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MA IL LUOGO DI MORTE È TUTTO?
Monica Beccaro - Responsabile Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa, Bentivoglio - Bologna

Lo studio ISDOC, realizzata nel 2002, è stata la prima survey realizzata su un campione
rappresentativo di deceduti per tumore in Italia con l’obiettivo di descrivere ed analizzare il tipo e la
qualità dell’assistenza ricevuta da questi pazienti e dai loro familiari negli ultimi 3 mesi di vita e
l’impatto dell’assistenza sulla famiglia del paziente.
Per quanto riguarda il luogo di decesso, quasi 2/3 dei pazienti oncologici Italiani muore a casa e
più di 1/3 in ospedale, con differenze significative per area geografica, mentre la quasi totalità di
questi pazienti vorrebbe morire a casa propria, indipendentemente dall’area di residenza.
Più recentemente la Survey Euro-Sentimelc realizzata tra il 2009 e il 2010, riporta che solo il 27%
dei Medici di Medicina Generale coinvolti nello studio era a conoscenza del luogo di decesso
preferito dai loro assistiti.
A livello internazionale la revisione sistematica di pubblicata da Gomes et al nel 2006, rileva come i
fattori più importanti che possono favorire il decesso a domicilio sono il basso stato funzionale,
l’essere in carico a Unità di Cure Palliative, convivere ed essere supportato dalla famiglia e le
preferenze espresse dal paziente
Le evidenze scientifiche su questo argomento mostrano che: a fronte di numerosi studi che
evidenziano che la maggior parte dei pazienti in fase avanzata e terminale di malattia desidera
morire nella propria casa, una consistente percentuale di pazienti continua a morire in ospedale;
numerosi studi condotti in diversi paesi hanno evidenziato l’insufficiente qualità delle cure prestate
in ospedale ai malati durante le fasi finali della vita; cure di fine vita non appropriate possono
comportare la prosecuzione di trattamenti invasivi che, oltre ad avere ricadute negative dal punto
di vista economico-gestionale, peggiorano la qualità di vita dei malati.
Detto questo, non possiamo dimenticare che morire nel luogo scelto è uno degli outcome della
“qualità del morire” e che, per riuscire a raggiungerlo, risulta prioritario: rendere disponibili su tutto
il territorio Unità di Cure Palliative domiciliari e ospedaliere, e Hospice per una presa in carico
appropriata dei pazienti e delle loro famiglie, rilevare e monitorare costantemente il luogo di
decesso effettivo e preferito in tutti i setting di cura, e realizzare programmi di formazione indirizzati
a tutti i professionisti coinvolti nell’assistenza di questi pazienti per rafforzare le tecniche e processi
di relazione e comunicazione da utilizzare in questo ambito di assistenza.
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ESPERIENZE NEI PERCORSI DI CERTIFICAZIONE
PER LE CURE PALLIATIVE
dott.ssa Laura BONO
Responsabile Qualità (consulente esterno) Fondazione F.A.R.O. onlus – Torino

La Certificazione è un atto mediante il quale una terza parte indipendente dichiara che, con
ragionevole attendibilità, un determinato prodotto, processo o servizio è conforme a una specifica
norma o ad un alto documento normativo (ISO 9000:2005).
La Certificazione ISO 9001 di un Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) è la dichiarazione di un
Ente Certificatore, accreditato da ACCREDIA (l’ente italiano di accreditamento di Laboratori di prova,
Organismi di certificazione e Organismi di ispezione), che il Sistema stesso è conforme alla norma
di riferimento (attualmente in vigore: UNI EN ISO 9001:2008, prossimamente: 9001:2015) e che le
procedure di gestione per la qualità sono costantemente applicate da parte dell’Organizzazione.
L'introduzione di un Sistema di Gestione per la Qualità permette di razionalizzare e ottimizzare i
processi gestionali e produttivi.
La Certificazione consente di dimostrare che l’Organizzazione risponde ai requisiti della norma di
riferimento (UNI EN ISO 9001:2008 o 9001:2015 di prossima pubblicazione) ed è in grado di
assicurare costantemente per i propri prodotti/servizi il livello di qualità dichiarato.
La Certificazione è pertanto una garanzia del costante impegno profuso dall’Organizzazione per il
raggiungimento degli obiettivi di qualità e la ricerca della reciproca soddisfazione nei rapporti con
clienti e fornitori.
I vantaggi derivati sul piano interno dall‘introduzione di un SGQ possono essere:
9 riduzione dei costi connessi con la Non-Qualità
9 con l'ottenimento della Certificazione ISO 9001:
- possesso di un elemento distintivo che migliora l'immagine dell’Organizzazione,
- capacità di porsi su nuovi mercati
- possibilità di partecipazione a gare d'appalto per le quali la Certificazione diventa sempre
più un requisito essenziale.
I vantaggi possono essere di natura:
9 INTERNA:
- Maggiore efficienza tecnico-gestionale
- Migliori risultati economici
9 ESTERNA:
- Miglioramento dell’immagine dell’organizzazione
L’iter/processo di Certificazione ISO 9001 prevede le seguenti fasi:
1. preparazione,
2. istruttoria,
3. valutazione e certificazione,
4. sorveglianza
La Norma UNI EN ISO 9001:2008: “Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti” specifica i requisiti
dei sistemi di gestione per la qualità da utilizzarsi quando un’organizzazione vuole dimostrare la
propria capacità a fornire prodotti che soddisfino i requisiti dei clienti e quelli cogenti applicabili e miri
a conseguire la soddisfazione dei clienti.
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TAVOLA ROTONDA: VOLONTARIATO; FONDAZIONI, EROGATORI DI SERVIZI:
QUALE RUOLO PER LE ORGANIZZAZIONI NON PROFIT NELLE RETI DI CURE
PALLIATIVE
Raffaella Pannuti

A più di cinque anni dalla Legge 38/2010, un sempre maggior numero di pazienti viene preso in
carico dalle reti assistenziali preposte. Questo ha favorito una diminuzione della percentuale di
pazienti che decedono in un reparto ospedaliero per acuti, ciò in linea con le indicazioni di
sostenibilità delle politiche sanitarie e con le preferenze espresse dai pazienti di essere seguiti al
domicilio durante l’ultima fase della vita. Tuttavia, l’efficacia e la capillarità delle reti di cure
palliative sul territorio nazionale appaiono ancora molto disomogenee a causa della difficoltà nei
finanziamenti e alla mancanza di un piano comune e condiviso di sviluppo tra i diversi soggetti
istituzionali coinvolti.
Il Decreto Ministeriale 43/2007 (Definizione degli standard relativi all'assistenza ai malati terminali
in trattamento palliativo, in attuazione dell'art. 1, comma 169 della Legge 30 dicembre 2004 n.311)
indica come gold standard che il 65% dei deceduti a causa di tumore sia seguito dalla rete CP,
mentre attualmente la percentuale di tali pazienti presi in carico in Italia arriva solo al 30%, dei
quali il 9% in hospice contro il 20% atteso (Fonte: Relazione al Parlamento, 2014). Rispetto
all’assistenza domiciliare poi, la medesima fonte cita un numero pari a 34.184 malati seguiti, circa
il 20% delle persone decedute per cancro, rispetto al 45% indicato come gold standard.
Anche se questo dato appare migliorato nel rapporto al Parlamento 2015, dove si parla di 44.842
pazienti seguiti in assistenza domiciliare, quindi circa il 26% dei 176.119 deceduti a causa di
tumore nel 2014, emerge bene come il diritto ad accedere alle cure palliative e alla terapia del
dolore, sia ancora ben lontano dall’essere garantito per tutti coloro che ne abbiamo necessità. Da
un lato infatti tale legge, primo esempio in Europa di legge quadro sulle cure palliative, ha aperto
la strada ad un percorso di sempre maggiore definizione e appropriatezza, ma dall’altro lato
emergono ancora numerose zone d’ombra relative agli standard strutturali e di processo
significativi per garantire condizioni assistenziali di efficienza e di elevato livello qualitativo. In
questo senso, fondamentale è il monitoraggio dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza
che persiste nell’evidenziare sensibili differenze tra le diverse regioni nel recepimento dell’Intesa
Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul documento inerente i requisiti per l’accreditamento delle
strutture di assistenza.
Il prossimo passo quindi, sul quale si sta lavorando a livello ministeriale, è quello di definire una
normativa nazionale rispetto agli standard di accreditamento, in modo da proseguire nel processo
di accreditamento delle reti così da identificare in modo chiaro le strutture, e di conseguenza i
singoli professionisti, che possano erogare cure palliative adeguate.
Ovviamente, un ruolo imprescindibile nella realizzazione delle reti di cura dedicate alla fragilità, è
quello del Terzo Settore, in un contesto di solidarietà e sussidiarietà circolare a fianco del pubblico
e del privato, come previsto dalla Legge 38/2010. A 5 anni dall’emanazione di tale legge infatti,
l’ambito delle cure palliative mostra in modo più evidente di altri l’importanza del ruolo ricoperto
dalle organizzazioni non profit nel contribuire, insieme al SSN, alle Regioni, alle Società
Scientifiche e alle Associazioni di Categoria, all’ampliamento della rete assistenziale.
L’assistenza domiciliare, intesa come presa in carico integrata, multiprofessionale e dedicata, si
sta proponendo come uno degli strumenti più efficaci e attuali per rispondere a queste esigenze.
Numerosi studi hanno segnalato come l’home care conduca a una netta riduzione dei costi
assistenziali, ad un aumento significativo delle probabilità di decesso al domicilio, ad una crescita
della soddisfazione dei pazienti e delle famiglie rispetto al fine vita e ad una riduzione del bisogno
di ricorrere a frequenti accessi ospedalieri.1-4
L’esperienza della Fondazione ANT, che dal 1985 ad oggi ha assistito oltre 106.000 pazienti affetti
da tumore, in 20 sedi distribuite in 9 regioni italiane, rende questa realtà il più vasto, capillare e
duraturo esempio di assistenza domiciliare gratuita erogata in Italia da una Onlus nell’ambito delle
cure palliative e della terapia del dolore per i pazienti oncologici. L’intero progetto assistenziale si
1
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fonda sui valori etici e morali di solidarietà riassunti nel concetto di Eubiosia, in greco “insieme
delle qualità che conferiscono dignità alla vita”. Questo significa che i 4.200 pazienti assistiti
quotidianamente possono usufruire di una presa in carico integrata, sistematica e coordinata,
grazie ad équipe sanitarie multidisciplinari composte da medici, infermieri e psicologi che li
assistono e li accompagnano 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, fornendo cure idonee e
proporzionali alla loro condizione clinica. La tutela e la promozione della qualità di vita dei pazienti
presi in carico da ANT, viene sostenuta anche da una serie di servizi sociosanitari che vanno dalle
cure igieniche al cambio biancheria, dal servizio biblioteca e cineteca domiciliare fino al trasporto
gratuito del malato dal domicilio alle strutture ospedaliere.5-6
Alla luce di quanto detto, l’obiettivo è quello di ragionare su un possibile scenario di
implementazione dei programmi di assistenza domiciliare più capillari ed estesi sul territorio
nazionale, questo in un’ottica di una sanità futura che possa rispondere ad indispensabili criteri di
sostenibilità e di elevata efficacia fruibile della cittadinanza.
BIBLIOGRAFIA:
1. Burke K. Palliative care at home to get further funds if it saves money. BMJ 2004;
328(7419):828.
2. Fukui S, Fujita J, Tsujimura M, Sumikawa Y, Hayashi Y, Fukui N. Late referrals to home
palliative care service affecting death at home in advanced care patients in Japan: a
nationwide survey. Ann Oncol 2011; 22(9):20113-20.
3. Yao CA, HU WY, Lai YF, Cheng SY, Chen CY, Chiu TY. Does dying at home influence the
good death of terminal cancer patients. J Pain of Symptom Manage 2007; 34(5):497-504.
4. Drieskens K, Bilsen J, Van den Block L, Deschepper R, Bauwens S, Distelman W, Deliens
L. Characteristics of referral to a multidisciplinary palliative home care team. J Palliat Care
2008; 24(3):162-6.
5. Casadio M, Biasco G, Abernethy A, Bonazzi V, Pannuti R, Pannuti F. The National Tumor
Association
Foundation (ANT): A 30 years old model of home palliative care. BMC
Palliat Care 2010; 9:12.
6. Varani S, Dall’Olio FG, Messana R, Tanneberger S, Pannuti R, Pannuti F, Biasco G.
Clinical and Demographic Factors Associated to the Place Of Death in Advanced Cancer
Patients Assisted at Home in Italy. Progress in Palliative Care 2015; 23(2):pp.61-67.
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FO: DI CHE COSA STIAMO
TERAPEUTICA, SEDAZIONE

PARLANDO:

EUTANASIA,

RIMODULAZIONE

Luciano Orsi

Purtroppo, ancora frequentemente la discussione pubblica su questi temi risulta fuorviante per un
uso impreciso, improprio, enfatico o ambiguamente ideologico dei termini, tanto da rendere
necessarie prese di posizione da parte della SICP, spesso congiuntamente con FCP, per chiarire i
termini delle questioni. Questo accade soprattutto quando sono coinvolti i mass media , spesso
inclini ad un uso enfatico dei termini e ad una distorsione strumentale dei concetti definitori.
Rifacendosi alla EAPC, uno dei riferimenti più importanti per i palliativisti (1), possiamo
puntualizzare le seguenti definizioni:
x L’eutanasia è “l’azione di uccidere intenzionalmente una persona, effettuata da un medico,
per mezzo della somministrazione di farmaci, assecondando la richiesta volontaria e
consapevole della persona stessa”.
x Il suicidio assistito è “l’azione di aiutare intenzionalmente, da parte di un medico, una
persona a suicidarsi, rendendo disponibili i farmaci per l’autosomministrazione,
assecondando la richiesta volontaria e consapevole della persona stessa”.
Per quanto riguarda la sedazione terminale o palliativa l’EAPC (2) l’ha definita nel modo
seguente: “therapeutic (or palliative) sedation in the context of palliative medicine is the monitored
use of medications intended to induce a state of decreased or absent
awareness(unconsciousness) in order to relieve the burden of otherwise intractable suffering in a
manner that is ethically acceptable to the patient, family and health-care providers. Pertanto
secondo l’EAPC tale procedura terapeutica in pazienti vicini alla morte va distinta dall’eutanasia
per la diversità di intenzione, di mezzi e di risultati.
La SICP (3) ha definito la sedazione terminale/palliativa come: “la riduzione intenzionale della
vigilanza con mezzi farmacologici, fino alla perdita di coscienza, allo scopo di ridurre o abolire la
percezione di un sintomo, altrimenti intollerabile per il paziente, nonostante siano stati messi in
opera i mezzi più adeguati per il controllo del sintomo, che risulta, quindi, refrattario”.
Per quanto riguarda la futilità o non proporzionalità dei trattamenti si deve fare riferimento
all’importante documento del Consiglio Europeo (4) denominato Guide on the decision-making
process regarding medical treatment in end-of-life situations - 2. The concept of needless or
disproportionate treatment likely to be limited or withdrawn- che recita: “ It may be decided to
withdraw or limit a treatment as specifed above, which does not provide any beneft or has become
disproportionate. Limitation of treatment can mean both progressively withdrawing it and reducing
the doses administered so as to limit side effects and increase beneficial effects”.
Analogamente l’EAPC (1) precisa che l’astensione o la sospensione di trattamenti futili non deve
essere considerata eutanasia o suicidio medicalmente assistito.
In sintonia con le precedenti puntualizzazioni, il Codice di Dentologia Medica 2014 (5) all’art. 16 Procedure diagnostiche e interventi terapeutici non proporzionati - recita: “Il medico, tenendo conto
delle volontà espresse dal paziente o dal suo rappresentante legale e dei principi di efficacia e di
appropriatezza delle cure, non intraprende né insiste in procedure diagnostiche e interventi
terapeutici clinicamente inappropriati ed eticamente non proporzionati, dai quali non ci si possa
fondatamente attendere un effettivo beneficio per la salute e/o un miglioramento della qualità della
vita. Il controllo efficace del dolore si configura, in ogni condizione clinica, come un trattamento
appropriato e proporzionato. Il medico che si astiene da trattamenti non proporzionati non pone in
essere in alcun caso un comportamento finalizzato a provocare la morte”.
Un altro fonte utile per inquadrare gli aspetti etici della futilità dei trattamenti è il Catechismo della
Chiesa Cattolica (6) che recita al paragrafo 2278: “L’interruzione di procedure mediche onerose,
pericolose, straordinarie o sproporzionate rispetto ai risultati attesi può essere legittima. In tal caso
si ha la rinuncia all’« accanimento terapeutico ». Non si vuole così procurare la morte: si accetta di
non poterla impedire. Le decisioni devono essere prese dal paziente, se ne ha la competenza e la
capacità, o, altrimenti, da coloro che ne hanno legalmente il diritto, rispettando sempre la
ragionevole volontà e gli interessi legittimi del paziente”.
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Si segnala che il concetto di sospensione/non inizio di trattamenti sproporzionati sta evolvendo nel
concetto di “rimodulazione dei trattamenti”, più rispettoso della realtà della pratica clinica
quotidiana in cui alla suddetta desistenza terapeutica di pratiche srpoporzionate si associa il
controllo palliativo delle sofferenze.
Bibliografia:
1) Matersvedt LJ, Clark D, Ellershaw J, Forde R. et al. Eutanasia e suicidio assistito dal
medico: il punto di vista di una Task Force sull’etica dell’EAPC. Ricp 2004; 6 (1):42-46
http://www.eapcnet.eu/Themes/Ethics/Publicationsdocuments/tabid/197/ctl/Details/ArticleID
/349/mid/862/ITALIAN-Eutanasia-e-suicidio-assistito-dal-medico-il-punto-di-vista-di-unaTask-Force-sull-etica-dell-EAPC.aspx
2) European Association for Palliative Care (EAPC) recommended framework for the use of
sedation
in
palliative
care
Palliative
Medicine
23(7)
581–593
http://www.eapcnet.eu/Themes/Ethics/EAPCwhitepaperonsedation.aspx
3) Raccomandazioni della SICP sulla Sedazione Terminale /Sedazione Palliativa A CURA
DEL GRUPPO DI STUDIO SU ETICA E CULTURA AL TERMINE DELLA VITA
http://www.sicp.it/web/procedure/protocollo.cfm?List=WsIdEvento,WsPageNameCaller,WsI
dRisposta,WsRelease&c1=DOCSICP&c2=%2Fweb%2Feventi%2FSICP%2Findex%2Ecfm
&c3=7&c4=1
4) Council of Europe. Guide on the decision-making process regarding medical treatment in
end-of-life
situations.
http://www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/conferences_and_symposia/Guide%20FDV%20E.p
df
5) Codice
di
Dentologia
Medica
18
maggio
2014
http://www.sicp.it/web/procedure/protocollo.cfm?List=WsIdEvento,WsPageNameCaller,WsI
dRisposta,WsRelease&c1=DOCSICPALT&c2=%2Fweb%2Feventi%2FSICP%2Findex%2E
cfm&c3=1&c4=1
6) Catechismo
chiesa
cattolica
http://www.educat.it/catechismo_chiesa_cattolica/&iduib=T302&mdr=ordinario
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N° 015

ANGOLO DI FASE COME INDICE PROGNOSTICO IN PAZIENTI AVVIATI ALLE CURE
PALLIATIVE.
Settimio Tempera, ROMA
Tempera S, Frattarelli N, Tineri M, De Clementi M

INTRODUZIONE: Nelle Cure Palliative (CP) gli strumenti prognostici utilizzati sono score
multidimensionali: PAP score e Palliative Prognostic Index. La previsione clinica di sopravvivenza
è soggetta a numerosi fattori confondenti.
OBIETTIVI: obiettivo primario è stato quello di valutare l’efficacia dell’angolo di fase (AF) come
indice prognostico nelle CP. Obiettivi secondari sono stati quelli di valutare la colinesterasi (PCHE)
come indice prognostico nelle CP ed infine creare una nuova scala prognostica multidimensionale.
MATERIALI E METODI: abbiamo condotto uno studio osservazionale su pazienti avviati alle CP.
Tutti sono stati sottoposti a bioimpedenziometria (BIA) e misurazione della PCHE. I risultati ottenuti
sono stati poi correlati con il PAP score, ESAS scale e sopravvivenza a quattro settimane. I
parametri AF e colinesterasi sono stati inseriti nel PAP score sostituendoli alla valutazione clinica
di sopravvivenza.
RISULTATI: 80 pazienti arruolati, età media di 66 anni (66±13). I valori di PCHE erano inferiori nel
69% del campione. La BIA ha evidenziato un AF medio di 4.1±2.1. Abbiamo riscontrato una
correlazione significativa tra AF e PAP score e tra AF ed ESAS scale. Nei 61 pazienti con AF
inferiore ai valori soglia, tanto più bassi erano i valori, tanto più era alta la mortalità (p < 0.001).
Dati significativi sono emersi anche dalla correlazione fra PCHE, PAP Score ed ESAS scale.
Abbiamo evidenziato una significatività fra bassi valori di colinesterasi e sopravvivenza. Partendo
dal PAP score abbiamo sostituito la valutazione clinica di sopravvivenza con AF e PCHE. Abbiamo
calcolato le tre classi di rischio con il nuovo strumento e le abbiamo confrontate con quelle emerse
dal PAP score: dei 44 pazienti vivi a quattro settimane otto presentavano all’esordio un PAP score
di gruppo C, con la nuova scala invece solo 2 pazienti.
CONCLUSIONI: sia AF che PCHE sono predittori significativi di sopravvivenza. Una nuova scala
multifattoriale con questi due parametri ha evidenziato una precisione migliore per identificare la
prognosi in pazienti avviati alle CP. Saranno necessari studi ulteriori affinché AF e PCHE possano
essere utilizzati come indici prognostici nelle CP.
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N° 314
I BISOGNI DEI CAREGIVERS DI PAZIENTI RICOVERATI IN HOSPICE O ASSISTITI
AL DOMICILIO
Carlo Piredda, Latina
Carlo Piredda, Fausto Petricola, Roberto D’ arcangeli, Darniela Rossi, Ramona Visentin, Simona Ghedin,
Francesca Di Rienzo, Fabrizio Rudelli,Mariaelisabetta D’ Addario.

OBIETTIVO: Spesso si diventa caregiver per caso e necessità, per “designazione” familiare, oppure
perché volontariamente si assume l’impegno di assistere il parente trovandosi così a dover
provvedere sia ai bisogni primari e pratici (alimentazione, igiene personale, ecc.), sia alla cura della
persona di carattere sanitario-assistenziale, senza avere un’informazione esauriente sulle
problematiche di cui soffre la persona assistita, sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle
prestazioni sociali e sanitarie. Una realtà in cui il caregiver è costretto a dover mediare tra i propri
bisogni, quelli della persona che ha in cura, quelli del mondo del lavoro e rischia inevitabilmente di
accantonare le proprie esigenze con ricadute importanti sul suo equilibrio psicofisico. Nel panorama
sociale di oggi non sono molti gli interventi che si facciano carico di questi bisogni complessi.
Occorrono strutture e meccanismi che supportino la figura del caregiver su vari piani: pratico,
tecnico, emotivo, psicologico. Occorre riconoscere e supportare diritti e doveri, perché ruolo e
funzione del caregiver sono determinanti per la tenuta del welfare e per il contenimento dei costi
dell’assistenza.
MATERIALI E METODI: Il progetto di ricerca, vuole indagare ed individuare i “bisogni” del caregiver
dei pazienti dell’ Hospice ICOT “Le Rose”sia in regime residenziale che domiciliare. Sono stati
coinvolti 33 soggetti, ed è stato chiesto di compilare un test composto da 25 item studiate per un
contesto sociale come L’Agro-Pontino. Tutti i test sono stati somministrati da nostri I.P e/o
“casemanager”. Alcuni Item individuano le generalità, i tempi dalla diagnosi e da quando il caregiver
si prende cura del paziente. Alcune domande sono state costruite al fine di valutare se le informazioni
ricevute nell’acquisizione delle competenze sanitarie siano o no sufficienti senza trascurare quanto
essi si sentano pronti al prendersi cura del paziente. Proseguendo con le domande andiamo a
valutare quanto l’accudimento del paziente possa aver influito sulla propria salute psicofisica e vita
sociale-famigliare. Come ultima analisi abbiamo impostato delle domande su quale figura
professionale sentono più adatta per un supporto emotivo.
CONCLUSIONI: l’analisi dei dati ci ha permesso di individuare come spesso siano le donne a
prendersi cura del proprio caro ma il maschile non si “nasconde” come si poteva pensare. Molti
caregiver vorrebbero una aiuto per riuscire a condividere il peso dell’assistenza con i gli altri
componenti della famiglia. Un 55% degli intervistati pensano che la somministrazione dei farmaci
non sia un problema, come per un 64% dichiara che neanche le cure igieniche ed altre attività sono
particolarmente pesanti. Sia il personale che la struttura ha avuto un ottimo riconoscimento nel
passare competenze e spiegazioni per l’assistenza del proprio assistito. Il 31% chiede di poter
parlare delle proprie emozione e sente il bisogno di un supporto specialistico dello psicologopsicoterapeuta, un 28% di aver la necessità di maggior supporto dal medico anche negli aspetti
emotivi e solo un 14% con gli infermieri.
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N° 088

VIVERE ACCANTO ALLA MALATTIA: IL DISTRESS DEL CAREGIVER NELLO
SCOMPENSO CARDIACO AVANZATO
Kira Stellato, TRISTE
Kira Stellato, Franco Humar, Giulia Russo, Antonella Cherubini, Cristina Montesi, Donatella Radini, Nadia
Zeriali, Gioia Sola, Maria Machiarella, Gianfranco Sinagra, Andrea Di Lenarda

BACKGROUND: da un punto di vista clinico, lo scompenso cardiaco (sc) è caratterizzato da un
susseguirsi di acuzie e stabilizzazioni con diversi livelli di sintomaticità (nyha i-iv). Negli ultimi anni,
il progressivo ridursi di mortalità e morbilità inerenti le principali patologie cardiovascolari è andato
di pari passo con l’allungamento della durata media della vita. Questo ha portato a un aumento
progressivo dell’incidenza, prevalenza e mortalità per scompenso cardiaco (sc). La presenza di una
rete socioaffettiva di supporto può influenzare l’outcome del paziente (pz) in termini di qdv, tassi di
riospedalizzazione e mortalità. Tuttavia, il peso dell’assistenza a un familiare con una malattia
cronico-degenerativa complessa può contribuire a un aumento di distress psicosociale, diminuiti
livelli di benessere e minore qdv. Il disturbo da sofferenza prolungata ( prolonged grief disorder) si
riferisce a una sindrome costituita da una serie di sintomi intensi e prolungati che seguono la morte
di una persona cara. Tuttavia, è possibile ipotizzare che l’accompagnamento e l’assistenza
continuativa di un familiare affetto da malattia cronica degenerativa possano causare livelli di
distress paragonabili a un disturbo da sofferenza prolungata. Una migliore comprensione del burden
del caregiver (cg) e dei suoi determinanti sono essenziali per sostenere i cg a rischio.
METODO E PROCEDURE: presso l’ambulatorio scompenso cardiaco avanzato del centro
cardiovascolare, aas n°1 – triestina, è stato condotto uno studio su 32 cg primari (n 26f, n 6m, età
media 65± 19, 75% scolarità elementare). 78% dei cg erano coniugi, 16% figli, 6% altro (amici,
nipoti). La durata dello sc dell’ammalato era ≤18 mesi nel 30%, ≥18 mesi nel 70% dei casi. È stato
somministrato il questionario prolonged grief disorder (prigerson, maciejewski) seguito da un’
intervista narrativa basata sulle tematiche del benessere percepito e del burden relativo alla malattia
del loro congiunto.
RISULTATI: su 32 caregivers, l’81% ha sperimentato una riduzione significativa in ambito sociale o
lavorativo e l’84% ha avuto problemi ad accettare la malattia del proprio familiare. Il 68% ha cercato
di evitare il pensiero della malattia. Solo una minoranza, tuttavia, (6%) ritiene che la propria vita sia
priva di significato. Nelle interviste narrative, è emerso soprattutto da parte dei coniugi, la difficoltà a
trovare il tempo necessario a prendersi cura della propria salute (70% dei coniugi intervistati soffre
di patologie croniche quali ipertensione, diabete, coxartrosi, artrite reumatoide). Il progressivo
deterioramento della salute del proprio caro viene vissuto in maniera ambivalente e spesso
accompagnato da sensi di colpa (“lo so che non è bello, ma avere mio marito in ospedale è stata
quasi una liberazione… mi sembrava finalmente di respirare. Mi sento un mostro solo a pensarlo”).
CONCLUSIONI: questi primi risultati evidenziano la sofferenza e il carico a cui sono sottoposti i
familiari di un malato con una patologia cronica degenerativa e indicano l’importanza di approfondire
la ricerca in ambito bio-psico-sociale nella popolazione di cg dei pazienti con sc avanzato. Una
migliore comprensione dei fattori di protezione e di rischio aiuterebbe a creare o rafforzare, all’interno
dei percorsi pdta, gli interventi psicosociali a sostegno della salute e del benessere della persona in
un’ottica di integrazione e sostenibilità. Utile sarebbe anche identificare l’esistenza di correlazioni
con ansia e depressione e con l’andamento clinico delle patologie dei caregivers.
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N° 476
“CURARE LA DIGNITÀ: POSSIBILE!”, SPOT DI COMUNICAZIONE SOCIALE
Sergio Canzanella, Napoli
S.Canzanella,M.N.V. Ferrante, E.De Vinco, C.Clericuzio,E. Altieri, G.Casale, C.Fasano, L.M. Rizzo, L.P.
Fina, A.De

INTRODUZIONE: La legge 38/2010 “Disposizioni per garantire ai cittadini l’accesso alla Rete di
Cure Palliative ed alla Rete di Terapia del Dolore” tutela e garantisce l’accesso alle cure palliative
nell’ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza. Essa assicura il rispetto della dignità e
dell’autonomia della persona, il bisogno di salute, l’equità, l’appropriatezza, la tutela e la
promozione della qualità della vita in ogni fase della malattia in particolare in quella terminale.
Tuttavia il provvedimento legislativo, pur essendo di grande valore e di particolare portata storica,
risulta poco conosciuto dai cittadini, ma anche dagli operatori e dai professionisti sanitari. Per
migliorare il grado di conoscenza, l'Associazione House Hospital onlus, in collaborazione con
l’Agenzia Regionale Sanitaria (ARSAN), ha individuato un percorso e un approccio comunicativo
rassicurante, puntando su specifiche tematiche, come la qualità della vita, il sostegno, la continuità
e l’appropriatezza delle cure, la dignità dell’ammalato, utilizzando lo slogan agile e comprensibile:
“POSSIBILE!".
SCOPO: Lo Spot “Curare la Dignità: Possibile!” ha l'intento di informare i cittadini campani
sull’esistenza della legge 38/2010, che garantisce e tutela l’accesso all’assistenza per i pazienti
affetti da malattie progressive e in fase avanzata, nonché di rendere noti i servizi presenti sul
territorio .
È in allestimento, inoltre, il sito web: www.hospicecampania.it, pensato dall'
Associazione House Hospital onlus, proprio per facilitare ulteriormente la comunicazione e
l'acquisizione di informazioni.
MATERIALI E METODI: E' stato scelto lo spot televisivo di comunicazione sociale “CURARE LA
DIGNITA': POSSIBILE!” con lo slogan “Non più soli nel dolore, ora è possibile!” Lo Spot è lanciato
e ribadito dai vari soggetti che “partecipano”, nei vari ruoli, al contesto sanitario e familiare: un
medico, un’infermiera, un rappresentante del volontariato, un direttore di Hospice, un direttore
generale di un’Azienda Sanitaria Locale, un parente stretto di un degente. Ciascuno di loro, dopo
aver enunciato come premessa “garantire la diminuzione della sofferenza”, “offrire l’aiuto migliore”,
“fornire le cure con personale altamente qualificato”, “alleviare lo stress della malattia nella
famiglia”, aggiunge l’affermazione “POSSIBILE!”. Successivamente, una voce fuori campo
pronuncia questa frase: “La rete delle cure palliative assicura il sollievo dalla sofferenza, la qualità
della vita e la dignità del malato e della sua famiglia”, e subito dopo scorrono sul video i loghi, gli
indirizzi Internet, mail e numeri di telefono di riferimento.
DISCUSSIONE: Il controllo del dolore e i problemi di natura psicologica, sociale e spirituale
assumono, in tale contesto, una particolare importanza. Le cure palliative hanno lo scopo di
garantire e preservare la migliore qualità della vita possibile, fino alla fine per il paziente e la sua
famiglia. Si tratta di cure rivolte non solo a chi è affetto da patologia neoplastica, ma rappresentano
un’eventualità anche per le persone colpite da malattie non oncologiche ad andamento
progressivo ed evolutivo. Pertanto, per queste patologie si rende necessaria una specifica
assistenza che unisca l’intervento sanitario e il sostegno nell’affrontare i bisogni psicologici, sociali
e spirituali, così da offrire un concreto supporto al paziente e alla famiglia sia a domicilio che nella
struttura Hospice.
CONCLUSIONE: Nello spot ideato si è cercato di far passare un messaggio rassicurante che
enfatizzi più la qualità della vita residua che non la morte, il sostegno, la continuità delle cure, l'
appropriatezza e la dignità dell'individuo. Lo slogan "Non più soli nel dolore, ora è possibile"
rappresenta coerentemente la dimensione di "rete" ed evidenzia l'obiettivo di presentare tutti i
soggetti che operano nell'ambito dell'assistenza evidenziando la multidisciplinarietà dell'equipe. Il
tema della “doppia anima” delle cure palliative, ovvero "calore umano e scienza medica", è
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raccolto nel sommario del messaggio con layout comunicativo valido per tutti e di facile fruizione
sulle reti televisive.
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N° 419
PIATTAFORMA TELEMATICA PER LA GESTIONE IN RETE DI PAZIENTI PEDIATRICI
AFFETTI DA PATOLOGIA INGUARIBILE AD ALTA COMPLESSITÀ ASSISTENZIALE:
IL MODELLO SPERIMENTALE LIGURE
Luca Manfredini, Genova
Luca Manfredini, Dalila Caretto, Federica Penco, Maria Ludovica Gaudino Forti, Cristiana Degano, Riccardo
Berta, Alessandro De Gloria, Debora Innocenti, Laura Fornoni, Sandro Dallorso, Paolo Petralia

La legge 38/2010 ed il successivo Accordo Stato-regioni del 25 luglio 2012 indicano la Rete
Regionale ed il Centro Specialistico di Riferimento di Terapia del Dolore e Cure Palliative
Pediatriche come risposta operativa concreta per rispondere ai bisogni dei bambini affetti da
patologia inguaribile con alta complessità assistenziale.
Ad oggi uno dei principali ostacoli è rappresentato dalla difficoltà oggettiva nel condividere
informazioni cliniche (diagnostiche, terapeutiche ed assistenziali) in tempo reale tra figure
professionali coinvolte, in modo da monitorare costantemente le condizioni cliniche del bambino e
modificare il trattamento in modo tempestivo e condiviso da tutti gli attori responsabili
dell’assistenza.
All’interno del progetto “Heath at Home” (il cui obiettivo è creare un’assistenza al cittadino basata
su una rete di servizi integrati in ambito sanitario, territoriale, sociale attraverso l’utilizzo e
l’implementazione di dispositivi/sistemi interoperabili), finanziato dal MIUR nell’ambito del Bando
Smart Cities and Communities, si è creato un gruppo di lavoro dedicato alla creazione di una
Piattaforma telematica per la gestione in rete di pazienti pediatrici affetti da patologia inguaribile ad
alta complessità assistenziale.
Il servizio di supporto alle attività del Centro Regionale di Riferimento di Cure Palliative e Terapia
del Dolore Pediatrico ha come obiettivo principale la realizzazione di uno strumento tecnologico
volto al miglioramento dell’operatività e della qualità dei servizi di assistenza domiciliare per le cure
palliative pediatriche. In particolare si vuol creare uno strumento a supporto dello svolgimento delle
attività essenziali necessarie a fornire al bambino un’assistenza domiciliare di ottima qualità e ai
clinici un sistema di gestione dell’intero processo in grado di garantire semplificazione ed
efficienza.
Le funzionalità fondamentali della piattaforma telematica che verranno sperimentate saranno:
x Creazione di una “scheda paziente” contenente i principali dati Clinici (anamnesi ed esame
obiettivo alla presa in carico) con particolare attenzione ai bisogni assistenziali (che verranno
sempre evidenziati ogni volta che si accede alla cartella del paziente) ed ai “problemi aperti”
(situazioni cliniche-assistenziali e/o sociali meritevoli di particolare valutazione e gestione).
x raccolta non invasiva di dati riguardanti lo stato di salute dell’assistito;
x gestione e tracciamento della terapia;
x gestione degli interventi a domicilio;
x comunicazione efficiente tra assistiti (malati e famiglie) e sistema assistenziale (medico oncologo,
infermieri, pediatra di base, etc.);
x condivisione dati di cura tra le varie figure facenti parte del personale sanitario
(medico/infermiere/psicologo del Centro di Riferimento regionale di Terapia del dolore e Cure
Palliative Pediatriche, medico specialista del centro di riferimento per patologia, medico
palliativista e infermiera dell’assistenza domiciliare locale, pediatra dell’ospedale locale, pediatra
di famiglia, farmacista al pubblico di riferimento per il paziente, etc.).
Il sistema sarà fruibile tramite periferiche di uso comune quali personal computer, tablet e
smartphone ed i dati da esso trattati e prodotti saranno gestiti centralmente tramite tecnologie
cloud.
Contesto Clinico e Requisiti
Il contesto nell’ambito del quale verrà sviluppata la Piattaforma telematica è quello per le cure
palliative pediatriche a domicilio gestite dal Centro Regionale di Riferimento di Cure Palliative e
Terapia del Dolore Pediatrico dell’Istituto Giannina Gaslini che segue direttamente pazienti
pediatrici presso la loro residenza o presso strutture di accoglienza (nel caso di bambini
provenienti da fuori regione) somministrando adeguate cure palliative e, tramite assistenza
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domiciliare integrata con le strutture presenti sul territorio (medico palliativista e infermiera
dell’assistenza domiciliare locale, pediatra dell’ospedale locale, pediatra di famiglia, farmacista al
pubblico di riferimento per il paziente, etc.) bambini distribuiti sull’intero territorio regionale ed in
alcuni casi interviene con consulenze specialistiche in assistenze di pazienti pediatrici domiciliati
fuori regione.
Lo sviluppo di soluzioni informatiche per la rilevazione, elaborazione e utilizzo critico dei dati può
fornire un utile supporto socio-sanitario al domicilio del piccolo paziente. In particolare, la
telemedicina applicate all’ambito delle cure palliative domiciliari pediatriche può consentire al
paziente e alla sua famiglia di interagire efficacemente ed in tempo reale sia con l’equipe sanitaria
(sia locale che del centro di riferimento) sia con il tessuto sociale di appartenenza attraverso il
“controllo remoto” delle diverse fasi del processo assistenziale, dalla diagnosi alla terapia.
In questo contesto, la Piattaforma telematica ha come obiettivo principale la realizzazione di un
sistema in grado di garantire un’adeguata qualità dei servizi offerti migliorando e ottimizzando le
situazioni descritte poc’anzi ed il processo che le caratterizza.
Conditio sine qua non alla realizzazione di un sistema a supporto dell’Assistenza domiciliare è il
soddisfacimento dei seguenti requisiti fondamentali:
x sistema per scambiare (ricevere e fornire) in tempo reale informazioni cliniche di facile utilizzo sia
per il paziente (immediato e “accattivante”) che per i genitori (che tenga conto delle diversità
culturali e linguistiche);
x protocolli informatici per l’archiviazione dei dati provenienti dal domicilio nella cartella clinica
informatizzata del centro che eroga l’assistenza;
x protocolli clinici e informatici per interpretare i dati raccolti e discriminarne la qualità (ad esempio,
per identificare i dati nel range di normalità rispetto ai dati che allertano il personale in assistenza)
con la possibilità di inviare alert (tramite SMS) in caso di situazioni cliniche (comparsa e/o
peggioramento di sintomi pericoloso/disturbanti) o assistenziali (mancata somministrazione della
terapia, malfunzionamento di presidi o apparecchiature elettromedicali) di allarme;
x possibilità di condividere, in tempo reale, non solo informazioni cliniche, ma anche modificazioni
terapeutiche (indicate come prescrizioni a pazienti/genitori ed a tutti gli operatori della rete,
compreso il farmacista al pubblico di riferimento per il paziente) utili per meglio gestire la
complessità dell’assistenza di pazienti inguaribili ad alta intensità.
Ogni utilizzatore avrà la possibilità di accedere al sistema tramite uno specifico Username e
password, differenti per ogni attore. A seguito dell’identificazione, la piattaforma telematica
permetterà di accedere ad un profilo con differenti privilegi (visualizzazione di alcune sessioni
con/senza la possibilità di inserire dati clinici, inserire dati relativi all’assistenza del paziente,
possibilità di modificare lo schema terapeutico con/senza necessità di conferma) a seconda del
ruolo preventivamente determinato. La possibilità di utilizzare in modo differenziato il sistema è
garanzia di sicurezza ed affidabilità, sia dal punto di vista clinico, che gestionale e medico-legale.
Realizzazione
Lo sviluppo della soluzione a supporto dei servizi di Assistenza domiciliare per le cure palliative
pediatriche si articolerà nelle fasi di analisi dei requisiti funzionali e tecnici, stesura delle specifiche
tecniche, progettazione, sviluppo e test. In particolare, le tappe realizzative saranno:
1) definizione e raccolta delle specifiche operative del personale del Centro Regionale di
Riferimento di Cure Palliative e Terapia del Dolore Pediatrico - Istituto Giannina Gaslini
coinvolto nelle attività (erogazione, gestione e coordinamento) dell’assistenza domiciliare per
l’erogazione delle cure palliative pediatriche;
2) stesura di un documento che raccolga il materiale descrivente le funzionalità del sistema;
3) creazione di mockup del sistema e raffinamento degli stessi tramite il coinvolgimento del
personale sanitario coinvolto;
4) creazione di un primo prototipo del sistema, prova delle funzionalità implementate dallo stesso
e confronto sulla loro adeguatezza con il personale sanitario;
5) rilascio e testing delle restanti funzionalità con il coinvolgendo il personale sanitario.
6) rilascio della versione finale del sistema e test con tutti gli utenti finali dello stesso.
Risultati Attesi
I servizi di domotica proposti dalla piattaforma cloud H@H permetteranno di monitorare il
periodo di degenza del paziente pediatrico nella sua abitazione. La riduzione dei tempi di
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permanenza in ospedale, nonché dei costi ad essi associati, si potranno quindi tradurre, in
particolare, in un miglioramento delle condizioni di sicurezza e comfort del paziente.
Nello specifico, l’utilizzo della Piattaforma telematica da parte di tutti le figure coinvolte
nell’Assistenza domiciliare permetterà di:
x razionalizzare e migliorare la gestione dei dati clinici e terapeutici del paziente garantendone
opportunamente l’accesso alle persone coinvolte nelle varie fasi e situazioni dell’assistenza;
x migliorare la disponibilità di comunicazione tra assistiti e strutture assistenziali garantendo
efficienza nelle comunicazioni e non invasività delle stesse;
x semplificare gli strumenti di gestione dei vari aspetti comportati dall’assistenza a disposizione del
personale sanitario coinvolto;
x nell’ottica di favorire il miglioramento dello stile di vita degli assistiti, ciascun soggetto del
processo assistenziale contribuirà, secondo gli strumenti forniti dal sistema, a fornire ulteriori dati
a supporto dell’attività assistenziale talvolta anche in ottica preventiva.
Profili Professionali Coinvolti
La forte caratterizzazione interdisciplinare del servizio di supporto all’Assistenza domiciliare
richiede il lavoro coordinato di figure professionali di diversa estrazione scientifica.
x Ricercatori di elettronica e informatica: creazione, gestione e manutenzione del sistema.
x Personale medico: gestione del processo di assistenza domiciliare, gestione delle interazioni con
il paziente, supervisione del processo terapeutico e clinico, interpretazione dei risultati ottenuti.
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N° 212
VALUTAZIONE DEI BISOGNI SOCIALI DEI PAZIENTI SEGUITI DALL’ UCP
DOMICILIARE DELL’HOSPICE VILLA SPERANZA
Lucia Sisti, Roma
L. Sisti, F. Scarcella, S. Cogliandolo, L. Sangalli, G. Nazzicone, A. Scopa, A. Genualdo, T. Virelli, F. La
Commare, A. Turriziani

INTRODUZIONE: Numerosi studi dimostrano come sia fondamentale il ruolo del caregiver
nell’assistere un paziente in fase avanzata di malattia. In tale situazione il caregiver viene sottoposto
ad un carico assistenziale (burden) che è fonte di un vero e proprio stress che mette a rischio
l’incolumità sia fisica che psichica della persona stessa. Per tale motivo risulta fondamentale la
valutazione e il monitoraggio del burden del caregiver stesso. Con questo studio abbiamo voluto
analizzare i bisogni sociali del paziente e della sua famiglia seguiti a domicilio dall’ UCP (Unità di
Cure Palliative) e lo stress del caregiver, derivato dal suo impegno nell’assistenza al malato.
MATERIALE E METODI: Presso il nostro Centro, prima di iniziare l’assistenza a domicilio ai
pazienti, viene effettuato di routine un colloquio clinico con i familiari della persona malata. Il
colloquio prevede una prima parte, svolta dall’assistente sociale, nella quale vengono raccolti i dati
generali del pazienti e del familiare e vengono esplorati i bisogni sociali del paziente ed una seconda
parte clinica, svolta dal medico e dallo psicologo, nella quale si raccolgono informazioni sullo stato
clinico del paziente, sulla storia della malattia e sulla consapevolezza di gravità che ha il familiare
stesso ed il paziente.
Lo studio prevedeva l’arruolamento dei pazienti, che sarebbero poi stati seguiti dall’UCP, in due
periodi distinti: Gennaio ed Aprile 2015. Sono stati reclutati un totale di nuovi 100 pazienti; 50 nel
mese di gennaio e 50 nel mese di aprile. Nel corso del colloquio clinico l’assistente sociale effettuava
con i familiari una valutazione sociale al fine di esplorare sei aree di bisogni del paziente: i servizi
formali, i servizi informali, l’area solidale, l’autonomia economica e quella abitativa e,
successivamente, veniva somministrato il Caregiver Burden Inventory (CBI) per verificare i bisogni
dei familiari/cargiver.
RISULTATI: L’analisi dei dati sul totale dei 100 casi, ha portato ai seguenti risultati per quanto
concerne i servizi formali ed informali:
- il 92% dei pazienti non avevano mai attivato alcun servizio territoriale prima dell’ Hospice;
- soltanto l’8 % aveva attivo il servizio CAD (centro assistenza domiciliare) della ASL o
l’assistenza domiciliare sociale del Municipio di competenza territoriale;
- il 21% dei pazienti usufruiva dell’aiuto di un’assistente familiare privata.
Per quanto riguarda l’area solidale:
- l’82% dei pazienti presentava una rete familiare autonoma per far fronte alle esigenze del
malato;
- il 14% non era in grado di far fronte alle esigenze del malato;
- il 4% aveva dinamiche familiari conflittuali.
Per il 2% dei pazienti , al momento della valutazione, il Giudice Tutelare aveva nominato un
amministratore di sostegno e per l’1% un tutore legale. Rispetto all’area dei diritti derivanti dallo stato
di disabilità, per il 57% dei pazienti era stata riconosciuta l’invalidità civile al 100% ed al 37% era
stata accordata anche l’indennità di accompagnamento. La Legge 104 del 1992 era stata
riconosciuta al 37% dei pazienti. Il 96% dei pazienti presentava una situazione abitativa adeguata
al numero dei conviventi, ma il 23% con delle barriere architettoniche.
Prendendo in considerazione i valori del CBI pari a 3 (carico notevole) e 4 (carico eccessivo), l’analisi
finale mostrava risultati elevati nei burden relativi al tempo richiesto dall’assistenza (39 familiari) e
quello dello stress fisico (18 familiari). Risultati decisamente più bassi negli altri burden (8 familiari)
avevano indicato un punteggio di 3 o 4 nel burden della percezione e solo un familiare in quello
sociale ed in quello emotivo, confermando la minore affidabilità di questi indicatori insita nella scala.

23

Successivamente abbiamo comparato i dati tra i due mesi scelti per l’osservazione (gennaio ed
aprile) ed abbiamo constatato come i bisogni sociali dei nostri pazienti e dei lorofamiliari siano
fondamentalmente invariati.
CONCLUSIONI: Il dato fondamentale scaturito dal nostro studio è certamente quello derivante
dall’area dei servizi formali che ci mostra come la quasi totalità dei pazienti non avesse mai attivato
alcun servizio territoriale.
Risulta perciò ormai indispensabile la creazione di programmi di informazione alla popolazione, che
indirizzino al meglio il cittadino durante il percorso socio sanitario e assistenziale, facilitando i
passaggi attraverso i molteplici servizi, necessari alle situazioni che presentano complessità elevate.
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N° 305
GARANTIRE RISPOSTE EFFICACI AI BISOGNI DEL MALATO CON UN CORRETTO
UTILIZZO DELLE RISORSE: IL RUOLO DI UN'ORGANIZZAZIONE NO
Martina Tiberini, Mestre
Stefania Bullo Martina Tiberini

La realtà sociale sempre più spesso vede nuclei familiari costituiti da poche persone, generalmente
uno dei due coniugi è anziano. Le disponibilità economiche non consentono di contare su aiuti
esterni la cui presenza non sempre risulta essere gradita perché si sente violata l’intimità goduta fino
al momento in cui la malattia si è aggravata.
Il desiderio di poter assistere a casa il proprio familiare è forte. Non risulta sufficiente però attivare
l’equipe di cure domiciliari costituita dalla figura del medico, dell’infermiere, della psicologa, del
volontario; sono necessari interventi che aiutino il care-giver nel suo impegno assistenziale
soprattutto nel momento in cui il malato si alletta e diventa ulteriormente difficoltoso prestargli tutte
le cure di cui necessita.
La figura dell’OSS in queste circostanze diventa di particolare importanza, per l’assistito e per chi
assiste, consente di affrontare in modo dignitoso il dover affidare ad altri il proprio corpo anche per
necessità a cui si è stati educati a provvedere autonomamente.
Di qui la ricerca da parte di AVAPO-Mestre di avviare un rapporto di collaborazione con gli
Assessorati alle Politiche di Welfare dei Comuni in cui si opera, preposti ad erogare interventi di
“assistenza tutelare”.
Le difficoltà insorgono quando questa richiesta viene rivolta ai Comuni con un numero più limitato di
abitanti: “non ci sono sufficienti risorse economiche, non si può contare su un numero adeguato di
OSS, bisogna attendere le necessarie verifiche previste dal consueto iter”…: sono le motivazioni
addotte.
Tali elementi rendono di fatto impossibile per il paziente usufruire di questo servizio in quanto
nell’attesa che le varie prassi vengano espletate, si assiste ad un rapido deterioramento delle
condizioni cliniche del malato. Questa circostanza può sfociare nel ricorso ad un ricovero
ospedaliero inutile e doloroso perché contrario alle scelte operate inizialmente dalla famiglia, oppure
creare grosse difficoltà e indurre senso di inadeguatezza nel care-giver che nonostante ciò decida
di proseguire nell’assistenza domiciliare.
La collaborazione con gli Assessorati alle Politiche di Welfare si è avviata dal 2006 e sta tuttora
proseguendo: si è estesa anche agli altri Comuni compresi all’interno del territorio dell’ULSS 12, pur
con qualche difficoltà nel contare su personale dedicato ai pazienti assistiti dal NCP domiciliari, per
mancanza di risorse, in termini economici. In media annualmente si sono seguiti n° 120 pz. con un
numero di interventi pari a 3.750. L’aver potuto contare, per il Comune di Venezia, su un numero di
6 operatrici assegnate ad A.V.A.P.O.-Mestre per integrare i componenti del Nucleo di Cure Palliative,
ha consentito di prevedere, in casi di particolare impegno assistenziale, anche interventi di messa a
letto serale ed accessi nei giorni festivi.
Il ruolo svolto da A.V.A.P.O.-Mestre in qualità di Organizzazione erogatrice di servizi, ha consentito
quindi nel corso di questi anni, da un lato il miglior utilizzo di risorse pubbliche a beneficio del malato
e della sua famiglia, prevedendo la rapida attivazione delle OSS, dall’altro la presenza di queste
figure professionali ha limitato in maniera determinante il ricorso a ricoveri impropri a causa
dell’inadeguatezza del care-giver a fronteggiare una mutata situazione assistenziale.
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SCELTE DIFFICILI E CURE PALLIATIVE IN OSPEDALE.
NO DIALISI, STOP DIALISI.
Luisa Sangalli

Le molteplici problematiche legate alla malattia renale cronica avanzata e alla sua cura pongono
temi caratterizzati da forti implicazioni sia etiche che clinico assistenziali e la possibilità di
prospettare ad un paziente una terapia conservativa non dialitica è un’opzione sempre più
emergente date le caratteristiche demografiche e cliniche dei pazienti che sviluppano uremia
terminale per i quali il trapianto o la dialisi non rappresentano sempre la scelta più appropriata.
Spesso in ospedale i clinici si trovano a dover fare scelte difficili, in tempi brevi, relative
all’opportunità di avviare l’uremico terminale ad un trattamento dialitico o conservativo.
L’identificazione dei bisogni della persona ammalata utilizzando una valutazione multidimensionale
dei bisogni è un momento fondamentale per offrire un percorso assistenziale integrato attivando
insieme alla valutazione clinica nefrologica anche un approccio palliativo. Negli ultimi anni inoltre
sono stati sviluppati numerosi modelli prognostici per identificare i soggetti a più alto rischio di
mortalità sia fra i pazienti incidenti in dialisi sia fra quelli già in trattamento dialitico cronico che
possono aiutare ad attuare la scelta più appropriata. Questi strumenti, unitamente ad un percorso
integrato di collaborazione/consulenza tra Unità nefrologiche e la Rete di cure palliative permette,
anche di fronte a scelte difficili, ad orientarsi per il bene maggiore della persona ammalata, nel
rispetto dell’evidenza scientifica, dei principi etici e deontologici.
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SCELTE TERAPEUTICHE ALLA FINE DELLA VITA NEI REPARTI DI MEDICINA
Antonione Raffaella

L’ospedale è il luogo dove frequentemente si fa diagnosi di malattia inguaribile e dove inizia un
percorso terapeutico. Molti malati trascorrono nelle corsie tempo prezioso e spesso muoiono nei
reparti di medicina, nonostante il forte impulso ad una gestione territoriale della cronicità e della
terminalità. Molti studi hanno evidenziato percentuali significative di decessi in ospedale,
soprattutto nelle fasce della popolazione più anziane, con un controllo non ottimale dei sintomi,
che causa aumento delle complicanze, della durata di degenza, della spesa sanitaria e
dell’insoddisfazione del paziente e dei caregivers.
Nei reparti ospedalieri di medicina il numero di pazienti “multi-patologici”, affetti cioè da più
patologie degenerative anche avanzate è elevato, a sottolineare la complessità della presa in
carico e gestione. Molti di questi malati presentano inoltre fattori di terminalità a dimostrare come
siano suscettibili di approccio palliativo.
In ospedale tuttavia la gestione di un malato a fine vita può paradossalmente essere difficile e
complicata, a causa di numerosi fattori. L’impreparazione al riconoscimento del “fine vita” da parte
degli operatori, la difficoltà di inquadramento prognostico, l’ignoranza dell’esistenza di indicatori
prognostici di gravità clinica/terminalità/end stage disease, il fattore tempo (che non permette il
crearsi di una relazione adeguata fra malato e sanitario), l’enorme disponibilità di mezzi tecnologici
e di supporto avanzato, la “richiesta” di guarire a tutti i costi, la turnistica degli operatori, il grande
dilemma etico sulla sospensione di terapie considerate “routinarie”, la difficoltà di utilizzo di
farmaci off-label sono solo alcuni degli elementi che saranno analizzati.
Saranno infine brevemente illustrati i risultati di uno studio effettuato nella nostra realtà e le
proposte migliorative che stiamo cercando di mettere in atto, al fine di poter migliorare la gestione
del “fine vita”, nel rispetto delle norme deontologiche elementari e dei diritti del malato.
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SCELTE DIFFICILI E CURE PALLIATIVE IN OSPEDALE
CHIRURGIA: INTERVENIRE O DESISTERE?
Dott. Maione Antonio

L’autore, dopo una breve introduzione sulle più comuni situazioni di chirurgia in pazienti già in carico
o candidabili per le cure palliative, in cui l’indicazione all’intervento è già difficile, analizza le varie
implicazioni, etiche, medico legali, umane, in cui si trova a decidere un medico ospedaliero.
Partendo dalla sua esperienza di anestesista, in cui quotidianamente ci si trova in situazioni difficili,
ad alto rischio e con una forte componente emozionale, l’autore, che da quindici anni si interessa di
Cure Palliative, analizza, anche alla luce delle risultanze bibliografiche, i pro e i contro di un
intervento chirurgico.
Egli sottolinea il frequente contesto di urgenza in cui tali interventi vengono proposti, rimarcando il
rischio aggiuntivo che tale contesto comporta.
Tuttavia, non preclude del tutto la possibilità di intervenire, purchè ciò non comprometta la prognosi
quoad vitam del paziente, citando anche alcuni esempi da casi clinici capitati nella sua attività clinica
quotidiana.
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N° 067

IL SOTTILE EQUILIBRIO TRA CONTROLLO DEI SINTOMI E SEDAZIONE AL TERMINE
DELLA VITA
Massimo Pizzuto, Milano
Pizzuto M, Cesaris L, Scarani R, Croce F, Lazzaroni L, Rizzi F

INTRODUZIONE: La sedazione palliativa (SP) è un processo, un susseguirsi di eventi e di scelte
che, pur sviluppandosi in ore o giorni, necessita di un intenso lavoro di monitoraggio clinico e
rivalutazione terapeutica.
PAZIENTI E METODO: 54 malati terminali assistiti in Hospice sottoposti a SP: 44 oncologici e 10
non-oncologici. Analisi di coinvolgimento di pazienti/caregiver; motivo, modalità e durata della SP
con monitoraggio ogni 4 ore di terapia, grado di sofferenza e livello di sedazione.
RISULTATI: Consapevolezza di prognosi all’ingresso solo nel 9% di tutti i pazienti e nel 50% dei
caregiver dei malati non-oncologici. Delirium, dispnea e angoscia di morte tra le principali cause;
sintomi refrattari più spesso plurimi negli oncologici rispetto ai non-oncologici. Durata media del
processo di sedazione 59 ore, di sedazione profonda 26 ore; nel 41% SP preceduta da sedazione
intermittente. Registrate 153 variazioni di terapia sintomatica mediamente pari a 5 per paziente. Il
midazolam risulta il farmaco di riferimento con dose media iniziale di 0,8 mg/h (0,6-2,5 mg/h) e finale
di 1,9 mg/h (0,6-6,2 mg/h) con incrementi medi del 55%. Terapia sedativa invariata nel 26% dei casi;
nei rimanenti, mediamente 2 variazioni di dose per paziente e aggiunta di un antistaminico o un
antipsicotico sedativo nel 40% dei casi.
DISCUSSIONE: La SP è una procedura terapeutica complessa e implica approfondita esperienza
e capacità di adeguare modalità assistenziali e di monitoraggio a fronte di situazioni critiche dal
punto di vista clinico e di comunicazione. Non si tratta di un evento “on-off” di sedazione pura ma di
un “processo” che mira, ove possibile, a mantenere uno spazio di relazione tra malato e familiari. In
quest’ottica si inseriscono le modalità di sedazione intermittente e di incremento progressivo dei
farmaci sintomatici e di quelli propriamente sedativi. Una reale consapevolezza di prognosi
rappresenta ancora oggi una difficoltà alla condivisione delle scelte in un percorso di sedazione. Il
nostro lavoro ha cercato di mostrare nel dettaglio il lato operativo di tale procedura attuata in un
sottile equilibrio tra sofferenza e sedazione sul limite tra la vita e la morte.
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N° 106
DIAGNOSI E FORMALIZZAZIONE DI TERMINALITÀ NEL PAZIENTE GERIATRICO
OSPEDALIZZATO: UN MODELLO MULTIDISCIPLINARE CHE MIGLIORA LA
QUALITÀ DEL FINE VITA NELL'ANZIANO
Silvia Rosa, Modena
S. Rosa, G. Lancellotti, E. Taberna, E. Bergonzini, R. Scotto, M. Bertolotti. C. Mussi

