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         Giovedì, 17 Novembre 2016

SESSIONE Il valore del tempo nell’organizzazione delle Cure Palliative a 
domicilio

La segnalazione del malato e la valutazione dei bisogni Fabio Lombardi (Merate, LC)  p. 13

La pianificazione dell’assistenza Ivana Fanigliulo (Taranto)  p. 14

Organizzare l’assistenza a casa Alessandro Guerroni (Varese), Marina Castelli (Roma)  p. 15

SESSIONE Cosa possiamo misurare nelle Cure Palliative?

Gli strumenti che abbiamo a disposizione Daniela D’Angelo (Marino, RM)  p. 16

PROMS: l’outcome nelle cure misurato dai malati Silvia Tanzi (Reggio Emilia)  p. 17

Sviluppare e valutare gli “interventi complessi” in Cure Palliative Monica Beccaro (Bologna) p. 18

SESSIONE con il supporto non condizionante di ANGELINI
La comunicazione medico/paziente nella diagnosi e nel trattamento del “dolore 
episodico intenso”

“Dottore mi ascolti altrimenti non può capirmi”. Curare il dolore episodico intenso attraverso la 
comprensione della sofferenza Alessandro Sigismondi (Spoleto, PG)  p. 20

Complessità clinica nella gestione del dei nel fine vita: tempo e qualità della comunicazione con 
i caregivers come risorsa per assicurare l’appropriatezza terapeutica Mirko Riolfi (Arzignano, VI)  
p. 22

Senza parole. L’afasia del curante di fronte all’afasia del paziente Domenico Russo (Latina) p. 24

FOCUS ON Alimentazione e cure di fine vita

Bisogni del malato, dei professionisti o delle organizzazioni? Gino Gobber (Trento) p. 26

Significato simbolico del cibo Sara Purificato (Terracina, LT) p. 27
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SESSIONE I percorsi di Cure Palliative nella formazione di base degli studenti 
infermieri

Quali competenze di base? Valerio Dimonte (Torino) p. 28

La rete di Cure Palliative come luogo di formazione sul campo Michela Guarda (Latina) p. 29

SESSIONE in collaborazione con VIDAS
Il nostro tempo

Crescere: quando il tempo è poco Giovanna Bestetti (Milano) p. 31

In tempi diversi. Vivere al maschile e al femminile Marilisa D’Amico (Milano) p. 32

Il tempo della cura Cristiana Gerosa (Milano) p. 33

MINI FOCUS ON Il senso della cura e della fine attraverso lo schermo 
cinematografico e il suo utilizzo con il malato

Il senso della cura e della fine attraverso lo schermo cinematografico e il suo utilizzo con il 
malato Matteo Asti (Brescia) p. 34

SESSIONE in collaborazione con FONDAZIONE ISABELLA SERAGNOLI
Parte 1 – Percorsi di qualità nella formazione universitaria in Cure Palliative: dati 
e riflessioni a un anno dall’avvio della conferenza permanente dei direttori di 
master in Cure Palliative e terapia del dolore

I lavori della Conferenza permanente e i dati sui Master in Italia Guido Biasco (Biella) p. 35

Il futuro dei Master in Cure Palliative e terapia del dolore: le criticità e i punti di incontro Maria 
Grazia De Marinis (Roma) p. 36

SESSIONE in collaborazione con FONDAZIONE ISABELLA SERAGNOLI
Parte 2 – Bisogni di Cure Palliative dei pazienti con scompenso cardiaco

Il paziente con scompenso cardiaco avanzato: definizione, inquadramento e modelli 
organizzativi Massimo Romanò (Milano) p. 37
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Sessione Comunicazioni Orali – Premio Vittorio Ventafridda I° Parte

Sessione Comunicazioni Orali – Premio Vittorio Ventafridda II° Parte

ID 251 Puntualità, sincronizzazione, anticipazione: bilancio di un'esperienza di Cure 
Palliative nel paziente non-oncologico p. 38

ID 373 Ricorso alle emotrasfusioni nel fine vita: frequenza ed efficacia sui sintomi in Cure 
Palliative p. 40

ID 380 Dolore e delirio al domicilio p. 42

ID 56 Il tempo del colore: esperienze di gruppo in diversi contesti di cura attraverso la 
terapia del colore p. 44

ID 54 Passaggi di vita: colori, suoni e parole nel tempo del lutto. L'integrazione delle 
tecniche complementari nel gruppo di sostegno al lutto p. 45

ID 366 Il tempo del corpo e il tempo della cura. Trame e vissuti di curati e curanti p. 46

ID 107 Un gioco di specchi: la consapevolezza di prognosi nella relazione dinamica tra 
paziente e caregivers nei pazienti affetti da neoplasia in fase avanzata p. 47

ID 374 Ottimizzare il tempo attraverso il "piccolo gruppo": strategia di contaminazione 
delle Cure Palliative nell'équipe di assistenza domiciliare. Esperienza del servizio 
infermieristico domiciliare di Carpi (Mo) p. 48

ID 303 Opinioni,valorizzazione e confronto tra i responsabili degli Hospice siciliani e 
calabresi e l’associazione di psicologi sapere aude p. 49

ID 168 Il “tempo stimato di sopravvivenza” come criterio di esclusione dalle Cure 
Palliative. Tempo dell’attesa o tempo dell’abbandono? p. 51

ID 216 Valutazione dell’efficacia di una terapia di gruppo per l’elaborazione del lutto nei 
caregiver di pazienti oncologici  p. 53

ID 414 Cure Palliative in pediatria: la validazione italiana della Paediatric Palliative 
Screening Scale, test volto ad identificare precocemente i bisogni del bambino e 
della sua famiglia  p. 55

ID 427 Il sapore del presente, dimensione corporea- spirituale della ricerca di equilibrio p. 
57

ID 121 Il tempo del dialogo nella cura, la cura del dialogo nel tempo  p. 58

ID 392 Cura del tempo o tempo della cura? La percezione e l'uso del tempo nella malattia 
terminale. Analisi di un caso-studio in ottica tridimensionale (paziente, caregiver, 
operatori)  p. 59

ID 40 "Il senso e il sensibile sul finire del tempo". Interpretare la sofferenza nel fine vita  
p. 61

ID 20 Il benessere spirituale come predittore indipendente della qualità di vita anche 
nelle fasi avanzate della malattia. Uno studio multicentrico su di un gruppo di 
pazienti oncologici assistiti a domicilio  p. 63



XXIII Congresso Nazionale S.I.C.P.
Roma, Hotel Ergife

5

Sessione Comunicazioni Orali – Giovani Ricercatori

Sessione Comunicazioni Orali – Luoghi e reti di Cure Palliative I° Parte

ID 419 È tempo di sperare  p. 64

ID 415 Spiritualità e qualità di vita in Cure Palliative: effetto e valutazione della spiritualità 
sulla qualità di vita e tono dell'umore in pazienti e operatori in Cure Palliative  p. 
65

ID 113 Gestione infermieristica della terapia in infusione continua in elastomero: 
preparazione delle miscele, scelta e gestione dell'accesso in pazienti in 
ospedalizzazione domiciliare per Cure Palliative  p. 66

ID 157 I discorsi sul tempo del malato oncologico terminale: analisi qualitativa e 
metodologia della socioanalisi narrativa condotta nei pazienti assistiti a domicilio 
dall’Hospice “San Marco” di Latina  p. 69

ID 281 Analisi dei bisogni psicologici nel tempo delle Cure Palliative: per una adeguata 
risposta alla necessità non espressa p. 71

ID 311 La dimensione del tempo nel perseguire il miglior bene possibile p. 73

ID 98 La figura professionale dell'assistente familiare e il suo percorso formativo p. 74

ID 422 Consulenza di Cure Palliative in ambulatorio e nei reparti ospedalieri: un'analisi dei 
primi 8 mesi di collaborazione tra distretto, unità di Cure Palliative Hospice Villa 
Azzurra di Terracina e ospedale p. 75

ID 412 Cure Palliative di base e specialistiche: le prime esperienze p. 77

ID 25 Il valore delle attività e della partecipazione in Hospice: il contributo della terapia 
occupazionale  p. 78

ID 161 Evidence based design nella progettazione degli Hospice: la ricerca condotta su 
un campione di strutture in Italia p. 80

ID 77 Il ruolo dell’ Hospice di Livorno nel procurement di cornee  p. 81

ID 375 Progetto Life per l'inserimento lavorativo: una esperienza della Fondazione Faro 
p. 82

ID 148 Il contributo dell’assistente sociale al percorso del paziente-oncoematologico: la 
prassi della u.o.c. di ematologia dell’ Azienda Policlinico Umberto I di Roma p. 83

ID 115 Dalla riorganizzazione della rete locale di Cure Palliative all'accreditamento. 
Esperienza della Regione Emilia Romagna p. 84
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Sessione Comunicazioni Orali – Luoghi e reti di Cure Palliative II° Parte

Sessione Comunicazioni Orali – Associazionismo e Volontariato

FOCUS ON Il lavoro degli psicologi nelle reti di Cure Palliative

Conosciamoci meglio: report da una indagine nazionale Roberta Vecchi (Duino Aurisina, TS)p. 
110

ID 309 L’ infermiere case manager di rete locale di Cure Palliative, garanzia di una presa 
in carico globale: esperienza dell’ Azienda Usl della Romagna, sede territoriale di 
Forlì  p. 85

ID 278 Sapere aude! Psicologi in Cure Palliative: lavoro di rete nel volontariato  p. 87

ID 315 Una telefonata per valorizzare il tempo dell’assistenza. La telefonata del mattino: 
strumento organizzativo per una mappatura dell’assistenza in tempo reale p. 89

ID 395 Riduzione dei ricoveri ospedalieri inappropriati negli ultimi tre mesi di vita: risultati 
di un modello assistenziale a Verona  p. 91

ID 388 La presa in cura di Cure Palliative precoci dell’ Azienda Usl di Bologna  p. 93

ID 352 Tra sogno e realtà: studio fenomenologico su persone assistite con neoplasia in 
fase avanzata e loro caregivers  p. 95

ID 413 Riflessioni sulla valutazione degli interventi in ambito di Cure Palliative in 
ospedale: cercare il tempo per le Cure Palliative nelle istituzioni. Il caso di Modena 
p. 97

ID 43 Il “fine vita” in area medica: la portata del problema. Studio osservazionale 
prospettico  p. 98

ID 301 Cure Palliative in pronto soccorso: una soluzione possibile  p. 99

ID 27 Sostenibilità e solidarietà: il progetto farmaco amico come esperienza di 
responsabilità sociale condivisa tra pubblico, terzo settore e cittadini  p. 101

ID 123 Costruire uno spazio e un tempo per rimarginare le ferite della perdita: un 
progetto per la scuola secondaria di primo grado p. 103

ID 209 Conversazioni in classe sulla malattia e la morte. È davvero così difficile parlarne? 
p. 105

ID 255 Canzone del tempo di Giovanni p. 107

ID 65 La consulenza legale gratuita ai pazienti e alle famiglie: l’esperienza di Antea p. 
108

ID 60 Autobiografia di una cascina  p. 109
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E adesso come proseguiamo il lavoro insieme? Silvia Varani (Bologna)  p. 111

SESSIONE Miscellanea

Esperienze in medicina narrativa in Lucania Marcello Ricciuti (Potenza)  p. 113

Punti di forza e di debolezza nel percorso formativo di un master: la parola a un ex studente 
Pier Paolo Carinci (Lanciano, CH)  p. 114

SESSIONE La dimensione psicologica nel passaggio dalla guaribilità 
all’inguaribilità

Prospettive terapeutiche ed aspettative nel cancro in fase avanzata Giovanni Ucci (Lodi)  p. 115

La ridefinizione degli obiettivi e della speranza nel passaggio alle Cure Palliative Francesca 
Ricchini (Milano)  p. 116

La rimodulazione dell’intervento psicologico Patrizia Pugliese (Roma)  p. 117

SESSIONE Le “nuove fragilità”: come intervenire quando le priorità non sono 
solo sanitarie

Gli strumenti per valutare i bisogni sociali dei malati e della famiglia Anna Maria Russo (Lecco)  p. 
119

Casi studio di “inversione di rotta” Cristina Yolanda Raimundez Yebra (Palermo)   p. 120

Lavorare insieme ai volontari Gaspare Lipari (Salemi, TP)  p. 121

Sessione Poster – Psicologia I° Parte

ID 355 Il tempo del lutto. La perdita di un figlio attraverso gli occhi di una madre  p. 122

ID 292 Il “diario di nonno Battista” ed il valore della scrittura creativa per una famiglia e 
la sua équipe di Cure Palliative  p. 123

ID 390 La rete di sapere aude! Psicologi in Cure Palliative: affinità e diversità  p. 124

ID 381 Studio pilota per valutare efficacia e fattibilità dell'intervento Mindfulness Based 
Cognitive Therapy for Cancer: una nuova possibilità nell'ambito della presa in 
carico multidisciplinare di cure simultanee in oncologia?  p. 125

ID 254 L'attività psico-oncologica all'interno del sistema di cure primarie. Il tempo 
nell'accompagnamento a domicilio per una paziente in fase terminale: studio di 
un caso  p. 127

ID 443 Linguaggio d'organo e sintomi disturbanti nei pazienti in Cure Palliative  p. 128
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Sessione Poster – Qualità delle cure e linee guida

ID 524 Associazione tra stili di coping e personalità in pazienti affetti da tumori. Quale 
intervento psicoterapeutico?  p. 129

ID 32 Silenzio cantatore. Quando le parole non servono  p. 130

ID 439 Il tempo nelle Cure Palliative...quale tempo?  p. 131

ID 370 Death Competence. Tecnica efficace per la gestione del fine vita in pazienti e 
famiglie assistiti in Cure Palliative  p. 133

ID 440 Tempo perduto e tempo ritrovato: un percorso Acceptance and Commitment 
Therapy (ACT) focalizzato sui valori nel paziente in Cure Palliative  p. 134

ID 125 Sostegno ai minori e sostegno alla genitorialità nel lutto  p. 135

ID 217 Proposta di trattamento dei linfedemi con il taping neuro muscolare  p. 136

ID 340 Il tempo della cura nel tempo della riforma sanitaria lombarda  p. 137

ID 26 Il Percorso Diagnostico-Terapeutico Assistenziale (PDTA) per pazienti con 
patologia oncologica avanzata in Cure Palliative  p. 138

ID 405 Emotrasfusione a domicilio: case report  p. 139

ID 345 Lesioni da decubito nel paziente oncologico: incidenza e prevenzione in 
assistenza domiciliare. Esperienza della Fondazione Ant Toscana nel 2015  p. 141

ID 33 Storia di Lucio. Come la buona gestione della terapia antalgica fa la differenza  p. 
142

ID 382 Autodeterminazione e consensualità nel percorso di cura in assistenza 
domiciliare. Case report  p. 143

ID 208 Esperienze di dipendenza dall'assistenza infermieristica in pazienti in Cure 
Palliative  p. 144

ID 285 Indicatori di qualità delle cure e qualità della morte: studio retrospettivo 
osservazionale su 13 pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) in Cure 
Palliative domiciliari  p. 145

ID 128 I risultati a due anni dall’instaurarsi della nuova équipe dell’ Hospice di Vicenza: 
analisi dei dati dello strumento di monitoraggio  p. 146

ID 18 Il tocco-rilassamento con pazienti terminali: esperienza all' Hospice "Casa dei 
gelsi"  p. 149

ID 328 L'ordinario incontra lo straordinario…il valore del tempo nell'incontro tra esseri 
speciali!  p. 150

ID 486 L'importanza della musicoterapia durante posizionamento accesso venoso 
centrale tipo picc o midline: l'esperienza del picc team Istituto Oncologico Veneto  
p. 151

ID 35 Cure Palliative e stati vegetativi: tra "curare" e "prendersi cura"  p. 152

ID 37 Quando l'estetica incontra le Cure Palliative  p. 153
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Sessione Poster – Premio Miglior Poster “Giuseppe De Martini” I° Parte

ID 336 Impatto della titolazione con oppioidi maggiori su caregiver in setting domiciliare  
p. 154

ID 150 “Il tempo che vorrei per me”: i bisogni dei pazienti e dei loro caregiver  p. 155

ID 344 La presa in carico globale del malato oncologico con bisogni complessi 
nell'esperienza della Fondazione Ant Toscana: simultaneus care vs end of life care 
p. 156

ID 58 L'educazione sanitaria infermieristica favorisce l'integrazione del caregiver 
nell'équipe di Cure Palliative? Indagine conoscitiva condotta da Samot Palermo  p. 
157

ID 31 Tempo delle Cure Palliative tempo della comunicazione con il paziente e con il 
caregiver: due strumenti dell’équipe di Cure Palliative. Esperienza in Hospice Gigi 
Ghirotti Albaro  p. 158

ID 332 Indagine mirata di customer satisfaction nell'assistenza specialistica territoriale di 
Cure Palliative della Asst Rhodense (ex Ao G. Salvini - Po di Garbagnate Milanese)  
p. 159

ID 181 La valutazione delle capacità relazionali e la valorizzazione del personale 
infermieristico dell’ U.O. di Cure Palliative della Asst-Valle Olona di Busto Arsizio  
p. 160

ID 87 Sistema di rilevazione della customer satisfaction in un servizio di Cure Palliative 
domiciliari  p. 161

ID 262 Micosi del cavo orale in Hospice: un approccio non solo farmacologico  p. 162

ID 270 L’aromaterapia in Cure Palliative: il ruolo del volontario nell’esperienza di Varese  
p. 163

ID 10 Il tempo nell'organizzazione dalla rete Hospice  p. 165

ID 207 Alimentazione del paziente disfagico profumi, sapori, colori  p. 166

ID 155 Il tempo dello "switch": uso del metadone  p. 167

ID 154 Le Cure Palliative precoci possono modificare il decorso di una malattia? Il caso di 
Nadia  p. 168

ID 129 Sedazione palliativa in Hospice nel malato non oncologico: quali sintomi da 
palliare?  p. 169

ID 190 Cure Palliative in pazienti non oncologici in Hospice  p. 170

ID 316 L'importanza dell'utilizzo di un piano educazionale nella gestione del dolore in 
simultaneous care  p. 171

ID 282 Valutazione dei bisogni assistenziali in Cure Palliative attraverso la rilevazione dei 
sintomi  p. 172

ID 394 Outcome clinico, controllo del dolore e qualità di vita in pazienti con metastasi 
ossee sintomatiche sottoposti a trattamento radiante  p. 173
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Sessione Poster – Premio Miglior Poster “Giuseppe De Martini” II° Parte

ID 5 Aspetti medici e psicologici di un caso clinico  p. 174

ID 205 Le Cure Palliative in età pediatrica: la gestione della fase terminale come 
occasione per i genitori di rielaborazione ed accettazione del percorso di malattia 
del figlio. Un case report  p. 175

ID 441 Tempo di ricominciare  p. 177

ID 385 La cura delle lesioni da pressione nei pazienti affetti da patologie neuromuscolari - 
impatto dell'assistenza infermieristica specializzata sulla qualità di vita della 
persona  p. 178

ID 133 Dieci anni di esperienza del gruppo multisciplinare di osteoncologia: impatto sul 
dolore e qualità di vita  p. 179

ID 368 Simultaneous/early Palliative Care. Il giro visita congiunto tra l’équipe di Cure 
Palliative e il reparto di oncologia. Esperienza della struttura complessa Cure 
Palliative di Mantova  p. 180

ID 119 La cartella infermieristica in Hospice. L’esperienza dell’équipe assistenziale dell’ 
Hospice Sacra Famiglia nel percorso di creazione e adozione di uno strumento per 
migliorare l’assistenza erogata  p. 182

ID 321 Case-report: paziente non oncologico in assistenza domiciliare  p. 183

ID 261 Il tempo come strumento nelle Cure Palliative  p. 185

ID 215 Il tempo e la speranza nel fine vita  p. 186

ID 357 Assistenza Domiciliare e Cure Palliative Pediatriche (ADCPP): livelli di 
soddisfazione dei bisogni delle famiglie in carico al servizio ADCPP di Pordenone - 
studio pilota osservazionale trasversale  p. 187

ID 400 Gestione del rischio clinico: proporzionalità dell’intervento in urgenza delle Cure 
Palliative  p. 188

ID 391 L'arte del gesto nel prendersi cura. "Se non posso guarirti ti curerò, se non posso 
curarti ti consolerò”  p. 189

ID 521 Il tempo delle Cure Palliative: migliorare la qualità di vita e diminuire il dolore nel 
fine vita prendendosi cura del paziente anche attraverso trattamenti 
cosmetologici  p. 190

ID 423 La gestione infermieristica della sedazione nei pazienti in fase terminale della vita, 
in delirio  p. 191

ID 118 Scheda dei bisogni infermieristici 2.0 nei pazienti in Cure Palliative domiciliari  p. 
192

ID 234 Il tempo della cura: dalle parole dei pazienti all’interpretazione filosofica  p. 193

ID 183 Il tempo della persona terminale e i tempi del servizio sanitario nazionale: tempo 
di vita, di attesa della morte o di scontro?  p. 194
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Sessione Poster – Premio Miglior Poster “Giuseppe De Martini” III° Parte

ID 173 Prelievo di cornee nell'Hospice Kika Mamoli di Bergamo - esperienza dei primi 30 
casi  p. 195

ID 85 Vi sono delle variabili che possono influenzare la consapevolezza di malattia e 
terminalità nel paziente affetto da mesotelioma pleurico maligno?  p. 196

ID 484 Incidenza, caratteristiche e trattamento della fatigue nei pazienti oncologici in 
Italia: uno studio osservazionale trasversale  p. 197

ID 2 Il supporto agli adolescenti che perdono un genitore: le esperienze degli operatori 
sanitari in Cure Palliative  p. 198

ID 34 “Simultaneous Palliative Care: caso clinico”  p. 199

ID 324 Dolore e demenza dimensione domiciliare  p. 200

ID 64 La notte cerca l'aurora: il tempo di Andrea dal cronos al kairos  p. 201

ID 47 Il fisioterapista in Hospice: una presenza in continuo divenire, risorsa per i pazienti 
e per la stessa équipe  p. 202

ID 203 Il tempo delle Cure Palliative e dell'assistenza domiciliare: la parola ai caregiver  p. 
203

ID 92 Dedicare all'altro il proprio tempo senza dimenticarsi di sé.
AMCN Onlus, un'esperienza di accompagnamento alla malattia cronica 
neurodegenerariva  p. 204

ID 286 L’educazione multimediale al caregiver del paziente in Cure Palliative domiciliari: 
la somministrazione di terapia sottocutanea  p. 205

ID 399 Il tempo....del caregiver rilevazione dei bisogni e aspettative dopo 48/72 ore dopo 
dal ricovero  p. 207

ID 229 Il servizio di Day Hospice e la rete di Cure Palliative  p. 208

ID 267 Importanza di un network informatico delle liste d'attesa nel facilitare l'accesso 
all' Hospice ‘Kika Mamoli’ di Bergamo  p. 209

ID 239 Come ottimizzare la riunione d'équipe: un'esperienza dell' Hospice di Vicenza p. 
210

ID 231 L’ambulatorio di Cure Palliative  p. 211

ID 120 L’asino……dalla fattoria all’ Hospice di Inzago  p. 212

ID 188 Il tempo delle Cure Palliative. Il peso del tempo nel percorso di assistenza 
domiciliare  p. 213

ID 230 Il tempo del prendersi cura: il ruolo dell’operatore socio-sanitario in Hospice  p. 
214

ID 74 È arrivato il tempo di Cure Palliative dedicate ai pazienti geriatrici ospedalizzati? 
Esperienza del Nuovo Ospedale Civile S. Agostino-Estense di Modena  p. 215
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Sessione Poster – Ricerca e tecnologia per le Cure Palliative e le fragilità

ID 356 Morte in barella l'esperienza lavorativa in pronto soccorso di una giovane 
infermiera esperta in Cure Palliative  p. 217

ID 379 Il tempo dell’accompagnamento: quando le procedure diventano un’azione 
corale  p. 218

ID 131 Un esperienza di riabilitazione fino alla fine del tempo  p. 219

ID 72 È possibile risparmiare sulla spesa farmacologica per un servizio specialistico 
territoriale delle Cure Palliative?  p. 221

ID 245 Impianto di accessi vascolari di tipo picc, midline e powerglide® in una 
popolazione di pazienti in Cure Palliative: valutazione dell’impatto sulla qualità 
delle cure attraverso la percezione del paziente e dell’équipe  p. 222

ID 222 Confronto delle scale di valutazione del dolore painad e noppain nel paziente 
anziano con demenze in Hospice di Larino  p. 223

ID 48 Scheda Integrata Multidimensionale (SIM): un nuovo strumento per la presa in 
cura dei pazienti e familiari in Hospice  p. 224

ID 408 La comunicazione aumentativa e alternativa nel tempo delle Cure Palliative. L'uso 
dei comunicatori per esercitare il diritto all'affermazione, al consenso e alla 
centralità della cura  p. 226

ID 246 Nascita e implementazione di un team per gli accessi vascolari presso il Centro di 
Cure Palliative Antea di Roma  p. 227

ID 232 Opuscolo informativo per il posizionamento della picc nelle Cure Palliative p. 228

ID 411 La relazione di cura è la relazione che cura in una società inclusiva per valorizzare 
le differenze  p. 229

ID 248 Minimidline: strumento per il miglioramento dell’assistenza in Vidas  p. 230
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Il valore del tempo nell’organizzazione delle Cure Palliative a domicilio

LA SEGNALAZIONE DEL MALATO E LA VALUTAZIONE DEI BISOGNI
Fabio Lombardi

Il processo decisionale necessario a porre l’indicazione, secondo criteri di appropriatezza, alla presa in 

carico di un malato e della sua famiglia in un percorso di Cure Palliative domiciliari è costituito da 

passaggi fondamentali, alcuni dei quali molto delicati e da affrontare con pazienza e metodo, con il fine 

di porre le basi per pianificare il percorso assistenziale. Il primo momento in ordine temporale è 

l’attenta valutazione della motivazione e dei dati anamnestici che di norma accompagnano la 

segnalazione di un malato all’unità di Cure Palliative domiciliari da parte del curante o del personale 

medico e infermieristico del reparto di degenza, nel caso di una dimissione protetta. Lo step successivo 

