire. Permette di muoversi nel tempo dei ricordi e degli eventi e nello spazio delle dimensioni e
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dei vissuti. Il lavoro spirituale è lavoro di senso, di risignificazione delle esperienze. Rientra
perfettamente in quella appropriatezza delle cure e della qualità della vita. Alcuni concetti cardini
come quello di perdono, di riconciliazione, di affidamento, di abbandono, che finora sembravano
retaggio della pietas e della devozione, qui ricevono una ulteriore illuminazione che acquista vigore
dalla psicologia, dalla antropologia, dalla storia personale e familiare di chi si trova costretto a fare i
conti con i fantasmi della notte nel momento in cui si trova a “pazientare” in un letto di ospedale.
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N° 441
IL MEDICO DI CURE PALLIATIVE E LA SPIRITUALITÀ
Mariano Flocco, Larino
Mariano Flocco, Andrea D'Alete, P.Giorgio Ramolo

La spiritualità è parte integrante della presa in carico globale dei pazienti e che quindi incombe ad
ogni curante nel senso più ampio del termine di integrarla nella sua attività pratica. Ciò significa
accettare il principio che la spiritualità è indissociabile dall’ essere umano, che fa parte della sua
esistenza e che, appunto per questo, è un tema che non può essere eluso. Realtà
multidimensionale e complessa, la spiritualità sfugge sovente a definizioni puramente verbali ed
intellettuali e, di conseguenza, può essere solo parzialmente conosciuta e compresa.
Appare evidente partendo da questa premessa che il medico in cure palliative ha come priorità,
quella di costruire delle relazioni con i propri pazienti; Il rapporto di fiducia e l’alleanza terapeutica
sono condizioni indispensabili ai fini della costruzione della relazione d’aiuto, condizioni che si
raggiungono solo grazie ad un rapporto autentico, permeato dalla vicinanza umana, fatta di
considerazione positiva, di comprensione empatica e di tenerezza. Solo attraverso la conoscenza
dei bisogni esistenziali dell’individuo, ovvero della spiritualità di una persona, si può costruire una
relazione d’aiuto efficace in cure palliative.
Le domande più comuni dei pazienti terminali rivolte ai medici, non sono esclusivamente di natura
medica, spesso riguardano le "ragioni" della propria sofferenza, gli scopi della vita, la possibilità del
perdono. Esse non pretendono da chi assiste una risposta di contenuto e tuttavia la "presenza" di
uno che accompagna è molto importante, perché, a quanto sembra, il travaglio spirituale ha
bisogno di un testimone, di un accompagnatore.
L’accompagnatore è chiamato a entrare in contatto con la propria spiritualità. Se questo non
avviene corre il rischio di impedire al malato di aprirsi alla propria spiritualità o addirittura, per
proiezione, di negare la spiritualità della persona incontrata.
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N° 358
UN SOSTEGNO PSICO-EDUCAZIONALE PER GLI ADOLESCENTI CHE VIVONO
L’ESPERIENZA DEL LUTTO: UN PROGETTO PILOTA
Barbara Bricchi, Busto Arsizio, VA
Barbara Bricchi, Rita Maimone, Valter Reina

INTRODUZIONE: Uno degli obiettivi delle cure palliative è il sostegno psicologico ai familiari anche
nella fase del lutto. L’attività di supporto psicologico ha sempre rappresentato un aiuto significativo
per le famiglie con figli minori che, a causa della malattia oncologica di uno dei genitori, hanno
dovuto intraprendere un percorso di accompagnamento nella presa di coscienza della malattia e
delle sue conseguenze. Al genitore “sano”, in particolare, spetta il difficile compito di informare i
propri figli della progressiva evoluzione della malattia e ricercare, nel contempo, tempi e modi
adeguati per promuovere un dialogo che implichi anche il sostegno nell’esplorazione e
nell’espressione dei contenuti emotivi più intensi e difficili. L’adolescenza è la fase in cui
avvengono le maggiori trasformazioni: fisiologiche, psicologiche, emotive. Il processo di
separazione dai genitori rappresenta un evento molto importante nella ricerca e nella costruzione
della nuova identità del minore. In questa fase di transizione, la morte di un genitore, di un nonno o
di un altro membro della famiglia o della sfera amicale, si configura come un’esperienza
particolarmente difficile, portatrice di ulteriore caos e confusione. Per gli adolescenti, come per gli
adulti, la morte di una persona cara, anche se preannunciata, risulta ingiusta e a tratti
insopportabile. Qualora la sofferenza sia molto intensa, duratura e pervasiva, non si trascuri la
possibilità di affiancare all’aiuto psicologico per il ragazzo, per l’intera famiglia o anche solo per gli
“altri” familiari, la figura di un educatore come supporto nel sostenere l’adolescente. L’educatore
ha, infatti, competenze per svolgere una funzione di mediazione e comunicazione mantenendo, nel
contempo, uno sguardo alla pratica del fare e del prendersi cura delle relazioni in gioco all’interno
di un sistema familiare fortemente sollecitato e messo alla prova dalla malattia e dalla perdita: può
canalizzare e orientare le relazioni verso una pratica di cura in grado di generare, pur nella
sofferenza, gesti e proposte di crescita, di solidarietà e di apprendimento.
MATERIALE E METODI: L’intensificarsi di situazioni nelle quali il bisogno di aiuto è stato richiesto
non solo dal genitore ma anche da figli adolescenti e giovani, ci ha spinto ad affrontare in maniera
più organica, il bisogno di supporto psicologico-educazionale alla elaborazione del lutto di bambini
e giovani. Abbiamo così deciso di avviare un progetto destinato agli adolescenti e ai giovani che
coinvolgesse anche la neuropsichiatria infantile (NPI) della nostra AO.
STESURA DEL PROGETTO:
Fase 1. condivisione del progetto con la NPI, analisi delle risorse esistenti sul territorio e in
ospedale, identificazione dei bisogni (maggio 2015).
Fase 2. definizione di percorsi preferenziali di accesso e di collaborazione con la NPI nell’intento di
garantire un adeguato percorso di cura (giugno-settembre 2015)
Fase 3. persone coinvolte: il personale sanitario e di supporto psicologico dell’UOCP, il personale
sanitario della NPI e un educatore
Fase 4. impegno economico: sostenuto da 2 associazioni Onlus operanti a fianco dell’UOCP,
Amici di Rossella e Bianca Garavaglia
Fase 5. interventi pianificati:
a. Colloqui psicologici di sostegno al genitore con minori fino agli 11 anni di età;
b. Colloqui psicologici di sostegno ad adolescenti e giovani (previo incontro conoscitivo con il
genitore e acquisizione del consenso informato) in età compresa tra 12 e 21 anni per una
durata media di 6 mesi e 12 incontri.
c. “Gruppi di Parola”: supporto psicologico in gruppi (per minori e giovani in età compresa tra 12 e
21 anni), dopo colloquio con il genitore e colloquio individuale conoscitivo con il minore o
giovane. Tale attività prevede un ciclo di incontri: 8 incontri a cadenza settimanale e la
partecipazione da un minimo di 3 a un massimo di 8 persone.
d. Progetto educativo domiciliare di durata variabile tra i 6 ai 12 mesi per 12-24 incontri.
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CONCLUSIONI: Le realtà familiari incontrate e conosciute fino ad ora ci hanno reso consapevoli
che l’evento della perdita di una persona cara può infragilire ulteriormente contesti già
caratterizzati da storie di vita difficili e complesse. In queste situazioni il supporto psicoeducazionale rappresenta una indispensabile possibilità di aiuto; nella nostra esperienza in molte
situazioni questa attività di supporto al genitore deve proseguire anche oltre la perdita. Quando un
adolescente deve elaborare il lutto per la perdita di una persona cara, infatti, si trova di fronte a un
compito arduo, che può essere portato avanti con successo o interferire con i processi di sviluppo
determinando disturbi affettivi, cognitivi e/o comportamentali. In una cultura che tende a rimuovere
il tema della morte, gli adulti hanno spesso timore di affrontarlo con i giovani, con l'esito di non
aiutarli a elaborare il trauma in maniera sana. Riteniamo che il percorso psico-educazionale
proposto possa aiutare i genitori a parlare coi propri figli, ad affrontare le loro domande e le loro
angosce canalizzando le risorse verso la crescita individuale.
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N° 112
PERCORSI DI SUPPORTO AL LUTTO: LINEE PROGETTUALI DELL’HOSPICE DI
TORREVECCHIA TEATINA
Antonio De Liberato, Torrevecchia Teatina
De Liberato Antonio Bianco Giovanna Di Labio Luisa Carinci Pier Paolo

INTRODUZIONE ED OBIETTIVI: Il supporto al lutto si configura come uno dei compiti fondamentali
dell’équipe multidisciplinare di cure palliative, a sostegno della qualità delle cure fornite e della vita
dei familiari e dei caregiver dei pazienti (1,2,3). Di seguito viene illustrato il percorso di assistenza al
lutto che l’UOSD Aziendale Cure Palliative Hospice della Asl 02 Abruzzo ha previsto per i suoi
assistiti con la finalità di rendere il Servizio di Supporto al Lutto parte integrante del mandato e del
percorso di cura fornito dall’équipe multidisciplinare.
SOGGETTI, STRUMENTI E METODI: Il Servizio è rivolto ai caregiver ed ai familiari dei pazienti
presi in carico a domicilio ed in hospice nel territorio della ex Asl di Chieti. Il responsabile del progetto
è lo Psicologo che svolge una funzione di coordinamento assieme alla Caposala ed al Medico
Referente della struttura. Il percorso si articola in questo modo (4):
a) Durante l’assistenza: vengono fornite informazioni sul Servizio sia dai membri dell’équipe
multidisciplinare che dallo psicologo stesso.
b) Decesso: nell’affiancamento al lutto si ricorda del Servizio e nel momento del commiato viene
consegnato un piccolo opuscolo informativo sul tema del lutto.
c) A circa un mese dal decesso viene effettuata una telefonata dall’infermiere dell’équipe affiancato
dallo psicologo, al fine di chiedere notizie e di ricordare del servizio di supporto. L’infermiere
effettua la telefonata con un griglia di cinque parametri da indagare relativi al funzionamento
biopsicosociale (la cui rilevazione è organizzata secondo una scala ordina eterosomministrata
strutturata come analogo visivo): se almeno due dei parametri ricevono una valutazione positiva
l’infermiere propone una visita di cordoglio presso il domicilio alla presenza dello psicologo, del
medico e dell’infermiere (o della caposala) stesso (5,6).
d) Visita di cordoglio: lo psicologo, il medico e l’infermiere si recano a domicilio per la visita. Nel
colloquio lo psicologo effettua l’analisi della domanda e dei bisogni del paziente sulla base di una
scheda di indicatori redatta ad hoc e propone se necessario la presa in carico (5,6). Al rientro si
effettua briefing con l’équipe per una ridefinizione del piano.
e) Presa in carico: sulla base dei bisogni rilevati si stabiliscono tempi, luoghi e modalità dell’azione
psicologica. Si procede alla compilazione della scheda di supporto al lutto che, oltre a
comprendere la parte relativa al contatto telefonico, è completata dalla valutazione dei sintomi
emozionali, cognitivi, comportamentali e somatici; delle reazioni, dello stadio e del tipo di lutto;
dagli obiettivi del lavoro del lutto; dal diario clinico; dalle valutazioni in itinere e conclusive di esito.
Ad ogni area corrispondono dei parametri la cui valutazione è articolata in formati chiusi ad
alternativa fissa, strutturati su variabili di tipo nominale. Le valutazioni in itinere e finali sono
strutturate su una scala di tipo ordinale ispirata a quelle di misurazione del dolore NRS (Numeric
Rating Scale).
f) Nel caso in cui nelle fasi precedenti c) e d) non si rilevino bisogni o venga rifiutata la proposta,
si effettuerà una telefonata di rivalutazione fra il quarto ed il sesto mese dal decesso con la
stessa procedura.
g) All’anniversario si spedisce una cartolina personalizzata di partecipazione e di ricordo del caro
estinto in cui vengono ricordate le modalità ed i contatti del servizio di assistenza al lutto. Se non
emergono necessità si conclude la presa in carico del Servizio di Supporto al Lutto.
RISULTATI E CONCLUSIONI: Vengono riportati i dati della sperimentazione pilota del percorso
(iniziata a gennaio 2015) rendicontati secondo i parametri di sintomatologia rilevata; richieste più
frequenti; servizi erogati; percezione della qualità del servizio. Il percorso del Servizio di Supporto al
Lutto è in attesa dell’approvazione aziendale definitiva, anche per quanto riguarda la modalità di
prescrizione e di pagamento della prestazione, che sono state proposte come esenti da ticket e
prescritte dal medico stesso dell’équipe delle cure palliative.
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N° 437
L'INTERVENTO TERAPEUTICO E LA PRESA IN CARICO PSICOLOGICA DEL PAZIENTE
IN TRATTAMENTO DIALITICO
Manuela Grippo, Bologna
Manuela Grippo, Vincenza Guadagno

L’intervento terapeutico e la presa in carico psicologica del paziente in trattamento dialitico in
presenza di malattia oncologica - Dr.ssa Manuela Grippo Bologna
Il paziente in emodialisi vive una situazione di fragilità che coinvolge tutte le sfere del suo esistere:
fisico, emotivo, sociale, lavorativo, familiare. Entrare in emodialisi stravolge il quotidiano della persona
e la obbliga a ridefinire il suo esistere costringendola a modificare ogni aspetto della sua vita fin nelle
sue parti più intime (bere, mangiare, urinare, la sessualità, …), rendendola dipendente dal ritmo del
trattamento dialitico e spesso da chi si prende cura di lei. Tutto ciò si amplifica ponendo alla persona
malata ulteriori domande di senso e significato quando la problematica renale è secondaria alla
malattia oncologica.
Questo intervento vuole presentare il Modello di presa in carico psicologica e di intervento terapeutico
del paziente in emodialisi utilizzato dal 2011 presso la UO Nefrologia e Ipertensione del Policlinico
Sant’Orsola-Malpighi di Bologna.
Obiettivi
Si intende descrivere:
1) l’intervento psicologico coi pazienti: rilevamento del bisogno, presa in carico e trattamento
2) l’intervento di supporto all’equipe medico-infermieristica di cura: presa in carico del paziente,
supporto e formazione
Metodologia
L’intervento dello psicologo si sviluppa
col paziente tramite:
1) colloqui individuali
2) tecniche di rilassamento
con l’equipe medico-infermieristica tramite:
1) supporto psicologico individuale
2) discussione in equipe della situazione del paziente
3) formazione, formazione d’aula)
Strumenti utilizzati:
1) griglia di rilevazione dei bisogni del paziente
2) colloquio clinico
3) tecniche di rilassamento
4) metodo Photolangage
Il paziente accede al percorso psicologico tramite segnalazione da parte degli infermieri o del medico
con la griglia di rilevazione dei bisogni.
La psicologa dà un primo appuntamento che consiste in 3 colloqui di valutazione del bisogno e la
proposta di una successiva presa in carico se necessaria. La presa in carico prevede colloqui fuori
dalla seduta dialitica o durante la seduta dialitica quando non è possibile fare diversamente per il
paziente. La conclusione del trattamento psicologico è in genere concordata col paziente.
Risultati
Sono stati valutate un totale di 50 persone su 52 segnalazioni. Tra le 50 valutazioni la maggior parte
ha accettato una presa in carico che si è esplicitata da minimo 3 colloqui ad un trattamento
continuativo settimanale di un anno di lavoro. Tra queste due persone con malattia oncologica sono
state accompagnate sino a che la loro condizione di malattia lo ha permesso.
Conclusioni
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Si ritiene utile la presenza costante dello psicologo nel reparto di emodialisi così che i vissuti di perdita
e di lutto costantemente presenti possano essere tenuti monitorati ed il più possibile contenuti ed
elaborati. Ciò favorisce la compliance del paziente al trattamento dialitico e un miglior
accompagnamento al fine vita.
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N° 073
LA RIELABORAZIONE DELLE NARRATIVE DI MALATTIA IN AMBITO ONCOLOGICO.
Adir Samolsky-Dekel, Bologna
Adir Robert Samolsky-Dekel (Bologna), Silvio Lenzi (Bologna), Silvia Varani (Bologna), Raffaella Pannuti
(Bologna), Franco Pannuti (Bologna)

La caratteristica base di ogni terapia cognitivo-comportamentale – e cioè il fatto che si propone di
monitorare e ristrutturare l’attività cognitiva del soggetto per renderla più adatta ad affrontare le
situazioni critiche e problematiche, nonché i sintomi clinici (Dobson 2009) – trova nell’elaborazione
narrativa una innovativa modalità di attuazione ed ulteriore articolazione. Infatti nell’elaborazione
narrativa di vicende di vita ed esperienze personali ha offerto la possibilità di ampliare la gamma
dell’intervento terapeutico di area cognitivista, consentendo la realizzazione di nuove forme di
riordinamento e ristrutturazione dell’attività conoscitiva. Nell’intervento verranno presentate alcune
procedure tipiche di rielaborazione delle esperienze negative e delle modalità di integrazione
narrativa utilizzabili nell’intervento psicologico individuale sia con il paziente oncologico che con i
famigliari caregiver.
In particolare, prendendo spunto dalla modalità di articolare i registri narrativi, tra modalità
sovraepisodiche ed episodiche, così come sono illustrate nella conversazione guidata TAPP
(Talking About a Personal Problem, Lenzi&Bercelli 2010), verrà proposta una procedura di sviluppo
della conversazione terapeutica, che avrà lo scopo da un lato di facilitare la costruzione di episodi
narrativi di vicende problematiche, dall’altro quella di facilitare ulteriori elaborazioni di tipo
sovraepisodico.
Il discorso narrativo si andrà quindi realizzando “mettendo al congiuntivo la realtà”, ovvero aprendola
alle prospettive multiple e alle possibilità. Gli stessi resoconti episodici della malattia potranno
rappresentarsi in “trame” alternative, garantendo ognuna una diversa fonte di efficacia, a seconda
che, sulla base di quanto riscontrato da Good (1994), il carattere congiuntivo si attui principalmente
in uno dei seguenti aspetti: il carattere aperto e multipotenziale, l’incontro con il misterioso.
L’ipotesi alla base di tali elaborazioni è che, facilitando attraverso il protocollo di conversazione
guidata l’elaborazione e l’integrazione di episodi narrativi, in una ricorsività tra temi e modalità formali
e stilistiche, vengano secondariamente potenziate le capacitò di problem solving e il reclutamento
di risorse interiori, sia del paziente che del famigliare impegnato nell’assistenza al malato. Attraverso
esemplificazioni cliniche si mostreranno alcune dinamiche di cambiamento e le tipologie di risultati
raggiunti, riguardo sia alla forma delle narrative che agli aspetti di miglior adattamento, anche in
ermini di qualità di vita.
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N° 322
IL SENTIRSI NARRATORE DELLA PROPRIA VITA PER PRESERVARE LA DIGNITÀ
DEL PROPRIO SÉ IN UN PAZIENTE TERMINALE: “SE NON POSSO VIVERLA,
PROVO A SCRIVERLA…”
Santina Sferruggia, Mazara del Vallo, Trapani
Santina Sferruggia, Goffredo Vaccaro, Eliana Gucciardo, Arcangelo Calandra, Rossella Alfieri, Salvatore
Pipitone, Alberto Barbaro, Tiziana Giglio, Antonino Di Stefano

Durante la presa in carico del paziente terminale, l’équipe multidisciplinare di cure palliative, oltre a
rilevare i dati clinici per attivare la cura farmacologica del dolore, punta l’attenzione alla cura della
dignità del Sé della persona nella sua fine vita.
Il paziente, che si trova imprigionato in una fase di consapevolezza della propria terminalità, con
una accentuata sensibilità al valore del proprio vissuto, trova sollievo psicofisico nel narrare il filo
che connette le esperienze di vita più salienti.
“Se non posso viverla, provo a scriverla…” è una strategia cognitiva che può trasformare
l’angoscia del tempo che scorre passivo in un atto creativo che associato alla somministrazione dei
farmaci analgesici oppioidi, completa l’assistenza e supporta il malato nella sindrome di
allettamento.
Il paziente che vive lo stimolo di lasciare una traccia della propria identità, “Io Sono …”, prova un
sentimento di rassicurazione nel passaggio dalla vita alla morte, come bisogno della memoria del
proprio essere, e dona al caregiver una traccia generazionale.
Gli effetti cronici della malattia, quali depressione o stati di confusione possono alterare l’identità
del Sé dell’assistito. Il potersi narrare durante le fasi di lucidità crea una maggiore vicinanza
emotiva con i conviventi, e supporta anche il caregiver nel tollerare l’estenuante fatica
dell’accudimento, senza sviluppare disordini affettivi.
Il distress emozionale del malato, che emette comportamenti out, in una famiglia resa fragile fin
dalla prima insorgenza della neoplasia, richiede un programma specifico per il contenimento
dell’equilibrio della struttura familiare.
Nel programma di supporto al caregiver, la memoria del vissuto relazionale è funzionale
all’adattamento di fronte all’ineluttabilità della morte del familiare.
Nella fase del distacco del caregiver, il libro che narra con la voce del paziente, fornisce l’oggetto
transizionale per la fase del lutto, e quelle parole potranno essere ascoltate ogni volta che
sopraggiunge il dolore della perdita.
Al contrario le “parole non dette”, lasciano l’esperire di un vuoto silente che influisce sia sulla
qualità di fine vita dell’assistito che nel bisogno di intimità dei familiari. E il raccontare di Sé crea
questo filo di intimità senza tempo.
La riduzione delle dimensioni delle reti di parentela e il numero di conviventi del paziente rendono
la narrazione scritta del proprio Sé funzionale alla evoluzione generazionale.
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N° 114
IL SETTING MENTALE DELL’HOSPICE COME CONTENITORE DI CURA DELLA
RELAZIONE COL MALATO E LA FAMIGLIA: L’ESPERIENZA DEL CENTRO
RESIDENZIALE PER LE CURE PALLIATIVE HOSPICE DI TORREVECCHIA TEATINA
Giovanna Bianco, Torrevecchia Teatina
Bianco Giovanna De Liberato Antonio Di Labio Luisa Carinci Pier Paolo

PAROLE CHIAVE: presa in carico multidisciplinare; setting istituzionale; funzione psicologica;
qualità dell’assistenza; qualità della vita.
INTRODUZIONE ED OBIETTIVI:
La presa in carico psicologica all’interno del setting delle cure palliative residenziali e la cura della
relazione fra i suoi attori si pone come un’azione a matrice gruppale e multidisciplinare all’interno di
un contenitore in grado di ospitare, contenere ed elaborare il complesso sistema di identificazioni e
controidentificazioni proiettive della triade relazionale malato-famiglia-équipe (1,2). Questo lavoro
illustra le principali articolazioni multidisciplinari della presa in carico nell’Hospice di Torrevecchia
Teatina (UOSD Aziendale Cure Palliative Hospice della Asl 02 Abruzzo).
SOGGETTI, STRUMENTI E METODI:
L’équipe è formata da due medici, uno psicologo, una caposala, sette infermieri, una fisioterapista,
un terapista occupazionale, otto operatori socio sanitari ed una addetta alle pulizie. L’équipe ha
assistito in struttura dall’apertura dell’Hospice (luglio 2013) 203 pazienti snodando la sua opera
attraverso questi nodi di azione:
1)
Setting istituzionali (domicilio, distretti, ospedali, medicina di base, hospice): contenitori
all’interno dei quali si articola la presa in carico e la cura, svolgono la funzione transizionale e
trasformativa dell'esperienza limite della morte (2). All’interno di tali setting è la stessa équipe ad
agire, nel segno della continuità della presa in carico e dell’alleanza terapeutica ed assistenziale.
2)
L’équipe multidisciplinare: il lavoro di gruppo, inteso come mentalità e sommatività oltre le
parti, svolge la sua funzione di accudimento e di contenitore dei vissuti della triade di cura (1).
3)
Briefing, riunione e formazione: la loro articolazione quotidiana, settimanale e mensile, offre
la possibilità di tradurre l’esperienza come atto di conoscenza e di condivisione che permette di
pensare e rappresentare il paziente e la famiglia nella loro totalità biopsicosociale, di accrescere le
competenze tecniche e relazionali, di creare cultura e visione comuni e di prendersi cura dei curanti
in un'ottica di prevenzione dello stress lavorativo e del burnout (3).
4)
Laboratori creativi: seguono nella loro progettazione gli stimoli del calendario e delle stagioni.
Sono strutturati secondo i principi della terapia occupazionale, concepiti come spazi di contatto ed
elaborazione dei vissuti emotivi e della memoria individuale e collettiva (4). Sono dedicati ai pazienti,
ai loro familiari (in carico anche come servizio di supporto al lutto), agli operatori e visitatori della
struttura.
5)
Iniziative sociali: in occasione di particolari ricorrenze (festa di S. Martino, Carnevale, per
esempio) diffondono la cultura delle Cure Palliative secondo una prospettiva ecologica e di
community care (5).
6)
Pet Therapy: le attività e le terapie assistite dagli animali (propri dei pazienti, della struttura
ed esterni in regola con le comuni norme sanitarie) (6) si connotano per la valenza ludico ricreativa
e terapeutica; stimolano la partecipazione e la motivazione; accrescono la disponibilità relazionale
e comunicativa; fungono da mediatori dei processi terapeutici e riabilitativi.
7)
Tirocini: la presenza costante di allievi permette agli operatori che li affiancano di pensare il
proprio lavoro e di sviluppare nella funzione di socializzazione le proprie ed altrui competenze
professionali e trasversali (7).
8)
Servizio di post lutto: l’équipe in modalità strutturata segue il caregiver e la famiglia anche
dopo il decesso al fine di fornire ove necessario il proprio supporto all’elaborazione del lutto ed alla
restaurazione del proprio mondo interno, in un’ottica di prevenzione e di promozione della salute dei
caregiver, dei familiari ma anche dell’équipe stessa (8).
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RISULTATI E CONCLUSIONI:
Vengono riportati i dati emersi dall’indagine di Customer Satisfaction (9). Dalla loro analisi si
evidenziano ottimi giudizi relativi alla qualità delle cure erogate e del fine vita dei pazienti e dei loro
caregiver a sostegno di come la strutturazione della quotidianità all’interno dell’hospice esprima la
propria positiva valenza di contenimento e spazio transazionale di cura della relazione malato –
famiglia – équipe multidisciplinare.
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N° 306
LE CARATTERISTICHE GENITORIALI CHE PERMETTONO UNA MIGLIORE
COMPLIANCE
ALLE
CURE
DOMICILIARI
PEDIATRICHE.
UN’INDAGINE
ESPLORATIVA
Giulia Mariutti, Pordenone
Mariutti Giulia, Minetto Monica, Dall'Amico Roberto, De Zen Lucia

BACKGROUND: L’assistenza domiciliare per i bambini con malattia life-limiting o life-threatening
sta diventando sempre più importante nello scenario nazionale ed internazionale. Le cure a
domicilio dovrebbero prestare attenzione al bambino e ai suoi genitori tenendo presente sia che la
malattia grava sull’equilibrio familiare, e sia che le emozioni dei familiari si ripercuotono sul
benessere del piccolo paziente. Considerare le caratteristiche genitoriali è importante perché può
aiutare a formulare ipotesi più corrette sulle modalità della famiglia di reagire durante le varie fasi
della malattia permettendo agli operatori di favorire la resilienza del sistema con un conseguente
miglioramento della qualità di vita di tutti.
OBIETTIVI: l’obiettivo di questa ricerca è indagare qual è il vissuto e quali sono le caratteristiche
dei genitori di bambini con malattia cronica che usufruiscono di cure domiciliari.
METODI: La ricerca è stata condotta su 40 genitori di bambini di età compresa tra 0 e 18 anni
seguiti dall’Assistenza Domiciliare Pediatrica di Pordenone, e si è avvalsa sia di interviste
qualitative semi-strutturate basate sulla Grounded Theory e sia della somministrazione dello
strumento delle griglie di dipendenza di Kelly (1955). Sono state condotte delle analisi statistiche
per valutare la relazione tra variabili e per fare confronti multipli tra gruppi.
RISULTATI: Questa ricerca esplorativa evidenzia che per tutti i genitori intervistati le cure a
domicilio sono considerate un supporto ed un aiuto valido, dal punto di vista pratico e/o
psicologico, per far fronte alle difficoltà derivanti dal gestire la malattia cronica del proprio figlio. Sia
le madri che i padri fanno affidamento, in maniera significativa, tra tutte le risorse nominate, oltre a
se stessi, soltanto al proprio partner nei momenti difficili. Le caratteristiche psicologiche che vanno
ad evidenziare la sensazione di sentirsi sostenuto dalla rete sociale e dagli operatori sanitari, una
buona comunicazione col proprio partner e tra i membri della famiglia e nelle quali la malattia viene
vissuta con uno stile ottimista e combattivo hanno dimostrato come, oltre ad essere considerata un
aiuto pratico, l’assistenza domiciliare pediatrica è anche descritta come un aiuto psicologico.
Questi, dunque, sono i genitori che più di tutti gli altri accolgono ed apprezzano pienamente l’aiuto
derivante dalle cure a domicilio. Inoltre, è emerso che un buon grado di autonomia nelle mamme è
connesso (relazione statisticamente significativa, p-value < 0.05) con la valorizzazione di tutte le
risorse che si hanno a disposizione, tra cui quelle derivanti dall’assistenza domiciliare pediatrica.
CONCLUSIONI: Il tenere in considerazione le caratteristiche delle famiglie che si hanno davanti
può aiutare i professionisti nel loro lavoro, nel capire come approcciarsi e che cosa tenere in
considerazione, per poter raggiungere l’obiettivo principale, ovvero quello di permettere al bambino
e alla famiglia una migliore qualità di vita possibile.
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N° 297
BURDEN DEL CAREGIVER E SINTOMATOLOGIA DEL PAZIENTE ONCOLOGICO A
DOMICILIO
Lucia Bazzo, Mestre
Lucia Bazzo, Martina Tiberini

Dalle confidenze che spesso riceviamo dai caregiver, vengono comunicate agli operatori immagini
ricorrenti e sensazioni provate dai caregiver che rendono ancor più difficoltoso un già difficile
percorso di accompagnamento, soprattutto nelle fasi che precedono l’exitus.
Si ritiene importante richiamare l’attenzione su alcuni elementi che possono essere considerati quali
elementi di criticità e di ulteriore sovraccarico emotivo se andiamo a considerare il grado di parentela
con l’assistito e l’età della persona assistita. Questi ultimi dati sono stati tratti dal questionario CuSat restituito compilato da 79 caregiver su 126 coinvolti nell’indagine. Nel 52% delle situazioni i
caregiver appartenevano ad una fascia di età compresa tra meno di 45 anni (13,3%) ed 60 anni.
Nell’8% si trattava di una figura genitoriale che assisteva il proprio figlio.
Elena ha sentito “la carezza gelida della morte” che l’ha svegliata due notti prima della morte del
marito, che l’ha lasciata nel giorno del loro anniversario di matrimonio. Lina ha visto un croce sul
pavimento, formata dall’intersezione tra un raggio di sole entrato dalla finestra in una fredda mattina
di dicembre e quello striscio sul pavimento lasciato dal nipotino, che lei non aveva avuto il tempo di
cancellare: tre giorni dopo suo marito se n’è andato.
Quanto elevato è il carico psico-fisico (burden) sperimentato dal caregiver del paziente oncologico
assistito a domicilio? Quanto il suo disconfort è collegato alla sintomatologia, più o meno grave, del
familiare di cui si prende cura?
Ce lo siamo chiesti in AVAPO-Mestre, consci del fatto che le cure palliative si rivolgono “alla persona
malata e al suo nucleo familiare” (L. 38/2010); sappiamo bene, quando iniziamo a prenderci cura di
una persona in fase avanzata di malattia, che il caregiver è la figura chiave: se viene meno il
caregiver, l’assistenza a domicilio non può proseguire.
Abbiamo raccolto il burden del caregiver mediante la somministrazione della scala CRA (Caregiver
Reaction Assessment) in un’intervista effettuata a domicilio e lo abbiamo comparato con la
valutazione dei sintomi del paziente assistito, misurata tramite somministrazione della scala ESAS.
Il periodo di osservazione ha compreso un arco temporale di tre mesi e in questo lavoro presentiamo
i risultati ottenuti. Il campione di pazienti individuato comprendeva malati in fase di terminalità per i
quali era stato avviato il percorso di assistenza domiciliare da almeno una settimana, assistiti a
domicilio da un familiare che rivestiva il ruolo di caregiver.
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N° 407
IL VISSUTO DEGLI OPERATORI NELL’ HOSPICE “LE ROSE” LATINA: UN
CONFRONTO ATTRAVERSO IL GRUPPO DI PHOTOLANGAGE
Simona Ghedin, Latina
Ghedin S., Marogna C., Caccamo F., Caldironi L., Piredda C, D’Addario M.E., Petricola F.

Il Photolangage è una tecnica di mediazione molto diffusa in Francia a partire dagli anni Sessanta.
Tale tecnica è stata sperimentata sia nell’ambito della formazione sia nell’ambito della cura e viene
utilizzata in ambito gruppale in vari contesti di sofferenza psicologica, con adolescenti problematici,
pazienti psicotici, tossicodipendenti e detenuti. La tecnica del Phololangage viene utilizzata da
tempo in ambito ospedaliero per lavorare in gruppo con operatori che si trovano a dover sostenere
la complessità di determinati vissuti emotivi. La particolarità del metodo è data dall’utilizzo delle
fotografie che richiamano elementi sensoriali e diventano deposito di un legame inscindibile con
l’affetto (Vacheret, 2000).
L’obiettivo dello studio qui presentato è descrivere e confrontare due interventi di gruppo realizzati
all'interno di un Hospice, uno rivolto ai medici e l'altro rivolto agli infermieri; entrambi gli interventi
verranno condotti utilizzando la tecnica di mediazione del Photolangage. L’intervento, in entrambi i
gruppi, prevede otto incontri di un’ora e mezza ciascuno con cadenza quindicinale.
Si prevede la somministrazione di un questionario per valutare il livello di stress degli operatori e
l'approfondimento delle tematiche emerse attraverso l'analisi dei trascritti. Le tematiche emerse dai
due gruppi di photolangage saranno confrontate tramite metodi di analisi qualitativa e quantitativa.
Nel valutare i vissuti emotivi che si provano nel prendersi cura di pazienti terminali, si ipotizza che
possano emergere differenti tematiche e differenti livelli di stress, a seconda del ruolo ricoperto
dagli operatori.
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N° 130
LA COSTRUZIONE DI UNO STRUMENTO DI LAVORO : RICADUTA OPERATIVA E
RELAZIONALE IN DIVERSE EQUIPE DI CURA A CONFRONTO.
Ivanna Gasparini, Reggio Emillia
Ivanna Gasparini*, Chiara Mauri*, Giada Bartocetti*, Anna Porta*, Claudia Bert*, Claudia Danesini*,
Valentina Vignola*, Luisa Fiorina*, Silvia Varani*, Alessia Sempreboni*, Sandra Soldi*, Francesca Chieppa*,
Annarita Caimi*, Maria Pia Martinelli*, Barbara Moreni* ,Federica Azzetta*

Alla luce dei dati in letteratura riguardanti la complessità sottesa alla attivazione e all’invio della
competenza dello psicologo negli hospice, da un anno a questa parte obiettivo principe che il
gruppo GEODE si è dato, è la costruzione di uno strumento idoneo e fruibile, di pratica utilità e
maneggevole, ad uso di un’equipe multi professionale in cure palliative, finalizzato alla rilevazione
di un possibile disagio psicoemotivo e ad una modalità altrettanto fruibile per la valutazione del
bisogno psico-socio-educativo esitante, eventualmente, in una attivazione e valutazione da parte
dello psicologo.
Poiché la valutazione PsicoSocioEducativa deve essere uno strumento di screening trasversale le
diverse competenze si è pertanto costruita una scheda di osservazione, rilevazione e valutazione
di alcuni item, indicatori dell’area psicologica, sociale, educativa.
Lo strumento di screening vede il suo utilizzo nel colloquio precedente l’accesso ai Servizi e/o nel
primo colloquio. È uno strumento interdisciplinare utilizzabile da qualsiasi professionista . A questo
screening iniziale segue l’Analisi del Bisogno PsicoSocioEducativo che ciascun operatore deve
saper fare nei confronti di malati e familiari.
La fase operativa della ricerca ha visto il coinvolgimento attivo di ogni partecipante del Gruppo
Geode in quanto sperimentatore di queste due schede all’interno dei propri contesti lavorativi che
sono diventati setting privilegiati, con conseguente duplice garanzia, sia verso il gruppo di lavoro
pilota sia verso la propria equipe di un monitoraggio puntuale e di verifica dello stato dell’arte del
progetto.
Obiettivo della validazione è quindi verificare la fruibilità degli strumenti e l'utilità in merito a:
-analisi e attivazione da parte dell'equipe all'interno dello spazio relazionale
-attivazione delle figure professionali specialistiche (Psicologo, Assistente Sociale, Educatore)
- possibilità che le schede siano anche uno strumento di pensiero e di discussione in equipe
(premessa di intervento di "Staff Support Case")
Obiettivo di questa presentazione è quindi da una parte report di come il gruppo Geode abbia
lavorato per preparare questi strumenti e dall’altra l’analisi di come le diverse equipe curanti
coinvolte abbiano accolto la proposta, in che modo è stato dato spazio e valore allo strumento,
come si è svolta la compilazione delle schede, che ruolo ha avuto lo psicologo durante la fase di
sperimentazione, che ricaduta è stata valutata, e, se avvenuti, quali cambiamenti operativi sono
stati rilevati ed evidenziati.
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LA RICERCA ITALIANA NELLE CURE PALLIATIVE PUBBLICATA SULLE RIVISTE
INTERNAZIONALI
Mirko Riolfi

Effectiveness of palliative home-care services in reducing hospital admissions and
determinants of hospitalization for terminally ill patients followed up by a palliative homecare team: A retrospective cohort study
Palliative Medicine 2014, Vol. 28(5) 403–411
INTRODUZIONE: La legislazione italiana garantisce l'accesso alle Cure Palliative per i pazienti
con patologie non guaribili in fase di vine vita. Il territorio dell'ULSS 5 Ovest Vicentino, con bacino
di utenza di circa 180.000 abitanti, ha istituito una Unità Operativa di Cure Palliative Domiciliari
(UOCP) nel 2011. L'UOCP è composta da due medici palliativisti e collabora con gli infermieri
dell'assistenza domiciliare e coi Medici di Medicina Generale.
OBIETTIVO: Il disegno di questo studio è nato dalla necessità di evidenziare l'efficacia di tale
servizio nel ridurre i ricoveri impropri in strutture per acuti. L'obiettivo secondario è stato quello di
cercare, tra i pazienti presi in carico, fattori predittivi di maggior ricorso alle risorse ospedaliere.
METODI: Studio Retrospettivo di Coorte. Sono stati arruolati tutti i 402 pazienti deceduti per
neoplasia nel territorio dell'ULSS 5 nel 2011.
RISULTATI: L'UOCP ha preso in carico il 39,9% dei pazienti deceduti per neoplasia nel 2011.
Indipendentemente da età, genere e tipo di neoplasia i pazienti presi in carico hanno una
probabilità maggiore di decedere al proprio domicilio (53,8% vs 7,9%), minor numero di accessi in
ospedale (0,4 vs 1,3) e minor giornate di ricovero (4,4 vs 19,6) negli ultimi due mesi di vita.
Considerando solo i pazienti presi in carico è stato evidenziato come la presenza di dolore, delirio,
dispnea e neoplasie ematologiche correli con un maggior numero di accessi in ospedale e di
giornate di ricovero. La somministrazione di una sedazione per il controllo di sintomi refrattari è al
contrario correlata con maggiore probabilità di decesso presso il proprio domicilio.
DISCUSSIONE: Questo studio ha confermato l'efficacia dell'UOCP nel ridurre i ricoveri, spesso
impropri, in ospedale nel fine vita. Sono stati inoltre identificati dei fattori clinici predittivi di ricorso a
strutture per acuti, utili per poter programmare con maggiore consapevolezza l'assistenza al
domicilio. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha emanato nel 2014 la sua prima Risoluzione
riguardante le Cure Palliative, affermandone l’importanza come approccio e trattamento lungo tutto
il corso della vita. I professionisti che si occupano di questa disciplina hanno il compito di
promuoverla e darle dignità anche tramite lo strumento della ricerca. A prescindere dai setting di
cura, universitari o meno, lo sforzo dovrebbe essere quello di creare un substrato di conoscenze
condivise che permetta di assicurare la migliore qualità di cure e di vita possibile alla persona
malata.
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“LA FATICA DELLA CURA”
INTERVENTO SULLE DINAMICHE DELL’EQUIPE: LA SUPERVISIONE PSICOLOGICA
IN CURE PALLIATIVE.
Dott.ssa Anna Porta

Le equipe di cure palliative hanno per legge, oltre che per storia, caratteristiche non comuni ad altri
gruppi di lavoro: la multidisciplinarietà, l’interdisciplinarità e la trans-disciplinarietà. Questo significa
che i diversi professionisti devono collaborare al fine comune della presa in carico globale della
persona malata e della sua famiglia nell’ottica della trasmissione dei saperi, senza mai abdicare
alla propria specificità. Quindi gli operatori in CP oltre alle competenze professionali specifiche,
devono essere formati alla relazione con la persona malata e i suoi familiari, come sottolineato nei
diversi core curricula. Inoltre molti sono i momenti in cui il personale può discutere dei casi con i
colleghi trovando nuovi spunti di riflessione e formazione: passaggio di consegne, briefing,
debfriefing, riunione d’equipe, staff support case. Lo psicologo interno all’equipe, nei momenti di
incontro, ha il compito di risignificare situazioni, comportamenti e sintomi delle situazioni prese in
esame, quando opportuno, offrendo nuove chiavi di lettura a tutti i componenti del gruppo di
lavoro. Probabilmente proprio grazie a queste caratteristiche, alcune ricerche hanno dimostrato
quanto in CP l’incidenza del burnout sia bassa rispetto ad altri gruppi di lavoro.
Lo psicologo interno alla equipe ha però poca efficacia, autorevolezza e neutralità per leggere le
dinamiche del gruppo di cui fa parte proprio perché interno al sistema stesso che dovrebbe
osservare. Diventa quindi fondamentale l’intervento di una figura esterna all’equipe, esperta di CP
e di dinamiche dei gruppi che possa offrire uno sguardo “super partes”, aiutando il gruppo di lavoro
a riconoscere la propria complessità, i propri punti di forza e di debolezza, attraverso strumenti
propri della formazione specifica del singolo supervisore.
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PIANIFICAZIONE ASSISTENZIALE, CICLO METODOLOGICO E PIANIFICAZIONE
INTEGRATA
Rita Marson (Aviano)

Il processo assistenziale è un approccio sistemico alla pratica infermieristica che consente di
identificare, prevenire e trattare i problemi reali o potenziali di un paziente. L’infermiere applica il
processo infermieristico per avere una guida predefinita ma flessibile, per fornire un’assistenza
personalizzata, correlata ai bisogni, continua, in grado di raggiungere gli standard professionali e
promuovere la collaborazione tra i membri dell’equipe, migliorando il rapporto costi benefici. Il
processo prevede cinque fasi: accertamento, diagnosi infermieristica, pianificazione e attuazione
degli interventi e valutazione dei risultati.
Il metodo narrativo, è un modo innovativo di aver cura della persona, ponendo attenzione al
vissuto relativo alla malattia, allo scopo di comprendere in maniera più approfondita il paziente e la
sua storia. Il ciclo metodologico dell’assistenza infermieristica si compone delle seguenti fasi:
accoglienza, conoscenza; fase progettuale, permanenza, dimissione-separazione e continuità –
revisione.
Infine l’importanza di rendere il paziente e il professionista empowerment. Questa parola non deve
richiamare solo il condividere la decisione finale, ma il far partecipare il paziente a tutto il processo
di pianificazione, cercando le migliorisoluzioni possibili e lasciandogli liberta di scelta.
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N° 094
I TEMPI DEL LUTTO
Ausilia Elia, Siracusa
Ausilia Elia, Sebastiana Roccaro, Angela Nicita, Carmela Vinci

Un recente compendio pubblicato dalla SICP ed elaborato da un gruppo di psicologi esperti in cure
palliative (cp), parla di “tempo del lutto”, facendolo coincidere con l’assistenza in cp e, quindi, nel pre
morte, e di “tempo dell’assenza” collocandolo nel post mortem. Partendo dalla mia pratica clinica
iniziata nel 2003-2004 all’interno del lutto, associandovi l’esperienza pratica in early palliative care
al fianco del paziente oncologico e del suo nucleo familiare dal 2008, l’esperienza maturata, mi fa
guardare in modo critico alle definizioni e alle etichette usate per definire questi momenti, che non
sono nomenclature, ma vita vissuta, e “vissuta nella sofferenza e nel dolore”. Da anni, infatti, ascolto
l’esperienza del paziente oncologico nelle fasi finali della sua vita, e l’esperienza dei suoi familiari
nel prima e nel dopo. Dalle narrazioni di quest’ultimi emerge chiaro che è la morte l’ evento unico
che sancisce il lutto. Quindi, tutto ciò che avviene prima non è ancora il lutto, poiché la presenza
stessa del congiunto, nonostante la drammaticità degli eventi in corso, permette di sperare, di
illudersi, di negare. Nelle fasi precedenti il lutto può solo essere “anticipatorio” nel senso di “provare”,
nel tentativo di “prepararsi”, “fare esperienza del come e del se” senza averne la certezza perché
non è ancora accaduto. Nonostante la presenza dello psicologo esperto in cp, alcuni familiari
rifiutano di sperimentare il lutto anticipatorio nelle fasi finali della vita del congiunto, procrastinando,
il più possibile, qualcosa che sanno ineluttabile, ma che non si è ancora verificato. Quindi, se la
morte rappresenta l’unico evento che chiude quanto esperito e apre al lutto, il tempo del lutto non
può che essere successivo al decesso. Il tempo dell’assenza, nella mia esperienza clinica, arriva
molto dopo, quando il familiare ha elaborato la perdita, e ne ha accettato l’avvenimento. Quindi io
lavoro su un costrutto teorico che segna un continuum tra lutto anticipatorio, lutto, tempo
dell’assenza. Identificando con il primo la possibilità di “godere dell’attimo fuggente”, che non si
ripresenterà mai più; con il secondo i processi psicologici tipici, identificabili con le fasi della KublerRoss e di Bowlby, ma non solo; e il terzo come la fase post accettazione in cui l’assenza diventa
“presenza viva” a un livello psico-emotivo profondo. Il “Lutto anticipatorio” rappresenta, così, quella
dimensione psicoemotiva in cui possiamo accomiatarci, possiamo completare e definire le cose in
sospeso, possiamo riconciliarci, possiamo chiudere delle dinamiche aperte con un senso che sarà
tale solo se si concretizzerà in questo periodo. Il vivere il lutto anticipatorio, inoltre, avvia
un’elaborazione del lutto maggiormente proficua e con minori dispersioni: l’esserci stati in maniera
autentica, diventa risorsa nell’elaborazione, che difficilmente genererà un lutto patologico, anzi,
molto probabilmente l’elaborazione si realizzerà in tempi più brevi, rispetto ai familiari che non hanno
vissuto tale emblematica fase. Il “Lutto” è quella specifica fase in cui si è autorizzati a dar voce al
lacerante dolore che pervade. Prima non ha senso, se non nell’idea della terminalità, ora si colloca
in una dimensione spazio – tempo legittimo, che legittima le reazioni di shock, di rabbia, di
depressione funzionale, il patteggiamento al fine di far elaborare la perdita e approdare
all’accettazione emotiva degli eventi. Solo dopo questa fase, si può parlare di “tempo dell’assenza”,
in cui l’assenza non è più un vuoto psicofisico lacerante, ma diventa un lascito morale pieno di ricordi,
di affetto, di esperienze vissute e condivise, che riecheggiano e accompagnano, non più come
perdita (lutto), ma come risorsa, a cui attingere.
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N° 386
PRENDERSI CURA NELLA FRAGILITÀ
... CREARE SPAZIO NELL'INFERNO DEI VIVENTI ...
(CALVINO)
Patrizia Giardina, Messina
Patrizia Giardina, Domenica Munafò,Marcello Cupane,Giusy Digangi

La prima volta che il medico incontra il sig M.D è seduto sulbordo del letto, mastica ghiaccio...è l
unica cosa che riesce a mandare giù....Dichiara subito che si vuole operare perché deve debellare
il cancro...e non capisce bene le motivazioni del cambio di setting assistenziale
Il medico rassicura il paziente che saranno effettuati tutti i trattamenti necessari per farlo sentire
meglio e che se il suo desiderio è quello di sottoporsi all’ intervento chirurgico,la sua volontà
sarà rispettata, ma che bisognerà comunque aspettare il risultato della rivalutazione della malattia.
Tutti i familiari sono intorno a lui, appaiono preoccupati.La figlia A.del paziente, da diversi anni in
trattamento psicoterapeutico,sente che ciò che sta accadendo al padre, è un possibile rischio per
il suo equilibrio;si accosta al medico, vuole parlare in disparte.... il risultato della TC di
rivalutazione è di franca progressione di malattia e nessuno vuole dire al sig M.D la verità …in
particolare lei ha paura che quando il padre scoprirà la verità si sentirà tradito soprattutto dalla
moglie e dai figli.
Il paziente osserva i comportamenti di tutti coloro che lo circondano...familiari ed equipe alla
ricerca della verità...
Mentire non è facile quando c è chi vuol sapere!
La comunicazione non verbale è più forte di quellaverbale..il medico che accoglie il paziente in
hospice dichiara di non aver visto il referto della tc... Ed è vero.... non ha in realtà letto il referto e
al fine di non cadere in contraddizione dichiara esattamente questo al paziente,prende tempo per
cercare di capire.
Il focus dell'attenzione si concentra a questo punto sulla relazione figlia/paziente e psicoterapeuta,
che in un dialogo serrato e di confronto consente di cogliere ancora più le possibili risorse da
mettere in campo dal punt odi vista familiare.
Attraverso la lente del prendersi cura della figlia, lo psicoterapeuta con competenze in cure
palliative e il medico palliativista giungono ad un piano di azione comune. La persona malata, in un
percorso comunicativo giornaliero acquisisce gradualmente informazioni sulla malattia e sulla sua
reale condizione e nello stesso tempo la figlia e la famiglia vengonoo accompagnati e guidati
sull'importanza del "vivere il momento".
Il caso descritto, tende a consolidare l'idea che la diffusione del pensiero assistenziale insito nella
cultura delle cure palliative, rappresenti una risorsa in grado di modificare in maniera efficace
l'approccio sanitario ed il prendersi cura.Appartenere alle cure palliative, averne " competenza"
rappresenta una risorsa indispensabile per la tutela della dignità della persona malata non solo
nella fase del percorso assistenziale di " fine vita", e nel naturale prendersi cura dei familiari della
persona malata, in una analisi raffinata delle risorse e delle fragilità insite in ogni nucleo familiare,
in una consueta capacità di ragionare in termini di equipe.
Il caso descrive il percorso di una giovane donna di 25 anni A., figlia di un paziente affetto da
neoplasia polmonare con aspettativa di vita inferiore alle 12 settimane.A è da diversi anni
protagonista di un proprio percorso psicoterapeutico, indispensabile per un quadro clinico legato
alla dipendenza da alcool, alla compulsività sessuale, ad un disturbo di personalità borderline con
severi tratti di depressione.
Il percorso psicoterapico le ha permesso il raggiungimento di obiettivi estremamente importanti,
rappresentati dal controllo della propria compulsività, il recupero del proprio valore personale e
sociale, tale da liberarsi dalla dipendenza e da inserirsi nel mondo del lavoro.L'ottimo risultato
terapeutico raggiunto, ha rischiato di incrinarsi, quando al padre di A.viene diagnosticata una
malattia oncologica inguaribile e con un'aspettativa di vita estremamente limitata.
La competenza della psicoterapeuta in cure palliative, la raffinata formazione dell'equipe di lavoro
all'interno dell'Hospice di Messina, ha condotto, in una sinergia d'intenti, senza alcuna preclusione
112

tra lo spazio dell'assistenza pubblica e la dimensione dell'assistenza privata, di accompagnare la
paziente attraverso tempi comunicativi disegnati sulle possibilità della figlia-paziente, ricucendo un
rapporto tra la figlia-paziente ed il padre-paziente, rimodellando lo schema della congiura del
silenzio e traducendolo in un respiro vivificante, ove il dis-velamento ha rappresentato il nucleo
emotivo, la risorsa che ha permesso alla paziente non solo di non inciampare in un possibile
rischio di dipendenza, ma al contrario di rafforzare le motivazioni, sentendo nella fine del proprio
caro, l'obbligo di una priorità del proprio esistere non come semplice consumo dei giorni, ma come
azione protagonista del proprio destino.La paziente-figlia, grazie all'approccio congiunto del proprio
psicoterapeuta e del medico esperto in cure palliative ha avuto la possibilità di gestire il cordoglio
anticipatorio e nel contempo, a distanza di un anno dimostra di elaborare la perdita, senza traccia
alcuna di lutto patologico.
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N° 378
"PERCHÉ' CI LASCI PAPA'?": PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LUTTO AI
MINORI TRAMITE IL COUNSELLING
Cinzia Ricetto, Salerano Canavese - Torino
dott.ssa Cinzia Ricetto, counselor Cristiana Leona, dott. Giovanni Bersano, direttore UOCP- Hospice
Casainsieme ASLTO4

