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Studio osservazionale prospettico sulla costipazione da oppioidi Caterina Magnani (Roma)
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ID 257 Dal core curriculum al dossier indivisuale: esperienza presso l'hospice Casa dei Gelsi di Treviso
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Sessione Comunicazioni orali LUOGHI E RETI DI CURE PALLIATIVE I parte

ID 426 Il Centro di Cure Progressive: Progetto di integrazione dell ex Presidio Ospedaliero di Agropoli
nell’offerta di cure nell’area sud della Provincia di Salerno

ID 347 Copertura del fabbisogno di cure palliative oncologiche: obbiettivo raggiunto nel 2014 in Valle d
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l Unità di Cure Palliative

ID 308 LE DIMISSIONI DALL'HOSPICE: IDENTIFICAZIONE DI UN PROTOCOLLO E DI PROCEDURE CONDIVISE

ID 396 Cure Palliative Domiciliari: un effettivo risparmio nella spesa sanitaria
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ID 428 Prendersi cura di chi si prende cura: percezione del concetto di squadra ed interdisciplinarietà e
valutazione dello stress in una giovane equipe di cure palliative

ID 196 Il ruolo delle Equipe di Cura in paziente schizofrenica con leiomiosarcoma uterino. Case Report
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ID 275 Amministrazione di sostegno e tutela della persona fragile

ID 044 La famiglia al centro della cura: un’indagine sulla relazione tra competenze assistenziali e
caratteristiche socio anagrafiche di un gruppo di caregiver di pazienti in assistenza domiciliare

ID 468 Sapere aude! psicologi in cure palliative

ID 444 Indagine sullo stato di attuazione degli Hospice nella Rete di Cure Palliative dell'Emilia Romagna

Sessione Comunicazioni orali PSICOLOGIA I parte

ID 135 Introduzione della Comfort Care in Rianimazione Neonatale e Pediatrica

ID 334 Fattori di rischio e sintomi di lutto complicato nei genitori di pazienti deceduti per tumore cerebrale

ID 336 Elaborazione del lutto:un percorso condiviso per bambini e adolescenti

ID 254 Accogliere la sofferenza delle perdite. Per un intervento efficace con l'anziano in lutto

ID 460 Il punto di partenza...

ID 047 Un progetto psico sociale di collaborazione tra terzo settore e pubblica amministrazione orientato all
elaborazione del lutto: l esperienza della Fondazione ANT

ID 259 L'intervento psicologico nel tempo del lutto: verso una definizione dei criteri di presa in carico in cure
palliative

ID 134 Adolescenti in fase terminale e decisioni di fine vita in Trapianto di Cellule Staminali Emopoietiche
(TCSE)

ID 180 Il senso di colpa del sopravvissuto: case report

Sessione Comunicazioni orali PSICOLOGIA II parte

ID 301 La cartella psicologica in cure palliative

ID 331 Verità, consapevolezza e speranza: favorirne la coesistenza nel malato alla fine della vita

ID 287 Il metodo ACT Acceptance and Commitment Therapy applicato al sostegno psicologico con i pazienti
in cure palliative domiciliari

ID 409 "familias et team". Pazienti inguaribili

ID 043 Medical Art Therapy: un'esperienza all'interno del reparto di Emodialisi Malpighi di Bologna

ID 234 Uno sportello di ascolto come risorsa per i pazienti e i loro familiari

ID 370 La consapevolezza sostenibile: una strategia possibile per la speranza nella relazione palliativistica

ID 040 Il disegno simbolico dello spazio di vita familiare un indagine sulla struttura familiare del paziente
terminale

ID 253 Il ruolo dello psicologo nel team di terapia antalgica nel trattamento del paziente oncologico

BACHECA SUD/ISOLE Esperienze da Sicilia, Calabria e Basilicata

Hospice e Cure Palliative in ospedaleMarcello Ricciuti (Potenza)
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SESSIONE Rete di Cure Palliative e integrazione con altre Reti

Esperienze di integrazione fra Rete di Cure Palliative e Rete di Terapia del Dolore Pier Paolo Carinci (Chieti)

Sessione Itinerante Poster Aspetti clinici in medicina palliativa I parte

ID 402 La musica delle emozioni

ID 083 Impiego del PICC nelle Cure Palliative domiciliari. Nostra esperienza

ID 103 Fattori predittivi per il ricovero ospedaliero tra i pazienti affidati a un servizio di Cure Palliative
domiciliari

ID 185 Eppur si muore!

ID 288 Gestione clinica integrata e lavoro di équipe in un caso di sclerosi laterale amiotrofica

ID 137 Sclerosi laterale amiotrofica: la qualità delle cure e qualità della vita in pazienti con ventilazione
meccanica invasiva tramite tracheostomia (VMI). Esperienza dell'area genovese dell'Associazione Gigi
Ghirotti a domicilio e in hospice

ID 052 Il caregiver ovvero la parabola del buon samaritano tra compassione e società moderna: i limiti
italiani di questa missione tra legalità e sofferenza psicologica

ID 316 Gestione infermieristica di una paziente giovane affetta da neoplasia bronchiolo alveolare in fase
avanzata ricoverata in hospice: esperienza nell'Hospice I.C.O.T. Le Rose di Latina

ID 384 Influenza delle metastasi sulle necessità assistenziali dei pazienti in assistenza palliativa domiciliare.
L’esperienza di SAMOT Ragusa Onlus, CO Trapani

ID 387 Morire a casa: l’efficacia delle Cure Palliative Domiciliari Oncologiche (CPDO)

ID 042 L'impiego di lidocaina cerotto 5% nel dolore post chirugico toracico

ID 006 Effetto del volume nell'efficacia antalgica della radioterapia nelle metastasi ossee

ID 020 Miglioramento della qualità di vita in un paziente avviato alle Cure Palliative: gestione del dolore
incidente

ID 037 Controllo del dolore: terapia farmacologica versus terapia mini invasiva

Sessione Itinerante Poster Aspetti clinici in medicina palliativa II parte

ID 053 Qualità della vita, qualità delle cure: Palliative Outcome Scale (POS) strumento dell'équipe e dello
psicologo. Esperienza in Hospice Gigi Ghirotti Albaro

ID 074 Controllo del dolore e degli effetti collaterali dell’uso di oppiacei

ID 138 Costipazione in pazienti con K gastro intestinale e dolore trattato con Ossicodone/Naloxone o altri
analgesici

ID 189 Targin e succo di mangostano nel dolore di tipo misto con prevalente componente nocicettiva

ID 208 Utilizzo di Ossicodone/Naloxone ad alti dosaggi per il controllo del dolore e la gestione dei sintomi in
pazienti affetti da adenocarcinoma pancreatico non operabile ed infiltrazione del plesso celiaco
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ID 210 Effetti della somministrazione dei bisfosfonati oltre i 24 mesi in pazienti con tumore mammario
metastatico

ID 222 Come cambia l'hospice in funzione della maggiore integrazione nella rete locale di Cure Palliative

ID 269 Profilassi del dolore procedurale nel malato oncologico terminale in ambulatorio, a domicilio ed in
hospice

ID 280 Trattamento infermieristico a domicilio di una deiscenza chirurgica

ID 298 Neoplasie del cavo orale e del massiccio facciale: casi e casistiche in provincia di Trapani

ID 318 Integrazione della radioterapia alla terapia antalgica in pazienti con metastasi ossee. Esperienza
dell’Hospice ICOT Le Rose

ID 346 Germi sentinella e infezioni multiresistenti in Cure Palliative

ID 366 Il trattamento del dolore procedurale nelle persone non guaribili: l’esperienza dell’U.O. Medicina del
dolore e Cure Palliative/Hospice Il Giardino dei Girasoli di Eboli DSB 64 ASL SA

ID 397 Verso le Cure Palliative simultanee

ID 429 Procedure interventistiche in Cure Palliative: sempre futili?

ID 443 Cure Palliative domiciliari oncologiche: un modello di cura domiciliare alternativo alla
ospedalizzazione nel malato terminale oncologico

ID 450 Il trattamento del dolore oncologico con l'associazione Ossicodone/Naloxone in un setting di Cure
Palliative

ID 452 Valutazione dell’impiego del Fentanyl oromucosale per il controllo del BTcP

ID 989 Comparazione fra formulazioni di Fentanil ad azione rapida nell’esperienza clinica dell’Arnas Civico di
Palermo

ID 992 Uso dell’Ossicodone e Naloxone: esperienza all’Hospice USL Umbria 1 “La casa nel Parco” di Perugia

ID 211 Simultaneous care: il modello della Fondazione IRCCS INT nei tumori toracici

ID 221 Tollerabilità del trattamento del dolore con oppioidi nel paziente anziano fragile

ID 350 Innovazione nelle medicazioni: gel piastrinico

ID 381 SMA 1: un’assistenza di qualità SAMOT Ragusa Onlus, CO Trapani

ID 051 La rinascita attraverso le Cure Palliative

ID 147 La palliazione pediatrica: case report di metastasi cerebrali da Sarcoma di Ewing trattato con
radiochirurgia con sistema Cyberknife

ID 418 Trattamento delle lesioni cutanee croniche nella prevenzione della sintomatologia algica.
L'esperienza del Pain Control Center Hospice di Solofra (AV)

ID 087 Cure simultanee: esperienza monocentrica
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Sessione Itinerante Poster Aspetti clinici in medicina palliativa III parte

ID 268 Modello organizzativo di assistenza domiciliare ad un paziente pediatrico affetto da SMA 1
implementato dalla Samot Ragusa Onlus, sede di Trapani

ID 351 Patologia pediatrica rara: sfide e conquiste per un'assistenza multidisciplinare globale

ID 423 Come un’Unità Operativa di Cure Palliative, può sviluppare competenze specifiche nella presa in
carico e nell’assistenza del minore: ruolo dell’infermiere

ID 328 Antibioticoterapia mirata in Cure Palliative e qualità di vita: studio retrospettivo su pazienti ricoverati
presso Hospice La Via delle Stelle di Reggio Calabria

ID 373 I farmaci adiuvanti nella terapia del dolore cronico neuropatico: esperienza nel Pain Control Center
Hospice di Solofra

ID 377 Utilizzo degli oppiacei maggiori: esperienza nel Pain Control Center Hospice di Solofra

ID 993 Un caso atipico di dolore neuropatico risolto con terapia antiepilettica in paziente in trattamento
palliativo domiciliare SAMOT

ID 177 Day hospice Casa Vidas: un'opportunità in più per la rete di Cure Palliative a Milano

ID 197 Chemioterapia nel fine vita: "qualità di vita vs qualità di morte"

ID 126 La gestione dell'edema in Cure Palliative

ID 379 Riabilitazione dei pazienti oncologici in Cure Palliative domiciliari

ID 445 La sedazione palliativa nel controllo dei sintomi refrattari

ID 289 Limiti della sedazione palliativa domiciliare: il paziente metabolizzatore rapido, aspetti umani e
medico legali

ID 149 La sedazione palliativa: l'esperienza dell’U.O. Terapie palliative/Hospice di Modena

ID 335 Il Midazolam: oltre la competenza, serve l'audacia?

ID 380 Sedazione palliativa più sappiamo, meglio viviamo!!!

ID 214 Cure Palliative: impatto sulla qualità di vita dei cateteri venosi tipo midline

ID 014 Trattamento off label della scialorrea: un caso clinico

Sessione Itinerante Poster Aspetti clinici in medicina palliativa IV parte

ID 313 Valutazione della stipsi attraverso analisi della scala di Wexner nei pazienti assistiti al domicilio
dall’Hospice ICOT Le Rose di Latina e switch a Ossicodone/Naloxone in un gruppo di pazienti selezionato

ID 016 Efficacia antiemetica del Granisetron cerotto transdermico in pazienti oncologici in fase avanzata di
malattia non in trattamento attivo

ID 243 Episodi di criticità nelle Cure Palliative: utilizzo dei farmaci antimuscarinici

ID 284 Progetto di miglioramento: traduzione Italiana e adattamento di linee guida internazionali per la
gestione dei sintomi nel malato in fase avanzata di malattia

ID 013 Cannabinoidi: una possibilità terapeutica
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ID 479 Blocco anestesiologico di punti trigger miofasciali come alternativa e supporto antalgico in alcune
forme di dolore

ID 136 Tapentadol PR nel trattamento del dolore in pazienti oncoematologici

ID 123 Studio retrospettivo sulla prescrizione di oppioidi e lassativi nei pazienti in assistenza domiciliare
integrata: efficacia dell'associazione Ossicodone/Naloxone nel ridurre l'utilizzo di lassativi

ID 168 La Scrambler Therapy nel dolore neuropatico riduce l'intensità del dolore e risolve altri sintomi e
segni compresi nel questionario DN4

ID 187 Targin Off Label ad alte dosi

ID 207 Utilizzo di Ossicodone/Naloxone a dosaggio elevato e con diversa distribuzione serale e mattutina

ID 260 Terapia del dolore nel paziente pediatrico con malattia cronica

ID 296 Revisione della letteratura sul dolore indotto da procedure non chirurgiche nel paziente con malattia
avanzata

ID 344 Il dolore nel paziente oncologico anziano in fase terminale: valutazione del sintomo all’ingresso in
hospice e sue modificazioni dopo tre giorni di assistenza

ID 394 Dolore e disturbi cognitivi nell’anziano in trattamento con oppioidi

ID 457 Demenza senile e dolore

ID 340 Laboratori di Beauty Therapy in un setting di Cure Palliative

ID 385 Musicoterapia all’Hospice San Marco di Latina: suoni e musica come mediatori della relazione

ID 421 Infermieri stoma terapisti e medicine complementari: indagine su un campione di 53 stoma terapisti
rappresentativo del contesto nazionale
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DELIRIUM REVERSIBILE IN CURE PALLIATIVE

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
Il delirium è una sindrome caratterizzata da un’alterazione della coscienza e dell’attenzione, nota 
anche come “confusione mentale acuta” , molto frequente in cure palliative che si manifesta con 
prevalenza crescente, parallelamente all’avvicinarsi della morte, come descritto in una recente 
revisione sistematica della letteratura di Hosie et al (2012). Nella settimana che precede la morte, i
dati di prevalenza oscillano tra il 60 e il 90% dei pazienti ricoverati in strutture di degenza di cure 
palliative specialistiche. Il delirium è anche un segno prognostico di abbreviazione della prognosi 
quoad vitam. Le cause del delirium nel paziente di cure palliative sono piu’ conosciute per il 
paziente geriatrico e per il paziente oncologico e dipendono dalla interazione fra fattori di rischio 
(età, presenza di un deficit cognitivo preesistente demenza, gravità della compromissione delle 
condizioni generali) e fattori incidenti  (infezioni, tossicità di farmaci, insufficienza d’organo,  lesioni 
cerebrali, alterazioni metaboliche). Essenziale alla comprensione del fenomeno è la dimostrazione, 
che si deve a  Inouye e Charpentier nel 1996, che l’etiologia del delirium , nell’anziano è sempre 
multifattoriale, e che si può agire sui fattori di rischio per ridurne l’incidenza. Il paziente in cure 
palliative è nella condizione piu’ difficile per consentire una identificazione di una causa singola e 
trattabile e ottenere una remissione o risoluzione della sindrome, ma questa considerazione non 
giustifica un nihilismo terapeutico che puo’ nuocere al paziente. Infatti è dimostrato che, in unità di 
cure palliative e in hospice, dal 30 al 50% dei casi di delirium sono reversibili (Leonard 2012, 
Lawlor 2008). I casi reversibili hanno una prognosi a breve termine migliore dei casi irreversibili e 
sono piu’ spesso associati a tossicità  di farmaci psicotropi e disidratazione, i casi irreversibili a 
insufficienza d’organo e ipossia. E’ dimostrato anche che l’uso di oppioidi a dosi superiori a 90 mg 
di morfina al giorno aumenta il rischio di sviluppare un delirium nel paziente oncologico. Queste
evidenze portano a concludere che un’attento screening delle cause farmacologiche, la scelta dei 
farmaci più tollerabili e più adatti per le condizioni metaboliche e costituzionali del paziente, 
evitando farmaci anticolinergici e soggetti a interazioni metaboliche significative, l’attenzione alla 
clearence renale e a una adeguata idratazione, possono ridurre il rischio di delirium o anche 
modificarne il decorso anche nel paziente con un’attesa di vita di poche sosettimane.
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DELIRIUM QUALE IMPATTO SULLA FAMIGLIA

Luigi Grassi (Clinica Psichiatrica Università di Ferrara)

Nell’ambito della medicina palliativa Il delirium rappresenta un’esperienza traumatica e negativa 
per i familiari che possono percepire le modificazioni comportamentali e cognitive secondarie al 
disturbo psichico come indicativi di morte imminente, oltre che di trasformazione ineluttabile della 
personalità del proprio caro. Nonostante tale area sia stata solo di recente oggetto di studio, 
diversi dati si sono accumulati nel definire la traumaticità di tale evento per la famiglia (oltre che 
per lo staff) 3 i fattori di rischio maggiormente significativi a questo riguardo. Risulta pertanto 
importante una valutazione precoce della struttura familiare e una progettualità terapeutica 
educazionale-supportiva nelle fasi avanzate di malattia in cui possano comparire quadri 
confusionali acuti.
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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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" IL CONSENSO INFORMATO IN CURE PALLIATIVE - LA PROSPETTIVA DEL 
MALATO E DEL FAMILIARE "

Stefania Bastianello

Il mio intervento alla tavola rotonda  tratterà le seguenti tematiche:
1. La SLA come esempio di malattia neurodegenerativa, a prognosi infausta, che comporta un 

continuo percorso di scelte
2. Il bisogno del malato e della famiglia
3. Analisi di alcuni casi reali
4. I principi cui dovrebbe ispirarsi il Consenso informato in Cure Palliative per la persona 

malata
5. La tutela delle scelte, della libertà e della dignità umana
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OPPIOIDI E RISPOSTE TERAPEUTICHE PER IL CONTROLLO DEL DOLORE 
ONCOLOGICO. RISULTATI DELLO STUDIO CERP.

Oscar Corli (Direttore dell’Unità di Ricerca in Terapia del Dolore e Cure Palliative, IRCCS – Istituto di 
Ricerche Farmacologiche MARIO NEGRI, Milano)

PREMESSE: linee-guida e raccomandazioni di società scientifiche tendono a considerare gli 
oppioidi di 3° scalino simili e intercambiabili nel trattamento del dolore cronico da cancro anche se, 
nella pratica clinica, sono evidenti diversità nelle risposte. Questo studio ha confrontato l’efficacia 
analgesica, le variazioni dello schema terapeutico nel tempo e gli effetti collaterali di 4 oppioidi 
maggiori  in pazienti oncologici.

METODI: studio randomizzato a 4 bracci, di superiorità, di fase IV, longitudinale, multicentrico. 
Pazienti con dolore moderato-severo, naïve per oppioidi forti, dopo randomizzazione iniziavano un 
trattamento o con morfina orale (comparatore attivo) o con ossicodone orale, o con fentanyl o 
buprenorfina transdermici. La durata del follow-up era di 28 giorni, durante i quali venivano 
effettuate 6 visite di controllo (basale e ai giorni 3, 7, 14, 21 e 28). Ad ogni visita venivano 
registrate l’intensità del dolore, le variazioni di terapia e gli effetti collaterali. L’endpoint primario di 
efficacia consisteva nella percentuale di soggetti non-responder (NR) al trattamento, ovvero quei 
pazienti il cui dolore non mutava o peggiorava dalla prima all’ultima visita.

RISULTATI: 44 centri hanno partecipato allo studio reclutando complessivamente 520 pazienti. 
L’intensità del dolore si riduceva in tutti i gruppi in modo omogeneo. I soggetti NR variavano in 
modo non significativo dal 11,5% con morfina al 14,4% con buprenorfina. Per ottenere questi 
risultati, però, venivano eseguiti sostanziali cambi di schema terapeutico nel corso del tempo. La 
dose giornaliera aumentava in tutti i gruppi ma variando dal 32,7% con morfina al 121,1% con 
fentanyl in 4 settimane (p=….). Il numero di switch eseguiti per insufficiente analgesia si 
osservavano nel 12% dei pazienti sotto ossicodone fino al 22,1% dei pazienti in trattamento 
morfinico (p=….).la sospensione del trattamento oppioidi, per le stesse ragioni, era pari al 14,5% 
con fentanyl e al 27% con morfina (p=….). L’aggiunta di adiuvanti analgesici orientati 
all’ottimizzazione del dolore di base si riscontrava nel 68,9% con morfina e nell’ 81,6% con 
fentanyl. Gli effetti collaterali avevano una prevalenza simile nei 4 gruppi a eccezione degli effetti 
sul sistema nervoso centrale significativamente prevalenti con morfina.

CONCLUSIONI: gli oppioidi di 3° scalino ottengono un controllo simile del dolore ma con 
differenze notevoli di processo nella conduzione della terapia nel tempo. Questi riscontri inducono 
a iniziare un percorso di ricerca che dovrebbe condurre a una scelta mirata dell’oppioide in ogni 
singolo malato.
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SE MI FERMANO COSA SUCCEDE? TERAPIE CON OPPIOIDI E GUIDA DI VEICOLI

Dott. Fortis 

In che misura un cittadino che assume oppiacei per una patologia dolorosa cronica è veramente 
un pericolo per sé e per gli altri? La normativa italiana, formulata per punire chi abusa di oppiacei a 
scopo "voluttuario", mette questi pazienti nella stessa condizione, ovvero di essere ritenuti dei 
contravventori delle normative vigenti. In particolare non va dimenticata la specifica problematica 
delle persone ammalate di dolore che per professione conducono veicoli.
Muovendo da una rapida disamina della legislazione vigente e degli articoli specifici del Codice 
delle Strada riguardo alla perseguibilità del soggetto che venga riconosciuto alla guida in stato 
alterato di coscienza riferibile ad assunzione di oppioidi, attraverso l’analisi delle posizioni di AISD 
e Federdolore, ed alla luce del dibattito attorno all’introduzione di un consenso informato 
all’assunzione di suddetti farmaci, viene presentata una sintesi delle norme e delle clausole 
riportate dai contratti assicurativi di Responsabilità Civile. Dalla raccolta di dati, a titolo 
rappresentativo, riguardo alle cause legali in essere in alcune province italiane si intende dare una 
dimensione misurabile del problema e da esso proporre il risultato di una ricerca effettuata con 
l’ausilio e grazie alla competenza professionale di legali esperti nel settore. Il difficile tema della 
compatibilità tra le indicazioni e le facilitazioni introdotte dalla legge 38 del 2010 e le norme del 
Codice delle Strada, viene infine affrontato con l’avanzamento di un programma di studio che 
permetta di giungere ad una posizione condivisa dalle differenti Società Scientifiche e che possa 
condurre ad una specifica interrogazione, in merito, presso gli organismi legislativi ed esecutivi. 
Tale interrogazione non può prescindere da analoghe iniziative con riferimento all’assunzione di 
altri farmaci con note azioni psicoattive. Si pone infine il problema di un richiamo alla 
professionalità dei medici pallitivisti e terapisti del dolore ad essere da esempio ed avanguardia 
nella strategia di costruzione di una consapevolezza, dei propri pazienti, rispetto al problema delle 
possibili alterazioni della performance cognitiva durante l’assunzione di oppiodi (in particolare nelle 
fasi di modificazione dei dosaggi e per i soggetti naive/naife) con strumenti comunicativi adatti che 
non producano un effetto terrorizzante con il rischio di abbandono di terapie necessarie e per le 
quali sono state vinte battaglie durate decenni. Accanto a ciò appare irrinunciabile monitorare il
problema emergente della psudo-addiction.

15



SVILUPPO DI UN QUESTIONARIO SULLA PERCEZIONE DEL TEMPO NEI PAZIENTI 
(PTP) IN CURE PALLIATIVE 
 
L.Giuliani (Roma), Michela Piredda, (Roma), Valentina Cascianelli (Roma), Giuseppe Curcio (Roma), Maria  
Grazia De Marinis (Roma), 
 
 
RAZIONALE: Negli ultimi anni, grazie anche alla disponibilità di risorse tecnologiche, gli interventi 
terapeutici indirizzati al controllo dei sintomi fisici ha contribuito in maniera determinante al 
miglioramento della qualità della vita dei malati in Cure Palliative, mentre non si evidenzia un 
risultato altrettanto rilevante  per il controllo della loro sofferenza psicologica e spirituale.   
Poiché la malattia inguaribile è associata alla percezione di tempo limitato e amplifica nel paziente 
la necessità di dare senso a ciò che ne rimane, un elemento che potrebbe contribuire ad 
intervenire efficacemente sulla sofferenza psicologica e spirituale dei  malati con  prognosi  severa 
è la maggiore conoscenza, da parte dei curanti, del significato che il tempo acquista in tali 
condizioni . 
Attualmente non ci sono sufficienti strumenti d’indagine per conoscere come l’imminenza della 
morte cambi la percezione del tempo nei pazienti di Cure Palliative.  
 
OBIETTIVO: Questo studio si propone di sviluppare un questionario che valuti la Percezione del 
Tempo nei Pazienti (PTP) in Cure Palliative 
 
METODO: Il questionario PTP in Cure Palliative è stato sviluppato attraverso le 3 fasi previste dal 
le linee guida dell’ Handbook of Recommended Practices for Questionnaire Development and 
Testing in the European Statistical System: 1° fase di concettualizzazione, che ha previsto 
l’individuazione e la selezione di specifici indicatori scaturiti da una metasintesi di studi 
internazionali sulla percezione del tempo in Cure Paliative; 2° fase di strutturazione in cui, 
attraverso la metodica del focus group, esperti in materia, a partire  dagli indicatori ricavati dalla 
fase precedente, hanno elaborato item specifici che sono stati strutturati ed impaginati per 
rispondere alle caratteristiche  di un questionario cartaceo da compilare alla presenza di un 
intervistatore; , 3° fase di valutazione che ha consentito, attraverso l’”informal test”, l’”expert 
review”, l’”observational interview” e il “cognitive interview”, di evidenziare problemi di 
comprensione e compilazione del questionario.  I dati ottenuti hanno contribuito alla stesura della 
versione definitiva del questionario che successivamente verrà sottoposta allo studio di 
validazione.  
 
 
RISULTATI: Il questionario PTP in Cure Palliative comprende 17 items con 5 modalità di risposta 
su scala Likert, raggruppati in base ai quattro temi scaturiti dalla metansintesi di studi qualitativi: ‘Il 
tempo sospeso dell’attesa’, ‘Il tempo del corpo malato’, ‘Le prospettive cambiano con il tempo’, 
‘Dalla fine al fine del tempo’. 
 
CONCLUSIONI: I 17 item costituiscono la struttura definitiva del questionario PTP e si sviluppano 
intorno a 4 temi descrittivi dell’esperienza del tempo nei pazienti in Cure Palliative, sintetizzati dai 
risultati della letteratura qualitativa di settore. Prima di poter essere messo a disposizione dei 
curanti, come primo strumento per la valutazione della percezione del tempo in pazienti affetti da 
malattia con prognosi severa, il questionario dovrà essere sottoposto allo studio di valutazione 
della sua validità ed attendibilità. 
 
PAROLE CHIAVE: Questionario, Percezione del tempo, Cure palliative,  
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La ricerca scientifica nelle cure palliative, analogamente alle altre branche mediche, si 
propone non soltanto di ampliare le conoscenze scientifiche in questo ambito ma 
anche di consentire le applicazioni pratiche dei risultati ottenuti e di migliorare la 
qualità delle cure. Affinchè i risultati dei progetti di ricerca siano validi, attendibili e 
quindi applicabili alla pratica clinica, è necessario che la progettazione e il metodo di 
svolgimento degli studi sia effettuata secondo le Good Clinical Practice.  
Poiché l’ assistenza e gli interventi sanitari, anche in cure palliative devono essere 
guidati da risultati scientifici validati, sia di natura qualitativa che quantitativa, è 
indispensabile cercare di identificare delle soluzioni per fronteggiare le numerose 
possibili criticità. 
L’obiettivo prioritario della ricerca in cure palliative è rappresentato dalla qualità di 
vita del paziente.  
Dai risultati del progetto europeo PRISMA emerge la presenza di numerosi ostacoli 
allo sviluppo della ricerca scientifica in cure palliative. Tra questi la carenza di fondi, 
la scarsità di tempo dedicato e la mancanza di expertise risultano essere i principali 
ostacoli allo sviluppo della ricerca europea in cure palliative. La ricerca italiana in 
questo settore trova i medesimi ostacoli descritti dai risultati del progetto PRISMA. 
Seconda la nostra esperienza gli aspetti regolatori attraverso le autorità competenti, la 
fragilità dei pazienti assistiti e la eterogeneità dei contesti assistenziali (hospice 
residenziale, assistenza domiciliare, day hospice) costitutiscono ulteriori elementi di 
difficoltà nella realizzazione degli studi clinici in cure palliative. 
Tuttavia esistono diversi punti forza della ricerca in ambito di cure palliative: la 
relazione di fiducia tra l’equipe sanitaria e il nucleo assistito, l’ampia numerosità della 
popolazione assistita; l’eticità degli obiettivi sempre centrati sul miglioramento della 
qualità di vita dei pazienti. 
Ad oggi i bisogni e le priorità della ricerca in cure palliative sono molti e non sono 
trascurabili. 
Tra le priorità principali della ricerca si identificano: 1.la gestione adeguata dei 
sintomi di malattia avanzata, sia in ambito oncologico che per quanto riguarda 
patologie cardiovascolari, respiratorie, geriatriche e neurologiche caratterizzate da 
evolutività progressiva e prognosi infausta 2. Aspetti clinici e assistenziali legati alla 
gestione della fase dell’end-of-life e alla qualità della morte 3. Organizzazione dei 
servizi e policy. 
La crescita progressiva delle cure palliative e la necessità di dati derivanti da una 
ricerca scientifica aderente alle GCP ci impongono di identificare delle strategie 
efficaci per il superamento degli ostacoli e per la creazione e l’ampliamento dei 
network italiani di ricerca in questo settore.  
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PREVALENZA E INTENSITÀ DEL DOLORE PROCEDURALE IN CURE PALLIATIVE

Magnani Caterina

INTRODUZIONE: Il dolore procedurale è attualmente classificato tra le forme di Breakthrough Pain
(BTP) incidente e pertanto rientra nella definizione di “esacerbazione transitoria del dolore che 
avviene sia spontaneamente, sia in seguito a prevedibili o imprevedibili fattori scatenanti, a fronte di 
un dolore di base adeguatamente controllato da un trattamento around the clock (ATC)”. Il dolore 
procedurale è altresì definito in letteratura come “una spiacevole esperienza sensoriale ed emotiva, 
indotta da un danno tissutale potenziale o effettivo associato all’effettuazione di procedure con 
finalità diagnostiche o terapeutiche”.Questa definizione, presa in considerazione nei più vasti studi 
pubblicati sul dolore procedurale, prescinde dalle caratteristiche di intensità del dolore. Pertanto, la 
prima criticità nello studio di questo fenomeno, è rappresentata dalla non univoca definizione di 
dolore procedurale. Nell’ambito delle cure palliative non esistono dati rilevanti sul dolore procedurale 
sebbene i pazienti vengano sottoposti con elevata frequenza a manovre assistenziali e terapeutiche, 
scarsamente invasive ma potenzialmente stressanti e dolorose. La possibile sottostima dell’entità di 
questo fenomeno, induce la necessità di approfondire le conoscenze sul dolore procedurale e sul 
suo possibile impatto assistenziale Trattandosi di manovre finalizzate a migliorare il comfort e
l’autonomia dei pazienti riteniamo fondamentale approfondire la conoscenza di questo fenomeno, 
per poterlo prevenire e trattare adeguatamente. Nella prima fase pilota di studio del dolore 
procedurale (PCPP01) sono stati coinvolti 4 centri di cure palliative della regione Lazio

DISEGNO DELLO STUDIO: osservazionale prospettico trasversale multicentrico regionale

OBIETTIVI: Valutare la prevalenza del BTP indotto dalle procedure assistenziali e terapeutiche più 
comuni e potenzialmente dolorose in cure palliative; valutare l’intensità del dolore procedurale,
nonché la frequenza, e le caratteristiche dei trattamenti farmacologici preventivi e rescue utilizzati 
per il controllo del dolore procedurale

METODO: il protocollo ha previsto l’arruolamento dei pazienti in 5 giornate predeterminate e 
condivise da tutti i centri partecipanti, distanziate tra loro di 10 giorni. Le procedure e manovre di 
“daily care” valutate sono state: la mobilizzazione a letto, le cure igieniche, il trasferimento letto-
sedia, le medicazioni di lesioni da pressione e neoplastiche e il cateterismo vescicale. Oltre ai dati 
anagrafico anamnestici e ai dati relativi all’anamnesi algologica, è stata registrata la misurazione del 
dolore 10 minuti prima, durante e 10 minuti dopo la procedura, nonché l’eventuale terapia antalgica 
preventiva e/o rescue.

RISULTATI: Sono stati arruolati 374 pazienti. La prevalenza del dolore procedurale calcolato come 
PID (pain intensity difference) durante la procedura e prima della stessa ≥3 punti su scala NRS è 
risultata pari al 15,6%. L’intensità media del dolore procedurale nel campione di pazienti con PID ≥3 
è risultata di 4,5 su scala NRS. La terapia antalgica preventiva con oppioidi è stata assunta nel 
13,9% dei casi.

CONCLUSIONI: Dai risultati di questa fase pilota si evince l’esistenza, seppur non altamente 
prevalente, di dolore indotto da procedure e manovre assistenziali non invasive anche nel contesto 
delle cure palliative, laddove l’attenzione al controllo del dolore è massima. Il possibile impatto del 
dolore indotto da procedure sulla qualità di vita dei pazienti ci induce a portare avanti il progetto di 
approfondimento di questo argomento. Pertanto è stata avviata una seconda fase dello studio che 
prevede il coinvolgimento di 25 centri di cure palliative distribuiti su tutto il territorio nazionale. 
Attraverso la creazione di una nuova rete di ricerca in cure palliative in ambito nazionale, si auspica 
la costruzione di maggiori evidenze scientifiche basate sull’osservazione prospettica della realtà 
clinica.
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UTILIZZO DEL FENTANYL TRANSMUCOSALE NASALE PER DOLORE EPISODICO 
INTENSO PREVEDIBILE IN PAZIENTE  AFFETTO DA NEOPLASIA ORL IN FASE DI 
TOSSICITÀ ACUTA  OROFARINGEA DA RT  
 
Roberto Magarotto( Negrar), Maurizio Nicodemo  (Negrar), Alessandro Inno  (Negrar) Simona Duranti( 
Negrar) Francesco Ricchetti( Negrar) Sergio Albanese ( Negrar) Stefania Gori ( Negrar)  
 
 
Introduzione: Esiste un dolore episodico intenso  correlato al cancro (  cancer breaktrough pain -
cBTP  nella letteratura anglosassone)   che risulta prevedibile nella sua insorgenza  come nel caso 
dei movimenti necessari per lo spostamento  fisico che scatenano dolori correlati ad estese lisi 
ossee metastatiche , procedure di medicazione accurata su ulcere neoplastiche superficiali, 
evacuazione fecale  in caso di infiltrazione  maligna dell’ano-retto  non suscettibile di intervento 
chirurgico  
Qui si è voluto valutare un caso particolare di dolore scatenato dalla deglutizione  di cibo in 
paziente con  tossicità  acuta sulle mucose oro-faringee  da radioterapia e l’efficacia della 
somministrazione  di fentanyl per via di inalazione ( spray  nasale ) 
 
 
Metodologia: Il dolore episodio intenso è stato valutato mediante scala numerica NRS  al picco ed  
entro 30 minuti dopo la somministrazione  dell’analgesico usato al bisogno  
Nel nostro Reparto di Oncologia vengono effettuate due misurazioni fisse del dolore ( background 
pain) alle ore 8 e alle ore 20  e poi ad ogni episodio di BTP ( breaktrough pain)  con registrazione 
sia del  picco che dell’efficacia della terapia al bisogno  entro un tempo stabilito -30 min se 
sommistrazione ev, sc, transmucosale orale , transmucosale nasale  
 
Risultati: Il  paziente  T.P. , maschio,  nato nel 1966, a gennaio 2015  è stato  sottoposto a biopsia 
mirata con  diagnosi di carcinoma squamoso infiltrante del seno piriforme destro .La stadiazione 
con  Tac total body e RM del collo e massiccio facciale   ha documentato uno  stadio IVa ( 
CT4N2Mo per  infiltrazione della cartilagine tiroidea e adenopatie metastatiche in sede 
laterocervicale e sovraclaveare ) 
Tra gennaio e febbraio eseguiva  il trattamento  radiante  previsto – 70 Gy totali in 33 frazioni  -  in 
associazione  a cisplatino settimanale ( dose totale settimanale 
 di 80 mg per 5 somministrazioni )  
Veniva ricoverato d’urgenza  il 1/4 /15  per radiodermite al collo e stomatite –orofaringite G3 con 
associato scadimento delle condizioni generali  per stato di disidratazione  e difficoltà 
nell’alimentazione  orale   
All’ispezione obiettiva del cavo orale si apprezzava diffusa disepitilezzazione  delle mucose con 
eritema associato , ulcerazioni diffuse , micosi orofaringea sovrapposta  
Si allestiva fin da subito un colluttorio galenico  AAA  con anti-infiammatorio-anestetico –
antimicotico  comprendente  cortisone , lidocaina , fluconazolo  e si  ricorreva  per l’importante 
dolore locale continuo a oppioide per via parenterale  ev ( morfina cloridrato - dagli iniziali 20 mg 
giornalieri ad 80 mg totali nella fase più acuta ) 
Si rendeva  necessario per un periodo di 2 settimane un trattamento nutrizionale  per via 
endovenosa  
Alla ripresa della riepitelizzazione  delle mucose orali  si reintroduceva una terapia orale 
analgesica ( ossicodone  a lento rilascio al dosaggio di 60 mg ogni 12 h ) con beneficio ; persisteva 
però un dolore episodico intenso quando il paziente riprovava  a introdurre del cibo, sia pure 
morbido  e cremoso, per odinofagia  assai fastidiosa  ad ogni pasto  
Si tentava di   contrastare questo sintomo con infusione di  morfina  parenterale  ( 10 mg ) prima 
dei pasti con esito solo parziale e  persistente  effetto sedativo 
 Sospesa   la terapia con fluconazolo  per regressione  della micosi e per non incorrere in 
interferenze  sul metabolismo del fentanyl  si ricorreva , 10-15 minuti prima dell ‘ingestione di cibo , 
alla somministrazione con spray nasale di  fentanyl con pectina associata . E’ stata iniziata la 
terapia  con  dosaggio   di 100 microgrammi : se prima il BTP  post-ingestione  raggiungeva picchi 
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di 8 con  valutazione  numerica NRS  utilizzando il fentanyl trans-mucosa nasale pre.prandiale  
non si  e’ superato  mai un livello di 3 post-prandiale (  da 0 a 3, mediana di 2) 
Non si è  mai dovuto aumentare il dosaggio della singola somministrazione  di fentanyl pre-
prandiale , che e’ rimasta invariata a 100 microgrammi  
Progressivamente si è poi ridotto l’ossicodone della  terapia antalgica di base  al migliorare della 
situazione  clinica ( prima  80 poi  40 mg  ,  infine 20 mg totali per ancora 4 settimane dopo la 
dimissione ) fino a  sospenderlo  definitivamente . Dopo circa 2 settimane dal  rientro a domicilio 
con alimentazione  ritornata  normale il paziente ha  sospeso  il fentanyl per via nasale pre-
prandiale . 
 
Conclusioni: La somministrazione  di fentanyl per via transmucosale  nasale ( spray) si è 
dimostrata efficace nel caso  di questo paziente con neoplasia  ORL  affetto da tossicità 
orofaringea acuta da radioterapia nel contenere in modo efficace il dolore episodio intenso 
scatenato dall’ingestione  di cibo a causa della disepitelizzazione / ulcerazione delle mucose 
orofaringee .  Anche  con i dosaggi di oppioide di fondo utilizzato nella fase acuta ( 120 mg totali di 
ossicodone orale  )  non si e’ dovuto ricorrere ad aumenti del dosaggio di  partenza  rimasto 
invariato a  100 microgrammi  prima di ogni pasto  
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L’IMPORTANZA DELL’EQUIPE MULTIDISCIPLINARE NEL TRATTAMENTO DEL BTCP
MEDIANTE ROO

M. Zampi (Napoli) M. Carlomagno (Napoli) G.Orefice (Genova) F.Cianciulli(Napoli), A. Marsilio (Napoli), G.
Servillo (Napoli)

Introduzione: Il Dolore episodico intenso (BTcP) si manifesta come un incremento transitorio 
dell’intensità dolorosa in pazienti con un dolore cronico di base, relativamente ben controllato 
attraverso la somministrazione di una terapia analgesica ad orari fissi. Differenti strategie 
farmacologiche sono state sviluppate al fine di raggiungere una rapida risoluzione della 
sintomatologia algica attraverso la somministrazione non invasiva di farmaci come il Fentanyl. La 
sintomatologia dolorosa neoplastica rappresenta, sia per il paziente che per la sua famiglia, una 
prova esistenziale sconvolgente che altera la quotidianità ed i rapporti interpersonali, sia familiari
che lavorativi. 
Il dolore oncologico, se intenso e scarsamente controllato, diminuisce significativamente la qualità
di vita del paziente; in questi pazienti l’insorgenza di BTcP rappresenta un’esperienza devastante
sul piano fisico ed emotivo. Il paziente oncologico è un paziente complesso con implicazioni
psicologiche, familiari e culturali. Per migliorare la qualità di vita, è necessario garantire un’adeguata
adesione del paziente alla terapia farmacologica, instaurando un buon dialogo ed un buon rapporto
di fiducia con l’equipe assistenziale. Nel paziente giovane adulto gli effetti collaterali spiacevoli dei
trattamenti chemio e radio-terapici hanno spesso ripercussioni a livello psicologico, provocando
ipocondria, depressione con rifiuto della terapia o isolamento sociale, insoddisfazione per il proprio
aspetto fisico; spesso è inoltre compromessa la fertilità e la sfera sessuale e riproduttiva. Il BTcP
pertanto va ad aggravare una situazione di base già delicata.

Metodologia: Paziente donna di anni 39, sottopeso (BMI 19), affetta da carcinosi peritoneale 
secondaria a carcinoma del sigma precedentemente operato. Nel 2014, dopo quattro cicli di 
trattamento medico antiblastico di prima linea, viene sottoposta al seguente intervento chirurgico: 
peritonectomia totale comprensiva di piccolo e grande omento, utero ed annessi, porzione 
prossimale del retto residuo, emicolectomia sinistra, splenectomia, appendicectomia, linfectomia 
estesa, ureterectomia distale sinistra con reimpianto uretero-vescicale diretto su stent ureterale, 
confezionamento di colostomia temporanea, dopo aver ricostituito la continuità intestinale con 
anastomosi colo-rettale. Al termine dell’intervento chirurgico viene eseguita chemio-ipertermia 
intraperitoneale ed intrapleurica sinistra. Il decorso postoperatorio è stato prolungato per lo sviluppo 
di pleurite chimica con atelettasia del polmone sinistro. La paziente, nonostante lamentasse dolore 
continuo ed intenso (NRS 6-7)  localizzato all’addome e alla zona lombosacrale, rifiutava la terapia 
con oppioidi per il timore di effetti collaterali non controllati. L’aggravarsi della sintomatologia 
dolorosa (NRS 9-10), compromettendo l’attività lavorativa/quotidiana, l’ha indotta a recarsi presso il
nostro Ambulatorio di Terapia Antalgica. Dopo alcuni colloqui con il terapista del dolore e lo 
psicologo, volti a spiegare alla paziente la necessità di sottoporsi a terapia mirata con oppiacei, ha
iniziato la terapia con Ossicodone-Naloxone fino al raggiungimento di un dosaggio pari a 10mg x 
2/die ed in associazione Pregabalin 75mg x 2/die e Paracetamolo 1g (fino a 3g/die) in caso di dolore 
acuto. Alla fine delle prime due settimane di terapia, si è raggiunto un soddisfacente controllo del 
dolore di base (NRS 3-4), ma la paziente riferiva da uno a due episodi di BTcP al giorno, con scarsa 
risoluzione all’assunzione del Paracetamolo; le viene quindi prescritto Fentanyl sublinguale 100ɣ da
assumere al bisogno. Al termine della quarta settimana di trattamento, la paziente riferiva adeguata 
risoluzione degli episodi di BTcP grazie al ROO prescritto, ma il concomitante peggioramento della 
nausea e della spossatezza presenti già ad inizio terapia, con conseguente perdita della compliance 
all’assunzione del ROO. Si è deciso pertanto di integrare il Paracetamolo 1g x 3/die alla terapia di 
base e di trattare il BTcP con Fentanyl compresse sublinguali 67ɣ.
Ad oggi, a distanza di sei settimane dall’inizio del trattamento, la paziente riferisce un dolore di base
controllato (NRS 2-3) e dai tre ai quattro episodi di BTcP a settimana, trattati adeguatamente senza
rilevanti effetti collaterali.
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Il supporto psicologico, ricevuto attraverso colloqui settimanali con lo psicologo, ha migliorato lo stato
emotivo della paziente, così aumentando la compliance al trattamento.
Nella valutazione della qualità di vita della paziente prima di iniziare il trattamento, misurata
attraverso la compilazione del questionario Rand 36-Item Health Survey, comunemente conosciuto
come SF-36, si è ottenuto un punteggio totale di 22.78, correlato a scarsa qualità di vita, scadenti
condizioni generali, elevate limitazioni allo svolgimento dell’attività lavorativa e ad una bassa
percezione dello Stato di Salute. E’ stato inoltre valutato il distress psicosociale attraverso il PDI
(Psichological Distress Inventory), con un punteggio di 42, indice di forte disagio.

Risultati: Il dolore in toto risulta ben controllato già dopo due settimane di trattamento farmacologico 
(NRS prima della terapia = 9-10, NRS a due settimane = 3-4, NRS a sei settimane = 2-3) e gli episodi 
di BTcP ridotti da 1-2/die nelle prime due settimane a 3-4/settimana a sei settimane dall’inizio del 
trattamento. Nella valutazione della qualità di vita della paziente dopo 4 settimane di trattamento,
misurata attraverso la compilazione del questionario SF-36, si è ottenuto un punteggio totale di 47.5, 
dimostrando un miglioramento della percezione dello Stato di Salute ed una ridotta limitazione allo 
svolgimento dell’attività lavorativa; è stato nuovamente valutato il distress psicosociale attraverso il 
PDI con punteggio di 30, indice di lieve disagio.

Conclusioni:
Spesso il rifiuto della terapia antalgica da parte di alcuni pazienti può essere sostenuto da alcuni 
fattori, quali preconcetti e convinzioni errate, o da vere e proprie modalità di pensiero disfunzionali 
che sostengono stili difensivi e strategie di coping disadattive, come l’evitamento o la negazione 
della patologia. In questi casi, solo l’equipe medica, con il supporto dello specialista psicologo, 
prestando attenzione alla storia clinica,  alla dimensione soggettiva, biografica ed emozionale e ai 
bisogni psicosociali della persona, potrà rassicurare il paziente, permettendogli di ricevere le giuste 
informazioni, aiutandolo nel prendere decisioni importanti relative al trattamento medico da 
intraprendere. L’aiuto psicologico al paziente è risultato importante per facilitare la gestione degli 
eventi stressanti. La corretta titolazione dei farmaci analgesici e degli adiuvanti nella terapia di base,
associata alla prescrizione di un ROO adeguato alle condizioni fisiche-psichiche della paziente, ha
contribuito al miglioramento della qualità di vita. Un approccio multidisciplinare alla malattia 
neoplastica può migliorare le dinamiche relazionali esistenti tra paziente, famiglia e personale 
medico. 
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CURE PALLIATIVE NEI  MALATI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA  
CRONICA

Danila Valenti

Il documento intersocietario AIPO - SICP nasce dalla volontà delle due società scientifiche di 
definire l'importanza di una integrazione fattivamente collaborativa per la cura e l'assistenza dei 
malati con insufficienza respiratoria ( affetti da BPCO , fibrosi polmonare, SLA) .
Nei mesi di giugno e luglio 2014 ( Il 6 giugno 2014 la SICP e il 23 luglio 2014 l'AIPO) i due 
presidenti Carlo Peruselli e Fausto de Michele danno definito la composizione del Tavolo Tecnico 
Intersocietario e affidato il mandato di proporre raccomandazioni cliniche condivise nell'ambito 

della cura ed assistenza alle persone con patologie croniche respiratorie ad evoluzione fatale.
L'AIPO ha coinvolto per questo progetto il Gruppo di Studio Attivitá Educazionale, Prevenzione 
ed Epidemiologia.
Il Tavolo Tecnico si é incontrato per la prima volta a Bologna il 24 settembre 2014 e ha condiviso 
le posizioni e le prioritá.
Giá nel 2011 l'AIPO aveva espresso la sua posizione relativa ai malati pneumologi in END stage 
in un documento condiviso con la SIARTI (POSITION PAPER AIPO"Cure palliative dei pazienti 
con patologie respiratorie croniche avanzate non oncologiche"2011),
Lo spirito dell'attuale position paper scritto nel settembre 2014 e approvato dai rispettivi Direttivi 
nel 2015 va oltre e definisce l'importanza di anticipare la collaborazione fra pneumologi e 
palliativisti in una fase piú precoce, precedente alla fase di end stage .
Il documento intersocietario afferma che qualsiasi persona affetta da malattia respiratoria cronica 
in fase avanzata, oncologica o non, che vive l’esperienza della dispnea con severa 
compromissione della qualità di vita (QoL) e non risponda ai trattamenti specifici può essere 
considerata candidata alle CP, attuabili nella sede assistenziale adeguata alle richieste della 
persona e consone alla sua fase di malattia. Afferma inoltre che l’attivazione delle CP deve 
iniziare il più precocemente possibile nel setting ambulatoriale e consulenziale . Uno degli 
strumenti utilizzabili dallo Specialista o il Medico di Medicina Generale (MMG) per valutare 
l'opportunità di attivazione delle cure palliative precoci é la domanda sorprendente riferita a 12 
mesi “Mi stupirei se questa persona dovesse morire nei prossimi 12 mesi?”.Se la risposta è: “NO, 
non mi stupirei”,deve essere rimodulato il piano di Cura con attivazione precoce di Cure 
Palliative.
Dal punto di vista clinico l’inizio di Cure Palliative in ambito pneumologico non oncologico sono 
giustificate dalla percezione di un rischio di aggravamento della malattia respiratoria e di morte in 
termini temporali brevi, nonostante la adeguata applicazione di tutte le corrette strategie 
terapeutiche, ed è in genere confermata dalla presenza di almeno due di 16 condizioni che sono 
riportate nel documento:

Valore di volume espiratorio massimo nel primo secondo (VEMS)< 30% predetto
Dipendenza dall’ossigenoterapia da più anni e necessità di alti flussi (**)
PaC02 in progressivo incremento (*°)
Dipendenza dalla ventilazione meccanica (*°)
Una o più ospedalizzazioni nel corso dell’ultimo anno per riacutizzazione di malattia(*°)
Riduzione dell’intervallo libero tra successive ospedalizzazioni(*°)
Ricoveri in terapia intensiva(*°)
Numero, tipologia e gravità delle comorbidità (cardiopatie, nefropatie, neuropatie e 

patologie metaboliche, patologie psichiatriche) (*°)
Perdita di peso o presenza di cachessia
Decremento dell’autonomia funzionale (*°)
Incremento della dipendenza da altre persone
Età > 70 anni. ( criterio che richiede una valutazione personalizzata*°)
Intolleranza a sforzi minimi (*°)
Fragità sociale 
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Mancata aderenza alle terapie (*°)
Tabagismo (*°)

( vedi Documento Intersocietario).
L'obiettivo della collaborazione fra le due discipline é quello di assicurare una valutazione globale 
del malato e dei suoi bisogni multidimensionali e, relativamente agli aspetti clinici, di supportare i 
pneumologi nell'uso di terapie per la dispnea, quali la terapia con morfina nei malati con dispnea 
da BPCO e da Fibrosi polmonare, da SLA.
Nonostante da decenni i dati di letteratura abbiano dimostrato l'efficacia della morfina nel sollievo 
della dispnea dei pazienti con problematiche pneumologiche (A-L Jennings , A N Davies, J P T 
Higgins, J S R  Gibbs, and KE Broadley. Thotrax 2002; 57; 939-944)  l'uso della stessa é ancora 
poco diffuso. Recenti studi dimostrano che l'uso della morfina finalizzato al controllo della dispnea 
é contenuto e limitato al paziente oncologico. Fra le motivazioni evidenziate vengono 
sottolineate la scarsa familiarità con questa categoria di farmaci e l'assenza di supporto da parte 
di specialisti palliati visti( Hadjiphilippou S, Odogwu SE, Dand P. Doctor’s attitude towards
prescribing opioids for refractory dyspnea: a single-centred study. BMJ Support Pall Med
2014;4:190-192)
La partecipazione al Tavolo Tecnico Intersocietario di componenti del Gruppo di Studio Attivitá 
Educazionale, Prevenzione ed Epidemiologia non è casuale : dal tavolo tecnico nasceranno 
collaborazioni per eventi formativi al mondo pneumologico sull'utilizzo della morfina.
Nei prossimi  congressi Nazionali 2015 delle rispettive Società Scientifiche , AIPO di Napoli  e 
SICP a Salerno, sono inoltre previsti simposi congiunti fra le Societá scientifiche con la 
presentazione e la discussione del documento.
(*°) Suggerimenti elaborati dal gruppo di lavoro AIPO- SICP
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CURE PALLIATIVE E CAMBIAMENTO CULTURALE IN PNEUMOLOGIA: PERCHÉ È 
COSÍ DIFFICILE? 

Cristina Cinti, Bologna (Gruppo di Studio Educazionale, Prevenzione ed Epidemiologia dell’Associazione 
Italiana Pneumologi Ospedalieri (AIPO))

Qualsiasi persona affetta da malattia respiratoria cronica in fase avanzata, oncologica o non, che 
vive l’esperienza della dispnea, con severa compromissione della qualità di vita e scarsa risposta 
ai trattamenti specifici, deve potersi giovare di cure palliative (CP) consone alla sua fase di 
malattia. I portatori d’insufficienza respiratoria cronica con necessità di CP precoci e di fine vita 
sono in aumento e l’attivazione delle CP deve iniziare il più precocemente possibile, già nel setting 
ambulatoriale. Le CP sono di riconosciuta validità nelle patologie respiratorie croniche anche non 
oncologiche ma non sufficientemente applicate specie per i pregiudizi sull’uso terapeutico della 
morfina; ancora poco conosciute e spesso tardive, sarebbero giustificate ben prima della 
percezione di un rischio d’aggravamento della malattia respiratoria e di morte in termini temporali 
brevi. L’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri (AIPO) in collaborazione con la Società 
Italiana di Cure Palliative (SICP) ha attivato un Gruppo di lavoro di revisione delle evidenze 
scientifiche per produrre un documento condiviso di CP efficaci e fruibili nel trattamento della 
dispnea refrattaria terminale, tenendo conto delle impossibilità di applicare i comuni score 
prognostici nei portatori di malattie respiratorie croniche e tentando di puntualizzare dei criteri 
adeguati d’attivazione delle CP. L’attività educazionale e l’aggiornamento sono indispensabili per 
un’efficace ed efficiente applicazione delle CP e di fine vita; l’attivazione di Corsi di Aggiornamento 
per Pneumologi in collaborazione con SICP nella Scuola di Formazione Permanente AIPO è una 
concreta risposta alla necessità di formazione mirata in CP, sempre più precoci, nelle malattie 
respiratorie croniche. 
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LA GESTIONE DEL MALATO CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA CRONICA 
NELLA RETE DI CURE PALLIATIVE: I PROBLEMI DA RISOLVERE

Pavone Pio

Qualsiasi paziente affetto da insufficienza respiratoria cronica in fase avanzata (dovuta a malattie 
oncologiche, BPCO avanzata, malattie interstiziali polmonari, malattie neurologiche, insufficienza 
cardiaca cronica) che risponda sempre meno a trattamenti specifici, necessita di una presa in 
carico globale e può essere un valido candidato alle Cure Palliative, la cui attivazione dovrebbe 
iniziare il più precocemente possibile e prima della fase di terminalità con lo specifico obiettivo non
di accrescere la sopravvivenza ma di migliorare la qualità di vita del malato e della sua famiglia
grazie alla rete di cure palliative. Il Medico di Medicina Generale (MMG) è la figura che più 
precocemente può intervenire per identificare i malati con insufficienza respiratoria cronica che si 
avvicinano alla fase cosiddetta “end stage”. E sarà proprio il MMG a valorizzare gli ultimi mesi di 
vita del paziente, cercando di evitare accessi inappropriati in ambienti intensivi e rivestendo 
pertanto un ruolo fondamentale anche dal punto di vista etico, oltre che clinico-organizzativo. Nella 
gestione domiciliare dell’insufficienza respiratoria cronica. il MMG si trova a dover affrontare 
molteplici criticità, sia di natura clinico-gestionale che psicologica. Uno dei problemi fondamentali 
nelle cure di fine vita è la comunicazione degli operatori al paziente e ai familiari: spesso tale 
comunicazione risulta povera e non rispondente alle necessità del paziente. La dispnea, 
l’ingombro catarrale, l’ansia, la depressione, l’ipomobilità sono le principali problematiche da 
gestire con approcci farmacologici e non. Ci si avvale quindi degli oppiacei per via orale, trans 
dermica, sottocutanea e per via endovenosa, di ansiolitici, dell’ossigenoterapia se presente 
ipossiemia, dell’utilizzo di ventilatori meccanici invasivi e non invasivi, della disostruzione 
bronchiale “ al bisogno”, di tecniche respiratorie e gestione dell’ansia, nonchè di un valido e 
continuo supporto psicologico al paziente e ai familiari e secondo i loro bisogni della possibilità di 
accedere ad un servizio di rete di Cure Palliative con equipe “dedicate”.
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TORNARE A CASA
COME FAVORIRE IL RIENTRO IN PATRIA NEL FINE VITA

Dr. Sergio Defendi, CREMA
Dr. Sergio Defendi, D.ssa Alessia Maglio

Considerando il crescente numero di pazienti stranieri in carico alle Unità Operative di Cure 
Palliative, che manifestano l’esigenza di trascorrere gli ultimi giorni di vita nei luoghi di origine, 
ispirandoci alle linee guida e agli obiettivi delle dimissioni protette, abbiamo ritenuto opportuno la 
stesura di un protocollo atto a gestire le complesse operazioni riguardanti il rientro in patria del 
paziente terminale.
La prima fase di ideazione deve essere adeguatamente supportata dalla equipe al completo per 
una corretta e completa valutazione delle richieste del paziente e della fattibilità del trasferimento. 
Laddove necessario, per facilitare un’adeguata comunicazione tra sanitari e paziente/famiglia, verrà 
interpellato il mediatore culturale. 
In fase di progettazione la mini equipe (medico + infermiere) che ha in gestione il paziente, indicherà 
se, a fronte delle condizioni cliniche, sia necessaria non solo la presenza di un familiare ma anche 
di un sanitario. 
Al paziente verranno forniti i farmaci necessari al viaggio e alla prosecuzione della terapia. Per 
quanto riguarda le fiale di morfina è necessario produrre una prescrizione di accompagnamento che 
espliciti il dosaggio giornaliero ed al bisogno. La quantità totale del farmaco non deve essere 
superiore al mese di terapia.
Al paziente verrà fornita una lettera di accompagnamento, in inglese e in lingua locale, che 
indicherà la patologia di base, le co-patologie in atto, i referti diagnostici più recenti e l’attuale terapia 
medica.
L’equipe supporterà la famiglia, se necessario, nell’espletamento delle pratiche burocratiche (visti e 
contatti con ambasciate).
Anche la scelta del vettore sarà subordinata alle condizioni cliniche del paziente e alla sua eventuale 
necessità di viaggiare in barella. Le compagnie aeree richiedono la compilazione del modello 
MEDIF, nel  quale il medico inviante, sotto la sua responsabilità, indica diagnosi, prognosi e 
condizioni generali del paziente, sollevando il comandante del vettore dalla responsabilità del 
trasporto.
Per far fronte alle spese del trasferimento ci si può avvalere del contributo di associazioni di 
volontariato, di donazioni private o dello OIM (Organizzazione Internazionale Migranti) che può, in 
casi selezionati, occuparsi delle pratiche, dei costi del rimpatrio e di fornire un sostegno economico 
da utilizzare in patria.
Risulta, infine, fondamentale garantire al paziente un adeguato follow-up al raggiungimento della 
sua meta fornendo i recapiti che consentano le comunicazioni opportune alla evoluzione della 
malattia.

N° 077

27



LA TERAPIA ASSISTITA CON ANIMALI IN HOSPICE TAILOR-MADE

Nausika Gusella, Milano
Gusella Nausika*, Varesi Monica°, Rizzi Franco*

La progettazione della terapia assistita con animali e la sua realizzazione avviene, nell’Hospice 
Bassini dell’AO-ICP di Milano con una modalità differente per ogni specifica situazione per la quale,
viene definito di volta in volta un intervento con un taglio sartoriale(tailor-made). La scelta di non 
standardizzare l’intervento e’ stata fatta per  utilizzare al meglio una risorsa che dispone di notevoli 
potenzialità e che non può essere limitata alla semplice funzione di occasionale compagnia .
Per ottenere questo scopo gli operatori, all’interno di un progetto individualizzato, sono coinvolti nel 
briefing e partecipano attivamente nella scelta degli obiettivi da raggiungere oltre a collaborare 
fattivamente alle fasi di realizzazione.
Sono stati proposti questionari di valutazione per i parametri relativi allo stato emotivo del paziente 
e del livello di percezione del dolore pre e post seduta di pet-terapy, con il riscontro di un generale 
miglioramento. Anche i questionari somministrati ad operatori e familiari hanno evidenziato un 
gradimento. Inoltre è stato redatto un “diario di bordo” con la raccolta dei vissuti degli operatori , le 
verbalizzazioni dei pazienti e dei familiari e le fotografie.
Spesso è stato possibile inserire la terapia assistita all’interno di un progetto psicoterapeutico allo 
scopo, condiviso prima tra pet therapist e psicologa e valutato ad ogni step, di offrire spazi di 
cambiamento al paziente e alla sua famiglia con il risultato di modificare aspetti relazionali, stati 
d’animo e approccio terapeutico.
La modalità tailor-made è indubbiamente impegnativa per l’equipe multiprofessionale e necessita di 
maggiori risorse ma con la creazione di progetti individualizzati consente a nostro avviso di utilizzare 
al meglio le potenzialità di intervento della Pet Terapy in Hospice.

N° 303
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L’UMANIZZAZIONE E LA QUALITÀ DELLE CURA PASSA ANCHE ATTRAVERSO IL 
SORRISO.
UNO STUDIO PROSPETTICO OSSERVAZIONALE  SUI CLOWN IN HOSPICE.

Marco Musi, Aosta
Marco Musi, Ivana Meynet, Stefania Perego, Denise Vacca

PREMESSE E SCOPO: La “terapia del sorriso” è da tempo utilizzata in vari contesti clinici e 
assistenziali, non solo pediatrici, fra gli interventi complementari. Vari hospice nel panorama 
internazionale e in quello italiano propongono questa attività, come intervento volto a migliorare la 
qualità della vita dei degenti e dei loro famigliari. Tuttavia non esistono evidenza scientifiche che 
dimostrino gli effetti dell’intervento dei clown in questo specifico contesto e neppure studi che 
semplicemente ne descrivano fattibilità e accettabilità.
Il presente studio si è proposto di descrivere in modo prospettico un’esperienza strutturata di 
intervento di un’équipe di clown-dottori in un hospice.

METODI: Il setting dello studio è un hospice di 7 letti, in cui fin dal 2010 i clown di “Missione 
sorriso”, appositamente formati e supervisionati, svolgono in coppia, a rotazione e con regolarità 
una volta alla settimana la loro attività, rivolta a pazienti e famigliari. Da marzo 2014 a marzo 2015 
lo studio, approvato dal locale comitato etico, ha raccolto in modo prospettico e sistematico con 
apposite schede i dati relativi a: attività svolte dai clown; comportamenti e vissuti dei pazienti e dei 
parenti; valutazione di pazienti e parenti sull’attività dei clown rilevate a distanza di alcuni giorni da 
osservatore esterno.