è solitamente quello del colloquio preliminare alla presa in carico, effettuato con il malato stesso e/o 

con i suoi famigliari, momento cruciale dal punto di vista relazionale che richiede tempo e spazio 

dedicati, così da poter raccogliere e unire tra loro storia clinica e biografia, consapevolezza, paure e 

speranze legate al vissuto di malattia per giungere alla condivisione di un percorso da affrontare 

insieme all’équipe curante. Infine la valutazione multidimensionale dei bisogni, strumento di 

pianificazione ma anche di governo clinico, che dovrà essere sia completa che dettagliata per poter 

esplorare in modo olistico le plurime problematiche di natura fisica , psicologica, sociale e spirituale 

tra loro variabilmente interdipendenti che possono presentarsi durante l’assistenza ad un malato che 

si avvicina alla fase finale della vita. Ognuno di questi passaggi sarà da intendersi come una colonna su 

cui poggerà l’architrave assistenziale, quanto più tempo sarà dedicato alla loro costruzione , tanto più 

solido e lineare sarà il percorso di presa in carico del malato e della sua famiglia. 
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La pianificazione dell’assistenza
Ivana Fanigliulo

Le C.P. rappresentano quanto più di avanzato oggigiorno vi possa essere sul piano 
della cura e dell'assistenza, l'espressione di un modello "eccelso" di sinergia operativa 
ed organizzativa tra i vari "attori" che intervengono nelle dinamiche terapeutiche e di 
supporto al paziente e al mondo delle relazioni che gli ruota intorno. In pratica si 
determina un'alleanza terapeutica, emotiva, sentimentale, professionale frutto di 
sinergie volute, cercate o trovate che condiziona la vita di tutti, l'ultimo "atto" del 
protagonista (il paziente), la "scena" degli altri (familiari, volontari,professionisti). 
Che la "visione" sia complessiva non è però sufficiente a garantire una adeguata 
risposta a tali bisogni; anzi, se l'analisi delle problematiche non è seguita da una 
valida e tempestiva soluzione organizzativa finalizzata al loro superamento si rischia 
la frustrazione, sia per il paziente che continua a sperimentare una cura 
"frammentata", sia per l'operatore che si percepirà ancora una volta come esecutore di 
un "pezzo" del processo. Lo strumento che ci permette di raggiungere l'obiettivo 
prioritario delle Cure Palliative è la pianificazione assistenziale che obbliga il 
professionista a cambiare letteralmente il modo di approcciarsi al paziente, un 
approccio basato sul percorso logico attraverso l'analisi della situazione attuale del 
paziente riconducendola a quelle che sono le proprie conoscenze tanto da poter 
attuare una vera e propria strategia d'intervento garantendo la centralità del paziente e 
dei suoi familiari. La pianificazione dell'assistenza rappresenta, nella clinica 
infermieristica, il momento di passaggio dal "conoscere" al "fare", dalla diagnosi alla 
terapia nella sua globalità di significato. L’infermiere è oggi chiamato ad essere 
protagonista nella sua professione. Deve perciò possedere la capacità di elaborare 
autonomamente degli adeguati piani di assistenza, mantenere un efficace sistema 
informativo (attraverso strumenti quali la cartella clinica domiciliare), definire 
standard qualitativi e sistemi di verifica, collaborare nella ricerca. Egli ha il dovere di 
garantire ai propri assistiti la miglior tutela possibile della salute, mostrando capacità 
di discutere e migliorare costantemente la prassi quotidiana con interventi efficaci ed 
efficienti, avendo quindi l’obbligo di un aggiornamento professionale continuo, come 
del resto sancito dal Codice Deontologico Infermieristico, norma 3.1 (L’infermiere 
fonda il proprio operato su conoscenze validate ed aggiornate). L’infermiere deve 
muoversi oggi fra variabili costituite dai contenuti tecnici degli interventi, dagli 
aspetti relazionali e dagli aspetti organizzativi del servizio, sapendo integrare 
esperienza, innovazioni scientifiche e risorse disponibili. L’ampliamento delle 
conoscenze, il perfezionamento delle tecniche di documentazione, il confronto con i 
colleghi, lo sviluppo del pensiero critico: esse rappresentano tutte condizioni 
indispensabili affinché il professionista maturi dentro di sé la fiducia e la motivazione 
necessaria ad erogare sempre più un assistenza qualitativamente elevata
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Organizzare l’assistenza a casa
Alessandro Guerroni

L’invecchiamento della popolazione comporta un costante aumento di bisogno di Cure 
Palliative.
La legge 38 ha sancito per ogni cittadino il diritto di accesso alle stesse, definendo  l’istituzione 
della rete delle Cure Palliative e fra queste le Cure Palliative domiciliari.
 Attore principale nelle cure domiciliari è il Medico di Medicina Generale, figura  a cui negli 
anni sono stati attribuiti  sempre più numerosi e gravosi compiti burocratici che ne hanno più 
che raddoppiato l’impegno professionale. Purtroppo  il MMG non ha mai avuto una 
formazione specifica sulle Cure Palliative e sull’organizzazione delle medesime a domicilio.
L’organizzazione di Cure Palliative domiciliari risulta ad oggi essere per il MMG un impegno 
particolarmente gravoso in conseguenza di alcune criticità:
-Mancanza di formazione adeguata
-Eterogeneità del profilo professionale del singolo MMG
-Diversità delle modalità organizzative nei singoli casi ( paziente proveniente da ricovero 
ospedaliero ,da cure domiciliari, in RSA) , dalle realtà familiari e sociali.
-Eterogeneità della Rete e delle offerte ( UCP, Hospice, ADI)
-Mancanza di figure professionali di raccordo fra territorio , Rete ed Istituzioni .
Il tempo dedicato diventa così variabile a seconda del MMG stesso , del territorio dove opera , 
della provenienza del malato e del suo contesto familiare. Banalmente l’impegno temporale di 
un MMG che opera in un territorio montano è sicuramente maggiore di quello richiesto per un 
caso simile ad un MMG che operi in un grande centro urbano.
Il tempo risulta poi un elemento indispensabile nell’identificazione precoce dei bisogni nelle 
aree prive di rete dove la tempestiva ed efficace preparazione delle risposte ai bisogni risulta 
essere determinante per la buona assistenza di malati e famiglie.
 Recentemente la Regione Lombardia ha iniziato un percorso di formazione multidisciplinare 
dei vari operatori tra cui i MMG , formazione in cui si dedica particolare attenzione 
all’organizzazione ed al tempo da dedicare alla medesima( ad esempio l’importanza 
fondamentale del colloquio con malato e familiari).
Infine l’Alta Scuola di Formazione della SIMG ha formato i primi Medici di Medicina Generale 
con Particolare Interesse in Cure Palliative, figure professionali che ricopriranno il ruolo di 
raccordo fra territorio ed istituzioni, di facilitatori di percorsi e di supporto organizzativo ai 
MMG.
Queste due innovazioni comporteranno, in tempi brevi,  un sicuro migliore utilizzo del tempo  
sia in termini di anticipazione dei bisogni sia in termini organizzativi delle Cure Palliative 
domiciliari.
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Gli strumenti che abbiamo a disposizione 
 
 

Negli ultimi anni i servizi di Cure Palliative continuano ad aumentare. Da questa proliferazione 
cresce la necessità di valutare la qualità dell’assistenza offerta, lo sforzo e l’impegno devono essere tesi 
alla ricerca di strumenti di misurazione gestibili, validi ed affidabili che diano chiare informazioni sui 
percorsi di cura. La valutazione costituisce infatti un’indispensabile premessa per il miglioramento 
continuo dei servizi, degli interventi e dei risultati, dando la possibilità di comparare impressioni 
soggettive con dati oggettivi. Una delle raccomandazioni da parte di autorità sanitarie quali l’Istituto di 
Medicina è proprio quella di investire in ricerche che abbiano come focus lo sviluppo di strumenti in 
grado di valutare la qualità dei processi e degli outcome dell’assistenza erogata. 

Il principale obiettivo delle Cure Palliative è quello di rendere massima la qualità della vita. La 
valutazione di questo complesso outcome rende inadeguate le ordinarie valutazioni come i test di 
laboratorio, i parametri vitali e i tassi di mortalità. Le valutazioni più appropriate sono quelle tese ad 
indagare le percezioni e le esperienze direttamente dai pazienti ma, in ragione della loro vulnerabilità, 
spesso i pazienti non sono in grado rispondere a tali domande. Inoltre, tali valutazioni sono difficili e 
complesse da realizzare e pongono i valutatori di fronte a diverse sfide quali ad esempio le difficoltà di 
valutare dimensioni estremamente soggettive come quelle psicologiche, sociali ed esistenziali. 

Con questa relazione si è voluto mettere in evidenza gli strumenti di valutazione validati in 
lingua italiana utilizzabili all’interno dei contesti palliativi sia per un uso clinico che di ricerca. 

Per il loro reperimento si è proceduto ad una revisione sistematica della letteratura senza limiti 
temporali nella maggiori banche dati (PubMed, Cinhahl e nella RICP). Sono stati inclusi nella revisione 
gli studi che sviluppavano-validavano strumenti testati su una popolazione bisognosa di Cure 
Palliative (pazienti, caregiver, ecc) o su operatori impegnati in Cure Palliative (medici, infermieri, 
psicologi ecc). La ricerca ha prodotto 636 risultati, di cui ne sono stati selezionati 59 per la lettura del 
full text. Gli studi di validazione presi in considerazione dal presente studio sono stati 19. Di questi, il 
39% ha sviluppato strumenti che indagano dimensioni multiple cercando in tal modo di analizzare gli 
esiti ultimi delle Cure Palliative quali la qualità della vita e la soddisfazione. Il 28% le dimensioni 
fisiche dell’assistenza quali il dolore, la costipazione, l’inappetenza e l’astenia, il 21% strumenti 
prognostici che, attraverso un rating di “gravità prognostica” dovrebbero sostenere le decisioni clinico- 
organizzative. L’11% la dimensione culturale dell’assistenza ovvero vanno ad indagare le credenze, le 
conoscenze, gli atteggiamenti, le preferenze degli operatori coinvolti nelle Cure Palliative. Ad oggi solo 
una minoranza degli strumenti valutano aspetti sociali, psicologici, spirituali ed etici. 

La maggioranza degli strumenti analizzati (79%) ha come popolazione target i pazienti, mentre 
sono una minoranza sono rivolti agli operatori o ai familiari (19%). 

Per quanto riguardano le caratteristiche psicometriche, particolarmente carenti sono risultate 
la presenza di validità culturale, l’utilizzo di una struttura concettuale e la possibilità di generalizzare i 
risultati. Sarebbe auspicabile validare strumenti in grado di fornire informazioni sulle diverse 
dimensioni delle Cure Palliative, sulla famiglia e sulla équipe assistenziale.  
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PROMs: l’outcome nelle cure misurato dai malati

Silvia Tanzi 
Unita di Cure Palliative -Arcispedale Santa Maria Nuova-IRCCS, Reggio Emilia

Una misura di outcome esamina il risultato finale dell’assistenza erogata ed è quindi una 
componente essenziale per garantire una buona qualità dei servizi e una buona qualita di vita 
dei nostri pazienti, nei diversi setting.
In Cure Palliative non possiamo limitarci a misurare solo la mortalità o la sopravvivenza dei 
nostri pazienti perchè sappiamo bene come esistano domini differenti , anche se difficili da 
misurare, presenti nella vita delle persone e dei cari che le assistono.
Sono necessari degli strumenti validati e universali, sensibili ai cambiamenti di un individuo 
alle volte in rapido declino in cui il risultato positivo di una prestazione potrebbe essere 
limitare il deterioramento, mantenere la mobilità, ridurre l'impatto dei sintomi, piuttosto che 
ottenere un miglioramento.
Diffusi sono strumenti quali l’edmont symptom assesment scale (ESAS ) e il palliativa care 
outcomes (POS);questi strumenti misurano outcome dimostrati importanti per i pazienti 
(controllo del dolore, ansie dei familiari, preoccupazioni legate agli aspetti piu personali della 
persona), sono validi e affidabili,clinicamente rilevanti, accettati e brevi, tutte caratteristiche 
essenziali per l’ambito delle Cure Palliative.

In sede congressuale illustrerò i diversi strumenti in uso in Cure Palliative esaminando quale sia il 
processo che deve guidare il ricercatore e il sanitario nella scelta piú corretta a seconda dell’obiettivo 
prefissato, dei limiti e delle potenzialità dei vari strumenti alla luce delle piú recenti evidenze 
scientifiche
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Sviluppare e valutare gli "interventi complessi” in Cure Palliative 
Dott.ssa Monica Beccaro
Responsabile, Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa, Bentivoglio - Bologna

Negli ultimi anni sono stati messi a punto alcuni approcci innovativi per lo sviluppo e la 
valutazione degli interventi complessi, che tengono in considerazione le loro specificità e 
peculiarità. Uno degli approcci più promettenti e studiati è il “Medical Research Council’s 
Framework for the Development and Evaluation of Complex Interventions to Improve Health 
(MRC Framework) (Campbell 2000) che è un tentativo di fornire una base metodologica 
solida al processo di valutazione degli interventi complessi. Un intervento può essere definito 
complesso quando è formato da differenti componenti che spesso interagiscono tra di loro. 
Questa complessità è caratterizzata inoltre da differenti dimensioni: il numero degli outcome, 
la variabilità dei professionisti o dei servizi a cui l’intervento è rivolto, la molteplicità dei 
comportamenti richiesti a chi implementa e a chi riceve l’intervento (Craig 2008). L’MRC 
Framework è stato utilizzato per sviluppare e valutare diversi trattamenti, servizi o interventi 
di salute pubblica, inclusi interventi di prevenzione che richiedono un cambiamento di 
comportamenti, informazioni sui servizi, programmi formativi, sistemi integrati di cure e 
terapie complementari per i pazienti (Campbell 2000). Come per la valutazione dei farmaci l’ 
MRC Framework, si divide in 5 fasi, dalla Fase “pre-clinica” alla Fase IV. Dalla Fase pre-clinica, 
che ha come obiettivo esplorare le teorie e le evidenze che sottostanno alla scelta 
dell’intervento, si passa alla Fase I che ha lo scopo di costruire modelli di intervento 
identificandone le varie componenti. Successivamente si ha la Fase II in cui vengono condotti 
studi pilota per testare la fattibilità dell’intervento, l’accettabilità da parte degli operatori e dei 
pazienti e la definizione degli outcome. I risultati della Fase II vengono utilizzati per la Fase III, 
in cui, sulla base di un protocollo metodologicamente solido e riproducibile, viene disegnato e 
realizzato un trial randomizzato per stimare l’efficacia del programma. Infine la Fase IV 
consiste nella valutazione della possibilità di estendere l'intervento nella pratica corrente e 
nella definizione di una strategia di disseminazione nel lungo periodo. Ciascuna fase 
suggerisce una metodologia quantitativa e/o qualitativa di ricerca appropriata per gli obiettivi 
specifici della fase. L’MRC Framework richiede che il processo di sviluppo e valutazione di un 
intervento complesso sia disegnato tenendo in considerazione le basi teoriche e le eventuali 
evidenze in materia (i.e. revisioni della letteratura scientifica, evidenze riscontrate in ambiti 
affini a quelli studiati) e il contesto (i.e. organizzazione dei servizi socio-sanitari, background 
culturale, fattori socio-economici, caratteristiche della popolazione, prevalenza e severità 
della condizione in esame) (Craig 2008). Va sottolineato che l’MRC Framework è un approccio 
flessibile ed adattabile ai diversi ambiti e che quindi, non necessariamente, queste 5 Fasi 
devono essere nettamente separate. Per esempio, le fasi pre-clinica, I e II possono fare parte di 
un unico approccio che include lo studio e la comprensione del problema e del contesto, la 
costruzione dei modelli di intervento, e la valutazione di fattibilità (Campbell 2007). 
Uno degli aspetti più importanti negli interventi complessi è riuscire a definire con chiarezza i 
meccanismi e il contributo dei diversi componenti ai risultati ottenuti dall’implementazione: 
riuscire cioè a distinguere le “componenti costanti” proprie dell'intervento dalle “componenti 
variabili” legate al contesto in cui l'intervento viene implementato. Identificare, distinguere e 
valutare in modo rigoroso questi due aspetti è cruciale per determinare se l'efficacia di un 
dato intervento è dovuta alle componenti costanti o alle caratteristiche distintive del contesto 
collegate agli ambiti organizzativi del setting, alle caratteristiche degli operatori o della 
popolazione in studio, al contesto culturale o sociale, etc. È quindi necessario adottare a priori 
strategie e strumenti ad hoc per identificare gli effetti dovuti alla complessità dell'intervento e 
della sua implementazione. In particolare prevedere un monitoraggio costante della qualità 
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dell'implementazione, la valutazione dei processi di implementazione e la realizzazione di 
analisi qualitative contestuali allo studio.
Nel corso degli ultimi anni una serie di studi sperimentali stanno esplorando, usando l’MRC 
Framework, la fattibilità, l'efficacia ed i costi dello sviluppo, implementazione e valutazione di 
interventi complessi nell’ambito delle Cure Palliative (Higginson 2006; Sampson 2008; 
Farquar 2010; Farquar 2011; Farquhar 2011;Walshe 2011).
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“Dottore mi ascolti altrimenti non può capirmi”. Curare il dolore episodico intenso attraverso la 
comprensione della sofferenza
Alessandro Sigismondi

Introduzione 

Il Dolore Episodico Intenso (DEI) è un dolore transitorio acuto di breve durata che colpisce circa il 60% dei 
malati oncologici che già soffrono di dolore persistente da cancro. Nonostante sia causa di una importante 
compromissione della qualità della vita, per le sue peculiarità il DEI è ancora troppo spesso 
sottodiagnosticato o affrontato con trattamenti inappropriati, mentre cruciali per una terapia efficace sono la 
velocità dell’effetto analgesico e la possibilità di calibrare il dosaggio, in base alle caratteristiche del singolo 
paziente. Capacità di ascolto e di dialogo risultano di particolare valore in un contesto, quale è quello del 
paziente oncologico, complesso e ricco di implicazioni culturali e psicologiche, che costituiscono la chiave 
per l’applicazione del modello assistenziale delle decisioni condivise.
Questo appare ancor più fondamentale nel contesto delle early palliative care, in cui il rapporto di fiducia con 
il paziente e la sua famiglia viene costruito a volte con maggiore difficoltà poiché al palliativista o al medico di 
medicina generale viene delegato e richiesto il compito di controllare i sintomi più in fretta possibile, primo fa 
tutti il dolore, mentre l’oncologo riveste e conserva il ben più complesso ruolo di guaritore. 
Riportiamo il caso di D.C., 57 anni, affetto da colangiocarcinoma metastatico, in progressione, III linea 
chemioterapica. Il paziente viene seguito da un centro oncologico riconosciuto come centro designato 
dall’European Society of Medical Oncology (ESMO) per le cure integrate oncologiche e palliative. 
Nonostante questo il paziente presenta un dolore severo non controllato da diverse settimane. Il medico di 
medicina generale decide pertanto di attivare il servizio di Cure Palliative.

Metodologia

Al momento della prima visita il paziente riferisce un dolore di base scarsamente controllato (NRS: 6) con 
episodi di riacutizzazione (NRS:9) piuttosto frequenti durante il giorno e la notte. A causa di questo dolore, 
nonostante le condizioni generali discrete, l’autonomia funzionale così come il riposo notturno e il tono 
dell’umore appaiono fortemente ridotti con notevole disagio per il paziente, la moglie e le sue due giovani 
figlie. Il paziente assume: morfina lento rilascio 100mg x 2/die e morfina soluzione orale 10mg al bisogno. La 
moglie lo assiste in casa nella gestione della terapia. La terapia di base ha subito recenti incrementi di 
dosaggio nelle settimane precedenti nel tentativo di migliorare il controllo del dolore.
La prima cosa che cerchiamo di indagare è se le riacutizzazioni dolorose sono riconducibili a mobilizzazione 
o a qualche fattore scatenante ma paziente e caregiver forniscono risposte confusionarie a riguardo. Dal 
primo colloquio sembra emergere che una delle riacutizzazioni si presenta sempre dopo circa 8 ore dalla 
somministrazione della dose mattutina della terapia di fondo per cui ci orientiamo verso un dolore di fine 
dose consigliando al paziente di assumere la terapia di base ogni 8 ore invece che ogni 12.
Il giorno dopo torniamo dal paziente il quale si mostra molto nervoso e frustato perché, nonostante 
l’aggiustamento di orario il dolore continua a non essere controllato. Inoltre la morfina pronto rilascio che ha 
assunto al bisogno non ha funzionato: impiega troppo tempo per fare effetto lasciandolo però intorpidito e 
sonnolento per circa 4 ore. La moglie ci chiede se non sia più opportuno ricoverare il marito in hospice per 
gestire questa fase di titolazione della terapia, ma, dopo lungo colloquio decidiamo di lasciarlo a casa 
d’accordo che questo comporterà una condivisione dell’esperienza dolorosa più realistica e tempestiva 
possibile con i curanti
Proviamo nuovamente ad interpretare le parole non facili del paziente che appare quasi infastidito dalla 
richiesta di tante informazioni spiegandogli che tante domande sono necessarie per indagare al meglio le 
caratteristiche del suo dolore e poterlo quindi trattare in maniera adeguata. Il paziente ci interrompe “ dottore 
mi ascolti bene altrimenti non riesce a capirmi”; e nonostante le difficoltà linguistiche e semantiche legate 
alla sua bassa scolarizzazione , egli ci narra in maniera piuttosto dettagliata il suo dolore. Non vuole essere 
interrotto né tradotto, ma solo compreso. Sulla base di quanto ascoltato modifichiamo ulteriormente la 
terapia di base e decidiamo di inserire in terapia un rapid onset opioid (ROO) per il controllo del DEI. 
Proponiamo al paziente le diverse formulazioni possibili; la scelta ricade sulle compresse sublinguali. 
Spieghiamo al paziente e alla moglie le modalità di assunzione e conservazione del farmaco.
Il pomeriggio stesso il paziente si reca presso il centro oncologico di riferimento per un controllo prestabilito 
dove gli consigliano di utilizzare un’antinfiammatorio non steroideo (FANS) per il controllo del dolore 
episodico. Il paziente ci contatta telefonicamente per condividere con noi questa novità e chiedere consigli a 
riguardo. Si mostra stanco di tante opzioni nessuna delle quali risolutiva e confuso da tante voci in 
disarmonia tra loro. Di chi fidarsi? Lo invitiamo ad utilizzare il ROO secondo le indicazioni date e a lasciar da 
parte il FANS.
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La mattina dopo torniamo nuovamente dal paziente. Ha assunto fentanyl sublinguale con buon controllo del 
dolore episodico. Appare soddisfatto perché, ci dice, l’effetto è 
stato quasi immediato e sembrava davvero la cosa giusta al momento giusto. Ci chiede ansioso quante volte 
potrà assumere la compressa come a voler essere 
rassicurato della possibilità di non soffrire più. Viste le discrete condizioni generali lo invitiamo a registrare il 
numero di episodi dolorosi nelle 24/h, l’intensità del dolore, il tempo di risoluzione e d eventuali effetti 
collaterali.
Il giorno dopo il paziente ci riferisce di aver assunto la compressa sublinguale circa 3 volte nell’intera 
giornata, ma che nell’ultima somministrazione l’efficacia è stata inferiore alle altre. Proponiamo allora un 
aumento del dosaggio del ROO che il paziente accetta. Nessuna farmacia però ha disponibilità del farmaco 
a quel dosaggio, il paziente ci chiama in evidente stato di agitazione e noi lo rassicuriamo spiegando che 
potrà assumere due compresse del dosaggio più basso.
Con il nuovo dosaggio il paziente è ben soddisfatto del controllo del dolore tanto che ci chiede se può 
utilizzare il farmaco anche prima di iniziare una procedura o un movimento che lui sa provocargli dolore. 
Discutiamo a lungo di questo.

Risultati

Attualmente il paziente assume fentanyl transdermico 100mcg 1 cerotto ogni 3 giorni e fentanyl sublinguale 
267mcg. Il dolore di base è controllato in maniera soddisfacente (NRS 3) così come quello episodico 
intenso. 
Nettamente migliorata la mobilizzazione e l’autonomia funzionale così come lo stato psicologico del paziente 
che, dice, “ha riacquistato fiducia e speranza di vivere la vita che gli resta senza soffrire come un cane”. Al 
momento in cui scriviamo il paziente e la sua famiglia stanno rivalutando anche la possibilità di riprendere il 
trattamento chemioterapico sospeso a causa del disagio legato al dolore.
Ha ripreso a salire le scale interne della sua casa dopo aver assunto il ROO come prevenzione del dolore 
incidente e ciò gli permette di dormire non più sul divano, ma in camera sua accanto a sua moglie.