INTRODUZIONE: L'invecchiamento della popolazione porta come conseguenza l'aumento di
patologie cronico-degenerative in stadio avanzato ed un maggior numero di morti in età geriatrica
(l’80% degli eventi avviene nei soggetti >70 anni). Nonostante sul territorio la maggior parte dei
decessi tra gli anziani possa considerarsi atteso, risulta in crescita esponenziale il fenomeno
dell'ospedalizzazione con l’approssimarsi della morte.1 Per gli anziani terminali ospedalizzati, più
che per altre tipologie di pazienti, elevato è il rischio di over- o, al contrario, under-treatment. La
Legge 38/2010 che tutela il diritto di ogni cittadino ad accedere alle cure palliative (CP) e alla
terapia del dolore, nel rispetto della dignità e dell'autonomia della persona umana, vale anche nel
setting ospedaliero e per i pazienti geriatrici. Diversi sono gli strumenti ed i criteri per
l'identificazione dei malati “end stage” candidabili alle CP disponibili in letteratura. 2-5 Lo scopo
principale dello studio è dimostrare come un approccio formalizzato di CP possa garantire una
migliore qualità del fine vita per i pazienti anziani “end stage” ospedalizzati, rispetto al modello di
cure tradizionali (CT).
MATERIALI E METODI: E’ stato condotto uno studio prospettico caso controllo nel trimestre
ottobre-dicembre 2014 nel reparto di Geriatria dell’ospedale NOCSAE di Modena. Tra i 190
pazienti ricoverati in quel periodo, avvalendosi di strumenti validati (Surprise Question, Palliative
Performance Scale (PPS) e Palliative Prognostic Index (PPI))2-5, l’equipe di cura ha posto diagnosi
di terminalità per 15 pazienti (casi). Per essi è stato formalizzato, sia nella cartella medica che in
quella infermieristica, un piano di cura condiviso
sottoscritto sia dall'equipe curante
multidisciplinare (medici, infermieri ed operatori soci-sanitari) che dai familiari, considerato il punto
di partenza per la gestione secondo il modello di CP. Previsti audit clinici settimanali con un
palliativista esterno per confronto sulle scelte cliniche. Altri 16 pazienti (controlli), deceduti durante
il ricovero nello stesso periodo, hanno invece ricevuto un approccio standard secondo il modello di
CT. Per tutti i pazienti deceduti, sono stati raccolti dati inerenti comorbilità, stato funzionale,
indagini diagnostiche eseguite e trattamento farmacologico.
RISULTATI: L’evento morte si è verificato nel 16% negli anziani ricoverati. Per l’8% degli anziani
ospedalizzati è stata fatta diagnosi di terminalità ed hanno ricevuto le CP. Oltre a tutti i casi, anche
il 56% dei controlli presentava almeno un criterio di terminalità specifico per patologia. Tuttavia, per
i 2/3 di questo sottogruppo la concomitante presenza di evento acuto di tipo infettivo ha avuto il
maggior peso nella scelta di una approccio di CT. La Surprise Question, la PPS ed il PPI, non
sono risultati dirimenti nella scelta dell’approccio di cura in quanto sensibili, ma poco specifici.
(PPS: casi 13±5 vs controlli 16±9, p>0,05; PPI: casi 10±2 vs controlli 9±4, p=n.s.). Le comorbilità e
lo stato funzionale sono invece risultati significativamente associati alla scelta di CP (Charlson
Index: 4±3 nei pazienti in CP vs 1±1 nei pazienti deceduti durante le cure tradizionali (CT),
p<0,001; Activities of Daily Living (ADL) score: 1±2 nei pazienti in CP vs 3±2 nei pazienti deceduti
durante le CT, p=0,036). La scelta di CP rispetto alle CT è stata inoltre significativamente
influenzata dalla presenza nell’equipe di un medico di formazione palliativistica (79% delle diagnosi
di terminalità in presenza di quest’ultimo, p=0,024). Tra tutti i fattori citati, il solo predittore
indipendente di CP risultava un maggior punteggio al Charlson Index (OR: 4,8; CI 1,2-18,6;
p=0,024). Gli esami di laboratorio rapportati ai giorni di degenza erano significativamente minori
per i casi rispetto ai controlli. Nei casi, la diagnosi di terminalità ha comportato modifiche nel
trattamento con riduzione del numero dei farmaci somministrati, mentre nei controlli il numero di
farmaci al momento del decesso era sovrapponibile al trattamento impostato all’ingresso. Nei casi,
erano stati sospesi antipertensivi, diuretici, ipolipemizzanti, antiaggreganti/anticoagulanti,
gastroprotettori, nutrizione artificiale, a favore dell’inserimento di antidolorifici e steroidi. Nei
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controlli, sono stati ugualmente aggiunti gli steroidi e la terapia antalgica; diversamente, i sedativi
sono stati spesso sospesi, mentre si è ricorso anche a terapia con amine vasoattive e supporto
con nutrizione artificiale. Il coinvolgimento, per i casi, di figure sanitarie non mediche nell'approccio
formalizzato di CP (infermiere ed operatore socio-sanitario) ha consentito, grazie alla loro
privilegiata posizione bed-side, di conoscere e soddisfare esigenze personali non sanitarie ma
altrettanto rilevanti per la dignità della persona consentendogli una migliore qualità del fine vita.
L'alleanza terapeutica tra sanitari, paziente e familiari, stabilita all'atto di formalizzazione del
percorso di CP, e rafforzata nei ripetuti confronti, ha consentito in un clima di fiducia ed empatia un
accompagnamento sereno del paziente ed una migliore gestione del dramma dei familiari.
CONCLUSIONI: Circa il 10% degli anziani ospedalizzati è considerato “terminale”, ma il dato è
sottostimato. Le patologie acute, spesso infettive, nei malati “end-stage” sono un dilemma eticodeontologico per il medico riguardo all’approccio di cura da scegliere. Le comorbilità sono il fattore
predittivo indipendente di inserimento in un percorso di CP. Le CP, a differenza delle CT, hanno
come obiettivo la qualità del fine vita, pertanto si traducono in una significativa limitazione degli atti
diagnosti-terapeutici, inevitabilmente disturbanti per il malato, e nell’ottimizzazione del controllo dei
sintomi, in un contesto multidisciplinare attento alle esigenze del malato e della famiglia. E’
auspicabile una diffusa sensibilizzazione alla diagnosi di terminalità nei pazienti anziani “end
stage” per poter loro offrire un approccio di CP formalizzato mirato non alla patologia ma alla
persona.
BIBLIOGRAFIA:
1. Come si muore in Italia: Storia e risultati dello studio Senti-MELC. Rivista SIMG, 2012;2:17-34.
2. http://www.siaarti.it/grandi-insufficienze-dorgano-end-stage-cure-intensive-o-cure-palliative/
3. The‘Surprise question’: Lynn J 2005 Altarum Institute Center for Elder Care and Advanced
Illness. www.thehastingscenter.org/pdf/living-long-in-fragile-health.pdf
4. Anderson F et al. Palliative performance scale (PPS): a new tool. Journal of Palliative Care
1996;12:5-11.
5. Stone C et al. Prospective Validation of the Palliative Prognostic Index in Patients with Cancer.
Journal of Pain and Symptom Management 2008;35:617–622.
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N° 018
CASI DI ABUSO E DIPENDENZA IN PAZIENTI AFFETTI DA DOLORE CRONICO E
TRATTATI CON RAPID ONSET OPIOIDS
Roberto Bortolussi, Aviano (Pn)
Roberto Bortolussi, Mira Matovic

Il progresso del trattamento del dolore cronico con oppioidi, ha dovuto affrontare il problema dei
falsi miti sulla morfina. Tra questi, un importante fattore limitante è la paura che la terapia
analgesica con oppioidi causi frequenti fenomeni di dipendenza nei pazienti in trattamento. In
realtà la incidenza di problemi di questa natura ha dimostrato negli anni di essere numericamente
molto bassa nella popolazione generale dei pazienti affetti da dolore cronico. Sono stati però
recentemente segnalati con frequenza crescente da lavori apparsi in letteratura, casi di
dipendenza ed abuso in pazienti in trattamento con rapid onset opioids (1-2). Noi presentiamo due
casi che sono recentemente arrivati alla nostra osservazione e che confermano questa
problematica.
Caso 1: Paziente femmina di anni 49, affetta da sclerosi multipla (SM) dal 2003. Pregressa storia
di depressione. Seguita con discontinuità dalla nostra Unità di terapia del Dolore e Cure Palliative
dal 2008, per dolore osteoarticolare e muscolare diffuso, con caratteristiche in parte neuropatiche.
Già in terapia con oppioidi dal 2008. Politrattata negli anni con associazione di diversi oppiodi,
antidepressivi, anticonvulsivanti e cannabinoidi sintetici. Dal 2010 in corso fentanile tts come
analgesico oppioide di base, avviato alla dose di 50 mcg. Tentativo di rotazione verso ossicodone
nel 2011, fallito per crisi di astinenza rientrata dopo riassunzione di fentanile. Associato
successivamente al fentanile tts un fentanile rapid onset opioid come tavoletta buccale dal 2011
(per episodi di break-throug-pain), quando il fentanile tts era arrivato a 200 mcg. In quell’anno
ulteriore tentativo di rotazione a terapia di base verso metadone, fallita per crisi di astinenza
rientrata dopo riassunzione di fentanile. Negli anni sostanziale stabilità della progressione della
SM, con peggioramento del quadro di dolore, in particolare quando non disponibile il cannabinoide
sintetico, che dal 2013 è stato prescritto con regolarità dalla neurologia che segue la paziente.
Progressione nella assunzione delle dosi di fentanile tavolette buccali nel 2014 con il dosaggio
unitario arrivato a 400 mcg e assunto fino a 6-8 volte al dì. Dall’inizio 2015 in corso stretto
monitoraggio della terapia e condivisione con la paziente di un percorso di rientro dalla
dipendenza.
Caso 2: Paziente maschio di 25 anni, affetto da Linfoma di Hodgkin dal 2007. Successivamente
politrattato. In corso programma di assistenza domiciliare per la sintomatologia dolorosa correlata
a osteonecrosi settica del ginocchio sx e metastasi ossee al bacino. Quadro complicato per
pregresse sepsi da escherichia coli con episodi di meningite e graft versus host desease cronica.
Seguito dal giugno 2014 quando era in terapia con infusione continua di morfina cl 1.v. al dosaggio
di 170 mg al dì impostata in altra sede, già associata a fentanile tavolette buccali alla dose unitaria
di 600 mcg. Ruotato verso metadone dal luglio 2014. Successiva evidenza a fine 2014 di
escalation nelle dosi giornaliere di fentanile tavolette bucali, con prescrizioni multiple da diversi
curanti e assunzione fino a 15 al dì. In corso da gennaio 2015, programma condiviso di rientro
dalla dipendenza, con stabilizzazione della terapia di base e stretto monitoraggio.
Le recenti segnalazioni della letteratura, cui associamo la nostra attuale esperienza, segnalano la
necessità di attenzione nella selezione dei pazienti da avviare a terapia con rapid onset opioids,
per la evidenza di un rischio nettamente aumentato di fenomeni di dipendenza che interferiscono e
contrastano il programma di cure palliative previsto per il paziente.
1)
Granata R et al. Rapid-onset opiods for the tratment of BTcP cancer pain: two case of drug
abuse. Pain medicine 2014; 15:758-761
2)
Nunez JM, Olarte MD. Emerging opiod abuse in terminal cvancer patient taking oral
transmucosal fentanil citrate for BTcP. Journal of Pain and Sympt Mange 2011, 42; 6: 6-8
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N° 002

VARIABILI CHE INFLUENZANO IL PROCESSO DECISIONALE NELLA SEDAZIONE
PALLIATIVA TERMINALE (SPT): INDAGINE SU UN CAMPIONE DI PAZIENTI
RICOVERATI IN HOSPICE
Cristina Endrizzi, Alessandria
Cristina Endrizzi, Gabriella D'Amico, Carlo Senore, Mirella Palella

Riassunto: Un campione di 315 pazienti ricoverati e deceduti in Hospice per patologia oncologica
entro il primo semestre di tre anni selezionati in modo casuale (2010-2013-2014).
Obiettivo principale: è stato valutare la prevalenza della SPT e l’associazione con alcune variabili
individuate come indicatori del processo decisionale: stato di consapevolezza del paziente, grado
di coscienza e capacità comunicative del paziente valutate al momento della sedazione, e quale
figura ha partecipato al processo decisionale (paziente, care giver, oppure assenza di
interolocutore se la sedazione era una scelta del medico condivisa solo all’interno dell’equipe di
cura).
Metodi: è stata distinta una sedazione superficiale e una sedazione profonda, a seconda del
grado di riduzione o abolizione dello stato di coscienza (misurato secondo la scala di Rudkin)
pertanto è stata valutata la prevalenza dell’una e dell’altra modalità di applicare la sedazione e la
tipologia dei sintomi refrattari che in un caso e nell’altro l’hanno resa necessaria. La terapia è
stata somministrata in entrambi i casi in pompa elastomerica con un’associazione di Midazolam e
Morfina cloridrato (e se necessario con l’aggiunta di altri neurolettici). Sono state considerate due
variabili temporali: quanto è durata la sedazione profonda e quando la sedazione (superficiale o
profonda) è stata avviata relativamente all’inizio della degenza (calcolato in giorni dal momento del
ricovero).
Risultati: la sedazione nel campione esaminato è stata utilizzata con una prevalenza del 7%. Nel
6,2% la scelta di una sedazione superficiale (senza abolizione dello stato di coscienza) si è
mantenuta come tale fino al decesso del paziente. Nel 40,5% la sedazione è iniziata come
superficiale ed è stata progressivamente approfondita fino all’abolizione dello stato di coscienza;
nel 53,3% dei pazienti la scelta ha orientato verso una sedazione profonda fin dal suo avvio. La
durata della sedazione profonda è stato in media di 2,3 giorni nel campione esaminato; l’avvio
della sedazione è stato in media dopo 11 giorni dall’inizio della degenza con una tendenza negli
anni esaminati a ritardare l’avvio della procedura. Sembra esserci anche una tendenza alla
riduzione della proporzione di pazienti che trascorrono in sedazione un periodo pari o superiore al
33% della durata complessiva del ricovero. Peraltro occorre precisare che dai dati raccolti si nota
dal 2010 al 2014 una tendenza all’aumento del numero di ricoveri di persone anziane (over 75) e
un aumento della durata della degenza, specie di degenze molto lunghe (> di 21 giorni).
Dall’analisi multivariata, calcolata solo su pazienti coscienti al momento della sedazione
(aggiustamento per sesso, età, durata della degenza, anno di ricovero preso in esame,
consapevolezza e interlocutore del processo) emerge che la probabilità di avere una sedazione
aumenta di 4 volte se la degenza si prolunga oltre una settimana, si riduce negli over 75 anni.
Il 42,5% dei pazienti del campione era incosciente o cognitivamente limitato, in particolare il 39,6%
dei pazienti che poi sono stati trattati con una SPT. Negli anni poi emerge una tendenza alla
riduzione (non statisticamente significativa) dei pazienti considerati “non consapevoli”; a fronte di
ciò tuttavia non si registra un progressivo aumento del numero di pazienti che partecipano
attivamente e in autonomia al processo decisionale che porta alla sedazione. L’interlocutore
principale del processo decisionale è infatti il care giver (44% vs 28% in cui è il paziente). Quando
si impone la scelta della sedazione per un problema clinico rilevante il medico, nel campione
esaminato, prende la decisione senza coinvolgere paziente e famiglia ma confrontandosi solo con
l’equipe, nel 7,6% dei casi.
Quando l’interlocutore è il care giver la probabilità che una sedazione superficiale preceda la
sedazione profonda si riduce al 34% (per contro è il 62% se l’interlocutore è il paziente). Questa
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relazione è statisticamente significativa nell’analisi dei dati e ciò indicherebbe che la sedazione
inizia più frequentemente come superficiale se il processo decisionale coinvolge il paziente;
quando è il care giver a essere coinvolto più frequentemente la sedazione sarà avviata come
profonda, con un’abolizione dello stato di coscienza.
Conclusione: dall’analisi dei dati relativi alla consapevolezza di morte nel paziente e di quale sia
stata la figura interlocutoria del processo decisionale sembra poi emergere che il ruolo decisionale
del paziente ha un peso che è in relazione al grado della sua consapevolezza: quanto più la
consapevolezza è presente e completa maggiore è il peso decisionale. Il peso decisionale del care
giver e del medico aumentano non solo nei casi in cui è assente la consapevolezza di morte nel
paziente, ma anche nei casi in cui è parziale o critica (per la messa in atto di meccanismi
psicologici difensivi come la rimozione o la dissociazione cognitivo/emotiva).
Limiti:riguardano soprattutto i bias di selezione dei soggetti inclusi nel campione e il numero
troppo piccolo del campione per soddisfare l’analisi statistica , che potrebbero essere superati
reclutando un numero maggiore di soggetti ed estendendo la ricerca ad un numero maggiore di
anni.
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N° 079

COME MUOIONO I PAZIENTI NEGLI OSPEDALI DEL TICINO
Claudia Gamondi, Bellinzona
Claudia Gamondi*, Ilaria Bernardi&, Yvonne Willems*, Paola Di Giulio&

INTRODUZIONE: In ospedale molti pazienti in vengono trattati fino alla fine in modo aggressivo
con un controllo dei sintomi inadeguato (Toscani et al, 2005; Ferrand et al, 2008).
OBIETTIVI: Descrivere come muoiono i pazienti adulti negli ospedali del Ticino e l’assistenza in
prossimità del decesso, tra pazienti con decesso atteso o meno. Questo studio replica un lavoro
condotto in Italia.
METODI: I dati sono stati raccolti per 6 mesi sui pazienti >18 anni, ricoverati nei reparti medici e
chirurgici degli ospedali Ticinesi , deceduti dopo almeno 24 ore dal ricovero. Sono state raccolte
informazioni su diagnosi, precedenti ricoveri, direttive anticipate, coinvolgimento della famiglia,
consulenza algologica, esami diagnostici, tentativi di rianimazione , assistenza di base, condizioni
generali e percezione della qualità di morte.
Le morti sono state classificate come molto, moderatamente poco e per nulla attese chiedendo al
medico se sarebbe stato sorpreso se 3 giorni prima avessero detto che il paziente sarebbe morto
entro 3 giorni. Medico ed infermiere sono stati intervistati entro 72 ore dal decesso.
RISULTATI: Dei 305 pazienti inclusi l 42% aveva una diagnosi oncologica ; la principale causa di
morte è stata un’insufficienza cardiorespiratoria (186, 61%). Per circa 1/3 dei pazienti (94, 30.8%)
il decesso era un evento moltissimo atteso, per 142 (46.6% molto/abbastanza, per 44 (14.4%)
poco o per nulla e in 25 casi la risposta è stata “Non so”.
Tutti i pazienti hanno ricevuto trattamenti invasivi, in misura minore se il decesso era molto atteso;
circa 1/3 aveva dispnea importante e ¼ dolore non controllato, nonostante gli oppioidi,
somministrati a 57/63 pazienti con dolore grave; 222/305 pazienti (72.8%) avevano firmato un
DNR (Do not Resuscitate) e solo 2 tra coloro con decesso molto atteso sono stati rianimati. Le
cure palliative sono state attivate solo per 86/305 pazienti (28.1%) e per 34/94 (36.2%) con
decesso molto atteso.
CONCLUSIONI: Nonostante gli oppioidi il dolore continua ad essere non controllato e ci sono
spazi di miglioramento per aumentare il ricorso alle cure palliative.
BIBLIOGRAFIA: Toscani F, Di Giulio P; Brunelli C et al. On behalf of the End of Life Observatory
Group. How people die in hospital general wards: a descriptive study. J pain Sympt Manage 2005;
30: 33-40.
Ferrand E, Jabre P, Vincent-Genod C et al for the French Mort-a-l’Hopital group. Circumstances of
death in hospitalized patients and nurses’ perception. French Multicentre Mort-a-l’Hopital Survey.
Arch Intern Med 2008; 168:867-75.
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N° 097
VALUTAZIONE DELL'AFFIDABILITÀ E DELL'APPLICABILITÀ DEL PALLIATIVE
PROGNOSTIC SCORE IN PAZIENTI AFFETTI DA TUMORI SOLIDI RICOVERATI
PRESSO L'HOSPICE DI BENTIVOGLIO.
Matteo Moroni, Bentivoglio
Matteo Moroni, Marco Paragona, Carla Negretti, Cinzia Possenti, Giusi di Donato, Giorgio Anagni, Marco
D'Alessandro, Roberto Rondelli, Daniela Celin

INTRODUZIONE: la prognosi di sopravvivenza ha assunto negli ultimi anni un ruolo di rilevanza
sempre maggiore nella gestione e cura dei malati oncologici in fase avanzata e la sola previsione
del clinico, anche esperto, si è dimostrata poco accurata e influenzata da numerosi bias. Nel corso
degli anni sono stati sviluppati numerosi metodi di valutazione con l’obiettivo di aumentare
l’accuratezza prognostica attraverso uno strumento di facile gestione e rapida applicabilità da parte
del clinico. Ad oggi gli strumenti più frequentemente utilizzati sono rappresentati dal Palliative
Prognostic Index (PPI), Palliative Performance Scale (PPS) e Palliative Prognostic Score (PaP
score). Tra questi, il PaP score è lo strumento più frequentemente validato in ambito scientifico. Da
un recente studio prospettico che ha messo a confronto gli strumenti sopra citati, è risultato che il
PaP score fornisce la maggiore accuratezza prognostica nel classificare questa popolazione di
malati. Lo score si basa sui seguenti fattori prognostici precedentemente validati: dispnea,
anoressia/iporessia, Karnofsky Performance Status (KPS), Clinical Prediction of Survival (CPS),
conta leucocitaria e percentuale linfocitaria. Sulla base del risultato ottenuto è possibile classificare
i pazienti oncologici in fase terminale in 3 differenti classi di rischio secondo la probabilità di
sopravvivenza a 30 giorni (gruppo A con probabilità di sopravvivenza a 30 giorni > 70%; gruppo B
con probabilità di sopravvivenza a 30 giorni 30 %– 70%; gruppo C con probabilità di sopravvivenza
a 30 giorni < 30%).
OBIETTIVO: confermare l’accuratezza prognostica del Palliative Prognostic score nel classificare
in maniera statisticamente significativa pazienti oncologici ammessi presso il nostro Hospice
durante il periodo di studio.
E’ stata inoltre valutata l’applicabilità dello score intesa come percentuale di pazienti in cui era
disponibile il prelievo eseguito nei tempi richiesti dal protocollo rispetto al numero totale dei
pazienti oncologici ricoverati in Hospice nel periodo di studio.
PAZIENTI E METODI: Studio monocentrico osservazionale prospettico non interventistico per
valutare l’accuratezza prognostica e l’applicabilità del PaP score. Il periodo di arruolamento è stato
di 5 mesi. Il periodo di follow up dalla fine della fase di arruolamento ha avuto una durata di 31
giorni. Durante il periodo di studio sono stati sottoposti a screening tutti i pazienti affetti da
patologia oncologica ammessi in Hospice. I pazienti non arruolati al primo ingresso per qualsiasi
causa sono stati nuovamente sottoposti a screening in caso di un nuovo ricovero. I criteri
d’inclusione dello studio erano: 1) età > di 18 anni; 2) disponibilità di un prelievo ematico
comprensivo di emocromo con formula effettuato non prima di 7 giorni e non più tardi di 7 giorni
dalla data di ingresso in Hospice; 3) paziente affetto da tumore solido. I criteri di esclusione erano:
1) età < di 18 anni; 2) pazienti affetti da patologie linfatiche inclusi i mielomi o da patologie non
oncologiche; 3) indisponibilità di un prelievo ematico comprensivo di emocromo con formula
effettuato non prima di 7 giorni e non più tardi di 7 giorni dalla data di ingresso in Hospice. I
pazienti affetti da patologie ematologiche sono stati esclusi per l’interferenza intrinseca di queste
patologie sui risultati degli esami laboratoristici. In caso di presenza di più prelievi ematici per
singolo paziente è stato utilizzato quello effettuato più vicino alla data dell'ingresso in Hospice. Lo
score è stato compilato il giorno dell'ingresso del paziente dal medico che effettuava la prima
valutazione del malato. In caso di prelievo ematico effettuato nei successivi 7 giorni dall’ingresso,
lo score rimaneva in sospeso e completato una volta ottenuti i dati laboratoristici. Per l’analisi
statistica è stato utilizzato il software STATA.
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RISULTATI: dal 1 ottobre 2014 al 28 febbraio 2015 sono stati sottoposti a screening 231 pazienti
oncologici. Trenta di questi (13% della popolazione sottoposta a screening) non hanno superato la
fase di screening in quanto non erano in possesso di dati laboratoristici recenti all'ingresso e non è
stato possibile ottenere tali dati durante il ricovero per varie cause (pazienti ammessi in condizioni
critiche, impossibilità a reperire un accesso venoso, rifiuto del paziente), 200 pazienti sono stati
arruolati (87% della popolazione sottoposta a screening). Il Pap score ha suddiviso i pazienti in 3
differenti gruppi di rischio in base alla probabilità di sopravvivenza a 1 mese: 33 pazienti nel
gruppo A (probabilità > 70%), 103 pazienti nel gruppo B (probabilità 30% - 70%) e 64 pazienti nel
gruppo C (probabilità < 30%). La mediana di sopravvivenza dei 3 gruppi è stata 37 giorni per il
gruppo A (95% CI, da 5 a 171 giorni), 20 giorni per il gruppo B (95% CI, da 1 a 168 giorni) e 6
giorni per il gruppo C (95% CI, da 0 a 137 giorni). Le differenze di sopravvivenza tra i 3 gruppi
sono risultate essere altamente significative (log-rank test X2 = 47.37, P<0,0001). La probabilità di
sopravvivenza a 30 giorni per i 3 gruppi è risultata il 63,4% per il gruppo A, 36,8% per il gruppo B e
11,6% per il gruppo C. Diciassette pazienti erano ancora vivi alla data in cui è stata effettuata
l'analisi statistica (9 nel gruppo A e 8 nel gruppo B).
CONCLUSIONI: E' stato possibile applicare il Pap score in una elevata percentuale (87%) di
pazienti oncologici ammessi presso il nostro Hospice durante il periodo di studio. Il Pap score è
stato in grado di differenziare in maniera statisticamente significativa i pazienti oncologici in 3
differenti gruppi di rischio. Le mediane di sopravvivenza dei 3 gruppi sono risultate inferiori rispetto
ai precedenti studi di validazione dello score riportando in primo piano il problema della difficile
collaborazione fra specialisti e medici palliativisti.
Tale difficoltà appare soprattutto evidente in merito al tardivo riconoscimento del bisogno di cure
palliative dei pazienti con malattia oncologica avanzata da parte degli specialisti (oncologi e non), a
cui è strettamente correlata una accuratezza prognostica che spesso è orientata ad una
sovrastima della quantità di vita residua.
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N° 435
LESIONI DA PRESSIONE NEI PAZIENTI PRESI IN CARICO IN HOSPICE: QUANDO LA
PREVALENZA HA UNA GRANDE INCIDENZA
Maria Adelaide Ricciotti, Roma
Ricciotti MA, Attanasio G, Cervone L, Reverberi C, Ricciardi I, Dottore A, Proietti Sette MR, Marucci D,
Turriziani A.

INTRODUZIONE: Il nostro Centro ha 30 posti letto in Hospice e 120 posti letto in Cure Palliative
Domiciliari e dal Luglio 2012 ha avviato la presa in carico dei pazienti affetti da patologia nononcologica in fase evolutiva-terminale. A fronte di una sporadicità dei casi iniziali, attualmente la
percentuale dei pazienti non-oncologici assistiti ha raggiunto il 20% (30% in Hospice, 10% in Cure
Palliative Domiciliari) con un trend che tende all’aumento. Il bilancio dei costi relativi all’anno 2014
ha evidenziato un evidente incremento delle spese relative alle medicazioni avanzate per il
trattamento delle lesioni da pressione che ci ha indotto da un lato ad una riflessione
sull’appropriatezza, con una più attenta aderenza ai protocolli di medicazione, dall’altro
all’individuazione di ulteriori fattori che in qualche modo possano aver inciso su questo aspetto.
OBIETTIVO: Valutazione della prevalenza e delle caratteristiche delle ulcere da pressione nei
pazienti oncologici e non-oncologici in Hospice.
MATERIALI E METODI: Analisi retrospettiva della prevalenza delle lesioni da pressione al momento
dell’ingresso in Hospice Residenziale nel periodo Marzo 2013-Marzo 2015. Le variabili analizzate
sono state: sesso, età, tipo di patologia, Karnofky Performance Status, PaP Score, presenza,
stadiazione e localizzazione delle lesioni da pressione, albuminemia, tipo di alimentazione, presenza
di catetere vescicale, grado di autonomia nelle attività del vivere quotidiano, presenza di comorbidità
correlabili con l’insorgenza dei decubiti (diabete, vascolare, sepsi), provenienza del paziente.
RISULTATI: Nel periodo di osservazione sono stati presi in carico in Hospice 538 pazienti: maschi
47,4%, femmine 52,6%, età mediana 78 anni (49-101), oncologici 77%, non-oncologici 23% (13%
scompenso cardiaco, 2% insufficienza respiratoria, 2% insufficienza renale, 9% cirrosi epatica, 34
% malattie neurodegenerative, 24% vascolare, 16% altro). La prevalenza globale delle lesioni da
pressione al momento della presa in carico in Hospice è stata del 40,5%; in particolare la prevalenza
delle lesioni da da pressione nei pazienti oncologici è stata del 30,4%, mentre quella dei pazienti
non-oncologici del 74%. Prevalenza per grado e localizzazione: I grado: 37,6%, II: 49,1 %, III: 31,7%,
IV: 14,2%; localizzazione in 3 o più sedi: 23 %, sacro: 76,1%, talloni: 33%, trocantere: 11%, altro:
40,8% con maggiore prevalenza di dorso e glutei. Tutti i pazienti osservati avevano un KPS
compreso tra 20 e 40 ed erano pressochè dipendenti nelle attività del vivere quotidiano (mediane
ADL 2,5/6 0-6 IADL 1,5/8 (0-2) Barthel 15/100 (0-90), non è stata evidenziata un’associazione
statisticamente significativa con il tipo di alimentazione o la presenza o meno del catetere vescicale.
Il 35,8 % dei pazienti decubitati presentava un valore di albumina< 25 g/L. L’83,6% dei pazienti
proveniva da un ospedale, il rimanente 16,4 % da Case di Cura, altri Hospice o proprio domicilio; è
stata evidenziata una forte associazione tra presenza e grado di decubiti e provenienza da una casa
di cura/riposo, anche se tale dato non è statisticamente significativo anche in relazione all’esiguità
del campione.
CONCLUSIONI: Il dato più rilevante che è emerso dallo studio è quello di una significativa differenza
di prevalenza di ulcere da pressione tra i pazienti oncologici e non oncologici presi in carico in
Hospice. Questo aspetto può spiegare in parte il progressivo incremento dei costi riscontrato relativo
alle medicazioni avanzate. Ci troviamo di fronte ad uno dei pochi casi, in Cure Palliative, in cui la
malattia fa la differenza, con grande impatto ed “incidenza” della differente prevalenza sulla modalità
di assistenza, sul carico assitenziale, sulla qualità della cura. Ricordiamo che la presenza di multiple
lesioni da pressione allo stadio III-IV, associato ad altri fattori, costituisce un indicatore clinico della
fase di terminalità. Con il loro grado di stadiazione e localizzazioni di lesioni da pressione esprimono
in modo evidente la vulnerabilità del corpo che rimanda e coinvolge tutto il nostro essere e la nostra
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relazionalità (“il corpo ferito”). La vulnerabilità indica la suscettibilità ad essere ferito, condizione
segnata, a seconda delle situazioni, da gradi diversi di debolezza, dipendenza, mancanza di
protezione. Le lesioni da pressione causano sofferenza, complicano la cura e la qualità di vita del
paziente. In questo senso l’uso appropriato delle medicazioni avanzate da parte dell’equipe di
assistenza, ha un’influenza diretta sulla qualità di vita, soprattutto nei pazienti non oncologici che
sono spesso allettati, pluridecubitati, non autosufficienti e meno collaboranti. In questo tipo di
pazienti l’appropriato trattamento delle lesioni da pressione si configura come lo specifico della cura,
e tale aspetto non può essere trascurato alla luce di una mera valutazione dei costi, ma va rivalutato
attraverso un ripensamento della cura stessa, una riorganizzazione e rimodulazione fluida dei
processi di assistenza, un approccio olistico alla persona un’educazione sanitaria alla famiglia e
all’equipe di assistenza.

39

N° 319
QUALI DIFFERENZE POSSIAMO TROVARE NELL'ASSISTENZA DOMICILIARE
FISIOTERAPICA TRA PAZIENTI NEUROLOGICI E ONCOLOGICI?
Ariani Dario, Torino
Ft Ariani Dario, ft Vacchero Marco, ft Navone Elena, ft Pirani Mirella, dott Veronese Simone, dott Valle
Alessandro

INTRODUZIONE: La fisioterapia (ft) nelle cure palliative è una realtà ancora nuova e non
omogenea pur avendo già dimostrato la sua efficacia. Nella nostra équipe è sorta la necessità di
analizzare meglio questo strumento. Ci siamo chiesti se ci fossero differenze nella gestione di due
gruppi di pazienti (pz) eterogenei quali sono i nostri assistiti in fase avanzata di patologia
oncologica (o) rispetto a quelli con malattie neurologiche (n). Questi ultimi, soprattutto sul versante
riabilitativo, hanno caratteristiche molto peculiari (quali ad esempio una più presente e spesso già
lunga storia di assistenza fisioterapica, un'evoluzione di malattia ed un avviamento alla terminalità
molto differente).
METODI: Studio retrospettivo di coorte, abbiamo preso in esame tutti i pz dimessi nel 2014 per cui
è stata richiesta la ft, cercando la percentuale di attivazione sull'intera popolazione dei dimessi, la
differenza nell'indice di intensità assistenziale (numero di consulenze ft / giorni di presa in carico),
dopo quanto tempo dall'inizio dell'assistenza è stato inserito il servizio ft, con quale scopo, il tipo di
intervento, eventuali risultati e modalità di sospensione. Questi dati sono stati raccolti usando
analisi delle cartelle, dati amministrativi e test statistici (t-test e chi²).
RISULTATI: In un anno la FARO ha seguito a domicilio 845 pz. Di questi 814 oncologici
(x=96,3%), 28 neurologici (y=3,3%) e 3 altro (z=0,3%). La percentuale di attivazione di ft è stata in
x il 14%, in y il 50% (p<0,001). L'indice di intensità assistenziale è invece risultato senza
differenza statisticamente significativa: x=0,21; y=0,22 (p=0,84). Gli altri risultati saranno presentati
in sede di convegno.
DISCUSSIONE: Dai dati preliminari dello studio si evidenzia che tra i pz n assistiti da un'équipe di
cp ci sia una percentuale significativamente maggiore di bisogni ft, ma l'indice assistenziale dei
presi in carico non differisce dai pz o. Il tipo di trattamento, gli obiettivi e gli esiti potrebbero differire
tra questi 2 gruppi.
CONCLUSIONI: Questo è uno dei primi studi che analizza questi aspetti e potrà fornire indicazioni
utili per offrire l'assistenza domiciliare di cp a pz n in fase avanzata di malattia. Ci riserviamo, sulla
scia di questo lavoro, di allargare e rendere più precisa la raccolta di questi dati in modo da
rendere in un prossimo futuro più affidabile l'esame dei dati e quindi l'analisi conseguente.
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N° 184

CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE: INSIEME È POSSIBILE
Giovanna Visconti, Milano
Giovanna Visconti, Graziella Rolla, Alberto Meroni, Maria Luisa Carmagnola, Chiara Tagliabue, Giada Lonati,
Barbara Rizzi

TOPICS: ASPETTI CLINICI IN MEDICINA PALLIATIVA/ Cure palliative pediatriche
La richiesta di assistenza al domicilio e la necessità di cure palliative per i minori affetti da patologia
inguaribile è in progressivo aumento. La legge nazionale 38/2010 e i successivi decreti attuativi
prevedono la realizzazione di una rete di cure palliative pediatriche (CPP) che stenta a prendere
forma su tutto il territorio nazionale a causa di molteplici fattori tra cui l’esiguità del campione rispetto
alla distribuzione sul territorio e la differenza di bisogni espressi dai minori a seconda della loro età
anagrafica (0-18 anni) e della patologia da cui sono affetti (tumori solidi, leucemia, sindromi
congenite o patologie cronico-degenerative).
L’Associazione Vidas radicata nel territorio milanese (105 i comuni raggiunti delle équipe di esperti
in cure palliative tra comune di Milano e hinterland) è stata chiamata nel corso degli anni a rispondere
a bisogni specifici di piccoli pazienti in fase terminale di malattia.
21 i minori assistiti nel quinquennio 2010-2014 su segnalazione soprattutto del PdF (52,4%) o del
centro ospedaliero di riferimento (42,9%): 13 maschi e 8 femmine di età compresa tra 3 e 17 anni.
Nel 90,5% dei casi i minori erano affetti da patologia oncologica (52,6% sarcomi, 21% tumore del
tronco encefalico) mentre solo in due casi (9,5%) da patologia non oncologica (PESS ed
encefalopatia mitocondriale). L’analisi dei dati al 31.12.2014 ha messo in evidenza che l’80% degli
assistiti ha ricevuto solo assistenza domiciliare mentre il 10% è stato ricoverato in hospice e il
rimanente 10% è stato seguito in entrambi i setting. La durata media dei percorsi di assistenza
domiciliare è stata di 28,7 giorni (range 3-94 giorni). Dei pazienti che avevano concluso l’assistenza
domiciliare al 31.12.2014, 13 (76,5%) erano deceduti al proprio domicilio, 1 (5,9%) aveva cambiato
residenza, 1 (5,9%) era stato ricoverato definitivamente. L’80% dei minori che hanno ricevuto CPP
al proprio domicilio aveva almeno un fratello.
L’offerta di CPP al domicilio non può non tenere conto delle difficoltà logistiche che la costruzione
della rete necessariamente implica e deve, allo stesso tempo, garantire la migliore qualità di cura e
assistenza possibile per il minore e il suo nucleo familiare. Per questo è necessaria una sempre più
stretta collaborazione tra PdF, specialisti ospedalieri e palliativisti che possano - attraverso una sorta
di contaminazione di saperi e competenze - offrire una cura integrata e continuativa ai minori che
necessitano di CPP.
A tal proposito l’Associazione Vidas, nel 2015, ha avviato un progetto pilota dedicando un medico
esperto di cure palliative all’approfondimento delle tematiche di fine vita in ambito pediatrico
mediante una formazione specifica e la frequentazione di centri di riferimento per la patologia
pediatrica sia in ambito oncologico sia in area cronico-degenerativa. L’obiettivo è quello di formare
professionisti con competenze specifiche in CPP che possano collaborare con gli specialisti
ospedalieri, riferimento principale nella gestione e nella cura del bambino e del nucleo familiare
(genitori e fratelli), e i Pediatri di Famiglia offrendo loro assistenza continuativa 24h/24 mediante
un’équipe multiprofessionale e interdisciplinare (medico, infermiere, assistente sociale, psicologo,
OSS, fisioterapista, volontario…) capace di rispondere alle diverse esigenze del nucleo
paziente/famiglia collaborando anche con le agenzie educative del territorio.
I primi dati sono incoraggianti ma per capire la validità e l’esportabilità del progetto-pilota sono
necessari almeno sei mesi di osservazione e verifica.
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N° 163
IL PRIMARY NURSING IN HOSPICE
Simona Marino, Codigoro
Simona Marino, Rosanna De Luca, Loretta Gulmini, Riccardo Finessi

PREMESSA: Il Primary Nursing (PN) è un modello organizzativo adottato per la prima volta nel
1968 dallo University of Minnesota Hospitals attualmente utilizzato da molti ospedali negli Stati
Uniti e nel mondo. Tale modello enfatizza responsabilità e professionalità, offre l’opportunità agli
infermieri di sviluppare il proprio ruolo professionale assumendosi la responsabilità individuale nel
prendere decisioni circa le cure erogate, riducendo la frammentazione delle cure. I principi
fondamentali sono la comunicazione e la relazione con il paziente e la sua famiglia. Il presupposto
è che al centro dell’interesse dell’infermiere ci sia il paziente e non unicamente gli interventi. In
Italia, questo modello è stato applicato esclusivamente a Milano presso l'Istituto Oncologico
Europeo e nell'Azienda Sanitaria di Biella. Il lavoro presentato è l'espressione dell'applicazione
sperimentale di questo modello organizzativo all'interno del nostro contesto lavorativo, l'Hospice
Territoriale “Le onde e il mare”, e gli obiettivi che lo contraddistinguono sono i seguenti:
- Un significativo aumento della qualità di tutti gli aspetti dell’assistenza;
- Maggiore soddisfazione dello staff assistenziale e del paziente e famiglia;
- Maggiore attenzione, rispetto della pianificazione .
MATERIALI E METODI: L'equipe infermieristica dell’Hospice si è opportunamente formata sui
contenuti teorici ed applicativi del Primary Nursing avendo come riferimento il testo di Marie
Manthey “La pratica del Primary Nursing”. Successivamente sono state pianificate azioni e creati
strumenti utili all’applicazione del progetto quali ad esempio:
- la riprogettazione e il miglioramento della cartella clinica;
- schede di primo utilizzo (scheda di valutazione assistenziale, grading, scheda di sorveglianza);
- apposite schede di sintesi dei possibili interventi effettuabili per la risoluzione dei problemi del
paziente.
Dopo una prima fase di formazione all'equipè si è dato inizio alla applicazione sperimentale del PN
attraverso l'assegnazione dei pazienti/casi all'infermiere di riferimento; assegnazione non casuale
ma di responsabilità del coordinatore. A tale scopo è stato ideato un tabellone riassuntivo. Per
favorire inoltre, l'individuazione dell'infermiere di riferimento da parte del paziente e della famiglia,
elemento fondamentale del PN, è stato creato per ciascun infermiere un cartoncino identificativo
con la fotografia e il suo nome da posizionare all'interno della stanza del paziente. La
sperimentazione prevede la compilazione in contemporanea di due cartelle cliniche su alcuni
pazienti (C.C. in uso e C.C. sperimentale) con la conseguente presa in carico differente. Si ipotizza
di sperimentare questo modello su circa 20/25 pazienti.
RISULTATI: Attraverso la valutazione comparativa delle cartelle cliniche ci si aspetta:
- il rispetto della pianificazione programmata e la responsabilità individuata dei risultati
assistenziali per tutto il periodo di degenza del paziente.
Attraverso un’intervista semistrutturata si indagherà quanto, nell'applicazione di questo modello
organizzativo, l'equipe multiprofessionale ha investito in termini di:
- tempo, energia, emozioni, autonomia, responsabilità individuale, valorizzazione del proprio
ruolo, carico di lavoro, capacità collaborative con i diversi ruoli professionali, capacità
relazionali e comunicative con i pazienti e i familiari.
Infine, al termine della sperimentazione, ci si propone di indagare il turn over di
malattia/assenteismo e l'impatto che il primary nursing potrà avere in termini di prevenzione del
burn out degli operatori.
CONCLUSIONI: L'applicazione sperimentale del progetto si concluderà al termine dell'anno in
corso e dopo opportuna e attenta valutazione si procederà con l' adozione continuativa. In sede
congressuale verranno presentati i risultati parziali relativi ai primi sei mesi di applicazione.
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N° 065
DALLA RIANIMAZIONE ALL’HOSPICE: RIFLESSIONI.
Giuseppe Peralta, Palermo
Peralta G., De Lisi G., Cina G., Moncada L., Darone D., Montaperto A., Di Gristina B., Pisciotta A., Di
Giovanni A.

Alla luce delle indicazioni SIAARTI per le grandi insufficienze d’organo “End Stage”, nell’arco di
due anni si è portata avanti presso l’A.O.O.R. Villa Sofia-Cervello di Palermo l’esperienza di presa
in carico di pazienti provenienti dalle Terapie Intensive. Tale attività comporta delle attente
riflessioni su più livelli: il bisogno complesso del paziente; quello dei familiari e quello dell’equipe
sanitaria.
Bisogno complesso del paziente: in Hospice è possibile accogliere pazienti affetti da patologie
neoplastiche e non che giungono in rianimazione in grave insufficienza respiratoria e per tal motivo
tracheostomizzati e in ventiloterapia . Ad oggi presso il nostro Hospice sono stati accolti pazienti
con : BPCO e miocardiopatia dilatativa; linfoma non Hodgkin; neoplasia prostatica in fase
metastatica; neoplasia cerebrale; coma da ictus cerebrale; SLA; sistrofia muscolare; stati vegetativi
da esiti di infarto del miocardio; neoplasia polmonare; malattia di Alzheimer. Questi pazienti
presentano bisogni complessi quali la gestione della ventilazione non invasiva, la gestione della
tracheostomia, complicazioni infettive (es. infezione da pseudomonas aeruginosa, acinetobacter
baumannii, klebsiella etc.) che in hospice sono causa di difficoltà logistiche (es. isolamento,
attuazione della prevenzione della diffusione delle infezioni).
Bisogni complessi dei familiari: una criticità iniziale è il cambiamento per i familiari da un contesto
come la Terapia Intensiva che presenta una regolamentazione rigida degli accessi dei familiari più
stretti, caratterizzato da Monitor e allarmi, esami di varia natura continui, all’Hospice che
rappresenta una trasformazione del prendersi cura. E’ infatti possibile notare l’iniziale
disorientamento sia rispetto alla possibilità di rimanere accanto al familiare anche 24h al giorno, sia
rispetto alle terapie sia mediche che riabilitative e psicologiche.
Bisogni complessi dell’equipe: la gestione del nucleo familiare e del paziente per l’equipe diviene
occasione di lavoro su potenzialità e criticità. Le misure di prevenzione per evitare il contagio sia
dell’equipe che degli altri pazienti (uso di mascherine, camici monouso etc), che potrebbero
causare un vissuto di asetticità o distanza relazionale, sono oggetto di discussione continua in
equipe per la ricerca di strumenti operativi e relazionali affinchè i familiari e il paziente siano
sempre al centro. La movimentazione di questi pazienti è monitorata dall’equipe riabilitativa che
trasferisce le competenze al personale infermieristico. La gestione inoltre del peso emotivo di
questi pazienti necessita di interventi di prevenzione del burnout.
Se durante il primo anno la degenza media è stata 3 giorni, il secondo diviene 14 giorni. Ciò apre
riflessioni sulla necessità dell’appropriatezza degli invii, sulla formazione necessaria in medicina
palliativa rivolta alle equipe dei reparti ospedalieri, sul bisogno di protocolli operativi, sulla qualità
del fine vita nelle patologie end stage. Tali esperienze possono realizzarsi solo individuando
nell’ottica della rete e del coordinamento, una figura all’interno delle Terapie Intensive che abbia
maturato esperienza, o abbia conoscenze di Medicina palliativa e che dialoghi quindi da protocollo
operativo col palliativista in Hospice. Questo permetterebbe una migliore gestione delle risorse
economiche nei presidi ospedalieri, la riduzione dei ricoveri impropri, e un cambiamento culturale
che oltre ad evitare l’accanimento terapeutico, preveda qualità delle cure nell’ accompagnamento
nel fine vita del paziente e familiari
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N° 181

PERCORSO TERAPEUTICO ASSISTENZIALE PER I MALATI FRAGILI AFFETTI DA
SCOMPENSO CARDIOCIRCOLATORIO CRONICO IN DIMISSIONE DA REPARTO
CARDIOLOGICO
Conti Maria Antonia, Merate
Conti M; Balatti C; Colombo; Malpezzi G; Conti C; Riva M.G; Vitari L; Gaudiano G; Fumagalli S., Lombardi F,
Colombo C.

TOPIC MEDICINA E NURSING DELLA COMPLESSITÀ
L’ulteriore invecchiamento e disabilità della popolazione causano un incremento delle patologie
cronico-degenerative ed aumento delle co-patologie.
Lo scompenso cardiaco cronico (SCC) si configura come una sindrome cronica a significativo
impatto clinico-assistenziale e sociale spesso accompagnata da patologie concomitanti.
In risposta a queste esigenze sanitarie tra il Dipartimento della Fragilità ASL di Lecco ed il Reparto
di Cardiologia dell’AO di Lecco, Distretto di Merate, è stato elaborato un protocollo entrato in
vigore dal Gennaio 2012.
La “vera” “continuità assistenziale” per il paziente con SCC cronico l’abbiamo realizzato attraverso:
1) La presenza in ospedale del Care-Manager che identifica la complessità assistenziale del
malato ed il percorso di continuità di cura più appropriato in compatibilità con la rete dei
servizi territoriali.
2) Il percorso di cura che deve garantire la presa in carico al domicilio costante e
personalizzata del malato attraverso la stesura di un Piano di Assistenza Integrato che
tenga conto dei desidera e delle preferenze del malato nel quale è prevista l’erogazione di
prestazioni sanitarie mediche, infermieristiche e/o riabilitative e/o socio-assistenziali.
L’ assistenza infermieristica al domicilio consta:
a) nel promuovere il miglioramento della compliance e performance del malato e dei
familiari attraverso:
x trasferimento delle competenze atte all’adozione di corretti stili di vita
x indicazioni per una adeguata abitudine alimentare e di un corretto introito di
acqua
x educazione all'autogestione dei farmaci
x autoanalisi di alcuni parametri come controllo del peso, diuresi, frequenza
cardiaca.
x indicazioni esercizio fisico
b) nell’attivazione di specifici percorsi di follow-up per la valutazione della stabilità clinica
dei malati:
x controllo peso corporeo
x bilancio idrico
x controllo dei parametri PA e FC
x assenza di segni di congestione
x assenza di segni di bassa portata
x esecuzione a domicilio di ecg, di prelievi ematici

Il numero dei malati seguiti con questo protocollo dal Gennaio 2012 al Dicembre 2014 è di 21
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N° 178

CADERE E RIALZARSI: UN PERCORSO POSSIBILE ANCHE IN HOSPICE
Lia Biagetti, Milano
Lia Biagetti, Valentina Belloni, Anna Zuppiroli, Giada Lonati, Barbara Rizzi

TOPICS: ASPETTI CLINICI E MEDICINA PALLIATIVA/ Risk Management
La caduta è un evento improvviso, non intenzionale e inaspettato che ha una valenza fortemente
negativa in termini di qualità dell’assistenza e implicazioni di ordine clinico, etico e talvolta giuridico
tali da giustificare la necessità di focalizzare l’attenzione sul fenomeno all’interno di una struttura di
cura e assistenza.
I dati di letteratura suggeriscono che nonostante le strategie di prevenzione il tasso medio di cadute
è difficilmente inferiore al 10% annuo nelle strutture residenziali per pazienti fragili. Anche se
l’incidenza delle cadute è prevalente nella popolazione anziana l’evento può manifestarsi in soggetti
più giovani che presentino fattori di rischio quali agitazione psico-motoria, delirium, trattamento con
oppioidi e/o farmaci ad azione sedativa sul SNC, decadimento cognitivo, urgenze evacuative, ecc.
come nel caso degli hospice. Autorevoli studi a livello internazionale (WHO, 2004) richiamano
l’attenzione del management e del personale sanitario sulla gestione del rischio di cadute dei
pazienti, per cui esistono raccomandazioni efficaci di cui tener conto se si vuole ridurre l’incidenza
delle cadute e utili per supportare la gestione della persona a seguito dell’evento avverso.
Nell’agosto 2013, nell’hospice Casa Vidas, dopo opportuna analisi dei rischi strutturali, ambientali e
relativi al fattore umano, è stato redatto e condiviso con tutti gli operatori il protocollo gestionale
“Prevenzione delle cadute accidentali” al fine di implementare la consapevolezza del rischio di
cadute tra gli operatori, i pazienti e i familiari, oltre che le strategie assistenziali mirate alla
prevenzione delle cadute accidentali, prevedibili e non e le misure idonee all’analisi e alla
conseguente riduzione del rischio.
Nel 2014 nell’hospice Casa Vidas di Milano (20 pl) sono stati ricoverati 459 pazienti (età media 75,5
anni) con una percentuale di saturazione dei letti pari a 85% con una media di 17 pazienti ricoverati
al giorno. Nell’arco dei 12 mesi osservati sono state registrate 36 cadute a danno di 22 pazienti
ovvero del 4,8% del totale dei ricoverati (11F/11M) di età media pari a 74,7 anni (range 34-90 anni):
16 pazienti sono caduti una volta, 8 pazienti 2 volte, 1 paziente 4 volte e in un caso sono state
segnalate 8 cadute nelle quali il paziente ha riportato una sola volta una ferita lacerocontusa
all’arcata sopraccigliare destra. L’elaborazione dei dati raccolti nel 2014 evidenzia che nel 45% dei
casi le cadute sono avvenute nel turno notturno: di queste 9 sono state le cadute dal letto e in un
solo caso le spondine erano state alzate. Il 33% delle cadute è stato registrato nel turno del mattino
mentre il 22% delle cadute nel turno del pomeriggio. Solo due cadute si sono verificate durante il
periodo di sovrapposizione dei turni in concomitanza con il briefing partecipato dalla totalità degli
operatori in servizio. Dalle schede di segnalazione delle cadute compilate dagli operatori si osserva
che i pazienti sono caduti dalla posizione eretta (36%), dal letto (36%) oppure da posizione seduta
(25%) mentre per una paziente - caduta senza testimoni - non è stato possibile ricostruire l’evento.
Focalizzando l’attenzione sul luogo dove i pazienti sono caduti, si osserva che nel 72% dei casi la
caduta è avvenuta in camera, nell’11% in bagno, nel 6% in soggiorno mentre nel rimanente 11% dei
casi in altri luoghi della struttura. In nessun caso i pazienti hanno riportato fratture: nel 83,3% dei
casi non hanno riportato alcuna conseguenza mentre nel 13,8% vi è stata una ferita lacerocontusa
e nel 2,9% una semplice contusione.
Dall’analisi dei dati raccolti durante il primo anno dall’entrata in uso del protocollo gestionale sulle
cadute in hospice si è osservato che la maggior parte delle cadute si è verificata in assenza di
supervisione del paziente e ciò ha portato l’équipe a riflettere e a mettere in campo alcune azioni di
miglioramento per ridurre ulteriormente il rischio di caduta e in particolare il rischio di recidiva.
L’efficacia della nuova strategia in atto sarà verificata a partire dal secondo semestre del 2015.
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N° 290
STUDIO OSSERVAZIONALE PROSPETTICO SULLA COSTIPAZIONE DA OPPIOIDI NEI
PAZIENTI ONCOLOGICI IN FASE AVANZATA DI MALATTIA
Caterina Magnani, Roma
Magnani C., Mastroianni C, Giannarelli D, Calvieri A, Casale G

INTRODUZIONE: I farmaci più utilizzati per il controllo del dolore da cancro nei pazienti in fase
avanzata di malattia sono gli oppioidi. Tra gli oppioidi utilizzati nel trattamento del dolore oncologico,
l’ossicodone, la morfina orale e l’idromorfone sono utilizzabili come prima scelta. Tra gli effetti
indesiderati indotti dall’assunzione degli oppiodi, la costipazione rappresenta il più frequente e quello
verso cui non si sviluppa il meccanismo di tolleranza. Le indicazioni dell’EAPC (European Association
of Palliative Care) sulla gestione della costipazione da oppioidi evidenziano l’importanza degli
interventi preventivi. Non esistono studi che dimostrino la superiorità di un lassativo nella prevenzione
e/o nel trattamento della costipazione indotta da oppioidi (CIO), tuttavia questi farmaci, appartenenti a
diverse classi e con differenti meccanismi d’azione, possono essere gravati da effetti indesiderati
come dolore addominale, meteorismo, flatulenza e diarrea. Sulla base delle evidenze riportate, si
decide di effettuare uno studio osservazionale prospettico che consenta di confrontare il grado di CIO,
in pazienti oncologici in fase avanzata di malattia, in terapia Around the clock (ATC) con oppioidi forti
per via orale.
OBIETTIVO PRIMARIO: Valutare il grado di CIO in un campione di pazienti oncologici in cure
palliative, in terapia con Ossicodone/Naloxone PR oppure Ossicodone PR oppure Morfina orale
SR/PR oppure Idromorfone PR.
OBIETTIVI SECONDARI: a) Estendere i dati di efficacia analgesica b) Monitorizzare l’uso di lassativi
(per tipologia e dosaggio); di enteroclismi e di manovre di svuotamento manuale dell’ampolla rettale,
nei 4 sottogruppi di pazienti c) Monitorizzare e confrontare gli effetti collaterali riferibili al trattamento
con oppioidi e con lassativi, nei 4 sottogruppi di pazienti.
METODO: Sono inclusi nello studio pazienti oncologici di età> 18 anni, in terapia, stabile da almeno 7
giorni, con Ossicodone/Naloxone PR (20-80 mg/die) oppure Ossicodone PR (20-80 mg/die) oppure
Morfina orale (40-160 mg/die) o Idromorfone (8-32 mg/die). Si effettua un follow-up a 14 giorni che
include, oltre alla visita di arruolamento al tempo 0 (T0), altre 2 visite di controllo a 7 e 14 giorni. Ai 3
tempi di valutazione si rilevano dati relativi alla terapia antalgica, ATC e rescue, nonché alla terapia
con lassativi. Si effettua, inoltre una valutazione della stipsi con Bowel Function Index (BFI), numero di
evacuazioni negli ultimi 7 giorni e terapia/enteroclismi effettuati. Ai tempi T1 e T2 si effettua la
rilevazione degli effetti collaterali da oppioidi e da lassativi, utilizzando la classificazione del National
Institute of Health.
RISULTATI: Lo studio CIO 2015 ha ricevuto parere unico favorevole del Comitato Etico Lazio 1
(febbraio 2015) ed è stato notificato ad AIFA nel registro studi osservazionali (gennaio 2015).
L’arruolamento presso l’UOCP Antea di Roma, è iniziato ad Aprile 2015, a seguito di un percorso di
formazione relativo allo studio, rivolto a medici e infermieri. Ad oggi sono stati arruolati 20 pazienti in
hospice e 5 in assistenza domiciliare. Si prevede l’arruolamento di circa 80 pazienti per ottobre 2015.
Da una prima osservazione dei dati, appare la tendenza all’utilizzo di lassativi osmotici soprattutto
nella fase di prevenzione della CIO e l’utilizzo di lassativi stimolanti soprattutto nel trattamento della
CIO già manifesta. Emerge inoltre la tendenza a non utilizzare in prima istanza la terapia lassativa
associata a Ossicodone/Naloxone. La frequenza di enteroclismi e svuotamenti manuali dell’ampolla
rettale appare non rilevante. Tuttavia, ci si riserva di effettuare un’analisi statistica dei dati in accordo
alla previsione del campione e del metodo dichiarato nel protocollo approvato.
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N° 170

SCIALOADENITI IN CURE PALLIATIVE: VALUTAZIONE RETROSPETTIVA DI 15 CASI
OSSERVATI
Chiara Reverberi, Roma
Ricciardi I, Attanasio G, Ricciotti M A, Cervone L, Reverberi C, Dottore A, Sette M.R., Turriziani A. Hospice Villa Speranza, Università Cattolica Sacro Cuore, Roma
INTRODUZIONE: Le scialoadeniti sono infiammazioni acute o croniche delle ghiandole salivari ad
eziologia infettiva (batterica o virale) o autoimmune. Rappresentano circa il 50% delle patologie che
interessano le ghiandole salivari maggiori e causano sintomi in circa lo 0,45% della popolazione
generale. In letteratura sono sporadiche le evidenze riguardanti le scialoadeniti nei pazienti in Cure
Palliative; la diagnosi in questo conteso è solo clinica e non supportata da esami strumentali, si
manifestano come una tumefazione dolorosa della ghiandola interessata, cute regionale iperemica,
ascialia e febbre derivata dalla possibile formazione di ascessi. La xerostomia che ne consegue può
comportare un’alterazione del microambiente della mucosa orale, substrato per lo sviluppo di
sovrainfezioni e importante compromissione della qualità di vita dei pazienti. Il trattamento
sintomatico prevede la somministrazione di terapia steroidea, antibiotica, antalgica.
MATERIALI E METODI: Presso il nostro Hospice abbiamo effettuato una valutazione retrospettiva
dei casi con diagnosi clinica di scialoadenite osservati tra il mese di Settembre 2013 e il mese di
Gennaio 2015. L’analisi è stata condotta considerando: sesso, età, patologia di base, comorbidità
predisponenti all’insorgenza di scialoadenite, condizione di digiuno, presenza di occlusione
intestinale, periodo intercorso tra la comparsa della tumefazione e il decesso, caratteristiche e
localizzazione della tumefazione, presenza o meno di dolore e/o febbre, trattamento effettuato,
risposta al trattamento.
RISULTATI: Dei 402 pazienti ricoverati in Hospice durante il periodo di osservazione, in 15 di questi
è stata clinicamente diagnosticata una scialoadenite (prevalenza 0,4%, 9 femmine, 6 maschi, età
mediana 77,57±11,67). Le scialoadeniti si presentavano come una tumefazione dolente a carico
della ghiandola colpita, ricoperta da cute eritematosa, localizzata a livello dell’angolo della mandibola
ed associata a severa xerostomia; in 5 pazienti è comparsa anche febbre e in un solo paziente la
scialoadenite si è manifestata bilateralmente. In merito patologia di base, 12 pazienti erano
oncologici e 3 erano casi non oncologici. In 7 pazienti era presente un’occlusione intestinale maligna
completa. Il tempo medio intercorso tra l'insorgenza della tumefazione e il decesso è stato di circa
tre settimane con una durata media della degenza di circa 3 mesi. Non sono state identificate
comorbidità evidentemente predisponenti all’insorgenza di scialoadeniti, se non l’anamnesi positiva
per sepsi recidivanti in 2 pazienti. La revisione della terapia utilizzata ha escluso la somministrazione
di farmaci precipitabili favorenti litiasi, tutti i pazienti avevano un’idratazione endovenosa o
sottocutanea, proporzionata alla situazione clinica. Tutti i pazienti sono stati trattati con una buona
igiene ed umidificazione del cavo orale, idratazione, somministrazione di terapia steroidea,
antibiotica ed antalgica. In tutti i pazienti si è registrato un miglioramento della sintomatologia
dolorosa ed infiammatoria e una riduzione dell’incidenza della febbre entro 48 ore e in 8 casi si è
evidenziata una riduzione della tumefazione.
CONCLUSIONI: I pazienti più colpiti da scialoadeniti sono stati quelli con neoplasie del tratto
gastroenterico, per la verosimile maggiore incidenza di occlusione intestinale nella fase avanzata di
malattia. La mancata stimolazione salivare è stato verosimilmente il maggior fattore predisponente.
I sintomi emersi all’insorgenza della tumefazione hanno creato distress e sofferenza per il paziente.
Da queste osservazioni è emersa la necessità di elaborare una procedura di prevenzione per i
pazienti particolarmente a rischio per lo sviluppo di una scialoadenite. In particolare le misure di
prevenzione identificate come “adiuvanti” alla cura prevedono: 1. accurata anamnesi con
identificazione dei fattori predisponenti; 2. stimolazione della secrezione salivare mediante gomme
da masticare, caramelle dure senza zuccheri, pezzetti di ananas, kiwi e altri frutti aciduli e succosi
molto freddi; 3. adeguata idratazione; 4. umidificazione dell'ambiente; 5. accurata igiene del cavo
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orale, umidificazione della bocca con garze imbevute d’acqua, applicazione di olii o pomate grasse
sulle labbra per prevenire ulcerazioni. L’elaborazione della procedura di prevenzione/cura da
adottare nella pratica clinica dell’equipe di assistenza dell’Hospice è stata realizzata con la finalità
di migliorare la qualità delle cure e delle competenze cliniche dell’equipe e di promuovere
l’educazione sanitaria al paziente e alla famiglia.
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N° 406
L’ULTIMO SALUTO DI GIANCARLO IL PITTORE. LE TEMPERE COME VEICOLO
DELLE EMOZIONI IN CURE PALLIATIVE
Tania Carta, Milano
Tania carta, Emanuela Bossi, Angelo Ressa, Giuseppina Coraci, Lucia Cecco, Rina Marino, Giuseppina
Zamparelli, Daniela Rocchetti