RISULTATI: In 52 settimane sono stati valutati 127 pazienti adulti (età 44-95; mediana 77) e i loro 
famigliari, per un potenziale di 338 incontri paziente-clown. 18 diversi clown si sono avvicendati in 
coppie durante lo studio.
Al 1° incontro, 56% di 123 pazienti ha svolto attività con i clown, 42% no (25% per ragioni 
cliniche,12% per rifiuto del paziente, 5% per rifiuto del parente). 
L’attività coi pazienti è consistita in diversi nuclei tematici:
- attività ludica: giochi di magia (22%), sketch fra clown (49%), sculture con palloncini (89%), bolle 
di sapone (11%), interpretazione di canzoni (22%).
- conversazione su temi personali (biografia del paziente 20%; famiglia del paziente 25%; interessi 
del paziente 18%), su temi legati alla esperienza di malattia (storia di malattia 12%, brevità della 
prognosi 5%, preoccupazioni del paziente 10%) o su temi “leggeri” (82%; ad es, attualità, sport, 
cucina).
- contatto fisico clown-paziente (stretta di mano 65%, bacio 60%, abbraccio 29%).
Le reazioni dei pazienti, rilevate dai clown sono state:
- riso (37%) e sorriso (85%)
- interesse e partecipazione attiva (70%) e espressione di gratitudine (78%)
- commozione del paziente (14%), pianto (1%), verbalizzazione di sentimenti (24%)
- stanchezza del paziente (16%), suo disagio (2%), richiesta di interrompere l’attività (3%) 
Le valutazione a distanza dell’attività da parte dei pazienti (187) ha messo in evidenza:
- i motivi di rifiuto dell’attività (24 paz) sono stati nell’ordine : il non desiderio di scherzare, le 
condizioni fisiche del paziente, l’idea che sia un’attività per bambini.
- la grande maggioranza dei pazienti ha giudicato l’attività piacevole (96%), fonte di distrazione e di 
allegria e vorrebbe rivede i clown (86%); 44% si è emozionato.
- 12% si è stancato, 1% ritiene i clown inappropriati per un hospice.
L’attività dei clown con i famigliari si svolta in parallelo con quella rivolta ai pazienti, con simile % di 
adesione; in 70% dei casi si è svolta insieme al paziente, in 30% con i soli parenti. Le attività 
proposte sono state le stesse e con simile profilo di frequenza. Sono state rilevate anche le 
reazioni dei parenti, con evidenza di maggiore frequenza rispetto ai pazienti di espressione di 
commozione (28%) e pianto (11%).
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Le loro valutazioni a distanza (126) si sovrappongono a quelle dei pazienti, con una valutazione di 
piacevolezza dell’attività sia per il paziente che per il parente.
La valutazione qualitativa delle frasi raccolte e dei giudizi espressi da pazienti e parenti evidenzia
per entrambi: 
- l’importanza di poter fruire di momenti di leggerezza e allegria, con la funzione di sollievo e di 
distrazione dal mondo della malattia (“meno male che ci siete voi che fate ridere chi soffre”;
“questo è un raggio di sole”; “fanno andare via i pensieri dalla testa”; “foste state qui ieri che ho 
pianto tutto il giorno”)
- la possibilità di esprimere e ricevere affetto (ad esempio attraverso il dono di fiori o cuori fatti con i 
palloncini, o con il contatto fisico), che apre la porta a trattare temi profondi e esistenziali (“grazie –
alla moglie- per 45 anni di affetto”).
- la gratitudine per la disponibilità dei clown e il loro qualità relazionale (“mi chiedo chi ve lo fa fare 
e mi commuovo“; “che bella cosa che fate”).
I parenti inoltre esprimono spesso la loro meraviglia e commozione nel vedere il malato attivo, 
sorridente, “vivo” nell’interazione con i clown e nell’interazione con i famigliari mediata dai clown
(“la nonna si è molto divertita”; “lei era felice come una bambina, io un po' ridevo e un po' mi veniva 
da piangere”).

Conclusioni:
- l’attività dei clown in hospice  è proponibile alla maggioranza dei pazienti e dei famigliari, anche in 
età adulta e avanzata, nella società italiana.
- con un approccio del clown cauto e propositivo è possibile tenere conto adeguatamente dei pochi 
casi in cui l’intervento non è gradito o nei casi in cui risulta gravoso.
- l’attività è varia e multiforme. Consiste principalmente in proposte di attività ludiche; si svolgono 
inoltre attività relazionali, manifestazioni di affetto e conversazioni che possono toccare aspetti di 
narrazione biografica e di senso, sia per i pazienti sia per i parenti.
- è frequente il contatto fisico (stretta di mano, bacio, abbraccio); l’espressione di emozioni è 
consentita.
- dominano il sorriso e il riso, che risultano molto apprezzati, anche in un hospice.
- in presenza di una popolazione di pazienti con elevato turnover, non è possibile sviluppare il 
rapporto nel tempo, ma interazioni singole sono comunque significative e positive.
- i clown-dottori costituiscono una importante risorsa di umanizzazione delle cure globali offerte da 
un hospice, che ne arricchisce l’offerta e promuove la qualità della cure per pazienti e famigliari. 
Offrono sollievo e leggerezza e, allo stesso tempo, catalizzano interazioni umane ricche e 
profonde.
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INFEZIONE DELLE VIE URINARIE: SURVEY IN HOSPICE E APPROPRIATEZZA 
DELLE SCELTE DIAGNOSTICO-TERAPEUTICHE

Nicoletta Cosignani, Piacenza
N. Crosignani, coordinatrice infermieristica Hospice La Casa di Iris ncro@tiscali.it (Piacenza); R. Bertè, 
U.O.S.D. Cure

INTRODUZIONE: I pazienti ricoverati in Hospice sono spesso portatori di catetere vescicale (CV) 
già all’ingresso o vengono cateterizzati durante il ricovero mantenendo il presidio in sede anche 
per lunghi periodi; ciò rappresenta un alto rischio di sviluppo di  infezioni delle vie urinarie (IVU). Le
cause principali di posizionamento di CV in Hospice sono: ritenzione urinaria secondaria ad uso di 
oppioidi, edema genitale e lesioni neoplastiche locali, ulcere da pressione, dolore da movimento.
L’opportunità di intraprendere una terapia antibiotica deve essere valutata in base al rapporto 
costo (effetti collaterali)/ beneficio (efficacia), alle condizioni cliniche, all’aspettativa di vita.
La survey condotta presso l’Hospice “La Casa di Iris” ha valutato il rischio di sviluppo di IVU e 
l’eventuale trattamento antibiotico come possibile causa di peggioramento della qualità di vita dei 
pazienti ricoverati in Hospice nel periodo osservato.

OBIETTIVI:
o descrivere la prevalenza delle infezioni delle vie urinarie
o descrivere la prevalenza dei sintomi legata alle infezioni delle vie urinarie
o descrivere specifici fattori di rischio (presenza di catetere vescicale, tempo di cateterizzazione)
o descrivere l’uso di antibiotici per l’infezione delle vie urinarie

MATERIALI E METODI: Dal 1° marzo al 1° giugno 2014 per tutti i pazienti accolti in Hospice è 
stato adottato il seguente percorso:
PZ SENZA CV (ALL’INGRESSO) osservare la comparsa di segni e sintomi di infezione e valutare 
l’opportunità di effettuare un’urocoltura
PZ CON CV (ALL’INGRESSO) solo se segni e sintomi di infezione urocultura
PZ A CUI VIENE POSIZIONATO  CV IN HOSPICE effettuare urocoltura  (identificazione dei 
pazienti negativi per diagnosticare l’infezione acquisita)
PZ CON SEGNI DI INFEZIONE (disuria, febbre, brividi; urine maleodoranti con sedimenti)
effettuare urocoltura nel primo giorno utile.
Al termine del periodo di osservazione è stata effettuata una raccolta dati dalle cartelle cliniche dei 
pazienti osservati che ha incluso: provenienza del paziente, presenza di CV, se CV posizionato in 
Hospice: motivazione del posizionamento, tempo di permanenza del catetere vescicale, segni e 
sintomi di infezioni delle vie urinarie, microrganismi isolati (tipologia e carica batterica), utilizzo 
dell’antibiotico (se e quale molecola)

RISULTATI: I pazienti osservati sono stati 66 di cui 39 provenienti da domicilio e 27 da ospedale. Il 
CV è stato posizionato in Hospice nel 53% dei pazienti, nel 70% per ritenzione urinaria. I pazienti 
portatori di CV nel periodo osservato sono stati il 71,2%. 18 CV sono stati posizionati nell’ultima 
settimana di vita. A 2 pazienti è stato rimosso il CV durante il ricovero. Il sintomo prevalente è stato 
nel 41% ’iperpiressia, nel 19% urine maleodoranti. I pazienti trattati con antibioticoterapia sono 
stati il 65% di cui nessuno nell’ultima settimana di vita.

CONCLUSIONI: L’analisi dei dati della survey ha permesso di evidenziare che: la frequenza delle 
IVU è risultata sovrapponibile alle altre realtà su territorio nazionale, l’utilizzo di CV in Hospice è 
risultato coerente con le raccomandazioni della letteratura, la scelta dell’antibiotico in linea con le 
indicazioni regionali.
Infine, a fronte di un largo utilizzo del CV (71% dei pz), il posizionamento motivato e il permanere 
per più breve tempo possibile del presidio, possono ridurre il rischio di contrarre IVU per i pazienti 
assistiti in Hospice. Si è dimostrato inoltre utile discutere la decisione di iniziare la terapia in equipe 
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per confronto multiprofessionale  finalizzato ad acquisire  maggiori informazioni di ogni singolo 
caso. 
Non indagati invece ma meritevoli di successiva valutazione la possibilità di rimuovere il catetere, 
di utilizzare il cateterismo intermittente e la valutazione, al momento della scelta di posizionamento 
ed anche se il paziente non è più cosciente, delle preferenze precedentemente espresse.
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LA TUTELA DEI DIRITTI DEL BAMBINO MORENTE: 
LA PERCEZIONE INFERMIERISTICA NEGLI OSPEDALI PEDIATRICI

Pierina lazzarin, Padova
P. Lazzarin, E. Marinelli, F. Benini

INTRODUZIONE: Il tema riguardante i diritti del bambino morente riflette problematiche di estrema 
sensibilità umana che coinvolge il mondo del professionista e la delicata soggettività della persona 
/bambino.
Il personale sanitario, che opera nelle Unità Operative ospedaliere pediatriche, spesso sembra 
trovarsi impreparato nel far fronte a problematiche psicologiche, emotive, etiche e morali che 
coinvolgono la morte del bambino e la sua famiglia.  La stesura della “Carta dei diritti del bambino 
morente” detta anche “Carta di Trieste” è  un progetto che ha preso vita grazie alla Fondazione 
Maruzza Lefebvre D’Ovidio Onlus: la Carta ha lo scopo di rendere disponibile un “decalogo” guida 
circa i diritti che un bambino ha, nel difficile momento quale è il “fine vita” e che dovrebbero essere 
rispettati e tutelati. Lo studio ha lo scopo di indagare in alcune Unità operative pediatriche della 
Regione Veneto, l'adesione degli infermieri ai principi esposti nei dieci articoli che compongono la 
Carta dei Diritti del Bambino Morente e la percezione rispetto all’attuazione dell'assistenza nel 
rispetto dei focus evidenziati nella Carta.

MATERIALI E METODI: Sono stati indagati gli infermieri che lavorano presso le unità operative 
pediatriche degli Ospedali di Padova, Verona, Treviso, Rovigo e Vicenza. Sono stati contattai N. 
265 infermieri; sono stati esclusi gli infermieri operanti nelle Unità Neonatali. L'indagine è avvenuta 
tramite questionario ad hoc formato da 21 quesiti, compilabile on-line e protetto da password. I dati 
raccolti sono stati elaborati attraverso un’analisi statistica univariata e bivariata e multivariata. 

RISULTATI: Sono stati raggiunti dal questionario on line N. 265 infermieri: la risposta è stata del 
44,9% (N=119). Il 97,6% degli infermieri si trova d’accordo con quanto espresso negli articoli della 
Carta (valori Scala Likert ≥ 4) e il 71% dichiara di attuare il principio espresso nella Carta dei Diritti 
del Bambino Morente, presso la propria Unità Operativa. L’articolo 3 relativo il diritto del bambino 
di essere informato sulla propria malattia, risulta poco applicato nel 46,20%. L’articolo 4 relativo la 
partecipazione alle scelte da parte del minore, risulta poco applicato nel 56,30%. L'articolo 10 
relativo al diritto di usufruire di Cure palliative, evitando sia trattamenti futili e sproporzionati che 
l'abbandono terapeutico, nella prima parte della risposta 10a  (programmi di Cure palliative) risulta 
applicato nel 77,30%, mentre nella seconda parte 10b, risulta che si concretizzano situazione di 
“trattamenti futili” nel 42,90%. Nella totalità delle risposte date tra l’accordo con il principio 
espresso dal Diritto e l’applicazione dell’assistenza secondo i principi della Carta nella propria 
Unità Operativa, la differenza è statisticamente significativa. 

CONCLUSIONI: Lo studio indica che la maggior parte degli infermieri si dichiara molto o del tutto 
d’accordo con quanto espresso nella Carta dei diritti del bambino morente; nonostante questo,
percepiscono di assistere  realmente il bambino morente in maniera significativamente diversa da 
quanto indicato nei principi della Carta. Si evidenzia l'utilità di una maggiore formazione degli 
infermieri circa la tematica del fine vita anche attraverso strumenti quali la riflessione critica dei 
casi clinici e attività di supporto e di supervisione dell'equipe sanitaria.
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LA SPENSIERATEZZA È UNA CONDIZIONE POSSIBILE IN UNA FAMIGLIA CON UN 
FIGLIO IN CARICO ALLE CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE? UN PROGETTO 
PILOTA.

Monica Minetto, Pordenone
Minetto M.*, Chinello M.*, Bagolin A.*, Frizzi T.*, Dall’Amico R.*, Nascimben A.F.*, De Zen L.* - Pordenone

BACKGROUND: essere la famiglia di un bambino con malattia life-limiting o life-threatening 
comporta spesso un sentimento di solitudine a causa del molto tempo trascorso a casa e/o in 
ospedale, lontani dalla vita relazionale comune (lavoro, scuola, attività sportive,). In queste famiglie 
vi sono spesso uno o più fratelli con una vita scandita dai vincoli e dai ritmi della malattia del 
proprio fratello speciale, il quale è il perno su cui solitamente ruotano le attenzioni dei genitori e 
delle altre persone; il fratello di un bambino in carico alle cure palliative pediatriche, si trova quindi 
a dover uscire poco di casa e a mettere in disparte i propri bisogni.

AIM: da questa considerazione nasce il progetto pilota che ha pensato di portare a domicilio non 
soltanto le cure mediche e psicologiche, ma anche la spensieratezza. Questo progetto ha 
l’obiettivo di dare spazio ai bisogni dei fratelli, di farli sentire importanti e protagonisti, in modo tale 
da fornire loro un diversivo rispetto alla quotidianità (in gran parte tra le mura domestiche) e 
l’opportunità di avere uno spazio nel quale vivere la leggerezza e il divertimento insieme alla sua 
famiglia.

METHOD: il Progetto si è avvalso della professionalità del gruppo “CLAUN VIP” di Pordenone. Il 
“Clown Professionista”, come si evince della letteratura, è un’importante figura di supporto in 
ambito socio-sanitario. Il progetto, della durata di 12 mesi, si è sviluppato  attraverso alcune fasi: 1. 
incontro tra l’equipe di cure palliative pediatriche e il gruppo “CLAUN VIP” per spiegare i 
fondamenti delle cure palliative pediatriche, quali bambini eleggibili, quale approccio alle famiglie; 2.
valutazione delle caratteristiche e dei bisogni delle famiglie da inserire nel progetto e la loro
disponibilità ad accoglierlo; 3. formazione teorica ed esperienziale dei clown; 4. pianificazione degli 
incontri a domicilio; 5. Supervisione psicologica dell’andamento del progetto rivolta ai Clown e alla 
famiglia; 6. valutazione del benessere della famiglia pre e post progetto per verificare l’effettivo 
giovamento dell’intervento attraverso due questionari standardizzati (psi e stai) e uno non 
standardizzato; 7. valutazione dell’attività svolta e dei possibili benefici emersi con questionario 
non standardizzato (pre e post progetto) ai Clown; 

RESULTS: il progetto è ancora ongoing. Sono state arruolate nel progetto 2 famiglie, entrambe 
formate da 4 componenti, dove il figlio in carico alle cure palliative pediatriche è il minore (in un 
caso il motivo della presa in carico è una malattia oncologica e nell’altro una malattia genetica).
Dai primi risultati parziali raccolti dalle narrazioni dei genitori, successive agli incontri si può 
evincere che quando arrivano i clown in casa i genitori riescono a mettere da parte la quotidianità 
per un momento di spensieratezza e sottolineano il benessere che i fratelli e i bambini stessi con 
malattia life-limiting e life-threatening dimostrano durante gli interventi dei clown.

CONCLUSIONS: un progetto terapeutico rivolto a bambini e famiglie in carico alle cure palliative 
pediatriche deve tenere in considerazione i bisogni espressi e inespressi) di tutti, anche di chi, 
all’interno della famiglia non presenta problemi di salute ed è costretto ad adeguarsi alla malattia, 
privandosi del tempo e della spensieratezza della sua età. Riuscire a donare loro uno spazio di 
leggerezza potrebbe essere considerato un metodo di cura per donare non solo al fratello, ma alla 
famiglia intera, un tempo in cui poter sorridere insieme, all’interno delle mura domestiche.
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TRE TECNICHE MUSICOTERAPICHE NELLE CURE PALLIATIVE:
L’HOSPICE COME PRESA IN CARICO TOTALE DEL PAZIENTE

Edoardo Savoldi, Casalpusterlengo
Edoardo Savoldi; Federica Solari; Carmelo Collemi; Gerardo Schiavone; Simone Majocchi

PREMESSA: La definizione di Salute secondo l’OMS è di natura Psico-Fisica, motivo per cui si 
pensa che nell’accezione dell’Hospice sia necessario dare particolare importanza non solo alla cura 
organica ma soprattutto alla presa in carico emotiva del Paziente. Tramite la musicoterapia, 
vogliamo prenderci cura dell’aspetto emotivo riuscendo a dare uno spazio che diversamente fa fatica 
ad essere riconosciuto, accolto e gestito. Attraverso l’utilizzo della musica come medium, si vuole 
gestire e dare dignità a tale aspetto fondamentale. In questo elaborato si vogliono esporre tre 
tecniche musicoterapiche che hanno dato maggiori risultati di efficacia. L’attività si svolge presso 
l’Hospice di Casalpusterlengo.

SCOPO: La musica ha il potere di attingere direttamente al serbatoio emotivo del Paziente 
smuovendo paure, preoccupazioni, ma anche gioie e ricordi positivi. Mettendo in atto alcune 
tecniche particolari si vogliono raggiungere livelli maggiori di contatto emotivo che poi verranno 
condivisi e presi in carico da tutta l’equipe.

METODO: Le tre tecniche sperimentate sono tra loro integrate. 1) L’improvvisazione libera con 
strumenti, fra di loro non armonici. 2) La violino-terapia 3) La musicoterapia condotta in coppia.
L’approccio dell’improvvisazione con strumenti fra di loro non armonici facilita l’espressione musicale 
spontanea del Paziente e permette a tutti i partecipanti di usare il linguaggio sonoro come mezzo 
per esprimere il proprio bagaglio di emozioni senza il linguaggio verbale, cercando di stare a proprio 
agio il più possibile e migliorando la qualità di vita. 
In merito alla violino-terapia, nonostante secondo alcuni approcci il violino non sia uno strumento 
elettivo per la musicoterapia, abbiamo provato la sua applicazione nel contesto dell’Hospice. La
proposta di ascoltare uno o due brani eseguiti con questo strumento riscontra un elevato gradimento
e le prime osservazioni hanno suggerito che ha una fortissima ascendenza sugli utenti. 
Da ultimo, la conduzione del momento musicoterapico in coppia. Questa modalità, che in un certo 
senso “abbatte” le frontiere tra terapeuta e co-terapeuta, sembra essere un elemento valido 
(meritevole di un ulteriore approfondimento) nel rinforzare il senso di integrazione del paziente.

RISULTATI – CONCLUSIONI: Relativamente al primo aspetto, riguardante lo strumentario, si è 
osservato che ciò ha permesso ai pazienti di liberarsi dai tabù culturali, lasciandosi andare in 
sperimentazione musicali, balli, canti. Il senso di integrazione che si viene a creare coinvolge i 
partecipanti evitando così di far pensare loro (Paziente e familiari) che non sono in grado di suonare,
permettendo così di stare nel qui ed ora, vivendo il momento.
Per quanto riguarda l’uso del violino, c’è stata un’ottima risposta misurata tramite l’osservazione di 
parole di apprezzamento, livello energetico dei pazienti, interesse, manifestazione di forti emozioni 
e, ultimo ma non meno importante, si è constatato che negli incontri successivi, i Pazienti, nella 
quasi totalità dei casi, ci chiedevano di ripetere l’esperienza. 
Infine, la conduzione in coppia: essa suscita dinamiche relazionali differenti, i punti di forza si 
spostano più su un versante energizzante rispetto all’ermeneutica che può elicitare un confronto a 
due terapeuta-Paziente (per questo ci avvaliamo degli psicologi dell’equipe). Inoltre in un contesto 
come quello della terminalità dove talvolta la Persona “struttura” l’immagine del sé come “alienato
nella malattia”, il sentirsi parte di un gruppo, distrae il Paziente da queste dinamiche disfunzionali. 
Quando ci si mette in un piccolo cerchio e ognuno suona il tamburo, gli occhi spesso fissano il vuoto,
e si è talmente concentrati ad ascoltarsi che ci si dimentica di sé e si vive tacitamente il “noi”, una 
sorta di coscienza collettiva che fin dai tempi più antichi ha supportato la persona nell’affrontare la 
malattia. Tutto ciò è valido anche per l’attività musicoterapica a vantaggio dei familiari dei Pazienti, 
in sintonia con la filosofia delle Cure Palliative, che si prende cura tanto del Paziente quanto del suo 
nucleo familiare.
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L’ASSISTENZA A BAMBINI CON BISOGNI DI SALUTE COMPLESSI: 
IL CARICO DEI GENITORI A DOMICILIO

Pierina Lazzarin, Padova
B. Schiavon, P. Lazzarin, L. Brugnaro, M. Ometto, P. Ballotta, F. Benini

INTRODUZIONE: I genitori che si prendono cura di questi bambini a domicilio sono soggetti a forte 
stress sia fisico che emotivo. In questo studio abbiamo voluto analizzare l’esperienza delle famiglie 
da un punto di vista temporale. Lo scopo dello studio è indagare la tipologia di care fornita a casa e 
il tempo necessario per gestire in maniera adeguata i bisogni del bambino.

MATERIALI E METODI: La popolazione studiata sono state le famiglie in carico al Centro 
Regionale di Cure Palliative Pediatriche della Regione Veneto. Al momento dello studio, delle 77 
famiglie in carico al centro, 33 bambini possedevano i criteri di ammissione e sono quindi stati 
reclutati. L’esperienza di queste famiglie è stata indagata attraverso l’utilizzo di questionari 
appositamente creati.

RISULTATI: L’analisi dei dati raccolti mostra che nel 49% dei casi, le famiglie si occupano del 
bambino senza alcun aiuto esterno; il 9% dei partecipanti ha un operatore dedicato che sostituisce 
i genitori per alcune ore al giorno. Nel 73% delle famiglie intervistate, solo un genitore lavora. Il 
73% dei bambini ha un dispositivo per la nutrizione, il 36% è portatore di tracheostomia e il 50% 
dei bambini partecipanti, è supportato da un ventilatore meccanico. Il tempo medio impiegato dai 
genitori per prendersi cura del loro figlio è risultato essere circa 8 ore al giorno (mediana 7,83; 
range 3 ore min-24 ore max).

CONCLUSIONI: Lo studio dimostra che le famiglie di bambini con bisogni di salute complessi, 
eleggibili alle cure palliative pediatriche, impiegano molto tempo per la care quotidiana del proprio 
figlio. Nella maggior parte delle famiglie, un genitore non lavora per prendersi cura del bambino. 
Questo studio considera solamente i bisogni di cura del bambino, mentre altri importanti aspetti 
non sono stati presi in considerazione. Infatti, le necessità psicologiche ed emotive, sociali ed 
educative sono un ulteriore carico per la famiglia. E’ importante quindi che queste famiglie 
vengano supportate in modo adeguato, con servizi dedicati, per mantenere una qualità di vita 
adeguata.
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FORMAZIONE INFERMIERISTICA BED SIDE PER LA VALUTAZIONE DEI SINTOMI NEL 
PAZIENTE HOSPICE

SIlvia Tanzi, Parma
Angelo Fallarino

RAZIONALE: L’organizzazione di diversi Hospice sul territorio nazionale prevede una 
responsabilità infermieristica della struttura e un referente medico per paziente con un consulente 
palliativista a disposizione. Questa organizzazione porta a una valutazione dei bisogni demandata 
soprattutto agli infermieri presenti nelle strutture 24 ore su 24. Risulta evidente come una 
valutazione sistematica e standardizzata da parte degli infermieri sia nodo cruciale per una corretta 
assistenza clinico terapeutica al soggetto di cura

OBIETTIVI: Formare i professionisti a una rilevazione puntuale e standardizzabile dei sintomi dei 
pazienti ricoverati in hospice. Valutare la fattibilità di utilizzo dell'ESAS. Valutare l'impatto  sulla 
rilevazione dei sintomi.

METODI: Da gennaio a dicembre 2014 è stata condotta una formazione esperienziale al letto del 
malato per gli infermieri operanti in un hospice italiano. Per facilitare e standardizzare la rilevazione 
dei bisogni dei pazienti è stato introdotto l’Edmont Symptom assesment system(ESAS). La 
formazione è stata suddivisa in sei incontri per ogni infermiere di circa due ore ognuno. Nei primi 
tre incontri si è condotta una visita congiunta medico-infermieristica al letto del pz in cui il medico 
formatore (ST) sottoponeva l'ESAS ai pazienti con successivo debriefing insieme all' infermiere. 
Nei successivi tre incontri era lo stesso infermiere che raccoglieva i sintomi affiancato dal medico 
formatore, osservatore partecipante. 
Sono stati raccolti prospetticamente i risultati degli ESAS sottoposti.

RISULTATI: 5 infermieri su 6 hanno completato la formazione prevista con 50 ESAS fatti. La 
formazione ha permesso di discutere diversi argomenti emersi grazie all'utilizzo dell' ESAS ( delirio 
iper e ipo cinetico, sedazione palliativa, rimodulazione delle terapie a fine vita, utilizzo degli 
oppiacei,  trattamento della dispnea, trattamento della nausea, trattamento e gestione della 
subocclusione ecc). Nel 80% dei casi lo strumento ha aiutato a riconoscere sintomi prima 
misconosciuti ( in particolare depressione, astenia, ansia, dolore, mancanza di appetito) 

CONCLUSIONE: L’introduzione di uno strumento come l'ESAS con contestuale formazione al suo 
utilizzo di tipo esperienziale è risultata fattibile; gli infermieri nel nostro intervento hanno introdotto 
la valutazione sistematica nella loro pratica clinica  con una rilevazione maggiore dei bisogni 
percepiti dai pazienti.
La formazione al letto del malato sembra essere la modalita piu’efficace per tradurre conoscenze 
in competenze professionali.
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VALIDAZIONE DELLA NURSES’ CORE COMPETENCIES SCALE IN ITALIANO

Anne Lucie Destrebecq, Milano
Destrebecq A, Togni S, Ditaranto R, Andreoni B, De Marinis MG, Zannini L, Terzoni S

Premessa: Le indicazioni ministeriali sulla formazione comprendono il master di primo livello in 
cure palliative, la cui istituzione ha promosso l’emanazione, da parte delle società scientifiche di 
riferimento, di documenti sulle competenze e sul core curriculum, anche sulla base di quanto 
avviene in ambito europeo. Nel complesso, quindi, la formazione è ancora in fase sperimentale e 
di consolidamento; è quindi necessario un monitoraggio dei risultati ottenuti in termini di 
conoscenze e competenze acquisite dai discenti. In letteratura esiste una sola scala dedicata alla 
valutazione delle competenze degli infermieri in cure palliative (Nurses’ Competence Scale in 
Palliative Care: Slatten K, Hatlevik O, Fagerstrom L. Validation of a new instrument for self-
assessment of Nurses’ core competencies in palliative care. Nursing Research and Practice 
2014(2014); DOI http://dx.doi.org/10.1155/2014/615498). Lo strumento è in inglese e non esiste al 
momento una versione italiana. Gli autori hanno autorizzato per iscritto in data  21/12/2014 i 
proponenti alla preparazione e validazione di una versione italiana).

Obiettivo: Presentare i risultati della validazione (attualmente in corso) in lingua italiana della scala 
sopra citata.

Disegno di studio: Quantitativo: osservazionale, con tre rilevazioni successive attraverso la Nurses’ 
Core Competence Scale.

Campione: Tutti gli infermieri iscritti al master di primo livello in cure palliative dell’Università degli 
Studi di Milano e al master in cure palliative del Campus Biomedico di Roma nell’anno accademico 
in corso. Totale previsto: 35.

Metodi e strumenti di rilevazione dati: La Nurses’ core competences in palliative care è stata 
tradotta in italiano da due traduttori indipendenti, che si sono confrontati poi per stabilire un testo 
italiano definitivo. Tale testo è stato ritradotto da un terzo traduttore e sottoposto all’approvazione 
degli autori originali. Una volta approvato il testo, è stata avviata la somministrazione (attualmente 
in corso, termine previsto settembre 2015).

Analisi dei dati: Analisi di consistenza interna (coefficiente alfa di Cronbach), analisi fattoriale per la 
struttura della scala.
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LA FORMAZIONE IN CURE PALLIATIVE DI BASE AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE: 
L’ESPERIENZA DELL’AUSL DI PIACENZA 

Davide Cassinelli, Piacenza
Davide Cassinelli, Monica Bosco, Valentina Vignola, Raffaella Berté

PREMESSA: L’U.O.S.D Cure Palliative e Rete Cure Palliative dell’AUSL di Piacenza, in previsione di 
organizzare, avviare e coordinare il Servizio di Cure Palliative Domiciliari, ha proposto ai Medici di 
Medicina Generale (MMG) un Corso di Formazione in Cure Palliative di base: PROGETTO “IN RETE –
NODO TERRITORIALE” – Progetto di sensibilizzazione e formazione in Cure Palliative di base rivolto 
ai Medici di Medicina Generale del territorio piacentino. La riflessione condivisa dalla quale ha preso 
avvio il processo di strutturazione del Corso di Formazione si è focalizzata su alcuni items individuabili 
come Risorse (la figura del MMG rientra a pieno titolo nel percorso di presa in carico domiciliare del 
paziente inguaribile; ha un ruolo fondamentale nel percorso di assistenza; dispone di una profonda 
conoscenza del paziente e del suo nucleo familiare; rappresenta un’importante risorsa sul territorio 
come interfaccia con i Medici degli Hospice e dell’U.O.S.D. di Cure Palliative e Rete Cure Palliative) e
come Criticità (scarsa conoscenza da parte del MMG in merito alla gestione della terminalità di un 
malato e della relazione con la sua famiglia; difficoltà nell’individuare il paziente candidabile ai percorsi 
di Cure Palliative; disagio nella relazione con il malato terminale e la sua famiglia) dell’attività 
assistenziale quotidiana.

OBIETTIVI:
Diffondere una cultura delle Cure Palliative tra i MMG del territorio; 
sensibilizzare e formare i MMG rispetto alle principali tematiche riguardanti le Cure Palliative e della 
pianificazione condivisa delle cure;
condividere modalità di lavoro che possano garantire l’appropriatezza della presa in carico e della 
gestione dei pazienti e delle famiglie nell’ambito delle Cure Palliative;

porre le basi per la strutturazione di un Servizio di Cure Palliative Domiciliari multiprofessionale.

MATERIALI E METODI: Dopo alcuni incontri in plenaria di presentazione del Progetto ai MMG del 
territorio piacentino, sono state raccolte le iscrizioni al corso da parte di quei Medici interessati ad essere 
coinvolti nel progetto e/o che percepivano bisogni formativi al riguardo.
Il Corso di Formazione è stato strutturato in due Sessioni: una teorica (8 ore di lezioni interattive, analisi 
dei casi etc… suddivise in 4 incontri) e in una pratica (tirocinio di 8 ore da svolgere presso uno dei due 
Hospice del territorio).

CONCLUSIONI: Dei 56 MMG iscritti e provenienti dai 3 Distretti del territorio, 43 hanno frequentato il 
Corso di Formazione e svolto il tirocinio esperienziale, esprimendo un gradimento molto elevato in 
merito alla proposta formativa.
Una prima analisi dei dati, basata sul confronto dei primi 4 mesi dell’anno 2014 con quelli dell’anno 
2015, ha evidenziato un incremento del 100% delle richieste di ricovero di pazienti presso i due Hospice 
piacentini da parte dei MMG.
Il corso di formazione ha posto le basi per una stretta collaborazione tra il MMG e lo specialista 
palliativista in vista dell’attivazione del Servizio di Cure Palliative Domiciliari e ha permesso ai MMG di 
sperimentare un cambiamento nel proprio approccio al paziente inguaribile e alla sua famiglia dal punto 
di vista clinico, farmacologico e relazionale.
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CO-COSTRUIRE LA FORMAZIONE IN UN HOSPICE
A PARTIRE DALL’ANALISI DELLE ESIGENZE FORMATIVE

Michele Galgani, Bitonto
Michele Galgani, Chiara Raimondi, Vittoria Acquaviva

La formazione in tutti gli ambiti sanitari è argomento molto delicato e centrale. Lo è tanto più nelle
cure palliative dove il professionista è chiamato a possedere e maneggiare competenze molto
variegate e integrate fra di loro, che spaziano da aspetti più squisitamente psico-relazionali, a quelli
tecnici e clinici, a quelli culturali e organizzativi. Lo spettro delle competenze per ogni figura facente
parte dell’équipemultidisciplinare è talmente ampio e trasversale da sollecitare non poche domande
su quali fra queste sia prioritario acquisire, per quali figure, e soprattutto in che modo.
Per questi e altri motivi ancora il nostro hospice ha sempre avuto a cuore il tema della formazione
del proprio personale, sia esso sanitario, amministrativo o volontario.
Nell’ultimo anno, a valle di alcuni dati preoccupanti circa la partecipazione e l’interesse di ciascun
operatore verso la formazione sia individuale che di gruppo apparsa come sempre più scarsa e
demotivata, abbiamo scelto di rivedere il nostro approccio alla formazione del personale e alle
modalità della sua organizzazione.

Questo lavoro quindi muove da alcune domande che ci siamo posti: in che modo è sensato che
l’hospice provveda alla formazione dei suoi operatori? Che percezione hanno i singoli o i diversi
comparti della propria crescita professionale? Quali sono gli obiettivi che l’hospice persegue e
rispetto ai quali sarebbe necessario un percorso formativo che ci permettesse di avvicinarci ad essi
in modo più integrato e sincrono? Quali sono i bisogni formativi di tutti coloro che intervengono in
hospice e in che modo possiamo prendercene cura cercando di rendere ciascuno protagonista del
proprio percorso di crescita professionale?

Per affrontare queste questioni abbiamo istituito un gruppo multidisciplinare interno all’équipe che
avesse il compito di curare l’attenzione alla formazione e ne impostasse i modi. Il gruppo ha avviato
una riflessione sui processi formativi e sulle modalità possibili per poter effettuare, con le risorse
disponibili, un’adeguata analisi delle esigenze formative che coinvolgesse tutti.
Sono stati individuati così due esperti/consulenti esterni alla struttura che, coordinati dallo psicologo
dell’Hospice, hanno impostato un’intervista semistrutturata che è stata somministrata a tutti gli
operatori sanitari (35 persone) gli amministrativi (6 persone) e i volontari (25 persone). Poi sono stati
effettuati 5 focus group che avevano per tema il confronto con i rispettivi core curricula, attuale
riferimento per le competenze che ciascuna professione dovrebbe possedere.
Al termine di questa lunga e meticolosa raccolta di dati (durata due mesi) le consulenti hanno
restituito a tutti coloro che hanno partecipato i dati emersi e ne hanno redatto una relazione
presentata al gruppo delegato di occuparsi dei processi formativi.

Il risultato è stato un coinvolgimento e molto interessato di tutto il personale, a cui si è accompagnato
un cambiamento di prospettiva sempre più generalizzato nei confronti della formazione e del
processo di crescita professionale di ogni persona afferente all’Hospice come strutturato o come
volontario. Ne è scaturito un programma formativo che coinvolgerà tutti in modi diversi e direttamente
interconnessi ai bisogni espressi. Lo sguardo oggi si rivolge all’Hospice come organismo che si
evolve in un cammino incessante che attraverso questo percorso ha saputo darsi nuovi obiettivi di
crescita. Inoltre ne è nata, in seno ai focus group, una proposta di core competences per gli
amministrativi di una struttura come la nostra.
I risultati che ci attendiamo sono: constatare una maggiore e più motivata partecipazione ai percorsi
formativi, un aumento della propositività dei singoli operatori circa i temi formativi e i propri percorsi
di crescita, e infine migliori risultati, che cercheremo di misurare, in termini di apprendimento
scaturito dai vari percorsi che verranno affrontati nel prossimo biennio.
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QUALITÀ DELLA FORMAZIONE PER UNA QUALITÀ DEL DIVENIRE CURANTI ALLA 
FINE DELLA VITA 

Valentina Vignola, Piacenza
V. Vignola, C. Faverzani, T. Pinotti, N. Crosignani, R. Berté

PREMESSA: Una équipe di Cure Palliative, per adempiere al proprio ruolo di presa in carico e di 
accompagnamento del paziente e della sua famiglia, deve possedere competenze non solo 
tecniche e legate all'operatività ruolo-specifica, ma anche abilità comunicative e relazionali utili alla 
gestione multidisciplinare dei casi clinici (Accordo Stato-Regioni luglio 2014).
Tali competenze, che definiscono lo spazio relazionale trasversale a tutti i componenti dell'équipe, 
rappresentano gli strumenti che permettono al gruppo di lavoro di approcciarsi alla valutazione dei 
casi e ai processi decisionali in modo consapevole e guidato da premesse di significato condiviso.
Uno dei compiti dello Psicologo dell'équipe è quello di creare le condizioni affinché si strutturino 
occasioni di formazione e di apprendimento in merito a tali tematiche e di verificarne e 
condividerne costantemente le necessità di aggiornamento.
In tal senso, presso l'Hospice “La Casa di Iris” di Piacenza, a seguito di un percorso di 
supervisione psicologica che ha condotto l'équipe verso una piena consapevolezza del proprio 
ruolo e del proprio compito, è stata concordata con la Dirigenza la strutturazione di un percorso 
formativo specifico ricavato all'interno del piano formativo annuale. 

OBIETTIVI: Gli obiettivi principali del percorso formativo sono:
accrescere le abilità comunicative e relazionali degli operatori in termini di conoscenze, 
competenze e abilità (sapere, saper fare, saper essere);
migliorare la consapevolezza dell'équipe in merito al proprio ruolo;
stimolare nel gruppo di lavoro le abilità di osservazione, autoriflessione e ipotizzazione;
trasformare l'invio dei casi clinici (paziente e/o famiglia) all'attenzione dello Psicologo da 
azione automatica a processo complessificato, pensato e co-costruito.

MATERIALI E METODI: Nel piano formativo 2015 interno all'Hospice è stato previsto un modulo 
dedicato al tema della comunicazione e dello spazio relazionale trasversale a tutte le figure 
professionali.
Nello specifico, sono stati calendarizzati 4 incontri gestiti, coordinati e supervisionati dalla 
Psicologa della struttura:

1 incontro teorico di restituzione dei risultati della ricerca condotta dal Gruppo Geode 
(Progetto di Ricerca 2014 – Psicologi in Cure Palliative) “Dallo spazio relazionale 
all'intervento psicologico” avente come obiettivo quello di riflettere sulla valutazione che 
l'équipe fa dei bisogni relazionali nei pazienti e nei familiari;
1 incontro teorico di approfondimento del concetto base di spazio relazionale, delle relative 
competenze, delle modalità di osservazione e di comunicazione più efficaci;
2 laboratori sulla comunicazione con i pazienti e con la famiglia (simulazione di colloqui 
realizzati con il coinvolgimento di un attore e audio-video ripresi).

Al termine del modulo, facendo riferimento alla metodologia di apprendimento del “Learnin by 
doing” (apprendere attraverso il fare) adottata dal 2014 all'interno della struttura, sarà proposto un 
Project Work coordinato dalla Psicologa dell'Hospice “Lo spazio relazionale…le narrazioni dei 
pazienti e delle famiglie e le abilità comunicative degli operatori” che vedrà coinvolta tutta l'équipe. 
Ciascun componente dello staff (Medici, Infermieri, Oss, Coordinatore, Fisioterapista, Psicologo, 
Musicoterapeuta) sarà chiamato a sperimentarsi nello spazio relazionale come osservatore attivo e 
a raccogliere il narrato (trascrizione dei colloqui e dei principali contenuti) condiviso o con il 
paziente o con il familiare.
L'obiettivo di tale proposta di apprendimento sul campo è quella di consolidare le competenze 
apprese durante il modulo teorico e laboratoriale.
L'esperienza formativa, iniziata nel mese di aprile 2015, terminerà con i laboratori sulla 
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comunicazione alla fine del mese di maggio e proseguirà con il Project Work fino alla fine di 
settembre.
Il materiale raccolto durante il Project Work sarà oggetto di analisi, pretesto riflessivo, strumento di 
formazione.
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DAL CORE CURRICULUM AL DOSSIER INDIVIDUALE: ESPERIENZA PRESSO 
L’HOSPICE CASA DEI GELSI DI TREVISO

De Faveri Monica, Treviso
De Faveri Monica, Osorio Luz, Carpené Stefania, Orlando Antonio

INTRODUZIONE: Nel 2013 la SICP pubblica il Core Curriculum degli Infermieri in Cure Palliative 
(CCICP); nello stesso anno viene pubblicato il testo “Le core competencies dell’operatore socio-
sanitario in cure palliative”. Nel 2014 Presso l’hospice Casa dei Gelsi di Treviso abbiamo avviato un 
progetto di lavoro per aiutare infermiere e oss a conoscere approfonditamente questi documenti e a 
calarli nella  nostra specifica realtà lavorativa, affinché non rimanessero dei puri riferimenti teorici 
ma diventassero strumenti concreti per lo sviluppo delle competenze. L’obiettivo  è realizzare un 
documento che espliciti chiaramente il profilo professionale dell’infermiere e dell’oss che operano 
presso l’hospice Casa dei Gelsi e creare una metodologia per supportare il personale nello sviluppo 
continuo delle competenze. 

METODOLOGIA: Il progetto è stato suddiviso in più tappe: sono stati previsti momenti di lavoro 
individuale, attività di gruppo mono professionale e multi professionale,  incontri del gruppo dedicato 
alla stesura del profilo professionale e colloqui individuali con il personale. Le  tappe del progetto 
sono le seguenti:
Fase 1. Mappatura competenze: Dalla revisione delle attività previste nel nostro piano di lavoro, ad
ogni operatore è stato chiesto un lavoro individuale per collegare ad ogni attività le competenze del 
core curriculum che è necessario possedere per erogare un’assistenza di qualità.
Fase 2. Analisi delle competenze:  La  fase di mappatura ha permesso la stesura di un primo 
documento in cui alle competenze vengono affiancate le attività del piano di lavoro. In gruppi 
monoprofessionali si è svolto un lavoro di analisi per individuare come in ogni competenza siano 
presenti in misura variabile le componenti intellettive, comunicative e gestuali.
Fase 3. Stesura del primo profilo delle competenze per infermiere e oss: Tenendo conto di quanto  
emerso  dal lavoro di gruppo e di quanto previsto dalla normativa e letteratura è stato elaborato  il 
profilo delle competenze dove  per ogni competenza è stata identificata una parola chiave, una 
definizione e gli indicatori, ossia gli elementi intellettivi, comunicativi e gestuali che si possono 
osservare nell’operatore che possiede quella competenza.
Fase 4. Validazione del profilo delle competenze:  In questa fase, oltre agli infermiere e oss, sono 
stati coinvolti tutti gli altri professionisti dell’équipe (medici, psicologa, fisioterapista, direttore 
sanitario, responsabile formazione)  a loro è stato chiesto di valutare la validità del  contenuto e di  
apportare delle modifiche per giungere alla stesura definitiva dei profili.
Fase 5. Esercitazione di ruolo: Lavoro di gruppo multi professionale in cui viene presentato un 
ipotetico turno, in cui gli operatori devono creare un metaplano che permetta di visualizzare le priorità 
assistenziali e le suddivisioni delle attività in base alle diverse competenze professionali. 
Fase 6. Accompagnamento individuale: Ogni infermiere ed oss è stato invitato ad esprimere una 
propria autovalutazione rispetto a ciascuna competenza presente nel profilo, utilizzando una scala 
Likert a quattro punti.
E’ stato organizzato un colloquio individuale con il coordinatore per un confronto sulle aree di 
miglioramento individuale da potenziare, prefissandosi degli obiettivi annuali e stabilendo le strategie 
da adottare. E’ previsto anche un incontro individuale con la psicologa per accompagnare il 
personale nello sviluppo delle competenze relazionali.    
E’ stato creato un dossier individuale  che raccoglie i dati sulla formazione ed esperienza lavorativa, 
le autovalutazioni, i colloqui individuali ed un diario degli eventi significativi che testimoniano i 
miglioramenti e le criticità nello sviluppo delle competenze individuali. 

CONCLUSIONI: Il progetto ha permesso di migliorare l’ambito della gestione del personale che 
riguarda lo sviluppo delle competenze professionali, nell’ottica di garantire agli utenti un’assistenza 
sempre di miglior qualità. L’obiettivo futuro è di proseguire il progetto elaborando i profili professionali 
anche per le altre figure professionali dell’équipe (medico, fisioterapista, psicologa).
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MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLE CURE PER L’ANZIANO ALLA FINE DELLA VITA: 
UN PERCORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI IN UNA STRUTTURA 
RESIDENZIALE PER ANZIANI 

Mencacci Elisa, Padova

A partire dalla legge 38/10 sull’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore si sono diffuse 
con sempre maggior consapevolezza percorsi formativi e di sensibilizzazione al tema nei vari 
contesti sanitari di riferimento, soprattutto ospedali, hospice, strutture dedicate a malati di tipo 
oncologico. Gli anziani che arrivano nelle strutture di tipo residenziale, sempre più numerosi e 
sempre più caratterizzati da gravi condizioni cliniche e patologie multiple, richiedono ad oggi 
un’attenzione diversa e, al pari degli altri contesti di cura, impongono l’acquisizione di un modello 
di presa in carico che si rifà proprio alle cure palliative. Nel contesto della struttura per anziani ci si 
chiede pertanto se, e come, è possibile oggi una “qualità del morire” per l’anziano residente, 
chiamando in causa quella che è la “qualità della cura” fornita e possibile dal personale che tale 
struttura mette a disposizione.
Il progetto ha preso avvio all’interno del Centro Servizi “Villa tamerici” di Porto Viro (RO) per 

anziani non autosufficienti nel quale, attraverso un focus group rivolto ad alcuni operatori, si è
rilevata una sostanziale mancanza di formazione specifica nella varie professionalità coinvolte, i 
timori di fronte alla morte e al morire, la mancanza di strumenti specifici per gestire questo 
percorso. In risposta ai bisogni formativi e alle lacune espresse è partito un percorso di formazione 
a cura del servizio psicologico della struttura dedicato, che si è strutturato in due incontri della 
durata di due ore ciascuno. L’obiettivo è stato quello di introdurre un nuovo approccio, quello 
palliativo, come cambiamento del modello di cura orientato a garantire la migliore qualità di fine 
vita, anche nell’anziano, applicandolo al contesto della casa di riposo.
La formazione ha preso avvio da una riflessione sulla peculiarità dell’anziano alla fine della vita, 
per toccare temi quali le traiettorie di morte ed il riconoscimento della terminalità, il problema del 
dolore nell’anziano, le dimensioni e gli obiettivi delle cure al termine della vita nel contesto della 
struttura residenziale. L’intervento si è incentrato sulla definizione di cure palliative, gli obiettivi, il 
nuovo modello in riferimento alle patologie cronico- degenerative, gli ostacoli e gli strumenti che 
ogni operatore ha a disposizione. Ad una parte teorica è seguita una parte pratico-esperienziale in
cui si sono sperimentati alcuni strumenti utili per l’operatore di fronte alla situazione di fine vita 
quali la comunicazione verbale (approccio narrativo, utilizzo di storie) e non verbale, con 
l’approfondimento di alcune di tecniche di massaggio e rilassamento attraverso il contatto 
corporeo. 
Nella seconda parte del percorso formativo si è vista la realizzazione di una “carta dei diritti 
dell’anziano alla fine della vita” a partire dalla carta dei diritti del morente, la quale è stata discussa 
e adattata all’anziano morente attraverso un lavoro in piccoli gruppi.
Le tematiche che si sono rilevate particolarmente significative e da approfondire sono state 
sicuramente quella relativa al dolore nell’anziano con demenza e all’accompagnamento di tipo 
“spirituale” con l’anziano morente e la famiglia, confermando la complessità del contesto 
residenziale e la necessità di promuovere percorsi formativi specifici come buone prassi.
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IL CENTRO DI CURE PROGRESSIVE: PROGETTO DI INTEGRAZIONE DELL’EX 
PRESIDIO OSPEDALIERO DI AGROPOLI NELL’OFFERTA DI CURE NELL’AREA SUD 
DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Teresa Giuliani, Salerno
T.Giuliani , I.Penco

Il progetto prevede  la riqualificazione dell’ex Ospedale Civile di Agropoli. Il modello organizzativo 
parte dal concetto della concentrazione di servizi sanitari, residenziali e non, in un'unica sede, il 
“Centro di Cure Progressive” (CCP). La  conversione realizza il modello di Struttura 
Polifunzionale (Centro) capace di erogare prestazioni sanitarie e sociosanitarie (Cure) idonee 
alla evoluzione (Progressive) di quattro variabili principali relative al paziente: 

la condizione di salute,
la disabilità, 
la gestione del nucleo familiare, 
il contesto sociale. 

La  programmazione sanitaria si sviluppa intorno  alle problematiche relative alla presa in carico e 
all'assistenza del malato e della sua famiglia, con un focus dedicato alle fasce più deboli della 
popolazione. E’ indirizzata verso le necessità e i bisogni di pazienti la cui vulnerabilità, fonte di 
continui sforzi adattativi, è il fulcro di strategie di intervento in funzione dell'evoluzione, cronica e 
spesso infausta, della malattia.Si realizza, attraverso la concentrazione dei servizi e  la equa 
distribuzione  delle risorse con la finalità  di razionalizzare l’offerta assistenziale extraospedaliera.La 
pianificazione muove dall’analisi dei  tre  fattori determinanti che concorrono, attraverso l’impiego di 
risorse economiche e umane, all’erogazione dei servizi sanitari:

tempo, 
tipologia,
intensità delle cure e dell’assistenza.

La struttura, articolata in moduli, risponde ai criteri di polifunzionalità nel tempo per la coesistenza 
di :

1. residenzialità,
2. assistenza diurna,
3. assistenza domiciliare.

Relativamente alla tipologia e all’intensità delle prestazioni erogate si determinano, attraverso  
l’integrazione multidisciplinare, quattro setting assistenziali:

1. Setting “hospice” : contenere il dolore globale, sostenere le funzioni  e  i care-givers del 
malato “terminale” (oncologico e non).

2. Setting “minima coscienza” : assicurare il maggior “comfort” clinico ed assistenziale della 
persona  in stato vegetativo o in minima coscienza  per la quale, non essendo  possibile 
stabilire una precisa prognosi quoad vitam, è necessaria una  complessa e definita strategia  
terapeutica e assistenziale.

3. Setting  “anziano fragile/adulto disabile”: sostegno e assistenza all’anziano fragile  e 
all’adulto disabile.

4. Setting “sollievo”: vero e proprio ricovero di sollievo temporaneo, fino a un massimo di 30 
giorni, per garantire un periodo di sollievo dal carico assistenziale  alle famiglie che assistono 
il paziente a casa ma che, improvvisamente,  non possono provvedere all´assistenza per 
motivi di salute o altri motivi contingenti.
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La peculiare prestazione sanitaria,  comprensiva  dell’aspetto terapeutico (cura) e dell’aspetto 
relativo al sostegno (assistenza),  è  connotata da una forte carica  di umanizzazione e da una 
personalizzazione dell’assistenza in ragione della fragilità dei pazienti, della  prolungata durata della 
degenza e del coinvolgimento di familiari e care-givers.Il Centro di Cure Progressive è quindi 
dedicato ad accogliere pazienti adulti con malattia in fase avanzata e progressiva che, per 
complessità clinica e/o per mancanza anche solo temporanea di adeguato supporto familiare, non 
possono essere assistiti a domicilio. Si tratta di una Struttura Sanitaria ideata e da realizzarsi in 
coerenza con le linee di indirizzo per  un’assistenza  ad alto contenuto umanitario e bassa 
medicalizzazione  e finalizzata, prioritariamente, alla tutela della qualità della vita dei suoi ospiti. Il 
concetto di terminalità, si estende pertanto ai pazienti affetti da patologie non solo oncologiche che 
coinvolgono diversi apparati quali quello respiratorio (insufficienza respiratoria refrattaria in persone 
affette da malattie polmonari croniche), cardiocircolatorio (persone affette da miocardiopatie 
dilatative), neurologico (malattie degenerative quali la sclerosi laterale amiotrofica), epatico  (cirrosi), 
se si citano gli apparati epidemiologicamente più rappresentativi.Il Centro (CPP) garantisce livelli 
assistenziali diversificati per tipologia e  intensità sanitaria. La struttura  è infatti costituita da quattro 
moduli (Fig.2) a ognuno dei quali si affiancano, secondo logici criteri  di affinità e multidisciplinarità 
nel trattamento, subnità funzionali che soddisfano diverse esigenze assistenziali:  degenze, 
ambulatori, day hospice, nucleo di assistenza domiciliare (NCP), associazionismo e volontariato, 
socializzazione, informazione.
1° Modulo (setting “hospice”) :  10 posti letto in regime di ricovero ordinario  assimilabili al modello 
residenziale di tipo territoriale (HOSPICE)  e 1 posto letto per l’assistenza diurna (DAY HOSPICE). 
Il modulo hospice si integra con l’equipe per l’assistenza dei pazienti  a domicilio (NCP). Il modulo 
fornisce un ambulatorio di Terapia del Dolore e di Cure Palliative (Pain and Palliative Center).
2° Modulo (setting “minima coscienza”): 11 posti letto  per pazienti con gravissime cerebrolesioni 
acquisite, gravissime mielolesioni, gravissimi esiti disabilitanti di patologie neurologiche involutive in 
fase avanzata (SUAP). In stretta connessione il Centro Sla e  Centro Alzheimer in grado di fornire 
assistenza e supporto a pazienti affetti da malattie neurodegenerative altamente invalidanti.
3° Modulo (“setting anziano fragile o adulto disabile”): 20   posti letto di Residenza sanitaria 
assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti ultrasessantacinquenni e 20 posti letto per adulti 
disabili in condizioni assimilabili a patologie geriatriche a simile o maggiore carico assistenziale.
Annesso a questo modulo un ambulatorio di Geriatria e un ambulatorio di Vulnologia (prevenzione 
e trattamento delle lesioni cutanee croniche da decubito e da pressione).
4° Modulo (setting “sollievo”): già operativo nell’ex Presidio Ospedaliero di Agropoli. Assiste il 
paziente con formula “Home in Hospice” consentendo alla famiglia e ai caregivers il sollievo
dall’impegno assistenziale per un massimo di 30 giorni.  

La nuova organizzazione prevede una forte e razionale integrazione con l’assistenza erogata a 
domicilio. Perché tale integrazione si verifichi e mantenga standard di qualità e omogeneità è ideale 
la contiguità fisica e organizzativa di tutte le tipologie di assistenza: residenziale, semiresidenziale 
e domiciliare.
Giusta la densità demografica, maggiore nell’area costiera e di pianura,  nonché le attuali condizioni 
della viabilità nel Cilento, sarebbe auspicabile il trasferimento logistico-strutturale della struttura di 
coordinamento (Centrale operativa, personale sanitario e amministrativo)  del servizio  di cure 
domiciliari che eroga attualmente le Cure Domiciliari presso il CCP permettendo la condivisione di 
protocolli e linee guida e una pianificazione più puntuale dell’assistenza nelle fasi di transizione da 
una forma all’altra cioè da residenziale a domiciliare.
Si verrebbe infatti a determinare una inevitabile sinergia  tra  erogatori di prestazioni residenziali 
/semiresidenziali e domiciliari. Tale sinergia si rende tanto più evidente se si considera una 
condivisione di attrezzature, mezzi di informazione, autoveicoli, servizi in rete, tecnologia 
informatica, etc.
In previsione di coinvolgimento di cittadini attivi nel sociale si è prevista un’area idonea ad ospitare 
associazioni di volontariato (Punto Associazioni) e Onlus.
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COPERTURA DEL FABBISOGNO DI CURE PALLIATIVE ONCOLOGICHE: 
OBBIETTIVO RAGGIUNTO NEL 2014 IN VALLE D’AOSTA.

Marco Musi, Aosta
Marco Musi, Denise Vacca, Aurelio Viale, Olga Elisabetta Cursio

PREMESSE E SCOPO DEL LAVORO: La legge 38/2010 sancisce il diritto del cittadino ad 
accedere alle cure palliative e prevede un’articolazione in rete dei servizi al fine di garantire tale 
accesso. Un precedente studio aveva messo in evidenza che l’offerta di cure palliative era già 
disponibile nella totalità del territorio regionale nel 2010. Allora il 74% degli utenti oncologici 
potenziali aveva avuto, di fatto, almeno un contatto con i servizi di cure palliative.
Dato lo sviluppo dei servizi intercorso nel frattempo, il presente studio si propone di rivalutare la 
situazione del 2014.

MATERIALI E METODI: Sono stati valutati a livello regionale :
- il fabbisogno teorico di cure palliative oncologiche a partire dai dati di mortalità per tumore.
- l’attività di cure palliative effettivamente erogata nel 2014
- il numero di pazienti oncologici che sono entrati in contatto con almeno una delle articolazioni 
della rete/ numero totali deceduti per tumore
- il numero di giornate di assistenza palliativa/paziente.

RISULTATI: I dati di mortalità per tumore sono rimasti costanti nel periodo 2006-2013, con circa 
360 decessi/anno (popolazione: 128.000 abitanti).
I servizi di cure palliative disponibili nel 2014 hanno erogato : hospice (7 posti letto) 2434 giornate 
di degenza; servizio di assistenza domiciliare LILT (attivo sul 50% del territorio valdostano) 45 casi
con 3214 GdC (giornate di cura); ADI-CP (tutto il territorio regionale) 102 casi con 6917 GdC; 486 
consulenze di cure palliative in ospedale e a domicilio; 188 visite ambulatoriali di cure palliative.
Rispetto al 2010, si à avviata l’attività ambulatoriale (allora non presente) e si sono registrate
variazioni di : +5% giornate degenza hospice; +46% casi assistenza domiciliare; +63% GdC 
domiciliari; +112% consulenze ospedaliere e domiciliari.
Complessivamente il numero di pazienti oncologici diversi che hanno fruito di uno o più dei servizi 
di cure palliative (che non coincide con la somma delle singole attività, perché i pazienti possono 
transitare successivamente attraverso diversi servizi) è stato nel 2014 pari a 347 (+22% rispetto a 
2010), che corrisponde al 96% dei pazienti deceduti per tumore/anno.
Le giornate complessive di assistenza palliativa domiciliare e in hospice sono state 12567, in 
media 36 giornate/paziente, che coincide con la durata media ipotizzata di assisteza palliativa  di
40gg/paziente. 
Pertanto la Valle d’Aosta nel 2014 ha realizzato la copertura reale del fabbisogno di cure palliative 
per i pazienti oncologici. Questo è stato possibile con il progressivo sviluppo dei servizi e con il 
forte potenziamento del primo accesso alle cure palliative, attraverso la consulenza specialistica e 
l’ambulatorio (oggetto di sviluppo in Valle d’Aosta del 2013)..

CONCLUSIONI: Il caso della Valle d’Aosta dimostra la fattibilità dell’accesso universale alle cure 
palliative preconizzato dalla legge 38/2010 (al momento limitatamente alle patologie oncologiche).
Le piccole dimensioni della regione e della sua popolazione facilitano l’accesso universale alle 
cure, ma questo è possibile in modo capillare solo se i servizi sono disponibili su tutto il territorio 
(come è il caso in Valle d’Aosta dal 2010), se l’offerta è differenzaiata (ambulatorio, consulenza, 
hospice, cure domiciliari) e se l’accesso alle cure è rapido e agevole.
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INTEGRAZIONE TRA L’AGENZIA PER LA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE OSPEDALE-
TERRITORIO E L’ UNITÀ DI CURE PALLIATIVE 

Antonella Mencucci, Arezzo
Antonella Mencucci, Rossana Ricciardi, Alice Rossi, Pierdomenico Maurizi

INTRODUZIONE: La dimissione di un paziente dall’ospedale al proprio domicilio o ad altra struttura 
territoriale rappresenta sempre un momento critico, tanto più quando ha per oggetto il paziente fragile, 
che coinvolge operatori appartenenti a discipline diverse con diversa formazione e carico assistenziale 
ma accomunati da un unico fine: garantire la continuità assistenziale e la presa in carico dei bisogni 
del paziente e dei suoi familiari. L’Agenzia per la Continuità Assistenziale Ospedale-Territorio (ACOT) 
nasce per favorire l’integrazione fra le attività svolte dai vari servizi ospedalieri e socio-sanitari 
territoriali, fornendo forme d’assistenza integrative del ricovero ospedaliero, favorendo un migliore 
utilizzo delle risorse mediche e infermieristiche, coordinando l’offerta assistenziale ospedaliera e 
territoriale nelle dimissioni difficili attraverso un collegamento costante con i Medici di Medicina 
Generale (MMG), con cui viene condivisa la strategia di percorso. In previsione della dimissione, il 
medico ospedaliero segnala tempestivamente il caso all'ACOT, che organizza e coordina una 
valutazione multidisciplinare e multidimensionale da cui scaturirà il Piano Assistenziale  Integrato 
(PAI), l' attivazione dell'ADI e la proposta della presa in carico del paziente. 

OBIETTIVI: valutare il n° dei giorni intercorsi fra la proposta di presa in carico da parte dell'ACOT e la 
presa in carico da parte dell'Unità di Cure Palliative (UCP)

METODO: E' stato osservato il periodo che va dal 15/03/2013 al 14/03/2015. I dati sono stati ricavati 
dal sistema informativo As.Ter. 

RISULTATI: Nel biennio 2013-2015 sono stati seguiti al domicilio dall’ UCP 435 pazienti, di cui 49  
presi in carico tramite ACOT. Il tempo intercorso tra la segnalazione del paziente da parte del MMG e 
la presa in carico è stata di 1,84 giorni per  386 pazienti e di 1,34 giorni per i 49 pazienti presi in carico 
attraverso ACOT, con una riduzione del tempo per la presa in carico di 0,5 giorni.

CONCLUSIONI: A fronte di un ospedale che segue in modo specifico e puntuale soggetti complessi 
sempre più in fase acuta, è importante garantire ai cittadini di sentirsi presi in carico e pensati anche 
nella fase di riammissione al territorio.  
Ridurre il tempo di degenza permette al paziente e alla sua famiglia di tornare prima a godere la 
pienezza delle relazioni affettive e la consuetudine col proprio ambiente di vita abituale ma significa 
anche, in termini di politica sanitaria, contenere la spesa nell'ottica della spending review ovvero 
l'analisi delle varie voci di spesa alla ricerca di sprechi da eliminare e di procedure suscettibili di 
essere ottimizzate.

N° 362

48



LE DIMISSIONI DALL’HOSPICE
IDENTIFICAZIONE DI UN  PROTOCOLLO E DI PROCEDURE CONDIVISE

Mendy Angelle, Capriate San Gervasio
Mendy Angelle - Malvestiti Beatrice

La Rete di Cure Palliative si articola in diversi livelli assistenziali, di cui l’Hospice e il domicilio sono 
gli ambiti privilegiati e alternativi per le cure della persona in condizioni di malattia inguaribile.
Nella DGR n° 4610/2012 della Regione Lombardia si legge: “La complessità e la variabilità dei 
bisogni del malato in fase terminale richiedono spesso interventi rapidi e una frequente 
rimodulazione dell’intensità di cura e del setting assistenziale”.
Se quasi sempre il percorso di malattia porta ad un peggioramento delle condizioni cliniche e ad una 
crescente complessità assistenziale, in un numero più limitato di casi può capitare una 
stabilizzazione/miglioramento della malattia con un conseguente alleggerimento dell’intensità di 
cura. 
Infatti la traiettoria di una malattia oncologica, anche in condizione di terminalità, non sempre è 
lineare e può  presentare momenti di stazionarietà che obbligano la famiglia e i curanti ad una 
rivalutazione del setting più adeguato alla continuazione delle cure. 
Inoltre la tendenza a proseguire la chemioterapia in fasi molto avanzate di malattia, anche solo a 
scopo palliativo, ha aumentato il numero di persone che sono soggette a gravi complicanze cliniche 
(sepsi, episodi tromboembolici, eventi emorragici). Molto spesso il reparto ospedaliero invia questi 
malati, in condizioni "post acute", all' hospice. Il quadro in genere evolve verso un rapido 
peggioramento dello stato di salute, con grave prognosi "quoad vitam", ma talora il 
trattamento dell'evento acuto praticato in ospedale, insieme alla sospensione della 
chemioterapia, permette un insperato miglioramento e la possibilità di una dimissione a domicilio.
Infine negli ultimi anni il numero crescente di malati non oncologici in fase avanzata, con una 
prognosi non sempre identificabile, la necessità crescente di periodi di sollievo per le famiglie provate 
da una lunga  assistenza e da frequenti ricoveri in ambiente ospedaliero, ha aperto le porte degli 
hospice a persone e famiglie con problematiche di cura finora poco conosciute, come quella relativa 
ad un possibile miglioramento clinico e alla necessità di una dimissione verso l’assistenza 
domiciliare. 
Nelle tre situazioni precedentemente descritte l’hospice continua a mantenere il ruolo fondamentale 
di promotore della qualità della vita del malato e della sua famiglia ma con un ulteriore obiettivo, 
quello di osservare attentamente la progressione della malattia e senza cessare di curare in modo 
puntuale una persona che in alcuni casi potrebbe far ritorno, anche solo per un tempo limitato, al 
proprio domicilio.
In una percentuale rilevante di casi l’équipe dell’Hospice “Padre L. Tezza” si è trovata a dover 
valutare la possibilità di una dimissione. Alcune volte è stato accolto il desiderio della persona malata 
e dei suoi familiari di ritornare alla propria casa, sentita come luogo di cura più gradito per gli ultimi 
giorni di vita.
In altri casi la scelta è stata determinata dal venir meno dei requisiti per poter restare in Hospice a 
causa di una malattia a lenta progressione e a minor carico assistenziale.
Il processo che porta alla dimissione di un malato è spesso complesso e richiede impegno e 
riflessione da parte di tutta l’équipe , non solo per gli aspetti organizzativi  (dimissioni protette), ma 
soprattutto per quelli emotivi della persona malata e della sua famiglia, dovuti al timore di un 
cambiamento assistenziale.
La ricerca descrive l’analisi dei casi di dimissione operati negli ultimi tre anni e presenta un protocollo 
sperimentale adottato dall’Hospice per dare avvio a questo specifico percorso.
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CURE PALLIATIVE DOMICILIARI: UN EFFETTIVO RISPARMIO NELLA SPESA 
SANITARIA

Vittoria Azara, Olbia
Azara V.,Mazzone P., Schintu MG.,Pira T.,Tedde N., Bardino g., Pisanu L., Masala A., Tomasiello M., Sini C., 
Soru G., Ortu S.