Conclusioni

Ascoltare attentamente la persona malata dovrebbe essere dovere di ogni curante. Solo attraverso l’ascolto 
e la corretta informazione è possibile costruire un percorso di cura efficace e condiviso. Questo vale per 
qualsiasi aspetto della pratica clinica, ma risulta ancor più fondamentale quando ci troviamo di fronte una 
persona gravemente malata che ci chiede di aiutarla ad eliminare in fretta un sintomo complesso come il 
dolore. È dovere di ogni medico conoscere ed utilizzare tutti gli strumenti a disposizione per il controllo del 
dolore. Questo richiede molto tempo, costanza, pazienza, dedizione, formazione ed aggiornamento; 
comporta il fatto di doversi sedere accanto al paziente, metterlo nelle condizioni ottimali per raccontarci il suo 
dolore, ascolarlo attentamente e utilizzare le informazioni ottenute per consegnargli una terapia precisa, 
articolata e personlizzata. Questo perchè il controllo del dolore episodico intenso può garantire davvero un 
notevole migliorameno della qualità della vita della persona malata.
Dalla nostra esperienza appare inoltre fondamentale la collaborazione tra medico di medicina generale e 
palliativista nella corretta individuazione e valutazione del sintomo dolore e delle implicazioni psico-socio-
esistenziali ad esso legate. 
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Complessità clinica nella gestione del dei nel fine vita: tempo e qualità della 
comunicazione con i caregivers come risorsa per assicurare l’appropriatezza 
terpeutica
Mirko Riolfi

Introduzione
Il Dolore Episodico Intenso (DEI) è un problema clinico rilevante e influisce in modo negativo sulla 
qualità di vita dei pazienti e dei loro famigliari. Si tratta tuttavia di un sintomo ancora sottostimato e, 
di conseguenza, poco diagnosticato e trattato. Il tempo dell'ascolto e dialogo con il paziente è 
fondamentale non solo per una corretta e tempestiva diagnosi, ma anche per migliorare l'aderenza 
alla terapia e il corretto utilizzo dei Rapid Onset Opioids (ROOs). Lo studio IOPS ha evidenziato 
come il 40% dei pazienti con DEI non sia consapevole della diagnosi di DEI, con una evidente 
ricaduta in termini di minore capacità di capire e gestire correttamente i picchi di dolore. La 
comunicazione non efficace è la prima causa di fraintendimenti e incertezze in un contesto 
clinicamente complesso e ricco di implicazioni culturali e psicologiche, quale è la gestione del 
dolore oncologico, in cui è alto il rischio di compromettere l'alleanza terapeutica ed esporre il 
malato a errori nella gestione. 

Obiettivo
L'obiettivo di questo Case Report è evidenziare l'importanza di una comunicazione tempestiva, 
corretta e esauriente anche con i caregivers, soprattutto durante il fine vita quando lo scadimento 
fisico/cognitivo rende più difficile inquadrare segni e sintomi, i pazienti diventano più fragili e la 
gestione della terapia passa in parte o totalmente dal malato ai famigliari. 

Metodologia
È stata eseguita una revisione delle cartelle cliniche dei pazienti con DEI seguiti dall'UOC di Cure 
Palliative (UCP) al domicilio tra il 05/02/2016 e il 30/06/2016 (n=19), evidenziando i casi in cui una 
comunicazione non efficace ha causato criticità nella gestione del paziente. Sono stati selezionati 
4 casi, discussi poi in équipe al fine di scegliere quello più rappresentativo.
Il paziente è stato seguito con le modalità delle Cure Palliative Specialistiche domiciliari, rivolte a 
pazienti con aspettativa di vita breve e con bisogni assistenziali complessi. Sono gestite dall’UCP 
in collaborazione con il MMG e prevedono un alto Coefficiente di Intensità Assistenziale (CIA≥0,5).

Risultati
Donna di 70 anni, presa in carico il 04/04/2016 per scadimento delle condizioni generali e dolore 
poco controllato in paziente con metastasi polmonari, epatiche e ossee di neoplasia mammaria 
operata nel 2012. Paziente informata della diagnosi, non consapevole della prognosi. La rete 
assistenziale è fragile: il caregiver principale è il marito, abbastanza orientato ma molto stanco, 
aiutato da un figlio presente solo poche ore al giorno. Performance Status = 40 Karnofsky. Astenia 
G3. Inappetenza. Cachessia. Depressione. La mobilità è molto limitata a causa del dolore, 
esacerbato dai movimenti. L'ultima TAC, eseguita in febbraio 2016, evidenzia localizzazione di 
malattia a tutti i segmenti ossei esplorati. Le lesioni principali sono a livello del bacino, femore 
destro e rachide lombare. Multiple lesioni epatiche e polmonari, senza segni di sovvertimento 
d'organo. Già eseguita radioterapia a scopo antalgico a livello del femore destro (8Gy in unica 
seduta). Esclusi, dall'oncologia, ulteriori trattamenti eziologici. 
La paziente riferisce dolore non controllato. Raccogliendo l'anamnesi delle ultime settimane si 
evidenzia in realtà dolore di base ben controllato (NRS medio 2), a riposo, con l'attuale terapia 
ATC (ossicodone RP 80mg x2/die; ibuprofene 400mg x3/die). È tuttavia presente DEI sia 
imprevedibile sia, principalmente, prevedibile (durante gli spostamenti e l'igiene personale). Nelle 
24 ore precedenti la visita riferisce 3 episodi di DEI, con NRS 8. È molto spaventata e per tale 
ragione si limita ulteriormente da un punto di vista funzionale. Non ha terapia al bisogno per questo 
tipo di dolore.
Si prescrive fentanile sublinguale 100mcg, dando l'indicazione a utilizzarlo circa 15 minuti prima 
delle movimentazioni e, al bisogno, nel caso si fossero presentati picchi di dolore severo a 
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insorgenza rapida. La dose viene aumentata a 200mcg nell'arco della prima settimana di terapia, 
ottenendo un buon beneficio sul controllo del DEI (NRS 4 durante le movimentazioni).
A distanza di un mese dalla presa in carico le condizioni generali sono in progressivo 
peggioramento. L'astenia e l'inappetenza sono più marcate e compare subittero. La paziente è più 
rallentata nell'eloquio e nella relazioni in genere. Ancora in grado di deglutire, si idrata poco ma per 
il momento rifiuta idratazione ev. Si prescrive desametasone 6mg/die. In questo lasso di tampo la 
paziente ha utilizzato correttamente e con beneficio il ROO (NRS 4 durante le movimentazioni), la 
terapia antalgica di base è rimasta invariata. 
Il 10/05/2016 il medico palliativista viene chiamato al domicilio della paziente dai famigliari: 
riferiscono riacutizzazione del dolore da circa 24 ore con andamento rapidamente progressivo e 
frequenti picchi di dolore, con paziente estremamente sofferente e agitata nelle riacutizzazioni del 
dolore. I picchi di dolore erano apparentemente poco responsivi al ROO, somministrato 9 volte 
nelle ultime 24 ore. Al momento della visita, ricostruendo con il caregiver le ultime 24 ore, si 
delinea una alternanza di periodi di lucidità a periodi di agitazione, considerati dal marito come 
espressione di dolore e per i quali aveva somministrato il ROO. La paziente presenta agitazione 
psicomotoria e, considerando l'anamnesi prossima, la recente introduzione di desametasone, la 
comparsa di subittero e la riduzione nell'introito di liquidi, si pone il dubbio di delirio ipercinetico 
piuttosto che di dolore non controllato. Si esegue in urgenza un controllo degli ematochimici che 
evidenzia iperbilirubinemia = 2,2 mg/dL e ipercalcemia = 13,7 mg/dL. Si imposta terapia con 
idratazione parenterale (1500ml/die), furosemide (40mg/die), acido zoledronico (4mg) e 
aloperidolo (4mg/die), si posiziona catetere vescicale. Si discute col marito riguardo la corretta 
interpretazione degli eventi appena accorsi, le indicazioni e le modalità di somministrazione del 
ROO e la necessità di avvisare l'équipe tempestivamente in caso di variazioni così improvvise 
nella clinica.
Fortunatamente si è trattato di un delirio reversibile con il trattamento medico appropriato. La crisi 
ha tuttavia portato a un ulteriore peggioramento delle condizioni generali della paziente, deceduta 
al domicilio a fine maggio 2016. 
 
Conclusioni
In questo Case Report il caregiver principale ha considerato i sintomi di un delirio ipercinetico 
come manifestazione di DEI. Gli episodi di agitazione psicomotoria sono stati trattati in modo 
inappropriato con somministrazioni ripetute di ROO. Anche il numero di somministrazioni di ROO 
non è stato adeguato, troppo elevato a prescindere dalle condizioni. La comparsa di delirio, in una 
situazione altrimenti tranquilla e ben gestita, ha evidenziato delle superficialità nella comunicazione 
tra équipe sanitaria e i famigliari. 
La corretta e tempestiva diagnosi di Dolore Episodico Intenso e il successivo trattamento con 
l’utilizzo di Rapid Onset Opioids permettono di migliorare drasticamente la qualità di vita dei 
pazienti. È tuttavia importante non sottostimare la complessità diagnostico-terapeutica del DEI, 
soprattutto nelle condizioni di fragilità e comorbidità crescenti tipiche del fine vita. In tali casi è 
importante non solo considerare con attenzione le possibili diagnosi differenziali, ma anche istruire 
in tal senso il paziente e i famigliari perché possano riconoscere i giusti campanelli d'allarme e 
allertare l'équipe sanitaria prima di assumere farmaci potenzialmente non appropriati alla 
condizione. 
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Senza parole. L’afasia del curante di fronte all’afasia del paziente
Domenico Russo

Introduzione
Carlo – lo chiamerò così - era un infermiere di 66 anni. Una volta in pensione l’avevo scelto come collaboratore. In 
precedenza aveva lavorato una vita in psichiatria, dedicandosi a pazienti spesso chiusi in se stessi e “difficili da capire”. 
Lui stesso era di poche parole. I suoi spesso ci scherzavano ed i pazienti lo cercavano perché “sapeva ascoltarli”. 
Quando apriva bocca, però, sapeva farsi apprezzare e tra noi era cresciuto un rapporto di stima e d’affetto.
Mi disse più tardi che, da un paio di settimane, i suoi silenzi si erano fatti più lunghi e spesso faticava a trovare la parola 
giusta. Abituato al suo modo di fare, io non me ne accorsi. Lui però una mattina capì che qualcosa non andava: aveva 
sempre comunicato con chi non poteva, ora si trovava dall’altra parte della barricata e si fece portare in ospedale.
Non ci volle molto ad avere la sentenza: neoplasia cerebrale.
Dopo aver visto la TAC, al pronto soccorso mi sono seduto vicino a lui, appartati quel che si può in quelle situazioni… 
“Carlo si vede una massa cerebrale. Per questo fatichi a parlare. Dovremo fare una Risonanza per capire meglio e 
decidere cosa fare". Restai a lungo - stavolta io - in silenzio. Aspettavo almeno un “Tu cosa ne pensi?”, ma non arrivò. 
Sapeva la risposta e sapeva anche che non avrei mentito. Scelse di non farmi dire nulla e alla fine parlò d’altro: di cose 
pratiche e di come organizzarci… Io lo rispettai e mi dissi che gli avrei offerto altre occasioni. Non mi ha mai fatto una 
domanda sulla prognosi, neanche in seguito.
La progressione del glioblastoma è stata tumultuosa: dopo nemmeno tre mesi, malgrado l’intervento chirurgico, sono 
iniziate le Cure Palliative domiciliari. Non ci aspettavamo dolore, a parte eventuale cefalea, eravamo pronti ad affrontare 
il corteo sintomatologico tipico delle neoplasie cerebrali. Oltre all’ afasia comparve disorientamento spaziale e per 
spostarsi aveva bisogno di essere accompagnato. Manteneva però la lucidità, capiva bene il suo destino e non riusciva a 
farsene una ragione.
Una mattina cominciò a toccarsi gli arti inferiori con insistenza, non riusciva a restare fermo, faceva movimenti di 
stretching ed era molto lamentoso… La moglie mi chiamò dicendomi che aveva dolore alle gambe. Andai a visitarlo e gli 
chiesi riguardo a questo dolore, per il quale faticavo a trovare una spiegazione, “È una smania”… riuscì a dirmi.
Aveva già tentato da solo paracetamolo e con FANS, senza beneficio. Nel giro di un paio di giorni la situazione si 
aggravò: il suo eloquio diventava sempre più incomprensibile, mentre il disagio alle gambe aumentava e di notte gli 
impediva di riposare. Erano crisi ad esordio imprevedibile, diurne e notturne, raggiungevano l’acme in circa dieci minuti, 
scomparivano praticamente solo se si addormentava sfinito e tendevano a ripresentarsi sei o sette volte al giorno.
Il linguaggio ormai era inaffidabile, le parole che venivano usate più frequentemente erano “dolore”, “soffro”, “basta”, la 
mimica era inequivocabilmente di sofferenza.
Iniziarono appelli all’eutanasia, piuttosto chiari da comprendere, malgrado le difficoltà di comunicazione.

Metodologia
L’origine di questo malessere non mi era chiara e dovevo comprenderne le caratteristiche non avendo a disposizione lo 
strumento principale: il linguaggio.
Si trattava davvero di dolore o era espressione di un disagio esistenziale? Era un dolore episodico o un dolore di base 
non controllato? Era accompagnato da disestesie e parestesie? Questa localizzazione agli arti inferiori, bilateralmente, a 
cosa era dovuta?
Non avevo altra possibilità che utilizzare l’antico metodo ex adiuvantibus: tentare dei rimedi a seconda dell’orientamento 
diagnostico e valutarne l’efficacia a posteriori, per confermare l’ipotesi di partenza.
Decisi fin dall’inizio una sequenza di interventi. Il mio sospetto era che fosse presente una componente importante di 
disagio psichico. C’era stato un episodio di agitazione psicomotoria con allucinazioni, regredito dopo 24 ore con 
aloperidolo, con il quale era in corso una terapia di mantenimento a bassa dose. Innanzitutto volevo quindi aumentare il 
dosaggio di aloperidolo e introdurre una benzodiazepina. In caso di insuccesso avrei puntato sull’ipotesi di un dolore di 
base non controllato ed avrei titolato una terapia OTC con oppiacei. Anche se non riuscivo ad dimostrare chiaramente un 
dolore neuropatico, avrei potuto associare anche un farmaco adiuvante. A seconda del risultato e approfittando della 
terapia già instaurata, avrei preso in considerazione l’ipotesi di un dolore episodico, da affrontare eventualmente con un 
ROO.

Risultati
Con aloperidolo e benzodiazepina ottenni solo lieve sonnolenza, quando si assopiva non si lamentava, ma gli episodi 
continuavano con la stessa frequenza ed intensità. 
Titolai allora con Morfina a pronto rilascio per os che fu ben tollerata. Al dosaggio di 60 mg/die le crisi erano ridotte a tre 
al giorno, ma erano comunque molto intense. Acquisendo almeno il primo risultato parziale ottenuto, decisi di passare ad 
un cerotto di fentanyl per evitare le somministrazioni ripetute di morfina, e associai l’amitriptilina, nella speranza di influire 
su una possibile componente neuropatica. Mi chiedevo, infatti, se quella “smania” di cui aveva parlato fossero 
parestesie/disestesie. Non c’era più modo di farmelo spiegare in maniera soddisfacente. Durante le crisi si agitava e non 
aveva voglia di rispondere, tra una crisi e l’altra le domande a risposta chiusa “si/no” erano l’unica strategia possibile. A 
molte domande, però, non era in grado di dare una risposta, sembrava non riuscire ad identificare con chiarezza le 
caratteristiche del suo malessere.
Sostituii l’amitriptilina col pregabalin. Odiavo procedere a tentoni e, ogni tanto, provavo faticosamente a lottare contro 
l’afasia di Carlo che diventava sempre più scoraggiato ed insofferente, a tratti quasi ostile. 
Provai a fargli apprezzare il fatto che avevamo ridotto il numero degli episodi, ma capivo che per lui era poca cosa, che 
non vedeva via d’uscita e che il suo stato di sofferenza gli era intollerabile. Con me personalmente non invocò mai 
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l’eutanasia, ma continuava a farlo con i familiari. Io mi sedevo accanto a lui e restavamo soli, “Come va?” e scuoteva la 
testa, oppure ripeteva a fatica “E come va?” con l’aria di chi dà per scontata la risposta negativa.
Mi aveva visto togliere il dolore a molti pazienti e sapevo la stima che aveva di me… E non davo sollievo proprio a lui…
I parenti cominciavano a chiedere che lo sedassi: “Solo quando dorme sta bene!”. Rifiutai: non avevo ancora percorso 
tutte le strade e… non accettavo di perdere la sfida.
Non rimaneva che il ROO nella mia scaletta “ex adiuvantibus”. Introdussi una formulazione sublinguale e iniziai a titolare. 
Nel frattempo mi confrontai con diversi colleghi, nessuno mi suggerì qualcos’altro…
I dosaggi più bassi del ROO erano come l’acqua fresca, ogni volta che spiegavo di dover provare con un dosaggio più 
alto, aumentava il suo scetticismo. È un problema che conoscevo bene… Saltando qualche step intermedio raggiunsi il 
massimo dosaggio. Causava un pò di sonnolenza dopo la somministrazione, ma nessun effetto sul dolore.
Neanche l’utilizzo della morfina EV al bisogno ottenne beneficio, se non su alcuni sporadici episodi. 
Nel frattempo la neoplasia progrediva e le condizioni generali decadevano. Ormai l’allettamento era completo, la 
capacità di alimentarsi si riduceva rapidamente. Speravo ogni giorno che la neoplasia gli togliesse lucidità e gli causasse 
sopore, ma non accadeva.
“Se il dolore non va via malgrado gli antidolorifici, posso farti dormire? Poi quando ti svegli vediamo se è passato”. Annuì, 
concedendo un tregua a se stesso e, forse, a me. Ogni volta che compariva il malessere e l’agitazione facevamo un 
tentativo con morfina in vena e, in caso di insuccesso usavamo il midazolam, ottenendo un sonno di circa un’ora o due.
Purtroppo nel giro di qualche giorno le crisi sono divenute subentranti: ogni volta che si svegliava, dopo circa 15-20 
minuti ricominciava il lamento, si toccava le gambe, urlava tentava di sedersi sul letto e poi si rimetteva giù 
continuamente.
Alla fine siamo arrivati alla sedazione continua.

Conclusioni
L’ultima grande lezione che ci ha lasciato Carlo è stata anzitutto un bagno di umiltà.
La sua malattia ci ha costretto a lavorare senza la possibilità di fare cose per noi quotidiane e scontate, come dialogare 
col paziente sulle caratteristiche del dolore o analizzare con lui i benefici, anche parziali, dei trattamenti instaurati. Come 
sempre, apprezziamo pienamente qualcosa proprio quando viene a mancare…
Comunicare col paziente per trattare al meglio il suo dolore non solo è un indispensabile presupposto per il nostro lavoro, 
è prima di tutto un dono prezioso. Quando il canale comunicativo per qualche motivo si interrompe, a risentirne non è 
solo la qualità delle cure e – ovviamente – la qualità di vita del paziente: siamo anche noi curanti ad essere privati di una 
risorsa fondamentale.
Il giorno in cui Carlo è morto sono uscito da casa sua per andare da un nuovo paziente. Entrato gli ho stretto la mano e 
mi sono seduto sul suo letto. “Come va?”. Ha iniziato a parlare e a descrivere i suoi sintomi. Guardandolo ascoltavo 
grato la sua risposta… il fluire delle sue parole era balsamo sulla mia ferita.
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Bisogno del malato, dei professionisti o delle organizzazioni?
Gino Gobber

La letteratura scientifica è da tempo concorde circa la necessità di iniziare il percorso nutrizionale del 

paziente oncologico assieme al percorso di cura attiva. Le raccomandazioni delle società scientifiche 

sono concordi, esplicite e ben conosciute; nel 2016 sono state aggiornate le linee guida ESPEN sulla 

nutrizione in oncologia e sono uscite, sempre da ESPEN, le linee guida sugli aspetti etici in nutrizione 

artificiale. Nel gennaio 2016 una position paper congiunta di AIOM e SINPE ha confermato le posizioni 

delle due società scientifiche già ben espresse in precedenza. In una fase di malattia avanzata i 

provvedimenti nutrizionali non possono essere slegati dalla strategia complessiva di cura e assistenza 

condivisa da tutti gli operatori; in un contesto di malattia oncologica avanzata ben poco spazio trovano 

provvedimenti nutrizionali che non siano di counseling nutrizionale, provvedimenti personalizzati che 

assecondano le preferenze alimentari dei pazienti evitando restrizioni non giustificate e che sono 

graditi dalle persone assistite. In aggiunta al gradimento, vi è da tempo buona disponibilità in 

letteratura di dimostrazioni sull’efficacia del counseling, meglio ancora se intrapreso in fase di malattia 

meno avanzata che a tre mesi dall’avvio nel paziente in terapia attiva riesce a sostenere l’ingresso 

calorico e proteico meglio dell’uso degli integratori. Tutto questo non è privo di forte impatto 

organizzativo in termini di tempo, di competenze e di risorse perché fa parte dei compiti dei 

professionisti impegnati nella rete di Cure Palliative, che è bene abbiano una formazione di base in 

merito perché concorre alla lettura complessiva degli obiettivi di salute. 
In conclusione, una scaletta come promemoria: conoscere e rispettare le linee di indirizzo delle società 

scientifiche di settore, contenere le derive pericolose che non producono risposte ai problemi ma 

attentano alla sostenibilità del sistema, anticipare gli interventi nutrizionali alla cura attiva nella storia 

di malattia dei pazienti, sollecitare le aziende sanitarie a dotarsi di una strategia nutrizionale e di una 

organizzazione che sia in grado di sostenerla e, per quanto riguarda gli operatori delle rete di Cure 

Palliative, lavorare sull’acquisizione delle competenze tecniche di base in materia nutrizionale e 

insistere sulla formazione sulla modalità del lavoro in équipe, sull’etica delle scelte, sulla gestione della 

comunicazione difficile. 
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ABSTRACT: IL VALORE SIMBOLICO DEL CIBO  
 dott.ssa PURIFICATO SARA, 

psicologo, psicoterapeuta,
 Responsabile Servizio di Psicologia

 e Psicoterapia Hospice Villa Azzurra, Terracina, Gruppo Segesta 

Il valore simbolico del cibo, il legame tra vita e morte, il valore 
affettivo relazionale che ne deriva da questo aspetto verranno 
ripercorsi dall’origine e dalla nascita concentrandosi sulla fase 
terminale di malattia.
Verranno discusse e presentate attraverso dati della letteratura 
internazionale e italiana il valore che al cibo si attribuisce come 
legame affettivo tra caregiver e paziente nella fase di malattia 
avanzata, sottolineando anche l’influenza degli aspetti sociali e 
tradizionali e delle diverse aree geografiche della realtà nazionale.
Verranno prese in esame le implicazioni di questo legame sul processo 
di accettazione e consapevolezza di malattia da parte del paziente ma 
anche e soprattutto dei familiari. La consapevolezza di malattia e 
prognosi spesso si lega nei suoi aspetti al significato che il valore del 
cibo viene dato soprattutto da parte dei familiari. 
Nella presentazione verrà sottolineato l’importanza da parte di tutto il 
personale di assistenza di Cure Palliative della consapevolezza di 
questo aspetto e dell’importanza per una reale presa in carico.
Nella presentazione verranno presentate delle immagini e riportati i 
contributi scientifici più recenti su questo tema. 
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Abstract
Valerio Dimonte