"il processo dell'arte terapia si basa sul riconoscere che i sentimenti e i pensieri più profondi
dell'uomo, derivati dall'inconscio, raggiungono l'espressione di immagini piuttosto che di parole “
sosteneva Margaret Naumburg e ancora Edith Kramer considerava l’opera d’arte come un
“contenitore di emozioni” e l’atto stesso del creare come terapeutico in sé. Quando l’abbiamo
conosciuto Giancarlo era una persona arrabbiata e stanca che vedeva la sua malattia come la
colpevole della perdita del suo ruolo di marito, padre e capofamiglia e come colei che gli aveva tolto
la possibilità di esprimersi attraverso la sua arte, la pittura. Alla domanda: “come sta?” ci rispose con
un secco:” come volete che stia?!; sto come un uomo che non può più fare nulla, sono un peso”. La
moglie, Delfina, ci apparve subito come una donna fragile e al contempo decisa a portare a termine
la sua “missione” di dare al marito tutto ciò che poteva per farlo sentire amato ed accolto. E’ passato
poco tempo e Giancarlo si è aggravato. Prima alcune giornate di sopore e piressia, poi nuovamente
presente ma agitato e pieno di paure. Delle paure incontrollabili con allucinazioni spaventose,
soprattutto notturne, e la difficoltà di comunicarle alla propria famiglia. Passavano i giorni e Giancarlo
appariva in chiaro distress psicologico; i farmaci prescritti non bastavano ed eravamo giunte alla
conclusione che l’unica strada da percorrere fosse quella della sedazione palliativa. Non sedammo
Giancarlo durante quella visita. Era forte il desiderio di aiutarli, di fare qualcosa che potesse
permettere loro di continuare il viaggio insieme e le parole non erano, secondo noi, il giusto mezzo
per percorrere questa parte del cammino. Le parole, per Giancarlo, non erano mai state il modo
migliore per parlare di se e delle sue emozioni. Entrate in camera abbiamo chiesto a tutti di scegliere
un colore e aperte le tempere le abbiamo messe in diverse vaschette sul letto insieme ai fogli da
disegno. A quel punto Giancarlo ci guardava stranito, lui era un pittore, ora costretto a letto,
emiplegico e con poche forze; si chiedeva in quale maniera avrebbe potuto utilizzare quei colori. Ed
ecco che con forza Delfina immerge tutta la mano nel colore e la trasferisce a Giancarlo che preme
quindi la mano sul foglio. Quindi Delfina imprime la sua di un giallo solare su quella di Giancarlo
dicendo: “ saremo per sempre insieme, uniti”. Si continua a creare, e man mano che si va avanti la
camera si riempie di colore, il profumo è quello delle tempere fresche e Giancarlo chiude gli occhi
nell’atto di sentire i colori perché come dice lui i colori comunicano donando a noi che lo guardavamo
un grande senso di serenità. Morirà il giorno dopo il pittore Giancarlo con la mano “sporca” di
tempera perché non ha voluto che i colori gli fossero lavati via.
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N° 096
LA RIFLESSOLOGIA IN HOSPICE: UN NUOVO APPROCCIO NELL’ASSISTENZA E
NELLA CURA DELLA PERSONA NELLA FASE DELLA TERMINALITÀ
Giulia Corvaglia, Airuno

PREMESSA: Si assiste oggi, ad un progressivo incremento nell’introduzione delle terapie
complementari all’interno delle cure palliative, che si affiancano alle terapie convenzionali e al
processo di nursing, allo scopo di sostenere la salute emotiva, psicologica e spirituale dei pazienti e
concorrere al miglioramento della qualità di vita. Il cambiamento apportato da questi nuovi approcci
è infatti volto a migliorare gli obiettivi di salute e di benessere della persona assistita, attraverso un
approccio olistico, attento quindi anche alla dimensione psicologica, sociale, relazionale e spirituale
della persona. Nell’enorme varietà di pratiche che confluiscono nelle cosiddette terapie
complementari, vi è anche la riflessologia, definita dall’American Cancer Society come un
“trattamento che utilizza la pressione su specifiche aree del piede con l’obiettivo di alleviare
un’enorme varietà di sintomi e bilanciare le energie vitali del corpo”. Ed è proprio con questa pratica
che si è scelto di ampliare e migliorare il processo e la qualità delle cure offerte al nostro paziente in
Hospice. Da una revisione della letteratura, le evidenze derivanti da numerosi studi scientifici
condotti in materia suggeriscono infatti che la riflessologia, affiancata alle terapie tradizionali e
integrata al processo di cura, concorre alla riduzione del dolore, dell’ansia e della rigidità muscolare
della persona con patologia cronica, oncologica in particolare, in fase terminale.
SCOPO: Lo studio condotto intende valutare empiricamente i benefici derivanti dalla pratica della
riflessologia plantare, associata alle terapie tradizionali, in termini di riduzione del dolore, della
rigidità muscolare, dell’ansia e dell’irrequietezza psicomotoria.
MATERIALI E METODI: Durata dello studio: 8 mesi.
Criteri di inclusione: lo studio è condotto su due distinti campioni di pazienti, 1. persone autosufficienti
ed in grado di esprimersi e 2. non autosufficienti con difficoltà nella comunicazione, reclutati presso
l’Hospice. La valutazione di efficacia in termini di benefici nel medio e lungo termine derivanti dalla
pratica della riflessologia, è condotta attraverso un confronto tra i diversi membri dell’équipe che
operano all’interno della struttura e seguono quindi l’evoluzione e il percorso clinico del paziente e,
quando possibile, mediante un confronto con il paziente stesso. Le sensazioni percepite dal
professionista che pratica tale terapia sono fondamentali per meglio comprendere i benefici che ne
derivano soprattutto alle persone non grado di comunicare e di esprimersi. Un contributo importante
proviene anche dai familiari del paziente che partecipano alla seduta di riflessologia e che in quanto
tali, sono in grado di comprendere e meglio descrivere l’esperienza vissuta dal loro congiunto.
RISULTATI: Dalle osservazioni finora condotte e dall’analisi parziale dei dati e delle osservazioni
ottenute dal confronto tra gli operatori, si evince che la riflessologia, se sistematicamente praticata
contribuisce alla riduzione del dolore, dell’irrequietezza e soprattutto della rigidità muscolare che
spesso caratterizza la persona in fase terminale.
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N° 341
BENEFICI DELLA PET THERAPY NEL SETTING DELLE CURE PALLIATIVE
Silvia Felli, Roma
Silvia Felli, Simone Migliorini, , Chiara Maria Latini, Sabrina Cusumano, Giulia De Paolis, Simone Berretta,
Caterina

INTRODUZIONE: La Pet therapy è una terapia che si basa sull’interazione uomo-animale e
permette di migliorare o almeno alleviare le sofferenze dei malati.
Si tratta di una terapia che integra, rafforza e coadiuva le tradizionali terapie e può essere
impiegata su pazienti affetti da differenti patologie con obiettivi di miglioramento comportamentale,
fisico, cognitivo, psicosociale e psicologico-emotivo. (MOR – Manuale Operativo Regionale.
Regione Veneto.)
“L’utilizzo di animali da compagnia ai fini di Pet Therapy” è stato riconosciuto come cura in Italia nel
2003 (D.L.vo del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio).
Tuttavia in Italia non esistono validi strumenti metodologici e linee guida che regolino tali pratiche,
esigenza che sta diventando sempre più necessaria per tutte le categorie professionali che
operano in questo campo e che propongono iniziative di Pet Therapy.
Studi riguardanti la Pet Therapy hanno messo in evidenza effetti terapeutici in una varietà di
setting quali case geriatriche di riposo, reparti ospedalieri oncologici pediatrici e non, ambiti di cure
palliative, laboratori di psicofisiologia universitari, sale di attesa ospedaliere, istituti scolastici, centri
educativi e ricreativi.
Sono state prese in esame comportamenti e sintomi quali la depressione, l’ isolamento sociale,
l’aggressività, la socializzazione e il tono dell’umore in pazienti affetti da Alzheimer, Demenza o
patologie Oncologiche.
I risultati raggiunti dopo aver effettuato cicli stabiliti di AAA hanno evidenziato effetti a breve termine
( espressioni di emozioni) e effetti a lungo termine. Questi ultimi in particolare riguardavano una
diminuzione di ansietà, fobie, allucinazioni e di stress endocrinologico e un aumento delle
interazioni sociali, delle espressioni verbali e dell’attenzione e un miglioramento del tono
dell’umore.
La Pet Therapy trova applicazione nel contesto delle Cure Palliative contribuendo ad alleviare la
sofferenza fisica e psicologica del malato e permettendogli di vivere più serenamente il ricovero e
la terapia. Gli animali possono aiutare i malati a ridurre la sensazione di solitudine, di stress e di
depressione offrendo svago e distrazione dal dolore e dalla condizione di malattia.
MATERIALI E METODI: Verranno inclusi nello studio tutti i pazienti ricoverati in hospice da maggio
a ottobre 2015 interessati all'intervento di pet therapy che gli verrà proposto. E' previsto che nel
periodo stabilito di durata dello studio parteciperanno circa 20-30 pazienti al progetto di pet therapy.
Lo studio è di tipo quali-quantitativo e prevede incontri di Pet Therapy di gruppo due volte a
settimana con una durata di circa 60 minuti a intervento. Tali gruppi saranno composti da pazienti
residenti in hospice, che aderiranno allo studio e che saranno reclutati secondo i criteri di
inclusione stabiliti. Ci sarà un gruppo di pazienti, che verrà sottoposto a interventi di Pet Therapy e
un altro gruppo che svolgerà le normali attività della mattina dell’hospice (fisioterapia, terapia
occupazionale, visite dei parenti, ecc).
La numerosità del gruppo di Pet Therapy ad ogni intervento potrà variare da 2 a 10 pazienti. Nello
specifico si svolgeranno interventi di Attività Assistite con gli Animali (AAA).
Durante le sedute di pet therapy parenti e amici dei pazienti potranno partecipare al fine di favorire
gli scambi relazionali. L'animale incluso nello studio è un Labrador maschio. Il padrone è il Pet
therapista che guiderà la terapia stessa. Il pet therapista e il cane hanno entrambi frequentato il
corso di formazione per pet therapisti ad Alessandria (Ovada) presso l’Associazione Italiana Pet
Therapy.
Tale studio utilizzerà strumenti sia qualitativi che quantitativi.
Verranno utilizzati i seguenti strumenti di valutazione.
1. Focus group
2. Videoregistrazioni
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Interviste non strutturate
Scheda Anagrafica/Anamnestica.
Scheda anagrafica del cane.
Scheda seduta di gruppo.
Face scale, Maisiak, R and Lorish, C.
A.De.Ss.O, Mauro Tagliani, Brescia.

RISULTATI ATTESI: Tale studio potrà subire variazioni metodologiche poiché è ancora in fase di
progettazione.
Ci auguriamo che l’esperimento possa essere percepito dai pazienti come un’opportunità e un
momento di condivisione. Ci aspettiamo che, attraverso la relazione con un animale, il paziente
possa attivare o riattivare le risorse nell’ambito relazionale, emotivo e occupazionale.
Tale progetto è uno studio pilota e pertanto gli obiettivi ottenuti guideranno le future iniziative in
questo ambito.

53

N° 996
LA GESTIONE DI PAZIENTI CON SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA (SLA) IN
LUNGODEGENZA: L’ESPERIENZA DELLA RSA “VILLA DEI CEDRI”.
Campanello Laura, Milano
Campanello Laura, A. Millul, Dott.Ssa Manzoni, Dott.Ssa Santini E Dott.Ssa Longoni

Dal 2010 la nostra RSA ha allestito un nucleo di 12 posti letto specificatamente rivolto all'accoglienza
di pazienti con malattie del motoneurone, residenti nel territorio della regione Lombardia.
Previa specifica formazione, il nostro piano integrato di cura ha previsto una particolare attenzione
ad un lavoro di equipe multiprofessionale (arteterapeuta, ASA, assistente sociale, educatore,
filosofa, fisioterapista, infermiere, neurologo, pneumologo) che dia importanza sia al piano sanitario,
tentando un approccio in simoultaneus care, sia al piano informativo e comunicativo volto
all’incremento della consapevolezza nelle scelte e nelle relazioni in atto.
Dal gennaio 2010 sono stati ricoverati 35 pazienti (22 maschi) in regime di ricovero definitivo o
temporaneo, con età media all’ingresso di 67,1 anni (range 44 aa – 81 aa), una durata di malattia
dalla diagnosi variabile tra 2 e 58 mesi. La sede di esordio è stata spinale per 26 pazienti.
19 pazienti presentavano ventilazione meccanica invasiva, di cui 3 con scelta operata durante la
degenza in struttura.
Sono deceduti in RSA 23 pazienti di cui 6 in sedazione palliativa.
La nostra esperienza ha permesso di mostrare la RSA con specifica formazione come un possibile
luogo di presa in carico dei pazienti con SLA all’interno della rete di cure palliative del territorio; i
peculiari tempi della lungodegenza possono permettere di dedicare attenzione alla consapevolezza
della malattia quale questione centrae per la responsabilità nella libertà di scelta, al confronto nel
tempo tra operatori, pazienti e familiari (gruppi spontanei di mutuo aiuto), mirato sugli obiettivi di
accompagnamento nelle scelte terapeutiche .

54

N° 229
CREAZIONE DI SINERGIE “IN RETE” FRA SERVIZI SANITARI, SOCIOASSISTENZIALI E NO-PROFIT, ATTUATA IN UNA FASE SPERIMENTALE DEL
PROGETTO PROTEZIONE FAMIGLIA DELLA RETE ONCOLOGICA PIEMONTE E
VALLE D’AOSTA A CURA DELLA FONDAZIONE F.A.R.O.SEZIONE VALLI DI LANZO
E ASL TO 4 PIEMONTE DISTRETTO CIRIÈ-LANZO.
Carla Gai, Lanzo Torinese
Gai C. **, Sabbaa S. *, Gentilini B. **, Pigato E**, Grassi L.***, Ala N. *, Chiaventone B. *, Klos H. *, Taranto
A. *, Tempia V. *, Bruna R. *, Rivotti L. *, Frau J. *, Vaccariello M.R. *, * UOCP di coordinamento ASL TO4 **
Fondazione F.A.R.O. ONLUS – Sez. Valli di Lanzo,*** S.S. Oncologia A ASL TO 4

Il Progetto Protezione Famiglia (PPF) nasce nel 2002 a cura della Fondazione F.A.R.O. con
l’obiettivo di costruire una rete di supporti assistenziali, psicologici e sociali, mirati alla protezione
delle famiglie in cui la malattia oncologica espone ad un maggior rischio di destabilizzazione.
Nell’ambito del Progetto sono considerati elementi di “fragilità”: la presenza nella famiglia di
bambini o adolescenti, la presenza di altri membri colpiti da patologia organica, psichiatrica, da
disabilità e/o da grave disagio psichico, da tossicodipendenza, l’appartenenza a nuclei ristretti ed
isolati, famiglie con recenti esperienze traumatiche o in lutto e famiglie con disagio economico
conseguente alla condizione di malattia.
L’ASL TO4 e la Fondazione FARO Valli di Lanzo, accogliendo le indicazioni della Rete Oncologica
Piemonte e Valle d’Aosta, hanno attivato nel Distretto di Ciriè una Rete di supporto psico-sociale
che si affianca all’èquipe curante del Servizio di Oncologia ed Ematologia e della Unità Operativa
di Cure Palliative del territorio che opera in Ambulatorio, Domicilio e Hospice.
In questa sede di sperimentazione, si è voluto valorizzare in particolare il ruolo dei MMG
nell’anticipazione della segnalazione e la conseguente presa in carico delle famiglie fragili,
portando a loro conoscenza in dettaglio il Progetto e condividendo con loro modalità di
presentazione e segnalazione del Progetto stesso.
Nel Distretto di Ciriè sono quindi divenuti nodi importanti della Rete: Medici di Famiglia, Oncologi,
Psicologi, Psiconcologi, Palliativisti, Assistenti Sociali ospedalieri, della Comunità Montana e del
CIS, Operatori della Neuropsichiatria Infantile, del SERT, del Centro di Salute Mentale.
Contemporaneamente si sono svolti incontri con le Onlus territoriali e CRI per creare sinergie. Il
progetto è stato presentato anche ai Sindaci dei comuni del distretto.
Il compito di PPF infatti non è sostituire i Servizi già operanti sul territorio (istituzionali e no-profit)
bensì di creare sinergie con i Servizi stessi ed intervenire con le proprie risorse, ove i tempi di
attesa o le carenze di risorse impediscono una pronta risposta ai bisogni del nucleo famigliare
assistito. Sono presenti fra le risorse di PPF: volontari, educatori (per sostegno ai minori),
assistenti tutelari di supporto al malato o ad alcuni membri fragili della famiglia per le attività rese
necessarie dalla malattia. Collaborano inoltre alcuni Enti e Servizi, tra cui: Assistenza Legale di
PPF, Mediazione culturale, Agenzie che offrono opportunità di supporto ed orientamento nella
ricerca di un inserimento lavorativo.
Nell’anno 2014 sono state assistite in PPF 74 famiglie di cui 33 in prosecuzione dall’anno
precedente e 41 nuove prese in carico. Nel primo trimestre 2015 proseguono l’assistenza dell’anno
precedente 32 nuclei famigliari mentre sono già state effettuate 29 nuove prese in carico.
L’incremento è verosimilmente motivato dall’intensa campagna divulgativa e formativa svolta da
marzo a novembre 2014 sul territorio.
L’obiettivo fondamentale di questo Progetto è poter dare continuità e vita ai progetti dei pazienti sia
in una fase acuta iniziale di malattia sia nella fase di terminalità, costruendo una rete di risorse
sempre più ampia. Tutto ciò può avvenire col riconoscere tempestivamente le fragilità, essere
presente con risposte operative ai bisogni che si manifestano con la malattia, sostenere le famiglie
aiutandole a ricostruire il loro futuro.
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Inoltre il condividere esperienze di supporto ai pazienti e loro famigliari con l’opportunità di poter
ancora “fare” oltre la fine della vita del paziente è un grande motore di aggregazione fra gli
operatori, volontari, assistenti tutelari, sociali, spirituali…e ognuno si sente gratificato per aver
partecipato a qualcosa d’importante sentendosi parte di un Progetto.
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N° 173

IL RICORSO TARDIVO ALLE CURE PALLIATIVE: LA QUALITÀ DELL’ASSISTENZA
NEL FINE VITA
Patrizia Ginobbi, Roma
Patrizia Ginobbi, Italo Penco

INTRODUZIONE: Ancora oggi, troppo spesso, l’accesso alle cure palliative avviene nella fase del
fine vita a pochi giorni dall’exitus del malato. L’Hospice identificato come ultima tappa nel
percorso della malattia, si trasforma così in luogo del morire, lontano dal suo vero significato di
centro di cura e di accoglienza per il malato e per la sua famiglia.
MATERIALI E METODI: Abbiamo verificato quanti pazienti trasferiti da strutture ospedaliere nel
corso del 2014, sono deceduti in hospice dopo una degenza uguale o inferiore a 7 giorni . Sono
stati valutati al momento della presa in carico : diagnosi primaria , Karnofsky performance status
scale ( KPS), sintomi principali, presenza di nutrizione artificiale. Durante la degenza: ricorso alla
sedazione terminale/palliativa , operatori dell’equipe assistenziale intervenuti nell’assistenza oltre
ai medici e agli infermieri.
RISULTATI: Hanno avuto un ricovero ≤ 7 giorni (media 4) 99 pazienti ( 24% sul totale dei ricoveri)
di cui 55% uomini di età media 72.5 (range 28-91) con KPS tra 10-20 ( 63% ) e 30 (37%). Il
9% dei pazienti al momento della presa in carico aveva in corso una nutrizione artificiale (NE e
NPT), il 12% presentava una diagnosi primaria non oncologica.
Tra i sintomi presenti al momento del ricovero emergono: il dolore ( 50% ), l’astenia (63%) la
dispnea (35%) , l’agitazione (27%), l’anoressia (24%), l’ansia/depressione (15%). Il 23% dei
pazienti è stato sottoposto a sedazione terminale /palliativa.
Complessivamente solo 16 pazienti (16%) e 36 famigliari (36%) hanno avuto un colloquio di
sostegno con lo psicologo e in un solo caso è stato attivato il servizio di elaborazione del lutto. Due
pazienti (2%) hanno avuto un intervento del fisioterapista.
CONCLUSIONI: I motivi per i quali il paziente viene trasferito dall’ospedale in un centro di cure
palliative a pochi giorni dal decesso se in alcuni casi possono essere legati ad una errata
valutazione della prognosi, più spesso dipendono da scelte terapeutiche, da ritardi nell ‘iter di
attivazione delle cure palliative, o da difficoltà nella gestione della sintomatologia e dei complessi
bisogni che accompagnano il fine vita. In ogni caso è lecito chiedersi quanto aggiunga alla
qualità di vita del malato affrontare negli ultimi giorni della malattia il passaggio ad altra equipe e
ad altro luogo di cura e se gli interventi assistenziali che il paziente riceve in hospice possano
essere adottati già in ospedale. Emerge chiaramente la necessità che l’approccio palliativo debba
essere patrimonio di qualsiasi medico soprattutto quando impegnato nell’assistenza a pazienti
affetti da patologie croniche a prognosi infausta. Certo è che il ritardo nel ricorso alla cure
palliative priva il paziente del diritto alla continuità e alla qualità delle cure e impedisce all’equipe
assistenziale di esprimere in pieno il suo intervento multidisciplinare a favore del malato e della
sua famiglia.
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N° 431
SIMULTANEOUS CARE: INTEGRAZIONE TRA CURE ONCOLOGICHE E CURE
PALLIATIVE SECONDO IL MODELLO ORGANIZZATIVO “FULLY EMBEDDED”
(COMPLETAMENTE INTEGRATO) IN UN CENTRO D’ECCELLENZA ACCREDITATO
ESMO.
Francesca Bordin, Grottaferrata
F. Bordin, A. Rozzi, S. Zecca, R. Mosticone, M. Friso, C. Cassanelli, T. Falbo, G. Lanzetta

La nostra Unità Operativa di Cure Palliative (UOCP) è stata istituita circa un anno e mezzo fa,
all’interno di una struttura ospedaliera, completamente integrata in un Centro di Oncologia
accreditato dall’ESMO (European Society of Medical Oncology) come Centro d’eccellenza per
l’integrazione Oncologia-CP.
L’UOCP è dotata di hospice con 5 posti letto e 20 posti letto domiciliari, ovviamente dedicati non
solo ai pazienti della struttura, ed effettua attività consulenziale ed ambulatoriale, peraltro non
formalmente riconosciute.
Il modello organizzativo può essere definito, secondo la terminologia d’oltre oceano, “fully
embedded”, ovvero “completamente integrato” con altri servizi specialistici, con implementazione
comune di protocolli di trattamento, procedure, strategie di comunicazione.
Questo “ricalca” il famoso modello di Bruera di ”integrated care model” in cui oncologi e palliativisti
collaborano continuamente, in modo integrato e paritario.
L’UOCP e l’Unità Funzionale di Oncologia condividono lo stesso piano di degenza, ma hanno due
équipe di cura distinte, per collocazione amministrativa e competenze, sono dirette da apicalità
diverse e sono collocate in ambiti dipartimentali diversi, rispettivamente territoriale ed ospedaliero.
Alla base del lavoro delle due équipe c’è un approccio multidisciplinare, un metodo condiviso di
valutazione delle necessità dei pazienti, anche attraverso la condivisione di indicatori validati (KPS,
PaP score, ESAS), un coordinamento degli interventi, pianificati durante due incontri settimanali
regolari, più ogni volta che se ne presenti la necessità.
Durante il primo anno di attività dell’UOCP, il 34% dei 155 pazienti presi in carico a domicilio
proveniva dall’Unità di Oncologia, mentre tale percentuale saliva al 68% per i 73 pazienti accolti in
hospice. Il 6.4% dei pazienti è stato seguito da entrambe le équipe in simultaneous care.
Abbiamo esaminato con un focus group (5 oncologi, 4 palliativisti, 2 coordinatori infermieristici) i
punti di forza e di debolezza del modello organizzativo:
Punti di forza:
 segnalazione ed individuazione precoce dei pazienti sintomatici
 relazione e comunicazione facilitata con il paziente e la famiglia
 bi-direzionalità del percorso, con disponibilità alla rivalutazione oncologica anche in fase
avanzata
 sviluppo di protocolli e procedure condivisi
 interazione via via maggiore tra specialisti (più naturale con gli oncologi, più “work in progress”
con le altre specialità della struttura)
 promozione culturale della medicina palliativa e dei giusti percorsi di cura agli operatori
ospedalieri
Punti di debolezza
 Consulenze richieste principalmente per pianificare una dimissione “protetta”
 Limitate consulenze per il trattamento dei sintomi e gestione della fase terminale
intraospedaliera
 Pochissimi malati non oncologici
 Comunicazione con il paziente: chi dice per primo la parola “palliative”?
 Richiesta occasionale dei pazienti/famiglie dimessi con cure palliative domiciliari di rientrare
in reparto alle prime difficoltà di coping
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Necessità di “selezionare” i pazienti con maggiori bisogni e complessità, per l’impossibilità di
offrire l’approccio palliativo ad un numero maggiore di pazienti, date le risorse a disposizione
 tempo, impegno e fatica di più figure professionali necessari per sviluppare e mantenere
percorsi clinici efficaci
In conclusione questo modello organizzativo facilita in modo sostanziale l’inserimento dei pazienti e
delle famiglie nel percorso assistenziale di cure palliative; la sfida consiste ora nell’affinare la
strategia sistematica di inquadramento globale dei bisogni complessi per migliorare il timing di
riferimento dei pazienti.
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N° 231
HOSPICE E ASSISTENZA DOMICILIARE: UN PERCORSO DI CURA NELLA RETE
Vincenza Cuoccio, Bitonto
V.Cuoccio, D.Lamanna, G. Palmieri, V.Logrieco, M.Binetti, MP.Giampalmo

L'Hospice “Mons. Aurelio Marena”, inaugurato l'8 luglio 2007, attivo da dicembre 2007, è un centro
di Cure palliative di 30 posti letto, nato per accogliere malati terminali (oncologici e non),
convenzionato con il SSN. L'équipe segue anche in assistenza domiciliare circa 30 malati
oncologici in fase terminale.
L' Hospice sorge a Bitonto una cittadina a nord del capoluogo pugliese, di circa 56.000 abitanti,
ma il bacino dell'utenza che fa riferimento all'Hospice è ancora più vasto e copre più DSS.
L'Hospice è nato per rispondere ai bisogni clinici, assistenziali, psicologici e spirituali del paziente
in fase avanzata.
L'obiettivo dello studio è quello di descrivere l'organizzazione del nostro lavoro in Hospice ed in
assistenza domiciliare. I dati analizzati sono relativi al solo 2014 .
Abbiamo analizzato il numero di ricoveri e valutato il numero di giorni di permanenza in struttura, le
patologie di cui i malati erano affetti, il percorso assistenziale che il malato aveva vissuto prima di
arrivare a noi.
Per l'assistenza domiciliare abbiamo studiato il carico assistenziale suddividendolo anche ripetto al
DSS proponente, le tipologie di prestazioni erogate ( calcolando il numero di accessi del Medico
palliativista, dell'infermiere, degli OSS e dello psicologo), il numero di GDC, il GEA e il CIA sempre
per il periodo 2014.
Lo studio ha evidenziato una percentuale elevata di ricoveri (43%) in Hospice di breve durata (<7
giorni), che, nel 59% dei casi provenivano dai reparti ospedalieri.
Di contro per l'assistenza domiciliare il livello assistenziale sembra molto prossimo allo standard
qualitativo previsto dal Ministero della Salute (CIA pari a 0,60).
L'analisi dei dati a nostra disposizione ci permette di affermare che l'équipe deve intraprendere un
percorso atto a rafforzarsi e rendere più intenso sia il lavoro di confronto e di relazione con le
strutture Ospedaliere territoriali, nonché con i DSS, ma soprattutto di rendersi sempre più
promotrice della cultura delle Cure Palliative.
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N° 039
FLOW-CHART PER LA VALUTAZIONE DEL MALATO ONCOLOGICO A DOMICILIO
AI FINI DEL RICOVERO IN HOSPICE, DA PARTE DI ONLUS OPERANTI
NELLA RETE LOCALE FIORENTINA DI CURE PALLIATIVE
Filippo Canzani, Firenze
Canzani Filippo, Brogi Lorenzo, Della Nave Graziella, Lucchetti Renzo, Morino Piero

INTRODUZIONE: Nell'ambito della Rete Locale di Cure Palliative dell'ASL10 Firenze tutte le
richieste di ricovero in una delle tre strutture Hospice vengono vagliate mediante consulenza
domiciliare, ospedaliera o in RSA da parte di un medico palliativista (strutturato o in convenzione)
operante negli Hospice stessi. Nel biennio 2012-2013 sono state 271 le consulenze svolte in tal
senso, la maggior parte delle quali per pazienti con quadri clinici tanto avanzati da non consentire
la programmazione del ricovero nell'Hospice di competenza (a fronte di una media di giorni di
attesa del ricovero di 2,9 giorni, stabile nel biennio).
FINALITÀ: Portare un processo di miglioramento della continuità di cura tra territorio e Hospice in
termini di efficacia, efficienza e qualità nell'ambito della programmazione dell'assistenza delle Unità
di Cura (pubbliche e private) all'interno della Rete locale fiorentina di Cure Palliative per i malati
oncologici.
MATERIALI E METODI: Il primo passo è stato quello di avviare un'analisi approfondita circa il
percorso assistenziale dei malati, presi in carico a domicilio da parte della ONLUS di cure
supportive per malati oncologici operante sul territorio dell’ASL10, per i quali veniva fatta richiesta
di consulenza ai medici degli Hospice dell'Azienda Sanitaria Fiorentina. Durante i primi 6 mesi del
2014 è stato quindi condotto uno studio osservazionale prospettico multicentrico sui pazienti per i
quali veniva fatta richiesta telefonica di consulenza a domicilio per il ricovero in Hospice. Per ogni
malato venivano monitorati: data, motivazione ed operatore dell'ONLUS espletante la richiesta di
consulenza, l'esito della stessa, l'eventuale data di consulenza a domicilio e l'esito di questa.
Venivano inoltre registrati l'eventuale data di ricovero in Hospice (per i malati per cui l'esito della
consulenza fosse la segnalazione a uno degli Hospice della Rete Locale di Cure Palliative
fiorentina) e data e motivo di dimissione a domicilio (per i malati assistiti dalla ONLUS per cui la
consulenza non fosse esitata in una segnalazione per l'Hospice o per quelli in attesa di ricovero).
Durante e dopo il periodo sperimentale sono stati organizzati degli incontri con cadenza
bimestrale, tra il personale (precedentemente individuato ai fini del progetto) della ONLUS e dei 3
Hospice della Rete Locale di CP (Comitato Esecutivo), per condividere le criticità emerse durante
la fase sperimentale ed individuare le possibili azioni di miglioramento dei percorsi assistenziali, al
fine di realizzare un protocollo condiviso per la segnalazione dei pazienti per il ricovero in Hospice.
RISULTATI DELLA FASE DI VALUTAZIONE: I pazienti per i quali è stata richiesta una
consulenza domiciliare nel periodo sperimentale sono stati in totale 36; 20 maschi e 16 femmine,
età media 74,5 anni. Per 29 di essi (81%) è stata concordata la consulenza a domicilio da parte di
un medico dell'Hospice dell'Azienda Sanitaria di Firenze competente per la zona dell'intervento; in
3 casi (8%) si è trattato di sola consulenza telefonica, mentre in 4 casi (11%) già dal contatto
telefonico è stato valutato non esservi i requisiti per il ricovero in Hospice. Per i 29 malati per i quali
è stata concordata una consulenza domiciliare questa si è realizzata nella totalità dei casi, con una
media di giorni trascorsi dalla richiesta alla visita domiciliare pari a 2,1 (0 – 6gg). La consulenza ha
esitato nell’effettiva segnalazione del paziente per l'Hospice di competenza territoriale in 14 casi
(48,3%); di questi sono stati effettivamente ricoverati 11 pazienti, 3 sono deceduti a casa
nell’attesa di essere ricoverati (2 pazienti dopo 2 giorni dalla consulenza, uno dopo 8 giorni di
attesa per il ricovero), con una media di giorni di attesa tra la consulenza ed il ricovero pari a 3,4 (1
– 9 gg). Il ricovero in Hospice non è risultato indicato in 10 casi (34,5%) in quanto è stata valutata
una prognosi del paziente, secondo previsione clinica di sopravvivenza, inferiore o uguale a 3
giorni (tutti e 10 i pazienti sono deceduti da 0 a 3 giorni dalla consulenza). In 2 casi (6,9%) la
consulenza ha portato ad un cambiamento di scelta da parte dei familiari del malato rispetto al
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ricovero in Hospice, mentre le restanti 3 consulenze (10,3%) hanno esitato in altri interventi ai fini
assistenziali.
FASE DI PROGETTAZIONE: Alla luce dei dati emersi, gli incontri del Comitato Esecutivo sono
stati volti a realizzare uno strumento di guida ed indirizzo all’esercizio dell’attività domiciliare
erogata dalla ONLUS, rispetto ad un’adeguata segnalazione dei pazienti agli Hospice della Rete
Locale di CP, in termini di tempistica e condivisione di obiettivi del ricovero. Attraverso
l'individuazione, da parte dei membri del Comitato Esecutivo, delle motivazioni che possono
indirizzare malati e/o familiari assistiti a casa dalla ONLUS al ricovero in Hospice, la valutazione
degli strumenti presenti in letteratura e validati per l’adeguato inquadramento clinico-prognostico
dei malati oncologici, è stata realizzata una flow-chart per definire gli interventi clinico-assistenziali
e comunicativi più appropriati in base alle criticità ed i bisogni rilevati al domicilio del malato.
Questo protocollo di interventi è stato infine condiviso tra i membri delle equipe assistenziali
dell'ONLUS e i medici degli Hospice, in modo da favorire una dialettica ed un modus operandi più
omogeneo.
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N° 093

IL VIAGGIO DI UN RESPIRO: RIFLESSIONI SULLA QUALITÀ DELLA CURA
ATTRAVERSO ESPERIENZE DI INTEGRAZIONE PROFESSIONALE
Gabriella Cinà, Palermo
Cinà G., Di Gristina B., Peralta G.

PREMESSA: Sempre più elevare la qualità delle cure significa integrare le professionalità che
ruotano attorno al paziente e alla sua famiglia. Ciò si traduce nella costante ricerca di strumenti
operativi efficaci che permettano un’accoglienza e una risposta ai bisogni manifestati all’equipe di
cure palliative. In quest’ottica focalizzando ad esempio l’attenzione sugli aspetti post traumatici
legati all’esperienza di malattia che i pazienti ci portano, o sulla gestione degli aspetti psicogeni del
dolore e della dispnea, è possibile comprendere quanto un lavoro integrato permetta una presa in
carico che migliori il piu possibile la qualità di vita. Tali aspetti infatti influiscono soprattutto sulla
compliance del paziente alle terapie sia mediche che riabilitative. Durante i due progetti
sperimentali che dal 2012 ad oggi si sono succeduti presso l’AOOR Villa Sofia-Cervello di
Palermo, “Ospedalizzazione domiciliare cure palliative (ODCP)” e “Implementazione delle
simultaneous care:gestione integrata del paziente pneumologico dall’ospedale alla
domiciliarizzazione” si è sperimentato un modello d’intervento che per alcuni pazienti prevedesse
una seduta integrata a cura dello psicologo e del fisioterapista.
OBIETTIVI: Miglioramento della compliance alle terapie; Miglioramento della gestione della
componente psicogena del dolore e della dispnea; Miglioramento dei comportamenti evitanti verso
il trattamento riabilitativo; Miglioramento dei disturbi del sonno
Destinatari: Pazienti con sintomi di paura intensa e impotenza, disturbi del sonno, ipervigilanza,
con intensa reattività fisiologica a fattori interni o esterni che ricordino esperienze traumatiche e/o
dolorose relative alla malattia e con comportamenti evitanti.
Metodo
Si è strutturata una seduta di durata variabile da 20 a 45 minuti in cui si è prevista la co-presenza
dello psicologo e del fisioterapista. Si sono affiancati e modulati in base ai bisogni del paziente
esercizi mutuati dalla pratica della Mindfulness (consapevolezza del respiro), tecniche di
rilassamento e visualizzazioni guidate da parte dello psicologo, al tocco e al massaggio del
fisioterapista. Tale struttura è stata pensata o come preparazione alle successive manovre
riabilitative, o come intervento in grado di lavorare oltre che sul rilassamento, sulla prevenzione o
presa in carico della sindrome da demoralizzazione nella sua componente hopelessnesshelplessness. Si è monitorato inoltre il dolore, la dispnea prima e dopo la seduta evidenziando un
miglioramento di cui si farà cenno esplicando 2 casi clinici.
RISULTATI: Il lavoro integrato ha permesso già in alcuni casi (ad es. con pazienti con patologia
end stage provenienti dalla Terapia Intensiva in Hospice o con pazienti con patologia oncologica in
ODCP), una migliore compliance ai trattamenti e una diminuizione dell’oppositività rispetto ai
trattamenti riabilitativi con conseguente miglioramento del tono dell’umore.
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N° 086

QUALITÀ DELLA VITA NEL PAZIENTE PEDIATRICO CON NEOPLASIA CEREBRALE
IN ASSISTENZA DOMICILIARE
STUDIO PRELIMINARE NEI BAMBINI CON TUMORE CEREBRALE
Secco Domitilla, ROMA
Secco D,Cocca F, Mastronuzzi A, Cacchione A, De Sio L,Bianchini E, Locatelli F, Palumbo G

Negli ultimi anni il numero di bambini affetti da neoplasia del sistema nervoso centrale diagnosticati
e trattati nel nostro Centro è notevolmente aumentato. Nel 2014 sono state effettuate 70 nuove
diagnosi di tumore nella fascia di età compresa tra 0 e i 18 anni. Il tumore in età pediatrica è un
evento raro e traumatico,che genera inevitabilmente stress, paura e sentimenti di impotenza. Il
progetto di assistenza domiciliare ha tra i suoi scopi anche quello di limitare il trauma
dell’ospedalizzazione. L’Assistenza domiciliare Integrata (ADI) costituisce, infatti, l’insieme di
interventi domiciliari sanitari, medici, infermieristici e psicologici coordinati tra loro al fine di ridurre
significativamente l'impatto ospedaliero e definire un ambiente che sia il più appropriato e
confortevole possibile. Le modalità di sostegno al nucleo familiare nell’affrontare la cura del paziente
si realizzano in un setting del tutto peculiare.
OBIETTIVI: Valutare mediante il PedQoL (Pediatric Quality of Life InventoryTM 4.0-Generic Core
Scales) la Qualità della Vita nel bambino oncologico alla diagnosi e nel periodo di assistenza
domiciliare.
PAZIENTI E METODI: All’interno del Progetto di ADI sono stati valutati nell’arco di 12 mesi, 11
bambini (6 maschi, 5 femmine) con età media alla diagnosi (T0) di 70 mesi e nel periodo di
assistenza domiciliare (T2) di 77 mesi. Il livello di benessere, inteso nell’approccio biopsicosociale
è stato analizzato attraverso uno strumento standardizzato, compilato dai genitori (PedQoL) in cui
sono state misurate le singole dimensioni e la Scala Totale.
RISULTATI: La media della QoL in questi pazienti al momento della diagnosi risulta essere solo
lievemente superiore (Total Score=67) rispetto al periodo di assistenza domiciliare (Total Score=64).
Risultati analoghi si ottengono analizzando le singole dimensioni, quali quelli dell’area fisica-emotiva
e sociale; l’area che si modifica significativamente riguarda l’attività scolastica che da una qualità
superiore alla diagnosi (Funzione Scolastica-Score=40) decresce notevolmente durante il periodo
di ADI (Score=26).
CONCLUSIONI: Questi dati contrastano nettamente con la percezione, sia da parte degli operatori
che dei pazienti, di un miglioramento della qualità di vita nelle fasi di assistenza domiciliare, che
emerge in diversi contesti, quali i gruppi di sostegno ed i colloqui individuali. Inoltre, i nostri risultati
sono in contrasto con la crescente domanda delle famiglie dei pazienti di ADI, specie di quelle che
ne hanno già beneficiato.
Possiamo supporre pertanto che i nostri risultati dipendano dalla scarsa adattabilità del test al setting
prescelto. Di qui la necessità di elaborare strumenti più idonei alla situazione che il bambino/ragazzo
insieme al nucleo familiare si trovano ad affrontare, che rispecchino i reali bisogni e necessità,
misurando in modo più affidabile l‘efficacia dell’ADI.
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N° 055
I COMPORTAMENTI DI CITTADINANZA ORGANIZZATIVA DEGLI INFERMIERI DI
CURE PALLIATIVE:
RELAZIONI CON LA SODDISFAZIONE LAVORATIVA E LA PERCEZIONE DELLE
COMPETENZE PROFESSIONALI
Valentina Biagioli, Roma
Valentina Biagioli, Cesarina Prandi, Roberta Fida

INTRODUZIONE: Gli infermieri delle cure palliative scelgono di dedicarsi all’assistenza dei pazienti
nel fine-vita principalmente per “passione” e come “missione sociale e umana”, a testimonianza dei
valori prosociali insiti della professione infermieristica. In ambito organizzativo, i comportamenti
prosociali vengono definiti “comportamenti di cittadinanza organizzativa” (OCB). Gli OCB si
identificano in tutti quei comportamenti individuali discrezionali, che pur non essendo
esplicitamente riconosciuti dal sistema formale premiante o imposti dal contratto di lavoro,
contribuiscono a promuovere l’efficace funzionamento dell’organizzazione. È noto in letteratura
che i lavoratori maggiormente soddisfatti del proprio lavoro compiono più OCB. Inoltre, è realistico
supporre che gli OCB siano messi in atto più frequentemente da coloro che si ritengono più
professionalmente competenti, dal momento che il livello di competenza è associato alla
performance e alle risorse che i lavoratori sentono di poter mettere in gioco a favore dei colleghi e
dell’organizzazione.
MATERIALI E METODI: È stata condotta una survey on-line rivolta agli infermieri di cure palliative
di 25 centri del nord, centro e sud Italia, includendo sia personale di assistenza diretta che
coordinatori di strutture hospice, servizi domiciliari, organizzazioni pubbliche, no-profit e private.
Per gli OCB è stata utilizzata, in modalità self-report, la scala di Podsakoff et al. (1990), tradotta in
italiano da Cortese (2006) e validata da Argentero et al. (2008) in una versione a 15 item, che
misura tre dimensioni: altruismo, coscienziosità e virtù civica. La percezione delle proprie
competenze professionali è stata misurata con la scala Professional-Competence del Core
Curriculum Infermieristico in Cure Palliative (CCICP), costituita da 24 item che si riferiscono alle 5
competenze più rilevanti delle 26 descritte nel CCICP. Per la soddisfazione lavorativa è stata
utilizzata la sottoscala “job in general” del Job Descriptive Index di Smith et al. (1969).
RISULTATI: Gli infermieri di cure palliative che hanno risposto al questionario on-line al 01/12/13
sono stati 102: per l’85% donne, di età media 42 anni (DS=10; range=24-63), per il 70,3%
coniugati o conviventi, per l’86,3% prestanti assistenza diretta, presso un hospice (60,2%) o a
domicilio (30,6%). Mediamente lavorano come infermieri da 18 anni (DS=11, range=1-41),
nell’ambito delle cure palliative da 7 anni (DS=5, range=0-23), in modo esclusivo per l’81%.
Complessivamente, gli OCB, la soddisfazione lavorativa e la percezione delle proprie competenze
professionali correlano positivamente e significativamente (p<0,05) tra di loro. A maggiori livelli di
competenza professionale percepita e di soddisfazione lavorativa corrispondono rispettivamente
più frequenti comportamenti di altruismo (r=0,38; r=0,24), di coscienziosità (r=0,26; r=0,26), di virtù
civica (r=0,35; r=0,42) e viceversa.
DISCUSSIONE: Gli infermieri di cure palliative che si ritengono più professionalmente competenti
e soddisfatti del proprio lavoro adottano più frequentemente comportamenti di cittadinanza
organizzativa, aiutando i colleghi e l’organizzazione. È importante quindi promuovere un clima di
soddisfazione e di competenza al fine di sviluppare reciprocità tra colleghi, scrupolosità nel lavoro
e partecipazione alla vita organizzativa.
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N° 291
IL LAVORO D'EQUIPE: OLTRE IL DOLORE ONCOLOGICO DEL PAZIENTE. BINOMIO
PSICOLOGO E ASSISTENTE SOCIALE COLLANTE DEL GRUPPO!!
Gaia Mistretta, Alcamo
Dott. Mistretta Gaia(Psicologo Alcamo); Dott.Russo Giuseppe(Medico Alcamo); Dott.ssa Provenzano Maria
(Assistente sociale Alcamo); Dott.ssa Gucciardo Eliana ((Psicologo Alcamo); Simeti Giovanni (Infermiere
Alcamo); Ferlazzo Michele (Infermiere Alcamo); Grassa Nicola (Fisioterapista);Balistreri Simona (Ope ratoe
Socio-Sanitario); Asaro Adelaide (Psicologo Trapani);Brindisi Manuela (Psicologo Trapani);Sferruggia
Sandra(Psicologo Trapani)

L’equipe’ di un servizio di cure palliative va analizata considerando lo specifico compito per il quale
e’ stata costituita. Applicare un trattamento di cure palliative è l’unico caso nella medicina in cui al
prestatore di cure si richiede che tralasci quello che e’ l’obiettivo primario della specie: la
sopravvivenza. Dal punto di vista emotivo puo’ derivare un senso di impotenza e irresolubilita’. A
tutto questo si aggiunge la scarsita’ della risorsa tempo, che fa si che gli interventi debbano esere
oltre che continuativi, frequenti. L’equipe’ nelle cure palliative, conosce bene le fasi che avvicinano
alla morte e i passi che vanno compiuti.
Oggi molto piu’ che nel passato il compito dell’equipe’ tutta, composta dalle varie figure professionali
e’ quello di “andare oltre il dolore del malato”, significa:
-presa in carico del dolore del pz e della famiglia, sulla storia personale e sul significato del dolore
per il malato in prima battuta;
-valutare che tipo di progetto terapeutico puo essere piu adatto a favorire questo attraversamento
del dolore,questo passaggio verso qualcos’altro, verso un cambiamento di prospettiva nel vivere il
dolore, ritrovando o perlomeno ricercando un senso nelle condizioni di declino psicofisico, di
malattia, di morte; vedere se e’ possibile per quel malato riuscire a considerare il dolore come evento.
Da affrontare, non da negare o da eliminare.
L’affiancamento ai pz e familiari e l’aiutarli ad andare oltre il “dolore” richiede agli operatori la
capacita’ quotidiana di identificare nel malato LA PERSONA DA CURARE e non il corpo da curare.
La forza della nostra equipe è data dalla capacita’ di essere un gruppo unito che costantemente si
mette in gioco nei momenti di supervisione generali e che in micro equipe riesce ad attivare le risorse
personali e di gruppo nella gestione dei casi clinici.
L’ esperienza quotidiana oggi ci porta a sottolineare come nello specifico il lavoro dello Psicologo e
dell’ Assistente sociale all ‘interno dell’equipe’ , rappresenta una risorsa che ha un forte impatto sul
clima di lavoro dell’ intero gruppo. Nonostante le specificita’ delle professioni: la capacita’ di utilizzare
sistemi di comunicazione efficaci; l’utilzzo di strumenti di coordinamento formali e informali; la
disponibilita’ del team a collaborare e sostenere il singolo; la chiarezza del proprio ruolo e la
possibilità di avere un feedback sul proprio comportamento, il senso di appartenenza e la
condivisione dei valori, risultano essere dei fattori protettivi rispetto ai casi clinici considerati di
problematicita’ maggiore, che potrebbero avere un forte impatto emotivo sull’equipe curante
incidendo notevolmente sui livelli di bourn-out .
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N° 145
UN TRAINING DI FORMAZIONE E DI SOSTEGNO BASATO SULLA MINDFULNESS IN
UN CONTESTO DI CURE PALLIATIVE.
Elisa Rabitti, Reggio Emilia
Elisa Rabitti e gruppo delle Psicologhe delle Cure Primarie di Reggio Emilia

L'ambito delle Cure Palliative richiede regolarmente agli operatori la capacità di interfacciarsi con
situazioni estremamente pesanti dal punto di vista emotivo, sia per la gestione del paziente che
per la gestione delle reazioni dei familiari, e ciò può determinare, con il passare del tempo, un
appesantimento fisico ed emotivo esponendo il curante al rischio di burnout.
Proprio per rispondere all’esigenza di aumentare le risorse emotive delle figure professionali che
operano in tale contesto, è stato proposto, presso l'Hospice “Casa Madonna dell'Uliveto di
Albinea”, un percorso esperienziale basato sulla Mindfulness: un metodo che si incentra sul
coltivare momento dopo momento la consapevolezza della propria esperienza in modo non
giudicante (Grossman et al., 2004)
Nel training basato sulla Mindfulness i partecipanti sono invitati a osservare i loro pensieri ed
emozioni, lasciandoli scorrere, senza giudicarli o farsi agganciare da essi (Praissman, 2008).
Questo consente sia ai pensieri positivi che a quelli negativi di fluire, al fine di favorire un processo
di accettazione delle proprie emozioni. Un intervento di questo tipo sembra infatti aumentare la
resilienza attraverso lo sviluppo della capacità di distanziarsi dalle proprie esperienze interne
difficili (pensieri, emozioni, sensazioni fisiche) piuttosto che esserne catturati, in un’attitudine
improntata al “lasciare andare” piuttosto che lottare con queste esperienze interne.
Il training è stato strutturato attraverso tre sessioni di tre ore ciascuna e il gruppo, composto da
personale esterno ed interno, era formato da medici, infermieri e operatori socio sanitari, per un
totale di 26 partecipanti.
Per valutare i cambiamenti in termini di accettazione delle proprie emozioni e di benessere
psicologico è stato somministrato l’Acceptance and Action Questionnaire-2 (Bond et al., 2011).
I risultati hanno evidenziato un aumento nelle dimensioni della flessibilità psicologica e
dell’accettazione delle emozioni difficili.
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N° 128

VALUTAZIONE DEL BENESSERE LAVORATIVO: COME STIAMO AL LAVORO?
PROGETTO RIVOLTO AGLI OPERATORI DELL’HOSPICE VILLA ADALGISA,
RAVENNA
Ilaria Strada, Ravenna
Ilaria Strada, Giorgia Bellini, Sara Ori

INTRODUZIONE: Lavorare in un Hospice porta ad un carico emotivo che talvolta è nettamente
superiore alla stanchezza fisica in senso stretto; pertanto va monitorata e salvaguardata la salute
“psichica” degli operatori oltrechè quella fisica.
L’Hospice Villa Adalgisa è stato inaugurato a giugno 2013. A distanza di circa 1 anno e ½ si è reso
necessario fare il punto della situazione anche in conseguenza di un periodo particolarmente
pesante di turni.
MATERIALE E METODI: Insieme al Direttore Sanitario, in accordo con il Caposala e la Referente
della Cooperativa che gestisce il personale le Psicologhe operanti nella Struttura hanno impostato
un progetto articolato in due parti:
A) Colloquio clinico individuale con ogni operatore dell’equipe ogni 6 mesi (2 in un anno) volto a
fare il punto su situazioni critiche lavorative e/o personali che possono avere ripercussioni sul
piano lavorativo. Lo strumento utilizzato è un Colloquio clinico individuale strutturato a domande
aperte in cui vengono approfondite le aree inerenti difficoltà lavorative dal punto di vista emotivo e
organizzativo (quali e come sono state affrontate); riflessione sugli ultimi mesi di lavoro
(particolarmente impegnativi dal punto di vista dei turni per malattie e gravidanze); aspetti della vita
personale che possono avere ricadute in ambito lavorativo.
Gli operatori firmano un consenso
informato al trattamento dei dati personali e tutela della privacy. Se dal colloquio emergono criticità
significative sul piano della salute psicofisica dell’operatore è previsto un contatto con il referente
medico della Medicina del Lavoro, previo confronto con il Direttore Sanitario e Caposala. I colloqui
vengono condotti dalle psicologhe della Struttura come meglio ritengono opportuno (in
compresenza o individualmente).
B) Colloquio clinico/di sostegno al bisogno su segnalazione/richiesta:
a. del Direttore Sanitario, Caposala, Infermiere Case Manager: talvolta durante i colloqui con il
personale inerenti le più svariate problematiche lavorative possono emergere aspetti di natura
emotivo e relazionale intra o interindividuale. In tal caso può essere utile informare le psicologhe e
proporre al/agli operatore/i uno o più colloqui di approfondimento.
b. Dopo periodi di plurime assenze per malattie di un operatore per favorire il rientro nell’equipe e
valutare insieme eventuali implicazioni psicologiche relative alle proprie assenze.
c. Su richiesta del singolo operatore affinchè ognuno possa sentire l’esistenza e la possibilità di
uno spazio dove portare liberamente un eventuale proprio disagio di natura emotivo-relazionale
inerente il lavoro.
RISULTATI: Attualmente sono stati condotti 23 colloqui individuali con tutti gli operatori dell’equipe
e si sta preparando una relazione sulle principali problematiche/criticità e punti di forza emersi dal
gruppo. Tale relazione potrà essere utile anche per un eventuale progetto di Supervisione da parte
di un Supervisore esterno. Nel 2014 è stato condotto un progetto di Supervisione da parte di uno
Specialista esterno incentrato prevalentemente sulle tematiche dello stress lavoro-correlato.
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N° 113
LA VALUTAZIONE DEI BISOGNI PSICOSOCIALI NELLA CARTELLA CLINICA
INTEGRATA: UNA PROPOSTA OPERATIVA NELL’ UOSD AZIENDALE CURE
PALLIATIVE HOSPICE DELLA ASL 02 ABRUZZO
Giovanna Bianco, Torrevecchia Teatina
Bianco Giovanna Carinci Pier Paolo De Liberato Antonio Di Labio Luisa

PAROLE CHIAVE: cartella clinica integrata; valutazione dei bisogni psicosociali; qualità delle cure.
INTRODUZIONE ED OBIETTIVI: La valutazione dei bisogni psicosociali del paziente, del caregiver
e dei suoi famigliari, nell’articolazione fra domanda espressa e fabbisogno rilevato, si traduce nella
necessità di individuare e sistematizzare strumenti descrittivi e diagnostici scientificamente validi, di
agevole utilizzo e di facile fruibilità da parte di tutta l’équipe multidisciplinare (1). Questo lavoro
illustra la scheda psicologica realizzata ed adottata nella UOSD Aziendale Cure Palliative Hospice
Asl 02 Abruzzo.
SOGGETTI, STRUMENTI E METODI: La scheda psicologica si inserisce come fascicolo dedicato
all’interno della cartella clinica integrata. Le informazioni socio anagrafiche e di anamnesi (compreso
il genogramma, compilato dallo psicologo) sono contenute in schede precedenti. Il fascicolo è
composto da due schede, una dedicata al paziente ed una alla famiglia. Sono compilate dallo
psicologo, attraverso la metodologia dell’intervista, in occasione del colloquio di accoglienza al
paziente (al suo caregiver ed eventualmente ai suoi familiari) che egli stesso effettua assieme al
medico o l’infermiere, e nei successivi colloqui a matrice più prettamente psicologica.
Le aree di contenuto esplorate sono quelle relative all’autodeterminazione, nell’articolazione di
consapevolezza di diagnosi, consapevolezza di prognosi ed atteggiamento nei confronti della
malattia; agli effetti psicologici, intesi in termini di valutazione di stato; all’interazione sociale,
nell’articolazione di modalità e stili comunicativi e di qualità del supporto sociale; alla funzionalità
psicosociale, nelle sue articolazioni di funzionalità percettiva e linguaggio, cognitiva, emotiva e
comportamentale, e funzionalità familiare (2, 3). Quest’ultima voce, nella cartella relativa al familiare,
è articolata come valutazione del sovraccarico percepito; delle difficoltà oggettive e dei fattori di
rischio; dell’impatto della malattia nell’ultimo mese; della conflittualità familiare; dell’impatto sui figli
e sulla coppia (2, 3). La scheda contiene anche lo strumento di misurazione del “termometro del
distress” (3) che viene fatto compilare in modalità assistita al paziente (se possibile) ed al suo
caregiver.
Ad ogni area corrispondono dei parametri la cui valutazione è articolata in formati chiusi ad
alternativa fissa, strutturati su variabili di tipo nominale.
Gli obiettivi di trattamento, così come stabiliti dallo psicologo sulla base dei parametri osservati e dei
bisogni così rilevati, sono perfezionati e condivisi con l’équipe multidisciplinare. Vengono suddivisi,
sia per il paziente che per la famiglia, in quattro aree: l’area degli effetti psicologici; l’area
dell’autodeterminazione; l’area dell’interazione sociale; l’area della funzionalità psicosociale.
Viene poi stilato un breve programma di presa in carico (in termini di soggetti e strumenti del piano
di intervento sia psicologico che multidisciplinare) che viene rivalutato e ridefinito nel corso
dell’assistenza, sulla base delle osservazioni cliniche dello psicologo e della discussione collegiale
dei casi, e che prevede la rivalutazione degli indicatori delle diverse aree di contenuto a cadenza
regolare.
In seguito al decesso del paziente, in sede di briefing, il piano di assistenza viene sottoposto a
valutazione rispetto al raggiungimento degli obiettivi – attraverso la lettura dei parametri della scheda
psicologia e della cartella clinica integrata, la discussione collegiale, le informazioni ottenute a
colloquio col caregiver ed i familiari sintetizzate poi con un indicatore di esito globale espresso su
una scala di tipo ordinale ispirata a quelle di misurazione del dolore NRS (Numeric Rating Scale) –
e, più in generale, alla qualità globale della vita nel morire, al conseguimento di una “buona morte”
ed al lutto anticipatorio.
RISULTATI E CONCLUSIONI:
69

La strutturazione della scheda psicologica all’interno della cartella integrata ha l’obiettivo di porsi
come strumento di miglioramento dell’intero processo assistenziale attraverso una sistematica
raccolta dei dati clinici; una lettura oggettiva e confrontabile dei fenomeni assistenziali; una
omogenea valutazione quali-quantitativa dell’assistenza al paziente; lo scambio di informazioni tra
discipline diverse. La sua adozione è subordinata all’approvazione complessiva dell’impianto della
cartella integrata da parte della Direzione Sanitaria della Azienda Asl 02 Abruzzo.
Il suo uso corrente permetterà di raccogliere in maniera sistematica dati epidemiologici di natura
psicologica e indicatori di esito fondamentali per il processo di miglioramento continuo dell’efficacia
e dell’efficienza nell’erogazione delle cure palliative anche dal punto di vista della presa in carico di
tipo psicologico, e, di conseguenza, della qualità della vita dei pazienti e dei loro famigliari.
BIBLIOGRAFIA:
1. Documento Di Consenso - Compendio Gruppo Psicologi Sicp, www.sicip.it
2. L.Grassi, M.Biondi, A.Costantini, Manuale pratico di psico-oncologia. Ed. Il Pensiero Scientifico,
Roma 2003.
3.The NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology, http://www.nccn.org/, National
Comprehensive Cancer Network, 2013
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N° 045

RUOLO E BISOGNI PERSONALI DEL CAREGIVER NELLE PATOLOGIE TUMORALI:
DIFFERENZE DI GENERE
Silvia Varani, BOLOGNA
Silvia Varani (Bologna), Pier Luigi Garotti (Bologna), Valentina Lodi (Bologna), Adir Samolsky-Dekel
(Bologna), Raffaella Pannuti (Bologna), Franco Pannuti (Bologna)

Background: La patologia oncologica non colpisce soltanto la persona malata, ma coinvolge l’intera
unità familiare ed in particolare il Caregiver, colui che si assume il compito di dare assistenza e aiuto
e di rispondere ai bisogni fisici, mentali ed affettivi del paziente. Il compito del Caregiver determina,
quindi, un impegno/peso (burden) considerevole sul piano fisico, economico ed emotivo; la capacità
del Caregiver di affrontare (coping) efficacemente tale impegno, dipende da abilità e risorse ben
precise. La letteratura mette in evidenza che, le strategie di coping e differenti livelli di burden
incidono sulla qualità di vita del Caregiver. La ricerca si propone di valutare il rapporto tra stile di
coping, livelli di burden e di qualità di vita del Caregiver, misurando, le differenze di genere.
MATERIALI E METODI: Il campione è composto da 257 Caregiver (97 M e 160 F) di età compresa
tra 17 e 84 anni (Media: 52; DS: 13). Ai Caregiver sono stati somministrati i seguenti questionari:
Coping Orientation to Problems Experienced – Nuova Versione Italiana (COPE-NVI; Sica et al.,
2008) che considera diverse modalità di coping; Zarit Burden Interview (ZBI; Chattat et al., 2010),
messo a punto per la valutazione del burden percepito dal Caregiver in seguito all’assistenza al
malato e, infine, uno strumento che misura la qualità di vita del Caregiver (QdV-C) di pazienti
oncologici.
RISULTATI: Per quanto riguarda il COPE-NVI: i maschi e le femmine differiscono in alcuni aspetti.
Le femmine ricercano più comprensione e sostegno morale da altri individui, sentono di più la
necessità di ricevere indicazioni/consigli ed esprimono di più le loro emozioni (Medie: M=28,2;
F=31,4; p<.01); rifiutano e negano di più la criticità della situazione (Medie: M=21,4; F=22,6; p<.05)
e trovano più conforto/sostegno nella fede (Medie: M=22,6; F=24,1; p<.01). Non emergono
differenze significative tra maschi e femmine nello ZBI, ma si rilevano, in entrambi i sessi, valori di
burden moderatamente alti (Medie: M=28,2; F=29,6), superiori al cut-off di 24, e indicativi di
necessità di interventi per i Caregiver e di loro monitoraggio. Le femmine, inoltre, evidenziano una
QdV inferiore ai maschi. Sono emerse, infine, correlazioni significative: chi rifiuta la situazione
problematica, ha una qualità di vita peggiore; chi pianifica le attività, riflette e agisce per affrontare il
problema, ha una qualità di vita migliore.
CONCLUSIONI: Dai dati emerge come, a fronte di un elevato carico assistenziale riferito dai
Caregiver di entrambi i sessi, le donne siano sottoposte ad un maggior carico emotivo e presentino
una qualità di vita più scarsa. Questi dati portano a prevedere un tipo di assistenza ai Caregiver di
tipo individualizzato e multiprofessionale, con l’obiettivo di accompagnarli e sostenerli con continuità,
ponendo attenzione alle loro caratteristiche personali e di genere.
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N° 199

LA VALUTAZIONE DI QUALITÀ DEL TIROCINIO: ESPERIENZA DELLA FORMAZIONE
“SUL CAMPO” DEI MEDICI E DEGLI INFERMIERI DEL MASTER I LIVELLO E MASTER
II LIVELLO.
Santa Cogliandolo, Roma
Santa Cogliandolo, Gennaro Attanasio, Francesco Scarcella, Luisa Sangalli, Giulia Nazzicone, Maria Adelaide
Ricciotti, Stefano Quici, Lucia Cervone, I. Penco , G. Zaninetta, A. Cassano, C. Barone, Francesco
LaCommare, Adriana Turriziani