BACKGROUND: le evidenze mostrano come le Cure Palliative Domiciliari possano ridurre in 
numero dei ricoveri, i giorni di permanenza in ospedale, gli accessi in Pronto Soccorso ed il numero 
di visite specialistiche, comportando quindi una riduzione dei costi sanitari.
Questi dati sono utilizzati per valutare l’efficacia delle Cure Palliative Domiciliari, ossia il gradimento 
ed il miglioramento della qualità di vita  dei pazienti e delle famiglie.

MATERIALI E METODI: e’ stata effettuata un’analisi retrospettiva dell’attività delle Cure Palliative  
Domiciliari Oncologiche della ASL n° 2 Olbia  da luglio 2006 a dicembre 2013. Sono stati registrati il 
numero degli accessi a domicilio ed il numero totale dei giorni di assistenza. L’indice assistenziale
(AI) e’ il rapporto tra il numero di accessi a domicilio  ( visite mediche ed infermieristiche) ed il numero 
dei giorni di assistenza.
Il luogo del decesso e’ stato considerato.
I costi dell’assistenza domiciliare sono stati calcolati a partire dal costo delle risorse utilizzate per 
ogni singolo paziente. La stima dei costi per gli stessi giorni di degenza in ospedale o in hospice e’ 
stata poi confrontata con i costi effettivi delle Cure Palliative Domiciliari.

RISULTATI: durante il periodo di osservazione la ASL Olbia ha avuto in carico in regime di 
assistenza domiciliare oncologica 934 pazienti, 868 (93%) affetti da neoplasia solida, 66 (7%) affetti 
da neoplasia ematologica. Lo studio e’ stato condotto su un totale di 39170 giorni di assistenza 
domiciliare,
con una media per paziente di 42 giorni. Per quanto concerne l’assistenza effettiva, questa e’ stata 
di 24005 giorni: 2633 visite mediche, 4114 visite infermieristiche, 13185 visite medico + infermiere,
3550 visite del medico di medicina generale e 523 visite dello psicologo. (AI) e’ stato di 0,61. Il 93% 
dei pazienti e’ deceduto a domicilio. Abbiamo calcolato un costo medio per l’assistenza di ogni 
paziente pari a 2883 euro. Complessivamente lo stesso numero di giorni sarebbe costato in hospice 
7.834.000 euro ed in ospedale 31.336.000 euro. Le Cure Domiciliari Palliative sono costate in totale 
2.693.509 euro, circa un terzo ed un decimo della spesa necessaria per hospice ed ospedale 
rispettivamente.

CONCLUSIONI: questo studio dimostra che una sostanziale riduzione dei costi e’ possibile quando 
si realizza un sistema di Cure Palliative Domiciliari al posto della tradizionale assistenza in hospice 
o ospedale. Le Cure Palliative Domiciliari permettono non solo di ridurre la spesa sanitaria ma 
comportano un maggior gradimento e miglioramento della qualità di vita per i pazienti e per le 
famiglie. 
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ASSISTENZA PALLIATIVA DOMICILIARE NEL TERRITORIO DELLA ASP TRAPANI. 
CONFRONTO DELLE NECESSITÀ ASSISTENZIALI  TRA PATOLOGIE ONCOLOGICHE 
E PATOLOGIE NON ONCOLOGICHE. IL CONTRIBUTO DI SAMOT RAGUSA ONLUS, 
CO TRAPANI.

Goffredo Vaccaro, Mazara Del Vallo, Tp
(1)Vaccaro G. (Mazara del Vallo), (2)Bertolino V. (Marsala), (2)Calandra A. (Castelvetrano), (2)Loria A. 
(Trapani), (2)Russo G. (Alcamo), (2)Salaro S. (Marsala), (3)Arini A. (Marsala), (3)Barbara N. (Marsala), 
(3)Damiano M. (Trapani), (3)Ferlazzo M. (Alcamo), (3)Giglio T. (Castelvetrano), (3)Pipitone S. (Mazara del 
Vallo), (3)Rondello M. (Trapani), (3)Simeti G. (Alcamo), (3)Sutera V. (Castelvetrano), (4)Campo A. (Ragusa), 
(5)Gucciardo E. (Alcamo) (1)Direttore Sanitario Samot Ragusa Onlus Sede di Trapani; (2)Medico d�Equipe 
Samot Ragusa Onlus Sede di Trapani; (3)I.P. d�Equipe Samot Ragusa Onlus Sede di Trapani; (4)I.P. - 
Presidente SAMOT Ragusa Onlus; (5)Psicologa Responsabile Samot Ragusa Onlus Sede di Trapani.
 
 
PREMESSA:   I dati complessivi relativi a 12 mesi (maggio 2014 – Aprile 2015) di Assistenza 
Domiciliare nel territorio della ASP (Azienda Sanitaria Provinciale) Trapani, elaborati e inviati in altro 
lavoro sono stati ulteriormente analizzati, suddividendo i pazienti in due sottogruppi (PO: affetti da 
patologie oncologiche e PNO: pazienti affetti da patologie non oncologiche) e raffrontando i risultati 
allo scopo di evidenziare, ove esistano, le differenze significative tra i due sottogruppi,  assistiti 
omologamente dalle nostre Equipe Multidisciplinari (composte da: Medico, Infermiere Professionale, 
Psicologo, Assistente Sociale, Operatore Socio Sanitario, Fisio Kinesi Terapista). Differenze che 
potranno (dovranno) essere utilizzate per una migliore programmazione dell’assistenza rivolta a 
questi pazienti fragili.

MATERIALI E METODI:  273 pazienti in Assistenza Domiciliare Palliativa vengono divisi nei due 
sottogruppi citati in premessa, Si rilevano i principali parametri e si elaborano i principali indicatori 
che vengono messi a confronto. Per ogni gruppo vengono riportati in particolare: sesso, età, giornate 
di cura(1)  globali e per paziente, giornate effettive di assistenza(2) e la durata media(3), Coefficiente 
di Intensità Assistenziale(4), accessi globali e per paziente e per operatore, giornate di sospensione 
dell’assistenza per ricovero in strutture residenziali durante l’ultimo mese di vita(5), il tempo intercorso 
tra la presa in carico e il primo accesso(6). 

RISULTATI:   Tutti i pazienti sono stati attivati entro 1 giorno dalla richiesta. le patologie oncologiche 
(PO) hanno prevalso, 205 (75%) rispetto alle patologie non oncologiche, (PNO) 68 (25%) Il sesso 
maschile ha prevalso, 106 (51,70%), sul sesso femminile, 99 (48,30%) nel gruppo delle PO mentre 
nel gruppo delle PNO ha prevalso il sesso femminile, 45 (66,18%) sul maschile, 23 (33,82%). Per 
quanto riguarda l’età, si è riscontrata una media di 75,32 (range 3-94) tra i pazienti PNO e 73,97 
(range 20-99) tra i pazienti PO.                I dati più salienti riguardano il raffronto le GdC (PNO: 7144 
pari al 39,24%; PO: 11061 pari al 60,76%) e per paziente (PNO: 105,05; PO: 53,95),  le GEA  (PNO: 
5319 pari al 40,13%; PO: 7936 pari al 59,87%) e per paziente (PNO: 78,22; PO: 38,71), il CIA (PNO: 
0,744; PO: 0,717), gli accessi totali (PNO: 10563, 42,61%; PO: 14223, 57,38%) e per paziente (PNO: 
155,33; PO: 69,38), per GEA  (PNO: 1,98; PO: 1,79) e per GdC  (PNO: 1,47; PO: 1,28). Le giornate 
di sospensione per ricovero sono  state 28 per i PNO e 89 per i PO ed i relativi indici A1 sono 0,93 
e 2,96                                                       

DISCUSSSIONE:  Nei  due gruppi si sono evidenziate differenze nella distribuzione per età,  nel  
numero delle GdC, nelle GEA, nella CIA, nel numero e nella qualità degli accessi. Chiaramente le 
differenze clinico-prognostiche legate alla differente evolutività, in senso temporale, dei due gruppi 
di patologie hanno giocato un ruolo importante in tale determinismo così come il diverso impegno di 
organi ed apparati. 

CONCLUSIONI:  Le principali differenze rilevate fanno propendere per un maggior bisogno di 
assistenza sanitaria e psicologica dei PO rispetto ai PNO cui, specularmente, corrisponde un 
maggior bisogno di assistenza fisioterapica e sociale nei PNO rispetto ai PO; queste differenze non 
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incidono granchè sul CIA di ambedue gruppi dandoci ragione così della presenza, talora plurima, 
degli operatori, ancorchè diversificati, al domicilio di tutti i pazienti. I giorni di sospensione per 
ricovero e d il conseguente A1, notevolmente differente, sottolineano la maggiore linearità del 
decorso clinico nei PNO rispetto ai PO e di questo occorre tenere debito conto nella programmazione 
dell’Assistenza.
Legenda Indicatori SIAD (Sistema di monitoraggio Informativo dell’Assistenza Domiciliare):                   
(1) GdC; (2) Indicatore B4 ; (3) GEA; (4) CIA; (5) Indicatore A1; (6) indicatore B3
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PRENDERSI CURA DI CHI SI PRENDE CURA: PERCEZIONE DEL CONCETTO DI 
“SQUADRA” ED “INTERDISCIPLINARIETÀ” E VALUTAZIONE DELLO STRESS IN UNA 
“GIOVANE” EQUIPE DI CURE PALLIATIVE.

Francesca Bordin, Grottaferrata
F.Bordin, C. Cassanelli, M. Friso, S. Zecca, R. Mosticone, M. Dellerma

RAZIONALE: La nostra piccola Unità Operativa di Cure Palliative (UOCP), che comprende sia il 
setting residenziale hospice che domiciliare, è stata istituita circa un anno e mezzo fa, all’interno di 
una struttura sanitaria e completamente integrata in un Centro di Oncologia accreditato dall’ESMO
(European Society of Medical Oncology) come Centro d’eccellenza.
Con lo startup dell’UOCP è  stata formata una equipe completamente nuova, il cui “core” è composto 
tipicamente di medici, infermieri, psicologa, fisioterapista, oltre all’assistente sociale e spirituale.

OBIETTIVI: Dopo una prima fase di fisiologico turn-over durante i primi mesi di attività, l’equipe si è 
stabilizzata, ed ora stiamo conducendo una valutazione complessiva del clima dell’equipe 
interdisciplinare, con focus particolare sulla percezione del “lavoro di squadra” e sui fattori percepiti 
come più problematici dagli operatori, con l’obiettivo di individuare interventi correttivi ed indirizzare 
adeguatamente le strategie di supporto.

METODI: Abbiamo condotto una analisi utilizzando un questionario semistrutturato anonimo, 
sottoposto a tutti i membri dell’equipe, ed il  “Care for the caregivers exercise”, strumento di 
valutazione del livello di stress occupazionale negli helper professionals in ambiti ad alto contenuto 
emotivo. Attraverso interviste individuali semistrutturate sono stati invece evidenziati i punti ritenuti 
cruciali del lavoro di squadra.

RISULTATI: L’osservazione è tuttora in corso; ad una prima analisi preliminare, I fattori di stress 
sembrano non tanto correlati all’attività diretta sui pazienti e le loro famiglie, quanto all’ambiente 
lavorativo, e identificati maggiormente come: organizzativi- correlati ad aspetti economici, alla 
gestione del lavoro e causa di conflitti all’interno dell’equipe; relazionali- concernenti aspetti 
comunicativi e collaborazione, livelli di informazione del malato; personali- relativi a conoscenze e 
competenze individuali
Tra i fattori ritenuti cruciali per un buon lavoro di squadra emergono più spesso dall’analisi qualitativa 
delle interviste lo “spirito di gruppo”, buone relazioni interpersonali, autonomia e competenza ma 
soprattutto rispetto dell’altro, responsabilità, fiducia e una comunicazione positiva ed efficace.

CONCLUSIONI: Il riconoscimento e la gestione dei fattori che possono produrre stress nell’equipe 
di CP sono importanti per mantenere un teamwork efficace ed un elevato livello assistenziale. Con 
questa consapevolezza è cresciuta progressivamente l’importanza delle riunioni settimanali 
d’equipe, focalizzate anche su momenti di condivisione delle difficoltà organizzative e prevenzione 
delle dinamiche patologiche interne, oltre che sulla revisione dei casi, sul supporto emozionale e 
condivisione delle ripercussioni emotive. Tuttavia, complessità legate all’ambiente istituzionale 
rendono il supporto all’equipe forse meno efficace di quanto potrebbe essere, imponendo di fatto di 
mantenere alta l’attenzione sui livelli di stress di questa giovane equipe. 
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IL RUOLO DELLE EQUIPE DI CURA IN PAZIENTE SCHIZOFRENICA CON 
LEIOMIOSARCOMA UTERINO: CASE REPORT

Claudia Danesini, Pavia
C. Danesini, P. Pedrazzoli, P. Politi, L. Tarantola, F. Calorio, G. Pizzaballa, C. Gandini, A. Bramanti, S. Pilò, 
C. Broglia

RIASSUNTO: Nello sviluppo della schizofrenia, fattori genetici, ambientali, relazionali e particolari 
configurazioni psicologiche giocano tutti un ruolo determinante nel caratterizzare la complessità 
dell'individuo e la profondità della catastrofe psicologica a cui la persona deve reagire. Il 
leiomiosarcoma è un tumore primitivo maligno del tessuto muscolare liscio, raro, a prognosi infausta; 
la terapia è quella combinata chirurgica, chemioterapica e radiante. Non vi è dunque un solo 
approccio terapeutico per il leiomiosarcoma, come non c'è per la schizofrenia: ciascun intervento 
deve essere costruito attorno ai bisogni specifici di quella persona e del sistema di relazioni di cui è 
parte. Riportiamo qui il caso di una paziente (pz) di 50 anni con anamnesi personale e familiare 
positiva per disturbo schizofrenico, affetta da recidiva addominale di leiomiosarcoma uterino operato 
e trattato con 2 linee di chemioterapia. In questa pz, i sintomi psicotici e quelli tipici della malattia 
neoplastica avanzata si sono embricati e sono stati gestiti contemporaneamente, alla presenza 
congiunta di più Equipe di Cura: l'equipe psichiatrica e l'equipe di Cure Palliative. Con una gestione 
integrata delle cure, si è assistito ad un significativo miglioramento non solo della Qualità della Vita, 
ma anche della qualità delle relazioni e delle comunicazioni con la pz e tra i curanti coinvolti.

CASE REPORT: La pz ha 50 anni e da 26 è seguita presso il CPS (Centro Psico Sociale) di zona 
per Schizofrenia di tipo disorganizzato in Ritardo Mentale Lieve. La sintomatologia, piuttosto stabile 
nel tempo, consiste in disregolazione affettivo-emotiva di marca ansiosa con instabilità dell'umore, 
con episodi sia di tipo depressivo che ipomaniacale; reattività non completamente sintona rispetto 
ai life-events; comportamento fatuo e disinibito, con scarsa integrazione a livello cognitivo; rara 
ideazione delirante a contenuto fobico-ipocondriaco o di rovina sostenuta da dispercezioni uditive, 
che ha determinato negli anni numerosi brevi ricoveri psichiatrici. Negli ultimi anni ha vissuto presso 
una Comunità Protetta – Alta Assistenza, dove ha proseguito il percorso riabilitativo psichiatrico. A
distanza di tre anni dall'intervento di isterectomia per leiomiosarcoma, viene riscontrata progressione 
addominale, per cui viene avviata una prima linea di chemioterapia con iniziale risposta. Nei 
successivi sei mesi, le condizioni generali della pz peggiorano con una progressione di malattia
(PD). Per tale motivo, viene sottoposta ad una seconda linea chemioterapica, seguita da un'ulteriore 
PD e scadimento delle condizioni generali. Di conseguenza, l'oncologo di riferimento ha posto
indicazione a sola terapia di supporto. Presa in carico presso l'Ambulatorio di Cure Palliative, il 
medico ha  impostato e modulato la terapia di supporto, che la pz ha assunto presso la struttura 
psichiatrica in cui risiede, con la collaborazione del sistema di operatori referenti: psichiatra, 
infermiere, terapista occupazionale. In fase terminale, la pz è stata ricoverata nel reparto di Cure 
Palliative dove l'Equipe Psichiatrica e quella di Cure Palliative hanno dialogato alla ricerca continua 
della Cura più appropriata, dosando farmaci e parole. Il passaggio più critico è stato quello alla 
sedazione terminale palliativa: vista la terapia psichiatrica ad alto dosaggio di neurolettici per 
schizofrenia, si  è identificata una ridotta efficacia del Midazolam a dosaggi abituali per cui è stato 
necessario intraprendere sedoanalgesia a dosaggi elevati, con frequente modulazione posologica. 
E' stato inoltre necessario intensificare significativamente il nursing per il monitoraggio e controllo 
dei sintomi. 

ESPLORAZIONE CLINICA: Dalla diagnosi di recidiva, dopo un momento di iniziale stabilità, si è 
esacerbato il quadro psicopatologico con umore disforico e momenti di agitazione caratterizzati da 
episodi di allontanamento spontaneo dalla struttura. Dopo la prima linea di chemioterapia, si è 
assistito all’incremento delle richieste incongrue con conseguente ricovero presso la Psichiatria. Nei 
mesi seguenti si è verificato un peggioramento del profilo comportamentale: maggiore irritabilità, 
disforia, stereotipie, auto ed etero aggressività, accelerazione motoria, il tutto verosimilmente 
provocato da crescenti algie, raramente espresse in modo chiaro e diretto. Nelle ultime settimane le 
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frasi espresse in modo  coerente e finalistico erano a contenuto richiestivo di soddisfacimento di 
bisogni alimentari e di igiene personale; la reazione al life-event malattia è stata congrua con  la 
patologia preesistente,  presentando momenti di agitazione contenibili con utilizzo di farmaci sia a 
pertinenza oncologica che psichiatrica. 

DISCUSSIONI: Tre ipotesi si sono sviluppate attorno a questo caso. Ipotesi Clinica: la Qualità della 
Rete di Cure che è stata garantita alla pz ha saputo co-costruire una presa in carico globale 
attraverso un'assistenza continua, integrata e progressiva tra terapie farmacologiche e Cure 
Palliative nel momento in cui lo scopo della cura della persona non è stato principalmente la 
sopravvivenza. Ipotesi Relazionale: la Qualità della Cura con cui le relazioni e le comunicazioni tra 
figure professionali diverse e specifiche si sono interfacciate ha saputo garantire alla pz la qualità di 
un clima affettivo, emotivo e relazionale che rispondesse nel modo più appropriato alla complessità 
dei suoi bisogni. Ipotesi Clinico-Relazionale: ciascuna Clinica delle diverse Equipe di Cura che 
hanno accompagnato la pz nel suo percorso di vita, ha mantenuto la sua specificità e, allo stesso 
tempo, ha saputo relazionarsi adeguatamente l'una con l'altra con un unico obbiettivo: la Qualità 
della Vita e la Qualità delle Cure.

CONCLUSIONI: La Rete di relazioni e comunicazioni di Cura ha rappresentato per la pz e per tutte 
le  Equipe coinvolte una sfida crescente ad essere capaci di credere che da una relazione con gli 
altri non derivano solo dolori e catastrofi: anche quando non è possibile raggiungere una completa 
remissione dei sintomi psicotici ed una guarigione dalla malattia oncologica, la Qualità delle Cure 
può e deve garantire il sollievo globale del pz alla vita.
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AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E TUTELA DELLA PERSONA FRAGILE 

Alice Summa, Roma
Alice Summa, Alessia Fiandra, Patrizia Ginobbi, Italo Penco

L'amministrazione di sostegno (AdS), istituto di tutela giuridica introdotto con la legge n. 6/2004, si 
prefigge di salvaguardare gli interessi personali, sanitari e patrimoniali delle persone prive di 
autonomia. Tra i compiti che è chiamato a svolgere può esprimere, per conto del beneficiario, il 
consenso informato in sanità, indicare il luogo in cui ricevere determinate cure, interloquire con i 
medici per prediligere percorsi terapeutici ad altri.  

FINALITÀ: Il presente lavoro intende indagare in quale modo l'AdS risponde ai bisogni di 
protezione giuridica di diverse tipologie di malati mettendo in evidenza le opportunità che l’istituto 
offre. Una maggiore comprensione dei bisogni di tutela dei pazienti permette la pianificazione di 
interventi assistenziali attenti alla qualità e alla personalizzazione delle cure.

MATERIALI E METODI: Sono stati presi in considerazione i dati relativi alle valutazioni e alle 
consulenze sociali effettuate agli assistiti in carico alle tre Unità Operative, Alzheimer, SLA e Cure 
Palliative, di Fondazione Roma – Sanità, nel periodo tra gennaio 2013 e aprile 2015. Nello 
specifico si sono analizzati dati inerenti: le consulenze per AdS effettuate; i bisogni di tutela rilevati; 
il numero di AdS nominati; i profili dei pazienti con AdS. 

RISULTATI: Nel periodo in esame sono stati valutati 515 casi, a 105 persone è stata effettuata 
una consulenza per la nomina di un AdS, 33 (31%) l’hanno richiesto ed ottenuto. Di questi:

L’ 76% è rappresentato da persone con patologia cronico-degenerativa (SLA 21% e 
Alzheimer 55%) 
Il 24% da persone in carico alle cure palliative specialistiche, con una precedente diagnosi 
psichiatrica o un problema di alcool/droga dipendenza o privi di una rete familiare di 
riferimento 

Dall’analisi del profilo dei pazienti, è emerso che: 
Ha esito positivo il 70% delle consulenze effettuate a pazienti con diagnosi di SLA. Si tratta 
di persone con un’età media di 54 anni, con figli minori a carico nel 57% dei casi, 
consapevoli che la patologia inciderà sulla gestione dei loro interessi, ma non sulla capacità 
di prendere decisioni. Le consulenze dell’assistente sociale sono rese al paziente stesso in 
compagnia di un familiare di fiducia. Ricoprono il ruolo di AdS il coniuge (57%), il figlio 
(29%) e il fratello (14%). Nel 57% dei casi l’AdS è chiamato in causa su scelte di fine vita 
(prediligere le cure palliative alle cure intensive, non fornire il consenso a trattamenti 
sanitari invasivi salvavita).
Ha esito positivo il 27% delle consulenze effettuate a pazienti con diagnosi di Demenza. Si 
tratta di persone con un età media di 79 anni, che vivono con il coniuge anziano e non sono 
consapevoli dei loro deficit. La consulenza non viene effettuata al beneficiario stesso ma al 
suo caregiver. Ricopre il ruolo di AdS il figlio (62%), il coniuge (22%), un amico (16%). I 
bisogni di tutela sono principalmente di carattere amministrativo-patrimoniale (78%) e non 
di carattere sanitario (22%).
Ha esito positivo il 27% delle consulenze effettuate ai pazienti in carico alle cure palliative 
specialistiche (di cui il 17% avevano presentato domanda precedentemente alla 
consulenza). Diversi sono i profili dei beneficiari dell’istituto di protezione: nel 50% dei casi 
è persona con diagnosi psichiatrica o un problema di alcool/droga dipendenza; nel 38% è 
persona affetta da patologia cronico-degenerativa in fase avanzata di malattia; nel 12% è 
persona che intende negare il consenso a trattamenti sanitari per motivi religiosi (es. 
emotrasfusioni nei testimoni di Geova).

CONCLUSIONI: Contrariamente a quanto si poteva ipotizzare, il ricorso all’istituto civilistico è 
maggiore in casi di non-autosufficienza per deficit fisici piuttosto che cognitivi. Infatti, quando a 
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scegliere questa figura protezionistica è il beneficiario stesso, il 70% delle consulenze ha esito 
positivo. 
Nello specifico del fine vita, l’AdS ha ricoperto il ruolo di interlocutore con i medici per le scelte
terapeutiche in una modesta porzione dei casi esaminati. E’ lecito pensare che questa figura, in 
assenza di una chiara legislazione nazionale, diventi la via giurisprudenziale alla legge sul 
testamento biologico e sulle direttive di trattamento.
Per concludere, si può affermare che l'AdS offre ampie opportunità di protezione per i soggetti 
fragili e risponde a esigenze diverse di tutela grazie alle sue caratteristiche di flessibilità e 
proporzionalità. 
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LA FAMIGLIA AL CENTRO DELLA CURA: UN’INDAGINE SULLA RELAZIONE TRA 
COMPETENZE ASSISTENZIALI E CARATTERISTICHE SOCIO-ANAGRAFICHE DI UN 
GRUPPO DI CAREGIVER DI PAZIENTI IN ASSISTENZA DOMICILIARE

Silvia Varani, BOLOGNA
Silvia Varani (Bologna), Barbara Peghetti (Bologna), Rossana Messana (Bologna), Alessandra Bonazzi 
(Bologna), Raffaella Pannuti (Bologna), Franco Pannuti (Bologna)

BACKGROUND: Oltre a costituire spesso il setting di cura preferito dai pazienti e dai caregiver,
l’home care si sta configurando sempre di più come un ambito privilegiato di interesse da parte delle 
politiche sanitarie nazionali e internazionali poiché, come mostrato da recenti studi, più del 90% dei 
pazienti trascorrono la maggior parte del loro ultimo anno di vita al proprio domicilio. I membri della 
famiglia, e in primis il caregiver, ricoprono un ruolo fondamentale nelle cure palliative domiciliari, 
tanto che spesso costituiscono una precondizione essenziale affinchè tale modello assistenziale 
possa realizzarsi. Numerosi sono i fattori che sembrano influire sulla capacità di caregiving di un 
familiare, anche se tale ambito di indagine necessita di ulteriori sviluppi per meglio orientare la 
comunicazione e gli interventi di supporto in base alle caratteristiche personali dei caregiver.
L’obiettivo di questa indagine è stato di descrivere la relazione tra le caratteristiche socio-anagrafiche 
e le competenze assistenziali e comunicative di un gruppo di caregiver di pazienti oncologici assistiti 
al proprio domicilio.

MATERIALI E METODI: 166 caregiver di pazienti oncologici in fase avanzata ed assistiti a domicilio,
sono stati valutati in base alla loro competenza assistenziale. La valutazione è stata eseguita 
dall’infermiere del team di cure palliative domiciliari che aveva in cura il paziente, e che in quanto 
case manager, si occupa generalmente di organizzare l’assistenza domiciliare per quanto riguarda 
la collaborazione con il familiare. 
A 10 infermiere esperte in cure palliative è stato chiesto di valutare, per ognuno dei pazienti seguiti, 
la capacità o meno dei rispettivi caregiver di fornire: 1) assistenza di base (cure igieniche, gestione 
del confort, monitoraggio delle funzioni alimentari, somministrazione e controllo delle terapie); 2)
assistenza specifica (medicazioni semplici, somministrazione terapia via intramuscolo e/o sottocute,
gestione nutrizione parenterale); 3) capacità di comprendere e di comunicare i bisogni del paziente 
all’équipe curante, intesa come l’abilità del familiare di aiutare il team di cura a rispondere nel modo 
più adeguato e personalizzato alle necessità della persona malata. E’ stata poi eseguito un test 
statistico chi quadro per analizzare sia eventuali  relazioni tra le tre variabili, sia per valutare se 
alcune caratteristiche socio-anagrafiche dei caragiver fossero legate ad una migliore competenza 
assistenziale.

RISULTATI: Dai risultati è emerso come, dei 166 caregiver del campione (68,1% femmine; età 
media 59,34+14,7) 149 caregiver (89,9%) siano stati ritenuti in grado di fornire assistenza di base, 
131 (78,9%) assistenza specifica e 140 (84,3%) si sono dimostrati abili nella comunicazione dei 
bisogni del paziente. Come prevedibile, è emersa una relazione significativa tra le competenze 
comunicative e quelle assistenziali sia di base (p<,001) sia specifiche (p<,001).
Per quanto riguarda invece le caratteristiche socio-anagrafiche, mentre non sono emerse differenze 
significative nelle competenze assistenziali di base, i caregiver più anziani sono risultati 
maggiormente in difficoltà nel fornire assistenza specifica, indipendentemente dal livello di istruzione 
(p=,008), variabile che sembra invece influire significativamente sulle abilità comunicative che 
aumentano all’aumentare della scolarità (p=,02). Interessante notare come il grado di istruzione 
influisca invece diversamente sulla capacità assistenziale che, seppur in modo non significativo, 
tende ad essere più carente nelle persone con scolarità molto alta oppure molto bassa.
Si segnala una percentuale maggiore, in modo non significativo, di caregiver di sesso femminile in 
grado di fornire assistenza in modo adeguato.

CONCLUSIONI: L’indagine mostra come i caregiver esaminati possano complessivamente 
costituire un importante supporto assistenziale. Tuttavia, al fine di offrire un’assistenza domiciliare 
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efficace, è necessario predisporre servizi di supporto al caregiver che siano personalizzati e che 
tengano conto di come le competenze assistenziali possano variare in funzione delle caratteristiche 
socio-anagrafiche dei caregiver.
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SAPERE AUDE! PSICOLOGI IN CURE PALLIATIVE

Giuseppina Digangi, Siracusa
G.Digangi, F.Arvino, E.Cascino, M.Cappello, G.Cinà, K.Curatolo, E.Gucciardo, M.Laferrara, G.Mistretta,
L.Moncada, L.Piani, A.Saraceno, C.Savoca, C.Scalia, L.Toscano, T.Piccione

PREMESSA: L'esortazione latina di Orazio "Sapere Aude!” è un costante invito al coraggio, il
coraggio che oggi lo psicologo deve possedere nel riuscire a tracimare i propri limiti per affrontare
con sguardo nuovo le sfide future che sempre meno lo vedono raccolto in una stanza e sempre più
responsabile "parola", reale gesto terapeutico contro la sofferenza globale. Coraggio, quindi, nelle
scelte assistenziali, nell'incontro con la sofferenza dell'altro, nel confronto con gli altri professionisti
che compongono l'equipe. Lo Psicologo che lavora in Hospice quotidianamente si misura con
necessità e bisogni specifici; armato della propria professionalità, si trova a battere sentieri a tratti
nuovi e sconosciuti, spesso nella solitudine e con la necessità di creare una rete di confronto e
sostegno con chi vive realtà ed esperienze analoghe. Forte ed impellente, quindi, la necessità di un
linguaggio comune, di prassi condivise e percorsi scientifici.

OBIETTIVI: Stato dell'Arte, Fragilità e Risorse nelle realtà Territoriali. Esperienze a confronto
finalizzate alla creazione di Tavoli Tecnici, condivisione degli interventi terapeutici, diagnostici ed
assistenziali, indirizzati alla persona malata e al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e
totale dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da una prognosi infausta, non risponde più
a trattamenti specifici (legge n.38/2010).
Studio, approfondimento, condivisione, confronto, realizzazione di progetti, produzione di
documentazione, realizzazione di prassi comuni, nel rispetto e la valorizzazione delle diversità
territoriali e nella condivisione di un percorso dettato dalle Cure Palliative, dal core curriculum degli
psicologi in cure palliative e dalla legge 38.

METODOLOGIA: Il gruppo, costituito dagli Psicologi con competenze in Cure Palliative, già indicati
dai Direttori degli Hospice Siciliani (Agrigento - Catania - Enna - Gela - Messina - Modica - Palermo
- Ragusa - San Cataldo - Salemi - Siracusa) e Calabresi (RC), ha dato vita ad un periodico Tavolo
Tecnico al fine di determinare strumenti e linguaggi comuni, buone prassi, produzione scientifica,
competenze, conoscenze, riflessioni e consapevolezze.
Gli incontri del Tavolo Tecnico hanno una frequenza trimestrale ed una dimensione itinerante (sede
sempre in hospice), al fine di conoscere e frequentare le diverse realtà e considerate le distanza
geografiche, distribuire gli svantaggi degli spostamenti.

CONCLUSIONI: Gli incontri ed il lavoro realizzato hanno permesso di evidenziare Affinità e
Diversità, cominciare a definire Buone Prassi, rendere patrimonio comune le informazioni,
riformulare le schede tecniche del proprio Hospice sulla scorta del confronto e delle chiarificazioni,
creare una Cartella Clinica Unica prendere spunto dalle attività realizzate per importare nelle proprie
realtà le esperienze realizzate dalle altre strutture.
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INDAGINE STATO DI ATTUAZIONE DEGLI HOSPICE NELLA RETE DI CURE 
PALLIATIVE DELL’EMILIA ROMAGNA

Maria Rolfini, Bologna
Maria Rolfini, Cristina Pittureri, Antonio Brambilla

PREMESSA: Nella Regione Emilia-Romagna l’attuale sviluppo delle cure palliative prende avvio, 
anticipando la normativa nazionale già dal 1994, attraverso un programma specifico di assistenza 
domiciliare in attuazione della Legge regionale 29/94 - “Assistenza a domicilio per i malati 
terminali”, che ha posto le basi per la realizzazione - ritenuta strategica per le politiche regionali -
della rete delle cure palliative (DGR n. 456/2000). La nascita degli hospice, posti in continuità con 
l’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), ha favorito la realizzazione della rete delle cure palliative, 
consentendo di accrescere l’offerta di cura garantendo così una sempre maggiore appropriatezza 
dell’assistenza. 

METODOLOGIA: Per dare completa attuazione alla L. 38/2010 e ai relativi provvedimenti attuativi, 
si è ritenuto necessario acquisire informazioni dettagliate in merito agli assetti gestionali e ai 
modelli organizzativi delle strutture residenziali di cure palliative. L'analisi dei dati ha permesso di 
tracciare un quadro esaustivo dello sviluppo organizzativo degli Hospice, dei modelli clinico-
assistenziali in uso e delle competenze professionali dei professionisti che operano all'interno di 
tali strutture. Il questionario ha consentito di indagare diverse aree:
- Anagrafica della struttura - In questa sezione gli item hanno permesso di conoscere la natura 

giuridica degli enti che hanno la responsabilità legale degli hospice e che sono coinvolti nella 
gestione organizzativa ed economica delle strutture;

- Dotazione/Setting assistenziali – per conoscere il numero di posti letto e il numero di camere 
dell’hospice;

- Compensazione economica – per conoscere la tariffa applicata per giornata di degenza per 
pazienti residenti nel territorio dell’hospice e per pazienti fuori dall’Azienda USL;

- Classificazione dell’hospice - per conoscere come l’hospice si inserisce nell’organizzazione
aziendale (se l’hospice è classificato come struttura semplice o struttura complessa o se è 
un’articolazione di un’altra struttura);

- Attività clinico assistenziali collegate ai centri residenziali-hospice - per conoscere quali attività 
clinico-assistenziali (oltre a quella residenziale) sono erogate dal personale in servizio presso 
gli hospice o presso le strutture a cui afferiscono;

- Descrizione équipe hospice - analizzare esclusivamente la composizione dell’equipe che opera 
all’interno dell’hospice per le attività di assistenza residenziale - (incluso medici per la 
continuità assistenziale e volontari);

- Organizzazione in Hospice della continuità assistenziale nelle ore notturne e festive;
- Presenza di volontariato in hospice – per rilevare il ruolo svolto dalle organizzazioni di 

volontariato nell’ambito delle cure palliative in hospice e valutare il supporto operativo fornito 
dai volontari; 

- Composizione dell’intera équipe che eroga cure palliative in tutti i setting assistenziali - Con gli 
item di questa sezione si è voluta conoscere la tipologia e numerosità di figure deputate allo 
svolgimento di tutte le attività assistenziali di CP, di cui l’Hospice o la struttura a cui afferisce è 
direttamente responsabile;

- Formazione in cure palliative del personale hospice o struttura in cui e’ inserito l’hospice – con 
questa sezione si sono voluti analizzare i differenti curriculum formativi-professionali dei 
professionisti che operano in hospice o nella struttura in cui è inserito l’hospice.

RISULTATI E CONCLUSIONI: Le informazioni raccolte sono state elaborate e confrontate, edite a 
stampe e diffuse affinchè possano contribuire all’implementazione della Rete Locale di Cure 
Palliative e alla declinazione dei requisiti di accreditamento in armonia con i requisiti vigenti e le 
modalità organizzative individuate nell’Intesa Stato-Regioni del luglio 2012.
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INTRODUZIONE DELLA COMFORT CARE IN RIANIMAZIONE NEONATALE E 
PEDIATRICA

Barbara D'Ulivo, Genova
B. D'Ulivo*, S. Di Profio** , E. Lampugnani*, S. Buratti* , D. Spennato*, F. Puppo*, A. Costa*, E. Menesini, B. 
Costa*, S. Cavalieri*, A. Moscatelli*

INTRODUZIONE: La UOSD di Rianimazione Neonatale e Pediatrica è un reparto di terapia 
intensiva polivalente che comprende 20 posti letto (circa 700-800 ricoveri all’anno). L’Unità
Operativa comprende anche un settore di terapia intensiva neonatale dove vengono ricoverati 
circa 200 neonati prematuri o patologici all’anno (patologia medica e chirurgica). In passato
l’organizzazione del reparto prevedeva orari di visita per i genitori brevi e limitati all’ingresso di una 
sola persona per volta, a volte, inoltre, accadeva che i genitori non potessero scegliere di 
rimanere accanto al figlio al momento del decesso. La conseguenza poteva essere una difficoltà 
nel creare un legame emotivo solido, “bonding”, con il proprio bambino e la predisposizione a 
sviluppare un lutto complicato. In letteratura sono considerati come fattori predisponenti al lutto 
complicato, oltre alle caratteristiche del soggetto, anche il tipo di relazione con la persona 
deceduta, le circostanze della morte, l’assenza al momento del decesso o la convinzione di non 
essere stati abbastanza vicini al defunto. Si è pensato quindi di introdurre una nuova modalità di 
accompagnamento alla terminalità dei bambini e delle loro famiglie già sperimentata con successo 
all’estero: la Comfort Care.

METODI: La comfort care è un trattamento medico, infermieristico e psicologico per neonati affetti 
da condizioni life-limiting, o in condizioni terminali, incentrato sul raggiungimento del comfort del 
paziente. I capisaldi del comfort care consistono nella
soddisfazione dei bisogni primari del neonato. La ragione del comfort care risiede nel fatto che, 
anche quando sappiamo che il paziente non potrà guarire, il trattamento medico può certamente 
migliorare la qualità della pur breve esistenza di questi neonati. Per questo motivo si cerca di 
garantire una certa privacy alla famiglia col bimbo che sta morendo. I genitori vengono fatti entrare
insieme, vengono aiutati a toccare il loro bambino e se possibile a prenderlo in braccio. Nel 
momento del decesso i genitori, se vogliono, possono rimanere tutto il tempo con il loro bambino.
In alcuni casi la morte del neonato è improvvisa e i genitori arrivano a decesso avvenuto.

RISULTATI: Durante il colloquio nei giorni successivi al decesso, i genitori che hanno potuto 
accompagnare il figlio,  riferiscono di avere la sensazione di essersi presi cura del loro bambino in 
un momento così difficile e nonostante il dolore per la perdita di sentirsi sereni. I genitori che non 
sono stati presenti al momento del decesso dimostrano un grado più elevato di disperazione e un 
forte senso di colpa.

CONCLUSIONI: Quando le cure non funzionano più diventa evidente l’importanza 
dell’accompagnamento dei genitori alla terminalità del figlio. Il contatto precoce con il neonato e la 
presenza dei genitori al momento del decesso, aiuta la formazione ed il consolidamento di una 
relazione affettiva che predispone ad un fisiologico processo di elaborazione del lutto. 
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FATTORI DI RISCHIO E SINTOMI DI LUTTO COMPLICATO NEI GENITORI DI PAZIENTI 
DECEDUTI PER TUMORE CEREBRALE 

Sonia Di Profio, Genova
S. Di Profio, B. D’ Ulivo, A. Savelli, C. Milanaccio, L. Manfredini, M.L. Garrè.

La perdita di una persona cara costituisce un’esperienza universale cui tutti siamo potenzialmente 
esposti e il lavoro del lutto che ne consegue è, per quanto doloroso, una risposta fisiologica 
solitamente da non medicalizzare. 
Nonostante la maggior parte delle persone riesca ad adattarsi alla realtà della perdita, si osserva lo 
sviluppo di un quadro sintomatologico di lutto patologico tra il 9 e il 20%  dei soggetti (Byrne et al., 
1994; Middleton et al., 1996;Lichtenthal et al., 2004; Zisook and Shear, 2009; Kersting et al., 2011; 
Shear et al., 2011 and 2012; Simon, 2012).
In particolare, la perdita di un figlio rappresenta un evento innaturale e per questo motivo è un fattore 
di rischio per lo sviluppo di un quadro clinico di lutto complicato.
L’insieme di manifestazioni cliniche legate ad una complicazione del lutto sono state generalmente 
raccolte sotto la dicitura di “Lutto Complicato” (Complicated Grief, CG) definito come una deviazione,
tenuto conto degli aspetti sociali e culturali, dalla fisiologica esperienza di lutto per quanto riguarda
la persistenza e/o l’intensità.
Da un punto di vista clinico è importante distinguere le manifestazioni legate ad un lutto fisiologico 
da quelle associate ad un suo evolversi in senso patologico. La persistenza dei sintomi nel tempo e 
una sintomatologia psicologica e somatica con aspetti cronici, devono far pensare ad una 
complicazione nel processo di elaborazione del lutto.
Sono stati identificati numerosi fattori di rischio per lo sviluppo di un quadro di lutto complicato. Tali 
fattori possono essere legati alla modalità del decesso oppure a variabili ad esso antecedenti o 
successive. Tra i fattori di rischio per l’insorgenza dei sintomi vi sono: storia di alterazioni e 
disfunzioni dell’ambiente familiare, assenza o inadeguatezza di supporto sociale, perdita di un figlio 
o precedenti lutti irrisolti che si riattivano in concomitanza col nuovo lutto, antecedenti di sofferenza 
psicologica o di disturbi del comportamento, tendenza alla repressione delle emozioni.

OBIETTIVO: rilevare la presenza sintomi di lutto complicato in relazione a fattori di rischio che 
predispongano al lutto patologico nei genitori di pazienti deceduti per tumore cerebrale. 

METODI: sono stati coinvolte 10 coppie di genitori, che hanno perso un figlio per tumore cerebrale
presso la UOSD di Neuro-oncologia dell’Istituto G. Gaslini negli anni 2013 e 2014, seguite dalla 
psicologa durante il percorso di cura.
Tutte le coppie sono state sottoposte ad una intervista semistrutturata ed è stata loro somministrata 
la versione italiana dell'Inventory of Complicated Grief (ICG). L’ICG è un questionario sviluppato da 
Prigerson e Collaboratori (Prigerson et al., 1995) che indaga i sintomi non adattivi sviluppatisi in 
seguito a un evento luttuoso ed è largamente impiegato per la diagnosi di lutto complicato. É 
costituito da 19 items, valutati assegnando a ciascuno un punteggio da 0 a 4 a seconda di quanto 
frequentemente il paziente ha sperimentato la condizione descritta nell’item.

CONCLUSIONI: Una precoce individuazione del rischio di lutto complicato rende possibile 
individuare soggetti ad elevato rischio ed aiuta ad indirizzare il lavoro terapeutico nel modo più 
efficace possibile attraverso la predisposizione di interventi di supporto psicologico e, quando 
necessario, psichiatrico a favore dei  genitori .
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ELABORAZIONE DEL LUTTO: UN PERCORSO CONDIVISO PER  BAMBINI E 
ADOLESCENTI

D.ssa Irene Giovannelli, Livorno
D.ssa Irene Giovannelli, D.ssa Monica Andreini

OBIETTIVO: favorire una sensibilizzazione verso l’importanza del processo del lutto nei bambini e
negli adolescenti, come lavoro preventivo per lo sviluppo; creare luoghi di senso, ( hospice, 
domicilio, altri reparti, scuole) che si adattino anche ai bisogni dei bambini e degli adolescenti che 
si preparano a vivere una perdita importante.

MATERIALI E METODI: nella pratica è stato costruito uno spazio connotato esplicitamente 
all’accoglienza dei bambini e degli adolescenti, creando un angolo nel salotto dell’hospice con 
materiali ludico-ricreativi a disposizione di tutti i visitatori/ospiti del reparto, ognuno pensato come 
possibile stimolo espressivo funzionale al momento di criticità. Per coloro che invece non vivono 
l’esperienza dell’hospice si è cercato di amplificare la rete presente sul territorio, attraverso una 
sensibilizzazione attiva verso la cultura delle cure palliative. In accordo con questo si è costruito 
nel tempo, un ponte di collaborazione con la realtà della U.O. di Neuropsichiatria Infantile della 
usl6 di Livorno, attraverso la possibilità di svolgere cicli di incontri individuali e/o familiari all’interno 
di questo ambiente. L’equipe psicologica del servizio di cure palliative si è inoltre messa a 
disposizione delle scuole di vario ordine e grado del territorio livornese, per accompagnarle
direttamente o indirettamente, nei percorsi di perdita vissuti dai propri alunni. Le metodologie 
individuate risultano essere il colloquio clinico, l’osservazione di gioco libero e della relazione 
bambino/genitore, acquisizione di supporti cartacei, favole e testi specifici, supporti audio-visivi, gli 
incontri multidisciplinari, colloqui informativi con operatori ed equipe.

RISULTATI: a partire da gennaio 2014, è stato possibile seguire bambini ed adolescenti che 
stavano attraversando sia la fase del lutto ( 5 ) che quella dell’assenza ( 8 ), scegliendo di volta in 
volta l’ambiente che si presentava come maggiormente funzionale al percorso; questo ha portato a 
consolidare nuovi nodi della rete di cure palliative sul territorio di Livorno, aumentando la qualità 
dell’accoglienza alle famiglie incontrate.
Discussione/Conclusione: nel nostro lavoro incontriamo spesso bambini e adolescenti, per i quali 
può essere difficile vivere l’esperienza di malattia del proprio caro e capire il significato della morte. 
C’è bisogno di un supporto totale rivolto alla famiglia, che parta dal favorire la loro presenza e 
partecipazione nelle diverse fasi del percorso di malattia. In accordo con questo creare spazi di 
senso, interni ed esterni, e offrire ai familiari di riferimento strumenti funzionali a favorire la 
comunicazione e la relazione con i propri figli e nipoti, può contribuire al diffondersi di una 
sensibilizzazione diversa verso la cultura della perdita, offrendo così la possibilità di prevenire le 
situazioni di lutto critico-patologico in età evolutiva.

Bibliografia
Azzetta F., ( 2011 ), “Gli amici del bosco”, Hospice di Abbiategrasso  
Ferrero B.,Peiretti A., ( 2012 ), “La morte raccontata ai bambini”, Elledici 
Luciani R., ( 2011 ), “Nic e la nonna. Quando si perde una persona cara”, Giunti progetti educativi
Mallon B., ( 2000 ), “Helping Children to manage loss” ,Jessica Kingsley Publishers 
Mundy L., “Perché non c’è più? Un libro per spiegare la morte”, Edizioni Paoline
Pellai A., Tamborini B., ( 2011 ), “Perché non ci sei più? Accompagnare i bambini nell’esperienza del lutto” 
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ACCOGLIERE LA SOFFERENZA DELLE PERDITE. PER UN INTERVENTO EFFICACE 
CON L’ANZIANO IN LUTTO.

Mencacci Elisa, Padova
Mencacci Elisa, Galiazzo Anna, Lovaglio Raffaella

A partire dalla conoscenza di quelli che sono i bisogni reali della persona anziana che vive un lutto 
è possibile realizzare una presa in carico della stessa che possa prevedere non solo una relazione 
d’aiuto efficace ma anche una prospettiva di crescita e di sviluppo della persona, nonostante l’età 
influenzi fortemente tale idea. Si va oggi diffondendo una nuova visione orientata a promuovere 
l’anziano come agente “attivo”, autodeterminato e ancora capace di vivere una vita di qualità. 
All’interno di questa visione si inseriscono molteplici strumenti e modalità di intervento rivolti nello 
specifico all’anziano che vive un lutto, passato, presente o futuro, interventi di natura individuale 
come di gruppo, che consentano la messa in atto di quel processo di cambiamento possibile, di 
consapevolezza e di riflessione, di superamento del dolore come angoscia esistenziale per un 
destino fisso e immutabile.
Gli interventi possibili rivolti all’anziano in lutto possono costituirsi all’interno di un’ottica di supporto 
diretto a vissuti emozionali già presenti (ad esempio un colloquio di sostegno psicologico dopo la 
perdita di qualcuno di importante) ma anche all’interno di una visione di tipo preventivo, rivolta 
quindi a prevenire eventuali complicazioni (lutto complicato, depressione maggiore) o più in 
generale un vissuto di isolamento, di chiusura, di perdita del senso (di sé, del mondo, della vita).
Le finalità degli interventi messi in atto possono risultare dirette a superare la visione passiva 
dell’anziano che può finalmente sentirsi partecipe della propria vita, promuovendone l’autonomia 
residua, soprattutto quella decisionale; possono risultare dirette a facilitare la consapevolezza delle 
risorse residue, esterne ma soprattutto interne ma anche ad apprendere nuove competenze e 
strategie. Attraverso una modalità di gruppo, le finalità possono risultare rivolte a condividere e
normalizzare i propri vissuti, promuovendo quella visione positiva ed attiva di sé che emerge 
nell’aiutare l’altro, indipendentemente dall’età anagrafica 
Interventi sul lutto efficaci devono potersi inserire all’interno di una presa in carico globale 
dell’anziano e di un progetto di cura individualizzato a cui fanno riferimento le diverse figure 
professionali coinvolgendo, dove possibile, i familiari e gli stessi operatori.
I luoghi possibili dove sviluppare tale interventi devono rispettare un setting che garantisca la 
privacy e la percezione di sicurezza nell’anziano, facilitandone la libertà di espressione e la 
condivisione emotiva. Gli ambienti istituzionalizzati, quali la residenza sanitaria per anziani o i 
reparti di lungodegenza ad esempio, risultano contesti di eccellenza per la creazione di interventi 
sul lutto nell’anziano, in quanto favoriscono la realizzazione di un vero percorso di 
accompagnamento nel tempo, un tempo della presa in carico fatto di quotidianità, un tempo di 
attesa, un tempo nel quale si convive con la morte degli altri e la nostra possibile davanti agli 
occhi.
Per un intervento efficace è essenziale una valutazione tempestiva e corretta dell’anziano che vive
il lutto, la quale presuppone di conoscere sia le dimensioni e le dinamiche inerenti il processo del 
lutto stesso sia le caratteristiche psicologiche dell’anziano che si ha di fronte.
L’operatore che lavora con l’anziano in lutto deve saper “accogliere” la sofferenza derivata dalle 
perdite multiple della persona, conoscendo quindi il suo percorso biografico, la sua storia e i suoi 
vissuti, aiutandone la narrazione. L’operatore deve essere in grado di valutare e personalizzare 
l’intervento possibile valorizzando le risorse dell’anziano, la resilienza, il ricordo e la propria identità 
personale, la capacità di decidere e fare scelte, la capacità di aiutare l’altro, facendo attenzione a 
non patologizzare il lutto ma anche a non minimizzarlo.

Riferimenti bibliografici: Mencacci E., Galiazzo A., Lovaglio R., Dalla malattia al lutto, Buone prassi per 
l'accompagnamento alla perdita, CEA Casa Editrice Ambrosiana, Milano, 2015
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IL PUNTO DI PARTENZA….

Lorenzo Piani, Capo D'orlando, ME
Lorenzo Piani, Patrizia Giardina

“Se davvero si vuole aiutare qualcuno, bisogna prima scoprire dove si trova.
Questo è il segreto dell’ assistenza… Aiutare qualcuno significa comprenderlo più di quanto lui 
possa fare, ma prima di tutto bisogna comprendere ciò che egli comprende” (Soren Kierkegaard, 
1849)

Questa massima è la strada metodologica nella presa in carico dei pazienti oncologici in cui non 
esistono schemi predefiniti/ protocolli di comportamento dell’operatore ma è lo stesso paziente 
che ci guida e ci mostra quale è il modo migliore nell’approcciarlo.
Le varie  schede di valutazione dei bisogni,in cure palliative si sono dimostrati incapaci di 
individuare i reali bisogni del paziente e della sua famiglia…l’approccio più idoneo appare quello 
del lavoro orientato ai problemi che si basa sul racconto / storia del vissuto del paziente e della 
sua malattia.
Nella presa in carico dei pazienti e delle loro famiglie lo psicologo non deve istaurare una 
psicoterapia , non deve necessariamente risolvere tutti gli irrisolti del paziente ma piuttosto si 
tende ad esplorare ciò  che nel “qui e ora fa “influisce sullo stato di salute psicofisico del paziente .
Appare quindi più idoneo l’approccio breve-strategico , che consente al paziente di acquisire 
strumenti capaci di aumentare la sua capacità di adattamentoalla malattia al fine di a conquistare 
una buona qualità di vita.a
Per buona qualità di vita intendiamo la dustanza tra il desiderio/immaginario del paziente e la 
realtà che lo stesso vive.
Ma per  potere operare l’equipe e lo psicologo in particolare deve stabilire con il gruppo 
malato/famiglia
L’esperienza ci insegna che in una piccola percentuale dei casi la presenza di molti operatori a 
domicilio, quanti sono i componenti dell’equipe ,viene vista come intrusione, invasione.
Soprattutto le figure come quella dello psicologo che non sembra “risolvere problemi att inenti ai 
bisogni del paziente che sembrano strettamente di tipo fisico/sanitario” ai familiari
Storia della sig.ra L.M.
La sigra  L.M. ha avuto cinque figli.La figura del care-giver viene identificata nella figlia S.Quando 
lo psicologo chiama per annunciare la propria visita ,la signora nega l’accesso con banali scuse… 
“la mamma dorme”…”non ho tempo di parlare”…”devo uscire”…
In questi casi è lecito desistere?
E utile ricordare che spesso il malato che arriva alla fase terminale porta dietro di se  una storia di 
verità negata...truccata(il complotto familiare)
Il complotto familiare nasce nella maggior parte dei casi non come protezione per il malato ma a 
tutela della famiglia o del care giver che non riescono / riesce ad affrontare la malattia inguaribile
Hanno paura anche solo di pronunciarela parola cancro piuttosto che la parola morte
In qesti casi lo psicologo non può limitarsi alla comunicazione della diagnosi al paziente ma deve 
agganciare chi ha instaurato il complotto perché proprio lui deve superare la sua paura e solo dopo 
si possono portare avanti le esigenze del paziente.
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UN PROGETTO PSICO-SOCIALE DI COLLABORAZIONE TRA TERZO SETTORE E 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ORIENTATO ALL’ELABORAZIONE DEL LUTTO: 
L’ESPERIENZA DELLA FONDAZIONE ANT

Adir Samolsky-Dekel, Bologna
Adir Samolsky-Dekel (Bologna), Silvia Varani (Bologna), Elena Milani (Bologna), Francesco Castagnozzi 
(Bologna), Raffaella Pannuti (Bologna), Franco Pannuti (Bologna)

BACKGROUND: La perdita di una persona cara richiede generalmente un percorso di elaborazione 
che conduce alla ripresa del proprio equilibrio psico-fisico e socio-relazionale. Tuttavia, numerosi 
studi evidenziano come il 10%-15% delle persone che hanno vissuto un lutto soffra di sintomi 
ansioso-depressivi. Tale situazione di disagio può perdurare anche per alcuni anni dopo la perdita, 
compromettendo la qualità di vita e le relazioni sociali. L’attuale contesto sociale, caratterizzato da 
ritmi di vita accelerati e da nuclei familiari composti da pochi membri, favorisce situazioni di solitudine 
che rendono ancora più difficoltoso l’adattamento psicologico.
In ambito oncologico il supporto al lutto deve essere parte integrante dell’assistenza alle famiglie, 
così come indicato dall’Accordo Stato-Regioni del 10 Luglio 2014. Tuttavia, una volta avvenuto il 
decesso del paziente, ancora in molti casi i familiari non ricevono un adeguato supporto psicologico 
da parte del sistema sanitario, visto il numero ridotto e la marcata disomogeneità dei Servizi di Psico-
oncologia presenti sull’intero territorio nazionale. L’accesso ai percorsi di elaborazione del lutto è 
ancora più difficoltoso quando il decesso avviene al di fuori del contesto oncologico 

MATERIALI E METODI: Il progetto nasce dall’esperienza di una fondazione non profit che da 37 
anni si occupa di assistenza domiciliare oncologica all’interno delle rete di cure palliative, attraverso 
l’impiego di 30 psicologi operanti sul territorio nazionale. Parallelamente all’attività quotidiana di 
assistenza psicologica offerta ai famigliari dei pazienti in assistenza, è stato recentemente avviato, 
grazie alla collaborazione tra la fondazione e i servizi cimiteriali/funerari del Comune di Bologna, un 
progetto pilota  di elaborazione del lutto rivolto a tutti i cittadini che ne facciano richiesta, 
indipendentemente dalla causa del decesso del loro Caro. L’intervento, proposto ai familiari da 
personale adeguatamente formato dei servizi funerari e cimiteriali, viene poi erogato gratuitamente 
dagli psicologi della Fondazione. Il percorso prevede un massimo di 12 colloqui individuali, con una 
frequenza generalmente quindicinale per un periodo di 6 mesi. 

RISULTATI: La fondazione coinvolta nel progetto è stata selezionata dall’amministrazione pubblica 
per la sua esperienza nella gestione dell’elaborazione del lutto, pari a 2569 familiari assistiti a partire 
dal 2008. Nel solo 2014, sono stati seguiti 569 familiari di pazienti oncologici precedentemente 
assistiti, tra i quali 146 a Bologna. Nel dettaglio, gli interventi di supporto hanno coinvolto 
principalmente coniugi (43%) e figli (39%) di persone decedute, i quali sono stati assistiti, nella 
maggior parte dei casi, per un periodo continuativo da 1 a 6 mesi (56%) attraverso colloqui a cadenza 
settimanale (46%).
Il progetto pilota è stato avviato a febbraio 2015 e a due mesi di distanza sono state inoltrate 9 
richieste di supporto psicologico al lutto da parte di cittadini afferenti ai servizi funerari gestiti dal 
Comune di Bologna. Delle richieste pervenute presso l’ufficio accoglienza della fondazione (F=6; età 
media=54 anni), 5 provengono da figli e 4 da coniugi. A parte la figlia di una signora deceduta a 
seguito di un ictus, tutte le persone che hanno richiesto il supporto hanno subito un lutto a causa di 
una patologia oncologica, per la quale non era stata attivata l’assistenza domiciliare. In 7 casi sono 
stati avviati percorsi individuali di elaborazione del lutto, mentre per 2 persone non è stato possibile 
procedere alla presa in carico poiché il lutto risaliva a più di 10 anni prima, e quindi si è optato per 
una consulenza telefonica di valutazione, dove è stato condiviso che la problematica riportata 
esulava dal contesto di pertinenza del progetto.

CONCLUSIONI: Il progetto descritto, seppur in una fase di avvio, mostra come la collaborazione tra 
pubblico e strutture del terzo settore, se ben organizzate e radicate sul territorio, possa costituire un 
modello assistenziale efficace ed innovativo.

N° 047

68



Scendendo nel dettaglio del progetto si è osservato come tra le persone che hanno subito una 
perdita possa esserci un bisogno di supporto psicologico per un disagio che altrimenti resterebbe 
sommerso e non trattato. La conseguente cronicizzazione di tale malessere, come ben noto, 
comporta un impatto negativo sia sulla qualità di vita delle persone sia sul carico socio-economico 
che si riflette sul sistema sanitario nazionale. 
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L’INTERVENTO PSICOLOGICO NEL TEMPO DEL LUTTO: VERSO UNA DEFINIZIONE 
DEI CRITERI DI PRESA IN CARICO IN CURE PALLIATIVE

Bartocetti Giada, Mariano Comense
Bartocetti Giada, Bert Claudia, Caimi Annarita, Chieppa Francesca, Danesini Claudia, Fiorina Luisa, 
Gasparini Ivanna
         
                      
Nell’ultimo biennio il Gruppo Geode sta conducendo un lavoro, basato sul confronto e la 
discussione tra i diversi approcci clinici ed esperienziali dei suoi membri, sull’intervento dello 
psicologo nel tempo del lutto, nella specificità del contesto delle Cure Palliative.
Si è partiti dalla distinzione tra tempo dell’assistenza (periodo della presa in carico in Cure 
Palliative) e tempo dell’assenza (post mortem), per indicare che il processo del lutto inizia prima 
del decesso e la centralità del lavoro dello psicologo in Cure Palliative è sul tempo dell’assistenza.
Il lavoro dello psicologo comincia, infatti, dall’attivazione delle Cure Palliative; la perdita si subisce, 
il lutto invece si costruisce fin dalla fase pre mortem. 
Dopo una rassegna della letteratura, che definisce il lutto secondo i criteri di normalità e patologia, 
si è convenuto che l’intervento psicologico non sia focalizzato unicamente sulla prevenzione e cura 
del lutto complicato, ma anche sul lutto fisiologico: dal favorire l’espressione e la legittimazione 
emotiva, all’integrare la storia della perdita rinarrandola, rivisitandola e ricostruendola. Ciò alla luce 
dei quattro livelli di analisi individuati per leggere le storie di pazienti e familiari: livello del reale,
livello emotivo-cognitivo, livello della perdita, livello delle relazioni.
A seconda delle diverse organizzazioni dei servizi di Cure Palliative e delle cornici istituzionali, lo 
psicologo può incontrare tutti i pazienti e familiari, oppure solo quelli segnalati dall’èquipe; a volte 
opera soltanto nel tempo dell’assenza, o perché prima non c’è stato tempo sufficiente, oppure 
perché non è avvenuto l’invio da parte dell’èquipe o la persona non ha accettato il colloquio. Il 
valore aggiunto del lavoro nel tempo dell’assistenza sta nella possibilità di un riscontro nell’hic et 
nunc della relazione con il congiunto: l’obiettivo non è necessariamente il cambiamento a livello 
comportamentale, quanto la restituzione di una rilettura delle dinamiche osservate, via d’accesso 
all’attribuzione di significato al legame. Tale restituzione può fungere da chiusura di senso che si 
conclude con il decesso, oppure aprire al lavoro nel tempo dell’assenza, se c’è la necessità di 
ridefinire gli equilibri perturbati.
Si sta proseguendo un lavoro su casi clinici, riletti all’interno dei quattro livelli di analisi, per arrivare 
a definire i criteri di presa in carico nel tempo dell’assenza, le aree da indagare affinchè si tratti di 
un intervento specifico nel contesto delle Cure Palliative e gli obiettivi da porsi a seconda della 
durata dell’intervento stesso (variabile in base ai vincoli istituzionali). Questa prospettiva offre 
anche all’èquipe una chiave per comprendere meglio come avvengono le prese in carico da parte 
dello psicologo e per effettuare invii più pertinenti.
Attualmente si è arrivati ad esplicitare la necessità per lo psicologo di Cure Palliative di avere un 
assetto mentale chiaro sulla specificità del suo intervento. Criterio discriminante è la connessione 
della sofferenza prevalentemente alla malattia e morte del congiunto o ad altro. Se tale 
connessione sussiste, si procede con un intervento il cui limite temporale (dettato dalle esigenze 
del Servizio che chiude le cartelle cliniche dopo il decesso) diventa uno strumento terapeutico per 
significare una chiusura. In caso contrario, la persona viene accolta, ma si procede con un invio 
esterno. 
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ADOLESCENTI IN FASE TERMINALE E DECISIONI DI FINE VITA IN TRAPIANTO DI 
CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE (TCSE)

Barbara D'Ulivo, Genova
B. D'Ulivo*, S. Di Profio**, M. Faraci*, G. Morreale *, S. Giardino*, F. Cannavale* , E. Olcese*, A. Nappi*, S. 
Pastore* , S. Calza*, L. Manfredini***, E. Lanino*

INTRODUZIONE: In letteratura è dimostrato come la conversazione sulle scelte di fine vita tra 
adolescenti che soffrono di malattie croniche e i loro familiari non scoraggi, né sia causa di danni 
emotivi nei giovani pazienti. Sembrerebbe, anzi, consentire al giovane di essere informato e 
aiutato a prendere decisioni che potrebbero influire sulla sua esistenza, purché il dialogo sia 
inserito in adeguati programmi di supporto. Nonostante le evidenze scientifiche, ad oggi, medici,
infermieri e genitori hanno ancora difficoltà ad accettare e comunicare all’adolescente la 
terminalità. 

METODI: Nel corso degli ultimi due anni ci sono stati 10 adolescenti terminali che 
precedentemente erano stati sottoposti a TCSE. Ad ogni famiglia è stato offerta la possibilità di 
avere un supporto psicologico per la comunicazione di terminalità e la possibilità di parlare delle 
scelte di fine vita al figlio.