Quali competenze nella formazione di base?
Per affrontare la questione di quali competenze ci possiamo aspettare nella formazione di base 
infermieristica bisogna tenere conto di molte variabili che rendono l’analisi complessa. Innanzitutto il 
radicale mutamento che c’è stato in Italia negli ultimi vent’anni rispetto al tipo di responsabilità 
professionale richiesta e di conseguenza a quale responsabilità bisogna formare i futuri professionisti. 
Fino a metà degli anni Novanta la responsabilità era limitata a una corretta esecuzione di prescrizioni, 
di decisioni che arrivavano essenzialmente dal medico. Col profilo professionale primala 
responsabilità professionale è stata estesa a tutte le fasi del processo assistenziale. Dalla 
identificazione dei problemi delle persone di cui ci si prende cura, alla pianificazione, all’attuazione 
fino alla valutazione dei risultati assistenziali. Se guardiamo il profilo professionale, però, ci rendiamo 
conto che quello dell’infermiere “responsabile dell’assistenza infermieristica generale” delinea una 
responsabilità così ampia che genera diverse problematiche. Si parla, infatti, di responsabilità 
assistenziale preventiva, curativa, palliativa, riabilitativa, di natura tecnica, relazione ed educativa per 
persone di ogni fascia età. Un’area così vasta che evidentemente la sola formazione di base non può 
essere sufficiente per una piena assunzione di responsabilità professionale. Di questo ne era già 
consapevole il legislatore se nel profilo professionale dell’infermiere si prevedeva già la necessità di 
una formazione post base per l’acquisizione di competenze avanzate specialistiche in alcune aree, 
quali la sanità pubblica, la geriatria, la pediatria, la salute mentale e l’area dell’urgenza. In generale, per 
tutte le professioni sanitarie, la necessità di una formazione specialistica è stata ribadita dalla legge 43 
del 2006 e, soprattutto, qualche anno prima dalla legge 42 del 1999. Qui troviamo che il campo proprio 
di responsabilità di ogni professione sanitaria è circoscritta dai riferimenti al codice deontologico, al 
profilo professionale e alla formazione di base e post base. Importante quella congiunzione che porta 
ad affermare che con la sola formazione di base non si può assumere una responsabilità piena in molti 
campi, forse tutti, ma è necessaria anche quella post base. L’infermiere con la sola formazione di base 
rischia, perciò, di essere un infermiere “super-generico” se non sviluppa successivamente competenze 
specifiche e specialistiche, come quelle necessarie nel campo delle Cure Palliative. La formazione di 
base deve, perciò, essere intesa nell’accezione vera della definizione: deve dare le “basi” per il 
successivo sviluppo di competenze specifiche e specialistiche. Basi che si riferiscono soprattutto a 
capacità metodologiche, relazionali e di autoformazione, applicate alla clinica e all’assistenza. Questo 
sviluppo è particolarmente importante anche perché siamo in una fase, negli ultimi venti anni, in cui si 
stanno ridefinendo i confini dei ruoli e delle responsabilità professionali così come sono state 
tradizionalmente conosciute ed agite. Non solo le vicende più eclatanti come quelle del See&Treat, ma 
una realtà sempre più diffusa dove gli infermieri agiscono una responsabilità ampia, per esempio sulle 
lesioni da pressione, sulla gestione dei rischi da caduta, ecc, richiedono con urgenza un quadro 
normativo e soprattutto organizzativo che tenga conto di questa trasformazione. 
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TITOLO: La rete di Cure Palliative come luogo di formazione sul campo
AUTORE: Michela Guarda
ABSTRACT: Con l’Intesa siglata presso la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
provincie autonome di Trento e Bolzano del 25 luglio 2012 la definizione di rete di Cure Palliative 
è la seguente: “La Rete Locale di Cure Palliative è una aggregazione funzionale e integrata delle 
attività di Cure Palliative erogate in ospedale, in Hospice, a domicilio e in altre strutture 
residenziali, in un ambito territoriale definito a livello regionale”. La rete rappresenta il luogo dove 
gli studenti infermieri svolgono il tirocinio di base. La formazione è l’insieme delle buone prassi 
che realizzano processi d’apprendimento, inteso come cambiamento, crescita e sviluppo, capacità di 
andare oltre la conoscenza e le competenze operative per far proprio un modo sempre nuovo di 
vedere e interpretare il proprio essere operatori in una organizzazione. 
La condizione essenziale di assoluta individualizzazione del percorso di “care”, la necessità di una 
stretta collaborazione interdisciplinare e multi professionale, fanno delle Cure Palliative un ambito 
disciplinare e professionale “di frontiera”, che richiede e consente una riflessione sulle effettive 
modalità di acquisizione delle competenze necessarie. Esigenza importante è quella di promuovere i 
valori delle Cure Palliative nella pratica clinica di tutte quelle strutture sanitarie che accolgono 
pazienti in fase terminale di malattia, diffondendo concetti importanti quali la comunicazione, la 
collaborazione interdisciplinare, il supporto clinico e psicologico al malato e alla famiglia.
La funzione tutoriale si pone come azione di guida, sostegno ed accompagnamento nei processi 
formativi ed è finalizzata ad aiutare il soggetto ad assumersi una progressiva responsabilità del 
proprio apprendimento. La stessa si avvale di metodologie e strumenti quali l’utilizzo dei contratti 
di apprendimento, pratiche di riflessione sull’esperienza, sviluppo delle competenze cliniche ed 
abilità gestuali in setting di tipo altamente interattivo.
Il tutor come personal trainer/coach promuove nel discente il pieno sviluppo della sua persona, lo 
aiuta ad investire nel miglior modo possibile le sue capacità, gli insegna a gestire i momenti di 
tensione e di stress, lo aiuta a risolvere in modo autonomo i suoi problemi, prendendo opportune 
decisioni (Borgogni, Petitta, 2003). Il primo riferimento legislativo che in ambito universitario 
richiama la figura del tutore è il DPR n. 382 del 1980, che recita: “Le attività didattiche 
comprendono sia lo svolgimento dell’insegnamento nelle varie forme previste, sia lo svolgimento, 
nell’ambito di appositi servizi predisposti dalle Facoltà, di compiti di orientamento per gli studenti, 
con particolare riferimento alla predisposizione dei piani di studio, ai fini anche delle opportune 
modifiche ed integrazioni sulla base dei risultati conseguiti dagli studenti stessi e delle loro meglio 
individuate e sopravvenute esigenze”.
Viene, quindi, introdotto un ruolo con specifiche di orientamento indirizzato allo studente, ma per 
giungere ad indicazioni legislative più precise, delineanti il ruolo del tutorato, bisogna attendere 
altri dieci anni con la L.n. 341 del 1990 che recita: “Ciascuna Università provvede ad istituire con 
Regolamento il tutorato, sotto la responsabilità dei consigli delle strutture didattiche. Il tutorato è 
finalizzato ad orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, a renderli 
attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei 
corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli. 
I servizi di tutorato collaborano con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le 
rappresentanze degli studenti, concorrendo alle complessive esigenze di formazione culturale degli 
studenti e alla loro compiuta partecipazione alle attività universitarie.”
Ne emerge una figura tutoriale che all’interno del Corso di Laurea, esplica le proprie competenze 
formative guardando allo studente come ad un attore partecipe ed attivo.
Il ruolo del tutor, così come riportato dalla normativa vigente e dal Regolamento Universitario, 
assume una diversa connotazione rispetto al contesto formativo in cui mette in opera il percorso 
professionalizzante rivolto allo studente, sdoppiandosi in due figure distinte tra loro ma strettamente 
connesse: il tutor pedagogico che opera in ambito di sede universitaria e il tutor clinico che opera in 
ambito clinico assistenziale. Per organizzare un percorso educativo, scientificamente strutturato e 
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fondato, il tutor pedagogico è tenuto ad acquisire un “saper fare”, quindi conoscere ed agire abilità 
comunicativo-relazionali, ma anche un “saper essere”, cioè deve raggiungere la piena 
consapevolezza che all’interno del rapporto con lo studente entrano in gioco i propri vissuti e valori 
che, se non riconosciuti e resi coscienti, rischiano di inquinare, falsare ed irrigidire il rapporto tutor-
studente.
Gli strumenti utilizzati dal tutor pedagogico per gestire il percorso formativo universitario e clinico 
dello studente sono il colloquio individuale e di gruppo, i gruppi di riflessione, l’analisi delle 
pratiche, il case study, i giochi di ruolo e la relazione d’aiuto.
Il tutor clinico è un’infermiere che svolge attività di tutorato durante il suo lavoro all’interno 
dell’unità operativa di appartenenza. Ha la responsabilità di stimolare lo studente alla riflessività, 
alla decisionalità, alla responsabilità operativa e alla verifica dei risultati.
La necessità del tutor clinico di possedere solide competenze cliniche è fondamentale, in quanto è 
determinante che lo studente apprenda da un esperto.
Le capacità cliniche che distinguono il tutor sono la competenza nella gestione di casi secondo 
modelli assistenziali esplicitamente definiti e l’attenzione costante alle evidenze scientifiche in 
campo infermieristico.
Il tutor clinico deve garantire la trasmissione del proprio bagaglio di conoscenze e di esperienza agli 
studenti, quindi, deve saper rendere esplicito il ragionamento clinico, saper fondare le decisioni 
assistenziali, rendere chiari i principi che guidano la realizzazione degli interventi infermieristici e 
dare risposte eticamente significative a problemi che emergono durante il lavoro con il malato. 
In relazione alla affermazione della centralità della funzione tutoriale nei processi di apprendimento 
all’interno dei contesti organizzativi si sottolinea l’importanza di avviare programmi di formazione 
delle competenze richieste, e qui presentate, che richiedono un training specifico al fine di non 
lasciare ad improvvisazioni la gestione di un ruolo che riveste un carattere così delicato ed 
importante in termini di relazione formativa e di ricchezza di strumentazioni diversificate e che 
spesso rappresenta un carattere di complessità in termini educativi.
L’obiettivo di tali tirocini è quello di divenire modalità riconosciuta di apprendimento per 
professionisti che intendano acquisire migliori competenze in ambito di Cure Palliative, conferendo 
il vantaggio di costituire sia un momento di apprendimento strutturato che occasione di confronto e 
crescita fra professionisti.
In conclusione possiamo affermare che la “formazione sul campo” si sta rivelando ad oggi una 
metodologia di trasferimento delle competenze efficace ed efficiente, sempre a condizione del 
rispetto di una programmazione individuale e di una gestione controllata.
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Sessione VIDAS “Il nostro tempo” - Intervento “Crescere: quando il tempo è poco” di Giovanna 
Bestetti

Convivere con una malattia che colpisce un bambino significa inevitabilmente fare i conti con il 
tempo: lo sguardo rivolto al futuro che potrebbe non esserci, l’attenzione concentrata sul 
presente che evolve continuamente. Se per il bambino in buona salute crescere significa 
diventare grande, non solo fisicamente, progettando un futuro che ci sarà certamente, per un 
bambino malato, le dimensioni della crescita non sono più misurabili né con il metro né con il 
calendario. Tutto sembra fermarsi (“Poi nessuno ti dice più: com’è cresciuto!”) e le mamme, 
soprattutto, sentono l’imbarazzo che si crea intorno a loro (“Senti intorno l’imbarazzo… non si 
sa più di cosa parlare perché non c’è futuro”) fino ad arrivare al silenzio e all’evitamento (“La 
morte non era più una probabilità, era diventata una certezza. E allora come si poteva dire che 
lui stava crescendo?”).

La malattia che prelude la morte si presentifica come una spada di Damocle di cui i genitori 
prendono coscienza gradualmente e in modo diverso: “Di colpo ti rendi conto che hai sempre 
pensato a tuo figlio in funzione del suo futuro: in che scuola andrà, cosa studierà, cosa gli è 
utile per diventare… Ora, di colpo, il suo futuro vuol dire morte” - il papà - e “Quel giorno 
sembrava che non ci fosse più futuro, non c’era più speranza. Ho chiesto tante volte ma non c’è 
più nessuna speranza? Dov’era finito tutto il loro ottimismo…? Perché eravamo noi quel 25% 
che muore? Nel nostro futuro ormai solo la morte. Non puoi dirlo, taci, fingi. Crolli dentro e 
poi…” - la mamma -.

Così il tempo della crescita lascia spazio alla vita: “Piano piano ho dovuto fare posto dentro di 
me all’idea che dovevo pensare alla vita di mio figlio, ora, piuttosto che alla sua crescita”. E 
ancora: “Ho capito che la vita non ha significato in funzione della sua lunghezza, ma per la sua 
intensità”. Gli adolescenti invece, soprattutto se la malattia arriva a un certo punto della loro 
vita, infrangendo i loro sogni, se riescono a superare la rabbia possono crescere nelle 
aspettative dei loro genitori: “La mamma ci tiene che io arrivi comunque a dare la maturità. 
Per lei, non so… ha bisogno che sino a un certo traguardo ci sia arrivata anch’io”.

E quando la morte inesorabile arriva, il tempo sembra paralizzarsi. Uscire dall’immobilismo è 
possibile soprattutto quando non si è soli e quando si riesce a parlare apertamente di morte: 
“Poter finalmente nominare la parola morte e pensare così alla sua vita… sola, contro tutti”.

Il tempo non si misura più in termini quantitativi ma piuttosto qualitativi: “Il tempo era come 
dilatato, denso… vi era la consapevolezza che ogni istante fosse prezioso” e ancora: “”. 
Cambiano i parametri di riferimento e il concetto di normalità: “Niente è più scontato: alzarsi 
al mattino, lavarsi, fare colazione… indugiare in ogni istante che può essere colorato di gioia, 
nella sua semplicità… la fetta biscottata con la nutella che finalmente riesce a mangiare, 
godendosela tutta, perché non ci sono più le afte”.

Crescere dunque non solo è possibile nel tempo della malattia ma è inesorabilmente vero. Ciò 
che cambia è la percezione del tempo: “Un tempo senza fretta, un tempo per un sorriso, un 
tempo per parlare delle proprie passioni, un tempo per concludere un gioco… prima di essere 
auscultato”
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In tempi diversi. Vivere al maschile e al femminile
Marilisa D’Amico (ordinario in diritto costituzionale all’Università degli Studi di Milano)

(Convegno della Società italiana per le Cure Palliative -
Roma, 17 novembre 2016)

È un’acquisizione oramai ovvia che qualsiasi medico, nell’erogare le terapie di sua competenza, debba 
trattare allo stesso modo pazienti di genere maschile e femminile. Questo punto di partenza può dare però 
risultati non appaganti se calato meccanicamente nell’ambito dell’erogazione delle Cure Palliative in Italia. 
Come si sa, infatti, i pazienti destinatari di tali cure stentano a far emergere la loro voce, sia perché sono stati 
tenuti all’oscuro della loro reale situazione durante le precedenti terapie, sia perché la legislazione italiana 
non disciplina eventuali strumenti per mezzo dei quali i pazienti possano far pervenire al medico le loro 
volontà quando sta sopraggiungendo l’incapacità di intendere e di volere (fiduciario, dichiarazioni anticipate 
di trattamento). 
In questo contesto, i medici palliativisti devono essere consapevoli che una paziente di genere femminile 
potrebbe mostrare in modo differente da un paziente di genere maschile il suo punto di vista e che la sua 
“voce” sarà la spia di un approccio diverso rispetto a quello maschile al trascorre del tempo rimasto (in 
generale, sulla diversa psicologia ed etica di genere maschile e femminile, v. C. Gilligan, In a different voice, 
Harvard University press, 1982). Ad esempio, il medico palliativista dovrà contemplare l’ipotesi che la 
paziente di genere femminile sopporti la sua sofferenza, non minore di quella che potrebbe presentarsi per 
un paziente di genere maschile, nascondendola, per non preoccupare i suoi cari, di cui tenta di prendersi 
cura sminuendo il suo dolore, o che si lasci maggiormente influenzare dalle voci di quanti la circondano, che 
tende ad ascoltare ed assecondare in quanto privilegia maggiormente, rispetto all’uomo, le relazioni. 
A ciò si aggiunga che nella paziente di genere femminile s’intersecano più fattori di fragilità, ovvero la 
malattia e il genere femminile. A tale delicata condizione si può poi sommare eventualmente l’età, non 
essendo inverosimile che, nel malato terminale, possa essere avanzata. Dalla compresenza di questi fattori di 
fragilità può certamente derivare una maggiore difficoltà per il medico a percepire l’autentica voce della 
malata, che, in presenza di uno solo di questi, potrebbe invece, magari, essere distintamente distinguibile. 
Anche con questa consapevolezza, dunque, il medico palliativista si deve accostare ai suoi pazienti.
Se così stanno le cose, l’impatto della diversità di genere nel rapporto col medico, in un contesto legislativo 
dove sono assenti strumenti veri e propri con cui il malato terminale possa farsi ascoltare, è ancora più forte. 
E a farne le spese sono indubbiamente i soggetti più deboli in partenza, tra cui tendenzialmente le donne.
Volendo, in conclusione, fornire al medico palliativista alcuni elementi giuridici utili per aiutare la malata ad 
esprimere la sua voce autentica, occorre ricordare come la Corte di Cassazione (sent. n. 21748/2007) ed il 
Consiglio di Stato (sent. n. 04460/2014), nel caso Englaro, emblematico tra l’altro della fragilità del corpo 
femminile dinanzi a trattamenti sanitari non voluti, nonché la giurisprudenza costituzionale (sentt. nn. 438 
del 2008; 253 del 2009), abbiano sancito il principio costituzionale del consenso informato, che non deve 
limitarsi alla sottoscrizione di un modulo (tra le tante v. sent. n. 24791/2011), ma deve essere sentito e vero. 
A questo proposito, dedicare tempo alla effettiva ricerca del consenso informato di una paziente di genere 
femminile può essere estremamente importante. Ciò posto, il diritto costituzionale è impotente e incapace di 
offrire soluzioni che consentano di risolvere una volta per tutte gli aspetti problematici legati all’acquisizione 
del consenso informato. Sta invece alla sensibilità del medico capire come intervenire, applicando tale 
principio al caso concreto e preservando in questo modo la paziente da prevaricazioni dovute al contesto 
culturale o all’idea di cura dei suoi caregivers, così come da fraintendimenti dovuti alla difficoltà per la stessa 
di far sentire la sua voce e di far conoscere la sua concezione etica del momento finale della vita. 
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Sessione VIDAS “Il nostro tempo” - Intervento “Il tempo della cura” di Cristiana Gerosa

Partendo dall'esperienza sul campo si è partiti dall'analisi etico/deontologica del tempo della cura per 
raggiungere poi le caratteristiche di "cosa" ci deve essere nella cura infermieristica.
Sicuramente quattro termini sono fondamentali: Ascolto, Accoglienza, Rispetto e Riconoscimento. 
Sono parole chiave che aiutano il professionista nel percorso reale e concreto di accettazione dell'altro.
Il tutto deve essere accompagnato dalla Tenerezza, intesa come elemento fondamentale della CURA 
che comprende e muove altre virtù come l'attenzione, la fiducia, il sentimento della dipendenza, 
l'umiltà e il coraggio. 
La tenerezza secondo Eric Fromm è “una esperienza umana la cui prima caratteristica è di essere priva 
di avidità” e accompagna il tono della voce, lo sguardo...
La Conoscenza deve guidare l'infermiere e ogni operatore di Cure Palliative: senza conoscenza non si 
può agire una cura responsabile.
Un'interessante schema di regole dell'ascolto è tratto dal testo “Prendersi cura dell'altro” di G. Masera. 
Secondo Sclavi ci sono 7 regole dell'arte dell’ascoltare:
- Non avere fretta di arrivare alle conclusioni
- Quel che vedi dipende dal tuo punto di vista
- Se vuoi comprendere l'altro chiedigli di aiutare a comprenderlo
- Le emozioni sono strumenti conoscitivi fondamentali
- Un buon ascoltatore è un esploratore di mondi possibili
- Un buon ascoltatore accoglie volentieri i paradossi del pensiero e della comunicazione
- Un esperto ascoltatore deve adottare una metodologia umoristica
Un bell'esempio di insegnamento dell'ascolto è l'esperienza della Laurea in Infermieristica di Cuneo. 
Ma sicuramente l'esperienza delle situazioni cliniche reali è la più grande fonte di apprendimento 
essendo un processo attivo che permette di acquisire la conoscenza tramite i sensi.
Solo così il professionista aumenta competenza e motivazione, come sostiene Patricia Benner 
ricercatrice californiana di infermieristica.
Un buon ascoltatore può cogliere il “Dolore Invisibile”, perché come sostenne René Leriche nel suo 
testo del 1937 “Tra l'idea che ci costruiamo del dolore e la sua realtà rimane ancora inesplorata 
l'intera zona, sita ai margini degli apporti di ciò che è individuale” e soprattutto come sostiene David 
Le Breton (2014) “Il dolore divide il mondo in due allontanando, contro il loro stesso volere, coloro che 
ne sono risparmiati e sentono di esistere a pieno titolo da quanti soffrono e si vivono in bilico”.
Per questo l'infermiere e ogni altro membro dell’équipe di Cure Palliative deve usare il tempo di cura 
come tempo di RIAVVICINAMENTO e può immaginarsi come un sarto esperto che rammenda 
sapientemente un vestito un pò malandato che forse riuscirà ad affrontare un’altra stagione
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ABSTRACT: Il senso della cura e della fine attraverso lo schermo cinematografico e il suo utilizzo con il 
malato
Matteo Asti (Accademia di Belle Arti SantaGiulia)
Giovedì 17 novembre 2016 - 16.30/17.00

Il cinema oltre ad essere ancore uno dei media più importanti a livello culturale e ad avere un ruolo 
decisivo nella diffusione di informazioni ed idee nella nostra società sta acquisendo in questi ultimi 
anni una valorizzazione sempre maggiore in campo educativo e psicologico per la sua capacità di 
influire sugli stati d'animo e sulle interpretazioni dei vari aspetti della realtà.
In questo senso la rappresentazione della cura e della malattia terminale fornita dal cinema 
contemporaneo e il suo utilizzo con il paziente affetto da malattie inguaribili può diventare una parte 
significativa all'interno di un percorso di accompagnamento e uno spunto per rimettere in gioco 
credenze ed autorappresentazioni.
Se l'obiettivo delle Cure Palliative è anche quello di garantire ai pazienti una qualità di vita ottimale in 
rapporto alla loro situazione esso può essere quindi sostenuto dal consumo organizzato di testi 
cinematografici. Il film garantisce infatti un facile e forte coinvolgimento emotivo grazie alla intrinseca 
costruzione di senso garantita dalla sua struttura narrativa e dal suo linguaggio. La visione di film può 
essere inoltre proposta sia a livello domestico sia in un set di consumo facilmente organizzabile in 
strutture di degenza scegliendo tra un ampio repertorio di titoli legati al tema della malattia 
cronica/terminale o, più in generale, ad argomenti utili nel contesto delle Cure Palliative. 
Questa ipotesi è basata a livello teorico dalle riflessioni sviluppate dai film studies attraverso approcci 
di stampo semiotico, sociale, psicologico e culturologico confermate anche dai più recenti studi delle 
neuroscienze. Secondo questi ultimi infatti le emozioni che proviamo davanti allo schermo sono vere 
emozioni e lo spettatore si arricchisce di esperienze e comportamenti guardando un film con gli stessi 
processi cerebrali che usiamo nella vita reale.
Una conferma pratica arriva anche in alcuni esperimenti ascrivibili al campo della etnografia del 
consumo che hanno mostrato la capacità di un film di influire in modo significativo e positivo un valido 
sostegno psichico, sociale e spirituale a pazienti e familiari a cui servono strumenti per accettare l'idea 
di malattia e morte come un normale processo della vita.

ABSTRACT IN INGLESE Sense of palliative care and ending explained throught the screen and the use 
of cinema with terminally ill people

Cinema is one of the most significant media for its cultural function and has a decisive role in the 
spread of information in our society. In recent years it is also acquiring an increasing enhancement in 
the educational and psychological fields for its ability to influence states of mind and interpretations of 
the various aspects of reality.
In this way the representation of the care and terminal illness provided by contemporary cinema and 
its use with patients suffering from incurable diseases can become a significant part within an 
accompanying path and a way to transform beliefs and self-representations.
The consumption of movies can help to ensure that terminal patients can have a better quality of life 
and has a role in palliative care. Films offer fast and strong emotional involvement guaranteed by its 
narrative structure and its specific language. Watching movies can be proposed domestically or in an 
easily organized consumer set and you have a wide choice of films related to the topic of chronic / 
terminal illness or, generally, to the topics useful in the context of palliative care.
This hypothesis is theoretically based on reflections developed by film studies through semiotic, social, 
psychological and cultural approaches and confirmed by the most recent neuroscience research: 
indeed the emotions we feel in front of the screen are real emotions. The viewer is enriched with 
experiences and behavior when watching a movie with the same brain processes that we use in real 
life.
A practical confirmation also comes in some experiments in the field of ethnography that have shown 
that films have a significant role in psychological, social and spiritual support to patients and family 
members who need tools to accept the idea of illness and death as a normal process of life.
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I lavori della conferenza permanente e i dati sui master in Italia
Guido Biasco & Conferenza Permanente di Direttori di Master in Cure Palliative e in 
Terapia del Dolore
Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa, Bentivoglio-Bologna

In settembre 2015 nasce la Conferenza Permanente dei Direttori dei Master in Cure 
Palliative e in Terapia del Dolore. La Conferenza è composta dai direttori dei Master, 
da due docenti per ogni master attivo sul territorio nazionale e da esponenti di rilievo 
nel settore.
La Conferenza intende promuovere i rapporti e la collaborazione fra Università, Servizio 
Sanitario e Professioni per il conseguimento degli obiettivi culturali, pedagogici, didattici, di 
orientamento, di programmazione e di valutazione connessi con i corsi di Cure Palliative e di 
terapia del dolore, si propone come organo consultivo nei confronti delle Autorità dello Stato, e 
in particolare dei Ministri competenti, ogni qualvolta sia ritenuto opportuno acquisirne il parere, 
formula valutazioni e proposte di provvedimenti, anche legislativi, diretti al migliore 
ordinamento didattico e scientifico ed al più idoneo funzionamento dei relativi servizi 
nell’ambito delle Cure Palliative e della terapia del dolore. 
La Conferenza mantiene rapporti con enti, associazioni ed organizzazioni nazionali e 
internazionali, promuove scambi universitari ad ogni livello, assume ogni altra iniziativa che 
possa giovare al potenziamento dell'insegnamento superiore e della ricerca ed a raggiungere 
un prestigio dell'Università nell’ambito della formazione specifica di settore.
La Conferenza ha iniziato i lavori con il tentativo di consolidare i piani formativi 
attraverso la analisi critica della composizione e del funzionamento dei master attivi 
sul territorio nazionale. I master disegnati dai decreti del 2012 non sempre sono di 
facile applicazione e le criticità della fase applicativa si traducono talora in difformità 
rispetto alle disposizioni di Legge. Questo indebolisce di fatto la omogeneità della 
formazione tra i diversi corsi e la solidità dei piani di formazione. Per ottenere una 
fotografia dell’attuale, la Conferenza ha promosso la formulazione di un questionario 
inviato alle sedi di master dal quale derivare difformità, criticità, punti di forza e di 
debolezza di ogni master. I risultati sono la base per la creazione di gruppi di 
consulenza, interni alla Conferenza, con il compito di studiare correttivi, laddove 
necessario, da proporre alle istituzioni. Dalla Conferenza sono attese anche norme di 
verifica della qualità della didattica e della qualità dell’apprendimento, norme che 
potranno trovare rapida applicazione. 
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Maria Grazia De Marinis & Guido Biasco
Conferenza Permanente dei Direttori di Master in Cure Palliative e in Terapia del Dolore

I Master in Cure Palliative e Terapia del Dolore costituiscono una prima riposta alla necessità di 
regolamentare un ambito formativo che, nel passato, ha potuto contare solo su iniziative disciplinate 
localmente e tra loro disomogenee, che hanno comunque cercato di colmare il crescente divario tra 
la domanda di qualificazione professionale, conseguente al rapido sviluppo dei servizi di Cure 
Palliative, e la scarsità di una specifica offerta formativa universitaria. Tali iniziative, pur nella 
mancanza di criteri istitutivi e di piani di studio comuni, si sono rivelate dei veri e propri laboratori 
in cui sperimentare approcci interprofessionali, contenuti a forte integrazione scientifico-umanistica 
e metodologie didattiche aderenti alle necessità degli adulti in formazione. 

Nel 2010, la Legge 38 ha previsto l’istituzione di appositi Master in Cure Palliative e Terapia del Dolore 
regolamentati da appositi Decreti ministeriali, proprio per garantire qualità e omogeneità formativa a tutto il 
personale operante nelle Reti del territorio nazionale.
A quattro anni dall’emanazione dei Decreti del 4 aprile 2012, la Conferenza Permanente dei Direttori di 
Master in Cure Palliative e in Terapia del Dolore ha condotto un’indagine sulla diffusione e sulle 
caratteristiche dei Master, con l’obiettivo di analizzarne non solo la concordanza con i criteri e gli 
ordinamenti dei Decreti, ma anche le difficoltà realizzative che potrebbero aver indotto a disattenderne i 
principi ispiratori.