Il processo di elaborazione del lutto per la morte di una persona amata, avviene gradualmente nel
tempo, e la capacità di affrontare l’esperienza della perdita e della morte dipende da come essa è
stata vissuta ed elaborata nell’infanzia. Per questo pare molto importante prendersi cura dei bambini,
quando per la prima volta si confrontano con la perdita. Dal punto di vista psicologico, la morte ed il
lutto richiedono processi di elaborazione e reintegrazione più complessi che per l’adulto. Le modalità
di risposta dipendono dall’interazione di molteplici fattori: caratteristiche personali del bambino, la
qualità e l’intensità della relazione e del legame con la persona deceduta le risorse della famiglia,
l’ambiente sociale, la partecipazione della cura della persona malata e nella condivisione del dolore
e del ricordo di essa. La morte di un genitore pare essere l’esperienza più dolorosa e grave che un
bambino possa incontrare.
Nel caso oggetto del nostro studio i bambini in questione sono Alessandro di 12 anni e Claudia di 8
anni ed hanno perso, a febbraio del 2015 il loro papà Roberto, un uomo di 45 anni, affetto da una
malattia oncologica avanzata, ormai inguaribile, contro la quale tutti e quattro (compresa la mamma
Daniela) avevano lottato per 2 lunghi anni. Roberto è arrivato in hospice e le sue condizioni sono
rapidamente volte nella fase di fine vita; inizialmente il percorso con i bambini è stato ostico a causa
delle resistenze della mamma e dei bambini stessi: la paura della morte e della perdita sembrava
per tutti insopportabile. Poi c’è stato l’incontro con la Counselor del nostro servizio: tra i bambini e la
counselor c’è stato subito un feeling speciale. Dal primo incontro è stato possibile parlare delle
emozioni e dei sentimenti provati per il papà, della paura di non guarigione e della possibilità di
morte. In quel momento è avvenuta una prima presa di coscienza, che ha permesso l’inizio di un
percorso di accompagnamento al lutto, fino al decesso di Roberto, e poi di elaborazione della perdita
nei mesi successivi. In questo periodo è nato un “cammino” fatto di incontri quindicinali, in cui il
counselor fornisce spazi di ascolto e strumenti visivi ai bambini, ed i bambini attraverso scritti,
disegni, racconti provano ad elaborare le emozioni che stanno provando, legate alla perdita del
padre. Auspichiamo che dall’analisi di questo “caso”, possa nascere, presso il nostro servizio, un
progetto più ampio e strutturato di accompagnamento al lutto per bambini ed adolescenti.
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N° 408
GRUPPI DI SOSTEGNO AL LUTTO PER MINORI
Ivana Barba, Roma
Ivana Barba - Patrizia Ginobbi - Luigi Lombardo

PREMESSA: A seguito di numerosi colloqui effettuati con bambini che hanno subito un lutto in
famiglia, è emerso il loro bisogno esplicito di potersi confrontare con coetanei con il loro stesso
vissuto di dolore per la perdita di una persona cara.
Da qui l’ipotesi di creare un gruppo di auto mutuo aiuto per minori, avente l’obiettivo di favorire la
condivisione della perdita di comunicazione in uno spazio protetto senza giudizi.
Così come per gli adulti, anche per i minori che vivono una condizione comune, promuovere gli
incontri tra pari rende possibile esprimere e condividere bisogni e sofferenze.
Il cambiamento spaventa ed il cammino verso un futuro per loro incerto risulta destabilizzante.
I minori che partecipano al gruppo portano con le loro storie, la loro esperienza. Aiutano e sono
aiutati ad affrontare la nuova situazione in un clima accogliente in cui si ascolta e si è ascoltati.
PROGETTO: Sono stati selezionati 6 minori tra maschi e femmine in età compresa tra 7 e 13 anni,
che hanno subito una perdita importante all’interno del nucleo familiare.
Dopo aver ottenuto il consenso dei rispettivi genitori, si è concordato in questa fase iniziale di
effettuare gli incontri con scadenza quindicinale a turno in casa di ciascun bambino.
E’ stata prevista una durata media di circa 60 minuti con il gruppo dei minori, al termine del quale
seguirà un feedback di circa 30 minuti.
Allo scopo di facilitare l’espressione delle emozioni verranno utilizzati strumenti quali, ad esempio,
disegni, racconti, ascolto di brani musicali ecc.
La modalità degli incontri sarà sia di tipo direttivo sia di libera discussione.
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N° 424
LE PAROLE CHE NON TI HO DETTO. L’ELABORAZIONE DEL LUTTO TRAUMATICO
A SCUOLA.
Annagiulia Ghinassi, Firenze
Annagiulia Ghinassi - Maria Giovanna Lunghi - Deborah Messeri

L’irrompere della morte nella vita di un adolescente acquista connotati molto particolari per la
delicata fase evolutiva che si trova a vivere. L’esperienza del lutto infatti è considerata in psicologia
uno degli eventi più stressanti e critici che può vivere un ragazzo in giovane età: l’ansia e la paura
legate alla morte sono infatti particolarmente alte tra gli adolescenti che si trovano in un periodo
chiave della formazione della propria identità già di per sé caratterizzato da distacchi e
cambiamenti (Noppe e Noppe, 2004).
Questo progetto nasce dall’esperienza concreta realizzata sul campo con i ragazzi e gli insegnanti
nelle scuole medie inferiori di un polo scolastico fiorentino, in seguito alla morte improvvisa di due
ragazzi.
Gli adolescenti non sono pronti né per la morte di una persona amata, né per le emozioni e le
reazioni che questa suscita in loro. Tanto più se la perdita è legata ad una persona a loro molto
vicina, come appunto un amico, un compagno di classe, e se si presenta in maniera improvvisa si
può avere negli adolescenti un prolungato senso di irrealtà, il bisogno di rifugiarsi in un mondo
parallelo, “come se” niente fosse avvenuto, con una reazione prolungata di shock ed incredulità. Il
lutto traumatico rappresenta il dolore per la perdita di una persona cara avvenuta improvvisamente
per cause esterne come omicidi, suicidi, incidenti stradali, disastri naturali, ecc. Questo tipo di
eventi accade improvvisamente e inaspettatamente, sono episodi fuori dal comune e dal controllo
e possono creare dei problemi di lunga durata (Tedeschi e Calhoun, 1995).
Una morte improvvisa scuote gravemente le credenze fondamentali delle persone e lo
sconvolgimento a cui le sottopone può portare a crisi esistenziali o comunque a gravi difficoltà
nell’affrontare quello che è successo e ad adattarvisi sia mentalmente sia emotivamente.
Nell’immediato, la persona generalmente sperimenta un senso d'irrealtà che la fa vivere in
un’atmosfera quasi di sogno. La persona congela le proprie emozioni per far fronte all’impatto
emotivo della notizia e del dolore che comporta, usando tutte le forze a disposizione per andare
avanti. In questo primo periodo le persone hanno spesso bisogno di essere rassicurate che non
stanno perdendo il senno per il dolore, ma che quanto stanno sperimentando sono reazioni
normali dovute a quanto stanno attraversando (De Leo, 2011).
Alcuni ricercatori hanno concordemente osservato inoltre che lo sviluppo in età adulta di importanti
problemi psicologici, comportamentali e sociali potrebbe essere legato alla mancanza di un
adeguato sistema di supporto che aiuti l’adolescente a sviluppare idonee strategie di coping
(Siegel et al., 1996).
In questo contesto si vuole quindi collocare il nostro progetto che prevede un percorso psicoeducativo di sostegno all’elaborazione del lutto traumatico nel contesto scolastico. L’intervento si
rivolge, come beneficiari diretti, ai ragazzi e agli insegnanti delle classi che hanno subito il lutto e
come beneficiari indiretti, ai genitori dei ragazzi e all’intero istituto scolastico (alunni e insegnanti).
Si prevede da un lato un percorso con l’utilizzo di tecniche di espressione grafica come veicolo per
una rielaborazione personale degli aspetti emotivi e psicologici del cordoglio. Parallelamente si
prevede un approccio di tipo narrativo utilizzando come strumento elitario quello della condivisione
nel gruppo dei pari, che assume particolare importanza nella fascia d’età dell’adolescenza.
Sappiamo infatti come gli adolescenti privilegino le relazioni di gruppo e come il gruppo possa
divenire veicolo per sviluppare forti sentimenti di solidarietà e di identificazione ed andare a
rispondere costruttivamente alle esigenze di sicurezza e di sostegno.
A conclusione del progetto e come veicolo per continuare un’elaborazione condivisa, si prevede la
creazione di un diario collettivo della classe, che diventi luogo dove custodire e condividere in
forma scritta le emozioni del cordoglio, toccando così con mano come queste non siano uno stato,
ma un processo che si evolve nel tempo. Il diario che i ragazzi e gli insegnanti costruiscono
insieme e scelgono dove custodire in classe, viene così ad assumere la valenza di oggetto
transizionale, di simbolo della continuazione dell’elaborazione del lutto. Esso viene vissuto da
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ognuno individualmente in modo unico e diverso, ma ha in sé anche un aspetto interpersonale,
nella condivisione con i compagni di classe e con gli insegnanti, attivamente coinvolti nel progetto.
Esso diventa quindi terreno di incontro fra i ragazzi e gli adulti di riferimento, poiché come ci
ricorda Daniel Oppenheim (2004) il lutto si impone all’adulto come al bambino e all’adolescente:
«Costituisce una prova di grande maturità tramite la quale ognuno prende coscienza della
mortalità dell’essere umano, di se stesso come dei propri cari. Ma aiuta anche a prendere
coscienza del fatto che la persona che muore non trascina i vivi con sé nella morte, non ferma la
vita.»
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N° 213
“IL LUTTO ANTICIPATO IN HOSPICE”: UNA REALTÀ ANCORA TUTTA DA
APPROFONDIRE.
Maria Antonietta Mistretta, Naro (AG)
Maria Antonietta Mistretta, G.ALONGI

Lavoro come infermiera presso l U.O. Hospice di Agrigento dal 2003, per meglio affrontare le
svariate problematiche del morire e del lutto, ho partecipato a dei corsi per facilitatore di gruppi
A.M.A (auto mutuo aiuto) per l elaborazione del lutto. Dal 2013 faccio parte del coordinamento
nazionale dei gruppi A.M.A. Ho attivato nel mio paese di residenza Naro, un gruppo dal 2010 a tutt
ora: un ulteriore gruppo in reparto da 3 anni.
Quest’anno ho attivato, sempre con le dovute autorizzazioni aziendali, un gruppo esterno al
reparto dove partecipano, oltre ai familiari dei nostri ammalati, anche persone che hanno subito
perdite diverse (violente, improvvise, traumatiche). All’interno del reparto seguo un gruppo per il
lutto anticipatorio, molto diverso , per la delicatezza e la fragilità in cui vengono a trovarsi i relativi
membri.
Potrebbe apparire quasi una banalità, ma esistono delle sostanziali differenze fra un lutto
improvviso, o comunque inaspettato, e uno di cui purtroppo si conosce da tempo, l inevitabile
sviluppo. Il secondo tipo lo si potrebbe definire connesso a una morte purtroppo sin troppo bene”
annunciata”, cioè ad un evento del quale si conoscono tempi, modalità e relative sofferenze.
Il lutto, quindi, attraverserà due fasi ben distinte fra loro. Il “prima” e il “dopo” la tragicità dell’evento.
Se il “dopo” potrebbe non essere molto dissimile da quello considerabile nel caso di un lutto
improvviso (dolore, disperazione,isolamento, solitudine, necessità di adempimenti burocratici ecc..)
il “prima” aggiunge un interminabile serie di ulteriori difficoltà, che vanno: dire la verità è o non è
giusto, ed inoltre, dalla necessità di fornire al proprio caro l’indispensabile apporto di una certa
serenità nell’affrontare l’approssimarsi dell’evento, alla consapevolezza di dover assistere in tutto e
per tutto il malato (con le conseguenze anche fisiche che ne possono derivare); dalla necessità di
dover prendere delle decisioni che il malato non sarebbe più in grado di assumere direttamente,
all’inevitabile dubbio “ di aver fatto o potuto fare tutto il possibile” per accompagnare il malato
verso quella che sarà l’inevitabile conclusione della sua esistenza terrena. Dal canto suo il malato
potrà elaborare le sue fasi del morire condividendo le sue paure e le sue angosce con le persone
più care.
A tal punto, occorre un ulteriore riflessione sui gruppi AMA se nel lutto improvviso l’elaborazione
dell’evento è di carattere “aperto”, nel lutto anticipatorio, l’aiuto dovrebbe avere riferimenti più
“chiusi”, laddove la professionalità degli interventi, lo spazio temporale disponibile e la
personalizzazione dei rapporti fra i diversi soggetti diventano essenziali.
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N° 050
“CARE AMICHE VI SCRIVO...
COME HO VISSUTO DA QUANDO HO SCOPERTO DI AVERE LA SLA”
Maria Clara Venier, Casale Monferrato, AL
Venier Maria Clara, Spinoglio Elisa, Degiovanni Daniela

Questo il titolo del libro scritto da Anna Barbano, ammalata di Sclerosi Laterale Amiotrofica.
L'idea di raccontare la propria storia di malattia è nata spontaneamente da uno scambio di e-mail
inviate con l'ausilio del computer oculare, “compagno di vita” e “voce” della paziente, alla
psicologa dell'Unità di Cure Palliative Domiciliari di Casale Monferrato che la segue dal 2009 ad
oggi.
Completato nel 2013, realizzato con la collaborazione di una volontaria dell'Associazione VITAS
che ne ha curato l'impaginazione e stampato nel Dicembre 2014, il testo è stato scritto al fine di far
conoscere la malattia e gli stati d'animo che Anna ha provato e ancora prova; ciò che
“l'inesorabile”, “l'infame”, “l'implacabile”, come lei la definisce, progressivamente toglie: non
soltanto la possibilità di muoversi, nutrirsi e respirare, ma anche la “dignità” della persona e poichè
lascia “la sensibilità e la mente lucida”, la paura, la rabbia e i pensieri che provoca nel suo
evolversi.
Nel libro Anna racconta la sua vita dal momento della diagnosi in poi: una storia di sofferenza, ma
anche di forza e di amore.
La narrazione le ha consentito di dare sfogo alle emozioni, ha stimolato ricordi e riflessioni ed ha
permesso, nel comunicare la propria esperienza, di arginare almeno un poco il dolore dando senso
e valore al proprio percorso di vita.
Attraverso la molteplicità degli episodi narrati è possibile apprendere il cammino della SLA con le
piccole e grandi perdite che provoca e le conseguenti reazioni emotive; comprendere il ruolo
fondamentale della famiglia, dei “veri grandi amici” nell'affrontare la quotidianità di una malattia che
richiede l'aiuto di tutti; l'importanza di avere accanto una figura di “badante”( per Anna, che non
ama usare questo termine,”assistente”) capace ed attenta, ma soprattutto empatica; conoscere le
diverse esperienze avute con gli operatori sanitari, alcune inadeguate e frustranti e quindi oggetto
di critica e altre invece caratterizzate da stima, affetto e riconoscenza; l'importanza di poter
disporre di ausili, in particolare del computer oculare “compagno di vita” e “voce”, per comunicare e
poter partecipare attivamente alla vita familiare e sociale.
Il libro è stato presentato a Febbraio alla comunità di Occimiano, il paese nella pianura del Po dove
Anna vive, con una grande partecipazione che ha confermato il ruolo attivo di Anna nella società
ed ha stimolato nuovi scambi e contatti che arricchiscono la sue giornate.
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N° 148
C'ERA UNA VOLTA ... IL VALORE DELLA NARRAZIONE IN CURE PALLIATIVE,
DALLA "CURA DEL PAZIENTE MALATO" A QUELLA DELLA "PERSONA CHE VIVE
LA MALATTIA"
Loredana Moncada, Palermo
Moncada L., Cinà G., Montaperto A., Darone D., Di Gristina B., Sangiorgi A., Peralta G.

Il ruolo del caregiver è svolto nella maggioranza dei casi da familiari e rappresenta la persona più
importante per il paziente, ed il principale interlocutore per l’equipe.
L’individuazione dei bisogni del caregiver comprende, nel rispetto assoluto della volontà del paziente,
una adeguata informazione circa la diagnosi, la storia naturale e la prognosi della malattia. Questo
è indispensabile per assicurare la qualità dell’assistenza, per aiutare il paziente ad affrontare scelte
di carattere medico, sociale e personale, per alleviare paure immotivate ed attenuare l’ansia che
deriva dall’incertezza.
Il caregiver viene investito di un onere psicologico, fisico, sociale ed economico tale per cui ne possono esitare
disturbi psicologici di diversa entità di tipo depressivo, sindromi ansiose, disturbi del sonno e calo ponderale.
I caregiver più anziani, per la loro maggiore «fragilità» hanno un rischio aumentato di comorbilità. Ciò richiede
che l’equipe identifichi i caregiver ad alto «rischio psico-sociale» e che pianifichi un intervento di supporto
psicologico.
il familiare, allorché anziano, che assiste il morente si trova a dover assumere responsabilità di ordine legale
e morale, dovendo decidere per il paziente in merito a strategie diagnostiche, e all’eventuale sospensione di
misure terapeutiche.
Nella letteratura scientifica è stata introdotta la definizione di paziente “fragile” per indicare una tipologia di
paziente con concomitanza di fattori biologici, psicologici e socio-ambientali che agendo in modo sinergico si
amplificano e si perpetuano vicendevolmente. Il fenomeno è prevalentemente osservabile nella fascia degli
ultra settantacinquenni dove la cronicità, la comorbilità, la compromissione funzionale, la polifarmacoterapia
e le problematiche di tipo sociosanitario, giocano un ruolo determinante. La fragilità indica una situazione
d’instabilità nella quale è insito il rischio di perdita della funzione per l’elevata suscettibilità ad eventi
stressanti.
Possiamo parlare anche di caregiver “fragile” poiché all’aumentare dell’età media dei pazienti, corrisponde
una crescita direttamente proporzionale di quella del caregiver, condizione inevitabile date le modificazioni
sociali avvenute negli ultimi decenni. Sempre più spesso, infatti, il familiare di riferimento dell’equipe curante
è un soggetto altrettanto anziano che vive una condizione di profondo stress psicofisico che influisce
fortemente sul suo stato generale di salute, minando sia la sua mansione di assistente, sia la sua stessa qualità
di vita.
Quindi, sosteniamo chi sostiene promuovendo qualità delle cure e qualità della vita.
In Ospedalizzazione Domiciliare Cure Palliative (ODCP) proviamo ad offrire alcune opportunità al caregiver
“fragile”:
intervento di formazione,
intervento di sostegno psicologico mirato.
Intervento formativo: è dimostrato come sia necessario un intervento di tipo psico-educativo, così da fornire
indicazioni di comportamento, indicazioni pratiche, strategie di coping che aiutino il caregiver anziano ad
assumere sia verso sé stesso che verso la persona malata comportamenti adattivi.
Intervento psicologico: sappiamo che il carico dell’assistenza provoca: stanchezza, distacco nelle relazioni
interpersonali, indifferenza, paura, senso d’inadeguatezza, sensi di colpa, senso di fallimento.
Attraverso la somministrazione di un questionario CBI (strumento di valutazione del carico assistenziale, in
grado di analizzarne l’aspetto multidimensionale, elaborato per i caregiver di pazienti affetti da malattia di
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Alzheimer e demenze correlate) si può valutare la qualità di vita dei caregiver in relazione al loro impegno
assistenziale.
Dalla valutazione del carico soggettivo, fisico e psicologico percepito dal caregiver, viene proposto un
intervento di sostegno psicologico individuale, che possa quindi costituire una solida base di supporto atta a
rispondere ai diversi bisogni dei caregiver e che possa fornire strategie di lavoro da seguire e mettere in
pratica.
La storia di Italia e Mirka
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N° 224

VIVERE CON LA SMA: LA FAMIGLIA TRA VINCOLI E POSSIBILITÀ
Adelaide Asaro, Mazara Del Vallo
Adelaide Asaro, Eliana Gucciardo, Gaia Mistretta, Manuela Brindisi, Sandra Sferruggia

La diagnosi di una malattia grave, con addirittura prognosi infausta, butta la famiglia dentro un vortice
di pensieri, emozioni, agiti. Il futuro diventa incerto, subentra un grave senso di perdita e sofferenza.
I genitori vivono una condizione di estrema sofferenza e impotenza che a livello emotivo è talmente
traumatica da compromettere potenzialmente l'esercizio sufficientemente appropriato della funzione
genitoriale. Per paura di sbagliare, per fragilità o per troppo amore i genitori fanno scelte educative
sbagliate,
aggiungendo disagio ad una situazione già di per sé problematica.
La nascita di un bambino generalmente comporta l'interruzione di un equilibrio omeostatico della
famiglia, e certamente quando il bimbo che nasce ha una patologia grave con prognosi infausta,
tutto diventa più complesso. Le famiglie devono modificare i loro pattern di comportamento, creare
un nuovo equilibrio attraverso la ridefinizione dei ruoli e delle funzioni, acquisire nuove competenze
con un conseguente carico di stress, frustrazione e insoddisfazione conseguente soprattutto allo
scontro tra aspettative e dura realtà.
Il bambino malato diventa il fulcro della famiglia e tutti gli altri obiettivi personali e familiari diventano
necessariamente secondari, con un conseguente arresto dello sviluppo del ciclo vitale della famiglia.
Per i genitori la consapevolezza della diagnosi e della prognosi è particolarmente sofferta, e non
solo in relazione alla gravità della patologia in sé, ma anche al vissuto di impotenza rispetto
all'incapacità di tutelare la vita che hanno generato. La malattia comporta dei cambiamenti per ogni
membro della famiglia, e la flessibilità verso nuovi adattamenti distingue chi reagisce in modo sano
alle difficoltà, da chi rimane intrappolato i meccanismi disfunzionali.
L'omeostasi familiare e’ modificata radicalmente, occorre riorganizzare il vivere quotidiano,
riadattare i tempi e ritmi abituali familiari e lavorativi, supplire le funzioni che un tempo erano svolte
da chi adesso è totalmente assorbito dell'assistenza del bimbo malato occorre inoltre confrontarsi
con figure professionali coinvolte nella cura.
E d'altra parte un'assistenza che prevede la presenza di operatori al domicilio del paziente per
almeno otto ore giornaliere implica una vicinanza a cui la famiglia non era abituata,comporta la
revisione di molti aspetti della vita, il ricevere sollecitazioni rispetto all’apprendimento di nuovi modi
di agire, comunicare, relazionarsi e prendere decisioni. Si crea una situazione molto difficile da
gestire per tutta la famiglia soprattutto perche in qualche modo viene compromessa l’intimità cui la
famiglia era abituata.
La relazione di aiuto che un'equipe di cure palliative può offrire in questa situazione deve essere
certamente nell'ottica dell’accompagnamento, centrata sulla persona, sulla famiglia nel suo insieme,
sulle sue risorse presenti su quelle da sviluppare, tenendo conto delle sue peculiarità e rispettandole.
Occorre e lavorare attentamente con i genitori avendo un grande rispetto della posizione che
assumono, aiutandoli a confrontarsi con la malattia e la prognosi che essa comporta. Sostenere un
percorso di cura e assistenza ad un figlio che in ogni momento è in pericolo di vita richiede ai genitori
un grande sforzo, li fa continuamente oscillare tra il desiderio di alleviare le sue sofferenze e la
necessità di prolungare il più possibile il rapporto con lui.
Perché si stabilisca o si ripristini un buon funzionamento è opportuno lavorare soprattutto sulla
promozione e valorizzazione di tutte le possibili risorse, non soffermandosi sole sulle criticità. Nel
proporre ed attuare il progetto di intervento è necessario tuttavia valutare preventivamente la reale
disponibilità al cambiamento da parte di chi chiede aiuto. Il maggiore ostacolo è certamente
rappresentato dalla resistenza al cambiamento, il più difficile da superare, soprattutto in un'ottica di
prevenzione del problema.
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N° 228

MIO FRATELLO HA LA SMA 1
Adelaide Asaro, Mazara Del Vallo, Tp
Asaro A., Gucciardo E., Mistretta G., Brindisi M., Sferruggia S.

La malattia e la morte sono parte integrante della vita, ma possono bloccare o compromettere il
normale sviluppo del ciclo vitale di una famiglia.
Ogni esperienza di malattia grave certamente porta con sé un livello notevole di sofferenza, ma
anche la necessità di riorganizzare ruoli e funzioni familiari .La famiglia che mantiene nel tempo un
atteggiamento di rifiuto nei confronti della malattia, può bloccarsi ad un tempo precedente l'evento
traumatico, non gettando le basi per l’elaborazione dell’evento e la conseguente costruzione di un
nuovo equilibrio.
La mancanza di comunicazione rispetto all’evento e ai vissuti ad esso relativi può inoltre creare
isolamento nei singoli membri e uno sbilanciamento dei genitori verso il figlio malato. Tutto ruota
attorno a lui. La malattia diventa fattore che organizza ruoli, funzioni, aspettative .
In quanto “lutto parziale” la malattia comporta perdite e rinunce nei genitori e nei fratelli, e quando i
vissuti non vengono verbalizzati perché troppo carichi di dolore, trovano espressione implicitamente
in depressione o fallimenti scolastici dei bambini fratelli o più esplicitamnente in comportamenti
aggressivi e attacchi di panico. I fratelli sani possono sentirsi trascurati o addirittura caricati di
responsabilità rispetto alla cura del fratello malato o delle incombenze domestiche, generando
invidia e conflittualità. I fratelli, nell'impossibilità di esprimere l'indicibile, e dipendentemente da una
serie di fattori come l’età, la personalità e la dinamica delle relazioni familiari, reagiscono in maniera
diverse tra loro: cercando di pesare il meno possibile sulla situazione apparendo sereni, isolandosì
e negando di fatto il problema; oppure cercando di partecipare facendosi carico della cura del fratello
malato, pur di ricevere l’approvazione dei genitori (adultismo); oppure con la fuga, ovvero
trasferendosi dai nonni o da parenti, prendendo cosi le distanze dal problema in maniera radicale.
Inoltre nella difficoltà e nel peso della gestione del quotidiano, spesso si perde di vista la necessità
di fare i conti con la realtà di una prognosi infausta. Il silenzio iperprotettivo dei genitori spesso
determina vissuti di colpa e tradimento tra i fratelli. A volte fratelli possono mettere in atto
comportamenti inadeguati rispetto all'età, o eccessivi, senza che i genitori siano in grado di arginarli
perché totalmente assorbiti dalle cure del figlio malato, perché bloccati in una fase di gestione della
malattia come emergenza. Di fronte ad un figlio che rischia di morire ogni giorno, lo spazio di
attenzione rivolta ai figli sani si restringe inevitabilmente. Molti fratelli lamentano proprio la mancanza
di coinvolgimento, di informazioni, la mancanza di fiducia e un senso di profondo abbandono,
reagendo , per esempio, manifestando comportamenti regressivi che richiedono la presenza e
l'impegno costante dei genitori.
In conclusione, alla luce dei più recenti studi sui processi che stanno alla base dello sviluppo del
bambino, è impensabile effettuare interventi unidirezionali. La tutela della salute mentale di un
bambino richiede analisi complesse a vari livelli, biologico, psicologico, sociale. I sistemi di vita di
ogni individuo sono tra loro collegati da una rete fitta di esperienze relazionali, occorre individuare il
giusto punto dal quale far partire l’intervento, con la consapevolezza dei suoi effetti a cascata su
tutto il sistema famiglia. Pur essendo dunque il bambino soggetto e oggetto di intervento, la famiglia,
e in particolar modo la coppia madre bambino, è certamente il mezzo attraverso il quale si mette in
pratica l'intervento. Tutto questo privilegiando operativamente soprattutto interventi di parent training
e play therapy, in un ottica di prevenzione.
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N° 046
GLI INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI ALL’HOSPICE “MONSIGNOR
ZACCHEO” DI CASALE MONFERRATO
Daniela Degiovanni, CASALE MONFERRATO, AL
Barbara Oneglia, Mariagrazia Dequarti, Roberto Crepaldi, Alma Kasa, Paola Budel, Daniela Degiovanni

RIASSUNTO: A partire dal marzo del 2011, è stato avviato un progetto in via sperimentale di
Interventi Assistiti dagli Animali attraverso la collaborazione di cani specificatamente preparati,
proposto e gestito dall’Associazione Un Cane per Sorridere Onlus in favore dei pazienti e relativi
parenti, dell’Hospice Monsignor Zaccheo di Casale Monferrato. Lo scopo è stato quello di supportare
il servizio delle cure palliative contribuendo a favorire o mantenere un miglioramento della qualità
della vita dei degenti, dei caregivers e dei parenti in visita, offrendo un ulteriore carattere di familiarità
all’ambiente integrando, tramite le visite dei cani, i benefici positivi offerti dalle Attività Assistite con
gli Animali. Dal giugno del 2014 si è deciso di accrescere il progetto prevedendo anche la
supervisione della psicoterapeuta e di valutarne scientificamente i risultati attraverso l’osservazione
dei dati raccolti a fine di ogni seduta, offrendo così agli interventi un carattere non soltanto ricreativo
ma, altresì terapeutico; sono state a tale scopo utilizzate schede di osservazione delle reazioni dei
pazienti, dei caregivers e dei famigliari nell’interazione con il cane. La raccolta dati finalizzata
all’analisi statistica è stata condotta mediante la compilazione di una scheda appositamente pensata
per raccogliere le informazioni desunte dall’osservazione delle singole sedute. In una prima fase i
contenuti della scheda prevedevano le osservazioni relative alle reazioni dei soggetti coinvolti
solamente ad inizio seduta. Nel corso del progetto si è pensato di ampliare lo spettro di osservazione
implementando le reazioni dei soggetti coinvolti anche a fine seduta. Ciò ha consentito di valutare i
mutamenti di alcune reazioni emotive confrontando i risultati ad inizio e a fine seduta.
La compilazione delle schede è stata effettuata dagli operatori di pet therapy e dalla psicologa. I dati
raccolti sono stati elaborati dal software I.A.A Gest® versione 1.5 appositamente studiato per
l’Associazione Un Cane per Sorridere Onlus.
Il progetto, denominato “progetto San Rocco”, prevede: incontri a cadenza settimanale, presso la
struttura, con uno o più cani coadiuvati dai propri conduttori, appartenenti all’associazione onlus “Un
Cane per Sorridere”; la presenza, il coordinamento e la valutazione dell’intervento da parte della
psicoterapeuta, dottoressa Barbara Oneglia.
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N° 118

LA STORIA DI MARIA.YOGA DELLA RISATA, NUOVA RISORSA NELLE CURE
PALLIATIVE.
Sebastiana Roccaro, Siracusa
Roccaro S. De Luca S. Nicita A. Elia A. Vinci C.

PREMESSA: l’associazione OLTRE onlus - Centro Ascolto Oncologico Simultaneo, con sede a
Siracusa, da settembre 2011 opera nelle cure palliative attraverso un’equipe multidisciplinare. Dal
2012 prima associazione della Sicilia orientale certificata ydr e operativa sul territorio attraverso la
promozione alla salute e al benessere. Lo yoga della risata nasce dagli studi di Madan kataria, un
medico indiano che nel 1995 scoprì e sperimentò che il nostro corpo non distingue tra risata vera e
risata finta. Lo ydr è un esercizio unico che combina la risata incondizionata con la respirazione
diaframmatica, questi insieme producono effetti profondi a breve e lungo termine sia fisicamente che
psicologicamente. Contrasta, ad esempio, gli effetti negativi dello stress riducendo i livelli degli
ormoni ad esso legati; stimola il sistema immunitario facendo aumentare i livelli di cellule antiinfezione, anti-virus e anti-tumorali; agisce a livello del sistema parasimpatico; migliora le relazioni
sociali e aiuta a sviluppare un atteggiamento mentale positivo che aiuta le persone ad attraversare
le difficoltà della vita. non è, comunque da considerarsi una terapia sostitutiva ma complementare.
SCOPO: l'associazione OLTRE ha voluto sperimentare questo strumento nelle cure palliative e
dimostrare come lo yoga della risata possa essere risorsa nel migliorare la qualità di vita della
persona malata in fase terminale di malattia.
Materiali e metodi: brevemente la storia di Maria, persona che accede ai servizi dell’associazione
per la prevenzione senologica. Partecipa al gruppo AMA per la gestione dell’ansia. Nel frattempo le
viene diagnosticato un cancro al rene; dopo intervento chirurgico e successiva diagnosi di metastasi
polmonari, approda al club yoga della risata. Partecipa fino a quando il suo stato di malattia
progredisce a tal punto da essere presa in carico al domicilio. Nell’ultima fase del fine vita si
ripresentano gli attacchi di panico e l’angoscia di morte. Si decide di sperimentare lo yoga nidra, un
esercizio di rilassamento guidato utilizzato nello yoga della risata.
RISULTATI E CONCLUSIONI: Maria sperimenta lo yoga nidra; risulta efficace “Riesce a rilassarmi
e a volte mi addormento” riferisce sorridendo. Istruita adeguatamente, lo utilizza ogni qualvolta ne
sente il bisogno. Studi scientifici hanno più volte dimostrato che lo yoga della risata è un valido aiuto
in chi attraversa un percorso oncologico e la storia di Maria dimostra quanto valido risulta essere
anche nel fine vita.
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N° 171
“L’INGUARIBILE VOGLIA DI VIVERE”
MIGLIORARE LA QUALITÀ DI VITA DELL’ANZIANO IN CURE PALLIATIVE
Andrea D'alete, Larino
Andrea D'alete - Mariano Flocco - Giovanna Mastrangelo

DESCRIZIONE: Una letteratura scientifica ormai sovrabbondante testimonia che le persone anziane
più delle altre soffrono inutilmente a causa della scarsa attenzione alla diagnosi ed al trattamento
dei loro sintomi, e che non accedono ai servizi di cure palliative. Il progetto si propone in primis di
costruire un ponte tra cure palliative e geriatria, raggiungendo le persone anziane suscettibili di cure
palliative nei setting assistenziali geriatrici. E’ stato realizzato un filmato a tal proposito dal titolo “Il
tramonto d’inverno” che ha l’obiettivo di raggiungere setting assistenziali geriatrici, diffondendo la
cultura delle cure palliative.
La seconda parte del progetto prevede di migliorare la qualità di vita degli anziani ricoverati in
Hospice, ottimizzando la qualità dell’assistenza dei loro caregiver: sarà inscenato uno psicodramma
“Una rilettura della favola di Pinocchio” reclutando i figli dei pazienti ricoverati in Hospice, il tema al
centro della fiaba è la relazione padre-figlio. L’obiettivo e di diminuire il carico assistenziale di tipo
psicologico, emotivo e sociale nei caregiver in modo da migliorare la qualità dell’assistenza al
malato.
Il carico assistenziale dei caregiver sarà misurato prima e dopo il coinvolgimento alla realizzazione
dello psicodramma attraverso la somministrazione della CBI, ci attendiamo che dopo la
partecipazione al progetto il carico assistenziale dei caregiver diminuisca.
Verrà inoltre verificata la qualità delle cure palliative ricevute dai pazienti anziani attraverso la
somministrazione del TIQ prima e dopo la realizzazione del progetto, ci attendiamo un miglioramento
dell’efficacia percepita dal paziente in merito alle cure ricevute in Hospice.
OBIETTIVI:
x Diffondere la cultura delle cure palliative in setting assistenziali geriatrici.
x Migliorare la qualità di vita degli anziani, ottimizzando la qualità dell’assistenza dei loro
caregiver.
x Migliorare i seguenti fattori di rischio per il benessere psico-fisico del caregiver:
- l’isolamento sociale,
- la scarsa conoscenza della malattia,
- la ridotta disponibilità nelle relazioni sociali,
- i sensi di colpa,
- la tensione e l’affaticamento nella relazione,
- la scarsa capacità di coping, cioè di comprensione e di gestione delle situazioni critiche
- l’alta emotività espressa.
RISULTATI:
x Rendere pubbliche le informazioni sullo spettro dei servizi offerti alle persone anziane con
malattie incurabili o patologie cronicodegenerative progressive e diffondere la cultura delle
cure palliative.
x Combattere gli stereotipi negativi e l’ageismo che impediscono che cure palliative adeguate
vengano prestate alle persone anziane.
x Coinvolgere ciascuna persona anziana nei processi decisionali riguardanti la tipologia dei
servizi che desidera le sia resa disponibile nelle ultime fasi della vita.
x Migliorare la qualità assistenziale dei caregiver, riducendo il carico emotivo, psicologico e
sociale attraverso l’esperienza dello psicodramma
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N° 122
AMICO FRAGILE: IL CAREGIVER “FRAGILE” NELLA CURA DEL PAZIENTE
ANZIANO IN OSPEDALIZZAZIONE DOMICILIARE CURE PALLIATIVE (ODCP)
Loredana Moncada, Palermo
Moncada L., Cinà G., Darone D., Di Giovanni A., Anello R., Calamia M., Peralta G.

Il ruolo del caregiver è svolto nella maggioranza dei casi da familiari e rappresenta la persona
più importante per il paziente, ed il principale interlocutore per l’equipe.
L’individuazione dei bisogni del caregiver comprende, nel rispetto assoluto della volontà del
paziente, una adeguata informazione circa la diagnosi, la storia naturale e la prognosi della
malattia. Questo è indispensabile per assicurare la qualità dell’assistenza, per aiutare il
paziente ad affrontare scelte di carattere medico, sociale e personale, per alleviare paure
immotivate ed attenuare l’ansia che deriva dall’incertezza.
Il caregiver viene investito di un onere psicologico, fisico, sociale ed economico tale per cui
ne possono esitare disturbi psicologici di diversa entità di tipo depressivo, sindromi ansiose,
disturbi del sonno e calo ponderale. I caregiver più anziani, per la loro maggiore «fragilità»
hanno un rischio aumentato di comorbilità. Ciò richiede che l’equipe identifichi i caregiver ad
alto «rischio psico-sociale» e che pianifichi un intervento di supporto psicologico.
il familiare, allorché anziano, che assiste il morente si trova a dover assumere responsabilità
di ordine legale e morale, dovendo decidere per il paziente in merito a strategie diagnostiche,
e all’eventuale sospensione di misure terapeutiche.
Nella letteratura scientifica è stata introdotta la definizione di paziente “fragile” per indicare
una tipologia di paziente con concomitanza di fattori biologici, psicologici e socio-ambientali
che agendo in modo sinergico si amplificano e si perpetuano vicendevolmente. Il fenomeno
è prevalentemente osservabile nella fascia degli ultra settantacinquenni dove la cronicità, la
comorbilità, la compromissione funzionale, la polifarmacoterapia e le problematiche di tipo
sociosanitario, giocano un ruolo determinante. La fragilità indica una situazione d’instabilità
nella quale è insito il rischio di perdita della funzione per l’elevata suscettibilità ad eventi
stressanti.
Possiamo parlare anche di caregiver “fragile” poiché all’aumentare dell’età media dei pazienti,
corrisponde una crescita direttamente proporzionale di quella del caregiver, condizione
inevitabile date le modificazioni sociali avvenute negli ultimi decenni. Sempre più spesso,
infatti, il familiare di riferimento dell’equipe curante è un soggetto altrettanto anziano che vive
una condizione di profondo stress psicofisico che influisce fortemente sul suo stato generale
di salute, minando sia la sua mansione di assistente, sia la sua stessa qualità di vita.
Quindi, sosteniamo chi sostiene promuovendo qualità delle cure e qualità della vita.
In Ospedalizzazione Domiciliare Cure Palliative (ODCP) proviamo ad offrire alcune
opportunità al caregiver “fragile”:
intervento di formazione,
intervento di sostegno psicologico mirato.
Intervento formativo: è dimostrato come sia necessario un intervento di tipo psico-educativo,
così da fornire indicazioni di comportamento, indicazioni pratiche, strategie di coping che
aiutino il caregiver anziano ad assumere sia verso sé stesso che verso la persona malata
comportamenti adattivi.
Intervento psicologico: sappiamo che il carico dell’assistenza provoca: stanchezza, distacco
nelle relazioni interpersonali, indifferenza, paura, senso d’inadeguatezza, sensi di colpa,
senso di fallimento.
Attraverso la somministrazione di un questionario CBI (strumento di valutazione del carico
assistenziale, in grado di analizzarne l’aspetto multidimensionale, elaborato per i caregiver
di pazienti affetti da malattia di Alzheimer e demenze correlate) si può valutare la qualità di
vita dei caregiver in relazione al loro impegno assistenziale.
Dalla valutazione del carico soggettivo, fisico e psicologico percepito dal caregiver, viene
proposto un intervento di sostegno psicologico individuale, che possa quindi costituire una

127

solida base di supporto atta a rispondere ai diversi bisogni dei caregiver e che possa fornire
strategie di lavoro da seguire e mettere in pratica.
Il caso di Italia e Mirka
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N° 473
ARTETERAPIA E MUSICOTERAPIA AL PAIN CONTROL CENTER HOSPICE DI
SOLOFRA ASL AVELLINO
Luisa Monica Rizzo, Solofra
L.M Rizzo, P.M. Oliviero, A.A. Brescia, M.R.Troisi,C.Fasano, S.Canzanella,E.Altieri,E.De Vinco, A.M.Strollo,
V. Landolfi, M.N.V. Ferrante, G.Genua

INTRODUZIONE: Presso il Pain Control Center di Solofra a partire dal mese di Aprile 2015, e per
la durata di 6 mesi, grazie al Progetto formativo proposto dall'ASL di Avellino (con Rif. Alla
Convenzione n. 4663 stipulata in data 05/08/2013-, con Deliberazione ASL AV n. 1228 del
08/08/2013) sono in essere i Tirocini di orientamento in Arteterapia e Musicoterapia come
strumenti per alleviare il disagio psicologico associato alla malattia sia da parte del paziente che
dei familiari/caregiver.
SCOPO: La Musicoterapia e l'Arteterapia facilitano e promuovono la comunicazione, la relazione,
la motilità, l'espressività e l'organizzazione della persona, mirando ad assolvere ai suoi bisogni
fisici, emotivi e cognitivi. L'obiettivo degli specifici incontri terapeutici risulta essere quello di
intervenire sul disagio psicologico del paziente in Hospice mirando a stimolarne quanto più
possibile le funzioni vitali e a migliorarne la qualità di vita.
MATERIALI E METODI: Ascolto musicale tramite supporti audio; armonizzazione tramite
campane tibetane; creazione di diari personalizzati tramite l'utilizzo di materiale cartaceo e
decorativo autoprodotto e di riciclo; lettura di testi e brani selezionati; organizzazione di spazi
dedicati a laboratori espressivi pittorici; cinematerapia tramite proiezioni video;
giardinaggio
creativo realizzato tramite la decorazione e l'allestimento di vasi di piantine officinali e ortaggi;
autoproduzione in cucina di prodotti da impastare.
DISCUSSIONE: Gli interventi vengono progressivamente sviluppati seguendo un percorso
focalizzato sull'ascolto empatico e modulato in base allo stato clinico del paziente e alla sua
predisposizione e a quella dei familiari a partecipare alle attività proposte, individuali e di gruppo. I
laboratori creativi e ricreativi vengono ideati a partire dalle specifiche attitudini e passioni
manifestate dal paziente e condotti in base alle potenzialità espressive e manipolative di ogni
partecipante.
CONCLUSIONI: Gli ampi ed accoglienti spazi del Centro permettono di svolgere le attività
proposte, sperimentando insieme il potere trasformativo, contenitivo, lenitivo e socializzante di
questi strumenti terapeutici, che si rivelano essere alleati efficaci anche nell'accompagnamento e
nella cura di chi si trova a dover affrontare l'intensità delle emozioni e del dolore multidimensionale
legati al distacco e alla malattia terminale. La Musicoterapia e l'Arteterapia così concepite
possono rientrare nell'approccio olistico e multidisciplinare delle cure palliative in Hospice.
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N° 142

DECISIONE DI FINE VITA DEL PAZIENTE ASSISTITO IN CURE PALLIATIVE. GRADO
E AREA DI INCIDENZA NEL CARICO ASSISTENZIALE DEL CAREGIVER
Tineri Marco, Roma
Tineri Marco, Grossi Giuliano, Lolletti Francesca, Tarsi Silvia, Greco Rossella

PREMESSE: La gestione del paziente assistito in cure palliative è estremamente difficile poiché è
necessario tenere in considerazione i problemi etici che intercorrono nelle decisioni di fine-vita, le
linee guida e i processi comunicativi, sia con il paziente che con la famiglia, il carico assistenziale
che il caregiver deve sostenere si articola in numerose aree (Novak, 1989).
Cipolletta e Operandi (2014) hanno dimostrato come in Italia, rispetto ad altri paesi, si evidenzino
numerose differenze riguardo la gestione dei sintomi, la possibilità di prendere decisioni nel finevita e il supporto emotivo rivolto al paziente e alla famiglia.
La gestione di queste variabili, per il caregiver, può incidere significativamente sul presente (carico
assistenziale) e sul futuro (lutto complesso persistente).
Il caregiver, durante l’assistenza, è sottoposto a un carico psicologico ed emotivo, dopo il decesso,
qualora il carico non fosse stato adeguatamente gestito è ipotizzabile l’insorgenza del disturbo da
lutto persistente complicato caratterizzato da dolore intenso, forte preoccupazione per le
circostanze della morte e ossessione verso la persona deceduta a cui si è intimamente legati
(APA, 2014). In particolare, è provato che l'enorme carico emotivo a cui sono sottoposti i
familiari/caregiver, è correlato con l'insorgenza di una sintomatologia depressiva (Holtslander,
2011; Siew Tzuh Tang, 2013).
OBIETTIVO: Intendiamo osservare la differenza del grado e dell’area del carico assistenziale dopo
che il paziente ha espresso le “decisioni di fine vita”. Ipotizziamo che qualora il paziente si faccia
carico delle proprie “decisioni di fine vita” questo abbassi il grado del carico assistenziale e
prevenga l’insorgenza del disturbo da lutto persistente complicato.
Si terranno in considerazione variabili intervenienti rispetto al paziente: genere, età, periodo di
degenza, consapevolezza della prognosi.
METODO: 1) Campione, due differenti gruppi di 10 soggetti per gruppo reclutati presso l'hospice.
Gruppo a) caregiver di un paziente che ha espresso le proprie decisioni di fine vita;
Gruppo b) caregiver di un paziente che non ha espresso le proprie decisioni di fine vita.
2) Strumenti, intervista semi-strutturata, Caregiver Burden Inventory (CBI).
3) Somministrazione, durante il periodo di assistenza.
RISULTATI: A fronte dei dati raccolti si riscontrano diverse correlazioni tra variabili intervenienti, i
due gruppi di studio e le aree di incidenza del carico assistenziale. La possibilità, del paziente, di
poter scegliere in che modo "affrontare il fine vita" è correlata con la consapevolezza della
prognosi e con il grado e l’area di incidenza del carico assistenziale del caregiver.
CONCLUSIONE: Sulla base di quanto emerge i caregiver del gruppo a riferiscono, in specifiche
aree, un carico assistenziale inferiore ai caregiver del gruppo b.
Sarebbe utile ampliare lo studio e verificare quanto questa differenza possa essere considerata un
fattore protettivo all’ insorgenza del disturbo da lutto persistente complicato.
BIBLIOGRAFIA:
APA (2014), DSM-5 Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, Raffaello Cortina Editore,
Milano.
Cipolletta S., Operandi N. (2014), What is a Good Death? Health care Professionals’ Narrations on
End-of- Life Care, Death Studies, 38, pp. 20-27.
Holtslander L. F., McMillan C. S. (2011), Depressive symptoms, grief, and complicated grief among
family caregivers of patients with advanced cancer three months into bereavement, Oncology
Nursing Forum, 38, 1, pp. 60-65.
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Siew Tzuh Tang, Guan-Hua Huang (2013), Trajectories of caregiver depressive symptoms while
providing end-of-life care, Psycho-Oncology, 22, pp. 2702-2710.