RISULTATI: Su 10 adolescenti solo a 3 è stata data la comunicazione di terminalità e quindi la 
possibilità di parlare delle scelte di fine vita: due maschi di 12 e 13 anni ed una femmina di 17 anni. 
In due casi, uno dei quali in regime di assistenza domiciliare, è stata la mamma a comunicarlo al 
figlio con il sostegno della psicologa, nel terzo caso è stata la psicologa stessa. Tutti i ragazzi 
hanno richiesto più volte di affrontare il tema della morte: uno di loro ha redatto un testamento e ha
espresso il desiderio di poter salutare le sorelle; uno ha scelto di tornare a casa ed ha chiesto il 
sostegno di un padre spirituale; la ragazza ha manifestato la volontà di salutare tutti gli operatori 
sanitari che si erano presi cura di lei. Con i restanti 7 adolescenti non è stato possibile fare 
comunicazione di terminalità e parlare delle scelte del fine vita a causa delle forti resistenze da 
parte della famiglia. 

CONCLUSIONI: Risulta evidente che, per quanto la letteratura dimostri l’importanza della 
comunicazione di terminalità agli adolescenti, nella nostra realtà è ancora molto difficile parlare di 
fine vita ai ragazzi. Le resistenze vengono non solo dai genitori, ma in modo massiccio anche dalla 
maggior parte degli operatori sanitari. Alla luce di questa consapevolezza, il prossimo passo sarà 
costruire un questionario ad hoc per gli operatori che evidenzi le conoscenze ed eventuali 
pregiudizi sulla comunicazione di terminalità agli adolescenti. Tale passaggio sarà propedeutico 
all’organizzazione di eventuali incontri di condivisione e formazione.
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IL SENSO DI COLPA DEL SOPRAVVISSUTO: CASE REPORT

Giulia Di Francesco, Pescara
Giulia Di Francesco, Pierpaola Sciarra, Ballarini Valeria

INTRODUZIONE: A partire dal momento della comunicazione della diagnosi e durante tutto l’iter 
terapeutico, la persona affetta da tumore alterna momenti di disperazione a momenti di speranza. 
Ma anche quando ad un paziente viene comunicata la risoluzione della malattia, non tutti i problemi 
scompaiono insieme alla causa prima che li ha generati. Sempre più spesso, infatti, si sente parlare 
delle problematiche psicologiche dei long-survivors. Lavorando con i pazienti ematologici che hanno 
“superato la malattia”, ci si trova di fronte a situazioni cliniche sovrapponibili alla Sindrome del 
Sopravvissuto. Nel lungo-sopravvivente sono spesso presenti sintomi quali: ansia, stati depressivi 
cronici, disturbi della memoria, sintomi post-traumatici da stress e difficoltà relazionali e sociali.  In 
questo caso specifico verranno esplorati stati depressivi causati dal senso di colpa per chi non c’è 
l’ha fatta.

CASO CLINICO: Marta è una donna di 41 anni con diagnosi di Leucemia Mieloide Acuta giunta in 
reparto nel gennaio 2014. Durante i ricoveri, la paziente conosce Sara di età 47, con la medesima 
diagnosi e come lei all’inizio della fase di induzione chemioterapica. Durante questo tempo di 
ospedalizzazione tra Marta e Sara nasce una relazione di amicizia e di supporto reciproco. In 
remissione completa Marta affronta a settembre un trapianto di midollo mentre Sara a tre mesi dalla 
terapia di consolidamento verrà diagnosticata una recidiva. Nonostante le strade di queste due 
donne si separano la relazione di sostegno e di vicinanza che le univa rimarrà tale fino alla morte di 
Sara. 

IL RUOLO DELLO PSICOLOGO: Dopo la morte di Sara, per Marta si aprono nuovi scenari emotivi 
quali angoscia e chiusura.  Marta vive una vita di privazioni interpretandole come un tentativo di 
espiazione, inoltre esprime la sua sensazione di ineludibilità rispetto un evento catastrofico (recidiva 
di malattia). La presa in carico psicologica di entrambe le pazienti viene fatta alla diagnosi, ma in 
questa fase particolare il lavoro dello psicologo si è focalizzato sul riconoscimento di meccanismi 
come l’identificazione, il senso di colpa e l’angoscia legata alla paura di un ritorno di malattia. 
Ridimensionare anche il suo grado di controllo rispetto gli eventi ha fatto sì che la paziente non si 
percepisse più come dannosa rispetto a eventi che non dipendessero da lei. 

CONCLUSIONI: Il significato psicologico della sopravvivenza dal tumore spesso non è vissuta
come fortuna nella sfortuna, ma viene ad assumere connotati ambivalenti. La remissione è un ritorno 
ad una quasi normalità fisica e potenzialmente relazionale, ma in realtà vi è un difficile equilibrio tra 
speranza di guarire e paura per il futuro. La necessità di un periodo di terapia di mantenimento e le 
visite periodiche sono un richiamo continuo alla precarietà e alla possibilità di una recidiva, che 
spesso non dà preavvisi e viene scoperta in occasione delle analisi cliniche. D’altro canto un periodo 
così lungo di terapia e controlli rende difficile abbandonare il ruolo di malato e riassumere le 
responsabilità familiari, sociali e lavorative dopo il trauma di aver bruscamente incontrato la reale 
possibilità di morire. Su questo si innesta una sorta di necessità di tenere un orizzonte ristretto, di 
rinunciare a progetti ed ambizioni per un misto di sensi di colpa e di inspiegabilità del perché si è 
sopravvissuti al posto di persone meno fortunate.
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LA CARTELLA PSICOLOGICA IN CURE PALLIATIVE

Incoronata Claudia Glionna, Lavello
Incoronata Claudia Glionna, Anita Vincenza Ciesco, Francesco Dinardo, Annarita Grieco, Francesco 
Montingelli, Maria Renzullo, Giovanni Vito Corona

Le cure palliative si caratterizzano per la globalità dell’intervento terapeutico che, avendo come 
obiettivo la qualità della vita, non si limita al controllo dei sintomi fisici, ma si estende al sostegno 
psicologico, relazionale, sociale, spirituale; ne consegue come altra caratteristica la molteplicità 
delle figure professionali coinvolte nel piano di cura. La peculiarità dello psicologo, in questo caso 
è quella di operare secondo una mentalità di èquipe multidisciplinare, in un’ottica di assistenza 
psico-sociale integrata. Nel contesto delle cure palliative, l’intervento dello psicologo si rivolge a 
persone il cui disagio è generato principalmente dalla situazione traumatizzante della malattia 
organica e non esclusivamente da un disturbo psicopatologico come nel setting tradizionale. 
Si tratta quindi di una psicologia dove la reazione funzionale o disfunzionale del paziente e della 
sua famiglia non dipende solo dai tratti personologici individuali o dai giochi familiari in atto, ma da 
fattori diversificati quali il tipo di informazione medica ricevuta, la capacità degli operatori di 
comprendere il paziente, lo stile di vita precedente la diagnosi di malattia, ecc.
L'U.O. di Oncologia Critica Territoriale e Cure Palliative dell'ASP Potenza opera in 19 comuni del 
Nord Basilicata dal 2003 e si occupa di pazienti sia oncologici che non oncologici. L'attivita' di cure 
palliative si svolge in equipe la quale e' composta dal medico di medicina generale, medico 
palliativista, infermiere, psicologo, fisioterapista e volontario. Gli psicologi, dell'U.O. di Oncologia 
Critica Territoriale e Cure Palliative dell'ASP Potenza, svolgono almeno la prima valutazione nella 
quasi totalità dei casi e prendono in carico un’elevata percentuale degli stessi. In base al core 
curriculum in cure palliative, “gli psicologi devono essere in grado di effettuare la valutazione 
psicologica delle persone assistite e del contesto affettivo relazionale di riferimento sapendo 
raccogliere, utilizzare, interpretare, documentare, integrare e restituire corretamente i dati raccolti 
nell’ambito della valutazione multidisciplinare e multiprofessionale dell’èquipe”.  Al fine di 
raccogliere e documentare tali dati verrà elaborata e presenata una cartella psicologica, suddivisa 
in una parte riguardante il paziente ed una attinente alla famiglia.
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VERITÀ, CONSAPEVOLEZZA E SPERANZA: FAVORIRNE LA COESISTENZA NEL 
MALATO ALLA FINE DELLA VITA

Désirée Boschetti, Torino
Désirée Boschetti, Amelia Lenti, Stefania Chiodino, Claudia Bert, Maurizio Fregnan, Monica Seminara, 
Vanessa Simili

Nell’avvicinarci ad un malato in cure palliative entriamo in un territorio in cui gli aspetti della realtà 
acquistano significati e pesi affettivi soggettivi. La realtà di malattia e la prognosi si inseriscono in 
questo tessuto affettivo, cognitivo, emotivo e relazionale. 
Un obiettivo centrale del lavoro psicologico con i pazienti in cure palliative alla fine della vita è favorire 
l’adattamento alla realtà della malattia sulla base degli strumenti cognitivi, emotivi e relazionali che 
il malato ha a disposizione. A tal fine la consapevolezza di prognosi si configura non come obiettivo 
ultimo in sé, ma come strumento per raggiungere un sano adattamento, necessario per una buona 
qualità della vita del malato. Il concetto stesso di consapevolezza, molto usato nell’ambito delle cure 
palliative, merita un approfondimento poiché talvolta confuso o sovrapposto a quello di informazione.
L’esperienza clinica psicologica evidenzia invece che all’informazione sulla diagnosi e sulla 
prognosi, anche quando questa è stata gestita da parte degli operatori sanitari in modo adeguato
nelle modalità e nei tempi, non necessariamente segua una consapevolezza. Si incontrano quindi 
pazienti informati, ma non consapevoli o, viceversa, pazienti consapevoli che non sono mai stati 
informati. La consapevolezza di prognosi è quindi cosa diversa dall’informazione sulla prognosi. 
L’informazione si configura infatti come un evento, collocato in una precisa dimensione spazio-
temporale, mentre la consapevolezza è un processo che necessita di un tempo e dell’attivazione di 
diverse risorse e competenze da parte del paziente che rendano possibile poter comprendere la 
malattia e la prognosi all’interno del proprio percorso di vita.
Come è possibile allora favorire nel malato un processo di consapevolezza di prognosi, affinché 
possa adattarsi alla realtà di una malattia in fase terminale, sostenendo comunque la speranza?
Come si può aiutare il malato a coltivare la speranza, pur rimanendo aderente alla realtà? Anche la 
speranza, che alcuni malati e familiari riportano essere un bisogno primario, è necessaria 
all’adattamento e a sostenere l’angoscia che l’avvicinarsi della morte comporta. Il lavoro qui 
presentato propone una riflessione, basata sull’esperienza clinica, su come agevolare nel malato e 
nei familiari la coesistenza di consapevolezza e speranza. Sostenere la speranza, evitando 
l’illusione, vuol dire stimolare un lavoro di progressiva riduzione delle aspettative, di continuo 
ridimensionamento delle attese e di periodica riformulazione della progettualità in cui si possono 
anche modificare o riconoscere maggiormente significati e priorità nella propria vita. Speranza e 
consapevolezza non sono quindi inversamente proporzionali l’uno all’altro, ma sono due elementi 
che possono e devono poter coesistere per favorire il percorso di vita del malato e della famiglia. 
Tuttavia anche gli operatori hanno una speranza per il malato e anch’essa interviene, consciamente 
o inconsciamente, nel percorso di cura. Essi lavorano affinché la loro speranza (che il malato non 
soffra, che viva con dignità l’ultima fase della vita, che abbia intorno a sé i propri cari, che possa 
accomiatarsi da loro, ….) possa trovare realizzazione nella realtà. 
Come possono essere riconosciute e dialogare le speranze dell’operatore e dell’équipe con quelle 
del paziente e dei familiari? È utile che dialoghino?
Se da un lato è importante che l’operatore e l’équipe comprendano il percorso di vita del paziente 
senza fughe nel favorire l’illusione o senza premere l’acceleratore delle informazioni in caso di 
resistenze, le speranze dell’operatore possono diventare una “proposta” o forse più ancora una 
“intenzione” in cui il paziente può trovare riparo e senso.
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IL METODO ACT ACCEPTANCE AND COMMITMENT THERAPY APPLICATO AL 
SOSTEGNO PSICOLOGICO CON I PAZIENTI IN CURE PALLIATIVE DOMICILIARI

Gaia Mistretta, Alcamo
Dott. Mistretta Gaia(Psicologo Alcamo); Gucciardo Eliana ((Psicologo Alcamo); Dott.Russo Giuseppe(Medico

Il linguaggio umano è basato sull’abilità appresa di mettere in relazione gli eventi in modo arbitrario  
(anche senza esperienza diretta ma per derivazione di Frame Relazionali, nucleo centrale del 
linguaggio, il comportamento diventa  meno sensibile alle contingenze)
ACT è una…Terapia Basata sulla Mindfulness (MBT);  Terapia Cognitivo Comportamentale(CBT);       
Terapia Contestualista Comportamentale 
È stata definita la “terza ondata” o terapia di “terza generazione cognitivo comportamentale”
The ACT model (Hayes, 1989) prevede diverse fasi:
Accettazione (Aprirsi );  Defusione (Osserrvare il proprio pensiero); Flessibilita’ 
psicologica,(intesa come Essere presenti, aprirsi, fare ciò che conta );  Se come Contesto (Pura 
consapevolezza ); Valori (Sapere ciò che conta); Azione Impegnata(Fare ciò che è necessario, 
che ci vuole) 

• l’Accettazione non e’: Sopportazione; Rassegnazione ; Perdita di speranza, sentirsi senza 
alternative; Passività 

• l ‘ Accettazione e’: Un’azione (ACT), un comportamento, un “muoversi verso”; Apertura, 
abbassare le difese; Atteggiamento non giudicante; Fare spazio a sentimenti dolorosi, 
sensazioni ed emozioni 

Quando siamo stanchi o stressati, tendiamo a restringere il nostro campo visivo e a vedere poche 
delle alternative.
Spesso quando i pensieri e le emozioni difficili ci agganciano tendiamo a concentrarci maggiormente 
sul tentativo di ridurli o di sentirli di meno anziché sul muoverci nel modo in cui vorremmo e che dà 
valore alla nostra esperienza
Il problema non è eliminare i pensieri e le emozioni che sorgono ma non identificarsi con essi
Il Controllo È il problema , bisogna sfidare il controllo.
“Il cancro è una malattia che può evocare una profonda è radicata paura legata alla morte ed al 
senso di perdita di speranza. La parola, cancro, ha una potente connotazione di ansia, paura e 
sofferenza. La tendenza a controllare , Non permette di vivere una vita ricca, piena e significativa
Non ci permette di mettere in atto ciò che desideriamo. L’evitamento e la fusione tendono a diventare 
così importanti e focalizzati su quello che ci fa soffrire da assorbire l'energia necessaria per muoversi 
nella direzione dei propri valori, che possono dare significato ai comportamenti e alla vita di una 
persona. 
Il nostro ruolo con i pz oncologici terminali e’ quello di Assumere una prospettiva da osservatori non 
giudicanti nei confronti di ciò che si prova in un determinato momento.
Aiutando i pz a non  rimanere agganciati al proprio stato emotivo, quindi non esasperare il controllo 
sul dolore e sulle emozioni spiacevoli.
Promuovere l’ Accettazione nei pz significa permettergli di  Aprire la porta delle emozioni, del cuore, 
hanno bisogno di poter sentire una base sicura, una persona che possa contenere tali contenuti 
emotivi... che possa sostenere  empaticamente , compassionevolmente, con un autentica vicinanza 
ed ascolto; passaggi fondamentali sono pertanto :
Indebolire il controllo esperienziale …     allenta la presa sui pensieri e sulle emozioni 
Promuovere la disponibilità ……. non scappare e non  evitare
Accettazione vuol dire ancora: «Nota la sensazione, Osserva dove si trova, Nota dove è più intensa
Osserva l’emozione e dolcemente respiraci dentro, apriti un po’ a questa, dalle un po’ di spazio
Credo che non sia piacevole questa sensazione, ma vedi se puoi semplicemente lasciare che si 
accomodi qui per qualche istante, non ti deve piacere, dalle semplicemente il permesso di essere 
qui».
Esempi di pensieri che non ci aiutano possono essere: Vorrei non avere più ansia, 
Vorrei smettere di fumare
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Pensieri da uomo vivo sono: Vorrei trascorrere del tempo con mio figlio, Vorrei coltivare il mio 
interesse… 
Il nostrro ruolo in cure palliative e’ quello  di aiutare il paziente a scendere dai treni mentali, aiutandolo 
a trattare in modo non giudicante pensieri e emozioni,  riportandolo sul tempo presente  E aiutandolo 
a muoversi verso i suoi valori
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“FAMILIAS ET TEAMS”. PAZIENTI INGUARIBILI.

Manuela Battista, Siracusa
Battista,Vasile, Stracquadanio, Tuccitto, Salerno, Scatà,Bottaro, Saraceno, Moruzzi, DiGangi.

PREMESSA: La richiesta crescente di assistenza psicologica da parte di familiari di pazienti con 
malattie non oncologiche inguaribili (Alzheimer’s, fibrosi polmonare, sclerosi multipla, sclerosi 
laterale amiotrofica) in fase avanzata ha spinto il nostro gruppo di lavoro, che si occupa di assistenza 
domiciliare di pazienti oncologici in fase terminale, a considerare le criticità di tali situazioni e in taluni 
casi di farsene carico.
La cronicità della condizione invalidante, con il conseguente progressivo deteriorarsi della qualità 
della vita spingono familiari e pazienti a rivolgersi alla nostra Associazione (C.I.A.O. Centro 
Interdisciplinare Ascolto Oncologico) che se ne prende cura utilizzando un approccio 
multiprofessionale.
La scelta della presa in carico al domicilio nasce dal bisogno di un’attenzione costante dell’intero 
mondo delle relazioni significative del paziente e della sua famiglia.

OBIETTIVI: Obiettivo del lavoro è stata la mediazione attiva tra tutti i soggetti coinvolti (paziente-
famiglia, paziente-equipe, famiglia-equipe). Attraverso tale processo l’intera equipe, analizzate le 
risorse, i bisogni, i desideri, le fragilità del sistema familiare, rinnova quotidianamente le capacità di 
cura e sostegno degli stessi, in modo da circoscrivere la devastazione e la distruzione che l’evento 
malattia genera, incrementando le risorse e potenziando lo scheletro strutturale della famiglia stessa, 
fronteggiando la situazione problematica, riorganizzando abitudini e stili di vita. Si è considerato la 
Resilienza un obiettivo pensabile.

METODOLOGIA: Lo psicologo, coadiuvato inizialmente dal medico, intraprende un viaggio col 
paziente e la sua famiglia: navigando e solcando il mare dei ricordi conosce e crea la relazione 
attraverso i racconti, le foto e i vissuti di ciascuno. Co-crea col paziente e la sua famiglia nuovi 
equilibri che sostengono e accompagnano in modo reale, autentico, durante tutto il percorso di 
malattia, la particolare circostanza del ciclo di vita di quella famiglia che, sentendosi alla deriva, in 
un momento di fragilità vede nell’equipe domiciliare la zattera che consente di non annegare. Lo 
psicologo è così il ponte di congiunzione fra il paziente e la famiglia, fra il paziente/famiglia ed il resto 
dell’equipe (o.s.s.  infermiere, assistente sociale, fisioterapista), mediante suggerimenti ed interventi 
mirati, finalizzati alla costruzione di inattese abitudini e nuove identità familiari.
Le Micro equipe (tre) hanno seguito 15 famiglie di pazienti con aspettative di vita inferiore ad un 
anno, per un’assistenza media di 8 mesi circa. La famiglia si è dimostrata risorsa insostituibile 
collaborando in modo attivo al percorso di cura grazie ad un attività strutturata di sostegno.

CONCLUSIONI: Dall’esperienza fin qui maturata è emerso come l’approccio multidisciplinare e la 
presa in carico globale del paziente e del familiare promosso dalle cure palliative, il contatto verbale, 
non verbale e fisico e la co-creazione di nuove routine abbiano ridotto dinamiche conflittuali tra 
familiari e pazienti, prodotto una forte aderenza alle cure e aumentato l’affidamento.
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MEDICAL  ART THERAPY: UN‘ESPERIENZA  ALL’INTERNO DEL REPARTO DI 
EMODIALISI  MALPIGHI DI BOLOGNA

Vincenza Guadagno, Bologna
Giulia Berra Vincenza Guadagno

L'arte terapia utilizza le immagini come strumento comunicativo privilegiato e promuove l'equilibrio 
emotivo e la crescita psichica della persona. Grazie all'utilizzo del doppio canale verbale e non 
verbale, facilita e sostiene l'espressione dei vissuti e la loro elaborazione.
La sua applicazione in campo medico ha lo scopo di sostenere colui* che sperimenta l'esperienza 
della malattia, favorendo una percezione di sé più ampia rispetto a quella del corpo sofferente, 
promuovendo la dimensione espressiva all'interno di un'area potenzialmente traumatica.
Attraverso la modalità d'esperienza, la medical art therapy attiva  la resilienza, ovvero la capacità 
dell'Io di fronteggiare le difficoltà in maniera creativa.
Oggetto dell’intervento è l'esperienza di tirocinio, prevista e supervisionata all'interno del 
Programma di Formazione di Art Therapy Italiana, che si svolge presso il reparto di Emodialisi 
dell'Ospedale Malpighi di Bologna. 
All'interno del reparto sono stati forniti ad alcuni pazienti, gli strumenti per potersi esprimere 
direttamente dal proprio letto, durante la dialisi. 
La possibilità di comunicare anche in maniera non verbale all'interno dello spazio di cura, diventa 
l’occasione per relazionarsi a quello stesso spazio in maniera attiva dando forma a contenuti 
difficilmente nominabili e aprendo all’opportunità di una loro successiva elaborazione.
Nella sala d'attesa adiacente al reparto sono stati collocati alcuni materiali destinati ai familiari, allo 
scopo di consentire loro di comunicare attraverso le immagini, durante l’attesa del trattamento dei 
loro parenti.
I pazienti coinvolti hanno iniziato a nominare le proprie emozioni rispetto alla malattia e ha riportare 
attraverso nelle immagini, aspettative, paure e blocchi che sono risultati importanti a comprendere 
il loro comportamento nei confronti del personale e delle cure loro offerte. 
L'utilizzo dell'arte in un contesto ospedaliero quale il reparto dialisi, può essere un'opportunità per 
favorire l'espressione dei pazienti e dei loro familiari, nonché per sostenere gli operatori a 
comprendere i vissuti soggettivi di ogni persona rispetto alla propria malattia, in questo modo è 
possibile sostenere i pazienti emodializzati e aiutarli  ad affrontarla in maniera più mirata le loro 
difficoltà.

BIBLIOGRAFIA:
. Luzzatto P; Arte terapia una guida al lavoro simbolico per l’espressione e l’elaborazione del 
mondo interno, Cittadella editrice, Assisi
. Della Cagnoletta M; Arte terapia la prospettiva psicodinamica, Carrocci, 2010
. McNiff S; The arts and psychotherapy, Springfield, 1981
. Macagno C; Bolech I, Trent'anni di arte e danza movimento terapia. Reportage d un viaggiodi 
liberipensatori, Ananke, 2012.

N° 043

78



UNO SPORTELLO DI ASCOLTO COME RISORSA PER I PAZIENTI E I LORO FAMILIARI

Eliana Gucciardo, Trapani
(1)Gucciardo E. (Alcamo),  (2)Vaccaro G. (Mazara Del Vallo), (3)Asaro Adelaide (Marsala), (4) Di Noto Daniela 
(Ragusa), (3)Brindisi Manuela (Trapani), (3)Mistretta Gaia (Alcamo), (3) Sferruggia Sandra (Mazara Del Vallo), 
(5) Campo A. (Ragusa)

Da luglio 2013 è stato attivato uno sportello di ascolto psicologico, sociale e clinico, presente presso 
ognuno delle nostre sedi di Cure Palliative, a cui possono rivolgersi gratuitamente sia le persone 
malate, sia le loro famiglie, le quali spesso non sanno come affrontare la difficile situazione in cui si 
trovano. Un servizio di supporto psicologico rivolto a tutte le persone malate in fase avanzata e alle 
loro famiglie. Questo sportello consente al paziente ed alla sua famiglia di entrare precocemente in 
contatto con la realtà delle cure palliative, fornendo ascolto attivo, aiuto psicologico e risposte circa 
lo stato attuale della malattia. Vengono inoltre date informazioni sui servizi di assistenza disponibili.
Ad oggi hanno usufruito del servizio soprattutto i familiari dei pazienti deceduti, intraprendendo un 
percorso di supporto al lutto e ripristino delle proprie attività nel quotidiano con la consapevolezza 
del vuoto lasciato dalla morte del proprio caro. La psicologia offre un grande contributo alla 
comprensione del dolore nei familiari dei pazienti terminali, poiché viene affrontato come parte di 
un’esperienza più complessa di sofferenza. La sofferenza della perdita, infatti viene sperimentata 
come distruzione della certezza del mondo interno della persona. I pazienti con malattia terminale
e i loro familiari, sperimentano numerose cause di sofferenza attribuibili sia alla distruzione organica 
sia alla possibile destrutturazione psicologica di sé e delle relazioni sociali. La scelta di una specifica 
strategia è fortemente correlata al significato che i pazienti attribuiscono alla malattia ed al dolore e 
dimostra come i fattori cognitivi giochino un importante ruolo anche nell’alleviare i sintomi. Secondo 
la teoria cognitivo-comportamentale, la componente psicologica del dolore  è fortemente influenzata 
da pensieri e comportamenti disfunzionali. Questi ultimi generano stati emotivi che, a loro volta, 
tendono ad aumentare la sensazione di dolore percepita. Con queste premesse gli interventi 
psicologici hanno l’obiettivo di modificare proprio tali pensieri e comportamenti. Lo sportello di 
ascolto viene articolato in colloqui individuali con il soggetto che manifesta il disagio e prevede la 
programmazione di un lavoro di supporto psicologico. Nel tempo sono stati evidenziati risultati 
positivi, relativi alla presenza di questo servizio, con evidente riscontro da parte del soggetto 
portatore del disagio.
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LA CONSAPEVOLEZZA SOSTENIBILE: UNA STRATEGIA POSSIBILE PER LA 
SPERANZA NELLA RELAZIONE PALLIATIVISTICA

Eddi Puttini, Verona
Eddi Puttini, Massimo Gastaldo, Gianvito Romanelli, Annamaria Cavalli.

La qualità della vita del paziente terminale in terapia palliativa e dei suoi familiari è radicalmente 
connessa alla possibilità della speranza e della sua evoluzione/trasformazione nel corso delle fasi 
di avvicinamento alla morte (cfr. “speranza dell'attesa e del desiderio” in E.M.Pattison). Alla 
speranza si può accedere principalmente mediante l'individuazione personale del senso attribuibile 
alle esperienze che entrambi i soggetti, nelle diverse fasi e con diverse modalità, vivono e vivranno 
(cfr. E.Kubler-Ross). Tale ricerca/volontà di senso (cfr. V.E. Frankl) si fonda largamente sulla 
consapevolezza del percorso/processo in atto. Suscitare senso e speranza è cruciale sia per il 
morente che per i suoi cari.
Tuttavia la costruzione, l'evoluzione e la stessa sostenibilità della consapevolezza sono 
intimamente collegate con gli skill tecnico-professionali, ma anche esistenziali e relazionali, di tutti i 
membri dell'équipe palliativistica multidisciplinare (cfr. fra gli altri i protocolli SPIKES, ABCDE, 
BREAKS).  Alla luce dell'inquadramento filosofico-esistenzale sottostante agli studi citati le 
esperienze cliniche e metodologie di cura presentate consentono di valutare alcune modalità di 
gestione dell'intervallo del “vivere-morire” fondate sulla speranza possibile e sulla calibrazione 
della comunicazione integrale dell'équipe. 
Il contributo presenta, tra l'altro, alcuni percorsi individualizzati progettati e attuati presso il nostro 
Hospice, verificati e riproducibili in particolare nel caso di giovani adulti/coppie con figli in età 
infantile-adolescenziale.

Key words: consapevolezza, speranza, senso, hospice, sostegno familiare, comunicazione 
competente, prevenzione, lutto patologico, bad news breaking.
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IL DISEGNO SIMBOLICO DELLO SPAZIO DI VITA FAMILIARE 
UN’INDAGINE SULLA STRUTTURA FAMILIARE DEL PAZIENTE TERMINALE

Manuela Brindisi, Trapani
Manuela Brindisi, Giusy Scibetta, Antonella Ruggirello

Se consideriamo che la famiglia funziona in maniera unitaria, come un organismo dotato di una 
propria omeostasi, possiamo allora pensare al cancro, non solo come malattia biologica e patologia 
dell’individuo, ma anche come malattia familiare, in quanto coinvolge non soltanto il paziente, ma 
l’intero nucleo familiare. La famiglia è il più importante contesto entro cui la malattia neoplastica si 
presenta ed è risolta.
La terminalità, come evento critico del sistema familiare, fa emergere la qualità delle relazioni 
familiari con i suoi aspetti di forza e di debolezza, di coesione e di sfaldamento, di dinamismo e di 
congelamento delle situazioni, di presenza e assenza di attribuzione di significato agli eventi che si 
vivono.
Nella fase terminale di malattia la famiglia è obbligata a numerosi cambiamenti, a livello strutturale 
e relazionale.
I nuovi compiti, intesi come responsabilità nei confronti del malato e degli altri familiari, dovrebbero 
essere negoziati tra tutti i membri della famiglia, mentre molte volte vengono assegnati o assunti 
spontaneamente, senza che vengano discussi.
Il ruolo centrale è assunto dal familiare caregiver, cioè da quel componente che assume su di sè il 
carico materiale, affettivo e psicologico dell’assistenza e che, insieme al paziente, deve essere 
oggetto delle cure degli operatori.
Proprio al caregiver è indirizzata questa indagine, al fine di studiare l’interazione tra i familiari nella 
situazione di terminalità, il legame tra la storia familiare e la situazione di terminalità,
l’interconnessione della storia del malato, dei familiari e degli operatori.
L'approccio metodologico utilizzato è di tipo qualitativo con taglio socio-psicologico, mentre lo
strumento usato è il Disegno Simbolico dello Spazio di Vita Familiare (DSSVF); ideato da Danuta 
Mostwin alla fine degli anni ’70 , è stato principalmente utilizzato per interventi terapeutici rivolti alle 
famiglie. Il suo retroscena storico-culturale rimanda a diversi paradigmi teorico-metodologici: dalla 
Prospettiva Ecologica alla Teoria di Campo di Kurt Lewin, dalla Teoria Generale dei Sistemi 
all’Interazionismo Simbolico. Il DSSVF ha una natura oltre che simbolica anche proiettiva perché 
evidenzia la compartecipazione simbolica familiare e comunica implicitamente, attraverso simboli, 
dei messaggi, dei legami e dei pensieri del ”luogo familiare” che fanno parte dell’habitat interiore. 
L’obiettivo di partenza è di rendere visibile la natura relazionale della famiglia e di cogliere il suo
globale funzionamento, dal punto di vista del caregiver.
Il DSSVF si è rivelato particolarmente valido, in quanto ha reso comprensibili aspetti ambigui o non 
emersi nel corso dei precedenti colloqui. In alcuni casi, ha confermato in modo più netto quanto era 
già stato verbalizzato, mentre in altri casi ha evidenziato problematiche che probabilmente non erano
mai state affrontate dai soggetti a livello cosciente. Il disegno è, infatti, un modo di espressione molto 
indicato per superare barriere e inibizioni emotive.
Inoltre il DSSVF si è dimostrato adatto al contesto di ricerca, grazie alla facilità di applicazione e alla 
semplicità di esecuzione, caratteristiche fondamentali per i caregiver che non sempre hanno un 
tempo fisico e mentale da dedicare ad altro, che non sia il paziente. 
Ad ogni caregiver intervistato viene somministrato un duplice DSSVF: l’uno relativo al momento che 
la famiglia sta attraversando, in questo caso quindi la fase terminale della malattia, l’altro attinente 
al passato, al fine di esplorare la struttura familiare prima di questo evento problematico e mettere 
in evidenza le modificazioni avvenute. Attraverso un confronto tra le due configurazioni è possibile 
osservare “uno spazio trasformativo” (oppure la sua assenza).
L’analisi delle interviste e il lavoro interpretativo dei disegni mira all’esplorazione di alcune aree
come il rapporto fra malato, famiglia ed équipe terapeutica, la centralità del paziente nel corso 
dell’assistenza, la continuità della vita e delle relazioni sociali contro la discontinuità, la fine, la morte,
…
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IL RUOLO DELLO PSICOLOGO NEL TEAM DI TERAPIA ANTALGICA NEL 
TRATTAMENTO DEL PAZIENTE ONCOLOGICO

Adele Longobardi, Napoli
Iannazzone, Marsilio, Longobardi, Vito, Capuano, Zampi, Servillo

INTRODUZIONE: Il dolore del paziente oncologico è un’esperienza complessa di sofferenza in cui 
sono coinvolte le diverse componenti della qualità di vita della persona. L’obiettivo che si pone il 
team dell’ambulatorio di terapia antalgica dinnanzi al paziente oncologico  è ottenere il miglioramento 
della qualità di vita per il paziente terminale, intervenendo sui bisogni di tipo fisico, psicologico e 
relazionale. Nel momento in cui viene soddisfatto un bisogno rilevante per la persona e per la sua 
integrità bio-psico-socio-spirituale, questa otterrà una percezione di benessere ed equilibrio,
garanzia di una “buona qualità del tempo di vita antecedente la morte”(1). Nell’ottica di perseguire 
tale risultato presso l’ambulatorio di terapia antalgica e cure palliative dell’AOU Federico II di Napoli 
abbiamo attivato grazie alla collaborazione con l’Associazione “Compagni di viaggio Onlus”, in via 
sperimentale per una durata test di 3 mesi, lo Sportello di supporto psicologico rivolto ai pazienti 
oncologici in cura presso la nostra struttura. 

OBIETTIVI:
Rilevazione dell’incidenza di distress psicologico tra i pazienti presi in carico dall’ambulatorio di 
terapia antalgica
Raccogliere i bisogni e i disagi del paziente e della sua famiglia per poter offrire un trattamento 
psicologico mirato.
Riferire all’equipe medica dell’ambulatorio di terapia antalgica i dati raccolti costituendo a tutti 
gli effetti una vera e propria equipe multidisciplinare finalizzata al benessere psicofisico del 
paziente.
Valutare periodicamente lo stato psicologico del paziente ed il suo impatto sull’efficacia della 
terapia medica di supporto.

METODOLOGIA: Studio osservazionale descrittivo. Nel periodo Gennaio – Aprile 2015 il personale 
medico dell’ambulatorio ha informato i pazienti con dolore oncologico afferenti al reparto della 
possibilità di svolgere colloqui con lo psicologo. 
I pazienti che si sono dimostrati interessati a tale servizio sono stati arruolati: 15 pazienti con dolore
oncologico  di cui 9 donne e 6 uomini con i quali è stato fissato un colloquio clinico di accoglienza, 
in cui lo psicologo ha esplorato il vissuto e la consapevolezza della malattia e relativo livello di 
distress, presenza di psicopatologia pregressa o attuale. Dopo il primo colloquio, è stata proposta al 
paziente la possibilità di svolgere altri incontri per approfondire l’indagine anamnestica, lo stato delle 
relazioni e del sostegno familiare e sociale, offrire adeguate opportunità di sostegno attraverso un 
intervento psicologico mirato. Sono stati utilizzati strumenti semistrutturati e strutturati hanno 
consentito di valutare e di tracciare un’evoluzione del distress psicosociale e della qualità della vita.  
Periodicamente le figure sanitarie si sono incontrate per confrontarsi e approfondire la conoscenza 
del decorso clinico del paziente e lo stato della sua salute psichica e per creare uno spazio per 
discutere degli aspetti comunicativi e relazionali nell’assistenza al paziente. 

STRUMENTI:
• Colloquio psicologico individuale e familiare. 
• Strumenti di valutazione e raccolta dati: Intervista semistrutturata, Hospital Anxiety and 

Depression Scale (HADS), Psychological Distress Inventory (PDI), SF-12, QLI.
• Incontri di formazione in gruppo del personale sanitario.

DATI PRELIMINARI: Sebbene i dati statistici siano insufficienti per stabilire una correlazione precisa 
tra i fenomeni osservati, i risultati ottenuti attraverso l’utilizzo degli strumenti di misura standardizzati,
così come le valutazioni dello psicologo, hanno evidenziato nei pazienti arruolati livelli di disagio 
significativi causati dall’impatto della malattia esprimibile in termini di distress psicologico, ovvero di 
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un insieme di disturbi di carattere emotivo e di problemi comunicativi e relazionali, con ripercussioni 
sulla qualità della vita percepita dalla persona, che manifesta livelli di insoddisfazione variabili  in 
diversi dimensioni della vita quotidiana (salute, famiglia, lavoro, sfera psicologica, spirituale, sociale, 
economica). In diversi casi si registrano chiare reazioni ansiose e depressive di diversa gravità (lieve, 
moderata, grave), che possono compromettere l’adozione di strategie di coping efficaci da parte dei 
pazienti, in quanto potenzialmente responsabili di vissuti di perplessità, impotenza o incapacità 
decisionale. La possibilità offerta dai colloqui psicologici di permettere al paziente l’elaborazione dei 
vissuti personali, l’attenzione ai propri bisogni (di informazione, comunicazione, supporto nella 
gestione delle crisi, cura, relazione, etc.) e alle principali preoccupazioni sembra mostrarsi utile nel 
ridurre vissuti ansiosi, favorire una maggiore accettazione delle cure in corso e dei trattamenti 
proposti, una maggiore soddisfazione del rapporto con l’equipe curante, favorire la speranza.

CONCLUSIONI: Si evidenzia l’importanza della figura dello psicologo all’interno del team di terapia 
antalgica. La collaborazione tra psicologo e antalgista promuove l’umanizzazione dell’assistenza, 
riconoscendo al paziente il diritto di avere risposte non solo ai bisogni organici ma anche a quelli 
psicologici, ed inoltre rappresenta un valore aggiunto all’azienda ospedaliera. L’esperienza dello 
sportello evidenzia quanto un supporto psicologico, possa risultare utile nella gestione dell' ansia, 
della depressione, del distress e della qualità vità dei pazienti con dolore oncologico; aspetti che 
risultano quindi fondamentali affinché vi sia un miglior adattamento psicologico e quindi anche una 
maggiore compliance terapeutica, con l’obiettivo di salvaguardare la loro salute, intesa nel senso più 
ampio del termine.

2. Boeri P, Borreani C, Bosisio M. Aspetti psicologici. In: Amadori D, De Conno F. Libro italiano di cure 
palliative. Milano: Poletto Ed,2003.
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CURE PALLIATIVE IN OSPEDALE

Marcello Ricciuti

In Basilicata sono presenti 4 Hospice, tutti pubblici e tutti allocati in strutture ospedaliere, due in 
Aziende Ospedaliere. I posti letto risultano essere 0,6/10000 abitanti, in linea quindi con il numero 
previsto a livello nazionale, anche se calcolato soprattutto per i pazienti oncologici. Tale 
<vocazione> pubblica ed ospedaliera degli Hospice lucani ha messo in relazione gli operatori di 
cure palliative che prestano servizio in questi Hospice con le realtà ospedaliere nelle quali, oltre ai 
pazienti accolti in Hospice su segnalazione del personale dei reparti per acuti, sono presenti, negli 
stessi reparti, pazienti che si trovano in fasi avanzate o anche terminale di malattia che però non 
vengono riconosciuti come tali e pertanto sottratti ad un percorso di cure palliative, ovviamente non 
solo in Hospice, ma anche a domicilio con dimissioni protette ed affidamento, ove presenti, alle 
equipe di cure palliative domiciliari, o negli stessi reparti, ma applicando la <filosofia> delle 
Liverpool Care Patway, cioè di rimodulazione del piano assistenziale e terapeutico, finalizzato 
principalmente al soddisfacimento del bisogno di non sofferenza fisica, psichica e spirituale, 
evitando accanimenti diagnostici e terapeutici, così come anche abbandoni. Il problema principale 
sembra essere rappresentato dalla non identificazione del bisogno di cure palliative di determinati 
pazienti, in determinati momenti della loro storia clinica e di vita da cui deriva la mancata 
attivazione delle cure palliative già in ospedale. La presenza di un Hospice in Ospedale, come nel 
caso dell’Hospice S. Carlo dell’Azienda Ospedaliera di Potenza (circa 800 posti letto, comprese 
tutte le specialità, Centro di riferimento regionale), presente da quasi 10 anni, ha determinato 
certamente un’attenzione verso le problematiche della terminalità prima meno presente, una 
frequente richiesta di valutazioni palliative o di terapia antalgica, in particolare relativamente ai 
pazienti oncologici ed ematologici, ma molto meno in quelli non oncologici. La sola presenza 
dell’Hospice però non si rivela sufficiente a determinare un radicale cambiamento di mentalità e 
una rinnovata attenzione alle questioni della prognosi e del trattamento proporzionato dei malati 
che potrebbero essere nel percorso finale della vita. Pertanto è necessario, e in questa direzione 
sta andando l’impegno della nostra equipe, sviluppare un percorso educazionale rivolto al 
personale sanitario delle varie Unità Operative dell’Ospedale, volto alla conoscenza delle 
indicazioni e delle possibilità delle cure palliative, alla sensibilizzazione al trattamento del dolore, 
alla necessità di modulare gli interventi assistenziali e terapeutici e quindi ad utilizzare l’equipe di 
cure palliative già presente nell’Hospice ospedaliero. Strumenti utili sono, oltre al necessario 
percorso formativo, che può essere inserito nelle attività formative programmate e finanziate 
dall’Azienda ospedaliera, meglio se di rilevanza strategica e quindi in qualche modo obbligatorie, 
sono quelli segnalati in letteratura, come l’educazione alla “Surprise question”, la conoscenza delle 
Liverpool Care Patway, per quanto modificate e rimodulate sulla propria realtà territoriale, la 
diffusione di programmi come lo SPICT (Supportive and Palliative Care Indicators Tool), finalizzati 
a coinvolgere i professionisti delle varie branche mediche nell’identificazione del bisogno di cure 
palliative e di cure proporzionate. In conclusione si può affermare che la presenza di un’equipe di 
cure palliative in Ospedale, con o senza Hospice, rappresenta una opportunità per implementare i 
programmi di cure palliative, ridurre i ricoveri impropri nei reparti per cuti, risparmiare risorse 
preziose e soprattutto assicurare ai pazienti nella fase ultima della loro vita un approccio giusto, 
proporzionato, sostenibile sia economicamente che eticamente.
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ESPERIENZE DI INTEGRAZIONE FRA RETE DI CURE PALLIATIVE E RETE DI 
TERAPIA DEL DOLORE

Pier Paolo Carinci    - ASL  Lanciano-Vasto-Chieti

La integrazione tra la rete di Cure Palliative e la Rete di terapia del Dolore è  il modello ideale per 
la organizzazione di un sistema che abbia al centro i bisogni reali del paziente. Nella Asl 02 
Lanciano-Vasto-Chieti, una azienda sanitaria di circa 400.000 abitanti in Abruzzo, si è andata 
delineando una organizzazione sulle due reti declinate nella legge 38/2010, secondo un modello 
pubblico e con le caratteristiche e gli standard riportati nell’Accordo Conferenza Stato-Regioni del 
25.07.2012.
La Rete delle Cure Palliative comprende, con una unica governance individuata in una UOSD, gli
Hospice, le Cure Palliative Domiciliari, la attività di consulenza nelle U.O. Ospedaliere e presso gli 
ambulatori degli Hospice. 
La Rete Terapia del Dolore comprende un Centro Hub nell’Ospedale Clinicizzato di Chieti,
individuato anche Centro di riferimento regionale, e due ambulatori spoke nelle U.O. di Anestesia 
degli Ospedali di Lanciano e Vasto.
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LA MUSICA DELLE EMOZIONI                                                                                               
VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLA MUSICOTERAPIA NEI PAZIENTI IN FASE 
AVANZATA DI MALATTIA ATTRAVERSO IL MONITORAGGIO DEI PARAMETRI 
FISIOLOGICI NON INVASIVI.

Marilena Banfi, L'Aquila
Banfi M., Caldarelli A., Marinamgeli F., Tiziana Trapasso

INTRODUZIONE: Con il termine musicoterapia si indica l'applicazione delle conoscenze musicali a 
scopo terapeutico. La Musicoterapia, intesa come metodologia di intervento per un lavoro 
pedagogico o psicologico, permette di comunicare, con l'aiuto del terapeuta, attraverso un codice 
alternativo rispetto a quello verbale partendo dal principio dell'ISO (identità sonora individuale) che 
utilizza il suono, la musica, il movimento per aprire canali di comunicazione ed una finestra nel 
mondo interno dell'individuo. Dal punto di vista terapeutico essa diviene attiva stimolazione 
multisensoriale, relazionale, emozionale e cognitiva.

OBIETTIVI: Indagare le correlazioni tra variazione dei parametri fisiologici prima e dopo la 
somministrazione della musicoterapia, allo scopo di verificare se alla terapia possano corrispondere
variazioni significative dei parametri vitali non invasivi, stabiliti in PA media, FC, Saturazione. Anche 
la gestione dell'umore e del dolore procedurale è stata monitorata come componente la terapia.

MODALITA': Interventi di 45 minuti tre volte la settimana con gruppo di controllo.

PARTECIPANTI: Un totale di 43 pazienti eterogenei per patologia, eta', sesso e livello di istruzione,
ricoverati presso l’ House Hospice “Casa Margherita” ASL 1 L'Aquila

INTERVENTI: Sono stati sottoposti a trattamento pazienti in fase avanzata di malattia, con un Indice 
di Karnosky inferiore a 50, dopo uno screening preliminare volto a stabilire età, cultura, tipo di 
preferenze musicali e letterarie, stile di vita e lavorativo. Nel trattamento, quando possibile, sono 
stati coinvolti anche i familiari. Come impianto di base è stata usata musica classica (Bach e Mozart 
come autori di riferimento) oltre alle preferenze indicate dal paziente e, quando questi non era in 
grado di fornire indicazioni, dai caregiver di riferimento. Sono state preparate di volta in volta 
sequenze musicali sempre diverse tra loro, eccetto l'ultimo brano sempre identico. Il gruppo di 
controllo è stato individuato tra i pazienti non complianti o che avevano rifiutato la terapia.

MISURAZIONI PRINCIPALI: Misurazione pre e post trattamento di: Pressione arteriosa, frequenza 
cardiaca, saturazione periferica, scala di umore e dolore (faces pain scale). Nel gruppo di controllo 
sono stati riportati i valori mattutini di riferimento per verificarne l'andamento durante la degenza.

RISULTATI: Nei pazienti sottoposti a trattamento è stato rilevato un aumento della saturazione, una 
diminuzione della frequenza cardiaca ed un decremento della pressione sistemica, oltre che ad un 
miglioramento del tono dell'umore ed una riduzione del dolore procedurale percepito.

CONCLUSIONI: La musicoterapia costituisce un valido mezzo per migliorare la qualità della vita in 
pazienti in fase avanzata di malattia ricoverati in Hospice. Si è inoltre rivelata un valido mezzo per 
ridurre il dolore procedurale, e il dolore totale.
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IMPIEGO DEL PICC NELLE CURE PALLIATIVE DOMICILIARI NOSTRA ESPERIENZA

Eugenio Faraone, Caivano
A. Maione,M. Calderone, E. Di Caterino, E. Faraone, A. Lanna

INTRODUZIONE: l’accesso venoso stabile e sicuro è essenziale in quei pazienti affetti da patologie 
gravi e invalidanti, per i quali le terapie e/o la nutrizione superano i 6 giorni di durata. L’indicazione 
dei PICC in questi casi è fortemente raccomandata, laddove i rischi e le complicanze del CVC sono 
alti. La tecnica eco guidata, già utilizzata da alcuni anni, nonchè l’impiego di apparecchiature che 
consentono di seguire il percorso del catetere e l’altezza della sua punta, oltre a garantire la certezza 
della venipuntura,con azzeramento dei tentativi infruttuosi, ha permesso di aumentare il numero di 
impianti bedside a domicilio, evitando il ricorso alla radiografia di controllo.

METODO: La nostra esperienza si riferisce a pazienti in stadio avanzato di patologia, ad alto rischio 
per impianti centrali diretti. Abbiamo reclutato 45 pazienti,  18 F e27 M, di età compresa tra 25 e 84 
anni, tutti con patrimonio venoso compromesso;  20 pazienti erano affetti da patologie oncologiche, 
10 da patologie non oncologiche, bisognevoli di infusioni e.v., anche di farmaci non praticabili in 
vena periferica. Dopo  consenso informato, ed esami di routine, abbiamo registrato generalità, 
età,sesso,brevi note anamnestiche(uso di anti aggreganti, diabete, ipertensione, fumo), sede di 
puntura e lato, numero di tentativi di venipuntura, data di impianto, complicanze, terapie praticate. A
domicilio del paziente, osservando tutte le norme di asepsi,mediante tecnica eco guidata con 
ecografo Site Rite 5 Bard,  a tutti i pazienti  sono stati impiantati PICC Bard 4 Fr,groshong o Power
effettuando misurazioni antropometriche tra il punto della venipuntura e il III SIC di dx, per 
determinare l’altezza della punta del catetere.
Durante l’impianto è stato utlilizzato apparecchio Sherlock per seguire la progressione giusta del 
PICC la localizzazione della punta del catetere.
I PICC sono stati utilizzati per praticare terapie di supporto, infusioni di liquidi, NPT, emotrasfusioni, 
prelievi per esami ematochimici a pazienti oncologici e non, in fase avanzata di patologia.

CONCLUSIONI: La possibilità di effettuare un impianto vascolare a domicilio di pazienti gravemente 
compromessi, non trasportabili e  con alterazioni emocoagulative che controindicano o rendono 
pericolosi altri tipi di impianto, ha consentito di allargare le indicazioni a un accesso venoso centrale, 
garantendo un’adeguato programma terapeutico ai pazienti, permettendo una maggiore 
sopravvivenza, con una migliore qualità di vita.
La maggiore certezza del percorso seguito dal catetere e dell’esatta posizione della punta, grazie 
all’impiego dell’apparecchio Sherlock, ha permesso di aumentare l’impiego domiciliare dell’ 
impianto, a pazienti ultraottantenni, difficilmente trasportabili e a cui non era sempre praticabile una 
radiografia del torace.
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FATTORI PREDITTIVI PER IL RICOVERO OSPEDALIERO TRA I PAZIENTI AFFIDATI 
A UN SERVIZIO DI CURE PALLIATIVE DOMICILIARI.

Pietro Verni, PAVIA
Pietro Verni, Giacomo Bovio, Danilo Miotti

In questo lavoro viene dapprima svolta una trattazione riguardo alle motivazioni che spingono a 
passare da un setting di cura domiciliare a un setting ospedaliero, con l’esame dei dati di 
letteratura.
Viene poi analizzata una popolazione di pazienti affidati a un servizio di Cure Palliative domiciliari 
(Associazione Pavese per la Cura del Dolore “Lino Sartori”, Pavia).
All’interno di un gruppo di pazienti presi in carico da questo ente, vengono analizzati i dati relativi 
alle caratteristiche di pazienti e famiglie, nell’intento di valutare la presenza di variabili predittive 
verso una futura necessità di ricovero ospedaliero.
In questa coorte abbiamo ricercato e definito le caratteristiche associate con la possibilità di morire 
a casa piuttosto che in una istituzione sanitaria, analizzando fattori demografici e fattori correlati 
alla patologia.
Abbiamo identificato i fattori predittivi di un più probabile ricorso al ricovero ospedaliero.
I risultati identificano alcune caratteristiche dei pazienti che orientano verso una maggiore 
probabilità di ricorso al ricovero in strutture ospedaliere nel fine vita, nello specifico caratteristiche 
relative alla struttura del nucleo familiare (presenza di figli conviventi) e fattori legati alla volontà 
iniziale espressa dal caregiver a inizio assistenza.
Il riscontro di tali caratteristiche nei pazienti di recente presa in carico può consentire interventi per 
promuovere un miglioramento dell’assistenza di fine a vita a livello domiciliare, al fine di svolgere 
un’assistenza più rispondente ai desideri di pazienti e caregiver, nonché per moderare i costi per la 
spesa sanitaria conseguenti alla ospedalizzazione.
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EPPUR SI MUORE!

Giovanna Visconti, Milano
Giovanna Visconti, Enrico Preziosi, Daniela Pini, Laura Ardino, Chiara Sassi, Giada Lonati, Barbara Rizzi

Topic: ASPETTI CLINICI IN MEDICINA PALLIATIVA/ Cure palliative nel percorso di malattia non 
oncologica 

Dei pazienti che afferiscono al servizio di cure palliative domiciliari Vidas, il 4% circa è affetto da 
patologia non oncologica e di questi un quinto da insufficienza cardiaca terminale.
Nel dicembre 2014 è stato preso in carico un uomo di 74 anni affetto da insufficienza cardiaca 
terminale con cachessia secondaria a cardiopatia ischemica post IMA, portatore di L-VAD  dal 2010 
e di ICD (defibrillatore), IRC in terzo stadio, FA, NIDDM, osteoporosi e vasculopatia cerebrale 
cronica. Il quadro clinico alla presa in carico era caratterizzato da astenia e cachessia pur avendo il 
paziente appetito, dispnea cronica da sforzo lieve - il paziente era in grado di fare brevi spostamenti 
in casa con l’aiuto del deambulatore -, presenza di ulcera vascolare al piede sinistro, prurito al tronco 
occasionale e PS secondo Karnofsky pari a 40%. Il paziente assumeva come terapia orale: 
anticolagulante, antidolorifici, diuretici, antistaminici, neurolettici, protettori gastrici.
Il paziente viveva nell’hinterland milanese in un appartamento in affitto al nono piano con ascensore 
insieme alla moglie, di fatto unico care giver nell’assistenza, essendo il figlio residente a Pavia e i 
due fratelli e la cognata presenti ma non per quanto riguarda la gestione del quotidiano.
L’équipe domiciliare di cure palliative (medico, infermiere, fisioterapista e psicologo in aggiunta 
all’assistente sociale) ha garantito assistenza continuativa 24 ore/24, festivi compresi, e accessi 
domiciliari programmati pressoché quotidiani nei giorni infrasettimanali oltre a interventi in urgenza 
su necessità cliniche. L’assistenza domiciliare è durata 78 giorni e si è conclusa con il decesso del 
paziente al proprio domicilio grazie alla stretta collaborazione tra palliativisti e sanitari (medico e 
infermiere) dell’unità di insufficienza cardiaca dell’ospedale di riferimento del paziente. Durante il 
periodo è stato programmato un accesso nell’ambulatorio di cardiologia per controllo clinico e 
strumentale per favorire la compliance del paziente e della moglie al percorso di cure palliative e un 
accesso non programmato per infezione in sede di inserzione del dispositivo (L-VAD) a sette giorni 
dal decesso che, date le condizioni generali del paziente e la prognosi a breve, si è deciso di trattare 
con terapia antibiotica a scopo palliativo. Lo psicologo ha affiancato il paziente e soprattutto la moglie 
nel difficile percorso di accettazione della terminalità.
In ultima giornata il paziente era talmente astenico da non riuscire a muoversi nel proprio letto e il
quadro clinico è precipitato con insorgenza di edema polmonare acuto e insufficienza renale acuta. 
È stato garantito il monitoraggio clinico mediante ripetuti accessi domiciliari (medico ore 10, 
infermiere ore 12, medico ore 17 e ore 21) ed è stata impostata adeguata terapia sistemica per il 
controllo dei sintomi. Ultime somministrazioni farmacologiche: morfina cloridrato e furosemide alle 
ore 17 e delorazepam alle ore 18:30. Il paziente è deceduto nel sonno alle ore 21, in presenza della 
moglie.
La stretta collaborazione tra la divisione di cardiologia e il servizio di cure palliative domiciliari ha 
permesso il graduale affidamento del paziente e del suo care giver al servizio di CP con graduale 
accettazione del percorso di fine vita permettendo al paziente di morire nel proprio letto come 
desiderato.
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GESTIONE CLINICA INTEGRATA E LAVORO DI EQUIPE IN UN CASO DI SCLEROSI 
LATERALE AMIOTROFICA

Alice Calvieri, Roma
Calvieri A, Magnani C, Belletti M, Di Nicola S, Mastroianni C, Felli S, Casale G

Giovanni, 57 anni, diagnosi di sclerosi laterale amiotrofica (SLA) nel 2011. Nel mese di gennaio 2015 
veniva ricoverato in ospedale per dispnea ingravescente. Durante il ricovero, il paziente, nel pieno 
delle sue facoltà mentali e cognitive, rifiutava di essere sottoposto ad intervento per posizionamento 
di tracheostomia e gli veniva impostata ventilazione non invasiva (NIV) con maschera facciale.
Inoltre, per la presenza di crisi respiratorie subentranti e di stato ansioso generalizzato, gli veniva 
impostata terapia con Midazolam 15 mg/24h in associazione a Morfina cloridrato 40 mg in infusione 
continua endovenosa. Alla fine di gennaio 2015, Giovanni veniva inviato alle cure palliative.
All’ingresso in hospice Giovanni era in condizioni cliniche generali mediocri; era lucido e orientato,
l’eloquio era fluido e l’alimentazione era autonoma. Conservava un minimo stato di autonomia 
motoria, e diuresi fisiologica riuscendo a recarsi in bagno con aiuto. Giovanni riferiva di essere in 
posizione seduta da circa 60 giorni e di trascorrere 13-14 ore/die connesso alla NIV. Presentava
stato anasarcatico e stipsi severa. Durante i primi giorni di ricovero in hospice, Giovanni mostrava 
un atteggiamento di demotivazione e chiusura nei confronti dell’equipe e presentava uno stato di 
ansia generalizzata grave . Totalmente consapevole della diagnosi e della prognosi, Giovanni 
confermava il rifiuto alla tracheostomia e richiedeva insistentemente agli operatori di essere 
sottoposto a sedazione terminale. Nei primi 7-10 giorni di assistenza, venivano effettuati diversi boli 
rescue di midazolam e morfina endovena per episodi di dispnea e sensazione di difficoltà 
respiratoria. Durante tali manifestazioni, il paziente manteneva eloquio fluido e stato di coscienza 
non alterato. La sintomatologia regrediva solo dopo la somministrazione combinata di morfina
cloridrato 10 mg e midazolam 2,5 mg. Visti i ripetuti boli farmacologici e lo stato di ansia persistente 
la terapia di base veniva progressivamente aumentata senza interferire con lo stato di coscienza del 
paziente. Obiettivi raggiunti nei primi 14 giorni di assistenza:

Risoluzione dello stato anasarcatico
Risoluzione della costipazione
Progressiva riduzione dell’utilizzo della NIV 
Trasferimento in sedia a rotelle basculante (il paziente continuava a rifiutare il 
posizionamento a letto) p
Relazione di fiducia con gli operatori e percorso di sostegno psicologico al paziente e ai 
familiari 

Nonostante il miglioramento sintomatologico Giovanni confermava con insistenza la sua richiesta di 
sedazione terminale. Obiettivi raggiunti dopo 40 giorni di assistenza:

Progressiva riduzione della somministrazione dei boli di terapia rescue.  
Posizionamento a letto per il riposo notturno
Risoluzione della stipsi 
Relazione terapeutica del paziente e dei familiari con gli operatori che ha portato ad una 
progressiva ripresa della motivazione personale
Riconoscimento da parte del paziente dello stato ansioso con consenso ad intraprendere 
trattamento di psicoterapia ipnotica Ericksoniana come trattamento complementare.

Tale trattamento in associazione al lavoro di equipe multidisciplinare ha portato al 
raggiungimento di una migliore qualità di vita, con atteggiamento da parte del paziente di 
progressiva apertura nei confronti degli operatori. Il recupero del proprio ruolo sociale ha portato 
Giovanni a ravvedersi completamente sulle proprie richieste di sedazione terminale. In seguito 
alle sedute di ipnosi, per un miglior controllo dell’ansia, sono stati progressivamente ridotti i 
dosaggi della terapia sedativa di base senza evidenza di sintomi da astinenza. Il caso di Giovanni 
porta alla luce l’importanza dell’approccio integrato anche nelle cure palliative ai pazienti con 
malattie neurodegenerative e fornisce spunti di riflessione e di approfondimento sui molteplici 
aspetti della gestione dei pazienti con SLA in fase avanzata.

N° 288

90



91



SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA: LA QUALITÀ DELLE CURE E QUALITÀ DELLA 
VITA IN PAZIENTI CON VENTILAZIONE MECCANICA INVASIVA TRAMITE 
TRACHEOSTOMIA(VMI). ESPERIENZA DELL’AREA GENOVESE DELL’ 
ASSOCIAZIONE GIGI GHIROTTI A DOMICILIO E IN HOSPICE 

Nadia Balletto, Genova
Balletto N., Marogna M., Henriquet F.

L'associazione Gigi Ghirotti da ormai  circa 7 anni assiste pazienti con sclerosi laterale amiotrofica 
(SLA) a domicilio,  in particolare nell’ultimo triennio l’assistenza a domicilio è strutturata con una 
equipe  dedicata  multidisciplinare. Dall’Aprile del 2010 i pazienti con SLA sono ricoverati presso l’ 
Hospice "Gigi Ghirotti Albaro" dove sono dedicati 5 posti letto per questa tipologia di malati. I pazienti 
eleggibili per l’assistenza, sia essa domiciliare sia essa in hospice, presentano complessivamente  
un grado di disabilità medio-grave, indipendentemente dai supporti vitali già in atto al momento della 
presa in carico. I pazienti con i supporti vitali sia nutrizionale che ventilatorio vengono assistiti a 
domicilio e ricoverati presso la struttura hospice. In particolare il percorso del paziente con SLA dal 
2010 è stato definito nell’ambito territoriale genovese per il concomitarsi dell’apertura della struttura 
riabilitativa (Centro NeMo), che assiste i pazienti nelle fasi più precoci della malattia. Il centro (NeMo)  
collabora con l’Associazione Gigi Ghirotti inviando i pazienti ritenuti eleggibili per l’assistenza a  
domicilio e/o per il ricovero in hospice. La collaborazione tra i due setting di cura è mantenuto da
due figure dell’equipe che sono il neurologo (presente in hospice e a domicilio) e dallo psicologo 
(presente in hospice e a domicilio), entrambi con specificità diverse; lo psicologo in particolare 
supporta il paziente durante la malattia sia nell’ambito della casa che durante i ricoveri in hospice 
ed è di aiuto al paziente e alla famiglia nelle fasi di accettazione dei cambiamenti clinici, e promotore 
delle volontà del paziente nella scelta degli eventuali ausili invasivi. Il ruolo del palliativista, è
presente nei due setting di cura, interviene maggiormente nelle fasi più avanzate,  soprattutto nelle 
problematiche del fine vita sia nelle fasi comunicative che nelle fasi critiche, anche nei pazienti con 
supporti vitali.  Lo studio è focalizzato sull’analisi dei soli 15 pazienti con ventilazione meccanica 
invasiva tramite tracheostomia su un totale di 135 assistiti dall’associazione dal 2008. Pertanto 
parte dello studio è frutto anche di una ricerca storica di pazienti assistiti a domicilio negli anni 
antecedenti alla nascita delle due strutture.  Premesso che la ventilazione invasiva con 
tracheostomia è una terapia medica nella SLA le cui indicazioni sono dettate dalla insufficienza 
respiratoria acuta, secrezioni, e 24 ore di NIV (Ventilazione non Invasiva). Nella nostra esperienza 
consideriamo al momento solo i pazienti con tracheostomia che sono 15 su un totale di 135 malati 
totali dal 2008 ad oggi. La VMI è stata una scelta in 7 pazienti, in 2 casi eseguita come intervento 
programmato in elezione in pazienti già in ventilazione in 24 ore di NIV, gli altri hanno eseguito la 
procedura in urgenza. Degli 8 pazienti restanti in cui non vi è stata una scelta al  supporto invasivo 
3 hanno avuto un esordio di malattia di tipo respiratorio con diagnosi posticipata alla VMI. Vivi al 
momento 5 pazienti rispettivamente a 15.9,1.5, 5.6, 2.7, 36 mesi, (attualmente è stimata una 
sopravvivenza media è di 32 mesi) tutti i pazienti sono a domicilio. Scopo dello studio è fare un 
analisi che prenda in considerazione la sopravvivenza dopo la VMI, le complicanze e  gli eventuali 
ricoveri, sulla base della “scelta” o “non scelta” del paziente, l’esecuzione in urgenza o in elezione 
della procedura medica, l’analisi del nucleo familiare, le indicazioni che hanno condotto alla VMI. 
Alla luce dei dati forniti dall’analisi le nostre riflessioni saranno poste sulla qualità di vita e delle cure.
Particolarmente importante ci sembra importante valorizzare come l’assistenza clinica a questi 
pazienti, sia sempre in collaborazione con il supporto del palliativista garante dell’approccio olistico 
e teso alla qualità di vita del paziente in collaborazione con il neurologo e lo pneumologo. Molto più 
difficile in questi pazienti diventa definire quali sono gli indicatori del fine vita che coinvolge il 
palliativista quale garante nelle fasi del fine vita del paziente di una qualità del morire.  
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IL CAREGIVER OVVERO LA PARABOLA DEL BUON SAMARITANO TRA 
COMPASSIONE E SOCIETÀ MODERNA: I LIMITI ITALIANI DI QUESTA MISSIONE 
TRA LEGALITÀ E SOFFERENZA PSICOLOGICA

Maria Emanuela Negru, NOVARA
Maria Emanuela Negru, Barbara Camilli, Silvia Muto, Andrea Pietro Sponghini, Francesca Platini, Marco 
Giavarra, David Rondonotti, Laura Forti e Paolo Bossi 4

Il cancro rappresenta a livello sociale l’archetipo della malattia mortale e pertanto determina un 
impatto emotivo non solo in chi ne viene colpito, ma anche nelle persone che svolgono una 
funzione di supporto e di assistenza alla persona malata. Nel nostro Paese, così come a livello 
internazionale, l’assistenza ai malati di cancro è in gran parte a carico dei cosiddetti “informal 
caregiver”. Uno studio italiano ha rilevato che, su un campione di 2.000 casi di persone decedute 
per cancro, il 92% è stato assistito da un informal caregiver negli ultimi mesi di malattia (il 46% da
un figlio, il 31% dal coniuge, il 20% da un altro parente o da un amico e solo il 3% da un sanitario).
Lo scopo di questo studio è un’analisi dei carichi (burdens) psico-fisici, relazionali e sociali 
sostenuti dagli informal caregiver che assistono i malati di cancro. La raccolta dei dati è stata 
effettuata mediante ricerca in PubMed della letteratura disponibile (dal 1981 al 2015), valutazione 
dell’attuale legislazione italiana in materia con il supporto di un avvocato e analisi del materiale a 
disposizione tramite la valutazione di uno psicologo.
Analizzando la vigente legislazione italiana, la figura del caregiver informale è tutelata dalle 
seguenti norme giuridiche: Legge 328/00 (Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali); Legge 6/2004 a tutela delle persone prive di autonomia nelle funzioni 
della vita quotidiana; Legge 104/1992 inerenti ai permessi lavorativi; Legge 53/2000 per il congedo 
non retribuito per gravi motivi famigliari; Decreti legislativi 66/2003 e 119/2011 per il divieto di 
lavoro notturno e per il congedo straordinario retribuito; Legge 24/2007 per il passaggio a lavoro a 
tempo parziale. Alcune Regioni hanno legiferato in senso specifico, leggasi l’esperienza del 
Piemonte (Legge regionale 1/2004 a favore dell’assistenza domiciliare e delibere di Giunta 
Regionale 39/11190 del 2009 e 56/13332 del 2010 a favore di un contributo economico a sostegno 
della domiciliarità) e, soprattutto, dell’Emilia Romagna (in ultima Delibera legislativa 87/2014 per il 
riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare). L’analisi della letteratura in PubMed ha 
portato all’identificazione di 4.108 articoli inserendo le parole chiave “cancer” e “caregiver”, di 
questi articoli solo 8 erano inerenti alla diretta analisi della figura del caregiver nel territorio italiano; 
inserendo invece le parole chiave “psychological stress” e “cancer caregiver” sono stati visualizzati 
590 articoli di cui 18 inerenti all’analisi psicologica italiana. Dalla lettura dei suddetti articoli è 
emerso come il caregiver risponda al bisogno di sicurezza della persona malata, ma questo forte 
coinvolgimento possa avere ripercussioni sull’equilibrio psicofisico e sulla qualità di vita del 
caregiver stesso. In particolar modo, i carichi principali evidenziati sono stati: disturbo post-
traumatico da stress, fatigue, disturbi del sonno, perdita di peso e di appetito, ansia, depressione e 
riduzione della qualità di vita. Problemi occupazionali sono anche comuni, in particolare è emerso 
che il 49% dei caregiver italiani in età lavorativa (<65 anni) ha avuto difficoltà a gestire il loro 
lavoro regolare negli ultimi mesi del terminal care.
I dati finora disponibili evidenziano come attualmente non si possano trarre conclusioni esaustive e 
definitive in un argomento che rimane in continua evoluzione e influenzato da diversi fattori a 
seconda della società e dei differenti orientamenti etici che ne stanno alla base. Spicca il diverso 
impatto che ha nella letteratura mondiale la figura del caregiver rispetto alla singola situazione 
italiana. Il ruolo di assistenza al malato oncologico può avere, come sopra descritto, implicazioni 
sul piano fisico, relazionale, emozionale e socio-economico. Dal punto di vista della ricerca 
scientifica sono necessari studi prospettici longitudinali su tipologie omogenee di pazienti, che 
esplorino, attraverso tutta la traiettoria delle cure oncologiche, le necessità psicologiche, la qualità 
di vita, l’impatto finanziario e sociale e il supporto legislativo per la figura del caregiver informale, 
onde meglio strutturare interventi di supporto. Appare di fondamentale importanza una legislazione 
sempre più attenta, una comunicazione multidisciplinare che coinvolga il caregiver, il paziente, i 
familiari e i sanitari che se ne occupano affinchè il caregiver non rappresenti solo un buon 
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samaritano, ma una figura riconosciuta e istruita a sopportare tutte le implicazioni che comportano 
assistere un malato oncologico.
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GESTIONE INFERMIERISTICA DI UNA PAZIENTE GIOVANE AFFETTA DA 
NEOPLASIA BRONCHIOLO ALVEOLARE IN FASE AVANZATA RICOVERATA IN 
HOSPICE : ESPERIENZA NELL’HOSPICE I.C.O.T. LE ROSE DI LATINA.