I risultati dell’indagine evidenziano che la progettazione dei Master concorda sostanzialmente con i Decreti. 
I 33 Master attivi sul territorio nazionale, infatti, sono in linea con i criteri e con gli ordinamenti dei Decreti; 
la direzione dei Master è affidata sempre ad un professore di ruolo dei SSD compresi nelle attività formative 
caratterizzanti; l’attribuzione dei CFU alle attività formative risulta essere omogenea, sia per quanto riguarda 
la didattica d’aula sia per quanto riguarda il tirocinio, con la tendenza a programmare un numero di ore 
maggiore per le lezioni in aula e minore per il tirocinio; il corpo docente è costituito da docenti universitari 
con una quota rilevante di docenti provenienti dal mondo delle professioni. 
Le principali criticità riscontrate, invece, fanno riferimento ad un evidente squilibrio nella distribuzione 
dell’offerta formativa sul territorio nazionale, oltre che ad una certa disomogeneità nelle modalità e nei 
criteri di ammissione degli studenti e nella valutazione del loro apprendimento. Sono state riscontrate 
difficoltà anche nella realizzazione di percorsi interprofessionali, soprattutto nelle sedi in cui è attiva una 
solo tipologia di Master.
L’approfondimento di tale tematiche consentirà alla Conferenza di fornire a ciascun Master elementi utili per 
perseguire, in un clima di reciproca collaborazione, obiettivi culturali e didattici comuni e di disincentivare 
l’attivazione di corsi che non garantiscono la qualità dell’offerta formativa, anche attraverso un processo di 
accreditamento delle sedi.
In particolare, tali dati dovranno essere letti alla luce di un’offerta formativa più ampia che includa anche i 
corsi di laurea, affinché la cultura palliativa diventi patrimonio comune di tutti gli operatori sanitari, già nella 
formazione di base . 

Il futuro dei Master in Cure Palliative e Terapia del Dolore: le criticità e i punti d’incontro.
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Il paziente con scompenso cardiaco avanzato: Definizione, inquadramento 
e modelli organizzativi
Massimo Romanò

Lo scompenso cardiaco avanzato è un quadro clinico che manca di una definizione standard, 
facendo riferimento a pazienti con differenti modalità di presentazione. Scompenso cardiaco end-
stage, scompenso cardiaco refrattario, scompenso cardiaco in stadio D (scompenso cardiac 
refrattario che richiede interventi speciali) sono le principali terminologie utilizzate in Letteratura. 
La definizione maggiormente adottata fa riferimento a pazienti che presentano segni e sintomi 
gravi, progressivi e/o persistenti di scompenso cardiaco, nonostante la migliore terapia 
farmacologica, chirurgica e i dispositivi impiantati. È accompagnato generalmente da ripetuti 
ricoveri ospedalieri, tolleranza allo sforzo gravemente ridotta (camminare per 1-2 isolati, attività 
casalinghe abituali ecc) e cattiva qualità della vita. È associato ad alta morbidità e mortalità. La 
definizione di scompenso cardiaco end-stage si riferisce invece a pazienti in IV classe funzionale 
NYHA (presenza di sintomi a riposo), con cachessia cardiaca, necessità di terapia infusionale 
continua, ipotensione arteriosa e ritenzione idrica. 
Oltre alla terapia farmacologica e non farmacologica ottimale, nei malati con scompenso cardiaco 
avanzato opportunamente selezionati può essere indicato procedere ad impianto di sistemi 
meccanici di supporto al circolo totalmente impiantabili, pompe meccaniche di supporto al 
ventricolo sinistro (left ventricular assist devices -LVAD) o a trapianto cardiaco.
Negli ultimi anni sono andati sviluppandosi modelli organizzativi per il trattamento dello 
scompenso cardiaco, impostati sulla logica di rete e sul concetto di continuità assistenziale 
ospedale-territorio.
Al centro della rete vi è il malato, in diretto e stretto contatto con il medico di medicina generale e 
il cardiologo clinico, che in base alle specifiche necessità cliniche si possono avvalere di supporti 
specialistici ulteriori, considerando l’elevata incidenza di comorbidità non cardiache nel paziente 
con scompenso cardiaco. 
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PUNTUALITÀ, SINCRONIZZAZIONE, ANTICIPAZIONE: BILANCIO DI UN'ESPERIENZA DI CURE 
PALLIATIVE NEL PAZIENTE NON-ONCOLOGICO

Ricciotti M.A.*, Attanasio G., Dispenza S., Rizzi F., Perlangeli V., Tavakoli Khalkhali S., Mancini M.G., La 
Commare F., Barone C., Turriziani A.

Introduzione: Nel mese di Luglio 2012 il nostro Centro (30 posti letto in Hospice e 120 in Cure 
Palliative Domiciliari) ha avviato la presa in carico di pazienti (pz) affetti da patologia non-oncologica 
in fase evolutiva-terminale, nel rispetto della piena espressione della natura delle Cure Palliative e in 
ottemperanza alla completa attuazione della legge 38/2010. Dopo una prima fase di studio dei criteri 
di selezione, per prevenire la paralisi prognostica indotta un panorama più variegato e meno 
conosciuto, ha iniziato a prendere forma un’esperienza maturata dalla discussione dei primi casi clinici 
assistiti, sporadici nei primi mesi e poi in numero sempre crescente fino alle attuali percentuali (30%). 
Il presente contributo, che è stato oggetto di una tesi di Master di II livello di Alta Formazione e 
Qualificazione in Cure Palliative, illustra il bilancio relativo ai primi 2 anni di assistenza di tali pz 
(adeguatezza e corrispondenza con i criteri di selezione adottati, peculiarità dei bisogni emersi). 
 
Materiali e Metodi: È stata effettuata una valutazione retrospettiva articolata in due fasi: 
1) analisi delle sopravvivenze, con obiettivo di rilevazione del tasso di mortalità a 6 mesi, dei pz non 
oncologici assistiti dal 1 Luglio 2012 al 1 Luglio 2014, selezionati mediante i criteri clinici riportati in 
una tabella sinottica integrata realizzata presso il nostro Hospice da una traduzione a confronto dei 
criteri inglesi ed americani (Thomas K et A. Prognostic Indicator Guidance (PIG) 4th Edition Sept 2011. 
The Gold Standards Framework Centre in End of Life Care CIC; Medical Criteria for Hospice Eligibility. 
End of Life Curriculum Project, Stanford University Medical School). Sono stati esclusi dall’analisi i pz 
con patologia oncologica concomitante e quelli arruolati nel protocollo “Teseo-Arianna” avviato nel 
nostro Centro nel mese di Marzo 2014. 
2) somministrazione agli operatori dell’Hospice di un questionario semistrutturato realizzato con lo 
scopo di valutare differenze e similitudini percepite nell’assistenza dei pz oncologici e non-oncologici 
in Cure Palliative e discussione in équipe dei risultati ottenuti. 

Risultati: 
1)Nel periodo di osservazione (Luglio 2012-2014) sono stati assistiti 130 pz non-oncologici, 112 dei 
quali sono stati considerati per l’analisi dei dati: M:44,6%, F:55,4%, età mediana 85 anni (98-50), 
Hospice:79,5%, Cure Palliative Domiciliari (CPD): 21,5 %. Il tasso di mortalità a 6 mesi è stato del 
93,75% con sopravvivenza mediana (OS) di 27 gg. Al momento dell’analisi dei dati (Gennaio 2015), 4 
pz seguiti in CPD sono risultati ancora vivi e per 7 pz la OS è risultata superiore a 180 gg. (il 70% di tali 
pz sono affetti da scompenso cardiaco). La comparazione delle curve di sopravvivenza per sottogruppi 
di patologie ha mostrato: OS di 28 gg. per scompenso cardiaco, 27 gg. insufficienza respiratoria, 19 gg. 
per cirrosi epatica e patologie vascolari, 30 gg. per malattie neurodegenerative (Alzheimer, Parkinson, 
Demenza), 74 gg. per patologie confluenti nel sottogruppo Altro, (p=0,2367). In merito al setting 
assistenziale, la OS è stata di 23 gg. per i pz dell’Hospice e di 44 gg. per i pz assistiti in CPD (p=0,0089). 
La OS dei pz valutati personalmente da un medico dell’Hospice prima della presa in carico è risultata di 
24 gg. versus 32 gg. (p= 0,0830). 
2) Sono stati somministrati 80 questionari anonimi ai componenti dell’équipe con un’aderenza del 
90% (M: 23,6%, F: 76,4% età mediana 36 aa (25-77). L’83,3% ha riscontrato delle differenze 
nell’assistenza in Cure Palliative del pz affetto da patologia non oncologica rispetto al pz oncologico, 
con le percentuali di seguito riportate in merito agli item specifici: accoglienza 12,5%; assistenza 
clinica 25%; sintomi 55,6 %; terapia farmacologica; 43,1%, assistenza infermieristica; 33,3%; 
alimentazione e nutrizione: 44,4 %; mobilizzazione/movimentazione: 36,1%; comunicazione con il pz: 
62,5%; comunicazione con la famiglia: 54,2%, supporto globale multiprofessionale: 20,83%; 
assistenza ultime ore di vita: 11,1%. altro: 8,3%. Gli aspetti sovrapponibili esplicitati sono stati: 
bisogni olistici, lavoro di équipe, percorso di accompagnamento alla morte. 

Conclusioni: L’avvio della presa in carico di pz con patologia non-oncologica in fase evolutiva-
terminale ha posto l’équipe di fronte ad un processo di dinamizzazione In merito alla validazione dei 
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criteri di selezione a cui abbiamo fatto riferimento è stato raggiunto un alto tasso di mortalità a 6 mesi, 
secondo gli obiettivi prefissati, anche se è da migliorare la selezione dei pz con scompenso cardiaco 
(limiti della classificazione NYHA, implementazione di nuovi indicatori clinici e strumenti prognostici). 
Una più alta OS è stata riscontrata nel gruppo Altro, in cui sono confluite patologie relativamente rare 
(tetraparesi spastica, sindrome di Lennox Gasteaux, encefalopatia spongiforme, sclerodermia). La 
minore accuratezza prognostica potrebbe essere correlata alla minore esperienza clinica derivata dalla 
presa in carico di casi sporadici. L’assistenza di una pz con encefalopatia spongiforme (caso in cui il 
palliativista deve richiedere il riscontro diagnostico) ci ha indotto ad alcune considerazioni: tale 
malattia, nella sua variante sporadica, ha una prognosi presunta alla diagnosi non superiore a 6 mesi, 
pertanto possiamo dire che per definizione dovrebbe essere avviata da subito ad un programma di 
Cure Palliative. La comparazione delle curve di sopravvivenza in relazione al setting assistenziale ha 
mostrato una maggiore OS, con raggiungimento di una significatività statistica, per i pazienti seguiti in 
CPD. Una maggiore accuratezza di selezione prognostica per i pz valutati in ospedale da un medico 
dell’Hospice prima della presa in carico, avvalora il ruolo della consulenza di Cure Palliative anche 
come occasione di formazione per lo specialista che segnala il paziente. La somministrazione del 
questionario agli operatori dell’Hospice è stata un’occasione di coinvolgimento e di riflessione per 
l’équipe; ciascuno, dalla prospettiva della propria professionalità, ha notato sfumature particolari che 
hanno fatto emergere esigenze e bisogni suscettibili di strategie organizzative e gestionali differenti. È 
stato ridefinito il prontuario farmaceutico interno, sono stati organizzati incontri formativi per gruppi 
di patologie, è stato avviato uno studio osservazionale prospettico sulla valutazione mediante ESAS 
(Edmonton Symptom Assessment Scale) della prevalenza e delle caratteristiche del dolore dei pz con 
patologia non oncologica in Cure Palliative. La messa a fuoco degli aspetti sovrapponibili della cura dei 
pz oncologici e non oncologici, ha condotto alla comune percezione della necessità di intensificare 
l’approccio olistico. 
Lavorare per essere puntuali nella selezione dei pz, sincronizzare l’équipe di cura sui bisogni 
complessi, trasversali e mutevoli emersi, giocare d’anticipo sulla base dell’esperienza e della 
formazione acquisite, sono elementi necessari per far crescere la professionalità e per garantire una 
relazione di cura significativa in linea con i desideri e le preferenze del pz.  
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RICORSO ALLE EMOTRASFUSIONI NEL FINE VITA: FREQUENZA ED EFFICACIA SUI SINTOMI IN 
CURE PALLIATIVE

Massicci A.*, Zoratto F., Guarda M., Turriziani A., Russo D.

Background: Circa il 72% dei pazienti, assistiti in Cure Palliative, sono affetti da anemia. L’anemia è la 
causa di complicanze cardiocircolatorie e di numerosi sintomi: astenia, dispnea e alterazioni dello 
stato di coscienza. Tutto ciò compromette stato clinico e fisico del paziente e influisce negativamente 
sulla sua qualità di vita. L’anemia può essere imputata a compromissione del midollo osseo, 
malnutrizione, insufficienza renale, sanguinamenti, tossicità chemio- radioterapia correlate, etc. 
Il trattamento dell’anemia si avvale dell’utilizzo di trasfusioni ematiche, terapia marziale e dell’utilizzo 
di fattori di crescita per i globuli rossi. Ad oggi, il trattamento dell’anemia nell’ambito delle Cure 
Palliative rimane un argomento molto importante e sebbene le emotrasfusioni vengano utilizzate 
comunemente nelle terapie di supporto, il loro ruolo nel fine vita rimane poco chiaro. In letteratura, 
non sono presenti studi randomizzati controllati per valutare in maniera definitiva il beneficio delle 
emotrasfusioni nei pazienti terminali in Cure Palliative. Il nostro studio ha analizzato l’utilizzo delle 
trasfusioni di globuli rossi nel nostro servizio di Cure Palliative (Hospice e assistenza domiciliare), 
cercando di analizzarne l’impatto sui sintomi correlati all’anemia. 

Materiali e metodi: Per lo studio sono stati considerati pazienti affetti da patologia oncologica, 
oncoematologica o medica assistiti nell’ambito delle Cure Palliative, presso il nostro servizio 
dall’1/04/2009 all’1/04/2013. I pazienti considerati eleggibili per lo studio dovevano presentare 
valori di emoglobina (Hb) < 12 g/dl per l’uomo e < 13 g/dl per la donna (secondo la classificazione 
WHO), e dovevano essere stati sottoposti almeno a un’emotrasfusione nel corso della loro assistenza. 
Retrospettivamente abbiamo raccolto i loro dati clinici relativi all’età, sesso, tipo di patologia, Indice di 
Karnofsky (IK), durata dell’assistenza, valori di Hb, cronologia delle emotrasfusioni eseguite, sintomi 
clinici (astenia, dispnea, confusione, sonnolenza, tachicardia) correlati all’anemia, la causa delle 
emotrasfusioni, il numero di emotrasfusioni eseguite, il tempo intercorso tra una trasfusione e la 
successiva, infine gli eventi avversi correlati alla trasfusione. Dalle cartelle cliniche di questa coorte di 
pazienti sono state estrapolate le informazioni relative al beneficio delle trasfusioni sul valore dell’Hb 
e sui sintomi correlati all’anemia in relazione al tempo della prima trasfusione (tempo basale; T0), 
dopo circa 7 giorni (I rivalutazione; T1) e dopo circa 15 giorni (II rivalutazione; T2) dalla prima 
trasfusione. 
Endpoint primario dello studio è stato quello di individuare una variazione significativa della 
prevalenza dei sintomi correlati all’anemia che hanno motivato l’emotrasfusione agli specifici time 
points. 
End point secondari erano la variazione dei valori di Hb agli specifici time points; il tempo intercorso 
dalla presa in carico al momento del decesso (OS), il tempo intercorso tra la prima trasfusione e il 
decesso (OS1), il tempo intercorso tra l’ultima trasfusione e il decesso (OS2); il numero medio di 
trasfusioni eseguite per singolo paziente, il tempo medio intercorso tra una trasfusione e la successiva. 
Dal punto di vista statistico tutte le variabili considerate sono state studiate mediante analisi di tipo 
descrittivo (Chi-square test, t test); le analisi di sopravvivenza sono state eseguite mediante il metodo 
di Kaplan-Meier; infine la significatività statistica è stata fissata per un p-value < 0.05. 

Risultati: 63 pazienti sono stati considerati eleggibili per il nostro studio. L’età media era di 75 anni 
(range 39-100), 41 pazienti erano uomini (65%) e 22 erano donne (35%). 31 pazienti (49.2%) erano 
affetti da patologia oncologica solida; 26/31 pazienti presentavano malattia metastatica (lo scheletro 
era la sede più colpita, 57.7% dei casi). 27 pazienti (42.8%) erano affetti da patologia oncoematologica 
(42.3% leucemie; 34.6% sindrome mielodisplastica; 19.3% gammopatie monoclonali e 3.8 linfomi) i 
restanti 5 pazienti presentavano patologie di natura medica. 44 pazienti erano seguiti a domicilio dal 
servizio di Cure Palliative, i restanti 19 erano degenti in Hospice. Il 12.7% della popolazione era 
sottoposto a cure simultanee di chemioterapia o radioterapia. Ad una settimana dalla trasfusione (T1) 
è stato registrato un miglioramento dei sintomi statisticamente significativo nel 53.9% dei casi 
(p<0.0001); nel dettaglio astenia T0 95.2% versus vs astenia T1 23.8% (p<0.0001), sonnolenza T0 
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14.3% vs sonnolenza T1 14.9% (p=0.12), dispnea T0 9.5% vs dispnea T1 4.7% (p=0.11), tachicardia 
T0 9.5% vs tachicardia T1 0% (p= 0.02), confusione T0 4.7% vs confusione T1 0% (p=0.24). 
Il valore medio di Hb al T0 è stato di 6.7 g/dl. Al T1 49 pazienti (77.7%) sono stati sottoposti a 
rivalutazione dei valori di Hb, il cui valore medio era di 8.5 g/dl; la variazione dei valori di Hb tra il T0 
e il T1 è stata significativa (Odds Ratio [OR} 1.60; 95% Confidence Interval [CI] 1.22-2.16; p<0.0001). 
Dopo la prima rivalutazione al T1, 21 pazienti sono stati sottoposti a una seconda emotrasfusione. 
Questo gruppo di pazienti aveva un valore medio di Hb pari a 7.04. Al T2, 55 pazienti (87.3%) sono 
stati sottoposti a rivalutazione di Hb il cui valore medio era di 8.7 g/dl. La variazione di Hb tra il T0 e il 
T2 si è confermata statisticamente significativa (OR 1.96; 95% CI 1.46-2.47; p<0.0001). La variazione 
dei valori di Hb è stata significativa anche nel sottogruppo di pazienti sottoposto a trasfusione dopo la 
I rivalutazione (OR 1.34; 95% CI 0.61-2.07; p=0.0007). A due settimane dalla trasfusione (T2), i 
pazienti che non hanno ricevuto una nuova trasfusione non presentavano più un miglioramento dei 
sintomi statisticamente significativo rispetto al T1 (14.3% dei pazienti con miglioramento dei sintomi 
vs 85.7% senza miglioramento della sintomatologia, p<0.0001). I pazienti trasfusi una seconda volta 
hanno mostrato a T2 un miglioramento dei sintomi non significativo rispetto al T0. 
Il tempo intercorso dalla presa in carico al momento del decesso (OS mediana) è stato di 96.06 giorni 
nell’intero gruppo (pazienti medici 48.6 giorni vs pazienti oncologici 54.7 giorni vs pazienti 
oncoematologici 85.1 giorni (p=0.14)) Il tempo intercorso tra la prima trasfusione e il decesso (OS1 
mediana) è stato di 61.4 giorni nell’intero gruppo (pazienti medici 14.3 giorni vs pazienti oncologici 
20.4 giorni vs pazienti oncoematologici 52.9 giorni (p=0.04)) Il tempo intercorso tra l’ultima 
trasfusione e il decesso (OS2 mediana) è stato di 45.9 giorni nell’intero gruppo (pazienti medici 10.9 
giorni vs pazienti oncologici 14.9 giorni vs pazienti oncoematologici 29.7 giorni (p=0.05)). 
Il tempo medio fra presa in carico e prima trasfusione è stato di 28.8 giorni, mentre quello tra una 
trasfusione e la successiva è stato di 22 giorni. In media i pazienti hanno ricevuto 2 sacche di emazie. 
Si è verificato un solo caso di reazione avversa alla trasfusione, manifestatasi con edema polmonare 
per cui è stato necessario il ricovero del paziente in Hospice. La prognosi breve dei pazienti è stata la 
motivazione principale per l’interruzione delle emotrasfusioni. 

Discussione: Le nostre considerazioni riguardano una popolazione in Cure Palliative negli ultimi tre 
mesi di vita, quindi una popolazione ben definita di pazienti. Il ricorso alla trasfusione non è risultato 
molto frequente: sono stati trasfusi 63 pazienti su circa 1800 pazienti assistiti in 4 anni. La 
popolazione in studio era costituita nel 42.8% da pazienti oncoematologici, i pazienti con patologia 
medica presentavano nell’80% dei casi anemia cronica mentre i pazienti oncologici con malattia 
metastatica presentavano come sede principale di metastasi lo scheletro (57.7%). In questa 
popolazione la trasfusione corregge in maniera significativa i valori Hb, come è logico attendersi. Dal 
punto di vista dei sintomi, però, una prima trasfusione sembra essere efficace nel ridurre astenia e 
tachicardia, mentre non ha effetti benefici significativi su altri sintomi come dispnea, sonnolenza e 
confusione. 
Dopo due settimane il beneficio sui sintomi, ottenuto con la trasfusione, sembra sostanzialmente perso, 
i sintomi sono significativamente non migliorati rispetto a prima della trasfusione. 
Una seconda trasfusione a circa due settimane non sembra, inoltre, produrre miglioramenti 
significativi sui sintomi rispetto alla situazione di partenza. Secondo questi dati, dal punto di vista della 
palliazione, sembrerebbe plausibile l’atteggiamento di trasfondere pazienti in cui si voglia migliorare 
astenia o tachicardia e di non ripetere una trasfusione a due settimane al solo scopo di ridurre i 
sintomi. 
Naturalmente, ogni ipotesi sull’influenza delle trasfusioni sulla sopravvivenza, in mancanza di un 
gruppo di controllo è metodologicamente impossibile, e va oltre gli obiettivi del nostro studio. Nella 
nostra casistica i pazienti oncoematologici hanno una sopravvivenza più lunga rispetto ai pazienti con 
tumori solidi, ma è impossibile correlare questo nostro dato con l’effettuazione o meno delle 
trasfusioni. 
Nonostante resta indispensabile la conduzione di studi prospettici per definire al meglio il ruolo delle 
emotrasfusioni sul miglioramento dei sintomi anemia correlati e sulla sopravvivenza dei malati 
terminali, la nostra esperienza mette in luce che le trasfusioni di globuli rossi non siano un trattamento 
da precludere ai pazienti assistiti nell’ambito delle Cure Palliative, ma nell’ultima fase di vita possono 
avere effetti palliativi limitati nel tempo, da valutare di volta in volta dal punto di vista costo/beneficio.  
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DOLORE E DELIRIO AL DOMICILIO 

Agricola S.R.*, Giuliana F.A.M., Campione P., Di Rosa G., Milazzo M., Demaio S., Dimartino F., Di Pasquale 
G., Bucheri L., Blanco M., Battista M., Maiorana L., Di Noto D., Vaccaro G., Loria A., Campo A.

PREMESSA 
Il delirio è una sindrome neurocognitiva complessa che si presenta frequentemente nei pazienti affetti 
da neoplasia in fase avanzata. Tale sintomatologia può presentarsi in qualsiasi momento della 
traiettoria della malattia ed in alcuni pazienti può persino essere presente fin dalla presa in carico.  
INTRODUZIONE 
Nei pazienti assistiti in programmi di Cure Palliative Domiciliari il delirio rappresenta una notevole 
fonte di stress per la persona malata e i caregivers, per le notevoli difficoltà comunicative che 
comporta e per la difficoltà di valutare la sintomatologia correlata (dolore, ansia, disturbi del sonno) e 
la risposta ai trattamenti. Specialmente quando presente in maniera recidivante, quasi persistente, il 
delirio rappresenta un fattore predittivo indipendente per la riduzione della sopravvivenza. Ad oggi 
sono disponibili diversi criteri diagnostici codificati nel DSM-5 e nell’International Classification of 
Disease (ICD-10). Le difficoltà nella diagnosi del delirio risiedono principalmente nella molteplice e 
multiforme sintomatologia correlata che comporta spesso diagnosi differenziali difficili: demenza, 
depressione, ansia, acatisia. I farmaci di riferimento per la terapia del delirio sono gli antipsicotici, va 
considerato tuttavia che sulla base dell’eziologia è possibile trattare efficacemente i fattori scatenanti 
ed ottenere una regressione della sintomatologia. Nel nostro studio abbiamo valutato come la diagnosi 
precoce del delirio ed un suo efficace trattamento correlano in modo positivo con il miglioramento 
della qualità di vita degli assistiti. 
METODOLOGIA 
Sono stati arruolati e valutati pazienti maggiorenni, affetti da neoplasia in stadio avanzato, con 
anamnesi negativa per disturbi neurocognitivi, in assistenza domiciliare da parte delle Équipe di Cure 
Palliative Domiciliari della SAMOT Ragusa Onlus nelle tre sedi di Siracusa, Ragusa e Trapani. I pazienti, 
dopo essere stati informati ed aver espresso il consenso, sono stati successivamente valutati per la 
presenza e severità dei sintomi del delirio tramite il Delirium Rating Scale (DRS) sottoposto all’inizio 
dello studio e successivamente ad ogni accesso del Medico dell’Équipe. Tutti i pazienti arruolati sono 
stati valutati per i sintomi correlati secondo l’Edmonton Symptom Assessment System (ESAS), con 
cadenza settimanale. Il dolore è stato valutato secondo normale pratica clinica ad ogni accesso del 
Medico o dell’IP di Équipe ed annotato sulla cartella dell’assistenza domiciliare. I pazienti hanno 
ricevuto la terapia secondo la normale pratica clinica. Sono stati valutati i fattori predisponenti e i 
fattori precipitanti tramite raccolta anamnestica e i controlli ematochimici del caso. I farmaci noti per 
le possibili implicazioni con l’insorgenza del delirio, quali ad esempio i farmaci oppioidi comunemente 
usati nella terapia del dolore sono stati sinteticamente annotati per ciascun paziente e confrontati con 
la terapia generale assunta dal paziente per ricercare eventuali interazioni. Sono stati effettuati sia dei 
trattamenti causali che sintomatici. Per il trattamento del delirio ci si è attenuti alle linee guida ESMO e 
AIOM.  
RISULTATI E CONCLUSIONI 
Dai dati raccolti è emersa la presenza di una correlazione tra la presenza di alcuni sintomi poco 
controllati e l’insorgenza, la prevalenza e la severità del disturbo delirante. Alcune condizioni cliniche, 
tra le quali la disidratazione e gli squilibri idroelettrolitici sono risultate in particolar modo correlate 
alla insorgenza ed alla prevalenza di disturbi deliranti potenzialmente reversibili. Tra i risultati attesi e 
confermati dallo studio: una significativa riduzione della gravità del delirio dipendente da un migliore 
controllo dei sintomi; dalla rotazione dei farmaci oppiodi o da un aggiustamento di dose; e laddove 
possibile, da una risoluzione o miglioramento delle condizioni cliniche associate alla patologia 
primitiva. Seppur presente con una bassa incidenza, il delirio deve essere sempre preso in 
considerazione nei pazienti assistiti al domicilio dalle Équipe di Cure Palliative Domiciliari, perché 
rappresenta una esperienza estremamente dolorosa per il paziente oltre che per i caregivers e per le 
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figure professionali che devono prendersi cura della persona ammalata. Questo perché la 
sintomatologia delirante interrompe e rende impossibile il dialogo, già difficoltoso, tra la persona che 
soffre e chi gli sta accanto, non permettendo di apprezzare e valutare l’efficacia degli interventi 
terapeutici e generando ansia e frustrazione nel paziente e nei familiari. Un controllo del delirio, 
spesso ottenuto con il controllo delle cause sottostanti o una sua riduzione con interventi 
farmacologici permette al paziente ed ai suoi familiari di restaurare il dialogo e fornire il giusto 
feedback per gli interventi terapeutici alle figure professionali coinvolte nell’assistenza domiciliare con 
notevole miglioramento della qualità di vita del paziente e dei suoi familiari. 
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IL TEMPO DEL COLORE: ESPERIENZE DI GRUPPO IN DIVERSI CONTESTI DI CURA ATTRAVERSO LA 
TERAPIA DEL COLORE

Andena G.*, Franchi R., Bernazzani S., Burgazzi A., Carenzi M., Tansini G., Monguzzi C., Costa P.