INTRODUZIONE: Come previsto dalla Legge 38/2010, le Regioni stanno realizzando la Rete di Cure
Palliative per i pazienti con malattie avanzate inguaribili e/o terminali e conseguentemente l’Accordo
Stato-Regioni 10.07.2014, definendo le competenze necessarie per le diverse figure professionali
dei servizi accreditati appartenenti alla Rete di Cure Palliative, ha reso necessario lo sviluppo dei
percorsi formativi specifici richiesti dalla disciplina Cure Palliative. L’Università Cattolica del S.
Cuore, con l’attivazione del Master universitario di I livello di «Cure Palliative e Terapia del Dolore»
per professioni sanitarie e del Master universitario di II livello di Alta Formazione e Qualificazione in
«Cure palliative» per medici specialisti, attenendosi alle direttive del D.M. del 4 Aprile 2012 (G.U.
Serie Generale n. 89 del 16 aprile 2012), ha previsto per la formazione pratica sul campo del Master
di I livello 20 CFU pari a 500 ore e del Master di II livello 60 CFU pari a 1500 ore, necessari per il
conseguimento del titolo stesso.
MATERIALI E METODI: Il tirocinio pratico è stato programmato nelle sedi scelte dalla Facoltà. La
valutazione del percorso lavorativo e curriculare di ciascuno dei 21 studenti del Master di I livello e
dei 29 studenti del Master di II livello ha consentito una personalizzazione delle attività sul campo.
Le attività pratiche, contestualizzate alle specifiche caratteristiche della sede del tirocinio (Hospice
e Cure Palliative domiciliari), insieme al rapporto con il Tutor dedicato allo studente, hanno facilitato
l’interazione didattica e professionale. Gli studenti hanno inoltre contribuito al miglioramento
dell’offerta formativa valutando il tirocinio mediante una scheda, in cui la prima parte era dedicata
alla valutazione dell’effettivo raggiungimento degli obiettivi prospettati e all’organizzazione logistica
del corso, mentre la seconda parte era dedicata a valutare l’efficacia del tirocinio stesso.
RISULTATI: L’analisi dei dati si basa sulle risposte dei questionari riconsegnati al termine del
periodo del tirocinio. Dall’analisi dei dati, per il Master di I livello emerge quanto segue: giudizio
globale “ottimo” sul tirocinio svolto in Oncologia/DH Reparto (65%), Hospice Villa Speranza (47%) e
Fondazione Roma Hospice (50%); “buono”, rispettivamente il 29%, 46%, 31%; giudizio globale sui
Tutors delle suddette sedi “ottimo”, rispettivamente l’88%, il 60% e il 56%; “buono” il 12%, 33% e
19%. Per il Master di II livello, invece, emerge quanto segue: giudizio globale “ottimo” sul tirocinio
svolto in Oncologia/DH Reparto (75%), Hospice Villa Speranza (75%) e Fondazione Roma Hospice
(50%); “buono” il 25%, 25%, 50%; giudizio globale sui Tutors impegnati nelle suddette Unità di Cure
Palliative/Hospice “ottimo”, rispettivamente il 100%, il 100% e il 50%. Infine, dal 94% dei questionari
del Master di I livello e dal 100% dei questionari del Master di II livello, emerge che l’esperienza del
tirocinio è stata efficace, per acquisire nuove conoscenze.
CONCLUSIONI: i dati emersi ci stimolano a proseguire nell’impegno per la formazione in cure
palliative e ci rafforzano nella convinzione che la realtà lavorativa dell’hospice e delle cure palliative
domiciliari possa essere parte integrante e necessaria della rete formativa in quanto capace di offrire
un percorso di apprendimento e di formazione sul campo valido ed in grado di formare operatori
competenti nella Rete locale di Cure Palliative.
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N° 111
PERCORSI DI FORMAZIONE INTEGRATA PER L’ÉQUIPE MULTIDISCIPLINARE IN
CURE PALLIATIVE: UNA PROPOSTA OPERATIVA NELLA UOSD AZIENDALE CURE
PALLIATIVE HOSPICE DELLA ASL 2 ABRUZZO
Nicola D'ostilio, Torrevecchia Teatina
D'ostilio Nicola Bianco Giovanna De Liberato Antonio Di Labio Luisa Carinci Pier Paolo

PAROLE CHIAVE: formazione sul campo; socializzazione al lavoro; qualità dell’assistenza; salute
dei lavoratori.
INTRODUZIONE ED OBIETTIVI: il tema della formazione specifica dell’équipe multidisciplinare di
cure palliative è dalla loro fondazione oggetto di particolare attenzione da parte della comunità
scientifica e di pratica (1,2,3). Il lavoro illustra il percorso formativo accreditato adottato all’interno
della UOSD Aziendale Cure Palliative Hospice della Asl 02 Abruzzo.
SOGGETTI, STRUMENTI E METODI: l’organico della UOSD Aziendale Cure Palliative Hospice
della Asl 02 Abruzzo è composto da 6 medici 20 infermieri, 16 operatori socio- sanitari, due
psicologhe, una fisioterapista, un terapista occupazionale, quattro addette alla pulizia ed articola la
sua attività di assistenza all’interno dei due Hospice aziendali e del territorio della provincia di Chieti.
Il percorso formativo si struttura attraverso step successivi e consecutivi che coinvolgono tutto il
personale come segue:
a) Percorso di formazione residenziale interattiva base: rivolto a chi si affaccia per la prima volta
all’assistenza in cure palliative ha la finalità principale di promuovere la conoscenza e
l’applicazione, attraverso le opportune rivisitazioni di contesto, del modello delle Liverpool
Care Pathways for the Dying Patient, inteso come strumento di consultazione per
l’assistenza al paziente nelle ultime ore di vita.
b) Affiancamento del neofita al collega esperto: l’operatore entrato nel team viene affiancato
secondo le linee guida del tutoring (4) per un mese dal collega più anziano e partecipa al
processo di auto ed etero valutazione col Coordinatore Infermieristico.
c) Percorso di formazione sul campo: percorso di formazione obbligatorio per tutti i componenti
dell’équipe che formalizza la valenza didattica e di sviluppo professionale dei momenti
istituzionali previsti nelle attività degli Hospice aziendali, quali le riunioni settimanali di équipe
ed i briefing quotidiani di cambio turno. All'interno di questi momenti sono previsti discussione
dei casi clinici, condivisioni di natura teorica e pratica, verifica sul campo della fattibilità di
quanto emerso in queste sedi.
d) Percorso di formazione residenziale interattiva avanzato: rivolto a coloro che hanno
frequentato il corso base, intende verificare, sedimentare e migliorare le competenze in
ambito clinico e gestionale, favorendo l'analisi e la risoluzione dei problemi nei vari contesti,
con particolare attenzione agli aspetti di integrazione interprofessionale ed interistituzionale.
e) Percorso di formazione residenziale interattiva: con incontri a cadenza variabile nel corso
dell’anno, istituisce per gli operatori di uno “spazio creativo”- attraverso l’uso di metodologie
balint like group, la visione di filmati, il role playing e la simulazione - con l’obiettivo di
migliorare le competenze in ambito relazionale, favorendo il miglioramento delle capacità
comunicative e interpersonali, con particolare attenzione agli aspetti di sistema; allo sviluppo
di strategie funzionali di coping; alla prevenzione dello stress lavorativo e del burnout.
f) Percorso di formazione sul campo – training individualizzato: gli operatori dell'équipe
multidisciplinare svolgono uno stage della durata di una settimana in sedi nazionali
accreditate per verificare e aggiornare i contenuti tecnico professionali delle proprie
competenze ed acquisire una visione integrata e globale del proprio operato, al fine di
condividere e confrontare criticamente principi e modelli culturali del senso dell'agire clinico
nella cure palliative.
g) Supervisione esterna dell’équipe: svolta a cadenza mensile da uno psicologo esterno si
configura come spazio in cui poter parlare dei casi clinici e delle tematiche relazionali
all’interno dell’équipe; avere l’opportunità di elaborare, attraverso il confronto ed il dialogo, le
73

diverse esperienze; avere la possibilità di aumentare il proprio spazio mentale ed affettivo
interno; svolgere azioni protettive per la salute dei lavoratori.
RISULTATI E CONCLUSIONI:
L’efficacia dell’articolazione di questi percorsi formativi è stata valutata attraverso la
somministrazione ai partecipanti al percorso di questionari costruiti ad hoc. Il percorso
formativo riceve buone valutazioni in termini di gradimento e di percezione di utilità ed
efficacia nello sviluppo professionale e personale -sia a livello tecnico, che gestionale e
relazionale - degli operatori, mostrando le sue ricadute anche sulla prevenzione dello stress
e del burnout degli operatori e, dunque, sulla qualità del servizio offerto e, di conseguenza,
sulla qualità di vita dei pazienti.
BIBLIOGRAFIA:
1. European Association for Palliative Care (EAPC), Core competencies in palliative care: an EACP
white paper on palliative care education. www.sicp.it
2. M. De Vlieger, N. Gorchs, P.J.Larkin, F. Porchet Guida per lo sviluppo della formazione
infermieristica in cure palliative in Europa. Edizione italiana Marzo 2008, www.sicp.it
3. http://www.sicp.it/web/eventi/SICP/corecurriculum.cfm
4. G. Sarchielli, Socializzazione al lavoro. Ed. Il mulino, Bologna 1978
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N° 072
SVILUPPO ED IMPLEMENTAZIONE DI UNA PIATTAFORMA ON-LINE PER
L’INTEGRAZIONE MULTIPROFESSIONALE DEI MASTER ASMEPA. IL PROGETTO
FOCUS ON GROUP 2.0
Pier Angelo Muciarelli, BENTIVOGLIO, BO
Pier Angelo Muciarelli (Bentivoglio), Dorella Scarponi, (Bologna), Carla Faralli, (Bologna), Ludovica De Panfilis
(Bologna), Anna Roman (Bologna), Simonetta Baroncini (Bologna), Sara Simonetti (Bentivoglio), Alice Vitali
(Bentivoglio), Monica Beccaro (Bentivoglio), Guido Biasco (Bentivoglio)

BACKGROUND: L’Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa (ASMEPA), ha da sempre
cercato di sviluppare programmi di formazione integrata e multiprofessionale. L’integrazione e
condivisione di conoscenze tra i diversi percorsi formativi può essere rafforzata e ampliata attraverso
l’uso di strumenti e metodi on-line propri delle nuove frontiere della didattica.
Questo ha stimolato lo sviluppo del Progetto Focus On Group 2.0 : “Quando il mondo del bambino
si confronta con quello dell'adulto nelle cure palliative”, nato con lo scopo di mettere a confronto e
trovare un punto di incontro tra i professionisti coinvolti nelle cure palliative per l’adulto e il bambino,
iscritti ai percorsi di Master di ASMEPA.
OBIETTIVI:
x Sviluppo di una piattaforma on-line con ambiente Forum e relative procedure
x Identificazione degli studenti partecipanti e dei gruppi di discussione
x Identificazione di argomenti da sviluppare all’interno del Forum
x Identificazione di Tutor Scientifici e Amministratori di sistema
x Condivisione e discussione on-line su 4 argomenti identificati
x Valutazione di processo sulla fattibilità ed utilità dello strumento Forum
x Valutazione della partecipazione quantitativa e qualitativa al Forum
METODI E STRUMENTI:
Fasi preliminari:
x Sviluppo dell’ambiente Forum all’interno della piattaforma ASMEPA (CMS - Life Ray
Portal)
x Condivisione del Progetto con Direttori dei Master e Tutor
Fasi del Progetto:
x Presentazione del progetto alle classi di Master e coinvolgimento dei Tutor
x Analisi e brainstorming di gruppo sullo stimolo del tutor (1° settimana)
x Elaborazione e approfondimento delle tematiche (2° settimana)
x Condivisione e sintesi finale che si concretizza nella creazione di un elaborato (3°
settimana)
x Restituzione degli elaborati a classi unificate in presenza
RISULTATI:
Partecipanti: 94 studenti suddivisi in 4 gruppi con distribuzione programmata ed omogenea tra
i Master
x Master di I livello in Cure Palliative e Terapia del Dolore (28 infermieri, 2 fisioterapisti)
x Master di II livello in Alta Formazione e Qualificazione in Cure Palliative (30 medici)
x Master di I livello in Cure Palliative Pediatriche (13 infermieri, 3 psicologi, 1 educatore)
x Master di II livello in Alta Formazione e Qualificazione in Terapia del Dolore e Cure
Palliative Pediatriche (17 medici)
Argomenti di discussione:
1) Aspetti comunicativi (in particolare diagnosi e prognosi); 2) Aspetti etico-legali; 3) Rilevazione
e trattamento del dolore; 4) Fattori decisionali (ambiti e percorsi)
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E’ in corso la valutazione della partecipazione on-line e in presenza, dei processi di elaborazione e
condivisione degli argomenti sul Forum, con l’obiettivo di far emergere le modalità di confronto e
ascolto utilizzate in questa prima esperienza, punto di partenza per sviluppare nuovi percorsi di
formazione integrati.
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N° 078
LA FORMAZIONE IN “PALLIATIVE CARE APPROACH” NEI PERCORSI FORMATIVI
“BACHELOR” IN CURE INFERMIERISTICHE, TERAPIA OCCUPAZIONALE E
FISIOTERAPIA DELLA SCUOLA UNIVERSITARIA PROFESSIONALE DELLA
SVIZZERA ITALIANA (SUPSI)
Ilaria Bernardi-Zucca, Manno - Canton Ticino
Ilaria Bernardi-Zucca, Annanora Huber Bassetti, Matthias Moeller, Graziano Meli

Dal 2012 la Svizzera ha una “Strategia Nazionale per le cure palliative (UFSP2012)” che stabilisce
che le cure palliative devono essere “parte integrante della formazione di base, post-diploma e
continua nei diversi settori delle professioni della salute a livello universitario”.
Colte queste indicazioni il DEASS ha introdotto in tutti i corsi di laurea (6° semestre) 5 giornate
formative (40 unità didattiche) interprofessionali sul tema delle cure palliative con l’intento di
sensibilizzare gli studenti sia al tema delle cure palliative in un contesto lavorativo interdisciplinare.
La costruzione del corso ha compreso 2 aspetti fondamentali:
1. L’ analisi dei tre curricoli formativi con lo scopo di definire i prerequisiti e identificare sia gli
elementi che accomunano le tre professioni nell’ambito delle cure palliative sia le specificità
disciplinari.
2. La definizione di un programma conforme alle indicazioni dei maggiori organi di competenza
in materia di cure palliative nazionali e internazionali (Société Suisse de Médecine et de
Soins Palliatifs ed European Association for Palliative Care).
Il percorso alterna lezioni frontali comuni ai tre corsi di laurea e workshops monodisciplinari seguiti
da ridiscussione in comune con l’intervento di specialisti attivi sul territorio per facilitare
l’identificazione degli elementi che accomunano e differenziano le tre professioni.
I temi di fondo (cronicità, la spiritualità, dimensione etica nelle cure palliative, qualità di vita) sono
stati proposti in alternanza alla gestione quotidiana dei sintomi principali (dolore, dispnea, stato
confusionale), affrontata in piccoli gruppi attraverso l’analisi di casi clinici.
Il modulo propone una riflessione critica sulle rappresentazioni comuni che relegano le cure palliative
all’ambito oncologico per favorire invece un concetto che comprende tutte malattie croniche e vuole
sensibilizzare gli studenti a un approccio palliativo mirato alla qualità di vita del paziente e dei suoi
famigliari.
La comunicazione descriverà struttura, strategie didattiche e risultati della formazione.
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N° 261
LA FORMAZIONE DEI FORMATORI IN CURE PALLIATIVE: LA VALUTAZIONE DI UN
PROGETTO FORMATIVO INTERDISCIPLINARE.
Chiara Mastroianni, Roma
Giuseppe Casale, Chiara Mastroianni, Maria Grazia De Marinis, Licia Montagna, Sabrina Castellana ,
Fabrizio Consorti

INTRODUZIONE: La formazione degli operatori in ambito di cure palliative è un tema divenuto,
alla luce della legge 38\2010 e dei successivi decreti attuativi, una delle priorità per
l’implementazione di servizi di cure palliative caratterizzati da alti livelli di qualità. Molteplici sono le
iniziative sia di formazione continua che di formazione accademica presenti nel nostro paese per lo
sviluppo e miglioramento delle competenze degli operatori in ambito palliativo; il personale
operante nelle reti spesso viene coinvolto come docente o tutor nella formazione a vari livelli. E’
quindi indispensabile iniziare a riflettere sulle competenze che un formatore di cure palliative
dovrebbe possedere per poter portare avanti un attività didattica efficace ed iniziare a pianificare e
proporre interventi formativi mirati. Tra le esperienze di formazione per formatori nel 2014 Sipem e
Antea Formad hanno promosso e sviluppato un progetto formativo con la finalità di fornire
strumenti metodologici per progettare e sviluppare percorsi formativi basati sulle core competence
nelle cure palliative nell’ottica dell’interprofessionalità. Il corso si è articolato in 4 giornate suddivise
in 2 moduli di 15 ore ciascuno ed ha previsto l’alternanza di lezioni frontali e attività pratiche
assistite da tutore basate su metodi attivi ed interattivi con un forte contenuto esperienziale relativo
alle CP (narrazioni, medical humanities). La verifica dei risultati di un attività formativa finalizzata
alla formazione dei formatori in cure palliative è una delle fasi più importanti del processo di
formazione; permette di valutare quali cambiamenti nell’attività di docente\tutor sono derivati dalla
formazione, quindi l’effettivo utilizzo in ambito educativo delle conoscenze, delle capacità e degli
atteggiamenti che sono stati acquisiti durante il corso. Tra i vari metodi di valutazione dei processi
formativi, il modello di “evaluation training” di Kirkpatrick è quello che ci permette di analizzare il
processo nella sua globalità , dinamicità e complessità. L’obiettivo di questo lavoro è quello di
effettuare una valutazione del progetto formativo “formazione di formatori in cure palliative”
attraverso un adattamento del modello di Kirkpatrick.
MATERIALI E METODI: La valutazione del programma formativo è stato condotto confrontando gli
obiettivi attesi con i risultati ottenuti seguendo i 3 step di misurazione proposti dal modello di
Kirkpatrick; Reazione: Sono state raccolte ed analizzate tutte le reazioni dei partecipanti
all’intervento formativo in modo tale da misurare il grado di soddisfazione, l’interesse e il
gradimento per l’iniziativa formativa sul piano didattico organizzativo e sociale\professionale . In
questa prima fase è stato utilizzo un questionario di gradimento composto da domande chiuse
(riguardo i seguenti ambiti dell’intervento formativo : rilevanza, qualità, efficacia, trattazione,
durata, materiale ed allestimento aula), da 3 domande aperte e da una valutazione globale dei
docenti effettuata per ogni modulo del corso ( capacità di coinvolgimento, chiarezza di esposizione,
modalità presentazione argomenti, materiale didattico). Apprendimento: In questa fase è stato
valutato il livello di conoscenze realizzato a seguito del programma formativo. E’ stato utilizzato un
questionario di valutazione dell’apprendimento post hoc composto da domande chiuse di tipo
binario (vero\falso) e aperte di spiegazione della risposta. Trasferimento: è la fase del modello di
valutazione della formazione più ambiziosa perché permette di verificare come i discenti riescono a
trasferire quanto appreso nel corso nella loro realtà professionale. E’ stato inviato un questionario
composto da domande aperte e chiuse (con risposta su scala likert) a tutti i partecipanti alle due
edizioni del corso entro 12 mesi dal termine del corso stesso.
RISULTATI: Il corso di formazione per formatori in cure palliative è stato proposto in 2 edizioni
aprile \ maggio 2014 e novembre 2014. Ha visto la partecipazione di 41 discenti 1 tutor ed 8
docenti. Tra i partecipanti 42% erano medici, 29 % erano infermieri, il 27% psicologi e il 2 %
Terapisti occupazionali. Le reazioni dei partecipanti riguardo l’intervento formativo misurate con un
questionario di soddisfazione a fine di ogni modulo formativo sono state rispettivamente per
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ciascuna edizione 91% e 88%, in media molto positive (valori di risposta molto soddisfatto,
soddisfatto). La valutazione dell’apprendimento è risultata positiva nel 100% dei partecipanti con
risposte positive > del 80% delle domande del test di apprendimento utilizzato. Per la Valutazione
del trasferimento delle competenze nel contesto lavorativo dei partecipanti siamo in attesa di
ricevere tutti i questionari di ritorno. Si prevede un’ elaborazione completa dei dati entro giugno
2014.
CONCLUSIONI: La verifica dell’efficacia di questo tipo di formazione è lo strumento
indispensabile per poter garantire un livello di competenze adeguato per i formatori di cure
palliative. I dati preliminari della valutazione ci permettono di affermare che l’attività promossa ha
avuto un impatto sulla soddisfazione e l’apprendimento molto positivo; sono dati che confermano
l’alto livello di gradimento che in genere gran parte dei corsi interattivi e dinamici producono in
gruppi di partecipanti adulti, ma che non valutano il trasferimento reale di competenze. Al termine
dell’elaborazione del 3° step di valutazione potremo descrivere quanto e come è avvenuto un
trasferimento e\o miglioramento delle competenze proposte da questa iniziativa formativa,
valutazione che potrà essere utile per proseguire e diffondere nell’ambito della formazione in cure
palliative iniziative di questo genere.
Bibliografia
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N° 338
LE MOTIVAZIONI PRIMARIE NELLA SCELTA DEL MASTER IN CURE PALLIATIVE:
UNO STUDIO ESPLORATIVO SU UN CAMPIONE DI DISCENTI DELL’ACCADEMIA DI
SCIENZE DELLA MEDICINA PALLIATIVA.
Domenico Sgromo, Parma
Domenico Sgromo (Parma), Piero Muciarelli (Bentivoglio), Matteo Moroni (Bentivoglio), Ludovica De Panfilis
(Bologna), Monica Beccaro (Bentivoglio), Guido Biasco (Bentivoglio).

INTRODUZIONE: L’Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa (ASMEPA), dal 2006 sviluppa
programmi di formazione universitaria, organizzando master multiprofessionali di I e II livello in
Cure Palliative (dal 2012 in ottemperanza ai Decreti ministeriali e alla legge 38 che disciplinano la
formazione in tale ambito), in collaborazione con L’Università di Bologna. Il presente studio nasce
proprio dall’interesse dello staff didattico di ASMEPA verso le motivazioni che spingono e hanno
spinto i professionisti a scegliere di continuare la loro formazione nel campo delle cure palliative.
Lo studio sulle motivazioni che sostengono il desiderio di formazione post-lauream è un campo di
ricerca ancora poco esplorato, ma con potenziali ricadute soprattutto in termini di qualità
dell’offerta formativa.
METODOLOGIA: L’approccio selezionato per lo sviluppo del presente lavoro è quello della ricerca
d’archivio combinata con tecniche di analisi testuale, finalizzate alla descrizione dei contenuti
concettuali espressi dai singoli partecipanti. La ricerca bibliografica effettuata su PUBMED
mediante l’utilizzo delle parole chiave “motivation, phisicians, postgraduate, doctors, nurse,
palliative, medicine, care” ha prodotto soltanto tre articoli pubblicati fra gli anni 1995 e 2005.
Pertanto ci si muove in un contesto per lo più inesplorato nel quale non sembrano esservi
evidenze teoriche solide che indichino una griglia concettuale o interpretativa.
I dati sono stati trattati tramite l’informatizzazione dei contenuti con un elaboratore di testo, mentre
per lo sviluppo e l’esecuzione delle analisi testuali è stato utilizzato il Software T-Lab 9.1®.
L’intero corpus su cui è possibile fare l’analisi è stato aggregato mettendo insieme le risposte ai
questionari compilati dai candidati all’atto della prova di selezione, nelle varie edizioni del master
(sette edizioni analizzate a partire dall’a.a. 2006/2007). Il campione era perciò costituito da n=295
questionari.
Le risposte derivavano dalla domanda “In generale cosa ti aspetti dal Master?” relativa al
questionario di selezione delle prime tre edizioni del master e dalla domanda “Qual è la tua
motivazione, quali sono i motivi principali che ti spingono a iscriverti a questo Master?” relativa al
questionario di selezione delle successive edizioni. Le risposte sono state analizzate come
appartenenti ad un unico corpus dal momento che le tipologie di risposte erano
contenutisticamente paragonabili. Sono state effettuate alcune procedure di disambiguazione del
testo, ovvero sono state escluse dall’analisi quelle forme lessicali che possono distorcere il
significato del contesto di analisi. Successivamente sono stati applicati gli strumenti di analisi tipici
delle metodologie quantitative ed in particolare: Analisi delle Occorrenze e delle Co-Occorrenze, Il
metodo delle Associazioni di Parole, l’analisi dei Cluster. I risultati delle analisi delle co-occorrenze
sono basati sul test statistico del chi-quadrato. In questo modo si individuano le relazioni
significative tra parole chiave all’interno dei contesti.
RISULTATI: Sono state individuate N=35 parole chiave. L’analisi dei cluster ha messo in evidenza
una struttura a quattro gruppi, ciascuno con un proprio peso nel determinare le categorie
rintracciabili nel testo. In totale sono stati classificati 429 contesti elementari su 524, pari
all‘81,87% del totale. Sulla base dei lemmi caratteristici di ciascun cluster, abbiamo individuato
quattro possibili categorie motivazionali di definizione, che possiamo individuare come 1) Modalità
di approccio differente; 2) Miglioramento della pratica assistenziale; 3) Affermazione professionale;
4) Condivisione/cooperatività.
CONCLUSIONI: I risultati ottenuti nel presente lavoro sono in linea con quelli riportati da altri autori
che precedentemente hanno indagato la motivazione di professionisti che frequentano corsi post
specialistici, sebbene in contesti culturali differenti da quello italiano, e da quello specifico delle
cure palliative. In particolare lo studio di Kelly e Marrey, (1995), e di Lam, Lam & Tse (2006),
seppur sviluppati secondo metodologie qualitative ex ante, mettono in evidenza l’importanza del
cluster che noi abbiamo definito Condivisione/cooperatività.
L’impatto di tale risultato potrà essere
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riscontrato nella progettazione dei futuri corsi di master, sia da un punto di vista della didattica
tradizionale, sia per ciò che riguarda la scelta delle metodologie di supporto alla didattica.
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N° 139
LA COMPLESSITÀ ASSISTENZIALE COME CRITERIO ORGANIZZATIVO: ANALISI DI
UNA UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA DI ONCOLOGIA MEDICA
Eduardo Mazza, Roma
E. Mazza, A. Cocchieri, R. De Angelis Durante, G. Matarrese, C. Barone

INTRODUZIONE: Il miglioramento degli standards di qualità assistenziale rappresenta, negli ultimi
anni, un obiettivo perseguito sempre con maggior intensità; ciò corrisponde non solo a ragioni di
contenimento dei costi, ma, soprattutto, all’esigenza di elevare la qualità dell’assistenza percepita.
La centralità del paziente diviene il fulcro sul quale imperniare anche le scelte organizzative che
dovranno poi essere coniugate con le ulteriori esigenze e finalità che caratterizzano i servizi sanitari.
In quest’ottica si collocano alcune scelte organizzative, recentemente adottate anche in Italia, che si
articolano intorno alla intensità di cura oppure intorno alla complessità assistenziale.
In tale ambito, si ricorre allo strumento medico Modified Early Warning Score (MEWS) per
l’individuazione dei principali parametri fisiologici che definiscono il livello di instabilità clinica del
paziente; tale strumento, unitamente a quello infermieristico Indice di Dipendenza Assistenziale
(IDA) da cui si ricavano i tre livelli di intensità assistenziale - elevata, media e bassa - che
caratterizzano tre corrispondenti aree funzionali, costituisce il Triage di Corridoio (Tri-Co),
attualmente utilizzato per la misurazione dell'intensità di cura.
MATERIALI E METODI: Questo studio si è incentrato sull’analisi dell’IDA, scala composta da 7
parametri assistenziali (alimentazione – idratazione, eliminazione intestinale ed urinaria, igiene e
comfort, mobilizzazione, procedure diagnostiche, procedure terapeutiche, percezione sensoriale) e
2 variabili indipendenti (dolore ed infusione di chemioterapici). Lo studio è stato realizzato nell’Unità
Operativa Complessa (UOC) di Oncologia medica del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di
Roma, dove l'allocazione dei degenti in reparto è stata organizzata sulla base di una preventiva
valutazione della complessità assistenziale del paziente. Attraverso l’attribuzione di un punteggio
per ciascun indice di riferimento, si elabora un punteggio complessivo che consente d’inquadrare il
paziente all’interno di una delle tre sezioni funzionali in cui l’Unità è stata ripartita.
RISULTATI: Il campione selezionato, in un bimestre, é composto da 110 persone (72 uomini e 38
donne). I dati sono stati analizzati in due momenti diversi: una prima analisi è stata effettuata al
tempo zero (T0), tramite somministrazione dell’IDA, per telefono nel caso di provenienza del
soggetto da domicilio o direttamente in pronto soccorso nel caso di accesso tramite quest’ultimo;
una seconda analisi è stata effettuata al tempo uno (T1), al momento del ricovero, tramite nuova
somministrazione dell’IDA e compilazione Tri-Co. L’IDA ha consentito non solo di definire
l'allocazione più adeguata del degente in relazione alle sue necessità assistenziali, ma anche di
prevedere i tempi di degenza soprattutto in relazione alle variabili dolore ed uso di chemioterapici.
Inoltre, ha permesso di registrare il grado di soddisfazione percepito dal paziente.
CONCLUSIONI: L’IDA é uno strumento valido ed innovativo per il miglioramento della gestione
assistenziale. In ambito oncologico dove gli aspetti psicologici rivestono un ruolo fondamentale, la
valutazione della qualità assistenziale percepita consente di attribuire un valore reale alla centralità
del paziente. Lo studio sarà ulteriormente sviluppato con la somministrazione di scale di valutazione
e con la successiva analisi dei dati raccolti, anche al fine di configurare eventuali interventi correttivi
o d’implementazione tesi al perfezionamento dello strumento di valutazione.
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N° 466
AMA L’ALTRO COME TE STESSO.
PRATICHE SAPIENZIALI PER RAFFORZARE LA MOTIVAZIONE
Guidalberto Bormolini, Firenze
Guidalberto Bormolini (Firenze)-Massimo Pizzetti (Firenze)-Deborah Messeri (Lucca)

Una ricerca condotta dalla Medical School dell'Università di Exeter, pubblicata nell’agosto 2014
sulla rivista BMC Public Health, afferma che il volontariato può migliorare la salute mentale e
aiutare a vivere più a lungo. Si parla di una riduzione del venti per cento della mortalità tra i
volontari rispetto a chi non si dedica agli altri con un volontariato. I ricercatori hanno anche
riscontrato tra i volontari bassi livelli di depressione, aumento della soddisfazione di vita e
maggiore benessere. Aiutare quindi inserisce in una rete di bene universale che coinvolge sia chi
dona che chi riceve attenzione e cura.
Le sapienze antiche fonte delle sapienze odierne
Può essere utile attingere alle antiche psicologie, o meglio alle sapienze antiche che più hanno
saputo sopravvivere nei secoli (mostrando quindi di essere quelle più in grado di dare risposte reali
ai bisogni profondi della psiche umana) e rileggerle alla luce delle scoperte della psicologia
moderna. Questo tipo di operazione è stata all’origine di non poche scuole di psicologia
contemporanee e sta diffondendosi sempre più.
In molte scuole sapienziali antiche si trovano insegnamenti preziosi che rafforzano la psiche,
permettono di orientare le proprie forze ad un’azione efficace, favoriscono una forte carica
motivazionale. Per affrontare l’avventura dell’aiutare occorre conoscere alcuni meccanismi della
mente, prevenire le deviazioni che mascherano i propri egoismi e impediscono di aver cura di sé e
degli altri.
Tutto questo permette di passare dall’aiuto che non aiuta all’aiuto efficace. Ma per ottenerlo
occorre esser capaci di aiutare sé stessi per aiutare gli altri, prendersi cura di sé per prendersi cura
degli altri. E imparare a sciogliere i nodi del cuore che le pratiche sapienziali sapevano spesso
individuare e risolvere.
Questi metodi sapienziali comprendono tanti insegnamenti pratici, consolidati da lunghe
esperienze e sono patrimonio di tanti popoli e culture. Tra questi sicuramente compaiono anche le
pratiche meditative, che sono al giorno d’oggi abbondantemente accettate negl’ istituti universitari,
nelle cliniche e anche nelle cure palliative. Per comprendere l’interesse crescente a livello
accademico e scientifico basti pensare all’escalation di pubblicazioni sulla meditazione in lingua
inglese su riviste di medicina e psicologia di interesse internazionale (indicizzate sul PUBMED del
NIH statunitense). Ma non si limitano solo a tali pratiche meditative, spaziando in molti ambiti che
partono dalla scoperta del corpo con tutti i suoi preziosi segreti, attraversando numerose pratiche
di disciplina dei pensieri e della mente, fino alla forza intuitiva che scaturisce da una profonda
esperienza interiore capace di scandagliare le profondità del cuore.
Queste sapienze, se praticate in modo approfondito, possono riservare scoperte preziose. Sin dai
tempi più antichi si ritiene che bene e verità sono dentro di noi, che il fondo del cuore racchiude
una luce: «Scava dentro di te; dentro è la fonte del bene, e può zampillare inesauribile, se
continuerai a scavare» (Marco Aurelio, Pensieri, VII, 59).
E non si dimentichi, infine, che «l’unica cosa importante quando ce ne andremo, saranno le tracce
d’amore che avremo lasciato» (A. Schweitzer)
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N° 193
UPDATE SU “PROGETTO FORMATIVO DELL’UNITÀ DI CURE PALLIATIVE
DELL’AZIENDA OSPEDALIERA G. SALVINI DI GARBAGNATE MILANESE:
L’ASSISTENZA SPECIALISTICA TERRITORIALE DI CURE PALLIATIVE, STRATEGIE
DI INTERVENTO E MODALITÀ OPERATIVE IN UN SISTEMA DI QUALITÀ
CERTIFICATO”
Vivian Sardo, Garbagnate Milanese
V. Sardo, I. Pinna, A. Alberti, M. Zampieri, M. Sofia

L'Azienda Ospedaliera (A.O.) G. Salvini di Garbagnate Milanese ha ritenuto opportuno organizzare
un Gruppo di Miglioramento (GdM) per elaborare un progetto finalizzato ad una migliore e
maggiore integrazione tra i soggetti che in Azienda e nel territorio di afferenza hanno un ruolo nel
rendere operativo il processo richiesto dalla Legge 38/2010 (“Disposizione per garantire l’accesso
alle Cure Palliative e alla Terapia del Dolore”) e dalle indicazioni formulate da Regione Lombardia,
garantendo quindi la crescita il più possibile organica della Rete Ospedale -Territorio Senza Dolore
come richiesto dalla normativa vigente.
Il percorso intrapreso dal GdM, attraverso una serie di incontri avvenuti nel corso dell’anno 2014
(in riferimento al DDG Sanità n. 5961 del 5/6/2007 - ovvero modifica dei comportamenti e delle
performances individuali, di gruppo e aziendali a fronte della formazione ricevuta) ha portato alla
creazione di un progetto che potesse avere la valenza di tramite tra l’organizzazione sanitaria e le
cure al domicilio di malati inguaribili già presi in carico dall’Unità Operativa di Cure Palliative
(UOCP).
L’idea del progetto strutturato in azienda è stata quella di formalizzare un percorso per cui leggere
la realtà organizzativa del nostro servizio di assistenza Specialistica Territoriale di Cure Palliative
(aSTCP) della UOCP attraverso la revisione critica dei processi assistenziali meno complessi, per
cui attribuibili ai care giver a domicilio, in modo da uniformare le informazioni e le modalità tecnicooperative.
Gli incontri, inoltre, hanno mirato a stimolare la consapevolezza dei partecipanti sul proprio modo
di operare e di porsi nei confronti dell’A.O. e dell’utenza analizzati nell’ambito dell’attività specifica
del Servizio, ed a favorire l’integrazione di attività, comportamenti e organizzazione tra i
componenti dell’equipe anche attraverso la redazione e la revisione delle procedure/protocolli
operativi e/o comportamentali.
Oltre a ciò il presupposto che ha mosso il progetto è stato quello di rendere efficaci le informazioni
fornite al paziente e ai familiari suffragandole con supporti informativo-didattici da lasciare a
disposizione della famiglia; tale necessità è stata anche generata dal riscontro che le famiglie,
spesso, durante il primo colloquio si focalizzano su alcune questioni tecniche, emotive o di
carattere organizzativo, motivo per cui rischiano di non tenere nella dovuta considerazione la
quantità di informazioni che viene fornita dagli operatori del servizio.
Inoltre si coniuga l’esigenza informativa delle famiglie ad una più strutturale e istituzionale, di
definire con modalità univoche l’approccio infermieristico dei contenuti tecnico-professionali da
trasferire ai care giver per raggiungere un livello di collaborazione il più fattivo possibile con coloro
che, di fatto, sostengono l’assistenza domiciliare.
Gli obiettivi formativi raggiunti sono stati:
x definire i contenuti informativi di carattere organizzativo-gestionale da trasferire alle famiglie
dei pazienti seguiti in regime di aSTCP.
x definire i contenuti tecnico-assistenziali da trasferire alle famiglie dei pazienti seguiti in
regime di aSTCP.
x uniformare le informazioni organizzativo-gestionali trasferite dalla componente medica al
care giver e ai familiari degli assistiti.
x uniformare le competenze e le informazioni infermieristiche su alcune procedure tecnicoassistenziali attribuibili al care giver al domicilio.
x produrre supporti e dispositivi informatici (DVD, CD, USB) e/o cartacei da affidare alle
famiglie.
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Sono anche stati utilizzati degli indicatori specifici per ogni obiettivo (come: selezione dei principali
contenuti informativi da trasferire alle famiglie di utenti dell’aSTCP, selezione e sperimentazione di
alcune procedure infermieristiche identificate dal gruppo degli operatori del comparto, selezione
dei contenuti clinici ed informativi identificati dalla componente medica, selezione dei contenuti
assistenziali ed informativi identificati dall’area del comparto.)
E’ stata quindi conclusa un’indagine per definire la tipologia dei supporti veicolanti informazioni per
gli assistiti, raggiungendo le famiglie dei pazienti seguiti a domicilio in aSTCP attraverso
l’autocompilazione di un questionario comprendente 9 items. I primi 3 items fotografano la
composizione del nucleo familiare; i rimanenti indagano sul livello di alfabetizzazione multimediale
e degli strumenti audiovisivi utilizzati nella quotidianità. Le risultanze hanno evidenziato il livello
medio di dotazione di apparecchiature atte alla visione di supporti informatici elettronici, da parte
dei nuclei familiari intervistati.
Sono stati elaborati i questionari forniti agli utenti in aSTCP somministrati durante l’anno 2014.
Dai risultati ottenuti è emerso che le famiglie degli assistiti preferiscono disporre di un opuscolo
informativo cartaceo che contempli tutte le informazioni ritenute necessarie all’assistenza
domiciliare, che può quindi essere consultato ogni qualvolta si renda necessario, dopo essere
stato presentato dagli operatori all’atto della prima visita domiciliare.
L’incontro plenario ha avuto come finalità quella di definire sinteticamente cosa inserire in termini di
contenuti, nell’opuscolo cartaceo, sia per ciò che concerne la struttura dell’aSTCP, nel senso
dell’offerta del servizio, sia per gli aspetti tecnico professionali da erogarsi al domicilio e replicabili,
in caso di necessità, dal care giver.
A conclusione del progetto è stato confezionato l’opuscolo da consegnare a tutte le famiglie degli
assistiti. Ovviamente la distribuzione dell’opuscolo sarà subordinata ad una informativa verbale
che viene di norma effettuata al primo colloquio. L’opuscolo assume dunque la valenza di un
rinforzo informativo per le famiglie, consultabile ogni volta si ravveda la necessità.
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N° 150
AGGIORNAMENTO CONTINUO RIVOLTO AGLI INFERMIERI DELLA
OSPEDALE,TERRITORIO (ZONA RURALE) E CURE PALLIATIVE (CP)

RETE

Federica Fabbrini, Firenze
Federica Fabbrini*, Maristella Mencucci^, Patrizia Grassi^, Elena Pelagani^, Maria Camelia*, Roberto
Remorini*, Teresa Palomera Ruiz*, Renzo Lucchetti*, Piero Morino*

PREMESSA: La collaborazione tra la S.O.S. Assistenza Infermieristica zona sud est e il
Coordinamento Rete di CP ha investito sulla formazione obbligatoria continua 2015 per Infermieri
Ospedalieri e Territoriali (Cure Primarie) che sono parte attiva del percorso assistenziale del
paziente e famiglia tra Ospedale,Territorio e CP e che collaborano con l’Equipe dedicata alle CP
della Azienda Sanitaria Fiorentina (ASF) zona sud est (zona rurale, con Comuni distanti tra loro e
dal Centro CP-Hospice di riferimento: 13 Distretti Territoriali, Abitanti 165,800, Sup. 1.011 km2)
Il progetto formativo nasce all’interno di un Tavolo di Coordinamento Infermieristico dove è emerso
il bisogno formativo di aggiornare / informare gli infermieri sui recenti cambiamenti delle CP sia a
livello legislativo che sui nuovi percorsi di cura, coinvolgendo anche gli Infermieri delle Cure
Primarie in un percorso di presa in carico di 2° livello con maggior integrazione con l’Equipe
dedicata.
Tale bisogno è coerente con l’esigenza di aggiornare l’organizzazione della Rete, rinforzando
l’integrazione e collaborazione tra le CP di base (Ospedale e Territorio) e le CP specialistiche
(Equipe dedicata).
Il progetto ha preso forma all’interno di Riunioni di autoaggiornamento professionale rivolte a 60
infermieri distribuiti tra Ospedale e Territorio con il tema “La presa in carico del paziente e famiglia
in CP”
OBIETTIVI:
- inquadrare il contesto e l’organizzazione attuale della Rete di CP della ASF
- conoscere i percorsi di cure palliative (per le patologie croniche progressive in fase
avanzata di malattia)
- risconoscere i bisogni del paziente e famiglia ed orientarli al servizio di CP
- sensibilizzare il personale verso cure di fine vita appropriate
CRITERI DI SELEZIONE PER LA DOCENZA:
- personale del Servizio di CP - esperienza nel settore > 5 aa - formazione curriculare
EDIZIONI: 2 di 6h ciascuna, ogni edizione è divisa in 2 incontri di 3h
Programma:
1° incontro
- normativa: nazionale, regionale, aziendale
- i percorsi di cure palliative (ospedale, territorio, hospice, RSA )
- organizzazione della rete cure palliative ASF (caso clinico e setting ass.li)
2°incontro
- inquadramento e approccio del pz.te in fase avanzata di malattia
- la rimodulazione degli interventi infermieristici
- la comunicazione qualitativa con il paziente e la famiglia nelle ultime 48h di vita
- introduzione alla spiritualità in CP
- CASI CLINICI declinati all’interno dei singoli temi
TRAINING ON THE JOB: è stato previsto un tirocinio di 3 gg in l’Hospice e in Ass.za Dom.re
dedicata alle CP, aperto agli Infermieri delle Cure Primarie per implementare la collaborazione gia
esistente tra loro e l’Equipe di CP.
PUNTI DI FORZA:
- la formazione è stata aperta anche agli infermieri neo-inseriti nel Servizio di CP
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- alto livello di gradimento di tutti i discenti sui temi trattati e sulla qualità della docenza erogata
CRITICITÀ: carenza di collaborazione tra gli Infermieri territoriali e MMG e tra gli Infermieri e
Medici Ospedalieri alla dimissione dei pz.ti affetti da patologie croniche in fase avanzata;
RICADUTA: riorganizzazione dell’ attività delle Cure Primarie e dei reparti dei due Ospedali di
riferimento zonali con il coinvolgimento diretto dell’ Equipe dedicata di CP;
INDICATORI:
- n. di richieste di consulenza Ospedale e Territorio (individuazione pz.ti fragili affetti da
patologie croniche progressive in fase avanzata di malattia)
- n. di prese in carico Territoriali in CP di 2° livello
- riduzione di accessi in DEA, ricoveri impropri e decessi in Ospedale
CONCLUSIONI: le CP si prestano x definizione ad un lavoro multidisciplinare: è necessario un
aggiornamento professionale per tutti i ruoli coinvolgendo anche e soprattutto medici ospedalieri e
MMG nella ricerca di una maggiore integrazione per l’appropriatezza delle cure.
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IL MANTO E L’ARCOBALENO: UN PROGETTO DI INTEGRAZIONE TRANSCULTURALE
NELLE CURE PALLIATIVE
C. Pilotti, L. Surdo, S. Alimenti, G. Casale, C. Mastroianni, C. Monti
Introduzione
In Italia, il Lazio è, dopo Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, la regione che più attrae e trattiene gli
immigrati (10,9% del totale nazionale).
I malati stranieri hanno spesso un diverso sistema di valori e credenze, usanze e ritualità, pertanto, è
indispensabile che gli operatori sanitari siano in grado di riconoscerne i bisogni e rispondere adeguatamente a
questi pazienti che si trovano ad affrontare un momento così delicato della propria esistenza. Quando la malattia
evolve nella sua fase terminale, può essere ancora più difficoltoso individuare il percorso da intraprendere.
In Italia, la legge 38 del 2010, ha rappresentato un’importante traguardo per il malati in fase terminale di
malattia (oltre 250.000 nuovi casi l’anno), anche se sono ancora numerosi i malati che di fatto non riescono ad
accedere alle Cure Palliative, tra cui quelli stranieri.
L’accesso dei cittadini stranieri alle cure palliative, è complicato da una serie di fattori, quali ad esempio la
difficoltà nel reperire tutte le informazioni necessarie a usufruire dei servizi offerti dal Sistema Sanitario
Nazionale, l’alto rischio di emarginazione derivante dalle problematiche connesse alla comunicazione, sia di
tipo linguistico che, più in generale, culturale, a causa delle quali lo straniero non è spesso a conoscenza né della
propria diagnosi né tantomeno della prognosi.
La diversità culturale, infatti, è una risorsa per tutti coloro che svolgono una professione sanitaria, ma pone
contemporaneamente una serie di problematiche all’individuo e all’organizzazione, a livello sociale, psicologico
e relazionale, che richiede adeguate competenze. La difficoltà, per le istituzioni e i singoli operatori, consiste
nella comprensione dell’altro e nel rispetto del suo diverso sistema di valori e credenze, soprattutto se
considerate in un contesto di salute-malattia e riferite alla peculiarità dell’evento morte. Non esistono
attualmente in Italia dati relativi all’assistenza al paziente straniero in cure palliative.
Il progetto “Il Manto e l’Arcobaleno” ha come finalità quella di migliorare l’assistenza rivolta al paziente
straniero in fase avanzata di malattia e garantire un migliore accesso degli stranieri alle Cure Palliative,
attraverso attività di sensibilizzazione.
Obiettivi 1)Descrizione dell’esperienza assistenziale degli operatori di cure palliative in relazione al paziente
straniero in fase terminale di malattia e analisi del bisogno formativo 2) Costruzione di lineeguida per gli
operatori, riguardo l’assistenza rivolta al paziente straniero, che tenga in adeguata considerazione le peculiarità
culturali e religiose. 3) Progettazione di un corso di formazione per operatori di Cure Palliative, finalizzato ad
acquisire adeguate competenze culturali.
Metodi La prima fase del progetto sarà costituita dall’individuazione degli hospice partecipanti al progetto, che
verranno coinvolti nell’attività di analisi del bisogno formativo. Verranno invitati a partecipare tutti i centri di
cure palliative presenti nella Regione Lazio e, successivamente, un campione rappresentativo del territorio
nazionale. Una volta identificati i centri partecipanti, saranno organizzati dei focus group tematici finalizzati ad
analizzare il bisogno formativo degli operatori rispetto all’assistenza al paziente straniero.
In base ai risultati dell’analisi del bisogno formativo e ai dati statistici sulla presenza di stranieri nella regione
Lazio, verranno selezionate le comunità straniere oggetto di ricerca. Una volta individuate le comunità,
verranno identificati gli interlocutori più idonei per la somministrazione di interviste semi-strutturate finalizzate
ad acquisire informazioni utili a creare le lineeguida per l’assistenza al paziente straniero, nonché per il
successivo percorso formativo rivolto agli operatori di cure palliative. Il percorso formativo, progettato sulla
base dell’analisi del bisogno formativo e delle informazioni ricavate dalle interviste semi-strutturate, vedrà la
partecipazione di circa 40 operatori tra medici, infermieri, operatori socio sanitari, psicologi, assistenti sociali,
terapisti occupazionali, fisioterapisti, assistenti spirituali, nonché volontari in cure palliative.
Risultati Ci aspettiamo, dunque, che questo progetto possa contribuire ad offrire percorsi assistenziali tesi a
garantire un processo di integrazione anche nel fine vita. La valutazione d’impatto della formazione sarà utile
per valutare quanto lo sviluppo di adeguate competenze culturali influisca sul miglioramento dell’assistenza
rivolta agli stranieri.
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N° 265
LA FORMAZIONE IN CURE PALLIATIVE NEI CORSI DI LAUREA INFERMIERISTICA
ITALIANI: UNO STUDIO DESCRITTIVO
Mireia Ramon, Roma
Mireia Ramon Codina, Chiara Mastroianni, Daniela D'angelo, Tommasangelo Petitti, Roberto Latina,
Giuseppe Casale, Adriana Turriziani, Michela Piredda, Maria Grazia De Marinis

INTRODUZIONE: La qualità delle Cure Palliative è condizionata dalla formazione del personale di
assistenza che opera sia nei servizi specialistici, sia nei general setting of care. Un’inadeguata
formazione oltre ad incidere negativamente sulla qualità delle cure può causare negli operatori e
negli studenti sentimenti di ansia e paura nei confronti della morte e del morire così come può
produrre sentimenti di impotenza, frustrazione e insicurezza. Nonostante il generale ed ampio
consenso sulla necessità di una formazione in Cure Palliative già nel corso universitario di base, il
percorso rimane ancora problematico. In Italia, la legge 38\2010 ha previsto una formazione postbase in CP per tutti gli operatori sanitari il cui assetto ordinamentale è definito dai Decreti
Ministeriali del 2012. Non esistono, tuttavia, indirizzi univoci sulla formazione in Cure Palliative
degli studenti delle professioni sanitarie nei corsi di formazione universitaria di base. Negli attuali
ordinamenti didattici (DM270/2004) non esiste un insegnamento specifico di CP.
OBIETTIVO: L'obiettivo di questo studio è quello di descrivere la formazione in Cure Palliative nei
corsi di laurea di Infermieristica in Italia e per conoscere quanto è diffuso l'insegnamento di Cure
Palliative nella formazione di base degli studenti infermieri.
METODO: Attraverso un studio descrittivo,sono state visitate le pagine web di tutte le università
alle quali afferivano sedi di corsi di Laurea in Infermieristica.
RISULTATI: Nell'anno accademico 2013/2014 sono risultate 221 sedi di Corso di Laurea in
Infermieristica in tutto il territorio nazionale. Di queste, 209 (95%) avevano disponibili online i piani
di studio. Il 33%(68) ha un insegnamento riferito a Cure Palliative. Di questi, il 72%(49) afferisce al
SSD MED 45, si svolgono per un 88%(60) durante il secondo anno di laurea, e non hanno più di 1
CFU. Solo il 32% dei corsi che avevano dati disponibili sulla bibliografia utilizza testi specifici di
Cure Palliative e articoli scientifici. E’ stato rilevato un modesto uso di testi relativi alla Bioetica e di
libri di narrativa sulla morte. Per quanto riguarda il tirocinio, i dati a disposizione sono molto scarsi.
Solo un ristretto numero di corsi 33%(68 di 209) documentano una formazione pratica nei servizi di
Cure Palliative.
CONCLUSIONI: A fronte di una carenza di linee guida nazionali e della mancanza di insegnamenti
specifici negli ordinamenti didattici in vigore dal 2004 , i dati lasciano ipotizzare una crescente
attenzione alla formazione degli studenti dei corsi di laurea di infermieristica. Il 33%degli
insegnamenti di cure palliative tuttavia si distribuiscono in maniera eterogenea nei diversi corsi,
hanno pochi CFU dedicati ed obbligatori ed è quindi presumibile che non vengano affrontati con
sufficiente approfondimento.
Si auspica che la crescente attenzione alla formazione infermieristica universitaria in cure
palliative venga rapidamente recepita anche dagli ordinamenti didattici dei percorsi formativi di
base attraverso una definizione più attenta degli insegnamenti al fine di rendere omogenea
completa e condivisa la formazione accademica infermieristica su tutto il territorio nazionale.
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IDENTIKIT DELL’ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA IN CURE PALLIATIVE.
PENSARE, IDEARE, REALIZZARE L’INTERVENTO.
Marchese Dominique

Ricostruire il ruolo di un Assistente Sociale che opera all’interno della rete di Cure Palliative, con
competenza manageriale significa documentare un intensa e continua azione di gestione di
relazioni e processi, a più livelli del Sistema.
Corrisponde all’identificazione della capacità di guardare al complesso network “integrato” (così
come codificato dalla normativa di settore), alla propria organizzazione (considerandone l’identità
pubblica, privata o del terzo settore), alla dinamicità del contesto sociale ed economico
promuovendo, mantenendone la regia, interventi specifici e/o innovativi, in più aree di questo
intricato apparato.
Ciascuna, delle azioni pensate, ideate e realizzate ad un livello del sistema, si porrà in relazione e
genererà “cambiamenti”che influiranno anche nelle altre aree.
Potremmo idealmente suddividere, tali interventi in 4 grandi gruppi:
1. Interventi rivolti al contesto:
o studio ed analisi delle realtà territoriali: delle Unità Distrettuali in cui si realizzano le cure
palliative, con conseguente creazione e costante aggiornamento della MAPPATURA degli
Stakeholder (PTA, sedi circoscrizionali, sedi INPS, patronati, farmacie, parrocchie, etc.)
o sensibilizzazione della cittadinanza (empowerment) sulle finalità e i criteri di accesso
alle cure, attraverso: incontri all’interno dei luoghi di culto; la diffusione di broucheur
informative; attività di animazione in “luoghi” strategici d’incontro tra le persone (centri
commerciali, ville, piazze); creazione di “spot pubblicitari” da diffondere tramite radio o tv,
diffusione di testimonianze dirette dei pazienti, etc.
o formazione continua e aggiornamento degli operatori attivi nella rete delle Cure
Palliative, e/o di chiunque volesse approfondire la tematica.
o fund raising: creazione di eventi o modalità (concerti, lotterie, gadget) per recuperare
risorse da reinvestire, nel servizio di cure, al fine di migliorarne la qualità.
2. Interventi di interconnessione tra i vari stakeholder, del pubblico e del privato:
o Ricerca, individuazione e implementazione di rapporti con soggetti del terzo settore
“utili”a offrire risposte a bisogni sempre più unici e particolari (servizi di trasporto,
farmacie, associazioni di volontario, etc.) stipulando veri e proprie forme di collaborazione;
o Mediazioni intelligenti, tra apparati rigidi definiti in modo universalistico, le cui funzioni per
essere efficaci, devono essere declinate nelle mille imprevedibili contingenze della realtà.
o Advocacy, azioni d’influenzamento della politica in atto per portare all’attenzione dei vari
stakeholder interessi particolaristici. (es. diritto alle cure palliative dell’immigrato irregolare)
3. Interventi interni all’organizzazione per la quale si opera:
o Analisi, ricerca e valutazione dei processi e delle procedure al fine di innestare un
continuo miglioramento della qualità del servizio erogato. (che può tradursi in indicazioni a
cortesia, sensibilità, puntualità, rispetto degli impegni, etc… ) o ricerche sul bacino
d’utenza, sul soddisfacimento del bisogno, etc.
o Supervisione
o Mediazione e negoziazione
4. Interventi diretti nei confronti del morente:
o Accoglienza, orientamento, accompagnamento della domanda e identificazione dei
casi eleggibili alle cure palliative, (processo che ha inizio sin dal primo colloquio con la
famiglia e l’utente);
o analisi e valutazione multidimensionale del bisogno; individuazione del setting
operativo cui indirizzare il pz. – cure ospedaliere, residenziali come l’hospice, assistenza
domiciliare; elaborazione del Piano di Assistenziale Individualizzato, comprensivo di
azioni e percorsi da attivare, attori e servizi coinvolti e relative responsabilità, senza
tralasciare tempi e intensità assistenziale (processo che prende corpo in sede di seduta
UVM);
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Presa in carico del paziente, come continuum di azioni collegate sia al bisogno
complesso, alle caratteristiche soggettive dell’utente e della sua famiglia, con l’obiettivo di
razionalizzare le risorse presenti nella rete del servizio integrato e dare sostanza al P.A.I.
nel rispetto dei principi di unità e globalità della persona.
o Monitoraggio, verifica e valutazione dell’intero processo di cura.
Peculiarità del lavoro dell’Assistente Sociale in ogni fase del processo d’aiuto sarà il
perseguimento dell’obiettivo della personalizzazione del progetto di cura.
Attraverso la costruzione di relazioni con paziente e familiari, basate su una comunicazione
autentica, cercherà di decodificare il “mondo interno ed esterno” dell’utente, al fine di far
sentire ogni persona come unica e irripetibile ed identificare per ciascun soggetto i “livelli di
qualità di vita” da raggiungere per dare significato e rendere ogni nuovo giorno degno di
essere vissuto.
La logica della realizzazione di progetti d’intervento singolari, è inclusiva anche, di azioni che
ricadono nella dimensione della creatività della professione, e riguardano la sfera dei desideri
dei malato terminale, di una “progettualità di momenti di vita” in cui ritrovare se stessi, la
propria identità e volontà, a brevissima scadenza.
In corso di meeting si introdurranno dei video che testimoniano eventi realizzati perseguendo
anche quest’ultima finalità.
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N° 405
CURE PALLIATIVE E SLA: RACCONTO DI UN'ESPERIENZA
Tommaso Fusaro, Bitonto
Tommaso Fusaro, Francesco Savino, Michele Galgani

Lo scopo di questo lavoro è quello di raccontare l'esperienza nata dall'incontro quasi "casuale" tra
un'équipe di cure palliative (Servizio di cure palliative residenziali e domiciliari della Fondazione
"Opera SS.Medici Cosma e Damiano - Bitonto - Onlus” in convenzione con ASL- BA) e la SLA, la
sua evoluzione nel tempo e gli effetti che tale relazione ha prodotto, e continua a produrre, sulla
stessa équipe e sulla costruenda rete assistenziale SLA da parte dell'ASL.
La storia di questo incontro ha inizio nel luglio del 2009 con il ricovero della prima persona affetta da
SLA, presso l'Hospice "Aurelio Marena" di Bitonto, struttura presso la quale la suddetta équipe
opera, per un percorso, peraltro breve, di cure di fine vita.
Questa prima esperienza è stata sì ricca di criticità, ma ci ha permesso di affacciarci su un mondo
fino ad allora quasi sconosciuto e di sviluppare in noi conoscenze e strumenti che ci permettessero
di trovare soluzioni adeguate per i casi che sarebbero seguiti di lì a breve. Ne sono seguite infatti
prima una fase quasi "clandestina" di ricoveri di altre persone affette da SLA e poi un’altra
istituzionalmente contemplata che ha permesso il ricovero cosiddetto “di transito/sollievo” per 12
malati e le relative famiglie.
Da luglio 2009 ad aprile 2015, i malati affetti da SLA accolti in Hospice sono stati 18, per un totale di
23 ricoveri; 15 sono stati i ricoveri di transito/sollievo e 8 i ricoveri conclusi con il decesso.
Ogni caso ha sollecitato l’équipe ad affrontare oltre che nuove ed inaspettate criticità cliniche,
strutturali ed organizzative, anche l'emergere di bisogni emotivi, relazionali ed esigenze formative
che tutt’oggi stiamo cercando di colmare.
Parallelamente alla nostra esperienza, l’ASL di Bari ha creato un servizio specialistico territoriale per
la gestione delle complessità assistenziali e dei malati SLA (in particolare) denominata "Unità di
Fragilità e Complessità Assitenziale” in base al quale le persone affette da SLA sono inserite in
programmi ADI di III livello.
E’ attraverso uno di questi programmi domiciliari che la nostra esperienza con la SLA ha subito di
recente una nuova evoluzione, ed è questo punto dove, al momento, si conclude il nostro racconto
e la nostra esperienza di palliativisti al servizio del malato SLA e della sua famiglia.
Una ammalata di SLA ha infatti rifiutato nei mesi scorsi la ventilazione meccanica invasiva aprendo
di fatto nuovi ed interessanti riflessioni tra gli addetti ai lavori sulla strutturazione ed organizzazione
dei servizi e sulla qualità dei percorsi assistenziali: è nata l’esigenza di integrare l’ADI con
competenze psico-relazionali, etiche e cliniche attraverso il supporto della nostra équipe creando
così un precedente interessante e dai risvolti ancora incerti.
Dalla comunicazione della diagnosi alle scelte terapeutiche, dal sostegno durante il percorso di
malattia alle decisioni del fine vita, dal supporto psicologico post-tracheotomia alla fase terminale,
quale contributo può essere dato dalle cure palliative alle persone affette da SLA ed alle loro
famiglie?
Quali ipotesi di integrazione sono possibili tra un’équipe di cure palliative e la "rete" dei servizi
ospedalieri e territoriali dell’ASL in un territorio nel quale la persona ammalata di SLA che sceglie di
non effettuare la tracheotomia è ancora un’eccezione alla regola e nel quale i percorsi terapeutici
avvengono ancora secondo automatismi in cui l’ammalato non sempre riesce o può essere
protagonista del proprio percorso?
Sono solo alcuni dei tanti interrogativi che questa esperienza accanto al malato SLA e alle famiglie
ha suscitato nella nostra équipe.
La qualità di vita, il rispetto della dignità e della libertà di scelta dei malati SLA dipenderanno anche
dal tentativo responsabile di rispondere a questi interrogativi da parte degli addetti ai lavori e delle
istituzioni delle quali vogliamo, se possibile, essere fonte di ispirazione e riflessione.
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N° 029
L’UOMO INCONTRA L'UOMO IN CURE PALLIATIVE
Padovani Claudio, Roma
Padovani Claudio,Ceci Francesco

Occuparsi di cure palliative comporta un confronto continuo, progressivo e costante con le proprie
paure, la propria vulnerabilità e con le proprie capacità umane nell’evolversi della condizione di
malattia della persona alla quale ci troviamo di fronte. La solitudine e la paura sono i sentimenti
vissuti da chi sta vivendo gli ultimi giorni della propria vita e da chi gli è vicino, quindi l’obiettivo
principale dell’operatore deve mirare alla conquista della fiducia dello stesso e dei familiari, senza
indossare maschere ma mostrandosi per quello che si è realmente manifestando, allo stesso
tempo, la consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti per stringere con loro un patto di
alleanza per valorizzare le risorse di ciascuno e convogliarle in un progetto assistenziale finalizzato
al miglioramento della qualità della vita del paziente e di coloro che lo accompagnano. Il confronto
interattivo tra operatore ed utente deve per cui essere paritario; ognuno deve esprimere il massimo
del proprio impegno nella realizzazione del progetto assistenziale affinché ciascuno plasmi su se
stesso il ruolo adatto alle proprie capacità ed attitudini senza protagonismo che svuoterebbe la
qualità dell’assistenza. Il target da raggiungere è quello di favorire il migliore adattamento della
persona malata allo stato evolutivo della propria condizione promuovendo e valorizzando il
mantenimento della propria personalità e della propria dignità umana preparandolo, in maniera
graduale, al termine del proprio ciclo di vita.
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N° 262
“IL DOLORE BUROCRATICO”: L’ESPERIENZA DELL’HOSPICE “SAN CARLO” DI
POTENZA
Lapacciana Nunzia, Potenza
Lapacciana Nunzia Faruolo Rita Spatuzzi Roberta