Luigi La Montagna, Latina
Luigi La Montagna, Ilenia Calisi, Tiziana De Cesaris, Chiara Maglio, Maria Elisabetta D’ Addario, Carlo 
Piredda , Fausto Petricola .

CASO CLINICO: Paola donna di 43 anni affetta da neoplasia bronchiolo alveolare con insufficienza 
respiratoria, tosse persistente, febbre, espettorato misto a sangue; sintomatologia non responsiva
alla normale terapia medica . Luglio 2014 per comparsa di dispnea ingravescente eseguiva RX 
Toracico, il quale evidenziava versamento pleurico sinistro con diffusa accentuazione della trama 
bronchiale. Veniva ricoverata presso il reparto di malattie infettive dove eseguiva toracentesi con
citologico positivo per neoplasia polmonare confermata anche dalla TCTB. Dall’8 al 13 Settembre 
2014 la paziente veniva ricoverata presso il reparto di Chirurgia Toracica per Empiema Pleurico 
sinistro e pneumotorace spontaneo dove veniva posizionato un drenaggio pleurico e subito dopo 
inviata alle cure palliative presso il nostro HOSPICE I.C.O.T. “Le Rose” di Latina . La Paziente giunge
in hospice consapevole di diagnosi ma non di prognosi, con uno stato emotivo particolarmente 
basso, molto provata dalla malattia e con un immagine di sé molto compromessa. Ha una figlia di 6
anni che mostra un distacco per paura di farle male la paziente vede venir meno la sua funzione di 
madre il marito sempre molto presente durante tutto il percorso assistenziale. All’ingresso della 
paziente in hospice venivano valutati Kps: 30/40; NRS: 5/6; drenaggio Pleurico Pleur evac; presenza 
di PICC e Sintomi quali tosse secca, dispnea a riposo, febbre con brivido. Nelle 48 ore dal ricovero
in Hospice il quadro clinico era così variato: Kps 30/40; NRS: 0; dispnea da sforzo e non più a riposo 
e scomparsa di febbre, tutto ciò grazie alle modifiche terapeutiche apportate dall’introduzione in 
terapia di oppiacei forti , cortisonici ,diuretici e terapia antibiotica. I sintomi e parametri si sono così 
stabilizzati per 18 giorni con una buona qualità di vita riferita dalla paziente stessa.

ASSISTENZA INFERMIERISTICA: Il Piano assistenziale data la vastità e la complessità del quadro 
clinico era cosi costituito:
Valutazione dello stato generale della paziente: Nella fattispecie si indagava sul dolore dal punto 
di vista quantitativo attraverso una scala NRS.Cure Igieniche: Soprattutto negli ultimi giorni dove la 
mobilità della paziente era ridotta, inoltre hanno spesso collaborato col personale infermieristico 
anche il marito e la sorella della paziente. Questo ha permesso un maggiore coinvolgimento dei 
familiari al percorso assistenziale della persona cara. Somministrazione terapia medica ad orario: 
La paziente assumeva terapia per via orale e per via endovenosa. Medicazione e gestione PICC
(modello Power PICC): eseguita ogni 7 giorni con pellicola trasparente TEGADERM o sostituita 
tutte le volte che la medicazione risultava staccata, bagnata o sporca. Osservazione dell’ exit-site: 
assenza di arrossamento, di fuoriuscita di liquido o sangue; si valutava anche  l’ eventuale presenza 
di dolore o gonfiore, Verificare che la misura in uscita del cateterino corrispondesse a quella 
segnalata nella fase di impianto, al fine di accertarci che non ci fosse una dislocazione del PICC,
Disinfezione dell’ exit-site: con garze sterili imbevute di clorexidina 2 %, dall’ exit-site verso 
l’esterno. Posizionare il Bio-Patch , Sostituire il sistema di fissaggio adesivo suturless 
(Statlock-Griplock) se risultava non funzionante e comunque ogni 7 giorni ,Coprire: con pellicola 
trasparente TEGADERM.
Gestione del drenaggio pleurico ( pleure evac): Somministrazione antidolorifico preventivo: 
fentanyl cp circa 20/30 minuti prima della procedura , Informare la paziente: le evitava l’ansia e 
facilitava la collaborazione ,Posizionare la paziente in posizione semiortopnoica: le favoriva la 
respirazione , Controllo del punto di inserzione sulla cute della paziente e la medicazione: 
pulita e cute integra, ci si accertava che non ci fossero segni di flogosi e lesioni da decubito del tubo 
di drenaggio, Controllo del tubo di drenaggio: si valutava l’eventuale presenza di coaguli o di altro 
materiale corpuscolato lungo il tubo, Controllo e osservazione camera di raccolta: si indagava 
visivamente a livello della superficie, veniva segnalata la quantità, la qualità e l’orario di rilevazione,
Controllo funzionamento valvola ad acqua: si controllava la camera idraulica se le oscillazioni 
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erano sincrone agli atti ventilatori e che NON ci fossero gorgogliamenti, Medicazione punti di 
ancoraggio: si disinfettava con soluzione clorexidina 2%, garze sterili tagliate a nido di rondine per 
poter permettere i movimenti oscillatori del tubo di drenaggio, cerotti premeditati, Registrazione: su 
cartella clinica integrata e cartella infermieristica del volume liquido drenato con rispettivo orario di 
rilevazione
Gestione del catetere vescicale: E’ stato necessario inserire un CV 16 Fr 3 vie soprattutto nel 
ultimo periodo dove la paziente non era in grado di deambulare e quindi di urinare spontaneamente. 
Il CV è stato utile anche per poter applicare cistoclisi qualora le urine si fossero presentate 
sedimentose.
Compilazione e registrazione dei dati rilevati su cartella clinica integrata e cartella infermieristica. Al  
20° giorno di degenza in Hospice la paziente mostrava comparsa di sintomi refrattari: distress 
respiratorio, crisi di panico angosciante, perdita di materiale necrotico misto a sangue dal drenaggio 
toracico, disfagia . In seguito a colloquio e previo consenso informato da parte dei familiari, viene 
iniziata sedazione palliativa, la paziente decede dopo 36 ore.

CONCLUSIONI: Tutto il percorso terapeutico ed assistenziale della paziente in hospice  è stato 
molto impegnativo per tutto il personale, data la complessità del quadro clinico, trattandosi  
comunque di una paziente giovane e tenendo in considerazione il suo contesto familiare. Il personale 
infermieristico col tempo ha imparato a pianificare un percorso di cura da realizzare e da valutare in 
comunione con l’équipe e in condivisione con la paziente stessa che fin dal primo giorno viene 
accolta in hospice con una cura scrupolosa della sua persona, informandola, rassicurarla e 
coinvolgendola nel progetto di cura, rispettando le sue scelte e la sua dignità. Per il personale 
infermieristico si è trattata di una vera e propria sfida, superata solo dall’ alta professionalità e da 
quel rapporto umano instauratosi giorno per giorno.
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INFLUENZA DELLE METASTASI SULLE NECESSITÀ ASSISTENZIALI DEI PAZIENTI IN 
ASSISTENZA PALLIATIVA DOMICILIARE. L’ESPERIENZA DI SAMOT RAGUSA ONLUS, 
CO TRAPANI. 

Silvia Salaro, Marsala, TP
Vaccaro G. (Mazara del Vallo), Bertolino V. (Marsala), Calandra A. (Castelvetrano), Loria A. (Trapani), Russo 
G. (Alcamo), Salaro S. (Marsala), Arini A. (Marsala), Barbara N. (Marsala), Damiano M. (Trapani), Ferlazzo M. 
(Alcamo), PGiglio A.T. (Mazara del Vallo), Pipitone S. (Mazara del Vallo), Rondello M. (Trapani), Simeti G. 
(Alcamo), ((3)Sutera N. (Alcamo), Gucciardo E. (Alcamo), Campo A. (Ragusa).

PREMESSA: Avendo notato una alta variabilità nei dati dei pazienti oncologici assistiti a domicilio 
nel periodo maggio 2014-aprile 2015, nel territorio della ASP (Azienda Sanitaria Provinciale) Trapani, 
si è voluto confrontare, all’interno del gruppo PO (pazienti oncologici)  i due sottogruppi  di pazienti 
con (PCM) e pazienti senza metastasi (PSM), assistiti parimenti dalle nostre Equipe Multidisciplinari 
(composte da: Medico, Infermiere Professionale, Psicologo, Assistente Sociale, Operatore Socio 
Sanitario, Fisio Kinesi Terapista), con lo  scopo di far emergere le differenze nei gruppi propedeutici 
ad una migliore programmazione e personalizzazione dell’assistenza. 

MATERIALI E METODI:  I 205 pazienti affetti da patologie oncologiche, in Assistenza Domiciliare 
Palliativa, sono stati divisi in due sottogruppi in base alla presenza o meno di metastasi, Vengono 
rilevati i principali parametri e ne vengono elaborati i principali indicatori che vengono confrontati.  Di 
ogni gruppo vengono riportati in particolare: sesso, età,  giornate di cura (GdC, SIAD = Sistema di 
monitoraggio Informativo dell’Assistenza Domiciliare) globali e per paziente, giornate effettive di 
assistenza e la durata media (Indicatore B4 e GEA, SIAD), Coefficiente di Intensità Assisteniale 
(CIA), accessi globali e per paziente e per operatore, giornate di sospensione dell’assistenza per 
ricovero in strutture residenziali durante (Indicatore A1, SIAD), il tempo intercorso tra la presa in 
carico e il primo accesso (indicatore B3, SIAD).  

RISULTATI:  Tutti i pazienti sono stati attivati entro 1 giorno dalla richiesta. I PSM sono stati 90 (44%) 
e i PCM 115 (56%). Maggiore presenza di maschi (62%) nei PSM e delle femmine (56%) nei PCM. 
Per quanto riguarda l’età, si è riscontrata una media di 77,76 (range 20-99) tra i PSM e 71 (range 
39-92) tra i pazienti PCM. Il raffronto tra i dati dei due gruppi evidenzia GdC 11061 (PSM: 6312 pari 
al 57%; PCM: 4749 pari al 43%) e per paziente (PSM: 70,13; PCM: 41,29),  le GEA 7936 (PSM: 
4481 pari al 56%; PCM: 3455 pari al 44%) e per paziente (PSM: 49,78; PCM: 30,04), il CIA (PSM: 
0,71; PCM: 0,73), gli accessi totali (PSM: 8070; PCM: 6153) e per paziente (PSM: 89,66; PCM: 
53,5), per GEA  (PSM: 1,8; PCM: 1,78) e per GdC  (PSM: 1,27; PCM: 1,3). Le giornate di 
sospensione per ricovero nell’ultimo mese di vita  sono state 51 nei PSM e 38 nei PCM e il relativo 
indicatore A1 uguale rispettivamente a 1,7 e 1,26.

DISCUSSSIONE:  Sono stati più numerosi i PCM  rispetto ai PSM  Nei  due gruppi si sono 
evidenziate differenze nella distribuzione per età,  nel  numero delle GdC, nelle GEA, nella CIA, nel 
numero e nella qualità degli accessi. Una discreta differenza si è notata nelle giornate di sospensione 
per ricovero, e nel relativo indice, con maggioranza nei PSM rispetto ai PCM. Si è riscontrato un 
minore numero di GdC e di GEA per paziente e una minore quantità di accessi nei PCM rispetto ai 
PSM. Contenuto l’indicatore A1 nei due gruppi, minore nei PCM.

CONCLUSIONI:  Le differenze rilevate fanno propendere per un maggior bisogno di assistenza 
sanitaria di tipo medico ed infermieristico nei PSM mentre risulta sovrapponibile, nei due gruppi, la 
richiesta delle altre tipologie di assistenza offerte dalle altre figure  professionali dell’Equipe 
Multidisciplinare. Si può anche ragionevolmente affermare che le differenze rilevate possano essere 
sostenute da un diverso modo di intendere la terminalità nei due gruppi nel senso di una maggiore 
consapevolezza della gravità in presenza di mestastasi (minore numero di GdC e di GEA per 
paziente e minore  richiesta di accessi nei PCM). Queste differenze, ancorchè percentualmente non 
elevate, influenzano anche il CIA, lievemente maggiore nel gruppo con metastasi e danno ragione, 
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con motivazioni diverse, della rilevante conpresenza di più operatori al domicilio dei pazienti nella 
stessa giornata.  Ancora il ridotto A1 indica la minore necessità/richiesta di ricoveri, confermando 
indirettamente la qualità della nostra Assistenza Domiciliare Paliativa. 
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MORIRE A CASA: L’EFFICACIA DELLE CURE PALLIATIVE DOMICILIARI 
ONCOLOGICHE (CPDO)

Natale Tedde, Olbia
Tomasiello M., Azara V., Tedde N., Schintu M.G., Pira T., Bardino G., Sini C., Pisanu L., Masala A., Soru G., 
Ortu S.

INTRODUZIONE: i Pazienti oncologici trascorrono molto tempo a casa, soprattutto nelle ultime 
settimane di vita. Molti Pazienti preferiscono morire a casa circondati all’affetto dei propri cari e in 
un ambiente a loro familiare. A tale scopo il servizio di Cure Palliative Domiciliari Oncologiche 
(CPDO) è in grado di garantire l’assistenza di fine vita presso il domicilio dell’Assistito limitando gli 
accessi in ambiente ospedaliero ed il disorientamento e delirium che possono essere indotti 
dall’ospedalizzazione. L’attuazione dell’assistenza domiciliare durante la fase terminale della vita 
del Paziente dipende da vari fattori tra cui la disponibilità delle risorse, le preferenze personali degli 
Assistiti e le loro esigenze cliniche, nonché la presenza di un team specializzato in cure palliative.

MATERIALI E METODI: questo studio è un’analisi retrospettiva condotta sui Pazienti arruolati in 
CPDO presso l’ASL di Olbia dal Gennaio 2013 al Dicembre 2013. La Edmond symptom scale 
assessments (ESAS) è stata somministrata settimanalmente al fine di effettuare la valutazione 
clinica di ciascun Paziente e di individuare  l’intensità di cure di cui necessitava, inoltre è stato 
individuato il parametro Indice Assistenziale (IA), espresso come rapporto tra le visite medico-
infermieristiche effettuate ed i giorni di cura. Tra i dati raccolti per questo studio abbiamo riportato: 
luogo del decesso, Pazienti sottoposti a Sedazione Palliativa (SP) a domicilio, sintomi predominanti 
e loro durata, farmaci somministrati, accessi al PS. Inoltre la qualità delle prestazioni erogate è stata 
espressa dai familiari degli assistiti mediante compilazione di un questionario in forma anonima.

RISULTATI: durante questo periodo, 143 Pz oncologici sono stati arruolati in CPDO. L’età media è 
stata 70,6 anni, 58 Pazienti (40.5%) di sesso femminile e 85 di sesso maschile (59.5%), 135 Pazienti 
(94.4%) erano affetti da tumori solidi e 8 Pazienti (5.6%) da neoplasie ematologiche. Il totale di visite 
effettuato è stato di 3841 di cui 2741 medico-infermieristiche, 98 infermieristiche e 975 mediche. L’IA 
rilevato è stato 0,63 ed i giorni di cura totali 6091. La degenza ospedaliera media è stata di 42,5 
giorni. Al 31 dicembre 2013, 121 Pz (84.6 %) era deceduto, di questi 113 (93.4 %) a domicilio e 8 
(6.6%) in ambiente ospedaliero. 40 Pz (34%) erano stati sottoposti a Sedazione Palliativa(SP) a 
domicilio per sintomi refrattari quali distress respiratorio (14 Pz 35%), distress psicologico e delirium 
(21 Pz 52,5%), dolore (4 PZ 10%), emorragia gastrica (1 Pz 2,5%). La durata media della SP è stata 
di 1,2 giorni e nel 95% dei casi è stata ottenuta mediante la somministrazione endovenosa di 
Midazolam. Nei casi analizzati il grado di soddisfazione dei familiari riguardo la qualità 
dell’assistenza erogata è stato del 90%.

CONCLUSIONI: L’analisi retrospettiva dei Pz arruolati ha confermato l’efficacia del servizio di CPDO 
nel ridurre i ricoveri dei Pz in fase terminale di malattia e la riduzione della spesa sanitaria derivante 
dall’ospedalizzazione di tali Pz. Inoltre, non meno importante, la migliore qualità di assistenza di fine 
vita offerta ai Pazienti ed ai loro familiari espressa dall’elevata percentuale di soddisfazione all’analisi
dei questionari di valutazione. 
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L’IMPIEGO DI LIDOCAINA CEROTTO 5% NEL DOLORE POST-CHIRUGICO 
TORACICO. 

Claudia Degli Esposti, Bologna
Claudia Degli Esposti, Barbara Melotti, Silvia Ansaloni E Andrea Ardizzoni

PREMESSA: Il dolore post chirurgico toracico viene definito dolore neuropatico localizzato, ossia 
caratterizzato da una o più aree costanti e circoscritte di massimo dolore, associate a segni 
sensoriali del dolore neuropatico.
Lidocaina cerotto 5% è un cerotto di idrogel bianco che si applica sulla cute asciutta, in 
corrispondenza della cicatrice chirurgica. Dimostratosi già efficace nel dolore neuropatico di 
diversa natura, l’opzione di utilizzare la via topica di somministrazione potrebbe costituire una 
novità nel dolore chirurgico post-toracico, poichè agisce selettivamente sulla componente 
periferica del dolore neuropatico, evitando gli effetti collaterali dei farmaci assunti per via sistemica.

OBIETTIVI: Testare l’efficacia e la tollerabilità di lidocaina cerotto 5% nel dolore cronico post-
chirurgico toracico.
Obiettivo secondario è il miglioramento della qualità di vita del Paziente.

MATERIALI E METODI: Lo studio propone l’arruolamento di 30 Pazienti sottoposti a chirurgia 
toracica e che riferiscono un dolore localizzato, in prossimità del taglio chirurgico.
Una volta arruolato, il Paziente verrà rivisto dopo una settimana, dopo 3 settimane e dopo 2 mesi.
Per ciascuno dei 4 momenti è prevista la visita con l’esame obiettivo per la valutazione dell’area 
interessata dal dolore, la registrazione della terapia analgesica in atto e si procederà alla 
compilazione di un questionario multidimensionale secondo la scala ESAS (Edmont Sympton 
Assessment System). Ogni Paziente avrà a disposizione anche una terapia antidolorifica al 
bisogno con paracetamolo, FANS, oppiacei. Qualora i pazienti arruolati abbiano già in corso una 
terapia analgesica, potrebbe essere monitorata l’eventuale riduzione dei dosaggi.

RISULTATI ATTESI: Il cerotto di lidocaina potrebbe rappresentare una valida opzione 
farmacologica incidendo pertanto positivamente sulla qualità di vita del Paziente ed evitando 
ricoveri per dolore non controllato o tossicità da interazioni farmacologiche.

N° 042

100



EFFETTO DEL VOLUME NELL'EFFICACIA ANTALGICA DELLA RADIOTERAPIA 
NELLE METASTASI OSSEE

Jenny Capuccini, Bologna
J.Capuccini, G.Compagnone, S. Cammelli, G. Frezza, A.G. Morganti

SCOPO: L’obiettivo di questo studio osservazionale è stato quello di valutare la correlazione tra 
dimensione delle metastasi ossee sottoposte a trattamento radiante esterno (RTE) e la riposta al 
trattamento.

MATERIALI E METODI: Sono stati valutati 46 pazienti (pz) afferiti in 3 centri di radioterapia con 
un’età media di  70 anni (range 37-93anni) e follow up minimo di sei mesi .Tutti i pazienti sono stati 
sottoposti a RTE in frazione unica (800 cGy) mediante campi multipli o contrapposti su lesioni 
metastatiche dolenti. Il dolore prima e dopo ( un mese) il trattamento  è stato misurato secondo la 
scala NRS, considerando risposta al trattamento la diminuzione di almeno un punto dell’NRS 
rispetto all’NRS pre-terapia . Le lesioni ossee sono state valutate radiologicamente e il volume 
misurato sulla TC di simulazione e calcolato in base ai 3 diametri principali con la formula 
dell'ellissoide. Su questo parametro è stato eseguito un confronto mediante test T-student a due 
code per dati appaiati con soglia di significatività pari al 5%.                               

RISULTATI: L’NRS medio pre-terapia  era 6 (range 0-10). Nei 43 pazienti valutabili (3 non valutabili 
perché deceduti) si è osservato un miglioramento significativo della sintomatologia algica post-
trattamento (p<0,001) con una riduzione media dell' NRS di 3 punti(range 0-7) in 42 pz ed un 
peggioramento di 2 punti in 1 pz, in accordo con i dati di letteratura. Questo miglioramento non è 
risultato correlato con il volume delle lesioni (p =0.605) . Dei 43 pazienti valutati, i 22 pz (51%) con 
NRS da 0 a3, valore medio 2, avevano un volume medio delle lesioni di 162.9 cc, i 21 pz (49%),  
con miglioramento dell’NRS >3 , valore medio 5, avevano un volume medio delle lesioni di 212.7cc
( range 0.89-1683.32 cc).

CONCLUSIONI: I risultati di quest’analisi non mostrano una significativa correlazione del volume 
delle lesioni con la risposta al trattamento radiante nell’immediato post-trattamento. 
Un'osservazione prolungata potrà consentire di valutare se esiste un impatto sulla sopravvivenza 
libera da progressione del sintomo. Sulla base di questi risultati preliminari, il solo criterio 
dimensionale non dovrebbe escludere i pazienti con metastasi ossee dai vantaggi del trattamento 
in frazione singola.
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MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DI VITA IN UN PAZIENTE AVVIATO ALLE CURE 
PALLIATIVE: GESTIONE DEL DOLORE INCIDENTE.

Marco Tineri, Roma
Tempera, Natalia Frattarelli, Marco Tineri, Mauro De Clementi

INTRODUZIONE: obiettivo principale delle Cure Palliative (CP) è dare senso e dignità alla vita del 
malato fino alla fine, alleviando prima di tutto il suo dolore.

OBIETTIVI: migliorare la qualità di vita (QdV) di un paziente avviato alle CP affetto da dolore 
incidente alla mobilizzazione, refrattario a numerosi farmaci.

MATERIALI E METODI: abbiamo seguito in regime di assistenza domiciliare un paziente di 68 anni, 
affetto da neoplasia della prostata con metastasi ossee e linfonodali, IK 30, dolore controllato con 
ossicodone 20 mg die e paracetamolo 3 gr die. Il paziente, allettato, presentava un decubito sacrale 
III stadio. Durante l’accesso infermieristico, nella mobilizzazione per la medicazione, il paziente 
lamentava forti dolori, non rispondenti a FANS o morfina. Abbiamo premeditato il paziente con
fentanil sublinguale 100 mcg 15 minuti prima della medicazione e valutato la qualità di vita pre e 
post con il test EORTC-QLQ.

RISULTATI: il paziente dopo assunzione di fentanil sublinguale non ha lamentato dolori durante la 
medicazione, tanto da voler essere anche mobilizzato in carrozzina, con un netto miglioramento 
della QdV, anche per la facile somministrazione del farmaco.

CONCLUSIONI: La risoluzione di un dolore incidente in un paziente avviato alle CP migliora la QdV, 
sia del paziente stesso che dei familiari. L’utilizzo di fentanil sublinguale come premedicazione è 
risultata un arma efficace. 
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CONTROLLO DEL DOLORE: TERAPIA FARMACOLOGICA VERSUS TERAPIA 
MINIINVASIVA

Fruscella Fabio, Roma
Fruscella F., Magnapera A.

Paziente di 55 aa, sesso femminile, proveniente dal Dipartimento Scienze Mediche, U.O.C. di 
Oncologia Medica del policlinico Agostino Gemelli-Roma, con poliradicolonevrite acuta, recidiva 
condrosarcoma dell'acetabolo sinistro, metastasi polmonari ed epatiche, embolia polmonare, 
connettivite mista.
Arriva in hospice con la seguente terapia antalgica

1) Morfina 8 fiale in 500 ml di sol fisiologica in infusione continua di 24 h ( 21 ml/h )
2) Midazolam fl 15 mg 1 fl ev in 100 ml di sol. fisiologica in infusione di 6-8 h, ore 22,00.
3) Gabapentin cpr 800 mg 1 cpr due volte al giorno ore 8,00-22,00
4) Gabapentin cpr 600 mg 1 cpr ore 16,00

Valutazione del dolore tramite scala NRS= 4/5
Paziente immobilizzata a letto con tutore anca sinistra, riferisce nelle settimane successive 
incremento progressivo della sintomatologia algica ( fino ad NRS=8/9 ) che richiede un progressivo 
incremento della terapia antalgica; dolore riferito di tipo somatico-viscerale e neuropatico ( a 
scossa elettrica all'arto inferiore sinistro ).
Si aumenta progressivamente la terapia antalgica fino a 22 fiale di morfina 10 mg+2 fiale di 
midazolam 15 mg in 24 ore in infusione continua; gabapentin cpr 800 mg 2 cpr due volte al giorno 
8,00-22,00 e gabapentin cpr 600 mg 1 cpr ore 16,00.
La terapia somministrata comporta un buon controllo del dolore di base ( NRS=3/4 ) ma anche il 
presentarsi di effetti indesiderati, mal tollerati dalla paziente ( sonnolenza, confusione, stipsi 
resistente a trattamento).
Vista la localizzazione prevalentemente pelvica della sintomatologia dolorosa, si è deciso, previo 
consenso della paziente, al posizionamento di catetere epidurale.
Pertanto, nella sala operatoria della struttura, si procede a posizionamento di catetere epidurale 
nello spazio intersomatico L2-L3 con kit epidurale epi mini set 18 GG composto da ago di Tuohy 
18 G( 1,30 mm ) per 80 cm, catetere 20 G ( 0,85 mm ) per 900 mm in PA, filtro 0,22 μ, TBA.
Valutato il corretto posizionamento ed efficacia, si procede a tunnellizzazione cutanea per circa 15 
cm previa infiltrazione con lidocaina al 2% e si confeziona medicazione sulla spalla dx.
Si posiziona elastomero 2ml/h composto da naropina 7,5 3 fl e morfina 20 mg die che determina 
completa risoluzione della sintomatologia dolorosa.
Dopo inserimento del catetere epidurale, si procede a graduale riduzione della terapia antalgica: 
morfina 10 fiale+1 fiala di midazolam 15 mg in infusione continua in 24 ore, gabapentin cpr 600 mg 
2 cpr al giorno ore 8,00-16,00, con buon controllo del dolore, NRS=2/3.
Tale procedura ha permesso alla paz di abbandonare il tutore all'anca sinistra, ha iniziato 
fisioterapia e trascorre alcune ore al giorno in posizione seduta, risoluzione degli effetti collaterali 
relativi alla terapia con oppioidi.
Ovviamente la  procedura miniinvasiva non ha risolto la patologia di base, ma ha sicuramente 
migliorato la qualità della vita della paziente abbattendo la sintomatologia dolorosa e restituendo 
una migliore qualità della vita personale e relazionale.   

Bibliografia:
01 - Ma Zui Xue Za Zhi. 1989 Mar;27(1):5-12. A preliminary study of long-term epidural morphine 
for cancer pain via a subcutaneously implanted reservoir. Liew E, Hui YL.
02 - Agri. 2014;26(1):8-14. doi: 10.5505/agri.2014.14227.
The effectiveness of subcutaneously implanted epidural ports for relief of severe pain in patients 
with advanced-stage gynecological cancer: a prospective study.
Ertaş IE1, Sehirali S2, Ozsezgin Ocek S3, Sancı M2, Arbak G3, Yıldırım Y2.
03 - Acta Anaesthesiol Scand. 1986 Aug;30(6):473-6.
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Subcutaneously implanted injection system for epidural administration.
Andersen HB, Kjaergård J, Eriksen J.
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QUALITA’ DELLA VITA, QUALITA’ DELLA CURA: PALLIATIVE OUTCOME SCALE
(POS) STRUMENTO DELL’EQUIPE E DELLO PSICOLOGO. ESPERIENZA IN 
HOSPICE GIGI GHIROTTI ALBARO

Nadia Balletto, Genova
Balletto N., Lenci G., Henriquet F.

Considerando lo sviluppo delle cure palliative e la sempre maggiore necessità di un miglioramento
delle cure rivolte  ai pazienti, nell’ambito dell’hospice Gigi Ghirotti Albaro di Genova, dal gennaio 
dello scorso anno si è deciso di eseguire un progetto clinico dove il POS (quale test validato di 
qualità di vita in cure palliative) sia somministrato ai pazienti dallo psicologo della struttura, quale 
strumento di “appoggio” nella valutazione del paziente. L’obiettivo dello studio è stato multiplo:
indagare la qualità di vita e quindi la qualità della cura del paziente, migliorare  l’approccio del 
malato all’intervento dello psicologo ed eseguire in sede di riunione di equipe una valutazione 
dell’assistenza del malato permettendone una  maggiore personalizzazione. Lo strumento nella 
sua versione applicabile al contesto italiano, è formato da 10 item a scelta multipla  che indagano 
le sfere dei bisogni multidimensionali quali indispensabili nel contesto delle cure palliative.
Premesso che: i pazienti ricoverati nella struttura provengono sia dal territorio (rete di CP 
domiciliare) sia dagli ospedali limitrofi, e presentano le seguenti caratteristiche: malattia oncologica 
avanzata non in grado di giovare di una terapia attiva, PS karnofsky ≤ 40 ed una prognosi di vita ≤ 
90 giorni, media di degenza dei pazienti è di circa 16-17 gg, tutti i pazienti vengono valutati al 
momento dell’ingresso e attraverso una visita-medico infermieristica sulla base di un valutazione 
multidimensionale per formulare un piano assistenziale individuale. 
Il POS di fatto è risultato proponibile al 16% dei ricoverati in quanto, le caratteristiche cliniche, 
cognitive (il 45% dei pazienti muore entro una settimana, media di età oltre 70) dei pazienti non 
permettono un approccio così strutturato negli item proposti dal test. 
In questa prima fase di studio il test è stato formulato a 40 pazienti ricoverati dal gennaio a 
dicembre 2014 (n. 250 pazienti ricoverati nell’anno)  che in sede di riunione all’equipe curante. 
L’analisi dei risultati ha evidenziato che ad oggi l’equipe è in grado di dare una corretta valutazione 
dello stato fisico del malato (migliore valutazione dei sintomi fisici) mentre nell’analisi degli item che 
indagano lo stato emotivo vi è una tendenza anche se non significativa, ad una sopravalutazione 
dello stato di disagio  (ansia e depressione, autostima), e senso di isolamento affettivo dai familiari 
(condivisione dei propri stati d’animo).
Allo scopo rendere più “routinario” l’utilizzo dello strumento (POS) si è deciso di estendere la 
somministrazione del questionario anche da parte dell’infermiere con la supervisione dello 
psicologo.
Ciò permette di aumentare la valutazione ad un numero maggiore di pazienti con una maggiore 
duttilità e conoscenza e dello strumento al fine di modulare la qualità della cura in modo 
tempestivo. Inoltre la supervisione dello psicologo permette una formazione sul campo specifica 
degli operatori in ambito comunicativo-relazionale.

MATERIALI E METODI: Pazienti ricoverati nella struttura dal gennaio 2015 al giugno c.a. con e 
seguenti caratteristiche: malattia oncologica avanzata non in grado di giovare di una terapia attiva, 
PS karnofsky ≤ 40 ed una prognosi di vita ≤ 90 giorni. Visita medico-infermieristica  all’ingresso 
con formulazione del PAI e valutazione multiprofessionale. Somministrazione del POS al paziente 
dopo 2-3 giorni dal ricovero da parte dell’infermiere con successiva supervisione degli item sul 
malato dello psicologo. Autosomministrazione del test dall’equipe curante entro le 24 ore 
successive alla valutazione del paziente durante i quotidiani momenti di condivisione delle 
assistenze permettendo una rimodulazione della cura. I pazienti eleggibili sono quei malati in 
grado di esprimersi coerentemente e  di sostenere una intervista anche se semplice ma strutturata 
e con una prognosi di vita di almeno 10-15 giorni. L’analisi dei risultati dovrà indicare il numero dei 
pazienti che hanno potuto sostenere il test, l’analisi degli item nei diversi ambiti con una particolare 
attenzione per gli item emozionali e della condivisione familiare. La familiarità dell’infermiere con lo 
strumento ed il supporto dello psicologo hanno lo scopo di aumentare le capacità dell’equipe alla 
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relazione e alla condivisione con il malato anche su temi  “spinosi” che indagano la sfera emotiva e 
familiare.

106



CONTROLLO DEL DOLORE E DEGLI EFFETTI COLLATERALI DELL’USO DI 
OPPIACEI.

Fruscella Fabio, Roma
A. Magnapera, F. Fruscella

INTRODUZIONE: Il dolore oncologico in paz in stato avanzato di malattia, quindi in fase 
metastatica e non suscettibile di terapia attiva per il controllo sintomatologico, crea una sfida 
continua per il palliativista che deve creare equilibrio tra farmaco, sintomo e qualità della vita.
La maggior parte dei pazienti arriva alle cure palliative gia in trattamento con oppioidi, ma con una 
copertura poco sufficiente o addirittura scarsa, associata a tutti quegli effetti collaterali quali 
nausea, vomito, sudorazione, agitazione, perdita di appetito e del sonno, stipsi.

MATERIALI E METODI: La nostra esperienza clinica ci ha portato all’utilizzo 
dell’ossicodone/naloxone per il controllo del dolore e dei suoi sintomi sia a basso che ad alto 
dosaggio, compresi quei casi dove si iniziava ad utilizzare l’oppioide , in pazienti con un K 40/30, in 
grado di alimentarsi e di poter ingerire, con diversa localizzazione primaria e metastatica; una 
scala di VAS tra 5/6.
Casi clinici:
Caso 1: 
Femmina di 64 anni con adenocarcinoma polmonare destro con metastasi cerebrali, surrenali e 
linfonodali, in trattamento con morfina cloridrato 60 mg fiale per os due volte al giorno.
Per insorgenza di effetti indesiderati sonnolenza, confusione e stipsi resistente , si è deciso di 
cambiare farmaco antalgico passando all' ossicodone/naloxone a dosaggio equianalgesico 30 mg 
cps due volte al giorno aumentato dopo tre giorni a 40 mg due volte al giorno con buon controllo 
del dolore ( NRS= 2/3 ) e completa risoluzione degli effetti indesiderati.
Caso 2:
maschio di 74 anni con carcinoma del colon, carcinosi peritoneale e metastasi epatiche.
Arriva alla nostra osservazione privo di terapia antalgica, con prescrizione di paracetamolo 1000 g 
al bisogno.
Alla valutazione del dolore, risulta un NRS di 7/8.
Si decide di impostare terapia antalgica con ossicodone /naloxone al dosaggio di 10 mg due volte 
al giorno, con progressivo incremento, arrivando al dosaggio di 50 mg due volte al giorno, con 
buon controllo del dolore ed NRS= 2, senza effetti collaterali.
Caso 3:
femmina di 68 anni con carcinoma pancreas, carcinosi peritoneale ed ascite.
La paz eseguiva terapia con morfina orale a lento rilascio da 40 mg die in due somministrazioni ed 
morfina orale nel break to pain 8 gtt al bisogno ( 5/6 somministrazioni die ) , con effetti collaterali 
quali sonnolenza,stipsi nausea e vomito per cui non aumentava il dosaggio.
Si decideva di impostare terapia con ossicodone/naloxone al dosaggio di 10 mg due volte die ed 
morfina orale al bisogno.
Gli effetti collaterale sono scomparsi nei giorni successivi ( circa 8/10 gg ) e le somministrazioni 
orale scesa a una/ due die.
Attualmente siamo arrivati ad un buon controllo del dolore ad un dosaggio di circa 40 mg die in 
due somministrazioni a 65 gg di assistenza con scomparsa delle complicanze e terapia al bisogno 
a 2/3 sommnistrazioni settimanali.

CONCLUSIONI: La nostra esperienza ci ha portato a scegliere la terapia con ossicodone/naloxone 
e come seconda linea e come prima scelta per la sua maneggevolezza sia a baso che alto 
dosaggio, con risultati ottimi sul controllo del dolore e privo di effetti collaterali importanti.
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COSTIPAZIONE IN PAZIENTI CON CANCRO GASTRO-INTESTINALE E DOLORE 
TRATTATO CON OSSICODONE / NALOXONE (OXN) O ALTRI ANALGESICI.

Melania Cappuccio, Bergamo
Melania Cappuccio, Carla Rota, Stefano Guerini

INTRODUZIONE: Nei pazienti con neoplasia avanzata del tratto gastrointestinale o pancreas, il 
dolore è molto frequente, con frequenti recrudescenze di tipo BTCP. Gli oppiacei hanno un ruolo 
cardine per il trattamento del dolore oncologico severo. Tra gli effetti collaterali più comuni e fastidiosi 
associati all'uso degli oppiacei vi è la disfunzione intestinale, ed in particolare la costipazione che a 
differenza di altri effetti collaterali non si attenua nel tempo, aggravando il quadro morboso e
fortemente peggiorando la qualità di vita.

METODI: Dei 143 pazienti ricoverati in Hospice presso la nostra struttura nel 2014, abbiamo preso 
in considerazione 40 soggetti con dolore per neoplasia avanzata del tratto gastro-intestinale (8 con 
cancro pancreas; 13 con metastasi peritoneali). Il trattamento antalgico è stato con farmaci I°-II° 
gradino WHO (8 pazienti con dolore lieve-moderato, 20%) o III° gradino WHO (OXN per os, 16
pazienti, 40%; morfina ev o fentanyl TDS in 16 pazienti, 40%). Gli episodi di BTcP sono stati trattati 
con morfina ev in tutti. In tutti i pazienti, la titration dell’oppiaceo è stata graduale fino ad ottenere 
un controllo soddisfacente del dolore (NRS target <4/10). Abbiamo valutato in particolare la 
presenza di costipazione nei due gruppi di pazienti trattati con oppiaceo III° WHO.

RISULTATI: l’ età media dei pazienti considerati era  74.5 ±8 (maschi 57.5%). Nei i pazienti trattati 
con con OXN, il dosaggio medio è stato 30 mg/die; nei pazienti trattati con morfina o Fentanyl, il
dosaggio (in morfina-equivalenti) è stato 86 mg/die. Costipazione è stata riportata da 7 (43,7%)
pazienti in terapia con OXN, e da 14  (87,5%) pazienti trattati con morfina o fentanyl (Odds Ratio
0.11, 95% CI 0.019-0.66; p <0.05).

CONCLUSIONI: l’Utilizzo di Ossicodone/Naloxone per os in pazienti con cancro del tratto 
gastrointestinale ha permesso un adeguato controllo del dolore a dosi di oppiaceo relativamente 
contenute, garantendo una minore incidenza di costipazione da oppioide rispetto ad altre terapie 
regolarmente utilizzate nel trattamento del dolore nel paziente oncologico.
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TARGIN E SUCCO DI MANGOSTANO NEL DOLORE DI TIPO MISTO CON 
PREVALENTE COMPONENTE NOCICETTIVA.

Dott. G. Covato, Viagrande (CT)
Dott. G. Covato, Dott. M. Martino, Dott.ssa D. Leonardi (I.P.)

La Nostra esperienza si sta formando dall’osservazione di un farmaco di comprovata efficacia sul 
dolore, come il Targin (oxycodone/naloxone) in abbinamento al Succo di Mangostano (Alta Natura) 
nel trattamento del dolore di tipo misto con prevalente componente nocicettiva, valutando le 
interazioni tra i due componenti (sinergia di azione).
Targin è un antidolorifico per il trattamento dei dolori persistenti, medi o intensi. Contiene 
ossicodone, un principio attivo con effetto antidolorifico, e Naloxone, che contrasta la stipsi, un effetto 
collaterale tipico del trattamento con antidolorifici del gruppo degli oppioidi. Dopo l'assunzione di 
Targin, i principi attivi sono rilasciati lentamente nell'apparato gastrointestinale ed entrano nella 
corrente sanguigna. Per questo motivo, l'effetto antidolorifico perdura per circa 12 ore.
Le proprietà del Mangostano sono ben note agli asiatici. Il Mangostano (Gracinia mangostana L.), 
conosciuto anche con il nome inglese di Mangosteen, è un frutto tropicale che per secoli è stato 
utilizzato per le sue virtù curative e i suoi benefici per la salute. La pianta di Mangostano può 
raggiungere i 20 metri d’altezza, è originaria del sud-est asiatico dove è largamente diffuso e 
consumato dalle popolazioni locali. Il suo frutto è riconoscibile per via della buccia viola e la polpa 
carnosa. La grandezza è circa quella di un mandarino. Sulle proprietà del Mangostano, sebbene 
siano ancora pochi gli studi scientifici su questo frutto, è risultato che la maggior parte degli effetti 
benefici sono da attribuire all’alta quantità di xantoni presenti al suo interno. Si tratta di potenti 
sostanze antiossidanti che svolgono una forte azione di contrasto verso i radicali liberi. Il 
Mangostano apporta circa 63 calorie per 100 grammi e contiene grassi insaturi, una buona quantità 
di vitamina C, vitamine del gruppo B, niacina, tiamina, fibre, minerali come rame , manganese, 
magnesio e una discreta quantità di potassio.
Sinora abbiamo valutato trenta pazienti (15 pazienti di sesso maschile e 15 pazienti di sesso 
femminile) in un periodo compreso tra Gennaio ed Aprile 2015, di età compresa tra 45 e 60 anni con 
prevalenza di neoplasia  mammaria metastatica (in prevalenza metastasi ossee) e neoplasia 
prostatica metastatica (in prevalenza metastasi ossee) con NRS all’esordio pari a 8 (il 70% dei 
pazienti è naive per terapia con oppioidi).
Dopo adeguata titolazione o, nel caso di pazienti che sono già in trattamento con oppioidi, dopo
rotazione tra oppioidi maggiori, abbiamo aggiunto come adiuvante il Succo di Mangostano (Alta 
Natura) con il dosaggio di tre misurini da 30 ml die per un totale di 90 ml. Il dosaggio solito  
dell’ossicodone è compreso tra i 40mg/die (Targin 20/10mgx2) e gli 80 mg/die (Targin 40/20mgx2) 
propendendo per il primo dosaggio.
La prima valutazione con scala NRS, effettuata dopo una settimana di trattamento, ha evidenziato 
una notevole riduzione della sintomatologia algica con una riduzione di circa il 50% del valore NRS
(media iniziale 7.5 che si riduce a 3 dopo pochi giorni) con pochi aggiustamenti di dose.
Dopo Circa tre mesi la NRS dei pazienti si è ulteriormente ridotta senza la necessità di ulteriori 
aggiustamenti del dosaggio (NRS tra 1-2 con non più di un episodio di BTP nelle 24 ore, in media)
Il paziente grazie all’azione del Targin non ha presentato stipsi ostinata, né altri sintomi quali nausea 
e/o vomito, ed inoltre grazie all’azione antinfiammatoria del Succo di Mangostano si è ridotta la
necessità di dover modificare la terapia di base.
Potremmo concludere col dire che, i pazienti osservati hanno tratto notevole beneficio da questa 
associazione, grazie ad un probabile sinergismo ancora tutto da scoprire.
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UTILIZZO DI OSSICODONE/NALOXONE AD ALTI DOSAGGI PER IL CONTROLLO DEL 
DOLORE E LA GESTIONE DEI SINTOMI IN PAZIENTI AFFETTI DA ADENOCARCINOMA 
PANCREATICO NON OPERABILE ED INFILTRAZIONE DEL PLESSO CELIACO. 

Gianluca Cotroneo, Seriate
Cotroneo Gianluca, Riccarand Sergio, Valeria Fortuzzi, Anemolo Enza, Boccacci Maria Carla, Sisti Elisa, Lucia 
Bonassi, Nastasi Giuseppe

Pazienti affetti da tumore pancreatico avanzato con infiltrazione del plesso celiaco, frequentemente 
riportano dolore, il cui controllo comporta effetti collaterali spesso più gravosi dello stesso dolore.  
Abbiamo valutato efficacia e tollerabilità della associazione ora Ossicodone/Naloxone PR (OXN), 
anche a dosaggi elevati  in questo peculiare setting di pazienti.
Abbiamo retrospettivamente rivisto i dati clinici relativi a 20 pazienti consecutivi affetti da 
adenocaricnoma pancreatico non operabile e con infiltrazione del plesso celiaco seguiti dal nostro 
centro e con dolore moderato-severo (VAS ≥40/100); tutti i pazienti alla diagnosi erano naive alla 
terapia antalgica con oppiacei. La chemioterapia di 1a linea (a seconda dell’età e status funzionale) 
prevedeva l’associazione FOLFOXIRI (ac. folinico, 5-fluorouracile, oxaliplatino, irinotecan: 13 
pazienti, media cicli terapeutici: 10) o Gemcitabina-Nabpaclitaxel (7 pazienti, media cicli: 8). I
dosaggi iniziali di OXN erano 10/5 mg bid in tutti i pazienti, associando come coadiuvante 
Paracetamolo 1000 mg ogni 8 h, poi sostituito con l’aumento della posologia dell’ oppiaceo, con 
Amitriptilina 14 mg bid per os e ibuprofene 400-800 mg die per os previa gastroprotezione con PPI.
Per la gestione del Dolore Episodico Intenso (DEI)  e’ stato utilizzato Fentanyl sublinguale (dosaggio 
iniziale 100 mcg). 
Il controllo del dolore è stato soddisfacente in tutti i pazienti  (VAS 10-20, 9 pz; VAS 30-40, 11 pz). 
A tal scopo, il dosaggio di OXN è stato progressivamente aumentato (dosaggio massimo die OXN :
100/50mg bid in 16 pz;  OXN 100/50 + Ossicodone PR 40 mg bid). Solo in 3 pz si è reso necessario 
fentanyl sl ad alte dosi (300 mcg die). Gli effetti collaterali riportati dai pazienti sono stati: nausea 
lieve-moderata (5 pz, ben controllata con metoclopramide per os); stipsi moderata (4 pz, gestita con 
idratazione, lassativo quotidiano a orario fisso + olio di vaselina  bid); rallentamento ideomotorio (1
pz con difficoltà d’eloquio, risolta dopo riduzione di posologia di OXN da 100/50 mg bid a 40/20 mg 
bid). La terapia antalgica ha consentito il completamento dei cicli di chemioterapia in regime DH in 
tutti i pazienti.

CONCLUSIONI: l’utilizzo di OXN per os ad alti dosaggi ha permesso un soddisfacente controllo del 
dolore in tutti i pazienti; il farmaco è stato ben tollerato, e  gli effetti collaterali sono stati decisamente 
contenuti. OXN, anche a dosaggi elevati, puo’ rappresentare un ottima alternativa per il controllo del 
dolore e  la gestione  dei pazienti con tumore pancreatico in stadiazione avanzata “naive” agli
oppiacei.
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EFFETTI DELLA SOMMINISTRAZIONE DEI BISFOSFONATI OLTRE I 24 MESI IN 
PAZIENTI CON TUMORE MAMMARIO METASTATICO

Alessandra Pigni, Milano
Pigni Alessandra, Zecca Ernesto, Ferrari Laura, Bracchi Paola, Grecchi Silvia, Brunelli Cinzia, Caraceni 
Augusto

BACKGROUND: Le linee guida raccomandano la somministrazione di bisfosfonati (BP) per almeno 
24 mesi in pazienti con metastasi ossee da carcinoma mammario (MOM), ma ad oggi non è ancora 
stato raggiunto un consenso internazionale sul prorogare il trattamento oltre i due anni.

OBIETTIVO: Valutare gli effetti dei BP somministrati per più di 24 mesi sull’ incidenza degli eventi 
scheletrici correlati (SRE), sul controllo del dolore e sullo sviluppo di osteonecrosi della mandibola 
(ONJ).

METODI: Sono stati retrospettivamente valutati i pazienti con MOM che hanno ricevuto BP per 
almeno 20-24 somministrazioni mensili (primo ciclo). Le seguenti variabili sono state raccolte alla 
fine del primo ciclo e mensilmente per i primi 12 mesi di follow-up (FWUP): somministrazione di BP 
(sì/no), motivi per proseguire o meno il trattamento, intensità del dolore (PI) (NRS 0-10) e presenza 
di SRE e di ONJ. Erano valutabili i pazienti con almeno una valutazione di follow-up. Sono stati 
utilizzati modelli di regressione multivariata per stimare l'effetto del numero di somministrazioni di 
BP supplementari sugli outcomes selezionati.

RISULTATI: Dei 123 pazienti esaminati, 113 erano eleggibili e avevano una media di 10 mesi di 
FWUP. 54 pazienti (48%) avevano ricevuto almeno una dose di BP durante il periodo di FWUP 
(media 4.5 somministrazioni). I motivi per proseguire il trattamento variavano dalla richiesta del 
paziente alla progressione di malattia ossea all’ipercalcemia. La PI media negli ultimi 3 mesi del 
FWUP risultava significativamente associata alla PI al termine del primo ciclo (p = 0,025), ma non il
numero di BP supplementari somministrati (p = 0,69). Solo una paziente ha sviluppato ONJ al 
secondo mese di FWUP, ma ha continuò a ricevere BP a causa di una importante ipercalcemia. 
Dodici pazienti hanno avuto almeno un SRE: 2 compressione del midollo spinale, 5 ipercalcemia, 5 
frattura patologica; il numero di dosi ricevute di BP non era significativamente associato al tempo 
del primo evento scheletrico (p = 0,047).

CONCLUSIONE: Nel primo anno di follow-up non è stata trovata alcuna evidenza di beneficio nel 
prolungare la somministrazione di BP oltre i 24 mesi. Queste osservazioni necessitano di studi 
controllati randomizzati che valutino l’efficacia dei BP somministrati per più di 24 mesi.
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COME CAMBIA L’HOSPICE IN FUNZIONE DELLA MAGGIORE INTEGRAZIONE NELLA 
RETE LOCALE DI CURE PALLIATIVE

Giancarla Moscatelli, Abbiategrasso
G. Moscatelli, S. Baratto, N. Pesavento, C. Florian, N. Pellegatta, F. Azzetta, P. Tortora, L. Moroni. Giancarla 
Moscatelli

L’Hospice di Abbiategrasso nasce nell’autunno 1994 e dal 2005 avvia un servizio di cura domiciliari 
progressivamente cresciuto come territorio e numero di assistiti. Nel 2013, per completare l’offerta 
e promuovere percorsi di cure palliative simultanee e precoci, apre un ambulatorio presso la struttura 
Hospice e un servizio di consulenza presso i due ospedali locali.
Il lavoro che intendiamo presentare analizza i dati di attività della struttura negli ultimi 3 anni per 
valutare i cambiamenti che è possibile riscontrare in funzione della maggiore integrazione con i 
diversi setting assistenziali: in particolare si intende analizzare gli indicatori relativi ai percorsi dei 
pazienti (provenienza, durata, esito, ricoveri di sollievo, dimissioni ecc.), i dati relativi ai bisogni clinici 
e socio-relazionali del malato e del nucleo famigliare e le prestazioni messe in campo in funzione 
dei differenti obiettivi del ricovero.
L’ipotesi di lavoro è che un Hospice fortemente connesso in una rete di servizi capace di gestire 
percorsi integrati e continuità delle cure è soggetto a profondi mutamenti che ne migliorano l’efficacia 
e l’appropriatezza ma che richiedono nuovi paradigmi di riferimento e cambiamenti nei protocolli 
organizzativi e clinici.
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PROFILASSI DEL DOLORE PROCEDURALE NEL MALATO ONCOLOGICO 
TERMINALE IN AMBULATORIO, A DOMICILIO ED IN HOSPICE

Giusy Acerra, Eboli (Sa)
Dott.Ssa Giusy Acerra, Dott.  Armando De Martino, L.Gatti,G.Valletta,D.Zinetti,L.Aita,L.Moccaldi,C.Arena

Il Dolore procedurale, esacerbazione transitoria del dolore che avviene in relazione a specifici stimoli 
prevedibili o non, nonostante il dolore di base sia relativamente stabile e adeguatamente controllato 
(Davies et all, 2009 ),  è un dolore molto presente e quasi sempre sottovalutato. 
Se per il BTcP, di cui il D.P. può essere considerato una manifestazione, esiste una variabilità dei 
dati di prevalenza  (definizioni varie, metodi utilizzati, popolazione di studio), per il D.P. esiste un 
solo dato di prevalenza (50%) ricavato da uno lavoro francese (Eur J Pain: 2008 Jan;12(1):3-8. Epub 
2007 Jul 2)
Nonostante la causa del dolore sia identificabile, prevedibile e quindi prevenibile, più del 63% dei 
pazienti non riceve analgesici né prima né durante le procedure (Puntillo KA 2002).
Il dolore del malato sottoposto ad una procedura è il risultato di diverse componenti di cui è 
necessario tener conto per ottenerne un’adeguato controllo (c.sensoriale, affettiva, cognitiva, la 
presenza di dolore cronico, l’uso pregresso di oppioidi forti, l’ambiente in cui si esegue la procedura, 
la tecnica della stessa e la manualità degli operatori). 
Il dolore indotto da determinate procedure, attualmente classificato come una forma di BTP, merita 
di essere valutato, prevenuto e trattato alla stregua delle altre forme di dolore ( L.38/2010). 
L’U.O. di Medicina del Dolore e C.P. e l’Hospice di Eboli partecipano al progetto di Antea per uno 
studio, osservazionale multicentrico, della prevalenza, intensità e trattamento del dolore procedurale 
in cure palliative.
Profilassi del dolore procedurale con somministrazione sei minuti prima di una compressa di 
FENTANIL  citrato 67/133 mcg (tecnologia impiegata consente un rilascio rapido del fentanil e 
aumenta la percentuale e il grado di assorbimento del farmaco assorbito dalla mucosa orale. La 
biodisponibilità assoluta di FE si stima al 70%.) nelle manovre in ambulatorio di malati in prima visita 
ed a  domicilio prima della manovra del caregiver ( movimentazione, cure igieniche, medicazione, 
ect.).
Obiettivi: valutare l’intensità media del dolore associato alle singole procedure, la frequenza e le 
caratteristiche di utilizzo dei farmaci preventivi e ricorso a dosi rescue di analgesici durante le 
procedure, il disagio correlato al dolore (Pain Distress), inteso come risposta emotiva negativa allo 
stimolo doloroso. 
Conclusioni
Indipendentemente dal contesto e dalla tipologia di procedura, SE IL DOLORE NON è PREVENUTO 
O TRATTATATO ADEGUATAMENTE i pazienti possono andare incontro a numerosi effetti dannosi 
e i livelli di dolore posso aumentare durante le successive procedure a cui andrà incontro
Pazienti oncologici, in fase avanzata di malattia, presi in carico in un percorso di cure palliative in 
regime residenziale e in assistenza domiciliare e ambulatoriale, sottoposti ad almeno una procedura 
prevista dallo studio come parte del piano assistenziale individuale. 
Malati inclusi: Età > 18 anni, che ricevono una delle procedure oggetto dello studio come parte 
integrante dell’assistenza e che abbiano espresso e sottoscritto il consenso informato allo studio. 
Somministrazione del farmaco già prima che l’evento previsto si verifichi nel caso di un dolore 
prevedibile o procedurale. (R.5 EAPC 2013).
PROCEDURE: Le procedure potenzialmente dolorose possono essere: SEMPLICI (venipunture, 
cambio di medicazioni); più INVASIVE (punture lombari, riduzioni di fratture, biopsie). Possono 
essere effettuate in qualsiasi contesto di cura:

• Cambio Posturale/Rotazione nel letto  
• Cure Igieniche
• Medicazioni Lesioni C.C.
• Emogasanalisi  
• Posizionamento SNG  
• Rimozione drenaggio chirurgico  
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• Aspirazione endotracheale  
• Catetere femorale 
• Inserimento catetere venoso centrale  
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TRATTAMENTO INFERMIERISTICO A DOMICILIO DI UNA DEISCENZA CHIRURGICA

Salvatore Pipitone, Mazara del Vallo
Salvatore Pipitone, Goffredo Vaccaro, Arcangelo Calandra

La Paziente D.A. viene posta all’attenzione delle Cure Palliative domiciliari SAMOT Ragusa Onlus
con diagnosi di pregresso adenocarcinoma dell’ovaio bilaterale pT3c pN0 M1(carcinosi 
peritoneale), sottoposta ad intervento di isteroannessectomia, Omentectomia, Appendicectomia, 
Linfadenectomia con cicli di chemioterapia adiuvante a seguire. Dopo due anni dalla diagnosi 
viene sottoposta a reintervento chirurgico per perforazione intestinale; viene eseguita laparotomia 
esplorativa, viscerolisi, confezionamento di ileostomia su bacchetta e posizionamento di 
digiunostomia nutrizionale dell’ansa efferente. Viene presa in carico dal Servizio di Cure Palliative 
domiciliari e pianificato un programma di nutrizione enterale e controlli ematochimici. Dopo tre 
mesi, giunge al ricovero ospedaliero per essere sottoposta ad intervento chirurgico in anestesia 
generale di chiusura di ileostomia. Le condizioni cliniche permettono alla paziente la ripresa 
dell’alimentazione per os e della fisiologica canalizzazione e la dimissione presso il proprio 
domicilio. La ferita chirurgica in sede ipocrondrio dx, presenta una deiscenza (6cm x 2cm) con 
raccolta sierosa, purulenta e maleodorante ed eritema nella cute integra circostante. Viene 
eseguito un tampone microbiologico della ferita e iniziata la terapia antibiotica per via sistemica e 
locale. Successivamente è stato eseguito lo sbrigliamento della porzione infetta con la rimozione 
dei punti di sutura, seguito da lavaggi con soluzione fisiologica sterile. La ferita è stata poi detersa 
con un batuffolo di garza sterile imbevuto di perossido di idrogeno, con passaggi dall’alto verso il 
basso, senza mai tornare indietro, seguito sempre da un’irrigazione con soluzione fisiologica. Una 
garza sterile bagnata con la soluzione di antibiotico (Rifamicina Sodica), è stata posta all’interno 
della cavità riempiendo lo spazio vuoto che si è venuto a formare, cambiata ad ogni medicazione 
successiva ripetendo gli stessi passaggi. La ferita veniva coperta con una garza sterile a piatto. In 
assenza d’infezione è stata utilizzata una crema a base di acido ialuronico per facilitare una 
cicatrizzazione ottimale.
               

N° 280

116



NEOPLASIE DEL CAVO ORALE E DEL MASSICCIO FACCIALE: CASI E CASISTICHE 
IN PROVINCIA DI TRAPANI

Andrea Loria, Trapani
Andrea Loria, Goffredo Vaccaro, Antonio Campo

L’incidenza dei tumori del distretto maxillo-facciale è andata incontro, nel corso degli ultimi anni, ad 
un sensibile e costante aumento. Tale evidenza ha portato allo sviluppo di nuovi protocolli 
terapeutici. I pazienti con tumori della testa e del collo rappresentano una categoria 
particolarmente esposta ad un potenziale impatto avverso del tumore e del suo trattamento sulla 
qualità di vita. Tali neoplasie insorgono in aree strutturalmente complesse e funzionalmente 
rilevanti per attività critiche come il linguaggio, la deglutizione e la masticazione. Inoltre le 
deformità della testa e del collo che esitano in perdita dell’integrità facciale possono avere profondi 
effetti emozionali e sociali sul paziente.
La patologia neoplastica del cavo orale è più frequente di quanto si ritiene; ha connotazioni 
epidemiologiche particolari e la sua incidenza è andata aumentando negli ultimi decenni. In Italia le 
sedi più colpite dopo il labbro inferiore, sono la lingua, e il pavimento orale. Le cause precise sono 
sconosciute, tuttavia secondo i ricercatori giocano un ruolo fondamentale il tabacco, l'abuso di 
alcol, l'eccessiva esposizione ai raggi solari e l'infezione da papilloma virus umano.
I sintomi dei tumori maligni alla bocca sono numerosi e vanno da un mal di gola persistente alla 
leucoplachia. La diagnosi di un tumore alla bocca comincia da un esame obiettivo accurato, 
durante il quale il medico ricerca e analizza le anomalie della cavità orale. Seguono una biopsia 
buccale, un'endoscopia della gola e degli esami di diagnostica per immagini.
Sui casi studiati in provincia di Trapani, pur trattandosi di piccole statistiche, si è tenuto conto di 
una serie di parametri e fattori: sesso, età, fattori di rischio, trattamenti. Tutti i casi accomunati da 
alterazioni del linguaggio e della masticazione, alterazioni del visus che via via hanno favorito 
l’isolamento del paziente e la volontà di non incontrare parenti ed amici al di fuori dei caregiver. 
Molto si è fatto dal punto di vista psico-sociale per il reinserimento di questi pazienti e per la cura 
dei sintomi. Come per la maggior parte dei tumori, la guarigione dipende dalle condizioni generali 
di salute, dalla sede e dalla diffusione ai linfonodi regionali o ad altre parti dell'organismo. Dai dati 
disponibili si è potuto stabilire che, al momento della diagnosi, oltre la metà dei tumori del cavo 
orale sono già diffusi nelle sedi vicine o a distanza. Ma a parte le metastasi, la presenza di una 
neoplasia nel cavo orale può diventare pericolosa da un punto di vista meccanico perché quando il 
tumore cresce in maniera eccessiva nella laringe o nella faringe rischia di ostruire le vie aeree, 
impedendo al paziente di respirare così come avvenuto per la maggior parte dei nostri pazienti 
studiati.
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INTEGRAZIONE DELLA RADIOTERAPIA ALLA TERAPIA ANTALGICA IN PAZIENTI 
CON METASTASI OSSEE ESPERIENZA DELL’HOSPICE ICOT “LE ROSE”.