Premessa 
Durante la malattia, la dimensione del tempo che i pazienti e le famiglie trascorrono nei luoghi di cura 
ap-pare sempre di più una variabile imprescindibile. In funzione di questo, l’Associazione Il 
Samaritano Onlus di Codogno, in collaborazione con l’ASST della Provincia di Lodi e l’Hospice Città di 
Codogno, da alcuni anni sostengono all’interno dei servizi di Oncologia e Cure Palliative alcune attività 
complementari ed occupa-zionali tra cui la Terapia del Colore. Sinora tale attività è stata per lo più 
svolta individualmente con il pa-ziente e con i familiari all’interno dei diversi contesti. Questa 
metodologia di lavoro si è rivelata efficace ed apprezzata, tuttavia, negli incontri individuali si è ri-
scontrato che lo scambio relazionale avviene soltanto tra il conduttore dell’attività e il paziente, ed 
entrambi, spesso, manifestano un maggior bisogno di condivisione. Sulla base di queste osservazioni si 
è pensato di sperimentare un’attività di gruppo che coinvolgesse più pazienti e familiari, sia all’interno 
del Reparto Oncologico che in Hospice, dove il tempo acquista specificità diverse nell’attività proposta. 
 
Scopo 
Implementare la Terapia del Colore all’interno di un contesto di gruppo sia in Oncologia che in Hospice, 
con l’obiettivo di far emergere le emozioni e agevolare un clima di reciprocità, attraverso metodologie 
differenti che variano in funzione del contesto di cura e dei bisogni. 

Materiali e metodi 
La metodologia utilizzata, comune ed entrambi i gruppi, prevede la consegna ai partecipanti di tavole 
lucide che favoriscono la possibilità di far scorrere il colore. L’utilizzo dei colori ad olio agevola invece 
l’emergere delle sfumature. Viene chiesto di non rappresentare forme o disegni, in modo da lasciare 
massima libertà di espressione senza essere legati alla performance artistica. 
Il gruppo in Oncologia si svolge all’interno di un percorso strutturato di 3 incontri a cadenza mensile 
della durata di circa due ore, sulla base del tempo delle cure dei pazienti e della loro frequenza nella 
struttura. I pazienti vengono invitati alla partecipazione dalla Psicologa e dagli operatori al fine di 
promuovere una maggiore espressione e consapevolezza emotiva. In Hospice invece gli incontri hanno 
cadenza settimanale e l’attività svolta è circoscritta all’incontro previsto. Gli incontri si svolgono 
all’interno di uno spazio comune, idoneo alle attività di aggregazione. Il gruppo è rivolto sia ai pazienti 
che ai familiari, i quali vengono coinvolti da tutta l’équipe di cura, che talvolta partecipa all’attività. Nel 
gruppo è sempre presente la figura di un volontario, come supporto alla relazione. 

Conclusioni 
Dai due gruppi emerge come la dimensione del tempo acquisti un valore maggiore, scandito dagli 
incontri pittorici, nel rispetto delle diverse fasi di malattia e del contesto di cura. Nel gruppo rivolto ai 
pazienti oncologici è stato possibile costruire un percorso strutturato che ha permesso sia 
l’espressione delle proprie emozioni personali che di aumentare la condivisione tra i partecipanti, 
creando un clima di reciprocità. Nel gruppo rivolto ai pazienti dell’Hospice si è venuto a creare un 
senso di comunità, di unione e di collaborazione tra i pazienti, il personale medico e volontario. Il 
terapista del colore, “Maestra” come la chiamano i pazienti, dedica del tempo ad ogni paziente anche 
singolarmente; questo dà la possibilità al gruppo restante di confrontarsi e di creare un clima di 
ascolto e comunicazione, di osservare e riconoscere reciprocamente le opere realizzate. Quest’attività 
inoltre dà la possibilità di percepire ed apprezzare il tempo, che passa più veloce rispetto a quello che 
il paziente vive nella sua camera, e stimola il desiderio di partecipare la settimana successiva, creando 
un’aspettativa di tempo e di vita.
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PASSAGGI DI VITA: COLORI, SUONI E PAROLE NEL TEMPO DEL LUTTO. L'INTEGRAZIONE DELLE 
TECNICHE COMPLEMENTARI NEL GRUPPO DI SOSTEGNO AL LUTTO

Burgazzi A.*, Bassanini G., Majocchi S., Andena G., Bernazzani S., Franchi R.

Premessa: 
Quello del lutto è sicuramente un tempo di fatica e sofferenza e rappresenta un processo naturale che 
si attiva di fronte alla consapevolezza della perdita. Perdere una persona cara costituisce 
un’esperienza dolorosa che spesso porta a rifugiarsi in solitudine nella propria sofferenza. Durante 
questo percorso è fondamentale poter condividere emozioni, sensazioni e ricordi legati alla perdita, 
che ciascuno vive in tempi e modalità differenti. Già da diversi anni in Cure Palliative viene promossa 
da parte delle associazioni di volontariato, la relazione d’aiuto con i pazienti i familiari, attraverso la 
presenza dei volontari, il supporto psicologico e le attività di tecniche complementari. Tale relazione 
inizia già durante l’ultima fase di malattia e prosegue anche dopo la morte. Sulla base di queste 
osservazioni l’Associazione Il Samaritano in collaborazione con L’ASST della Provincia di Lodi e 
l’Hospice Città di Codogno, ha promosso la realizzazione di un servizio di supporto al lutto, affiancando 
ai colloqui psicologici individuali già esistenti, un gruppo di sostegno ed accompagnamento al lutto 
integrato alle tecniche complementari sperimentate nell’ accompagnamento in Cure Palliative. 

Scopi: 
Costituire un percorso di sostegno al lutto, integrando differenti tecniche complementari, come la 
Musicoterapia e la Terapia del Colore, con il racconto e il ricordo al fine di far emergere e condividere 
le emozioni proprie del tempo del lutto. Inoltre, valorizzare il ruolo del Volontario al fine di creare un 
contesto di accoglienza e, allo stesso tempo, di favorire il percorso di crescita del Volontario stesso. 
 
Materiali e metodi: 
Durante l’assistenza nei servizi di Cure Palliative, i familiari sono stati informati dagli operatori e dai 
volontari delle modalità di accesso al Servizio di sostegno al lutto, illustrando sia la possibilità di 
effettuare dei colloqui individuali che di partecipare al gruppo di sostegno. I familiari che hanno scelto 
partecipare al gruppo di sostegno al lutto hanno effettuato un colloquio conoscitivo preliminare con lo 
Psicologo facilitatore del gruppo in modo da approfondire il bisogno espresso e valutare eventuali 
altre necessità. Al gruppo hanno aderito 5 partecipanti provenienti sia dall’Hospice che dall’Assistenza 
domiciliare. Durante il percorso sono stati effettuati 8 incontri a cadenza quindicinale più due incontri 
di follow-up, della durata di 2 ore circa. In tutti gli incontri è stato presente lo Psicologo come 
facilitatore, affiancato da un Volontario, la cui scelta è avvenuta dopo aver valutato il processo di 
elaborazione della propria esperienza di lutto e della motivazione personale. In alcuni incontri sono 
intervenuti Il Musicoterapista e La Terapista del Colore, con l’obiettivo di agevolare il processo di 
espressione e di condivisione emotiva integrando modalità espressive differenti, come la musica ed il 
colore, con il racconto e il ricordo. 

Risultati e conclusioni: Dal percorso è emerso come le tecniche complementari, rappresentino un 
valido aiuto nell’espressione delle emozioni che spesso risultano difficili da comunicare attraverso la 
parola, facilitando la loro condivisione ed il confronto all’interno del gruppo. Inoltre si è visto come 
entrambe le tecniche siano integrabili tra loro e con il racconto verbale, all’interno di un percorso 
condiviso. La musica ha permesso di entrare maggiormente in contatto con le proprie emozioni, 
fornendo un tempo per l’ascolto di sé e dei ricordi, mentre l’arte ne ha favorito l’espressione, il 
riconoscimento e la loro esplicitazione. Durante gli incontri si è inoltre osservato come la 
partecipazione del volontario sia stata fondamentale nella creazione di un clima di reciprocità e 
confronto, proprio in funzione dell’esperienza personale di perdita precedentemente elaborata. Inoltre 
questa esperienza ha permesso al Volontario di prendere consapevolezza sulla capacità di riflettere sul 
proprio percorso personale e sulle proprie risorse, attivando nuove abilità all’interno della relazione 
d’aiuto.
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IL TEMPO DEL CORPO E IL TEMPO DELLA CURA. TRAME E VISSUTI DI CURATI E CURANTI

Mosca Proietti A.*, Cascioli M., Ciucarilli P., Fogliani M.L., De Angelis M., Trocka O.

I Dizionari di lingua italiana definiscono il tempo come “concetto intuitivamente collegato al divenire, 
alla durata, alla continuità (articolata in presente, passato e futuro) in cui situiamo ogni cosa, 
esperienza, avvenimento”. Il tempo è la variabile spesso percepita come limite massimo da coloro che 
conducono una vita segnata dalla malattia. Ad ogni nuova fase lungo il percorso di accettazione del 
proprio male, il paziente vede il tempo sotto diverse forme ed aspetti. Ma come il tempo e la sua 
percezione influenzano l’agire degli operatori di Cure Palliative? Con quali mezzi l’équipe è in grado di 
trovare il giusto equilibrio tra il tempo del corpo, i pazienti, e il tempo della cura, i curanti? 
La somministrazione di un questionario relativo alla percezione del tempo, elaborato in équipe e 
sottoposto a due gruppi selezionati (il primo composto da pazienti ricoverati in hospice ed il secondo 
formato da operatori con varie figure professionali), ha portato alla luce informazioni significative 
circa la diversità con cui ogni gruppo tiene in considerazione la dimensione temporale rispetto all’altro, 
e come cambiano i significati che si danno al tempo rapportandolo ai bisogni fondamentali di una 
persona sana o di una persona malata. Grazie al confronto fra i risultati ottenuti è possibile elaborare e 
strutturare un approccio all’assistenza centrata sul paziente assumendo un atteggiamento che si 
traduce nel rispetto dei reali bisogni del paziente terminale; bisogni che vanno oltre la necessità di 
procedure e terapie, bisogni che sono desideri e aspettative da onorare per la salvaguardia della 
dignità del paziente che attraversa il delicatissimo “Tempo di Fine Vita”. 
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UN GIOCO DI SPECCHI: LA CONSAPEVOLEZZA DI PROGNOSI NELLA RELAZIONE DINAMICA TRA 
PAZIENTE E CAREGIVERS NEI PAZIENTI AFFETTI DA NEOPLASIA IN FASE AVANZATA 

Velutti L.*, Arcanà C., Carlotta P., Lopane D., Speciale T., Mazzieri S., Poggio C., Platini F.

La consapevolezza della diagnosi e della prognosi sono due elementi fondamentali per la reale 
condivisione dei piani di cura ed assistenza. Questo è vero soprattutto nel paziente oncologico ed 
ancora di più nelle fasi avanzate e terminali di malattia. La consapevolezza di questi due elementi, ed 
in modo particolare della prognosi, è fondamentale sia per orientare le opzioni terapeutiche legate ad 
un consenso consapevole, sia per consentire delle scelte sul piano personale e familiare. Una corretta 
informazione appare un prerequisito della consapevolezza, tuttavia sappiamo che vi sono meccanismi 
di difesa e di negazione che alterano le percezioni. La consapevolezza è un processo dinamico che non 
appare direttamente proporzionale al grado di informazione fornito al paziente. La consapevolezza si 
basa sulle informazioni ma necessariamente passa attraverso percorsi cognitivi ed emotivi. La 
letteratura ci indica che anche in patologie oncologiche avanzate, non guaribili, suscettibili di 
trattamenti oncologici volti solo a migliorare la sopravvivenza, a fronte di una comunicazione 
tecnicamente corretta, il grado di consapevolezza vari molto e che una quota consistente di pazienti 
valuti la propria malattia come "non grave" o "guaribile". La consapevolezza è tendenzialmente minore 
nei pazienti con basso livello di istruzione e con età avanzata. Nei pazienti oncologici in fase avanzata il 
nucleo paziente-caregiver(s) deve essere necessariamente considerato nella fase di presa in carico 
come un unico soggetto a cui si dedicano le cure. 
Alcuni dati disponibili in letteratura indicano una elevata corrispondenza tra quello che i pazienti 
sanno e quanto i caregives ritengono che i loro congiunti sappiano. Solo in una piccola percentuale di 
casi i pazienti appaiono più consapevoli rispetto alla percezione che hanno di loro i caregivers. Questo 
mostra che vi è la tendenza da parte dei caregivers a porsi in una condizione di filtro volto a limitare il 
percorso di maturazione della consapevolezza dei loro congiunti. In un numero non trascurabile di 
casi questo atteggiamento non è solo vissuto nei fatti ma è dichiarato come richiesta esplicita agli 
operatori prima della presa in carico. Questo può verificarsi anche al momento della valutazione di un 
percorso assistenziale per Cure Palliative, quindi in una condizione in cui la diagnosi potrebbe non 
essere recente ed il paziente potrebbe aver effettuato trattamenti oncologici specifici che non avevano 
come obiettivo la guarigione ma solo il miglioramento della sopravvivenza. Questo in un momento in 
cui il paziente ha già ricevuto in più occasioni informazioni riguardo alla propria malattia ed ha dato il 
proprio consenso per effettuare trattamenti medici, chirurgici o radioterapici che non miravano alla 
guarigione. L'unico destinatario delle informazioni cliniche è il paziente ed i caregivers vanno 
informati solo ed esclusivamente quando e come il paziente desidera. Tuttavia è nella esperienza 
comune degli oncologi e dei palliativisti la richiesta pressante da parte dei caregivers, fatta magari 
prima della prima visita al paziente, di non comunicare la diagnosi e tanto meno la prognosi, pena 
addirittura la non attivazione del percorso di cura in fase di proposta. Questo pone degli interrogativi 
etici e deontologici agli operatori che hanno nei propri compiti innanzi tutto quello di instaurare un 
rapporto di fiducia curante-paziente che porti ad una alleanza terapeutica autentica. Nelle fasi 
avanzate e terminali di malattia, in particolare nel setting domiciliare, non è possibile prendere in 
carico un paziente in assenza di caregivers, quindi gli operatori si trovano nella condizione di dover 
accettare, per il bene del paziente, le limitazioni imposte alla diretta comunicazione con il loro assistito, 
riproponendosi di favorire poi un percorso di consapevolezza, qualora possibile. In questa discussione 
vorremmo analizzare gli aspetti etici, deontologici e clinici di questo gioco di specchi tra paziente e 
caregivers grazie ai dati di letteratura e alle prassi all'interno di équipe multiprofessionali. 
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OTTIMIZZARE IL TEMPO ATTRAVERSO IL "PICCOLO GRUPPO": STRATEGIA DI CONTAMINAZIONE 
DELLE CURE PALLIATIVE NELL'ÉQUIPE DI ASSISTENZA DOMICILIARE. ESPERIENZA DEL SERVIZIO 
INFERMIERISTICO DOMICILIARE DI CARPI (MO) 

Cruciani M.*, Culpo V., Giudici G., De Prizio I., Capozzi L., Brogna R., Hajazin A., Natalini N., Pescetelli M., 
Buonaccorso L.

Premesso che nella lingua italiana la parola “tempo” indica una successione continua di istanti in cui si 
svolgono gli eventi e le variazioni delle cose, attraverso un Progetto di Formazione sul Campo 
aziendale denominato “il piccolo gruppo” abbiamo programmato 20 incontri suddivisi per gruppi di 
lavoro con un numero massimo di 6 operatori a gruppo. Il lavoro in piccolo gruppo nasce dalla 
motivazione dell’operatore di trovare una modalità di confronto, organizzazione e comunicazione per 
rispondere ai bisogni dei pazienti. Il profilo dell’infermiere mette in luce la capacità di fare in 
autonomia, con la consapevolezza che prima del fare viene il pensiero critico. Viene utilizzata la 
metodica del problem based learning. Gli obiettivi del lavoro in piccolo gruppo sono: migliorare la 
qualità percepita di carico di lavoro attraverso la responsabilizzazione del singolo operatore rispetto 
alle attività del servizio condividere gli obiettivi organizzativi e clinici, sviluppare il senso di 
appartenenza al gruppo ed alla professione infermieristica , sviluppare un procedere del pensiero 
critico attraverso il confronto e la modalità di lavoro integrata, e la Formazione di primo livello alle 
Cure Palliative (trasversali per l’umanizzazione delle cure). Per molti anni, la figura professionale 
dell’infermiere si è dovuta adeguare alla continua evoluzione della medicina, mutando ingenuamente il 
suo credo storico del “prendersi cura” nel più crudo e banale “devo fare..”. Questo lento ma reale 
cambiamento ha creato operatori sempre pronti ad imparare ed a appropriarsi di nuove tecniche, 
specializzarsi nella pratica ma nello stesso tempo ha allontanato l’infermiere dal paziente, 
interponendo tra i due quasi sempre l’intervento o la prestazione. Si è persa l’essenza e la qualità del 
momento che viviamo perché preoccupati di quello che dobbiamo fare dopo. Con l’introduzione delle 
Cure Palliative nel nostro servizio Domiciliare è emersa sempre più la necessità di riappropriarsi di un 
qualcosa che fa parte della storia del nostro essere Infermieri, o meglio prenderci cura della persona , 
del suo tempo , ottimizzando il nostro, interponendo la relazione al tecnicismo e al fare. Per 
riavvicinarsi al paziente dobbiamo per prima cosa riavvicinarsi alla nostra professione. Prendendo 
spunto dal concetto che per fare Cure Palliative efficaci ed efficienti bisogna imparare a lavorare in 
Équipe, ci siamo posti dei quesiti: come può un operatore “costruito sul fare” e sulla routine 
prestazionale, che non ha mai tempo, inserirsi in un concetto dinamico e mai routinario di valutazione, 
condivisione, relazione, formazione e ricerca? Come si organizza una giornata lavorativa in assistenza 
domiciliare se oltre al fare ci viene chiesto anche di essere? E il tempo che non era mai sufficiente per il 
fare…come può ora essere ottimizzato? Molti studi hanno dimostrato come il lavoro svolto in piccoli 
gruppi può migliorare la percezione dell’operatore sulla qualità del lavoro svolto, il sentirsi parte 
integrante di un gruppo aumenta il senso di appartenenza alla professione , la condivisione degli 
obiettivi è alla base del gruppo, lavorare in piccoli gruppi può attenuare conflitti e facilitarne la 
risoluzione attraverso un confronto costruttivo. Il tempo può diventare una scusa dietro la quale ci si 
può nascondere dalle nostre paure e dalle nostre insicurezze. Chi sente la morte arrivare non ha più 
tempo da perdere e s'impegna talmente tanto che merita una reciprocità. Il compito degli operatori è 
ottimizzare questo tempo e trasformarlo in vita, in emozioni e in doni per il paziente, per l'operatore 
stesso e per la famiglia. 
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OPINIONI,VALORIZZAZIONE E CONFRONTO TRA I RESPONSABILI DEGLI HOSPICE SICILIANI E 
CALABRESI E L’ASSOCIAZIONE DI PSICOLOGI SAPERE AUDE.

Alario G.*

e l’Associazione di Psicologi Sapere Aude. 
La nascita dell’associazione Sapere aude in sicilia e Calabria ha certamente segnato uno dei momenti 
più importanti dello sviluppo della rete di Cure Palliative in questa regione.L’associazione nasce per la 
volontà di un gruppo di psicologi che a vario titolo opera all’interno degli Hospice Siciliani e calabresi e 
nelle Cure Palliative territoriali.I responsabili degli Hospice siciliani e delle Cure Palliative territoriali 
abbiamo sostenuto l’attività di questa associazione in quanto riteniamo centrale la figura dello 
psicologo nelle Cure Palliative.Inoltre va constatato che il tavolo tecnico creato dall’ l’associazione 
sapere Aude assume ancora di più importanza in questo specifico settore per la determinante 
integrazione sanitaria che essa stessa,nelle figure presenti al suo interno,ha portato all’interno delle 
Cure Palliative della sicilia fungendo non solo da raccordo tra la dirigenza medica,il personale sanitario 
tutto e il malato ma creando un importante ponte di raccordo tra il personale sanitario e la 
famiglia,colmando quelle lacune comunicative che spesso si sono determinate durante il percorso di 
cura.  
In questa fase è emersa ancora maggiormente la funzione di questa struttura associativa di 
professionisti psicologi e del tavolo tecnico operante,in quanto in sicilia,purtoppo,sono poche le 
U.O.C.P. che hanno psicologi strutturati nonostante sia la conferenza stato regioni sia la legge 38/2010 
prevedono la presenta dello psicologo negli Hospice e nelle Cure Palliative sia ospedaliere che 
territoriali.La collaborazione tra i responsabili degli Hospice Siciliani e l’associazione c sapere Aude è 
molto intensa e oltre ad a sfociare in momenti di intenso lavoro comune professionale vede sempre 
più intensificati i rapporti e il confronto su modelli organizzativi comuni nell’interesse del malato e 
dell’intero settore delle Cure Palliative siciliane.Rapporto che è di tipo scientifico,all’interno della Sicp 
regionale,ma anche di tipo appunto organizzativo come quello che ha portato alla realizzazione di un 
gruppo di lavoro,in cui fanno,parte componenti di questa associazione,che ha messo in opera la 
stesura del Decreto Assesoriale n°55 del 2 dicembre 2015 sulla organizzazione e sviluppo della rete 
locale di Cure Palliative dove nella pluridisciplinari età è previsto obbligatoriamente l’intervento dello 
psicologo a sostegno del paziente,della famiglia e dell’équipe. L’associazione sapere Aude, insieme ai 
responsabili degli Hospice,ha elaborato e attivato specifici programmi di supporto psicologico rivolti 
agli operatori che vivono situazioni di particolare difficoltà nella gestione dei processi assistenziali allo 
scopo di monitorare e prevenire il rischio del burn out. Tali progarmmi ,centrati sull’obiettivo di 
favorire l’elaborazione del cordoglio e del lutto correlati all’attività assistenziale,sono finalizzati 
all’acquisizione di capacità comunicative,relazionali e di gestione delle emozioni. Grazie al sapere 
Aude,in sicilia,sono stati messi a punto strumenti terapeutici idonei a perseguire obiettivi che vanno 
da interventi individuali di psicoterapia comportamentale o ad orientamento 
psicodinamico,all’organizzazione di gruppi di supervisione che hanno la finalità di incrementare il 
livello della competenza nella relazione terapeutica,l’identità professionale,la sicurezza e la 
soddisfazione degli operatori oltre che l’adeguato supporto al paziente e alla sua famiglia. 