131

N° 141

STRUMENTI PER MIGLIORARE LA COLLABORAZIONE INTERPROFESSIONALE
NELL'EQUIPE DI CURE PALLIATIVE
Maria Simonetta Spada, Bergamo
Maria Simonetta Spada, Valentina Strappa, Daniele Rovaris

“Alla Borsa Di Amsterdam, Di Londra, Di Bassora (...) L'ebreo, Il Maomettano, l'induista, Il Cinese,
Il Cristiano Greco, Il Cristiano Romano, Il Cristiano Protestante (…) Trafficano Tutto Il Giorno
Insieme; E Nessuno Leverà Mai Il Pugnale Sull'altro Per Guadagnare Un'anima Alla Sua
Religione.” Voltaire
Una ragazza diciannovenne viene ricoverata in Hospice per gestire la fase terminale che giunge
dopo una patologia oncologica esordita due anni prima. La madre, al colloquio d’ingresso,
racconta della morte improvvisa il marito avvenuta circa sette anni or sono per incidente della
strada. La signora si mostra disponibile e collaborante, descrive la figlia come una ragazza
consapevole e “tutto sommato serena”. Gli operatori sono disorientati dal clima emotivo presente
nella stanza. Si crea una spaccatura interna al gruppo che vede polarizzati, in modo
paradigmaticamente contrapposto, ma con tutta la gamma di posizioni intermedie, due approcci.
Ad un polo si colloca chi segnala la necessità d’integrare la scena con elementi più tipicamente
luttuosi per aiutare la famiglia a problematizzare per il timore che la fine sopraggiunga troppo
inaspettata lasciando senza difese paziente, madre e famiglia allargata. All’altro c’è che avverte la
necessità di sostenere questa modalità che sollecita la fantasia che la giovane paziente e la madre
non possano permettersi di vivere fino in fondo ciò che accade.
L’obiettivo di un team clinico, a differenza di chi lavora in borsa, è la cura e il prendersi cura.
Quando il soggetto incontra una malattia che non prevede una “restitutio ad integrum” la strada
della cura necessita di una costante rimodulazione sulla base delle singole caratteristiche biopsico-sociali (Straus SE, 2005; Haynes RB, 2002). Si tratta di intrecciare angoli visuali differenti
che proiettano immagini e mondi di cura multipli a cui sottostanno vissuti emotivi, pensieri, valori,
contesti, prospettive, conflitti e tensioni differenti. La cura chiede dunque ai curanti uno sforzo
aggiuntivo, quello di costruire un percorso che riconosca come suo atto fondativo l’altro come
soggetto straniero, ignoto, misterioso in parte, da conoscere, ma chiede anche di riconoscere a sé
stessi e ai propri colleghi di poter essere mutevoli e, almeno in parte, stranieri perché imprevedibili
nel loro vissuto emotivo. Se è la soggettività del paziente a determinare quel territorio di
integrazione necessario per ottemperare agli obiettivi della cura stessa, la soggettività delle
componenti il nucleo familiare e amicale e quella degli operatori non può essere sottovalutata. Ma
il riconoscimento dell’altro come diverso da sé è obiettivo complesso, continuamente esposto al
rischio di automatici processi di assimilazione. La difficoltà principale nel mestiere della cura è il
riuscire a mantenere la consapevolezza della differenza dell’altro, della sua soggettività, dalla
propria come unica opportunità per un reale processo di co-costruzione. Incontrare l’altro, straniero
a sé, implica allora una rimodulazione costante dei propri paradigmi, un processo di
riposizionamento e rivisitazione dei propri punti cardinali. In tale quadro la metafora del puzzle è
riduttiva nel suo prevedere un incastro tra pezzi che restano integri e che non si modificano,
contenendo già in sé la loro soluzione finale. Il lavoro in team somiglia più al ricamo che richiede
un continuo e delicato intrecciarsi di fili. Il pensiero di cura che si esprime anche attraverso la
possibilità di ascoltare la parola dell’altro e dar voce alla nostra in relazione lì e in quel momento a
quello che avviene riproduce la complessa trama del ricamo a patto di garantire il riconoscimento
delle competenze e dei punti di vista come salvaguardia del setting di integrazione.
KEYWORD:, integrazione, soggettività, interprofessionalità,.
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N° 321
GUARITORI FERITI
Manuela Brindisi, Trapani
Manuela Brindisi, Andrea Loria, Antonella Ruggirello, Maria Damiano, Massimo Rondello, Gianluca
Gnoffo, Paola Stabile

Il tema di questo lavoro ripercorre la storia del nostro incontro, in qualità di equipe di cure
palliative, con i tre giovani pazienti che abbiamo seguito nel corso del 2014, nell’arco di pochi
mesi. Si tratta di due percorsi, quello dei professionisti e quello dei pazienti terminali e delle
loro famiglie, densi di affettività, di condivisione, di stima.
Le necessità e i bisogni del paziente oncologico terminale trovano una risposta nell’assistenza
domiciliare strutturata ed integrata, messa in atto a partire dalle dimissioni (dimissione
protetta). Per il malato viene elaborato un progetto terapeutico condiviso dai curanti, dal
paziente stesso e dalla famiglia, non come ultima spiaggia, ma come ricerca di nuove risorse
e potenzialità che risultano dall’interazione con l’ambiente più protetto e rassicurante della
propria casa. Tutti gli sforzi devono mirare ad un’unica finalità, che è quella di ridurre, per
quanto possibile, la sofferenza (fisica, psichica e relazionale) della persona assistita e restituire
dignità alle fasi finali della vita del paziente.
L’accompagnamento al paziente terminale, soprattutto quando si tratta di bambini e
adolescenti, non è fatto solo di amore, comprensione e condivisione, ma comprende anche
alte quote di frustrazione, stanchezza, rabbia e ambivalenza. Trovarsi di fronte ad un ragazzo
che sta morendo significa condividere con lui un bagaglio di dolore, disperazione, incredulità,
angoscia e solitudine; significa confrontarsi con l’idea della nostra morte, con l’idea della morte
delle persone che amiamo; significa fare i conti con il senso di impotenza, di fallimento, di
ingiustizia e di incertezza. È un dolore straziante, che ti porti dietro nel lavoro, nella vita di tutti
i giorni e che non puoi dimenticare. La malattia e la morte di un bambino o di un adolescente
sono avvenimenti ingiustificabili, assurdi, carichi di violenza, capaci di mettere in crisi ogni
fiducia nella bontà e nella giustizia; la morte di un ragazzo è un insulto alla vita e lascia, in chi
lo vive, un profondo senso di impotenza. La difficoltà dei professionisti della salute di accettare
la morte dei pazienti, in particolare di un ragazzo, nasce dal considerare questo evento come
una sconfitta. Hanno cercato di strappare una vita umana alla morte e hanno perso; il loro
orgoglio è ferito e il senso di impotenza travolgente.
Il processo di adattamento al lavoro in oncologia è caratterizzato da una serie di passaggi
obbligati. In una prima fase sono presenti sentimenti di tristezza, ansia e cancrofobia, che si
attenuano dopo i primi sei mesi di pratica; segue un maggior controllo razionale che aiuta a
ignorare tutti i miti e le superstizioni sul cancro, abbinato ad una conoscenza e abilità tecnica
superiore che permette di meglio fronteggiare le pressioni emotive. La seconda fase coincide
con un adattamento emozionale profondo, che necessita di tempi più lunghi e che riguarda il
patteggiamento con il problema della malattia grave e della morte. In questa fase l’operatore
è costretto a “lottare” energicamente con la negazione della propria mortalità, che si confronta
continuamente con la morte dell’altro. Solo alla fine di questo travaglio l’operatore giunge ad
una revisione interiore, che gli permette di riconciliarsi con l’idea che il tempo e la salute non
sono eterni e che la vita deve essere vissuta in maniera più piena.
Tutto questo viene meno, quando ciò che si deve accettare è l’idea della mortalità di un
ragazzo. L’essere genitore, oltre che professionista, espone a una quota d’ansia per la salute
dei propri figli che può rendere particolarmente difficile lavorare in modo sereno, anche
all’operatore più esperto.
Risulta prioritario per tutti gli operatori coinvolti, la condivisione di esperienze emotive così
intense, per riuscire a tollerarle e gestirle. Il rischio è quello di “affondare” in un mare di
emozioni, che invece dovrebbero essere conosciute, riconosciute ed espresse.
Abbiamo avuto la fortuna di incontrare un gruppo di colleghi ed operatori in grado di offrirsi
come “salvagente” ogni qualvolta eravamo costretti a “nuotare con le onde e l’alta marea”,
capaci di dare fiducia e sicurezza ogni qualvolta le ansie divenivano incontenibili.
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N° 082

STUDIO DELLA CONSAPEVOLEZZA IN HOSPICE
HOSPICE LA VALLE DEL SOLE –AUSL DI PARMA BORGO VAL DI TARO (PR)
Sabrina Ferrari, Borgo Val Di Taro (Pr)
Ferrari Sabrina, Zucconi Carla

L’assistenza in Hospice per noi operatori sanitari include non solo contenere quelli che sono i
sintomi fisici come la nausea, dolore ma anche il disagio dovuto al “sapere o non sapere”. La
comunicazione e la relazione con il paziente e con il contesto familiare sono il cardine
dell’assistenza in Hospice.
L’operatore che si prende cura del malato morente si trova a confrontarsi con propri e altrui interni
impregnati di sofferenza, nonostante questa esperienza lavorativa regali vissuti positivi e
significanti. Emerge da questa esperienza lavorativa il bisogno di creare uno strumento che possa
in base a ciò che il paziente racconta e il famigliare, valutare il suo e il loro stato di
consapevolezza, trascrivendo parole pensieri significativi rilevati durante il dialogo su una apposita
scheda e mettere a conoscenza tutta l’equipe.
Avere infatti uno schema di riferimento, noto a tutti gli operatori e al gruppo di lavoro permette di
orientarsi nelle situazioni complesse, non solo funziona come garanzia di qualità dell’assistenza
fornita, ma protegge l’operatore dai rischi di sofferenza cui la professione appartiene.
Durante il colloquio preliminare con il malato e famigliari il tema predominante è la malattia, quindi
è nostra responsabilità capire, sia in fase di colloquio preliminare che durante i primi giorni di
degenza il grado di consapevolezza relativa alla diagnosi e prognosi. Nasce qui l’esigenza di
introdurre nella cartella clinica una scheda specifica chiamata “diario della consapevolezza” dove
si trascrivono i pensieri, parole significative dette dal paziente stesso o famigliare che fungono da
chiave per tutta l’equipe ed indicano o ci aiutano a capire : “cosa sa” “cosa vuole sapere” ”quale
bisogno esprime”.
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N° 294
LO SGUARDO DI DENTRO: LA FOTOGRAFIA COME MEDIUM ESPLORATIVO PER
L'EQUIPE MULTIPROFESSIONALE
Nausika Gusella, Milano
Gusella Nausika*, Gasparri Domenico°, Rizzi Franco* * UO Cure Palliative e Terapia del Dolore AO ICP
Milano; °artista/fotografo in collaborazionecon unaMano Alla Vita ONLUS

Lo sguardo di dentro è un progetto pilota che ha i seguenti scopi: fornire un pretesto ed un ambiente
extralavorativo in cui ripensare ai propri vissuti emotivi di operatori di Cure Palliative, permettere di
raccontarsi, tradurre in arte il proprio vissuto interiore, facilitare la reciproca spinta al supporto ed
alla crescita professionale ed umana.
Gli operatori sono stati divisi in due piccoli gruppi volutamente eterogenei per professione, anni di
esperienza, mansione, micro équipe di provenienza e genere. I gruppi, co-condotti da un
artista/fotografo e da una psicologa, sono stati condotti in un ambiente extra ospedaliero ed invitati
prima ad individuare vissuti personali ma condivisibili rispetto all’esperienza lavorativa e poi a tradurli
in “quadri” del proprio io attraverso l’utilizzo della fotografia narrativa. Sono stati proposti tre incontri
pomeridiani a gruppo e un incontro finale collettivo per l’organizzazione di una
mostra/rappresentazione teatrale dal potente contenuto artistico ed emozionale. Per valutare le
aspettative e le considerazioni sull’esito degli incontri sono stati somministrati ad ogni partecipante
questionari di valutazione.
La fotografia è stata utilizzata come medium esplorativo, dal punto di vista psicologico,teso a rendere
visibile, attraverso le immagini create, alcuni elementi del proprio mondo interiore, delle proprie
sofferenze, dei propri dolori e delle soddisfazioni personali. Si è potuto lavorare sull’espressione di
sé attraverso lo sguardo, sulla condivisione, sulla relazione e sulla elaborazione dei vissuti personali
più intensi rispetto all’intersecarsi della propria sfera lavorativa e personale. Il risultato è stato
sorprendente e ricco sia in senso di arricchimento personale, che di appartenenza all’Unità
Operativa che in senso puramente artistico.
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N° 076

AIUTARE CHI AIUTA. TECNICHE DI SELF HELP PER ACCRESCERE LA QUALITÀ
DELLE CURE.
Barbara Carrai, Firenze

Prendersi cura degli altri, accompagnarli ed aiutarli in una fase peculiare della vita come quella della
malattia, può essere un’esperienza unica e privilegiata.
Quando si parla di accompagnamento ci si riferisce ad un percorso nel quale la persona ammalata
e chi la accompagna si prendono cura l’uno dell’altra reciprocamente, si fanno cioè, come evoca la
parola, “compagni” di viaggio. Infatti, se il viaggio è vero, se l’accompagnamento è autentico, anche
l’ammalato si prende cura di chi lo accompagna, della sua vita e, da un certo punto di vista, la risana.
Stare vicino, assistere e cercare di aiutare chi soffre, sia come professionista sia come caregiver, è
però un’esperienza potenzialmente molto logorante. In alcuni casi, seppur con le dovute differenze
legate alla vicinanza emotiva e al livello di coinvolgimento personale, concentrarsi sull’altra persona
può portare a dimenticarsi di sé, con il rischio di sentirsi molto stanchi e poco efficaci.
Christina Maslach quando cercava di descrivere la propria esperienza di aiuto usava la metafora
della teiera: “come una teiera, ero sul fuoco e l'acqua bolliva; lavoravo sodo per gestire i problemi e
fare del mio meglio. Ma dopo vari anni l'acqua era tutta evaporata e tuttavia io ero ancora sul fornello;
una teiera bruciata che rischiava di spaccarsi”. Chi “aiuta” infatti è in contatto con l’altro in momenti
connotati da una notevole carica emozionale che richiedono particolari capacità personali ed
esigono un coinvolgimento psicofisico tale da comportare un elevato rischio di stress che può portare
al burnout. Questo disagio, viene anche definito come “un'erosione dell'anima, un deterioramento
che colpisce i valori, la dignità, lo spirito e la volontà delle persone (Maslach e Leiter)”.
Per far fronte alla fatica, al dolore proprio ed altrui e al notevole carico emozionale, coloro che stanno
vicino a chi soffre, sviluppano ed adottano, più o meno consapevolmente, delle tecniche personali
di comportamento che, in alcuni casi, possono rivelarsi estremamente efficaci, mentre in altri
possono risultare inefficaci o addirittura controproducenti. Reiterando ad esempio un
comportamento che in passato ha avuto successo senza tenere conto che anche il medesimo
problema in circostanze diverse richiede una soluzione differente, può portare la persona che aiuta
ad innescare automatismi di reazione che la portano a scavarsi da sola la trappola in cui cade e
dalla quale spesso non riesce ad uscire.
Per limitare i rischi è quindi indispensabile che chi aiuta diventi consapevole delle strategie e delle
modalità che adotta, al fine di spezzare il circolo vizioso dei comportamenti disfunzionali,
accrescendo la potenzialità e l’impatto di quelli efficaci. Intervenire su queste strategie spontanee di
azione, convertendole in veri e propri strumenti operativi e tecniche di self help, è una capacità che
può essere appresa e sviluppata.
Buscaglia sosteneva che “non ci sono formule né libri da imparare a memoria, per quanto riguarda
il divenire”. Quello che è importante ricordare è che il nostro sforzo deve andare nella direzione del
miglioramento, giorno dopo giorno, o, come ricorda Lao Tze “è un giorno sprecato quello in cui non
abbiamo realizzato un passo in avanti”. Conoscere i propri limiti per trasformarli in risorse, far
emergere le proprie qualità rafforzandole e canalizzandole, è quindi il primo passo per accrescere
l’efficacia dell’aiuto prestato ed innalzare la qualità delle cure, proteggendo al contempo la sanità e
l’integrità di chi aiuta.
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N° 127

LA COMUNICAZIONE IN CURE PALLIATIVE COME FARMACO: SCHEDA TECNICA
Teresa Palomera Ruiz, Firenze
Teresa Palomera Ruiz,Federica Fabbrini,Piero Morino

PREMESSA: La formazione obbligatoria 2015 dell’ASF ha previsto una riunione di
autoaggiornamento professionale, rivolta a 80 infermieri distribuiti tra Ospedale e Territorio sul
tema “La presa in carico del paziente e famiglia in Cure Palliative” (CP)
Questi operatori svolgono le CP di base integrati alla rete di CP specialistiche aziendali presso la
quale lavoro.
L’argomento che ho trattato al corso è stato“ La comunicazione qualitativa in cure palliative nelle
ultime 48 ore di vita”.
Ho creato una metafora per parlare di comunicazione qualitativa in cure palliative. La finalità è
stata quella di costruire uno strumento di lavoro utilizzando una struttura predefinita (scheda
illustrativa farmacologica) svuotandola dei contenuti quantitativi farmacologici e riempiendola con
contenuti qualitativi comunicativi.
Quindi, la scheda tecnica della comunicazione come farmaco rappresenta farmaci e vie di
somministrazione invisibili agli occhi ma con risultati efficaci sulla salute fisica, mentale e spirituale
del paziente e famiglia.
PRINCIPI ATTIVI:
•
Dolcezza, gentilezza, umiltà, chiarezza, trasparenza, onestà, sincerità, rispetto, spiritualità’,
ascolto attivo, empatia, non compatire, comprensione
INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
•
REGOLAZIONE del BUON FUNZIONAMENTO MENTALE (la parte cognitiva)
•
MIGLIORAMENTO delle emozioni ADATTATIVE (autoregolazione e regolazione
dell’emozioni)
•
FAVORISCE L’ AZIONE (agire, non reagire)
•
INTEGRAZIONE EMOTIVA (dentro di noi risuonano e vibrano delle emozioni.
•
ORGANIZZAZIONE SIA DEL PENSIERO CHE DELL’ AZIONE ( da priorità tra obiettivi e
scopi finali)
•
GESTIONE della SPERANZA IRREALISTICA
•
ANTIDOLORIFICO PER IL CORPO E L’ANIMA (stati di tristezza, morte, dolore,
disperazione, pianto, vuoto o emorragia interna, senso di colpa, ansia, bruciore, solitudine,
confusione, smarrimento, paura, impotenza)
•
ORGANIZZAZIONE SIA DEL PENSIERO CHE DELL’ AZIONE (da priorità tra obiettivi e
scopi finali)
•
GESTIONE della SPERANZA IRREALISTICA
•
ANTIDOLORIFICO PER IL CORPO ED ANIMA (stati di tristezza, morte, dolore,
disperazione, pianto, vuoto o emorragia interna, senso di colpa, ansia, bruciore, solitudine,
confusione, smarrimento, paura, impotenza)
•
Aumenta le difese inmunitarie
CONTROINDICAZIONI:
• Non si sono mai verificate
INTERAZIONI:
• Ascolto a tratti
• Sentire le parole senza ascoltare veramente
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•

Le dodici barriere

AVVERTENZE SPECIALI:
• La non gestione delle emozioni porta a:
- fuga, evitamento, blocco o andare fuori dalla realtà
- identificazione-perdersi dentro
- freddezza, distacco
- confusione di ruolo, iper coinvolgimento
Non proviamo a sistemare ciò’ che non può’ essere sistemato
DOSE, MODO E TEMPO DI SOMMINISTRAZIONE:
• Somministrare a piccole dosi quando il canale di comunicazione è aperto e al momento
giusto
SOVRADOSSAGGIO:
• Non ci sono rischi perché non c'è effetto tetto
EFFETTI INDESIDERATI:
• Emozioni spiacevoli o negative: attacco, ritiro o chiusura, rallentamento
SCADENZA E CONSERVAZIONE:
• Scadenza quando viene contaminata da una comunicazione inefficace
• Conservare in un luogo lontano da temperature eccessive (silenzi accusatori, toni ed
intensità delle parole)
FORMA FARMACEUTICA:
• Ascolto attivo, empatico: essere attenti e presenti,riconoscere e rispondere, non lasciarsi
distrarre, si tratta di ascoltare con il cuore, aprendo la via alla comprensione, alla
disponibilità, all’empatia
CONTENUTO:
• Gli strumenti per l’ascolto:
- Tacere, prestare attenzione, essere presenti, semplice riconoscimento, attenzione
silenziosa
PRODUTTORE:
• Tutti Noi (cure palliative e tutta la rete)
LIMITI:
• Mancanza di Formazione, Poca letteratura e ricerca, Deformazione
professionale,Confusione del ruolo, Onnipotenza, Non mettersi mai in discussione,
Presunzione di avere la verità Assoluta, Errori umani della comunicazione, Giudizio
cosciente ed incosciente, Medicina difensiva, I nostri limiti
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N° 459
16ª EDIZIONE MASTER I LIVELLO IN CURE PALLIATIVE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI MILANO
Rocco Ditaranto, Milano
Rocco Ditaranto, Anne Destrebecq, Bruno Andreoni

Il Centro Universitario Interdipartimentale di Ricerca “Cascina Brandezzata” di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano con il supporto della Fondazione Lu.V.I. Onlus ha
organizzato per l’A.A. 2015-16 il Master Universitario di primo livello in Cure palliative che giunge
alla sua sedicesima edizione. Il Master prevede l’acquisizione di 60 CFU (esonerando
dall'acquisizione di crediti ECM per il 2016), ha la durata di circa 12 mesi e adotta modalità didattiche
integrate, prevedendo attività formative in presenza e on line, permettendo così la frequenza anche
a studenti impegnati in attività lavorative. L’architettura didattica flessibile del Master permette a
docenti e studenti di interagire, comunicare, insegnare e apprendere in presenza e a distanza.
Il modello adottato è quello dell’ eLearning blended caratterizzato dalla integrazione di distinti
momenti di apprendimento: aula, online, tirocinio e studio individuale.
Obbiettivi: Conoscenza e capacità di applicazione delle metodologie di ricerca clinica peculiari della
Medicina palliativa per pazienti con una malattia inguaribile o terminale. Conoscenza e capacità di
applicazione dei principi delle cure palliative nel territorio, in ospedale e in hospice. Capacità di lavoro
in équipe interdisciplinare e interprofessionale. Conoscenza e capacità interazione con i Servizi
socio-sanitari pubblici e del privato no-profit esistenti nel Territorio. Conoscenza delle malattie nella
loro fase di cronicizzazione e di inguaribilità in particolare nel periodo terminale. Acquisizione di una
capacità di comunicazione adeguata alla persona (e al suo nucleo familiare) con malattia inguaribile
in particolare nella fase della "end life care". Acquisizione di conoscenze, capacità ed esperienze di
accompagnamento alla morte e di supporto al lutto.
Formazione degli operatori socio-sanitari (Medici, Infermieri, Psicologi, Assistenti sociali,
Fisioterapisti) motivati ad approfondire l'argomento delle cure palliative per pazienti inguaribili e
terminali e interessati a un inserimento lavorativo nella rete assistenziale per le cure palliative;
operatori già inseriti nella rete assistenziale interessati ad approfondire competenze ed esperienze
professionali già acquisiti.
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N° 102
INNOVARE LE CURA PALLIATIVE ATTRAVERSO LA FORMAZIONE: L'ESPERIENZA
DI BERGAMO.
Stefano Tomelleri, Bergamo
Stefano Tomelleri, Roberto Lusardi

Le cure palliative richiedono un’integrazione tra gli Ospedali, i Servizi Distrettuali, i Medici di
Assistenza Primaria e le molteplici figure professionali sociali, sanitarie e assistenziali per la
definizione di percorsi terapeutici condivisi. Le cure simultanee indicano il passaggio da un modo
“moderno” di intendere la salute, la malattia e la morte a un altro che è ancora da comprendere e
immaginare interamente.
Occuparsi di cure palliative nella prospettiva delle cure simultanee significa avere
un’immaginazione capace di prefigurare percorsi di cura all’avanguardia, scarsamente conosciuti e
per questo ritenuti difficilmente applicabili. Chi si occupa di cure palliative deve quindi possedere
l’immaginazione degli esploratori, per avventurarsi nel territorio della più profonda fragilità umana e
per riuscire a costruire in esso avamposti di cura stabili e protetti. Se stanno cambiando le
condizioni e i contesti di malattia, è necessaria anche una riconfigurazione del modo di
immaginarli. La formazione professionale è uno dei modi principali per costruire, consolidare e
diffondere un’immaginazione in grado di assumere i cambiamenti in corso e di trasformarli in azioni
orientate al miglioramento delle pratiche attuali. Non è infatti data possibilità d'azione senza un
immaginario che la sappia pensare. Nella sessione si intende proporre un modello di formazione
per i professionisti sociosanitari capace di costruire in una visione unitaria la complementarità tra
saperi sanitari e saperi sociali, al fine di incidere sulle pratiche attuali per facilitare la diffusione di
una cultura che veda nelle cure simultanee una risorsa condivisa per le persone malate. Un
modello che insiste sull'integrazione tra teoria e pratica, tra competenze tecniche e relazionali,
cognitive ed emozionali necessarie a chi si occupa di cure palliative per affacciarsi alla rete dei
servizi e degli operatori e per interagire con il paziente cronico o in fine vita.
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N° 216

IL RUOLO E LE COMPETENZE DEL INFERMIERE IN MEDICINA PALLIATIVA
Antonina Montaperto, Palermo
Montaperto A. Calamia M. Sangiorgi A. Vitellaro V. Cina' G. Di Giovanni A. Peralta G.

Dietro il termine Vivere la morte si nasconde una moltitudine di emozioni ed esperienze La morte
fa parte del naturale ciclo vitale, non è un momento ma una fase della vita .IL paziente e la sua
famiglia entrano in contatto con l'intera equipe di medicina palliativa ,ma un rapporto particolare si
crea con gli infermieri che costantemente se ne prendono cura.Ma come si colloca l'infermiere in
questo contesto .Assistere la persona fino al termine della vita fa parte dei principi deontologici della
professione e del ruolo che abbiamo scelto di rivestire.Quindi ,accoglienza, empatia accudimento ,
comprensione, informazione ed accompagnamento sono i termini che meglio riassumono il
percorso che gli infermieri devono compiere al fianco del paziente ,che per la malattia oncologica o
non oncologica non risponde più alle terapie tradizionale mediche o chirurgiche ,quindi per la sua
terminalita viene affidato alle cure palliative. Spesso ,direi troppo spesso, durante il colloquio pre
ricovero i parenti convocati pensano che considerato che al loro congiunto viene attribuita la
condizione di terminalita non ci sia più niente da fare .È compito dell'intera equipe ,spiegare ,che da
quel momento in poi comincia il percorso che può essere più o meno lungo, in cui ci si prende cura
della persona ,e non più della malattia garantendo al paziente il recupero della sua dignita ,di uomo
nella sua interezza ..Ogni essere umano reagisce al proprio stato di malattia in maniera diversa, a
seconda del proprio vissuto e dell'ambito culturale .È necessario,in primo luogo, per offrire un aiuto
valido all' assistito , che gli infermieri riconoscano prima i propri sentimenti , la percezione personale
sull'evento morte e sul morire.Il secondo punto fondamentale è la formazione , non si può
improvvisare una competenza relazionale sulla comunicazione, quando i tuoi interlocutori sono
soggetti che soffrono e le loro famiglia.L'infermiere, che si pone in modo empatico, con il paziente
sin dall'inizio instaura un rapporto di fiducia, che consente l'accettazione di informazioni inerenti la
sua malattia e gli interventi utili. Il primo fattore cui dedicare la massima attenzione nell
accompagnamento dei pazienti nella fase finale della loro vita è la comunicazione.Una
comunicazione autentica e partecipata consente di raggiungere diversi importanti obiettivi, dimostra
un profondo rispetto per la persona malata e la sua famiglia, favorisce l'adattamento alle cure. La
comunicazione deve essere CHIARA senza l'utilizzo di termini che non aiutino a capire il piano di
cure.GRADUALE, tenendo conto delle capacita del malato e della sua famiglia di far fronte alle
notizie dolorose, senza per questo trascurare la veridicità delle informazioni .UNIVOCA, per tutti i
membri dell'equipe. Da , ed ottiene informazioni sia relative alla malattia , sia rispetto ai desideri e
alla volonta del paziente .Ed in fine deve essere empatica.L'empatia , in cure palliative è quel
atteggiamento particolare degli operatori verso il malato e la sua famiglia , caratterizzato da una
profonda comprensione , della profonda sofferenza che stanno vivendo .In cure palliative la continua
vicinanza emotiva con la sofferenza comporta un altissimo rischio di burnout .Se gli operatori
sanitari si immedesimano nelle persone che assistono e fanno proprio il dolore degli altri rischiano
di esserne sopraffatti .Per tale motivo gli operatori devono essere debitamente formati, per acquisire
la capacità di distinguere, tra se e gli altri ,di differenziare il dolore del malato e la comprensione di
quel dolore. Con questa capacità si possono attuare gli interventi di aiuto efficaci e personalizzati
sul bisogno del malato. In cure palliative ,dove il contatto con la sofferenza è continua e la richiesta
di aiuto è quotidiana , è indispensabile il confronto continuio in equipe multidisciplinari che permette
una visione globale multidimensionale del dolore del malato e della sua famiglia , permette al singolo
professionista di essere aiutato, nel riconoscere il rischio di proiezione delle proprie priorità, sul
malato e sui familiari e i rischi di burnout unprolungamento della vita.Per tale motivo gli infermieri
dovranno aquisire un'alta padronanza di cinque fondamentali ordini di competenze.ETICHE
.CLINICHE. COMUNICATIVO/RELAZIONALI: finalizzate l.LAVORO IN EQUIPEali e .Se abbiamo
fatto un buon percorso e una buona formazione quando il paziente si spegnerà lo farà con dignità e
con la cosapevolezza di non essere solo.
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N° 195
IL SOCIOLOGO COME RISORSA DI RETE DELL’HOSPICE: L’ESPERIENZA DEL PAIN
CONTROL CENTER HOSPICE DI SOLOFRA
Elena De Vinco, Avellino
E. De Vinco, C. Musella, R.Trapanese, M. Del Grosso, G. Ranisio, N. Palladino, E. Altieri, C.Fasano, L.M.
Rizzo, L.P. Fina, A. De Martino, A.M. Strollo, S.Pollice, S.Rega,V. Landolfi, S.Canzanella, M.N.V. Ferrante e
G.Genua

INTRODUZIONE: La domanda di salute negli anni è aumentata e si è diversificata a causa di un
profondo mutamento comportamentale riguardante gli stili di vita. Il sociologo, “come figura
professionale capace di svolgere un’analisi multidimensionale" (T. Parsons), costituisce una
risorsa in grado di fornire nuove chiavi di lettura in ambito sociosanitario e sanitario dove la presa
in carico sistemica del paziente richiede nuove modalità di coordinamento tra varie figure
professionali quali medici, psicologi, ricercatori, formatori, assistenti sociali e manager sanitari, in
strutture con approcci metodologici multi-disciplinari. Un'ottica multidimensionale, multidisciplinare
e multifunzionale contraddistingue l’approccio del sociologo verso il complesso mondo della salute.
La presenza del Sociologo, per cui è auspicabile e necessaria in strutture Hospice e nel campo
delle Cure Palliative come cita sia la Società Italiana di Cure Palliative (SICP) sia la Federazione
Cure Palliative (FCP) nelle Raccomandazioni Generali per lo Sviluppo delle Cure Palliative (R.15).
SCOPO:. Le cure palliative, stanno diventando sempre più una realtà sanitaria caratterizzata da
una propria specificità etica e tecnica d’intervento e non si limitano solo agli aspetti organici, ma
posseggono un approccio olistico di tipo fisico, psicologico, sociale e spirituale. I problemi legati
alla terminalità sono infatti di diversa natura e vanno affrontati utilizzando competenze e strumenti
specifici. Per tali motivi nella equipe di Cure Palliative e terapia del dolore del Pain Control Center
di Solofra-ASL Avellino è inserita anche la figura del sociologo che contribuisce a migliorare
l’approccio globale al paziente, in una filosofia d’intervento dell’eco-sistema nella quale ogni
scienza (media, infermieristica, psicologica, sociale) può e deve contribuire a rispondere agli
aspetti ed ai bisogni diversi che coesistono nella gestione del malato. La malattia comporta, nel
paziente, una disorganizzazione e una modifica del ruolo socio-familiare; i bisogni di tipo sociale,
nel malato in hospice sono latenti, e quindi profondamente trascurati ma nel momento in cui i
sintomi fisici sono alleviati, emergono bisogni di carattere sociale e pratico-logistico, sia da parte
del malato che della famiglia. In tal modo le difficoltà organizzative dell’assistenza, lo stress
emotivo causato dalla malattia inguaribile, la rabbia manifestata dal paziente e dai familiari o da
vecchi rancori mai affrontati, possono essere alla base dei conflitti che emergono o si acuiscono
all’interno della rete familiare del malato ed è qui che il sociologo ottimizza la gestione degli
interventi di tipo medico-sanitario e di tipo organizzativo-gestionale.
MATERIALE E METODI: Nel Pain Control Center Hospice di Solofra il sociologo, opera all’interno
dell’equipe multidisciplinare, costituita da medici, psicologo, assistente sociale,coordinatore
infermieristico, infermieri e operatori socio-sanitari. Il sociologo: acquisisce informazioni circa la
condizione socio-relazionale e strumentale del paziente e le elabora in dati, utilizzabili dall’equipe
multidisciplinare, per la costruzione del processo di presa in carico e la strutturazione del percorso
individualizzato; interviene, attraverso la socioterapia, attivando processi di superamento di forme
di dipendenze e condizioni di conflittualità; raccoglie dati in forma aggregata sull’andamento delle
attività all’interno della struttura, li elabora, valuta i risultati raggiunti e le problematiche emerse e
ipotizza nel contempo strategie di ottimizzazione dei processi in corso e dei percorsi necessari al
miglioramento; coordina le attività dell’equipe, utilizzando le capacità di comprensione delle diverse
posizioni e di mediazione (Sociologia della negoziazione), attivando processi di governance sia
all’interno del sistema che con l’esterno; organizza e cura gli spazi di socializzazione all’interno
della struttura; attiva percorsi di promozione della socialità sia per gli utenti in carico all’hospice che
per i familiari, ipotizzando anche percorsi di elaborazione del lutto; promuove la conoscenza della
struttura sul territorio e il coinvolgimento della società civile alle attività ludico-ricreative
dell’Hospice; controlla l'efficienza dei servizi con la somministrazione e l’attenta analisi di
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questionari di Customer Satisfaction; cura il sistema informativo aziendale dei “Flussi Hospice”
(D.C. Regione Campania n. 128 del 10.10.2012).
DISCUSSIONE: L’intervento del sociologo avviene attraverso un rapporto relazionale favorito dalla
costruzione di uno spazio entro cui il paziente può esprimere le proprie difficoltà e i propri dubbi
anche inerenti al ricovero in struttura. Uno spazio nel quale il paziente racconta
autobiograficamente il percorso della sua malattia, le sue passioni, le sue relazioni, i suoi percorsi
emotivi ed affettivi, il suo contesto famigliare. Un’approfondita anamnesi sociale fornisce un quadro
completo della famiglia e delle sue funzioni evidenziando i bisogni da porre in essere e verificando
il livello di assistenza che la rete familiare può garantire. Parte dei dati raccolti durante i colloqui
con il paziente, i parenti e i care-giver vengono riportati in cartella clinica. In tale contesto, a volte, il
sociologo assume una funzione demiurgica fra il paziente e la famiglia aiutandoli a comprendere, a
comunicare e ad attutire i conflitti laddove presenti.
CONCLUSIONI: Il sociologo svolge una funzione innovativa, sia come attore sia come sensore
dell’evoluzione del rapporto tra società e salute interfacciandosi con le esperienze socio-sanitarie.
Cosi al Sociologo sono richieste competenze basate sia sulla formazione che sull'esperienza
acquisita sul campo. Il ruolo del sociologo quindi, particolarmente in Hospice e nel campo delle
cure palliative, è quello di intervenire: da una parte nello svolgere un’analisi di contesto, per
comprendere il sistema di vita e approdare insieme all’equipe multidisciplinare a un progetto
individualizzato e coerente, sottolineando i bisogni sociali e di relazione, e creando attività
strutturate ad hoc, affinchè la persona continui a sentirsi un “essere sociale”, inserito in una rete;
dall’altra parte, il sociologo, in quanto mediatore di significati e di approcci disciplinari deve favorire
e promuovere tutte le attività di coordinamento necessarie a una gestione ottimale del “Sistema
Hospice”.
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N° 320
ARGOMENTAZIONI DELLE RIUNIONI DI EQUIPE EFFETTUATE NELL’ANNO 2014
PER LA PRESA IN CARICO DEI PAZIENTI ONCOLOGICI IN FASE AVANZATA E DEI
LORO CAREGIVER : ESPERIENZA DELL' HOSPICE ICOT” LE ROSE” DI LATINA
Fabbiano Cinzia, Latina
Anna Maria Baccheschi, Maria Elisabetta D’Addario, Carlo Piredda, Simona Ghedin , Cinzia Fabbiano,
Giulia Pasciuti,

OBIETTIVO: Il lavoro d’equipe viene spesso menzionato nei contesti di cure palliative e di hospice,
in cui si ritiene indispensabile che più figure professionali collaborino, al fine di rispondere al
complesso insieme dei bisogni che vivono i pazienti alla fine della vita unitamente alle loro famiglie.
Un gruppo di lavoro è un insieme numericamente ridotto di persone in interazione tra di loro.
L’interazione è l’azione reciproca tra gli individui del gruppo ed è caratterizzata dall’influenzamento,
dal fare insieme e dall’agire contingente (qui e ora). L’interazione porta alla fusione, l’integrazione
porta allo scambio. I vantaggi e i costi dell’integrazione sono distribuiti tra tutti i soggetti coinvolti. Si
sviluppa la collaborazione, vi è una continua negoziazione di obiettivi, metodi, ruoli,
coordinamento, vi è la condivisione delle decisioni e dei mezzi per mettere in atto gli obiettivi. "Le
cure palliative sono una cura totale attiva dei pazienti e delle loro famiglie da parte di un gruppo
multiprofessionale quando la malattia non é più responsiva a trattamenti specifici”. Il National
Council for Hospice and Specialist Palliative Care Services nei suoi documenti ha sottolineato
l'importanza della cooperazione tra professionisti, la condivisione delle decisioni, il supporto ai
membri dell'equipe. In Italia il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20/01/2000
indicante i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per i centri residenziali di cure
palliative, menziona “equipes multiprofessionali costituite da personale medico, infermieri, psicologi
ecc.” che si incontrano in “riunioni periodiche d’équipe finalizzate alla definizione, alla verifica ed
alla eventuale rimodulazione del piano terapeutico, nonché alla verifica e alla promozione della
qualità dell’assistenza”. Alcune linee guida regionali riprendono i concetti di équipe sia territoriale
sia nella struttura residenziale e sottolineano la necessità di integrazione tra le varie risorse
professionali. Migliorare la qualità del nostro servizio, prevenire situazioni avverse al nostro
operato, facilitare la communicazione e la collaborazione con il care giver, prevenire la sindrome di
Burnout.
MATERIALE E METODI: Il nostro Hospice , nato nel Giugno 2011, ha strutturato gli incontri in due
sessioni per un totale di 62 incontri annui. Il primo che prevede la partecipazione di 5 medici e 2
psicologi con scadenza bi-settimanale ed il secondo con la partecipazione di tutti gli operatori: 5
medici, 2 psicologi, 1coordinatore infermieristico, 18 infermieri, 1 fisioterapista, 5 Ota, 2 ausiliari,1
amministrativo, a scadenza settimanale. La partecipazione ha registrato un'affluenza pari al 90%.
Nell' incontro con medici e psicologi si sono affrontate le problematiche gestionali di pazienti, gli
aspetti psicologici dell'intera famiglia che andavamo a prendere in carico, le difficoltà che gli stessi
operatori della nostra equipe avrebbero potuto dover affrontare. In queste sessioni si è rivelata
indispensabile la supervisione degli psicologi per coordinare dinamiche che man mano si sono
presentate interne ed esterne al gruppo. Nel secondo incontro invece si affrontano le difficoltà nei
rapporti interpersonali che possono insorgere con la famiglia o con l'assistito, le difficoltà nella
gestione di alcune terapie, ma soprattutto questo mezzo viene utilizzato per avere una dettagliata
trasmissione di informazioni riguardanti il paziente con tutto il suo contesto famigliare e non. La
presenza di tutti i membri si è verificata essere fondamentale per una condivisione del vissuto nella
casa del paziente e con il paziente stesso. Avere una conoscenza della sua realtà ci ha permesso
di essere meglio accettati, di poter fornire un assistenza a tutto tondo.
CONCLUSIONI: abbiamo ottenuto la formazione di un gruppo saldo, coeso e affiatato pur
mantenendo sempre il rispetto per i ruoli. La condivisione di emozionale ha permesso di fortificare
il gruppo e Grazie alla supervisione dei nostri psicologi non abbiamo avuto casi di burnout.
Laddove abbiamo vissuto situazioni di negazione della malattia da parte dello stesso caregiver, la
condivisione delle diverse esperienze del personale infermieristico ha aiutato anche noi medici in
145

alcune scelte terapeutiche. Caregiver ostili alla nostra figura con l'evoluzione del percorso di
assistenza si sono rilevati poi molto più complianti e sereni nell'affrontare l'evento morte tappa
finale del percorso di ogni paziente da noi assistito .
Bibliografia :
(Sanderson 1940, Deutsch 1949, Cattel 1951, Maisonneuve 1973, Doise 1977 ) (Small 1905, Homans,
Bales 1950, Newcomb 1951, Olmsted 1959) (Rapporto Tecnico World Health Organization, 1990).
(NCHSPCS 1995-1997-1999). ( Decreto-legge 20 gennaio 2000). (in D.G.R. n.15-7336 del 14-10-2002 della
Regione Piemonte)

146

N° 205

SI PUÒ RIDERE? LEGGEREZZA ED EMOZIONI A FIANCO DI CHI STA MORENDO
Federica Giussani, Milano
Federica Giussani, Roberta Brugnoli, Sergio Pavesi, Ave Inverardi, Monica Pontremoli, Giada Lonati, Barbara
Rizzi

TOPICS: FORMAZIONE DELL’ÉQUIPE MULTIDISCIPLINARE/ Formazione volontari
La formazione continua e il confronto con altre realtà di assistenza e cura rappresentano due
elementi indispensabili perché all’interno di un servizio di cure palliative (CP) si possano migliorare
le competenze dei collaboratori e di conseguenza l’assistenza stessa. L’Associazione Vidas pone
particolare attenzione anche alla formazione continua dei volontari, considerati da sempre parte
integrante dell’équipe di CP.
Nel novembre 2014 presso l’hospice Casa Vidas, è stata promossa una giornata di formazione,
riflessione e confronto per e con i volontari a cui hanno partecipato 6 persone, in rappresentanza di
14 associazioni di volontariato provenienti da tutta Italia. Il tema proposto è stato quello della
gestione delle forti emozioni (riso e pianto) a fianco di chi sta morendo.
Dei dubbi più frequenti che possono sorgere ai volontari che iniziano una nuova relazione d’aiuto si
è ampiamente parlato al mattino quando i relatori hanno argomentato su alcuni temi salienti: quando,
come e se esternare le proprie emozioni con i morenti attraverso il riso e/o il pianto oppure di quali
delicati equilibri tenere conto senza rinunciare a se stessi e al proprio sorriso nella relazione con il
morente.
I lavori del pomeriggio, molto partecipati, si sono sviluppati su quattro argomenti principali: 1. Rido a
crepapelle, piango a dirotto… Come so-stare a contatto con le emozioni dell’altro? 2. Quanto ascolto
do alla mia pancia, al mio cuore, alla mia testa? 3. Le emozioni, queste sconosciute… 4. Quale
allenamento alla leggerezza?
Alcune considerazioni sono risultate trasversali ai diversi gruppi a conferma di quanto già noto e
condiviso ampiamente nel contesto del volontariato in CP e in particolare l’importanza di imparare
ad ascoltare se stessi e l’altro così come la necessità di una formazione e supervisione continue.
Numerosi altri elementi utili per il buon esito della relazione paziente-volontario sono emersi durante
le riflessioni del pomeriggio tra cui: 1. la necessaria disponibilità del volontario, continua e
indiscriminata, e la sua preparazione a non aver paura di entrare in intimità assistenziale, senza
scappare quando il “gioco si fa duro” e dal riso si passa al pianto; 2. importanza di “curare” il primo
incontro con il paziente, con discrezione da un lato ma con grande attenzione alle piccole cose
dall’altro; 3. importanza della capacità di autoironia da parte del volontario che deve saper ridere, o
meglio sorridere delle proprie debolezze; 4. capacità di mantenere un certo equilibrio nella relazione
senza forzare l’ilarità ma piuttosto mantenendo la massima spontaneità.
Ridere e piangere insieme, dunque, è possibile a patto che si entri in empatia col paziente e si riesca
a far emergere il lato divertente, rendendo, per quanto possibile, meno pesante il suo ultimo periodo
di vita ma senza paura di condividere altre emozioni forti come il pianto, che in taluni casi risulta
liberatorio e consolatorio al tempo stesso.
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N° 244
DALLA FORMAZIONE ALLA CREAZIONE DI UN GRUPPO DI VOLONTARI SOCIOASSISTENZIALI ATTIVI PER LA QUALITÀ DELLA CURE E DELLA VITA
Barbara Peghetti, Bologna
Barbara Peghetti (Bologna), Rossana Messana (Bologna), Alessandra Bonazzi (Bologna), Francesco
Castagnozzi (Bologna), Adir R. Samolsky Dekel (Bologna), Silvia Varani (Bologna), Raffaella Pannuti
(Bologna), Franco Pannuti (Bologna)

La formazione gioca un ruolo strategico e favorisce il processo che accompagna il candidato ad
assumere il ruolo di volontario nelle cure palliative. Attraverso un percorso strutturato su quattro
momenti (selezione, formazione di base, tirocinio e supervisione) si acquisiscono e si consolidano
conoscenze ed abilità necessarie per espletare in maniera adeguata l’attività di assistenza
(Percorsi formativi e core curriculum dei volontari in cure palliative, Federazione cure palliative,
aprile 2013).
Il progetto di formazione dei volontari per l’assistenza socio-sanitaria domiciliare oncologica qui
descritto, ha l’obiettivo di integrare la figura del volontario all’interno del team multidisciplinare
operante sul territorio, in modo che possa svolgere in maniera appropriata non solo una funzione
di sostegno pratico, ma soprattutto di sostegno emotivo verso gli assistiti e le famiglie.
La selezione dei canditati, attuata attraverso un colloquio motivazionale con uno psicologo,
costituisce la prima fase del percorso di formazione, ma allo stesso tempo continua nelle fasi
successive fino al termine del tirocinio sul campo. Nel 2014 sono risultati idonei a frequentare il
corso base 104 soggetti in 6 delle 20 sedi della nostra fondazione, nello specifico 32 a Bologna, 18
Firenze, 3 Napoli, 25 Pesaro, 41 Taranto, 10 Verona. Nelle sede di Bologna, a livello sperimentale,
è stata somministrata un scheda per rilevare le aspettative e le motivazioni dei candidati. Su 32
partecipanti è emerso, per quanto riguarda le aspettative, che il 39% desidera aiutare chi è in
difficoltà, il 33% vede nell’attività di volontariato un’occasione di crescita personale, il 13% si
aspetta di contribuire al bene comune, l’8% di acquisire maggiori competenze assistenziali e il 7%
di condividere un’esperienza con nuove persone. Rispetto alle motivazioni si rilevano i seguenti
dati: il 51% è pronto ad aiutare gli altri, il 21% a ricambiare l’aiuto ricevuto, 16% a conoscere altre
persone, il 6% a impiegare il tempo libero, il 6% adduce altre motivazioni.
In seguito al colloquio iniziale i candidati selezionati hanno seguito un corso di formazione
comprensivo di 6 incontri d’aula a cadenza settimanale per un totale di 15 ore. Gli incontri sono
stati condotti da diverse figure professionali che operano all’interno della fondazione e durante ogni
appuntamento si sono alternati momenti di lezione frontale a giochi di socializzazione, esercitazioni
pratiche e momenti di discussione. A livello nazionale sono stati svolti 10 corsi per un totale di 150
ore. Terminata la formazione di base, i partecipanti sono stati assegnati ad un tutor (medico,
infermiere, psicologo) per un periodo di tirocinio sul campo di almeno 15 ore. Solo nel 2014 sono
stati inseriti 57 volontari che hanno completato il periodo di tirocinio e sono risultati pronti a
svolgere la loro attività di assistenza sul territorio.
Successivamente alla formazione iniziale, sono previsti incontri di formazione permanente, a
cadenza mensile, che rappresentano un momento di confronto fra pari condotto da uno psicologo
in qualità di supervisore, e costituiscono quindi un’occasione sia per poter condividere le proprie
esperienze di aiuto sia per riflettere su emozioni e vissuti difficili emersi nel corso della loro attività.
Negli ultimi 5 anni questo percorso di formazione ha permesso la creazione di un gruppo socioassistenziale dedicato, stabile e integrato all’interno del settore sanitario della fondazione e inoltre
si sono registrati pochissimi casi di drop out da parte dei volontari. Emerge quindi come questo
gruppo rappresenti un’ulteriore risorsa per la qualità delle cure e della vita dei pazienti e delle loro
famiglie.
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N° 273
LA FORMAZIONE DEI VOLONTARI COME RISORSA PER LA FORMAZIONE
DELL’EQUIPE.
Nicoletta Cosignani, Piacenza
N. Crosignani, coordinatrice infermieristica Hospice La Casa di Iris nicoletta.crosignani@proges.it
(Piacenza); V. Vignola psicologa Hospice La Casa di Iris valentina.vignola@alice.it (Piacenza); M. Bosco,
U.O.S.D. Cure Palliative dipartimento oncoematologia AUSL di Piacenza M.bosco@ausl.pc.it (Piacenza); G.
Albini, Direttore Sanitario Hospice La Casa di Iris G.Albini@proges.it (Piacenza).

INTRODUZIONE: La consapevolezza che assistere e relazionarsi con i pazienti alla fine della vita,
anche per figure quali i volontari, non possa essere frutto della semplice buona volontà ha
condotto le società scientifiche di settore a definire i core curriculum di coloro che a diverso titolo
concorrono a tale fine. Tutti i documenti prodotti hanno delle aree di trasversalità e richiedono
l’approfondimento delle competenze al lavoro di equipe, ma non solo. Si richiede ad ogni operatore
di contribuire alla formazione di altri (sanitari, cittadini, utenti), generando una sorta di
responsabilità reciproca e condivisa in ugual misura all’interno dell’equipe.
OBIETTIVI: Nell’anno 2014 due Operatori Socio Sanitari (OSS) dell’Hospice “ La Casa di Iris”
hanno collaborato con l’Assistente Spirituale ad un Project Work per organizzare un incontro
formativo dal titolo “ Riti e ritualità della morte e del morire nelle diverse culture” al quale hanno
partecipato alcuni volontari dell’ “Associazione Insieme per l’Hospice” che operano presso la
struttura.
Alla luce dell’interesse emerso, è stato progettato un secondo incontro gestito dagli stessi
operatori.
MATERIALI E METODI: L’evento formativo è stato costruito attraverso tre incontri con OSS,
Assistente Spirituale, e coordinatrice dell’Hospice ,durante i quali sono state definite: le aree
tematiche del core curriculum del volontario in Cure Palliative da trattare, i testi da approfondire e
le modalità di conduzione dell’incontro. È stato inoltre coinvolto un teologo esperto di riti e ritualità.
RISULTATI: L’incontro ha cercato di mettere a fuoco, innanzitutto, l’approccio alla morte della
cultura contemporanea occidentale, gli aspetti della spettacolarizzazione e della negazione che si
ripercuotono sui vissuti delle persone assistite in Hospice. L’analisi è proseguita con una
riflessione su due criticità emotive che accompagnano i pazienti ed i loro familiari nel morire e nella
morte: la paura e la solitudine. La paura del morente e di chi lo assiste, la solitudine del paziente,
la difficoltà del familiare durante la fase agonica del malato e che vive i giorni seguenti alla sua
morte (aspetti culturali del DOVE e CON CHI rimane la salma),la gestione del dolore e dei riti legati
al lutto.
A terminare la sessione frontale l’esperto esterno a cui è stato chiesto di approfondire come riti e
rituali possono essere una risposta culturale, spirituale e religiosa a paura e solitudine: i significati,
la definizione del come, la scansione dei tempi, il conforto, la presenza della comunità.
È seguito poi un confronto tra i discenti che, divisi in piccoli gruppi, hanno ricevuto il mandato di
confrontarsi sulle esperienze personali riflettendo sui contenuti esposti. La giornata si è chiusa con
uno spazio per le domande di approfondimento.
CONCLUSIONI: Partecipare alla costruzione di momenti formativi è l’opportunità per gli operatori
di mettersi in gioco approfondendo non solo le tematiche che vengono affrontate ma anche gli
aspetti inerenti la formazione in sé: riconoscere il bisogno, l’organizzazione di attività, valutare
obiettivi e risultati. Il fatto di avere come uditori i volontari ha favorito il trattare gli argomenti in una
dimensione di trasversalità dove a confrontarsi non sono “figure” professionali ma uomini e donne
che vivono il nostro tempo e che hanno deciso di accompagnare persone alla fine della vita.
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N° 036

IL RUOLO DELL'ASSISTENTE FAMILIARE NELLE CURE PALLIATIVE E LA SUA
FORMAZIONE
Bruno Andreoni, Milano
Bruno Andreoni, Stefania bastianello, Mara Rold, Bona Riva, Gabriella Farina, M. Grazia Guida

L’Assistente familiare è una figura professionale che fa parte della équipe delle Cure domiciliari di
Pazienti con malattie avanzate inguaribili e di Persone con gravi fragilità psico-fisico-sociali che
vivono nella Comunità. Le Persone fragili e le loro Famiglie hanno necessità di Assistenti familiari
adeguatamente formati.
La formazione degli Assistenti familiari è finalizzata alle seguenti esigenze principali:
- Tutelare la Persona con perdita totale o parziale dell’autonomia con bisogni assistenziali a
domicilio.
Rendere fattibile il mantenimento nella propria abitazione di Persone che
altrimenti dovrebbero essere accolte in strutture di ricovero.
- Facilitare l’integrazione sociale e l’inserimento nel mondo del lavoro di Soggetti fragili
(cittadini attualmente senza lavoro per crisi aziendali e temporanea disoccupazione o
cittadini migranti da Paesi poveri o sedi di conflitti bellici).
Si presenta l’esperienza milanese del Centro Universitario per le Cure palliative, di AISLA, della
A.O. H Fatebenefratelli e di Fondazione Casa della Carità. Vengono proposti modelli formativi di
base e specialistici (per Pazienti con malattie avanzate, terminali o per Pazienti con malattie
neurologiche avanzate inguaribili).Dopo formazione adeguata gli Assistenti familiari sono inseriti in
un Data Base del Comune di Milano che rappresenta una offerta assistenziale cui possono riferirsi
le Famiglie di Pazienti con gravi fragilità.
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N° 440
INSEGNAMENTO DEL CORE-COMPETIENCES DELL’OSS IN CURE PALLIATIVE
Monica Mazzocchetti, Larino
Monica Mazzocchetti, Mariano Flocco

L’inserimento nell’equipe di cure palliative, della figura dell’operatore socio sanitario, pone sempre
più l’attenzione ad una oculata e specifica formazione che possa garantire una assistenza
d’eccellenza nel percorso di fine vita.
Il presente lavoro intende porre una visione generale sulle attitudini richieste e sulla formazione
dell’operatore socio sanitario operante nelle cure palliative.
Nell’elaborato si evidenzia l’importanza delle peculiarità che ogni operatore deve avere per poter
affrontare un percorso assistenziale così impegnativo, quale l’assistenza al paziente terminale,
l’importanza della presa in carico di tutto il nucleo familiare, la comunicazione con il paziente e la
famiglia per l’accessibilità ad un processo di cura condivisibile.
L’obiettivo da raggiungere, espressione dell’eccellenza clinica delle cure palliative, non può
prescindere da una adeguata formazione di ciascun operatore sanitario.
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N° 219
“VALUTAZIONE DELL’INFERMIERE NEO ASSUNTO: UNA SCHEDA SPECIFICA PER
LE CURE PALLIATIVE”
Katia Mangiarotti, Abbiategrasso
K. Mangiarotti, N. Pellegatta, G. Moscatelli, C. Florian, L. Moroni

Dall’inizio del 2015 è in uso una “scheda di valutazione dell’infermiere neo-assunto” elaborata per
consentire di rilevare le conoscenze e le competenze dell’infermiere di nuova assunzione nel
contesto assistenziale delle Cure Palliative (CP) e la capacità di attuarle nello specifico ruolo
professionale, al fine di realizzare un percorso di tutoraggio specifico che realizzi gli obiettivi formativi
di cui il nuovo assunto fosse carente.
Gli item proposti fanno riferimento al “Core curriculum dell’infermiere in CP” e alla “Mappatura delle
competenze dell’infermiere in CP”.
Il Core curriculum dell’infermiere in CP e la mappatura delle competenze dell’infermiere in CP
contengono molti più aspetti e attività di quelle contemplate nella scheda di inserimento, perché le
capacità e competenze richieste nell’assistenza di questa tipologia di utenti è vasta e coinvolge
aspetti che vanno oltre le capacità tecniche, pratiche, relazionali e formative che si realizzano in un
tempo più lungo del tutoraggio di inserimento, attraverso la pianificazione della formazione continua
degli operatori e al coinvolgimento del neoassunto in progetti di ricerca e miglioramento della qualità
dell’assistenza.
Tale scheda valutativa è discussa con il neoassunto all’inizio del percorso di inserimento ed ha una
duplice utilità: per il tutor per registrare il progressivo apprendimento e per il neo assunto che
attraverso l’autovalutazione sarà capace di autoregolarsi consapevolmente e di riflettere sul senso
del proprio operare.
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N° 333
INDIVIDUAZIONE DEL MOMENTO DI ATTIVAZIONE DELLE CURE PALLIATIVE (CP)
ALL'INTERNO DEL PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO ASSISTENZALE
(PDTA) DEL PAZIENTE ONCOLOGICO: UNA PROPOSTA DELLA RETE ONCOLOGICA
DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA.
Giovanni Bersano, Torino
Bersano Giovanni, Alabiso Irene, Calorio Angioletta, Chiadò Cutin Simona, Clemente Maria, De Luca Anna,
Garetto Ferdinando, Giberti Patrizia, Grazioli Sandra, La Ciura Pietro, Mistrangelo Marinella, Rivolta Maria
Marcella, Sabbaa Silvana, Tucci Marcello, Valle Alessandro, Bertetto Oscar.