Cinzia Fabbiano, Latina
Cinzia Fabbiano, Pasciuti Giulia, Annamaria Baccheschi, Carlo Piredda, Simona Ghedin, Maria Elisabetta 
D'Addario,

OBIETTIVO: L’osso rappresenta la terza sede più comune di metastatizzazione. In Italia è possibile 
stimare un’incidenza annuale di metastasi ossee di circa 35000 nuovi casi/anno. La frequenza degli 
eventi scheletrici dipende dalla natura osteolitica od osteo-addensante delle lesioni ossee, dalla loro 
sede e dal numero, dalla gestione e dal trattamento delle complicanze stesse. Il dolore è il sintomo 
più frequente. Gli eventi scheletrici e il dolore hanno dimostrato in diversi studi di peggiorare in 
maniera significativa la qualità della vita del paziente, riducendone l’autonomia funzionale e 
peggiorando lo stato psico-emozionale dello stesso. La radioterapia (RT) è frequentemente 
impiegata a scopo palliativo per ridurre i sintomi correlati alla presenza di neoplasie. Infatti, circa il 
50% dei pazienti oncologici ricevono un trattamento radiante palliativo-sintomatico nel percorso 
terapeutico della malattia. In particolare, nei pazienti con metastasi ossee le principali indicazioni 
alla RT palliativa sono la riduzione del dolore e la prevenzione delle fratture patologiche. L’obiettivo 
fondamentale della RT palliativa è di fornire rapidamente sollievo sintomatico, utilizzando modalità 
brevi di trattamento, per ridurre gli effetti secondari legati al trattamento stesso e gli accessi alle 
strutture. Recenti studi hanno dimostrato che nei pazienti con metastasi ossee non complicate, un 
trattamento radiante in singola frazione (8 Gray) o multi-frazionato (es. 20 Gray in 5 frazioni o 30 
Gray in 10 frazioni) sono equivalenti per ottenere un buon controllo del dolore con minimi effetti 
collaterali. L’obiettivo di questo lavoro è stato quello di ottenere il più rapidamente possibile il miglior 
controllo dei dolore correlato alla presenza di metastasi ossee non complicate.                                                    

MATERIALI E METODI: Nel  2014 sono stati inviati a consulenza Radioterapica presso l’ UOC di 
Radioterapia dell’ Ospedale S.M.Goretti di Latina 13 pazienti con metastasi ossee con dolore non 
ben controllato dalla terapia farmacologica in atto, gestiti in assistenza Hospice ed eleggibili ad un 
trattamento radiante. I criteri adottati per la selezione dei pazienti sono stati i seguenti: aspettativa 
di vita compresa tra i 3 e 6 mesi, KPS 40/50, assenza di significativa estensione della lesione 
metastatica ai tessuti molli, assenza di segni di frattura patologica. Dei 13 pazienti totali, 4 erano 
affetti da tumore mammella, 3 da tumore al polmone, 2 da tumore del colon-retto e 4 da tumore alla 
prostata. Inoltre, 8 pazienti avevano piu’ siti di localizzazione metastatica (vertebre cervicali,
toraciche e pelvi) e 5 con un unico sito di interessamento (pelvi / femore). Tutti I pazienti ricevevano 
la seguente terapia antalgica con oppiodi forti: n°3 pazienti con Fentanyl TD (75 ug/72h); n° 6 
pazienti con Oxycodone-Naloxone(120 mg/die); n° 2 pazienti con Oxycodone (120mg/die)  e n°2 
pazienti con Morfina Cloridrato(180 mg/die). Tutti i pazienti eseguivano terapia per Breaktrouth pain 
con fentanyl s.l.(400ug), tutti presentavano NRS medio pari a 4. 8 dei 13 pazienti  sono stati sottoporli 
a trattamento radiante con una singola dose di 8Gy  per le seguenti motivazioni :pazienti domiciliari, 
KPS<40, difficoltà alla deambulazione, problematiche legate al trasporto presso il servizio di 
radioterapia; 5 pazienti sono stati candidati a trattamento radioterapico alla dose di 20Gy in 5 
frazioni , questi erano pazienti residenziali con KPS<50, metastasi più estese e che potevano 
usufruire del trasporto ASL dell’ambulanza dall ‘Hospice al centro di radioterapia.                                                

RISULTATI: Dopo circa 7 giorni dal trattamento radiante il paziente è stato rivalutato nella sua 
globalità. Ha  quindi presentato una notevole riduzione del dolore ( NRS:1/2), un miglioramento 
generale legato ad una maggiore autonomia nelle sue più semplici attività quotidiane. L’efficacia del 
trattamento è risultata in linea con i dati della letteratura: nel 25% dei casi si è registrato una risposta 
antalgica completa a un mese dal trattamento.                                                                                                    

CONCLUSIONI: L’obiettivo della RT palliativa è di fornire supporto antalgico utilizzando un 
frazionamento breve per ridurre gli effetti collaterali e il rapido sollievo per il dolore. L’adozione di un 
programma che permette al paziente di eseguire in poche ore visita, preparazione e seduta di 
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trattamento RT ha determinato numerosi vantaggi, gestione dell’intero percorso in un unico accesso, 
possibilità di trattare un numero maggiore di pazienti, riduzione di disagi e costi legati ad accessi 
multipli. Per concludere possiamo dire che la collaborazione con un centro Radioterapico di 
riferimento e la selezione di determinati pazienti con metastasi ossee, offre al paziente una chance 
in più per quanto riguarda il controllo del sintomo dolore, migliorando la sua qualità di vita.
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GERMI SENTINELLA E INFEZIONI MULTIRESISTENTI IN CURE PALLIATIVE

Susanna Rossi, Mede, PV
Negri E.M. , Ferrari P., Rossi S., Giardini A, Preti P.

PREMESSE: all'interno di una popolazione fragile e pluritrattata, le infezioni rappresentano senza 
dubbio un'importante fonte di sintomatologia indiretta che impatta pesantemente sulla qualità di 
vita e sui costi dell'assistenza (più farmaci, più ricoveri etc..). Questo comporta spesso, anche in 
un contesto di palliazione, un approccio clinico complesso che non può prescindere dall'isolamento 
colturale e da un inquadramento microbiologico specifico. In tale setting tuttavia i limiti 
all'approfondimento diagnostico ed al trattamento farmacologico non sono ben definiti e richiedono 
scelte spesso difficili.

SCOPO: l'obiettivo è quello di fornire un rapporto fedele sull'epidemiologia di germi sentinella e 
microorganismi multiresistenti in un anno di attività di una divisione ospedaliera di Cure Palliative. 
Offrire quindi una fotografia esemplificativa del problema infezioni in Cure Palliative.

METODI: attraverso i dati provenienti da un Protocollo Aziendale di “Sorveglianza attiva delle 
infezioni” mirato alla registrazione sistematica e continuativa delle infezioni ospedaliere abbiamo 
estrapolato un report relativo al reparto di Cure Palliative. Questo si riferisce, oltre che ai germi 
sentinella indicati da Regione Lombardia, a tutte le positività identificate dal laboratorio di 
Microbiologia in un anno di attività di ricovero del Reparto. Il report oltre che riportare tipo di germe 
ed antibiogramma,  suddivide le infezioni in comunitarie, nosomiali e da colonizzazione.

CONCLUSIONI: L'aumento progressivo delle infezioni pluriresistenti e la necessità sempre più 
avvertita di limitare e controllare le Infezioni Correlate alle Pratiche Assistenziali (ICPA) impongono 
un'attenta riflessione sulla necessità di disporre di criteri di approppriatezza condivisi nella gestione 
degli episodi infettivi in un setting di cure palliative ospedaliere.  
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IL TRATTAMENTO DEL DOLORE” PROCEDURALE” NELLE PERSONE NON 
GUARIBILI : L’ESPERIENZA DELL’ U.O.MEDICINA DEL DOLORE E CURE 
PALLIATIVE/HOSPICE “IL GIARDINO DEI GIRASOLI” DI EBOLI (SA) DSB 64 ASL SA

Alessandro dr Marra, Salerno
Alessandro dr Marra*, Nicolina dr.a Sguazzo°, Giusy dr.a Acerra*°, Cosimo Maiorano°°, Daniela 
Zinetti°°,Giuseppe Valletta°°

BACKGROUND: Ogni anno, si contano in media circa 330.000 nuovi pazienti oncologici [ nel 2013 
n° 366.000 nuovi casi fonte Min. Salute)] che presentano :  perdita di peso  (77%),  dolore( 71%),
anoressia (67%), dispnea (51%), tosse (50%), stipsi( 47%), debolezza (astenia)( 47%), nausea 
(40%), vomito (40%), depressione( 40%), delirio( 20%) 3.Il dolore in queste persone è il sintomo 
maggiormente incidente sulla Quality of Life (QoL) in tutte le sue manifestazioni di lunga media e 
breve durata. Risoluzione, riduzione dell'incidenza negativa data dai sintomi disturbanti sulla Qol dei 
pazienti inguaribili e/o terminali, questo è uno degli obiettivi delle Cure Palliative(CP) e scopo di 
questo lavoro è dimostrare come una terapia attenta anche al compenso di quei dolori ad oggi 
ancora troppo trascurati e/o sottovalutati, dovuti a procedure diverse, ma notevolmente incidenti 
sulla quotidianità della persona inguaribile può incidere positivamente sulla sua QoL .                                        

MATERIALI E METODI: dal 2012 al 2015 (attuale) sono stati osservati  875 utenti presentanti dolore 
procedurale, seguiti con diverse forme assistenziali (ambulatorio, day hospice, hospice, assistenza 
domiciliare, consulenza); 95 sono stati esclusi dallo studio per diverse motivazioni (decesso a breve, 
trasferimento altro domicilio…etc..), nei restanti si è osservato concomitante stato depressivo medio 
severo(348/770 = 45%), dolore di base non ben compensabile (482/770 = 63%), nausea/vomito 
(324/770 = 42%), malnutrizione/disidratazione (496/770 = 63%). Dei 780 restanti (228 trattati in 
hospice, 552 sul territorio) 477 presentavano dolore da lesioni tessutali (prima,  durante e dopo i 
trattamenti per la cura) diverse (ulcere da decubito >II stadio, lesioni ascessuali secondarie, 
deiescenze post chirurgiche, fistolizzazioni…etc…etc..), 303 dolore di tipo osteo articolare 
(movimentazione, cambi posturali…) da lesioni osse patologiche (57) e da lesioni metastatiche 
(246) con un NRS media di 8,5. A questi pazienti sono stati somministrati : morfina solfato e 
cloridrato, fentanile trans mucosale (buccale, sub linguale, nasale) in tempi diversi (12 minuti prima
per morfina solfato, da 5 a 10 minuti per morfina cloridrato e fentanile).

RISULTATI: dei 477 malati trattati per lesioni tessutali (limitatamente ai trattamenti) l’NRS di 
partenza rilevato era da 6 a 9; in 36/477 casi veniva utilizzata morfina solfato/cloridrato in dosaggi 
tra 10 e 30 mg, in 441 casi Fentanile in dosaggi tra 200 e 600 mcg (316/441 Fentanile sub linguale; 
125/441 altre formulazioni) con osservazione a 15’ nel caso di morfina solfato ed a 6’- 12’ nel caso 
di morfina cloridrato (s.c.) e fentanile, di riduzione dell’ NRS a valori tra 0 e 3 durante e dopo il 
trattamento necessitante alle lesioni. Dei 303 osservati e trattati per dolore di tipo osteo articolare 
“posturale”, l’NRS iniziale rilevato era da 7 a 10; in 2/303 casi veniva utilizzata morfina solfato con 
dosaggio 20mg, per non responsività al Fentanile ed un NRS che osservato a 20’ passava da 8 ad 
un valore di 4; in 301/303 casi trattati con dosaggi di Fentanile tra 100 ed 800 mcg (245/301 fentanile 
sub linguale; 56/301 altre formulazioni) l’NRS passava a valori rilevabili tra 1 e 3 dopo un tempo 
compreso tra 4 e 16 minuti. Contestualmente si è osservata, successivamente all’attuazione dei 
trattamenti farmacologici descritti, presenza di forme depressive lievi/moderate (96/770 = 12%), 
dolore di base non ben compensabile ( 108/770 = 14%), malnutrizione/disidratazione (82/770 = 
11%), nausea/vomito (148/770 = 19%).

CONCLUSIONI: in tutti i casi trattati, indipendentemente dal farmaco utilizzato, si è raggiunto 
sempre lo scopo di ridurre l’incidenza del dolore definito “procedurale” sulla QoL della persona 
bisognosa di trattamenti diversi (lesioni tessutali), così come nel caso delle variazioni posturali 
autonome e/o dipendenti da terzi delle persone con lesioni ossee di tipo diverso, con soddisfazione 
degli utenti seguiti e delle famiglie. Tale clima si è positivamente riflesso sull’attività degli operatori 
impegnati nei trattamenti e nelle somministrazioni terapeutiche (maggiore “serenità”). Per tutti i casi 
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trattabili per via orale, si è osservato che l’uso dei Rapid Onset Opioids (ROO), riduce notevolmente 
i tempi di attesa dei risultati ottenibili versus l’uso di morfina solfato, quest’ultimo auspicabilmente da 
limitarsi ai casi di refrettarietà ai trattamenti con fentanile ; la formulazione sub linguale dei ROO è 
risultata comunque più compliante e più accettata dai pazienti trattati rispetto alle altre formulazioni 
utilizzate. L’uso di morfina cloridrato (s.c./e.v.) è da non escludere nei casi (2/770 = 0.3% nella ns 
attività osservazionale) in cui la via orale non sia percorribile. Il trattamento farmacologico del dolore 
“procedurale” dimostra una notevole importanza nel peso assistenziale di questi malati, data la sua 
notevole incidenza anche su tutta la sequenza sintomatologica, psico esistenziale e quindi sulla loro 
QoL, dimostrata dalla variabilità significativa dei disturbi correlati presenti nei malati posti in 
osservazione. E’ auspicabile in qualsiasi caso e con ogni mezzo a disposizione il trattamento del 
dolore in tutte le sue manifestazioni; solo un’attenta “osservazione della persona” interessata dal 
bisogno, può permettere il raggiungimento del miglioramento della QoL. Questo è interesse anche 
del miglioramento del clima di lavoro degli stessi operatori coinvolti nell’assistenza e della loro stessa 
QoL. 
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VERSO LE CURE PALLIATIVE SIMULTANEE

Clarissa Florian, Abbiategrasso, MI
C.Florian*, S.Baratto^, N.Pellegatta°, G.Moscatelli’ , P.Tortora” , F.Azzetta+, L.Moroni&

Per Cure Simultanee si intende una modalità di presa in carico e cura della malattia avanzata che 
associa in modo sistematico le Cure Palliative alle terapie specifiche con la finalità non solo di 
ottenere il miglioramento della qualità di vita ma, in qualche caso, anche il prolungamento della 
sopravvivenza. 
Grazie ad un progetto regionale, nel novembre 2012 si apre una sperimentazione nell’ambito delle 
politiche innovative di Welfare, che si concretizza con la stipola di un protocollo d’intesa fra l’Azienda 
Ospedaliera di Legnano e una Onlus privata -Hospice di Abbiategrasso- per l’apertura di un 
ambulatorio ospedaliero di Cure Palliative Simultanee. 
In due anni e mezzo le richieste sono andate crescendo a fronte di una progressiva sensibilizzazione
dei sanitari ai bisogni clinici/assistenziali/socio-relazionali degli assistiti in fase avanzata di malattia 
e delle loro famiglie, sollecitando il bisogno di condividere criteri per la selezione dei pazienti, gli 
strumenti per il rilievo dei sintomi e della prognosi e di individuare indicatori di processo e di risultato 
per valutare l’appropriatezza dei percorsi.
Lo studio traccia il percorso dell’équipe multidisciplinare fra consensi e resistenze.
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PROCEDURE IN CURE PALLIATIVE: SEMPRE “FUTILI”?

Marcello Ricciuti, Potenza
M. Ricciuti, A. Carbone, S. Di Matteo

Le Cure palliative sono per definizione cure “low tech hight touch”, in cui trovano poco spazio le 
complesse tecnologie ma anche le procedure interventistiche sul paziente in fase avanzata e 
terminale di malattia a vantaggio dell’approccio olistico, ad alta intensità di relazione umana. Molte 
terapie e molte procedure mediche in questa fase di malattia diventano “futili”, per usare un termine 
bioetico caro alla riflessione etica d’oltreoceano (E. Pellegrino), configurando spesso un 
accanimento terapeutico, o anche solo diagnostico, non compatibile con la “sostenibilità” delle cure 
palliative stesse. Oggi però, sempre più, le equipe di cure palliative prendono in carico più 
precocemente i pazienti, soprattutto oncologici (secondo il modello delle “palliative simultaneous 
care”), che comunque mantengono una prognosi infausta, ma possono avere una sopravvivenza 
maggiore e una maggiore stabilità dei sintomi e dei segni della malattia, anche in relazione alle 
nuove terapie bilogiche. In questi pazienti, anche quando in carico ad una equipe di cure palliative, 
particolarmente come nella nostra esperienza, in un Hospice ospedaliero strettamente connesso 
all’Oncologia medica, possono determinarsi delle situazioni cliniche che necessiterebbero di 
procedure poco invasive per evitare un peggioramento della qualità della vita ed una più precoce 
compromissione delle condizioni generali. In questi casi si pone il problema etico se rinunciare a tali 
procedure in virtù della loro non risolutività relativamente alla prognosi finale o valutare la possibilità 
di proporre procedure che potrebbero evitare una complicanza ed un accorciamento della prognosi 
stessa. Noi riteniamo che, in determinati casi, quando il Permormance status lo consenta (>50%), 
quando la procedura può essere assicurata da mani esperte ed eseguita con la dovuta protezione 
(ad esempio in anestesia locale o, se necessario, in sedazione o analgesia procedurale), quando il 
caso sia stato adeguatamente discusso in equipe, il medico palliativista possa proporre al paziente 
la possibilità di procedure mediche finalizzate alla risoluzione di una complicanza reversibile della
malattia, incidendo si sulla sopravvivenza, ma anche sulla qualità di vita, in entrambi i casi in senso 
naturalmente positivo; certamente il paziente deve ricevere una corretta e completa informazione 
ed esprimere un parere vincolante. Nella nostra esperienza le procedure proposte e, talora attuate, 
sono state il posizionamento di accessi venosi a medio-lunga permanenza, il posizionamento di 
drenaggi addominali e toracici,anche a lunga permanenza, il posizionamento di drenaggi biliari, il 
posizionamento di nefrostomie, il posizionamento di stent ureterali, il posizionamento di stent 
esofagei o colici. Nei casi in cui si è deciso consensualmente con il paziente di attuare la procedura,
è sempre stata garantita la analgesia locale o sistemica o la sedazione vigile, è stato attuato un 
successivo attento monitoraggio delle condizioni del paziente e del buon funzionamento del device 
ed una valutazione successiva dell’efficacia della procedura stessa, provvedendo a rimuovere il 
device quando ritenuto non più utile o necessario o in caso di ulteriore complicanza. Il risultato di 
questa esperienza in Hospice è stato soddisfacente, non si è rivelato “futile”, ma soprattutto è stata 
un’esperienza utile per spingere l’equipe ad interrogarsi sulla migliore scelta per il paziente tenendo 
conto delle condizioni cliniche, del contesto familiare, della volontà del paziente, della fattibilità della 
procedura in protezione, sull’obiettivo perseguito e sulla sostenibilità complessiva della scelta. 
Crediamo che le cure palliative precoci possano sempre più porre il palliativista di fronte alla 
possibilità di considerare il ricorso a procedure mediche, finora sempre considerate fuori della 
propria competenza o addirittura gravate da “futilità”.
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CURE PALLIATIVE DOMICILIARI ONCOLOGICHE:  UN MODELLO DI CURA 
DOMICILIARE ALTERNATIVO ALLA OSPEDALIZZAZIONE NEL MALATO 
TERMINALE ONCOLOGICO

Natale Tedde, Olbia
Tedde N., Azara V., Bardino G.F. , Masala A., Mazzone P.*, Pisanu L., Pira T., Schintu G.M., Sini C., Soru 
G.C., Tomasiello M., Ortu S.

Ogni anno il Italia di 250000 persone malate di cancro 160000 necessitano di cure palliative. In 
Europa le Cure Palliative (CP) sono un settore in crescita a causa dell’aumento in prevalenza delle 
malattie croniche caratterizzate da intensa sofferenza nella fase terminale, ed un ugualmente 
crescente interesse nello sviluppo di interventi atti a migliorare la qualità di vita dei pazienti. Nella 
ASL di Olbia esiste un modello organizzativo chiamato Cure Palliative Domiciliari Oncologiche
(CPDO)con lo scopo di contribuire alla creazione di una rete di CP. Il centro ha Medici e Infermieri 
esperti in CP:3 medici e 5 infermieri assicurano il servizio attivo diurno e la reperibilità notturna e 
festiva 7 su 7 giorni. Da luglio 2006 a dicembre 2014 abbiamo seguito 1102 malati oncologici al 
proprio domicilio per un totale di 47782 giorni con i seguenti interventi: 19125 visite mediche, 
21616 visite infermieristiche, 4794 visite del medico di Medicina Generale, 527 visite dello 
Psicologo, con un Indice Assistenziale medio di 0.63. nel 2014 abbiamo seguito a domicilio 178 
malati oncologici terminali con un IA di 0.65. lo scopo fondamentale delle CPDO è di proteggere i 
malati fragili offrendo una continuità di cura che migliori la loro qualità di vita aumentando il loro 
senso di sicurezza e riducendo il livello di ansia dei malati e dei loro familiari.
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IL TRATTAMENTO DEL DOLORE ONCOLOGICO CON L'ASSOCIAZIONE 
OSSICODONE NALOXONE IN UN SETTING DI CURE PALLIATIVE

Costanza Galli, Livorno
E. D'Imporzano, F. La Rocca, E. Bona, C. Galli

Nelle fasi avanzate della malattia oncologica, il dolore è spesso presente e deve essere 
adeguatamente controllato con farmaci oppioidi per garantire al paziente la miglior qualità di vita 
possibile. Al tempo stesso, la stipsi rappresenta uno dei principali effetti collaterali legati all’uso 
degli oppioidi, che può essere motivo di disconfort e ridotta compliance alla terapia.
L’associazione di ossicodone e naloxone nella stessa compressa, unendo l’azione oppioide 
centrale dell’ossicodone volta al controllo del dolore (mediata dall’agonismo sui recettori k e μ) a
quella periferica intestinale del naloxone volta a spiazzare l’ossicodone dai recettori μ intestinali 
prevenendo così la stipsi può quindi risultare indicato in questi malati. 
A questo scopo c/o il nostro centro abbiamo iniziato uno studio pilota di tipo osservazionale della 
durata di 1 anno per valutare attività analgesica, tollerabilità e compliance dell’associazione 
ossicodone-naloxone.
Ad oggi sono stati inseriti nello studio 6 pazienti (età media 70 aa) affetti da dolore cronico da 
cancro di tipo nocicettivo oppure misto secondario a tumore solido metastatico; la componente 
nocicettiva è d’intensità pari o superiore a 5 su scala NRS. I pazienti, seguiti ambulatorialmente o
ricoverati in Hospice sono sia naive per gli oppioidi, che già in trattamento con un oppioide 
maggiore (ossicodone oppure morfina solfato orale). 
L’associazione ossicodone-naloxone è stata usata sia singolarmente che in associazione con 
adiuvanti quali pregabalin e tachipirina.
Per il BTP è stato associato fentanil transmucosale orale.
L’associazione ossicodone-naloxone ha dimostrato buona efficacia analgesica nei pazienti finora
trattati, con riduzione del dolore di almeno 3 punti su scala NRS e con una diminuzione del 
numero di episodi di BTP/settimana.
Anche la tollerabilità del farmaco è stata buona; la stipsi, misurata con paramentro BFI, è 
migliorata in tutti i pazienti e si è perciò ridotto il consumo settimanale di lassativi (macrogol). In un
solo paziente si è registrato un peggioramento della stipsi, legato alle progressione pelvica di 
malattia. Altri effetti collaterali non sono stati osservati.
Il giudizio dei pazienti è stato positivo, con una conseguente buona compliance e miglioramento 
della qualità di vita.
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VALUTAZIONE DELL’ IMPIEGO DI FENTANYL OROMUCOSALE PER IL 
CONTROLLO DEL BRAKTHROUGH CANCER PAIN.

Mariaelisabetta D Addario, Latina
Mariaelisabetta D Addario Fausto Petricola Cinzia Fabbiano Giulia Pasciuti Annamaria Baccheschi Simona 
Ghedin Alessandra Moriconi Ilenia Calisi Carlo Piredda

OBIETTIVO: il dolore è il sintomo più riferito e vissuto dal paziente oncologico nelle diverse fasi della 
malattia Con questo lavoro abbiamo voluto valutare l’incidenza del BTcP, che affligge la maggior 
parte dei pazienti oncologici minandone la qualità di vita.  In questi ultimi anni la ricerca di nuovi 
strumenti farmacologici ha riconosciuto nel fentanyl la molecola da prediligere per il trattamento del 
BTcP. La formulazione oromucosale di fentanyl ha ottenito buoni risultati in termini di 
efficacia,tollerabilità e compliance. L’obiettivo dello studio è quello di valutare  in quale misura 
l’utilizzo del farmaco, dia vantaggi sia dal punto di vista farmacocinetico che in termini di
malagevolezza.

MATERIALI E METODI: nello studio osservazionale retrospettivo sono stati inclusi 40 pazienti, con 
età compresa  tra 27e 76 anni, con patologia neoplastica metastatica, in terapia con oppiacei e con 
KPS =40.I pazienti sono stati osservati per 30 giorni e quotidianamente  gli episodi  di BTcP e gli 
effetti collaterali  sono stati raccolti su una apposita scheda di rilevazione.

CONCLUSIONI: lo studio osservazionale ha dimostrato, anche se si è utilizzato una dimensione 
campionaria ridotta, che il fentanyl oromucosale sublinguale è un formulazione farmacologica in 
grado di agire  con rapidità ed efficacia sul dolore, di essere maneggevole per il paziente e/o il 
cargiver, di avere un buon profilo di tollerabilità e quindi di migliorare la qualità di vita del paziente.
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USO DELL’OSSICODONE E NALOXONE:
ESPERIENZA ALL’HOSPICE - USL UMBRIA1 “LA CASA NEL PARCO” DI PERUGIA

Paolo Toccaceli, Perugia
Dott. Paolo Toccaceli, dirigente Medico Hospice Perugia Usl Umbria 1
Dott. ssa Valeria Bonciarelli, dirigente Medico Hospice Perugia Usl Umbria 1
Dott. ssa Laura Berretta, Psicologa Psicoterapeuta  Associazione “Con Noi” per le Cure Palliative
Dott.ssa Susanna Perazzini, Responsabile Medico Hospice Perugia Usl Umbria 1

All’interno dell’Hospice “La casa nel Parco” si è osservata la variazione dell’intensità del dolore e la 
costipazione indotta da oppioidi in pazienti oncologici in fase avanzata in terapia con ossicodone e 
naloxone. A tal fine sono state valutate 27 persone di cui 14 uomini, età media 67.2 aa., e 13
donne, età media 67.6 aa., trattate ad un dosaggio medio di ossicodone/naloxone  pari a 
35.92/17.96 milligrammi q.d.
Al momento del ricovero i pazienti presentavano dolore non controllato di intensità media di 5.5 
rilevata mediante scala visuo –analogica del dolore (VAS).
Dopo 48 ore dalla somministrazione del farmaco è stata rilevata una riduzione della intensità del 
dolore da una media di 5.5 ad una media di 1.3 (VAS)
Per quanto riguarda la costipazione indotta da oppioidi, i soggetti intervistati hanno riferito un 
miglioramento della sensazione di completezza e facilitazione dell’evacuazione (scala Bowel 
Function Index).

N° 992

129



SIMULTANEOUS CARE: IL MODELLO DELLA FONDAZIONE IRCCS INT NEI TUMORI 
TORACICI.

Paola Bracchi, Milano
Bracchi Paola, Zecca Ernesto, Vitali Milena, Pigni Alessandra, Brunelli Cinzia, Manzoni Andrea, Caraceni 
Augusto, Garassino Marina

Da anni l’integrazione tra Cure Palliative (CP) e Oncologia Medica (OM) rappresenta un modello 
valido di simultaneous care dove integrazione precoce delle terapie antitumorali e le cure palliative 
soddisfano i bisogni sanitari, sociali e psicologici del malato e della sua famiglia. L’obbiettivo del 
modello è di incrementare la sopravvivenza e di cercare il beneficio clinico per il paziente che 
coniughi stabilità di malattia e qualità di vita.
Il modello della Fondazione ha lo scopo di assicurare la continuità assistenziale tra le strutture
ospedaliere che hanno in cura il malato ed il medico di famiglia, i servizi territoriali di riabilitazione e 
di cure palliative (residenziali e/o domiciliari), queste ultime specie nella fase avanzata-terminale di 
malattia. 
I dati che riportiamo riflettono l’esperienza di un anno di attività comune tra il Servizio ambulatoriale 
dell’OM e il Day-Hospital/Ambulatorio di Cure Palliative della Fondazione.

MATERIALI E METODI: dal 1.01.al 31.12. 2014 sono stati valutati tutti i pazienti (pz) consecutivi 
affetti da patologia oncologica toracica seguiti dalla OM e dall’ ambulatorio di Terapia del dolore 
(TD). Sono stati analizzati: stadio della malattia, performance status, presenza di sintomi, 
chemioterapia in corso e data dell’ultimo ciclo (terapia specifica), necessità di ricovero ospedaliero,
ricovero in hospice, attivazione dell’assistenza domiciliare, data e luogo del decesso.
Questi dati sono stati raccolti per verificare se l’integrazione fra i trattamenti specifici e le terapie 
palliative rispettavano gli ASCO Quality Measures per l’ "Aggressive EOL Care" che prevedono:
1.No hospice (ospedalizzazione/visite in pronto soccorso)
2.Ricovero in hospice ≤ 3 giorni dalla morte
3.Chemioterapia entro 14 giorni dalla morte

RISULTATI: nel 2014 l’UO di OM ha seguito 718 pz (per un totale di 2260 visite); di questi, 151 pz 
sono stati contemporaneamente seguiti anche dall’ ambulatorio di CP. Il tempo medio intercorso
tra la presa in carico in OM e la prima visita in TD è stato di 30 giorni nel 30% dei pz.
Caratteristiche dei 151 pz comuni: ECOG 1 42%, ECOG 2 18%; Stadio III 15%, Stadio IV 80%;
l’82% era in trattamento chemioterapico e il 94% era sintomatico (presenza di uno o più sintomi).
Al basale i sintomi erano così distribuiti: dolore nell’84.8% dei casi, dispnea nel 24%, astenia nel 
23.8%, tosse nel 15.2% e inappetenza nel 9.3%.
Al 31.12.2014 85 pz erano seguiti da entrambe le strutture, 10 pz risultavano persi al follow-up e
56 pz deceduti. Di questi ultimi, 10 sono deceduti in ospedale, 19 in hospice, 8 in assistenza 
domiciliare e per 19 non è stato possibile individuare precisamente la sede del decesso.
La durata globale media dalla prima visita in TD al decesso è risultata essere di 185 giorni, il 
tempo medio di permanenza in assistenza domiciliare di 21 giorni, in hospice di 14 giorni e in 
ospedale di 9 giorni. La mediana del tempo intercorso dall’ultima chemioterapia e il decesso è
stata di circa 100 giorni sia per i pazienti gestiti al domicilio che per quelli ricoverati in hospice.

CONCLUSIONI: questi dati dimostrano che il nostro modello ha garantito un continuità 
assistenziale con riduzione dei ricoveri ospedalieri e conseguente riduzione dei costi sanitari.
Emerge inoltre come i risultati presentati dimostrino una piena rispondenza con gli ASCO Quality 
Measures.
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TOLLERABILITÀ DEL TRATTAMENTO DEL DOLORE CON OPPIOIDI NEL PAZIENTE 
ANZIANO FRAGILE

Girolamo Del Monte, Cassino/Roma/Rocca di Papa/Montecompatri
G Del Monte, L. Di Cioccio, A. Apruzzese, N. Di Vozzo, F. Durazzo, R. A. Madaio, S. M. Zuccaro, G. 
Calenzo, M. Violo, M. Roselli

Allo stato attuale esistono soltanto pochi studi con un piccolo numero di pazienti arruolati, relativi 
all’uso degli oppioidi per il trattamento del dolore nelle persone anziane. I dati disponibili diventano 
ancora più inconsistenti quando si valuta l’utilizzo di questi farmaci negli anziani fragili (età > 75
anni e presenza di comorbidità). La motivazione principale dello scarso utilizzo degli oppioidi in 
questo gruppo di pazienti è rappresentata dalla tossicità. Infatti, il numero di eventi avversi che 
possono verificarsi negli anziani fragili è incrementato a causa dei cambiamenti fisiologici dovuti 
all’età che risultano in un alterato assorbimento dei farmaci (ad esempio rallentato transito 
intestinale, riduzione incremento della massa grassa e contemporanea riduzione della componente 
acquosa dell’organismo). Inoltre, la presenza di comorbidità come l’insufficienza renale e 
l’alterazione della funzione epatica, possono generare alterazioni del metabolismo degli oppioidi e 
conseguente aumento della tossicità stessa. Oltre a ciò, è da considerare la contemporanea 
assunzione di più farmaci che incrementa la probabilità di interazioni farmacologiche.

SCOPO: di questo studio è stato quello di valutare, in maniera retrospettiva, la tollerabilità del 
trattamento con oppioidi in pazienti anziani fragili

METODI: 267 pazienti consecutivi, anziani fragili, presi in carico in regime residenziale e 
domiciliare dal Febbraio 2012 al Marzo 2015, sono stati valutati per presenza ed intensità del
dolore (Valutato con NRS-PAINAD), trattamento con oppioidi, patologie concomitanti, farmaci 
concomitanti, durata del trattamento analgesico ed effetti collaterali. Tutti i pazienti sono stati 
osservati dal momento dell’inizio fino alla sospensione del trattamento con oppioidi. 

RISULTATI: Dei 267 pazienti arruolati 210 sono stati trattati con oppioidi (86 femmine e 124 
maschi; 170 in assistenza domiciliare e 40 in residenziale). Età media 84 anni (range 77-98), 198 
pazienti avevano diagnosi di dolore neoplastico, 12 dolore non neoplastico, tutti avevano dolore di 
intensità moderata-severa e performance status valutato secondo Karnofsky compreso tra 30 e 
50% Il 10% dei pazienti presentava una patologia concomitante, il 40% due ed il 32% tre, l’11,5% 
quattro, il 4% cinque ed il restante 2,5% più di cinque (massimo 7 patologie concomitanti). Oltre gli 
oppioidi il 73% dei pazienti assumeva da 2 a 7 farmaci concomitanti. I sistemi transdermici sono 
stati la via di somministrazione più utilizzata, infatti 112 pazienti sono stati trattati con Fentanyl 
(dosaggi progressi fino a 75 mcg) e 16 pazienti con Buprenorfina. L’ossicodone in associazione 
con naloxone è stato utilizzato in 44 pazienti (dosaggio max 60 mg/die), mentre morfina cloridrato 
per via endovenosa è stata somministrata nel restanti 38 pazienti (max 60 mg die in i.c.). La durata 
media del trattamento è stata di 45 giorni (range 30-90). Non si è verificata nessuna uscita dallo 
studio per tossicità, la stipsi è stato l’evento avverso più frequente (25% dei pazienti), mentre la 
nausea vomito e la sonnolenza, si sono verificati nel 15% e nel 10%, rispettivamente, dei pazienti 
arruolati. Secchezza della fauci è stata riportata nell’ 8% ed allucinazioni soltanto nel 4%.

CONCLUSIONI: Il trattamento con oppioidi si è dimostrato essere sicuro in un sottogruppo di 
pazienti come gli anziani fragili. Il profilo di tollerabilità è in linea con quello riportato in letteratura 
per la popolazione generale.
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INNOVAZIONE NELLE MEDICAZIONI: GEL PIASTRINICO

Alberto Rondello, Trapani
Rondello Alberto, Vaccaro Goffredo, Campo Antonio

Il Lavoro svolto riguarda L’applicazione del Gel Piastrinico su Piaghe da decubito di 2 e 3 stadio 
dove l’applicazione di medicazione avanzate non ha dato risultato.
Ho Monitorato 10 Pazienti, con valutazione a 1 settimana, 2 e a un mese con risultati positivi.
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SMA 1: UN’ASSISTENZA DI QUALITÀ SAMOT RAGUSA ONLUS, CO TRAPANI

Salaro Silvia, Marsala, TP
Salaro S. (Marsala), Aleo C. (Trapani), Cruciata N. (Alcamo), Damiano M. (Trapani), Giglio A. T. (Mazara del 
Vallo),

INTRODUZIONE: L’ atrofia Muscolare Spinale (SMA) è una delle più frequenti e gravi malattie 
genetiche del bambino causate dalla delezione di un singolo gene l’SMN1 o Survival of Motor 
Neuron 1, che codifica la proteina interessata alla sopravvivenza dei motoneuroni spinali,
determinando una ridotta sopravvivenza degli stessi e pertanto clinicamente caratterizzata da una 
progressiva e generalizzata debolezza muscolare fino alla paralisi.
Sulla base della gravità delle manifestazioni cliniche e sulla precocità della loro comparsa, la SMA 
è classicamente differenziata in quattro fenotipi. La forma più grave e di gran lunga più frequente, è
la SMA tipo 1 o Malattia di Werdnig-Hoffmann, ad insorgenza precoce entro i 6 mesi di vita dalla 
nascita, in cui i piccoli pazienti mostrano una debolezza e una ipotonia muscolare globale con un’
incapacità a mantenere autonomamente la posizione seduta.

OBIETTIVO: L’obiettivo dello studio è quello di descrivere il modello di assistenza intensiva e 
palliativa domiciliare implementata da SAMOT Ragusa Onlus, unica in Italia derivante da una
cooperazione senza precedenti tra personale sanitario altamente specializzato, volontari,  Azienda 
Sanitaria Locale, il SAPRE del Policlinico di Milano, la Rianimazione dell’Ospedale Di Cristina di 
Palermo e industrie farmaceutiche specializzate. Tale assistenza non è unica solo per una 
collaborazione così pluristratificata ma anche perché è rivolta ad un paziente di 3 anni e mezzo con 
diagnosi di SMA tipo 1 dall’età di 2 mesi e Tetralogia di Fallot concomitante operato subito dopo la 
nascita, ospedalizzato da allora fino alla presa in carico da parte delle nostre cure palliative nel 
dicembre 2014, con paralisi flaccida globale, in ventilazione meccanica con tracheostomia e
alimentato esclusivamente tramite gastrostomia (PEG). Infatti se è pur vero che ad oggi non esiste 
un trattamento curativo per la SMA, un approccio palliativo intensivo come il nostro può non solo 
migliorare la qualità della vita del paziente a domicilio e del suo nucleo familiare alleggerendo la 
gravosa gestione di un bambino con un equilibrio tanto fragile, ma anche e soprattutto influire sulla
sua sopravvivenza, grazie alle cure intensive fornitegli. 

MATERIALI E METODI: Il maggior contributo domiciliare è fornito da una equipe composta da un 
medico palliativista che si prende cura delle necessità cliniche di un paziente con SMA 1 e 
cardiopatia congenita insieme ad una equipe  infermieristica che copre le 24 ore giornaliere per 7 
giorni la settimana con 8 ore giornaliere in presenza e il resto in pronta disponibilità, volta alla 
gestione quotidiana delle necessità del paziente, da una psicologa che supporta i disagi dei genitori 
e degli altri figli e segue i progressi psicologici e cognitivi del paziente, da una neuro psicomotricista 
infantile che cura gli aspetti della neuro motricità, della fisioterapia e della meccanica respiratoria 
passiva nonché da un assistente sociale di supporto alla famiglia per l’integrazione scolastica e 
sociale del paziente. Collabora il pediatra di base, per la sua competenza, e l’ASP per la fornitura 
anche dei materiali d’uso e dei presidi necessari.

CONCLUSIONI: La nascita di nuovi modelli di cura per la SMA ha cambiato la storia naturale della 
malattia grazie ai quali ci sono prospettive di ulteriori miglioramenti circa la sopravvivenza e la qualità 
di vita.
Infatti, in accordo con i modelli prognostici precedenti per la SMA 1, l’età media di sopravvivenza
era inferiore a 2 anni ma in base alle modifiche apportate nel 1999 a tali modelli in accordo con 
l’ENMC (European Neuromuscular Center) si è visto negli anni a seguire che approssimativamente 
il 10% dei pazienti SMA 1 sono sopravvissuti fino ad una età maggiore dei 5 anni. Tale 
miglioramento nella sopravvivenza e nella prognosi dei pazienti è spiegabile con l’introduzione di 
avanzati trattamenti volti alla prevenzione delle frequenti e gravi complicanze respiratorie tipiche di 
questa malattia neurodegenerativa, come i supporti respiratori meccanici invasivi e non, alle
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integrazioni alimentari artificiali come la gastrostomia e ai programmi di addestramento precoce dei 
genitori .
Tutto questo ha aperto la strada ad assistenze domiciliari intensive, altamente specialistiche, volte 
alla gestione simil ospedaliera (Ospedalizzazione Domiciliare) di un paziente tanto critico e di una 
strumentazione tecnologica e sofisticata.
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LA RINASCITA ATTRAVERSO LE CURE PALLIATIVE

Maria Damiano, Trapani
Damiano Maria Aleo Crocetta

Dare voce a chi non ce l’ha. Aprire una finestra su una realtà poco conosciuta, lasciarvi entrare 
informazioni ed emozioni che altrimenti ci oltrepasserebbero indifferenti, freddi e insensibili. Questo 
è l’obiettivo proposto con il nostro lavoro, esponendo il caso clinico del paziente G. G. preso in 
carico a domicilio a partire da Dicembre 2014. Si tratta di un bambino di tre anni affetto da SMA di 
tipo 1, la forma clinica più grave dell’atrofia muscolare spinale, patologia neurodegenerativa che 
colpisce le cellule nervose delle corna anteriori o ventrali del midollo spinale. Da queste cellule
partono i nervi efferenti (motoneuroni) diretti ai muscoli, principalmente quelli più vicini al tronco, 
che trasmettono i segnali motori, rendendo difficoltoso o impossibile, a seconda della gravità, 
attività fisiche e motorie fisiologiche quali camminare, alzarsi in piedi, reggere il capo; la 
deglutizione e l'alimentazione possono essere difficoltose e il bambino può mostrare difficoltà a 
inghiottire la propria stessa saliva. C'è una debolezza generale nei muscoli respiratori intercostali e 
accessori. Tutto ciò rende i soggetti affetti da tale patologia altamente invalidanti e dipendenti
totalmente da un’assistenza altamente specializzata.
Come conseguenza clinica alla disfagia e all’insufficienza respiratoria, il nostro piccolo assistito è 
stato sottoposto a un’alimentazione enterale attraverso gastrostomia endoscopica percutanea 
(PEG) e a ventilazione meccanica invasiva (tracheotomia).
Da sottolineare in aggiunta, la concomitante presenza di una tetralogia di Fallot, malformazione 
cardiaca congenita che ha richiesto l’esecuzione, nei primi giorni di vita del piccolo paziente, di un 
intervento chirurgico correttivo (plastica riduttiva dell’arteria polmonare destra, chiusura 
transventricolare del difetto interventricolare, ricostruzione dell’efflusso ventricolare destro con 
condotto valvolato contegra n°12).
Nel seguente elaborato, si espone l’assistenza infermieristica messa in atto, valutando le
condizioni cliniche dell’assistito, attraverso un approfondimento del caso, in cui si evidenziano i
bisogni individuali e il grado di autonomia-dipendenza di ciascuno bisogno, utilizzando come guida 
orientativa il modello delle prestazioni infermieristiche di Marisa Cantarelli. Modello nato ed 
elaborato nel 1986 che fa proprie le istanze di professionalizzazione degli infermieri. Tale modello 
è un modello manageriale che rappresenta il passaggio dal modello tecnico basato sulla 
standardizzazione ad un modello professionale basato su un’assistenza per prestazioni nella quale
l’infermiere è attivo e propositivo con maggiore autonomia e maggiore motivazione. Tale modello ci 
permette di documentare tutta l’attività infermieristica e gli eventuali progressi dell’assistenza
dell’assistito, per cui in questo modo abbiamo potuto attuare un piano assistenziale dal quale sono 
scaturiti tutti gli interventi infermieristici attuati dal primo giorno di assistenza ad oggi adattandoli e 
a personalizzandoli sempre più alle caratteristiche e alle esigenze del nostro piccolo malato. Verrà 
quindi intrapreso, il percorso assistenziale seguito, analizzando sia la fase elettiva degli interventi 
che quella in urgenza; sia gli interventi mirati ai bisogni primari e quotidiani (quali garantire una 
respirazione efficace, l’alimentazione, l’esecuzione delle cure igieniche, le posture) che interventi 
focalizzati su bisogni più complessi da realizzare (quali il bisogno della comunicazione, le relazioni 
sociali, il divertimento, il bisogno di un ambiente psico-fisico sicuro e sereno) che, pur essendo 
meno “urgenti” rispetto ai primi,  richiedono un tempo di raggiungimento, parziale o totale, più 
lungo ed elaborato.
Nella consapevolezza che non esistono attualmente trattamenti terapeutici risolutivi, il piano 
interventistico assistenziale intrapreso dall’équipe infermieristica che ha in carico il paziente, si 
propone, come obiettivo principale, quello di garantire una qualità di vita ottimale all’assistito, 
assicurando senso e dignità all’esistenza del malato fino alla fine dei suoi giorni. Augurandoci che 
possa essere uno spunto, un’iniziativa per chi adesso e nel futuro si ritroverà a dover assistere 
soggetti affetti da un quadro clinico simile al nostro assistito, si conclude con una citazione di 
Cicely Saunders, rivolta ai suoi pazienti “Tu sei importante perché sei tu e sei importante fino alla 
fine”.
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LA PALLIAZIONE PEDIATRICA: CASE REPORT DI METASTASI CEREBRALI DA 
SARCOMA DI EWING TRATTATO CON RADIOCHIRURGIA CON SISTEMA 
CYBERKNIFE

Rossella Di Franco, Napoli
Rossella Di Franco1, Valentina Borzillo1, Sara Falivene1, Giuseppe Totaro1, Fabrizio Cammarota1, Vincenzo 
Ravo1, Paolo Muto1

INTRODUZIONE: La Radioterapia ad intento palliativo non è utilizzata frequentemente in ambito 
pediatrico, anche se le evidenze scientifiche ne indicano l’efficacia nella palliazione pediatrica di 
metastasi ossee, cerebrali e epatiche, e nel trattamento del dolore metastatico. Tra i tumori 
pediatrici, il sarcoma di Ewing nel 25% dei pazienti dà metastasi a distanza.

SCOPO: Scopo del nostro lavoro è stato quello di valutare l’impatto in termini di controllo di malattia 
ma soprattutto di compliance e di qualità di vita di un trattamento radiochirurgico con sistema 
Cyberknife in una paziente pediatrica con metastasi cerebrali da Sarcoma di Ewing.

MATERIALI E METODI: abbiamo arruolato una paziente di 6 anni al trattamento radiochirurgico con 
sistema Cyberknife su recidive insorte sulla cavità chirurgica in sede parietoccipitale per lesione 
secondaria da Sarcoma di Ewing/PNET del femore destro. La paziente era stata precedentemente 
sottoposta a chemioterapia neoadiuvante, a resezione chirurgica del III medio distale del femore 
destro e a chemioterapia adiuvante, e dopo la comparsa del secondarismo encefalico anche ad una 
seconda linea di chemioterapia. Dopo confezionamento di una maschera termoplastica, di una TC 
di centratura, e preparazione del target mediante un sistema di fusione di immagini TC/RM che ha 
permesso una delineazione particolarmente accurata dei volumi, la paziente è stata sottoposta a 
trattamento radiochirurgico con sistema Cyberknife alla dose di 21Gy in singola seduta
(isodose80%) sul letto chirurgico per comparsa di una lesione pseudonodulare (2 cm) in 
corrispondenza della sostanza bianca a sede occipitale destra. In seguito è stata sottoposta ad un 
secondo trattamento radiochirurgico con sistema Cyberknife con l’erogazione di una dose totale 
di 15Gy all’isodose dell’80% in singola seduta su una seconda lesione centimetrica in regione 
occipitale destra a livello del margine laterale del letto chirurgico.

RISULTATI: Ad un follow-up di 4 mesi dal primo trattamento la RM Encefalo ha evidenziato 
riduzione della prima lesione radiotrattata (1 cm). Dopo ulteriori tre mesi un controllo RM ha rilevato 
la comparsa di una nuova lesione. In entrambi i trattamenti stereotassici c’è stata un’elevata
compliance della paziente che non ha necessitato di sedazione, anche se era stata predisposta e 
allertata un’equipe anestesiologica. Entrambe le sedute hanno avuto una durata inferiore ad un’ora 
e non ci sono stati effetti collaterali acuti né tardivi. La considerevole caduta di dose garantita dal 
trattamento radiochirurgico alle strutture adiacenti la sede di trattamento, ha consentito innanzitutto 
di poter erogare una dose maggiore al target, ma anche di poter pensare ad un secondo trattamento 
su una lesione insorta in un’area limitrofa alla prima senza il rischio di insorgenza di deficit cognitivo 
o di altri effetti collaterali importanti. 

CONCLUSIONI: La Radiochirurgia con sistema Cyberknife rappresenta in casi pediatrici selezionati,
un’opzione di trattamento ottimale, perché non invasiva, perché garantisce un’alta conformazione di 
dose con conseguente riduzione dei volumi di trattamento rispetto al trattamento convenzionale, e 
perché la maggiore compliance del paziente riconducibile ad un numero inferiore di sedute, e la 
ridotta tossicità si traducono in una migliore qualità di vita.
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TRATTAMENTO DELLE LESIONI CUTANEE CRONICHE NELLA PREVENZIONE 
DELLA SINTOMATOLOGIA ALGICA. L’ESPERIENZA DEL PAIN CONTROL CENTER 
HOSPICE DI SOLOFRA (AV).

Nicola Iavarone, Napoli
Nicola Iavarone, Gaetano Ruoto, Emilia Cetro, Fancesca Giorgione, Alfonsina Buongiorno, A. Grasso, S. 
Pollice, M.N.V. Ferrante, S. Canzanella, G. Genua

INTRODUZIONE: Il dolore, è un elemento che spesso si manifesta nel paziente (pz) con lesioni 
croniche cutanee.
E’ dunque fondamentale una corretta gestione infermieristica delle lesioni cutanee croniche per 
ridurre la sintomatologia algica.Un punto centrale, nel controllo del dolore cronico nelle ulcere 
cutanee, deve essere considerato  la gestione e l’esamedell’essudato conseguente all’aumento 
della permeabilità vasale determinato dall’azione delle amine vasoattive che si liberano nella 
reazione
infiammatoria nel corso del processo di riparazione tessutale. Un buon controllo determina 
miglioramento effettivo della sintomatologia algica e del performance status del pz.

SCOPO: Valutare se il trattamento indiretto(causale) associato al trattamento diretto (locale) delle 
lesioni cutanee, possa contribuire alla riduzione del dolore di fondo riscontrabile nelle ulcere cutanee 
di varia natura e in che
misura questo processo sia efficace.

MATERIALE E METODI: Dal mese di dicembre 2012 al mese di aprile 2015 sono stati presi in 
esame 48 pz afferiti presso il Pain Control Center  Hospice di Solofra portatori di lesioni croniche 
cutanee. L’analisi ha riguardato le tipologie  dei pz, presidi e terapia farmacologicautlizzati,la 
localizzazione e la tipologia delle lesioni cutanee, il confronto tra le varie gamme di medicazione
disponibili in particolare tra medicazioni avanzate e medicazioni semplici, le differenze di gestione
tra paziente autonomo/parzialmente dipendente/totalmente dipendente, lo stato nutrizionale e le 
relative correzioni dello stesso che possa influire sul processo guarigione delle lesioni croniche 
cutanee. 

DISCUSSIONE: 48/239 pz(26,3%), risultavano portatori di lesioni croniche cutanee nel 72% dei 
casi erano localizzate nella zona sacrale, il 20,9% nella zona calcaneare;  il 76,7% era 
completamente dipendente, il 6,9%  parzialmente dipendente, il 16,4% autonomo; 23/48 pz (48%) 
era sottoposto nutrizione parenterale totale, 11/48 pz (23%) utilizza alimentazione enterale per cui il 
71% dei pazienti necessitava di alimentazione assistita; 31/48 pz ( 65%) necessitava di
ossigenoterapia e tra questi il 67,85% ha sviluppato lesioni con escara. Il 58,13% ha mostrato 
situazioni di miglioramento delle lesioni con miglioramento del dolore da forte (NRS 7-10) a medio 
(NRS 4-6), il 39,53% ha avuto miglioramenti della lesione con netto miglioramento del dolore da 
medio (NRS 4-6 ) a lieve ( NRS 1-3),  il 2,32% è completamente guarito (NRS 0). Nel 72,09% dei 
48 pz valutabili sono state utilizzate medicazioni semplici: 72,09%, nel27,9% sono state utilizzate 
medicazioni avanzate. Nel 16,6% dei casi si è dimostrato efficace il noto preparato di Knutson.

CONCLUSIONI: I dati descritti consentono di riconoscere e confermare le cause che più 
frequentemente provocano le lesioni croniche cutanee; in particolare lo squilibrio idro-elettrolitico è
da temere. I pz che hanno più probabilità di sviluppare lesioni sono quelli in cui viene ritardata la 
integrazione calorico-elettrolitica mediante una alimentazione parenterale e/o infusionale di soluzioni 
elettrolitiche.Anche i pz con insufficiente apporto di O2 da cui scaturisce una riduzione della 
saturazione con compromissione del microcircolo sono più esposti alle lesioni croniche cutanee con 
prevalenza di escare. Un adeguato utilizzo ed una corretta gestione delle medicazioni sicuramente 
allevia il sintomo dolore indipendentemente dalla riduzione dell’area della lesione ma questo 
obiettivo non può prescindere dal processo di riparazione tessutale. Pertanto è auspicabile un 
approccio multidisciplinare per migliorare i risultati di questa tipologia di pz.
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CURE SIMULTANEE: ESPERIENZA MONOCENTRICA

Sergio Defendi, CREMA
Sergio Defendi, Clara Bianchessi, Maria Rebecchi, Salvatore Incardona, Maria Assunta Mariconti,
Alessandro Inzoli, Maurizio Grassi, Rita Cagnana, Marilena Guerini, Paola Bordoni, Ida Fugazza

INTRODUZIONE: Un progetto globale di cura della malattia oncologica deve tener conto delle 
diverse necessità del paziente nelle varie fasi della malattia: bisogni che vanno da un’adeguata 
prevenzione, là dove questo è possibile, a cure specifiche eseguite secondo precise linee guida, a 
terapie riabilitative rivolte al mantenimento o al recupero di una soddisfacente autonomia nella vita 
quotidiana, a cure palliative per tutti quei bisogni che caratterizzano a volte drammaticamente la 
fase avanzata e terminale.
Il periodo di passaggio fra le cure attive e le cure palliative è una fase critica del percorso 
diagnostico-terapeutico del paziente oncologico, ricca di sofferenza fisica e psicologica sia per il 
malato  sia per i famigliari. 

METODI: Nel nostro centro per affrontare questa difficoltà e rispondere a pieno all’esigenza dei 
pazienti oncologici di avere punti di riferimento definiti e procedure dedicate, abbiamo avviato un 
percorso multidisciplinare di cure simultanee, quale modello organizzativo più organico che possa 
garantire maggiore continuità di cura ai nostri malati.
Il progetto prevede che l’integrazione tra terapie oncologiche e cure palliative avvenga 
precocemente nel percorso di cura. È stato quindi attivato un ambulatorio di “simultaneous care”. 
Il percorso terapeutico è proposto a:
Pazienti in dimostrata o evidente progressione oncologica e gravati da sintomi richiedenti una 
frequente rivalutazione. Per definizione si tratta di pazienti con Performance Status Karnofsky
(KPS) > 50 e pertanto ancora gestibili in day hospital, ambulatorialmente, e non eleggibili per i 
servizi domiciliari.
I pazienti vengono valutati collegialmente dall'oncologo e dal palliativista in prima visita per 
valutarne l’appropriatezza della presa in carico e viene concordato insieme il percorso diagnostico 
e terapeutico.
In seguito verranno programmate periodicamente visite collegiali.

PERSONALE COINVOLTO: “mini-equipe” formata da 2 medici (1 oncologo e 1 palliativista) e 1 
infermiere professionale, dedicati almeno 1 pomeriggio la settimana all’ambulatorio di 
simultaneous care (SC).

RISULTATI: Dal marzo 2013 al dicembre 2014 abbiamo arruolato 33 pazienti (17 F, 16 M). Tra i 
pazienti 9 erano affetti da carcinoma polmonare; 7 da adenocarcinoma del pancreas.
I pazienti sono stati gestiti in SC per un periodo di 132.15 giorni in media (range 17-650): sono 
state eseguite 204 valutazioni multidisciplinari, 6.18 in media a paziente (range 2-16).
Durante il percorso di SC i pazienti hanno mantenuto una buona compliance al trattamento. Il loro 
KPS si è mantenuto stabile.
A scadimento del KPS, i pazienti sono stati presi in carico per cure palliative domiciliari con una 
media di gestione di 61.5 giorni (1 paziente è deceduta per altra causa prima della presa in carico).

CONCLUSIONI: Secondo la nostra esperienza, lo sviluppo di un modello organizzativo mirato a 
garantire un’assistenza continua attraverso un’equipe medico-infermieristica specializzata e 
integrata può attenuare il senso di abbandono del paziente e dei famigliari, favorisce una buona 
integrazione fra oncologia e cure palliative e permette di limitare i ricoveri impropri nella struttura 
ospedaliera.
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MODELLO ORGANIZZATIVO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AD UN PAZIENTE 
PEDIATRICO AFFETTO DA SMA1 IMPLEMENTATO DALLA SAMOT RAGUSA ONLUS, 
SEDE DI TRAPANI 

Eliana Gucciardo, Trapani
(1)Gucciardo E. (Alcamo), (2)Vaccaro G. (Mazara del Vallo), (3)Salaro S. (Marsala), (4)Aleo C (Trapani), 
(4)Cruciata N. (Alcamo), (4)Damiano M. (Trapani), (4)Giglio A. T. (Mazara del Vallo), (4)Raspanti F. (Alcamo), 
(5)Scibilia F. (Trapani), (6)Asaro A. (Mazara del Vallo), (7)Piazza L. (Marsala), 7)Campo A. (Ragusa)

Tra le varie forme di grave disabilità, nel panorama degli ultimi anni, sta emergendo quella legata 
alle malattie genetiche rare come l’Atrofia Muscolare Spinale, nella sua espressione più grave come 
il tipo 1. Le nuove conoscenze scientifiche e la realizzazione di nuovi presidi medici e di cure 
specialistiche sempre più specifiche hanno ampiamente allungato le prospettive di vita di questi 
bambini. Questo a condizione di un impegno assiduo, qualificato e amorevole che comunque 
comporta un carico assistenziale e sanitario, nonchè emotivo, di notevole entità. Sono bambini che 
per vivere dipendono dagli altri e dalle “macchine”: ventilatore meccanico, pompa nutrizionale,
macchina della tosse, aspiratore.
L’assistenza alla ventilazione meccanica comporta, oltre la conoscenza del ventilatore, la gestione
della tracheostomia, compreso il cambio cannula quando necessario e l’aspirazione periodica delle 
secrezioni bronchiali; l’assistenza alla nutrizione comporta parimenti la gestione della PEG. La 
prevenzione delle irritazioni da catetere vescicale, la prevenzione delle lesioni da decubito; la 
somministrazione di farmaci per aereosol; il monitoraggio della pressione arteriosa e della frequenza 
cardiaca e della saturimetria; l’attenzione verso i segni clinici premonitori di compromissione cardio-
respiratoria e di eventuali possibili infezioni delle vie aeree; saper intervenire in caso di 
compromissioni delle funzioni vitali con manovre rianimatorie (MCE e ventilazione con Ambu). 
Programmazione e gestione dei materiali di consumo e dei presidi sanitari. Attuazione di un 
programma di mobilizzazione passiva e di cambio posture; implementazione di programmi e di
sistemi per la comunicazione e l’apprendimento.
In relazione alle necessità del piccolo paziente e della famiglia, riconosciute ed accolte dall’ASP 
Trapani, la stessa ha richiesto di programmare una assistenza a domicilio che coprisse l’arco delle 
24 ore, parte in presenza parte in pronta disponibilità, con figure specialistiche dedicate.
L'organizzazione dell'assistenza domiciliare implementata dalla nostra Onlus prevede la presenza, 
sette giorni su sette, di un IP per otto ore al giorno,  accessi programmati per il medico di equipe, 
per lo psicologo, per l’assistente sociale e per il neuropsicomotricista. Le restanti ore della giornata 
sono coperte dalla pronta disponibilità di medico e IP. Ancora l’organizzazione dell’assistenza 
domiciliare prevede il coinvolgimento del pediatra di libera scelta quale primo responsabile della 
salute del bambino ed ha, non potrebbe essere diversamente, come primi operatori gli stessi genitori
del piccolo paziente.
Gli incoraggianti dati di letteratura, associati alla concretezza di esperienze come questa sulla 
possibilità di migliorare la qualità della vita dei bambini affetti da malattie neuromuscolari, rendono 
auspicabile un progetto condiviso finalizzato a migliorare la care dei pazienti affetti da SMA 1.
L’assistenza domiciliare organizzata in provincia di Trapani dalla Samot Ragusa Onlus in favore di
un paziente pediatrico affetto da SMA1 (quasi una ospedalizzazione domiciliare) garantisce  la 
continuità delle cure e lo sviluppo psico fisico del piccolo paziente e il sostegno psico-sociale dei 
componenti la famiglia evitando i disagi legati a ricoveri e con notevole risparmio di energie e di 
fatica e riduzione dei costi.            
Quando ad essere ammalato è un bambino vi sono presenti numerose difficoltà di adattamento sia 
da parte della famiglia sia da parte dell’operatore, poiché la naturale propensione alla crescita porta 
a rendere alquanto innaturale la realtà della terminalità pediatrica. Per questo il lavoro svolto al 
domicilio del paziente richiede un costante aggiornamento oltre che una supervisione clinica e 
psicologica settimanale ed a volte anche infrasettimanale in relazione agli equilibri relazionali 
familiari ed alle condizioni clinico-emotive del piccolo paziente.  