Le cure palliative sono dedicate ai malati non più guaribili, spesso affetti da neoplasie, ma non
solo. L’obiettivo degli Hospice è quello di accompagnare l’ammalato e i suoi congiunti nell’ultima
fase della vita, offrendo supporto, tutela, cure al paziente e alla famiglia, nel pieno rispetto della
“dignità nel morire”.
La fase terminale di malattia si caratterizza, infatti, per lo svilupparsi e l’aggravarsi di una
particolare e complessa condizione prodotta da un insieme di sofferenze strettamente
interconnesse sebbene di diversa origine che è stata definita “dolore totale”. Esso è la sommatoria
di dolore fisico, psichico, sociale e spirituale. Molto spesso, inoltre, malato e famiglia si ritrovano ad
essere intrappolati nella lenta e contorta spirale della burocrazia fatta di code negli ospedali, nelle
sale d’aspetto, negli uffici per avviare pratiche di invalidità, d’accompagnamento e per la fornitura
di ausili. Quando il sistema sociale, costruito proprio al fine di aiutare le persone in condizione di
maggiore fragilità, diventa paradossalmente causa aggiuntiva di sofferenza, si può arrivare anche
a parlare di “dolore burocratico”. Si tratta di un dolore inutile che si somma ad altro dolore e che
causa maggiore rabbia e angoscia poiché tra le tante forme di sofferenza è ritenuta quella più
“evitabile”. Il dolore burocratico non riguarda soltanto i familiari che sono sottoposti a significativi
carichi finanziari connessi alle spese assistenziali ma anche ai pazienti stessi. Si pensi ad esempio
alla perdita del lavoro a causa della malattia o al bisogno di “sistemare le proprie cose” prima della
morte. La sofferenza umana è complessa: molto spesso deriva dal dolore fisico, altre volte può
essere proprio il dolore burocratico a generare angoscia, preoccupazioni, senso di perdita e
solitudine. Conoscere tutto questo significa sapersi accostare all’unità sofferente in maniera più
umana, garantendo la presenza di personale specializzato che sappia rispondere a tutti i tipi di
bisogni.
Nell’esperienza dell’Hospice S. Carlo, allocato presso l’Azienda Ospedaliera di Potenza, è sempre
stata data attenzione a situazioni critiche dal punto di vista sociale delle famiglie sofferenti e si è
stabilito un percorso di accompagnamento alla risoluzione delle problematiche connesse a tali
situazioni. In particolare ci si è interessati di informare pazienti e famiglie dei diritti riconosciuti dallo
Stato italiano nelle situazioni di malattia invalidante e a prognosi infausta e si è concretamente
avviato, in diversi casi, l’iter burocratico per il soddisfacimento di questi diritti (ad esempio la
richiesta per l’invalidità civile, la richiesta per l’accompagnamento, la richiesta di pensione di
inabilità, prendendo contatto con le istituzioni preposte e sollecitandone l’intervento).
Tale intervento ha di fatto dato sollievo alle famiglie, contribuendo al miglioramento del <vissuto>
della fase terminale di malattia del loro congiunto e permettendo una maggiore serenità
nell’affrontare il percorso difficile del fine vita.
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N° 454
CURE PALLIATIVE DOMICILIARI IN SARDEGNA : REALTÀ E POTENZIALITÀ
Vincenzo Puxeddu, Cagliari
Vincenzo Puxeddu, Francesca Carboni, Mariangela Cogoni

I pazienti assistiti a domicilio hanno un’intensità assistenziale eterogenea in relazione alla
complessità del quadro clinico , alle autonomie residue e al supporto disponibile. Particolare
importanza riveste l’assistenza nella fase terminale di vita laddove per caratterizzare il percorso di
cura non sono tanto importanti la diagnosi principale e le comorbidità cliniche, ma assume maggior
rilievo il controllo dei sintomi al fine di garantire anche in questo momento la migliore qualità di vita.
Già nel biennio 2008-2009 un Indagine realizzata dall’Agenas e dal Ministero della Salute sul
“sistema di cure palliative domiciliari” aveva messo in luce l’insufficienza della rete di cure palliative
prevalentemente nel Sud Italia e nelle Isole. In Sardegna risultava che solo 2 Asl su 8 erano in grado
di fornire tale assistenza. Se è vero che alcuni passi sono stati fatti attraverso la Delib.G.R. n. 33/32
del 8.8.2013 “Linee guida per lo sviluppo della rete di cure palliative regione Sardegna” la presa in
carico dei pazienti in cure palliative al di fuori delle poche strutture residenziali, Hospices e RSA,
avviene esclusivamente attraverso le Cure Domiciliari Integrate.
In particolare le Cure Domiciliari Integrate di terzo livello che prevedono una frequenza degli
interventi giornaliera e talvolta bi-giornaliera forniscono una presa in carico in Cure Palliative che
tuttavia non corrisponde agli standard dalla normativa Nazionale, legge 38/2010 e successivi atti.
L’identificazione dei diversi tipi di “presa in carico” è un passaggio indispensabile per lo sviluppo
della rete di cure palliative in una logica di gradazione e adeguamento alle necessità dei pazienti.
Mancano attualmente precisi flussi informativi riguardanti il profilo clinico dei pazienti in carico nei
servizi ADI, in particolare il dato della diagnosi principale presente nei PAI dei pazienti assististi e
l’assenza di PAI specifici di cure palliative rende problematica la messa in luce delle reali necessità
assistenziali in cure Palliative dei pazienti in ADI.
La Coop. Soc. CTR Onlus opera da oltre 30 anni nel settore sanitario e socio educativo, in
convenzione e collaborazione con Enti pubblici (Regione, Provincie, Comuni, Az. ASL, etc.) e privati
(associazioni, cooperative); negli ultimi anni ha sviluppato il proprio impegno nel settore delle Cure
Domiciliari, essendo presente quale ente erogatore di servizi per molte ASL della Sardegna, tra cui
l’ASL 8 di Cagliari, l’ASL 6 Medio campidano, l’ASL1 di Sassari e l’ASL 4 di Lanusei. www.ctr.it in
particolare fin dal 2003 con la gestione del Servizio Cure Domiciliari Integrate di Carbonia, seguito
poi da Sanluri , Cagliari e Sassari è iniziata la presa in caso di pazienti oncologici e di Area critica.
Lo studio oggetto di questo poster riguarda i pazienti in carico al 30 Giugno 2015 nei Servizi ADI nei
servizi gestiti dal CTR Onlus. In questa prima fase si è scelto di fare una prima rilevazione
considerando solo i pazienti con malattia oncologica chiedendo a tutti gli infermieri la compilazione
di una scheda di segnalazione dei pazienti in carico con neoplasia in atto. Si è chiesto per questi
pazienti di compilare inoltre la scala di Karnofsky e l’indice di Bartel, al fine di determinare i pazienti
in fase di terminalità neoplastica. Intendendo quei malati gravi nei quali siano soddisfatti
contemporaneamente i seguenti criteri: - assenza o non opportunità di trattamenti specifici volti alla
guarigione o al rallentamento della malattia
-presenza di sintomi invalidanti con Indice di
Karnofsky<50%; -sopravvivenza stimata inferiore ai 90 giorni.
Tutti gli infermieri in servizio, circa 200, compilano una specifica scheda di rilevazione dei pazienti
oncologici in cure domiciliari, oltre alla Scala di Karnofpsky e Scala di Barthel, che verrà
somministrata agli stessi pazienti. La popolazione coinvolta in questo studio, in carico al CTR Onlus
è di circa 3.880 pazienti nel territorio dell’ASL 8 Cagliari e 800 pazienti nel territorio dell’ASL 6
Sanluri, al fine di determinare la effettiva domanda di cure palliative tra i pazienti assistiti in questi
territori.
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N° 249

ANALISI DEI PERCORSI ASSISTENZIALI DOMICILIARI PER PAZIENTI EMATOLOGICI
IN DIVERSE FASI DI MALATTIA: RISULTATI DI UN PROGETTO PER LA ISTITUZIONE
DI UNA RETE REGIONALE DI CURE DOMICILIARI SPECIALISTICHE
Claudio Cartoni, Roma
Cartoni Claudio°, ^Perrotti Alessio, #Mazzini Tiziana, &Mastini Cristina, &Morucci Marco, §Anaclerico Barbara
, #Bartolini Maurizio, ^Niscola Pasquale, ^Tendas Andrea, #Malandruccolo Luigi, @Pacilli Leonardo, $Sala
Roberta, °Brunetti Gregorio Antonio, ° Baldacci Erminia, °Carmosino Ida, °Palumbo Giovanna, °Gargiulo
Valerio, °Kiflom Sara, ° Mastrogiacomo Giada, °Talone Romina, #Mandelli Franco

PREMESSA E OBIETTIVI: La gestione del paziente affetto da malattie ematologiche richiede
l’integrazione fra luoghi di cura diversi. Le cure domiciliari svolgono un ruolo assistenziale in tutte le
fasi della traiettoria di malattia.
PAZIENTI E METODI: Studio osservazionale sui risultati di un progetto annuale co-finanziato dalla
Regione Lazio e dall’Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma (AIL) per
l’erogazione almeno 700 cicli di cure domiciliari per pazienti onco-ematologici curati presso 7 U.O.C.
di Ematologia, analizzando i bisogni assistenziali in base alla fase di malattia (terapie causali attive,
fase cronica e fase terminale) valutati in termini di costi, di attività svolte (n. prestazioni) e di indicatori
di uso delle risorse quali: giornate di cura (GdC); giornate effettive di assistenza (GEA) e coefficiente
di intensità assistenziale (CIA).
RISULTATI: In 12 mesi sono stati assistiti 680 pazienti: 335 (49%) in fase cronica, 151 (22%) in
terapia causale, 194 (29%) in fase terminale per un totale di 875 cicli. Complessivamente le GdC
risultavano 93.062, le GEA pari 19.225 con un “risparmio” pari a 58,5 posti letto ematologici
equivalenti. Dai valori medi dei CIA riportati dal totale dei centri si evince: i) per i pazienti in fase
cronica un sostanziale rispetto dello standard LEA per le cure domiciliari di I e II livello: 0,14 (range
0,09-0,22); ii) per i pazienti in trattamento e in post-trapianto un valore compreso tra gli standard di
livello II e III: 0,27 (range 0,17-0,50); iii) per i pazienti fase terminale un valore di poco inferiore allo
standard per livello di cure palliative: 0,44 (0,19- 0,61). Per i CIA si è rilevata un’eterogeneità di
performance tra i vari centri. A domicilio sono stati erogati 12.145 accessi infermieristici, 4.947 visite
mediche, 2.758 emotrasfusioni, 2.474 terapie antibiotiche, 991 infusioni farmaci antineplastici. Il
costo totale di assistenza, esclusi farmaci, emocomponenti e laboratorio, è risultato pari a €
2.147.108,00, suddiviso tra € 1.350.000,00 di dotazione regionale e € 797.108,00 di dotazione AIL,
con un costo medio per singolo ciclo assistenziale pari a € 2.453,00.
CONCLUSIONI: L’analisi dei dati evidenzia che il percorso assistenziale domiciliare dei pazienti
ematologici ha come specificità un elevato fabbisogno di supporto trasfusionale, di terapia antiinfettiva e una pratica di somministrazione di terapie antineoplastiche. Si conferma che l’intensità
assistenziale domiciliare si differenzia in base alla fase di malattia. Ad esclusione delle cure terminali
di fine vita, il coordinamento operativo con il centro di ematologia è cruciale per la definizione e
l’attuazione del piano assistenziale individuale. I costi di assistenza sono risultati in linea con quelli
riportati da fonti istituzionali. In prospettiva sarà utile individuare a quale valore di complessità (CIA)
si colloca la soglia per individuare il responsabile del percorso di cura del singolo caso
(specialista/mmg/palliativista) e quale sia lo standard per LEA di (GdC), ossia il periodo della presa
in carico, stante il frequente andamento cronico di molte malattie ematologiche con acutizzazioni
imprevedibili.

100

N° 271
LE DIMISSIONI DALL’HOSPICE CASA DEI GELSI
De Faveri Monica, Treviso
De Faveri Monica, Dorigo Mara, Taran Lilia, Brunetta Romeo

INTRODUZIONE: L’hospice viene spesso considerato nell’opinione pubblica una struttura “dove si
va per morire”. In realtà, all’interno della rete di cure palliative, l’hospice può essere un luogo di
cura temporaneo con l’obiettivo di controllare i sintomi, recuperare le autonomie possibili, educare i
caregiver e pianificare gli interventi necessari per garantire la continuità assistenziale a domicilio.
Nel corso degli anni, presso l’hospice Casa dei Gelsi di Treviso si è registrato un progressivo
aumento della percentuale di dimissioni, che ha raggiunto il 18,3% nel 2014. Questo ci ha spinti ad
un lavoro di revisione del nostro processo di dimissione che ha portato ad una maggiore
condivisione del percorso con l’assistenza domiciliare ADVAR e ad una revisione della modulistica
per la pianificazione della dimissione. In particolare, nel processo di dimissione emerge
l’importanza del ruolo educativo dell’infermiere nei confronti del caregiver.
METODOLOGIA: E’ in corso uno studio retrospettivo che coinvolge tutti i pazienti dimessi
dall’hospice e rientrati al proprio domicilio dal 01.01.2014 al 30.06.2015. I dati raccolti hanno lo
scopo di evidenziare, nella popolazione oggetto di studio, quali sono i principali sintomi e problemi
assistenziali segnalati nel Piano Assistenziale Individuale e Integrato (PAII), i livelli di autonomia
secondo la scala Barthel, la terapia in atto al momento della dimissione e i presidi sanitari da
gestire a domicilio. Vengono raccolti anche i dati relativi ai caregivers, alla presenza di assistenze
private e ai servizi attivati a domicilio per la continuità delle cure. Infine, per gli utenti che sono stati
seguiti a domicilio dal servizio di assistenza domiciliare ADVAR, è possibile ricavare i dati sulla
durata dell’assistenza e sul luogo di cura in cui è avvenuto il decesso.
CONCLUSIONI: L’analisi dei dati preliminari ci ha permesso di evidenziare quali sono i principali
problemi assistenziali nei malati che fanno rientro a domicilio dopo un periodo di degenza in
hospice e, di conseguenza, quali sono i più frequenti bisogni educativi dei caregiver. I dati raccolti
evidenziano che l’educazione deve riguardare soprattutto le aree assistenziali dell’accudimento e
gestione dell’incontinenza, la somministrazione dei farmaci per via orale, sottocutanea e
transdermica, la conoscenza dei principali sintomi come il dolore e la stipsi. Questo ci permetterà
di creare del materiale scritto che possa affiancare e potenziare il programma educativo che gli
infermieri attuano con il caregiver nella fase di pianificazione della dimissione.
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N° 326
DIMISSIONI AL DOMICILIO IN HOSPICE
IL RUOLO DEL SERVIZIO DI FISIOTERAPIA DEGLI HOSPICE DELLA FONDAZIONE
MTC SERAGNOLI
Paola Ercolano, Bologna
Paola Ercolano, Fatima Morroni, Roberto Righi, Marco D’Alessandro, Matteo Moroni

PREMESSA: La Fondazione Hospice MTC Seràgnoli (FHS) nasce nel 2002, con l’attivazione
dell’Hospice Bentivoglio (30 posti letto), a cui hanno fatto seguito l’Hospice Bellaria (13 posti letto)
nel 2007 e l’Hospice di Casalecchio nel 2012 (15 posti letto). Nel corso degli anni il numero di
pazienti assistiti dalla FHS ha visto un costante e graduale aumento passando dai 214 del 2002 ai
1.103 del 2013.
Nell’anno 2014 sono stati ricoverati 1138 pazienti, di questi 354 pazienti sono stati dimessi dai 3
Hospice della FHS: 270 a domicilio e 84 in altre sedi, grazie a un delicato percorso di
stabilizzazione clinica, riabilitazione, creazione di un rapporto di fiducia e ascolto con i pazienti e i
famigliari e attenta valutazione dei bisogni a domicilio.
La presa in carico fisioterapica, inizia al momento dell’ingresso in Hospice sviluppando un rapporto
di fiducia e rassicurazione nei confronti del paziente e della famiglia. Nel caso di stabilità clinica,
controllo dei sintomi, desiderio del paziente e famiglia, l’equipe di cure palliative valuta le possibilità
dimissione.
Il fisioterapista all’ingresso del paziente in Hospice esegue una valutazione, ed in base a questa
imposta il progetto fisioterapico che condivide sia con il paziente e la famiglia sia in briefing con
l’equipe, Piano di assistenza personalizzato (PAI).
Nel 2014 sono state effettuate 1102 valutazioni. In tale processo, di ovvia natura multidisciplinare, i
Fisioterapisti si inseriscono con un importante contributo finalizzato a supportare il complesso
percorso di dimissione che coinvolge ambiti di natura clinica, personale, logistica ed economica.
OBIETTIVO: Questo studio si propone di: evidenziare le criticità del progetto di dimissione al
domicilio o in altre sedi scelte dalla famiglia, approfondendo tutte le dimensioni e fornire dati
qualitativi e quantitativi dell’attività svolta. L’obiettivo è migliorare, laddove è possibile, il timing del
progetto di dimissione attraverso l’interazione con le figure professionali esterne alle èquipe di cure
palliative specialistica dei 3 Hospice.
MATERIALI E METODI: In sede di briefing,l’èquipe di cure palliative dell’Hospice valuta se per un
paziente e famiglia esistono i presupposti mettere in atto a un progetto di dimissione. Le dimissioni
sono sempre "protette". Quando le condizioni lo permettono, il Paziente può essere dimesso per il
domicilio o per strutture sanitarie e/o assistenziali nell'ambito della rete assistenziale integrata di
Cure Palliative. In ogni caso, le dimissioni sono pianificate in anticipo con: il paziente,i familiari,
l'MMG, il Servizio Infermieristico Domiciliare dell'Azienda USL o con il Servizio Infermieristico delle
Associazioni di Volontariato deputate all'Assistenza Domiciliare, già attivate dall'MMG, in modo da
proseguire il programma terapeutico/assistenziale, informate: delle informazioni cliniche , delle
terapie in corso, dei presidi medici necessari. Tale valutazione viene effettuata sulla base della
prognosi, dei desideri, della stabilità clinica, delle volontà espresse e delle risorse economico e
logistiche del paziente e della famiglia.
RISULTATI PRELIMINARI: Generalmente si ritiene che la famiglia sia in grado di provvedere
all’assistenza domiciliare del malato. In realtà, la gestione pratica può essere fonte di enormi
sacrifici e difficoltà per il caregiver.
Il ruolo del fisioterapista nel percorso di dimissione è fondamentale per favorire il rientro della
persona malato nel proprio domicilio. Il Fisioterapista si informa sulle condizioni abitative e
condivide la necessità degli ausili al domicilio, sviluppa processi di educazione terapeutica per i
caregiver e il personale d’aiuto famigliare, segue il percorso per l’ottenimento dell’invalidità civile e
il percorso di richiesta degli ausili.
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Il Servizio di Fisioterapia in Hospice, insieme a tutta l’equipe, permette un’accurata
personalizzazione della dimissione. Quest’aspetto rappresenta un continuum dell’assistenza e
tiene conto dei bisogni di ogni paziente e famiglia.
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N° 245

NON SOLO RICOVERO E DIMISSIONI. MODELLI APPROPRIATI DI CONTINUITÀ
ASSISTENZIALE TRA OSPEDALE E TERRITORIO: L'ESPERIENZA DEL SERVIZIO
SOCIALE AZIENDALE DELL'A.O. "O.R. VILLA SOFIA-CERVELLO"
Maria Giovanna Distefano, Palermo
M.G. Distefano, D. Darone, M. Di Rosa, M. Galioto, G. Vitello, G. Sabatino

PREMESSA: Il servizio sociale aziendale ha acquisito un'esperienza pluriennale nell'attività
dedicata ai percorsi di continuità assistenziale tra ospedale e territorio attraverso la gestione degli
uffici territoriali, la cui utenza si attesta intorno ai 1300 casi/anno. L'attività attiene l'attivazione dei
percorsi inerenti l'assistenza domiciliare, l'inserimento in hospice, l'inserimento in Residenza
Sanitaria Assistita (RSA)
METODOLOGIA: Al fine di pervenire ad una visione assistenziale orientata non solo al curare, ma
al prendersi cura è previsto:
- un colloquio di prima accoglienza per i casi segnalati dalle diverse Unità Operative (U.O), con
particolare riferimento ai pazienti che necessitano di dimissione protetta complessa per patologie
neoplastiche e non, in fase degenerativa o terminale. Particolare attenzione viene posta per
assicurare efficacia al modello assistenziale, attraverso incontri periodici tra: referenti Azienda
Sanitaria Provinciale (ASP), referenti dell'U.O. di oncologia medica e referenti dell'hospice.

- La valutazione del caso avviene in sede ospedaliera, attraverso la compilazione di apposito
strumento, a cura di un'equipe multidisciplinare ed interistituzionale ed è finalizzata a garantire
risposte adeguate ai bisogni non solo sanitari, ma anche psicosociali del paziente e della sua
famiglia.

- Viene dunque elaborato un progetto di assistenza individuale (PAI), nel quale vengono definite
tutte le specifiche prestazioni necessarie da attivare nel momento della dimissione.
CONCLUSIONI: L'approccio multiprofessionale ed interistituzionale ha l'obiettivo di accompagnare
la persona, attivare le reti sviluppando solidarietà nel contesto in cui si opera, al fine di garantire la
migliore qualità di vita possibile.
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N° 085
ASSISTENZA DOMICILIARE IN ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA: ESPERIENZA
DELL’OSPEDALE BAMBIN GESÙ
Francesca Cocca, ROMA
Cocca F,Secco D, De Sio L, Zuccaro L,Bianchini E, Palumbo G, Locatelli F

INTRODUZIONE: Negli ultimi anni il numero di bambini affetti da patologie ematooncologiche
diagnosticati e trattati nel Dipartimento di Oncoematologia Pediatrica e Medicina Trasfusionale
(DOEMT) dell’Ospedale Bambin Gesù è progressivamente aumentato (nel 2014 sono state
effettuate circa 290 nuove diagnosi di neoplasia); parallelamente, è aumentata l’attività di Assistenza
Domiciliare Integrata (ADI). L’equipe dell’ADI è composta da un medico specialista che presta la sua
opera full-time, affiancato da due medici specialisti che fungono da referenti all’interno dell’Ospedale,
oltre che dagli infermieri che lavorano presso il DOEMT, da una psicologa e da un assistente
spirituale. Tutte le attività svolte in ADI vengono registrate sulla cartella clinica informatizzata
dell’Ospedale. I piccoli pazienti entrano dunque in contatto con gli stessi operatori sia all’interno
dell’Ospedale che a domicilio, ed è così garantita loro la continuità di cura e di relazione.
PAZIENTI E RISULTATI: Durante il 2014 sono stati presi in carico dall’ADI 150 pazienti affetti da
patologia oncoematologica o sottoposti a Trapianto di Cellule Staminali Emopoietiche (TCSE): 27
affetti da patologie oncologiche, 79 con patologie ematooncologiche e 34 pazienti sottoposti a TCSE.
Sono stati effettuati 1898 interventi totali di cui 1329 infermieristici. Nel 38% sono stati effettuati
medicazioni e prelievo, nel 51% terapia endovenosa e nell’11% NTP e infusioni di farmaci notturne
. Gli interventi medici sono stati 571, in tutti i casi è stata effettuata visita specialistica con valutazione
del dolore e nel 10 % dei casi è stata effettuata terapia per via endovenosa. Complessivamente, il
15% dell’attività dell’ADI è stata dedicata ai pazienti in palliazione.
CONCLUSIONI: L’ADI del DOEMT del nostro Ospedale costituisce un valido strumento per i pazienti
in palliazione, ma è al contempo una risorsa per tutti i piccoli pazienti nelle diverse fasi di trattamento;
oltre a consentire la riduzione dei ricoveri e degli accessi in ospedale, permette ai pazienti di vivere
molte fasi della malattia a domicilio, riducendo lo stress e migliorandone la qualità di vita.
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N° 392
PROGETTO PILOTA PER LA DIFFUSIONE DELLE CURE PALLIATIVE NELLA
MEDICINA GENERALE ALL’INTERNO DELL’AGGREGAZIONE FUNZIONALE
TERRITORIALE
Pagni Cecilia, Firenze
Pagni Cecilia, Colla Chiara

Il Progetto mira a rispondere a necessità sia immediate che a lungo termine: da un lato, in linea
con quanto previsto dalla Legge 38/2010, garantire l’accesso precoce a cure palliative appropriate
e centrate sul malato e sulla sua famiglia, con l’obiettivo fondamentale di mantenere la miglior
qualità di vita possibile per il paziente nelle fasi terminali della vita, dall’altro promuovere la
diffusione di competenze, in termini di conoscenze, abilità e comportamenti, necessarie al Medico
di Medicina Generale (MMG), parte integrante della Rete di cure palliative, per erogare cure
palliative appropriate nelle diverse fasi delle malattie croniche progressive, sia di base, di cui è
responsabile clinico, che specialistiche, erogate da equipe dedicate con cui il MMG si interfaccia.
Il Progetto prevede la strutturazione di un doppio percorso formativo cui abbiano accesso i MMG
dell’Aggregazione Funzionale Territoriale (AFT) a quota di fiducia e a rapporto orario. In entrambi i
casi la formazione non ha l’obiettivo, ovviamente, di formare palliativisti, bensì di raggiungere gli
obiettivi proposti nel core curriculum SICP-SIMG. Per i MMG a quota di fiducia viene proposto un
percorso formativo nell’ambito dei programmi di Formazione Continua (ECM). Per i MMG a
rapporto orario il percorso viene svolto durante una fase di tirocinio intensivo on job presso le Unità
di Cure Palliative-Leniterapia della rispettiva Azienda Sanitaria della durata di 6-12 mesi, che li
renda in grado di rivestire, nella propria AFT, un ruolo di consulenza e coordinamento per quei
pazienti a fine vita selezionati e proposti dal MMG a quota di fiducia perché bisognosi di un livello
assistenziale di maggior intensità e specificità di quanto da esso erogabile; collaborando
all’assistenza dei pazienti che necessitano di cure palliative di base opera un’azione di recupero
della curabilità del paziente inguaribile e con essa del valore che l’ultimo tempo della vita può e
dovrebbe avere, fornendo un’assistenza specifica, evitando interruzioni delle cure primarie che
disorientano e danneggiano il malato e la sua famiglia e creando un ponte tra queste e le cure
palliative specialistiche. Ci auspichiamo che, implementando competenze e percorsi assistenziali
nella medicina generale, parte dei pazienti end stage possano essere seguiti nell’ambito dell’AFT
fino all’exitus, avvalendosi, ove necessario, dei servizi specialistici anche in termini di sola
consulenza.
La contemporanea diffusione di competenze e mentalità che si attua in coloro che
rappresenteranno le nuove generazioni di Medici di Medicina Generale è l’ulteriore significativo
goal prefisso.
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N° 200
DALL’HOSPICE AL TERRITORIO. L’ESPERIENZA DEL GRUPPO DEDICATO.
Greta Cipriani, Pistoia
G. Cipriani, B. Truocchio, V. Poli, L. Lavacchi

Nell’Azienda Sanitaria USL 3 di Pistoia da Settembre 2008 a Maggio 2012 è stato aperto l’Hospice
“La Limonaia” di Spicchio. Successivamente la Struttura è stata chiusa per
ampliamento/ristrutturazione. Il gruppo di operatori (Medici, Infermieri, Operatori SocioSanitari,
Psicologa, Fisioterapista) attivi nella struttura Hospice, è stato quindi ricollocato sul territorio,
fornendo assistenza dedicata nelle due Zone Distretto di Pistoia e Valdinievole.
L’equipe è stata quindi riorganizzata per fornire assistenza domiciliare garantendo una copertura 6
giorni su 7, dalle 8 alle 20.
Il personale Medico ha una reperibilità telefonica notturna e festiva. Il personale infermieristico ha
una reperibilità telefonica solo nei giorni festivi che, in caso di necessità, può diventare attiva.
Tale situazione ha determinato quindi la presenza sul territorio di due gruppi infermieristici che si
occupano di pazienti inseriti nella Rete di Cure Palliative. Da una parte, il servizio territoriale di
Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) composto da infermieri non esclusivamente dedicati alla
gestione dei pazienti inseriti nella Rete, dall’altra il Gruppo Ex Hospice, composta da personale
dedicato e formato in modo specifico a tale scopo e con pluriennale esperienza di assistenza al fine
vita.
Tale gruppo, insieme alle altre figure professionali operanti in Hospice (Operatori SocioSanitari,
Psicologa e Fisioterapista), si incontra quotidianamente durante il briefing e con cadenza mensile in
riunioni di equipe in cui vengono discussi i casi clinici più complessi.
In aggiunta a questo, il gruppo dedicato è dotato di farmaci e presidi per l’assistenza dei pazienti,
consentendo quindi l’attuazione diretta di protocolli di intervento automatico condivisi dall’equipe
sanitaria.
Il personale Medico, dopo aver valutato in accordo con il Medico di Medicina Generale (MMG) le
necessità assistenziali dei singoli pazienti, decide a chi affidare l’assistenza infermieristica (ADI/ Ex
Hospice) selezionando di fatto il primo dal secondo livello assistenziale così come stabilito dalla
Legge 38/2010. Ovvero, affidando i pazienti per i quali si ravvisa, almeno inizialmente la necessità
di un livello assistenziale più basso, al gruppo ADI, mantenendo quindi come Medico referente per
il paziente il MMG e conferendo al Medico Palliativista il ruolo di consulente (I Livello).
I pazienti che invece necessitano di un livello assistenziale più elevato vengono inseriti nel cosiddetto
II livello, quindi seguiti dal Gruppo dedicato, con il Medico Palliativista come figura principale,
coadiuvato dal MMG.
In questi anni si è assistito ad un progressivo aumento dei pazienti inseriti nella Rete andando da i
circa 300 pazienti seguiti nel 2010 ai 567 pazienti assistiti nel 2014. Di questi 567, 340 ovvero il 60%
seguiti dal Gruppo dedicato formato dall’equipe dell’Hospice per un totale di 5570 accessi domiciliari
e 16489 giornate complessive di assistenza con un indice assistenziale di circa 0.35.
A Giugno di quest’anno l’Hospice “La Limonaia” di Spicchio riprenderà la sua attività. Basandosi
sull’esperienza fin qui acquisita, alla luce della maggior efficacia dimostrata dall’impiego di un’equipe
specialistica, è in corso la formazione specifica per due gruppi di operatori per entrambe le Zone
Distretto per proseguire l’assistenza di II livello dei pazienti inseriti nella Rete di Cure Palliative.
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N° 279
RELAZIONI TRA RISCHIO BURNOUT, STRATEGIE DI COPING E METACOGNIZIONI
NEGLI OPERATORI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DI
CURE PALLIATIVE
Vittorio Lenzo, Messina
Vittorio Lenzo, Daniela Grasso, Federica Indelicato, Elisabetta Grisolia, Antonino Germanà, Olivia Siracusa,
Maria C. Quattropani

Ai diversi operatori coinvolti nell’ambito delle cure palliative è richiesto un ingente e continuo
impegno emotivo. Quest’ultimo è acuito dal costante confronto con il tema della sofferenza, della
morte e delle tematiche esistenziali evocate dalla malattia che se non adeguatamente gestito,
rischia di sopraffare le personali capacità di fronteggiamento, sfociando in una grave forma di
malessere, nota sotto il nome di sindrome di burnout.
Il presente studio si propone di individuare e valutare la relazione esistente tra burnout, stili di
coping utilizzati e capacità metacognitive in operatori coinvolti nell’assistenza palliativa in regime
domiciliare. L’ipotesi che muove il lavoro è che queste ultime, congiuntamente all’utilizzo di
adeguate e flessibili strategie di coping, possano costituirsi quali fattori protettivi rispetto
all’insorgenza di una costellazione di sintomi ascrivibili al burnout. In virtù di tale considerazione gli
obiettivi specifici prefissati sono di indagare le diverse strategie di coping adottate da parte dei
soggetti e le dimensioni metacognitive psicopatologiche, nonché rilevare la presenza di
esaurimento emotivo, depersonalizzazione, realizzazione personale, fattori identificati come tipici
del burnout (Maslach, 1982) .
Lo studio ha coinvolto un gruppo di operatori delle équipe territoriali del servizio di Assistenza
Domiciliare Integrata Palliativa dell’ASP di Messina, gestito dal Consorzio di Cooperative Sociali
SISIFO. Le variabili oggetto di indagine sono state rilevate mediante i seguenti strumenti: Brief
Cope (BC), volto a misurare le strategie di coping; Metacognitions Questionnaire (MCQ), per
l’analisi degli aspetti legati alla sfera della consapevolezza dei propri processi mentali; Maslach
Burnout Inventory (MBI) per la valutazione e quantificazione del burnout; ed una scheda socio
demografica costruita ad hoc. L’elaborazione e l’analisi critica dei dati è tuttora in fase di
elaborazione.
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N° 282
IL RUOLO DELL’INFERMIERE NELL’A.D.I. DI 3° LIVELLO. UNA RICERCA ESPLORATIVA
Vittorio Lenzo, Messina
Vittorio Lenzo, Federica Indelicato, Elisabetta Grisolia, Pietro Cavallo, Daniela Grasso, Maria Damiano,
Cristina Carrubba, Maria C. Quattropani

L’infermiere è l’attore della rete di cure palliative che è maggiormente coinvolto nel sostegno al
paziente, assistendolo per tutta la durata delle cure e condividendo con esso i vissuti che il
decorso della malattia stessa comporta. Proprio per le caratteristiche del lavoro esercitato,
l’infermiere è costantemente esposto alle difficoltà di cura, confrontandosi per tempi prolungati con
i bisogni e le problematiche emergenti del paziente e della famiglia e dunque con la sofferenza
fisica e psicologica di cui sono portatori.
La buona assistenza infermieristica si esplica dunque nella dedizione e nella capacità di
trasmettere calore umano congiuntamente all’attuazione delle pratiche specializzate in tale ambito,
legate al ruolo professionale svolto, e atte a contrastare la sintomatologia tipica. L’operatore deve
essere in grado di assistere il malato senza restare invischiato nella sofferenza e nell’angoscia
proprie del paziente, in modo da scongiurare il rischio di paralisi delle capacità empatiche e di aiuto
che potrebbero determinare un collasso emotivo e sfociare nella sindrome di burnout. Il presente
studio si propone di individuare e valutare la relazione esistente tra burnout, stili di coping utilizzati
e capacità metacognitive in operatori coinvolti nell’A.D.I. di 3° livello. L’ipotesi che muove il lavoro è
che queste ultime, congiuntamente all’utilizzo di adeguate e flessibili strategie di coping, possano
costituirsi quali fattori protettivi rispetto all’insorgenza di una costellazione di sintomi ascrivibili al
burnout. In virtù di tale considerazione gli obiettivi specifici prefissati sono di indagare le diverse
strategie di coping adottate da parte dei soggetti e le dimensioni metacognitive psicopatologiche,
nonché rilevare la presenza di esaurimento emotivo, depersonalizzazione, realizzazione
personale, fattori identificati come tipici del burnout (Maslach, 1982). Lo studio ha coinvolto un
gruppo di operatori dell’équipe del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata Palliativa dell’ASP di
Messina, gestita dal Consorzio di Cooperative Sociali SISIFO. Le variabili oggetto di indagine sono
state rilevate mediante i seguenti strumenti: Brief Cope (BC), volto a misurare le strategie di
coping; Metacognitions Questionnaire (MCQ), per l’analisi degli aspetti legati alla sfera della
consapevolezza dei propri processi mentali; Maslach Burnout Inventory (MBI) per la valutazione e
quantificazione del burnout; ed una scheda socio demografica costruita ad hoc. L’elaborazione e
l’analisi critica dei dati è tuttora in fase di elaborazione.
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N° 369
SAMOT RAGUSA ONLUS A TRAPANI. UN ANNO DI
DOMICILIARE NEL TERRITORIO DELLA ASP TRAPANI

ASSISTENZA PALLIATIVA

Mariangela Ghelfi, 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.

INTRODUZIONE: In continuazione dell’attività di Assistenza Palliativa Domiciliare nel territorio della
ASP Trapani, e per suo conto, la SAMOT Ragusa Onlus presenta con questa comunicazione i dati
Assistenziali relativi al periodo 01/5/2014 al 30/04/2015. L’attività svolta è stata assicurata da Equipe
Multidisciplinari (Medico, Infermiere Professionale, Psicologo, Assistente Sociale, Operatore Socio
Sanitario, Fisio Kinesi Terapista) e rappresenta il nostro modesto contributo per la maggiore
comprensione delle necessità dei pazienti assistiti finalizzato al miglioramento dell’Assistenza
Palliativa Domiciliare al paziente ed ai suoi familiari.
MATERIALI E METODI: Vengono esaminati 12 mesi, dal Maggio 2014 all’Aprile 2015, di attività a
domicilio dei pazienti inguaribili, oncologici e non, inseriti nel programma di Assistenza Palliativa
Domiciliare della ASP Trapani. Vengono riportati i dati dei 273 pazienti affidati e vengono elaborati i
principali parametri indicativi del campione e dell’assistenza. In particolare: sesso, età, patologie,
incidenza dei pazienti assistiti con patologie non oncologiche (1), giornate di cura(2) globali e per
paziente, giornate effettive di assistenza(3) e la durata media(4), Coefficiente di Intensità
Assistenziale(5), accessi globali e per paziente e per operatore, giornate di sospensione
dell’assistenza per ricovero in strutture residenziali durante l’ultimo mese di vita(6), il tempo intercorso
tra la presa in carico e il primo accesso(7). Vengono enunciate le prestazioni, anche invasive (PICC),
rese a domicilio dei pazienti in rispetto della 38/10 e degli atti successivi e conseguenziali
(Conferenza Stato Regioni 25/07/2012, DA Ass Reg Sicilia 30/08/2013).
RISULTATI: Tutti i pazienti sono stati attivati entro 1 giorno dalla richiesta e qualcuno anche nello
stesso giorno della richiesta; Il sesso femminile, 144 (53%) ha prevalso sul sesso maschile 129
(47%), così come le patologie oncologiche hanno prevalso, 205 (75%) rispetto alle non oncologiche,
68 (25%); da segnalare anche una incidenza di metastasi pari a 115 su 205 (56%). Per quanto
riguarda l’età, si è riscontrata una media di 74,34 (range 3-99) con maggiore concentrazione tra 7190 anni. I dati più salienti riguardano le GdC globali (18.205) e per paziente (66,68), le GEA
complessive (13.255) e per paziente (48,55), il CIA (0,728), gli accessi totali (24.786) e per paziente
(90,8) e per GEA (1,87) e per GdC (1.36). I giorni di sospensione dell’assistenza, nell’ultimo mese
di vita, sono stati 117 con il corrispondente indice A1 di 3.9.
DISCUSSSIONE: I pazienti assistiti sono caratterizzati da una alta età media con ampia forchetta
(range),dovuta all’ingresso in assistenza di pazienti sia in età infantile (3 anni) e giovanile (16 e 20
anni) che di grandi anziani; la durata dell’assistenza e il numero delle Giornate di Effettiva Assistenza
sono state elevate. Notevolmente alto è stato il numero degli accessi sia totali che per le figure
professionali più a diretto contatto (Infermiere, Medico, OSS). Il CIA è stato superiore al minimo
richiesto ed ha fatto rilevare una importante compresenza di più figure a domicilio del paziente sia
per GdC (1,36) che ancora maggiore per GEA (1,87). La presenza di patologie non oncologiche, 1/4
del totale, ha sicuramente pesato nel determinismo delle GdC e delle GEA così come ha influenzato
il CIA. Basso il coefficiente di sospensione dell’assistenza per ricovero nell’ultimo mese di vita del
paziente: lo riteniamo molto contenuto, anche se non abbiamo valori di riferimento, e migliorativo
rispetto all’anno precedente, questo ci conforta sulla qualità della nostra Assistenza ovvero sulla
capacità di soddisfare la maggior parte dei bisogni dei nostri pazienti.
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CONCLUSIONI: L’analisi dei dati dimostra il massiccio impegno di SAMOT Ragusa Onlus e
dell’ASP Trapani profuso nell’assistere i pazienti terminali al loro domicilio e teso a migliorare la
qualità del fine vita, alleggerendo le sofferenze personali e dei loro familiari. La notevole compliance
verso tale setting assistenziale è dato dalle notevoli richieste di inserimento in Assistenza Palliativa
Domiciliare cui ha fatto seguito l’incremento dei pazienti trattati. A tale riguardo il periodo qui
esaminato, confrontato con lo stesso periodo dell’anno precedente, mostra un numero di pazienti
raddoppiato ed un numero di prestazioni triplicato. La rilevante economicità, pur non prioritaria
rispetto alle esigenze assistenziali del paziente, è di positivo impatto per il sistema sanitario e
sicuramente la deospedalizzazione e il viraggo verso la domiciliarizzazione dell’assistenza potrà
essere una delle risposte alla scarsità delle risorse ed alla crescita di domanda sanitaria o sociosanitaria. In aggiunta a quanto sopra la SAMOT Ragusa Onlus ha implementato il servizio di
impianto PICC a domicilio con equipe dedicate e i cui risultati relativi saranno illustrati in altra
comunicazione. La scarsità di dati relativi ai principali indicatori suggeriti dal Ministero (Sistema
Informativo per il monitoraggio dell’Assistenza Domiciliare <SIAD>) fa si che questo lavoro
rappresenti un contributo all’individuazione di Valori di Riferimento e di Valori Soglia. Riteniamo che
i dati elaborati siano utilizzabili per l’obbiettivo prefissato e possono fornire elementi di riflessione
sulle modalità di erogazione dell’assistenza.
Legenda Indicatori SIAD (Sistema di monitoraggio Informativo dell’Assistenza Domiciliare):
(1)
Indicatore A3; (2) GdC; (3) Indicatore B4 ; (4) GEA; (5) CIA; (6) Indicatore A1; (7) indicatore B3
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N° 420
CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE INFERMIERISTICHE TRA OSPEDALE E
TERRITORIO. UN MODELLO ORGANIZZATIVO SPERIMENTALE PER RISPONDERE
AI BISOGNI DEL BAMBINO CON MALATTIA LIFE-LIMITING E LIFE-THREATENING.
Tiziana Frizzi, Pordenone
Bagolin A., Frizzi T., Parisi D., Minetto M., Dall’ Amico R., Nascimben A.F., De Lucia P.; Sclippa G., Simon
G., De Zen L. - Pordenone

BACKGROUND: Le Cure Palliative Pediatriche (CPP) sono rivolte ad un amplissimo spettro di
patologie croniche gravi afferenti alle più diverse specialità. Esse non si dedicano solamente al
malato oncologico, ma si estendono a tutte quelle condizioni di inguaribilità collegate a malattie
neurologiche, metaboliche, genetiche, ereditarie, malformative, cardiologiche che rappresentano
oltre due terzi dei bambini che necessitano di CPP. L’obiettivo delle CPP è migliorare la qualità di
vita del piccolo paziente e della sua famiglia, prediligendo il domicilio, come miglior luogo di
assistenza e cura. Ci sono evidenze che il “caring in home” costa dal 30 al 50% in meno rispetto ai
ricoveri ospedalieri.
AIM: Per questa ragione si è composta all’interno del Dipartimento Materno Infantile dell’Azienda
Ospedaliera di Pordenone un’equipe multidisciplinare (medico, infermiere, psicologo e dietista) con
l’obiettivo di accompagnare il bambino con malattia life-limiting e life-threatening e la sua famiglia
nel percorso di cura cercando di garantire il più possibile la domiciliarità. Per dare un’adeguata
risposta alle molteplici problematiche, come la rarità e la disomogeneità dei casi, la vasta
distribuzione sul territorio, la complessità di gestione, la specificità dei bisogni e delle competenze
si è reso necessario creare un percorso che garantisca la continuità della presa in carico di
bambino e famiglia. L’equipe ospedaliera rileva sia in ambito ospedaliero che domiciliare i bisogni
specifici del bambino (fisiologici, psicologici, sociali e spirituali) e della sua famiglia, attivando così,
la rete dei servizi territoriali, avviando una stretta collaborazione tra ospedale e territorio.
L’integrazione, permette di erogare a domicilio prestazioni sanitarie specialistiche e complesse,
grazie all’integrazione delle competenze tra personale infermieristico ospedaliero e territoriale.
METHOD:
1. Strutturazione dell’equipe specialistica multidisciplinare con sede in Azienda Ospedaliera “S.
Maria degli Angeli” e individuazione di un referente infermieristico dell’azienda Territoriale ASS6
“Friuli Occidentale”
2.Segnalazione del caso da parte del centro specialistico che ha in cura il bambino.
3.Attivazione del distretto di appartenenza, per Unità di Valutazione Ospedaliera/Distrettuale;
4. Dimissione protetta con formazione del personale infermieristico del territorio;
5.Supervisione a domicilio e programmazione accessi congiunti;
6. Briefing multidisciplinari Ospedale /Territorio;
È stata inoltre attivato un progetto “Modulo Respiro” in collaborazione con l’Associazione Maruzza
Regione F.V.G Onlus, in risposta alla necessità di supporto psicologico alle famiglie dei bambini
con malattia inguaribile in CPP.
RESULTS:
1. E’ aumentata la puntualità nell’“Intercettazione” ed inclusione nel programma CPP di tutti i
bambini con nuova diagnosi.
2 Attivazione della rete dei servizi territoriali;
3 Definizione di piani assistenziali multidisciplinari;
4.Collaborazione tra territorio ed ospedale al fine di attivare e "sfruttare" al meglio le risorse
disponibili;
CONCLUSIONS: La presa in carico di bambini in “cure palliative pediatriche” richiede alle
organizzazioni integrazione, cooperazione e collaborazione, il bambino deve essere al centro delle
cure e i professionisti sono chiamati alla soddisfazione dei suoi bisogni ma anche a quelli della sua
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famiglia. Tuttavia le evidenze desunte dagli studi della letteratura, fanno ritenere che
l’organizzazione delle cure palliative pediatriche secondo modelli di rete specifica di ampie
dimensioni (regionale o sovraregionale), inserita nelle più ampie reti assistenziali pediatriche
(servizi territoriali, ospedali, centri specialistici di diagnosi e terapia), costituisce un modello
efficace ed attuabile, in grado di fornire una presa in carico continua di bambino e famiglia, sia a
domicilio che in ospedale o in altre strutture.
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N° 432
QUINDICI ANNI DI CURE PALLIATIVE DOMICILIARI- L’ESPERIENZA DI UNA UNITÀ
OPERATIVA OSPEDALIERA
A. Maione, Nola (Na)
A. Maione,M. Calderone, E. Di Caterino, E. Faraone, A. Lanna

INTRODUZIONE: gli autori prendono in rassegna l’assistenza svolta durante l’arco di 15 anni da
parte di una struttura semplice ospedaliera aggregata alla U.O. di Anestesia e Rianimazione del
locale ospedale di Nola (NA).
L’assistenza, nata in modo pioneristico nell’ottobre 2000, ha inizialmente riguardato pazienti
oncologici, non più trattati dagli oncologi e che essi segnalavano, prevalentemente per la terapia del
dolore.
METODO: l’equipe di assistenza domiciliare era composta da medici anestesisti e infermieri,
affiancati da psicologi dell’U.O. di Oncologia, che frequentavano il reparto prima da volontari e poi
da borsisti. Per eventuali consulenze oncologiche, ci si avvaleva dell’accesso domiciliari di queste
professionalità. In quegli anni, gli operatori provvedevano anche a prescrivere e a fornire i farmaci
oppiacei, non fornibili altrimenti, in quanto non presenti nel Prontuario.
Gli accessi avvenivano con periodicità settimanale, qualche volta bisettimanale, dovendo controllare
soprattutto il dolore e i sintomi collaterali della terapia analgesica.
Con l’entrata in vigore delle varie leggi, che hanno progressivamente esteso e facilitato la
prescrivibilità degli oppiacei ,prima col ricettario speciale e poi con quello normale del SSN, si è via
via eliminata questa voce dalle prestazioni domiciliari, che sono sempre più aumentate, vuoi per il
maggior numero di operatori coinvolti, vuoi per la maggiore conoscenza della struttura da parte dei
medici MG che dei Distretti Sanitari.
Da quattro anni, dopo l’entrata in vigore della L. 38/2010, nonostante la sua applicazione in Regione
Campania non sia ancora andata a regime, i pazienti vengono presi in carico secondo un percorso
normato da una Delibera regionale, che prevede la segnalazione del MMG al DS e da questi alla
struttura specialistica di riferimento.
L’equipe operativa è composta da 8 medici, 20 infermieri 1 O.S.S. interno all’U.O.C. tutti gli operatori,
che fanno parte della Struttura Complessa, svolgono la loro attività in extra orario, part - time,
attraverso un finanziamento regionale con fondi CIPE
Attualmente i pazienti presi in carico sono anche i non oncologici, in una percentuale minima,
tenendo conto che molti di questi vengono presi in carico e trattati dai Distretti Sanitari e da una
struttura centrale dell’ASL, anche con esternalizzazione parziale dell’assistenza infermieristica e
totale di Psicologi e O.S.S
Sono stati trattati a domicilio più di 1500 pazienti (dati fino al 2014) e a regime per questi pazienti si
effettua assistenza medica e infermieristica per terapia del dolore, terapie di supporto, gestione degli
accessi venosi, alcuni dei quali posizionati a domicilio (PICC), emotrasfusioni, monitoraggio
dell’equilibrio idroelettrolitico, trattamento delle lesioni da pressione, ultimamente con la
collaborazione di una specifica struttura centrale dell’Asl, gestione della nutrizione artificiale, in
collaborazione col centro NAD dell’Ospedale.
CONCLUSIONI: l’esperienza finora effettuata e i dati riportati hanno rappresentato una buona
risposta alle esigenze dei pazienti, in assenza di una struttura esclusivamente dedicata, sia
ospedaliera che territoriale, e di hospice, che solo da pochi anni cominciano a comparire sul territorio
regionale. Gli autori, forti di questa esperienza, auspicano una maggiore e più capillare assistenza
di questo tipo, un’interazione sia con gli Hospice, quelli già presenti e quelli futuri, sia con Distretti
sanitari, attraverso un maggiore coinvolgimento del personale, che passa necessariamente per una
maggiore formazione dello stesso.
Essi auspicano , inoltre, che la struttura ospedaliera, in ottemperanza alla L.38/2010, possa rendersi
autonoma e possa essere dotata di propri posti letto.
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N° 220

LAVORO SOCIOEDUCATIVO IN HOSPICE PER UNA CURA MIGLIORE
Patrizia Tortora, Abbiategrasso
P. Tortora,F. Azzetta, C. Florian, G. Moscatelli, N. Pellegatta, R. Fiocchi, L.Moroni

Nel presente contributo ci concentriamo sulla descrizione delle competenze peculiari che
caratterizzano le figure professionali operanti nell’ambito socioeducativo, presso l’Hospice di
Abbiategrasso: Assistente Sociale ed Educatore Professionale. Una logica di assistenza, che
privilegia gli aspetti organizzativi, di controllo e problem solving sono riscontrabili nell’ambito del
servizio sociale, una logica integrata tra riparazione e prevenzione caratterizzano l’ambito
dell’educazione sociale.
L’ipotesi di partenza è l’idea che certamente vi sono delle differenze intercorrenti fra i livelli di
intervento e gli oggetti di lavoro, ma che vi sono anche delle opportunità per creare momenti di
integrazione e sinergia: Assistente Sociale ed Educatore Professionale si muovono negli stessi
luoghi, interagiscono con i medesimi professionisti al fine di prendersi cura delle persone e della
comunità.
Da qui analizziamo i tre diversi setting offerti dall’Hospice di Abbiategrasso, ovvero l’Ambulatorio, il
Domicilio e l’Hospice, specificando le competenze agite da ciascuna delle due figure professionali,
e dimostriamo che insieme rispondono ai requisiti richiesti ad un lavoro socioeducativo.
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N° 162
IL PERCORSO DI CURE PALLIATIVE COME PROCESSO EDUCATIVO A RILEVANZA
SOCIALE
Alberto Grossi, Milano
Alberto Grossi, Veronica Corbetta, Giuseppe Fiorani, Chiara Sassi, Chiara Tagliabue, Elisa Merullo, Giada
Lonati, Barbara Rizzi

TOPICS: LUOGHI E RETI DI CURE PALLIATIVE/ Famiglia, valore e risorsa
L’intervento dell’équipe di cure palliative (CP) non ha come unico obiettivo la qualità di vita del
paziente ma allarga l’orizzonte assistenziale al contesto famigliare in cui viene chiamato a operare.
Un approccio di tipo sistemico è indispensabile per impostare correttamente e in modo
individualizzato l’intervento arrivando a cogliere i bisogni, le difficoltà e i limiti di quello specifico
nucleo famiglia/paziente.
La famiglia del paziente è certamente un soggetto in difficoltà ma altrettanto certamente è un
soggetto portatore di risorse e dotato di uno specifico livello di resilienza.
L’intervento di un’équipe di CP si dovrà porre quindi l’obiettivo di sostenere le difficoltà e gestire i
bisogni espressi dal paziente e dai suoi famigliari ma dovrà altresì impostare un percorso di gestione
delle risorse e di valorizzazione della resilienza del nucleo famigliare.
Tale attenzione renderà la famiglia più forte e più resistente alla fatica migliorando con la
partecipazione attiva e il contenimento della passivizzazione la percezione della propria qualità di
vita.
L’Unità Valutativa dell’Associazione Vidas in collaborazione con il Dipartimento di Sociologia e di
ricerca sociale dell’Università degli studi di Milano Bicocca ha promosso uno studio osservazionale
con l’obiettivo di valutare il livello di empowerment del nucleo famigliare sia dal punto di vista
operativo e assistenziale sia dal punto di vista del supporto relazionale al paziente, cioè di valutare
quanto il percorso educativo messo in atto dagli operatori professionali dell’équipe multidisciplinare
sia riuscito a implementare la capacità del nucleo famigliare di affiancare in modo funzionale il
paziente nel suo percorso di fine vita. Lo studio si concluderà con la raccolta di 150 questionari
somministrati al care giver principale dei pazienti assistiti dal servizio di assistenza domiciliare
VIDAS all’inizio del percorso assistenziale e al termine dell’assistenza in modo da cogliere le
variazioni delle competenze assistenziali e relazionali.
Lo studio dei risultati della ricerca consentirà all’Unità Valutativa Vidas di verificare le ipotesi iniziali
comprendendo meglio le dinamiche famigliari che caratterizzano un percorso assistenziale di CP e
di apportare eventuali modifiche e implementazioni organizzative e metodologiche al servizio di cure
palliative domiciliari Vidas. Infatti, se le cure palliative sono intese come un intervento sistemico esse
possono superare il semplice intervento sociosanitario nel percorso di accompagnamento di fine vita
diventando un processo educativo famigliare che se ben condotto avrà anche una positiva ricaduta
sociale, trasformando una famiglia in difficoltà in una famiglia capace di essere risorsa per chi avrà
occasione di incontrare nel suo contesto sociale.
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N° 011

NUOVE FORME DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE: DALLA RIANIMAZIONE
ALL’HOSPICE. VERSO UNA MIGLIORE QUALITÀ DELLA VITA DEL PAZIENTE E
DELLA SUA FAMIGLIA. UN CONTRIBUTO ESPERIENZIALE
Donatella Darone, Palermo
Donatella Darone, Loredana Moncada, Antonella Montaperto, Carmela Tavilla, Giuseppe Peralta

PREMESSA: L’obiettivo primario di un reparto come l’hospice è quello di creare una rete operativa
che possa garantire una migliore qualità dell’assistenza nel fine vita. Per raggiungere tale scopo
l’hospice del Presidio Ospedaliero V. Cervello di Palermo ha instaurato una collaborazione con la
terapia intensiva dello stesso nosocomio, con l’obiettivo ulteriore di ridurre i ricoveri impropri
all’interno delle aziende ospedaliere.
METODOLOGIA: Si è provveduto a creare una prassi operativa che prevede la selezione dei
pazienti in T.I. (Terapia Intensiva) secondo le direttive S.I.A.A.R.T.I. (Società Italiana di Anestesia
Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva)
Nella 1° fase vi è la richiesta di consulenza palliativistica proveniente dalla T.I. (telefonica o via
fax) all’hospice dell’A.O.O.R. Villa Sofia –Cervello (Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa
Sofia – Cervello);
nella 2° fase vi è l’attivazione della consulenza del Medico Palliativista dell’Hospice;
nella 3° fase vi è il colloquio congiunto col paziente e/o i familiari da parte del Medico di T.I. e del
Medico Palliativista;
nella 4° fase vi è il colloquio di accoglienza in hospice della famiglia con Medico, Coordinatore
Infermieristico e Psicologo e/o Assistente Sociale in cui viene spiegato cosa è un hospice, che tipo
di trattamenti e cure vengono effettuati, l’elenco del materiale occorrente per l’igiene e la cura del
paziente ed infine si conduce il familiare a visitare il reparto;
nella 5° fase vi è il ricovero del paziente in hospice e la predisposizione dei presidi specifici (ad es.
il ventilatore);
nella 6° fase vi è l’attivazione delle competenze infermieristiche specifiche (ad es. la gestione della
cannula tracheostomica).
L’accoglienza di questo tipo di pazienti è molto delicata poiché la famiglia si trova a dovere
riconsiderare il rapporto con il proprio caro, fino a quel momento veicolato dagli operatori stessi
della rianimazione. Ciò, però, comporterà nuove aspettative e speranza che devono essere
adeguatamente gestite e supportate attraverso un adeguato sostegno.
A tal fine si esporrà il caso di un paziente affetto da distrofia muscolare, ricoverato in rianimazione
a seguito di un arresto respiratorio e arrivato in hospice dopo una settimana di degenza in
rianimazione, intubato e poi tracheostomizzato collegato ad una N.I.V. (Ventilazione Meccanica
Non Invasiva). Al riguardo si esporranno tutti gli interventi socio-assistenziali effettuati; si fornirà
inoltre qualche dato statistico.
CONCLUSIONI: La collaborazione tra questi due reparti ha dimostrato di migliorare la qualità del
fine vita in termini assistenziali e psicologici, nonché di ridurre i ricoveri impropri e di migliorare la
redistribuzione delle risorse economiche aziendali. Inoltre ha evidenziato come il supporto di una
figura come l’assistente sociale risulta essere efficace nonostante la problematicità del paziente
trattato.
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N° 239

ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA DOMICILIARE AL PAZIENTE E ALLA SUA
FAMIGLIA: QUALI NECESSITÀ E QUALI RISORSE?
Alessandra Bonazzi, Bologna
Alessandra Bonazzi (Bologna), Rossana Messana (Bologna), Silvia Varani (Bologna), Raffaella Pannuti
(Bologna), Franco Pannuti (Bologna)

BACKGROUND: Negli ultimi anni l’approccio al malato oncologico ha visto una sempre più
crescente attenzione agli aspetti socio-familiari della malattia, allo scopo di favorire il raggiungimento
della migliore qualità di vita possibile per i pazienti e le loro famiglie (Ministero della salute. Piano
sanitario nazionale, Roma 2014).
Infatti, accanto al disagio fisico ed emotivo correlato alla malattia neoplastica e ai suoi trattamenti,
esiste una dimensione della patologia oncologica che coinvolge tutta la famiglia anche per quanto
riguarda gli aspetti di ordine pratico e organizzativo.
In un momento storico di grande difficoltà, dove i frequenti tagli ai budget e la diseguaglianza sociale
sempre più evidente rendono difficile, per il sistema sanitario, far fronte alle esigenze sia cliniche sia
psico-sociali dei pazienti, è difficile pensare di poter sostenere anche la famiglia, che così si trova
spesso ad affrontare da sola il carico assistenziale, emotivo e logistico legato alla malattia del proprio
caro. Diventa quindi molto importante sviluppare e implementare un approccio integrato tra bisogni
strettamente clinici e bisogni sociali.
In questo senso diventa preponderante il ruolo del terzo settore come ammortizzatore sociale in
grado di collaborare con il sistema sanitario nazionale per supportare i percorsi assistenziali.
Di seguito si descrivono i programmi di sostegno sociale di una fondazione che da 37 anni si occupa
di assistenza domiciliare oncologica in 20 provincie del territorio italiano.
METODOLOGIA: La fondazione dedica un’attenzione particolare agli aspetti sociali dell’assistenza,
fornendo servizi di supporto sociale alle famiglie, costruiti in modo individualizzato e personalizzato
in base alle specifiche esigenze degli assistiti.
Tali programmi riguardano principalmente: la consulenza dell’assistente sociale per le pratiche
burocratiche e il contatto con i servizi territoriali, la presenza di volontari socio-assistenziali
adeguatamente formati, i corsi di supporto per caregiver, le cure igieniche al paziente, il cambio
biancheria, un contributo economico alle famiglie in difficoltà, la biblioteca/cineteca domiciliare e il
“servizio porta-a-porta” per il trasporto gratuito del malato dal domicilio alle strutture ospedaliere per
svolgere esami strumentali, ricoveri e trattamenti in Day Hospital.
RISULTATI: Nel 2014 nella provincia di Bologna la fondazione ha assistito 3.068 pazienti
complessivamente.
Sono stati attivati i seguenti servizi: a) consulenza dell’assistente sociale che ha preso in carico 365
Famiglie fornendo, tra le altre cose, un aiuto alla compilazione e all’inoltro di varie pratiche come
assegni di cura, domande di invalidità, esenzione ticket, ecc. grazie ad un continuo lavoro d'equipe
e/o di rete con i Servizi socio-sanitari del territorio, con prese in carico condivise; b) servizio di cura
alla persona che consiste in interventi di igiene personale in allettato o accompagnamento con o
senza ausili in bagno e preparazione pranzo ed eventuale aiuto nell’assunzione, per un totale di
4.606 interventi; c) sono stati effettuati 1610 trasporti per un numero complessivo di 29121 Km
percorsi nell’ambito del “servizio porta-a-porta”, di trasporto gratuito del malato dal domicilio agli
ospedali e viceversa per esami strumentali non eseguibili a domicilio, per ricoveri e trattamenti in
Day Hospital; d) programma “emergenza socio assistenziale” che ha visto la fornitura di 298 pacchi
alimentari, ad un totale di 90 famiglie; e) programma “letto pulito” di consegna/ritiro lenzuola e
asciugamani per 43 famiglie che nel 2014 hanno richiesto tale servizio; f) il servizio di biblioteca
domiciliare, che ha a disposizione circa 3500 libri, ha consegnato e ritirato 150 libri e 35 DVD; g) 1
corso di supporto ai caregiver volto a fornire conoscenze pratico-gestionali e psico-educative; h)
presenza al domicilio di 35 volontari socio-assistenziali attivi che hanno effettuato più di 900 ore di
attività. I volontari si relazionano con il malato e la sua famiglia sotto specifica richiesta degli stessi

118

e le attività richieste nel 2014 sono state: nel 50% di compagnia, nel 33% di disbrigo pratiche
burocratiche e piccole commissioni, nel 17% di accompagnamento a visite e terapie.
CONCLUSIONI: Ad una popolazione italiana sempre più anziana e quindi sempre più costretta a
convivere con patologie croniche che provocano un aumento della disabilità e della fragilità, si
contrappone un sistema pubblico in difficoltà, dove non c'è denaro a sufficienza per finanziare tutti i
servizi sanitari e sociali che sarebbero necessari al welfare dei cittadini. Occorre iniziare seriamente
a ripensare l'assistenza, integrando i servizi sociali rivolti ai pazienti in un’ottica di collaborazione tra
il servizio pubblico e il non profit, in modo tale da rispondere concretamente non solo alle sfide attuali,
ma soprattutto a quelle del futuro. Questo in funzione di una sanità in grado di rispondere ai criteri
indispensabili di sostenibilità e di elevata qualità ai quali tutti i pazienti devono avere diritto.
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N° 109

RILEVAZIONE E GESTIONE DEL BISOGNO PSICO-SOCIO-EDUCATIVO
CONTESTI DI FRAGILITÀ DOMICILIARI: DUE CASI CLINICI

NEI

Maria Pia Martinelli, Lecco
Martinelli M., Quadraruopolo G., Bellati A., Russo A., Colombo C.