L'attività dei gruppi di studio (GDS) della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta che si
incontrano periodicamente permette la stesura di raccomandazioni condivise in grado di sostenere
medici e pazienti nel prendere decisioni appropriate per affrontare le criticità che sono state
individuate quali prioritarie nei PDTA.
Secondo indicazione della Rete Oncologica ciascun Gruppo Interdisciplinare e Cure (GIC) che
prende in carico il paziente oncologico deve prevedere tra gli specialisti un medico formato in CP
per una corretta valutazione dei bisogni del paziente in momenti diversi del suo PDTA.
Il GDS di CP ha proposto per singola patologia l'iter che ritiene più adeguato per la corretta presa
in carico del paziente:
1. Fase di screening: deve essere fatta al Centro Accoglienza e Servizi (CAS), dal medico
oncologo o da altro specialista che effettua la visita CAS, che segnalerà alle CP tutti i pazienti con
malattia metastatica o malattia localmente avanzata non trattabile chirurgicamente;
2. Fase palliativa precoce: le CP devono essere attivate durante i trattamenti palliativi (chirurgici,
chemio/radioterapici, di radiologia interventistica etc.) attraverso la richiesta del medico palliativista
del GIC specifico o da parte di un medico specialista;
3. Fase palliativa avanzata, attivazione della rete di CP: in assenza di ulteriori indicazioni a
trattamenti antitumorali. La segnalazione all'UOCP viene fatta dal medico palliativista del GIC
specifico o dal medico specialista.
Tali indicazioni sono inserite nei PDTA Aziendali delle diverse patologie oncologiche, il lavoro che
la Rete Oncologica e il GDS porteranno avanti nel 2015 è volto alla definizione di indicatori che
pemettano la rilevazione ed il monitoraggio di quanto definito nelle raccomandazioni.
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N° 447
RAFFORZARE I PERCORSI DECISIONALI NELLE CURE PALLIATIVE SIMULTANEE
Roberto Labianca, Bergamo

Le Cure Palliative Simultanee (CPS), o” early palliative care”, sono oggi considerate uno degli ambiti
più rilevanti di applicazione della presa in carico a tutto tondo dell’ammalato in fase avanzata.
Nell'ambito della patologia oncologica, ma non solo (basti pensare ad esempio alle malattie
neurologiche degenerative), esiste un grande bisogno di affiancare ai trattamenti specifici rivolti
contro la malattia di base tutta una serie di provvedimenti terapeutici volti al controllo dei sintomi e
al miglioramento della qualità di vita del paziente. In questo modo diverrà davvero possibile ottenere
i migliori risultati nei confronti della patologia inguaribile (ma non incurabile!), alleviando nel
contempo la sofferenza del paziente e della sua famiglia secondo quanto propugnato da Eduardo
Bruera fin dal 2011. Un concetto innovativo, quindi, e un ampliamento di orizzonte di eccezionale
rilevanza rispetto alle cure di fine vita, o “end of life care”, che rappresentano il settore di intervento
più tradizionale delle Cure Palliative tanto in ambito domiciliare che di ricovero in Hospice.
Come sempre in Medicina, una nuova modalità assistenziale si afferma nella prassi quotidiana
quando ai connotati teorici ed umanistici (“far stare meglio il paziente è cosa buona e giusta”) si
affiancano solide evidenze scientifiche (“abbiamo dimostrato che ciò è possibile in uno specifico
setting assistenziale”). Il punto di svolta in questo ambito avviene nel 2010, quando viene pubblicato
sulla più prestigiosa rivista clinica del mondo, il New England Journal of Medicine, il contributo
pionieristico di Jennifer Temel e del gruppo di Boston che evidenzia in modo rigoroso come
l’adozione di un preciso programma di cure palliative affiancato alla realizzazione di una appropriata
terapia medica antitumorale nel carcinoma del polmone in fase avanzata sia in grado di migliorare
significativamente la qualità di vita dei pazienti e addirittura la loro sopravvivenza. Dati analoghi
sono poi emersi per altre neoplasie caratterizzate da intensa sintomatologia nella loro fase avanzata
(carcinoma del pancreas e dello stomaco…) e appaiono ricavabili nella gran parte dei tumori solidi,
come suggerito da numerosi studi in corso oppure recentemente conclusi.
Da questi assunti teorici e dalle evidenze scientifiche oggi disponibili emerge la inderogabile
necessità di costruire un idoneo modello organizzativo, di diffonderne la applicazione su larga scala
e di verificarne la performance, anche su una scala di farmacoeconomia. Le Società Scientifiche di
settore (nel caso delle malattie neoplastiche, SICP e AIOM-Associazione Italiana di Oncologia
Medica) hanno prodotto a riguardo svariati documenti e prese di posizione e hanno realizzato
iniziative di consenso sia al loro interno che tra di loro e con le altre realtà associative interessate.
Su questa base sono poi partite attività formative rivolte tanto a medici che a infermieri, psicologi e
volontari che stanno amplificando le conoscenze ed il consenso a livello territoriale e nazionale.
A Bergamo abbiamo contribuito a sviluppare il tema delle CPS in numerosi momenti:
x da alcuni anni esiste una attività concreta a tale riguardo, particolarmente in rapporto con
la Medicina Interna e l’Oncologia Medica
x nel 2014 sono stati valutati e presi in carico con questa modalità oltre 500 pazienti, in
prevalenza oncologici ma non solo
x negli obiettivi di mandato del Direttore della USC Cure Palliative ed Hospice (2014) e nella
contrattazione di budget (dal 2015) si fa esplicito riferimento alla necessità di sviluppare e
di incrementare la attività di CPS
x il piano formativo interno per il personale medico e infermieristico prevede da tempo la
realizzazione di eventi attinenti tale problematica
x l’articolato programma di formazione realizzato negli ultimi anni insieme ad ASL e a
Università degli Sudi di Bergamo contempla estensivamente, a partire dal 2014 e con
svariate modalità didattiche (lezioni fontali, tavole rotonde, discussione di casi…), la
tematica delle CPS
Nel prossimo futuro è prevista la intensificazione di tutte queste attività e la loro puntuale valutazione
secondo la logica del sistema di qualità. Sono previste anche attività di sperimentazione scientifica
sulle tematiche delle CPS, da condursi preferibilmente nell’ambito di una collaborazione cooperativa,
ad esempio con l’Istituto Mario Negri e con il NICSO-Network Italiano sulle Cure di Supporto in
Oncologia.
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N° 007
“PRENDERSI CURA DI CHI CURA”
IL BEN.ESSERE DELL’ASSISTENTE SOCIALE PER UNA MAGGIORE QUALITÀ
NELLA CURA DEL PAZIENTE: STRATEGIE PER COLTIVARE SE STESSI
Zocco Giancorrado, Ragusa

Prendersi cura di pazienti terminali è un impegno che coinvolge mente, corpo, cuore, animo.
È una responsabilità deontologica verso se stessi e verso gli altri che vincola ogni professionista
della cura dentro la costruzione di orizzonti di senso all’interno di relazioni, emozioni, obiettivi e
metodologie.
Chi cura ha bisogno di “nutrirsi” per riuscire a sviluppare un rapporto consapevole con sé e con i
propri vissuti, i propri limiti, ferite, ideologie, e pregiudizi che vengono spesso sollecitati e messe a
dura prova.
Occorre costantemente prendersi cura di sé, delle proprie qualità, delle proprie risorse e potenzialità.
Occorre coltivare il Ben.Essere professionale che cresce nella misura in cui si sviluppa la capacità
di rivolgere uno sguardo introspettivo accurato su di sé, non in termini meramente narcisistici, ma
nella prospettiva di monitorarsi al fine di donarsi con una identità professionale chiara, limpida,
matura.
Il Ben.Essere professionale sostiene e qualifica l’incontro tra l’operatore ed il malato rendendolo
equilibrato ed empatico e proteggendolo da “contaminazioni” varie che snaturerebbero l’autenticità
del servizio assistenziale.
L’incontro con la fragilità, la vulnerabilità, le miserie, il dolore dell’altro non sono una minaccia per
l’integrità professionale e personale dell’operatore se questi, pur nell’intensità e drammaticità degli
eventi, si lascia inondare dal vortice emotivo delle relazioni di cura.
Diventa, quindi, indispensabile, soprattutto nelle cure palliative, costruire “argini” di difesa robusti,
strategie intelligenti di Ben.Essere volte a salvaguardare la Qualità della Vita e… la Qualità delle
Cure.
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N° 330
SENSIBILIZZAZIONE E ORIENTAMENTO DEL PERSONALE SANITARIO IN UN
REPARTO DI MEDICINA GENERALE IN MATERIA DI CURE PALLIATIVE E DI CURE DI
FINITA. ESPERIENZA DEL REPARTO DI MEDICINA DELL'OSPEDALE DI ROMANO DI
LOMBARDIA
Riccardo Valente, Treviglio, BG
Riccardo Valente , Ferruccio Rivaroli

L’Unità di Cure Palliative, fra le diverse funzioni, ha anche il compito di promuovere la formazione
del personale dell’Azienda Sanitaria in cui opera. Su questa base, si è considerato che nell ‘Azienda
Sanitaria di Treviglio non era mai stata erogata una formazione che supportasse gli operatori sanitari
nell’ affrontare l’assistenza a pazienti alla fine della vita che muoiono in un reparto ospedaliero e,
considerando che nel reparto di medicina generale di Romano muoiono circa 120 persone all’anno,
si è scelto di implementare qui un percorso di formazione orientato all’adozione di un percorso
assistenziale ispirato alle Liverpool Care Pathways (LCP).
Questo modello assistenziale (LCP) è stato costruito per assicurare la cura migliore negli ultimi giorni
di vita applicando le migliori evidenze provenienti dalla letteratura, dalla pratica maturata negli
hospice e basata sul lavoro multidisciplinare integrato. Il percorso è una vera guida per gli operatori
che si trovano ad affrontare i diversi aspetti dell’assistenza, comprendenti prestazioni di sollievo,
corretta prescrizione di farmaci, sospensione degli interventi inappropriati. Nelle LCP sono messi a
fuoco tutti gli aspetti, fisici, psicologici, sociali, spirituali e religiosi e l’attenzione è centrata
principalmente sui bisogni dei pazienti, deicare giver e della famiglia. Le LCP sono state elaborate
anche per creare un ponte fra l’hospice e gli altri settings di cura: domicilio, ospedale RSA, dove
sono facilmente esportabili e adattabili in forma di PDTA alle diverse realtà organizzative.
Per migliorare la qualità dell’assistenza erogata nei pazienti alla fine della vita ricoverati nel reparto
di Medicina abbiamo proposto:
1. la realizzazione di un corso di Formazione residenziale rivolto a tutti gli operatori dell’equipe del
reparto di Medicina di Romano.
2. Dare continuità al corso mediante la formazione di un gruppo di miglioramento che ha l’obiettivo
di creare un PDTA/ procedura da adottare per in ricoverati nel reparto di Medicina nelle
situazioni di fine vita.
Il progetto è coerente e in continuità con gli sforzi compiuti negli ultimi anni dalla Direzione Generale
dell’Azienda per migliorare l’organizzazione dipartimentale, attraverso l’introduzione dei Percorsi
Diagnostici Terapeutici e Assistenziali PDTA nella pratica clinica.
Risultati: in seguito alla realizzazione del corso residenziale gli operatori del reparto di Medicina sono
stati sensibilizzati e dotati degli strumenti conoscitivi riguardanti l’approccio palliativo alla cura dei
malati inguaribili, rendendoli capaci di intraprendere un percorso di crescita in questo ambito clinico.
Il lavoro intrapreso continuerà nei prossimi mesi con l’attività del gruppo di miglioramento
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N° 230
ON THE JOB TRAINING: L’INSERIMENTO DEI PROFESSIONISTI NELL’ ÉQUIPE
MULTIDISCIPLINARE E MULTIPROFESSIONALE DI ASSISTENZA DOMICILIARE
ONCOLOGICA
Alessandra Bonazzi, Bologna
Alessandra Bonazzi (Bologna), Rossana Messana (Bologna), Silvia Varani (Bologna), Raffaella Pannuti
(Bologna), Franco Pannuti (Bologna)

BACKGROUND: Sempre più di frequente i percorsi di formazione e di miglioramento sono effettuati
nel contesto specifico delle diverse realtà organizzative, definendo gli ambienti lavorativi non solo
come luogo e tempo di erogazione delle prestazioni, ma anche come occasione di apprendimento
e come processo di cambiamento. In questo senso, il contesto organizzativo diviene anche contesto
formativo (Lanzara e Ciborra, 1999), permettendo all’organizzazione stessa di formare le risorse
necessarie ad implementare la propria crescita e la qualità operativa.
“Lo sviluppo della formazione continua in sanità richiede di integrare la formazione cosiddetta
residenziale con altre modalità efficaci, tra cui quelle sul campo e a distanza.” (Commissione
Nazionale per l’ECM, 11/2004).
Gli ambiti di lavoro sanitari si rivelano contesti molto efficaci per l’apprendimento e per la
condivisione di competenze professionali e di comportamenti organizzativi con un elevato grado di
interattività e di diretto coinvolgimento.
La formazione on the job assume un ruolo determinante in quanto rende più immediato il processo
di acquisizione delle competenze tecniche e gestionali necessarie per esercitare uno specifico
compito o lavoro nonché facilita lo sviluppo di capacità relazionali ed etiche.
La formazione degli operatori sanitari inseriti nella rete di cure palliative vede un momento di
importante rinnovamento ed evoluzione avviato con la Legge 38/2010 e con la recente Legge di
Stabilità 2013 che chiama in campo anche la formazione dando spazio alle metodologie
transdisciplinari e alla formazione sul campo.
Di seguito viene descritta l’attività di on the job training effettuata per gli operatori sanitari di una
fondazione, attiva in gran parte del territorio nazionale, che si occupa di assistenza domiciliare
oncologica in fase avanzata.
METODOLOGIA: L’Unità Operativa di Formazione e Aggiornamento Scientifico della fondazione
organizza e coordina i training di formazione rivolti a medici, psicologi e infermieri selezionati per l’
inserimento nelle èquipe sanitarie. I training mirano a colmare il gap tra competenze valutate e
competenze attese, in base alle esigenze della struttura assistenziale e della rete di cure palliative.
Il percorso si realizza con una prima fase di preselezione che avviene attraverso un colloquio
conoscitivo e motivazionale, al quale segue un periodo di circa 2 settimane di orientamento e di
conoscenza che viene svolto presso la sede centrale di Bologna indipendentemente dalla sede
assistenziale di destinazione. Segue una seconda fase, generalmente di 2 mesi, durante la quale il
professionista in formazione affianca un tutor, operatore esperto della fondazione, nella sua attività
clinica quotidiana al domicilio. Il tutor può essere medico, psicologo o infermiere a seconda del
professionista. Il percorso di tirocinio con il tutor viene poi implementato attraverso giornate di
affiancamento alle diverse figure professionali coinvolte nel percorso assistenziale (nutrizionista,
assistente sociale, farmacista, responsabile dell’ufficio accoglienza, ecc)
Le competenze trasmesse sono principalmente di tipo clinico, comunicativo-relazionale e
organizzativo.
Oltre all’attività di tirocinio sul campo, sono previste lezioni frontali e momenti di formazione
interattiva attraverso lavori di gruppo, discussione di casi, simulazioni ecc.
Constatata l’idoneità avviene l’inserimento all’interno dell’équipe sanitaria multiprofessionale.
RISULTATI: Nel periodo che va dal 2011 al 2014 sono stati effettuati training individualizzati e
personalizzati che hanno consentito l’inserimento di 64 medici, 25 infermieri e 11 psicologi nelle
équipe sul territorio italiano in cui la fondazione è presente: Brescia, Milano, Verona, Bologna,
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Ferrara, Modena-Vignola (Mo), Pesaro, Urbino, Civitanova Marche (MC), Potenza-Villa D’Agri (PZ),
Ostia-Roma, Napoli, Foggia-Manfredonia (FG), Lecce, Taranto, Bari, Andria-Molfetta (BT) e Brindisi.
Il percorso di tirocinio di 2 mesi (320 ore) per medici e psicologi, ha visto 32.000 ore formative.
CONCLUSIONI: I training on-the-job hanno permesso un percorso esperienziale di apprendimento,
favorendo nei professionisti in formazione una conoscenza diretta e globale sia del modello
organizzativo e assistenziale della struttura, sia della rete di cure nella quale tale struttura è inserita.
BIBLIOGRAFIA: 1. Legge n. 38/10, “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla
terapia del dolore”.
2. Conferenza Stato Regioni: riordino del sistema di Formazione continua in Medicina - seduta del
01/08/2007
3. ISOFOL, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “L’apprendimento organizzativo e la
formazione continua on the job” – Progetto Formazione Continua, F. Frigo;
4. Commissione Nazionale per l’ECM”Requisiti minimi per l’accreditamento dei provider per l’ECM”,
Roma ,
11 novembre 2004 http://www.ministerosalute.it/ecm sezione riservata agli organizzatori.
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N° 285
ALIMENTAZIONE E RELAZIONI FAMILIARI
Silvia Ferrario, Milano
Ferrario Silvia*, Cernicchiaro Alessandra °, Gusella Nausika*, Russo Antonino*, Rizzi Franco*

Il campione, oggetto dello studio, è stato individuato tra i pazienti seguiti in assistenza domiciliare
della UOCP degli ICP di Milano che opera nei presidi “Bassini” di Cinisello e “Buzzi” di Milano città.
In assenza di strumenti già validati è stato creato un questionario ad hoc per il paziente ed il
caregiver, composto da domande facilmente comprensibili e di rapida risposta. L’arruolamento del
nucleo familiare è avvenuto previo consenso attraverso la somministrazione del primo questionario.
Inizialmente sono state analizzate nel paziente le problematiche ed il vissuto emozionale in relazione
all’alimentazione, mentre per il caregiver si è cercato di evidenziare quali siano state le difficoltà nella
preparazione dei pasti e nei comportamenti legati al problema alimentazione. Una volta arruolati i
nuclei familiari è stata consegnata la guida sull’alimentazione con l’opportuna presentazione e
spiegazione da parte dell’infermiere di riferimento. Dopo un periodo non inferiore a due settimane è
stato, poi, somministrato un secondo questionario allo scopo di verificare l’apprezzamento di
paziente e caregiver e di valutare se questo strumento ha consentito un migliore approccio nella
gestione dell’alimentazione.
I risultati ottenuti dai questionari sono stati analizzati da un collaboratore statistico ed hanno
evidenziato un apprezzamento della guida sull’educazione alimentare ed un miglioramento globale
nella qualità delle relazioni familiari.
La gestione e la preparazione dei pasti costituisce un momento fondamentale nella vita di tutti i
giorni, specie nella nostra cultura mediterranea, ecco perché la definizione di un corretto approccio
con il cibo in relazione al contesto clinico deve essere considerato un fattore importante nella presa
in carico.
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N° 449
ASSISTENZA INFERMIERISTICA IN AMBULATORIO DELLA TERAPIA DEL DOLORE
Giovanna Viola, Larino, CB
Giovanna Viola - Flocco Mariano

Questo intervento intende presentare alcuni elementi di carattere metodologico inerenti l’assistenza
infermieristica alla persona con dolore. In particolare, ci si propone di dimostrare come il processo
di assistenza infermieristica - cioè il metodo clinico utilizzato dall’infermiere per identificare e
soddisfare i bisogni della persona assistita - in quanto insieme strutturato di regole sia adeguato ad
interpretare efficacemente sia l’oggettività del dolore, in quanto specifica entità nosologica, sia la
soggettività della persona assistita, in quanto ‘sufferens’, cioè portatrice di tale dolore, secondo una
peculiare ed unica esperienza personale.
In proposito è dunque necessario considerare la presenza e la stretta correlazione di quattro
‘elementi’ fondamentali: il dolore, inteso sia in quanto sintomo sia in quanto specifica patologia;
l’infermiere, cioè il professionista a cui è riconosciuta una competenza tecnica specifica
nell’identificazione e nella risoluzione di particolari problemi di salute; la persona assistita, che - in
condizioni di dolore, sofferenza e bisogno - chiede aiuto all’infermiere, allo scopo di meglio affrontare
e, possibilmente, superare tali esperienze; infine, il processo di assistenza infermieristica, cioè la
modalità secondo la quale l’infermiere assiste la persona con dolore, la forma in cui si attua la
relazione assistenziale.
In questa analisi procederemo secondo alcune fondamentali domande di carattere metodologico:
quali caratteristiche deve possedere una diagnosi infermieristica di dolore? Quali sono i fondamenti
concettuali e tecnici di un’anamnesi algologica infermieristica, cioè di una corretta ed appropriata
identificazione del dolore come problema che richiede anche una competenza infermieristica? Infine,
su quali linee-guida è possibile costruire un piano di assistenza alla persona con dolore?
Può apparire inopportuno riferirsi ad un ‘dolore infermieristico’, come se tale fenomeno riguardasse
gli infermieri in una forma esclusiva e separata dalla restante équipe sanitaria
Il dolore viene definito dagli infermieri come modalità di manifestazione di uno specifico bisogno di
assistenza infermieristica. In quest’ottica, l’infermiere quotidianamente assiste persone che si
muovono, si alimentano, eliminano con dolore, interessandosi di esso non tanto e non solo in sé,
ma nella misura in cui limita l’autonomia della persona nel soddisfacimento dei propri bisogni.
Tuttavia, in numerose situazioni il dolore non può essere semplicemente ridotto ad espressione di
un altro problema di salute: in molti casi esso non è riconducibile ad una parte determinata della
persona, ma investe un ‘tutto’: è la persona che ha dolore, non un suo organo o apparato. Si tratta,
in tal caso, di un’entità nosologicamente distinta, un problema di salute in sé.
All’infermiere, dunque, è richiesto di allargare il proprio interesse professionale allo stato di salute
complessivo della persona che risulta dall’insieme delle risposte - potenzialmente adattive - che
quella stessa produce in conseguenza del manifestarsi del fenomeno doloroso. Si deduce, dunque,
che lo scopo dell’assistenza infermieristica è assistere la persona che soffre, aiutarla ad autoassistersi, piuttosto che gestire ‘esternamente’ il dolore.
Il processo di assistenza infermieristica riconosce il binomio infermiere - persona che prova dolore
e, dunque, non si applica ad oggetti, ma contempla la presenza di due soggetti in relazione, entrambi
dotati di competenza e si realizza in un procedere diagnostico ed assistenziale fondato sul dialogo.
Tale proprietà del metodo infermieristico mira a riconoscere le dimensioni personali del bisogno di
assistenza infermieristica e dunque la soggettività del dolore.
Il processo diagnostico che l’infermiere compie per una corretta anamnesi algologica infermieristica
non può e non deve limitarsi all’osservazione ‘oggettiva’ di un dolore fisicizzato ma è piuttosto
fondato sulla valutazione del dolore comunicato. Non sono sufficienti, cioè, scale e strumenti di
misurazione quantitativi, poiché solo attraverso la comprensione dialogica della persona assistita,
della sua personalità, cultura, stile di soddisfacimento dei bisogni fisici, emotivi e spirituali ed in
particolare dei significati che essa attribuisce all’esperienza di dolore, è possibile pianificare
correttamente l’assistenza da prestare
Solo riconoscendo la dimensione soggettiva del bisogno di assenza di dolore è possibile instaurare
una efficace relazione professionale tra infermiere e cliente: occorre comprendere sia il dolore
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provato dal paziente, sia il paziente che prova il dolore.
Il trattamento del dolore (pain management) rappresenta, oltre alla somministrazione di farmaci, una
pluralità di interventi, tra cui le tecniche di rilassamento e controllo (training autogeno, biofeedback,
ecc.), di distrazione, che riducono la percezione del dolore mediante la deviazione verso altri stimoli
(visivo, uditivo - musicoterapia -, tattile cinestesico, ecc.), di stimolazione cutanea (massaggio,
applicazioni fredde e calde, ecc.). La gestione del dolore ‘pain management’ mostra l’evidente limite
di riferirsi al fenomeno, piuttosto che al soggetto che lo prova. L’espressione ‘pianificazione
dell’assistenza infermieristica per la persona con dolore’.Il principio della centralità e soggettività
della persona comporta decisioni cliniche metodologicamente coerenti.
La personalizzazione dell’assistenza infermieristica impone, infatti, la rinuncia ad un modello
rigidamente deterministico per la definizione dei protocolli di intervento: la comprensione della
persona che prova dolore può trovare adeguata risposta operativa non tanto nel singolo atto
sanitario, ma piuttosto in un complesso di rimedi di tipo strategico e non standardizzabile.Si è
affermato che il dolore si presenta spesso come un’esperienza personale più vasta: per tale ragione,
gli obiettivi della pianificazione dell’assistenza infermieristica alla persona sofferente mirano a
rendere accettabile il dolore che si prova nello svolgimento delle più comuni attività quotidiane del
vivere, come l’alimentarsi, il muoversi, l’eliminare feci e urine, ecc. Scopo della pianificazione è,
dunque, massimizzare la qualità di vita della persona, nonostante il dolore..
Il nucleo centrale della pianificazione dell’assistenza infermieristica alla persona che prova dolore è
costituito dagli atti di presenza, ascolto e contatto fisico: per l’infermiere, la prima terapia del dolore
è il professionista stesso. Non a caso quasi tutte le tecniche infermieristiche attualmente praticate
sono people intensive, cioè realizzate nel quadro di una autentica relazione professionale di tipo
empatico. Il trattamento non si riduce all’individuazione di uno strumento o di un materiale e al suo
utilizzo, ma comprende sempre un complesso di risposte umane!
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N° 349
PROPOSTA ORGANIZZATIVA: LE CARTELLE INFORMATIZZATE
Giuseppe Valletta, Battipaglia, Sa
Giuseppe Valletta Daniela Zinetti

LA MOTIVAZIONE: Il sistema della cartella clinica integrata informatizzata è finalizzato a garantire
al professionista un adeguato sostegno nella gestione delle attività .Il punto di partenza è quello
della creazione di dati,i quali sono raccolti in numero molto più elevato rispetto al modello di cartella
clinica tradizionale. Il tentativo e’ quello di riuscire a fornire al professionista il maggior numero
d’informazioni possibili, al fine di identificare,progettare,attuare e verificare le proprie attività. Tale
processo e’ facilitato dalla codifica di ogni attività assistenziale: le quali vengono classificate
mediante un sistema predefinito. L’intensità, legata a un concetto multidimensionale,in grado di
riflettere gli effettivi bisogni dei pazienti: le competenze del gruppo professionale; gli strumenti; e la
logistica.
OBIETTIVO DEL PROGETTO: Oggi, vi è la necessità di rendere visibile e misurabili tutte le azioni
di assistenza infermieristica come da attuale tariffario nomenclatore. In questo momento la
professione infermieristica ha bisogno di attuare una serie di cambiamenti,traducendo i contenuti dei
modelli concettuali in azioni operative: riprogettazione dei processi aziendali; un approccio
sistematico all’organizzazione aziendale per raggiungere efficienti miglioramenti.
RISULTATO ATTESO: L’obiettivo ci pone dei tempi di esecuzione che naturalmente cambiano in
base alla complessità tecnica e relazionale e la competenza. Ci prefissiamo di monitorare un numero
di circa 25 pazienti (con termine semestrale) sia per prestazioni sia per bisogni, creando un riflesso
reale e puntuale delle condizioni del malato e della sua famiglia. I tempi rappresentano una
possibilità importante per fare una valutazione in merito alle liste d’attese e per verificare quanto
abbiamo impiegato per prendere in carica un malato,e quindi apportare le opportune modifiche
organizzative laddove necessario.
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N° 469
LA CURA ANCHE DOPO
Luca Cafasso, Torino
Luca Cafasso, Raffaella Di Domenico, Antonella Milo, Alessandro Valle

Il prendersi cura delle persone accolte e delle loro famiglie è sicuramente un tratto distintivo dei
servizi di cure palliative. La cura non termina al momento del decesso ma continua con il rispetto e
l’attenzione al corpo del malato che abbiamo assistito fino a quel momento.
La Fondazione FARO di Torino gestisce con personale dedicato le camere ardenti dove vengono
accolti gli ospiti deceduti nei due hospice.
Negli anni abbiamo imparato ad accogliere i desideri relativi all’immagine del se dopo la morte e ci
siamo resi conto che oltre alla vestizione potevamo fare molto per garantire una immagine “buona”
della salma.
Ci siamo trovati spesso ad avere a che fare con lesioni devastanti oppure con notevoli deformazioni
dei visi.
Abbiamo quindi deciso di formare un’operatrice interessate con un corso di tanatoestetica.
La formazione in tanatoestetica non insegna solo cosmesi ma anche ciò che permette di garantire
l’immagine desiderata dall’assistito e dalla sua famiglia.
Gli interventi attuati dalla nostra operatrice sono stati un grande conforto per le famiglie.
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N° 091

L'EMOTRASFUSIONE DOMICILIARE NEL MALATO ONCOLOGICO: ANALISI DI
UN'ESPERIENZA DELLA FONDAZIONE ANT IN TOSCANA
Luigi Antonio Ammirati, Firenze
Ammirati L., Dini F., Leoni S., Pellegrini A., Bilani F., Dini A., Falahen A., Morelli C., Caironi G., Iannotta S.,
Belli A., Crescioli L., Martoni A., Pannuti F.

BACKGROUND: L’obiettivo dell’emotrasfusione domiciliare nel malato oncologico è il
mantenimento di una buona qualità di vita ed il controllo dei sintomi correlati all’anemia,
intendendo questa pratica medica come terapia di supporto nel paziente che sta effettuando
chemio o radioterapia o nel paziente in fase avanzata non in terapia antitumorale. Nell’ODO di
Firenze, Prato e Pistoia negli anni 2012-2013 sono state effettuate 1122 emotrasfusioni domiciliari
(ETD). Obiettivo dello studio è valutare l’utilità per il paziente dell'emotrasfusione in termini di
qualità della vita e di controllo dei sintomi, nonché la fattibilità della pratica a domicilio.
METODI: Con una scheda sono stati raccolti i dati anagrafici e clinici dei pazienti entrati in
assistenza dal 1/02/2014 al 31/01/2015 nell'ODO di Firenze, Prato e Pistoia, che necessitavano di
emotrasfusioni domiciliari. I criteri per la decisione trasfusionale sono stati il valore dell'hb ≤ 8 g/dl
o tra 8 e 10 g/dl se presenti sintomi correlati e comorbidità; la non indicazione alla terapia con Epo
o non efficacia della stessa, la prognosi non inferiore a 30 giorni; l'anamnesi negativa per
precedenti reazioni trasfusionali ed il consenso informato. Il protocollo operativo utilizzato è stato
concordato con il centro trasfusionale di riferimento (AO Careggi, Firenze).
RISULTATI: Nel periodo in esame sono stati assistiti 755 pazienti, di cui 59 (7,8%) sono stati
sottoposti ad ETD. L'età media dei pz era 80 aa, con in media un KPS di 50; la sede tumorale più
frequente è risultata quella GI (22 pz), seguita dal midollo osseo (14 pz). 14 pz stavano effettuando
chemioterapia. In 27 pz erano presenti comorbidità (MCV nel 85%). Sono state effettuate 315 ETD
(402 sacche di GR concentrati), in media ogni pz ne ha effettutato 6 (min 1-max 50). Sono stati
effettuati 799 prelievi in totale: il valore medio di hb pre trasfusione è stato di 7,6 mg/dl, il valore
medio di HCT è stato 23,6. I motivi per l'esecuzione dell'ETD sono stati l'anemizzazione acuta
(30), l'anemia cronica sintomatica (56), il miglioramento della qualità di vita (56), la necessità per
cht (7). In media l'ultima ETD è stata effettuata 20 giorni prima del decesso (avvenuto in 39 casi).
In nessun caso si sono presentate reazioni trasfusionali.
CONCLUSIONI: L'ETD si conferma una pratica utile per il pz oncologico in fase avanzata per il
miglioramento della qualità di vita ed il controllo dei sintomi. In ambiente domiciliare
l’emotrasfusione è praticabile, sicura, con riduzione dei disagi per il malato e consente un notevole
risparmio di costi in termini di posti letto e di personale ospedaliero.
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N° 238
LA TERAPIA OCCUPAZIONALE PRESSO L’HOSPICE DI GUASTALLA (RE)
L’HOSPICE DI GUASTALLA SI TROVA ALL’INTERNO DELL’OSPEDALE.
Cristina Pedroni, Reggio Emilia
C. Pedroni, D. Bina, N. Ghizzi, C. Russillo

Offre un servizio gratuito di assistenza, accompagnamento e sostegno alla persona malata che
presenta sintomi difficilmente controllabili a domicilio e alla sua famiglia; offre ospitalità alla
persona malata per un periodo temporaneo. È prevista un’assistenza personalizzata multi- e
interdisciplinare sia al malato che ai suoi familiari, poiché l’equipe è composta da infermieri, medici,
operatori assistenziali, operatori socio-sanitari, psicologi.
La struttura dispone di 14 camere singole con bagno privato attrezzato. Ogni stanza di degenza è
dotata di un divanoletto, per ospitare il familiare che volesse rimanere a fianco del proprio caro.
Il focus delle cure palliative è la persona nella sua globalità ed è un tipo di approccio incentrato sul
miglioramento della qualità della vita della persona affetta da patologia e della sua famiglia. Si
occupa di prevenire e alleviare la sofferenza che può derivare dal dolore, da problematiche di tipo
fisico, psico-sociale e spirituale.
Il focus della terapia occupazionale nelle cure palliative è quello di valorizzare la qualità di vita che
rimane da vivere, identificando le occupazioni e i ruoli che risultano importanti e rendendo possibile
ai pazienti di partecipare a queste. In altre parole, il focus è orientato al miglioramento della qualità
della vita del paziente. Gli obiettivi da raggiungere, in terapia occupazionale, devono tenere conto
di qualsiasi elemento il paziente identifichi come importante o significativo e vanno resi noti anche
alla famiglia. Alcuni di questi possono essere: il mantenimento, anche temporaneo, delle abilità
residue, il recupero/mantenimento dell’autonomia, dell’identità e di un ruolo occupazionale. Le
strategie per raggiungere gli obiettivi, si basano sull’utilizzo delle attività. Una delle finalità principali
è di facilitare la persona nello svolgimento delle attività della vita quotidiana: il terapista può
raggiungere questo risultato sia addestrando il paziente nel ‘fare’ incrementandone le capacità, sia
modificando l’ambiente, per meglio sostenere la partecipazione e il controllo.
Questo studio osservazionale si pone come obiettivo di valutare attraverso una valutazione pre e
post, l’efficacia del Servizio di Terapia Occupazionale all’interno dell’Hospice, attraverso uno
strumento di valutazione (POS) da somministrare ai paziente con i quali viene svolta questo tipo di
attività e uno da somministrare all’equipe.
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N° 241
INSERIMENTO CASE MANAGER INFERMIERISTICO IN HOSPICE AREA NORD
Diego Bina, Reggio Emilia
D. Bina, N. Ghizzi, C. Pedroni

L’Infermiere Case Manager (ICM) è un importante agente di cambiamento all’interno della
struttura, in quanto ha il compito di sperimentare, implementare e diffondere un nuovo sistema di
gestione dell’assistenza al paziente. Questa attività richiede la diffusione del sistema, ai medici,
agli infermieri e al personale OSS,volontari e a tutte le interfacce della rete.
Obbiettivo:
Sperimentare nuove strategie organizzative per migliorare:
- la presa in carico della proposta di ingresso in Hospice e della conseguente valutazione del
paziente
- la presa in cura della persona nella fase di ingresso e dimissione dall’hospice
- la pianificazione e stesura del progetto di assistenza nella scheda clinico-assistenziale
integrata
- mantenere il flusso comunicativo intra-equipe e con le interfacce esterne
Fasi del progetto:
1. costituzione di un gruppo di lavoro composto da:Responsabile Operativo, infermieri
dell’Hospice, e RQ
2. condivisione del mandato del gruppo
3. proposta all’Equipe delle funzioni previste per il case manager e delle modalità di
sperimentazione organizzative dell’inserimento dello stesso
4. iniziare la sperimentazione per almeno 6 mesi
L’ICM è responsabile d’individuare i problemi dei pazienti e delle loro famiglie ogniqualvolta questi
si presentino. Identifica i problemi esistenti o potenziali, valutando le condizioni fisiche, psicosociali
ed emotive del paziente. Successivamente, in collaborazione con gli altri membri del team
interdisciplinare, sviluppa un piano assistenziale(PAI) per rispondere alle necessità del paziente.
La dimensione del ruolo manageriale assegna all’ICM la responsabilità di facilitare e coordinare
l’assistenza di pazienti durante la loro presa in carico. L’ICM gestisce l’assistenza pianificando le
modalità di trattamento e gli interventi necessari per soddisfare le necessità dei pazienti e delle
loro famiglie. Discute, in collaborazione con il team interdisciplinare, gli obiettivi del trattamento e la
durata della degenza, inizia ove necessario il piano di dimissione già al momento della presa in
carico.
Valuta costantemente la qualità dell’assistenza fornita e le conseguenze dei trattamenti.
Entro il 2015 valutazione della progressione dei lavori: a distanza di 6 mesi dalla modifica
dell’assetto organizzativo valutazione dell’esperienza attraverso la modalità del focus group.
Si progetta di dare evidenza dell’innovazione all’interno della relazione annuale del Responsabile
Operativo
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N° 242
IL GRUPPO DI CARING MASSAGE® A REGGIO EMILIA
Samuele Pedrazzini, REGGIO EMILIA
S. Pedrazzini, G. Fossa, D.Mazzone , MG Macchioni, C. Pedroni

Il progetto di formazione-intervento di caring massage nasce a RE parecchi anni fa..
Si articola in un edizione annuale di
- formazione base,
- formazione avanzata
- gruppo di mantenimento delle abilità sviluppate
i corsi sono aperti a infermieri, fisioterapisti, psicologi, medici e Oss, che lavorano in diversi servizi
della provincia di RE, prevalentemente orientati alla cura del malato oncologico ed alle cure
palliative.
Nella formazione di base ed avanzata i partecipanti fanno esperienza dei gesti, riflettendo sul
senso, sul significato e la preziosità di ingentilire la gestualità, osservando e sperimentandosi
La formazione permanente offerta al gruppo di mantenimento prevede l’obiettivo di mantenere la
gestualità maturata nei corsi precedenti, con scambio di esperienze incontrate nel quotidiano,
anche in setting dedicati ove vengono eseguite sedute di massaggio vero e proprio
Il caring massage è definito da Caterina Marsaglia e Maddalena Galizio fondatrici della scuola di
caring come arte del con-tatto: una sensibilità da coltivare ed affinare negli incontri quotidiani.
Il paziente viene invitato ad una dimensione di abbandono e fiducia: lavoro delicato, paziente,
attraverso movimenti lenti e dolci che “ascoltano”
Il caring può essere offerto a tutti ed ha come obiettivo il” dirigersi” verso l’altro.
E’ riscoprire l’altro come persona, averne cura, tenerlo a mente, interessarsi, prestare attenzione al
qui ed ora nello spazio dell’incontro in cui si attuano i gesti, siano essi tecnici o di accoglienza e
conforto.
Il gesto così abitato si riempie di direzionalità fisica ed emotiva creando un “luogo” nel quale
modulare vicinanza e presenza amorevole
Nel rapporto con neonato e bambini è ampliamente dimostrata la necessità di un rapporto tattile
sin dalla nascita, prima ancora delle parole o del contatto visivo, rappresentato dal contatto con la
pelle.
La pelle è sede della percezione e registra le sensazioni sin dal concepimento, conservandone la
memoria.

La volontà del gruppo è quella di continuare a crescere nella sensibilizzazione dei professionisti
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N° 367
IL CORRETTO UTILIZZO DELLE POMPE ELASTOMERICHE NEL SETTING DELLE
CURE DOMICILIARI E CURE PALLIATIVE. PROCEDURA DELL’AZIENDA USL
MODENA
Mariangela Ghelfi, Modena
M.Ghelfi, S.Corradi , R.Franchetto, N.Natalini

PREMESSA: Nella pratica assistenziale ed in particolare nel setting assistenziale dell’assistenza
domiciliare e delle cure palliative territoriali, c’è la tendenza sempre maggiore ad utilizzare gli
apparati elastomerici per l’infusione controllata di farmaci, per questo si è ritenuto utile fornire
indicazioni per gli operatori sanitari che utilizzano tali sistemi, in modo tale che la terapia
farmacologica non fosse influenzata da un utilizzo non completamente corretto dei dispostivi.
METODOLOGIA: Trattandosi di un dispositivo prevalentemente utilizzato nell’ambito
dell’assistenza domiciliare e delle cure palliative territoriali, il Dipartimento Farmaceutico ed in
particolare il Servizio territoriale in collaborazione con il Servizio Assistenza Domiciliare Integrata
ha elaborato una procedura scritta che tenesse conto delle caratteristiche tecniche dei dispositivi
stessi e delle variabili legate alla tipologia di utilizzo.
L’elastomero è progettato per infondere farmaci iniettabili al flusso nominale fisso in relazione a
specifici parametri standard di temperatura, viscosità e di gradiente pressorio. Variazioni di
temperatura hanno un effetto direttamente proporzionale sul flusso effettivo (un incremento della
temperatura aumenta il flusso nominale mentre un decremento della temperatura lo diminuisce);
diverse soluzioni (con differente viscosità) hanno un effetto inversamente proporzionale sul flusso
effettivo (una viscosità aumentata rallenta il flusso nominale e viceversa); l’elastomero è progettato
per erogare il flusso nominale in assenza di gradiente pressorio quando il serbatoio elastomerico
e il connettore Luer Lock posto all’estremità distale, sono posizionati alla stessa altezza; differenti
posizionamenti del serbatoio rispetto al connettore modificano il gradiente pressorio e quindi il
flusso effettivo (un posizionamento in posizione più alta aumenta il flusso e viceversa nel caso
opposto).
OBIETTIVI: 1. Corretto utilizzo del dispositivo medico; 2. Diffusione del medesimo sistema di
utilizzo da parte di tutti gli operatori aziendali, 3. Aumento del livello di sicurezza.
RISULTATI: E’ stata elaborata una procedura scritta corredata da fotografie dei vari passaggi
operativi. Successivamente la procedura è stata illustrata anche con prove pratiche al personale
infermieristico dei vari reparti ospedalieri (in particolare oncologie), ai servizi di assistenza
domiciliare e alle equipe di cure palliative territoriali.
OSSERVAZIONI: La procedura tecnicamente corretta dovrà comunque essere rivalutata e
rianalizzata in riferimento alle nuove raccomandazioni ministeriali per la gestione dei sistemi
elastomerici di infusione (circolare ministero della salute 28-1-15) e, soprattutto, dovrà essere
calata specificamente nel setting domiciliare (assistenza integrata e cure palliative).
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N° 399
INTEGRAZIONE ASSISTENZIALE TRA OSPEDALE E TERRITORIO
Michielotto Michela, Padova
Michela Michielotto*, Stefania Schiavon*, Antonella Brunello**, Antonella Galiano**, Dario Marino**, Vittori na
Zagonel**, Leonardo Trentin* Eleonora Capovilla***, Irene Guglieri***
* SC Terapia del Dolore e Cure Palliative
**SC Oncologia Medica 1
***SS Psiconcologia
Istituto Oncologico Veneto, IRCCS - Padova

Una precoce integrazione tra le terapie oncologiche attive, le terapie necessarie al controllo dei
sintomi e la definizione di un piano clinico-assistenziale personalizzato basato sui bisogni rilevati
dal singolo paziente,rappresentano il presupposto per il modello di cure simultanee(CS).
Le CS mirano quindi a garantire la presa in carico globale del paziente attraverso un'assistenza
continuativa, integrale,progressiva.
Gli obiettivi dell'ambulatorio di CS sono pertanto:
x ottimizzare la qualità della vita in ogni stadio di malattia, ponendo attenzione agli aspetti
fisici, psicologici,sociali del paziente e della famiglia.
x assicurare la continuità delle cure attraverso la riduzione dei bisogni e la pianificazione
degli interventi.
x evitare il senso di abbandono nelle fasi avanzate di malattia.
La possibilità poi di trasmettere i bisogni rilevati alle figure professionali che operano all'interno
delle strutture di cure primarie dell'Unità Locale Socio Sanitaria, garantisce la continuità della cura
stessa ed il setting di assistenza più appropriato nell'evoluzione della malattia,garantendo
tempestività degli interventi sanitari.
Presso l'istituto oncologico veneto dal marzo 2014 è attivo l'ambulatorio di CS che si avvale delle
competenze di un'oncologo, un palliativista, uno psicologo,un nutrizionista ed un'infermiere con
competenze di case manager. Con incontri settimanali,i pazienti in trattamento attivo ed i pazienti
fragili per situazioni cliniche, sociali e psicologiche, vengono valutati utilizzando il termometro del
distress. Viene inoltre effettuato uno screening nutrizionale e una valutazione psicologica.
Al termine della valutazione multidisciplinare vengono compilate ed inviate per via telematica le
schede di valutazione per attivazione dei percorsi preferenziali extraospedalieri, per una rapida
presa in carico del malato da parte delle strutture assistenziali territoriali (inserimento in un
programma sostenuto dal medico di medicina generale e del medico del nucleo di cure palliativehospice).
Nel poster verranno riportati l'attività dell'ambulatorio di CS dal Marzo 2014 a Settembre 2015, i
percorsi assistenziali erogati e il tempo medio richiesto per l'attivazione dei percorsi assistenziali
stessi.
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N° 010
TRA DESIDERIO E REALTÀ: LA QUALITÀ DELLA VITA SOCIALE NELLE CURE
PALLIATIVE.
ANALISI E RIFLESSIONE DELL'INTERVENTO SOCIALE PROFESSIONALE.
Silvia Casale, Como
Assistente Sociale Silvia Casale, Assistente Sociale Claudia Antoni

INTRODUZIONE: La qualità della vita nei setting di cure palliative ha un valore fondamentale nel
percorso terapeutico dei pazienti e orienta le azioni e gli interventi di ciascun operatore coinvolto.
E' un punto cardine che guida il lavoro dell'equipe con il paziente e la sua famiglia in un approccio
multidimensionale capace di far interagire ed integrare aspetti clinici, psicologici, sociali,
relazionali, spirituali finalizzati a garantire il rispetto della soggettività di ciascun paziente.
Numerose ricerche, studi e pubblicazioni scientifiche sono state realizzate nell'ambito sanitario e
psicologico sulla qualità di vita nelle cure palliative minor approfondimento si è finora dato alla
dimensione sociale frequentemente declinata e o sovrapposta a quella relazionale.
OGGETTO: L'assistente sociale lavora quotidianamente con la materia prima del desiderio di
cambiamento della persone, desiderio di cambiamento da una condizione in essere, per lo più di
fragilità, ad un diverso equilibrio di vita, identificato differentemente da soggetto a soggetto.
L'intervento sociale cerca di scomporre il desiderio di cambiamento, più ampio ed esistenziale, in
micro obiettivi ed in azioni reali e percorribili, aiutando la persona a misurarsi costantemente tra
l'impossibile ed il possibile, tra l'adesso ed il poi, tra il desiderio e la realtà.
Questo lavoro si propone un'analisi ed una riflessione:
x sulla qualità sociale di vita dei pazienti, seguiti dall'equipe di cure palliative, e sulla
correlazione tra qualità sociale e desiderio, identificando quest'ultimo come reale oggetto di
lavoro della professione sociale anche e sopratutto nell'ambito delle cure di fine vita;
x sulla possibilità, partendo dal principio di unicità e di autodeterminazione del soggetto, di
costruire uno strumento che consenta l'individuazione di indicatori sociali che orientino
l'agire professionale dell'assistente sociale nel garantire la qualità sociale di vita dei
pazienti.
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N° 034

GRUPPI DI STUDIO PER UN APPROCCIO PALLIATIVO NELLE MALATTIE
AVANZATE INGUARIBILI E NELLE GRAVI FRAGILITÀ PSICO-FISICO-SOCIALI CHE
VIVONO NELLA COMUNITÀ
Bruno Andreoni, Milano
Bruno Andreoni, Anne Destrebecq, Oscar Corli, Vittorio Guardamagna, Cinzia Pellegrini, Barbara Rizzi,
Laura Arduini, Daniele Colombo, Antonella Piga, Massimo Romanò, Irene Pellizzone, Rocco Ditaranto E Gli
Esperti Dei Gruppi Di Studio

Il Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative ha istituito i seguenti gruppi di
studio sull’argomento “Approccio palliativo in Pazienti con malattie avanzate inguaribili
(oncologiche e non oncologiche) e in Persone con gravi fragilità psico-fisico-sociali che vivono
nella Comunità”:
- Gruppo “trasversale” per la metodologia di lavoro (Coordinatori: G. Farina, A. Cozzolino)
- Scompenso cardiaco refrattario (Coordinatori: M. Romano’, G. Bacchiani)
- Insufficienza respiratoria cronica avanzata (Coordinatori: D. Colombo, M. Vitacca)
- Malattie neurologiche avanzate inguaribili (Coordinatori: F. Giunco, C. Lunetta, M. Monti, R.
Causarano)
- Insufficienza renale cronica avanzata (Coordinatore: M. Cozzolino)
- Malattie oncologiche con prognosi infausta a breve termine (Coordinatori: G. Farina, G.
Luchena, N. Fazio)
- Malattie infettive avanzate inguaribili (Coordinatori: A. Zambelli, M. Schiavini)
- Approccio palliativo nelle gravi fragilità psico-fisico-sociali (Coordinatrice: L. Arduini)
- Modelli organizzativi assistenziali e criteri di accesso alla Rete di Cure palliative di base e
specialistiche (Coordinatore: F. Zucco)
- Diritti delle Persone fragili con relativi argomenti bio-etici, medico legali e giuridici
(Coordinatori: I. Pellizzone, A. Piga)
- Cure palliative nelle Terapie intensive (Coordinatore: M. Langer)
- Dolore cronico non oncologico (Coordinatori: O. Corli, V. Guardamagna)
- Medical Humanities e Medicina narrativa nelle Cure palliative (Coordinatori: E. Cofrancesco,
L. Zannini, C. Pellegrini)
- Formazione pre e post laurea nelle Cure palliative (Coordinatori: B. Andreoni, A. Destrebecq,
A. Cozzolino, S. Scarone, F. Onida)
- Formazione degli Assistenti familiari (Coordinatori: S. Bastianello, B. Riva, M. Rold)
- Ruolo dell’Infermiere nelle attività assistenziali della Rete di Cure palliative (Coordinatori: A.
Calori, L. Tadini, A. Cocquio, C. Pellegrini)
- La Salute orale nei Pazienti terminali e fragili (Coordinatori: S. Abati, A. Sardella)
- Le Cure complementari integrate nelle Cure palliative (E. Cofrancesco – Operatori sociosanitari e Volontari Cascina Brandezzata)
- La formazione del Paziente e del Care giver nella gestione domiciliare di patologie avanzate
complesse (Coordinatori: E. Cemmi, D. Colombo)
- La comprensione della Babele linguistica e interculturale nelle Cure palliative (Coordinatori: P.
Caponi, N. Baruzzi)
- Il progetto Ospedale – Territorio per la continuità assistenziale nella Rete delle Cure palliative
area sud di Milano (Coordinatore: B. Andreoni)
I gruppi di studio elaborano alcuni documenti di sintesi che vengono pubblicati nel sito Elearning del Corso di Perfezionamento Universitario “Approccio palliativo ai Pazienti con
malattie avanzate inguaribili e alle gravi fragilità psico-fisico-sociali che vivono nella
Comunità”.
Nell’autunno 2015 si svolgerà in Cascina Brandezzata un Convegno in cui saranno restituiti
i documenti prodotti dai gruppi di studio.
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N° 059
PERCORSI DI CURE PALLIATIVE E FINE VITA NEI PAZ. NON ONCOLOGICI
Giovanni Bersano, Ivrea (To)
G.Bersano - L.Gurioli

Avendo proseguito il lavoro illustrato con comunicazione orale a Bologna nel 2013 si intende
comunicare i dati di attività, i percorsi assistenziali e il programma formativo, svolto nel biennio 20132014 per gli operatori sanitari dei reparti internisti, circa l’applicazione delle Linee guida per
l’identificazione e l’assistenza palliativa e di fine vita nei pazienti non oncologici.
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N° 353
LA COMUNICAZIONE DELLA SEDAZIONE PALLIATIVA: DIARY INTERATTIVO PER PAZIENTI, FAMIGLIARI E TEAM MULTIPROFESSIONALE

BOOK

Massimiliano Cruciani, Carpi, MO
Massimiliano Cruciani, D.Artioli, N.Natalini, L.Rossi ,V.Culpo, L.Buonaccorso

PREMESSA: Gli studi sulla sedazione palliativa evidenziano alcune difficoltà che si possono
incontrare nella pratica, in particolare relative a: - il processo decisionale, influenzato dalla
comunicazione tra operatori, pazienti e famigliari; - i sintomi refrattari (fisici, psicologici, esistenziali)
e la loro gestione; - gli aspetti etici, in riferimento alla distinzione tra sedazione ed eutanasia.
Prendendo spunto dall’esperienza maturata con la tesi in scienze infermieristiche di una laureanda
che ha svolto il tirocinio presso il Servizio Infermieristico Domiciliare del Distretto di Carpi, ci siamo
interrogati come equipe (medici di base, infermieri, psicologa, referenti istituzionali) sulla possibilità
di produrre un documento informativo sul tema della sedazione palliativa.
METODOLOGIA: Attraverso la tesi abbiamo avuto la possibilità di confrontarci con le domande di
chi si avvicina per la prima volta alle cure palliative domiciliari ed è accompagnato nella formazione
degli aspetti etici/comunicativi anche della sedazione. Da questo scambio è nata l’idea di
coinvolgere direttamente le famiglie nella stesura di un Diary Book Interattivo sulla sedazione
palliativa al domicilio. E’ utilizzata la metodologia del Laboratorio Cittadino Competente del
Sistema comunicazione e Marketing Sociale, Ausl di Modena, che coinvolge nella produzione di
materiale informativo sanitario direttamente l’utenza che ne andrà ad usufruire. Il campione è
costituito dalle famiglie di pazienti oncologici assistiti al domicilio che negli ultimi giorni di vita sono
stati sottoposti a sedazione. Il gruppo di lavoro multidisciplinare è costituito da: medici di base e
infermieri domiciliari inter pares formati alle cure palliative, oncologo palliativista, psicologa,
famiglie. La progettualità prevede: 2 incontri di coordinamento tra operatori per l’analisi del
materiale bibliografico; 3 incontri di 4 ore ciascuno tra operatori e famiglie per la stesura del
documento. Il documento si divide in due parti: - informativa, con il supporto di illustrazioni per
facilitare la comprensione teorica; - diaristica, dedicata alle domande da parte di pazienti e
famigliari.
OBIETTIVI: Sono: - realizzare un documento informativo sulla sedazione palliativa; - promuovere
le migliori raccomandazioni di pratica clinica inerenti la sedazione palliativa per pazienti e famigliari
assistiti al domicilio; - fornire a operatori, pazienti e famigliari uno strumento specifico per la
comunicazione personalizzata sul tema della sedazione, nel rispetto dei tempi di elaborazione
della prognosi.
CONCLUSIONI: Gli studi confermano che multidisciplinarietà e collaborazione tra operatori,
pazienti e famigliari sono le basi per strutturare il percorso di comunicazione sulla sedazione.
Questo progetto rappresenta l’unione di diverse figure, non solo cliniche, che lavorano per un
obiettivo comune: facilitare la comunicazione sulla sedazione nel contesto del fine vita.
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N° 092

LA GESTIONE DEL PICC NEL MALATO ONCOLOGICO ASSISTITO A DOMICILIO:
ANALISI DI UN'ESPERIENZA DELLA FONDAZIONE ANT IN TOSCANA
Serena Iannotta, Firenze
Iannotta S., Caironi G., Morelli C., Belli A., Crescioli L., Leoni S., Pellegrini A., Ammirati L., Bilani F., Dini A.,
Dini F., Falahen A., Martoni A., Pannuti F.