Obiettivi raggiunti ad oggi: 
- Analisi dello Stato dell'Arte, Fragilità e Risorse nelle diverse realtà Territoriali. Esperienze a 

confronto - Condivisione degli interventi terapeutici, diagnostici ed assistenziali, indirizzati alla 
persona malata e al suo nucleo familiare(legge n.38/2010) - Ricerca, Produzione scientifica - 
Buone Prassi nel rispetto e la valorizzazione delle diversità territoriali; condivisione degli 
interventi terapeutici, diagnostici ed assistenziali, indirizzati alla persona malata e al suo 
nucleo familiarenella condivisione di un percorso dettato dalle Cure Palliative, dal core 
curriculum degli psicologi in Cure Palliative e dalla legge 38. - Rispettare le diversità, rafforzare 
le affinità.Prendere spunto dalle attività realizzate per importare nelle proprie realtà le 
esperienze realizzate dalle altre strutture - Rete (fra gli Hospice delle 9 provincie siciliane e 
quelli Calabresi) - Ricerca, Produzione scientifica - Riconoscimento ufficiale dall'Ordine 
Psicologi Sicilia del "Sapere Aude!"Psicologi in Cure Palliative quale Tavolo Tecnico dell'Ordine 
in Cure Palliative La costituzione della rete ha garantito: l'efficacia nell'Accessibilità 
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all’assistenza in funzione dei bisogni la Continuità, il coordinamento e l'integrazione tra servizi 
ed operatori coinvolti nella gestione dei pazienti a livello provinciale con impiego di risorse 
adeguate l'Appropriatezza clinica e organizzativa, nell'erogazione di un intervento idoneo e 
congruente, per le risorse impiegate, tempestivamente al bisogno la Centralità del paziente, 
attraverso la definizione dei percorsi assistenziali, dei bisogni, delle aspettative e delle 
preferenze del paziente e dei suoi familiari, nel rispetto della cultura, della autonomia 
decisionale e della dignità lo Sviluppo delle competenze dei professionisti, mediante il continuo 
apprendimento ed addestramento. 

- Autore:dott.Giampaolo Alario Responsabile Hospice-Terapia del dolore e Cure Palliative Gela 
ASP Caltanissetta Co-Autore:Dottoressa Emanuela Cascino Psicologa Hospice Gela e 
componente Tavolo tecnico Sapere Aude. Seguono collaboratori lavoro. HOSPICE Responsabile 
Referente Psicologo Gela Giampaolo Alario Emanuela Cascino Agrigento Geraldo Alongi 
Carmelinda Scalia Catania Angelo Alaimo Angela Raciti Enna Paola Viola Carmela Savoca Maria 
La Ferrara Calabria Ines Barbera Francesca Arvino Messina Patrizia Giardina Lorenzo Piani 
Modica Vittorio Cataldo Michele Cappello Palermo Muscarello Serena Passalacqua  Palermo 
Pino Peralta Gabriella Ciná Loredana Moncada S.Cataldo Giuseppe Mulé Krizia Curatolo Salemi 
Gaspare Lipari Eliana Gucciardo Gaia Mistretta Siracusa Giovanni Moruzzi Giusy Digangi 
Aurelio Saraceno 
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IL “TEMPO STIMATO DI SOPRAVVIVENZA” COME CRITERIO DI ESCLUSIONE DALLE CURE 
PALLIATIVE TEMPO DELL’ATTESA O TEMPO DELL’ABBANDONO?

Russo D.*, Guarda M., Zoratto F.

Identificare tempestivamente i pazienti suscettibili di Cure Palliative (CP) è una delle sfide più 
importanti per poter rispondere con sollecitudine alle reali necessità di assistenza ed impiegare 
correttamente le risorse. Una categoria particolare di pazienti è costituita da coloro che, per qualche 
motivo, vengono “rifiutati” cioè ritenuti non idonei a ricevere l’assistenza dopo averne presentato 
richiesta. 
La nostra ASL ha fissato cinque criteri guida per la decisione di ammettere alle CP specialistiche sul 
proprio territorio e per stabilirne la priorità: esaurimento dei trattamenti volti alla guarigione o al 
rallentamento della malattia, Indice di Karnowsky (IK) inferiore o uguale a 50, aspettativa di vita non 
superiore a 90 giorni, necessità di accessi medici e/o infermieristici superiori a 4 settimanali, presenza 
di sintomatologia dolorosa. Il presente studio scaturisce dall’analisi retrospettiva dei pazienti che sono 
stati rifiutati nell’arco di un anno dalla nostra struttura. L’obiettivo è quello di analizzare l’impatto del 
criterio temporale (stima della sopravvivenza) nella decisione di rifiutare le richieste di CP, di 
verificare l’effettiva sopravvivenza dei pazienti rifiutati per tale motivo e di valutare se tali pazienti 
possano avvalersi in futuro delle CP. 

Metodo 
Analisi retrospettiva del “modulo di richiesta” e del “modulo di prima valutazione” dei pazienti rifiutati 
dal nostro Hospice in un anno di attività. Il “modulo di prima valutazione” viene utilizzato per 
registrare una prima decisione presa dal medico palliativista, in base alle sole notizie riportate nel 
“modulo di richiesta”; vi viene riportata il tipo di diagnosi (oncologica/non oncologica), la provenienza 
della richiesta (MMG/Medico ospedaliero) ed il tipo di richiesta (assistenza domiciliare/Hospice). 
Inoltre, per ciascuno dei cinque criteri di appropriatezza fissati dalla ASL, il medico ha dato un primo 
giudizio di applicabilità; tale giudizio poteva essere positivo, negativo o dubbio. Infine il medico ha 
espresso la decisione di accettare la richiesta, di rifiutarla, oppure ha disposto una visita di 
approfondimento. 
Obiettivo primario dello studio è identificare la percentuale di richieste rifiutate a causa di una 
sopravvivenza stimata superiore a 90 giorni, in confronto agli altri possibili motivi di rifiuto. 
Obiettivi secondari erano identificare: il numero di pazienti rifiutati a causa del “tempo stimato di 
sopravvivenza” e poi deceduti invece entro i 90 giorni, il numero di ripetizioni di richiesta dopo 
l’eventuale rifiuto e loro esito. La sopravvivenza dei pazienti rifiutati è stata rilevata attraverso 
un’interpellanza agli uffici anagrafici della città di residenza o per conoscenza diretta, l’eventuale presa 
in carico successiva al rifiuto è stata desunta dal database dei pazienti seguiti dal servizio di CP. 
 
Risultati 
Nel periodo studiato sono pervenute 523 richieste di assistenza, ne sono state accolte 484 (92.54%) e 
ne sono state rifiutate 39 (7.46%). 314 pazienti (64,87%) sono stati assistiti a domicilio e 170 
(35,12%) in Hospice. Per 30/39 pazienti (76,92%) è stata disposta una visita per verificare 
l’appropriatezza della richiesta. 3 pazienti erano stati giudicati idonei, ma alla visita di presa in carico 
sono emersi elementi di inappropriatezza, correlati però alle caratteristiche dei care giver o 
dell’abitazione e non per uno dei cinque criteri oggetto dello studio. Questi ultimi tre pazienti sono 
quindi stati esclusi dall’analisi. Il nostro servizio accoglie normalmente circa per il 70% pazienti 
oncologici e per il 30% non oncologici. Al contrario, dei pazienti rifiutati 30 (83.33%) erano non 
oncologici e 6 (16.67%) erano oncologici. 30 dei pazienti rifiutati (83.33%) avevano richiesto 
assistenza domiciliare, mentre 6 (16.67%) il ricovero in Hospice. I motivi che hanno portato al rifiuto 
dell’assistenza sono stati uno in 15 casi (41.67%), due in 18 casi (50%) e tre in 3 casi (8.33%). 
Il “tempo stimato di sopravvivenza superiore a 90 giorni” è stato uno dei motivi del rifiuto 32 volte 
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(88.89%). La “presenza/possibilità di terapie volte a guarire o a prolungare la vita” è stato indicato 5 
volte (13.89%), l’IK >50 3 volte (8.33%), le “scarse necessità assistenziali” 18 volte (50%), la 
“mancanza di dolore” 3 volte (8.33%).  Quando il motivo del rifiuto è stato uno solo dei cinque criteri 
guida, è stato il “tempo stimato di sopravvivenza” in 12 casi (80%) e una volta ciascuno per: 
presenza/possibilità di terapie volte a guarire o a prolungare la vita, IK > a 50, scarse necessità 
assistenziali.  
Quando i motivi del rifiuto erano identificabili in due dei cinque criteri, il “tempo stimato di 
sopravvivenza” era il motivo principale in 15 casi (83.33%) ed il secondo negli altri 3 (16.67%).  
“Scarse necessità assistenziali” è il secondo motivo più rappresentato: 18 volte (50%), solo in due casi 
è stato indicato come motivo principale e solo in un caso è stato l’unico motivo del rifiuto. Le scarse 
necessità assistenziali sono state indicate come secondo motivo 15 volte (41.67%) ed una volta come 
terzo. 
È stata valutata la sopravvivenza oltre tre mesi dei pazienti rifiutati, ma 7 pazienti ancora in vita al 
momento dell’analisi sono stati rifiutati negli ultimi 3 mesi e non sono quindi utilizzabili al momento 
della stesura dell’abstract, lo saranno al momento del congresso. Quando il motivo del rifiuto è stato il 
“tempo stimato di sopravvivenza”, 20 pazienti (76.92%) sono deceduti dopo 3 mesi dal rifiuto, come 
previsto. Sono invece deceduti prima di 3 mesi dal rifiuto per prognosi 6 pazienti (23.08%). 3 di questi 
ultimi, hanno però presentato una nuova richiesta dopo qualche tempo (1-3 sett) dal rifiuto e quindi 
sono deceduti con assistenza di CP. Purtroppo 3 (11.53%) pazienti che hanno fatto richiesta di CP e 
che sono stati scartati per prognosi sono deceduti senza CP entro tre mesi. 

Conclusioni 
I pazienti rifiutati sono stati prevalentemente non oncologici, con IK basso, che chiedevano assistenza 
domiciliare, inviati dal MMG. Si tratta di pazienti in cui l’identificazione della necessità di Cure 
Palliative e la definizione della prognosi è più complessa che nei pazienti oncologici.  
Il motivo principale per cui sono avvenuti i rifiuti è stato proprio il criterio temporale: il “tempo 
stimato di sopravvivenza”. Ciò è indicato dalla preponderanza di questa motivazione in termini 
percentuali, ma anche dal fatto che quando il motivo del rifiuto è uno solo, quasi sempre si identifica 
con la durata della prognosi. Al contrario, quando il criterio temporale è soddisfatto (la prognosi è 
breve), si tende di solito a considerare gli altri non abbastanza importanti da causare da soli il rifiuto 
dell’assistenza. 
La valutazione della prognosi in questa tipologia di pazienti rimane difficile, il rischio maggiore è 
quello di sovrastimarla e di escludere dalle Cure Palliative pazienti che ne avrebbero bisogno. Per tale 
motivo la nostra struttura accompagna l’eventuale rifiuto con l’apertura di un canale comunicativo 
diretto con la famiglia ed il MMG: vengono lasciati recapiti telefonici ai quali comunicare 
tempestivamente eventuali peggioramenti, in modo da rivalutare prontamente il caso. Ciò ha 
permesso di ammettere in assistenza pazienti precedentemente rifiutati. In questo modo i pazienti 
esclusi a causa del “tempo stimato di sopravvivenza” e poi deceduti senza CP entro 90 giorni sono stati 
circa il 10% dei casi. Sarebbero stati il doppio, se alcuni pazienti non avessero visto accogliersi una 
nuova richiesta dopo il rifiuto. Quest’ultimo dato è importante: il tempo del rifiuto non può coincidere 
col “tempo dell’abbandono”. I pazienti ritenuti “non idonei” devono comunque essere monitorati ed i 
canali comunicativi devono restare aperti ed agevoli sia con la famiglia sia con il MMG, in modo da 
permettere una sollecita attivazione delle CP nel momento di un aggravamento delle condizioni. 
Solo in questo modo le limitate risorse possono essere dedicate ai pazienti più gravi, senza però 
escludere con troppa facilità pazienti complessi da valutare, correndo il rischio di abbandonarli.
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Abstract 216 
VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DI UNA TERAPIA DI GRUPPO PER L’ELABORAZIONE DEL 
LUTTO NEI CAREGIVER DI PAZIENTI ONCOLOGICI 

Samolsky-Dekel A.R.*, Visconti L., Mimmotti S., Collina I., Varani S., Pannuti R., Pannuti F.

BACKGROUND
Il tempo delle Cure Palliative, per quanto riguarda nello specifico l’elaborazione del lutto, 
inizia durante la fase dell’assistenza e in alcuni casi prosegue dopo la perdita della persona 
cara. Sebbene nella maggior parte dei casi, le capacità di resilienza e le strategie di coping 
delle persone favoriscano un naturale percorso di gestione del lutto, talvolta può essere utile 
impostare un percorso terapeutico di supporto.
Queste situazioni di lutto critico possono essere affrontate, in ambito clinico, con diverse 
tipologie di intervento, di tipo sia individuale sia di gruppo.
Molti studi hanno mostrato la validità di un supporto attraverso terapia di gruppo, sia in 
termini di efficacia, sia in termini di risparmio di tempo e risorse (Supiano KP, Luptak M 
(2013) Complicated Grief in Older Adults: A Randomized Controlled Trial of Complicated Grief 
Group Therapy, The Gerontologist, 54(5):840-856; MacKinnon CJ, Smith NG,Henry M et al 
(2014) Meaning-Based Group Counseling for Bereavement: Bridging Theory with Emerging 
Trends in Intervention Research, Death Studies, 38(3):137-144).
Il presente contributo si propone di valutare l’efficacia di un intervento terapeutico per 
l’elaborazione del lutto, in un gruppo familiari di pazienti oncologici in assistenza domiciliare 
e deceduti nel corso dell’anno precedente all’inizio del gruppo. 

MATERIALI E METODI
Il lavoro terapeutico di gruppo è consistito in 12 incontri della durata di circa 90 minuti, a 
cadenza quindicinale. Il gruppo era composto da 10 familiari di pazienti oncologici (M 50%), 
con un’età compresa tra 30 e 75 anni (31-45 anni per il 30%, 46-60 anni per il 30%, 66-70 
anni per il 30%, 71-75 anni per il 10%) e diversi gradi di parentela (partner/coniuge per il 
60%, figlio/a per il 20%, genitore per il 20%). È stato inoltre considerato il tempo intercorso 
dal decesso del proprio caro (1-3 mesi per il 10%, meno di sei mesi per il 10%, 6-9 mesi per il 
20%, meno di un anno per il 20%, più di un anno per il 10%, oltre due anni per il 10%). Al 
gruppo hanno preso parte uno psicoterapeuta conduttore ed uno psicoterapeuta co-
conduttore, oltre ad un tirocinante psicologo osservatore. 
L’approccio psicoterapeutico si è basato sul modello dell’analisi immaginativa di Gianmario 
Balzarini che comporta l’ascolto empatico per riconoscere, dare autenticità e condividere i 
propri sentimenti collegati alla perdita, l’utilizzo del gruppo come contenitore delle proiezioni 
dei pazienti e della successiva rielaborazione per percepire le sensazioni come meno 
angoscianti e terribili, l’ascolto delle sensazioni e delle emozioni del terapeuta come 
strumento di comunicazione del gruppo. Tale approccio comprende inoltre l’utilizzo del 
rilassamento corporeo e delle immagini mentali.
Per valutare l’efficacia dell’intervento, i caregiver coinvolti sono stati invitati, durante il primo 
incontro del gruppo, a compilare una scheda socio-anagrafica e due questionari psicometrici: 
l’Hospital Anxiety Depression Scale (HADS, Zigmond AS & Snaith RP, 1983) e il Complicated 
Grief Inventory (CGI, Prigerson HG, Maciejewski PK, Reynolds CF et al., 1995). Al termine della 
psicoterapia è stato chiesto ai partecipanti di compilare nuovamente i questionari, e in più è 
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stato loro proposto un breve questionario di gradimento costruito ad hoc e composto da 13 
domande a risposta multipla oltre alla possibilità di aggiungere commenti. 

RISULTATI
Dall’analisi dei dati effettuata in relazione al questionario HADS emergono le seguenti 
evidenze. Per quanto riguarda la dimensione dell’ansia, metà dei partecipanti hanno 
riscontrato una diminuzione di tale livello dopo la partecipazione al gruppo di psicoterapia, 
mentre un’altra metà ha riportato un aumento; nella dimensione della depressione, invece, i 
risultati mostrano un miglioramento più netto della sintomatologia (il 20% dei soggetti 
riporta gli stessi livelli di depressione sia nella fase precedente al gruppo sia nella fase 
successiva, il 10% riferisce un aumento di tale livello, mentre il 70% riporta una diminuzione).
Per quanto riguarda il questionario CGI si evincono dati interessanti: dei tre paziente ai quali, 
prima della partecipazione al gruppo di psicoterapia era stato diagnosticato un lutto 
complicato, solamente uno mantiene questa condizione anche nella fase post trattamento, 
mentre gli altri due non presentano questa condizione dopo il trattamento; al contrario, a due 
partecipanti che non avevano ottenuto un punteggio significativo per il lutto complicato nella 
fase precedente alla terapia, viene diagnosticato nella fase post trattamento. Andando ad 
analizzare nel dettaglio quest’ultimo dato, il primo partecipante era un genitore a cui era 
morto un figlio under 18 da meno di un anno, mentre il secondo era un figlio a cui era morto 
un genitore over 75 da più di due anni. 
Infine, per quanto riguarda il questionario di soddisfazione somministrato alla fine dell’iter 
psicoterapeutico, emerge un buon riscontro dell’attività: il 90% riferisce di aver ottenuto 
importanti benefici e di aver vissuto momenti e/o situazioni piacevoli all’interno del gruppo e 
il 70% riporta di essere soddisfatto del percorso e di essere favorevole ad un eventuale 
proseguimento del gruppo (Ogrodniczuk JS, Piper WE (2003), The effect of group climate on 
outcome in two forms of short-term group therapy.
Group Dynamics: Theory, Research and Practice, 7(19), 64-76). 

CONCLUSIONI:
Da quanto emerso dall’analisi dei dati, si riscontra un elevato livello di soddisfazione alla fine 
del percorso di psicoterapia di gruppo, che risulta quindi essere stato un luogo di condivisione 
in grado di determinare un maggiore benessere. Per quanto riguarda gli aspetti strettamente 
clinici, emerge molta eterogeneità nell’impatto che il percorso terapeutico sembra aver 
determinato sui partecipanti (Rosnera R, Lumbeckb G, Geissnerb E (2011) Effectiveness of an 
inpatient group therapy for comorbid complicated grief disorder, Psychotherapy Research, 
21(2):210-218). È verosimile pensare che le variabili socio-anagrafiche dei familiari coinvolti, 
e la differenza rispetto al tempo intercorso dall’evento di perdita, possano aver svolto un 
ruolo determinante nel modulare la componente sintomatologica.
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Abstract 414 
CURE PALLIATIVE IN PEDIATRIA: LA VALIDAZIONE ITALIANA DELLA PAEDIATRIC 
PALLIATIVE SCREENING SCALE, TEST VOLTO AD IDENTIFICARE PRECOCEMENTE I 
BISOGNI DEL BAMBINO E DELLA SUA FAMIGLIA 

Manfredini L., Innocenti D.*, Caprino D., Dallorso S., Iacoviello B., Marcato F., Sterrantino G., 
Catania G.

Negli ultimi decenni si è evidenziato un netto incremento della prevalenza dei neonati, 
bambini e adolescenti portatori di malattia inguaribile e/o disabilità grave con complesse 
necessità assistenziali: il progresso scientifico e tecnologico ha ridotto la mortalità neonatale e 
pediatrica, aumentando la sopravvivenza di pazienti pediatrici portatori di malattia 
inguaribile e/o potenzialmente letale. Si è creata pertanto una nuova tipologia di pazienti con 
necessità di cure peculiari, spesso integrate, multiprofessionali, multispecialistiche ed 
interistituzionali.
Le Cure Palliative Pediatriche non sono solo le cure della terminalità, riferite alla presa in 
carico di bambino e genitori solo nel periodo strettamente legato al fine vita, ma prevedano la 
presa in carico precoce di neonati, bambini ed adolescenti affetti da patologie inguaribili. 
L'obiettivo delle Cure Palliative Pediatriche è quindi sia la cura globale del bambino nell’ottica 
di miglioramento della qualità della vita e contemporaneamente fornire adeguato sostegno 
alla sua famiglia.
La letteratura analizzata sottolinea la necessità di individuare precocemente i bambini che 
potrebbero beneficiare dell'inserimento in un percorso di Cure Palliative Pediatriche, ma i 
criteri per l’eleggibilità sono particolarmente complessi in quanto comprendono, oltre alla  
diagnosi di "inguaribilità" (purtroppo non sempre univoca), anche la valutazione dell’entità 
dei "problemi" di bambino e famiglia e l’analisi dei bisogni di cura da questi innescati.
In Italia la presa in carico del bambino "inguaribile" in Cure Palliative e la continuità 
assistenziale vengono garantite da una "Rete" che prevede un'assistenza multiprofessionale, 
multispecialistica ed interistituzionale.
La ricerca in letteratura ha dimostrato come l'utilizzo di strumenti validati quali le scale di 
valutazione sono indispensabili per identificare in modo oggettivo, preciso e omogeneo i 
bisogni del paziente, al fine di inserire i bambini e le loro famiglie nel percorso assistenziale 
più adeguato. 
L'unico strumento validato individuato in letteratura è la Paediatric Palliative Screening Scale 
(PaPasScale). Lo studio Lo studio parte dal presupposto che ancora troppi bambini vengono 
inseriti tardivamente o non vengono inseriti in un percorso di Cure Palliative.  

Sulla base di pubblicazioni scientifiche è avvenuta, ad opera del gruppo di lavoro 
internazionale, la stesura della prima versione della PaPasScale, articolata in cinque domini 
1. Traiettoria della patologia ed impatto sulle attività giornaliere del bambino 
2. Risultato atteso dal trattamento della patologia di base ed onere delle terapia
3. Sintomi ed impatto dei problemi associati
4. Preferenze del paziente, della famiglia e del professionista sanitario
5. Stima dell’aspettativa di vita
Ogni dominio è stato ulteriormente diviso in 2 - 3 domande per un totale di 13 items. Ogni 
elemento è stato fornito di almeno 2 scelte a cui sono assegnati differenti punteggi. A maggiori 
punteggi totali corrisponde una maggiore necessità di Cure Palliative Pediatriche. Questo 
inquadramento prevede un approccio alle Cure Palliative in tre fasi:
1. introduzione alle Cure Palliative: prevede l'introduzione del bambino ad un programma di 
Cure Palliative.
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2. approccio alle Cure Palliative: gestione del sintomo disturbante insieme ai trattamenti per 
controllare la malattia.
3. Palliative care focus: le Cure Palliative Pediatriche diventano il centro di cura.
Dopo la prima fase (richiesta di autorizzazione all'autore per poter procedere alla convalida 
dello strumento), si è passati alla validazione linguistica, tappa condivisa con professionisti 
madrelingua, al termine della quale è stato creato uno strumento da inviare a professionisti 
esperti in Cure Palliative Pediatriche, affinché potessero esprimere il loro giudizio attraverso 
la compilazione di un questionario.
I professioni che hanno risposto sono state accurati nella compilazione, senza omettere alcuna 
domanda e hanno fornito commenti, proposte di integrazioni e di modifiche molto dettagliate 
e interessanti.
Nei prossimi mesi il gruppo di lavoro proseguirà la validazione della PaPasScale con i passaggi 
di validità di facciata, validità di costrutto e di verifica dell'affidabilità dello strumento. 
L'obiettivo è produrre una scala di valutazione adattata alla realtà italiana che possa aiutare i 
professionisti a identificare i bambini che potrebbero trarre beneficio dall'inserimento 
precoce in un percorso di Cure Palliative Pediatriche, per facilitare la presa in carico e la 
pianificazione di un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale
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Abstract 427 
IL SAPORE DEL PRESENTE, DIMENSIONE CORPOREA- SPIRITUALE DELLA RICERCA DI 
EQUILIBRIO 

Pinca I.*, Ilardi G., De Angelis M.

 La ricerca di un equilibrio dinamico, durante e dopo una grave malattia, pone il paziente di 
fronte alla sfida di riprendere contatto e accettare il suo nuovo modo di essere persona qui ed 
ora. Il progetto è stato realizzato nell’Hospice “La Torre sul Colle” a Spoleto (PG) nei mesi di 
Aprile, Maggio e Giugno 2016, in collaborazione tra USLUmbria2 e associazione “Aglaia”. 
Questo lavoro è nato dall’esigenza di realizzare sedute di linfodrenaggio agli arti inferiori per 
la paziente oncologica G.A., affetta da microcitoma polmonare, in simultaneous care fin dalla 
fase precoce. Gli incontri hanno cadenza bisettimanale e durata media di un’ora.
 Vista la necessità di un ambiente protetto dal punto di vista medico e favorevole alla 
costruzione di una relazione di cura attenta a tutte le dimensioni umane, è stato scelto come 
setting terapeutico uno studio dell’Hospice, allestito con luci soffuse e musica rilassante in 
sottofondo. La sinergia fra fisioterapista e assistente spirituale ha permesso di concentrarsi 
sia sul linfodrenaggio che su un ascolto veramente attivo e catalizzatore di un percorso di 
riappropriazione del contatto col proprio io psicofisico. 
L’obiettivo principale del progetto è di migliorare la capacità della paziente di vivere e gustare 
il presente in modo significativo. 
L’équipe curante ha adottato un approccio narrativo ispirandosi ai corsi di formazione e allo 
stile caratterizzante le Cure Palliative residenziali e domiciliari di Spoleto. La metodologia 
comprende: narrazione della storia della paziente, ascolto con trascrizione e relativa rilettura, 
esercizi di concentrazione e consapevolezza psico-fisica, lettura di brani scelti, rilassamento e 
sogno guidati, linfodrenaggio e tocco-massaggio al viso. 
La paziente si trova coinvolta come parte attiva nel lavoro di riscoperta del mondo interiore, 
attraverso la percezione e l’ascolto dei messaggi del corpo, della natura e delle persone della 
sua storia; è invitata così a prender coscienza del nesso dei vari esercizi rispetto agli obiettivi 
di fondo e a prendere consapevolezza di eventuali cambiamenti della propria dimensione 
corporea-spirituale nel momento presente.
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Abstract 121 
IL TEMPO DEL DIALOGO NELLA CURA, LA CURA DEL DIALOGO NEL TEMPO 

Corasaniti M.*, Soloni C., Bisi C., Martelli V.