Il termine "fragilità", nei contesti di Cure Palliative Domiciliari, si sta sempre più declinando in un
insieme di bisogni che non si esaurisce nell'evoluzione e nelle complicanze della malattia a prognosi
infausta, ma che invece è sempre più amplificato dalle condizioni di instabilità e fragilità dei sistemi
famigliari e dei contesti sociali nei quali essi si inseriscono. Gli operatori delle equipe domiciliari, per
poter realizzare un piano di assistenza e cura efficace, sono dunque costretti ad allargare lo sguardo
e cogliere anche i bisogni di un sistema più ampio, che abbiamo definito Psico-Socio-Educativo.
Il Dipartimento della Fragilità dell’ASL di Lecco, dal 2013, ha riorganizzato la modalità di affrontare
quest’area del bisogno, con l’individuazione al suo interno di un’equipe ad hoc, costituita da medico,
assistente sociale, psicologi ed educatore, con il fine di strutturare percorsi capaci di dare una
risposta adeguata alle sempre maggiori situazioni di disagio sul versante sociale e psicologico di
pazienti e famiglie in carico al Servizio di Cure Domiciliari.
La rilevazione del bisogno psico-socio-educativo, implica necessariamente la messa a punto di
strumenti efficaci e una modalità strutturata di gestione del bisogno rilevato.
L’equipe in questi anni ha lavorato dapprima alla creazione e sperimentazione di uno strumento di
rilevazione del bisogno, sfociato in una scheda-questionario, somministrato dagli operatori nella fase
di presa in carico, come parte integrante della valutazione multidimensionale che riguarda il paziente
e il suo contesto familiare . L'operatore di linea che, attraverso l’utilizzo dello strumento, rileva il
bisogno, fa una segnalazione agli operatori dell'equipe PSE che procedono ad un approfondimento
nell’analisi del bisogno inizialmente rilevato per poi poter proporre interventi integrati nel piano di
cura.
Settimana dopo settimana l'equipe dedicata al bisogno psico-socio-educativo si è sempre più rodata
nel confronto e nella collaborazione con tutti gli operatori e in alcune specifiche situazioni,
caratterizzate da elevati livelli di complessità, ha dato prova di una importante e puntuale lettura dei
bisogni e dei loro contesti, mettendo in atto interventi mirati alla gestione del bisogno emergente.
Con questo lavoro desideriamo presentare uno spaccato della nostra modalità di lavoro declinata
sui due territori che comprendono il nostro Servizio, Lecco-Bellano e Merate
Presentiamo dunque due casi clinici emerge in maniera il ruolo degli elementi dell'equipe PSE e la
loro integrazione con gli operatori di linea nella realizzazione del piano di cura
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N° 203

INDAGINE DI SODDISFAZIONE DEGLI OPERATORI SUL MODELLO DI EROGAZIONE
DIFFUSA DELLE CURE PALLIATIVE AREA NORD, AUSL MODENA
Nicoletta Natalini, Carpi
N.Natalini, S.Aboumerhi, C.Belloni, V.Culpo, V.Damen, P.Vacondio, L.Buonaccorso

PREMESSA: L'Azienda Usl di Modena eroga dal 2013 le cure palliative domiciliari attraverso
équipe territoriali che hanno come figura cardine il medico di medicina generale (MMG),
coadiuvato dal Servizio infermieristico domiciliare, dal farmacista territoriale, da uno psicologo e
dall’assistente sociale. L’équipe è supportata da esperti (2° livello) denominati inter pares, nei ruoli
di MMG e infermieri. Il coordinamento è affidato in ogni distretto al medico responsabile
organizzativo dell’assistenza domiciliare, afferente al dipartimento aziendale di cure primarie, in
sinergia con MMG e infermieri inter pares di 3° livello. Il primo anno il contatto tra MMG
responsabile terapeutico ed inter pares era su base volontaristica e, dalle rilevazioni, poco
frequente. D’altra parte sulla base dell’efficacia degli scambi riferiti da chi aveva attivato il servizio,
dal secondo anno si è reso obbligatorio almeno 1 incontro tra MMG responsabile terapeutico,
MMG inter pares, infermiere domiciliare e infermiere inter pares. Riportiamo i dati di attività del
2014. Distretto Carpi. Sono stati assistiti 221 pazienti in ADI3 oncologica e non oncologica, di
questi il 71% è deceduto al domicilio. Sono stati svolti 35 incontri inter pares e i contatti successivi
sono stati 132. Distretto di Mirandola. Sono stati assistiti 162 pazienti, di questi l’82% è deceduto
al domicilio. Sono stati svolti 38 incontri inter pares e i contatti successivi sono stati 63. Dopo due
anni dall’applicazione di questo modello assistenziale si è ritenuto di condurre una indagine di
soddisfazione rivolta agli operatori MMG ed infermieri.
METODOLOGIA: In collaborazione con il Sistema Qualità dell’Ausl di Modena è stato redatto un
questionario con domande chiuse a risposta multipla, somministrato in forma anonima ai MMG e
infermieri domiciliari, anche inter pares, dei Distretti di Area Nord. I dati raccolti sono stati elaborati
in forma aggregata. Obiettivi. 1. Raccogliere il livello di soddisfazione dei professionisti
sull’applicazione del modello territoriale delle cure palliative, in riferimento al 2014; 2. Valutare
punti di forza e criticità per eventuali possibilità di cambiamento/miglioramento; 3. Restituire agli
operatori i risultati per valorizzare l’impegno dedicato all’assistenza e alla formazione.
RISULTATI: Riportiamo alcuni dati preliminari suddivisi per Area e ruolo. Nel Distretto di Carpi la
quasi totalità degli infermieri (15 su 17) ha attivato l’inter pares per aspetti psicologici e
farmacologici e ne ha percepito l’utilità. La quasi totalità degli infermieri ha attivato la psicologa per
pazienti e/o famigliari e ne ha percepito l’utilità. Il gradimento complessivo del modello è buono. I
3/4 dei MMG hanno attivato la figura dell’inter pares per motivazioni prevalentemente legate a
terapia farmacologica e ne hanno percepito una grande utilità. Circa 1/3 dei MMG non ha attivato
la psicologa e pur non avendo avuto modo di valutarne l’efficacia ritiene tale figura professionale
inutile. Il gradimento complessivo del modello è buono, anche da parte di chi non l’ha attivato. Nel
Distretto di Mirandola la quasi totalità degli infermieri (10 su 12) ha attivato l’inter pares per
motivazioni legate agli aspetti psicologici e farmacologici. La quasi totalità degli infermieri ha
attivato la psicologa per pazienti e/o famigliari e ne ha percepito una grande utilità. Il gradimento
complessivo del modello è buono. La metà dei MMG ha attivato la figura dell’inter pares per aspetti
comunicativi e farmacologici, la restante parte non ha gestito pazienti in cure palliative. In generale
i MMG percepiscono l’utilità del servizio.
OSSERVAZIONI: Emergono differenze in relazione ai ruoli professionali, in quanto gli infermieri
attivano maggiormente l’esperto rispetto ai medici di base, analogamente per la figura della
psicologa. Altre differenze emergono in riferimento alle motivazioni per le quali viene attivato
l’esperto: gli infermieri per motivazioni comunicative, i MMG di Carpi per aspetti farmacologici.
Inoltre emerge da parte dei MMG una valutazione di non utilità della figura della psicologa nelle
cure palliative. Nella restituzione dei risultati, in fase di elaborazione, verranno impostati percorsi
formativi sulle modalità di lavoro in cure palliative.
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N° 095
IL RUOLO DELLO PSICOLOGO ALL’INTERNO DELLA RETE TERRITORIALE DELLE
CURE PALLIATIVE: IL MODELLO REGGIANO .
Ivanna Gasparini, Reggio Emilia
I. Gasparini, S. Borghi, L. Cardinali, E. Neviani, E. Rabitti, V. Zotti, C. Pedroni

Il programma cure primarie, all’interno dell’omonimo dipartimento dell’AUSL di RE, ha ormai
consolidato ed ulteriormente implementato, l’inserimento della figura dello psicologo all’interno
della rete territoriale di Cure Palliative.
I sei psicologi, tutti strutturati, s’inseriscono come parte integrante dell’èquipe di cura della persona
con malattia oncologica e/o a carattere cronico degenerativo, in maniera specifica e differente a
seconda del setting d’intervento, partecipando con la propria competenza specifica alla
realizzazione di percorsi di cura sempre più globali e personalizzati.
Essi operano all’interno di:
x Dipartimenti Internistici, in particolare Day Hospital oncologico
x Dipartimento di Cure Primarie, in particolare Servizio Inferieristico Domiciliare (SID)
x Hospice
Tale modello organizzativo poggia sull’assunto teorico che lo psicologo sia presente e coinvolto fin
dall’esordio del percorso di cura di una persona e possa seguire e affiancare tutta la traiettoria
assistenziale del paziente, dei suoi familiari e dell’equipe curante. Particolare attenzione anche al
periodo successivo al decesso, per cui è previsto, per quei familiari che lo necessitano, la
costituzione di un percorso specifico finalizzato al sostegno e alla rielaborazione funzionale nel
tempo del lutto.
Oltre a pazienti e familiari, l’intervento psicologico si rivolge ai diversi professionisti coinvolti nei
percorsi di cura, dove questo è finalizzato al sostegno e all’orientamento rispetto alla gestione delle
relazioni e delle criticità connesse ai percorsi di cura.
La"rete territoriale delle cure palliative" è costituita quindi da un’ aggregazione funzionale ed
integrata di servizi distrettuali con forte interfaccia ospedaliero e sociale che garantisce la
continuità di cure necessarie nelle varie fasi assistenziali al paziente ed alla sua famiglia.
Non si circoscrivono le Cure Palliative all’attività di pochi professionisti o di specifiche Unità
Operative strutturalmente dedicate, bensì ogni equipe assistenziale curante ha la responsabilità di
attuare le cure palliative fornendo supporti esperti di diversa professionalità e nei diversi setting.
L’organizzazione di questo servizio prevede periodici incontri di coordinamento e di confronto,
momenti di supervisione dedicati svolti da uno psicologo esterno, formazioni specifiche con esperti
su tematiche emergenti e di inevitabile approfondimento quali le cure palliative pediatriche e la
SLA, oltre che stage svolti presso centri specialistici dedicati.
Gli psicologi della rete sono inoltre direttamente coinvolti nelle riunioni di progetto, nella definizione
dei piani assistenziali, nelle dimissioni protette, e nel monitoraggio della salute emotiva dei membri
delle varie equipe operanti sul territorio. Ad esse, infatti, sono rivolte interventi di supervisione su
casi e momenti formativi su specifici argomenti di carattere psico-relazionale.
Significativo il tentativo di costituire percorsi assistenziali fruibili e privilegiati con i Centri di Salute
Mentale territoriali, i SERT e la Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza per tutti quei pazienti
e/o loro familiari che, previa valutazione dello psicologo della rete, rispondono a requisiti di idoneità
per una consultazione di secondo livello presso i suddetti centri specialistici.
Attualmente è stato introdotto tra gli ambiti di competenza anche quello della ricerca sia entrando a
far parte di un più ampio gruppo di lavoro interaziendale con l’IRCCS di Reggio Emilia sia
partecipando ad una ricerca multicentrica promossa dal Gruppo Geode relativa al riconoscimento
precoce del disagio psico-socio-educativo nelle fasi ultime di vita.
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N° 215
L’AMBULATORIO DI CURE PALLIATIVE IN ONCOLOGIA GESTITO DAGLI HOSPICE
UN ESEMPIO DI COLLABORAZIONE FRA PUBBLICO E PRIVATO CONVENZIONATO
Domenico Russo, Latina
Domenico Russo, Concetta Di Fonzo, Fausto Petricola, Cesarina Rovere, Alberto Siniscalchi, Enzo Veltri,
Belardino Rossi

La AUSL di Latina conta circa 569.000 abitanti. Nell’intera AUSL è presente un’ Unità Operativa
Complessa di Oncologia Medica nell’Ospedale Santa Maria Goretti a Latina ed una Unità
Operativa Complessa Universitaria opera presso una struttura privata accreditata.
Il territorio è stato completamente sprovvisto di strutture dedicate alle cure palliative fino al 2008,
anno in cui ha iniziato l’attività l’Hospice Villa Silvana in Aprilia con disponibilità di 10 posti letto e
40 assistenze domiciliari. Nel 2009 hanno iniziato l’attività anche altri due Hospice: Villa Azzurra in
Terracina e San Marco in Latina, ciascuno con le stesse disponibilità del precedente e nel 2011 si
è aggiunto l’Hospice Le Rose – ICOT con 9 posti letto e 36 assistenze domiciliari, anch’esso a
Latina. Tutti i quattro i servizi di cure palliative sono privati convenzionati che operano, nel rispetto
dei principi generali fissati dalla normativa regionale/nazionale, sulla base di specifico protocollo
aziendale sottoscritto tra le parti e formalizzato con Deliberazione del Direttore Generale della
AUSL.
L’eccellente collaborazione fra la ASL e le quattro strutture di Cure Palliative è stata favorita e
promossa dalla nomina di un Referente aziendale per gli Hospice fin dal 2008. La crescente
integrazione fra i servizi ha portato nel 2014 alla progettazione e realizzazione nell'ambito del
ricordato protocollo, di un Ambulatorio di Cure Palliative da situarsi presso l’Ospedale S.Maria
Goretti a Latina, e presso l’Ospedale A. Fiorini di Terracina.
FINALITÀ DELL’ AMBULATORIO:
1. assicurare una programmazione terapeutica e assistenziale del passaggio verso le cure
palliative dei malati assistiti dall’Oncologia per i quali appaia prevedibile il passaggio
esclusivo alle cure palliative nei successivi novanta giorni.
2. assicurare, in un ottica di Simultaneous Care, consulenza di terapia del dolore e cure
palliative per i pazienti oncologici, anche se non in progressione di malattia.
3. assicurare consulenza di cure palliative per pazienti ricoverati in reparti diversi dall’
Oncologia che ne facciano richiesta e che siano situati nei suddetti presidi ospedalieri
MODALITÀ OPERATIVE: Una volta a settimana i responsabili dei tre Hospice che fanno
riferimento all’Ospedale S. Maria Goretti effettuano un briefing col responsabile dell’Oncologia
Medica, analizzando la situazione dei pazienti ricoverati o seguiti in Day Hospital o in Ambulatorio,
successivamente partecipano alla visita di reparto. Nel caso si decida il passaggio all’Hospice o
all’assistenza domiciliare, la comunicazione al paziente e ai familiari avviene alla presenza
dell’Oncologo e del Palliativista.
Il Responsabile dell’Hospice Villa Azzurra, competente per la zona del Presidio Ospedaliero di
Terracina, esegue una volta a settimana consulenze di cure palliative presso l’ambulatorio del
Distretto per i pazienti del Day Hospital Oncologico dell’Ospedale A. Fiorini di Terracina e
consulenze nei reparti di Medicina Interna, Chirurgia Generale e Ortopedia. La segnalazione dei
pazienti bisognosi viene eseguita dai medici specialisti di riferimento.
Ogni consulenza viene annotata in un apposito registro.
SOSTENIBILITÀ ECONOMICA: L’ambulatorio non ha comportato costi per la ASL. I locali sono
quelli del dell’Oncologia, i responsabili dei servizi hanno rinunciato a retribuzioni aggiuntive per il
servizio offerto e le strutture private degli Hospice hanno riconosciuto la giornata lavorativa ai loro
dipendenti mentre svolgono l’ambulatorio.
RISULTATI ATTESI: La realizzazione del progetto è un eccellente esempio di come diverse
strutture private convenzionate possano collaborare tra loro e, insieme, con il Servizio Pubblico in
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maniera sinergica e perfettamente integrata, perseguendo il bene del paziente e dell’intera
comunità.
Ci si attendono dall’attività di quest’ambulatorio risultati qualitativi e quantitativi. Certamente la
soddisfazione dei pazienti dovrebbe aumentare di fronte ad un servizio che ha tra i suoi obiettivi
principali la continuità di cure in un momento particolarmente delicato come il passaggio dalle cure
Oncologiche a quelle Palliative. Anche l’arricchimento culturale di tutti gli operatori coinvolti
dovrebbe portare ad una migliore qualità generale.
Altri miglioramenti sono prevedibili su alcuni parametri come la precocità della presa in carico da
parte delle cure palliative, la riduzione mortalità in attesa di presa in carico a domicilio o in
oncologia, la riduzione della lunghezza e della permanenza in lista d’attesa, la riduzione della
durata delle degenze inappropriate in oncologia, la riduzione di esami e terapie futili in fase
avanzata di malattia, una migliore distribuzione dei pazienti fra le varie strutture che forniscono
cure palliative sul territorio.
E’ in corso una raccolta dati che permetterà un’analisi approfondita di ciascuno di tali aspetti.
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N° 143
MODELLO ORGANIZZATIVO U.O. CURE PALLIATIVE PRESSO L'HOSPICE DI
TORREVECCHIA TEATINA
Luisa Di Labio, Torrevecchia Teatina
Luisa Di Labio, Antonio De Liberato, Pier Paolo Carinci

PAROLE CHIAVE: organizzazione modulare, qualità assistenziale, affiancamento.
BACKGROUND: Presso l'U.O. Cure Palliative di Torrevecchia Teatina (CH) al suo esordio nel
Luglio 2013, è stato necessario organizzare e pianificare l'assistenza in una realtà dove la
medesima equipe garantisce l'assistenza ai pazienti degenti nella struttura Hospice ed ai pazienti
domiciliari situati nel territorio della ex ASL di Chieti.
OBIETTIVO: Ottenere un utilizzo efficiente delle risorse umane assegnate alla U.O. Cure Palliative
mediante un'organizzazione flessibile che tenga conto della condivisione di prassi ed approccio
metodologico comune.
MATERIALI E METODI: Il modello organizzativo adottato per l'assistenza infermieristica in
Hospice è il modello di assistenza modulare caso per caso: vi è un infermiere in turno responsabile
dell'assistenza globale di 8 pazienti, adiuvato da 2 figure di supporto nei turni di mattina e
pomeriggio ed 1 nel turno di notte. L'organico complessivo assegnato alla U.O. è di 8 infermieri, 6
per la struttura e 2 per l'assistenza territoriale ed 8 OSS, in base alla legge regionale che ha
istituito il servizio di Cure Palliative. Gli infermieri assegnati all'assistenza territoriale seguono il
turno di mattina o pomeriggio, mentre vi è una reperibilità notturna e festiva, diurna e notturna, che
viene garantita da tutti gli infermieri della U.O. Esiste una rotazione mensile degli infermieri
destinati all'assistenza territoriale per ridurre il rischio di burn-out nell'equipe e migliorare il flusso
delle informazioni sui pazienti da accogliere all'interno della struttura; inoltre sono state rispettate le
norme Joint Commition in merito all'affiancamento del personale neo-assunto con tutoring ed
addestramento, aderendo alle linee guida indicate per la formazione continua del personale. La
modalità di gestione dello scambio di consegne strutturata attraverso il briefing giornaliero
permette un ottimale flusso delle informazioni all'interno dell'equipe.
RISULTATI: Il territorio di riferimento fa capo a 4 Distretti Sanitari di Base con una popolazione
complessiva di oltre 120.000 abitanti situati sia sulla zona costiera, sia nelle aree pedemontane.
Dal 2012 ad oggi i pazienti presi in carico per le problematiche relative alla malattia neoplastica
sono stati 362, mentre quelli presi in carico per problematiche nutrizionali, non necessariamente
neoplastiche, sono stati 36. nella struttura Hospice sono stati assistiti 203 pazienti.
Fin dall'apertura della struttura si è posta molta attenzione alla formazione di tutto il personale sui
temi riguardanti le cure palliative concretizzata nell'organizzazione di diversi eventi formativi
residenziali e sul campo. L'organizzazione adottata ha evidenziato i suoi punti di forza nella presa
in carico multidisciplinare fin dal primo accesso domiciliare garantendo una forte percezione di
continuità delle cure da parte del paziente e della famiglia favorendo l'instaurarsi ed il consolidarsi
dell'alleanza terapeutica efficace ed efficiente. Nello specifico si esplica con il personale di
supporto che si dedica completamente alla cura globale della persona, mentre gli infermieri
focalizzazione la loro attenzione sugli aspetti relazionali fungendo da problem solving di problemi
più semplici fino a quelli più complessi come la gestione del dolore, la sedazione etc..
BIBLIOGRAFIA:
 Calamandrei C. Orlandi C. La dirigenza infermieristica. McGraw-Hill 2008
 Margerison CJ. Managing effective work groups. McGraw-Hill 1973
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N° 227

ABBIATE-CURA: PROGETTAZIONE DI PERCORSI INTEGRATI DI CURE PALLIATIVE
Luca Moroni, Abbiategrasso, MI
L. Moroni, C. Florian, F. Azzetta, P.Tortora, N. Pellegatta, G. Moscatelli

Alla luce dei mutamenti economici, sociali e demografici degli ultimi decenni, i sistemi di welfare dei
paesi europei sono alla ricerca di modelli innovativi, economicamente sostenibili e in grado di
rispondere ai mutati bisogni dei cittadini. ABBIATE-CURA è un progetto di integrazione tra le
strutture presente nel territorio Abbiatense con la finalità di identificare e realizzare “Percorsi Integrati
di Cura” condivisi e simultanei tra Hospice, RSA e Ospedale. Si rivolge al paziente anziano con
malattia di base a prognosi infausta in fase evolutiva, in un’ottica di presa in carico globale della
persona e della sua famiglia, attraverso attività sinergiche e di coordinamento tra i servizi sanitari,
sociosanitari e sociali, con il coinvolgimento dell’associazionismo e le attività economiche e sociali
del territorio.
A tal fine è individuato un gruppo di lavoro multidisciplinare e multiprofessionale che sta lavorando
alla definizione dei criteri di inclusione, della modulistica e delle modalità di attivazione,
coordinamento, confronto sui casi.
Seguirà una raccolta dei dati sull’operatività del primo anno di lavoro e la valutazione del progetto
sulla base i indicatori predefiniti di struttura, processo, output, outcome e di equilibrio economico.
Infine si prevede la verifica della possibilità di identificare un diagramma di flusso. Esito del progetto
vuole essere la definizione di Profili Integrati di Cura: processi relativi a alla gestione territoriale e
ospedaliera dei malati appartenenti alla popolazione target orientati alla continuità, all'integrazione
e alla completezza della presa in carico.
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N° 388
CURE PALLIATIVE E DI SUPPORTO: IL MODELLO TERRITORIALE DELLA ASL RMB
Antonio Toto, Roma
Toto A., Candela P., Porciello R., D’urso A., Olivieri L., Tiberi R., Del Parco M., Di Carlo M.

La Rete Cure Palliative della Regione Lazio, definita con legge regionale n. 84/2010, ha come
obiettivo, fra gli altri, quello di assicurare la presa in carico del paziente nell’intero percorso
assistenziale. In questo quadro, un ruolo fondamentale ha la simultaneous care allo scopo di
migliorare la qualità di vita dei pazienti e delle famiglie attraverso la prevenzione e il sollievo della
sofferenza precocemente, come auspicato dalla WHO.
I destinatari della Rete Cure Palliative della Regione Lazio sono persone affette da una patologia a
prognosi infausta ad andamento cronico ed evolutivo, per la quale non esistono terapie, o se esse
esistono, sono inadeguate o sono risultate inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di
un prolungamento significativo della vita.
Numerosi studi hanno dimostrato come l’integrazione fra le terapie antitumorali e quelle palliative
in fase precoce ha comportato non solo un effetto positivo sulla qualità di vita ma anche un
aumento della sopravvivenza.
L’introduzione di nuovi farmaci antiblastici e lo sviluppo dei programmi terapeutici integrati anche
con i servizi di radioterapia, oltre all’uso sempre maggiore della target therapy, ha reso necessaria
la necessità di implementare dei servizi per le cure di supporto e palliative allo scopo non solo di
migliorare la qualità di vita, ma anche di gestire gli effetti collaterali delle terapie specifiche e le
comorbilità in modo da rendere sempre più completa l’aderenza alla terapia.
Pertanto questo approccio comporta l’inserimento dei pazienti oncologici non in fase prettamente
terminale ma anche quelli in fase avanzata in corso di terapie oncologiche attive. Infatti la
differenza fra cure di supporto, che incidono sostanzialmente sulla gestione della sintomatologia, e
le cure palliative simultanee risiede nel fatto che queste ultime tendono ad inserirsi nel processo di
gestione della prognosi.
Vari modelli organizzativi sono stati proposti per ottenere questo scopo: il Solo Practice Model, il
Congress Practice Model, l’Integrated Care Model (Bruera e Hui, 2010). In Italia numerosi centri
oncologici si sono organizzati per creare servizi di simultaneous care seguendo le indicazioni
dell’ESMO.
Nella ASL RM/B è stato implementato un servizio integrato per le terapie di supporto e cure
palliative a livello territoriale in stretta collaborazione con la UOC di Oncologia di riferimento. Sono
stati inseriti gli ambulatori di cardiologia per il trattamento delle cardiotossicità iatrogene, di
dermatologia, di counseling, di oncologia medica, di cure palliative e terapia del dolore. Questa
organizzazione ha come target il paziente ambulatoriale ma anche quello domiciliare in quanto
nella stessa struttura è presente il Centro di Assistenza Domiciliare per il trattamento di malati
oncologici in fase avanzata ma non ancora terminali. Inoltre è presente, sempre nella stessa
struttura, un servizio per la valutazione e l’inserimento dei malati oncologici in fase terminale nel
percorso specifico hospice. Lo scopo è quello di ottenere la presa in carico completa del malato
oncologico in tutte le fasi della malattia e rappresentare un punto di riferimento anche per il medico
di medicina generale per la gestione e il monitoraggio delle terapie di supporto che per le cure
palliative e la terapia del dolore. Quando non è sufficiente la sola terapia orale, ci si avvale
dell’ambulatorio infermieristico distrettuale. A ciò si aggiunga la possibilità di usufruire di tutte le
altre attività e strutture specialistiche sia di laboratorio, che di esami strumentali e visite
specialistiche ancora non riconducibili al servizio. In questo modo si è potuta creare una rete
multiprofessionale e multispecialistica distrettuale che mira alla presa in carico globale del paziente
che accede direttamente attraverso la segnalazione delle varie strutture oncologiche ospedaliere e
del medico di famiglia con l’apertura di una cartella clinica ambulatoriale e la compilazione del
relativo PAI (piano assistenziale individuale). Inoltre è un punto di riferimento per il medico di
medicina generale e per il CAD (Centro di Assistenza Domiciliare) per le necessità del paziente,
non solo di tipo sanitario, ma anche di tipo sociale.
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N° 198
ANALISI DEGLI ACCESSI IN PRONTO SOCCORSO DELL’AZIENDA SANITARIA USL 3
DI PISTOIA DEI PAZIENTI ONCOLOGICI. CORRELAZIONE CON L’ATTIVAZIONE
DELLA RETE DI CURE PALLIATIVE.
Greta Cipriani, Pistoia
G. Cipriani, V. Poli, L. Lavacchi

L’appropriatezza degli accessi in Pronto Soccorso rappresenta ormai una sfida per ogni Azienda
Sanitaria. Da tempo in diverse Strutture sono stati messi in atto percorsi specifici volti alla riduzione
degli accessi inappropriati. Per quanto riguarda i pazienti affetti da neoplasia in fase avanzata, questi
usualmente accedono in Pronto Soccorso non solo per vere e proprie emergenze non gestibili a
domicilio, ma anche per sintomi tipici dell’evoluzione naturale della malattia. La letteratura a questo
riguardo risulta assi scarsa, ma è esperienza comune tra gli operatori coinvolti nella Rete di Cure
Palliative, che i pazienti adeguatamente seguiti a domicilio ricorrano meno di frequente ai
Dipartimenti di Emergenza/Urgenza.
Nell’Azienda Sanitaria USL 3 di Pistoia presso il Presidio Ospedaliero San Jacopo di Pistoia, da
Gennaio 2015 è in corso la raccolta dei dati relativi agli accessi in Pronto Soccorso dei pazienti affetti
da neoplasia.
Complessivamente nei primi tre mesi dell’anno si sono registrati 60 accessi con le seguenti
caratteristiche:
L’età media riscontrata è di 73 anni con un minimo di 46 ed un massimo di 91 anni.
L’indice di Karnofsky (IK) medio dei pazienti è 40.
Il sintomo più frequente è stata la dispnea presente nel 26% dei pazienti seguito dal dolore presente
nel 18% dei pazienti. Con percentuali minori sono stati riscontrati l’anemia, il sanguinamento
(rettorragia, melena, epistassi), l’anoressia, l’occlusione intestinale, la febbre e lo stato soporoso.
Nel 20% dei casi i pazienti risultano affetti da neoplasia del tratto digerente (colon, stomaco, fegato,
pancreas) o per il 18% da neoplasia polmonare, a seguire mammella, prostata, neoplasie
ematologiche, genito-urinarie e del distretto testa-collo.
Solo nel 18% dei casi, l’accesso in Pronto Soccorso si è concluso con una dimissione a domicilio
del paziente, il restante 82% è stato quindi ricoverato, ma analizzando nello specifico il reparto di
destinazione emerge come ben 20 pazienti, ovvero il 33% siano stati ricoverati presso setting a
bassa intensità di cura (low care).
Solo 5 pazienti quindi l’8% erano già inseriti nella Rete di Cure Palliative.
Dei restanti 55, solo 15 sono stati segnalati al Servizio Territoriale Dimissioni Ospedaliere
Programmate (STDOP) per il successivo inserimento nella Rete.
La raccolta dei dati sta proseguendo tutt’ora. Ad ogni modo, considerando anche solo questi dati
preliminari, emerge come solo una piccola quota dei pazienti, seppur affetti da patologia neoplastica
avanzata con basso IK (<50), che accedono in Pronto Soccorso sono seguiti a domicilio dalla Rete
di Cure Palliative, la maggioranza quindi, non risultano inseriti nella Rete da parte dei Medici di
Medicina Generale (MMG).
In aggiunta a ciò, al termine del ricovero, solo una percentuale bassa viene segnalata al STDOP e
quindi inserita nella Rete direttamente dall’Ospedale.
In conclusione, seppur su una casistica limitata, emerge chiaramente l’esigenza di una maggiore
cultura di tutto il personale sanitario, quindi sia dei MMG che di quello operante in Ospedale, sul
ruolo delle Cure Palliative e sulla loro precoce attivazione.
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N° 398
L’AMBULATORIO DI CURE PALLIATIVE SIMULTANEO VISTO DAL MALATO E DALLA
SUA FAMIGLIA.
Clarissa Florian, Abbiategrasso, MI
C.Florian*, S.Baratto^, N.Pellegatta°, G.Moscatelli’ , P.Tortora” , F.Azzetta+, L.Moroni&

Ad agosto compie tre anni il progetto regionale “Il malato e la famiglia al centro della rete delle cure
palliative”, approvato ai sensi della Deliberazione n° IX/3239 “Linee guida per l'attivazione di
sperimentazioni nell'ambito delle politiche di welfare”, che prevede la presenza del palliativista della
organizzazione ONLUS accreditata sul territorio presso i due presidi ospedalieri di Magenta e
Abbiategrasso, al fine di garantire la presa in carico globale, precoce e continuativa dei pazienti sia
in regime ambulatoriale che presso i reparti di degenza.
Dopo il superamento delle resistenze degli operatori sanitari nell’invio dei pazienti assistiti sia in
regime ambulatoriale –day hospital- che di ricovero; è stato proposto un questionario agli utenti del
servizio per comprenderne il vissuto emotivo alla proposta di accesso alle Cure Palliative Simultanee
(CPS) e l’utilità percepita nella frequentazione regolare.
Il questionario, in forma anonima, è suddiviso in tre parti: una prima sull’accessibilità al servizio, una
seconda qualitativa, una terza che esplora le conoscenze delle CPS, i motivi dell’invio, le
aspettative/timori e gli effetti soggettivi.
L’analisi delle schede restituisce dati d’interesse scientifico e il mondo emozionale, a volte
contradditorio, degli assistiti e delle loro famiglie.
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N° 153

ANALISI E GESTIONE DEGLI EVENTI CRITICI DEI PAZIENTI ASSISTITI A DOMICILIO
DALL’U.O.C.P. DI COORDINAMENTO ASL TO4 PIEMONTE
Silvana Sabbaa, Lanzo Torinese
Sabbaa S.*, Ambrosini M.**, Dionisio R.**, Giuliano M.**, Inguì M.**, Pigato E.**, Piscitello M.**, Pugni C.**,
Rodino A.** * UOCP di coordinamento ASL TO4 ** Fondazione F.A.R.O. ONLUS Sez. Valli di Lanzo

L’U.O.C.P. di coordinamento ASL TO4 opera nel Distretto di Ciriè offrendo assistenza in
Ambulatorio, Hospice e a domicilio. L’assistenza domiciliare è attiva 7 giorni su 7 dalle 08:00 alle
20:00. Si sono analizzati gli eventi critici occorsi nei pazienti assistiti a domicilio dall’U.O.C.P.
rappresentati da: ricorso alla Guardia Medica nelle ore notturne, ricorso al 118, accesso ai DEA e
ricovero in ospedale. Allo scopo di valutare la possibilità di ridurre tali eventi con un’ottimizzazione
degli interventi preventivi sono stati raccolti ed analizzati i dati relativi ai pazienti assistiti nel corso
del 2014. Gli eventi critici registrati sono stati 28, i pazienti coinvolti 23 (15% del totale). Gli eventi
critici sono rappresentati da: ricorso alla Guardia Medica nelle ore notturne (46%), chiamata al 118
(29%), accessi in DEA (47.6%); talora alcuni Servizi hanno cooperato per lo stesso paziente. I
sintomi che hanno caratterizzato l’evento critico sono stati: sintomi respiratori (21%), dolore (21%,
di cui 2/3 associati a sintomi respiratori o neuropsichici), sanguinamento (14%), sintomi
neuropsichici (14%), sintomi cardiovascolari (7%), fratture (7%), insufficienza care-giver (7%),
sintomi gastroenterici (3.6%), mal funzionamento dispositivi (3.6%). Dall’analisi dei dati non è
possibile quantificare la prevedibilità di tali eventi. Il 32% dei casi è, infatti, rappresentato da eventi
imprevedibili: 2 eventi cardiovascolari acuti, 2 fratture ossee, 2 sanguinamenti non previsti,2 casi di
difficoltà del care-giver nella gestione del sintomo ed 1 malfunzionamento di un dispositivo di
infusione. Gli esiti dell’evento critico sono stati: prosecuzione dell’assistenza a domicilio nel 71%
dei casi e ricovero nel 29%; 3 pazienti sono deceduti a causa dell’evento critico (1 in DEA, 2 a
domicilio). Nel 29% dei casi l’evento critico si è manifestato a meno di 3 giorni dal decesso. Nel
19% di questi casi è stata riscontrata un’insufficienza o assenza della terapia al bisogno per un
ottimale controllo nelle 24 ore dei sintomi.
L’analisi dei dati raccolti evidenzia una contenuta percentuale degli eventi critici rispetto al numero
totale di casi. La criticità è in parte legata al sintomo stesso (gravità ed imprevedibilità), in parte alla
gestione a domicilio (difficoltà del care-giver, insufficienza della terapia al bisogno, assenza di
copertura U.O.C.P. nelle ore notturne). Il Servizio U.O.C.P. ha, pertanto, messo in atto le seguenti
strategie mirate alla riduzione dell’incidenza degli eventi critici: un’attenta valutazione e previsione
dei sintomi più comuni ed un’adeguata impostazione della terapia al bisogno, un’intensificazione
del supporto ai care-givers per una miglior gestione degli eventi nelle ore di assenza del Servizio
U.O.C.P. Tale supporto è volto a rafforzare i momenti di ascolto, di counseling e di apertura ad
eventuali difficoltà emotive soprattutto con il peggioramento clinico e l’avvicinarsi dell’exitus del
congiunto. In un’ottica di centralità del paziente appare, inoltre, fondamentale una collaborazione
con i Servizi di Continuità Assistenziale e di Emergenza e con la Medicina di base, attraverso
contatti diretti ed eventi formativi che si sono appositamente organizzati. Lo scopo fondamentale è
quello di garantire ai pazienti, anche in assenza degli Operatori specializzati in Cure Palliative,
un’adeguata gestione degli eventi critici che tenga conto della personalizzazione delle cure e della
proporzionalità intervento/beneficio.
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N° 474

CURE PALLIATIVE IN RSA: UNA SFIDA POSSIBILE?
Caterina Pianadei, Carrara

La relazione è focalizzata sul continuo sviluppo organizzativo del Sistema Sanitario.
Con l'attuale modello per Intensità di Cura, l'invecchiamento crescente della popolazione e
l'aumentata incidenza di persone con patologie croniche sempre più invalidanti abbiamo
riconosciuto come l'assistenza domiciliare debba diventare il perno dell'intero Sistema.
L'assistenza domiciliare però non è risultata sempre efficace, soprattutto quando ci si trova di
fronte a persone anziane con polipatologie che spesso presentano un quadro di instabilità
sintomatologica, e con situazioni sociofamiliari disagevoli.
La relazione evidenzia come le strutture RSA possano garantire un efficace ed efficiente
assistenza socio sanitaria per queste persone.
Allo stesso tempo si pone l'attenzione sull'importanza di ampliare l'uso della medicina Palliativa
verso la grande fetta di popolazione che affetta da patologie croniche non può più sperare in una
guarigione della malattia di base, proprio perchè le Cure Palliative basano i propri fondamenti sul
miglioramento della qualità di vita del singolo individuo.
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N° 401
PERCORSO DI INTEGRAZIONE DELLE CURE PALLIATIVE IN RSA
Salvatore Quattrocchi, Magenta, MI
Quattrocchi S, Belloli,I,S, Sguerso D, Caimi, A Vasaturo D, Vignati M, Monolo G

Le cure palliative sono ormai da tempo definite come un LEA e dovranno quindi essere garantite ed
effettuate appropriatamente al di là del setting di cura specifico. Il documento tecnico sulle CP
approvato dall’intesa Stato Regioni del 25 luglio 2012 e la d.g.r. regionale IX/4610 del 28/12/12 che
lo ha recepito, ne dispongono l’effettuazione anche all’interno delle RSA.
Con l’invecchiamento della popolazione generale, il prolungamento della sopravvivenza nelle
malattie croniche, associazione nella medesima persona anziana di polipatologie, si sono delineati
un nuovo concetto di terminalità e delle nuove categorie di pazienti.
Soprattutto i malati non oncologici affetti da patologie respiratorie, cardiache, neurologiche
degenerative, epatiche presentano prolungati periodi di benessere alternati a momenti acuti di
deterioramento funzionale. Questi, in considerazione della ridotta aspettativa di vita, non
necessitano di interventi diagnostici ad alta tecnologia, ma richiedono un’assistenza medicoinfermieristica od interventi riabilitativi volti al mantenimento di una qualità di vita accettabile. Questo
approccio nella sua accezione di «assistenza globale per persone le cui condizioni non rispondono
a interventi di cura» viene definito con il termine di cure palliative e l’anziano fragile può
rappresentare il tipico paziente.
Le RSA si trovano sempre più spesso a gestire anziani fragili, con sempre più ridotte performance
cognitive, fisiche e comportamentali, dimessi precocemente dall’ospedale per acuti, con comorbilità
significative e crescenti ad evoluzione sfavorevole.
Anche quella porzione di malati non autosufficienti degenti in RSA, aventi una prognosi più lunga,
sono generalmente affetti da patologie invalidanti e/o degenerative. Essi rappresentano quindi una
fetta di popolazione che potremmo definire cronicità in aggravamento, fase di malattia che
tipicamente, considerando la natura dei bisogni al di la del dato strettamente prognostico, può
comunque necessitare di approccio palliativo. Si tratta di quelle cure palliative utili nell’ottica di una
simultaneous care, possibile e doverosa anche nella gestione del malato non oncologico complicato,
volta alla ricerca della miglior qualità di vita residua possibile, ma anche alla prevenzione di ricoveri
inutili che talora si generano per acuzie scaturite anche solo dalla somma di un vasto corteo di
sintomi non ben controllati.
Sono emergenti anche i dati relativi all’elevata presenza di dolore cronico nella popolazione anziana
over 65. Nonostante ciò il dolore in età geriatrica è un fenomeno sottostimato e di conseguenza
sottotrattato, ciò sicuramente interessa anche le RSA. Un programma di adeguata rilevazione e
controllo del dolore potrebbe inserirsi in quel percorso di cure simultanee rivolte ad adeguato
controllo sintomatico al fine di migliorare la qualità della vita residua dell’anziano istituzionalizzato.
Alla luce di questi dati, è stato pensato un progetto che miri a favorire l’integrazione tra le strutture
Hospice di Magenta ed RSA S. Pertini, direttamente gestite dall’ASL Milano 1, in percorsi di
miglioramento della cura e assistenza dei soggetti fragili indipendentemente dal setting assistenziale
in cui essi si trovino.
OBIETTIVI: migliorare l'assistenza alle persone anziane affette da malattia evolutiva oncologica e
non oncologica a prognosi sfavorevole mettendo in contatto il personale che opera nella Residenza
Sanitarie Assistenziali (R.S.A.)S.Pertini di Garbagnate Milanese - in particolare medici e infermieri con le cure palliative, le loro prassi, gli strumenti terapeutici e la cultura che le ispira
SCOPO DEL PROGETTO:
- fornire, tramite un breve ma intenso evento formativo strutturato in diverse edizioni e tirocinio sul
campo, elementi di riflessione e proposte cliniche concrete al personale medico ed infermieristico
della R.S.A., al fine di modificare la percezione del ruolo delle cure palliative nell'assistenza ai
malati con demenza in fase avanzata e di fornire strumenti decisionali, a supporto dell’assistenza
e indicazioni cliniche proprie della medicina palliativa
- attivazione della consulenza specialistica medica ed infermieristica
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- consulenza geriatrica per i malati degenti presso l’hospice
METODI E STRUMENTI: Per introdurre le CP in RSA risulta importante attivare percorsi di
formazione che hanno l’obiettivo di sensibilizzare e approfondire le conoscenze nell’ambito delle CP
e dell’assistenza specifica al malato con malattia a prognosi infausta. Il percorso mira, anche, a
formare un gruppo di operatori che si occuperanno di seguire i malati inseriti in questi percorsi, e la
possibilità di attivare formazione sul campo da svolgersi presso l’hospice.
L’obiettivo della formazione è di:
x

x
x
x

Aggiornare le conoscenze rispetto all’applicazione di un modello di cure palliative nella persona
anziana affetta da malattia evolutiva oncologica e non oncologica a prognosi sfavorevole accolto
in RSA.
Individuare e condividere i punti di forza e le criticità, nell’ottica delle cure palliative, del modello
di cura delle RSA.
Fornire strumenti per la corretta rilevazione del dolore e altri sintomi, la stima della prognosi e
l’adozione di cure proporzionate.
Ricercare strumenti idonei per la valutazione dei sintomi e conseguente progettazione
dell’assistenza

A questa fase segue un periodo di formazione sul campo, presso l’hospice di Magenta, per un
periodo di due mesi, con l’obiettivo di concretizzare quanto appreso durante la formazione in aula,
definizione di strumenti operativi e la creazione di una task force dedicata che collaborerà con il
medico palliativista e diventerà il riferimento presso l’RSA per il rilevamento e soddisfacimento del
bisogno di cure palliative.
Attivare la consulenza del medico palliativista dell’hospice presso la RSA per i malati che verranno
segnalati dalla struttura al fine di valutare i sintomi manifestati e integrare le cure sintomatiche; inoltre
valutare con il geriatra altri aspetti terapeutici sulla base della prognosi.
Tale coinvolgimento apporta un importante contributo alla relazione col malato e la famiglia sia nella
gestione clinico- relazionale (controllo dei sintomi e la comunicazione della diagnosi e della prognosi)
sia per costruire un percorso di decisione condivise
Attivare gruppi di lavoro multidisciplinari per condivisione e revisione degli strumenti operativi e a
supporto dell’assistenza, con definizione di protocolli/procedure che tengano conto degli aspetti
assistenziali generale e peculiari per i vari setting assistenziali.
Attivare gruppi di lavoro per la ricerca delle migliori pratiche assistenziali per il miglioramento della
qualità della vita del malato (prevenzione cadute, progetto assistenziale, ecc)
Favorire la consulenza geriatrica per i malati degenti presso l’hospice soprattutto nei casi di patologie
non oncologiche con sopravvivenza di qualche mese, per la strutturazione del migliore approccio
terapeutico.
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N° 410
CURE DI FINE VITA IN RSA
Eugenia Malinverni, Rivoli, TO
Malinverni, Gottero, Di Prima, Ferreri, Franchini, Variara

Gli obiettivi di cura di un malato alla fine della vita vanno ridefiniti alla luce dell’irreversibilità della
sua condizione, considerando l’appropriatezza delle procedure assistenziali, diagnostiche e
terapeutiche per attivare nuove strategie utili a quel malato, in quella situazione specifica.
Per la normativa vigente, è diritto di ogni persona ricevere adeguate cure palliative in ogni setting di
cura, pertanto è necessario fornire anche agli ospiti delle RSA cure di fine adeguate.
Luce per la vita eroga cure palliative attraverso una convenzione nel territorio dell’ASLTO3. Da parte
dei referenti delle cure palliative fornite direttamente dall’ASLTO3 è già stata organizzata nel corso
del 2014 una formazione specifica sulle cure palliative per gli operatori delle RSA.
Richiesto il parere dell’ASL, verrà implementata la formazione a favore degli operatori delle RSA per
le cure di fine vita. Successivamente si inserirà all’interno delle RSA dell’ASL TO3 una
documentazione in cartella per questo tipo di percorso. La documentazione è la stessa che Luce
per la vita utilizza in hospice (percorso di fine vita).
La presentazione valuterà la percentuale di compilazione e la completezza di tali cartelle prima e
dopo la formazione specifica sul percorso di fine vita.
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N° 003

LA VELA PER IL SOLLIEVO
Sergio Canzanella, Solofra
Sergio Canzanella + altri

I pazienti degli Hospice di Solofra, Casavatore ed Eboli ed i loro familiari saranno ospiti della Nave
Italia per una crociera sul Mediterraneo dal 19 al 25 maggio. L'iniziativa è promossa
dall'Associazione House Hospital onlus, presieduta da Rosa Vitiello, nell'ambito del progetto 'Benessere: non più soli nel dolore'.
A godere della 'vacanza' saranno 24 pazienti oncologici e le loro famiglie che salperanno a bordo
del veliero della Fondazione Tender to Nave Italia, organismo costituito nel 2007 dalla Marina
militare italiana e dallo Yacht Club italiano.
Nave Italia è iscritta nel quadro del naviglio militare. Il suo equipaggio è formato da personale della
Marina militare e da professionisti del settore sanitario e del disagio sociale. A bordo del veliero si
svolgono numerose attività marinaresche e di carattere ricreativo, oltre a laboratori ludici ed
educativi che hanno l'obiettivo di aumentare il recupero psicofisico e il benessere psicologico di
pazienti e familiari. I pazienti saranno, inoltre, accompagnati da un'equipe multidisciplinare che
opera negli Hospice.
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N° 192
A SCUOLA DI CURE PALLIATIVE: INCONTRIAMOCI E PARLIAMONE
Giuseppa Cirmi, Ragusa
G. Cirmi (RG), S. Ciarcià (RG), D. Di Noto (RG), A. Iacono (RG), G. Migliore (RG), G. Raniolo (RG), S. Tomasi
(RG), G. Zocco (RG)

Il progetto “A scuola di Cure Palliative: incontriamoci e parliamone” è rivolto ai giovani delle quinte
classi delle scuole secondarie di secondo grado.
La scuola ha il compito di fare acquisire competenze ed anche di trasmettere valori. Ai giovani
parliamo e insegniamo loro a crescere e a vivere, raramente parliamo loro di malattia, sofferenza e
morte. Perché non parlare loro del fine vita e di come la qualità delle cure ricevute aggiunga qualità
e valore alla vita stessa?
Il progetto ha scopo sia educativo che divulgativo, di sensibilizzazione e informazione. L’intento è di
aprire con i giovani un dialogo che li aiuti a indagare e affrontare il mistero della morte come
esperienza essa stessa di vita, superabile attraverso la solidarietà, l’ascolto, la condivisione e la
comunicazione ed educarli alla cultura delle Cure Palliative.
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N° 019

SENSIBILIZZARE GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI SULLA DISABILITÀ(*)
Roberto D'Osualdo, Genova

COME COINVOLGERE NEL PROGETTO GLI ISTITUTI SCOLASTICI
1.
Capire la difficoltà della scuola, non abituata all’apertura verso la Società. La Disabilità poi
crea distanza….
2.
Occorre quindi trovare insegnanti sensibili al tema, che agiscano all’interno degli Istituti
3.
Attivarsi prima che gli Istituti abbiano programmato il Piano dell’Offerta Formativa (POF)
per l’anno scolastico
4.
Far conoscere esperienze positive già vissute e favorire il collegamento fra gli Istituti
affinché si parlino.
5.
Chiarire che il Progetto per la Scuola è a costo zero.
COME PREPARARE GLI INCONTRI NELLE SCUOLE
1.
Contattare gli insegnanti interessati agli incontri ed essere pronti a modificare con loro, le
date concordate.
2.
Visita preventiva nelle scuole per verificare la disponibilità ed il funzionamento dei mezzi di
supporto.
3.
Utilizzare locali adatti alla proiezione di video e dotati possibilmente di buona acustica.
4.
Creare un ambiente di ascolto e prevedere di riunire gli studenti in un “cerchio magico”
insieme anche ai volontari.
COME GESTIRE GLI INCONTRI NELLE SCUOLE
1.
Agli incontri far partecipare attivamente gli insegnanti che hanno concesso le loro ore di
lezioni.
2.
Ridurre rumori e distrazioni. Appendere un cartello sulla porta della classe: “PROGETTO
DISABILITA’ in corso”.
3.
Ogni volontario deve porre in risalto le motivazioni che l’hanno spinto a intraprendere il
servizio a favore degli altri.
4.
Trovare un’originalità nella presentazione, mantenere viva l’attenzione della classe e
sorprenderla.
5.
Proporre per esempio agli studenti di ascoltare una poesia sulla DISABILITA’, se lo
desiderano ad occhi chiusi.
6.
Creare gruppi di studenti fatti nascere sul momento e far partecipare agli incontri anche una
persona disabile.
7.
Al termine della proiezione di un video sulla DISABILITA’, di profondo impatto, si
consegneranno agli studenti dei grandi fogli sui quali dovranno esprimere sentimenti ed emozioni
emerse dalla visione del video e dagli interventi.
8.
Questi elaborati verranno tutti appesi in bella vista per essere spiegati da un rappresentante
di ogni gruppo ed essere poi commentati ed approfonditi da tutta la classe
9.
Trasmettere sempre agli studenti il messaggio che diamo loro fiducia ed ascolto.
COME PREPARARE UNA VISITA DEGLI STUDENTI PRESSO GLI HOSPICE
1.
accoglienza degli studenti con l’insegnante da parte di almeno due volontari all’esterno
della struttura.
2.
Introduzione all’Associazione e all’Hospice in una sala riservata con spiegazione delle
diverse aree della struttura con piantina ed elenco delle figure professionali che potranno essere
incontrate.
3.
permanenza presso la reception per osservare i compiti e le mansioni dei volontari.
4.
suddivisione in gruppi di 3/4 persone e percorrere i corridoi e visitare i luoghi comuni della
struttura.
5.
ritorno nella sala riservata per incontrare gli operatori disponibili in quel momento e per
scambiare domande e risposte; incontrare, se presenti, anche le figure di supporto quali psicologa,
musico terapista, pet partner, filosofa.
6.
dieci minuti per il coffe-break e visita al giardino della struttura e ai locali di particolare
interesse.
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7.
rientro con visita al “punto di scrittura” dove gli studenti potranno, se lo vorranno, scrivere le
loro impressioni sulla visita nell’apposito quaderno. Consegna della documentazione
dell’Associazione e saluti.
RISULTATI E CONCLUSIONI:
1.
Inizialmente è stato difficile coinvolgere gli Istituti Scolastici nel progetto ma una volta
sperimentato l’incontro con una classe, vi è stata poi una richiesta a seguire per altre classi dello
stesso Istituto
2.
Limitare il numero di studenti nei gruppi di lavoro favorisce la condivisione ed esternazione
delle emozioni che verranno espresse sui fogli. Consegnare molti pennarelli colorati che sono
apprezzati dagli studenti in quanto potranno esprimere così anche la loro vena artistica utilizzando
il loro linguaggio di “emoticon”.
3.
Cosa hanno evidenziato gli elaborati? Una grande sensibilità e propensione verso buoni
sentimenti che necessitano di essere coltivati dai loro insegnanti per il loro sviluppo emotivo. Altre
domande vertevano sul modo di diventare volontari, sul come le Associazioni si sovvenzionano.
4.
Cosa ci insegnano questi incontri? Di fronte a situazioni di sofferenza e disagio, le risposte
degli studenti confermano la nostra cultura che tende a nascondere più che ad affrontare il dolore
ribadendo così l’importanza di questi incontri.
(*) Valutazioni e considerazioni a margine del Progetto “INCONTRIAMO LA DISABILITA’”
Coordinato dal CELIVO (Centro Servizi al Volontariato della Provincia di Genova) all’interno della
Rete Tematica Disabilità di cui fanno parte 10 Associazioni di Volontariato.
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N° 246
“LE MANI IN PASTA”: IL VALORE DEL VOLONTARIATO E L’IMPEGNO NELLE CURE
PALLIATIVE PRESENTATO A INSEGNANTI E ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE
DI PRIMO GRADO
Rossana Messana, Bologna
Rossana Messana (Bologna), Alessandra Bonazzi (Bologna), Francesco Castagnozzi (Bologna), Silvia Varani
(Bologna), Raffaella Pannuti (Bologna), Franco Pannuti (Bologna)

I dati del rapporto Istat 2014 dimostrano che oggi circa un italiano su otto, al di sopra dei 14 anni,
svolge attività gratuite a beneficio della comunità. Tuttavia, se si analizza la posizione dei diversi
gruppi di popolazione, i giovani (tra 14 e 24 anni) e i giovani adulti (tra 25 e 34 anni) risultano i
soggetti meno coinvolti sia per diffusione sia per intensità dell’impegno (in media 14 ore al mese). Il
lavoro qui presentato si è posto due sfide: 1) favorire una progettazione partecipata tra diverse
organizzazioni del territorio del nord-est italiano attraverso una costruzione condivisa delle fasi
progettuali; 2) sensibilizzare giovani dagli 11 ai 14 anni offrendo un’ opportunità di approfondimento
e conoscenza pratica di un preciso ambito della società civile, quello del volontariato socio
assistenziale, coinvolgendoli attraverso su un percorso guidato di attività e laboratori. Come risultato
finale è stata realizzata una fiera interattiva sul tema del volontariato volta a promuovere tra i
giovanissimi la cultura della solidarietà stimolando conoscenze e nuove riflessioni sulle possibilità
loro offerte rispetto all’impegno verso il prossimo. Le 16 organizzazioni di volontariato promotrici del
progetto hanno istituito un tavolo di coordinamento composto da almeno un referente per ogni
organizzazione che insieme hanno svolto attività di programmazione, valutazione e monitoraggio
delle azioni proposte. Le associazioni sono state affiancate da un esperto di formazione esterno che
ha contribuito alla creazione di una visione condivisa e alla formulazione di
proposte/attività/laboratori costruiti ad hoc. La fiera ha visto alternarsi, nell’arco di una settimana gli
alunni delle scuole secondarie di primo grado della provincia di Bologna che hanno aderito al
progetto. Lo spazio fieristico individuato è stato suddiviso in quattro isole tematiche: ambiente-verde;
intercultura e cooperazione; sociale; salute e disabilità. Gli alunni sono stati accolti da una
performance teatrale che ha introdotto loro il percorso che avrebbero attraversato di li a poco. Ogni
classe è stata poi divisa in gruppi permettendo così ai partecipanti di incontrare tutte le associazioni
che abitavano le isole tematiche. Nell’ambito della presentazione del volontariato in cure palliative,
rappresentata da una fondazione impegnata ad offrire un servizio di assistenza domiciliare
oncologica e prevenzione gratuito ai cittadini bisognosi, sono stati proposti tre momenti di interazione
della durata complessiva di 30 minuti per ciascun gruppo che si è alternato nell’arco della giornata.
Un primo momento si è focalizzato sulla narrazione della storia, delle attività, degli attori sociali
coinvolti nella fondazione e nella sua missione di supporto ai pazienti oncologici e ai familiari. In un
secondo momento poi, gli studenti hanno partecipato attivamente ad un gioco sulla comunicazione
non verbale suggerendo una riflessione su come essa sia funzionale ad una buona ed efficace
relazione soprattutto in contesti in cui è essenziale saper lavorare in gruppo. Il terzo momento ha
previsto la preparazione in micro-gruppi di “kit parafarmaceutici”, effettivamente poi utilizzati per i
pazienti, permettendo agli alunni di simulare una delle attività svolta quotidianamente dai volontari
della fondazione. Infine, in ogni stand è stato distribuito del materiale istituzionale in modo che i
gruppi potessero più facilmente condividere le informazioni e le esperienze vissute e raccontarsi
all’interno delle loro classi. La fiera ha visto la partecipazione attiva di 17 classi, circa 400 studenti.
La proposta dei laboratori interattivi come strumento di conoscenza ha portato ogni studente a
sentirsi più vicino e partecipe in prima persona ad ogni specifica mission delle organizzazioni
coinvolte. Il contatto diretto con gli operatori del mondo non-profit e la partecipazione attraverso
giochi interattivi orientati ad una prima conoscenza dell’ambito del volontariato in cure palliative, ha
aiutato i ragazzi ad approcciarsi in maniera positiva ad un contesto complesso e delicato, sul quale
difficilmente le giovani generazioni hanno occasione di confrontarsi. Il finanziamento da parte delle
Regione della seconda edizione del progetto è indicativo del riconoscimento dell’importanza di
questo tipo di questo iniziative, che permettono di incontrare e agire su una fascia di età così ricettiva,
nella formazione di futuri cittadini più attenti e consapevoli.
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N° 005
SPOT DI COMUNICAZIONE SOCIALE
CURARE LA DIGNITA': POSSIBILE!
Carmela Fasano, Solofra, Av
C.Fasano, S.Canzanella,E.Altieri,E.De Vinco, C.Clericuzio,G.Casale, L.M. Rizzo, L.P. Fina, A.De Martino,
M.N.V. Ferrante, A.M.Strollo, S.Pollice,V. Landolfi, G.Iannicelli,L.Apicella, A.Villani,L.Genua, M.Zampi,G.
D'onofrio, N. Cantone, G.Genua E G. Servillo

Le cure palliative sono la cura attiva e globale prestata alla persona malata quando la malattia non
risponde più alle terapie aventi come scopo la guarigione, ossia gli interventi specifici per la
malattia o volti a prolungare la vita non sono più appropriati, efficaci o desiderati. Il controllo del
dolore e degli altri sintomi, dei problemi psicologici, sociali e spirituali assume importanza primaria.
Le cure palliative rispettano la vita e considerano il morire un processo naturale. Il loro scopo non è
quello di accelerare o differire la morte, ma quello di preservare la migliore qualità della vita
possibile fino alla fine per il paziente e la sua famiglia. Le cure palliative non sono caratteristiche
esclusive della malattia oncologica, ma rappresentano un’eventualità anche per le persone affette
da malattie infettive ad andamento evolutivo, spesso cronico, come la cirrosi epatica post-virale e la
malattia da HIV/AIDS. Infatti, in alcune fasi di queste patologie si rende necessaria una specifica
assistenza che ponga le esigenze complessive (bisogni psicologici, sociali e spirituali) della
persona malata al medesimo livello del solo intervento sanitario e offra un supporto globale
all’insieme paziente/famiglia ovunque si trovi il paziente, a casa, o in Hospice.
“Anche se non ci fosse più nulla da fare per la malattia, c’è ancora tanto da fare per la
persona malata”.
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N° 004
OSSERVATORIO REGIONALE CURE PALLIATIVE E MEDICINA DEL DOLORE
Elena Altieri, Solofra
E.Altieri,S.Canzanella,E.De Vinco, C.Clericuzio,G.Casale, C.Fasano, L.M. Rizzo, A.De Martino, M.N.V.
Ferrante, A.M.Strollo,V. Landolfi,S.Pollice, A.Villani, G.Iannicelli,L.Apicella, L.Genua, M.Zampi, G. D'onofrio,
N. Cantone, F. Cremona, G.Genua E G. Servillo