BACKGROUND: Il PICC (Periferical Intravenous Central Catheter) è un catetere venoso centrale
inserito attraverso l'incannulamento di una vena periferica dell'arto superiore, a medio-lungo
termine, destinato ad un utilizzo sia continuo che discontinuo. E' un device utile nella gestione
domiciliare dei malati oncologici perché ha un minor rischio di complicanze batteriemiche legate
alla colonizzazione della cute, provoca un minor discomfort, evita la venopuntura con minor dolore
per il paziente, è più semplice da gestire e il suo inserimento ha costi minori. I PICC possono
essere inseriti in regime di day hospital ma anche a domicilio nei pazienti non trasportabili, grazie
all’utilizzo di un ecografo portatile con sonda lineare ed un ECG. Da febbraio 2014 è stato attivato,
nell’ODO di Firenze, Prato, Pistoia, il progetto PICC della Fondazione ANT che prevede
l’inserimento domiciliare di questo cvc da parte di un medico ANT debitamente formato e la
successiva gestione domiciliare a carico dell’equipe infermieristica ANT.
METODI: Per ogni paziente in assistenza dal 1.2.2014 al 28.2.2015 a cui è stato inserito un PICC
(sia in ospedale che a domicilio dall'equipe ANT) è stata compilata una scheda in cui sono stati
raccolti i dati anagrafici e clinici, i dati riguardanti le indicazioni, l’utilizzo e la tollerabilità dei PICC,
le complicanze riscontrabili nel suo utilizzo sia precoci che tardive, la validità del protocollo
operativo ANT e delle procedure di gestione applicate. Il protocollo operativo domiciliare ANT di
gestione dei PICC comprende modalità di utilizzo, frequenza e tipologia di medicazioni.
RISULTATI: Nel periodo 1.02.2014 – 28.02.2015 sono stati assistiti 755 pazienti, di cui 53 hanno
inserito un PICC (7%).I PICC inseriti a domicilio da ANT sono stati 14 (26%).Tutti i pz sono stati
gestiti a domicilio dall'equipe infermieristica ANT. I pz avevano le seguenti caratteristiche: età
media 68 aa, in prevalenza femmine (72%), il 77% erano consapevoli della diagnosi; in 43 casi era
presente un caregiver addestrato, in 48 casi il domicilio era adeguato. La sede del tumore era:
mammella (16), GI (16), app.respiratorio (12), midollo (7), ovaio (3). Il PICC è stato inserito nel
braccio sx nel 51% dei casi, in prevalenza in sede basilica (38%). Il motivo dell'inserimento è stato
per infusione periodica in 42 casi (chemioterapie, trasfusioni, terapie ev), in 11 casi per infusioni
continue (NPT, idratazione). Non si sono riscontrate complicanze precoci; solo in 3 casi si sono
sviluppate complicanze tardive (1 infettiva, 1 meccanica, 1 trombotica). Il tempo di permanenza
medio è stato di 109 giorni. 38 PICC sono stati rimossi, di cui 32 per fine trattamento, 3 per
autorimozione, 3 per complicanze. Sono state eseguite 658 medicazioni settimanali, in media 12 a
paziente. Solo in 6 pazienti si sono riscontrate allergie alle medicazioni utilizzate.
CONCLUSIONI: Il PICC si conferma un device utile nel malato oncologico assistito a domicilio, di
facile gestione e ben tollerabile da parte del pz e del caregiver. Il protocollo operativo di gestione
ANT si è rivelato valido, fattibile e sicuro, non essendosi riscontrate complicanze né difficoltà di
gestione.
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N° 174

LA RILEVAZIONE DELLA QUALITÀ PERCEPITA NELLE CURE PALLIATIVE
DOMICILIARI DI MIRANDOLA: IL SERVIZIO PSICOLOGICO ED INFERMIERISTICO
Loredana Buonaccorso, Modena
L. Buonaccorso, C. Belloni, V. Damen

PREMESSA: La scelta di proporre una indagine di soddisfazione dei pazienti assistiti in cure
palliative domiciliari nasce in un contesto di work in progress, con particolare riferimento
all’intervento telefonico della psicologa. Da Gennaio 2014 la psicologa, parte integrante
dell’équipe di cure palliative domiciliari, ha contattato telefonicamente i pazienti oncologici e/o loro
famigliari in seguito all’attivazione di assistenza domiciliare integrata (ADI3). La telefonata è stata
anticipata dall’infermiere domiciliare e/o dal medico di medicina generale come modalità di lavoro
propria delle cure palliative. In tale ottica si è proceduto ad una indagine di valutazione anche del
servizio infermieristico.
OBIETTIVI DI ANALISI SONO STATI: 1. Valutare il gradimento e la qualità percepita dalle
famiglie circa la telefonata della psicologa dell’équipe di cure palliative domiciliari; 2. Valutare il
gradimento e la qualità percepita dalle famiglie circa il servizio infermieristico domiciliare nelle
ADI3 oncologiche/cure palliative; 3. Rilevare informazioni utili per migliorare la qualità dei Servizi
psicologici ed infermieristici nell’ambito delle cure palliative domiciliari.
METODOLOGIA: L’indagine è stata svolta attraverso intervista semi-strutturata effettuata in
presenza da parte di un operatore non direttamente coinvolto nell’assistenza, utilizzando una
griglia di domande aperte e chiuse. Le domande hanno riguardato: - l’esperienza relativa alla
telefonata da parte della psicologa; - l’esperienza del percorso successivo alla telefonata (presa in
carico o non presa in carico); - l’esperienza generale relativa al percorso di cure palliative. Gli item
rilevati si riferivano al quadro della responsiveness ovvero della capacità del servizio di rispondere
ai bisogni dell’utente non solo in termini di efficacia ed appropriatezza della prestazione ma di
rispetto della dignità, possibilità di scelta, comunicazione, ecc. Il campione era costituito da
pazienti e famigliari inseriti nel programma di cure palliative domiciliari contattati telefonicamente
dalla psicologa, nel periodo compreso tra gennaio e dicembre 2014.
CONCLUSIONI: Le interviste sono state condotte da marzo 2015. Dai dati preliminari emerge che
i famigliari percepiscono come aspetti fondamentali del servizio psicologico ed infermieristico il
sentirsi protetti, accompagnati e rassicurati. L’umanità è riferita come aspetto fondamentale
trasmesso da parte degli operatori nell’assistenza al domicilio. I famigliari riferiscono di accettare
positivamente la telefonata della psicologa in quanto percepita come valore di qualità
assistenziale ed attenzione agli aspetti non solo clinici della malattia. In particolare emerge
l’importanza di anticipare la telefonata da parte degli operatori, aspetto che valorizza la modalità di
lavoro integrata propria delle cure palliative. I pazienti e/o i famigliari che hanno usufruito
dell’intervento psicologico riferiscono che è stato utile nella gestione dei sintomi depressivi e
nell’elaborazione della consapevolezza di prognosi. Nell’elaborazione del lutto per il decesso del
paziente alcuni famigliari riferiscono il bisogno di un intervento psicologico più lungo. In questi casi
è stata rilevata la presenza di problematiche psicologiche non inerenti il lutto segnalate ad altri
servizi di psicologia clinica. In alcuni casi i famigliari riferiscono di non essere a conoscenza di
questi due servizi e di volerli consigliare alle persone malate in fase avanzata.
SPUNTI FUTURI: I dati, in fase di elaborazione, suggeriscono l’importanza di valorizzare nella
comunicazione con i pazienti e i famigliari assistiti in cure palliative la modalità di lavoro integrata.
Questo aspetto ‘normalizza’ la valutazione psicologica e rende possibile la raccolta di informazioni
da condividere in équipe, anche qualora non sia necessaria una presa in carico psicologica.
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N° 069

UN PROGRAMMA INNOVATIVO DI RIABILITAZIONE INTEGRATA DOMICILIARE PER
I FAMILIARI DEI PAZIENTI ONCOLOGICI IN FASE AVANZATA. RISULTATI
PRELIMINARI DI UNO STUDIO SPERIMENTALE.
Stefano Giordani, Bologna
S. Giordani, C. Teneggi, S. D'amico, G. Nicoletti,P. Pandolfi

INTRODUZIONE: la maggior parte dei pazienti oncologici viene ormai assistita sul territorio a livello
ambulatoriale o domiciliare. Ancora poco è invece quello che si fa per le loro famiglie sulle quali, di
fatto, ricade gran parte dei compiti assistenziali che comportano un grande impegno sia psicologico,
sia fisico ed economico. I caregiver dei pazienti oncologici, durante l’assistenza e nei due anni
successivi al termine della stessa, presentano una incidenza di patologie croniche muscoloscheletriche, psichiatriche e cardiovascolari dal 25 al 50% superiori rispetto alla media della
popolazione. Ai disturbi fisici, si sommano poi fattori psicologici e sociali (stati emozionali di forte
preoccupazione, l’esigenza di una “sospensione/tregua” dell’accudimento, la restrizione delle
proprie normali attività). 1 Nonostante l’evidente situazione di criticità, mancano programmi di
riabilitazione globale che influiscano sulla qualità della vita dei familiari dei pazienti oncologici.
RAZIONALE: L’Associazione Gli Onconauti ha deciso offrire ai caregiver di pazienti oncologici un
programma di riabilitazione integrata che abbina le terapie complementari (4 trattamenti di shiatsu
della durata di 60 minuti) a quelle tradizionali (supporto psicologico), con il fine di portare benessere
alla persona in quanto unità psico-fisica. Da diversi anni in Italia, lo shiatsu è entrato a far parte delle
cure palliative dei pazienti oncologici all’interno di diversi istituti ed ospedali (Istituto Humanitas di
Rozzano, Ospedale Versilia di Viareggio, Istituto dei tumori di Milano e Fondazione Floriani). Inoltre,
esiste già uno studio pubblicato sulla Rivista italiana di cure palliative che attesta un miglioramento
dello stato emotivo e un possibile contributo al controllo dei disturbi più frequenti (Cislaghi et al.,
2007). Con il programma R.I.D.O (Riabilitazione Integrata Domiciliare per Caregiver di Pazienti
Oncologici), si è deciso di verificare se gli effetti positivi si possono riscontrare anche sui caregivers.
OBIETTIVI: verificare l’efficacia di un programma di riabilitazione integrata nella riduzione del livello
di distress e nel miglioramento dello stato dell’umore e della qualità di vita dei caregiver impegnati
nell’assistenza ai pazienti oncologici. Consentire ai caregiver di confrontarsi tra loro, di mettersi in
rete e di mantenere delle relazioni sociali.
MATERIALI E METODI: gruppo di 15 caregivers di pazienti oncologici in fase avanzata. Questionari
somministrati prima e dopo il programma: POMS (Questionario sugli stati dell’umore); CQOL-C
(Questionario sulla qualità di vita); TERMOMETRO DEL DISTRESS
RISULTATI: L’indice di gradimento del percorso è stato molto elevato. Le aree su cui si sono
riscontrati effetti positivi sono: riduzione dell’ansia, della fatigue, aumento del senso di benessere
fisico (muscolare e articolare). In alcuni casi, si è riscontrato anche un positivo cambiamento di
prospettiva nel modo di vivere la malattia del proprio caro.
CONCLUSIONI: i primi risultati, seppur ancora in fase embrionale, hanno evidenziato l’utilità e
l’efficacia di un programma di supporto ai caregiver, laddove non esistono servizi formalizzati ed
ufficiali. Questo studio, sia per il carattere innovativo, sia per il numero ancora limitato di casi presi
in esame, merita di essere approfondito su un numero maggiore di soggetti.
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Corli O, M. Pizzuto, et al., La Famiglia, il Malato Terminale; Centro Studi e Ricerche Osservatorio Italiano Cure
Palliative, Progetto 2004.
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N° 030
L’IMPORTANZA DELL’ALLEANZA TERAPEUTICA COL PAZIENTE: IL CASO DELLA
SIGNORA G.
Giorgia Melilli, Modica

La presa in carico di una persona non può prescindere dall’acquisizione da parte di quest’ultima
della consapevolezza sulla propria condizione, al fine di individuare degli obiettivi condivisi e
realizzabili, e cooperare con i membri dell’equipe di cure palliative per il loro raggiungimento.
Il contenuto dell’abstract vuole mettere in evidenza proprio questo, attraverso la presentazione del
caso clinico della signora G. T., in assistenza presso la Samot Ragusa Onlus dal 19 luglio 2014.
La presa in carico avviene in seguito a diagnosi di tumore polmonare, associato alla presenza di
metastasi ossee ( a cui fa seguito un’osteolisi vertebrale L4-L5 ), ancora in fase di trattamento
chemioterapico, dopo un periodo di ricovero in reparto oncologico, per un periodo di circa un
mese.
Alla valutazione iniziale, l’assistita si presenta allettata, con indicazione medica ad evitare qualsiasi
tipo di passaggio posturale per non compromettere la condizione vertebrale.
Tale condizione presuppone dunque un completo accudimento della persona da parte del caregiver di riferimento e dei familiari dell’assistita. Nonostante la condizione in cui si trovasse, la
signora G. ha fin da subito mostrato grande forza di volontà nel superare tale fase, per poter
riprendere in mano la propria vita il prima possibile.
La prima fase dell’intervento fisioterapico, da sempre affiancato alla terapia del dolore, ha previsto
la realizzazione di esercizi di fisioterapia respiratoria ( quali la respirazione diaframmatica, tecniche
di espansione toracica e tosse assistita); assistenza e istruzione ad eseguire il passaggio in
decubito laterale; esercizi attivi e attivi-assistiti agli arti superiori e inferiori, volti a mantenere il tono
e il trofismo muscolare.
I controlli medici, eseguiti nei mesi successivi, hanno evidenziato sia una regressione della
malattia che un risanamento della frattura ossea.
Si è così passati, su indicazione medica, al passaggio graduale e assistito alla postura seduta, la
cui durata iniziale non superava i due minuti di tempo. Si associano a quelli proposti, inoltre,
esercizi volti a recuperare la mobilità del tronco e l’armonia nelle azioni svolte. L’obiettivo di questa
seconda fase di trattamento è stato proprio quello di aumentare gradatamente i tempi di
permanenza in posizione seduta, riducendo al minimo la comparsa dei sintomi di fastidio. Si
passa, quindi, da pochi minuti ad ore intere in posizione seduta, con possibilità di adottare una
carrozzina che consentisse alla paziente non solo gli spostamenti all’interno dell’ambiente
domestico, ma anche all’esterno dell’abitazione, così da riprendere, in parte, la vita di relazione
interrotta a causa della malattia.
A questa fase, fa seguito il passaggio in stazione eretta, prima assistito e poi autonomo, associato
alla rieducazione della funzione del passo. Vengono proposti alla paziente esercizi di carico
progressivo su entrambi gli arti inferiori, non trascurando sia la flessibilità che la stabilità del tronco.
I primi passi vengono svolti con l’ausilio di un deambulatore che, superata la paura iniziale, viene
successivamente del tutto abbandonato.
Un passo importante dell’iter riabilitativo è stato sicuramente rappresentato dall’acquisita
consapevolezza, da parte della signora G., dei propri limiti fisici, imposti dalla malattia, e presenti
nonostante gli enormi progressi raggiunti; limiti che comunque impediscono lo svolgimento di tutte
le attività precedentemente svolte, soprattutto se si considerano quelle ad elevato impegno fisico e
durata.
L’alleanza terapeutica instaurata con la paziente, mi ha comunque permesso di fissare di volta in
volta nuovi obiettivi, strettamente legati alla necessità del momento, e alle richieste della paziente.
La signora G. ha ripreso così a svolgere le attività all’interno dell’ambiente domestico, ha
riacquisito la capacità di salire e scendere le scale ( presenti all’interno del domicilio), ha ripreso
appieno la propria vita di relazione e le attività di volontariato precedentemente svolte. Ad oggi è
anche in grado di guidare l’auto, per brevi tratti, avendo comunque accanto la presenza del marito.
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N° 165

QUALITÀ DELLA VITA IN HOSPICE: PAZIENTI E OPERATORI A CONFRONTO
Barbara Rizzi, Milano
Barbara Rizzi, Giuseppe Costanzo, Cinzia Panighetti, Rosella De Vecchi, Neolia Isabel Rojas Herrera, Giada
Lonati

TOPICS: QUALITÀ DELLE CURE E LINEE GUIDA/ Qualità della vita
Nell’hospice Casa Vidas di Milano aperto dal luglio 2006, vengono ricoverati circa 450 pazienti
all’anno affetti da patologia in fase avanzata e terminale per un periodo medio di circa 12 giorni e
con un tasso di mortalità superiore all’85%.
Al fine di valutare la percezione della qualità della vita dei pazienti ricoverati in hospice - focus
principale delle cure palliative - si è deciso di somministrare il Palliative Care Outcome Scale (POS)
agli stessi in terza (T3), settima (T7) e quattordicesima (T14) giornata sia al paziente sia all’infermiere
di riferimento, previa raccolta del consenso informato. Criteri di esclusione dallo studio
osservazionale: mancata comprensione della lingua italiana, compromissione dello stato cognitivo,
rifiuto di compilazione del questionario.
Nel trimestre 1.11.2014-31.01.2015 sono stati ricoverati 99 pazienti (durata media del ricovero: 14,9
giorni) di cui il 27,3% ha preso parte allo studio. Caratteristiche salienti del campione (27 pazienti):
14M/13F; età media 75,4 anni; durata media del ricovero 28,5 giorni; diagnosi oncologica nel 96,3%
dei casi; il 51,9% ha compilato il POS a T7 e il 33,3% anche a T14.
Considerando il POS nella sua globalità i risultati del questionario compilato dai pazienti ai diversi
tempi (T3-T7-T14) hanno evidenziato una buona percezione di qualità della vita. In particolare la
somma algebrica dei valori attribuiti ai 12 item del POS è sempre < 20 e nel 70,4% dei casi è ≤ 10
a T3; è < 20 nel 92,9% dei casi e < 10 nel 64,3% dei casi a T7. Infine, al tempo T14, la somma
algebrica dei valori attribuiti ai 12 item del POS torna a essere per tutti i casi < 20, nel 88,9% dei casi
è < 15 e nel 66,7% dei casi è ≤ 10.
L'analisi dei dati ci ha permesso di evidenziare sia le aree di maggior forza (sintomi fisici) sia quelle
più deboli (spiritualità) su cui riflettere con l’équipe relativamente alla capacità degli infermieri (e degli
operatori in generale) di riconoscere la priorità dei bisogni così come espressa dai pazienti. La
condivisione dei dati emersi dallo studio con l’équipe di Casa Vidas ha permesso infine sia di
rivalutare il POS come strumento di conoscenza del paziente sia di meglio comprendere quali siano
le aree più importanti per il paziente morente e, conseguentemente, di quale tipo di supporto il nucleo
paziente/famiglia abbia maggiore necessità durante la permanenza in Casa Vidas.
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N° 172
L’ESPRESSIONE DEL SENSO DI SÉ ATTRAVERSO LA SCRITTURA.
Sieva Durante, Roma
Durante S., Morelli E., Lancellotti C., Garcia Robles M., Rocchi A., Cosmelli G., Temussi M., Ginobbi P

Uno degli obiettivi della terapia occupazionale in cure palliative è quello di ideare sempre nuovi
strumenti che aiutino i pazienti inabili, allettati e più soli a partecipare ad attività collettive e
facilitanti l’espressione del senso di sé.
Dieci anni fa, usciva la prima edizione de “ Il Condominio” un giornalino nato quasi per gioco
quando, a un gruppo di pazienti degenti in hospice che si incontravano ogni giorno per fare
conversazione, è stato proposto di raccogliere in un piccolo manoscritto, aneddoti, racconti o
semplici pensieri da condividere con gli altri ospiti del centro.
Nel tempo si è compreso che il giornalino potesse diventare uno strumento di lavoro adatto a
coinvolgere anche le persone con maggiori difficoltà di comunicazione e di motricità, che
attraverso la scrittura sperimentano spazi di interazione altrimenti impensabili. Il racconto, diventa
atto terapeutico consentendo al paziente di ritrovare se stesso, protagonista del proprio tempo e
della propria vita, soggetto di competenze, di desideri e di attitudini che non hanno bisogno di
esprimersi attraverso la fisicità, ma acquistano valore e senso grazie alla forza evocativa della
parola.
Al momento della prima valutazione del paziente il terapista occupazionale raccoglie in una
scheda appositamente costruita, informazioni riguardanti i suoi interessi, gli hobby, le attività svolte
nel corso della vita professionale e privata, che diventano fonte di ispirazione nella scelta del tema
da proporre per la redazione del giornalino. Ogni paziente e famigliare che desideri partecipare alla
realizzazione degli articoli ha la possibilità di seguire liberamente la traccia scelta dettando il suo
contributo a un volontario o al terapista occupazionale se non in grado di scrivere da solo e di
proporre argomenti che talvolta possono diventare oggetto di inserti o di “edizioni speciali” .
Il valore aggiunto della scrittura per il paziente è nel poter fissare attraverso la narrazione i
momenti significativi della sua vita e le emozioni che lo accompagnano, di partecipare ad un’attività
che restituisce il senso della progettualità e della libertà di espressione, di comunicare anche
quando la malattia emargina da ogni forma di vita sociale.
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N° 209
LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DI VITA.
Beghelli Francesca, Codigoro, FE
Francesca Beghelli, Giulia Cinti, Simona Marino, Riccardo Finessi, Giulia Rossetti, Loretta Gulmini

PREMESSA: La Qualità di Vita (QdV) è la percezione soggettiva del benessere personale. Il
presente lavoro ha l'obiettivo di costruire uno strumento utile a valutare la QdV in modo tale da
adeguare l'assistenza in maniera mirata ai bisogni della persona, tenendo conto degli aspetti sia
fisici che psicologici.
Attualmente uno degli strumenti indicati dalla letteratura ai fini della rilevazione della QdV, è il
Palliative Outcome Score (POS) che è stato adottato in precedenza dall'equipe dell'Hospice di
Codigoro, riscontrando tuttavia alcune difficoltà.
In primo luogo, l'equipè ha rilevato difficoltà relative alla compilazione da parte del paziente
disorientato, anziano o non compliante, oltre alla lunghezza e difficoltà di comprensione del
questionario stesso.
Gli operatori inoltre, nell'utilizzo del POS hanno riscontrato notevole divario tra i risultati emersi
dallo strumento compilato dal paziente e quello compilato dall'equipe.
Obiettivo della ricerca è pertanto costruire e sperimentare uno strumento semplice e sintetico
utilizzabile dall'infermiere in grado di indagare sia la sfera fisica che psicologica e che consenta
una valutazione il più oggettiva possibile poiché non sempre le persone assistite sono in grado di
manifestare chiaramente il loro disagio.
MATERIALI E METODI: Un gruppo di lavoro costituito da alcuni infermieri ha messo a punto una
scheda di valutazione della QdV del paziente che verrà sperimentata nel corso del 2015. La
scheda valuta i seguenti aspetti: postura, autonomia, dolore, altri sintomi (astenia, nausea/vomito,
dispnea...), ansia/paura, alimentazione, sonno/riposo, canalizzazione, contesto familiare/sociale.
Lo strumento in sperimentazione prevede quindi 9 item che indagano i fattori che influenzano la
QdV, facendo riferimento al principio che non sempre gli interventi volti a migliorare un sintomo si
riflettono positivamente sul miglioramento della QdV.
La scheda adottata riporta nella griglia di valutazione valori compresi da 0 a 5 che esprimono un'
ottima QdV, da 6 a 10 una buona QdV, da 11 a 16 sufficiente, da 17 a 22 scarsa, da 23 a 27
pessima.
Per valutare la facilità di utilizzo e l'efficacia di questo strumento l'equipè impiegherà entrambi gli
strumenti, il POS e la nuova scheda di valutazione, per ciascun paziente e ne confronterà i risultati.
RISULTATI: A fine giugno è prevista una prima valutazione dei risultati.
Ci si attende una corrispondenza dei risultati rilevati dal confronto dei due strumenti (scheda
sperimentale e POS) almeno nell'80% dei casi con una differenza nel punteggio rilevato di
minore/uguale a 2.
E' prevista inoltre, valutazione finale a 12 mesi.
La valutazione dei risultati intermedia potrà essere presentata al congresso della SICP.
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N° 218

RIPOSIZIONAMENTO POSTURALE ANTIDECUBITO IN CURE PALLIATIVE
Rodino Alessandro, Lanzo Torinese
Rodino A**, Ala N.*, Bruna R.*, Chiaventone B.*, Dalla Valle S.*, Dardino L.*, Frau J.*, Giacchero B.*, Klos
H.*, Micheletta D.*, Moretto A.*, Perino G.*, Rivotti L.*, Rotella R.*, Taranto A.*, Tempia V.*, Tetti L.*, Turinetti
C.*, Sabbaa S.*, Vaccariello M.R.*, Visca G.* * UOCP di coordinamento ASL TO4 ** Fondazione F.A.R.O.
ONLUS – Sez. Valli di Lanzo

INTRODUZIONE: il riposizionamento posturale per la prevenzione delle ulcere da pressione in cure
palliative è supportato da raccomandazioni (white paper 2010 NPUAP) che prevedono come
presupposto la garanzia del comfort del paziente.Nella nostra realtà risulta difficile attuare la
manovra in maniera costante a causa della complessità assistenziale del paziente nel fine vita.
Osservare l’incidenza d’insorgenza di ulcere da pressione in pazienti che ricevono riposizionamenti
discontinui aiuta l’equipe a non sottovalutare la manovra.
OBIETTIVO: valutare se il riposizionamento posturale praticato in maniera frammentaria possa
essere una manovra comunque efficace per diminuire l’incidenza delle lesioni da pressione per
pazienti a rischio. Lo studio ha lo scopo di dimostrare che l’insorgenza di ulcere NPUAP I°, II°, DP
(sospetto danno profondo), possono essere limitate anche con riposizionamenti discontinui.
METODO: il personale infermieristico dell’hospice ha identificato il campione di studio attraverso
l’indice predittivo di Braden, ha identificato le tipologie di comfort garantendo : la volontà espressa
dal paziente, il riposo notturno, i sintomi refrattari, l’apertuta dell’ lcp - I (lcp- I = liverpool care pathway
- Italia). Ha formulato un piano di riposizionamento nell’ unità letto con materassi antidecubito statici,
ha rilevato la frequenza dei riposizionamenti e relative tipologie di comfort, ha rilevato l’insorgenza
di lesioni da pressione specificatamente nelle proprie sottoclassi. I dati sono stati elaborati da un
data manager. Lo studio è iniziato il 01 novembre 2014 e terminerà il 31 ottobre 2015.
STRUMENTI: addestramento del personale alla rilevazione dell’indice di Braden, al riconoscimento
e stadiazione in sottocclassi delle lesioni da pressione, all’esecuzione di un corretto
riposizionamento posturale da letto- poltrona- carrozzina. Inoltre è stato somministrato un
questionario di autovalutazione al personale infermieristico per identificare il grado di aderenza al
progetto di studio.
RISULTATI: lo studio permetterà di rilevare l’incidenza delle ulcere da pressione nelle cinque
sottoclassi: DAI (lesione da incontinenza) KTU (kennedy terminal ulcer) NPUAP I grado, II grado,
DP sospetto danno profondo. Lo studio permetterà di identificare la media di tempo che intercorre
tra insorgenza lesione e l’exitus del paziente. I risultati attesi saranno una riduzione dell’incidenza
d’insorgenza lesioni e una riduzione della mediana di tempo tra insorgenza lesione ed exitus.
CONCLUSIONI: sulla base dei risultati ottenuti sarà importante condividere con l’equipe
infermieristica l’efficacia del riposizionamento posturale, anche frammentario, e riconoscere
l’importanza di questa pratica, scandita dal comfort del paziente, per una proporzionalità degli
interventi nel fine vita.
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N° 414
“COME L’INTERVENTO DELLE CURE PROCURA SOLLIEVO AL PAZIENTE E AL
CARE GIVER”.
DALLA LEGGENDA ALLA REALTÀ DI OGGI.
Manuela Battista, Siracura
Battista,Vasile, Stracquadanio, Tuccitto, Salerno, Scatà,Bottaro, Saraceno, Moruzzi, DiGangi.

INTRODUZIONE: Il mito di Teseo e Arianna ci aiuta a comprendere quanta importanza abbia l’aiuto
di qualcuno che dall’esterno orienti, faccia da bussola e sostenga quando nella vita fanno ingresso
sconforto e smarrimento, paura e solitudine.
Teseo, pur leggendario re ed eroe fondatore, in un momento particolare della sua esistenza, è
unicamente grazie all’intervento di Arianna, che affronta e supera l’impasse di fronte al quale si trova.
Così come Arianna guida Teseo a ritrovare l’uscita dal labirinto, allo stesso modo il Case Manager
offre strumenti e guida la persona malata e la sua famiglia nel viaggio disorientante e tortuoso della
malattia.
Il Case Manager “presente” nelle cure e nei trattamenti valuta, pianifica, attua, coordina e
monitorizza i servizi deputati al soddisfacimento dei bisogni sanitari, sociali, psicologici del paziente
e dei familiari che se ne prendono cura.
L’ambulatorio di simultaneità delle cure, sito all’interno dell’HospiceKairòs di Siracusa, si avvale
della collaborazione dei personale strutturato e di professionisti dell’Associazione C.I.A.O. Onlus (si
occupa di prevenzione, assistenza ambulatoriale , domiciliare, cure palliative e terapia del dolore
cronico benigno), con la quale la struttura ha stipulato un protocollo d’intesa.
OBIETTIVI: Il progetto prevede l’organizzazione di una visione globale del malato oncologico
inguaribile e della sua famiglia, centrata sui bisogni , sull’empowerment, sugli aspetti relazionali e
sul coordinamento/integrazione del lavoro di rete.
METODI E STRUMENTI: Il case manager, referente e garante del caso, segue il paziente nei
trattamenti durante il percorso di malattia, organizza le visite e gli esami strumentali nelle diverse
strutture ospedaliere e garantisce continuità nell’assistenza, avvalendosi della collaborazione
dell’equipe multidisciplinare che vede coinvolti: oncologi, psicologi, radioterapisti, chirurghi,
fisioterapisti, infermieri, O.S.S.e assistenti sociali.
Il progetto è attivo da dodici mesi, in una prima fase, formulata la modulistica e definiti gli strumenti,
il case manager ha identificato e preso in carico i fruitori del servizio, ha effettuato l’analisi della
domanda, dei bisogni, delle risorse e degli obiettivi, per poi successivamente strutturare un piano
individualizzato per ogni persona/famiglia, fungendo da coordinato collegamento fra i servizi attivati.
Cinque case manager hanno preso in carico trentacinque persone (21M – 14F età media 73 anni)
con patologia oncologica inguaribile e rispettive famiglie
L’analisi dei bisogni e la raccolta dati è stata effettuata mediante check-list (appositamente costruite)
e la S.V.A.M.A., mentre il controllo, il monitoraggio delle prestazioni, la rappresentanza dei bisogni
della persona sono stati valutati attraverso i colloqui e la somministrazione iniziale e trimestrale del
CBA2, BDI, BAI, CBI.
CONCLUSIONI: Il lavoro svolto ad oggi consente di rilevare una buona efficacia degli interventi, una
adeguata rispondenza dei servizi, in relazione ai bisogni della persona ammalata, una
collaborazione preziosa con la famiglia che si è dimostrata risorsa insostituibile nel recupero di
informazioni non altrimenti rintracciabili, un sensibile miglioramento delle condizioni emotive
osservate nei primi incontri, una soddisfacente motivazione e partecipazione del paziente verso il
trattamento.
La capillare organizzazione, la funzionalità e qualità dei servizi hanno reso il percorso, di per sé
difficoltoso, meno tortuoso.
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N° 475
LA RELAZIONE FRA LE CARATTERISTICHE DEI FAMILIARI ED IL LIVELLO DI
SODDISFAZIONE PER L’ASSISTENZA RICEVUTA IN CURE PALLIATIVE
Daniela D'angelo, Roma
Daniela D'angelo Chiara Mastroianni Maria Grazia De Marinis

BACKGROUND: in cure palliative i familiari rivestono un ruolo fondamentale nell’assistenza ai propri
cara ma spesso i loro bisogno vengono sottovalutati e non soddisfatti. Molteplici sono i fattori che
possono influenzare la capacità di assistere il proprio familiare e per gli operatori sanitari fornire loro
il giusto supporto rappresenta sia un dovere morale che una valida strategia assistenziale.
SCOPO: lo scopo del presente studio è quello di esaminare le relazioni esistenti fra alcune
caratteristiche dei familiari e i livelli di soddisfazione per l’assistenza ricevuta nei servizi di cure
palliative. Metodo: sono stati intervistati 185 caregivers di pazienti ammessi, per lo meno da una
settimana, nei centri di care palliative. Per la valutazione della soddisfazione è stato utilizzato il
questionario FAMCARE2 a cui sono state correlate variabili sociodemografiche (età, sesso, stato
civile, livello di istruzione, grado di parentela) e variabili relativa all’assistenza (durata e luogo
dell’assistenza, luogo del decesso).
RISULTATI: le caratteristiche dei caregiver arruolati per lo studio rispecchiano il “tipico” caregiver
conosciuto in letteratura. Si tratta infatti per la maggioranza di donne (67%) per lo più figlie (62%) o
mogli (32%), relativamente giovani (età media 54 anni), e con un buon livello di istruzione (l’80%
possiede più di 12 anni d’istruzione). La media dei punteggi del FAMCARE2 mostra dei livelli di
soddisfazione piuttosto alti, gli item migliori sono risultati quelli legati al rispetto della corporeità,
mentre i peggiori sono stati quelli relativi alle relazioni fornite. Relazioni statisticamente significative
(p<0.01) sono state trovate in riferimento a variabili quali: l’età del pazienti (i caregivers di pazienti
più anziani tendono ad essere più soddisfatti), il luogo dell’assistenza (l’assistenza domiciliare è
negativamente associate con la soddisfazione), il luogo del decesso (il decesso in Hospice è
positivamente associato con la soddisfazione), il sesso dei caregivers (le donne tendono ad essere
più soddisfatte degli uomini) ed il livello di istruzione (una minore istruzione è legata ad una maggiore
soddisfazione).
CONCLUSIONI: dal presente studio è emerso come i caregivers siano più soddisfatti dell’assistenza
in Hospice rispetto al domicilio, luogo quest’ultimo in cui probabilmente è richiesto un maggiore
coinvolgimento che, se non ben gestito, può risultare troppo gravoso. Sforzi futuri andrebbero diretti
nel definire modelli assistenziali che sostengano i caregivers nell’ambiente domestico.
L’insoddisfazione legate a problematiche informative apre la necessità di trovare nuovi canali
comunicativi in grado di aumentare la consapevolezza dei caregivers modulando le aspettative verso
obiettivi realistici in cui sia valorizzata il dialogo e la negoziazione.
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N° 283
ALIMENTAZIONE COME RELAZIONE. LA CURA DEL CIBO PER I PAZIENTI IN
HOSPICE.
Pierluigia Ciucarilli, Spoleto
Pierluigia Ciucarilli, Marta De Angelis, Attilio Bibiani, Alessia Proietti Mosca, Maria Rita

Cibarsi è un atto che, in apparenza meramente fisiologico e materiale, è invece carico di significati
culturali, sociali e simbolici per le diverse società umane: «Il cibo è in ogni luogo e in ogni epoca un
atto sociale» (Barthes 1988: 281). Incorporare gli alimenti significa farli diventare parte della nostra
sostanza intima; perciò l’alimentazione è il campo del desiderio, dell’appetito, del piacere, ma
anche della diffidenza, dell’incertezza, e dell’ansietà. L’alimentazione è un fatto culturale e sociale:
ogni cultura regola l’alimentazione dettando una serie di norme più o meno esplicite e rigide che
fissano cibi commestibili e cibi considerati ripugnanti o vietati, ma anche i modi di preparazione,
tempi e luoghi, contesti e persone con cui il cibo può o deve esser consumato.
Nel contesto delle terapie palliative l’iporessia, la nausea e le difficoltà di nutrirsi fino ad arrivare
alla cachessia sono spesso sintomi che provocano sofferenza al paziente ed ai famigliari. La
percezione della difficoltà ad alimentarsi ai sanitari può sembrare un problema marginale nella
complessità della situazione, ma è l’epifenomeno delle paure e del dolore globale del gruppo a cui
diamo assistenza. A volte, inoltre, quella che viene definita assenza di appetito da parte di pazienti
e familiari è invece mancanza di interesse verso cibi proposti che non appartengono alla propria
identità.
Oltretutto negli ultimi tempi è aumentato il numero di persone gravemente malate, per lo più quelle
assistite in programmi di early palliative care, che ripongono grandissime aspettative di guarigione
e di cura nella scelta di un’alimentazione sana e sempre più legata ai concetti di vegetarianismo e
veganismo.
In questo senso appare importante parlare di relativismo culturale anche nell’ambito
dell’alimentazione in cure palliative in modo da sfatare il mito assolutistico dell’alimentazione come
di qualcosa di millenario, immutabile, e il rifiuto delle novità alimentari, delle cucine degli altri, in
nome della salvaguardia della propria identità culinaria. L’attenzione a questi aspetti appare
sempre più rilevante in un ambiente diverso da quello domestico dove invece il paziente può
scegliere autonomamente cosa e come mangiare. La cura e il rispetto dell’alimentazione dei
pazienti in hospice diventa quindi un’elemento di un’assistenza di qualità con caratteristiche
organizzative a volte molto complesse che coinvolgono non solo il personale della struttura, ma
anche elementi esterni al processo curativo, ma indirettamente coinvolti.
Occorre imparare a comprendere, poiché condividere il cibo è, universalmente, uno dei modi
fondamentali in cui si può mostrare, stabilire, mantenere rapporti interpersonali. Il consumo del
cibo, in una parola, è un procedimento per costruire, comunicare (ed eventualmente trasgredire)
regole sociali, gerarchie, legami. Al contrario la mancanza di condivisione del cibo veicola senso di
distacco sociale, di distanza, di esclusione.
Guigoni A., Questioni antropologiche sul relativismo culinario, Tutto è relativo. La prospettiva in antropologia,
a cura di Bruno Barba, Firenze, SEID, pp. 167-180.
Barthes, Roland, Il brusio della lingua, Torino, Einaudi, 1988 (ed. orig. 1984)
Geertz, Clifford, Gli usi della diversità, in L'antropologia culturale oggi, a cura di R. Borofsky, Roma, Meltemi,
2000.
Del Río MI et al, l'idratazione e la nutrizione, alla fine della vita: una revisione sistematica di impatto emotivo,
le percezioni, e il processo decisionale tra i pazienti, familiari e personale sanitario, Psycho-oncology, 2012.
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N° 439
CONOSCERE LA PROGNOSI: UN PERCORSO DI VERITÀ ALLA LUCE DELLA
SPERANZA
Maria Giuseppa Chindemi, Reggio Calabria
Maria Giuseppa Chindemi, Patrizia Porta, Anna Tiziano

Comunicare la prognosi non può essere una scelta condizionata solo dalle singole e diverse storie
personali dei pazienti. Dire la verità è qualcosa di molto complesso che implica il concorso di
scienze e di saperi di diversa origine: medicina,psicologia,etica,teologia,scienze delle
comunicazioni.
Il contesto culturale odierno intriso di concetti quali, progresso , benessere,efficienza,favorisce
spesso l’accanimento terapeutico e la negazione della morte.
Le cure palliative oggi non rappresentano più l’ ultima a cui si approda alla fine della vita poiché
molti problemi di fine vita traggono origine al inizio della traiettorie della malattia
La valutazione prognostica, può essere effettuata per mezzo di strumenti clinici convalidati ed
avvalersi di indicatori,generali ed specifici di peggioramento clinico. La possibilità di fare prognosi
di fine vita,per le patologie di tipo cronico ed evolutivo, consente sia la realizzazione di nuovi
percorsi assistenziali, alternativi ai precedenti di tipo intensivo, individualizzati e proporzionati alla
prognosi, sia la scelta di cure appropriate e la riduzione dei costi.
Tutto ciò ha come obiettivo il raggiungimento di un tramonto il più sostenibile possibile,. Rispettoso
della persona e della sua vita.
La comunicazione con paziente ha un cambiamento etico basato sul concetto di relazione e
prossimità.
Fondamentale è una formazione specifica all’end of life, finalizzata ad una gestione delle emozione
( paure,negazione), dei conflitti relazionali familiari,della comunicazione delle cattive notizie, dei
passaggi bruschi nelle varie fasi di malattia, del sentimento di abbandono.
Quando la sofferenza investe l’uomo giungono le grandi domande di senso, le domande
esistenziali.
L’operatore sanitario interpellato dal paziente, è chiamato a rispondere con una relazione di cura
significativa che è via di prossimità . La spiritualità occupa il posto di maggiore intimità,quello più
profondo, il cuore dell’essere umano, rappresentando una dimensione fondamentale,secondo il
principio olistico della persona.
In cure palliative la speranza è riconosciuta come risorsa aiuto nei momenti difficili. Essa non si
dimostra meno efficace dei farmaci e della terapie e risulta fondamentale per il raggiungimento
degli obbiettivi di cura.
Recenti studi hanno validato l’Hert Hope Index, strumento scientifico finalizzato a quantificare la
speranza.
Esso ha ormai diverse versioni in molti paesi e numerosi studi sono stati effettuati rendendo il suo
utilizzo utile nelle palliative care.
Parole chiave, Prognosi,verità,speranza
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N° 292
QUALITÀ DELLA VITA, QUALITÀ DELLE CURE, CURE DI QUALITÀ, VITA E FINE VITA
DI QUALITÀ.
Franca Gazzoli, Mestre
Martina Tiberini, Franca Gazzoli

Questo andiamo cercando in AVAPO Mestre: qualità, non solo dichiarata da A.V.A.P.O.-Mestre, che
eroga direttamente il servizio di Ospedalizzazione Domiciliare Oncologica per conto dell’ULSS 12
Veneziana, ma anche percepita da chi ha usufruito di questo servizio.
Qualcosa stiamo già facendo: ma quanto? Quanta qualità c’è nei nostri servizi? Vogliamo migliorare,
ma di quanto e cosa vogliamo migliorare? Dobbiamo partire da qui, dalla conoscenza di quanto
stiamo già facendo, per poter fare di più e meglio. Come misuriamo la qualità che oggi riusciamo a
dare? Lo chiediamo a chi ha ricevuto i nostri servizi, ai familiari dei malati che abbiamo
accompagnato, a coloro che, insieme a noi, hanno preso per mano il loro caro e lo hanno affiancato
nell’ultimo tratto di vita terrena, inviando, dopo un paio di mesi dalla conclusione dell’assistenza per
decesso avvenuto a domicilio, un questionario di soddisfazione: il CuSat.
I familiari dei pazienti interessati dall’indagine sono stati n° 126; ha risposto il 63% dei care-giver.
Dai dati raccolti emerge che:
x Si è ottenuto il controllo del dolore in più del 90% dei casi; questa capacità di controllo del
dolore si è mantenuta nel tempo nel 93% delle situazioni
x Il controllo degli altri sintomi (nausea, dispnea, ecc.) è stato positivo per il 94% degli
intervistati, per quanto riguarda gli altri sintomi il controllo si è mantenuto anche nelle fasi di
aggravamento nell’85% dei casi
x Il 96% degli intervistati si è ritenuto adeguatamente informato circa l’andamento del decorso
di malattia e le scelte terapeutiche, sottolineando la disponibilità del personale ad ascoltare
e recepire i dubbi e timori dei care-giver.
Si sono rivolte domande specifiche circa l’importanza di più figure, professionali e di volontari,
all’interno dell’equipe e dai dati emersi risulta fondamentale la stretta collaborazione che proprio
perché Organizzazione che eroga direttamente il servizio, si è riusciti ad ottenere. Il 98% degli
intervistati ha manifestato soddisfazione per la figura del volontario.
Il 99% degli intervistati ritiene che la scelta del percorso di cura domiciliare sia stato appropriato ed
abbia costituito un vantaggio per il paziente.
In una parte del questionario è stato posto l’accento sulla “comunicazione”. Nel 91% delle risposte
è emerso che i familiari si sono sentiti coinvolti nelle decisioni assunte nel corso dell’assistenza al
proprio caro
a conferma che gli operatori sono riusciti a garantire informazioni
precise e ad accompagnare soprattutto i familiari alla consapevolezza circa l’andamento clinico del
paziente e a prepararsi ad accettare anche il suo stato di aggravamento. (se si confronta questo
dato con la situazione rilevata all’avvio dell’assistenza, emerge che l’aspetto della comunicazione è
molto lacunoso).
Interessanti sono le note personali aggiunte e in molti casi firmate, nonostante il questionario sia
anonimo, che stanno a sottolineare il gradimento del servizio.
In questo lavoro presentiamo la fotografia che hanno fatto di noi i caregiver dei pazienti assistiti e
che ci ha permesso di gettare la basi per il percorso che ci porterà a certificare la qualità dei nostri
servizi.
Il primo obiettivo che ci si è posti per il futuro, anche alla luce dei risultati emersi, è quello di poter
migliorare un servizio che risulta molto gradito, tanto da lasciare in chi lo ha scelto come percorso di
cura, una grande serenità nonostante l’evento luttuoso vissuto.
Il secondo obiettivo, ancora in corso di verifica, riguarda l’incremento del numero dei questionari
compilati e rientrati in Associazione.
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N° 144
UTILIZZO DELLA CARTELLA INTEGRATA PRESSO L'HOSPICE DI TORREVECCHIA
TEATINA
Luisa Di Labio, Torrevecchia Teatina
Luisa Di Labio, Antonio De Liberato, Pier Paolo Carinci

PAROLE CHIAVE: documentazione sanitaria, scale di valutazione, qualità delle cure.
BACKGROUND: Presso l'Hospice di Torrevecchia Teatina (CH) fin dall'apertura della struttura
(2013), veniva utilizzata una cartella clinica di provenienza ospedaliera che ben presto si è rivelata
parzialmente idonea a documentare le prestazioni erogate. Nello specifico conteneva informazioni
frammentarie, talvolta ripetitive, ma soprattutto non restituiva agli operatori l'unità bio-psico-sociale
del paziente.
OBIETTIVO: Creare uno strumento integrato di facile consultazione per tutti gli operatori atto a
documentare le attività svolte e favorire un monitoraggio continuo dei bisogni dell'utente.
MATERIALI E METODI: La nuova cartella proposta è composta da diverse sezioni, ciascuna per
le figure professionali coinvolte (medico, infermiere, psicologo etc..) con l'obiettivo di integrare tra
loro le schede, scrivere le informazioni una sola volta ed evitare ripetizioni. Nello specifico la parte
compilata dal medico ha visto ridurre le pagine dedicate all'esame obiettivo per focalizzare
l'attenzione sui sintomi e bisogni presentati dal paziente. Nella parte a cura dello psicologo
emergono gli aspetti della presa in carico della persona e del caregiver, in quella del fisioterapista
vengono riportati gli obiettivi del programma riabilitativo. La cartella infermieristica usata fino ad
allora è stata completamente sostituita dalle scale di valutazione, tutte validate: Braden per il
rischio di lesioni da pressione, Barthel per valutare l'autonomia del paziente, Plymounth per
valutare la nutrizione e Pittsburgh per il riposo. Elemento innovativo è il foglio di diario clinico
assistenziale dove tutti i professionisti riportano annotazioni e consegne. Parte integrante della
cartella è il consenso informato: oltre al consenso generale per il trattamento dei dati, esistono il
consenso alle manovre invasive, il consenso specifico per le Cure Palliative ed un eventuale
consenso alla sedazione.
La sperimentazione della nuova cartella è iniziata durante il 2015 in tutti i pazienti ricoverati presso
l'Hospice ed ha permesso di accrescere la corretta trasmissione delle informazioni e la
comunicazione all'interno dell'equipe multidisciplinare oltre a verificare la qualità dell'assistenza.
RISULTATI: Vengono presentati i risultati della adozione pilota, la nuova cartella è subordinata
all'approvazione della Direzione Generale della ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti.
BIBLIOGRAFIA:
 Barthel DW, Mahoney FI. Functional evaluation: the Barthel Index. Maryland State Medical
Journal 14:61-65;1965.
 Bergstrom N., Braden BJ., Laguzza P. The Braden Scale for predicting pressure score risk.
Nursing Research 36(4):205-210;1987.
 Bau P., Franceschetti MT. Le lesioni da decubito. Linee guida di prevenzione e trattamento.
Sala Operatoria 3:8-14;2000
 Busse DJ, Reynolds CF. the Pittsburgh Sleep Quality Index: a new instrument for
psychiatric practice and research. Psych. Res. 28:193-213;1988.
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N° 412
INDAGINE MIRATA DI CUSTOMER SATISFACTION IN TERAPIA DEL DOLORE.
L’ESPERIENZA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “G. SALVINI” DI GARBAGNATE
MILANESE
Vivian Sardo, Garbagnate Milanese, MI
V. Sardo, I. Pinna, A. Alberti, M. Zampieri, M. Sofia

La Pubblica Amministrazione (P.A.), e in particolare la Sanità pubblica, è al centro di un vasto
processo di modernizzazione e razionalizzazione con maggiore attenzione ai bisogni del cittadino.
E’ ormai conoscenza diffusa che le indagini di soddisfazione da un lato permettono di rilevare la
qualità percepita dall’utente nei confronti dei servizi sanitari, dall’altro promuovono
l’implementazione di azioni di comunicazione interna con visibile miglioramento del clima di lavoro.
Le direttive europee e la normativa nazionale pongono l’accento sulla centralità dell’utente: tale
concetto è ampiamente ripreso dalla normativa regionale della Lombardia. I rappresentanti del
Royal College of Physicians di Londra sostengono che la soddisfazione del paziente rappresenta
un risultato dell’assistenza sanitaria e deve quindi essere opportunamente valutata attraverso
criteri obiettivi di misurazione.
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Azienda, che accoglie e gestisce il processo “reclami
encomi” ai sensi della circolare 20/SAN, evidenzia la necessità di una rilevazione sulla
soddisfazione del cliente, trasversale ai Servizi.
Nella logica del Sistema Qualità Aziendale, al customer satisfaction approach si è assegnato il
ruolo di sensore della capacità dell’Azienda di sintonizzarsi sulle esigenze dell’utente, per rilevare
criticità e problemi interni alla propria organizzazione sui quali impostare azioni migliorative.
Nei mesi di febbraio, marzo e aprile dell’anno 2014 l’Ufficio Marketing e Comunicazione ha
realizzato un’indagine mediante la somministrazione di questionari distribuiti agli utenti dell’area
ambulatoriale dell’Unità di Cure Palliative e Medicina del Dolore (UCPMD) del Presidio
Ospedaliero dell’Azienda Ospedaliera (A.O.) “G. Salvini” di Garbagnate Milanese.
Nel questionario sono state predisposte 10 domande. La parte relativa ai dati anagrafici prevede
l’inserimento del sesso di appartenenza, dell’età, della nazionalità e del comune di residenza.
L’elaborazione si riferisce a 101 questionari riconsegnati compilati. La fascia di età maggiormente
rappresentata è risultata essere quella uguale o maggiore ai 60 anni (67,4%), seguita dalla fascia
dai 49-59 (16,9%) e dai 38-48 (7,9%). Il 6,9% appartiene alla fascia dai 27 ai 37. Lo 0,9% dei
rispondenti appartiene alla fascia dai 16 ai 26 anni. Nessuno ha un’età compresa tra 0 e 15 anni.
Il questionario di valutazione era suddiviso in 4 sezioni: le prime due inerenti l’anagrafica del
compilatore e le modalità prescrittive utilizzate per la richiesta di visita, le altre con carattere di
valutazione qualitativa a più items sia sulle caratteristiche delle modalità di prenotazione
(telefonica o allo sportello) che sul servizio offerto dall’ambulatorio di terapia del dolore.
I risultati raccolti e presentati hanno permesso di evidenziare il livello di soddisfazione dell’utenza
intervistata afferente all’area ambulatoriale dell’Unità di Cure Palliative e Medicina del Dolore del
Presidio Ospedaliero dell’A.O. “G. Salvini” di Garbagnate Milanese.
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N° 383
QUALITÀ DELLE CURE E LINEE GUIDA
UTILIZZO DELL’INDICE DI BRADEN E INCIDENZA DI ULCERE DA PRESSIONE IN
CURE PALLIATIVE DOMICILIARI
LO STUDIO OSSERVAZIONALE SI SVOLGE SUL TERRITORIO ASLTO3 PIEMONTE
Alessandro Rodino, Rivoli, Torino
Alessandro Rodino, Rosanna Boetto, Giovanni Franchini, Nadia Macario, Mirella Rivetti, Enzo Prin

INTRODUZIONE: Lo sviluppo di ulcere da pressione alla fine della vita aumenta la complessità della
gestione dell’assistenza a domicilio per il caregiver e può influenzare la qualità delle cure. Prevedere
attraverso uno strumento validato la probabilità di sviluppare ulcere da pressione e conoscerne
l’incidenza aiuta l’èquipe a migliorare l’approccio assistenziale alle persone in cure palliative.
OBIETTIVI: Identificare l’incidenza delle principali ulcere da pressione classificandole nelle
sottoclassi; correlare la presenza di ulcere da pressione con la presenza di fattori concomitanti quali
febbre, utilizzo di materassi antidecubito- e quali- , posture obbligate della persona assistita.
METODO: l’equipe infermieristica domiciliare della associazione “Luce per la vita” ONLUS che
opera sul territorio dell’ASLTO3 attraverso una convenzione, è stata formata per la corretta
rilevazione dell’indice di Braden e per il riconoscimento delle ulcere da pressione e relativa
stadiazione. Per ogni paziente in carico in assistenza domiciliare viene calcolato settimanalmente
l’indice predittivo per identificare il campione di studio, rappresentato da un valore uguale o inferiore
a 16, ossia pazienti a rischio di sviluppare lesioni.
Il campione viene assistito 24 ore su 24 dal caregiver a domicilio che assicura mediamente un
sufficiente livello di igiene personale, di ispezione cutanea giornaliera, di idratazione quotidiana
della cute integra, di riposizionamenti posturali standard per le attività di vita di base secondo il
comfort del paziente. Il caregiver non assicura un corretto timing di riposizionamento posturale a
scopo preventivo, né l’ utilizzo di corrette superfici di supporto o di scivolamento. Dall’entrata del
paziente in studio vi è uno stretto monitoraggio di insorgenza di nuove lesioni da pressione e dei
fattori concomitanti. Le ulcere sono rappresentate da cinque sottoclassi: DAI (dermatite associata
ad incontinenza),KTU (kennedy terminal ulcer), NPUAP( national pressure ulcer advisor planner)
I°- II°, NPUAP classificazione americana sospetto danno profondo. I dati vengono elaborati da un
data manager settimanalmente, lo studio è iniziato a maggio 2015 e avrà durata annuale, verranno
presentati i primi sei mesi di osservazione.
RISULTATI: i risultati attesi forniranno il potenziale rischio di incidenza di lesioni da pressione in
concomitanza con i fattori di rischio e permetteranno di prospettare l’assistenza personalizzata
necessaria in cure palliative. I risultati verranno confrontati con i dati della letteratura e con le linee
guida per la cura delle ulcere da pressione.
CONCLUSIONI: Ci attendiamo che i risultati raccolti possano supportare la competenza dei clinici
al fine di valutare se riposizionamento posturale, febbre, utilizzo di materasso antidecubito e
eventuali limitazioni del caregiver nell’erogare assistenza siano rilevanti per la formazione di ulcere
da pressione in pazienti con importante deperimento organico. Inoltre sarà verificato se le lesioni
KTU si presentano sempre nelle ultime 24-48 ore di vita.
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N° 295
FINE VITA DELL’ANZIANO: NUOVI SCENARI
Andrea Loria, Trapani
Loria Andrea, Ruggirello Antonella, Gucciardo Eliana; Goffredo Vaccaro; Antonio Campo

La popolazione sta invecchiando; un numero crescente di persone vive sempre più a lungo. Con
l’invecchiamento della popolazione, l’epidemiologia delle patologie e delle cause di morte è in
profondo mutamento. Sempre più persone muoiono a causa di malattie croniche ingravescenti e
tutto questo si traduce in un bisogno crescente di assistenza nelle fasi finali della vita.
All’invecchiamento della popolazione concomita la riduzione delle sue fasce più giovani e di
conseguenza ne deriva che l’età dei caregiver è anch’essa in continuo aumento.
I nuclei familiari si sono fatti numericamente più piccoli, spesso maggiormente articolati, dispersi
geograficamente, influenzati da divorzi e separazioni. Ma una cosa che li accomuna è che tutti i
nuclei familiari desiderano assicurare la migliore assistenza possibile per i propri cari anziani.
Tutto questo costringerà i sistemi sanitari a garantire migliori cure palliative.
E’ esperienza comune che i bisogni delle persone anziane sono spesso peculiari perché i loro
problemi sono diversi e spesso molto più complessi di quelli delle persone più giovani.
Le persone malate e le loro famiglie fanno esperienza di problemi i più vari ed emergenti nei molti
anni di malattia.
Una portata rivoluzionaria ha portato il concetto secondo cui le cure palliative devono poter iniziare
assieme al trattamento curativo ed assumere un ruolo crescente man mano che i trattamenti
curativi divengono meno efficaci od impraticabili. E’ necessario che oltre a garantire cure palliative
ai malati terminali, i sistemi sanitari dei nostri Paesi adottino strategie praticabili e sostenibili per
assistere i pazienti con malattie cronico degenerative anche quando non sia possibile predirne con
chiarezza l’aspettativa di vita residua.
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N° 164

L’UTILIZZO DI POMPE INFUSIVE PORTATILI IN HOSPICE PER IL CONTROLLO DEL DOLORE
Luca Furlanetto, Miane (TV)
Furlanetto Luca, Bortolini Sandra, Della Libera Laura, Bektesi Dzelabije, Da Ros Mara, Dott. Riccardo Carlon,
Dott.ssa Paola Paludetti

L’Hospice Casa Antica Fonte è il centro residenziale per le Cure Palliative dell’Azienda Ulss7 del
Veneto. La struttura, dotata di dieci posti letto, accoglie all’incirca 160 pazienti all’anno, il 90% dei quali
risulta affetto da patologia neoplastica. La letteratura suggerisce che il 70-80% dei pazienti con malattia
neoplastica avanzata è affetta da dolore moderato-severo; in questi casi gli oppioidi sono, come noto, i
farmaci di prima scelta. La somministrazione orale è indicata in letteratura come la via preferenziale per
l’assunzione dei farmaci oppioidi. Con l’evoluzione della malattia, la comparsa di disfagia, nausea,
vomito o alterazioni dello stato di coscienza, spesso presenti nel fine vita, rende spesso impossibile
continuare ad utilizzare la via orale. In tali circostanze può essere necessario somministrare gli oppiacei
per via parenterale e la via di somministrazione sottocutanea, semplice ed efficace, è raccomandata
come via preferenziale quando la via orale non è disponibile. La via endovenosa è da considerare
quando la via sottocutanea risulta controindicata.
La somministrazione sottocutanea di farmaci può avvenire per iniezione intermittente ad orari fissi o per
infusione continua; in quest’ultimo caso l’utilizzo di una pompa di infusione portatile a batteria
rappresenta una valida alternativa. Le raccomandazioni della letteratura indicano che l’infusione
continua, sottocutanea o endovenosa, di oppiacei può essere utile per raggiungere un miglior controllo
del dolore. Nel nostro centro, quando la via orale non è più fruibile e vi sia l’indicazione ad un’infusione
continua di oppiacei, anche considerando l’evoluzione della malattia e quindi pianificando
anticipatamente i bisogni del malato, utilizziamo una pompa di infusione portatile, leggera e di piccole
dimensioni, con siringa da 20ml. La velocità di infusione è variabile. Abitualmente la velocità di infusione
è impostata in modo che e la durata di somministrazione sia di 12 o 24 ore a seconda delle necessità
del paziente.
L’utilizzo di pompe infusive portatili per il controllo del dolore nel contesto delle cure palliative residenziali
sembrerebbe evidenziare alcuni vantaggi, molti dei quali già supportati dalla letteratura:
1) miglior controllo del dolore; 2) rapida possibilità di aggiustamento del dosaggio analgesico; 3)
riduzione di nausea e sedazione immediatamente successive al bolo; 4) ampia versatilità con possibilità
di associare ulteriori farmaci utili in cure palliative; 5) riduzione dei costi rispetto all’utilizzo di elastomeri;
6) miglioramento del confort per il paziente; 7) verifica sistematica del sito di infusione al cambio siringa;
8) possibilità di utilizzo per via endovenosa ove indicato.
Concludendo si può affermare che l’infusione continua, sottocutanea o endovenosa, di oppiacei
mediante pompa di infusione portatile sembra efficace e sicura nell’ambito delle cure palliative
residenziali. Inoltre l’utilizzo del device, attraverso una scelta condivisa con l’equipe, il paziente e la
famiglia nell’ambito delle possibilità terapeutiche e secondo le modalità operative proprie delle cure
palliative, risulta ben accettato dal malato e dalla famiglia.
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N° 403
IO SONO IL MIO CORPO
I CONFINI CORPOREI NELLA
DISSOCIAZIONE NEL FINE VITA

PREVENZIONE

DEL

DOLORE

E

DELLA

Marilena Banfi, L'Aquila
Banfi M., Caldarelli A., Fojanesi M., Gallo M., Filastro A., Finetti F., Valentini M., Dionisi C., Zocconali M.,
Marinangeli F.,

Il dolore è una delle complicazioni peggiori nelle malattie a prognosi infausta. Il paziente spesso si
dissocia per difendersi da una sofferenza senza fine.
Il nostro lavoro intende riportare i pazienti alla consapevolezza del loro corpo, per trasformare la
sofferenza in risorsa.
Attraverso la consapevolezza dei confini corporei, si sentiranno riconosciuti e ancora capaci di
gestire le proprie emozioni fisiche e psicologiche, in tal modo si prevede una diminuzione degli
episodi dissociativi e della percezione del dolore totale. Saranno inoltre valutati lo Stile di Coping, la
Resilienza e l’Indice delle Relazioni Familiari, per dimostrarne la correlazione con l’integrazione
corporea.
METODO: Saranno valutati 50 pazienti ricoverati in Hospice, con un Indice di Karnosky inferiore a
50, e i caregiver di riferimento, attraverso i seguenti strumenti :
x DES ( paziente), per la valutazione della dissociazione, pre e post test ;
x VAS (paziente) e VAS (familiare), pre e post test, per valutare la percezione del dolore totale
;
x RAS (paziente) e RAS (familiare), per valutare la Resilienza
x BRIEF COPE (paziente) e BRIEF COPE (familiare), per valutare lo stile di coping
x FRI (paziente) e FRI (familiare) per valutare lo stile delle relazioni familiari
x TEST dei CONFINI CORPOREI, per l’analisi della percezione dei confini corporei
La consapevolezza del proprio corpo sarà sviluppata anche attraverso tecniche arteterapeutiche
(musica, poesia e pittura) e bioenergetiche (fantasie guidate), del modello bioesistenzialista.
RISULTATI E CONCLUSIONI: Attraverso la valutazione dei confini corporei, si intende dimostrare
che l’integrazione dei distretti del corpo sentito come proprio, correlata con lo stile di coping, con la
resilienza e con l’indice delle relazioni familiari, possa determinare un minor grado di dissociazione
e una minore percezione del dolore globale, nell’evento traumatico del fine vita, sia nel paziente
che nel caregiver di riferimento.
BIBLIOGRAFIA essenziale:
Fabrizio M.E. “Il test dei confini corporei”, Edizioni Universitarie Romane, 2015
Ruggieri V. “Mente, corpo, malattia”, Il Pensiero Scientifico, 1999
Campione F. “Per l’altro”, Asmepa Edizioni 2014
De Hennenzel M. “La morte amica”, BUR, 1998
De Marchi L. “Lo shock primario”, Rai Edu 2009
Giusti E. , Picerni E. “Dissociazione e conflitto”, Sovera, Roma, 2013
Kohut H. “Narcisismo e analisi del Sé”, Bollati Boringhieri, Torino, 1971
Lowen A. “Il linguaggio del corpo”, Feltrinelli 1999
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IL RUOLO DELLA
PALLIATIVE.