N° 268

139



PATOLOGIA PEDIATRICA RARA: SFIDE E CONQUISTE PER UN’ASSISTENZA 
MULTIDISCIPLINARE GLOBALE  

Martina Zanchi, Spoleto, Pg
Martina Zanchi, Fabiano Minestrini, Ilaria Pinca, Lorella Natalizi, De Angelis Marta

La pianificazione dell’assistenza palliativa costituisce un impegno su diversi livelli, interessando varie 
professionalità; la patologia pediatrica degenerativa rara a prognosi infausta rappresenta una sfida 
in termini di obiettivi di cura e scelta terapeutica in quanto poco conosciuta e soprattutto perché
spesso la terminalità oltre che ad essere incerta, è molto lunga. Si tratta di un’ assistenza che 
richiede la collaborazione di figure specialistiche provenienti da ambienti non solo di natura sanitaria, 
ma anche psico-antropologici e socio-educativi.
Circa 2/3 dei minori con malattia inguaribile è di natura non oncologica; in media 10 minori/anno 
hanno necessità di cure palliative specialistiche e di questi il 50% è sottoposto ad un ricovero annuo 
in ospedale. Il ritorno a casa implica un lavoro complesso e concertato tra le diverse persone che 
ruotano intorno al bambino: genitori, nonni, fratelli, medico di medicina generale, equipe di cure 
palliative, assistenza domiciliare infermieristica, ma anche insegnanti, educatori e chiunque altro 
partecipi quotidianamente sono coinvolti nella gestione domiciliare. La presa in carico globale è 
caratterizzata da interventi che vanno dall’educazione per la gestione della terapia infusionale 
tramite cateteri venosi centrali (PIC), alla psicoterapia per la coppia genitoriale, alle terapie 
complementari, al training del gruppo insegnanti, addestrato al riconoscimento dei sintomi ed
all’eventuale somministrazione di farmaci non salvavita, per i quali non pochi sono i timori; e molto 
altro ancora.
Vogliamo partire da questa riflessione per proporre la nostra esperienza assistenziale con un 
bambino di 12 anni affetto da Sindrome di Melas; A. è stato preso in carico da circa tredici mesi dopo 
un periodo di riacutizzazione della sintomatologia e comparsa di nuovi deficit fisici invalidanti.
Nell’arco di questo periodo sono stati attivati interventi di natura multi disciplinare e multi 
professionale per poter controllare i sintomi, accertare l’efficacia del piano terapeutico e facilitare la 
reintegrazione negli ambienti di vita abituali del bambino; gli accessi in reperibilità sono diminuiti 
grazie al coinvolgimento dei genitori nella somministrazione della terapia infusionale al bisogno, pur 
continuando a garantire la reperibilità telefonica. Le figure professionali coinvolte sono: Infermieri, 
Medici Palliativisti, Fisioterapista, MMG, Pediatri, Educatori, Operatori dell’ Ist. Serafico, Insegnanti, 
Collaboratori scolastici, Antropologa (Arteterapeuta), Psicoterapeuta. 
La formazione del team ha richiesto un lavoro non sempre semplice a causa delle distanze fisiche
tra gli operatori e dei processi burocratici, ha necessitato di un confronto con esperienze diverse sul 
territorio nazionale e con gruppi di riferimento in ambito di cure palliative pediatriche, comunque
basato su una condivisione degli obiettivi, il sostegno reciproco, ma soprattutto caratterizzato da 
momenti di crescita personale e professionale, nonostante il carico emotivo estremamente elevato.
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COME UNA UNITÀ OPERATIVA DI CURE PALLIATIVE, PUÒ SVILUPPARE 
COMPETENZE SPECIFICHE NELLA PRESA IN CARICO E NELL’ASSISTENZA DEL 
MINORE: RUOLO DELL’INFERMIERE

Silvia Grazioli, Varese
Silvia Grazioli, Carlo Grizzetti, Claudia Secco, Marta Dalla Bona

L’OMS definisce le cure palliative pediatriche come l’attiva presa in carico globale del corpo, della 
mente e dello spirito del bambino che comprende il supporto attivo alla famiglia (Cancer Pain Relief 
and Palliative Care in Children, WHO-IASP, 1998).
Le Cure Palliative rivolte ai minori presentano, rispetto a quelle rivolte all’adulto, numerose 
peculiarità: devono, infatti, rapportarsi alle mutevoli situazioni biologiche, psico-relazionali, sociali e 
cliniche del paziente pediatrico, rispondendo quindi a una tipologia e quantità dei bisogni del tutto 
specifici che condizionano tanto a livello programmatorio quanto organizzativo le azioni da 
intraprendere e i modelli organizzativi da seguire.
Una delle questioni che più frequentemente ci si trova ad affrontare in questo contesto è ad esempio 
quella del setting per l’assistenza.
Le richieste delle famiglie e degli stessi minori di proseguire a domicilio il percorso di cure palliative, 
si scontrano spesso infatti con l’intensità assistenziale richiesto da questo tipo di pazienti, portando 
l’équipe ad interrogarsi su come garantire la continuità e la migliore qualità di cure e di vita possibili.
Alla luce dell’esperienza che la nostra équipe ha sviluppato in questi anni, ci siamo quindi interrogati 
su quali siano le modalità che devono essere adottate per garantire appropriatezza nelle diverse fasi 
del percorso di cura, anche in considerazione di un adeguato piano formativo.
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ANTIBIOTICOTERAPIA MIRATA  IN CURE PALLIATIVE E QUALITÀ DI VITA  : STUDIO 
RETROSPETTIVO SU PAZIENTI RICOVERATI  PRESSO  HOSPICE “ LA VIA DELLE 
STELLE “ DI REGGIO CALABRIA

Anna Tiziano, Reggio Calabria
A.Tiziano-I.Mecuri-R.Zaccuri-V.Trapani Lombardo

I pazienti ricoverati in Hospice sono immunocompromessi sia per la  patologia di base che per i 
trattamenti chirurgici ,chemio e radioterapici ricevuti ,e di conseguenza sono altamente suscettibili a 
patologie infettive .
Di fronte a un paziente con episodio  infettivo in corso,due sono i processi decisionali ai quali il 
medico palliativista è obbligato a far fronte: uno è quello di decidere se avviare o meno antibioterapia 
e dal momento che l’obiettivo principale delle cure palliative è quello di preservare la qualità di vita 
del paziente ,in molti casi l’antibioticoterapia è indispensabile laddove consenta di controllare sintomi 
a volte anche severi.
Il secondo processo decisionale è quello di scegliere tra antibioticoterapia empirica piuttosto che 
mirata . Considerando che in Hospice si utilizza con più frequenza l’antibioticoterapia empirica e che 
quest’ultima in molti casi determina antibiotico- resistenza,senza quindi alcun beneficio per il 
paziente presente e con  in aggiunta la penalizzazione del paziente futuro ,potrebbe essere utile 
istituire delle nuove linee guida che consentano da un lato di creare dei criteri ai quali attenersi per 
scegliere i pazienti da trattare, e dall’altro dei criteri che consentano di ricorrere all‘antibioticoterapia
mirata .
In quest’ottica abbiamo condotto uno studio retrospettivo sui pazienti ricoverati in Hospice negli ultimi 
tre anni ,con lo scopo di dimostare sia l’utilità dell’antibioticoterapia nel controllo dei sintomi e quindi 
del miglioramento della qualità di vita ,sia la maggiore efficacia dell’antibioticoterapia mirata verso 
quella empirica in riferimento alla qualità delle cure. 
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I FARMACI ADIUVANTI NELLA TERAPIA DEL DOLORE CRONICO NEUROPATICO. 
ESPERIENZA NEL PAIN CONTROL CENTER HOSPICE SOLOFRA(AV)

Luisa Monica Rizzo, Solofra, AV
L.M.Rizzo, C. Fasano, E. De Vinco, E. Altieri, L.P. Fina, S.Canzanella, A.M. Strollo,V. Landolfi, G. Servillo, M. 
Zampi, L.

INTRODUZIONE: La gestione del dolore cronico si avvale in molti casi dell'utilizzo associato agli 
oppiacei maggiori dei farmaci adiuvanti, composti che non hanno nelle indicazioni principali il 
trattamento del dolore, ma che in determinate situazioni cliniche si comportano come analgesici veri 
e propri. I più frequentemente utilizzati sono carbamazepina e oxacarbazina appartenenti alla classe 
degli antiepilettici;  amitriptilina e clomipramina appartenenti alla classe degli antidepressivi triciclici 
modulatori indiretti del sistema oppioide attraverso neuromodulazione serotoninergica e 
noradrenergica;  paroxetina, citalopram, escitalopram, sertralina ,SSRI antidepressivi appartenenti 
alla classe degli inibitori selettivi del reuptake  della serotonina; venlafaxina ,SNRI inibitori selettivi 
del reuptake della noradrenalina; gabapentin e pregabalin appartenenti alla classe dei 
gabapentinoidi .  Questi farmaci adiuvanti agiscono sulla componente neuropatica del dolore e 
contribuiscono anche al miglioramento del tono dell’umore.

SCOPO: Analizzare la sinergia e la complementarietà con gli oppiacei maggiori dei farmaci adiuvanti 
mediante la valutazione della modifica dei valori della Numerical Rating Scale (NRS).

MATERIALI E METODI: Si è proceduto ad effettuare l’analisi su 271 pazienti (pz) afferiti presso il 
Pain Control Center Hospice di Solofra nel periodo dicembre 2012 - aprile 2015. Si è valutata la 
tipologia di pz la Numerical Rating Scale NRS all'ingresso, il numero di pz trattati con oppioidi 
maggiori e il numero di pz a cui sono stati associati farmaci adiuvanti.

DISCUSSIONE: 199/271 pz valutabili (73,4%) risultavano essere oncologici; 72/271 (26,56%) 
risultavano essere pz non oncologici; dei pz oncologici 164/199 (82,41%) hanno ricevuto terapia con 
oppioidi maggiori; dei pz non oncologici 39/199 (17,52%) hanno ricevuto terapia con oppiacei 
maggiori. 50/271 pz (18,45%) hanno ricevuto terapia adiuvante con antidepressivi e gabapentinoidi. 
20/50 pz (40%) sono stati trattati con gabapentinoidi e 30/50 pz (60%) sono stati trattati con 
antidepressivi; 4 pz hanno ricevuto un’associazione di gabapentinoidi e antidepressivi. La 
somministrazione di ansiolitici (benzodiazepine) è stata attuata in   87/271 pz (32,10%), la maggior 
parte dei quali (96,4%) erano pz oncologici. All’ingresso in hospice la misurazione del dolore 
mediante Numerical Rating Scale NRS ha mostrato le seguenti caratteristiche: 40/271 pz (14,76%) 
non presentavano dolore poiché già in trattamento con oppiacei (NRS 0); 231/271 pz (85,23%) 
presentavano dolore secondo i seguenti gradi di intensità: 65/231 pz (28,13%) riferivano NRS 7-10; 
99/231 pz (42,85%) NRS 4-6 e  67/231pz (29,0%) NRS 1-3; 4/231 pz (1.47%) non erano valutabili 
per co-morbilità neurologiche.  In 15/65 pz (23,07%) con NRS 7-10 è stato inserito in terapia il 
gabapentin  e in  20/65 pz (30,76%) é stato inserito trattamento con antidepressivi; 5/99 pz (5,05%) 
con NRS 4-6 hanno ricevuto in associazione gabapentin e 9/99 pz (9,09%) antidepressivi. Dopo  
due settimane   di terapia associata si è evidenziato un sostanziale miglioramento della scala NRS 
in base a quanto riferito dai pz: 25/65 pz (38,46%) da NRS7-10 a NRS4-6; e 10/65 pz (28,57% ) da 
NRS7-10 a NRS1-3; 10/99 pz (10%)  da NRS 4-6 a NRS 0; 4/99  pz (4,04%) da NRS 4-6 a NRS 1-
3.

CONCLUSIONI: I dati riportati   nella discussione confermano l’interessante ruolo dei farmaci 
adiuvanti nel rafforzamento dell’efficacia degli oppiacei maggiori nella gestione del dolore e il loro 
possibile utilizzo in tutti gli stadi della scala analgesica.  E’ importante ottimizzare la strategia 
terapeutica con l’obiettivo sicuramente di ridurre gli effetti collaterali degli oppiacei maggiori ma 
senza rischiare il down dosing degli stessi. Concordemente a quanto riportato nelle linee guida AIOM 
della terapia del dolore si conferma il profilo terapeutico del gabapentin nella terapia adiuvante del 
dolore cronico prevalentemente neuropatico. 
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UTILIZZO DEGLI OPPIACEI MAGGIORI A BASSO DOSAGGIO NEL TRATTAMENTO 
DEL DOLORE CRONICO LIEVE-MODERATO. 
ESPERIENZA NEL PAIN CONTROL CENTER HOSPICE DI SOLOFRA (AV)

Carmela Fasano, Solofra, AV
C.Fasano, L.M. Rizzo, E. De Vinco, E. Altieri, L.P. Fina, S.Canzanella, A.M. Strollo,V. Landolfi, G. Servillo, M. 
Zampi,L.

INTRODUZIONE: Una delle questioni più discusse negli anni recenti circa la terapia antalgica,
riguarda la valutazione della reale differenza, in termini di grado di analgesia e tollerabilità, tra 
oppiacei “minori” e basse dosi di oppiacei “maggiori”, in caso di dolore lieve-moderato, in quanto 
non esiste un consenso generale rispetto al ruolo, in termini di efficacia, degli oppiacei “minori”.
Secondo le raccomandazioni dello Scientific Advisory Board dell’EAPC va criticamente “discusso”
il secondo gradino della scala analgesica O.M.S. in quanto non vi sono studi randomizzati che ne 
dimostrino l’efficacia e viene ritenuto essere più corretto in termini di analgesia, il passaggio diretto 
dal primo gradino al terzo gradino. Questo “salto” consente una riduzione del numero dei giorni 
con dolore di intensità medio-alta dei valori della Numerical Rating Scale (NRS).

SCOPO: Nel presente studio si è cercato di verificare l'effettivo utilizzo degli oppiacei e la loro 
appropriatezza nel controllo del dolore in malati in fase avanzata affetti da patologie neoplastiche e
da malattia non oncologiche. Si è valutato pertanto l'utilizzo degli oppiacei maggiori correlandolo 
agli oppiacei minori, per dimostrare che, in linea con gli studi più recenti, l'utilizzo di oppiacei
maggiori a basse dosi è da considerarsi la prima scelta nell’approccio al dolore cronico e che tale 
scelta determina, in tempi rapidi, un buon controllo della sintomatologia dolorosa anche di grado 
lieve-moderato.

MATERIALI E METODI: 228 pazienti (pz) afferenti in hospice sono stati considerati valutabili 
nell’arco di 24 mesi dal dicembre 2012 al dicembre 2014. L’età media è risultata di 66,3 anni (aa.) 
(range da 24 a 90 aa). 183/228 pz erano affetti da patologie oncologiche e 45/228 pz da patologie 
degenerative croniche non oncologiche.  
Nel gruppo di pz.oncologici, 148/183 (80.8%) presentavano dolore, 35/183pz (19.1%) ne erano 
esenti. Nel gruppo di pz affetti da patologie non oncologiche invece, 38 pz (84.4%) presentavano 
dolore e 7 pz (15.5%) non ne riferivano. Il trattamento antalgico scelto è stato indirizzato sugli 
oppiacei maggiori (ossicodone, morfina e fentanyl) ed oppiacei minori (tramadolo e codeina
associata al paracetamolo).  Il dolore è stato misurato utilizzando la scala NRS. Si è proceduto a 
confrontare le variazioni della percezione del dolore sulla popolazione studiata confrontando i 
valori all'ingresso e dopo due settimane di trattamento.  

DISCUSSIONE: Dei pz oncologici sintomatici 35/183 pz (19,12%) hanno ricevuto trattamento con 
ossicodone, 28/183 pz (15,3%) con morfina, 62/183 pz (33,89%) con fentanyl trans-dermico, 8/183
pz (4,37%) con codeina e 15/183pz (8,19%) con tramadolo. Dei pz non oncologici sintomatici
4/45pz (8,88%) hanno ricevuto trattamento con ossicodone, 6/45 pz (13.33%) con morfina, 17/45 
pz (37,77%) con fentanyl trans-dermico, 7/45pz (15,55%) con codeina e 4/45 pz (8,88%) con
tramadolo. Dei 186 pz complessivi in trattamento antalgico 152/186 (81,72%) sono stati trattati con 
oppiacei maggiori e 34/186 (18,27%) con oppiacei minori. 125/148 (84,45%) pz oncologici hanno 
ricevuto trattamento con oppiacei maggiori e 23/148 pz (15,54%) hanno ricevuto trattamento con 
oppiacei minori. Dei pz non oncologici 27/45 (60%) hanno ricevuto trattamento con oppiacei
maggiori e 11/45 ( 24,44%) con quelli minori. La rilevazione della sintomatologia dolorosa con 
scala NRS all'ingresso ha evidenziato che 37 pz (25,2%) riferivano dolore severo (NRS 7-10); 65 
pz (44,7%) riferivano dolore moderato (NRS 4-6) e 44 (30,8%) riferivano dolore lieve (NRS 1-3). 
Dopo due settimane di trattamento con oppiacei si è evidenziata una significativa risposta al 
trattamento: 44 pz (30,3%) riferivano dolore moderato, 98 (66,9%) dolore lieve e solo 4 pz (2,7%)
continuavano a riferire dolore severo.
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CONCLUSIONI: I risultati di questo studio evidenziano come l'utilizzo degli oppiacei è stato 
incentivato anche in pz. non oncologici, sofferenti di dolore cronico concordemente a quanto 
riportato in letteratura. Inoltre, in linea con quanto riportato nell’introduzione, l'utilizzo precoce di 
oppiacei maggiori, modulandone attentamente il dosaggio, determina un buon risultato in termini di 
controllo algico. Confrontando i dati della NRS tra la rilevazione effettuata all’ingresso e la 
rilevazione dopo due settimane di trattamento, emerge una inversione del trend con una 
sostanziale riduzione della percentuale di malati con dolore severo (da 25,2% al 2,7%) ed un 
conseguente aumento della percentuale di pz con dolore lieve (da 30,8% a 66,9%). L’indice di 
compensazione quadratico risultato essere di circa 13,96%, indica un effettivo miglioramento 
ottenuto con il trattamento con oppiacei maggiori.
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UN CASO ATIPICO DI DOLORE NEUROPATICO RISOLTO CON TERAPIA 
ANTIEPILETTICA IN PAZIENTE IN TRATTAMENTO PALLIATIVO DOMICILIARE 
SAMOT

E. D’amico, Palermo
E. D’Amico*; M. Ferrarello*; L. Mocciaro*; M. Brucato*; V. Licata*

INTRODUZIONE: l’esperienza sensoriale del dolore rappresenta uno dei campi di maggiore 
trattazione della medicina palliativa. Tumori del sistema nervoso centrale possono determinare 
esperienze dolorose di intensità variabile con altrettanta variabilità nella efficacia della terapia.

CASO CLINICO: L.G., 58 anni è un paziente con diagnosi di Glioblastoma a cellule giganti a sede 
biemisferica, inserito in programma di assistenza domiciliare di cure palliative con un Piano di 
Assistenza Individuale che prevede la presenza in equipe delle figure professionali del medico, 
dell’infermiere e del fisoterapista. Dopo circa 20 giorni dalla presa in carico domiciliare, il paziente 
comincia a lamentare una sensazione parestesica che si accompagna talvolta a scosse elettriche 
al braccio destro. Tale sintomatologia dolorosa inizialmente presenta caratteristiche accessuali: 
dura non più di qualche secondo e lascia uno strascico di iposensibilità nell’area colpita. Nell’arco 
di qualche settimana l’area interessata si estende a quasi tutto l’emitronco mantenendo le stesse 
caratteristiche di evolutività temporale. Il dolore viene dapprima trattato con pregabalin al dosaggio 
di 25 mg a salire, fino al raggiungimento del dosaggio di 150 mg/die. Non ottenendo alcun controllo 
della sintomatologia algica si associano al pregabalin, steroidi a basse dosi. Le fitte dolorose 
continuano a crescere in intensità e durata. Il paziente si alletta iniziando a mostrare inappetenza
ed astenia accompagnate da un considerevole calo del tono dell’umore e dal progressivo 
isolamento relazionale rispetto al contesto sociale di riferimento. Chiede che venga interrotto il 
trattamento fisiochinesiterapico a causa della difficoltà a sostenere l’attività di recupero funzionale 
in presenza della sintomatologia algica ormai costante. L’equipe domiciliare valuta, insieme al 
paziente, l’opportunità di inserire la figura professionale dello psicologo per avviare una mirata 
attività di supporto psicologico esteso anche ai caregivers, frustrati dall’estrema sofferenza del 
congiunto.
Dopo 2 settimane di evolutività peggiorativa il paziente descrive un sintomo nuovo a precedere la 
comparsa del dolore sopradescritto: la sensazione di blocco gastrico, descritto come un soffio allo 
stomaco. La sede cerebrale del tumore e la nuova semeiologia riportata porta a considerare la 
possibilità che il dolore abbia caratteristiche centrali, come un quadro epilettiforme. Viene deciso di 
inserire la carbamazepina in terapia. Al dosaggio di 400 mg il paziente nota una netta riduzione dei 
fenomeni accessuali dolorosi. Gli episodi algici scompaiono del tutto al dosaggio di 800 mg/die. Il 
paziente richiede la ripresa dell’attività fisioterapica e continua la relazione terapeutica con lo 
psicologo dell’equipe.

CONCLUSIONI: in pazienti con tumori del sistema nervoso centrale il fenomeno dolore può 
manifestarsi come segno di una possibile crisi irritativa encefalica. Nel caso clinico riportato il 
dolore è stato inizialmente etichettato come neuropatico a componente prevalentemente periferica 
e l’inserimento di un antiepilettico specifico ha condotto ad un apprezzabile controllo della 
sintomatologia algica. Tale approccio terapeutico, associato ad un costante lavoro di supporto 
funzionale e psicologico ha determinato un netto miglioramento della qualità di vita del paziente e 
dei suoi familiari.
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DAY HOSPICE CASA VIDAS: UN’OPPORTUNITÀ IN PIÙ PER LA RETE DI CURE 
PALLIATIVE A MILANO

Lia Biagetti, Milano
Lia Biagetti, Paola Bolzoni, Julio Espinoza, Nadia Tosi, Marzia Gacati, Giada Lonati, Barbara Rizzi

TOPICS: ASPETTI CLINICI IN MEDICINA PALLAITIVA/ Palliative Simultaneous Care

Il Day Hospice (DH) di Casa Vidas, attivo dal 2007, accoglie pazienti in fase avanzata di malattia, 
anche non oncologica, con un discreto grado di autosufficienza, in condizioni cliniche complesse
che necessitano di un assiduo monitoraggio clinico-assistenziale. L’équipe interdisciplinare,
reperibile 24h/24, è composta da professionisti esperti in cure palliative e terapia del dolore (medici, 
infermieri, assistenti sociali, psicologi, fisioterapista e terapista occupazionale) e da numerosi 
volontari.
Spinti dal desiderio di migliorare continuamente il servizio erogato nel settembre 2014 si è ritenuto 
opportuno raccogliere alcuni dati utili a “fotografare” la tipologia del paziente afferente al DH per 
cogliere se nel tempo ci fosse stato un cambiamento oggettivo dei bisogni che necessitasse di una 
riorganizzazione del servizio stesso.
Periodo di osservazione: 1.10.2014-31.03.2015. Tutti i pazienti sono stati valutati al primo accesso 
in DH da medico, infermiere, fisioterapista e assistente sociale mentre l’incontro con lo psicologo è
stato rinviato alla visita successiva. Sono stati raccolti sia dati clinici sia bisogni clinico-assistenziali 
e psico-socio-educativi.
Nel periodo osservato sono stati seguiti 53 pazienti (27M/26F) di età compresa tra 46 e 92 anni 
(media 71,9 anni). Diagnosi principale: tumore (92%) con prevalente interessamento dell’apparato 
gastroenterico (33%), respiratorio (17%) e genito/urinario (17%) e patologia cronico-degenerativa 
(8%) -artrosi polidistrettuale (2 casi), cardiopatia (1) e BPCO (1)-. Il 12% dei pazienti oncologici stava 
ancora effettuando un trattamento oncologico al momento del primo accesso in DH, mentre dal 
punto di vista della performance, la maggior parte dei pazienti oscillava tra PS-ECOG 2 (55%) e 3 
(43%). Dei 53 pazienti (con media di 6 accessi in DH) 12 sono rimasti in carico per tutto il periodo di 
osservazione, 10 per un periodo superiore ai 3 mesi, 15 tra due e tre mesi, 6 per un tempo inferiore 
al mese e in 6 casi, dopo il primo accesso, si è resa necessaria l’attivazione del servizio di CP 
domiciliari per il peggioramento clinico repentino del paziente. 15 pazienti (28%) hanno anche 
usufruito regolarmente del servizio di Long Day proposto (attività diversionali a ciclo diurno oltre 
l’accesso in DH).
Durante le visite medico-infermieristiche il sintomo prevalente è stato il dolore (84%) -non controllato 
nel 39% dei casi- seguito da: astenia/difficoltà motorie (81%), disturbi del ritmo sonno/veglia (33%), 
dispnea (21%), anoressia/disfagia (19%), disturbi dell’alvo (9%) e della minzione (4%). Il 40% dei 
pazienti ha beneficiato del fisioterapista per tutta la durata dell’assistenza mentre del supporto 
psicologico continuativo si è avvalso il 18% dei pazienti.
Da una prima analisi dei bisogni clinico-assistenziali espressi da questo campione di pazienti si 
evidenzia come dolore e astenia siano gli elementi maggiormente caratterizzanti la popolazione che 
afferisce al servizio di DH Vidas. Ciò ha portato l’équipe a riflettere sulla necessità di rimodulare il 
servizio offerto tenendo conto anche dei bisogni psico-socio-educativi dei pazienti. Il gradimento e 
l’efficacia del nuovo progetto assistenziale sarà verificato già a partire dal secondo semestre del 
2015 tenuto conto del contesto nel quale il DH è nato e dei possibili sviluppi delle cure palliative 
simultanee e precoci nell’ambito della relativa rete territoriale di cure palliative.
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CHEMIOTERAPIA NEL FINE VITA: "QUALITÀ DI VITA VS QUALITÀ DI MORTE"

Sebastiana Roccaro, Siracusa
Lipari H*, Roccaro S*, Nicita A*, Elia A*, Vinci C*

PREMESSA: grazie ai progressi in campo farmacologico dei trattamenti antitumorali ( antiblastici
classici, farmaci biologici targheted therapy...etc) e considerando le numerose linee terapecutche
disponibili con l'obiettivo di rendere la malattia "cancro" una malattia cronica ,diventa difficile stabilire
un confine che separi la fine della cronicità con l'inizio della terminalità.

SCOPO: l'obiettivo di questo studio osservazionale è stato quello di valutare se definibile un
momento in cui è necessario interrompere i trattamenti attivi rivolti alla malattia neoplastica.
Materiali e metodi: è stato esaminato un campione di 86 malati oncologici in fase avanzata e/o
terminale di malattia, presi in carico dall’ Associazione OLTRE onlus da gennaio ad agosto 2014 e
seguiti in assistenza domiciliare da un equipe multidisciplinare. I dati elaborati sono stati estrapolati
dal database e dalla modulistica appositamente redatta per registrare dati personali, clinici e
psicosociali; tali dati sono stati ulteriormente integrati utilizzando la documentazione clinica
posseduta dal malato.

RISULTATI: il 75,5 % di questi pazienti hanno goduto di un percorso che prevede continuità con l’
UOC di Oncologia medica di Siracusa. Il campione era costituito da 47 maschi e 39 femmine con
un’età media di 67,7. 81,4% pazienti sono già deceduti. Il 50% sono stati trattati con chemioterapia,
il 5,7% con radioterapia, il 15,7% pazienti non sono mai stati trattati, il 55% ha ricevuto un trattamento
“attivo”, l'8,6% provenivano da altre Unità oncologiche, l'1,5% non è stata mai assistita al domicilio
in quanto mai dimessa, del 18,5% non esiste nessun riferimento al tipo di trattamento reperibile
nelle lettere di dimissioni rilasciate dall’ Unità di Oncologia. 33,77 è la media dei giorni che
intercorrono dalla fine e/o interruzione del trattamento chemioterapico al decesso. Dai dati ottenuti
da questo studio osservazionale sembrerebbe che in media un paziente in stadio avanzato di
malattia riceve l’ultimo ciclo di chemioterapia 33,7 giorni prima di morire, che in settimane sarebbe
4 settimane circa.

CONCLUSIONI: considerato il tempo risoluzione degli effetti collaterali di un farmaco
chemioterapico (effetti breve termine un paio di settimane, effetti a lungo termine anche 6 mesi) è
possibile che il momento morte avvenga con ancora evidenti gli effetti “tossici dei trattamenti”,
spesso ancora maggiori in pazienti che nel corso della loro malattia sono stati sottoposti a più linee
di trattamento (pz pluritrattati)
Dai dati ottenuti emerge che in media un paziente viene affidato alle cure di domicilio in media 45
gg prima di morire, tempo non sufficiente per prendere in carico globalmente e accompagnare la
famiglia nel percorso di fine vita, controllare i sintomi per il miglioramento della qualita’ di fine vita
dell’ammalato.
Andando avanti nelle linee terapeutiche andrebbe in paralello valutata l'aspettativa di vita "cancro
correlata" con una valutazione periodica della qualità di vita "non cancro correlata" ma "terapia
correlata
Sarebbe auspicabile anticipare il momento ( 8-12 settimane di aspettativa di vita) di integrazione tra
le cure attive e le cure di palliazione dei sintomi così da poter garantire un fine vita libero da effetti
collaterali della chemioterapia (soprattutto se questi superano i benefici)
Emerge la necessità di inserire nella pratica clinica oncologica una strumento che possa fornire dei
parametri attendibili per orientare l'oncologo sul momento più giusto per interrompere le cure attive
al fine di garantire la migliore qualità di vita in prospettiva di poter garantire una proporzionale qualità
di fine vita cioè di morte.
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LA GESTIONE DELL’EDEMA IN CURE PALLIATIVE 

Benedetta Di Gristina, Palermo
Di Gristina B., Montaperto A., Calamia M.,Cinà G., Moncada L., Vitellaro V., Di Giovanni A., Peralta G.

Il linfedema secondario degli arti rappresenta ancora oggi in ambito oncologico una delle più 
frequenti complicanze a medio e lungo termine di interesse riabilitativo.
Il linfedema è una condizione patologica caratterizzata da un accumulo di liquido ad elevata 
concentrazione proteica nello spazio extracellulare, conseguenza della ridotta capacità di trasporto 
del sistema linfatico.
Qualora trascurato può determinare un significato incremento del volume dell’arto fino ad arrivare a 
deformità dello stesso, con conseguente riduzione dei Range of motion (ROM) articolari delle 
estremità interessata.

È una patologia cronica che tende ad un progressivo ed inesorabile peggioramento, anche in 
relazione al fatto che, sul piano terapeutico, il trattamento dell’edema rimane problema di non facile 
soluzione e comporta ripercussioni fisiche, economiche e psichiche sul paziente e sulla famiglia.
La presenza di edemi costituisce per il paziente con malattia avanzata un’ulteriore implicazione fisica 
e psicologica nel cammino di malattia. Si associa all’insorgenza dell’edema un possibile 
peggioramento della malattia stessa che viene collegata ad una parziale perdita dell’autonomia e ad 
una maggiore dipendenza durante le attività della vita quotidiana.
Il linfedema può essere fonte di dolore e disagio, può innescare sentimenti di disgusto ed isolamento,
viene vissuto come l’ennesimo episodio destinato a compromettere la qualità di vita del malato.
Si tratta in genere di edemi misti, venosi e linfatici. Due sono i momenti chiave del processo di cura:

La gestione del sintomo
La gestione dell’edema

Nella gestione del sintomo è importante l’anamnesi e la storia chimica dell’edema. Il terapista deve 
indagare attentamente la storia del paziente, deve ascoltare e valutare i dati soggettivi, spesso questi 
parametri sono sufficienti per capire come l’evento stia influenzando il vivere quotidiano del malato.
L’analisi dei parametri oggettivi-clinici e la valutazione dello stato della cute, la presenza o meno di 
lesioni ulcerative, di dolore e deficit neurologici permettono di stabilire il trattamento da proporre.
Infine le caratteristiche dell’edema: dolore, volume, tono, colorito e temperatura sono criteri da 
valutare e mantenere anche durante il trattamento.
Da un punto di vista strettamente riabilitativo il miglio criterio di qualità nel trattamento del linfedema 
è la Terapia Fisica Combinata o Terapia Decongestiva Complessa(CDT).
È importante il trattamento precoce, eseguito da una equipe multidisciplinare e all’interno di un 
setting ideale per il paziente, con l’impiego di un trattamento proporzionato all’evoluzione di malattia.
In medicina palliativa, anche in un’ottica linfologica, l’approccio di cura deve essere centrato sul 
paziente( soggetto del piano di cura), attraverso una corretta comunicazione fatta di ascolto attivo e 
di domande aperte. In Medicina Palliativa, le procedure diagnostiche e terapeutiche devono essere 
personalizzata, ma l’approccio decisionale deve essere sempre sistematico ed articolato in fasi ben 
definite.
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RIABILITAZIONE DEI PAZIENTI ONCOLOGICI IN CURE PALLIATIVE DOMICILIARI

Vitina Franco, Rionero In Vulture, PZ
Vitina Franco, Carmela Cardillo, Rosa Ciannella, Lidia Di Muro, Angela Genovese, Paola Lotrecchiano, 
Francesco

All’interno di una struttura complessa come quella delle Cure Palliative in Assistenza Domiciliare 
Integrata, si inserisce il riabilitatore, in un percorso di collaborazione con il medico palliativista, 
l’infermiere, lo psicologo ed altre figure professionali, garantendo, così, completezza delle cure.
Il riabilitatore segue il paziente in varie fasi della malattia, offrendo, in ogni fase, un piano 
terapeutico adeguato e mirato al miglioramento della qualità della vita.
Un intervento nelle fasi più avanzate di malattia oncologica, attraverso il posizionamento e 
manovre atte a prevenire sindromi da immobilizzazione, sempre nell’ambito di un intervento 
multidisciplinare, riesce a contenere alcuni sintomi della malattia fra cui il dolore.
Il riabilitatore crea un’alleanza con l’assistito e ben sa che non si sta prendendo cura della singola 
specifica malattia, ma di una persona, con tutta la sua sfera emotiva. 
Nello specifico dell’esperienza del nostro team riabilitativo, abbiamo fatto riferimento ad un gruppo 
di pazienti oncologici under 60, per ognuno dei quali è stato attivato un “ progetto riabilitativo 
individuale”, con continue valutazioni funzionali e rivedendo, nel percorso, la prognosi riabilitativa.
In questo contesto, il riabilitatore mette in atto tutte le tecniche che possono rispondere al bisogno 
riabilitativo del momento: kinesiterapia, passaggi posturali, training del passo, linfodrenaggio, uso 
di ortesi o ausilii. 
Dalle casistiche valutate, concludiamo che una precoce presa in carico del paziente oncologico 
permette di limitare la disabilità fisica, nonché il deficit funzionale, cognitivo e psicologico.
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LA SEDAZIONE PALLIATIVA NEL CONTROLLO DEI SINTOMI REFRATTARI: 
NOSTRA ESPERIENZA E REVISIONE CRITICA DEI CASI TRATTATI NEL 2013 
PRESSO IL CENTRO DI CURE PALLIATIVE “HOSPICE PICCOLE FIGLIE” DI PARMA

Massimo Damini, Parma
Massimo Damini; Erika Bucher; Matteo Ferraraccio

“Le cure palliative si occupano dei pazienti colpiti da una malattia che non risponde più a 
trattamenti specifici e la cui diretta conseguenza è la morte. Il controllo del dolore, di altri sintomi e 
degli aspetti psicologici, sociali e spirituali è di fondamentale importanza. 
Nella nostra analisi ci siamo prefissi i seguenti obiettivi:

Valutare il livello di condivisione e conoscenza della sedazione palliativa, dei sintomi 
refrattari e delle indicazioni alla sedazione palliativa 
Migliorare l’approccio al malato in fase terminale attraverso una decisione ponderata e 
circostanziata
Mirare al benessere dell’équipe attraverso il miglioramento del processo comunicativo 
Migliorare la gestione del processo di sedazione palliativa
Confrontare i nostri dati con quelli della letteratura nazionale e internazionale
Puntualizzare gli aspetti etici della sedazione terminale/palliativa

La prevalenza della SP è molto variabile, anche in relazione a criteri classificativi diversi. Studi 
prospettici multicentrici italiani dimostrano che il 25,1 % dei pazienti ricoverati in Unità di Cure 
Palliative sono stati sottoposti a sedazione palliativa; il 23,5 % di essi (pari al 5,9 % dell’intera 
popolazione studiata) a sedazione profonda continua. Reviews sistematiche evidenziano 
prevalenze variabili tra il 5 e il 36 % senza sostanziali differenze nella sedazione palliativa tra 
domicilio ed altri setting. Durante l’anno 2013 abbiamo ricoverato presso il nostro hospice 257 
pazienti. Di essi 73 (28,4 %) è stato sottoposto a SP. La durata media della SP è risultata pari a 
5,2 gg. Nel 93,16 % dei casi è stata di durata inferiore ai 14 gg. Nei restanti casi è stata superiore.
Agitazione psicomotoria (43,83%) ed angoscia (36,98%) sono i sintomi refrattari che più 
frequentemente hanno richiesto il ricorso alla SP; a seguire dispnea (17,80 %) , dolore globale 
(17,80 %), delirio (9,59 %), dolore (4,10 %). Nel 60.26 % dei casi la presenza di 2 o più sintomi 
refrattari ha richiesto SP. L’abolizione del livello di coscienza è stata parziale nel 63,1 % dei paz.; 
completa nel 36,98 % dei paz.. Il farmaco più frequentemente utilizzato è stato il midazolam da 
solo (34,24 %) o in associazione con morfina (53,42 %) e/o neurolettici (Clorpromazina o 
Aloperidolo). Il consenso informato è stato ottenuto in forma verbale nel 16,43 % dei casi; non 
ottenibile nell’83,56 % dei casi. In nessun caso è stato ottenuto in forma scritta.

CONCLUSIONI: La SP è appropriata sia sul  piano etico che su quello clinico, per il controllo dei 
sintomi refrattari e della sofferenza negli ultimi giorni o ore di vita. L’esperienza del team di cure 
palliative e la stretta collaborazione  nell’ottica di un processo simultaneo tra cure attive e cura 
palliative, è fondamentale per una sua corretta applicazione. Probabilmente, nel dibattito sulla SP, 
lo spostamento di centralità dal concetto di sedazione al concetto di refrattarietà del sintomo 
intollerabile per il paziente e quindi di sofferenza insopportabile, potrebbe favorire un confronto ed 
un approfondimento più efficace e sereno su queste tematiche restituendo alla SP quella 
dimensione di terapia importante e necessaria, parte integrante della normale terapia di questi 
pazienti a cui ricorrere beninteso non prima di una attenta e rigorosa valutazione sia sul piano 
clinico che etico, ma che in alcune discussioni pare subordinata ad uno sterile tecnicismo. 
Nonostante le numerose evidenze di letteratura che supportano la correttezza di tale pratica, 
rimangono alcuni punti controversi che lo studio e la ricerca ulteriori potranno contribuire a chiarire.
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LIMITI DELLA SEDAZIONE PALLIATIVA DOMICILIARE: IL PAZIENTE 
METABOLIZZATORE RAPIDO, ASPETTI UMANI E MEDICO-LEGALI

Iginio Cagnazzo, Mestre
Iginio Cagnazzo, Martina Tiberini

Quando bussa alla porta di AVAPO Mestre per richiedere la nostra assistenza, ci troviamo di fronte 
ad una persona di età decisamente inferiore a quella media dei malati che siamo soliti assistere: 
S.A. è giovane, sposato e padre di due figli minori. La malattia, una neoplasia al cardias, è stata 
veloce e non gli ha risparmiato nulla; le terapie attive non hanno più senso, sono state abbandonate; 
ormai da molte settimane S.A. non riesce ad alimentarsi per os, attraverso la PEG riesce comunque 
a nutrirsi in modo appena sufficiente; il dolore, per essere controllato, richiede dosi sempre maggiori 
di oppioidi, somministrati attraverso tutte le vie possibili. S.A. ha parlato con la moglie e i figli, ha 
capito che ormai il tempo è compiuto, non ce la fa più a sopportare tutto questo, chiede di essere 
sedato per affrontare le ultime ore con la dignità che gli è rimasta, a casa sua, nel suo letto, con la 
moglie sempre al suo fianco.
Ma i farmaci comunemente utilizzati per la sedazione palliativa domiciliare non funzionano; arriva 
ad assumere 150 mg/die di Midazolam e riesce a chiudere gli occhi solo per qualche ora, dopodiché 
si sveglia e chiede nuovamente di essere sedato. S.A. è un metabolizzatore rapido, ha bisogno di 
altri farmaci, per lui ci vuole un anestetico; i medici della Terapia Antalgica dell’ ospedale sono 
assolutamente concordi nel ribadire le necessità di S.A., ma gli anestetici non possono essere 
somministrati al di fuori della sede ospedaliera, neppure dai medici del Nucleo di Cure Palliative 
Domiciliari che l’Azienda ULSS ha costituito ormai da molto tempo. S.A. non vuole andare in 
ospedale, vuole morire a casa sua: è il suo ultimo desiderio e la sua giovanissima moglie è 
fermamente decisa ad accontentarlo.
La terapia del dolore e la sedazione palliativa sono un diritto solo in ospedale? Come si applica la 
“tutela della dignità del malato, senza alcuna discriminazione “ (Legge 38/2010) per un paziente 
metabolizzatore rapido che voglia rimanere a casa? Sono le domande che ci siamo posti affrontando 
i problemi di S.A. e a cui ancora non abbiamo trovato risposta.
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LA SEDAZIONE PALLIATIVA: L'ESPERIENZA DELLA U.O TERAPIE 
PALLIATIVE/HOSPICE DI MODENA 

Daniele Dini, Modena
Daniele Dini, Raffaella Postiglione, Alberto Gon Amerelli, Norma Malavasi, Silvia Noventa

La sedazione palliativa consiste in un intervento terapeutico impiegato per il controllo di sintomi 
refrattari ai trattamenti standard delle cure palliative. Due i punti fondamentali: 1) Presenza di uno 
o più sintomi intollerabili e refrattari. 2) Utilizzo di farmaci sedativi con lo scopo di ridurre lo stato di 
coscienza.
Le indicazioni più frequenti alla sedazione palliativa sono: il delirium, il dolore, la dispnea, il vomito 
incoercibile. I farmaci principalmente impiegati sono: le benzodiazepine ( in particolare midazolam 
e diazepam ), i neurolettici ( in particolare aloperidolo e clorpromazina ) , gli stessi oppiacei ( 
morfina ).
In questo lavoro vengono presi in esame i casi ricoverati nel periodo 2013-2014 c/o U.O. Terapie 
Palliative/Hospice Az. Ospedaliera Policlinico di Modena analizzando : a) n° totale pazienti che 
hanno praticato sedazione palliativa ; b) sintomi refrattari ; c) farmaci impiegati per ottenere la 
sedazione ; d) intervallo tra inizio della sedazione e decesso.
Durante il periodo preso in esame su 440 ricoveri 62 pazienti, pari al 14% del totale, ha avuto 
necessità di praticare sedazione palliativa. I sintomi per cui la sedazione è stata introdotta sono: 
dolore nel 69.3% dei casi, dispnea nel 30.6% dei casi, delirium nel 19.3% dei casi, vomito
incoercibile nel 4.8% dei casi. Più di un paziente presentava contemporaneamente più di un 
sintomo refrattario. I farmaci impiegati risultano:  benzodiazepine nel 88.8% dei casi ( midazolam 
54.8%, diazepam 33.8% ), neurolettici ( aloperidolo ) nel 1.6% dei casi, sola morfina nel 9.6% dei 
casi. L’intervallo tra l’introduzione della sedazione palliativa ed il decesso è stato di 3.7 giorni.
Anche se il ns. lavoro manca di uno studio caso-controllo, i dati sulla sopravvivenza sono 
sovrapponibili a quelli dei principali lavori sull’argomento a testimonianza, quindi, che, quando 
indicata e correttamente impiegata per alleviare una sofferenza insopportabile, la sedazione 
palliativa non sembra avere un effetto dannoso sulla sopravvivenza dei pazienti affetti da neoplasia 
in fase terminale e, pertanto, il suo impiego risulta giustificato anche da un punto di vista etico.
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IL MIDAZOLAM: OLTRE LA COMPETENZA, SERVE L’AUDACIA?

Moscatelli Giancarla, Abbiategrasso, Mi
N.Pesavento, c.Florian,S.Baratto,G.Moscatelli,K.Mangiar otti,N.Pellegatta,L.Moroni Nicoletta Pesavento

La Sedazione Palliativa (SP) è la riduzione dello stato di coscienza realizzato negli ultimi giorni o 
ore di vita,  attraverso l'utilizzo di farmaci  allo scopo di alleviare un sintomo refrattario che causa 
sofferenza intollerabile. 
Dalla revisione della letteratura degli ultimi anni risulta che in più del 30% dei pazienti seguiti in 
setting di cure palliative venga praticata una sedazione palliativa. 
I sintomi refrattari che maggiormente richiedono la sedazione sono il delirium (54%), la dispnea 
(30%), il distress psicologico (29%), il dolore (17%). 
La durata della SP  per sintomi incoercibili   varia in un range che va da 1 a 6 giorni.
Il farmaco sedativo maggiormente utilizzato  risulta essere il midazolam, seguito dall’aloperidolo, 
altre benzodiazepine e clorpromazina. 
L'efficacia e la sicurezza della sedazione con midazolam è stata oggetto di studi osservazionali  
all'interno di Unità di Cure Palliative (CP), mentre le indicazioni ministeriali italiane ne consentono 
l'utilizzo in ambiente ospedaliero o case di cura.
Lo studio si propone di rilevare, attraverso un questionario anonimo, l’attitudine ad utilizzare il 
midazolam in alcuni servizi di CP residenziali e domiciliari per la sedazione palliativa del sintomo 
refrattario nel fine vita e gli eventuali ostacoli di tipo normativo.

N° 335

154



SEDAZIONE PALLIATIVA PIÙ SAPPIAMO, MEGLIO VIVIAMO!!!

Anita Vincenza Ciesco, Venosa. PZ
Anita Vincenza Ciesco, Marianna Bisceglia, Immacolata Cavallo, Vito Salvatore Cavallo, Francesco Dinardo, 
Michele Gambatesa, Incoronata Claudia Glionna, Annarita Grieco, Maria Renzullo, Annalisa Solimano, 
Giovanni Vito Corona

Con la diffusione delle Cure Palliative, l’utilizzo di farmaci sedativi per il trattamento dei  sintomi 
delle malattie in fase terminale è progressivamente aumentato e ciò ha sollevato un considerevole 
interesse scientifico ed etico. 
Per Sedazione Palliativa intendiamo la riduzione intenzionale della vigilanza con mezzi 
farmacologici, fino alla completa perdita di coscienza allo scopo di ridurre o abolire la percezione di 
un sintomo, altrimenti intollerabile per il paziente, nonostante siano stati messi in opera i mezzi più 
adeguati per il controllo del sintomo, che risulta quindi refrattario.
I sintomi che più frequentemente inducono l’utilizzo  della Sedazione Palliativa sono la dispnea, il 
delirium, il vomito incoercibile in caso di occlusione intestinale, il dolore, lo stato di male epilettico, 
etc. 
La decisione di iniziare una Sedazione Palliativa dovrebbe far parte di un percorso effettuato tra 
paziente, familiari ed eventualmente altre persone care e l’equipe dei curanti. Per quanto possibile, 
la decisione dovrebbe essere condivisa tra la maggior parte dei soggetti coinvolti per le differenti 
opinioni etiche intorno alla vita e agli atti che riguardano la vita stessa.
Solo una attenta valutazione degli aspetti etici, una corretta conduzione degli aspetti organizzativi 
e delle procedure cliniche, potrà permettere di attuare adeguatamente una Sedazione Palliativa 
efficace, realizzare il controllo dei sintomi, alleviare e superare le difficoltà e la sofferenza del 
momento, minimizzare lo stress emozionale in modo da prevenire il lutto patologico nei familiari e il 
burn out degli operatori.
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CURE PALLIATIVE: IMPATTO SULLA QUALITÀ DI VITA DEI CATETERI  VENOSI TIPO 
MIDLINE.
L’ESPERIENZA DELL’ITALIAN HOSPITAL GROUP DI GUIDONIA-ROMA.

Ugo Ciervo, Roma
Ciervo, Mormile, Leoncini, Piga, Cardamone

INTRODUZIONE: L’ Unità Operativa di Cure Palliative (UOCP) è un reparto di terapia intensiva ad 
alta umanizzazione e bassa tecnologia. Assiste pazienti (pz) in fase terminale di malattia, in regime 
di ricovero residenziale o in assistenza domiciliare, con rapporto 1:4. Obiettivo primario è la “Qualità 
della Vita”, perseguito tramite la presa in carico multidisciplinare del pz e del suo nucleo famigliare, 
evitando accanimenti diagnostico-terapeutici.
L’infusione sottocutanea è stata fino ad ora la via privilegiata di somministrazione parenterale in 
quanto semplice, poco traumatica, di facile gestione per il care giver, con poche controindicazioni 
ma con limiti importanti per qualità e quantità dell’infuso. La recente disponibilità di cateteri vascolari
(cv), centrali e/o periferici, ad impianto periferico ecoguidato “bed side”, caratterizzati da un basso 
grado di complicanze, precoci e/o tardive, ci ha spinti ad implementare uno studio prospettico 
osservazionale sull’impatto di tali dispositivi sulla qualità di vita dei nostri pz.

MATERIALI E METODI: Sono stati arruolati nello studio i pz che, su indicazione del medico 
palliativista, potevano beneficiare di un accesso vascolare permanente. Criteri di inclusione: 
1)diagnosi di malattia oncologica o non oncologica in fase terminale (prognosi inferiore ai 3 mesi);
2)prognosi quoad vitam = > alle 4 settimane. Il presidio utilizzato è stato un catetere Midline Bard
monolume 4 Fr Groshong in silicone, posizionato con tecnica di Seldinger indiretta ecoguidata al 3° 
medio del braccio, con punta nel tratto intratoracico della vena ascellare, non richiedente conferma 
radiologica della posizione ed utilizzabile pertanto con modalità di infusione “periferica” (range di ph  
compreso tra 5 – 9; osmolarità < 800 mosm/l; farmaci non vescicanti e/o irritanti sull’endotelio).  
Obiettivo principale dello studio: rilevare variazioni della qualità di vita ad una settimana (tempo 1) 
di distanza dall’impianto (tempo 0); obiettivo secondario: valutare la vita media del presidio e 
l’insorgenza di eventuali complicanze. Per la misurazione della qualità della vita ci si è avvalsi del 
questionario EORTC QLQ-C30, strumento basato sulle risposte del paziente mediante 
autovalutazione e specifico per problemi neoplastici. Il questionario comprende cinque scale di 
funzione (fisico, di ruolo, emotivo, cognitivo e di vita sociale), tre scale legate ai sintomi (fatica, 
nausea e vomito, dolore); considera inoltre sei temi singoli relativi a dispnea, insonnia, inappetenza, 
stipsi e diarrea, difficoltà economiche ed una valutazione globale del proprio stato di salute e di 
qualità di vita. L’analisi dei dati è stata condotta applicando il test T di Wilcoxon per due campioni 
appaiati. Per la valutazione dello stato locale del cv, della cute e dell’exit site, per evidenziare la 
presenza di infezioni locali del sito e di infezioni ematiche correlate al catetere (catheter related
blooodstream infections, -CRBSI-) è stata compilata, contestualmente alla medicazione settimanale 
del presidio, una scheda di monitoraggio.

RISULTATI: Sono stati arruolati nello studio 178 pz in un periodo temporale compreso tra marzo 
2013 e marzo 2015 con età media di 71 anni; 57% maschi; la diagnosi è stata oncologica nella 
quasi totalità dei casi (malattia non oncologica 0,84%). Nel 64% dei pz la richiesta di accesso 
vascolare è stata formulata per l’analgesia; nel 26% per idratazione e terapia  parenterale; 8% 
nutrizione; 2% emotrasfusioni. L’accesso vascolare è stato posizionato in vena brachiale dx nel
43% dei casi; in vena brachiale sin e basilica dx  nel 21% dei pz; in basilica sin nel 14%. In un caso 
l’impianto è stato posizionato in vena cefalica dx. Il tempo medio di permanenza in situ del cv è stato 
di 31 gg (range 1-336 gg). Non sono state rilevate complicanze immediate durante l’impianto; per 
quanto attiene alle complicanze tardive, si sono verificati 6 casi di ostruzione, 2 trombosi venose 
profonde accertate ecograficamente, 3 casi di infezione dell’exit site e 2 infezioni ematiche correlate 
al catetere (tasso CRBSI: 0,36 per 1000 gg/ catetere).
Tramite il questionario somministrato, EORTC QLQ-C30, si osserva un’importante variazione 
statisticamente significativa (p<0,001) in senso migliorativo, riguardante soprattutto i parametri 
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relativi al controllo del dolore fisico e la qualità di vita nel post-impianto: la mediana del punteggio 
relativo al dolore fisico subisce infatti una netta riduzione dopo il trattamento, da un valore di 4 al
tempo 0 si passa ad un valore di 1 al tempo 1, mentre la mediana del punteggio relativo alla qualità 
di vita subisce un importante incremento, passando da un valore di 2,5 al tempo 0 ad un valore di 5 
al tempo 1.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONE: L’uso del catetere Midline nei pazienti oncologici e non in fase 
terminale di malattia è un argomento tuttora controverso, che negli ultimi anni ha acceso un vivace 
dibattito tra gli operatori che erogano cure palliative. Infatti, la necessità di limitare gli interventi 
invasivi nei pazienti terminali è vista come una forte e significativa direttiva della filosofia che 
sottende le cure palliative a salvaguardia della qualità della vita della persona morente. 
I Midline però essendo maneggevoli e stabili nel tempo, più economici e più rapidi nel 
posizionamento rispetto ai PICC, garantiscono in un’unica soluzione un accesso che risponde a 
tante necessità legate all’uso della via endovenosa nella palliazione.  La tecnica ecoguidata permette 
il posizionamento al 3° medio del braccio condizionando la bassa incidenza di complicanze rilevata 
nello studio. Essenziale la specifica formazione del personale sanitario con buona conoscenza delle 
metodiche di medicazione e lavaggio. La limitazione dei Midline nel non poter infondere soluzioni 
ipertoniche non è risultata rilevante considerando la specifica popolazione trattata. La variazione 
della qualità della vita registrata è un dato importante e nuovo che, in ogni caso, deve essere 
verificato ulteriormente. Il contemporaneo avvio del setting di cure palliative potrebbe infatti 
condizionare positivamente la variazione evidenziata dallo studio.

BIBLIOGRAFIA: -EPIC3: National Evidence-Based Guidelines for Preventing Healthcare-
Associated Infections in NHS Hospitals in England, 2014.
-CDC Atlanta: Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-Related Infections, 2011.
-Gallieni M., Pittiruti ., Biffi R., Vascular Access in Oncology Patients. CA Cancer J. Clin 2008¸58 
323-46.
-Mario Vigneri, Gli accessi vascolari. Informazioni di base per medici ed infermieri. Ed. Percorsi 
Meridiani. 2012.
-Yamada R., Morita T., Yashiro E., et al. Patient reported usefulness of perpherally inserted central 
venous catheters in terminally ill cancer patients. J of Pain and Symptom management 2010; 40: 
60-6.
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TRATTAMENTO OFF-LABEL DELLA SCIALORREA: UN CASO CLINICO.

Rita D'Urso, Fossombrone (PU)
D'Urso R., Izzicupo F., Biagiotti P., Fogliardi A. e Brunori C.A.

INTRODUZIONE: la scialorrea (eccessiva salivazione) è una spiacevole condizione associata a
numerose malattie neurologiche. Nei pazienti affetti da SLA tale ipersalivazione è secondaria ad una 
disfunzione della deglutizione e determina difficoltà di natura igienica e psicosociale per i pazienti e 
i loro caregiver.

OBIETTIVO: quantificare il livello di gravità e della frequenza della scialorrea mediante appropriate 
scale di valutazione e verificare, oltre i già noti possibili trattamenti, l’utilizzo “off-label” dei 
cannabinoidi e la loro efficacia.

MATERIALI E METODI: abbiamo utilizzato il delta-9-tetrahydrocannabinol/cannabidiol (SATIVEX), 
un cannabinoide indicato per il trattamento dei sintomi in pazienti affetti da spasticità dovuta a 
sclerosi multipla (SM).

RISULTATI: in sede congressuale riporteremo un caso clinico di particolare successo. Il paziente 
riferisce notevolmente migliorata la scialorrea (Rating scale for severity:2/3) e con essa la sua qualità 
della vita. L’impressione globale del caregiver e del medico sulle variazioni dello stato di benessere 
del paziente hanno testimoniato un’efficacia significativa del trattamento

CONCLUSIONI: il trattamento “off-label” della scialorrea con cannabinoidi rappresenta un 
trattamento non invasivo per il paziente con risultati incoraggianti che speriamo protrarsi nel tempo.

BIBLIOGRAFIA: Lenk C, Duttge G. Ethical and legal framework and regulation for off-label use: 
European Perspective. Ther Clin Risk Manag. 2014 Jul 12; 10: 537-46
P. Minghetti, C. Pozzilli La gestione in ospedale di un farmaco a base di fitocannabinoidi. Maya Idee 
Edizioni, Aprile 2014
Riassunto delle caratteristiche di prodotto Sativex
Perez J. Combined cannabinoid therapy via an oromucosal spray. Drugs Today (Barc) 42(8), 495-
503 (2006)
Libro Italiano di Cure Palliative, seconda edizione (2007)-Poletto Editore
Neurovegetativo News. Quadrimestrale-Anno 6, n. 2 Maggio-Agosto 2006
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Valutazione della stipsi attraverso analisi della scala di Wexner nei pazienti assistiti
al domicilio dall’hospice ICOT “Le Rose “ Di Latina e switch a ossicodone/naloxone
in un gruppo di pazienti selezionato.

Fausto Petricola, Pasciuti Giulia, Annamaria Baccheschi, Cinzia Fabbiano, Carlo Piredda, Simona Ghedin,
Maria Elisabetta D’Addario. ( Hospice ICOT “Le Rose “ Latina )

Obiettivo : la presenza della stipsi , spesso grave e protratta ,costituisce la regola in un paziente con cancro
in trattamento con oppiacei, il fenomeno pur essendo dose correlato e presenta una discreta variabilità
interdividuale. E’ un effetto indesiderato per il quale a differenza di altri , non si instaura una tolleranza se
non nel lungo termine e richiede perciò un trattamento adeguato in quasi tutti i pazienti. Il meccanismo con
il quale la terapia con oppiacei causa stipsi è triplice : un rallentamento del transito intestinale , una ridotta
secrezione pancreatica , biliare e intestinale e infine un incremento del riassorbimento intestinale di liquidi .
I pochi studi pubblicati non mostrano sostanziali differenze nella capacità di indurre stipsi tra i vari oppiacei.
L’intervento preventivo terapeutico principale , si basa su un corretto impiego di lassativi , per la stragrande
maggioranza di questi farmaci non vi sono studi controllati sull’efficacia nel trattamento della stipsi cronica
indotta da oppiacei . Le indicazioni derivano dalla pratica clinica .

Materiali e metodi : da Gennaio ad Marzo 2015 sono stati sottoposti a valutazione attraverso questionario
a 8 item ( frequenza evacuazioni, defecazione difficile, tempo necessario per evacuare, assistenza manuale,
defecazione incompleta, durata della stipsi , tentativi infruttuosi al giorno, dolore addominale ) della scala di
Wexner (W) ben 76 pazienti seguiti in regime di assistenza domiciliare e in trattamento con oppioidi per la
terapia del dolore ( Morfina solfato 42%, fentanyl TD 23%, idromorfone 8%, ossicodone 27% ) dei pazienti
sottoposti al questionario 62 ( KPS:40/50, M:30 , F:32 ) presentavano stipsi così distribuita a seconda della
scalaW : lieve N°9 (Sc 1 5), moderata N°26 ( Sc 6 10), grave N°12 ( Sc 11 15), molto grave N°15 (Sc 16 30 ),
e tutti in trattamento con lassativi ( bulk agents 15%, salini 10%, osmotici 32%, da contatto 36%,
clismi/supposte 12%). Tutti i pazienti che presentavano punteggio della scala W superiore o uguale a 11
quindi con stipsi grave/molto grave ( N°25 ), venivano sottoposti a modulazione della terapia antalgica e
passati in equianalgesia a ossicodone/naloxone con sospensione della terapia con lassativi e rivalutati con il
medesimo questionario all’8° al 18°e al 28° giorno. La valutazione della media (Md) e mediana (Me) del
punteggio della scalaW al T0 ( tempo inizio trattamento ) eranoMd:20,16 eMe:20.

Risultati : T8 Md:15,8 eMe:16 , a T18 Md:14 eMe:14 a T28 Md:10,52 eMe:11.

Da una analisi dei valori si evince come lo score di media e mediana diminuisce di circa 5/6 punti al T8 e T18 e
si dimezza al T28 e nel dettaglio nel sottogruppo dei 25 pazienti si è potuto notare come i punteggi della scala
W che restavano alti erano imputabili a 5 pazienti affetti da neoplasie del tratto gastro intestinale , ma anche
in questi pazienti lo score medio si è ridotto di ben 5 punti rispetto al T0 , per nessuno dei pazienti e stato
necessario introdurre farmaci lassativi né sospendere la terapia con ossicodone/naloxone.

Conclusioni : da un ‘analisi di questo lavoro si può evincere come l ‘associazione ossicodone/naloxone può
aiutare oltre che nella gestione del dolore da cancro anche nel controllo della stipsi indotta da oppiacei con
un adeguato risparmio sull’utilizzo dei farmaci lassativi e con un notevole miglioramento della qualità di vita
del paziente in fase avanzata assistito al domicilio misurata attraverso la riduzione notevole dei punteggi
degli item della scala diW ( dolore addominale, assistenza manuale, defecazione difficile ).

Bibliografia :

Sweeney C. Bruera ED. Opioid side effect and Managment . Cancer Pain: assessment and management ED Bruera e RK Portenoy editors. Cambridge
Univ. Press 2003

Cherny N, Ripamonti C. Pereira J Davids C. Fallon M, McQuay H. Strategies to manage the adverse effects of oral morphine: an Evidence based report
. J Clin Oncol 2001 ; 19: 2542 54
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EFFICACIA ANTIEMETICA DEL GRANISETRON CEROTTO TRANSDERMICO IN 
PAZIENTI ONCOLOGICI IN FASE AVANZATA DI MALATTIA NON IN TRATTAMENTO 
ATTIVO

Fedullo Gabriella, Cuggiono, Mi
Dott. Claudia Castiglioni-Dott.Daniela Giubelli- Dott.Livia Camiciotti-Dott. Rossana Peretti - Dott. Sabina 
Oldani- Inf Gabriella Fedullo

INTRODUZIONE: Quasi il 50% dei sintomi più frequenti nei malati con cancro avanzato sono 
ascrivibili all’apparato gastroenterico; il 40% dei pazienti riferisce che nausea e vomito 
interferiscono fortemente con le attività della vita quotidiana ed il 23% li percepisce così debilitanti 
da essere ritenuti la principale causa di allettamento.
Lo scopo dello studio è la valutazione dell’efficacia del GRANISETRON cerotto transdermico nel 
controllo dei sintomi nausea e vomito in pazienti oncologici, in fase avanzata di malattia, seguiti dal 
servizio di cure palliative al domicilio. Il gruppo di pazienti osservato non è più in trattamento attivo 
con antiblastici. Lo studio va ad osservare, inoltre, l’incidenza della stipsi come il principale effetto 
indesiderato di questo farmaco.

MATERIALI E METODI:
Lo studio prevede l’arruolamento di pazienti, seguiti in regime di ospedalizzazione 
domiciliare, con sintomi nausea e vomito che necessitano di un trattamento farmacologico.
Sono considerati alcuni dati personali del paziente sia anagrafici che di patologia 
oncologica ed associata.
I dati sono stati estrapolati dalle cartelle cliniche.
È stato elaborato un questionario per rilevare, per ognuno dei sette giorni di durata del 
cerotto, l’entità dei sintomi nausea-vomito-stipsi.
Nausea e vomito vengono valutati secondo la classificazione dei Common Toxicity Criteria 
Adverse Event (CTCAE)
Il periodo di osservazione va dal 01/03/2015 al 31/05/2015.
La raccolta dati iniziale sarà compilata dal medico palliatore. Il questionario giornaliero 
potrà essere compilato dagli infermieri anche tramite telefonata al care giver.

RISULTATI E CONCLUSIONI: Sono in corso di elaborazione, saranno pronti alla presentazione 
del poster, in sede congresso,per il mese di novembre 2015.
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EPISODI DI CRITICITÀ NELLE CURE PALLIATIVE: UTILIZZO DEI FARMACI 
ANTIMUSCARINICI
CENNI STORICI E CURIOSITÀ.