Lo sviluppo della rete dei servizi integrati di assistenza ai malati terminali di cancro e dei centri
multisciplinari priviligerà il percorso domiciliare e la formazione del personale specializzato. Tutto
senza dimenticare la volontà del paziente stesso.
Scopo è quello di restituire dignità al malato mediante uno sforzo interdisciplinare di miglioramento
della qualità della vita del paziente e della sua famiglia. Perchè ciò avvenga è indispensabile
puntare sull’A.D.I., gli Hospice e le Unità di Cure Palliative, al fine di tutelare e migliorare la qualità
di vita dei malati.
Il dolore e la sofferenza dei malati terminali riguarda ogni essere umano. Il rispetto della vita e della
persona umana, della famiglia, l’attenzione per la sofferenza ed il sostegno psicologico nelle
diverse fasi della malattia costituiscono degli obiettivi irrinunciabili per una società civile.
Bisogna adoperarsi per tutelare e favorire una migliore qualità di vita del paziente e questo non
può prescindere da un adeguato controllo del dolore.
Il malato deve occupare una posizione centrale; è necessario avere una visione olistica del
paziente, soprattutto in ambito oncologico, e prendersi cura di tutti i suoi problemi assicurandogli
una assistenza continua ed integrata.
Il dolore inutile, la dignità, la sofferenza, la compassione. Si tratta di rispettare la scelta di una
persona di andarsene dignitosamente. Impariamo a parlare con i malati terminali delle loro paure e
dei loro desideri. Non temiamo di informarli del nostro senso di impotenza o di sconfitta, dei nostri
limiti.
Mostriamoci così come siamo: esseri vulnerabili e spesso privi di risorse. L’onestà ci rende più
umani. E non viene rimproverata mai dai malati gravi.
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N° 339
CENTRO DI ASCOLTO “TI ASCOLTIAMO”
Antonella Anita Cantarella, Salerno
Angelica Scarano,Giusy Acerra,Giuseppe Valletta,Daniela Zinetti, Veneranda Pietropinto,Rosaria MaglianoEster
Siani, Lucia Aita

AMBITO: potenziamento sul territorio di supporto e sostegno, ascolto, informazione, e orientamento
indirizzati alla famiglie e ai malati che non possono più guarire, promozione delle cure palliative e
dell’assistenza domiciliare e ospedaliera.
TIPOLOGIE DESTINATARI PROGETTO: malati che non possono più guarire e loro famiglie
SINOSSI: La nostra Associazione Onlus “Comitato 1 Hospice per Eboli” è attiva nella promozione delle
cure palliative e nell’assistenza (domiciliare e ospedaliera) ai malati che non possono più guarire,
offrendo anche sostegno alle famiglie.
Il Centro d'Ascolto offrirà sul territorio di Eboli e nel Salernitano un Servizio qualificato che risponda alle
richieste di Informazione, Ascolto, Orientamento e Assistenza Domiciliare e negli Hospices. All’interno
della sede dell’associazione sono disponibili: segreteria e amministrazione, sala centro di ascolto con
operatori qualificati, sala colloqui (per incontri con professionisti, medici, terapeuti, psicologi ecc…),
sala laboratorio per attività ricreative.
Gli interessati potranno contattare il Centro di Ascolto attraverso un servizio telefonico che disporrà di
un numero verde, recandosi alla sede oppure attraverso un servizio online con la possibilità di utilizzare
gli strumenti telematici (sito, chat, video chiamate). L'équipe di lavoro, sarà costituita da un gruppo di
volontari nonché operatori qualificati, oltre al supporto di professionisti esterni.
Saranno possibili inoltre incontri privati con medici, operatori e consulenti, nonché attività di laboratorio,
per implementare la condivisione e il collegamento tra famiglie, il sostegno reciproco e non ultimo lo
svago..
CONCLUSIONI: E’ indispensabile, per la necessità di avere informazioni corrette su queste tematiche
e sui servizi esistenti sul territorio, che:
1. Il Centro di Ascolto si occupi esclusivamente di cure palliative e delle questioni relazionate al fine
vita.
2. Si attivi una rete di collegamento per condividere e fornire informazioni utili.
3. Si attivi una integrazione del servizio di accompagnamento al fine vita all'interno e all’esterno
dell’hospice
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N° 470
ZYMĒ (FERMENTO)
Giuseppina Digangi, Siracusa
G.Digangi, A.Dalpa, C.Serravalle, S.Filoramo, A.Saraceno, G.Moruzzi

L' Hospice rappresenta un luogo, "il luogo", ove in ogni momento si catalizza il gesto, lo si rapprende
in un attimo che possa cogliere il tutto.
L'Hospice è il luogo del conflitto e della pace, del dolore e del sorriso, della mano che stringe e del
volto che allontana, per tale motivo tra le pareti di ogni stanza, tra le mura colorate, negli angoli
smussati dal tempo usurato, si agitano le sensazioni di quella varia umanità che naufraga, ne abita
i lidi e ne costruisce castelli di rena.
In un posto così lontano dal tempo comune, così in disaccordo con il lecito barlume del conformismo,
si celebra il rito del " benvenuto", dell'accogliere, dell'accoglierti.
In una tradizione che affonda le origini nell'antica ospitalità greca, in uno scenario ove il distribuire il
cibo assume i toni dello "spezzare il pane" e ove ogni parola suona come lo "scambiatevi un segno
di pace", un gruppo inossidabile di volontarie, mai sazie nel loro offrirsi e nel loro dare senso, aprono
ad un momento di amicizia, gioia e tenera nostalgia attraverso il cibo, medium che veicola la
relazione, così pazienti, familiari, equipe e volontari si ritrovano a condividere.
I sapori degli alimenti, lo sciogliersi del gelato tra le labbra sempre troppo riarse, gli odori universali
della pizza, lo scivolare in gola come carezze delle bevande, tendono e stimolano una forma di
catarsi collettiva che straordinariamente ogni due volte la settimana, tutte le settimane, tutti gli anni
si rinnova, rendendo opaco ogni cronos e lucente ogni Kairós.
Il fermento che lega l'azione delle volontarie parla con l'enzima della speranza e dell'esistere che
ogni cuore serba anche nelle condizioni più estreme del proprio esistere.
Il fermento che dentro anima ogni azione dell'equipe a cui il gruppo di volontarie appartengono in
modo assolutamente integrante, accelera la condivisione di intenti; traduce quel "prendersi cura"
che, navigati i bisogni, inventa un nuovo linguaggio che indica non "cosa" curare ma "come" curare.
L’Associazione Amici dell'Hospice Siracusa, previa selezione e colloquio, secondo i criteri nazionali
del Core curriculum del volontario, ha costituito 2 gruppi di volontari, i quali a seguito di una
formazione di base e poi permanente, (con l'ausilio ed il sostegno degli operatori dell’Hospice Kairòs
di Siracusa), sono stati inseriti in un programma di volontariato che prevede la loro presenza
all'interno dell'Hospice, mediante un piano di accompagnamento, coordinato e gestito in
collaborazione con Psicologo/Medico dell'equipe al fine di coadiuvare la presa in carico globale della
persona ammalata e della famiglia. Ad oggi contiamo complessivamente al nostro organico un
gruppo di 17 volontari che svolgono da oltre un anno la loro attività, che effettuano mensilmente
incontro di formazione e supervisione al fine di condividere ed affrontare sentimenti ed emozioni
legati ai temi della malattia, la fragilità, il fine vita e al vissuto relativo all'esperienza effettuata nel
quotidiano.
Il modo di "curare" in hospice stravolge tutti i canoni ai quali l'utenza sanitaria e' abituata, spesso si
tratta il malato terminale con pena e senso di sconfitta, il personale ed i volontari, invece, guardano
alla persona malata come un essere umano che sta trascorrendo gli ultimi momenti della propria
vita ed il periodo precedente alla morte, un trascorrere piuttosto che un'attesa.
Il bisogno di essere utili e donare dei volontari incontra e soddisfa il bisogno di chi, in un momento
di fragilità ha la necessità di conforto, sostegno e sollievo per lo smarrimento che vive.
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N° 129
ATTIVITA’ DIVERSIONALI IN HOSPICE: ORGANIZZARE MOMENTI MUSICALI
Ilaria Strada, Lugo (RA)
Ilaria Strada, Piero Amati, Luigi Montanari

INTRODUZIONE: La presenza del volontariato in hospice è una risorsa preziosa per l’equipe e per
gli utenti. I volontari in hospice possono prestare la loro opera in svariate forme e modalità.
Possono occuparsi di compagnia e ascolto ai pazienti e familiari ma anche curare l’ambiente,
accogliere pazienti e familiari all’ingresso ed essere un punto informativo per gli utenti, supportare i
familiari in piccole attività e bisogni, progettare, nell’ambito delle proprie risorse e conoscenze
attività ad hoc come, ad esempio, il servizio parrucchiere, collaborare con l’equipe alla
realizzazione di eventi.
Oltre a queste attività ve ne possono essere di straordinarie come la realizzazione di attività
diversionali da realizzarsi con cadenze non per forza regolari.
L’ATTIVITÀ: Presso l’hospice benedetta corelli grappadelli, l’attività di volontariato è presente fin
da poco dopo l’apertura. La collaborazione con i volontari dell’istituto oncologico romagnolo ha
avuto inizio nel 2010 e da allora l’attività e i progetti si sono progressivamente ampliati.
Fin dall’inizio si è cercato di creare un ponte fra l’hospice e il territorio, fra la struttura e gli utenti.
In quest’ottica si è avviata una collaborazione con la scuola di musica malerbi e con l’istituto
comprensivo gherardi di lugo, organizzando concerti tenuti da alcuni insegnanti e studenti.
Ciò ha avuto un positivo ritorno per cui si è continuato su questa linea continuando ad organizzare
eventi musicali e cercando ogni volta di perfezionarne l’organizzazione e la realizzazione.
Con il gruppo dei volontari è diventata un’attività ormai consueta.
Grazie alle conoscenze di alcuni volontari di bravi e disponibili concertisti, insegnanti, cantanti,
sono stati organizzati vari momenti musicali cercando, per quanto possibile, di dare loro un tema.
L’ambiente hospice è decisamente particolare per la realizzazione di tali eventi per cui ogni volta è
una scommessa. Talvolta le presenze sono ridotte al minimo, talaltra la tisaneria dove si realizzano
gli eventi non riesce a contenere tutti. Abbiamo notato, e questo è uno dei motivi per cui
continuiamo a progettare e realizzare tali eventi, che queste occasioni possono essere un
momento di riunione per amici e familiari dei pazienti così come un momento di leggerezza e
condivisione di bei ricordi o, addirittura, l’occasione per decidere di riprendere a suonare ed esibirsi
a propria volta.
In tisaneria è infatti presente un pianoforte a disposizione di chi voglia e sappia esprimersi
musicalmente.
Al termine di ogni concerto i volontari organizzano e offrono una piccola merenda possibilmente a
tema e che tiene conto delle variazioni di stagione (es frutta e gelato d’estate, biscotti in inverno..).
La merenda viene portata anche ai pazienti e familiari che per vari motivi non possono o non
vogliono recarsi in tisaneria. Questi ultimi possono ascoltare la musica che si disperde in corridoio
tenendo la porta aperta; viceversa, chiudendola, possono avere tutelata la propria tranquillità e
privacy.
CONCLUSIONI: Organizzare piccoli concerti in hospice può agevolare l’incontro e lo stare insieme
fra pazienti, familiari e amici, stemperare un po’ di tensione e sofferenza restituendo una parentesi
di normalità e quotidianità con un pizzico di leggerezza. Per la particolarità del luogo e
l’imponderabilità di prevedere chi e come sarà al momento dell’esecuzione richiede tenacia ed
essere pronti anche a gestire situazioni critiche.
Queste attività sono un modo per creare un ponte e una collaborazione con il territorio grazie
anche e soprattutto ai volontari.
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N° 151

PASSO DOPO PASSO: TRA ODCP E HOSPICE
Carmela Tavilla, Palermo
Tavilla C., Geraci G., Cinà G., Moncada L., Darone D., Montaperto A., Calamia M., Di Gristina B., Di Giovanni
A., Peralta G., Hospice e Ospedalizzazione Domiciliare Cure Palliative A.O.O.R.Villa Sofia Cervello Palermo

E’ ormai sotto gli occhi di tutti,osservatori istituzionali e utenti dei servizi, come le pratiche di cura
stiano virando da modelli basati sulla centralità della struttura ospedaliera a modelli basati sulla
complementarietà tra gli ospedali ad alta specializzazione, servizi sociosanitari territoriali, soggetti
del terzo settore e una pluralità di altri attori sociali provenienti dalla società civile. I servizi di cure
palliative, in particolare, sono risultato dell’attività integrata di una complessa rete di istituzioni, figure
professionali e sociali. Questa fitta ed eterogenea trama pone sempre più in evidenza il tema della
collaborazione interprofessionale come requisito essenziale di ogni processo di cura e assistenza.
Da più parti ci si è interrogati su cosa effettivamente sia la collaborazione e come si possa agire per
stimolare comportamenti collaborativi,ovvero quale possa essere la migliore strategia territoriale per
favorire l’integrazione e al collaborazione tra le professionalità che operano in questo campo.
Un esempio su questo fronte , viene dato dall’ormai consolidata collaborazione tra l’Associazione
Bone Hope Onlus e L’A.O.O.R. Villa Sofia Cervello , questa collaborazione, oltre ad aver consentito
uno scambio sinergico di operatori consentendo un buon livello di attivazione dei servizi, ha attivato
uno strumento operativo che da circa due anni svolge attività di raccordo tra il lavoro in Hospice e a
domicilio.
L ‘attività di raccordo, grazie al lavoro di due operatori addetti alla segreteria/accoglienza e raccolta
dati informatici, si è rivelato il fulcro operativo che giorno dopo giorno lavorando su diversi fronti, ha
garantito un supporto operativo efficace sia al reparto Hospice che all’ODCP.
Il servizio ha sede operativa presso il reparto Hospice dell’Ospedale “V.Cervello”, è attivo tutti i giorni
dalle 09,00 alle 19,00 ,Sabati e prefestivi 09,00- 13,00 e:
-assicura l’informazione e l’accoglienza dei visitatori esterni,
-gestisce le chiamate telefoniche,
-registra i dati clinico -assistenziali nell’ottica di una costante valutazione e verifica dell’audit clinico
per il miglioramento continuo della qualità dei servizi offerti,
-collabora al buon funzionamento dell’ODCP, fornisce supporto amministrativo all’Hospice,
-monitora il flusso dei pazienti assistiti,
-coordina il lavoro degli operatori in Hospice e in ODCP,
-registra le criticità sia del reparto Hospice che dell’ODCP,--mantiene un filo diretto tra
pazienti,familiari e operatori dei servizi.
Ascoltare e comunicare sono gli elementi indispensabili per creare una relazione di
“informazione/educazione “con gli utenti e gli operatori, significa creare una possibilità di confronto
con lo scopo di trasmettere informazioni e conoscenze da condividere. Il servizio segreteria oltre ad
informare, accoglie le segnalazioni degli utenti con uno spirito finalizzato ad un miglioramento
continuo capace di fornire adeguate risposte ai cambiamenti dei bisogni
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N° 167
IL MEDICO VOLONTARIO IN HOSPICE CASA ANTICA FONTE DI VITTORIO VENETO
Bortolini Sandra, Miane (TV)
Da Ros Mara, Dal Pos Fabiola, Calligaris Tiziana, Dott. Sandro Tabaccanti, Dott. Riccardo Carlon, Bortolini
Sandra, Furlanetto Luca

L’Hospice Casa Antica Fonte di Vittorio Veneto è il centro residenziale per le Cure Palliative
dell’Azienda Ulss7 del Veneto. La struttura, dotata di dieci posti letto, accoglie all’incirca 160 pazienti
all’anno, il 90% dei quali risulta affetto da patologia neoplastica.
Nell’ambito dell’organizzazione dell’ Hospice Casa Antica Fonte si e creata l’opportunità di inserire
nell’equipe alcuni medici volontari. Si tratta di medici che conoscono bene la realtà dell’Azienda
Sanitaria avendovi dedicato molti anni di attività e, una volta cessato l’impegno istituzionale, si sono
volontariamente resi disponibili a prestare gratuitamente il loro supporto all’Hospice per alcune ore
la settimana.
Sono professionisti di comprovata esperienza e competenza professionale, con un alto profilo
umano e solide competenze relazionali e comunicative.
Tali richieste hanno interrogato l’equipe sul ruolo del medico volontario nel delicato contesto delle
cure palliative residenziali.
Sotto il profilo medico-legale il medico volontario è a tutti gli effetti parte dell’equipe, partecipa alle
riunioni della stessa, e può compiere tutti gli atti medici di cui si assume in prima persona la
responsabilità, in quanto autorizzato formalmente dalla direzione.
Da un punto di vista organizzativo le modalità di accesso sono concordate sia con la direzione che
con il coordinatore infermieristico, in virtù delle necessità programmabili o emergenti, ma allo stesso
tempo viene lasciata libertà di accesso alla struttura anche al di fuori degli orari concordati.
Questa figura non rientra nell’organico previsto e non deve essere considerata come una presenza
che supplisce a eventuali carenze, ma è un ulteriore risorsa di supporto alla struttura, anche segno
tangibile della vicinanza della comunità all’Hospice.
Il medico volontario ha un ruolo importante nel percorso terapeutico della persona malata. Come
ogni altro volontario, infatti, offre tempo, disponibilità e, soprattutto, un ascolto attivo e partecipe al
malato e alla sua famiglia. A queste caratteristiche si aggiungono competenze che possono essere
di aiuto nel percorso assistenziale e relazionale.
L’elemento caratterizzante l’attività del volontario in Hospice è quello di far parte di un’equipe che
opera per una stessa finalità e che si confronta quotidianamente in modo aperto sugli obiettivi da
raggiungere: riuscire a migliorare la qualità di vita del malato e dei suoi familiari pur in una situazione
difficile come quella del fine vita.
Possiamo dire che si tratta di un valore aggiunto alla struttura e alla sua funzionalità, di un
professionista che, libero da vincoli dirigenziali o di dipendenza, può operare in stretta sinergia con
l’equipe e in pieno spirito volontaristico, sempre nel solco delle regole che devono guidare l’attività
e l’organizzazione della struttura.
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N° 359
SASSOLINI BIANCHI
Angelica Scarano, Battipaglia, SA
Angelica Scarano,Armando De Martino,Rita Capaccio,Antonella Cantarella,Gabriella Caruso,Veneranda
Pietropinto,Ester Siani,Enza Di Stasio

PREMESSA: L’associazione “un hospice per Eboli ed amici dell’ospedale…” continua con costanza
e fiducia nella realizzazione di obiettivi che identificano la sua storia e li focalizza sul futuro.
Per farlo ha bisogno di creare una rete di sostegno e supporto sul territorio, raccogliendo fondi,
coinvolgendo persone (anche pubbliche e giuridiche), formare ed informare operatori, volontari,
comuni cittadini. Ha bisogno di costruire una strada, si può partire anche con un sassolino bianco,
poi un altro e un altro ancora… Madre Teresa di Calcutta diceva: “Quello che noi facciamo è solo
una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo l'oceano avrebbe una goccia in meno.” Questo ha
portato a capire che ogni piccola cosa fatta è importante e fondamentale. Per questo tutte le iniziative
e gli obiettivi saranno riconoscibili nel Progetto Sassolini Bianchi. Un grande contenitore di attività,
eventi, iniziative, idee, informazioni, laboratori… , un contenitore dove tutte le opere del’
associazione saranno tangibili.
DESTINATARIO: Malati terminali e i loro familiari
SCOPO: Scopo dell’associazione è quello di promuovere le cure palliative, occuparsi del malato e
dei suoi familiari in maniera GLOBALE , anche nell’elaborazione del lutto, grazie ad un equipe di
lavoro unita ed integrata e migliorare la qualità di vita del degente.
SINOSSI: Iniziative del progetto “sassolini bianchi”:
-SCRITTURA CREATIVA
E’ molto importante, come un malato terminale riesce ad affrontare l’ultimo tassello della propria vita,
molto spesso si tende a dimenticare che il benessere del malato non riguarda solo il corpo, ma
anche la mente, le relazioni con i propri familiari, con gli amici. Il sostegno emotivo, quindi, è
fondamentale: la percezione di essere amati, compresi, ha un ruolo importante nell’aiutare questi
pazienti a riappropriarsi del proprio senso di autostima, del senso di controllo personale, della propria
qualità di vita. Con la scrittura creativa, vi è l’uso intenzionale della scrittura come strumento
terapeutico. La scrittura viene infatti usata in diversi modi, da scegliere ed adattare a seconda delle
caratteristiche delle persone e degli obiettivi terapeutici.Utilizzata anche come modalità di sostegno
alle persone in lutto, come auto-terapia ,mette in contatto con se stessi, favorendo l’analisi della
propria esperienza ,per la riorganizzazione di sé e verso l’adattamento della persona in lutto alla
nuova realtà che sta vivendo.
-LABORATORI CREATIVI
La creazione dei laboratori creativi, nascono sia per non far scomparire i vecchi mestieri, ed
insegnarli ai più giovani creando occupazione lavorativa, ma anche da un punto di vista terapeutico
,allo scopo di promuovere la salute :si propone come miglioramento della qualità della vita.Le risorse
utilizzate sono le potenzialità che ognuno di noi possiede, chi più chi meno, di elaborare il proprio
vissuto e di esprimerlo creativamente; Il focus dei laboratori creativi , più che sul prodotto artistico
finale, è sul processo creativo in sé. Ciò che è importante è soprattutto l’esprimersi, il creare, il
sentirsi utili(importante quest’aspetto per i malati terminali) . In questo senso il processo creativo, al
di là del contenuto e del risultato finale, è già terapeutico in sé.
Gli oggetti creati vengono utilizzati per la bomboniera solidale.
-COLTIVA IL TUO AMORE(ortoterapia)
Doniamo semi di girasole(richiamano il nome dell’hospice dove come volontari operiamo: ”il giardino
dei girasoli” di Eboli)ed invitiamo il degente e i familiari a prendersene cura. Fin dall’antichità sono
noti i benefici del rapporto uomo-natura. Abbiamo riscontrato come la cura per i girasoli, ed anche
di altre piante, andava a stimolare l’olfatto, la vista, l’udito. il tatto ed incrementava capacità e
competenze. Stimola la motricità, rafforza l’autostima(il soggetto è chiamato a svolgere un ruolo
attivo e del suo impegno ed operato si possono vedere realmente i frutti-il girasole ha un ciclo
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abbastanza veloce-),favorisce la socializzazione, e come per i laboratori orientano ,i familiari che
decidono di partecipare, verso il mondo del lavoro, poiché vengono seguiti da persone competenti
,che insegnano le basi per poter poi intraprendere un lavoro legato alla natura.
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N° 393
“OGGI CUCINO IO!”
L’IMPORTANZA DI MANGIARE BENE NEL GARANTIRE UNA BUONA QUALITÀ DI
VITA E ASSISTENZA NEL PERCORSO DI CURE PALLIATIVE.
Antonio Galantino, Varese
Antonio Galantino, Maria Padiglia

“Il più delle volte, quando si parla di alimentazione in medicina, l’attenzione si rivolge ad aspetti
tecnici come: quale alimentazione, quali vie? o etici, riassumibili nel dubbio amletico del “to feed or
not to feed”. Alimentazione insomma come nutrizione, cioè come necessità biologica, della quale
prendersi cura somministrando o meno nutrienti, a supporto della sopravvivenza del paziente … Ma
l’alimentarsi assume anche il senso più antropologico e culturale del mangiare, non si limita al solo
aspetto biologico, fisico dell’esistere, ma comprende tutti gli obbiettivi delle cure palliative dichiarati
dalla OMS, nei suoi aspetti di cura olistica: fisica, psicologica, sociale e spirituale.
Perché il mangiare ha a che fare con il piacere e il godere, che non sono limitabili esclusivamente
alla fisicità: godere dei sensi, ma anche di una soddisfazione interiore, di un piacere dello stare con
altri e perché no dello spirito; quando si dice “andare in estasi” per un buon piatto o un buon vino!”.
(Pietro La Ciura, direttore della Struttura complessa Cure palliative e Hospice della ASLCN1 in sede
del XIX Congresso della SICP, Torino)
In cure palliative ci troviamo spesso a che fare con problemi quali inappetenza, cachessia e
anoressia. Come aiutare le persone ricoverate e le loro famiglie a tornare a godere del piacere fisico
e relazionale di un buon pranzo? Come contribuire a mantenere il ruolo sociale di mamme, papà e
nonni che si sono da sempre prodigati come chef per le loro famiglie?
Da queste riflessioni nasce nell’U.O. di Cure Palliative dell’A.O. di Circolo e Fondazione Macchi di
Varese il progetto “Oggi cucino io!” di cui gli autori presenteranno attraverso questo poster,
l’esperienza e gli obiettivi.
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N° 998
OPERATORI E VOLONTARI IN CASA VIDAS: CENTO VOLTI, UN’UNICA ÉQUIPE.
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO/ VOLONTARI ED ÉQUIPE
Alberto Grossi, Milano
Alberto Grossi, Monica Pontremoli, Lia Biagetti, Elisa Merullo, Cristina Lanzilotti, Giada Lonati, Barbara Rizzi

L’Associazione Vidas, attiva a Milano dal 1982, ha da sempre investito sui volontari esaltandone il
ruolo e favorendo il loro inserimento a pieno titolo nell’équipe interdisciplinare di professionisti esperti
di CP. L’apertura dell’hospice Casa Vidas nel luglio 2006 ha lanciato una nuova sfida ai volontari
assistenziali, formati per diventare “professionisti” della relazione d’aiuto attraverso l’ascolto attivo,
l’affiancamento empatico, la presenza silenziosa, il sostegno e supporto concreto ovvero attraverso
la lettura del bisogno di relazione che viene espresso diversamente dai diversi pazienti e che
necessita di risposte diverse e personalizzate.
Particolarmente importante nel contesto hospice si è rilevata negli anni l’integrazione del lavoro dei
professionisti della cura e del volontario: la condivisione di obiettivi comuni diventava la “conditio
sine qua non” per realizzare un’assistenza di qualità mirata al raggiungimento della miglior qualità
di vita possibile anche per quella tipologia di pazienti.
Il metodo di lavoro che ci si è dato è stato quello di coinvolgere i volontari durante le riunioni
dell’équipe: quella settimanale in cui sono presenti tutti i professionisti (tranne quelli in turno) è stato
il luogo nel quale fin dall’apertura dell’hospice i volontari hanno potuto confrontarsi con regolarità e
assiduità con i professionisti, imparando un linguaggio che è diventato pian piano patrimonio comune
e acquisendo uno stile di “presa in carico globale” del paziente e, quando presente, anche del suo
nucleo familiare. La maturità acquisita dall’équipe di Casa Vidas ha permesso di aprire in un secondo
momento anche il briefing del pomeriggio a tutti i professionisti e volontari in turno: il passaggio di
consegne tradizionale è stato trasformato in una sorta di riunione d’équipe giornaliera nella quale il
contributo del volontario si rivela sempre più indispensabile per capire i bisogni inespressi del
paziente. La condivisione puntuale del PAI tra professionisti e volontari ha favorito infatti la reale
integrazione tra tutti membri dell’équipe fino a giungere nel novembre 2014 alla copertura da parte
dei volontari di 14 ore al giorno in struttura (dalle ore 7 alle ore 21) mediante 6 turni consecutivi. Ciò
ha consentito ai volontari di partecipare anche agli altri due briefing (mattina e sera).
L’impressione finora è che il pezzo di storia del paziente portato al briefing dal volontario abbia
permesso di costruire un piano di cura man mano sempre più attento non solo alla malattia o al
dolore fisico ma anche al vissuto di ogni singolo individuo relativo alla propria storia di malattia.
Un’analisi più approfondita dei primi sei mesi di presenza dei volontari ai tre briefing giornalieri,
tuttavia, ci permetterà di verificare l’ipotesi iniziale per cui ci si aspettava un’ulteriore valorizzazione
del biografico del paziente ricoverato nell’hospice Casa Vidas.
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N° 056
LA FRAGILITA' DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI VICINI ALLA MALATTIA E AL
FINE VITA ENTRA A SCUOLA
Roberta Vecchi, Comune di Duino Aurisina (Trieste)
R. Marson, R. Vecchi, S. Paoletti, M. Quaranta

Un pool di Associazioni di Volontariato del Friuli Venezia Giulia quali A.G.M.E.N. F.V.G, Ass.
“Amici Hospice Pineta” (Ts.), Ass. Friulana Psico-Oncologia (Ud.), Ass. “Luca” (Ud.), Ass.
“Maruzza – F.V.G., Ass. “Il Gabbiano”(S.Vito al Tagliamento), Ass. “Mirko Spacapan – Amore per
sempre” (Ud.) e Ass. “Via di Natale (Aviano), attente e sensibili ai bisogni degli adulti e dei bambini
che vivono l'esperienza della malattia e della morte, si sono unite per dare vita a un momento
formativo rivolto agli insegnanti che in vario modo sono accanto a quei minori che affrontano un
iter di cura per una malattia importante e/o incurabile e/o inguaribile o che sperimentano il dolore
per la perdita di un loro coetaneo o di una figura amicale o parentale.
I bambini – adolescenti, seppur martellati quotidianamente da molte morti virtuali e/o fantasiose
vengono, da parte degli adulti, resi incapaci di pensare, relazionarsi, agire e affrontare situazioni di
malattia, terminalità propria o di persone care.
Grazie alla collaborazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ufficio
Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Direzione Generale si è elaborato un programma
formativo volto a far scaturire delle riflessioni sulla cultura tanatofobica che caratterizza questi
decenni e sviluppare delle considerazioni funzionali al saper stare accanto ai bambini –
adolescenti che sempre più comunemente conoscono, volenti o nolenti, l’evento della morte.
Si è cosi strutturato un convegno (19 febbraio con 12 relatori impegnati in comunicazioni frontali e
una tavola rotonda) e due seminari a numero chiuso (18 e 19 marzo con 4 relatori impegnati in
attività esperenziali) che ha visto la partecipazioni rispettivamente di 130, 33 e 32 insegnanti del
F.V.G. che si sono espressi positivamente sia per i contenuti scientifici trattati, i confronti e gli
approfondimenti emersi in sede di dibattito, nonché la metodologia attuata. Gli stessi hanno
espresso alle onlus organizzatrici la richiesta di un proseguo e/o approfondimento dei temi in
oggetto.
E’ interesse di alcune delle onlus afferenti al progetto di proseguire in questo processo di
sensibilizzazione della scuola (insegnanti e giovani) per promuovere una nuova cultura che possa
porre il giovane adulto di domani con una ritrovata sensibilità e naturalezza vicino all’evento morte.
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N° 070
CONCORSO-PREMIO “IL MANTELLO”
Geraldo Alongi, Agrigento
Geraldo Alongi (medico), Carmelinda Scalia (psicologa), Valentina Messina (psicologa)
Con l’apertura del primo Hospice siciliano “Giovanni Paolo II”, avvenuta il 1° ottobre 2003, le Cure
Palliative iniziavano ad essere pronunciate in provincia di Agrigento ma esclusivamente nell’ambito
ristretto del contesto sanitario e, via via, nei nuclei familiari, al cui interno si aggravava,
ineluttabilmente, il proprio caro ammalato di cancro. L’U.O Hospice, grazie alla filosofia delle cure
palliative, si prendendeva cura dei malati la cui malattia non risponde più ai trattamenti attivi di
guarigione, ma ne controlla e riduce i sintomi, ne affronta i riflessi psicologici e spirituali e, a più
ampio raggio, concretizzava una vera e propria campagna di informazione e di formazione per
consolidare la cultura della lotta contro il dolore. La rivoluzione avvenuta in quegli anni, nell’ultimo
capoluogo di provincia di Italia, ha portato il medico, e ogni operatore sanitario, a riconquistare il
contatto diretto, non più solo con la malattia, ormai incurabile, ma con il malato/persona, affetto da
una diagnosi e prognosi infausta, ma ancora degno di essere curato ed attenzionato. Sono trascorsi
diversi anni da quel 1° ottobre 2003, e grazie all'opera attiva degli operatori dell'Hospice, le Cure
Palliative sono riuscite a varcare la soglia della porta dell’ospedale per incontrare il territorio con i
suoi medici di medicina generale, gli infermieri, gli assistenti sociali, gli psicologi, ma soprattutto i
cittadini. La strada per la sensibilizzazione sulle cure palliative e la terapia del dolore è ancora lunga
e complessa, ma grandi passi sono stati compiuti, soprattutto con le tre edizioni del ConcorsoPremio “Il Mantello”, avviato nel 2011 e che ha visto coinvolti moltissimi studenti, provenienti da più
di 20 istituti secondari di secondo grado della provincia di Agrigento, con le loro meravigliose
produzioni artistiche sui temi proposti inerenti le cure palliative e la terapia del dolore. Il ConcorsoPremio “Il Mantello” è nato all’interno della progettazione finanziata dai Progetti obiettivo Nazionale
2010, 2011, 2012 -“Le cure palliative e terapia del dolore” -, e nello specifico dell’ “Azione informativa
e divulgativa”, poiché pensato come strumento efficace di diffusione capillare della cultura delle cure
palliative e del sollievo dalla sofferenza realizzando così, in concreto, una reale integrazione tra il
mondo della sanità ed il tessuto sociale locale. Gli studenti, nelle esperienze precedenti, hanno
dimostrato un’attenzione e una maturità inaspettata sugli aspetti della sofferenza e del dolore, dando
una immagine di loro controtendenza, fatta di condivisione, comprensione e anche di volontà
nell’affrontare con grande senso di comunione e solidarietà, temi quali la malattia e la morte, che
toccano profondamente l’esistenza umana. La terza edizione è stata bandita, lo scorso febbraio
2015, non più a livello territoriale locale ma a livello regionale, coinvolgendo l’ USR (Ufficio Scolastico
Regionale), l’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale e l’Assessorato della
Salute. Il concorso prevede un’azione di diffusione e divulgazione della cultura delle cure palliative
e del sollievo dalla sofferenza, svolta all’interno di ogni istituto aderente, nei mesi precedenti la data
di scadenza della presentazione dei lavori, da parte degli operatori dell’Hospice. Gli studenti delle
quinte classi, possono aderire con lavori individuali, di gruppo, di classe attraverso elaborati di testo,
poesia, grafica, disegno, pittura, video (nel tempo massimo di dieci minuti) aventi come oggetto il
tema: “La malattia grave e inguaribile: quando la verità incontra le parole. La comunicazione fra
speranze e consapevolezze”. Infine, una commissione di esperti (in ambito sanitario, artistico e
scolastico) valuterà i lavori presentati e la consegna dei premi ai vincitori avverrà durante la
celebrazione della terza edizione del Convegno Hospice che si terrà ad Agrigento il 4 e 5 dicembre,
con tre premi in denaro, intesi come borsa di studio per il loro futuro formativo.
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N° 169
APRIRE LE PORTE ALL’INCONTRO CON IL MORIRE:
GLI OPERATORI DI CURE PALLIATIVE E GLI ADOLESCENTI
Federica Bortolami, Torino
Federica Bortolami, Claudia Bert

PREMESSA: Da cinque anni la Fondazione F.A.R.O. ha intrapreso un cammino di incontro tra gli
operatori e gli studenti delle ultime classi degli istituti superiori per offrire riflessioni riguardanti il
tema della morte e del morire. I dati a disposizione indicano che sono stati coinvolti 711 ragazzi di
6 istituti per un totale di 44 classi.
OBIETTIVI: Dopo anni di intervento e di coinvolgimento di figure professionali (OSS, infermieri,
medici, fisioterapisti, psicologi) si è voluto valutare la percezione qualitativa dell’intervento
chiedendo agli operatori coinvolti:
1) Quanto sia presente e proponibile la cultura dell’accompagnamento, del fine vita e delle
cure palliative tra i ragazzi
2) Quanto e se sia stata formativa per gli operatori l’esperienza di dialogo con i ragazzi a
scuola sui temi del fine vita
METODOLOGIA: Intervista semi-strutturata ai curanti coinvolti nel progetto su alcune aree che
declinano gli obiettivi della ricerca:
1) Interesse culturale e coinvolgimento emotivo dei ragazzi rispetto ai temi del fine vita e al
lavoro delle cure palliative
2) Informazione e preparazione dei ragazzi rispetto al tema
3) Vissuto personale dei ragazzi sul tema e condivisione con altri adulti nella loro vita
4) Coinvolgimento emotivo dell’operatore nell’incontro in classe
5) Condivisione effettiva sui temi con i ragazzi in classe
6) Ricaduta sul lavoro degli operatori: sia rispetto alla conoscenza dei vissuti emotivi ed
intellettuali dei ragazzi, sia rispetto all’interazione con loro
CONCLUSIONI: I ragazzi, interrogandosi sul fine vita, hanno espresso il loro senso della vita,
della morte, del futuro con interesse e partecipazione e con una maturità molte volte sorprendente.
Per gli operatori l’incontro nelle classi, spesso nei ritagli della propria giornata lavorativa, si è
rivelato un’occasione di autentica interazione con i ragazzi sui temi del fine vita e di preziosa
conoscenza dei loro vissuti emotivi.
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N° 226
“HAI MAI SENTITO PARLARE DELLE CURE PALLIATIVE?”:
INFORMATIVO PRESSO ALCUNI ISTITUTI SUPERIORI DI BOLOGNA

UN

PROGETTO

Luca Furlanetto, Vittorio Veneto (Treviso)
Furlanetto L, Bertaccini J, Beccaro M, Gulini M, Mazzolani M, Pagnini A, Ruta G, Rampi M, Miranda I, Biasco
G

PREMESSA: A livello internazionale, una delle maggiori barriere all’utilizzo dei servizi di Cure
Palliative (CP) è il modo in cui sono percepiti dalla popolazione, riconducibile ad una scarsa
conoscenza del tema o ad una scorretta interpretazione degli obiettivi delle CP. È quindi
fondamentale diffondere tra i cittadini la cultura delle CP, sensibilizzare la popolazione e spiegare in
modo semplice e chiaro cosa sono, chi ne può beneficiare e a quali servizi ci si può rivolgere in caso
di bisogno. Una delle modalità per diffondere cultura e conoscenza sulle cure palliative è quella di
parlarne nelle scuole. I ragazzi infatti possono rappresentare un target ideale in quanto non hanno
preconcetti e possono essere una risorsa importante per diffondere e condividere le informazioni
apprese con famiglia e amici.
A livello nazionale, il tema dell’elaborazione del lutto e delle CP è stato inserito in due studi pilota
realizzati in alcune Scuole Medie e Superiori Genovesi (Beccaro M et al 2013; Beccaro M et al 2014),
in cui è emerso il bisogno dei ragazzi di meglio comprendere un argomento che spesso non viene
affrontato nella nostra società. Il presente progetto nasce sulla scorta di questi dati e mira a condurre
gli studenti delle scuole superiori a riflettere sulle fasi della vita e sulla necessità di prendersi cura,
dare sollievo ed accompagnare il paziente e la famiglia nelle fasi ultime della vita.
OBIETTIVI: 1) Implementare un intervento educativo-informativio sulle CP e l’accanimento
terapeutico presso 4 classi di una scuola superiore bolognese. 2) Valutare le conoscenze degli
studenti prima e dopo l’intervento (before-after evaluation), e il suo impatto sui partecipanti. 3)
Verificare la fattibilità e l’accettabilità del progetto.
MATERIALI E METODI: Procedure preliminari all’intervento: il Gruppo di Progetto ha fissato un
incontro preliminare con il Preside e gli insegnanti di riferimento della Scuola partecipante al
progetto, finalizzato a: 1) richiedere espressamente la loro presenza in aula durante l’incontro,
definire il loro ruolo e chiarire la modalità di collaborazione; 2) condividere l’esistenza di potenziali
casi di disagio in classe (es.: casi di lutto o di esperienza di grave malattia in famiglia o tra gli amici
) e accordarsi sulle strategie da adottare per questi casi specifici. Qualche settimana prima
dell’incontro è stato distribuito ad ogni partecipante un documento informativo in cui si presenta il
progetto, si specifica che le risposte ai questionari sono anonime e che non è prevista la raccolta di
dati personali.
Considerazioni Etiche: il protocollo di studio è stato inviato al Comitato Etico Interaziendale
dell’Ospedale Maggiore di Bologna, che ha proceduto alla relativa presa d’atto formale.
Strumento di valutazione: questionario di valutazione before-after (before: 8 domande delle quali
5 a risposta multipla e 3 aperte; after: 5 domande aperte e 1 a risposta multipla)
Struttura dell’intervento: 4 incontri di due ore ciascuno condotti in un’aula dotata di proiettore da
uno psicologo e da un infermiere o fisioterapista. Il ruolo di ciascuno dei conduttori durante gli
interventi è stato discusso e stabilito precedentemente, in modo da poter fornire risposte coerenti ed
omogenee alle eventuali richieste dei partecipanti.
Fasi dell’incontro: 1) valutazione “before” delle conoscenze di base degli studenti sul tema delle
Cure Palliative e dell’accanimento terapeutico; 2) proiezione di un cortometraggio animato (The Lady
and the Reaper); 3) dibattito sulla visione del cortometraggio, attraverso lo svolgimento di un
brainstorming semi-strutturato; 4) intervento dei conduttori, attraverso il supporto di slides, per
introdurre i concetti di CP, Hospice, assistenza domiciliare, qualità di vita e accanimento terapeutico.
Al termine dell’intervento è stato dedicato spazio alle domande e si sono risolte le perplessità
emerse; 5) somministrazione del questionario di valutazione “after”.
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RISULTATI PRELIMINARI: Hanno partecipato agli incontri quattro classi di V superiore (2 liceo
scientifico, 1 liceo classico, 1 aeronautico) delle Scuole Manzoni di Bologna. Gli incontri si sono svolti
nella sede della Scuola il 4 dicembre 2014.
Il campione è composto da un totale di 52 studenti, il 65,4% maschi con un’età media di 18,3 anni.
Nel questionario per la valutazione “before” il 57,7% ha indicato di non aver mai sentito parlare di
CP. Il restante ne ha sentito parlare a scuola (17,3%), dai mass media (13,5%) e da famigliari e/o
amici (11,5%). Solo il 9,8% sa cosa sia un Hospice e l’88,9% non sa se esistono Hospice nella realtà
territoriale in cui vive. Il 58,3% sa cosa si intende per accanimento terapeutico.
L’intervento è stato seguito con interesse e gli incontri hanno visto la partecipazione attiva degli
studenti, che hanno giudicato l’intervento: interessante (76,5%), utile (68,6%), arricchente (54,9%),
coinvolgente (41,2%), triste (9,8%), pesante (7,8%), deprimente (3,9%). Nessuno studente ha
giudicato l’incontro noioso. L’analisi qualitativa relativa alla definizione di CP e di accanimento
terapeutico è in corso.
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N° 057
2015: F.S.D. NASCE UN PO’ DOVUNQUE !
Roberta Vecchi, Comune di Duino Aurisina (Trieste)
R. Vecchi, S. Paoletti, P. Cendon

Con il termine fragilità, menzionato la prima volta da Fretwell nel 1985 in una pubblicazione
scientifica del National Institute on Aging, si intende una condizione per la quale una persona è
incapace a svolgere in maniera autonoma le attività di base della vita quotidiana.
Per dar voce a tutti i soggetti fragili, ha preso corpo, nel febbraio 2015, a Trieste, per volontà del
prof. Paolo Cendon, il progetto nazionale “Fragilità, Storie, Diritti” (F.S.D.) all’interno del quale
operano esperti, gruppi, enti morali, onlus che si occupano di differenti tipi di disagio articolati in
ambiti quali:
disagio psichico-relazionale-affettivo, clinico, culturale, sociale, ambientale ed educativo.
L’area che annovera la condizione del termine della vita in tutte le fasce di età (neonati, bambini,
adolescenti, giovani, adulti, anziani) si declina in sotto specifici settori quali
qualità di vita-di morte (malato – famiglia)
i sintomi nel fine vita (dolore cronico-acuto -i farmaci - la sedazione palliativa)
dolore emozionale (psicologico – sociale)
spiritualità – religiosità – lutto
reti di assistenza
cultura.
La chiave operativa di F.S.D., comune a tutte i succitati ambiti e settori di intervento, ci conduce
alla quotidianità delle Persone e ai loro comuni piccoli gesti, travalicando i grandi Diritti sanciti da
norme, leggi, codici, carte, ecc
L’obiettivo, quindi, è il voler dare voce a chi è troppo debole, dipendente, incapace e fragile
affinché venga accolto e ascoltato – auspicando, fin dove possibile, un coinvolgimento attivo della
Persona stessa, – per mettere a punto nuovi modelli amministrativo-organizzativi a livello regionale
e, se necessario nuove normative a livello regionale e nazionale, per la gestione dei differenti
possibili disagi esperiti.
Il progetto F.S.D., seppur neonato, annovera già differenti centri operativi sul territorio nazionale
(Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana) nati grazia alla sensibilità di specialisti
che operano insieme a comuni Persone.
A giugno si realizza il primo evento nazionale di presentazione e divulgazione del progetto F.S.D.
con un convegno che si tiene in provincia di Udine quale “La fragilità umana tra storie e diritti”,
all’interno del quale viene dato ampio spazio alle tematiche del fine vita con interventi mirati relativi
a:
La dignità nel fine vita;
I dasiagi del care giver;
No pain: un diritto per tutti;
Il lutto un programma supportivo;
Accompagnare i bambini nella terminalità;
Le direttive nel fine vita;
La spirtualità del morente.
Ogni intervento viene sostenuto da una testimonianza che conduce al cuore del problema.
Il progetto F.S.D. si caratterizza per un’organizzazione trasversale (con gruppi di lavoro a livello
nazionale per distinte tematiche) che prevede la creazione-definizione di sezioni regionali e relativi
momenti informativo-divulgativi delle specifiche aree.
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N° 232
LA “FAVOLA DEI CALDOMORBIDI” DI CLAUDE STEINER NELLA RIELABORAZIONE
DELL’ÈQUIPE FONDAZIONE F.A.R.O. SEZIONE VALLI DI LANZO E U.O.C.P. DI
COORDINAMENTO ASL TO4. RAPPRESENTAZIONE DEL “PRENDERSI CURA” E
CANALE DI DIVULGAZIONE DELLE CURE PALLIATIVE NELLA POPOLAZIONE.
Silvana Sabbaa, Lanzo Torinese
Sabbaa S.*, Gai C.**, Tetti L.*, Giacchero B.*, Dalla Valle S.*, Dardino L.*, Micheletta D.*, Moretto A.*,
Perino G.*, Rotella R.*, Turinetti C.*, Gentilini B.**, Inguì M.**, Bozzalla S.***, Bellezza R.*** * UOCP di
coordinamento ASL TO4 ** Fondazione F.A.R.O. ONLUS – Sez. Valli di Lanzo ***Associazione Amici della
F.A.R.O. – Sez. Valli di Lanzo

La diffusione della cultura delle Cure Palliative nella popolazione rappresenta un ruolo importante
di tutti i Servizi che erogano tali prestazioni. Ma l’avvicinamento della popolazione a tematiche
relative alla malattia, alla sofferenza ed alla morte suscita, quasi sempre, sentimenti di angoscia e
di sconfitta. Per questo motivo l’èquipe Fondazione F.A.R.O. Sezione Valli di Lanzo e U.O.C.P. di
Coordinamento ASL TO4 hanno intrapreso un progetto di avvicinamento per fasce di popolazione
di diverse età attraverso il concetto dell’ “accoglienza” e dell’ “accudimento”.
Lo strumento utilizzato è stato la narrazione della “Favola dei Caldomorbidi” di Claude Steiner a
bambini della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria, a ragazzi dell’Istituto di Istruzione
Superiore, ad adulti del Centro Integrazione Disabili ed ai pazienti ricoverati in Hospice. La favola,
letta da una clown-terapeuta o dalle insegnanti di classe, rappresenta la contrapposizione di
elementi positivi come le manifestazioni di affetto, di amicizia e di protezione (i “Caldomorbidi”) ad
elementi negativi come la diffidenza e la chiusura nei confronti degli altri (i “Freddoruvidi”). Alla
lettura ha fatto seguito l’interpretazione individuale della storia e la condivisione collettiva delle
emozioni evocate. I gruppi coinvolti hanno risposto positivamente e con entusiasmo agli stimoli ed
hanno espresso i concetti di “caldomorbido” e “freddoruvido” con la creazione di lavori manuali
che, in occasione della Giornata Mondiale degli Hospice e delle Cure Palliative del 18 Ottobre
2014, sono stati esposti al pubblico. Nella stessa serata è stata rappresentata la “Favola dei
Caldomorbidi” con l’attiva partecipazione dei bambini, dei ragazzi, degli operatori dell’èquipe di
cure palliative e di quanti avevano collaborato alla realizzazione del progetto. La lettura e la
drammatizzazione della storia sono state accompagnate da un sottofondo musicale appositamente
composto e dalle immagini tratte dai lavori dei bambini e dei ragazzi.
Grazie al ricorso a strumenti comunicativi più vicini alla popolazione la Giornata Mondiale degli
Hospice e delle Cure Palliative è, quindi, stata “un’occasione di incontro” delle Cure Palliative con
la popolazione ed un momento di riflessione sul tema della malattia e del “prendersi cura”.
Il successo di partecipazione incontrato spinge a riproporre l’iniziativa in realtà scolastiche e sociali
presenti in altri Comuni del Distretto.
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N° 247

WEB STORYTELLING E VOLONTARIATO IN CURE PALLIATIVE
Rossana Messana, Bologna
Rossana Messana (Bologna), Alessandra Bonazzi (Bologna), Elsa Volpicella (Bologna), Silvia Varani
(Bologna), Raffaella Pannuti (Bologna), Franco Pannuti (Bologna)

Elevare la qualità delle cure significa anche coinvolgere diverse figure professionali e non nell’ottica
di un approccio globale ed integrato. In tal senso anche la Legge 38/2010 delinea l’importanza e la
sempre maggiore funzione strategica di volontari adeguatamente formati a supporto dell’attività di
èquipe socio-sanitarie specializzate. Nonostante la crescente attenzione sia in ambito accademico
sia legislativo, permane ancora una limitata conoscenza da parte dei cittadini rispetto alle cure
palliative e questo rende difficoltoso coinvolgere quei cittadini lontani da contesti di malattia e
sofferenza che potrebbero essere preziosi nella promozione sociale e con il loro aiuto pratico. Come
rendere i cittadini più consapevoli dell’importanza dell’ impegno per la comunità e per le persone
sofferenti? Viene qui descritto un laboratorio sviluppato da una fondazione non profit attiva
nell’assistenza domiciliare oncologica in collaborazione con l’università e il Centro di Servizi per il
Volontariato di Bologna mirato a interessare e avvicinare le persone alle cure palliative attraverso
una strategia comunicativa basata sul “saper raccontare”. A tal scopo è stato coinvolto un piccolo
gruppo di volontari attivi ed integrati nelle èquipe di cure palliative a testimonianza della loro attività
di aiuto positiva e costante in tale ambito.
Come le neuroscienze hanno dimostrato, le narrazioni attivano diverse aree cerebrali riuscendo
cogliere in misura maggiore l’attenzione di chi le ascolta. Per tale motivo si è scelto di utilizzare la
tecnica dello storytelling, che si propone di raggiungere in maniera trasversale un pubblico più ampio
attraverso parole, immagini, video fino all’utilizzo del web e dei social network.
Alcuni studenti universitari coinvolti nel progetto hanno partecipato alle riunioni di supervisione del
gruppo di volontari socio-assistenziali per poi selezionare due partecipanti e invitarli a raccontare
liberamente le loro esperienze di volontariato e a rispondere durante una breve intervista video a
delle domande sulle aspettative, le motivazioni e le difficoltà rispetto alle attività assistenziali che
svolgono insieme all’équipe di cura.
Sono state elaborate due storie dal titolo “La filastrocca della domenica” e “Il bacio più puzzolente
ma più bello della mia vita”, e tre pillole video. Questi prodotti narrativi sono stati successivamente
caricati sul sito web del Centro Servizi di Volontariato con un rimando al sito web della fondazione.
Il punto di forza emerso da questo progetto è stato quindi di elaborare e veicolare l’attività dei
volontari al domicilio dei pazienti oncologici, attraverso format e canali innovativi. La strategia
comunicativa utilizzata ha saputo valorizzare le relazioni che nascono e si sviluppano in questi
contesti, enfatizzando la dimensione della prossimità e della solidarietà attraverso il potere del
racconto di coinvolgere ed emozionare. Lo storytelling ha fatto emergere dei particolari altrimenti
dati per scontati, delle sfumature che sarebbero rimaste “in ombra”, e si è rivelato un modo diverso
per farsi conoscere, interessare e sensibilizzare le persone. Le storie narrate e le interviste dirette
ai volontari sono riuscite a esprimere in maniera forte e chiara l’impegno e la dedizione necessarie
a gestire questi contesti di sofferenza e solitudine, ma soprattutto l’amore delle persone coinvolte e
il sollievo dei pazienti.
Complessivamente questo laboratorio si inserisce all’interno di una serie di iniziative di
comunicazione istituzionale volte a proporre un cambiamento culturale per favorire lo sviluppo di
una mentalità “nuova” fondata sullo “stare accanto” e “prendersi cura” del sofferente e dei suoi
familiari, ciò significa essere in grado di garantire una migliore qualità delle cure e della vita.
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N° 161
STORIE DI VITA IN HOSPICE E A CASA: L’ESPERIENZA NELLA FONDAZIONE
F.A.R.O.
Garramone Anna, Torino
Claudia Bert, Lauretta Borsero, Anna Garramone, Gabriella Passarino

PREMESSA: Chi racconta vive all’interno della sua storia, che costituisce una “casa” per i suoi
vissuti1. Le storie aiutano a focalizzare l’attenzione, a far sì che alcune cose appaiano in primo
piano ed altre rimangano sul retroscena, in una ricerca di senso particolarmente significativa nella
fase finale della malattia e della vita. La raccolta di storie, negli hospice e al domicilio della
Fondazione F.A.R.O, sono diventate strumenti per approfondire la comprensione del paziente e
della sua storia, senza far cadere nell’oblio la sua singolarità, e nel contempo un sostegno al
miglioramento del traguardo al quale la vita sta volgendo e delle cure ad essa connesse 2.
OBIETTIVI: Realizzare una raccolta di narrazioni come testimonianze ed eredità di vita, per sé, i
familiari e l’équipe, per recuperare e valorizzare la propria identità personale.
Promuovere una collaborazione mirata tra psicologa, équipe e volontari.
Costruire progressivamente una collana di storie della F.A.R.O. (in progetto).
METODOLOGIA: La psicologa raccoglie le narrazioni successivamente trascritte, elaborate ed
integrate con i volontari.
Il testo prodotto è presentato al paziente per la verifica, il consenso e l’autorizzazione alla
trascrizione privata o pubblica e completato con immagini ed un’opportuna veste grafica
personalizzata che conferiscono al testo la forma definitiva.
A seconda dei casi il testo finale può essere a disposizione, in accordo con il paziente, per i
familiari, i nuovi volontari e l’equipe.
Alcune storie saranno disponibili nel tradizionale mercatino di Natale della F.A.R.O.
CONCLUSIONI: Il raccontare la propria storia è per il paziente un’occasione per offrire a se stesso
e agli altri l’immagine di sé che desidera lasciare.
Per i familiari è un lascito con una valenza importante, sia conoscitiva che emotiva.
Per gli operatori e i volontari è una facilitazione della relazione d’aiuto, grazie all’acquisizione di
informazioni più approfondite sulla biografia del paziente, sia riferite al passato sia al modo in cui
sta vivendo il presente.
Per i nuovi volontari la conoscenza delle storie raccolte può rappresentare l’occasione di
prefigurare il lavoro che li aspetta e il tipo di esperienze di vita con cui potrebbero confrontarsi e
dialogare.
BIBLIOGRAFIA: 1Gordon D.R., Paci E., (1996), Narrativa and quality of life. Quality of life and
pharmacoeconomics in clinical trials. Philadelphia: Lippincott-Raven Publishers: 387-395
2
Bingley A.F. et Al., (2008), Developing narrative research in supportive and palliative care: the
focus on illness narratives. Palliative Me; 22 (5): 653-658
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N° 064
“DOPO TUTTO…” CINEFORUM PER LE CURE PALLIATIVE
Maria Pia Martinelli, Lecco

“Dopo tutto…” è una proposta di cineforum ideata dall’Associazione ACMT (Associazione per la
Cura dei Malati in Trattamento palliativo) a favore degli operatori e volontari delle cure palliative del
territorio di Lecco e Provincia, per divulgare la cultura e favorire la riflessione intorno ai temi della
malattia e della morte.
La visione di un film è uno dei modi più immediati di creare cultura, ma anche un’importante
occasione, per gli addetti ai lavori, di approfondimento formativo attraverso un canale meno
istituzionale.
Rappresenta l’opportunità, non solo di entrare maggiormente in sintonia con il mondo interno dei
malati e delle loro famiglie, ma anche di creare una cornice culturale comune tra gli operatori
dell’equipe multidisciplinare che quotidianamente si confronta e affronta i temi della comunicazione,
dell’ascolto, dei malati e delle loro famiglie di fronte alla malattia e alla perdita.
Concretamente l’iniziativa è consistita nella proiezione di alcune pellicole selezionate viste insieme:
medici, operatori sanitari e volontari ACMT si sono ritrovati al termine dell’orario di servizio degli
operatori a Valmadrera (sede del Dipartimento della Fragilità a Lecco) con la possibilità, al termine
della proiezione di scambiarsi commenti e riflessioni utili per tutti.
Il poster è il risultato delle riflessioni condivise immediatamente dopo la visione dei film ed elaborate
in seguito dagli operatori intervenuti all’iniziativa.
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N° 376
ARTETERAPIA E TOUCH THERAPY: INTERVENTI DI AIUTO E SOSTEGNO PER UNA
MIGLIOR QUALITÀ DI VITA IN HOSPICE.
Cinzia Barban, Samarate
C. Barban, I. Cabras, G. Maddiona, R. Maimone, V.Reina

INTRODUZIONE: Arteterapia e Touch therapy sono interventi di aiuto e di sostegno a mediazione
non verbale, che si fondano sul presupposto di produrre benessere, salute e migliorare la qualità di
vita. Ridonano la consapevolezza del sé e permettono di porre in contatto corpo e mente, oltre a
condividere emozioni.
L’ ARTETERAPIA (AT): Veicola la comunicazione, aiuta ad aumentare l’autostima e dona la
possibilità di percepirsi come individuo capace di fare e di esprimersi. Il momento creativo è
un’emozione che viene alla luce. Lavorare in gruppo aiuta a superare l’isolamento individuale,
sviluppa nel singolo il sentimento di appartenenza, l’identità sociale. Attraverso il gruppo e la
realizzazione artistica si vuole offrire un contenitore sicuro per le emozioni; creando un contesto
rassicurante e protetto, ognuno si sente libero di esprimersi e di gestire i propri vissuti, facendo
dell’opera prodotta il fulcro della comunicazione di sé. Alcuni obiettivi:
x contribuisce a rafforzare le strategie di coping (Oster et al., 2006);
x offre ai pazienti un maggior senso di controllo (Nainis et al, 2006);
x rafforza le sensazioni positive, per alleviare la sofferenza e chiarisce problemi esistenziali e/o
spirituali (Gabriel et al, 2001);
x Fornisce un contesto rassicurante in cui esprimere emozioni angoscianti e potenzialmente
distruttive: risentimento, rabbia, dolore, paura, angoscia di morte;
x Consente di ritrovare fiducia nelle potenzialità psicofisiche interiori, minate dalla malattia;
x Favorisce la resilienza. (Bolwerk et al 2014)
Metanalisi di studi sull’efficacia dell’AT hanno evidenziato risultati statisticamente significativi nel
migliorare vari sintomi, in gruppi di pazienti eterogenei per tipo di patologia, età e setting di cura.
LA TOUCH THERAPY (TT): La tecnica del contatto attraverso l’affettività (aptonomia) ci insegna
come un contatto definito psico-tattile sia in grado di restituire alla persona, anche morente, ciò di
cui ha bisogno: la percezione della propria integrità, la riconferma del valore, della dignità,
dell’unicità della propria persona, attraverso un contatto confortante, rassicurante, confermante ciò
che l’altro è. L’infermiere, insieme all’operatore socio-sanitario e al medico, diviene colui che più di
ogni altro tocca il malato: ogni azione assistenziale, ogni gesto di cura instaura un contatto intimo
con il corpo. Associata alle cure palliative, apporta ulteriori benefici di:
•
riduzione del dolore
•
riduzione dello stress e dell'ansia
•
aumento del comfort
•
riduzione della fatica
•
riduzione di nausea e vomito
•
diminuzione della frequenza respiratoria della frequenza cardiaca e della pressione
arteriosa
•
aumento della soddisfazione delle cure
•
riduzione dei disturbi dell'umore
•
innalzamento dell’autostima
•
accoglienza del paziente come persona unica
MATERIALE E METODI: Sulla scorta dei dati in letteratura abbiamo deciso di applicare le due
metodiche, in modo sistematico, su un gruppo di pazienti degenti presso l’Hospice dell’Unità
Operativa (UO) di Cure palliative (UOCP) dell’Azienda Ospedaliera (AO) “Ospedale di circolo di
Busto Arsizio” dopo averli selezionati, informati e coinvolti negli obiettivi cura. I due trattamenti
saranno somministrati: l’AT con sedute settimanali della durata di circa 90 minuti e la TT, su
richiesta del paziente, con durata media di 30 minuti. È possibile, che in un gruppo di pazienti le
162

due metodiche siano applicate in modo complementare. Come strumento di valutazione pre e post
trattamento abbiamo scelto di utilizzare l’ESAS ((Edmonton Symptom Assessment Scale).
CONCLUSIONI: In sede del congresso restituiremo i risultati di quattro mesi di osservazione
relativamente ad una serie consecutiva di pazienti sottoposti alle sedute di Arteterapia e Touch
Therapy presso l'Hospice di Busto Arsizio.
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N° 997
ARTETERAPIA CON FAMILIARI SLA
Maria Grazia Longoni, Milano
Maria Grazia Longoni, Andrea Millul

Da 5 anni la Rsa Villa dei cedri di Merate – LC – ospita malati di SLA in diversi stadi di malattia e
che hanno effettuato diverse scelte terapeutiche.
Ad oggi abbiamo ospitato 37 ospiti.
La progressiva e inevitabile perdita della possibilità di comunicare è probabilmente la sfida più
difficile per un malato di Sla e per chi si prende cura di lui .
Nel corso degli anni si sono portati avanti diversi progetti di comunicazione alternativa ed
aumentativa con i pazienti, anche attraverso il ricorso alle immagini.
Allo scopo di offrire un supporto di gruppo, facilitare la condivisione dei vissuti legati alla malattia e
all’inserimento in reparto (spesso alla base di sensi di colpe, timori, dubbi…) è stato attivato un
laboratorio di Arteterapia anche per i familiari.
L’Arteterapia è una disciplina che utilizza l’arte come mezzo di espressione e di comunicazione delle
proprie emozioni, privilegiando il linguaggio visivo non verbale.
In questi due anni di sperimentazione, con una cadenza quindicinale, l’Atelier ha accolto e tuttora
accoglie, una decina di parenti in piccoli o medi gruppi ( 6/8).
Durante le sedute, di circa un’ora e mezza, con strumenti specifici dell’espressione creativa e con
la mediazione dell’arteterapeuta, ognuno lavora su un proprio elaborato personale.
Questa proposta è nata dalla convinzione che una modalità terapeutica a mediazione artistica possa
rappresentare, per coloro che quotidianamente stanno accanto a questi malati, un aiuto
fondamentale, poiché veicola vissuti e tematiche faticose attraverso immagini, rendendole così
maggiormente dicibili.
L’alleggerimento e l’arricchimento personale hanno suscitato nei familiari il desiderio di una
continuità del percorso anche dopo il decesso dei loro cari. Questa richiesta, accolta dalla struttura,
è divenuta un’opportunità preziosa per il mantenimento della condivisione e delle relazioni, nonché
supporto concreto nella rielaborazione del lutto. L’obiettivo primario di questo intervento è quello di
offrire un ulteriore spazio per alleviare la quotidianità e integrare le esperienze al modo di un gruppo
di auto mutuo aiuto tra parenti.
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N° 312
STUDIO COPD-IPF NEEDS: UNA ANALISI QUALITATIVA DEI BISOGNI DI CURE
PALLIATIVE
DEI
PAZIENTI
AFFETTI
DA
FORME
AVANZATE
DI
BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA E FIBROSI POLMONARE
IDIOPATICA.
Simone Veronese, Torino
S. Veronese1, A. Perboni 2, A. Mattei 3, P. Artoni 4, C. Albera 5, C. Cugno 1, A. Valle 1. 1. Fondazione
F.A.R.O. onlus,

BACKGROUND: La Bronco Pneumopatia Cronica Ostruttiva (COPD) e la Fibrosi Polmonare
Idiopatica (IPF) sono patologie respiratorie degenerative e progressive per le quali è indicato un
approccio palliativo e la presa in carico da parte di unità di cure palliative (SCP) nelle forme avanzate.
Nel documento SIAARTI sulle gravi insufficienze d’organo sono indicati dei requisiti per la presa in
carico in cure palliative dei pazienti con COPD-IPF. Per costruire SCP in grado di raggiungere gli
obiettivi delle cure palliative stesse è necessario che i bisogni di cure palliative dei malati e dei loro
caregivers siano conosciuti, che si creino reti assistenziali con i servizi di pneumologia che
diagnosticano e curano i pazienti e che i membri dei SCP ricevano una adeguata formazione sulla
gestione dei problemi specifici.
OBIETTIVI DELLO STUDIO:
x Rilevare i bisogni specifici di cure palliative nei pazienti severamente affetti da BPCO
ed IPF e nei loro familiari - Caregivers
x Rilevare i bisogni di cure palliative di questa popolazione secondo la visione dei
professionisti che attualmente se ne prendono cura
x Ipotizzare una metodologia di presa in carico in cure palliative domiciliari ed hospice di
questi malati partendo dai bisogni specifici emersi dallo studio
METODI: lo studio si articola in interviste semistrutturate a pazienti affetti da gravi forme di COPDIPF (segnalati dai centri di pneumologia di riferimento e che soddisfano i criteri clinici per COPD-IPF
previsti dal documento SIIARTI), con la partecipazione dei famigliari caregivers se possibile, e focus
group con i professionisti dei servizi di pneumologia. Le interviste ed i focus hanno una componente
strutturata, che prevede l’utilizzo di questionari di rilevazione dei bisogni (IPOS- Integrated Palliative
Outcome Score, versione paziente e staff e ZBI7-Zarit Burden Interview a 7 items) per confrontare
le risposte su alcuni domini significativi, ed una parte più libera dove i partecipanti esprimono le
proprie visioni sui bisogni, i problemi affrontati, le risorse disponibili. La dimensione del campione,
trattandosi di uno studio qualitativo, viene definita in itinere in base alla saturazione delle tematiche
previste. Ci si attende di effettuare 12-15 interviste a diadi paziente-caregiver ed un focus group con
5-7 professionisti. Tutti gli eventi vengono registrati, sbobinati e codificati per tematiche. L’analisi dei
contenuti viene fatta da due ricercatori indipendenti ed i risultati derivano dal confronto e dall’accordo
tra gli stessi.
RISULTATI: al momento sono stati intervistati 7 pazienti e 6 caregivers ed è in programma il focus
group con gli operatori di pneumologia. Le interviste sono state effettuate al domicilio del malato ed
in un caso in una clinica di riabilitazione. La durata media è stata di un’ora. Tra i bisogni più comuni
e severi vi è ovviamente la dispnea a riposo, nonostante l’ossigeno terapia e la ventilazione
meccanica, presente nel 100% degli intervistati. L’utilizzo di farmaci oppiacei per il controllo di questo
sintomo è scarso. Altri sintomi frequenti sono il dolore, i disturbi della mobilizzazione e la xerostomia.
Il carico assistenziale dei famigliari è elevato, i pazienti sono dipendenti nelle ADL e necessitano di
assistenza sulle 24 ore. C’è una percezione di inguaribilità e del rischio di morte imminente, ma i
malati tendono a rappresentarsi ogni riacutizzazione come un evento indipendente piuttosto che una
tappa di una traiettoria di fine vita. Al momento non sono attivi servizi domiciliari in grado di gestire
efficacemente le problematiche domiciliari. I risultati definitivi saranno presentati al convegno SICP
di Sorrento
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N° 311
ANALISI RETROSPETTIVA DELLA CONOSCENZA DI DIAGNOSI E PROGNOSI
Carlo Piredda, Latina
Carlo Piredda,Fausto Petricola,Pasciuti Giulia,Annamaria Baccheschi,Cinzia Fabbiano,Simona Ghedin,
Mariaelisabetta D'Addario.