NUTRIZIONE

ARTIFICIALE

NEL

PERCORSO

DI

CURE

Enrico Ruggeri, Bologna
Enrico Ruggeri, Federica Agostini, Luana Fettucciari, Marilena Giannantonio, Raffaella Pannuti, Franco
Pannuti

PREMESSA: La malnutrizione correla negativamente con la sopravvivenza e la qualità di vita nel
paziente oncologico. La cachessia neoplastica è presente in circa l'80% dei pazienti con tumore in
fase avanzata ed è la diretta causa di morte nel 20% dei casi. La nutrizione artificiale può evitare il
decesso per cachessia, ma il suo uso in questi pazienti rimane controverso e pone problematiche
di carattere etico oltre che clinico/nutrizionale.
SCOPO: Valutare l'importanza della Nutrizione Artificiale Domiciliare (NAD) sul miglioramento
della qualità di vita, dello stato di nutrizione e della sopravvivenza nei pazienti oncologici assistiti a
domicilio dalla Fondazione ANT Italia Onlus di Bologna.
MATERIALI E METODI: Sono stati valutati i seguenti criteri di scelta per l'identificazione del
paziente candidato alla NAD: a) intake calorico per os insufficiente (se < 50% del metabolismo
basale con calo ponderale nell'ultima settimana) ± malnutrizione calorico-proteica (se l'indice di
massa corporea è < 18.5 e il calo ponderale negli ultimi 6 mesi > 10%); b) aspettativa di vita ≥ 6
settimane (se l'Indice di Karnofsky ≥ 40 e Palliative Prognostic Score < 5.5); c) condizioni psicofisiche del paziente e/o dei familiari idonee ad una corretta gestione della NAD; d) consenso
informato alla NAD da parte del paziente e/o dei familiari. Sono stati analizzati: caratteristiche dei
pazienti, scelta della via di accesso alla NAD (Nutrizione Enterale se la funzionalità intestinale era
adeguata, Nutrizione Parenterale se la funzione intestinale era insufficiente), durata della NAD
(settimane), qualità di vita valutata con l'Indice di Karnofsky (IK) all'avvio e dopo un mese dall'inizio
della NAD; apporto calorico-proteico fornito con la NAD (Cal/Kg e Prot/Kg); peso corporeo
all'ingresso e dopo un mese.
RISULTATI: Dal 1/7/1990 al 1/1/2015 sono stati avviati alla NAD 771 pazienti, 453 M, 318 F (età:
65.6±12.8 aa). La sede del tumore era la regione testa-collo + apparato digerente in 621 pazienti
(81% del totale). La Nutrizione Enterale è stata la scelta in 310/771 pazienti (40.2%), la Nutrizione
Parenterale in 461/771 (59.8%). 23 pazienti hanno sospeso la NAD per ripresa dell'alimentazione
per os e 23 avevano in corso la NAD al termine dello studio. Nei 725 pazienti deceduti la
sopravvivenza dopo l'avvio della NAD è stata di 17.6±20.4 settimane, ed è risultata fortemente
correlata (r=0.273; p<0.0001) con l'IK valutato all'ingresso (52±9.7). 563/725 pazienti (78% del
totale) sono sopravvissuti più di 6 settimane. Dopo un mese dall'avvio della NAD: l'IK è rimasto
invariato nel 65% dei pazienti, aumentato nel 24% e ridotto nell'11%; la sopravvivenza media è
stata nettamente più lunga (p<0.0001) nei pazienti con IK aumentato (22.1 sett.) rispetto a quella
dei pazienti con IK invariato (15.7 sett.) o ridotto (8.5 sett.); l'apporto calorico-proteico infuso con la
NAD (32±8 Cal/Kg, 1.3±0.4 Prot/Kg) ha permesso un aumento significativo del peso corporeo
(p<0.0001). L'aumento ponderale è risultato significativamente più evidente nei pazienti che hanno
iniziato la NAD con un IK più alto (p<0.05). Il miglioramento della qualità di vita è stato più evidente
nei pazienti con cancro della regione testa-collo (p<0.02). La NAD è stata ben accettata dalla quasi
totalità dei pazienti (97%).
CONCLUSIONI: La scelta del paziente candidato alla NAD rimane il momento decisionale più
importante per il nutrizionista. I risultati confermano l'efficacia della NAD nell'evitare il decesso per
cachessia, e dimostrano che quanto migliore è il performance status e l'aspettativa di vita del
paziente malnutrito all'avvio della nutrizione artificiale, tanto più significativo è il beneficio ottenuto
sullo stato di nutrizione e sulla sopravvivenza. La NAD rappresenta quindi un momento importante
nel percorso terapeutico delle cure palliative.
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N° 152
DOLORE NEUROPATICO ONCOLOGICO: ANALISI DI PREVALENZA E CARATTERISTICHE
IN UNA POPOLAZIONE IN CURE PALLIATIVE
Valenti Donato, Morbegno
Fabio Formaglio; Anna Bagassi; Claudia Pedrotti; Donato Valenti

INTRODUZIONE: Il dolore è il sintomo di maggiore frequenza ed impatto sulla qualità di vita dei
pazienti affetti da malattia oncologica avanzata. In una larga quota il dolore origina dalle lesioni che
il tumore produce sul sistema nervoso sensoriale. Il dolore neuropatico oncologico si caratterizza
per un'intensità più elevata, per la refrattarietà alle cure e per un più grave deterioramento
funzionale e di qualità di vita.
La prevalenza e le specificità del dolore neuropatico oncologico sono state raramente indagate in
ambiti di fase avanzata di malattia. Le indicazioni riguardanti le procedure diagnostico - valutative e
di cura di questa sindrome non sono validate dall’evidenza clinica ed ancora in fase di discussione.
METODI E RISULTATI: Questa ricerca analizza la presenza di dolore neuropatico e le sue
caratteristiche in pazienti in cure palliative per tumore avanzato e non più trattabile con terapia
specifica.
È stata effettuata la revisione retrospettiva delle cartelle dei 193 pazienti consecutivamente inseriti
nei programmi di cure palliative del fine vita della struttura di cure palliative dell’azienda
ospedaliera della Valtellina e Valchiavenna: degenza negli Hospice ospedalieri o come Cure
Palliative Specialistiche Territoriali, nel semestre dal settembre 2014 al marzo 2015. Di questi 156
erano affetti da neoplasia metastatica o localmente invasiva; in questa popolazione 117
lamentavano dolore moderato – forte. In base alla distribuzione del dolore, della storia clinica,
delle indagini strumentali riguardanti un possibile meccanismo di lesione nervosa ed alterazioni
funzionali sensitive, ed in accordo ai risultati dell’esame clinico neurologico, in 11 di questi
pazienti (11 %) era posta diagnosi di dolore neuropatico (od a prevalente componente
neuropatica) oncologico, probabile o definito.
In tutti questi pazienti è stato ipotizzato come meccanismo generatore del dolore neuropatico una
invasione neoplastica di strutture nervose del tronco: plessi nervosi e nervi periferici ed in un solo
caso da compressione del midollo spinale. Nella grande maggioranza il dolore lamentato si
localizzava al tronco ed ai tessuti profondi.
Globalmente i pazienti con dolore neuropatico oncologico presentavano indicatori di funzionalità e
qualità di vita più deteriorata ed una sopravvivenza più limitata, nella metà dei casi associata ad
una sedazione palliative terminale
DISCUSSIONE: La popolazione affetta da dolore neuropatico oncologico delineata in questo
studio è piccola ma omogenea nelle sue caratteristiche, ed in particolare nella localizzazione e
qualità del dolore e del suo meccanismo patogenetico. Tali aspetti differiscono dal dolore
neuropatico non prodotto da tumore, definendo una sindrome dolorosa distinta e non assimilabile
al dolore neuropatico non oncologico, possibilmente caratterizzata da prognosi, impatto clinico
funzionale e risposta alla terapia distinte e peculiari.
La nostra ricerca ha utilizzato le procedure diagnostiche e valutative raccomandate e strutturate
per l’analisi del dolore neuropatico, facendo emergere una bassa prevalenza di dolore neuropatico
nella malattia tumorale avanzata, verosimilmente largamente sottostimato. In particolare riteniamo
poco sensibile il criterio diagnostico basato sul riscontro di alterazioni sensitive all'esame clinico,
necessariamente limitato alla sensibilità cutanea e non in grado quindi di rilevare lesioni delle
afferenze sensoriali dei visceri e connettivo dove si sviluppa la malattia oncologica.
I dati dello studio confermano il rilevante impatto del dolore neuropatico oncologico nel bilancio di
qualità di vita dei pazienti in cure palliative, e richiamano la necessità di una profonda
implementazione delle procedure di diagnosi e valutazione e delle strategie di cura.
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N° 160

UTILIZZO DELLA RADIOTERAPIA A BASSO VOLTAGGIO NELLA CURA DI
NEOPLASIE CUTANEE DEL VOLTO .
Roberto Squillace, Catanzaro
R.L.Fabiano, R.Squillace, A.Destito, R.Molè, M.Molinaro, A.Chirillo, L.Perone, A.Saccomanno, M.Lacaria,
N.Costantino, V.Margheriti, E.Mazzei

INTRODUZIONE: La radioterapia a basso voltaggio è una delle opzioni terapeutiche utilizzate per
la cura dei tumori cutanei. Sebbene infatti la chirurgia cutanea abbia da sempre rappresentato lo
standard terapeutico per questo tipo di neoplasie, negli ultimi decenni la Radioterapia è diventata
uno strumento indispensabile associando gli ottimi risultati estetici alla relativa facilità di esecuzione
della metodica e quindi al comfort per il paziente. La Roentgenterapia è stata la prima forma di
radioterapia a fasci esterni e ancora oggi mantiene la sua efficacia terapeutica. Questo risulta
particolarmente importante nel caso di persone anziane, defedate e con scarso performance status
che male tollererebbero delicati interventi di chirurgia cutanea. La radioterapia a basso voltaggio
consente di trattare i tumori cutanei con maggior risparmio dei tessuti sottostanti. Questa opzione
terapeutica viene presa in considerazione in particolare nei casi in cui la localizzazione della malattia
renda difficile l’approccio chirurgico: naso, orecchie, occhio…
SCOPO DELLO STUDIO: La Radioterapia a basso voltaggio risulta poco invasiva e quindi ben
tollerata dai pazienti anziani e fragili che necessitano di un trattamento palliativo-antalgico. Lo scopo
del nostro lavoro è stato valutare l’efficacia clinica della Radioterapia superficiale a basso voltaggio
nella cura di neoplasie cutanee del volto, in termini di riduzione/scomparsa della malattia
clinicamente apprezzabile, riduzione/scomparsa del sintomo dolore, benessere psicofisico derivante
dai risultati cosmetici e di conseguenza miglioramento della qualità di vita .
MATERIALI E METODI: Nel periodo compreso tra Marzo 2014 e Marzo 2015 presso l’ U.O. di
Radioterapia dell’Ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro sono stati trattati con Radioterapia a
bassa energia 220 pazienti di età compresa tra i 70 e i 92 anni affetti da tumori cutanei. Di questi, in
base alle comorbidità concomitanti, alla sede della lesione e alla relativa profondità di invasione,
sono stati destinati 130 pazienti a Roentgenterapia e 90 pazienti a Plesioterapia con rispettive
energie di 180 KV e 70-85-100 KV . Per 160 pz la diagnosi istologica è risultata essere carcinoma
basocellulare, per 60 pz è risultata essere carcinoma spinocellulare. I pazienti sono stati valutati
clinicamente in itinere e alla fine del trattamento allo scopo di valutare l’efficacia della terapia .Alla
valutazione clinica durante il trattamento hanno fatto seguito i regolari controlli di follow-up.
RISULTATI: Dalla valutazione clinica dei pazienti effettuata durante l’iter terapeutico e il follow-up,
si evince un netto miglioramento in termini di riduzione e/o scomparsa della malattia. Inoltre, la
riduzione/scomparsa del dolore ed il miglioramento estetico hanno determinato effetti positivi sul
benessere psicofisico del paziente e di conseguenza sul miglioramento della qualità di vita .
CONCLUSIONI: Il trattamento dei tumori cutanei con l’impiego di Radioterapia a basso voltaggio si
è dimostrato efficace sia in termini di regressione tumorale che di riduzione del sintomo dolore, a
fronte di una terapia poco invasiva e a basso impatto sul paziente con conseguente miglioramento
della qualità di vita. Quindi, si può affermare che nei pazienti anziani, con ridotta aspettativa di vita,
non candidabili a chirurgia cutanea in virtù della sede anatomica della malattia,l'impiego della
radioterapia a basso voltaggio ha determinato risutati efficaci sia in ambito terapeutico, sia nel
controllo della sintomatologia algica, che come risultato cosmetico.
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N° 237
AMBULATORIO DI SIMULTANEOUS CARE, UNO SGUARDO ALLA REALTÀ
ASTIGIANA.
Giuseppe Parello, Asti
Parello Giuseppe, Pinta Francesco, Cazzulo Manuela, Scarrone Elena, Gavazza Mirella, Testore Franco

La terapia di supporto è parte integrante delle cure oncologiche e comprende tutti i trattamenti che
hanno l’obiettivo di prevenire e gestire gli effetti collaterali legati alle terapie oncologiche, allo
scopo di ottimizzare la prevenzione e il controllo dei sintomi fisici, funzionali, psichici e della
sofferenza sociale e spirituale della persona e del sostegno alla famiglia.
L’ambulatorio di Simultaneous Care (SC) è un anello di congiunzione tra oncologia e cure
palliative (CP) rappresenta una modalità sistematica di presa in carico e cura del paziente con
malattia avanzata finalizzata ad associare, terapie antitumorali e CP così da ottimizzare la qualità
della vita in ogni fase della malattia.
Già in Letteratura è stato documentato che l’utilizzo di SC in pazienti ambulatoriali, affetti da
carcinoma polmonare non a piccole cellule, metastatico, l’aggiunta precoce delle CP al trattamento
chemioterapico portava ad una migliore qualità di vita rispetto ai pazienti con trattamento standard.
Nella realtà astigiana all’interno della struttura di Oncologia Medica è stato creato un ambulatorio
di SC afferente alla struttura di CP.
L’ambulatorio SC /CP è formato da Oncologi con esperienza in CP, infermiera e psiconcologa
dedicate, inserito in un unico contesto di Oncologia Medica e CP Ospedale - Territorio, segue
circa 200 pazienti al mese. L'ambulatorio di SC /CP dell'Asl Asti può annoverare follow-up di
pazienti seguiti anche per 2-3 anni con intervallo delle visite ambulatoriali che varia dai 2-3 mesi
nel paziente paucisintomatico in fase avanzata di malattia, ad un follow-up di 4-3-2 settimane per i
pazienti più complessi e con maggior sintomi ma ancora gestibili ambulatorialmente. L’ambulatorio
SC /CP prevede la presa in carico del paziente già all’inizio del trattamento chemioterapico o con
terapia biologica al fine di effettuare una valutazione basale e dare indicazioni ad eventuali
profilassi (Esempio: utilizzo di Vitamina K in profilassi per tossicità cutanea da anti EGFR,
profilassi antiemetica etc.).
Attualmente l’utilizzo di nuovi farmaci biologici è associato a tossicità diverse, che se
adeguatamente controllate, permettono una migliore cura del paziente, garantendo aderenza alla
terapia biologica così da poter avere risposte al trattamento associate ad una maggiore attenzione
alla qualità di vita. Per il follow-up di tossicità cutanee durante il trattamento sono previste visite di
rivalutazione periodiche con classificazione secondo i criteri CTCAE ver. 4.0 e raccolta di
documentazione iconografica.
Concludendo, la nostra esperienza potrebbe essere una testimonianza, che l'integrazione tra le
terapie oncologiche e le CP, nel continuum della cura, è essenziale per il malato con cancro.
Questo modello permette di fornire al paziente oncologico CP che si diversificano da quelle
tradizionali, dove il paziente seguito è un paziente con una prognosi quod vitam più lunga di quella
dettata dalle linee guida regionali per le CP domiciliari o per l'inserimento in strutture di degenza
tipo Hospice. L’ambulatorio di SC/CP garantisce continuità assistenziale alla persona assistita
affetta da malattia evolutiva in fase avanzata, valutando appropriati e personalizzati setting di cura.
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N° 356
RUOLO DELLA PROTEINA C REATTIVA NELLA GENESI DELLA SINDROME
CORRELATA AL CANCRO AVANZATO (ACRS)
Giuseppe Bellavia, Bagheria, Pa
Giuseppe Bellavia1, Amanda Caruselli1, Davide Nicola Girelli1, Antonio Intravaia1, Andrea Gentile1,
Roberto Garofalo2

INTRODUZIONE: Attualmente in Italia si registrano ogni anno circa 270.000 nuovi casi di tumore e
circa 168.000 decessi per la stessa causa, di questi circa il 70% affronterà una fase terminale di
malattia (25-30% morti acute).
Nella pratica quotidiana delle cure palliative oncologiche, assistiamo ad un generale decadimento
fisico dei nostri pazienti che si manifesta in un corteo di sintomi e segni che spesso,
indipendentemente dalla sede della neoplasia primitiva, si ripetono con frequenza tale da farci
supporre di poterli riunire in una sindrome caratteristica della fase avanzata della patologia
neoplastica, e definibile come Advanced Cancer Related Syndrome (ACRS).
In questa ottica l’ACRS diventa peculiarità e prerogativa delle cure palliative oncologiche ed i
setting in cui tali cure vengono erogate i luoghi privilegiati per approfondirne le basi biologiche e
fisiopatologiche ed i correlati clinico-terapeutici.
Una delle caratteristiche ricorrenti nel paziente oncologico in fase avanzata è la presenza di uno
stato flogistico cronico, che potrebbe essere una delle cause dell’ ACRS.
MATERIALI E METODI: Su una popolazione di 56 pazienti oncologici in fase avanzata, assistiti in
regime di ADI palliativa, abbiamo valutato mensilmente la PCR, ottenendo un totale di 93
misurazioni. Essendo le misurazioni provenienti da laboratori diversi abbiamo normalizzato i
risultati al valore massimo del range di riferimento.
RISULTATI: La PCR risulta un parametro frequentemente alterato. Nella popolazione osservata
risulta essere in media 5,8 volte il valore massimo del range di riferimento, con un andamento che
tende ad incrementare in prossimità del decesso.
DISCUSSIONE E CONCLUSIONI: Nella pratica clinica quotidiana, nelle fasi finali di malattia,
notiamo un ripetersi di sintomi e segni che caratterizzano il progressivo peggioramento clinico del
paziente neoplastico. Fatigue, cachessia, dolore, costantemente presenti se pur in varia intensità,
ci inducono ad ipotizzare l’esistenza di una sindrome correlata al cancro avanzato, la cui migliore
comprensione potrà permetterci di offrire maggiore sollievo ai nostri pazienti. Nella genesi di
questa sindrome un ruolo importante è sicuramente giocato dall’attivazione della flogosi, di cui la
PCR risulta un indicatore affidabile e di facile gestione, anche nel setting domiciliare.
Bibliografia
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protein, symptom burden and survival in male cancer patients with cachexia: a preliminary report. Journal
of Pain and Symptom Management 2010; 39: 1016:1024.
x Kenneth Fearon, Florian Strasser, Eduardo Bruera, Stein Kaasa et al. definition and classification of
cancer cachexia: an international consensus. Lancet Oncology 2011; 12: 489-495.
x Marilia Seelaender, Miguel Batista Jr, Filippo Rossi-Fanelli et al. Inflammation in cancer cachexia: to
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N° 363
GESTIONE DEL DOLORE ONCOLOGICO IN DUE PAZIENTI TRATTATI CON
ASSOCIAZIONE OSSICODONE/NALOXONE A RILASCIO PROLUNGATO AD ALTE
DOSI
Assunta Maria Teresa Gerardi, Foggia
Assunta Maria Teresa Gerardi, Gianluca Ronga, Annalisa Raio, Donato Cassano,Maria Teresa Cascavilla

La sindrome dolorosa caratterizza tutti gli stadi della patologia oncologica, in particolare si rende
manifesta nelle fasi più avanzate di malattia [1]. Tale sintomatologia viene spesso definita come
“dolore totale”, espressione con la quale si intende non solo la sofferenza legata agli aspetti
somatici, ma anche quella legata agli aspetti psicologici, sociali, relazionali e spirituali del paziente.
Inoltre, il sintomo dolore oltrepassa l’individualità del paziente coinvolgendo necessariamente il
nucleo familiare [2]. Nell’ambito delle cure palliative, durante il trattamento, un aspetto molto
complesso è rappresentato dalla valutazione e gestione del dolore. L’efficacia di tale competenza
viene espressa dal rapporto tra controllo del sintomo e qualità della vita del paziente [3, 4]. Come
parametro di valutazione dell’efficacia della terapia è stata considerata la Pain Intensity (PI),
misurata attraverso una numerical rating scale di 11 punti (NRS 0-10) secondo cui NRS 0- nessun
dolore, NRS 10- il peggior dolore immaginabile [5]. In due pazienti in stadio avanzato di malattia, il
dolore è stato trattato somministrando l’associazione ossicodone/naloxone a rilascio prolungato
(OXN PR) aumentandone il dosaggio fino ai massimi dosaggi suggeriti dalla scheda tecnica senza,
tuttavia, il raggiungimento di un soddisfacente controllo del dolore (NRS medio 5). Pertanto, si è
optato per l’incremento fino a 180 mg/die (OXN PR ad alte dosi), osservando il paziente per una
durata media di 75 giorni di terapia ad alti dosaggi. Tale indirizzo terapeutico ha permesso il
raggiungimento dell’obiettivo terapeutico (NRS medio raggiunto 2,53). Si è, inoltre, posta
attenzione a due importanti effetti collaterali secondari all’uso degli oppioidi: la stipsi e il delirium
[6]. La “costipazione indotta da oppioidi” (CIO) è stata valutata considerando le indicazioni fornite
durante il Consenso di Roma III [7] secondo cui si può si può porre diagnosi in presenza di almeno
due dei seguenti parametri:
x
presenza di feci dure e fecalomi;
x
sensazione di incompleta evacuazione;
x
sensazione di blocco ano-rettale o di ostruzione;
x
sforzo nell’ evacuazione;
x
frequenza delle evacuazioni settimanali inferiore a tre;
x
ricorso a manovre manuali evacuative.
Il delirium, inteso come alterazione mentale ad insorgenza acuta caratterizzato da un insieme di
sintomi quali sensazioni illusorie, eccitazione, irrequietezza, allucinazioni, incoerenza, stato
confusionale, è stato diagnosticato utilizzando come strumento il CAM (Confusion Assessment
Method) [8 ]. Nei pazienti in terapia antalgica con associazione OXN PR ad alte dosi non sono stati
riscontrati, durante il trattamento, tali effetti collaterali. In uno dei due casi clinici considerati, per
scarsa compliance del paziente nell’assunzione della terapia per os si è deciso di “switchare” ad
un altro oppioide, modificandone anche la via di somministrazione (Fentanyl 100 mcg in
formulazione transdermica). Il decorso clinico è stato caratterizzato dalla comparsa di importante
stato di sedazione e costipazione (nonostante la somministrazione preventiva di lassativi), che ha
compromesso significativamente la qualità della vita del paziente inducendo medico e paziente a
riprendere la terapia precedentemente interrotta.
La terapia con OXN PR ad alte dosi, a fronte di minimi effetti collaterali, ha permesso di ottenere
un buon controllo della sintomatologia dolorosa (NRS medio 2,53). Quindi, il trattamento del
dolore oncologico deve avere come obiettivo sia un’ adeguata analgesia sia un buon controllo
degli effetti collaterali indotti dagli oppioidi che hanno un notevole impatto sulla qualità della vita.
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N° 365
ASSISTENZA INFERMIERISTICA IN SOGGETTI CON METASTASI ULCERATIVE DA
NEOPLASIA MAMMARIA
Crocetta Aleo, Trapani
Crocetta Aleo, Maria Damiano

Il tumore alla mammella è, purtroppo ancora, una realtà spesso presente nel mondo femminile e
sebbene negli ultimi anni si sia registrata una lenta ma costante riduzione della mortalità, la sua
incidenza è, anche nel nostro Paese, in aumento. A tal proposito, un dato statistico da sottolineare
è la crescita di incidenza del tumore al seno soprattutto tra le più giovani (oltre il 28% dei casi in più
tra le donne di età compresa tra i 25 e i 44 anni). Da ciò si può dedurre che, quindi, si registra un
numero alto di casi appartenenti a una fascia d’età femminile attualmente esclusa dai programmi di
screening di massa. Spesso, quindi, in tali soggetti la diagnosi avviene tardivamente quando sono
presenti già metastasi. Le neoplasie della mammella possono diffondere in vari distretti
dell’organismo. Le sedi metastatiche più frequenti sono polmone, fegato e ossa. In alcuni casi,
tuttavia, si può avere anche una diffusione cutanea sia locoregionale (cioè vicino la sede
dell’intervento di asportazione, più frequente) che a distanza (in una zona della cute non vicino alla
mammella trattata chirurgicamente). Il 30% dei soggetti con carcinoma mammario presenta
metastasi cutanee. Si tratta di lesioni cutanee ulcerative date dall’estensione del tumore alla
mammella alla cute.
In questi casi clinici, manifestandosi a livello cutaneo, la neoplasia si mostra all’esterno,
comportando problemi sia di natura fisica che psicologica per la paziente. Oltre, infatti, che alterare
il comfort della paziente per le frequenti medicazioni necessarie, la presenza di secrezioni
maleodoranti ed eventuale dolore che le ulcere possono comportare; tali lesioni, essendo visive agli
occhi del soggetto, sottopongono questo ultimo a confrontarsi quotidianamente con l’aggressività
tumorale e il conseguente sentimento di paura che ciò suscita, paura sia legata alla possibilità di
non farcela, alla morte, sia alla consapevolezza della deturpazione fisica causata non solo
dall’asportazione del seno “malato” ma anche dalla presenza di tali metastasi ulcerate. Lo scopo del
seguente elaborato è quello di mostrare il piano infermieristico attuato nell’assistenza di tali casi
clinici pervenuti al nostro carico, evidenziando l’aspetto palliativista dell’assistenza avente come
obiettivo, non la guarigione delle ulcere (attualmente, purtroppo, non possibile), ma il mantenimento
di una buona qualità di vita attraverso il contenimento dei disagi, l’aumento del comfort della
paziente, la riduzione dell’impatto psicoemotivo e l’accettazione della convivenza del soggetto con
esse.
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N° 255
UTILIZZO DI FARMACI OFF- LABEL PER IL DOLORE DIFFICILE: DATI PRELIMINARI.
Mariella Carlomagno, Napoli
Iannazzone, Carlomagno, Cianciulli, Genua, Capuano, Zampi, Servillo

PREMESSE: La prescrizione di farmaci off-label è parte della cura di routine in Medicina Palliativa:
il 40% di tutti i farmaci prescritti per i cinque più frequenti i sintomi nei pazienti in cure palliative
sono off-label . In uno studio precedente sugli Hospice italiani si è visto che il 4.5% delle prescrizioni
erano off-label rispetto alla indicazione; e l’85% dei farmaci somministrati
per via di
somministrazione sottocutanea era off-label. Attualmente, in Italia, non esiste una normativa per
l’uso di off-label nelle cure palliative. Per questo motivo, nell’esigenza di strutturare un protocollo
comune, le Strutture Sanitarie e le equipe di lavoro si sono dotate di prassi interne con algoritmi
procedurali che il più delle volte prevedono associazioni di farmaci la cui stabilità e compatibilità può
variare costituendo, in alcuni casi, un rischio per il paziente. In base all’art. 3 della Legge 94/98 la
prescrizione di farmaci off-label può essere effettuata sotto la diretta responsabilità del medico, con
il consenso informato scritto del paziente, esclusivamente nei casi in cui la letteratura internazionale
accreditata ne dimostri l’utilità, ma mai a carico del SSN, fatto salvo per i casi previsti dalla Legge
648/96. Attraverso quest’ultima, è stato stilato un elenco di medicinali erogabili a totale carico del
SSN, allo scopo di rispondere tempestivamente a situazioni patologiche che hanno una carenza
terapeutica e per le quali, quindi, non esiste una valida alternativa. Tale elenco è composto da
medicinali che, alla loro base, hanno degli studi clinici di Fase II e contiene anche provvedimenti e
determinazioni attraverso le quali vengono indicate quali sono le condizioni e le modalità d’uso dei
singoli medicamenti.
SCOPO DELLA RICERCA: Effettuare un primo sondaggio negli Hospice Campani per individuare
quali farmaci vengono prescritti off-label, per quale trattamento vengono prescritti e l’acquisizione
del consenso informato.
MATERIALI E METODI: E’ stato sottoposto un questionario a risposta multipla ai medici degli
Hospice Campani riguardo l’utilizzo dei farmaci off-label, le pratiche di prescrizione: Hospice di
Solofra (AV) “Pain control center”; Hospice di Bisaccia (AV) “, Hospice di Eboli , “Il giardino dei
Girasoli”; Hospice di Casavatore (NA) “Polo del Sollievo” nell’anno 2015.
RISULTATI: Sono stati individuati 4 Hospice in Campania ed analizzati i questionari di 13 medici
che lavorano presso le strutture sopraindicate. Dalle risposte ai questionari si evince che i farmaci
piu’ impiegati per il controllo dei sintomi delle cure palliative sono: desametasone (steroidi) per il
trattamento della cachessia e anoressia; midazolam nella sedazione terminale; aloperidolo per il
singhiozzo; n-butilbromuro di joscina per il controllo delle secrezioni; octreotide, antiepilettici,
neurolettici, metoclopramide. 4 indicano l’utilizzo di una normativa interna/linee guida per l’utilizzo
off-label con acquisizione del consenso informato scritto. Negli ultimi sei mesi: 5 non hanno ottenuto
il consenso informato del paziente scritto o verbale senza documentarne in cartella la ragione
dell’utilizzo; degli altri 8: 6 hanno ottenuto il consenso informato 1-3 volte documentando in cartella
il motivo di tale prescrizione e gli altri 2 piu’ di 10 volte negli ultimi sei mesi. 8 su 13 hanno utilizzato
farmaci al di fuori delle indicazioni riportate nella scheda tecnica, di cui 3 per piu’ di 20 volte. Tutti
hanno utilizzato farmaci per sfruttare un effetto collaterale noto, con un’ indicazione diversa
dall’utilizzo come la scopolamina o i cortisonici; 3 di questi per un numero maggiore di 20 volte. 6
medici non hanno mai utilizzato farmaci off-label utilizzando la via di somministrazione sottocutanea.
9 hanno utilizzato farmaci off-label per il trattamento del prurito come: paroxetina, gabapentin,
naltrexone, o rifampicina. 7 ritengono che non ci siano sufficienti informazioni sulle norme che
regolano la prescrizione off-label.
CONCLUSIONI: il motivo di tali prescrizioni è che non esistono farmaci specifici per quelle
indicazioni, ma soprattutto per il controllo dei sintomi nelle cure palliative. È necessaria, un’analisi
epidemiologica sull’impiego di questi medicinali per quelle patologie che non hanno una valida
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alternativa terapeutica. Pertanto, risulta evidente da un lato la necessità di normative chiare e
condivise sull’uso delle prescrizioni off-label, dall’altro la necessità dell’avvio di uno studio esteso a
tutto il territorio italiano, per una più chiara valutazione della situazione Italiana.
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N° 183
GESTIONE DELLE LESIONI CUTANEE IN REGIME AMBULATORIALE DA PARTE
DELL’EQUIPE DI CURE PALLIATIVE
Modignani Maria Assunta, Pavia
Modignani M.A., Broglia C., Zingrini F., Verri B., Buttella R., Cannata A., Gandini C., Bramanti A., Danesinì C.,
Pedrazzoli P., Lombardi N. et. Pilo S.

INTRODUZIONE: Nell’ambito delle Cure Palliative è frequente la necessità di curare lesioni cutanee
croniche (oncologiche, vascolari, da decubito). Non sempre si tratta di lesioni guaribili, ma sempre
curabili focalizzando la nostra attenzione sul controllo dell’essudato, dell’odore sgradevole, del
dolore con conseguente riduzione anche della sofferenza psicologica e dell’isolamento sociale del
malato.
Presentiamo tre casi gestiti nell'ultimo anno in ambito di Day Hospice ed Ambulatorio di Cure
Palliative.
CASO 1
Sig. GM, 77 anni, affetto da una neoplasia squamosa a primitività ignota con interessamento
linfonodale laterocervicale, diabete mellito tipo II. Nel suo percorso di malattia è stato sottoposto a 2
linee di chemioterapia ed un ciclo di radioterapia sul collo; al termine dei trattamenti attivi è stato
preso in carico dal nostro Day Hospice per la terapia di supporto. Al primo accesso presentava una
lesione maligna ulcerata in regione sottomandibolare sinistra con abbondante essudato e margini
iperemici; la medicazione della ferita evocava dolore severo (NRS 10). E' stata effettuata una
zaffatura con benda a captazione batterica e una medicazione secondaria con schiuma di
poliuretano e ossido di zinco sulla cute perilesionale; prima di ogni procedura veniva somministrata
la dose rescue della terapia antalgica. Il paziente è stato quindi rivalutato con cadenza settimanale:
durante le sedute è stata somministrata terapia di supporto, eseguito controllo della ferita ed
adeguata la terapia domiciliare. Grazie ad una puntuale educazione sanitaria ed al contestuale
supporto psiconcologico si è reso autonomo il caregiver ed è stato possibile eseguire rinnovo della
medicazione a domicilio ogni 3 giorni. Durante l’assistenza è stato possibile osservare la riduzione
dimensionale della lesione (da circa 4 a 2 cm), dell’essudato e si è ottenuto un discreto controllo del
dolore periprocedurale (NRS 4).
CASO 2
Sig.ra LB, 89 anni, affetta diabete mellito tipo II, arteriopatia degli arti inferiori stadio II, anemia
multifattoriale, insufficienza renale cronica di grado III. La paziente, ricoverata in ambito internistico
per scompenso cardiaco, presenta ulcera del terzo distale della gamba sinistra con abbondante
secrezione sierosa; sono stati eseguiti tamponi della ferita risultati positivi per Staphylococcus
Aureus meticillino-resistente che ha richiesto trattamento antibiotico. Al primo accesso al nostro
ambulatorio presentava estesa ulcera alla gamba con abbondante essudato e lamentava dolore
severo (NRS 10). E’ stata quindi eseguita medicazione con sulfadiazina argentica e schiume di
poliuretano ed è stata avviata terapia antalgica con oppioidi maggiori ed adiuvanti (neurolettici);
prima di ogni medicazione è stata somministrata la dose rescue di oppioide a rilascio pronto. Non è
stato possibile effettuare educazione del caregiver per scarsa compliance. E’ stato quindi eseguito
uno stretto follow-up ambulatoriale durante il quale si è assistito alla riduzione dimensionale della
lesione (da circa 6 cm a 3 cm circa), dell’essudato e del dolore (NRS 2).
CASO 3
Sig.ra ML, 83 anni, affetta da diabete mellito tipo II, mielite trasversa condizionante paraplegia. La
paziente, ricoverata in ambito internistico per scadimento delle condizioni e difficoltà ad alimentarsi,
presenta lesioni da decubito peritrocanteriche bilaterali. E’ stata quindi sottoposta a terapia di
supporto endovenosa e debridement chirurgico delle ulcere; a seguire è stata posizionata VAC
therapy. Al primo accesso presso il nostro ambulatorio la paziente presentava due lesioni, con
abbondante essudato maleodorante; dato il quadro di paraplegia non lamentava alcun dolore. Le
ulcere sono state medicate con alginati e schiume di poliuretano. Grazie all’educazione del caregiver
è stato possibile eseguire rinnovo della medicazione a domicilio ogni 4 giorni. Durante l’assistenza
si è osservare la riduzione dimensionale della lesione (da circa 3 cm a 0,5 cm circa), dell’essudato
e la scomparsa dell’odore.
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CONCLUSIONI: I case report qui riportati hanno dimostrato come la gestione delle medicazioni delle
lesioni croniche possa essere efficace anche in regime ambulatoriale, seppur impegnativa dal punto
di vista organizzativo-gestionale. Grazie alla presenza costante di un infermiere esperto in wound
care è stato possibile effettuare il corretto inquadramento delle lesioni e definire l’adeguato piano
assistenziale in condivisione con tutta l’equipe. Questo modello organizzativo ha permesso di
proseguire le cure erogate in regime ospedaliero anche in un setting ambulatoriale, in un continuum
di cure, con ottimi risultati. Attraverso il coinvolgimento del caregiver, è stato possibile limitare il
numero di accessi ambulatoriali, dando un sollievo globale al malato. Seppur in presenza di lesioni
inguaribili attraverso la Qualità delle Cure si è ottenuto un tangibile miglioramento della Qualità di
Vita del paziente.
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N° 324
LA CONSULENZA SPECIALISTICA IN CURE PALLIATIVE: UN PONTE
ASSISTENZIALE PER UNA PRESA IN CARICO PALLIATIVA PRECOCE ED UNA
CONTINUITÀ DELLA CURA DELLE PERSONE MALATE, CON UNA PROGNOSI
NEGATIVA DELLA LORO PATOLOGIA MA ANCORA IN CURE ATTIVE, E DEI LORO
FAMILIARI
Francesca Arvino, Reggio Calabria
Arvino F., Trapani Lombardo V., Maesano R.. Ronco F., Barbera I.

Nell’ambito delle patologie cronico-degenerative con prognosi negativa, il passaggio dalla fase delle
cure attive a quella delle cure di fine vita rappresenta per la persona malata ed i suoi familiari un
momento di forte criticità, caratterizzato spesso da disorientamento e smarrimento, senso di
solitudine e sensazione di abbandono terapeutico. Quando i trattamenti diventano inutili, la persona
malata e la sua famiglia rischiano di essere avvolti dal nulla ed inghiottiti da un senso di morte
annunziata tale da determinare una marcata disperazione data anche da una mancata continuità
assistenziale tempestiva ed adeguata.
La Fondazione Hospice “Via delle stelle” di Reggio Calabria, in convenzione gratuita con l’Azienda
Ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria, ha avviato nel mese di Maggio 2015 un
progetto ambizioso: estendere ulteriormente l’area di intervento proponendo ai Medici Ospedalieri,
ai Pazienti ed ai loro Familiari il Servizio di Consulenza Specialistica in Cure Palliative “Link Up
Care”. Tale Servizio vede medici ospedalieri dei reparti di oncologia ed ematologia e gli specialisti
dell’equipe di cure palliative della Fondazione integrare il loro lavoro ed i loro tempi di intervento per
una presa in carico palliativa precoce, continua ed integrata della persona ammalata quando è
ancora sottoposta a terapie attive.
La consulenza del medico palliativista e dello psicologo con expertise in cure palliative offre allo
specialista ospedaliero un affiancamento nella gestione di sintomi resistenti ai trattamenti, nel
percorso di consapevolezza rispetto la situazione clinica oltre che nei processi decisionali relativi ad
alcune scelte terapeutiche e la pianificazione anticipata delle cure di fine della vita. I pazienti ed i
familiari sono i beneficiari di tutti gli interventi di consulenza effettuati ai professionisti.
L’attivazione di percorsi clinici condivisi tra i servizi specialistici di cure palliative ed ospedalieri, al
posto di un semplice ricorso a interventi di consulenza occasionali per il controllo dei sintomi, fa sì
che per le persone malate che possono beneficiare ancora di terapie per ostacolare la progressione
di malattia ed i loro familiari il passaggio dalle cure attive alle cure palliative possa avvenire nel modo
più naturale e meno traumatico possibile.
Una reale e paritaria integrazione precoce delle cure palliative specialistiche lungo tutto il percorso
terapeutico dei malati con patologie cronico degenerative in fase avanzata consentirà di intercettare
tempestivamente i malati con bisogni di cure palliative, mentre cambiano le esigenze fisiche,
psicologiche e spirituali, migliorando la qualità della vita di paziente e famiglia, in un percorso di reale
appropriatezza delle cure e di continuità assistenziale che dall’ospedale può proseguire in hospice
e/o a casa, grazie alle quattro tipologie assistenziali erogate dall’Equipe della Fondazione “Via delle
stelle” (servizio residenziale, ambulatoriale, di day hospice ed assistenza domiciliare).
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N° 400
CURE PALLIATIVE: IL PAZIENTE IN STATO VEGETATIVO È IN GRADO DI
MANIFESTARE I PROPRI STATI D’ANIMO?
Benedetta Di Gristina, Palermo
Di Gristina B.,Calamia M.,Cinà G., Montaperto A., Peralta G.