Andrea Liguori, Aprilia
A. Liguori, R. Leahu, S. Dell'Arte, A. Siniscalchi, G. Spinelli, A. Castrillo

La scopolamina (l-ioscina), si estrae dallo “Hyosciamus niger” e presenta un alcol diverso, la 
scopina. L'atropina e la scopolamina sono alcaloidi molto tossici utilizzati in medicina. Essi furono 
isolati solo dopo il 1831 e tuttora hanno un vasto impiego terapeutico, poiché i molti sostituti sintetici, 
in seguito introdotti, non possedevano il vasto raggio d'azione proprio delle sostanze naturali. Come 
principio attivo contenuto nella Datura la scopolamina in molte culture è stata utilizzata con più 
svariati scopi: gli Arabi la utilizzavano contro i nemici per addormentarli o indurli alla pazzia (Methel);
gli indigeni delle Isole Canarie per rendere inermi gli sventurati turisti; gli Sciamani del Messico del 
Nord fumavano le foglie della pianta per predire il futuro, fare diagnosi e altro; gli Aztechi la 
utilizzavano come allucinogeno nei riti festosi; a Delfi gli antichi Greci ne facevano uso per 
indurre ipnosi e predire il futuro nei riti religiosi
Il Rantolo: Uno dei sintomi maggiormente riscontrabile ed identificabile nei pazienti in Cure Palliative 
sono le abbondanti secrezioni delle vie aeree nella fase “end of life”, e in particola modo la presenza 
del rantolo terminale ( da qui dette NRS – secrezioni respiratorie rumorose), che preannuncia di 
solito una morte imminente. Per ”Rantolo Terminale” ,si intende, il rumore rantolante prodotto dai 
movimenti oscillatori delle secrezioni presenti nelle alte vie respiratorie, fasici con gli atti inspiratori 
ed espiratori nelle ultime ore di vita del paziente terminale (nella fase “end of life”). È un rumore che 
può essere molto intenso e talvolta è udibile chiaramente anche al di fuori della stanza del malato.
Si tratta di un segno, non un sintomo con un’incidenza molto variabile (23-92%). In alcuni studi, il 
segno risulterebbe predire il decesso del paziente nelle successive 48 ore, fino al 75% dei casi.
Prevedere il rischio NRS, permette di prendere in considerazione in anticipo, la somministrazione 
dei farmaci mirati. Nella fase “end of life” è necessario modulare adeguatamente la quantità di 
farmaci da somministrare affinché la dose sia efficace. Una valutazione dell’udibilità delle secrezioni 
bronchiali, ha permesso di classificarle in questo modo: non udibili, udibili molto vicino al paziente,
udibili ai piedi del letto, udibili almeno a 6 metri. Il rantolo terminale può essere sostenuto da
un’inibizione del riflesso della deglutizione che produce un accumulo delle secrezioni salivari nelle 
alte vie respiratorie (tipo 1), oppure da un aumento delle secrezioni bronchiali che non possono 
essere rimosse con la tosse ed espettorate (tipo 2). E’ un segno altamente stressante per i familiari 
e per l’èquipe dei curanti, motivo per il quale è importante cercare di controllarlo. Nonostante una 
buona assistenza medico - infermieristica ai pazienti in cure palliative e utilizzo dei farmaci 
antisecretivi, nel 22% - 50% dei casi il sintomo del rantolo terminale  non viene risolto.  Recenti studi 
hanno cercato di individuare le caratteristiche di pazienti che possono essere a rischio di sviluppare 
NRS, per procedere alla somministrazione anticipata dei farmaci antimuscarinici, che potrebbero 
proteggere i pazienti dello sviluppo della sindrome. Le patologie principalmente predisponenti 
all’insorgenza e lo sviluppo del NRS sono le neoplasie polmonari, le metastasi polmonari e cerebrali,
le Infezioni delle vie respiratorie, il sesso maschile e la presenza di comorbidità cardiorespiratorie.
Sono stati considerati due tipi di interventi nella gestione del sintomo NRS: non farmacologico e
farmacologico. Il trattamento non farmacologico consiste nella variazione posturale. Quando è 
presente un’importante quantità di secrezioni nella parte posteriore della gola, il malato viene 
sistemato nel letto in una più corretta posizione in modo da non ostacolare il respiro. Talvolta al 
cambio della postura si associa ossigenoterapia, pur non ad alta pressione da non provocare 
ulteriore agitazione al paziente, e altri vantaggi si hanno nella riduzione dell’idratazione al paziente.
Oltre ad una maggiore vicinanza ai familiari con informazioni specifiche un’altra opzione di intervento 
è quella rappresentata da trattamento farmacologico specifico con utilizzo dei farmaci 
antimuscarinici.Tra tutti i farmaci antimuscarinici il più utilizzato in modalità “off label” nelle cure 
palliative è la N- butilbromuro di scopolamina, ammonio quaternario ad azione antimuscarinica 
periferica ma impiegato solitamente come antispastico. In Italia è commercializzato con il nome di: 
Buscopan - Buscopan Compositum (combinato con il paracetamolo) - Transcop (cerotto 
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transdermico). La prescrizione di farmaci “off label”, ossia l’impiego dei farmaci, per indicazioni, vie 
di somministrazione, posologie diverse da quella indicate nella scheda tecnica (Uso speciale dei 
farmaci ai sensi della Legge 648/96) è tra le peculiarità delle cure palliative, così come l’utilizzo della 
via sottocutanea, da preferire come via di somministrazione del farmaco essendo la meno invasiva, 
specialmente negli ultimi giorni di vita quando è presente una scarsa adesione alla terapia orale e si 
è nell’impossibilità di reperire un accesso venoso. La terapia farmacologica: consiste nel l’utilizzo di 
farmaci antimuscarinici sfruttandone le proprietà antisecretive. Il loro uso andrebbe instaurato il più 
rapidamente possibile per via sottocutanea (boli o infusione continua) o endovena (boli o infusione 
continua) La N- butilbromuro di scopolamina è utilizzata non solo nel rantolo terminale ma anche in 
caso di abbondanti secrezioni tracheo–bronchiali che determinino dispnea, nella scialorrea. 
La posologia:

- Butilbromuro di joscina  e di 20 – 60mg/24h/ISCC,  può arrivare sino a 300 mg/die.
- Joscina butilbromuro  20 mg s.c. ripetibili ogni 2h, oppure proseguiti in ISCC.
- Scopolamina transdermica, usata anche in prevenzione

Evidenza empirica: Ma perché questi farmaci espletano un’azione secondaria così utile ed 
utilizzabile? La risposta va ricercata nelle peculiarità anatomo-funzionali del Sistema Nervoso 
Autonomo  essendo coinvolto nella regolazione inconscia delle funzioni viscerali. Innerva la 
muscolatura cardiaca, gli organi interni, la cute (muscoli pilo erettori e ghiandole sudoripare). Regola 
normalmente la quantità di acqua, le concentrazioni di elettroliti, i nutrienti e gas presenti nei fluidi 
corporei, il ritmo cardiaco, la digestione e l’eliminazione delle scorie. Controlla la muscolatura liscia, 
il muscolo cardiaco, le ghiandole esocrine, la respirazione, circolazione temperatura, metabolismo, 
sudorazione, secrezione ghiandolare. Gli studi di tipo farmacologico hanno suggerito di dividere i 
sottotipi di recettori muscarinici, in due famiglie, chiamate M1 e M2 e la trasmissione periferica 
colinergica, può essere bloccata con diverse sostanze, seconda della localizzazione del blocco: Nei 
gangli, per mezzo di ganglioplegici (bloccanti gangliari); A livello delle placche motrici, sostanze del 
gruppo del curaro (bloccanti neuromuscolari.); A livello delle terminazioni parasimpatiche 
(antagonisti muscarinici/parasimpaticolitici)

CONCLUSIONI: I farmaci antimuscarinici sono utilizzati nella fase di “end of life”, rantolo terminale, 
e nelle situazioni di criticità quali abbondanti secrezioni bronchiali, ’occlusione intestinale, nausea e 
vomito incoercibile; e in situazioni meno critiche quali la gestione di episodi di sudorazione 
persistente e fastidiosa e/o scialorrea nei pazienti affetti da Morbo di Parkinson e da SLA o altre 
patologie neurologiche progressive. In Cure Palliative i farmaci anticolinergici, sono a tutt’oggi 
utilizzati anche “off-label”, in somministrazione sublinguale, sottocutanea, in bolo o infusione 
continua, anche in associazione con altri farmaci compatibili come aloperidolo, morfina e octreotide.
Per caratterizzare l’utilizzo dei farmaci antimuscarinici in cure palliative, in particolare nella fase “end 
of life”, sono necessari studi che nel rispetto dell’autonomia e della dignità dei pazienti anche nelle 
ultime ora di vita consentano di valutare gli interventi farmacologici, per scelta del farmaco, dose, 
intervallo di somministrazione, profilo farmacocinetico; gli interventi  non-farmacologici tenendo 
anche in considerazione interventi anche sul distress familiare, che va peraltro definito e 
caratterizzato con metodi di misura standardizzati, per consentire valutazioni operative utili per un 
miglior uso dei farmaci antimuscarinici in cure palliative. Le evidenze a supporto dell’impiego degli 
antimuscarinici per il controllo del rantolo terminale sono molto scarse ma la discussione su questo 
impiego è ancora aperta.
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PROGETTO DI MIGLIORAMENTO: TRADUZIONE ITALIANA E ADATTAMENTO DI 
LINEE GUIDA INTERNAZIONALI PER LA GESTIONE DEI SINTOMI NEL MALATO 
IN FASE AVANZATA DI MALATTIA.

Giuseppe Casale, Roma
Alice Calvieri Chiara Mastroianni Claudio Orezzi Caterina Magnani Daniela D'angelo, M. De Mari nis 
Giuseppe Casale

INTRODUZIONE: La disciplina delle cure palliative è relativamente giovane, e si è sviluppata 
per lungo tempo in maniera empirica ed esperienziale in risposta ai bisogni emergenti del 
paziente in fase avanzata di malattia e della sua famiglia. Le cure palliative nel nostro paese 
sono ormai diventate una disciplina e come tale hanno bisogno di essere riconosciute anche 
attraverso un approccio assistenziale evidence based. Gli stessi pazienti caratterizzati da una 
complessità e mutevolezza di bisogni in questa delicata fase della malattia hanno bisogno di 
risposte sempre più globali, personalizzate ed appropriate. E’ necessario quindi che il 
personale  sanitario abbia a disposizione conoscenze e strumenti per poter compiere scelte 
clinico assistenziali  adeguate utilizzando l’integrazione tra esperienza e le migliori evidenze 
scientifiche disponibili. Negli ultimi anni sono state formulate diverse linee guida a livello 
internazionale, scaturite prevalentemente da consensus di opinioni di esperti del settore e 
sulla base delle evidenze scaturite dalla letteratura scientifica, ma non esistono 
raccomandazioni universalmente condivise nell’ambito del contesto  italiano di cure palliative.
L’obiettivo di questo lavoro è quello di produrre un documento “guida” sulla gestione dei 
principali sintomi nel malato in fase avanzata di malattia per favorire una diffusione e 
condivisione di un approccio clinico evidence based in cure palliative.

MATERIALI E METODI: E’ stato avviato presso il centro di cure palliative Antea a Marzo 2013  
un gruppo di lavoro(gruppo di miglioramento accreditato come progetto formativo ECM)  
multidisciplinare che ha lavorato con il seguente piano di lavoro:

analisi e selezione  dei documenti linee guida e raccomandazioni internazionali sulla gestione 
dei sintomi in cure palliative
traduzione ed adattamento linguistico in Italiano del documento scelto (End of life program 
practice guidelines – Vancouver Island Healt Authority, 2009) previa autorizzazione da parte 
degli organi canadesi competenti
Aggiornamento dei contenuti di ogni singolo capitolo attraverso una revisione della 
letteratura con  l’utilizzo della stessa metodologia utilizzata  dal gruppo Vancouver (banche 
dati :pubmed –china; utilizzo stesse parole chiave; impostazione dei filtri temporali (dal 
2007 ad oggi) e , rct, sistematic review, review, guideline, practice guideline)
Creazione di flowchart operative sintesi dei contenuti del documento prodotto

Disseminazione dei risultati  attraverso eventi formativi 

RISULTATI: Il lavoro del progetto Protocolli e linee guida in cure palliative è stato concluso a 
gennaio 2015. Hanno partecipato un totale di 7 medici 10 infermieri e 1 psicologa del Centro Antea 
esperti in cure palliative. Per il progetto formativo sono stati rioconosciuti un totale di 33 crediti 
ECM. E’ stato prodotto e stampata la “Guida alla gestione dei sintomi in cure palliative” come  
Adattamento e revisione Italiana  delle: Practice Guideline - Vancouver Island Health Authority End 
of Life Program 2009 e un compendio di flowchart operative frutto di sintesi dei contenuti nella 
guida e di facile e veloce consultazione da parte degli operatori.

Bibliografia 
Vancouver Island Heath Authority Vancouver Island Health Authority End of Life Program Practice 
Guidelines 2009
International  network for cancer treatment and research Clinical Guidelines for palliative care 2006 
National Institute for clinical excellence Guidance on Cancer Services Improving Supportive and Palliative 
Care for Adults with Cancer  The Manual 2004
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CANNABINOIDI: UNA POSSIBILITA’ TERAPEUTICA

Rita D'Urso, Fossombrone (PU)
D'Urso R., Izzicupo F., Biagiotti P., Fogliardi A. e Brunori C.A.

INTRODUZIONE: essendo la regione Marche una delle poche regioni che permetteva l’utilizzo dei 
cannabinoidi, in base alla delibera regionale 470 del 01/04/2008, la quale prevedeva il ricovero per 
testarne l’efficacia prima di dispensare il farmaco a domicilio, abbiamo accolto e trattato, previo 
consenso informato, diversi pazienti con sintomatologie dolorose resistenti a terapie mediche, 
talvolta anche invasive e dagli esiti incerti.

OBIETTIVI: valutare l’utilizzo “off-label” dei cannabinoidi, la loro efficacia ed eventuali effetti 
collaterali in pazienti già studiati nei meccanismi che producono e sostengono il dolore e già 
sottoposti a terapie e tecniche per eliminarlo, senza però alcun beneficio.

MATERIALI E METODI: il farmaco che abbiamo utilizzato, 2,7 mg delta-9-
tetraidrocannabinolo+2,5 mg cannabidiolo (Sativex), è uno spray per mucosa orale, autorizzato per 
alleviare i sintomi di pazienti adulti affetti da spasticità moderata/grave dovuta a sclerosi multipla, 
che non hanno manifestato una risposta adeguata ad altri medicinali antispastici e che hanno 
mostrato un miglioramento clinicamente significativo dei sintomi associati alla spasticità nel corso 
di un periodo di prova iniziale della terapia.

RISULTATI: in sede congressuale riporteremo due casi clinici di particolare successo. I pazienti 
trattati hanno beneficiato della terapia impostata, ottenendo un miglioramento della qualità di vita e 
il ripristino dell’autonomia in tutte le attività di vita quotidiana.

CONCLUSIONI: i cannabinoidi sono sicuramente un’ulteriore possibilità terapeutica da non 
sottovalutare e sono stati per noi motivo di grande soddisfazione professionale. Nell’autunno 2013 
l’AIFA ha autorizzato l’uso e relativa dispensazione in regime gratuito del Sativex come unica 
indicazione nella rigidità muscolare in pazienti affetti da sclerosi multipla. Da quella data non 
abbiamo più potuto arruolare altri pazienti. Ci è stato concesso di continuare a somministrare il 
farmaco solo a coloro i quali avevano già intrapreso la terapia. Siamo in attesa che la regione 
Marche comunichi quali siano i centri prescrittori per poter riprendere l’utilizzo del farmaco.

BIBLIOGRAFIA: Lenk C, Duttge G. Ethical and legal framework and regulation for off-label use: 
European Perspective. Ther Clin Risk Manag. 2014 Jul 12; 10: 537-46
P. Minghetti, C. Pozzilli La gestione in ospedale di un farmaco a base di fitocannabinoidi. Maya 
Idee Edizioni, Aprile 2014
Riassunto delle caratteristiche di prodotto Sativex
Perez J. Combined cannabinoid therapy via an oromucosal spray. Druds Today (Barc) 42(8), 495-
503 (2006)
Libro Italiano di Cure Palliative, seconda edizione (2007)-Poletto Editore
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BLOCCO ANESTESIOLOGICO DI PUNTI TRIGGER MIOFASCIALI COME 
ALTERNATIVA E SUPPORTO ANTALGICO IN ALCUNE FORME DI DOLORE

Mariano Flocco, Larino
Mariano Flocco, Maria Pina Lallo

La sindrome miofasciale rappresenta una frequente complicanza di alcune forme di dolore 
nocicettivo somatico profondo che coinvolge prevalentemente la regione paravertebrale in tutto il 
suo decorso.
L'uso di tecniche di blocco anestesiologico dei punti trigger miofasciali, ripetuto nel tempo, ha 
portato, nella nostra esperienza, una notevole riduzione delle dosi di antidolorifici per via sistemica 
con netto miglioramento della qualità di vita, grazie al miglior controllo del dolore e la ridotta 
comparsa di effetti collaterali.
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TAPENTADOL PR NEL TRATTAMENTO DEL DOLORE IN PAZIENTI 
ONCOEMATOLOGICI

Gregorio Antonio Brunetti, Roma
Gregorio Antonio Brunetti, Giovanna Palumbo,Giacomo Morano, Erminia Baldacci, Ida Carmosino, Romina 
Talone, Sara Kiflom, Giada Mastrogiacomo, Sara Grammatico, Marta Chisini, Maria Teresa Petrucci, Claudio 
Cartoni

BACKGROUND: Il 50% dei pazienti oncologici soffrono di dolore nocicettivo o neuropatico, la cui 
eziopatologia può essere molto complessa. Recenti studi dimostrano che il dolore osseo è 
misto(nocicettivo e neuropatico). Tapentadolo ha
un duplice meccanismo d'azione - oppioide e noradrenergico (MOR-NRI) - che si realizza senza 
attivazione e che spiega l'efficacia nel dolore cronico e misto. I due meccanismi sono complementari 
e sinergici per analgesia.
Il minor contributo della componente oppioide permette anche una riduzione degli eventi avversi μ-
correlati. Tapentadolo ha un basso rischio di interazioni farmacologiche (ridotto legame con le 
proteine plasmatiche e metabolizzazione per glucuronidazione ). Dato che il tapentadolo differisce 
dagli oppioidi tradizionali, abbiamo valutato la sua efficacia nei pazienti con dolore oncoematologico. 

PAZIENTI E METODI: Uno studio osservazionale è stato condotto in pazienti adulti, di entrambi i 
sessi, affetti da dolore oncoematologico da moderato a grave (NRS base ≥5). La dose iniziale di 
tapentadolo PR era di 50 mg due volte al giorno, in caso di inefficacia, il dosaggio è stato 
gradualmente aumentato fino a 250 mg BID. Sono state effettuate cinque visite nel corso di un mese 
di osservazione . Per la determinazione dell'efficacia sono stati considerati:l'intensità del dolore 
(NRS 0-10), la componente neuropatica (DN4), i sintomi associati al cancro (MD Anderson Symptom 
Inventory, MDASI), la qualità del sonno (scala di 4 punti), l'efficacia complessiva (scala di 4 punti), 
e numero di drop-out.Tutti gli eventi avversi sono stati registrati.

RISULTATI: sono stati arruolati 36 pazienti (18M / 18F, età media 71 anni) affetti da dolore 
oncoematologico con NRS tra 5 e 10 (Karnofsky media 56.1). Il mieloma è stata la diagnosi più 
frequente, seguita da linfoma. Tapentadolo PR, ha determinato la riduzione dell'intensità del dolore
in misura clinicamente (-7 punti NRS) e statisticamente significativa (p <0.01). I pazienti hanno 
migliorato la qualità del sonno e anche il punteggio MDSI e' risultato significativamente migliorato 
durante il trattamento. Alla fine dello studio, il trattamento con tapentadolo PR è stato giudicato 
efficace e la tollerabilità e' stata buona in più del 90% dei pazienti che hanno completato lo studio. 
Questi risultati sono stati ottenuti con dosi di tapentadolo PR tra 200 e 260 mg / die, mantenutisi 
stabili dopo titolazione.

CONCLUSIONI: Tapentadolo PR risulta efficace e ben tollerato nei pazienti con dolore 
oncoematologico, la riduzione dell'intensità del dolore è risultata elevata e la tollerabilità, anche 
gastrointestinale è stata buona. Ad oggi, questo rappresenta uno dei primi studi condotti su 
tapentadolo PR in pazienti con dolore oncoematologico.
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STUDIO RESTROSPETTIVO SULLA PRESCRIZIONE DI OPPIOIDI E LASSATIVI NEI 
PAZIENTI IN ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA: EFFICACIA 
DELL'ASSOCIAZIONE OSSICODONE/NALOXONE NEL RIDURRE L’UTILIZZO DI 
LASSATIVI.

Mirko Riolfi, Arzignano
Mirko Riolfi, Chiara Vencato, Paola Cariolato, Pietro Manno, Elisa Spada, Silvia Cottini, Chiara Marangon

INTRODUZIONE E OBIETTIVI: La stipsi costituisce l’evento collaterale più frequente della terapia 
con oppioidi: interessa circa il 40% dei pazienti affetti da dolore non oncologico e il 70-95% dei 
pazienti con dolore oncologico. E’ associata a un aumento dei costi sanitari, minore produttività 
lavorativa, riduzione della qualità di vita e, se non controllata, può indurre il paziente a ridurre o 
sospendere l'assunzione di analgesici oppiacei. Da novembre 2011 in Italia è stato autorizzato 
l'utilizzo dell'associazione ossicodone PR/naloxone PR (OXN) in rapporto fisso 2:1. Il naloxone è 
un antagonista puro degli oppioidi e, somministrato per os, è in grado di bloccare i recettori per gli 
oppioidi a livello intestinale riducendo così la stipsi. La scarsa biodisponibilità del naloxone per os 
(2-3%) impedisce di ottenere un effetto sistemico rilevante e una diminuzione dell'efficacia 
analgesica dell'ossicodone.  Gli studi presenti in letteratura hanno confermato una efficacia 
analgesica equiparabile all'ossicodone PR (OXY), con un miglioramento significativo della funzione 
intestinale. L'Unita Locale Socio Sanitaria (ULSS) 5 dell'Ovest Vicentino garantisce la presa in 
carico tramite Assistenza Domiciliare Integrata (ADIMED) per i pazienti in fine vita o con necessità 
cliniche complesse. Per tali pazienti è prevista la tracciabilità e rimborsabilità di tutti i farmaci, 
compresi quelli in fascia C. In tali pazienti è quindi possibile risalire all’effettiva prescrizione e 
acquisto di lassativi.  L’obiettivo di questo studio è evidenziare se l’utilizzo di OXN sia associato 
anche a una riduzione della prescrizione di lassativi e dei costi connessi.

METODI: Lo studio è stato condotto sul territorio dell'ULSS 5 Ovest Vicentino nel periodo 
compreso tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 2013. Sono stati arruolati tutti i pazienti presi in carico 
dal servizio ADIMED con almeno una prescrizione di oppioide durante l'attivazione del servizio. 
Per ciascun paziente sono stati valutati i dati anagrafici, la diagnosi principale e la durata della 
presa in carico. I dati sulla prescrizione di oppioidi e lassativi sono stati forniti dall'UO Servizio 
Farmaceutico Territoriale e comprendono il tipo di oppioide utilizzato (debole e/o forte), le 
formulazioni (around the clock ATC, immediate release opioids, rapid onset opioids) e l'oppioide 
forte di partenza; per quanto riguarda la terapia lassativa sono stati raccolti dati sul numero delle 
confezioni prescritte a ciascun paziente, divise per specialità, e sul costo delle stesse. 

RISULTATI: Nell'analisi sono stati inclusi 215 pazienti (età mediana: 76 anni, range 1-96), di cui 
163 (76%) affetti da patologia neoplastica. In totale nel corso del 2013 sono state erogate 32241 
giornate di assistenza  in regime ADIMED (mediana: 103 giorni, range 3-365) e sono deceduti 157 
pazienti (73%). Il 18,5% dei pazienti ha assunto solo oppioidi deboli (n.40) mentre il restante 
81,5% ha assunto anche oppioidi forti (n.175). E' stata somministrata terapia lassativa in 124 
pazienti (57,7%), con lieve prevalenza nel gruppo che ha assunto oppiodi forti (59% vs 52%). I 
lassativi più utilizzati sono quelli ad azione osmotica (92% delle prescrizioni). In totale sono state 
prescritte 1149 confezioni di lassativo (media: 9,2 confezioni, range 0-56), con un costo 
complessivo di 11.192,92€ (media: 90,27€, range 4,80-716,80€).
Nel gruppo in terapia con oppioidi forti l'OXN è stato somministrato in 62 pazienti (35,43%), di cui 
59 affetti da patologia neoplastica. La durata media della terapia è di 88,2 giorni (range 4-365) ed è 
stato associato a OXY in 12 pazienti. Il dosaggio medio di ossicodone PR (OXN+OXY) è 76mg 
(range 10-320) mentre il dosaggio medio di naloxone PR è 30mg (range 5-80).  Considerando i 
pazienti in terapia lassativa, il numero medio di confezioni prescritte e acquistate è maggiore in chi 
non ha assunto OXN come terapia di base (n.86) rispetto a chi lo ha assunto in sequenza con altri 
oppioidi forti ATC (n.17) o come unico oppioide (n.21): rispettivamente 10,86 vs 7,29 vs 4,33 
confezioni, con una corrispondente riduzione dei costi (media: 109,31€ vs 54,19€ vs 41,5€). 
Considerando tutti i pazienti che hanno assunto OXN e terapia lassativa (n.38) e analizzando il 
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numero di confezioni di lassativo prescritte in chi ha assunto un dosaggio ≤80/40mg/die (n.26) o 
>80/40mg/die (n.12) si rileva solo una piccola differenza (media: 5,38 vs 6,08 confezioni).

CONLUSIONI: Trial clinici randomizzati confermano l'efficacia analgesica di OXN e il 
miglioramento della funzione intestinale nel dolore non oncologico e oncologico. Nei pazienti 
neoplastici è stata dimostrata una riduzione nell'utilizzo di lassativi, senza tuttavia raggiungere la 
significatività statistica. I dati preliminari di questo studio dimostrano che l’utilizzo di OXN si associa 
effettivamente a una riduzione nella prescrizione di lassativi rispetto agli altri oppioidi, anche a 
dosaggio superiore a 80/40mg/die e in una popolazione prevalentemente oncologica. La riduzione 
è più significativa quando, nella storia clinica del paziente, OXN resta l'unico oppioide ATC 
utilizzato e quando la dose è inferiore a 80/40mg/die. Il costo del farmaco può essere compensato 
dal risparmio associato al minor utilizzo di lassativi e risorse per la gestione delle complicazioni 
della stipsi indotta da oppiode. Il profilo di costo-efficacia di OXN potrebbe essere particolarmente 
vantaggioso anche in quei pazienti con dolore moderato-forte che assumono oppioidi deboli a 
dosaggio stabile da lungo tempo e sono gravati da stipsi, verso cui purtroppo non si sviluppa 
tolleranza. 
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LA SCRAMBLER THERAPY NEL DOLORE NEUROPATICO RIDUCE L’ INTENSITÀ 
DEL DOLORE E RISOLVE ALTRI SINTOMI E SEGNI COMPRESI NEL QUESTIONARIO 
DN4

Domenico Russo, Latina
Domenico Russo, Federica Zoratto, Gastone Tirocchi, Michela Guarda

PREMESSE: Il dolore neuropatico è definito dall’International Association for the Study of Pain 
come “dolore che nasce quale diretta conseguenza di lesione o malattia del sistema 
somatosensoriale”. Tale dolore è solitamente il più intenso e meno tollerato dai pazienti e risulta 
più difficile da trattare. Per sua natura si accompagna ad una serie di segni e sintomi che riflettono 
l’interessamento del sistema somatosensoriale: disestesie, alterazioni o deficit della sensibilità, 
iperalgesia, allodinia. Tra gli strumenti che sono stati sviluppati e validati per la diagnosi di dolore 
neuropatico c’è il questionario DN4 che riporta 7 item collegati a sintomi e 3 item all’esame clinico. 
Il DN4 ha dimostrato una sensibilità del 82.9% e una specificità del 89.9% nella diagnosi di dolore 
neuropatico.
La Scrambler Therapy (ST) è una metodica che ingaggia i recettori delle fibre C con elettrodi di 
superficie, inviando informazioni sintetiche a bassa intensità elettrica che causano immediata 
analgesia. Numerosi studi ne dimostrano l’efficacia sul dolore cronico, in particolare di tipo 
neuropatico.
L’efficacia della ST è stata sempre indagata rilevando la variazione nell’intensità del dolore
misurata con NRS o VAS. Un studio ha anche verificato la presenza o meno dell’ allodinia,
ottenendo una riduzione significativa della percentuale di pazienti con allodinia dopo il trattamento. 
Un altro lavoro ha dimostrato riduzione statisticamente significativa di intorpidimento e formicolio in 
pazienti con CIPN sottoposti a ST.
Obiettivo del nostro studio è stato analizzare se, come queste pubblicazioni suggeriscono, la ST 
sia utile non solo nel ridurre l’intensità del dolore ma anche di risolvere altri segni e sintomi tipici 
del dolore neuropatico.

METODO: Oltre alla rilevazione dell’intensità del dolore (NRS), ai pazienti sottoposti a ST è stato 
somministrato il questionario DN4 prima e dopo il ciclo di trattamento.
Sono stati inclusi tutti i pazienti in cui il DN4 è risultato positivo (≥ 4) per presenza di dolore 
neuropatico.
Pregabalin o gabapentin, se assunti al momento della selezione, sono stati interrotti almeno tre 
giorni prima dell’inizio della ST. Il trattamento è stato somministrato secondo le modalità descritte 
nel sito ufficiale www.scramblertherapy.org.

RISULTATI: Sono stati arruolati 45 pazienti positivi al DN4, le patologie più rappresentate erano la 
nevralgia post erpetica (13 pazienti) e la sciatalgia da compressione radicolare (12 pazienti). 
L’intensità del dolore media (NRS) prima del trattamento era 7.56 (SD 1.39; SEM 0.21), alla fine 
del trattamento è risultata 2.04 (SD 2.50; SEM 0.37)  - 73%, p<0.0001 (OR: 5.51; 95% CI 4.66 -
6.36).
Il punteggio DN4 medio prima del trattamento era 5.67 (SD 1.43; SEM 0.21) alla fine del 
trattamento è risultato 2.82 (SD 2.18; SEM 0.32) – 50.3%, p<0.0001 (OR: 2.84; 95%, CI 2.07 -
3.62). 
Il DN4 si è negativizzato (punteggio ≤ 3) in 28/45 pazienti (62.2%) p<0.0001. La riduzione di 
almeno 50% dell’intensità del dolore (responders 40/45 pz) si correla con la negativizzazione del 
DN4 (28/45 pz) in maniera statisticamente significativa p=0.0062.
Sono stati analizzati anche i singoli item del questionario, prima e dopo il trattamento e variazioni 
statisticamente significative sono emerse per 6 item su 10: dolore bruciante/urente (pre ST: 33 pz, 
76.7%; post ST: 12 pz, 27.9%; p<0.0001), sensazione di freddo doloroso (pre ST: 10 pz, 23.3%; 
post ST: 2 pz, 4.6%; p=0.026), scosse elettriche (pre ST: 27 pz, 62.8%; post ST: 12 pz, 27.9%; 
p=0.002), formicolio (pre ST: 32 pz, 74.4%; post ST: 16 pz, 37.2%; p=0.001),  punture di spillo (pre 
ST: 30 pz, 69.8%; post ST: 11 pz, 25.6%; p<0.0001), intorpidimento (pre ST: 34 pz, 79%; post ST 
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23 pz, 53.5%; p<0.0001). Le variazioni di ipoestesia a tatto, ipoestesia a puntura e dolore causato
da sfioramento, non sono risultate statisticamente significative.

CONCLUSIONI: Il nostro studio conferma l’efficacia della ST nel ridurre l’intensità del dolore 
neuropatico.
Il questionario DN4 è stato ideato per la diagnosi di dolore neuropatico, non per valutare la risposta 
terapeutica. La sua ripetizione al termine del trattamento mette in luce l’eventuale scomparsa di un 
sintomo/segno, mentre non è in grado di rilevarne le variazioni di intensità. Proprio per questo la
variazione statisticamente significativa nella presenza di sei item su dieci è un’importante conferma 
che la ST agisce su più aspetti del dolore neuropatico. La risposta completa alla ST (intesa come 
riduzione punteggio NRS ≥50%) è statisticamente correlata alla negativizzazione del DN4.
Questi risultati ci fanno affermare che la ST, oltre a ridurre l’intensità del dolore neuropatico, può 
risolvere sintomi e segni somatosensoriali che lo accompagnano. Il miglioramento dei pazienti con 
dolore neuropatico, trattati con ST, è quindi di tutto il quadro clinico, con un impatto sulla qualità 
della vita sicuramente più rilevante della sola riduzione dell’intensità del dolore. Nostro prossimo 
obiettivo sarà valutare quantitativamente i vari segni e sintomi presenti nel dolore neuropatico con 
strumenti dedicati.
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TARGIN OFF-LABEL AD ALTE DOSI

Giuffre' Salvatore, Trapani
Lipari Gaspare / Mistretta Rosario / Giuffre' Salvatore

L’ ambulatorio di Terapia del Dolore della U.O.Cure Palliative/Hospice “Raggio di Sole” Asp 
Trapani, è configurato come Spoke Territoriale dal 2012, e ad esso afferiscono mediamente circa 
250 nuovi pazienti ogni anno. Le problematiche antalgiche trattate sono prevalentemente legate al 
dolore secondario a patologie neoplastiche in pazienti normalmente afferenti alle cure palliative 
domiciliari, per cui i farmaci di riferimento sono quasi esclusivamente oppiacei di terzo livello 
(OMS).
La via di somministrazione maggiormente utilizzata (quando possibile), è rappresentata dalla via 
orale, e tra i farmaci somministrati l’associazione Oxy-Codone/Naloxone rappresenta una opzione 
tra le più congeniali.
Nel triennio 2012/2014 (Aprile 2012/Dicembre 2014) su 671 pazienti censiti, i pazienti deceduti al 
31 dicembre 2014 che hanno cominciato e continuato senza interruzione la terapia antalgica 
con l’associazione Oxy-Codone / Naloxone di cui abbiamo dati certi sono 17, e tra questi 6
(sei) hanno ricevuto un trattamento antalgico con dosaggi off-label (a dosaggi superiori a 80 
mg/die). Si tratta esclusivamente di tumori solidi metastatici, in fase molto avanzata di malattia:
Un tumore polmonare broncogeno,
Un Mesotelioma,
Due tumori mammari, 
Un tumore della Vulva,
Un melanoma. 
Cinque pazienti su sei erano di sesso femminile.
Il motivo della terapia off-label, nasceva dalla buona/ottimale tollerabilità dell’associazione 
farmacologica, da una soddisfacente risposta alla terapia, con riduzione del dolore in maniera 
continuata su valori NRS certificati, inferiori a 4, dalla mancanza di effetti secondari normalmente 
descritti tra i pericoli di sovradosaggio: Miosi, sonnolenza, astenia, stato ipotensivo, etc…, e
nell’ottica di una terapia accettata, per certi versi gradita, che non sconvolgeva, in sintesi, gli 
standard di vita abituali. Tutti i pazienti erano perfettamente informati sull’utilizzo off-label del 
farmaco, ed hanno firmato il consenso alla somministrazione.
Quando parliamo di somministazione off-label non ci riferiamo a episodiche assunzioni al di sopra 
di 80/40 mg/die in dosi fratte per due, come sempre più spesso ci si ritrova a prescrivere, ma a 
dosaggi standard non inferiori a 160/80 mg/die, cs, e fino (in un caso a 320/160 mg/die con 
episodiche aggiunte di ulteriori 40/20 mg di farmaco. Il motivo per cui nel sovradosaggio non si è 
ricorso alla semplice somministrazione di Oxy-Codone senza l’aggiunta di Naloxone, era dovuto 
alla stipsi sopraggiunta, in tre casi su sei (50%), al fatto che abbiamo preso atto di una prassi di 
autonomia gestionale di due pazienti su sei, ai quali era stato proposto utilizzo di pompa antalgica 
con morfina, per insoddisfacente risposta a dosaggi standard (tra questi rientra anche il caso dove 
il farmaco era utilizzato a dosaggi di circa 400/200 mg/die); nell’ultimo caso a dosaggi 240/120 
mg/die, si trattava di scelta specifica di collega medico, perfettamente informato su rischi/benefici.
Tutti i pazienti hanno assunto in contemporanea steroidi (5/6), e farmaci adiuvanti (4/6), nello 
specifico pregabalin (3/6) a dosaggi superiori a 75mg b/die, e fino a 300 mg b/die in un caso.
Si ribadisce il concetto che è ormai prassi consolidata l’utilizzo di Oxy-Codone/Naloxone a dosaggi 
comunemente più alti dei dosaggi raccomandati, e pertanto probabilmente comincia ad essere 
sempre più necessario verificare il reale pericolo (che non sembra sussistere) di un utilizzo di 
Targin a dosaggi al di sopra di quelli previsti.  
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UTILIZZO DI OSSICODONE/NALOXONE A DOSAGGIO ELEVATO E CON DIVERSA 
DISTRIBUZIONE SERALE E MATTUTINA.
CASE REPORT E CONSIDERAZIONI CLINICHE.

Michela Guarda, Latina
Michela Guarda,Domenico Russo

INTRODUZIONE: Il trattamento del dolore in pazienti con dolore severo non oncologico, rimane 
una sfida importante. Gli oppiacei maggiori si sono mostrati una scelta efficace e sicura, ma è 
necessario ricercare strategie terapeutiche capaci di adattarsi al tipo di dolore e alle necessità del 
paziente, minimizzando ogni effetto avverso. Presentiamo un caso clinico emblematico di tale 
ricerca.
Prima visita: Un uomo di 46 anni, soffre da circa tre anni episodi ricorrenti di sciatalgia causata da 
ernia discale L4-L5 paramediana intraforaminale sn con significativa compressione radicolare.
Da tre mesi la sintomatologia è diventata continua e severa in particolarmente sotto carico e 
durante il riposo in posizione supina, divenuta impossibile. EMG: sul nervo tibiale sn documenta 
segni di danno neurogeno cronico di grado moderato.
Al momento della visita si presenta con NRS a riposo 2, sotto carico 6. Il Brief Pain Inventory short 
form mostra: Dolore peggiore 7; più lieve 1; medio 4. Interferenza su attività generale 7; umore 6; 
capacità di camminare 8; attività lavorativa 10; relazioni 0; sonno 8; gusto di vivere 6.
Il DN4 è negativo = 2 (Scosse elettriche, Formicolii).
Terapia in atto: Diclofenac e Tiocolchicoside, con modesto beneficio, ritenuto del tutto insufficiente 
dal paziente.
In prima battuta prescriviamo: Tapentadolo 50 mg ogni 12 ore, prevedendo incrementi di 100 mg 
ogni 3 giorni fino ad analgesia soddisfacente. Viene così raggiunta la dose massima di 500 mg/die
in 12 giorni.
Seconda visita: dopo 2 settimane il dolore si è ridotto di poco (NRS da 6 a 4). L’interferenza sul 
sonno è passata da 8 a 6. Il risultato viene ritenuto non soddisfacente, si sospende così
Tapentadolo e si introduce Ossicodone/Naloxone 10/5 mg ogni 12 ore. Si avvisa il paziente che 
potrebbero essere necessari aumenti di dosaggio nelle settimane successive.
Il primo beneficio degno di nota si manifesta alla dose di 40/20 mg/die. A 60/30 mg/die il controllo 
del dolore diventa ottimale nelle ore diurne nelle quale permane solo un indolenzimento mattutino 
e al momento di sollevare qualche peso o salire le scale. Il sonno però continua ad essere molto 
disturbato.
Terza visita: dopo altre 2 settimane dalla visita precedente si decide di differenziare il dosaggio
mattutino da quello serale, per adattarlo alla situazione clinica. Dopo dieci giorni si raggiunge il 
dosaggio di 120/60 mg die, suddivisi in 30/15 mg al mattino e 80/40 mg la sera.
Con questo dosaggio il sonno notturno diventa decisamente migliore ed il paziente si dice 
soddisfatto dell’analgesia raggiunta. Il Brief Pain Inventory short form mostra: Dolore peggiore 2; 
più lieve 0; medio 0. Interferenza su attività generale 2; umore 0; capacità di camminare 2; attività 
lavorativa 3; relazioni 0; sonno 0; gusto di vivere 1. Scomparse scosse elettriche e formicolii.
Follow up: La terapia è stata mantenuta per due mesi quando, visto l’ottimo controllo del dolore, si 
decide di ridurre progressivamente il dosaggio.
Dopo un mese il farmaco è stato sospeso completamente, senza peggioramento del quadro 
clinico. Il paziente è fino ad oggi rimasto asintomatico, senza terapia farmacologica, per 8 mesi.

CONSIDERAZIONI CLINICHE: Ossicodone/Naloxone ha permesso di controllare un dolore 
radicolare severo, precedentemente resistente a terapia con FANS e Tapentadolo a dosaggio 
massimale.
I dosaggi raggiunti possono considerarsi elevati (120/60 mg al giorno), sono stati raggiunti 
gradualmente nell’arco di 3-4 settimane dall’inizio del trattamento e senza alcun effetto avverso 
degno di nota.
La particolare situazione clinica del paziente che era molto più sofferente nelle ore notturne, è 
stata risolta aumentando soltanto la dose serale fino ad 80/40 mg di Ossicodone/Naloxone, mentre 
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la dose mattutina rimaneva di 30/15 mg. Questa strategia che prevedeva un dosaggio serale molto 
più elevato del mattutino ha permesso un controllo ottimale del dolore ed il ritorno ad un grado di
attività quotidiane e di qualità del riposo pienamente soddisfacente per il paziente. I vantaggi sia 
dal punto di vista dell’analgesia, sia della tollerabilità sono stati molto rilevanti.
Una volta superato l’episodio doloroso, una graduale sospensione del farmaco, ottenuta senza 
alcuna manifestazione di tipo astinenziale, è arrivata fino alla totale sospensione ed il paziente è 
stato privo di ricadute per 8 mesi di follow up.
Riassumendo la strategia terapeutica si è basata sui seguenti concetti chiave:

1. Utilizzo di oppiaceo del terzo scalino su dolore severo, anche di natura non oncologica
2. Aumento graduale del dosaggio fino a conseguimento dell’analgesia
3. Differenziazione del dosaggio serale da quello mattutino, se l’andamento del dolore nelle 

24 ore lo richiede
4. Sospensione della terapia con oppiacei non appena possibile, su pazienti di giovane età e 

con un tipo di dolore che lo consente
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LA TERAPIA DEL DOLORE NEL BAMBINO CON MALATTIA CRONICA: COME 
VALUTARLO E TRATTARLO CON L’AIUTO DI UNO STRUMENTO TASCABILE DI 
FACILE LETTURA.

Marta Verna, Monza
Marta Verna, Federico Pellegatta, Federica Giannatelli, Fabiola Dell'Acqua, Veronica Leoni, Alessandra 
Moretto, Marco Spinelli, Milka Adzic, Margherita Trabucchi, Momcilo Jankovic

INTRODUZIONE: Il dolore nel bambino è ancora oggi un difficile banco di prova per gli operatori 
sanitari. Si stima che più del 80% dei ricoveri ospedalieri in ambito pediatrico sia dovuto a
patologie che presentano, fra i vari sintomi, anche il dolore. Per alcune branche della pediatria il 
problema dolore è parte integrante dell’approccio quotidiano al bambino malato. L’incremento di 
prevalenza di bambini portatori di malattia cronica e/o disabilità grave che si è evidenziato nei 
Paesi occidentali contribuisce ad accentuare le necessità di acquisire competenze specifiche in 
merito. 
Tuttavia, nonostante la trasversalità e frequenza del sintomo dolore e la consapevolezza di quanto 
esso abbia un’importante ricaduta sulla qualità della vita, il dolore nel bambino continua ad essere 
ancora oggetto di un’attenzione limitata. 
Il nostro progetto si propone di offrire uno strumento completo e di rapida consultazione per la 
classificazione ed il trattamento del dolore nel bambino con malattia cronica. 

MATERIALI E METODI: Il documento è stato curato da un gruppo multi-specialistico composto da 
5 pediatri, 3 anestesisti e 2 infermieri. Il progetto ha previsto una attenta analisi della letteratura, la
stesura del documento ed infine la revisione dello stesso da parte di esperti e membri del servizio 
di Qualità e Accreditamento. 

RISULTATI: Lo strumento è diviso in 2 sezioni: la parte di valutazione del dolore e quella di 
trattamento. Nella prima si introduce il sistema PQRST ed al suo interno le tre scale da noi scelte 
per la misurazione del dolore: scala revised FLACC, scala di Wong Baker e scala numerica. Nella 
seconda sezione viene illustrata la terapia farmacologica (farmaci non oppiodi, oppioidi deboli ed 
oppiodi forti); abbiamo convenuto di inserire tutti i farmaci potenzialmente utili specificandone l’uso 
in-label e demarcando visivamente quei farmaci che pur essendo off-label vengono ritenuti sicuri e 
pertanto utilizzabili. Relativamente agli oppioidi sono state inserite sezioni approfondite sulla scelta 
del farmaco migliore, sulla equianalgesia, sullo switch tra le molecole, sulla gestione del 
breakthrough pain e dei possibili effetti collaterali. Abbiamo infine deciso di dedicare un capitolo a 
parte sui farmaci adiuvanti (anti-depressivi, anti-convulsivanti, neurolettici, benzodiazepine) con un 
riferimento in ultimo alla sedazione del paziente quando i sintomi di dolore, ansia e agitazione non 
siano controllabili in altro modo.

CONCLUSIONI: Tale strumento dovrà essere validato attraverso un progetto di studio, 
attualmente in fase di costruzione, che preveda la somministrazione di un questionario al 
personale medico-infermieristico che si trovi a gestire un paziente con dolore cronico e che sia 
stato fornito dello strumento e di una procedura operativa di utilizzo dello strumento stesso.
Tale progetto vede nel miglioramento assistenziale del bambino con malattia cronica l’obiettivo 
principale, attraverso una corretta applicazione delle competenze medico-infermieristiche.
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REVISIONE DELLA LETTERATURA SUL DOLORE INDOTTO DA PROCEDURE NON 
CHIRURGICHE NEL PAZIENTE CON MALATTIA AVANZATA 

Caterina Magnani, Roma
Magnani C, Mastroianni C, Ruggeri P, Casale G

INTRODUZIONE: Il controllo del dolore costituisce uno degli obiettivi fondamentali del progetto di 
cura nei pazienti in fase avanzata di malattia. Nella comune pratica clinica vengono effettuate 
frequenti procedure potenzialmente dolorose e stressanti con finalità diagnostiche, terapeutiche ed 
assistenziali. Indipendentemente dall’invasività della procedura e dal contesto clinico, il dolore 
procedurale dovrebbe essere valutato, prevenuto e trattato adeguatamente. In letteratura ci sono 
pochi studi che analizzano il dolore procedurale, se non relativamente a pazienti pediatrici e adulti 
con deficit cognitivi. In ambito di cure palliative, non esistono studi specifici sul dolore indotto da 
procedure, nonostante i pazienti vengano sottoposti a frequenti manovre non invasive ma 
potenzialmente dolorose e/o stressanti come la mobilizzazione e le medicazioni di lesioni da 
pressione. Per poter approfondire l’argomento del dolore procedurale è necessario effettuare una 
revisione della letteratura scientifica sull’argomento.

OBIETTIVO: L’obiettivo principale di questa revisione è individuare le caratteristiche del dolore 
indotto da procedure non chirurgiche in una popolazione adulta di pazienti critici, oncologici e non, 
assistiti in ambito ospedaliero e in cure palliative.                            

METODO: La revisione è stata condotta impiegando i motori di ricerca Medline/ PubMed e Cinahl.
Sono stati inclusi nella revisione studi effettuati su pazienti adulti (>18 anni), ricoverati in terapia 
intensiva, in oncologia o in unità di cure palliative, sottoposti a procedure non chirurgiche. Sono stati 
esclusi gli studi di efficacia su farmaco e su tecniche non farmacologiche.                                                            

RISULTATI: Sono stati selezionati 16 articoli. In tutti gli studi analizzati, l’effettuazione di procedure 
risulta essere associata a dolore; l’intensità media del dolore procedurale risulta essere lieve-
moderata. Le procedure più dolorose sono la mobilizzazione, la medicazione di ferite/lesioni da
pressione e la rimozione di drenaggio toracico. Una minoranza di pazienti riceve terapia analgesica 
per prevenire e/o trattare il dolore procedurale.                                                                                                

CONCLUSIONI: Il dolore procedurale, indotto anche da procedure routinarie non invasive, viene 
attualmente sottovalutato e non adeguatamente trattato. Anche negli studi su campioni di pazienti 
non in cure palliative, le procedure risultate più dolorose sono quelle generalmente considerate non 
invasive e routinarie come la mobilizzazione e le medicazioni. E’ auspicabile che vengano effettuati 
studi mirati a valutare le dimensioni del fenomeno, il suo impatto sull’assistenza e le modalità più 
adeguate di gestione per migliorare la qualità delle cure, sia nei contesti della medicina palliativa 
che in altri setting assistenziali.
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IL DOLORE NEL PAZIENTE ONCOLOGICO ANZIANO IN FASE TERMINALE:  
VALUTAZIONE DEL SINTOMO  ALL’INGRESSO IN HOSPICE E  SUE MODIFICAZIONI 
DOPO TRE GIORNI DI ASSISTENZA.

Margherita Salerno, Roma
Rosanna Scirocchi, Alessandra Fava, Anna Rita Ranucci, Alfonso Barbieri, Maria Cristina Di Trapani, 
Alessandro Ferracioli, Marco Leti, Anna Rita Fronzi, Francesco Satta e Margherita Salerno

INTRODUZIONE: Il dolore è uno dei sintomi più frequenti ed angoscianti nei pazienti (pz) 
oncologici in fase terminale: nonostante l’ampliamento del nostro armamentario terapeutico e la 
maggior attenzione dedicata al sintomo, ancora oggi una quota importante di pz riferisce un 
insoddisfacente controllo del dolore. Dati di letteratura evidenziano come nella popolazione 
anziana tale problematica sia ancor più rilevante. In questa nostra esperienza abbiamo valutato la 
prevalenza e l’intensità del sintomo nei pz oncologici anziani (età superiore a 70 anni) in fase 
terminale al loro ingresso in hospice e dopo i primi tre giorni di assistenza.

METODI: Dall’Ottobre 2014 al Dicembre 2014 abbiamo reclutato 87 pz anziani affetti da patologia 
oncologica in fase terminale. Le caratteristiche principali dei pz erano le seguenti: M:F= 39:48, 
KPS mediano 30 (range:10-50), mediana dei siti metastatici 3 (range: 1-6). Principali neoplasie 
primitive: carcinoma polmonare (24% ), carcinoma mammario (24% ), carcinoma prostatico (15%), 
carcinoma colorettale (21%), altre neoplasie (16%).
Al momento dell’ingresso in hospice 43 pz (49%) riferivano dolore severo (NRS 7-10), 23 pz  
(26%) dolore moderato (NRS 5-6), 10 pz (12%) dolore lieve (1-4) e solo 11 pz (13%) non riferivano 
sintomatologia algica (NRS 0).

RISULTATI: Dopo 3 giorni di assistenza in hospice, il dolore severo è stato rilevato in  3 pz (4%). 
15 pz presentavano dolore moderato (17%), 40 pz dolore lieve (46%) mentre in  29 pz (33%) il 
dolore era assente. 

CONCLUSIONI: Tali dati, pur provenendo dall’analisi di una casistica limitata, confermano come 
l’assistenza medico-infermieristica in hospice sia in grado di migliorare in maniera precoce e 
significativa il dolore nei pz anziani affetti da patologia oncologica in fase terminale.
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DOLORE E DISTURBI COGNITIVI NELL’ANZIANO IN TRATTAMENTO CON OPPIOIDI

Sebastiano Rametta Giuliano, Siracusa
Rametta Giuliano S., Roccaro S., Di Mari A., Tralongo P.

INTRODUZIONE: Il 50% dei soggetti affetti da tumore, in qualunque stadio, ha dolore. Il 
trattamento del dolore oncologico si avvale, nelle forme severe, dell’uso di oppioidi maggiori che 
potrebbero essere causa di disturbi cognitivi.

SCOPO: Scopo dello studio è di valutare se l’impiego di oppioidi nel paziente anziano, possa 
determinare disturbi cognitivi come perdita della memoria, disorientamento spaziale e temporale e 
perdita della capacità di svolgere le normali funzioni della vita quotidiana.

MATERIALI E METODI: Nell'ambito della nostra U.O.C sono stati valutati 20 pazienti con differenti 
diagnosi di malattia oncologica ed in trattamento antalgico con o senza oppioidi. Per l'indagine è 
stato utilizzato il Mini Mental State Examination (M.M.S.E), la numerical Rating Scale (NRS) per la 
valutazione dell'intensità del dolore ed  una scheda socioanagrafica per la raccolta dei dati clinici e 
personali. 

RISULTATI: Dei 20 pazienti esaminati, 11 erano maschi  55%) e 9 le femmine (45%); l'età media 
era di 71,2 anni ( 65-80). Nel campione in esame, 9 pazienti (45%) erano in trattamento con 
oppioidi e 11 pazienti (55%), con paracetamolo e FANS. Il 45% dei pazienti esaminati aveva un 
dolore di tipo moderato severo. Dalla valutazione dei  M.M.S.E. somministrati è emerso che:  Il 15 
% dei pazienti esaminati non ha avuto alcun deficit cognitivo, nonostante il 5% di questi 
assumesse oppiacei. Nel 35% dei soggetti è emersa una sospetta compromissione cognitiva, 
nonostante il 10% assumesse oppioidi. Il 25% ha avuto una lieve compromissione cognitiva, e la 
quasi totalità, il 20%, ha assunto oppiacei. Nel 10% e'risultata una moderata compromissione 
cognitiva, dove la totalità del campione assumeva oppioidi. Nel rimante 15% dei casi, era presente 
una grave compromissione cognitiva, ma nessuno di questi  aveva fatto uso di oppioidi. 

CONCLUSIONI: Dall'analisi dei dati, seppure il campione risulta poco rappresentativo, emerge 
che, nonostante il 15% dei pazienti esaminati presentasse una grave compromissione delle 
funzioni cognitive pur non assumendo oppioidi,  il 30% dei pazienti, che ha assunto oppioidi 
maggiori, ha sviluppato una compromissione cognitiva di grado lieve moderato, non correlabile con 
nessuna patologia neurologica degenerativa.  I dati preliminari  impongono, pertanto, ulteriori studi 
per la conferma della presunta correlazione. 
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DEMENZA SENILE E DOLORE 

Primiani Luigi, Larino

In un periodo storico in cui le attenzioni  della ricerca e della sanita pubblica vengono maggiormente 
riservate nelle patologie e nei problemi assistenziali che interessano le persone cosiddette “giovani”, 
si stanno accantonando tutti quei problemi fisiologici,psicologici ,sociali e assistenziali che affligono 
sempre piu le persone della terza età, mettendo  osi in secondo piano queste problematiche.per 
questo motivo voglio esplolare ed approfondire questo tema riguardante : il dolore nelle persone con 
demenza sia in fase avanzata e quindi non comunicanti.
Gli obbiettivi sono:
identificare le difficolta di espressione del dolore
identificare le modalita di gestione del dolore in persone con demenza in stadio avanzato
identificare gli atti,strategie, strumenti per la gestione del dolore in persone con demenza senire 
ricoverate in hospice
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LABORATORI DI  BEAUTY THERAPY IN UN SETTING DI CURE PALLIATIVE

Margot Espino, Roma
Margot Espino ,Silvia Felli, Chiara Maria Latini,Serena Giovanna Coco, Chiara Mastroianni, Caterina 
Magnani, Giuseppe Casale

INTRODUZIONE: Nelle cure palliative la centralità del corpo, e quindi della corporeità, dei pazienti 
è un aspetto centrale dell’assistenza. Diverse sono le professionalità che si occupano della cura 
del corpo dei pazienti dagli infermieri, ai terapisti occupazionali, ai fisioterapisti, agli Oss. I
professionisti della salute, che si occupano del “prendersi cura degli altri” veicolano la relazione di 
aiuto con gli utenti attraverso uno strumento ed un filtro che è il corpo. Il corpo riveste un’estrema 
importanza nei rapporti interpersonali, è ciò che mette in comunicazione la nostra interiorità col 
mondo esterno, per cui molta sensibilità deve essere rivolta a “quest’organo” specie nelle 
situazioni di fragilità e di fine vita. Il malato terminale viene considerato  comunemente ed 
erroneamente come colui che non dà più significato alla cura del proprio corpo. La cura del proprio 
aspetto esteriore ha una rilevanza fondamentale, non solo per gli aspetti relazionali che questo 
comporta, ma soprattutto per il benessere che ne deriva da un punto di vista di riscoperta della 
propria identità , per ridurre sentimenti di isolamento e tristezza. Nella letteratura scientifica 
troviamo molti studi riguardanti la cura del corpo La maggior parte sono rivolti a donne ,  
mastectomizzate o che svolgono trattamenti chemio-radioterapici principalmente per patologie 
oncologiche del seno pochi sono centrati sulle attività di beauty (la cura dei capelli, la cura del viso, 
la manicure e la pedicure, l’utilizzo delle parrucche, i massaggi) e pochi fanno riferimento ai 
“beauty needs”, ovvero ai bisogni di beauty che ha ogni donna in qualsiasi fase della vita, anche in 
quella terminale. Questo tipo di  intervento contribuisce a restituire un senso di controllo sulla 
propria vita, restituisce una percezione di se stessi e della propria identità ai pazienti; soddisfa 
bisogni  che la donna ha, e sono dati per scontato. Pertanto riteniamo che, per donne in fase 
avanzata di malattia, la cura di se stesse e della propria immagine sia un aspetto fondamentale e 
che gli effetti di tale intervento vadano indagati in maniera più sistematica. Lo studio si propone di 
offrire attività di beauty therapy a pazienti di sesso femminile ricoverate presso l’hospice Antea con 
la finalità di descrivere e valutare l'impatto su: le relazioni e la comunicazione con gli altri, il tono 
dell’umore, la percezione di se stessi e della propria identità, l’autonomia nella cura di se stessi, il
proprio corpo e la propria immagine, condizioni di serenità e relax,ruolo sociale.
MATERIALI E METODI: Lo studio ha un disegno fenomenologico qualitativo e consiste nel 
descrivere l’impatto che le attività dei laboratori di Beauty Therapy, avranno sulle pazienti che 
parteciperanno a tale iniziativa.
L’attività si svolgerà in modalità di Group Therapy con cadenza mensile. Lo studio avrà una durata 
di circa 6 mesi.  La numerosità del gruppo dipenderà dalle condizioni cliniche dei pazienti 
dell’hospice, fermo restando che questo tipo di intervento può essere svolto anche a livello 
individuale. Il setting in cui avverrà la Beauty Therapy lo spazio considerato dall’equipe più 
confortevole e adatto a creare un clima familiare. Per arruolare i pazienti nello studio verranno 
effettuati dei colloqui per verificare le abitudini, gli interessi e la routine del paziente. Durante 
l’intervento sarà presente un sottofondo musicale soft.  I prodotti estetici utilizzati saranno forniti da 
una casa di prodotti cosmetici. Il laboratorio proporrà attività di  cure estetiche, trucco, cura dei 
capelli o utilizzo della parrucca e cura delle unghie. Tali attività verranno svolte in modalità 
autonoma o assistita dai make up artist esperti nel campo, con l’aiuto dell’ infermiera, della 
terapista occupazionale e dei volontari, inclusi nello studio. La terapista occupazionale promuoverà 
il più possibile il mantenimento dell’autonomia nello svolgimento di tali attività, eventualmente 
attraverso l’utilizzo di ausili. Durante le sedute di Beauty Therapy parenti e amici dei pazienti 
potranno partecipare e condividere questo momento con i loro cari al fine di favorire gli scambi 
relazionali. Il giorno successivo alla Beauty Therapy un operatore, terapista occupazionale, non 
coinvolto nell’intervento, raccoglierà le impressioni dei pazienti che hanno partecipato attraverso lo 
strumento della Narrazione sotto forma di registrazioni audio. Gli aspetti emotivi di ciascun 
paziente verranno esaminati e concordati con lo psicologo di riferimento del paziente.

N° 340

181



RISULTATI ATTESI: I risultati dello studio attraverso l’analisi delle audio interviste sui pazienti ci 
permetteranno di comprendere in maniera più dettagliata il significato che le donne in fase
avanzata di malattia attribuiscono alla cura estetica del proprio corpo e come influenza la loro 
percezione di identità di benessere e di serenità.
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MUSICOTERAPIA ALL’HOSPICE SAN MARCO DI LATINA: SUONI E MUSICA COME 
MEDIATORI DELLA RELAZIONE 

Barbara Serra, Latina
Barbara Serra, Michela Guarda, Chiara Venditti

INTRODUZIONE: La sofferenza dovuta ad una patologia inguaribile prende diverse forme; oltre al 
dolore fisico va affrontato anche l'insieme di bisogni psicologici, socio-sanitari, e spirituali dei 
pazienti. In questa ottica, le cure palliative hanno l’obiettivo di fronteggiare quello che viene definito 
dalla letteratura specifica come “dolore totale” con un tipo di intervento che viene chiamato 
“approccio globale”. All’interno di tale approccio deve essere rappresentata la “medicina palliativa”, 
con la massima competenza ed attenzione ai sintomi fisici. Ma, accanto ad essa, trovano ampio 
spazio tutte le metodiche mirate a sollevare il paziente dalla più estesa “sofferenza” generalizzata.
La Musicoterapia è una disciplina relativamente recente in Italia: la sua applicazione risale agli 
ultimi 12 anni. Negli Hospice la presenza del musicoterapista arricchisce l’équipe, già composta di 
professionalità differenti, per operare in modo multidisciplinare e garantire un piano di intervento il 
più possibile personalizzato. Secondo una definizione della World Federation of Music Therapy per 
Musicoterapia si intende “l’uso della musica e dei suoi elementi effettuata da un musicoterapista 
qualificato, in un processo diretto a facilitare e promuovere la comunicazione, la relazione, 
l’espressione e altri obiettivi terapeuticamente rilevanti in base ai bisogni fisici, emotivi, psicologici, 
cognitivi e sociali della persona” (www.wfmt.info/WFMT/FAQ_Music_Therapy.html).

MATERIALI: Attraverso una comunicazione prevalentemente non verbale, di tipo musicale (è 
previsto l’utilizzo di tecniche attive e recettive, come ascolti personalizzati, creazione di “colonne 
sonore”, improvvisazioni musicali, composizioni di testi e musiche...), il paziente ha manifestare ed 
espresso ciò che sente, prova o teme circa la propria condizione; può scoprire e/o recuperare, 
attraverso la musica, momenti di risorsa personale da condividere con i familiari; può ricordare e 
fare riemergere aspetti ed esperienze piacevoli della propria vita (spesso dimenticati), connessi ad 
una visione positiva di sé.

METODI: Ricerca dei bisogni dei pazienti ricoverati in Hospice attraverso un colloquio con l’equipe
prima dell’ incontro con il singolo paziente. 
Gli incontri si sono succeduti settimanalmente per dieci settimane con 10 pazienti.

RISULTATI: Il gradimento da parte dei pazienti incontrati è stato totalitario, ed ha consentito di 
continuare l’esperienza con ognuno di loro, tuttora in corso. Durante l’incontro di musicoterapia 
nessuno dei pazienti ha avuto bisogno di assumere terapia antalgica né ansiolitica come da 
terapia al bisogno.

CONCLUSIONI: La Musicoterapia è concepita, quindi, come punto d’incontro e di integrazione tra 
musica/suono e relazione con l’altro, all’interno di un processo terapeutico. E’ all’interno della 
consapevolezza del valore riconosciuto all’espressività e creatività come potente forma di 
comunicazione non verbale presente anche in momenti di difficoltà e fragilità, e dell’attenzione alla 
relazione, al prendersi cura dell’altro, che trova spazio la proposta della Musicoterapia in Hospice, 
offerta in risposta ai bisogni psico-sociali e spirituali della persona. 
Nell'esperienza che stiamo svolgendo notiamo come l'ascolto di brani, conosciuti o meno al 
paziente e l'improvvisazione strumentale possano ristabilire un contatto con la realtà, favorire il 
rilassamento mentale e corporeo, creare un ponte di comunicazione fra il paziente ed i familiari, e 
dare un senso al tempo trascorso, cercando di lasciare un messaggio.

N° 385

183



 

 

INFERMIERI STOMA TERAPISTI E MEDICINE COMPLEMENTARI : INDAGINE SU UN 
CAMPIONE DI 53 STOMATERAPISTI RAPPRESENTATIVO DEL CONTESTO NAZIONALE 

Paola Varese, Ovada, Al
Sara Morandini ( Fiemme Canavese), Nicola Fazzari (Pescara) , Paolo Moscatiello ( Ovada)

CONTESTO: Il ruolo delle medicine complementari ( CAMs) nella pratica clinica quotidiana  non è 
stato ancora definito e varie sono le posizioni al riguardo. Eppure dal 40% al 70% dei malati 
oncologici , soprattutto in fase avanzata, vi ricorre, spesso a insaputa dei medici. Gli infermieri  più 
facilmente  possono  intercettare tale bisogno.

MATERIALI E METODI: Nell’ambito del Congresso Nazionale AIOSS ( Associazione Italiana 
operatori sanitari stoma terapia) nel 2014 è stato organizzato un seminario dedicato alle medicine 
complementari. In tale contesto è stato somministrato un questionario per valutare l’opinione e 
l’esperienza personale degli infermieri in tale settore. Al termine del convegno è stato redatto e 
approvato un documento dell’assemblea sulle medicine complementari.
Il questionario  indagava:
-dati anagrafici e geografici di provenienza,
- informazioni su sede lavorativa e presenza o meno di servizi di medicine complementare
- conoscenza circa l’utilizzo di medicine complementari da parte dei pazienti
- opinione personale sulle medicine complementari e desiderio di approfondire la conoscenza al 
riguardo 

RISULTATI: Tra i i circa 65 partecipanti iscritti al seminario 53 hanno risposto alle domande.
Di essi, 15 uomini e 28 donne, 16 (30.1%) provenivano dal nord, 19 (35.84%) dal centro , 18 
(33.96% )dal sud. 15/53 (28.3%)  lavoravano in ospedali < 200 PL, 16 ( 30.18%) tra 200-400 PL, 
17 (32.07%)  >400, 4 in altri servizi territoriali.
Dei  49  ospedali rappresentati solo in 9 erano presenti  ambulatori di medicine complementari: 
principalmente agopuntura , in due casi associata a altri interventi ( omeopatia, moxibustione, 
ipnosi, reflessologia)  
Secondo 22/53 i infermieri (41.50%)  i  loro  pazienti  ricorrono a medicine complementari ( CAMs)  
ma solo 6/53 (11.32%) hanno risposto di sapere della condivisione di questa scelta con i medici.
La grande maggioranza  degli infermieri 37/53 ( 69.81%)  non ha invece alcun dato sul livello di 
comunicazione tra malati e medici in tema di CAMs.
36/53  ( 67.92%) degli infermieri ha utilizzato personalmente a CAMs.
Alla domanda circa l’atteggiamento dei propri Referenti medici verso le CAMs 37/53  ( 69.81%) 
hanno descritto ignoranza intesa talora come non considerazione,   altre volte come non 
conoscenza. Apertura descritta in 10 casi(18%). Ostracismo in 3 ( 5.6%).
47/53  (88.67%) hanno espresso il desiderio di approfondire l’argomento CAMs in corsi di 
formazione specifica.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI: Benchè il campione oggetto di studio fosse selezionato ( 
partecipazione volontaria a un seminario dedicato ), anche la nostra survey , dimostra il grande 
bisogno di approfondire la conoscenza riguardo alle CAMs.
Colpisce nel questionario il fatto che a fronte della  consapevolezza dell’utilizzo delle CAMs da
parte dei  Pz ( 41.50%)  gli infermieri ( 69.81%)   non conoscono il livello comunicativo che corre 
tra paziente e medico  su tale argomento. Questo rilievo è confermato dal dato che gli infermieri 
descrivono indifferenza e non adeguata conoscenza da parte dei propri referenti medici verso le 
CAMs.
Gli infermieri potrebbero giocare il ruolo di preziosi mediatori nel miglioramento della
comunicazione medico paziente non solo sulle CAMs , ma per ogni aspetto clinico che investa i 
desideri e aspettative del malato, specie in fase avanzata di malattia.
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