OBIETTIVO: L’importanza dell’informazione di diagnosi e prognosi è stata riconosciuta in area
politica, etica e professionale portando alla pubblicazione di innumerevoli lavori scientifici in merito.
Nonostante tali lavori il comportamento dei medici italiani risulta ancora ancorato all’idea di
nascondere la verità, di proteggere il malato e alla convinzione che il paziente in fondo non desideri
essere informato.
La conseguenza di tutto ciò è che, ancora oggi resiste, un atteggiamento di negazione e che, la
consapevolezza di malattia nei pazienti oncologici con cancro avanzato è ancora scarsa e sui
familiari ricade, spesso, il peso della comunicazione.
E' stato ampiamente dimostrato che la fornitura di adeguati livelli di informazione dei pazienti fa
avere un effetto positivo sulla qualità della vita, riducendo i livelli di ansia e depressione. Lo scopo
di questo studio è quello di analizzare la conoscenza di diagnosi e prognosi di 157 pazienti inviati
alle cure palliative, attraverso l’analisi della scheda di presa in carico, presso la struttura Hospice
I.C.O.T “Le Rose” di Latina.
MATERIALI E METODI: Sono state prese in esame 157 cartelle cliniche, di rispettivi pazienti in
fase avanzata di malattia con patologia sia oncologica che non oncologica. Il periodo preso in esame
è quello dei primi 6 mesi del 2013. L’analisi della “Presa in Carico”, dà la possibilità di sapere di cosa
è a conoscenza il paziente, sia riguardo alla diagnosi che alla prognosi, e se è a conoscenza della
struttura in cui è stato inviato.
Le variabili prese in esame sono: conoscenza di diagnosi, conoscenza di prognosi e conoscenza
della struttura di ricovero, età, genere m/f , stato civile, parentela del caregiver, inviante e patologia.
CONCLUSIONI: In un contesto sociale come l’agro-pontino un campione di 157 soggetti ha messo
in evidenza come la struttura e i valori della famiglia ancora resistono notevolmente sia
positivamente che negativamente.
In un contesto rurale come l’agro-pontino è pensabile ed “ammissibile”, che ci sia sempre molta
difficoltà nel comunicare la diagnosi, probabilmente l’esistenza di meccanismi di difesa rimozione e
negazione, sono molto forti, e per un medico è preferibile sempre dire le “mezze verità”, infatti
troviamo una percentuale alta di conoscenza parziale di diagnosi pari al 41% e solo il 35% di
conoscenza della diagnosi.
E’ impossibile pensare di parlare di prognosi con i pazienti, infatti
solo l’11% dei pazienti era stato informato e, come per i dati ella conoscenza della diagnosi, persiste
una parziale informazione della prognosi, 41%, dando continuità e coerenza alla “congiura del
silenzio” creata in precedenza.
K.Hancock et Al., Discrepant Percepition abaut End-of-Life Comunication: A Systematic Review, Journal of
Pain and Symptom Management, Vol. 34, N. 2, 2007
L.Grassi, M.Biondi, A. Costantini, Manuale Pratico di Psico-oncologia, Il Pensiero Scientifico Editore,2009
I.Testoni, Dopo la notizia peggiore, Piccin Nuova Libreria, 2011
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N° 061

CURE SUPPORTIVE E PATOLOGIE CRONICHE COMPLESSE: IL RUOLO DELLE
NUOVE TECNOLOGIE
Kira Stellato, Triste
Kira Stellato, Donatella Radini, Mara Pellizzari, Marta Pordenon, Luciano Pletti, Matteo Apuzzo,
Andrea Di Lenarda

BACKGROUND: La sperimentazione di nuove frontiere per la teleassistenza, il telecontrollo e il telemonitoraggio domiciliare (eCare) di cittadini anziani e fragili con patologie complesse croniche è
indispensabile per identificare la sostenibilità e l’efficacia dell’integrazione di nuove tecnologie
informatiche nei percorsi assistenziali e supportivi ospedale-territorio. E’ in fase attiva di attuazione,
a Trieste e nell’intero Friuli-Venezia Giulia, il progetto SmartCare, supportato dalla UE, che vede la
partecipazione di 43 partner di 23 diverse regioni europee insieme ad associazioni, società
scientifiche e stakeholders. Il progetto SmartCare, che vede come capofila l’ Azienda per
l’Assistenza Sanitaria n.1 – Triestina, è finalizzato al mantenimento al proprio domicilio di persone
anziane con bisogni complessi che necessitino di una presa in carica socio-sanitaria e del Terzo
Settore con la partecipazione del mondo della Informal Care. Priorità viene data al ruolo centrale
della persona e della sua rete assistenziale formale e informale (empowerment). Obiettivo principale
del progetto è rappresentato dall’erogazione cooperativa dell’assistenza, integrata con il self-care,
trasversalmente tra varie organizzazioni (accesso condiviso ai dati, ai percorsi assistenziali, alla
comunicazione in tempo reale inter-disciplinare, accesso a piattaforme domestiche multiorganizzative).
Metodi: Studio di coorte prospettico randomizzato e controllato con un rapporto di allocazione 1:1.
Nel FVG, l’obiettivo è il reclutamento di 200 utenti (100 gruppo intervento, 100 gruppo controllo).
All’interno di ogni braccio è stata prevista una stratificazione ai 2 PDTA di progetto (50 utenti per
braccio per il PDTA a breve termine-postacuto e 50 utenti per braccio per il PDTA a lungo terminecronico). Sensori di parametri vitali (pressione, glicemia, peso) con soglie di allarme personalizzate
e sensori di movimento e ambientali (fumo, fughe di gas o di acqua) vengono forniti per facilitare la
permanenza a casa degli assistiti in condizioni di indipendenza e sicurezza, anche quando le
condizioni motorie e psichiche della persona risultano ridotte. Tutti i medical devices tramettono i
dati alla piattaforma integrata SmartCare, alla quale possono avere accesso sia gli operatori sociosanitari (MMG, infermieri, assistenti sociali, ecc.) che gli stessi assistiti e i loro caregiver, tramite
livelli di accesso definiti.
Risultati: A febbraio 2015, 76 pz erano stati valutati per eligibilità, 18 esclusi e 58 arruolati (27
femmine/31 maschi, età media 79.6 anni); 31 presentavano scompenso cardiaco come patologia
primaria, 14 BPCO, 15 diabete mellito. 80 operatori sociosanitari si sono registrati nella piattaforma.
Al termine del progetto, verrà analizzato l’impatto socioeconomico, di QdV e empowerment
attraverso l’analisi dei seguenti obiettivi: differenza nel numero e durata delle ospedalizzazioni
durante il periodo di studio; differenza nel numero e durata dei ricoveri in strutture intermedie (RSA)
o Case di Riposo; differenza nel numero di contatti (pianificati e non pianificati) con gli operatori
sanitari, sociali e del volontariato; differenza nei costi (cost-benefit analysis); differenza negli aspetti
organizzativi determinati dall’implementazione delle cure integrate supportate da ICT; differenza
nell’empowerment degli assistiti. Un primo focus group intermedio, con la partecipazione di
rappresentanti dell’area sanitaria e sociale, ha evidenziato una maggiore razionalizzazione ed
efficacia degli interventi infermieristici, una condivisione più fluida con gli altri stakeholders e un
accresciuto empowerment da parte degli utenti finali e degli stessi operatori.
Conclusioni: I servizi di eCare realizzati attraverso piattaforme ICT integrate possono offrire un
valido completamento dei percorsi assistenziali e supportivi di cura ai cittadini più fragili, attraverso
la facilitazione, l’integrazione e la condivisione degli interventi e la monitorizzazione costante e
personalizzata dei parametri clinici degli assistiti. Tuttavia, la gestione del cambiamento (change
management) richiede la co-costruzione di nuovi approcci comunicativi e organizzativi in ambito
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sanitario e sociale che richiedono tempo, pianificazione e supporto top-down/bottom-up da parte di
tutti gli stakeholders formali/informali e istituzionali. Una ricerca più approfondita quanti/qualitativa è
necessaria per identificare con maggiore chiarezza i bisogni sanitari e socioassistenziali dei malati
così da poter offrire, in modo sostenibile, un modello di cura centrato sulla persona che vada a
integrare i modelli biomedici centrati sull’intervento.
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N° 022
RUOLO DEL TEAM P.I.C.C. NELLE CURE PALLIATIVE
Maurizio Tumino, Grammichele
Maurizio Tumino e Giuseppe Arcidiacono

In tal senso, i dispositivi intravascolari centrali ridefiniscono il ruolo dell’infermiere nella loro
gestione e applicazione dello stesso.
Da queste premesse nasce il percorso di progettazione all’introduzione del P.I.C.C. nell’ambito
delle cure palliative a domicilio.
Le figure professionali coinvolte, due infermieri professionali, che hanno svolto un setting formativo
“Corso Avanzato di perfezionamento in sistemi venosi a medio termino P.I.C.C.e Midline,
indicazione impianto e gestione” presso L’Università cattolica del Sacro Cuore di Roma.
Dopo i primi impianti si è costruito un percorso formativo teorico pratico che coinvolge tutte le
figure professionali che fanno parte dell’equipe delle cure palliative sia di carattere informativo e
sulla gestione secondo le linee guida validate ed Evidence Based dei dispositivi venosi,
Per la fase dell’archiviazione dei dati elaborato un programma che permette una regolare
tracciabilità di tutti gli avvenimenti garantendo la privacy e l’identificazione del paziente.
Si è creato un modulo di richiesta di valutazione al posizionamento dell’impianto vascolare,
compilato da parte del medico dell’equipe, un altro di valutazione della idoneità all’impianto
compilato dal team P.I.C.C ed il consenso ed autorizzazione alla procedura firmata da parte dell’
assistito o da chi ne fa le veci.
Conclusioni alla fine del percorso risultati soddisfacenti da parte dell’equipe in quanto siamo
riusciti a trovare un accesso venoso sicuro per la somministrazione dei farmaci, emotrasfusione,
N.P.T o prelievi venosi garantendo al paziente una soddisfacente qualità di vita.
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N° 115
IL RUOLO DELL’INFERMIERE NELLA SCELTA DEGLI ACCESSI VENOSI IDONEI PER I
PAZIENTI IN CURE PALLIATIVE
Miriam Calamia, Palermo
Calamia M., Montaperto A.,Cinà G., Di Gristina B., Sangiorgi A., Di Giovanni A.,Peralta G.

Nell’ambito delle cure palliative, la messa in atto di tutte le terapie necessarie al supporto e al sollievo
non solo del Paziente ma anche della famiglia, spesso presuppone la disponibilità alla ricerca di un
accesso venoso periferico sicuro a medio termine, scelta quest’ultima vincolata dalla valutazione delle
aspettative di vita del Paziente.
Molto frequentemente il patrimonio venoso dei pazienti in fase avanzata di malattia è depauperato dal
lungo processo terapeutico affrontato (chemioterapia, radioterapia) oppure sono pazienti cachettici o
con edema severo agli arti e tutto questo comporta un’impossibilità dell’infermiere a reperire una via
venosa periferica sicura.
Il posizionamento tempestivo di un accesso venoso a medio termine ( PICC o Midline a livello brachiale)
in un paziente che richiede una o più settimane di terapia endovenosa consente la riduzione delle
complicanze legate al progressivo esaurimento delle vene periferiche ed evita il ricorso forzoso ad un
accesso venoso centrare a breve termine, gravato quest’ultimo da complicanze più rilevanti rispetto ad
un accesso brachiale.
In un paziente che debba essere dimesso con accesso venoso perché destinato a terapie domiciliari o
in Hospice per un periodo di tempo di poche settimane o mesi, il posizionamento di un Picc comporterà
un significativo risparmio in termini di costi e complicanze rispetto ad un accesso a lungo termine.
Nella mia esperienza all’interno dell’Hospice A.O.O.R Villa Sofia-Cervello dove accogliamo molti
pazienti tracheostomizzati, pazienti non oncologici e/o/in stato vegetativo ho potuto costatare che il
posizionamento di un catetere a livello brachiale consente una riduzione del rischio di complicanze
settiche rispetto ad un catetere posizionato a livello della regione cervicale.
Da non sottovalutare è l’aspetto psicologico non solo del Paziente e della famiglia ma anche
dell’operatore ovvero, l’impianto di un catetere venoso centrale ad inserzione periferica( Picc) o di un
catetere periferico lungo ( tipo Midline) attraverso tecnica mininvasiva ecoguidata risulta essere ben
gradito dal paziente in quanto non viene sottoposto a punture ripetute nel corso della degenza e limita
inoltre disagi per gli operatori rispetto ad un approccio standard.
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N° 110

POSIZIONAMENTO DI CATETERI VENOSI PERIFERICI CON TECNICA ECO
GUIDATA, A TOTALE GESTIONE INFERMIERISTICA SUL TERRITORIO ASLTO3
REGIONE PIEMONTE
Daniela De Marie, PINEROLO
Daniela De Marie Donatella Pascal

Quest’esperienza nasce all’interno dell’equipe di cure palliative di Pinerolo nel lontano 2006. La
scelta di posizionare cateteri venosi periferici, a totale gestione infermieristica per i pazienti in fase
terminale di vita aveva come obiettivo la necessità di andare incontro ai loro bisogni:
- Controllo del dolore
- Miglioramento della gradibilità, del confort e della qualità di vita;
- La possibilità di gestire la terapia infusionale a domicilio da parte dei famigliari.
Negli ultimi 3 anni, le richieste di posizionamento di accessi venosi è andata via via aumentando,
l’ASL TO3 ha raccolto questa necessità e sta tentando di dargli una risposta, attraverso un
progetto pilota che vede coinvolti un gruppo di professionisti che vanno a domicilio, seguendo un
modello sperimentato da altre aziende e rivolto a tutti gli utenti seguiti in regime di cure domiciliari
nell’ASLTO3, consentendo così a più persone di fruire di questi benefici.
Benefici che si esplicano nella possibilità di posizionare il catetere in ambito domiciliare, (al letto
del paziente) riducendo i costi (trasporto – presidi - specialisti – radiologia) ma anche di aiutare i
professionisti che si trovano nella condizione di dover eseguire numerose venipunture, in pazienti
con un patrimonio venoso scarso, per garantirgli la terapia infusionale. Oltre al posizionamento gli
infermieri impiantatori addestrano i famigliari al corretto utilizzo dell’accesso venoso e in caso di
rottura dello stesso, ne garantiscono la riparazione.
Attualmente ci sono cinque infermieri, appartenenti al Dipartimento Territoriale, che hanno
conseguito l'abilitazione al posizionamento di tali dispositivi dopo un corso formativo abilitante a
cura della S.C. di Rianimazione Aziendale o con un Master di primo livello.
CONCLUSIONI: I numeri delle richieste stanno aumentando negli anni, a riprova che il bisogno
non soddisfa unicamente il malato ma anche i colleghi che si occupano quotidianamente
dell’assistenza a pazienti con un patrimonio venoso ormai compromesso.
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N° 325
POSIZIONAMENTO DI CATETERI VENOSI CENTRALI AL DOMICILIO E IN HOSPICE:
INDAGINE SULL'ESPERIENZA DI UN'ÉQUIPE DI CURE PALLIATIVE
Elena Piera Franza, Torino
Elena Piera Franza (Torino), Francesca Florio (Torino, e-mail: sca.francesca@tiscali.it), Gabriella
Monasterolo (Torino),

PREMESSA: Il nostro servizio di cure palliative garantisce assistenza a domicilio e in hospice. Per
alcuni dei pazienti seguiti, è stata rilevata l'esigenza di posizionare un catetere venoso centrale
(CVC) al fine di ottimizzare l'assitenza in corso. Infatti, da alcuni anni, nella nostra équipe di cure
palliative domiciliare ed hospice, è possibile effettuare tale posizionamento grazie alle competenze
acquisite da uno degli operatori medici. Questo permette evidentemente, di risparmiare al paziente
e alla sua famiglia fatiche aggiuntive legate allo spostamento in ambito ospedaliero per
l'esecuzione di tale manovra laddove sia stata ritenuta necessaria.
OBIETTIVO:
x Capire quali siano state le indicazioni al posizionamento del CVC
x Analizzare le complicanze immediate e precoci legate al posizionamento del CVC
x Evidenziare le eventuali complicanze del CVC insorte durante l'assistenza
x Rilevazione di eventi particolari
x Indagare sul raggiungimento degli end-points prefissati al momento del posizionamento del
CVC
METODO: Si tratta di uno studio retrospettivo di coorte. Verranno presi in esame i pazienti a cui è
stato posizionato un CVC sia in hospice che al domicilio dal maggio 2014 al maggio 2015 . A
questo proposito verranno analizzate le cartelle dei pazienti costruendo una scheda di rilevazione
dati ad hoc per estrapolare le informazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi sopra
descritti.
RISULTATI: Il totale dei pazienti seguiti nel periodo considerato dallo studio al domicilio e in
hospice, è stato di 1300. I CVC posizionati sono stati complessivamente 102, pari al 7,8% circa
del totale. Gli altri dati sono in fase di raccolta e di elaborazione. I risultati verranno presentati al
congresso SICP 2015 a Sorrento
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N° 276
PALLIATIVISTI PRECARI. ANCORA FIGLI DI UN DIO MINORE.
Marta De Angelis, Spoleto

Enormi passi in avanti sono stati compiuti negli ultimi anni riguardo il riconoscimento della giusta
dignità alla disciplina delle cure palliative. Tale percorso è necessariamente passato attraverso
l’individuazione di una modalità per il riconoscimento dell’attività lavorativa finora svolta da
numerosi professionisti medici definiti appunto “palliativisti precari”. Nonostante la Conferenza
Stato Regioni abbia, il 22 gennaio 2015, sancito un accordo sul decreto ministeriale per
l’individuazione dei criteri per la certificazione dell’esperienza triennale nel campo delle cure
palliative, ancora oggi i numerosi medici palliativisti precari restano in attesa. In attesa che la loro
esperienza, capacità, tempo dedicata alla formazione e all’aggiornamento, passione e competenze
vengano riconosciute e che questo dia loro diritto a una sistemazione lavorativa e contrattuale
coerente con quella dei professionisti delle altre discipline mediche. La maggior parte di questi
precari hanno scelto di operare nelle cure palliative molto tempo fa, quando ancora non erano
richiesti criteri specifici di specializzazione. Molti di questi hanno scelto volontariamente di non
intraprendere percorsi di specializzazione che poco o nulla avevano a che fare con la disciplina in
oggetto ma ad essa legati solo da rimandi storici e che ora invece si sono rivelati indispensabili.
Queste scelte sono divenute oggi estremamente penalizzanti perché impediscono di fatto
l’accesso ai concorsi pubblici e quindi la possibilità di essere dignitosamente integrati nel sistema
sanitario nazionale e soprattutto di ricoprire ruoli gestionali e decisionali in ambito di
programmazione sanitaria. Questa limitazione è ancora più evidente per quei palliativisti che
operano da anni nelle reti di cure palliative attraverso contratti di lavoro di vario tipo sostenuti dalle
numerose onlus raccordate, a diverso titolo, a volte anche gratuito, al sistema sanitario regionale.
La nostra esperienza, nel contesto della realtà della regione Umbria, dove da tempo i numerosi
palliativisti precari si stanno battendo per veder riconosciuti i loro diritti e le loro competenze,
appare verosimilmente paradigmatica della situazione nazionale. Pur comprendendo l’enorme
complessità politica e legislativa legata a questi temi, vogliamo credere ancora di poter lottare per
il diritto ad essere riconosciuti come una vera risorsa del settore.
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N° 357
IL CORPO STRUMENTO DELLO SPIRITO - TECNICHE DELLO YOGA PER LA
PREPARAZIONE E L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA MORTE
Patrizia Liva, Ferrara
Patrizia Liva, Simone Mani

La preparazione alla morte nell’antichità era considerata il più alto esercizio filosofico, così come in
molte tradizioni religiose “imparare a morire” rappresentava uno dei compiti principali della vita
spirituale. Non si trattava di un esercizio puramente intellettuale, ma di una pratica esperienziale che
coinvolgeva tutta la persona, anche nella sua dimensione corporea. In una civiltà che ha rimosso il
pensiero della morte e che si trova impreparata e sgomenta di fronte al mistero della fine della vita,
è necessario riscoprire e riproporre percorsi che possano favorire la preparazione alla morte, con
un linguaggio laico e attuale. La tradizione dello Yoga offre spunti di riflessione e tecniche pratiche
che rispondono a questa esigenza. Sulla base della consapevolezza che lo scopo della nostra
esistenza è proprio la preparazione ad affrontare il passaggio finale, lo Yoga ha sviluppato pratiche
che coinvolgono anche il corpo e la sua fisiologia, quali tecniche di controllo del respiro,
concentrazione, rilassamento, consapevolezza corporea e meditazione. Esiste una vasta letteratura
che dimostra le potenzialità terapeutiche dello Yoga in patologie a carico dell'apparato
cardiovascolare, respiratorio, digerente, muscolo-scheletrico, nella gestione dello stress, dell'ansia
e della depressione. Anche nell'ambito delle cure palliative, lo Yoga offre tecniche di provata efficacia
nella riduzione di sintomi quali il dolore, l'ansia, l'insonnia. Oltre alle applicazioni mediche, lo Yoga
può fornire strumenti per l'accompagnamento spirituale, ormai riconosciuto come aspetto
fondamentale della qualità delle cure palliative. Parlando di dimensione spirituale si fa riferimento
alla riflessione sul senso della vita, sul significato della sofferenza e della morte, sull’esistenza di un
realtà Trascendente. Si fa riferimento anche alla ricerca di risorse interiori a cui appellarsi nelle
situazioni difficili e dolorose, trovando vie di adattamento e di crescita e al desiderio di raggiungere
la libertà interiore. Il bisogno spirituale spesso non è consapevole e non è riconosciuto neanche
dalla persona stessa. Le pratiche attinte dallo Yoga offrono strumenti per un percorso che,
riconducendo alla profondità di se stessi, aiuta a dar voce a queste istanze profonde e a maturare
una diversa considerazione della morte. Può quindi rispondere in modo esperienziale alle esigenze
di ordine spirituale di chi si sta preparando al passaggio e anche dei familiari e degli operatori che
prestano assistenza.
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N° 390
LA SPIRITUALITA’ NELLE CURE PALLIATIVE: COME RILEVARE E CONDIVIDERE
NELL’ÉQUIPE UN BISOGNO COSÌ INTIMO E PARTICOLARE? LA PROPOSTA DI UNO
STRUMENTO
Raffaella Ferrario, Varese
Raffaella Ferrario, Daniele Bertollo, Mariola Kucinska

Quando si parla di “cura attiva e totale” (dalla definizione dell’OMS di Cure Palliative), si intende una
presa in carico olistica del paziente e della sua famiglia, che non può prescindere dal riconoscere e
rispondere anche a bisogni di natura spirituale.
Già Cicely Sounders affermò che la cura della spiritualità è propria di tutta l’équipe, non esclusiva o
prelazione di qualcuno dei curanti, di un ministro di culto o di un esponente religioso.
Per migliorare l’analisi e la condivisione di questo bisogno, l’équipe dell’U.O. di Cure Palliative
dell’A.O. di Circolo e fondazione Macchi di Varese, ha strutturato uno strumento da somministrare
ai pazienti e ai caregiver, che attraverso la proposta di diverse domande a risposta chiusa, aiuti a
valutare ed esprimere i bisogni di sostegno spirituale. Il progetto è stato sviluppato sotto la
supervisione dello psicologo e con il supporto del cappellano dell’azienda ospedaliera; elaborato da
un gruppo ristretto di operatori ed in seguito condiviso con l’intera équipe, anche con il fine di favorire
il confronto e migliorare la risposta a questo bisogno.
Verranno quindi presentati nel poster proposto, lo strumento creato e i dati relativi alla sua efficacia
nel migliorare la qualità della risposta al bisogno di spiritualità e quindi la qualità di vita dei pazienti.
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N° 463
IL VERBATIM COME STRUMENTO DI ANALISI E DI SUPERVISIONE NELLA C.P.E.
Andrea Antonio D'alpa, Siracusa
A. A. D'alpa, C. Serravalle, G. Digangi. A Saraceno, G. Moruzzi, E. Tuccitto

La traduzione del termine Verbatim non è immediata. È un avverbio latino che significa
"testualmente", "parola per parola". Il termine è entrato nel linguaggio comune per definire una
frase, una citazione o un testo riscritto il più fedelmente possibile dalla fonte originale. Quindi un
verbatim riporta un dialogo con le stesse parole nello stesso ordine, senza parafrasi, sostituzioni,
rimozioni, abbreviazioni o correzioni tali da compromettere il significato del testo.
All’interno
del modello CPE (CLINICAL PASTORAL EDUCATION) che procede su un binario teorico
esperienziale, strettamente e necessariamente pragmatico, il Verbatim è uno zoom su una
relazione di cura. Non viene redatto un verbatim di ogni visita, ma solo di quella particolare in cui
sentiamo ci sia un qualcosa che ci tocca particolarmente. Il miglior Verbatim proviene dalle
situazioni in cui si è profondamente coinvolti. Spesso questo può scaturire dalle situzioni in cui ci si
sente smarriti completamente come individui, o quando non sappiamo cosa fare. A volte scaturisce
da una visita in cui sentiamo di aver agito bene. Altre volte ancora la miglior visita da riscrivere è
quella in cui si sente che quello che abbiamo ricevuto è più di quello che abbiamo dato. Un buon o
cattivo verbatim non è questione di lunghezza ma piuttosto di ricerca delle proprie capacità
professionali per “confessare” cosa si è fatto, cosa si è imparato e cosa si deve imparare ancora.
Il Verbatim, nella sua composizione, prevede alcune sezioni:
x

Una introduzione in cui si riassumono le informazioni sul paziente e sulle visite precedenti.
Si includono i propri sentimenti prima di entrare nella stanza, eventuali problemi di
comprensione e le seguenti osservazioni: come si inizia la visita? Aspettative, stati d’animo
e sentimenti prima di entrare? Nell’introduzione vengono anche specificate il luogo, la data
e la durata della visita.

x

Segue l’ intervista, il verbatim vero e proprio. Subito dopo la visita è necessario annotare i
punti importanti della visita, quindi si scrive “parola per parola” il dialogo avuto durante la
visita. È necessario scrivere in forma di discorso diretto, usando C per cappellano, P per il
paziente, e se sono coinvolti gli altri, utilizzare altre lettere chiave. Le risposte vanno
segnate per intero, eventuali elementi para e non verbali vengono seganti tra parentesi.
Nulla va tralasciato.

x

Poi è il momento dell’analisi, rivolgendo l’attenzione prima al paziente e a se stessi.
Nell’esaminare il “cosa è accaduto”? L’attenzione è rivolta al paziente. È necessaria una
riflessione sul dialogo e sui segnali non verbali. In un certo qual modo si dipinge il quadro
della visita e le interpretazioni fatte. Una particolare attenzione viene dedicata all’aspetto
spirituale-teologico: quali sono le questioni spirituali o religiose presenti nella visita? Quale
potrebbe essere la valutazione/diagnosi spirituale? Come è possibile riferirsi al Divino in
questa visita? Nell’indagine della critica delle proprie risposte il focus è sul Chaplain.
Perché ha risposto questo? Quali i possibili i approfondimenti su ciò che influenza le sue
risposte? Quali sono stati i suoi punti di forza, quali erano le sue debolezze? È necessario
commentare i propri sentimenti, specie se sono cambiati durante la visita.

x

Dopo questa analisi, si pone l’accento sulle opportunità, sulla costituzione delle ipotesi di
lavoro, su dove si vuole andare, da questo momento in poi, con questo paziente. È
necessario rinegoziare il contratto? Qual è il piano pastorale? Vengono poi esaminate
eventuali questioni etiche se ci sono stati problemi o questioni sollevate in merito alla
decisione o di trattamento scelte etiche presenti.
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Il verbatim non è un semplice resoconto, ma è un metodo di indagine di varie dinamiche e
significati a più livelli e per tutte le persone implicate nel processo di cura spirituale. Nel training
ACPE (Association for Clinical Pastoral Education – U.S.A. ) è uno strumento ordinario di
apprendimento, monitoraggio e supervisione che accompagna il chaplain lungo la sua formazione.
Il Verbatim non è strumento di riflessione individuale, va discusso in gruppo, con altri studenti e
supervisore, diventa così uno strumento “diagnostico” di indagine, conoscenza e supervisione
delle attività. È altresi strumento di monitoraggio delle proprie dinamiche e della propria crescita in
campo spirituale e assistenziale.
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N° 471
PERCORSI SPIRITUALI E ICONOGRAFIA BIZANTINA: UNA DUPLICE LETTURA.
Giovanni Moruzzi, Siracusa
G. Moruzzi, A.Dalpa, A.Saraceno, M.Accolla, G. Digangi, C. Serravalle

INTRODUZIONE: Il concetto di Icona, oggi di pubblico accesso grazie ai computer, ci rimanda ad
un oltre che al suo interno racchiude. Questo vale per l’informatica, quanto per la fede e per la vita.
Cosa c’è dietro ad un volto, dietro ad una affermazione? L’icona è analogia della comunicazione
spirituale e metafora della cura, della vita.
DISCUSSIONE: Il presente contributo fa riferimento ad un breve percorso di accompagnamento
spirituale di un paziente iconografo. Un paziente silente, ma non per questo poco comunicativo.
Il dolore nella vita va decifrato. Un medico è esperto nel vedere nel volto la classica smorfia del
dolore, ne riconosce i segni dagli occhi e dalle labbra. Questo avviene anche per quel dolore più
intimo di cui soffre l’anima e che in questo caso ha come canali privilegiati lo sguardo e il silenzio,
come un’icona bizantina. Innanzitutto il dolore va scrutato per essere alleviato, osservato con
attenzione e interpellato. È importante cercare di capire il suo vero significato oltre il silenzio, le
parole (a volte poche) e uno sguardo vago.
Oltre ogni ovvietà e scontatezza, l’icona si scrive, non si disegna, metafora della cura spirituale che
deve trovare significati nel contrasto.
La preparazione dell’Icona avviene a strati, partendo dal legno, materia prima, che viene levigato,
gessato e poi rivestito di lino o di seta, a seconda della preziosità che si vuole dare all’opera. Inizia
così un processo di velatura, dove un velo di colore si sovrappone all’altro, partendo dalla tonalità
più scura fino a quella più chiara, andando così verso la luce. Il lavoro spirituale è connotato anche
dalla “svelatura” o “rivelazione” delle tematiche soggiacenti, che si sono sedimentate a volte nella
propria vita, appensantendola. È “svelando” che si va verso la luce.
L’icona va scritta partendo dai personaggi, dal corpo, le vesti, quindi il volto e per ultimo gli occhi.
Nel momento in cui vengono disegnate le pupille allora non sarà più l’iconografo a guardare
l’icona, bensì l’icona stessa a guardare chi l’ha scritta. Parafrasando il procedimento iconografico,
si cerca di fare il focus su di Sé, partendo dalle persone, dalle situazioni fino ad arrivare a se
stessi, all’hic et nunc, alla realtà da guardare in faccia quanto più serenamente possibile, guardare
se stessi e la propria vita, reincontrandosi alla fine del proprio viaggio.
Gli ultimi tocchi del pennello sono dedicati alla scritta del soggetto e al contorno in verde o in
porpora, il limite tra il sacro e il profano. È quello che spiritualmente accade. Chi soffre è portato
inizialmente a confondere, poi a separare ciò che è umano da ciò che non lo è. Compito
dell’assistente spirituale è poi saper stare nel setting, aiutando le persone a delimitare ciò che la
vita ci presenta con le dovute cornici,
Tutto questa diventa metafora nella spiritual care, senza troppe forzature, anche quando fra dolore
e colore cambia solo una consonante. Nell’iconografia i colori hanno un proprio linguaggio e un
loro significato particolare: il blu per l’umanità, il rosso per la divinità, l’oro per la massima regalità
del divino, il bianco della purezza, il verde della speranza, il nero della tenebra e dell’incertezza.
Potremmo dire “di che colore è il dolore che provo”? E’ solo umano? E’ Una punizione divina? Che
Speranze ho ancora? Cosa c’è attorno a me, le tenebre o la luce? Rassegnazione? Accettazione?
CONCLUSIONI: L’icona bizantina diventa metafora che ci aiuta a leggere il dolore nel volto e nella
vita delle persone, declinandolo con le sue sfumature quando esso è confinato nell’umano, quando
si apre al senso e al significato, quando sfocia nel buio e nel baratro della disperazione, quando vi
sono elementi di speranza e di luce che ci permettono di leggere la vita come una storia. Il dolore,
specie quello spirituale, e la sua cura richiedono un’attenzione selettiva alla persona, a quello che
immediatamente emerge e a quello che va letto fra le righe. Chiede un atteggiamento interno che
non sia di scontatezza o di superficialità, quanto di ricerca e solerzia nei confronti degli altri. La
difficoltà altrui non va guardata da lontano, ma va scrutata nei suoi minimi particolari che vanno
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interpellati per essere significati. Infine chiede un atteggiamento di profondo rispetto, di
allenamento al religioso silenzio quando opportuno e alla parola che crea quando è necessaria.
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N° 991
PERCORSI SPIRITUALI E ICONOGRAFIA BIZANTINA: UNA DUPLICE LETTURA
Andrea Antonio D'alpa, Siracusa
A. A. D’alpa, G. Moruzzi, A. Saraceno, G. Serravalle, G. Digangi, M. Accolla

INTRODUZIONE: Il concetto di Icona, oggi di pubblico accesso grazie ai computer, ci rimanda ad
un oltre che al suo interno racchiude. Questo vale per l’informatica, quanto per la fede e per la vita.
Cosa c’è dietro ad un volto, dietro ad una affermazione? L’icona è analogia della comunicazione
spirituale e metafora della cura, della vita.
DISCUSSIONE: Il presente contributo fa riferimento ad un breve percorso di accompagnamento
spirituale di un paziente iconografo. Un paziente silente, ma non per questo poco comunicativo.
Il dolore nella vita va decifrato. Un medico è esperto nel vedere nel volto la classica smorfia del
dolore, ne riconosce i segni dagli occhi e dalle labbra. Questo avviene anche per quel dolore più
intimo di cui soffre l’anima e che in questo caso ha come canali privilegiati lo sguardo e il silenzio,
come un’icona bizantina. Innanzitutto il dolore va scrutato per essere alleviato, osservato con
attenzione e interpellato. È importante cercare di capire il suo vero significato oltre il silenzio, le
parole (a volte poche) e uno sguardo vago.
Oltre ogni ovvietà e scontatezza, l’icona si scrive, non si disegna, metafora della cura spirituale che
deve trovare significati nel contrasto.
La preparazione dell’Icona avviene a strati, partendo dal legno, materia prima, che viene levigato,
gessato e poi rivestito di lino o di seta, a seconda della preziosità che si vuole dare all’opera. Inizia
così un processo di velatura, dove un velo di colore si sovrappone all’altro, partendo dalla tonalità
più scura fino a quella più chiara, andando così verso la luce. Il lavoro spirituale è connotato anche
dalla “svelatura” o “rivelazione” delle tematiche soggiacenti, che si sono sedimentate a volte nella
propria vita, appensantendola. È “svelando” che si va verso la luce.
L’icona va scritta partendo dai personaggi, dal corpo, le vesti, quindi il volto e per ultimo gli occhi.
Nel momento in cui vengono disegnate le pupille allora non sarà più l’iconografo a guardare
l’icona, bensì l’icona stessa a guardare chi l’ha scritta. Parafrasando il procedimento iconografico,
si cerca di fare il focus su di Sé, partendo dalle persone, dalle situazioni fino ad arrivare a se
stessi, all’hic et nunc, alla realtà da guardare in faccia quanto più serenamente possibile, guardare
se stessi e la propria vita, reincontrandosi alla fine del proprio viaggio.
Gli ultimi tocchi del pennello sono dedicati alla scritta del soggetto e al contorno in verde o in
porpora, il limite tra il sacro e il profano. È quello che spiritualmente accade. Chi soffre è portato
inizialmente a confondere, poi a separare ciò che è umano da ciò che non lo è. Compito
dell’assistente spirituale è poi saper stare nel setting, aiutando le persone a delimitare ciò che la
vita ci presenta con le dovute cornici,
Tutto questa diventa metafora nella spiritual care, senza troppe forzature, anche quando fra dolore
e colore cambia solo una consonante. Nell’iconografia i colori hanno un proprio linguaggio e un
loro significato particolare: il blu per l’umanità, il rosso per la divinità, l’oro per la massima regalità
del divino, il bianco della purezza, il verde della speranza, il nero della tenebra e dell’incertezza.
Potremmo dire “di che colore è il dolore che provo”? E’ solo umano? E’ Una punizione divina? Che
Speranze ho ancora? Cosa c’è attorno a me, le tenebre o la luce? Rassegnazione? Accettazione?
CONCLUSIONI: L’icona bizantina diventa metafora che ci aiuta a leggere il dolore nel volto e nella
vita delle persone, declinandolo con le sue sfumature quando esso è confinato nell’umano, quando
si apre al senso e al significato, quando sfocia nel buio e nel baratro della disperazione, quando vi
sono elementi di speranza e di luce che ci permettono di leggere la vita come una storia. Il dolore,
specie quello spirituale, e la sua cura richiedono un’attenzione selettiva alla persona, a quello che
immediatamente emerge e a quello che va letto fra le righe. Chiede un atteggiamento interno che
non sia di scontatezza o di superficialità, quanto di ricerca e solerzia nei confronti degli altri. La
difficoltà altrui non va guardata da lontano, ma va scrutata nei suoi minimi particolari che vanno
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interpellati per essere significati. Infine chiede un atteggiamento di profondo rispetto, di
allenamento al religioso silenzio quando opportuno e alla parola che crea quando è necessaria.
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N° 048

LA DIMENSIONE SPIRITUALE NEI PAZIENTI ONCOLOGICI IN FASE AVANZATA
SEGUITI A DOMICILIO: PRIME EVIDENZE DI UN’INDAGINE NAZIONALE
Raffaella Pannuti, Bologna
Raffaella Pannuti (Bologna), Andrea Martoni (Bologna), Silvia Varani (Bologna), Elsa Volpicella (Bologna),
Barbara Peghetti (Bologna), Franco Pannuti (Bologna)

RAZIONALE: La condizione spirituale assieme allo stato fisico, funzionale, psico-emotivo e sociofamigliare è una delle componenti su cui si basa l’approccio assistenziale delle Cure Palliative da
offrirsi ai pazienti affetti da patologie croniche severe con attesa di vita limitata. E’ ben noto che il
disagio spirituale e/o la mancata risposta a bisogni spirituali è di per sé motivo di sofferenza e
deterioramento della qualità di vita in questi pazienti. Vi sono evidenze scientifiche che dare risposte
a questi bisogni comporta una maggiore soddisfazione nei pazienti, minori accessi in ospedale al
termine della vita, maggior uso di cure palliative, interventi sanitari meno aggressivi e minor costi
assistenziali. Nonostante ciò nella pratica clinica questa dimensione del prendersi cura viene spesso
non riconosciuta o trascurata. Uno dei principali motivi sta da una parte nella mancanza di training
specifico da parte delle figure professionali tradizionali come medici ed infermieri e, dall’altra, nella
mancanza di figure professionali espressamente formate e dedicate alla presa in carico di questo
particolare aspetto dell’assistenza. La Fondazione ANT ha attivato un progetto “Spiritualità” che ha
lo scopo di implementare, all’interno dell’ approccio multidisciplinare svolto dall’equipe composta da
medico palliativista, infermiere e psicologo, la figura dell’assistente spirituale. La prima parte del
progetto consiste nel condurre un indagine sulla presenza di bisogni spirituali nei pazienti oncologici
in fase avanzata assistiti a domicilio.
METODI: L’indagine è stata con dotta nei 20 Ospedali Domiciliari Oncologici della Fondazione ANT
distribuiti in 9 regioni italiane. Tutti i pazienti in carico nel programma di assistenza domiciliare nella
3° settimana di febbraio 2015 sono stati presi in considerazione per l’indagine. Tuttavia, il
questionario non è stato sottoposto ai pazienti in condizioni cliniche compromesse, con problemi
cognitivi, o per scarsa affidabilità nella compilazione o per rifiuto. Il paziente, dopo essere stato
informato sull’indagine stessa, veniva invitato a parteciparvi rilasciando il suo consenso scritto. Il
test consisteva nella compilazione di una scheda socio-anagrafica (sesso, età, cittadinanza,
regione di residenza, stato civile, titolo di studio, conviventi, occupazione, durata della malattia,
adesione ad una religione/spiritualità, partecipazione ai riti religiosi) e del questionario Functional
Assesment of Chronic Illness Therapy-Spirituality (FACIT-sp) versione italiana 4, che comprendeva
la sezione benessere fisico, benessere socio-famigliare, benessere emotivo, benessere funzionale
e ulteriori problemi, quest’ultima sezione specificamente orientato alla dimensione spirituale.
RISULTATI: Nella settimana dal 16 al 21 febbraio 2015 risultavano in assistenza domiciliare 4576
pazienti. Sono stati distribuiti 1055 questionari. Di questi 961 sono ritornati compilati in parte o in
toto per un indice di adesione del 91.1 %. Sul numero complessivo di pazienti in assistenza il
campione rappresenta il 21%. Alcune delle caratteristiche più rappresentate degli aderenti sono:
sesso F (55%) , età > 75 anni (46%) , KPS 50-60 (39%), durata della malattia 1-3 anni (35%),
adesione alla religione cattolica (85%), con nessuna partecipazione ai riti religiosi nel 28% e “a
volte” 27%. 722 pazienti hanno compilato completamente il questionario, mentre 239 hanno
compilato solo la parte socio-anagrafica.
CONCLUSIONI: L’adesione dei pazienti a cui è stata proposta l’indagine è stata molto elevata così
da permettere di considerare il numero dei partecipanti un campione rappresentativo della intera
casistica. In sede congressuale verranno presentate ulteriori analisi dei risultati.
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N° 100
LA COSA IMPORTANTE, DAVVERO IMPORTANTE, È NON AVERE CONTRO SE
STESSI, LA PROPRIA RAGIONE, LA PROPRIA COSCIENZA" PAPÀ ENGLARO 2008
Adele Gianna Calori, Asti
Adele Gianna Calori,Roberto Moroni ,Brunoandreoni,Vittorio Guardamagna, Ornella Schito,Alessandra
Favero,Cristiana Gerosa,Daniela De Marie,Mariangela Marchetti,Irene Pellizzone,Mara Rold,Cinzia
Pellegrini,Maryla Guzman,Rocco Ditaranto,Carletta Chialva,Chiara Locatelli,Boschetti Francesca

Questa è una tavola rotonda virtuale tra liberi pensatori in sanità, che collaborano con il Centro
Universitario Interdipartimentale per le Cure Palliative di Milano, "Cascina Brandezzata” diretto dal
Professore Bruno Andreoni.
Il lavoro si propone di dar voce al nostro pensiero riguardo alle Direttive Anticipate (DA).
Questo argomento è sentito sia da noi operatori sia dalla società civile ; entrambi si aspettano una
Legge
che
regolarizzi
questo
delicato
argomento.
Nel frattempo abbiamo deciso di condividere i nostri pensieri, diversi, complementari, e con molti
dubbi; dubbi che riteniamo possano essere motivo per creare situazioni in cui sia gli operatori
sanitari sia la società civile si parlino e siano da stimolo per le nostre Istituzioni Politiche.
Le DA e il testamento biologico rappresentano una sfida quotidiana per chi si occupa di cure
palliative. Insieme alle questioni più spinose come il consenso informato e la sedazione palliativa,
rappresentano un tema di confine che non può essere di appannaggio né dei soli clinici né dei soli
bioeticisti, ma devono essere oggetto di discussione trasversale che faccia interagire l’ambito
sanitario con quello giuridico e quello politico.
Il lavoro presenterà anche l’attuale situazione normativa ed alcuni dati relativi all’esperienza di
alcune realtà locali che si sono attivati sul testamento biologico.
La frase scelta come titolo è stata pronunciata al termini dell’iter giudiziario sostenuto da Beppino
Englaro, pensiamo sintetizzi bene come porsi di fronte a questo importante aspetto della nostra
vita.
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N° 354
L’EUTANASIA SORPASSATA
Erika Bucher, Parma
Massimo Damini; Erika Bucher; Matteo Ferraraccio

INTRODUZIONE: I principali autori della letteratura bioetica contemporanea, trattando della fine
della vita, hanno sempre dato ampio spazio al problema dell’eutanasia, trascurando, invece, il tema
dell’accompagnamento dei morenti, quasi che la questione del “quando” morire costituisse un
problema più rilevante rispetto a quello del “come” morire. La nostra esperienza insegna che bisogna
essere capaci di decodificare una richiesta di eutanasia posta in condizioni di grande confusione.
Una simile richiesta, tanto contraria all’innato istinto di sopravvivenza, scaturisce piuttosto dal dolore
non controllato o mal controllato o dallo sconforto dovuto alla carenza di attenzione, di affetto, di
sollecitudine, di senso.
CASO CLINICO: La storia di Sandra di anni 52, il suo estremo urlo del limite e la sua intenzione di
suicidio assistito porta a riflettere il team assistenziale dell’Hospice sulle espressioni “diritto alla vita,
libertà e autonomia, diritto alla morte, dignità, significato dell’esistenza”.
CONCLUSIONE: Non esiste nessuna esigenza di dare la morte pietosa ai malati che non possono
guarire. (Paola La Marne in “Le Monde”, 01/06/2002). Esiste la medicina palliativa per garantire una
qualità di vita decisamente accettabile per la persona malata. L’approccio olistico alla persona nei
suoi bisogni fisici, psicosociali e spirituali è garantito da un team specialistico multiprofessionale che
si prende cura della persona nel suo dolore totale e offre supporto ai famigliari anch’essi gravemente
provati.
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N° 060
DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO
Magnano Andrea, Borgo Val Di Taro (Pr)
Magnano A., Lavezzi M., Cirelli M.

In Italia non esiste ancora una legge specifica sulle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT)
altrimenti note come testamenti biologici. La necessità di una regolazione deriva da un’estensione
del diritto del malato al consenso informato e al rifiuto delle terapie proposte (1).
Il testamento biologico permetterebbe anche ai pazienti divenuti incapaci di intervenire
nell’eventuale rifiuto di terapie ritenute inappropriate nel rispetto del suddetto diritto (2).
Nel corso della XVI legislatura della Repubblica Italiana (2008-2013), il Parlamento ha esaminato
diverse proposte di legge che sono state approvate solo in prima lettura, ma giunte in seconda
lettura all’esame del Senato nel settembre 2011 non hanno potuto concludere il loro percorso (3).
A partire dalla Convenzione di Oviedo (1997 – ratificata in Legge n° 145 del 28/03/2001) ed in
accordo con l’articolo 32 della Costituzione italiana, il progetto di legge discusso sanciva i principi
della tutela della vita umana e della dignità della persona, del divieto dell’eutanasia e
dell’accanimento terapeutico, ma anche l’importanza del consenso informato quale presupposto di
ogni trattamento sanitario (2).
Sebbene le caratteristiche essenziali delle DAT consistano nell’espressione di una volontà con cui
il dichiarante si esprime, con determinate formalità, in merito ai trattamenti sanitari in previsione di
un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere, nel progetto in esame, la
volontà del cittadino veniva limitata in quanto non poteva disporre in merito all’alimentazione e
all'idratazione. Infatti, queste procedure devono essere mantenute fino al termine della vita, salvo
che non abbiano più alcuna efficacia nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle
funzioni fisiologiche essenziali del corpo (4).
Il progetto di Legge stabiliva una validità di cinque anni per le DAT e anche la possibilità di
revocarle, rinnovarle e modificarle nel tempo. Però ne veniva sancita la non obbligatorietà per il
medico che, tuttavia, qualora non intendesse seguire gli orientamenti espressi dal paziente, era
tenuto a sentire il fiduciario o i familiari e a motivare in modo approfondito la sua decisione,
sottoscrivendola. In ultimo, il progetto stabiliva l’istituzione di un registro informatico nazionale delle
dichiarazioni anticipate di trattamento (3).
Un documento chiave in questo dibattito è quello a cura del Comitato Nazionale per la Bioetica del
18 dicembre 2003 (1). In esso, si indicano alcune caratteristiche opportune delle DAT:
- perché questi documenti abbiano un rilievo pubblico (anche se non necessariamente legale) è
preferibile che siano redatti per iscritto, che non possa sorgere alcun dubbio sulla identità e
sulla capacità di chi li sottoscrive, sulla loro autenticità documentale e sulla data della
sottoscrizione e che siano eventualmente controfirmati da un medico, che garantisca di aver
adeguatamente informato il sottoscrittore in merito alle possibili conseguenze delle decisioni
da lui assunte nel documento.
- è auspicabile che il sottoscrittore indichi una scadenza temporale per la conferma e/o il rinnovo
della sua Dichiarazione, fermo restando il diritto di revocare o parzialmente cambiare le sue
disposizioni in qualsiasi momento.
Il documento sulle DAT inoltre riporta le numerose riflessioni dei componenti del Comitato stesso
attorno ai problemi sollevati da una materia estremamente complessa, quali l’astrattezza e
l’ambiguità delle dichiarazioni anticipate; l’affidabilità e la vincolatività delle stesse; la nomina di un
fiduciario (1).
In attesa di una Legge nazionale che regoli la materia, molti comuni italiani, alcune regioni, oltre ad
associazioni laiche ed alla Chiesa Evangelica Valdese – Unione delle chiese metodiste e valdesi
hanno provveduto autonomamente ad attivare un proprio registro di raccolta dei testamenti
biologici dei cittadini residenti nel proprio territorio.
I promotori di queste iniziative non intendono sostituirsi alle funzioni del Parlamento, né anticipare
le iniziative legislative, ma ritengono che sia necessaria non solo una presa di coscienza civile, ma
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un atto concreto perché, in caso di bisogno, non si debba più ricorrere al Tribunale per ricostruire a
posteriori le volontà di un cittadino, come è successo nel caso di Eluana Englaro (5).
Per un ulteriore approfondimento della tematica, si rimanda ai documenti citati:
1) Dichiarazioni anticipate di trattamento a cura del Comitato Nazionale Per La Bioetica, 18
dicembre 2003
2) Direttive anticipate – Procreazione. Commissione della Tavola Valdese per i problemi etici
posti dalla scienza. Milano, 24/07/2007 – www.chiesavaldese.org – ultimo accesso
22/04/2015
3) Dichiarazioni anticipate di trattamento - Disegno di legge approvato dalla Camera dei
deputati il 12 luglio 2011 - XVI legislatura della Repubblica Italiana
http://nuovo.camera.it/465?area=30&tema=122&Questioni+di+bioetica – ultimo accesso
22/04/2015
4) L’OMS nel documento-manuale “Controllo dei sintomi nella malattia terminale” (Ginevra
1998) alla voce nutrizione artificiale afferma: “La nutrizione intravenosa è controindicata nei
pazienti terminali. Non migliora l’aumento ponderale e non prolunga la vita. La nutrizione
enterale (tubo naso-gastrico, gastrostomia, digiuno-stomia) ha un ruolo molto limitato nella
malattia terminale. Dovrebbe essere usata solo nei pazienti che ne hanno un chiaro
beneficio. La nutrizione artificiale non dovrebbe essere usata nei pazienti moribondi.”
5) Considerazioni sul caso Englaro. Commissione della Tavola Valdese per i problemi etici
posti dalla scienza. Torino, 9/07/2008 – www.chiesavaldese.org – ultimo accesso
22/04/2015
Per esempi di DAT vedi:
http://www.ilbrucoelafarfalla.org/dichiarazioni-anticipate-di-trattamento-dat
http://www.comune.alessandria.it/
http://www.comune.bologna.it/cittadino/
http://www.associazionelucacoscioni.it/
http://www.milanovaldese.it/linea2/direttiveanticipate.php
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N° 299
L’ECO CHE ARRIVA DALL’ALTRA PARTE DEL MURO
Antonella Ruggirello, Trapani
Antonella Ruggirello Andrea Loria Eliana Gucciardo Francesca Genna Goffredo Vaccaro Antonio Campo

Da un punto di vista umano, non si ha il diritto di“neutralizzare” la morte ignorandola, o addirittura
anticipandola con un comportamento pratico che esclude il malato da ogni rapporto di
comunicazione.
Si tratta, invece ,di recuperare un atteggiamento di consapevolezza che consideri il morente come
soggetto e quindi come interlocutore, proprio nei momenti più difficili della sua esistenza.
Questa riflessione non può non tener conto del difficile rapporto psicologico che si instaura fra
operatore sanitario, parenti, morente. Il percorso compiuto da una persona che si ammala di
cancro per arrivare ad una consapevole accettazione della propria malattia è spesso incerto e
prevede fasi alterne. Lo spazio in cui si muove il cancro rappresenta un campo di conflitti, laddove,
spesso, lapersona si ritrova a combattere da sola. E cio che è peggio, è che questa battaglia non
la combatte sempre in modo consapevole, quando gli è stata negata, parzialmente o totalmente, la
possibilità di sapere contro chi realamente è il suo aggressore. Spesso l’equipe sanitaria di cure
palliative si ritrova davanti ad un malato, di verità negata o falsata. Sovente i sanitari hanno già
omesso di comunicare la diagnosi e l’inguaribilità. Per chi si prende cura di malati in fase avanzata,
conoscere la particolare storia di comunicazione intorno alla malattia che accompagna ciascun
paziente si rivela uno dei temi cruciali per orientare l’approccio comunicativo riguardo alla in
guaribilità e Alla terminalità. Ci si chiede, allora, se sia sempre opportuno comunicare la prognosi
infausta. Ma spesso ci si dimentica, che, in ogni caso, anche se il medico non lo dice, ci sono altri
che , inconsapevolemente lo diranno ? E’ l’iter diagnostico terapeutico che parla da solo e
l’atteggiamento del personale sanitario e dei familiari che parla e dice la verità negata? Tutto ciò
che fa parte della comunicazione non verbale parla e contraddice tutto ciò che di fatto diciamo. Se
il malato non viene messo al corrente del suo effettivo stato di salute quali saranno le
conseguenze a cui andrà incontro? Come potrà fare le sue scelte tra le alternative terapeutiche. In
questo caso sarà necessario, allora, che alle scelte del paziente si sostituiscano quelle
dell’operatore. Ma è lecito, allora che gli operatori sanitari o i familiari, si ergano a giudici per
sentenziare una scelta piuttosto che un'altra, scavalcando completamente le preferenze di chi in
effetti sta soffrendo. Di chi, sapendo, vorrebbe pianificare gli ultimi giorni della sua vita. O magari
salutare persone, dettare le sue ultime volontà, sistemare le ultime cose prima di partire. E’ il non
sapere cosa ti aspetta nello stadio successivo della malattia che dilat5a il terrore, una volta
superata la barriera della menzogna tutto cambia e migliora. Il rapporto con i propri cari diventa più
caldo e stretto, non è più solo, isolato dietro una bugia e condivide questa ultima fase con le
persone con cui ha condiviso la vita. Il dare significato a questo è il compito che spetta a noi
operatori di cure palliative. L’ uomo non è distrutto dalla sofferenza, ma dalla sofferenza senza
significato.
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N° 302
L’ABILITÀ DEL RELAZIONARSI CON IL MORENTE: INCONTRO TRA ESSERI
SPECIALI
Antonella Ruggirello, Trapani
Antonella Ruggirello Andrea Loria Eliana Gucciardo Goffredo Vaccaro Antonio Campo

Il morente è colui che vive l’esperienza del morire, l’ultimo atto della nostra vita, che può
impegnare per un breve tempo ma che a volte può srotolarsi in giorni, settimane, mesi.
E’ quel tempo in cui il malato si avvicina con livelli di consapevolezza molto diversi e
assolutamente soggettivi. In questo tempo si susseguono stati emotivi che vanno dalla rabbia al
rifiuto, dal deprimersi allo scendere a compromessi fino poi all’ultimo atto che è l’accettazione.
Alla fine della vita, in una situazione di terminalità , qualunque ne sia la causa, in molte persone
l’imminenza della propria morte scatena un bisogno urgente di mettere a fuoco la propria identità,
ma soprattutto di definire la qualità delle relazioni e il significato della propria esistenza. Per cui, se
da una parte il sollievo dai sintomi è una delle priorità assistenziali, dall’altro lato, aiutare a morire
bene, rappresenta il parametro della sua qualità.
Lo strumento fondamentale dell’operatore è la capacità di porsi in relazione con il malato
terminale; relazionarsi con lui è un’abilità di base che sicuramente può essere realizzata al meglio
attraverso un lavoro costante di formazione e di verifica.
La relazione con il morente è un’esperienza professionale di estremo interesse, richiede buona
conoscenza di se stessi e soprattutto un lavoro d’equipe. Un operatore da solo, anche se bene
preparato, è certamente inadeguato; l’equipe diventa indispensabile per poter mettere il singolo
operatore nella condizione di esprimere il meglio delle proprie competenze.
Una buona relazione con il morente esige un gioco di squadra tra gli operatori, poter usufruire di
persone diverse, interscambiabili sotto alcuni aspetti, che si rinforzano a vicenza nella fatica psicoemotiva e si passano la mano.
Una buona equipe è un mondo di persone con un patrimonio di esperienze e risorse diverse che
può garantire al morente l’adeguata assistenza che mette al centro la persona con tutti i suoi
bisogni.
Senza usare la testa, il cuore e l’anima, non si può aiutare nessuno. Agli ammalati e ai morenti va
dato quanto ci è possibile, poiché loro sono noi e noi siamo loro, e ciò che gli doniamo è donato a
noi stessi.
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