Lavorare presso l’Hospice Villa Sofia-Cervello di Palermo vuol dire prendersi cura anche di pazienti
in Stato Vegetativo, poiché trattiamo pazienti oncologici ma anche parecchi altri provenienti dal
reparto di rianimazione.
Per definizione una persona in Stato Vegetativo non mostra interazione con il mondo circostante e
per questo si dice che non abbia più coscienza anzi, la sua condizione è definita proprio dalla perdita
coscienza e consapevolezza di sè.
Quasi sempre ci si trova davanti un essere umano incapace di interagire in maniera convenzionale,
che non può esprimere le sue necessità e la cui condizione di disabilità, con grosse probabilità, è
destinata a rimanere invariata.
Lavorare con questi pazienti vuol dire fare un “salto” verso loro senza aspettarsi che loro facciano il
salto verso noi. Si dice che questi pazienti non possano comunicare con noi, che non siano presenti
e non ci sentano, ma secondo la mia esperienza posso affermare che non è esattamente così.
La persona in Stato Vegetativo è potenzialmente in grado di manifestare emozioni semplici e può
accadere che nell’arco della giornata stabilisca un contatto con l’ambiente; perché ciò si verifichi
occorre una presenza capace ma soprattutto disponibile a cogliere questo tipo di interazione
comunicativa non convenzionale.
È necessario andare incontro al paziente imparando il suo linguaggio.
Cerco di stabilire una comunicazione con il mio paziente attraverso lo sguardo e il tatto,
osservandolo, studiandolo. Cerco di comprendere ed interpretare ogni movimento, le espressioni
facciali, ogni accenno muscolare è una risposta ad uno stimolo. Attraverso il tatto posso provare a
comprendere se il paziente ha piacere che io lo tocchi oppure no; le sue rigidità muscolari mi
trasmettono i suoi stati d’animo, i suoi turbamenti fisici e psichici.
L’espressione degli occhi, della bocca, del viso, la postura, il respiro, i battiti cardiaci sono tutti indice
della sua condizione, sono tutte quelle parole che non riesce ad esprimere.
Il mio compito più importante consiste nel relazionarmi con loro come fossero capaci di interagire
esattamente come gli altri, dargli dignità, e considerarli sempre come fossero presenti.
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N° 201
L’INFERMIERE DOMICILIARE E LA SEDAZIONE PALLIATIVA: ELABORATO DI UNA
TESI UNIVERSITARIA
Diletta Artioli, Carpi (MO)
Dott.ssa Diletta Artioli: infermiera neo-laureata Servizio Infermieristico Domiciliare di Carpi
Dott. Massimiliano Cruciani: Infermiere interpares, Servizio infermieristico Domiciliare di Carpi
Dott. ssa Lorella Rossi: Responsabile ufficio infermieristico, Distretto di Carpi
Dott.ssa Vilma Culpo: Coordinatore Infermieristico, Servizio infermieristico Domiciliare di Carpi
Dott.ssa Nicoletta Natalini: Responsabilie, struttura semplice, assistenza domiciliare in cure palliative,
Distretto di Cari
Dott.ssa Paola Ferri: Direttore della didattica professionale C.d.L. Università di Modena e Reggio Emilia
Dott.ssa Patrizia Nicolini: Tutor della didattica professionale C.d.L. Università di Modena e Reggio Emilia.
Dott.ssa Loredana Buonaccorso: Psicologa- Psicoterapeuta, Cure Palliative Domicliari, Area Nord, Ausl
Modena

INTRODUZIONE: Dall’esperienza di tesi in infermieristica di una studentessa ci si è posti l’obiettivo
di capire quale fosse il ruolo dell’infermiere nella sedazione palliativa (SP), dalla presa in carico
fino alla fase di fine vita, con particolare attenzione agli aspetti etici. La studentessa ha condotto
una esperienza di tirocinio sul campo in ambito domiciliare, affiancando un infermiere palliativista.
Questo le ha permesso di conoscere una paziente affetta da tumore al pancreas in fase avanzata
e la sua famiglia.
METODOLOGIA: L’infermiera neolaureata ha descritto la storia della paziente attraverso una
intervista ad hoc rivolta all’infermiere che aveva affiancato, integrando una griglia di discussione
per incontri di audit clinico. In seguito ha svolto una ricerca bibliografica sulle principali banche dati
mediche ed editoriali (PubM, Cochrane, Elsevier, SNLG, Royal Collage of Nursinged, Cinahl,
Google Scolar). Vengono riportate alcune domande dell'intervista rivolta all'infermiere: 1. A livello
emotivo e relazionale come hai vissuto l'assistenza a questa famiglia? 2. Rispetto alla richiesta
della paziente di dire basta alla flebo, cosa hai pensato? 3. Cosa nel pensi della buona morte?
(accanimento vs cure palliative). 4. Pensi che sia corretto introdurre il tema della sedazione
palliativa, anche se difficile da trattare e spiegare, all'inizio della presa in carico? 5. Rivivendo
questa storia, secondo te che cosa è mancato?
RISULTATI: La revisione della letteratura ha indagato gli aspetti attinenti alla SP, al processo
comunicativo e decisionale tra paziente, famigliari e operatori e al ruolo dell’infermiere. I risultati
emersi sembrano essere realizzabili nella pratica e pertanto applicabili nella educazione e nella
gestione della SP, ad esempio: - l’importanza dei sintomi psicologici della sofferenza esistenziale
come motivazione per l’inizio della SP; - l’importanza della comunicazione con il paziente e la
famiglia sulla SP fino dal momento della presa in carico. È importante la conoscenza e la
comunicazione tra clinici in merito alla cure palliative e alla SP per programmare una assistenza
individualizzata, centrata su ogni singolo paziente. Infatti alcuni studi riportano che una scarsa
comunicazione sulla SP è fonte di insuccesso. Una delle motivazioni al rifiuto della SP da parte
di pazienti e/o famigliari è legata all’associazione con l’eutanasia.
CONCLUSIONI: Le cure palliative - così come la SP - sono multidisciplinarietà. In tale ottica la
collaborazione e la comunicazione tra le diverse figure cliniche che circondano il paziente e la
famiglia, è la base dalla quale partire. L’integrazione dei diversi modi di percepire il senso degli
interventi accresce la forza dell’équipe che lavora sinergicamente per far fronte ai bisogni di
pazienti e famigliari. Questo approccio è importante fino dalla presa in carico del paziente.
SPUNTI FUTURI: Dall’elaborato della tesi è emersa la proposta di un diary book interattivo per
pazienti, famigliari e operatori come supporto alla comunicazione sulla SP. In particolare nella
stesura del documento verranno coinvolti anche i famigliari di pazienti assistiti al domicilio e
deceduti in SP.
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N° 107

SEDAZIONE PALLIATIVA IN HOSPICE: CONDIZIONI PREDITTIVE PER UNA
SEDAZIONE PALLIATIVA
Roberta Grisetti, Inzago (Mi)
Roberta Grisetti, Giuseppina Rampello, Paolo Leonardi, Salvatore Benenati, Laura Guida, Greta Busillo,
Valentina Siddi, Eraide Mangiagalli, Sara Peruselli

INTRODUZIONE: L’obiettivo delle cure palliative al termine della vita è quello di ottenere un
adeguato controllo dei sintomi e della sofferenza del malato facendo anche ricorso alla sedazione
nel caso in cui il sintomo non sia altrimenti controllabile. Secondo le raccomandazioni della SICP del
2007 la sedazione nel malato terminale consiste nella “riduzione intenzionale della vigilanza con
mezzi farmacologici, fino alla perdita di coscienza, allo scopo di ridurre o abolire la percezione di un
sintomo altrimenti intollerabile per il paziente, nonostante siano stati messi in atto i mezzi più
adeguati per il controllo del sintomo che risulta quindi refrattario”. Si tratta quindi di un intervento
messo in atto e deciso dall’equipe curante in accordo con il malato stesso o con i familiari allo scopo
di alleviare le sofferenze del malato, siano esse fisiche, psicologiche, sociali (dolore totale) quando
gli interventi applicati non abbiano condotto ad un controllo adeguato del sintomo.
SCOPO DELLO STUDIO: valutare quali siano state le condizioni e le motivazioni che in prevalenza
abbiano condotto ad una sedazione negli ultimi giorni di vita e, se possibile, identificare situazioni,
stati d’animo, patologie che possano essere predittive per una maggiore possibilità di dover
effettuare una sedazione palliativa.
MATERIALI E METODI: abbiamo preso in analisi 160 pazienti deceduti nel nostro hospice in un
periodo compreso tra gennaio 2014 e marzo 2015. Tra questi abbiamo selezionato i pazienti che
hanno necessitato di una sedazione nei giorni precedenti il decesso e i motivi e i sintomi che hanno
determinato questa decisione. Per la scelta dei criteri e dei farmaci utilizzati per la sedazione ci
siamo rifatti al protocollo interno in uso in sintonia con quanto indicato della SICP. I dati sono stati
quindi analizzati e processati dal punto di vista statistico.
CONCLUSIONI: durante il periodo considerato sono stati ricoverati 160 pazienti (53% maschi e 47%
femmine) . Il 93% dei degenti era affetto da malattia oncologica mentre il 7% era affetto da patologie
benigne. Di questi il 30% è stato sottoposto a sedazione palliativa per la presenza di sintomi refrattari
ai trattamenti attuati. Il sintomo che con maggiore frequenza ha condotto alla necessità di sedazione
è stato il dolore (45% dei pazienti sedati) seguito da dispnea (25%), distress emotivo- agitazioneansia-paura (20%), sintomi gastrointestinali (10%). Un dato interessante rilevato è che una buona
parte dei pazienti che sono stati sedati per dolore non controllato presentavano un distress emotivo
associato (15%). La presenza di disturbi emotivi o situazioni di distress potrebbe influenzare la
percezione soggettiva del sintomo rendendone difficile il controllo e potrebbe rappresentare una
condizione predittiva per una sedazione palliativa.
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N° 033
UTILIZZO DELL’OSSICODONE-NALOXONE NEL PAZIENTE ONCOLOGICO ANZIANO
CON DOLORE.
Settimio Tempera, Roma
Tempera S, Frattarelli N, Tineri M, De Clementi M

INTRODUZIONE: Il paziente anziano presenta una maggiore fragilità, ancor più se oncologico ed
avviato ad un percorso di Cure Palliative (CP). Il trattamento del dolore e degli effetti collaterali risulta
quindi più complesso, considerando le comorbilità e la politerapia tipica dell’anziano.
OBIETTIVI: valutare l’efficacia del trattamento del dolore nel paziente oncologico anziano, naive per
oppiacei, con ossicodone e naloxone (ON) a basse dosi, osservando la comparsa o meno di stipsi.
Valutare inoltre come la risoluzione del dolore migliori la qualità di vita del paziente stesso.
MATERIALI E METODI: abbiamo condotto uno studio osservazionale su pazienti oncologici anziani
avviati alle CP. La presenza di dolore è stata valutata con la scala numerica NRS, registrando la
presenza o meno di stipsi e l’eventuale trattamento con lassativi, in prima visita, dopo una settimana
e dopo 28 giorni. Abbiamo rilevato la frequenza del dolore episodico intenso (BTcP). La qualità di
vita è stata valutata con un questionario strutturato e con le attività di vita quotidiane (ADL).
RISULTATI: 24 pazienti arruolati, 13 maschi e 11 femmine, età media di 76 anni (76.2±9.8),
Karnofsky 30-40 (33.3±4.8), con prevalenza più elevata di neoplasie del colon, mammella e
polmone, il 71% metastatico, 5 pazienti con metastasi ossee. Il 66% era già in trattamento con FANS.
Abbiamo somministrato ON a basse dosi (dose media die di 20.4 mg), aumentata a 28 giorni solo
in 4 casi. Dopo 4 settimane abbiamo rilevato una buona risposta (NRS medio iniziale 8.3, 0.2 a 28
giorni, p<0.005), con un netto miglioramento della qualità di vita (valore medio iniziale 8.3, finale 1.8,
p<0.005) e delle ADL (recupero di circa un punto sul punteggio medio, p<0.005). Abbiamo osservato
una presenza di BTcP medio a 7 giorni di 1.1 e di 2.1 a 28 giorni. Dopo 4 settimane abbiamo ottenuto
una diminuzione della stipsi (4 pazienti contro i 16 iniziali) e del relativo trattamento farmacologico.
CONCLUSIONI: il trattamento con ON a basse dosi nel paziente oncologico anziano determina un
buon controllo del dolore, senza comparsa di effetti collaterali, con un netto miglioramento della
qualità di vita.
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N° 375
TRATTAMENTO PRECOCE DEL DOLORE ONCOLOGICO NEI TUMORI TESTACOLLO PRIMA DI UN TRATTAMENTO RADIOTERAPICO E/O CHEMIOTERAPICO
Sabrina Pientini, Prato, FI
Sabrina Pientini, Salvino Marzano, Gioia Pastacaldi

Ogni anno in Italia si scoprono 25.000 nuovi casi di tumore testa-collo.
Il trattamento standard nella neoplasia di tale distretti viene eseguito con la radioterapia e/o con la
chemioterapia adiuvante.
Spesso la radioterapia associata alla chemioterapia, può ridurre o eliminare completamente il
tumore evitando un intervento chirurgico demolitivo. La radioterapia si svolge attraverso sedute
giornaliere di durata variabile di 15-20 minuti per circa 30 giorni.
I pazienti che giungono all'osservazione del radioterapista , inviati dall'oncologo o dall'otorino,
prima del trattamento hanno spesso “dolenzia” o leggera odinofagia. I sintomi o non necessitano
di trattamento o regrediscono con i Fans.
All'inizio del trattamento radioterapico l'80% dei pazienti, gia' dopo la prima seduta, riferisce dolore
“moderato” o“grave” con Visual Analogue Scale (VAS) >5 ma spesso con VAS 8-10. L'1 % ritiene
di sperimentare il “peggior dolore immaginabile”.
Abbiamo effettuato uno studio coinvolgendo un'equipe multidisciplinare (terapista del dolore,
radioterapista, oncologo, otorino) e arruolando 10 pazienti con diagnosi di tumore testa-collo in
fase avanzata di malattia con l'obiettivo dell'introduzione precoce di terapia antidolorifica con
oppioide forte allo scopo di migliorare il controllo dei sintomi e l'aderenza del paziente alla
radioterapia. Nel nostro studio in cui i pazienti, prima della terapia, avevano una VAS<5 abbiamo
introdotto ossicodone/naloxone con dosaggio di titolazione di 10/5 mg al die ogni 12 ore per
valutare la compliance e gli effetti collaterali. Abbiamo poi progressivamente aumentato il dosaggio
per mantenere la VAS su valori inferiori a 5, raggiungendo un valore medio pari a 40/10 mg al die.
All'inizio di ogni seduta di radioterapia abbiamo utilizzato fentanil in formulazione orale/ nasale a
seconda della tipologia del tumore ( con una dose media di 400 mcg).
Durante le giornate di terapia solo 2 pazienti hanno utilizzato fentanil per episodio di Brake
Through Cancer Pain (BTCP). Abbiamo verificato che i pazienti che erano stati trattati
precocemente non hanno mai avvertito dolore insopportabile (VAS=3-4) rispetto ai pazienti che
afferivano all'ambulatorio della terapia del dolore dopo alcune sedute di radioterapia con gia'
VAS=7-8. Inoltre la cura risultava piu' complicata per la comparsa di effetti collaterali come le
stomatiti.
Nei pazienti arruolati i fastidi dolorosi erano attribuiti esclusivamente agli effetti collaterali:
arrossamento cutaneo, secchezza delle fauci, alterazioni della saliva, alterazioni del gusto e
stanchezza.
Conclusioni: il trattamento precoce/preventivo del dolore, con ossicodone/naloxone eventualmente
associato a fentanil, prima di un ciclo si radioterapia, comporta un abbattimento della VAS con la
conseguente possibilita' di conservare la funzione di un organo, come la normale abilita' nel
masticare, assaporare i cibi e la capacita' di parlare. I pazienti osservati hanno concluso tutti il ciclo
di terapia e il tono dell'umore e' stato propositivo per eventuali altri trattamenti.
parole chiavi: Trattamento precoce dolore oncologico, tumori testa collo, VAS, lavoro
multidisciplinare.
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N° 108
LA FATTORIA ALL’INTERNO DELLE CURE
DELL’HOSPICE SACRA FAMIGLIA DI INZAGO

PALLIATIVE:

L’ESPERIENZA

Roberta Grisetti, Inzago (Mi)
Roberta Grisetti, Silvia Barzanò, Eraide Mangiagalli, Marta Zaiat, Valentina Siddi, Rosa Vitiello, Sebastiano
Perticone, Margherita Giunta, Paolo Leonardi, Sara Peruselli

INTRODUZIONE: A più di un anno dall’apertura dell’Hospice presso la filiale di Sacra Famiglia sita
ad Inzago (MI), accreditato per 9 posti letto, si è deciso di intraprendere un percorso di Pet-Therapy
con i pazienti ospitati e le loro famiglie, se presenti. Il Ministero della salute ha riconosciuto
definitivamente la validità scientifica delle terapie con animali nel 2003: la sua efficacia si è rilevata
soprattutto con gli anziani, i bambini affetti da autismo o con handicap motorio e in generale con la
disabilità fisica e psichica. In ambito oncologico e nelle cure palliative i progetti che si avvalgono di
animali come coadiuvante alle cure prestate al paziente stanno pian piano prendendo piede.
SCOPO DELLO STUDIO: Valutare come l’inserimento di un percorso di Pet Therapy in Hospice
potesse avere diverse ricadute positive sui pazienti accolti. Esplicitare come l’intervento di un
animale potesse:
x alleviare la sofferenza fisica e psicologica del malato per consentirgli di affrontare al meglio
il ricovero;
x restituire quella capacità relazionale propria di ogni persona che può essere messa a dura
prova a causa della sofferenza
x Ridurre la percezione del dolore
x Favorire l’espressione delle emozioni attraverso un canale prevalentemente non verbale
x Alleviare il possibile stato di angoscia causato da ansia, paura, confusione
x Ridurre l’eventuale spazio di apatia, promuovendo la comunicazione e il racconto di sè
MATERIALI E METODI: Percorso formato da 7 incontri di un’ora. La conduzione è stata affidata
all’operatore specializzato (facente parte di un’associazione che si occupa anche di onoterapia) e
all’educatrice di struttura con la supervisione della psicologa di struttura. Sono stati introdotti in
reparto una gallina e un coniglio, “animali da fattoria”, attraverso un iniziale contatto individuale che
a volte si è poi trasformato in un intervento di gruppo.
Come griglia di valutazione di ogni intervento sono stati utilizzati dei parametri:
1. Numero di partecipanti rispetto al numero dei degenti
2. Rilevazione della scala del dolore prima e dopo la seduta per ogni ospite coinvolto nell’attività
3. Attivazione di un canale comunicativo (verbale e non verbale)
4. Espressione di ricordi/emozioni
5. Coinvolgimento di gruppo finale
CONCLUSIONI: La prima esperienza di “fattoria” all’ Hospice di Sacra Famiglia ha atteso le
aspettative iniziali del progetto in quanto sono emersi diversi aspetti rilevanti e benefici per l’ospite
ricoverato. Le cinque variabili prese in considerazione come misuratori dell’efficacia degli interventi
hanno, in misura differente, avuto un esito positivo:
1. Numero di partecipanti rispetto al numero dei degenti è sempre stato superiore alla
metà
2. La rilevazione del dolore dopo ogni seduta ha dato una riduzione del valore iniziale
in più della metà dei partecipanti
3. Durante le sedute tutti i partecipanti si sono espressi utilizzando un canale
comunicativo differente a seconda delle personali compromissioni fisiche.
4. Alcuni ospiti coinvolti hanno utilizzato l’animale come canale di espressione di vissuti
pregressi
5. In tutti gli incontri si è riusciti a concludere l’intervento in un setting di gruppo con più
di due persone
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Progetti futuri: Come riproporre una seconda esperienza di Pet Therapy? Galline, conigli, cani?
Aumentare il numero di incontri e modificare il setting?
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N° 071
LE

PRATICHE

ASSISTENZIALI

BASATE

SULLA

DIGNITY

THERAPY

Lorenzo Righi, Siena

La dignity therapy è stata sviluppata allo scopo di diminuire la sofferenza e influenzare
positivamente l’esperienza di fine vita. Al momento risulta essere l’unica proposta di metodica
operativa sistematica per la tutela del senso di dignità del paziente. La finalità è quella della
promozione del maggior livello di benessere possibile, tramite il supporto all’identità personale
correlata di significato e di orizzonti di senso. Il costrutto di cure che preservano la dignità si basa
su atteggiamenti e comportamenti che l’operatore sanitario dovrebbe tenere nei confronti del
paziente. Gentilezza, rispetto, dialogo e compassione sono valori imprescindibili per ogni operatore
delle professioni di aiuto, purtroppo non sempre facilmente praticabili nelle caotiche situazioni
cliniche attuali. Come per l’Abcd dell’emergenza (acronimo di Airway, breathing, circulation and
defibrillation) la dignity therapy propone quattro punti focali: attitude-atteggiamento, behaviourcomportamento, compassion-empatia, dialogue-dialogo. L’acronimo ha il senso di favorire in tutti
gli operatori le pratiche cruciali del prendersi cura degli altri preservandone la dignità. Esso concilia
le esigenze della cura della “persona-corpo”, con quelle delle cure alla persona in toto,
racchiudendo i principi di una relazione operatore-paziente rispettosa e collaborativa, fornendo
anche indicazioni operative che possono costituire un “gold standard” di comportamento.
ATTITUDE: Gli atteggiamenti degli operatori possono essere percepiti dal paziente come non
coerenti con la propria realtà esistenziale. Esaminare i propri atteggiamenti e i propri modelli
relazionali è compito profondamente personale, ma il rilievo dato all’attitude informa l’operatore
che ciò che egli pensa dei propri pazienti li può colpire in maniera profonda. Persone considerate
inutili o di poco valore si convinceranno di esserlo davvero. In altre parole, le persone guardano
agli operatori sanitari come a uno specchio, alla ricerca di un’immagine positiva di se stessi e della
sensazione di continuare a esistere, influenzando l’ambiente che li circonda.
BEHAVIOUR: Una volta che gli operatori sono divenuti consapevoli di giocare un ruolo
fondamentale nell’influire sul senso di dignità dei pazienti, ne dovrebbero logicamente tener conto
per perseguire adeguati comportamenti improntati alla gentilezza e al rispetto. Piccoli atti di
gentilezza possono personalizzare le cure e spesso richiedono poco tempo e poca fatica:
procurare al paziente un bicchiere d’acqua, porgergli gli occhiali, aggiustargli il cuscino o le
lenzuola, apprezzare una fotografia. Questi comportamenti rispettosi inviano un messaggio
fondamentale, cioè che la persona è degna di quell’attenzione. Determinati comportamenti
comunicativi favoriscono la fiducia e il legame fra paziente e operatore sanitario. Anche alcuni
aspetti delle cure che interessano la sfera intima esigono particolare attenzione; chiedere al
paziente il permesso di eseguire un esame fisico fa sì che non si senta oggetto di una
“perquisizione” ma, dando la possibilità di decidere, confermano il diritto al mantenimento del
proprio
libero
arbitrio.
COMPASSION: In lingua italiana il termine compassione ha un’accezione che evoca atteggiamenti
di pietà, mentre nel Regno Unito compassion ha una connotazione meno religiosa e più operativa,
che può essere descritta meglio dal termine “empatia in azione”, intesa come processo psicologico
di partecipazione intensa e attiva alla sofferenza di un’altra persona e, nel caso specifico
dell’operatore sanitario, la capacità di prendersi cura del paziente avvicinandosi alla sua
esperienza di malattia e di sofferenza senza però identificarsi in essa. Per alcuni l’empatia può
essere parte di una predisposizione naturale che informa in maniera intuitiva i processi di cura. Per
altri, emerge gradualmente durante l’esperienza di vita, la pratica clinica e la presa di coscienza
della propria vulnerabilità. Può svilupparsi col tempo e può anche essere coltivata attivamente
mediante formazione nell’ambito delle medical humanities. La compassion può essere veicolata da
qualsiasi forma di comunicazione, verbale o non verbale, che testimoni riconoscimento delle
vicende
umane
che
accompagnano
la
malattia.
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DIALOGUE: Nella cornice di riferimento delle cure che preservano la dignità si configura come la
componente più importante. È un elemento critico fondato sulla presa di coscienza che oltre alla
malattia e ai suoi correlati esiste ancora un essere umano. Diversi approcci psicoterapeutici come
la terapia della dignità, la terapia incentrata sul significato e la life review o reminiscenza
coinvolgono i pazienti in un dialogo più estensivo, strutturato con l’intento di rinforzare il senso di
significato, gli orizzonti di vita e il senso di dignità percepito. Il dialogo dovrebbe essere usato
deliberatamente, come routine per familiarizzare con aspetti della vita del paziente che devono
essere necessariamente conosciuti per potergli offrire le migliori cure possibili.
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N° 031
“LA DISCUSSIONE MULTIPROFESSIONALE DEL CASO CLINICO”
PROGETTO RIVOLTO AGLI OPERATORI DELL’HOSPICE VILLA AGNESINA,
FAENZA
Giorgia Bellini, Faenza
Giorgia Bellini, Maria Consiglia Quarta, Maria Giulia Cimatti, Sara Bellini, Valentina Cavallucci, Sara
Donigaglia, Marco Graziani, Patrizia Benericetti, Patrizia Carboni, Angela D'Ancora, Luigi Montanari

PREMESSA: Dall’analisi dei bisogni formativi condotta dalla psicologa e dal coordinatore nel 2014
è emersa l’esigenza dell’equipe di lavorare su casi alcuni clinici incontrati e gestiti in hospice, per
poter riflettere e apprendere dall’esperienza in modo dinamico e multidisciplinare.
A questa esigenza, da Gennaio 2015 si è risposto con la realizzazione di un progetto di
discussione multidisciplinare dei casi clinici, che cerca di coniugare la visione globale del malato e
della sua rete famigliare e sociale, proprio per il principio di interdipendenza delle variabili che lo
caratterizzano (componente organica clinica, psicologica, spirituale, sociale).
METODOLOGIA: Un mese prima della data dell’esposizione, il medico, la psicologa, un infermiere
e un Oss si incontrano per individuare il caso da trattare. Il lavoro dell’operatore che prepara il
caso clinico non è fine a se stesso, non vuole dare e ricercare le risposte alle domande chiave di
quel caso, ma è un lavoro preparatorio alla vera e propria discussione con tutta l’equipe. Per
questo motivo ognuno prepara per ambito di competenza il materiale da portare in sede di
discussione come stimoli di riflessione.
Si preparano delle slide su un “format standard comune per tutti” predisposto per guidare
l’esposizione. L’assemblaggio delle slide in un unico elaborato finale è a cura della psicologa dato
che formalmente risulta essere il tutor d’aula insieme al coordinatore infermieristico. Una settimana
prima dell’esposizione la psicologa consegna l’elaborato finale in formato cartaceo a tutti i relatori.
Durante la discussione gli operatori che non sono stati coinvolti nell’esposizione del caso vengono
coinvolti dal tutor nel processo di discussione.
OBIETTIVI: La discussione di un caso clinico mette in luce non solo le capacità degli operatori di
ricercare nella cartella clinica le informazioni pertinenti per elaborare la traccia, ma anche di creare
una discussione positiva e fruttuosa con i propri colleghi, ricercando e consentendo soprattutto al
gruppo di lavorare sulle dinamiche relazionali e psicologiche interne.
Esporre un caso clinico e costruire una discussione costruttiva e concreta significa mettersi in
gioco per crescere non solo individualmente, ma per far avanzare l’equipe ad un livello diverso,
vuol dire lavorare sul senso di coesione del gruppo, sul senso di fiducia nell’altro, sul senso di
appartenenza.
L’esposizione di un caso clinico vuol dire saper integrare un approccio all’altro, creare
collegamenti, non sentirsi giudicati dai propri colleghi, ma rispettati e stimati.
RISULTATI: Al momento abbiamo raccolto il materiale di lavoro su tre casi clinici nei confronti dei
quali ci siamo posti con alcune domande guida:
«Perché stiamo descrivendo questo caso?»
«Che cosa significa questo caso per noi?»
«Qual è il principale messaggio che deriva da questo caso?»
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N° 117

INDAGINE SUL SERVIZIO DI CURE PALLIATIVE NEL VENEZIANO PER LA DISTROFIA
DI DUCHENNE
Mino D'Ippolito, Padova
Daniele Ghezzo, Elisa Mencacci, Mino D'Ippolito

Le cure palliative che come finalità hanno il sollievo dal dolore fisico ed emotivo, rispettano i bisogni
psico-sociali e spirituali dell’individuo, possono e devono essere estese anche a quelle patologie,
come la distrofia di Duchenne, hanno carattere cronico neurodegenerativo.
La distrofia muscolare di Duchenne è una malattia neuromuscolare che si manifesta con una
progressiva debolezza muscolare che porta ad una disabilità secondaria, anormalità ortopediche ed
insufficienza respiratoria. Nel passato queste complicanze portavano al decesso dell’individuo
ammalato durante il primo ventennio di vita, oggi, sempre più spesso si arriva all’età adulta.
L’oggetto di questo studio riguarda l’indagine fatta dall’ l’A.M.C.N. in collaborazione con l’Uildm di
Venezia, nel biennio 2013/2014, su un gruppo di 18 famiglie, con ragazzi (12 – 23 anni) affetti da DHD
referenti al centro Uildm per il ciclo di fkt, sul loro rapporto con il servizio di cure palliative territoriale.
Tredici (72%) non hanno mai ricevuto informazioni su un servizio territoriale di tal genere, del 28%
rimanente, 5 famiglie, hanno ricevuto un tipo di cure mirate alla soppressione del dolore e una qualche
forma di supporto psicologico per l’ammalato. Due sole famiglie hanno ricevuto sostegno da un equipe
di cure palliative.
Delle 13 famiglie (72%): 8 (61,5%) sono state trattate da un servizio ospedaliero con personale
qualificato, sempre però di un reparto di neurologia, senza servizio di psicologia e che, per ovvietà si
occupa solo del paziente, 3 (20%) sono seguite a casa due volte a settimana da personale
infermieristico specializzato, 2 di queste hanno ricevuto cure di sollievo, una è stata contattata dal
cappellano dell’ospedale di residenza per sapere se la famiglia intendesse ricevere qualche conforto
religioso.
Cinque anni dopo la stesura della legge 38, questi dati suggeriscono che il servizio di cure palliative
territoriale se per le patologie oncologiche è organizzato a livello di hospice e domiciliare con un
equipe già collaudata ed efficiente molta strada rimane da fare per garantire gli stessi standard di
assistenza alle patologie cronico neurodegenerative come la DHD.
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N° 191
LA SCUOLA, I BAMBINI E IL LUTTO: UN'ESPERIENZA NEL TERRITORIO SALENTINO
Maristella Taurino, Lecce
Maristella Taurino - Giovanna Fersini

Lavorando nel Centro Residenziale di Cure Palliative "Hospice San Cesario di Lecce" a contatto
ogni giorno con i familiari di pazienti oncologici terminali, e quindi in contatto con i loro figli, ci
chiediamo spesso “Cosa fare per i bambini che in età precoce perdono i genitori? Come li si può
aiutare a superare lutti e perdite e come insieme alla scuola li possiamo educare alla morte e al
lutto?”
Nella moderna società risulta fondamentale che un’istituzione come la scuola concorra alla
formazione della coscienza identitaria dell’individuo anche con progetti di educazione e riflessione
intorno al tema della morte che agisca sull’equilibrio psico-emotivo dei bambini.
Un’educazione nel contesto scolastico, se adeguatamente strutturata, può probabilmente ovviare ad
alcune difficoltà emozionali dell’adulto nella gestione delle emozioni sulla morte, e attingere ad un
numero di risorse maggiore. D’altra parte, l’insegnante stesso si trova impreparato ad affrontare la
questione, a cui finisce col rispondere talvolta in modo improvvisato, disarticolato e confuso,
attraverso la propria “equazione personale” (Sicurelli 1982).
Il progetto di intervento qui presentato viene svolto in ambito scolastico nell'a.s. 2014/2015 presso
gli Istituti Comprensivi salentini che hanno aderito grazie alla sensibilità e disponibilità dei dirigenti
scolastici e del corpo docente degli Istituti e dei genitori.
Il progetto ha come finalità quella di sensibilizzare i docenti ed i genitori degli istituti della provincia
di Lecce ad affrontare il tema della morte con i bambini, fornendo loro strumenti operativi per
elaborare con i loro alunni e figli emozioni e vissuti relativi a tali tematiche.
Tra gli obiettivi del progetto rientrano:
x
Aiutare i docenti ed i genitori a sostenere un bambino che deve affrontare o che sta
affrontando la morte o la malattia di una persona cara;
x
Promuovere la conoscenza di esperienze e metodologie tese a favorire l’utilizzo di
forme espressive come strumento di prevenzione;
x
Offrire spunti di riflessione su alcuni fattori di rischio di un lutto non elaborato.
Tale progetto si articola come un percorso in due steps: dopo una parte sulla letteratura, la ricerca
scientifica psicologica sulla reazione al lutto nei bambini, segue una parte più pratica e operativa, in
cui vengono forniti spunti e strumenti facilmente fruibili.
Dalla valutazione degli indici di qualità del lavoro proposto, attraverso la somministrazione di un
questionario al termine dell’attività, è emerso che i partecipanti hanno valutato utili le attività svolte
ritenendole un aiuto anche nell'affrontare i momenti di difficoltà relativi ai distacchi che
immancabilmente fanno parte del ciclo della vita.
Complessivamente, il coinvolgimento dei partecipanti è stato particolarmente attivo, riguardo una
tematica così delicata.
Come prospettiva futura ci auspichiamo di ampliare nei prossimi anni, proseguendo dal a.s.
2015/2016, il progetto di prevenzione, estendendolo a tutti gli Istituti Comprensivi della provincia di
Lecce. Prevediamo, oltre agli incontri con genitori e docenti, anche interventi specifici nelle classi in
cui si presenta una problematica relativa alla malattia e/o lutto di un familiare o quando ad ammalarsi
è un compagno di classe.
Un'ulteriore ricaduta di tale progetto è quella di portare sul territorio la cultura delle cure palliative e
del movimento Hospice nell'ottica della sensibilizzazione delle istituzioni e della popolazione rispetto
a tali tematiche. Estendendo così il campo di azione di un'istituzione come l'Hospice ad un intervento
globale, inteso non solo come presa in carico nel momento del fine vita, ma anche aprendosi al
territorio in una costruzione comune di una cultura aperta verso un dialogo e una riflessione su temi
fondamentali come la vita e la morte.
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N° 025

APPROCCIO PALLIATIVO E ASSISTENZIALE NELLE DEMENZE : PROGETTO
GEICAD ((GESTIONE INTEGRATA PER LA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE NELLE
DEMENZE)
Daniela Degiovanni, Casale Monferrato (Al)
Anna Caramellino;Daniela Degiovanni;Lorena Giaretto

PREMESSA: La demenza costituisce una delle emergenze sanitarie che i paesi con più alto
tenore di vita si trovano ad affrontare ; il World Alzheimer Report 2014 riporta la seguente stima:
“44 milioni di persone al mondo soffrono di demenza, ma gli scienziati stimano che entro il 2030
raddoppierà e triplicherà entro il 2050…”. In Italia non esistono dati relativi al tipo di cure a cui
vengono sottoposte le persone affette da demenza in fase avanzata di malattia; in particolare non
è risaputo se vi è un approccio di tipo prevalentemente internistico o palliativo. La letteratura
internazionale segnala in merito notevoli differenze non solo da paese a paese, ma anche
nell’ambito della stessa realtà territoriale. Le cure palliative, sviluppatesi, per i pazienti oncologici,
devono ora affrontare la sfida della presa in carico dei pazienti affetti da malattie cronico
denegerative. In particolare le persone affette da demenza in fase avanzata di malattia,
presentano bisogni clinico assistenziali complessi e che necessitano della collaborazione tra i vari
specialisti e la equipe di cure palliative. Alla luce di quanto esplicitato nasce il desiderio, all’interno
della nostra equipe di cure palliative la proposta del progetto denominato GEICAD (gestione
integrata per la continuità assistenziale nelle demenze); con lo scopo di superare la logica della
specificità e della settorialità, in funzione del miglioramento della qualità e continuità assistenziale.
Il progetto GEICAD permetterà di ottimizzare il quadro delle presa in carico globale del paziente
con demenza in fase avanzata di malattia . Il progetto prevede la realizzazione di un percorso
interdisciplinare tra i vari specialisti e i palliativisti.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Supporto psicologico a pazienti e caregiver nella fase terminale di
malattia e per elaborazione del lutto in seguito al decesso; Gestione dei disturbi cognitivocomportamentali; Assistenza medico-infermieristica domiciliare per il controllo dei sintomi ;
Formazione del personale; Creazione di sportelli informativi e di ascolto per i familiari e pazienti in
fase terminale di malattia
DESTINATARI: pazienti affetti da diversi tipi di decadimento cognitivo/demenza nella fase
terminale della malattia, familiari e caregiver dei pazienti.
CONCLUSIONI: Siamo partiti dall’assunto che la storia clinica del malato con
demenza,interferisce con la quotidianità della vita a causa della durata e delle manifestazioni
(psicofisiche, sociali e spirituali) del processo patologico. Non possiamo ancora dire che
l’organizzazione sanitaria esistente sia sempre e facilmente accessibile nell’accoglienza,
assistenza e cura. Alla luce di ciò è aleatorio, infatti, pretendere di pensare che una sola categoria
di professionisti, o una sola struttura o servizio, possa garantire in modo esclusivo le risposte
assistenziali necessarie alla complessità dell’essere umano. Per tale motivo a Casale Monferrato e
distretto di riferimento è in atto l'organizzazione di un'equipe di Cure Palliative integrata con gli
specialisti di riferimento (Neurologi, Psichiatri, UVA) al fine di supportare al domicilio i pazienti
affetti da demenza e le loro famiglie. Infatti se guardiamo alla crescita che le professioni sanitarie
hanno avuto negli ultimi decenni in termini culturali e professionali, alla peculiare predisposizione
ad un approccio globale all’uomo, alla singolare capacità di lettura dei bisogni che esso manifesta,
nonché alla abilità di assistere, nel senso di “ad sisto”, (sto vicino), possiamo affermare che è
importante gestire la complessità delle cure con autonomia ma in interrelazione con altre figure
professionali, ricordando che la salute non appartiene a nessuna professione, ma al singolo
soggetto. Al progetto sono stati dedicati tempo e sforzi comuni, perché crediamo che lavorando
insieme si possa migliorare la qualità di vita percepita dal malato e dai suoi familiari.
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N° 252

STUDIO RETROSPETTIVO: IL TEAM DI VALUTAZIONE MULTIPROFESSIONALE ED
ACCESSO APPROPRIATO IN HOSPICE.
Galeotti Lucia, Forli'
Dottoressa Ori Sara, Infermiera Galeotti Lucia, Infermiere Gazzitano Matteo

Il paziente di oggi è un malato con bisogni non solo di carattere sanitario ma anche psicologico,
familiare e sociale; di fronte a tale complessità è evidente la necessità di un approccio
multidisciplinare e multiprofessionale. Per tale motivo si è condotta un’indagine conoscitiva delle
unità di valutazione multidimensionale presenti nei distretti dell’Azienda unità sanitaria locale della
Romagna per confrontarne i diversi modelli organizzativi; da ciò è emerso che in alcune aree
territoriali ( es. Ravenna ) è presente il modello del case management, il quale valorizza la figura
dell'infermiere case manager (icm).
Nella provincia di Ravenna sono presenti tre hospice in rete tra loro: “Villa Adalgisa” a Ravenna,
dove noi lavoriamo, Faenza e Lugo. Essi condividono le medesime procedure di accesso
/accoglienza e dimissione, le quali sono coordinate dall'icm che insieme agli operatori del Punto
Unico di Accesso (PUA) ed il medico palliativista o oncologo del territorio, compongono il team di
valutazione multiprofessionale (vmp).
Su richiesta del medico curante, il team di vmp ha 72 ore di tempo per fissare una giornata di incontro
conoscitiva con il paziente ed il suo care-giver nella quale verrà valutato: la presenza di specifici
criteri di eleggibilità ed i diversi elementi clinico-assistenziali e motivazionali della richiesta di
ricovero. Successivamente, previa accettazione da parte del paziente e del care-giver, verrà inserito
all'interno di una lista Unica per tutti e tre gli hospice ravennati, in attesa del trasferimento presso
l’hospice prescelto.
La finalità dello studio è quella di documentare ed analizzare le numerose valutazioni eseguite sul
territorio ravennate nell’anno 2014; in particolare si vuole mettere in luce le criticità legate ai mancati
accessi presso “Villa Adalgisa”. Infatti nel 2014 sono stati ricoverati nella nostra struttura 256 pazienti
provenienti da diversi setting di cura (domicilio, RSA, ospedale), ma sono state eseguite 354
valutazioni. Tale analisi ha la finalità, oltre di valorizzare il lavoro svolto da questo fondamentale
team di professionisti, quello di sviluppare azioni informative e correttive nei confronti dei sanitari in
contatto con i malati oncologici e le loro famiglie, per una segnalazione al PUA di Ravenna in tempi
ed in modi appropriati per l'ingresso in hospice.
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N° 204
IL PRONTO SOCCORSO : UNA REALTA’ ANCORA PRESENTE PER IL PAZIENTE IN
FASE TERMINALE . UN ‘ ANALISI PERSONALE E UNA SPERANZA PER IL FUTURO.
Anna Di Giovanni, Palermo
Anna Di Giovanni , Loredana Moncada, Gabriella Cina', Antonella Montaperto,Giuseppe Peralta

Abbiamo analizzato i ricoveri avvenuti nell’Hospice del Presidio Ospedaliero V. Cervello dell’ A. O.
O. R. Villa Sofia Cervello di Palermo , nel triennio 2013 -2015.
Abbiamo notato che nell’anno 2013 il 26% , nel 2014 il 20% dei pazienti accolti nel nostro Hospice
proveniva dal Pronto Soccorso ( P.S. ) . .
I dati del 2015 sono ancora incompleti ma anche quest’anno si registrano ricoveri provenienti dal
PS.
Abbiamo analizzato ciascuno di questi ricoveri e considerato alcuni parametri :
L’ora di accesso al PS
La causa
La durata della permanenza in PS
Il momento in cui si e’ attivato il trasferimento in Hospice
Il momento in cui e’ avvenuto il suddetto trasferimento
Quanto tempo il paziente ha soggiornato in Hospice
Quindi ci si chiede perche’ questo e’ avvenuto .Se cio’ e’ avvenuto vuol dire che qualcosa
dobbiamo ancora fare .
E’ necessario un processo di sensibilizzazione sociale dove la morte deve essere accettata come
un evento naturale . L’unica certezza alla nascita: e’ giusto esaltare la vita ma e’ altrettanto giusto
rispettare la morte.Il morente non e’ la vittima ma e’ l’attore. E’ difficile morire ma e’ piu’ difficile
accettare la morte di una persona cara. Speriamo che un giorno nessun paziente giunga in fase
terminale in un PS . Non e’ giusto morire in un ambiente caotico , dove e’ necessario far presto e
non e’ possibile confortare chi muore e chi gli sta accanto.
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N° 041
AROMATERAPIA: L’ESPERIENZA DELL’HOSPICE FARO “IDA BOCCA” DI TORINO
Katia Petrosi, Torino
Katia Petrosi, Antonella Molinari, Mihaela Ciobanu, Viorica Godja, Alice Cusin

RIASSUNTO: Nel campo delle cure palliative uno degli obiettivi primari è migliorare la qualità della
vita del paziente e gli oli essenziali si sono dimostrati in grado di farlo, alleviando lo stress,
risollevando lo spirito, temprando e rivitalizzando la mente e dando sollievo al corpo. Senza dubbio
ridurre lo stress è di grande beneficio anche per i familiari e le persone care che spesso sono
sopraffatti da un senso di impotenza.
L’uso di oli essenziali da parte di un operatore o anche di un familiare può rendere più positivo lo
stato d’animo di coloro che affrontano le condizioni di malattia grave e la fine della vita. Previo
consenso degli interessati e/o dei loro familiari si è inteso sottoporre a procedure aromaterapiche un
gruppo di ospiti che presentassero uno o più dei seguenti sintomi: dispnea, ansia/depressione,
insonnia.
L’obiettivo è stato quello di monitorare i benefici dell’uso dell’aromaterapia sui sintomi sopra elencati
in un periodo di tempo di 6 mesi per poter valutare l’effettiva validità delle procedure applicate.
Lo scopo finale è stato finalizzato all’idea di introdurre l’aromaterapia in Hospice, intesa come una
terapia complementare volta a migliorare la qualità della vita degli ospiti oltre che a fornire un
importante strumento di sostegno alle loro famiglie. Tramite questo progetto l’Hospice Ida Bocca ha
inteso così avviare un percorso per cercare di conferire un carattere sempre più olistico e orientato
alla persona all’insieme dei trattamenti assistenziali e terapeutici che è in grado di mettere a
disposizione degli ospiti della sua struttura.
L’introduzione dell’aromaterapia in Hospice è stata preceduta da un percorso formativo dell’intera
equipe assistenziale, volto a fornire le conoscenze di base necessarie per avviare e realizzare il
progetto. Tenendo conto dei singoli ruoli e delle corrispondenti competenze, ciascun operatore è
stato così messo nella condizione di appropriarsi di un corpo condiviso di conoscenze, necessarie
per fornire le procedure aromaterapiche richieste ed integrarle nel migliore dei modi all’interno dei
trattamenti e delle terapie consuete con le quali aveva già familiarità.
E’ stata realizzata una brochure informativa ad uso degli ospiti e dei loro parenti, in ciascuna stanza
ne è stata affissa una copia. Ad ogni ospite partecipante allo studio è stata associata una scheda di
raccolta dati comprensiva di un diario aromaterapico che ha permesso di registrare i trattamenti
giornalieri e di riportare i loro effetti. La valutazione dei risultati dei trattamenti aromaterapici è stata
effettuata ogni 7 giorni fino alla fine dello studio o a decesso dell’ospite (la valutazione è stata
anticipata per gli ospiti morenti).
Essa è stata effettuata tenendo in considerazione il contenuto del diario aromaterapico e dove
possibile attraverso un colloquio diretto con l’ospite e/o i suoi familiari.
Durante il periodo preso in considerazione sono stati sottoposti a trattamenti aromaterapici 41 ospiti,
prevalentemente di sesso femminile, con una età media di circa 70 anni.
Per l’applicazione degli oli sono state scelte le seguenti modalità di somministrazione: l’inalazione
(diffusori), l’utilizzo di supporti (federa del cuscino, bastoncini di cotone, ventaglio, ecc.), l’uso diluito
nell’acqua (pediluvio, bagno, spugnature, spray) e il massaggio parziale. Nel complesso sono stati
effettuati 144 interventi, somministrati quasi esclusivamente per inalazione (diffusori) o tramite
massaggio parziale, sono invece risultati di minore considerazione e di maggiore difficoltà di
applicazione le modalità tramite supporto e diluite nell’acqua. Gli oli essenziali selezionati in avvio di
studio (basilico, menta, lavanda e mandarino) hanno dimostrato tutti una buona applicabilità alle
situazioni che hanno interessato gli ospiti coinvolti nel progetto, costituendo a pieno diritto un vero e
proprio kit di oli essenziali per aromaterapia.
L’uso dell’aromaterapia si è dimostrata particolarmente utile nel trattamento degli stati d’ansia degli
ospiti; di conseguenza gli oli essenziali maggiormente utilizzati sono risultati essere la lavanda
angustifolia e il mandarino. L’esperienza con gli oli essenziali in Hospice è stata inoltre
particolarmente interessante dal punto di vista emozionale: riuscendo a far leva sulle risorse emotive
e sui ricordi, molti ospiti hanno beneficiato di tali stimoli in termini di una comunicazione spontanea
nei confronti dei parenti e degli operatori coinvolti. Per gli ospiti è emerso un quadro fortemente
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orientato alle risorse di resilienza e di connessione con i ricordi e le persone loro care e ad una
maggiore empatia con gli operatori.
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N° 124

IL LAVORO PSICOLOGICO CON LE PATOLOGIE END STAGE E LA PRESA IN
CARICO DEI PAZIENTI E FAMILIARI PROVENIENTI DALLE TERAPIE INTENSIVE:
DOVE SIAMO E DOVE VOGLIAMO ANDARE.
Cina' Gabriella, Palermo
Cina G., Moncada L., Di Gristina B., Montaperto A., Darone D., Di Giovanni A., Peralta G.

La presa in carico delle patologie End Stage in cure palliative presenta sempre più nuove sfide per
le equipe multidisciplinari che si trovano a confrontarsi con la complessità assistenziale. Da un
punto di vista dell’integrazione professionale, lo psicologo sempre più adatta e trasforma i suoi
strumenti al fine di rispondere ai bisogni complessi del paziente, delle famiglie e dell’equipe
sanitaria. L’esperienza professionale che dal 2013 ad oggi si è maturata presso l’Hospice e
l’ODCP(ospedalizzazione domiciliare) dell’AOOR Villa Sofia-Cervello di Palermo, ha un focus
pneumologico (Patologie oncologiche e non oncologiche) e per la prima volta sul territorio un
lavoro sperimentale in collaborazione con le Terapie Intensive. I malati in situazione lifelimiting/life-treatening mantengono uno stato di elevata complessità assistenziale a prescindere dal
livello di intensità di cure mediche adottate.
La complessità assistenziale viene determinata dal mix delle tre dimensioni considerate: la
situazione clinica, la dimensione relazionale, la dimensione dell’autonomia della persona.
In tal senso l’equipe psicologica lavora su protocolli d’accoglienza e relazionali per i pazienti e le
famiglie, su metodologie integrate con le altre figure professionali al fine di migliorare la
compliance e la qualità del fine vita. A tale scopo risulta importante la partecipazione dell’equipe
psicologica dell’Hospice e dell’ODCP al Tavolo tecnico SICP degli psicologi Sud e Isole “Sapere
Aude” per un lavoro di confronto e condivisione di linee guida e protocolli operativi.
La presa in carico di tali pazienti ha comportato:
- L’acquisizione di competenze teoriche e tecniche relative alla gestione psicologica delle
problematiche inerenti le patologie End Stage con focus sui Disturbi di adattamento (es. pazienti
pneumologici con BPCO, pazienti tracheostomizzati) , e sui vissuti dei caregivers;
-La strutturazione di un colloquio pre-ricovero finalizzato alla presa in carico precoce delle
problematiche legate al passaggio, anche culturale sul territorio, dalla T.I. all’Hospice e gestione
delle criticità;
-la creazione di protocolli operativi che nell’ottica del continuo miglioramento della qualità
assistenziale vanno implementandosi per la presa in carico precoce dai reparti di pneumologia e
T.I. attenti alle criticità emergenti;
- la sperimentazione di sedute integrate di rilassamento e visualizzazioni guidate ad opera di
psicologo e fisioterapista
- la gestione di colloqui multiprofessionali per coinvolgere il paziente e i suoi familiari nella
definizione condivisa e chiara di cosa significhino in questi casi appropriatezza clinica e etica di
trattamento
Rispetto alla progettualità futura sicuramente grande importanza ha la costanza istituzionale della
presenza della figura dello psicologo; la possibilità di attivazione di un servizio di supporto al lutto e
l’incremento delle attività di Arteterapia rivolte a pazienti e familiari ad oggi svolte in fase
sperimentale presso il domicilio di alcuni pazienti.
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N° 323
“DOTTORE… SECONDO LEI IO COME STO?”
LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA VITA DIVISA IN DUE: IL VISSUTO DEL
PAZIENTE E L’OCCHIO DEL MEDICO.
Grazia Di Silvestre, Palermo
G. Di Silvestre1 ; R. Garofalo1; A. Caravà1; A. Miraglia Faciano1; G. Scaffidi2; F. Spinnato2; M. Inga2; G.
Bellavia3; A.

L’attenzione alla qualità della vita (QdV) all’interno dei protocolli assistenziali in Cure Palliative ha
un’importanza storica. La ricerca nel settore si è da sempre prodigata per l’individuazione di
strumenti valutativi che rispondessero alle pari necessità, da un lato, dell’accuratezza dei dati rilevati
e, dall’altro, della semplicità dell’esecuzione; la perfetta coincidenza di tali due elementi rimane,
infatti, critica nella maggior parte degli strumenti attualmente in uso.
Tenuto conto, dunque, di tale criticità, nell’ambito delle cure palliative domiciliari realizzate nella
Provincia di Palermo viene utilizzato, come strumento per la misurazione della QdV, il “Palliative
care Outcome Scale (POS), versione 2 malato/équipe”, validato in lingua italiana, anche per
rispondere in maniera più puntuale a quanto previsto dall’intesa Stato – Regioni del 25/07/2012. Il
POS è un questionario multidimensionale composto da 12 item che indagano i sintomi fisici e
psicologici, la spiritualità, le preoccupazioni di ordine pratico ed emotivo ed i bisogni psicosociali. Il
Questionario si compone di due parti: la prima di queste viene consegnata alla famiglia per la
successiva compilazione da effettuare a cura del malato, con l’aiuto, se necessario, dei familiari;
l’altra viene consegnata all’équipe di cura. Lo sdoppiamento dello strumento ha, come finalità, quella
di valutare l’eventuale distanza tra la descrizione che il malato fa della sua qualità della vita e la
percezione che i componenti dell’équipe hanno della stessa.
Lo scopo dello studio è quello di analizzare se la presa in carico in un programma assistenziale di
Cure Palliative determini o meno un sostanziale miglioramento della QdV del malato,
somministrando il questionario alla prima settimana di assistenza e, quando la durata lo consenta,
alla quinta. Inoltre, scopo aggiuntivo è quello di comparare il dato emerso con un’analoga
valutazione effettuata dal medico dell’équipe, secondo la sua personale visione della QdV del
paziente. I due questionari, infatti, sono articolati sugli stessi item. Per lo studio è stata scelta la sola
figura del medico palliativista, tra tutte le figure dell’équipe, per consentire l’omologazione del dato
ai fini statistici. La compilazione dei questionari avviene in “doppio cieco”.
Considerando che nel corso dell’anno 2014 sono stati presi in carico in assistenza domiciliare
n.1.994 nuovi pazienti (circa 166/mese) e che il trend rilevato nei primi mesi dell’anno in corso
conferma tale andamento, si prevede che lo studio, già iniziato, sarà valutato, ad un primo step dopo
tre mesi, su un campione atteso di n. 500 pazienti circa.
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N° 081
LA SEDAZIONE PALLIATIVA. UN’ESPERIENZA DI CRESCITA PROFESSIONALE
Magnano Andrea, Borgo Val Di Taro (Pr)
Magnano A., Lavezzi M., Delchiappo V., Delnevo G., Piscina M., Zucconi C., Cirelli M.

INTRODUZIONE: La Sedazione Palliativa (SP) è la riduzione intenzionale della vigilanza nei
pazienti, indotta con mezzi farmacologici, fino alla perdita di coscienza, allo scopo di ridurre o
abolire la percezione di un sintomo refrattario, altrimenti intollerabile per il paziente, nonostante
siano stati messi in opera i mezzi terapeutici più adeguati per controllarlo. Tale procedura può
essere mantenuta secondo necessità, per ore o più giorni, se la sintomatologia intrattabile emerge,
come spesso accade, nelle fasi ultime della vita. Il farmaco di scelta è il midazolam. Nel 2012,
l’équipe del nostro Hospice aveva condotto un audit clinico prendendo in esame la SP
somministrata nel biennio 2010-2011 (dati non pubblicati). L’obiettivo era verificare la corretta
applicazione della procedura in uso presso l’Hospice e valutare l’adeguata applicazione delle
Raccomandazioni 2007 della Società Italiana di Cure Palliative (SICP). A distanza di tre anni, il
nostro gruppo di lavoro si è posto l’obiettivo di rivalutare il proprio operato, analizzando i dati
relativi alla SP effettuata nel 2014.
METODI: Sono stati considerati tutti i pazienti ricoverati in Hospice (8 posti letto, 94 pazienti) nel
corso del 2014. Di questi la maggior parte presenta neoplasie a carico dell’apparato respiratorio
(17%) o dell’apparato gastro-intestinale (14%). La SP è stata eseguita in 13 casi, previo consenso
informato; di questi 7 erano soggetti di sesso femminile. Sono state esaminate le cause della
prescrizione di SP. Data la precedente esperienza, sono stati ripresi i requisiti di qualità esaminati
nel 2012. Per l’efficacia assistenziale è stato misurato il numero dei pazienti in cui sono stati
monitorati i parametri vitali ad ogni turno dall’inizio della sedazione rispetto al totale dei pazienti
sedati (standard 95%); per l’efficacia terapeutica è stato misurato il numero di pazienti sedati con
midazolam rispetto al totale dei pazienti sedati (standard 80%). Ed infine per l’efficacia clinica è
stato considerato il numero dei pazienti sedati con sintomi controllati rispetto al totale dei pazienti
sedati (standard 80%).
RISULTATI: Nella nostra casistica la principale causa di prescrizione di una SP risulta essere
stato il distress psicologico, la seconda causa è la dispnea refrattaria, segue il dolore generalizzato
refrattario. La SP ha avuto una durata media di circa 27,6 ore. In merito ai requisiti di qualità,
l’indicatore misurato per l’efficacia assistenziale è risultato pari al 69,2% (nel 2012 era il 14,5%),
quello per l’efficacia terapeutica è risultato pari al 100% ed infine quello per l’efficacia clinica al
84%. L’induzione della SP viene effettuata nella maggioranza dei casi con il midazolam, poi
proseguito a dosi adeguate; solo in due casi si è osservato un approccio alternativo con induzione
avviata mediante neurolettici. Per la valutazione periodica della profondità di sedazione raggiunta,
viene utilizzata la scala di Rudkin: in 5 casi è stato necessario il rapido raggiungimento di un livello
5 per il controllo della sintomatologia, nei restanti è stato raggiunto un livello 3 – 4.
DISCUSSIONE: L’analisi dei dati è risultata essere positiva. Ma, come nel 2012, solo due standard
sui tre dei prefissati sono stati raggiunti. Al termine della precedente analisi, l’équipe del nostro
Hospice aveva aperto una riflessione sul suo operato e sulla qualità dell’assistenza prestata
rispetto alle Raccomandazioni della SICP. Era stata introdotta una scheda osservazionale, ancora
in uso oggi, per migliorare l’osservazione dei pazienti in SP e la registrazione dei parametri vitali. A
distanza di tre anni dall’ultimo audit interno, emerge sostanzialmente il netto miglioramento della
qualità assistenziale: la rivalutazione periodica dei pazienti permette la regolazione della dose di
midazolam somministrato in funzione del livello di profondità di SP desiderato o adeguato al
singolo caso clinico, così come sosteneva nel 1999 S.M. Stowe: “la SP è frequentemente richiesta
nei pazienti durante le fasi terminali di varie malattie. Io non capisco perché la SP per questi
pazienti debba essere diversa da quella per qualsiasi altro gruppo di pazienti … Ritengo che
medici ben addestrati [nelle équipe di cure palliative, nda] devono capire che i sedativi e gli
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analgesici vanno somministrati adeguando le dosi agli effetti […] e non usando formule con
dosaggi arbitrari”.
BIBLIOGRAFIA: 1) Maltoni M., Scarpi E., Nanni O. Palliative sedation for intolerable suffering, in
Supportive care. 2014; 26(4): 389-394. 2) AA. VV. Raccomandazioni sulla sedazione palliativa
2007 (SICP). 3) Cavicchioli G. (a cura di), Curare chi non può guarire, Francoangeli/Sanità. 2015
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N° 120
“VISSUTO DEL CAREGIVER IN HOSPICE: INDAGINE QUALITATIVA”
Sabrina Impellizeri, Bolzano
Sabrina Impellizeri Lisa Nannetti Sonia Fontanive

Nella nostra realtá lavorativa quotidiana, abbiamo osservato come il percorso del familiare sia ogni
volta un'esperienza nuova per la nostra equipe. Ci sono stati alcuni casi che ci hanno fatto riflettere
rispetto al nostro lavoro, di conseguenza le domande che ci siamo posti sono: siamo riusciti a
cogliere i bisogni del caregiver? Si sono sentiti sostenuti dalla nostra equipe? Quali sono gli aspetti
in cui possiamo migliorare?
Al fine di comprendere meglio i bisogni e le aspettative delle persone che assistiamo e per
migliorare il nostro servizio, abbiamo elaborato un questionario per porre particolare attenzione alle
percezioni del familiare e/o della persona che principalmente si prende cura della persona
ammalata.
Il questionario, elaborato da varie figure professionali dell'equipe (un medico, una psicologa, la
coordinatrice infermieristica e tre infermiere), é stato inviato tramite posta a 20 famiglie. La
compilazione era anonima, é stata predisposta per la restituzione del questionario una busta
affrancata completa di indirizzo, ed abbiamo dato alle famiglie un mese di tempo per rispedirlo. Le
domande riguardavano i dati anagrafici del caregiver, la scoperta dell'esistenza dell'hospice,
contatti e tempi di attesa, durata del ricovero. Abbiamo posto domande rispetto all'efficacia dei
colloqui informativi e al loro sentirsi sostenuti dall'equipe. Infine abbiamo indagato la sfera dei
sintomi del loro caro e la loro percezione a riguardo, e il decesso.
Alla scadenza del tempo limite per la restituzione ci sono pervenuti 17 questionari che abbiamo
inviato ad uno statista, il quale ha provveduto ad inserirli in uno specifico programma per la
successiva analisi. Dopo un mese lo statista ha restituito l’analisi dei questionari, i quali sono stati
condivisi, dopo una prima visione da parte del medico responsabile della struttura e della
coordinatrice, con tutta l'equipe.
I risultati hanno evidenziato alcuni punti forti come ad esempio l'accoglienza in hospice, l'esserci
dell'infermiere, buona informazione rispetto alla situazione clinica del paziente e non solo, buon
sollievo dei sintomi principali.
Sono emersi alcuni punti critici tra i quali: marcare il supporto dei volontari, piu disponibilitá da
parte dei medici se il familiare ha bisogno, offrire piú sostegno spirituale (senso della sofferenza e
del morire), migliorare l'informazione precedente alla morte e se possibile garantire al pte e
familiare di scegliere il luogo del decesso ed infine incrementare il sostegno nell'elaborazione del
lutto.
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N° 154
L’ACCOGLIENZA CHE FA LA DIFFERENZA.
Samantha Corradi, Reggio Emilia
Samantha Corradi; Lucilla Scarano; Zanni Silvia

In Hospice l’attenzione non è concentrata sulla malattia, ma sulla persona e sulla relazione di cura,
accogliendo le esigenze psico-sociali e spirituali del malato e della sua famiglia.
Particolare attenzione viene dedicata dall’Equipe multi professionale ad alcuni momenti chiave come
l’accoglienza.
La prima accoglienza in Hospice permette al paziente e alla sua famiglia di sentirsi a proprio agio fin
dal primo momento, per arrivare ad instaurare un rapporto di fiducia e per far si che si possa affidare
all'equipe.
E’ stato costruito uno strumento di monitoraggio delle informazioni, dei gesti e dei comportamenti
che favoriscono gli obiettivi sopraesposti: Check-List da compilare da parte di Infermieri e Oss entro
le prime 24/48 ore.
Infine è stato elaborato un questionario, consegnato a pazienti e familiari nel periodo di tre mesi, da
cui abbiamo raccolto dati che sono serviti a verificare il feed-back dell'ospite e dei suoi familiari
riguardo l’accoglienza in hospice al fine di migliorare la qualità dell’assistenza.
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N° 422
L’EDUCATORE PROFESSIONALE: UNA NUOVA FIGURA NELLA RETE DELLE CURE
PALLIATIVE PEDIATRICHE.
Leschiutta V, Pordenone
Leschiutta V., Parisi D., Minetto M.*, Bagolin A.*, Frizzi T.*, Chinello M, Dall'Amico R.*, Nascimben A.F.* De
Zen L. - Pordenone

BACKGROUND: negli ultimi anni i paesi più sviluppati hanno visto un notevole incremento di
malattie inguaribili e disabilità. Il progresso medico e tecnologico ha infatti permesso una maggiore
sopravvivenza a neonati, bambini ed adolescenti portatori di malattie inguaribili senza tuttavia
consentirne la guarigione completa. La realtà quotidiana conferma che anche questi piccoli
pazienti devono sperimentare tutte le problematiche cliniche, psicologiche, etiche e spirituali che la
cronicità della malattia e la morte comportano. Il maggior numero di minori che sopravvivono alla
malattia è correlato anche ad un allungamento della sopravvivenza dei minori bisognosi di cure
palliative le cui équipe, prendendo in carico non solo il bambino ma l’intera famiglia, cercano di
dare risposta a questi bisogni complessi.
OBIETTIVO/SCOPO: lo scopo di questo elaborato è quello di capire, attraverso la ricerca
bibliografica e la partecipazione attiva alle attività dell’Assistenza Domiciliare Pediatrica
dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria Degli Angeli di Pordenone, come la figura dell’Educatore
Professionale, al momento assente, inserendosi all’interno dell’Équipe di Cure Palliative
Pediatriche possa portare dei benefici.
MATERIALI E METODI: come prima attività è stata eseguita una ricerca bibliografica sulla banca
dati di PubMed, è stata considerata la normativa vigente in Italia riguardo le Cure Palliative
Pediatriche e si è fatto riferimento ad alcuni documenti redatti dalla Fondazione Maruzza Lefebvre
D’Ovidio Onlus che opera nel settore. Inoltre è stato valutato quello che potrebbe essere il ruolo
dell’Educatore Professionale all’interno dell’Assistenza Domiciliare Pediatrica ed è stato preso in
considerazione il lavoro degli educatori già attivi all’interno dei Moduli Respiro, un progetto che si
realizza grazie alla collaborazione tra AAS 5 “Friuli Occidentale” e Associazione Maruzza FriuliVenezia Giulia Onlus.
RISULTATI: per quanto concerne la ricerca bibliografica è stato constatato che la figura
dell’Educatore Professionale non è mai stata presa in considerazione come parte dell’Équipe di
Cure Palliative Pediatriche ed inoltre risulta spesso deficitaria l’attenzione rivolta alla possibilità di
eseguire interventi di tipo educativo con le famiglie in carico. Per quanto riguarda la realtà
pordenonese, la nascita della rete di Cure Palliative Pediatriche può essere fatta risalire al 2011
grazie al contributo di altre associazioni presenti sul territorio (AIL, AVIS). Attraverso il progetto dei
Moduli Respiro la figura dell’educatore che opera a domicilio è entrata a far parte della rete ma non
dell’équipe. È stato proposto quindi l’utilizzo di una scheda di valutazione dei bisogni educativi
fondamentali dei bambini e delle famiglie in carico all’Assistenza Domiciliare Pediatrica che possa
essere fruibile da tutti gli operatori.
CONCLUSIONI: nonostante la normativa in Italia faccia esplicito riferimento al paziente pediatrico
riguardo le Cure Palliative le esperienze nazionali sono limitate a poche realtà che non sempre
conoscono le risorse che il territorio ed altri professionisti della salute possono offrire. Per questo
motivo è sorta la necessità di capire come una figura sanitaria adeguatamente formata quale
quella dell’Educatore Professionale, inserita all’interno dell’Équipe di Cure Palliative Pediatriche,
possa permettere una più globale ed efficace presa in carico di questi piccoli pazienti.
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N° 159
L’ARTE E LA MUSICA NELL’HOSPICE “CASA ANTICA FONTE” DI VITTORIO VENETO
Mara Zaros, Vittorio Veneto
Zaros Mara, Cesca Federica, Lorè Arianna, Canal Jolanda, Barbin Sabrina, Da Ros Mara, Dott. Riccardo Carlon, Bortolini
Sandra, Furlanetto Luca

Quando parliamo di “arte” intendiamo qualunque prodotto dell’uomo, condiviso con altri, volto a risaltarne il
talento inventivo nonché la capacità espressiva, educativa che l’opera nella sua essenza riesce a trasmettere.
Regalare arte e musica alla collettività, in particolare a persone che vivono momenti di fragilità, è segno di
vicinanza e di condivisione.
Paul Klee ci insegna che “l’arte non riproduce ciò che è visibile, ma rende visibile ciò che non sempre lo è”.
Le emozioni come la sofferenza, il riscatto, la rabbia, l’accettazione, la serenità, non sempre sono visibili ai
nostri occhi. L’arte può aiutare a far emergere le emozioni e a condividerle, facendo in un certo senso da
specchio alle emozioni dell’anima dei nostri ospiti, dei familiari e dell’equipe stessa, per assumere un valore
etico ed empatico.
Da qui la scelta di portare l’arte e la musica stabilmente nell’Hospice “Casa Antica Fonte” di Vittorio Veneto e
di farne un luogo aperto alla socializzazione, dove la bellezza svolge la duplice funzione di iniziare le persone
ospiti o i visitatori ad un percorso di riflessione interiore, di ascolto e di piacere, in un clima di incontro e,
parallelamente, di proporsi come “medicina dell’anima” che lenisce e consola lo spirito ed il cuore di coloro i
quali affrontano quotidianamente la fragilità fisica e la malattia.
Ad oggi abbiamo visto intervenire artisti consolidati provenienti da realtà eterogenee come pittori che hanno
catturato sulla tela il compiersi della quotidianità come tanti traguardi di cui la vita è costellata, o scultori che,
servendosi delle mani per creare forme e volumi, riescono ad esprimere al meglio le loro emozioni e gli stati
d’animo di cui si fanno portavoce. Esempi significativi sono state le “personali” di Luigi Marcon, incisore di
fama internazionale, dal titolo “Il Coraggio dell’Arte”, che ha raccolto una quarantina di opere dell’artista: esse
riflettono il modo personale dell’autore di intendere l’arte in relazione alle esperienze di vita legate alla sua
professione e alla sua esperienza di fragilità e di malattia. Vi è stata poi la personale di Giani Sartor, “Presepi”,
che attraverso l’uso di colori e di parole sapientemente integrate nelle opere, ha saputo parlare alla memoria
di giorni, stagioni, luoghi ed eventi che riconducono l’esistenza, anch’egli dopo l’esperienza della malattia, a
protrarsi nuovamente alla bellezza.
Un altro incontro con l’arte per l’Hospice è stata la mostra di Isidoro Dal Col “Cercare con le Mani” in cui
l’autore presenta un lavoro di ricerca di materiali durato cinquanta anni; uno di questi è la ceramica con la
quale ha immortalato sapientemente forme care alla memoria collettiva, fatte di materiali poveri della
tradizione, senza tralasciare alcuni lavori inerenti al tema della Pietà.
Ogni esposizione è stata presentata al pubblico e agli ospiti, accompagnata da un intervento musicale scelto
per l’occasione, in un connubio perfetto di arte e musica, in un clima di incontro e scambio di impressioni. Le
opere, esposte lungo i corridoi e le sale dell’Hospice, rimangono a disposizione del visitatore e dei pazienti
per diversi mesi: si respira così la voglia della scoperta, del ricercare l’essenza dell’arte stessa, catturandone
il senso profondo.
Non solo pittori e scultori hanno allietato le giornate dell’Hospice di Vittorio Veneto, bensì musicisti affermati
e giovani promesse della musica e del canto che hanno animato, divertito, intrattenuto, emozionato e raccolto
insieme pazienti, visitatori, famigliari, strappando un sorriso, il tutto assaporato in un clima che sa di “casa”.
Tutti questi artisti hanno come tratto comune la passione di “fare arte” e proporla come linguaggio universale
e fruibile a tutti con il grande merito di far incontrare e far conoscere la nostra realtà così vicina ad ognuno,
dove il prendersi cura vuol dire anche questo. Ma Arte in Hospice ha un significato ancora più profondo
laddove, ad esempio, la musica diventa uno strumento grazie al quale si instaura un contatto autentico con il
malato durante l’accudimento.
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N° 364
ANALISI DEI BISOGNI SPIRITUALI DELL’EQUIPE IN CURE PALLIATIVE
Monica Andreini, Livorno
Monica Andreini, Irene Giovannelli

OBIETTIVO: Partendo dalla definizione delle Cure Palliative data anche dalla Legge 38, è stata
fatta una ricerca per delineare la conoscenza dei bisogni spirituali- nella definizione ,
nell’applicabilità e come strumento di lavoro – da parte dell’Equipe che lavora in campo delle cure
palliative sia a domicilio che in Hospice.
La necessità è nata anche dal bisogno di individuare
un significato che si avvicini a un
interpretazione sistemica per poter approdare a un lavoro comune , in sinergia con gli strumenti
multidisciplinari.
MATERIALI E METODI: E’ stato costruito un questionario a domande aperte e chiuse sulla
conoscenza e l’applicazione della spiritualità in campo delle cure Palliative. Il questionario è stato
somministrato al personale operante sia a domicilio che in Hospice ; le domande indagavano le
varie sfaccettature che accompagnano un termine che ha sempre aderito più ad un pensiero immagine religioso che laico sottovalutando il bisogno sempre più evidente di definire un
continuum tra queste due dimensioni.
RISULTATI E CONCLUSIONI: Ad oggi sembra sempre più rilevante il ruolo della spiritualità nel
contesto delle Cure Palliative. Sono tuttavia presenti ancora alcuni limiti dovuti ad interpretazioni e
rappresentazioni riduttive della spiritualità (nella definizione, nella metodologia, nel ruolo , nelle
“competenze” e nella formazione ). Il percorso appartiene a un fenomeno complesso che deve
tener conto delle diverse variabili che interessano in primis i bisogni della persona a fine vita con
la propria famiglia ma anche del percorso di crescita formativa e culturale del personale operante.
BIBLIOGRAFIA:
Saunders C. Vegliate con me. Hospice: un’ispirazione per la cura della vita. Ed. Bologna 2008
Jean-Pierre Vernant L’individuo,la morte,l’amore Ed. Raffaello Cortina , 2000
AAVV, Psiconcologia Percorsi Strumenti e prospettiva di ricerca – Ed Giunti. 2010
A.Filiberti, R.Lucas (a cura di), La spiritualità nella sofferenza. Dialoghi tra antropologia, psicologia
e psicopatologia, Franco Angeli, Milano 2006.
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N° 190
DIALOGO DI FINE-VITA: DIFFICOLTÀ DA PARTE DELL’ÉQUIPE E IPOTESI DI
GESTIONE DELLE CRITICITÀ
Antonina Montaperto, Palermo
Roberta Anello, Benedetta Di Gristina, Antonella Montaperto ,Gabriella Cina', Roberto Garofalo, Anna Di
Giovanni , Giuseppe Peralta

L’esperienza ci ha permesso di evidenziare delle consistenti difficoltà da parte dell’équipe di cure
palliative nel dialogare apertamente di fine-vita, nel prendere decisioni immediate in cui entrano in
gioco importanti valori morali e soprattutto nel soffermarsi a riflettere sul proprio operato. Spesso
avviene che, malgrado si agisca con buone intenzioni, i risultati non rispecchino né il livello di Qualità
di Vita né l’ideale di morte serena ritenuti accettabili dal punto di vista del paziente e dei suoi familiari.
Abbiamo quindi preso in considerazione 5 pazienti la cui gestione, durante le nostre attività lavorative
del servizio di Ospedalizzazione Domiciliare per le Cure Palliative, richiedesse una maggiore
attenzione dal punto di vista etico ed abbiamo applicato la “Griglia per l’analisi del Caso Clinico” di
Sandro Spinsanti.
L’analisi dei casi clinici ci ha permesso non solo di implementare le capacità introspettive ed
empatiche di ciascun operatore, ma anche di aprire un momento di discussione all’interno
dell’equipe per dialogare apertamente e delineare una visione comune sulla prassi più corretta da
adottare in futuro in occasione di eventi critici.
Tale lavoro di analisi difatti ha messo in luce alcune criticità presenti nel nostro contesto sanitario e
socio-culturale che vanno prontamente riconosciute e gestite sinergicamente da tutti i professionisti
coinvolti nella presa in carico, al fine di raggiungere la piena soddisfazione dei bisogni del paziente
e della sua famiglia.
Ci riproponiamo, visti i primi risultati positivi, di potere estendere questo lavoro nel corso dell’anno
su di un numero maggiormente elevato di pazienti.

236

N° 089

LA TAVOLOZZA DELLA VITA: UN PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE SULLE
TEMATICHE DI PERDITA PER L’ETÀ EVOLUTIVA
Alice Corà, Vicenza
Alice Corà, Micol Collavini

BACKGROUND: Il clima culturale attuale è carico di contraddizioni: se da un lato il dolore della
perdita costituisce un tema tabù, dall’altro la morte viene spettacolarizzata e trasmessa attraverso i
media ed in rete senza alcun filtro per il livello di maturazione intellettiva e psico-emotiva dello
spettatore, limitando di conseguenza la possibilità di integrare pienamente questi aspetti
dell’esistenza. In situazioni di malattia e di lutto, come spesso si osserva negli ambiti ospedalieri e
in quelli scolastici, si registra una certa difficoltà, da parte degli adulti di riferimento, a sostenere
emotivamente i bambini. La loro tendenza ad eludere tali argomenti, a scopo protettivo, rischia di
alimentare un oscuro alone di mistero su una realtà che interessa il bambino almeno quanto altri
aspetti della vita.
OBIETTIVI: Il progetto “La tavolozza della vita: aprirsi alle sfumature di colore della salute, della
malattia e della perdita”, promosso dall’Associazione “Curare a Casa” onlus con il contributo del
Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Vicenza, si propone di sensibilizzare
l'ambito della scuola rispetto alle tematiche esistenziali che riguardano la malattia, la perdita e la
morte, quale sfida pedagogica irrinunciabile e possibilità di promozione di un cambiamento socioculturale. Gli obiettivi sono quelli di sostenere l’espressione ed elaborazione di pensieri ed
emozioni nei soggetti in età evolutiva ed offrire alcuni strumenti per comprendere ed attraversare
gli eventi di perdita nei soggetti educativi quali famiglia ed insegnanti, investiti di un ruolo
fondamentale in termini preventivi.
MATERIALE E METODI: Sono stati coinvolti 117 alunni appartenenti a sette classi (quarte e
quinte) di due Scuole Primarie della provincia di Vicenza. Con ogni gruppo classe sono stati attuati
tre incontri di due ore ciascuno, riguardanti rispettivamente le tematiche della malattia, della morte
e l’elaborazione della perdita, con metodologie quali la lettura di una fiaba quale cornice agli
incontri, la visione di cartoni animati, il confronto di gruppo, le attività carta e matita ed attività
creative (disegno, attività manuale). Ciascun bambino ha raccolto le proprie esperienze, stimolate
attraverso le differenti attività, in un libricino dedicato. Con i genitori sono stati attuati due incontri
(uno preliminare ed uno a conclusione del percorso) e con il corpo docente un incontro iniziale ed
uno breve conclusivo, con metodologie quali brainstorming, presentazione di diapositive, confronto
in gruppo.
RISULTATI: Nonostante la delicatezza del tema, i bambini hanno accolto con serenità la
possibilità di parlare delle loro sofferenze, in un clima di calore e vicinanza, dimostrando il bisogno
ed il senso di sollievo nel poterlo fare. Le tematiche di perdita toccano la quasi totalità dei bambini:
il 12% ha raccontato di aver vissuto la malattia o altro problema fisico di una persona o animale
caro, l’85% ha vissuto un lutto (il 66% ha riferito della morte di una o più persone care, il 26% di un
animale), il 20% ha riportato altri eventi di sofferenza, quali la separazione dei genitori,
l’allontanamento di una persona cara o conflitti relazionali. I ragazzi hanno individuato diverse fonti
di sostegno (famiglia, amici, insegnanti) e generalmente sentono di potersi aprire con i propri cari.
L’esperienza di una malattia di una persona o animale caro è stata vissuta attraverso emozioni
prevalenti quali la tristezza (41%), il senso di solitudine (54%), il sentirsi fragile e debole (53%), il
desiderio di combattere la malattia (46%), il senso di colpa (39%), il sentirsi escluso (21%). Sono
spesso presenti pensieri disfunzionali come l’idea che succederà anche ad altri della famiglia
(27%) oppure il pensiero di dover sempre sorridere e sembrare contento (47%). In seguito
all’evento morte, hanno provato vissuti quali: il ridotto desiderio di fare le cose (57%), la
sensazione che nessuno pensi a loro (42%), l’essere spaventati di dimenticarsi le cose (39%) o di
andare male a scuola (33%), il ritiro dagli amici (38%), la rabbia (30%). I genitori hanno rilevato
come gli incontri abbiano permesso a loro stessi di sentirsi meno spaventati nello stare in contatto
237

con questi temi, nonché di osservare nei propri figli una migliore elaborazione delle perdite subite.
Anche gli insegnanti coinvolti hanno dimostrato grande apertura ed apprezzamento per il progetto,
che ha contribuito ad una maggior vicinanza emotiva agli alunni.
CONCLUSIONI: Il progetto è stato accolto molto positivamente dai bambini, che hanno appreso
messaggi di coraggio, speranza e conforto da questa esperienza. Le elaborazioni dei ragazzi sono
state molto profonde e mature, evidenziando come anch’essi siano capaci di affrontare delle
situazioni di lutto con un sorprendente grado di accettazione e confutando così le teorie ingenue
sulla fragilità ed impossibilità di comprendere dei bambini. I genitori e gli insegnanti hanno riferito di
aver acquisito suggerimenti e riflessioni per affrontare i temi di perdita con una diversa
disposizione emotiva. Riteniamo che un progetto scolastico di questo tipo possa contribuire a
favorire la diffusione di una cultura che riconosca e valorizzi la comunicazione sul tema della morte
ed essere occasione per una trasformazione positiva dell’atteggiamento rispetto alle tematiche del
fine vita.
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N° 248
L’HOSPICE E LA FESTA PATRONALE DI SAN GERARDO
Lea Riviello, Potenza
Riviello L., La Torre G.A., Lauria G.

La Festa di San Gerardo si svolge ogni anno a Potenza, il 29 e 30 maggio, in onore di San Gerardo,
arcivescovo e patrono della città. La festa è caratterizzata dalla rievocazione storica, detta Parata
dei Turchi, che racconta attraverso i costumi, i complementi, gli accessori e le armi, tre differenti
periodi storici: XII, XVI e XIX secolo.
Di recente è stata recuperata un’antica tradizione legata alla Parata dei Turchi: i Cinti, grandi
strutture fatte di candele e fiori realizzate in onore di San Gerardo.
I volontari dell’Associazione Onlus Amici dell'Hospice San Carlo in collaborazione con i ragazzi
dell’Associazione Io Potentino sono protagonisti della realizzazione del cinto dell’Hospice al Santo.
Il cinto è realizzato con i colori associativi ed è impreziosito da nasi rossi, candele dipinte a mano e
biglietti creati da pazienti e parenti durante i laboratori occupazionali. L’hospice apre così le porte
alla festa della città e la festa diventa occasione per portare gioia e per far vivere a chi non può, i
giorni più importanti per il comune di Potenza.
Il cinto, preparato e benedetto in hospice, è poi portato in processione durante la Parata dei Turchi
dai volontari dell’Associazione e diventa anche un’occasione di apertura e di diffusione della
conoscenza dell’hospice e delle cure palliative alla città.
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N° 250
IL NASO ROSSO… SPECCHIO DELL’ANIMA
Gabriele Antonio La Torre, Potenza
La Torre G.A., Riviello L., Lauria G.

Da diversi anni il clown è approdato anche in Hospice e nel mondo delle cure palliative, grazie
all’associazione Amici dell’Hospice San Carlo ONLUS di Potenza che porta avanti un progetto unico
nella sua specificità, “Il clown nell’accompagnamento alla morte”.
Il clown è la parte più nuda ed essenziale di ognuno di noi, libero da difese e sovrastrutture, libero
da giudizio e da aspettative, che riesce a trasformare ogni sua fragilità in risorsa per se stesso e per
gli altri.
Ecco perché il clown può essere considerato un potente strumento relazionale dove ogni paziente,
già privo delle sue difese e delle sue sovrastrutture, ritrova un vero e proprio compagno di viaggio,
disposto a condividere con lui ogni fragilità, ogni paura, così come ogni possibile emozione ancora
da vivere. E’ così che il clown diventa specchio emozionale, strumento di riconnessione con il mondo
relazionale del paziente, attraverso il quale recuperare una dimensione nel passaggio, contattare e
vivere a pieno l’emozione della sofferenza, della paura, dell’angoscia e traghettarla verso
un’emozione positiva di vita!
L’esperienza di questi anni ha inoltre evidenziato la figura del clown quale potente strumento
comunicativo per il paziente per stabilire una connessione con la famiglia, processo funzionale ad
un adeguato accompagnamento e possibile accoglienza dell’evento morte, sia per il paziente che
per la famiglia.
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N° 251

HOSPICE IN LOVE, LA CENA DI SAN VALENTINO
Giuseppe Lauria, Potenza
Lauria G., Riviello L., La Torre G.A.

Come sarebbe il mondo senza amore? Forse austero e triste… senza la parola amore la vita sarebbe
priva di vero valore. In occasione della festa degli innamorati i volontari dell’Associazione ONLUS
Amici dell’Hospice San Carlo di Potenza, in collaborazione con l’Associazione Cuochi Potentini,
organizzano da diversi anni una romantica cena in reparto per festeggiare il San Valentino con
pazienti e parenti.
La realizzazione della serata è occasione per organizzare laboratori occupazionali che portano
sempre aria di famiglia… tutti si sentono protagonisti dei preparativi della festa, proprio come a
casa!!! La sera, l’atrio del reparto e le stanze si trasformano in un bellissimo ristorante addobbato
con fiori e palloncini e rallegrato da musica dal vivo.
La giornata di San Valentino è così una semplice scusa per poter regalare affetto e sorrisi, per
portare in hospice l’amore in tutte le sue sfaccettature e per dare più vita ai giorni!!!
...l'amore è tutto ciò che noi riusciamo a dare senza aspettarci di ricevere nulla in cambio...
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N° 360
HOSPICE E TERZO SETTORE INSIEME PER SOSTENERE IL MALATO E LA SUA
FAMIGLIA NEL FINE VITA
Flavia Cipriano, Ravenna
Flavia Cipriano O.s.s. Hospice Villa adalgisa Ravenna- Dott.ssa Ori Medico Palliativista Hospice Villa
Adalgisa Ravenna- Lucia Galeotti Infermiera Hospice Villa Adalgisa Ravenna

Le cure palliative pongono il malato al centro delle cure personalizzate volte in modo attento alle
necessità psicologiche, sociali ed emozionali della persona e della propria famiglia. Oggi il
contributo del terzo settore è essenziale per dare una risposta globale ai bisogni del malato
terminale.
L’espressione delle paure del malato come quella della solitudine, dell’essere un peso per la
famiglia, della perdita del proprio ruolo sociale e del proprio ambiente di vita , ha portato l’Hospice
ad instaurare una collaborazione assidua e quotidiana con il terzo settore, rendendolo parte e
valore aggiunto della vita di esso.
Nell’Hospice “Villa Adalgisa” di Ravenna è attivo un progetto quotidiano con i volontari dello IOR (
istituto oncologico romagnolo ONLUS) che offrono al malato ascolto , compagnia (in passeggiate o
in preghiera in cappella) e sostegno pratico attraverso il coinvolgimento in attività di svago
finalizzate ad offrire la possibilità a loro e propri famigliari di distrarsi dalla malattia e di tornare a
fare cose abituali della vita quotidiana. Organizzano anche “festicciole” e laboratori di decoro in
occasione di ricorrenze come la Pasqua, il Natale, il compleanno dell’Hospice e dei degenti.
In Hospice, grazie all’associazione “Realizzo il tuo sogno ONLUS” (organizzazione non lucrativa di
utilità sociale), è stato allestito un centro benessere dove gli ospiti possono usufruire del servizio
parrucchiera ed estetista per dedicarsi alla cura della propria persona. “Realizzo il tuo sogno” è
anche un progetto che prende il nome dall’associazione stessa attraverso il quale i volontari, in
collaborazione con l’equipe, si impegnano a realizzare il desiderio della persona malata (es.
musicisti che suonano dal vivo).
Grazie alla donazione della Fondazione “Lucè” ONLUS viene messo a disposizione dei nostri
pazienti il progetto della Scrambler Therapy, indicata nel trattamento del dolore cronico,
neuropatico ed oncologico.
Allegria, spensieratezza e sorrisi vengono portati in struttura grazie ai volontari della Clawnterapia.
Lo scopo di queste collaborazioni è quello di orientare la speranza verso obbiettivi realizzabili e
possibili, creando attorno al malato e famiglia un ambiente di rispetto, accoglienza e dignità in un
clima di quotidiana e casalinga normalità, passando dal concetto di “durata della vita” a quello di
“qualità della vita”.
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N° 131
PROGETTO ARTI-TERAPIE ALL’HOSPICE IL NESPOLO - AIRUNO
Daniele G. Pascale, Airuno
Daniele G. Pascale - Miriam Sala - Beatrice Spreafico

L'atteggiamento di coloro che a vario titolo operano negli hospice è orientato alla dimensione
dell'accompagnamento. Un accompagnamento, qualificato dalle specifiche professionalità e da ruoli
definiti, fondato sull'ascolto della persona malata in tutte le sue dimensioni e sull'accoglienza e
comprensione delle sue istanze, che trovano manifestazione in molteplici forme di espressione.
Le Artiterapie, per le loro caratteristiche, svolgono un ruolo di facilitazione dell'espressione della
persona in funzione comunicativa. Il carattere non verbale dei medium utilizzati (suono e immagine)
consente da un lato un facile accesso da parte del paziente e dall'altro l'espressione e la regolazione
delle emozioni, in funzione del benessere psicofisico.
La particolarità delle Artiterapie riguarda la relazione tra forme espressive non verbali ed emozioni;
per questo sono particolarmente utili per gli operatori che intervengono in tutti i contesti caratterizzati
dalla relazione, in particolar modo in quella di aiuto.
A partire da queste considerazioni si è pensato ad un percorso formativo rivolto ad una categoria di
persone che si trovano ad operare all'interno dell'hospice con funzioni di accompagnamento e
sostegno senza una specifica qualifica professionale, ma con un ruolo significativo: i volontari.
L'obiettivo del percorso formativo è di favorire nei partecipanti l'acquisizione di conoscenze di base
inerenti la relazione tra linguaggi espressivi e emozioni, al fine di qualificare la loro azione di supporto
all'accompagnamento delle persone ricoverate in hospice.
Il progetto intende dunque non solo introdurre all’interno della struttura dell’Hospice Il Nespolo nuove
attività diversionali che mirino ad offrire ai pazienti ricoverati una migliore qualità della vita, ma anche
ad accrescere le competenze dei propri volontari, valorizzandone la preparazione e il ruolo all’interno
dell’équipe di assistenza.
Il principale punto di forza risiede senz’altro nell’integrazione virtuosa tra operatori professionali e
volontari: si punta sulla formazione dei volontari all’applicazione delle arti-terapie (attraverso gli
strumenti della musica e dell’espressione figurativa) affinché siano in grado di proporre in autonomia,
ma comunque con la supervisione quindicinale dei professionisti, le diverse attività. Questo valorizza
le competenze dei volontari e permette una maggior continuità temporale sull’arco della settimana
rispetto all’intervento del professionista che necessariamente può avvenire solo una/due volte a
settimana.
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N° 223
MI CURO DI TE
RISCOPRIRE LA PROPRIA BELLEZZA IN HOSPICE
Maria Antonietta Ricchiuti, Capriate San Gervasio
Elisabetta Poggi, M.Antonietta Ricchiuti, Carla Arsuffi, Miriam Gaspani

La malattia oncologica rappresenta, per il paziente che la vive e per chi gli sta accanto,
un’esperienza globale, capace di incidere su tutte le dimensioni importanti della sua vita. Tuttavia,
tra i tanti aspetti coinvolti dall’esperienza di malattia, è il corpo a ricoprire un ruolo da protagonista.
Fin dal momento della diagnosi infatti, e per tutta la durata del percorso di malattia, esso è portato
in primo piano in tutta la sua fragilità.
In prima istanza è il corpo che si ammala e si indebolisce, ed è sul corpo che si ripercuotono gli
effetti dei trattamenti ad essa associata: alopecia, cambiamenti di peso, mutilazioni, edemi, pallore,
nausea, vomito, alterazioni del gusto, astenia, compromissione delle capacità fisiche portano alla
ribalta l’immagine di un corpo cambiato, sofferente che spesso non viene più riconosciuto e sentito
come proprio (Rosemberg, et al. 2013).
La malattia e i trattamenti lasciano quindi traccia del loro passaggio, cicatrici del corpo e
dell’anima, che segnano, immancabilmente, le persone che si confrontano con un tumore.
Non di rado, tra le varie espressioni di sofferenza psichica che il paziente vive come reazione alla
malattia compaiono disturbi che coinvolgono in maniera specifica la percezione del proprio aspetto
(in termini di preoccupazione esasperata per eventuali difetti o menomazioni), causando un disagio
significativo che può condizionare negativamente anche altre ambiti, quali ad esempio i contatti
sociali.
Quando sono la bellezza e la femminilità ad essere intaccate dalla malattia, l’identità della donna
viene quasi inevitabilmente compromessa, insieme al dolore, fisico e mentale, emergono
l’insicurezza, l’imbarazzo e il disagio di un corpo violato nella sua essenza.
Sulla base di queste riflessioni e dall'osservazione diretta dei bisogni espressi da alcune pazienti
ricoverate in Hospice, l'Associazione di volontariato Il Passo che opera all’interno dell'Hospice
Padre Luigi Tezza di Capriate S.G., ha ideato il progetto "Mi curo di te" proponendo ad alcune
pazienti uno spazio di benessere e cura del corpo per ritrovare la propria femminilità.
Tra le possibilità proposte: trattamenti viso, trattamenti mani, trattamenti piedi, trucco, camouflage,
massaggi,
ecc.
I trattamenti estetici divengono, così, vere e proprie “terapie psicologiche”, in grado di portare le
pazienti a ritrovare quell’identità personale che tante volte si disperde, frammentata, nel “ruolo” di
malata.
“Sentirsi bella” diviene quindi l’occasione per “sentirsi viva”, di nuovo, nonostante le difficoltà,
nonostante gli impedimenti e soprattutto, nonostante la malattia e può essere un valido aiuto
nell'affrontare sia i disagi legati alla malattia che nel recuperare una socializzazione talvolta
perduta.
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N° 240
IL VOLONTARIATO IN CURE PALLIATIVE: UNA RISORSA NELL’ASTIGIANO
Giuseppe Parello, Asti
Parello Giuseppe, Cazzulo Manuela, , Pinta Francesco, Scarrone Elena, Gavazza Mirella, Testore Franco

Le Organizzazioni Non Profit (ONP), sono da sempre un importante “motore” delle cure palliative
nel nostro paese e contribuiscono in modo insostituibile alla lotta contro la sofferenza inutile. Fra gli
obiettivi primari delle organizzazioni rientrano:
a) assistenza ai malati in fase terminale fino all'ultimo giorno di vita;
b) sostegno finalizzato all'accompagnamento verso una morte serena e dignitosa;
c) appoggio ai loro familiari anche dopo il decesso e un supporto al lutto;
d) promozione della cultura e della ricerca nelle cure palliative.
L’Associazione “Con te” Onlus assiste gratuitamente a domicilio i pazienti bisognosi di cure
palliative attraverso visite mediche e supporto dei volontari. Collabora attivamente con l'équipe di
Cure Palliative dell'A.s.l.-AT e fornisce aiuto e sostegno umano ovunque il paziente decida di
essere assistito: domicilio, ospedale, strutture residenziali, hospice.
Fra gli obiettivi prioritari dell'associazione rientra l'organizzazione di corsi di formazione per
sviluppare le competenze dei volontari sul tema delle cure palliative e dell’assistenza ai malati in
fase di fine vita. In particolare vengono formati i volontari dello stare, i quali collaborano con
l'èquipe sanitaria di cure palliative e sono formati e preparati nella relazione d’aiuto al malato e alla
famiglia e con discrezione e comprensione offrono loro compagnia, ascolto, momenti di distrazione
mediante lettura di libri, riviste, etc. Inoltre intervengono per dare sollievo alla famiglia
costantemente impegnata nella gestione della persona assistita, consentendo il disbrigo di alcune
commissioni o occupandosi essi stessi di queste ultime (per esempio per l’approvvigionamento dei
farmaci). Tutti i volontari sono stati formati per essere in grado di affrontare le difficoltà insite
nell’assistenza ai pazienti, per saper tessere con il malato e con i suoi familiari un rapporto
intenso, di reciproco scambio, e quindi per essere in grado di portare un aiuto discreto e
significativo.
Tra gli obiettivi dell'associazione “Con Te” rientra anche la divulgazione della cultura delle cure
palliative, ciò avviene grazie all'intervento dei volontari del fare che si occupano di sensibilizzare
i cittadini astigiani mediante l'organizzazione di eventi culturali, raccolta fondi, convegni e seminari
sul tema delle cure palliative, nonché la collaborazione con enti pubblici e privati per sviluppare
iniziative e progetti per il sostegno delle persone assistite e delle loro famiglie. Tutti i volontari
sono sottoposti periodicamente a incontri di supervisione con la presenza della psicologa e di un
medico palliativista.
Dal 2011 i volontari per espletare le loro attività, possono usufruire di un auto acquistata con il
contributo del CSV (Centro Servizi Volontariato) di Asti e dal 2012 l’Associazione Con Te pubblica
una rivista quadrimestrale “Cure Palliative…quando, come, dove” che viene distribuita dagli
stessi volontari sul territorio astigiano a tutti coloro che sono interessati all’argomento specifico, ciò
permette una maggiore sensibilizzazione della cittadinanza; quest’ultima viene raggiunta anche
attraverso la realizzazione di una biblioteca con testi riguardanti la tematica della cura alla
persona in fase di fine vita.
La sede dell’associazione vuole essere punto di incontro dei volontari per le diverse attività da loro
proposte, fra queste ultime rientrano due ambiziosi progetti qui di seguito descritti:
La proposta dei Gruppi AMA (Auto Mutuo Aiuto) ha lo scopo di creare delle occasioni di
condivisione e confronto tra persone che hanno avuto esperienze simili e che si incontrano in un
ambiente protetto per interagire, ricevere o dare sostegno e apprendere strategie costruttive per
gestire le proprie vulnerabilità.
Anche ad Asti, presso la sede operativa “Con te” da alcuni mesi è attivo il Gruppo AMA per il
sostegno del lutto per chi ha subito la perdita di una persona cara.
L'intento è quello di promuovere un cambiamento culturale, di linguaggio e di comportamento sia
riguardo la morte, sia inerente la vita contemplata dal punto di vista del traguardo finale.
Nel rispetto delle convinzioni e dei percorsi personali si propongono occasioni esperienziali che
possono permettere di ritrovare il senso della propria esistenza dopo un'esperienza di perdita.
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Condividere con altri la propria sofferenza non solo risolve l'isolamento e allevia la solitudine, ma
favorisce nuove forme di contatto e di appartenenza, facilitando un recupero della speranza e
creando nuove opportunità di crescita.
La “Raccolta solidale tappi di plastica” per l'Associazione Con te” ha l’obiettivo di raccogliere
fondi utili alla realizzazione di vari progetti, tra i quali il finanziamento di un secondo medico
palliativista che ha iniziato a collaborare con l’associazione da alcuni mesi.
La nostra raccolta solidale dei tappi è stata concepita come strumento utile non solo alla raccolta
fondi, ma anche come canale di diffusione della cultura delle cure palliative sul territorio astigiano,
per sensibilizzare e coinvolgere la cittadinanza sul tipo di attività svolta dalla nostra associazione.
Concludendo l’associazione di volontariato di cure palliative nel territorio astigiano vuole essere
testimonianza di un cambio culturale nella gestione e nel trattamento del paziente con malattia
terminale, non sottovalutando l’importanza della divulgazione del significato delle cure in fase di
fine vita.
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N° 329
UMANIZZARE LE CURE: CONTINUA IL PROGETTO IN REGIONE FRIULI VENEZIA
GIULIA!
Silvia Paoletti, Trieste
S. Paoletti, R. Vecchi, R. Dezzoni, G. Volpe
La regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con il MoVi (Movimento di Volontariato Italiano) ha
attuato negli anni 2014-2015 un progetto di sviluppo e approfondimento dei temi inerenti la disciplina
delle cure palliative e umanizzazione delle cure. I partner di questo progetto sono:
Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 “Distretto sanitario Basso Isontino”
Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli”
Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 di Palmanova (UD)
Associazione Genitori Malati pediatrici Emopatici Neoplasitici F.V.G. (TS)
Associazione Nazionale Volontari Lotta Contro i Tumori (TS)
Associazione Nazionale Tumori, Monfalcone (GO)
Associazione via di Natale di Aviano (PN)
Associazione Amici Hospice Pineta (GO)
Associazione Volontari Ospedalieri di Monfalcone (GO)
Comune di Cervignano (UD)
Comune di Monfalcone (GO)
Movimento di Volontariato Italiano, Federazione regionale F.V.G. di San Daniele (UD)
Società operaia mutuo soccorso di Majano (UD)
Volontariato Cittadino Assistenza di Monfalcone (GO)
Spyraglio onlus di Monfalcone (GO)
Il progetto prevede le seguenti azioni:
1. stesura di un opuscolo informativo sulle associazioni presenti in F.V.G. per l’elaborazione del lutto;
2. attivazione e operatività di un nuovo gruppo di volontari a Cervignano (UD);
3. formazione di secondo livello per volontari già attivi a Gorizia e a Trieste.
Questi gli esiti:
1. sono stati reclutati 10 volontari operativi già da mesi nella zona di Cervignano in collaborazione
con i servizi socio-assistenziali;
2. sono state intervistate 11 associazioni referenti per l’elaborazione del lutto;
3. la formazione di secondo livello ha approfondito il complesso tema della comunicazione con
l’ammalato e la famiglia, gli aspetti giuridici della L.38-2010 su cure palliative e terapia del dolore
in FVG e in Italia, la valorizzazione del ruolo del volontariato in sinergia con i servizi socioassistenziali del territorio. A tal fine sono previsti (due seminari, una conferenza, due laboratori
esperienziali aperti anche alla cittadinanza e al personale socio-sanitario).
Il valore di questo progetto, che continuerà anche nel 2016, è l’aver rinforzato una rete di conoscenza
e collaborazione tra un team di onlus e la creazione di altri corsi di formazione specifici per la
domiciliareità a supporto del malato oncologico in tutte le fasi della della malattia e della sua
famiglia.
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N° 032
COME PARLARE AI BAMBINI DELLA MALATTIA E DELLA MORTE. INDICAZIONI
PRATICHE PER I GENITORI.
Lucia Battaggia, Mantova
Lucia Battaggia, Alessia Sempreboni

La malattia e la perdita di una persona cara sono eventi difficili da affrontare all’interno della
famiglia. Come gli adulti, anche e soprattutto i bambini hanno bisogno di aiuto per comprendere il
dolore causato da tali esperienze. Spesso nelle famiglie sono presenti pregiudizi e tabù sull’utilità
di far partecipare anche i bambini a tali momenti o, anche in assenza di pregiudizi, molte famiglie
faticano a trovare le parole, i modi, i momenti giusti per avviare una comunicazione così delicata
con i bambini.
Proprio per questi motivi all’interno dell’èquipe di Cure Palliative di Mantova è nata l’idea di
rendere accessibili a tutte le famiglie che vengono in contatto con il Servizio degli spunti per
facilitare l’adulto nel dialogo con il bambino rispetto a temi delicati come la malattia e la morte. E’
nato così la brochure “Come parlare ai bambini della malattia e della morte. Indicazioni pratiche
per i genitori” che, partendo dalle domande più frequenti raccolte dagli operatori nelle famiglie,
contiene dei consigli pratici utili ai genitori per iniziare a parlare ai bambini della malattia e della
morte ed evitare che si sentano soli nell’affrontare tali difficili esperienze di vita.
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N° 343
VERSO UNA COMUNICAZIONE APERTA NELLE CURE PALLIATIVE
COMUNICARE NELLE CURE PALLIATIVE IN REGIME AMBULATORIALE,
DOMICILIARE E DI RICOVERO PRESSO L’HOSPICE “ IL GIARDINO DEI GIRASOLI “
– AMBITO DISTRETTO SANITARIO DI EBOLI (SA) - A.S.L. SALERNO
PAZIENTI AFFETTI DA PATOLOGIE ONCOLOGICHE O CRONICO-DEGENERATIVE
IN FASE TERMINALE
Veneranda Pietropinto, Eboli, Sa
Veneranda Pietropinto, Giusy Acerra,Gabriella Caruso, Armando De Martino, Giuseppe Valletta, Daniela
Zinetti

SINOSSI: Le patologie oncologiche, come le patologie cronico-degenerative, hanno la
caratteristica di essere malattie “relazionali”, in quanto impattano fortemente, non solo sui vissuti
del paziente, ma anche su quelli di coloro che si prendono cura di lui e sulle loro interazioni.La
complessità relazionale si evidenzia all’ interno del contesto di Cure Palliative ed il processo
comunicativo rappresenta uno degli aspetti più delicati nella relazione con il malato e la sua
famiglia. La comunicazione avviene all’ interno di una relazione ed entrare in contatto con l’ altro è
una conquista evolutiva, un obiettivo da mettere costantemente al centro del percorso di cura.
Esiste una dimensione di reciprocità, per cui è necessario cogliere i segnali del malato e costruire
una comunicazione quanto più personalizzata nelle modalità, negli spazi e nei tempi. Bisogna che i
curanti si garantiscano uno spazio di pensiero, di osservazione e di confronto rispetto al grado di
conoscenza e di consapevolezza del malato, ad eventuali resistenze, alle richieste, più o meno
esplicite, e alle paure sottostanti. È importante non dimenticare le possibilità trasformative che
possiede ogni persona e il sistema familiare, al quale appartiene. Laddove si delinea una
posizione di opposizione, di negazione o di silenzio occorre non lasciarsi contagiare dalla rigidità e
dall’ apparente immobilità di quel sistema, continuando a muoversi , seppur «a piccoli passi»,
verso una comunicazione più libera, cercando la porta d’ accesso di quel sistema.
CONCLUSIONI: Pertanto occorre non andare contro il silenzio e le resistenze, bensì accogliere
tali vissuti attraverso un approccio empatico e coerente con gli obiettivi dell’ equipe di Cure
Palliative.
- Chiedere al pz che idea si è fatto della sua condizione e di come sta evolvendo; esplorare su
quali elementi si basa tale idea; porre attenzione verso ciò che la persona prova; esplicitare la
disponibilità a rispondere ai dubbi e alle domande; valutare quanto la persona stia comprendendo.
È necessario, pertanto, che i curanti ritengano possibile raggiungere una comunicazione aperta,
anche e soprattutto nella misura in cui appare poco realizzabile.Parlare del fine vita, mantenere
informati pz e famiglia sull’ evoluzione della malattia e renderli partecipi delle scelte terapeutiche
consente una circolazione libera di pensieri, emozioni e vissuti: il malato potrà esprimere i propri
desideri ed i propri bisogni; i familiari potranno condividere con il proprio caro e con gli operatori i
loro vissuti e le loro paure;i curanti potranno rispettare pienamente il diritto dei loro pz ad essere
informati e sintonizzarsi in un modo più profondo. Confrontarsi con la malattia diviene più
sostenibile se si può dare senso a quanto sta accadendo e condividerlo. Per far questo è
necessario poter parlare della malattia stessa e della sua evoluzione: difficoltà, evitamento e
negazione sul piano della comunicazione possono portare ad un isolamento psichico, in
particolare, del paziente ma anche dei suoi familiari.
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N° 352
CHIEDIMI SE SONO FELICE
Giusy Scibetta, Trapani
Giusy Scibetta, Manuela Brindisi, Eliana Gucciardo, Gaia Mistretta, Sandra Sferruggia, Adelaide Asaro

Chi si occupa dell’assistenza ad un malato terminale conosce bene i vissuti negativi che logorano
quotidianamente il paziente. Si parla di “dolore totale” ad indicare la globalità delle dimensioni che
sono fonte di sofferenza: dolore fisico, psichico, relazionale, spirituale, morale ed esistenziale. Ma
per il paziente, imparare a guardare la morte, significa anche imparare a guardare la vita e
apprezzarne ogni istante.
Da questa riflessione nasce uno studio sulla capacità e sulla possibilità per il malato terminale di
essere felice, ovviamente non in termini assoluti, ma come occasione per uscire da un quotidiano e
pressante circuito, fatto solo di dolore e tristezza.
La felicità rappresenta l’aspetto soggettivo più importante e significativo della Qualità della Vita, che
è l’obiettivo primario delle Cure Palliative.
Felicità e malattia sono incompatibili? A prima vista, l’una sembrerebbe la negazione dell’altra.
Eppure, credo che la felicità non sia incompatibile con la sofferenza, né con la malattia grave, se per
felicità si intende la capacità di trovare un significato, una soddisfazione nel compimento di sé. La
malattia può incoraggiare ad accorgersi della magia di ogni giorno. Stimola a riassaporare le piccole
cose che diventano improvvisamente preziose quando si è malati e ci si rende conto di averle quasi
perdute. Cosa si può apprendere da chi, malato, sa ancora sorridere alla vita? Un insegnamento
prezioso: che è possibile, anche nella malattia, coltivare un modo più consapevole, sottile e
affettuoso di vedere e interpretare la realtà. Cogliendone gli aspetti emozionanti, spirituali e poetici,
toccanti o divertenti. Aprendo così le porte a incontri e momenti positivi che non si sarebbero
realizzati se l’anima fosse rimasta intrappolata nelle paludi sfiduciate del pessimismo e della
depressione.
Quando un paziente decide di reagire alle condizioni sfavorevoli in cui si trova, modificando il
rapporto tra l’io fisico, l’immagine di sé nel mondo e quella del mondo stesso, attua una
riprogettazione che innesca un cambiamento nelle aspettative, nei desideri e nel comportamento e
che porta a situazioni appaganti in base ai nuovi bisogni.
La felicità ha un effetto positivo sul sistema immunitario perché oltre a ridurre il livello di ansia,
innesca nell’organismo una serie di processi chimici scientificamente dimostrati. Fra questi, una
maggiore secrezione di analgesici naturali quali le betaendorfine e le catecolamine, l’aumento di
ossigenazione nel sangue e la riduzione dell’ansia residua nei polmoni.
Lo studio prevede la somministrazione ai pazienti di una breve e semplice intervista, articolata in tre
items. L’obiettivo è quello di valutare la qualità della vita dei malati in rapporto a sestessi, alla famiglia
e all’equipe curante.
Inoltre lo studio si pone come occasione per tutti i nostri pazienti di essere ancora felici, perché
malgrado stiano attraversando i giorni più bui, possono (ri)scoprire di amare profondamente la vita
e i suoi raggi di sole.
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N° 266
L’IMPORTANZA DEL SOSTEGNO PSICOLOGICO ALL’EQUIPE SANITARIAIN CURE
PALLIATIVE: UN MODELLO DI GRUPPO DI ASCOLTO E SUPPORTO
Gabriella Caruso, Eboli (SA)
D.ssa G.Caruso, Dott.ssa V. Pietropinto,
G.Valletta,E.Siani,C.Conza,R.Capaccio

Dott.

A.De

Martino,

Dott.ssa

G.Acerra,D.

Zinetti,

AMBITO: Prevenzione dela sindrome del burn out e di altre forme stress emotivo lavoro correlato,
negli operatori sanitari che assistono il malato oncologico terminale nell’Hospice “Il Giardino dei
girasoli”( Ambito distretto sanitario di Eboli (SA) - A.S.L. Salerno) attraverso il dispositivo gruppale
supportivo
TIPOLOGIE UTENTI: Operatori sanitari ( medici, psicologici, infermieri, oss, volontari) che
assistono quotidianamente il malato oncologico terminale in regime ambulatoriale, domiciliare e in
Hospice
SINOSSI: Per gli operatori sanitari il doversi confrontare con un malato grave, che nonostante i
massicci interventi terapeutici continua a peggiorare, o con un paziente moribondo può far
scattare, nel medico o altro personale socio-sanitario, reazioni di difesa di cui il malato può
diventare vittima. Spesso gli operatori sono del tutto inconsapevoli degli atteggiamenti di difesa
che sviluppano verso i malati di cancro oppure ne danno motivazioni fittizie: la mancanza di tempo,
il timore di danneggiare o disturbare il paziente nel suo intimo processo di elaborazione sono le
razionalizzazioni ricorrenti di un atteggiamento che evita il confronto con il malato. Comportamenti
quali risposte evasive alla richiesta di dialogo da parte dei malati, freddezza e cinismo nella
relazione sono strategie che il medico inconsciamente mette in atto per difendersi dall’eccessivo
coinvolgimento emotivo. In questo contesto, la sindrome del burn-out rappresenta la reazione
difensiva a condizioni di lavoro eccessivamente stressanti ed è caratterizzata da uno stato di
esaurimento emotivo, un senso di ridotta realizzazione personale un deterioramento nella
relazione con i pazienti. È estremamente frustrante per il medico rendersi conto di non essere
onnipotente. Gli eventuali sentimenti di rabbia o di colpa sono comprensibili, ma, nello stesso
tempo, irrazionali perché esistono situazioni cui non è possibile far fronte. Sarebbe opportuno,
quindi, che l'intera equipe sanitaria fosse consapevole delle sue reazioni di difesa eccessivamente
rigide, per riconoscerle e gestirle adeguatamente, in modo da facilitare la relazione medicopaziente.
L’intervento di sostegno dunque prevede la costituzione di incontri di gruppo settimanali di due ore
ciascuno con tutta l’equipe socio-sanitaria al completo, per la durata di un anno circa, cercando di
rendere l’approccio delle strategie d’azione il più possibile globale, tenendo, dunque, ben presenti
tutti i fattori ambientali/lavorativi, individuali e relazionali
OBIETTIVI: intervenire sugli aspetti relativi ai ruoli, ai compiti e alla pianificazione del lavoro con
l’obiettivo di facilitare la chiarezza delle mansioni; intervenire e modificare le aspettative, in senso
adattivo, da parte dei prestatori di assistenza e cura; migliorare la comunicazione tra le persone,
incoraggiando la libera espressione, individuando pensieri irrazionali e controproducenti.
CONCLUSIONI: Diventa auspicabile dunque prevedere, all'interno dei contesti di cure palliative ,
adeguati strumenti di sostegno anche per l'intera equipe sanitaria curante, parallelamente agli
interventi per il paziente e la sua famiglia il dispositivo gruppale, rappresenta, in tal senso un
adeguato dispositivo di prevenzione del burn out, attraverso il contenimento di ansie e disagi,
consentendo la modificazione dei fattori organizzativi e delle aspettative individuali, il
miglioramento della qualità del flusso comunicativo all'interno dell'èquipe, l’incremento della
coesione del gruppo di lavoro e dell'autoconsapevolezza dei singoli e dei livelli motivazionali legati
al lavoro.
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