Introduzione: 
La Family Conference (FC) è uno strumento di comunicazione, codificato e protocollato, attraverso 
il quale si cerca di fare chiarezza circa le molteplici domande nel processo di cura. La FC è 
fondamentale in quanto permette di cercare un senso nell’evoluzione della cura stessa costruendo 
alleanza e affinità di ideali. È uno strumento utile sia per i curanti che per i pazienti e le famiglie per 
creare un atteggiamento di cura più sereno.

Obiettivo:
Lo studio propone una riflessione sul dialogo all’interno della nostra unità di Cure Palliative durante 
la presa a carico di una persona e della sua famiglia. Analizza l’ utilizzo del protocollo per la 
gestione delle FC al fine di modificare e migliorare il percorso di comunicazione. 

Materiali e metodi:
Analisi retrospettiva quantitativa e qualitativa dei verbali redatti nel 2015. Le informazioni ricavate 
sono state raccolte in una tabella EXEL da noi creata sulla base della letteratura. L’analisi dei dati 
è stata condivisa dal gruppo di lavoro.

Risultati:
Nel 2015 abbiamo accolto nel nostro reparto 117 pazienti, l’80 % dei quali con una patologia 
oncologica. Il 50% dei degenti sono deceduti in reparto; il 25% dei pazienti sono rientrati al 
domicilio con il sostegno dei servizi della rete mentre il restante 25% è stato trasferito in reparti di 
lungodegenza o altra sede. 51 pazienti (43%) presentano il verbale della FC in cartella; tra questi, 
per 11 pazienti (9,4%) è stato svolto più di un incontro. La partecipazione diretta dei pazienti è: il 
12%). Nel 29% viene eseguita in ingresso (entro le prime 72 ore) una F.C. di conoscenza 
reciproca, anche se nel 58% dei casi le FC avvengono entro la prima settimana di degenza. La 
motivazione che ha indotto ad eseguire una F.C non è sempre esplicitata, ma in alcuni casi si 
desume dal rapporto: nel 67% la motivazione di un incontro è correlato al peggioramento delle 
condizioni del paziente. Gli argomenti trattati sono in relazione a chiarimenti sulla prognosi (47%), 
peggioramenti clinici (29%), gestione sintomatica nella terminalità e quindi chiarimenti anche sulla 
sedazione palliativa (24%); nel 30% si affronta lo stress della famiglia. Gli argomenti trattati sono 
spesso diversi in base alla fase del ricovero. 

Conclusioni:
Nonostante le famiglie, tramite feed-back, si sentano accolte, sostenute ed ascoltate, noi curanti 
verifichiamo una poca tracciabilità ed oggettività nell’utilizzo dello strumento di comunicazione e 
minima partecipazione del paziente alla FC.
Riteniamo che si debbano portare alcune modifiche nel protocollo per:
• poter essere induttori di comunicazione condivisa e multidisciplinare;
• poter sostenere una competente comunicazione etica e favorire scelte consapevoli. 
• prevenire morti inattese e lutti patologici;
• prevenire il burn-out dell’ équipe curante.
Il tempo dedicato al dialogo nella cura è in evoluzione. Le persone che chiedono chiarezza 
sviluppano, nel tempo della cura, una attenzione e sensibilità diversa. La professionalità dei curanti 
risiede proprio nell’adeguare una precisa comunicazione in base alle richieste dei nostri utenti.
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Abstract 392 
CURA DEL TEMPO O TEMPO DELLA CURA? LA PERCEZIONE E L'USO DEL TEMPO NELLA 
MALATTIA TERMINALE. ANALISI DI UN CASO-STUDIO IN OTTICA TRIDIMENSIONALE 
(PAZIENTE, CAREGIVER, OPERATORI)

Perino A.*

1. PREMESSA
Due sono i temi attorno ai quali si dipana la relazione che si propone: quello di cura e 
quello di tempo.
Partendo dall’assunto che la cura costituisce un aspetto universale della vita umana e che 
la stessa si declina tenendo conto delle condizioni in cui ciascun essere umano si viene a 
trovare (Mortari 2006), si deduce che sono molteplici le attività a cui si fa riferimento 
quando si utilizza il suddetto termine, oltre che i contesti in cui esse vengono svolte. 
Nell’ambito delle Cure Palliative il concetto di cura non può che essere inteso in senso 
globale e fare riferimento a diverse dimensioni (medica, psicologica, sociale, spirituale) e 
vari soggetti (operatori sanitari e sociali, assistenti spirituali, volontari, familiari dei pazienti). 
E non può non essere collegato a quello di tempo, inteso come materia della nostra vita e 
strumento attraverso il quale ci prendiamo cura di essa (Seneca 1994). 
Posto che le CP vengono generalmente erogate nelle fasi terminali della esistenza, in cui 
la dimensione temporale assume un peso diverso rispetto ad altri momenti della vita, ci si 
chiede se le suddette cure siano focalizzate a valorizzare/ottimizzare il “tempo che rimane” 
o se, al contrario, il “tempo residuo” è destinato ad essere riempito con le cure. Si cercherà 
di dare risposta al quesito attraverso l’analisi di un caso-studio, quello di una donna 
ultraottantenne, affetta da meningioma, che ha trascorso gli ultimi 16 mesi della sua vita in 
un hospice.

2. METODOLOGIA UTILIZZATA
Al fine di testimoniare il ruolo che la dimensione temporale può assumere nei vissuti dei 
malati terminali, nell’analisi del caso che si presenterà si cercheranno di incrociare le 
percezioni della paziente, della caregiver e di alcuni operatori di riferimento, per 
comprendere come le suddette percezioni hanno influenzato le attività di cura.
Si tratta di una analisi sociologica condotta grazie all’utilizzo di due tecniche di rilevazione, 
l’osservazione partecipante e la narrazione, e con l’utilizzo di due lenti, quella del 
sociologo e quella del caregiver, svolgendo chi scrive la professione di sociologo ed 
essendo familiare della paziente il cui caso si prenderà in esame.
L’osservazione diretta delle dinamiche paziente-caregiver-operatori e le narrazioni raccolte 
sia durante le quotidiane attività di cura, sia nel corso dello svolgimento di 
alcune ricerche effettuate nella struttura che ha ospitato la paziente, consentiranno di 
ricostruire le percezioni dei diversi attori rispetto alle due dimensioni oggetto di indagine: il 
tempo e la cura.

3. RISULTATI EMERSI
Le percezioni rispetto alla variabile tempo e le connessioni esistenti tra esso e la 
dimensione della cura si sono rese possibili, come si è già detto, grazie all’utilizzo della 
osservazione partecipante - condotta per oltre un anno - e le dieci narrazioni raccolte. Se 
per la paziente il tempo sembrava non assumere particolare rilevanza (“tempo sospeso”), 
se non quando si concentrava sulla conta dei giorni che la separavano dall’arrivo della 
caregiver di riferimento (“tempo finalizzato”), e il suo scorrere veniva vissuto con estrema 
serenità (“tempo vissuto fino in fondo”), nonostante l’allettamento e la convivenza con il 
dolore (“tempo sofferto”), per la caregiver esso era vissuto come una sorta di “limite” che, 
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da una parte, costringeva ad incanalare impegni lavorativi, spostamenti, azioni di cura 
(“tempo contingentato”) e, dall’altra, invitava a riflettere su eventi presenti e futuri (“tempo 
introspettivo”). Il trascorrere dei giorni scandiva partenze e ritorni, nutrendo paure (“tempo 
del terrore”) e alimentando speranze (“tempo della speranza”).
Per gli operatori, invece, il tempo, oltre ad essere l’unità di misura attraverso la quale 
valutare l’evoluzione della malattia (“tempo del peggioramento”, “tempo della ripresa”, 
“tempo della stasi”), ha assunto anche la valenza di un involucro destinato a raccogliere, 
contenere e proteggere le notizie della vita della paziente (“tempo della accoglienza”, 
“tempo della conoscenza”, “tempo del racconto”, “tempo della protezione”), oltre che a 
promuovere e dispensare attenzioni e cure adeguate alle diverse fasi del percorso di 
assistenza (“tempo dell’accudimento”, “tempo del sostegno”, “tempo della vicinanza”).
Trasversalmente è emersa, inoltre, l’importanza dell’approccio narrativo, che ha assunto 
un peso variabile per ciascuno degli attori coinvolti e in ciascuna delle fasi del percorso 
assistenziale (maggiore nella parte iniziale per la paziente e alcuni operatori; di più ampia 
portata nella parte finale per la caregiver e altri operatori). 

4. CONCLUSIONI
Se nella vita convulsa delle attuali società la dimensione temporale assume i connotati del 
tempo fisico, concreto, attuale, che serve a misurare l’efficienza delle prestazioni (quel 
tempo che i greci chiamavano chronos), negli scenari di malattia, soprattutto in quelli di 
malattia incurabile, il tempo della certezza si sostituisce a quello dell’incertezza, più 
astratto e complesso, in cui si fondono passato, presente e futuro (il tempo che i greci 
chiamavano kairos) (Morino 2009).
L’ottica tridimensionale utilizzata nella ricerca che qui si presenta ha fatto emergere 
concezioni, percezioni e usi diversificati del tempo, tutti accomunati dalla finalità del 
miglioramento della cura.
Nel caso esaminato, infatti, il tempo - inteso come kairos - è stato utilizzato in una duplice 
accezione: 
- come elemento che ha consentito di offrire e ricevere cure globali, mirate e 
personalizzate, oltre che prolungate; 
- come elemento necessitante, a sua volta, di attenzioni e cure al fine di poter far vivere 
meglio – a ciascuno dei soggetti coinvolti - ogni momento dell’esistenza e di poter creare 
connessioni tra ciò che è stato (passato), ciò che è (presente) e ciò che sarà (futuro).
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Abstract 40
"IL SENSO E IL SENSIBILE SUL FINIRE DEL TEMPO". INTERPRETARE LA SOFFERENZA NEL 
FINE VITA

Capretta D.*, Paiusco P., Ruggieri M.G., Biancon A., Mazzola G.

La interpretazione della sofferenza esistenziale nel paziente in fine vita è un processo 
aperto che influisce radicalmente sulla qualità di vita del paziente e che si svolge nella 
interazione quotidiana tra persona curante e persona in cura.
I modi della interpretazione influenzano il tempo di cura, e si realizzano attraverso l'ascolto 
dei due aspetti della sofferenza espressa: il corpo, ovvero il sentire, la dimensione 
emozionale, la percezione della sofferenza, e il linguaggio, ovvero la dimensione della 
ricerca di senso esistenziale espresso attraverso le parole. L'accompagnamento della 
persona e della famiglia nel tempo del fine vita richiede quindi una particolare cura del 
linguaggio, della interazione che passa attraverso il corpo e suoi segnali, e di attenzione in 
una sin-tonia che interpreta il tempo giusto nella relazione alla luce della dimensione 
speranza sul “finire del tempo”.
Un modello interpretativo adeguato all'accompagnamento del paziente e della famiglia 
deve così essere costruito su modelli di lettura che contengano conoscenze che aiutino ad 
identificare le differenze nella life view, weltanschauung, delle relative prospettive etiche, 
nonché delle indicazioni che ci derivano dal continuo progresso nelle neuroscienze, 
rispetto alla importanza del corpo nella relazione, per superare quel modello tecnico 
scientifico e, di conseguenza, paternalistico che si afferma attraverso un linguaggio 
oggettivante piuttosto che narrativo.
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Abstract 20 
IL BENESSERE SPIRITUALE COME PREDITTORE INDIPENDENTE DELLA QUALITÀ DI 
VITA ANCHE NELLE FASI AVANZATE DELLA MALATTIA. UNO STUDIO MULTICENTRICO 
SU DI UN GRUPPO DI PAZIENTI ONCOLOGICI ASSISTITI A DOMICILI

Varani S.*, Peghetti B., Pannuti R., Pannuti F., Martoni A.A.

BACKGROUND 
I dati di letteratura internazionali indicano come la spiritualità sia da considerarsi una delle 
componenti più salienti della qualità di vita dei pazienti oncologici, anche nelle fasi più avanzate di 
malattia (Rabow MW et al, Support Care Cancer 2015; Piderman KM et al, Psycho-Oncology 
2014; Gijsbert MJ et al, J Palliat Med 2011). Alcuni studi evidenziano come all’interno della 
spiritualità, la dimensione esistenziale (pace interiore e senso della propria vita) sia maggiormente 
collegata alla qualità di vita rispetto alla dimensione più strettamente religiosa (Bai M et al, 
Palliative and Supportive Care 2014; Whitford HS et al, Psycho-Oncology 2012; Visser A et al, 
Psycho-Oncology 2009; Nelson CJ et al, Psychosomatics 2002). La maggior parte di questi studi 
sono tuttavia di matrice anglosassone, mentre i dati provenienti dall’Italia o comunque dal Sud 
Europa, nazioni caratterizzate da una netta predominanza religiosa e culturale di tipo cattolico che 
costituisce quindi una particolarità rispetto al Nord Europa, riguardano prevalentemente pazienti 
oncologici in fase più precoce di malattia (Ripamonti CI et al, Tumori 2015; Mazzotti E et al, 
Support Care Cancer 2011; Travado L et al, Palliative Supportive Care 2010; Vellone E et al, 
Cancer Nursing 2006). È stato pubblicato recentemente un lavoro di Bovero A et al (Eur J Cancer 
Care 2015), che ha evidenziato come in un campione di pazienti oncologici del Nord Italia 
ricoverati in hospice, la fede fosse l’aspetto della spiritualità più legato alla qualità di vita nelle 
ultime settimane prima dell’exitus.
L’obiettivo del presente studio è quello di osservare la correlazione tra le diverse dimensioni del 
benessere spirituale (Peace, Meaning e Faith) e la qualità di vita in un campione di pazienti 
oncologici in fase avanzata assistiti a domicilio in varie città italiane, così da osservare, in questo 
particolare contesto, la relazione tra le varie dimensioni della spiritualità e il benessere 
complessivo percepito dai pazienti.

MATERIALI E METODI
Lo studio è stato condotto su un campione di 961 pazienti oncologici in fase avanzata seguiti a 
domicilio, in 9 regioni (Emilia-Romagna, Lazio, Puglia, Campania, Basilicata, Lombardia, Veneto, 
Toscana, Marche) da équipe multi professionali dedicate facenti parte di una organizzazione non 
profit che da più di 35 anni eroga assistenza domiciliare oncologica sul territorio italiano. 
Per ogni paziente arruolato, cioè tutti i pazienti in fase avanzata assistiti durante il mese di febbraio 
2015, i medici palliativisti della Fondazione hanno compilato una scheda socio-anagrafica e poi 
hanno proposto loro, quando possibile, di compilare i questionari Functional Assessment of Cancer 
Therapy-General (FACT-G) per misurare la qualità di vita e 12-item Functional Assessment of 
Chronic Illness Therapy–Spiritual Well-Being Scale (FACIT–Sp–12) Version 4 per misurare il 
benessere spirituale. I pazienti che hanno compilato sia i questionari sia la scheda socio-
anagrafica sono stati 683 (54% donne) perché a 239 soggetti del campione iniziale non è stato 
possibile somministrare i questionari a causa delle condizioni cliniche troppo deteriorate e 39 li 
hanno compilati in modo incompleto. 
È stata utilizzata la Correlazione di Pearson per verificare se ci fosse una correlazione tra qualità di 
vita e benessere spirituale. Inoltre, per individuare quale fosse il contributo unico sia delle diverse 
dimensioni del benessere spirituale (Peace, Meaning e Faith) rispetto alla qualità di vita (FACIT-G) 
sia delle diverse sottoscale del FACIT-Sp-12 (PWB, SWB, EWB) e del benessere spirituale 
rispetto alla qualità di vita complessiva, sono state condotte due analisi di regressione multipla 
gerarchica. Tutte le analisi sono state condotte utilizzando SPSS (versione 20).

RISULTATI
Il campione è formato prevalentemente da soggetti con un’età superiore ai 75 anni (42,5%), 
cittadini italiani (98,6%), provenienti dal nord Italia (42%). La maggior parte dei partecipanti è 
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coniugata (61,3%) e la scolarità è risultata elementare/media nel 65% dei casi. Dal punto di vista 
clinico, il 70% ha ricevuto la diagnosi di tumore da più di un anno e l’indice prognostico fornito dal 
KPS è risultato variabile (minore di 50 nel 27,2% dei casi, tra 50 e 60 per il 44,1% dei pazienti e 
superiore a 60 nel 28,6% dei casi). Per quanto riguarda l’appartenenza ad una religione, il 91,7% 
del campione è cattolico. 
Il campione presenta un punteggio medio totale al FACT-G di 60,5+15,1 e alle sottoscale sono 
stati ottenuti i seguenti risultati: physical (PWB) 18,4+5,6, social/family (SFWB) 17,2+5,3, 
emozional (EWB) 15,3+4,7 e functional (FWB) 9,61+5,4. Per quanto riguarda il benessere 
spirituale, misurato dal FACIT-Sp-12, il punteggio medio ottenuto è stato di 27,0+8,9 con i punteggi 
medi relativi alle diverse sottoscale così distribuiti: Meaning 10,8+3,3, Peace 8,2+3,4 e Faith 
7,9+4,6.
È stata trovata una correlazione positiva significativa (p<0,01) moderata/forte tra le misure della 
qualità di vita espresse dalle sottoscale del FACT-G e dal singolo item Gf7 (I am content with the 
quality of my life right now), e le sottoscale Peace e Meaning del FACIT-Sp-12 (r compreso tra 
0,39 e 0,71), mentre rispetto alla sottoscala Faith del FACIT-Sp-12 la correlazione, pur essendo 
significativa e positiva (p<0,01) è risultata debole (r compreso da 0,15 a 0,29). 
Rispetto al contributo unico del benessere spirituale sulla qualità di vita (FACT-G total score), il 
modello finale spiega il 51% di variabilità della qualità di vita (R^2 aggiustato = ,509) con un valore 
di correlazione multipla di ,71. La scala Peace è risultata essere il predittore con il contributo unico 
più elevato nei confronti della qualità di vita (ΔR^2= 23,2%, p < 0,001) seguita dalla scala Meaning 
(ΔR^2= 1,46%, p < 0,001), mentre la scala Faith non è risultata correlare significativamente con il 
FACIT-G. 
Infine, è stato valutato il contributo unico delle singole sottoscale del FACIT-G e del benessere 
spirituale (FACIT-Sp-12 total score) rispetto alla qualità di vita complessiva espressa dall’item Gf7 
del FACIT-G, per valutare quali aspetti incidessero maggiormente sulla percezione di benessere 
dei pazienti. Il modello finale spiega il 40% di variabilità della qualità di vita (R^2 aggiustato = ,392) 
e i punteggi SWB, PWB, EWB e FACIT-Sp-12 total score hanno presentato una correlazione 
multipla di ,63 con l’item Gf7. Complessivamente, tutti i predittori, tranne la sottoscala EWB, sono 
risultati statisticamente significativi e la variabile PWB è risultata presentare un contributo unico più 
elevato nella spiegazione della qualità di vita (PWB ΔR^2= 10,76%, p < 0,001; Sp-12 ΔR^2= 
6,10%, p < 0,001; SWB ΔR^2= 1,28%, p < 0,001). 

CONCLUSIONI 
I valori di benessere spirituale emersi nel campione in esame risultano inferiori rispetto ai valori 
medi riportati in altri studi su pazienti oncologici non in fase avanzata, e questo concorda con i dati 
di letteratura secondo i quali il progredire di una malattia cronico-degenerativa, quindi il declino 
delle condizioni fisiche, possa associarsi con un peggioramento del benessere spirituale (Rodin G 
et al, J Pain Symptom Manage 2007; Bovero A et al, Eur J Cancer Care 2015).
I risultati ottenuti confermano inoltre come il benessere spirituale sia da considerarsi un importante 
predittore indipendente della qualità di vita nelle Cure Palliative, e costituisca quindi una 
dimensione a sé stante da valutare e trattare in modo autonomo rispetto ad altri aspetti della sfera 
emotiva e psico-sociale. Anche nel nostro campione formato da pazienti italiani a predominanza 
cattolica, sebbene la religiosità sia risultata rilevante rispetto alla qualità di vita percepita, la 
dimensione della spiritualità più centrata sugli aspetti esistenziali ed intrinseci, come ad esempio 
dare significato alla propria esperienza e trovare un senso di pace interiore, è risultata essere 
quella maggiormente significativa nell’affrontare lo stress fisico, psicologico e sociale legato alla 
fase avanzata della malattia. 



XXIII Congresso Nazionale S.I.C.P.
Roma, Hotel Ergife

64

Abstract 419 
È TEMPO DI SPERARE 

Massaro M.*, Melino S.

La ricerca tra l’istante e il tutto – l’eterno –è un fenomeno inevitabile per l’umana ragione, 
perché l’uomo da sempre ha vissuto l’urgenza di interrogarsi e di non lasciare inevasa la 
risposta sul fine ultimo del suo camminare.
Ciò che l’uomo può offrire al suo simile, accanto all’apporto che la scienza e la medicina 
possono dare, è una reale compagnia alla ricerca di una risposta alla domanda sul senso 
ultimo della vita e ai bisogni spirituali degli uomini.
Negare questo bisogno sarebbe negare l’esistenza di questo importantissimo aspetto 
dell’essere umano, lo spirito e la tensione al trascendente che rappresenta la natura del 
nostro io in quanto si esprime in certe domande: qual è il senso ultimo della vita in fondo? 
per che cosa vale la pena vivere? perchè devo soffrire? perchè proprio a me?
Sopraggiunge un tempo in cui ci si può ritrovare ad essere operatori e famigliari a fare 
esperienza, a comprendere che anche noi, infermieri, siamo quella persona, con la stessa 
entità indivisibile, fatta di essere fisico e spirituale. Ed emergono le stesse domande che 
esigono una risposta totale, di fronte alla quale la nostra ragione non si arresta se non 
esaurendo tutta la “categoria della possibilità”.
Il tempo, l'istante acquistano una densità, uno spessore, una profondità inaspettata.
Ed inizia un viaggio, che nella presenza, nella reciprocità di vivere intensamente il tempo 
diventa una compagnia, una ospitalità densa di speranza.
Il senso della vita e la speranza sono alla base del benessere psicologico e spirituale, 
fondamentali per affrontare l’esperienza di una malattia terminale. La speranza è 
direttamente correlata alla qualità delle relazioni significative del paziente: avere qualcosa 
o qualcuno per cui valga la pena vivere e sperare fino in fondo, è tale da sconfiggere il 
desiderio di arrendersi. La ricerca del senso, del significato della propria vita e la fede 
rappresentano una fonte disperanza. Nei momenti di difficoltà, nell'ascolto reciproco si 
attivano risorse interiori, si ri trova l’energia in sé e negli altri di reagire e combattere.  
La vita umana è un pellegrinare che richiede sempre, e specialmente nella sua fase 
terminale, un accompagnamento, un aiuto al passaggio, un’ospitalità speciale e specifica. 
Solo chi è alla ricerca del senso della vita, lo può incontrare e comunicare.
Nella ricerca del significato ultimo, gli uomini si incontrano, e nel “silenzio”, si ascoltano e 
si “parlano”. L'istante fatto di piccole attese e speranze, diventa il per sempre. Ed allora 
comprendi che ”il tempo è questione di profondità e non di durata”(C.Saunders). 
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Abstract 415
SPIRITUALITÀ E QUALITÀ DI VITA IN CURE PALLIATIVE:EFFETTO E VALUTAZIONE DELLA 
SPIRITUALITÀ SULLA QUALITÀ DI VITA E TONO DELL'UMORE IN PAZIENTI E OPERATORI IN CURE 
PALLIATIVE

Birgolotti L.*, Vespa A., Cocchi A., Poddi G., Belbusti V.

Backround:. La spiritualità/religiosità rappresenta un costrutto multidimensionale e molto 
complesso tale da rendere necessario indagare quali siano le specifiche variabili della vita 
spirituale degli individui che possono essere correlate ai diversi aspetti psicologici della 
persona malata. Ci domandiamo se anche il benessere spirituale dei medici , infermiere e 
operatori assistenziali assicura un atteggiamento positivo dei malati nell'affrontare le cure 
mediche, aiuta a sopportare l'afflizione spirituale dei soggetti.
Scopo dello studio:
1)  Valutare se la spiritualità/religiosità sia correlato con una buona qualità di vita in 
pazienti affetti da malattie terminali e sugli operatori sanitari che di loro si occupano.
2)  Valutare se la spiritualità/religiosità sia correlato con un buon tono dell'umore in 
operatori sanitari che lavorano con pazienti terminali.
Metodologia
Dimensione del campione: 
-    60 pazienti oncologici in Cure Palliative territoriali e residenziali ( hospice/day 
hospital/ambulatori )
-    30 operatori sanitari (medici, infermieri ed operatori assistenziali) in struttura 
residenziale, Nucleo Stato Vegetativo Permanente
-    30 operatori sanitari (medici, infermieri ed operatori assistenziali) in struttura 
residenziale, Demenza Avanzata e Alzheimer
-    30 operatori sanitari (medici, infermieri ed operatori assistenziali) in Cure Palliative 
territoriali e residenziali ( hospice )ambulatoriali.
Risultati
I risultati dell’indagine osservazionale / conoscitiva sul campione operatori socio sanitari, 
seppure 
il valore numerico in sé non può dare una valutazione definitiva, mettono in luce:
• L’operatore non sempre è in contatto con i propri sentimenti e bisogni e li rispetta, 
accettando anche i propri limiti. Tale dimensione è correlata con una bassa spiritualità 
intrinseca. 
• Per i pazienti la ricerca ha evidenziato che la dimensione spirituale può essere presente 
e di aiuto in una fase problematica (pazienti terminali ) della vita. Il dare un senso agli 
eventi promuove il coping, l’adattamento e il benessere. Si è riscontrato che nei pazienti 
maggiore è la spiritualità e maggiore è l'orientamento ottimistico alla vita, un’alta 
resistenza allo stress, un miglior supporto sociale, psicologico e soddisfazione per la 
propria vita. 
Conclusioni
Gli operatori sanitari devono essere consapevoli dell'importanza del benessere spirituale 
quando si lavora con i pazienti alle prese con malattie croniche/ o terminali. 
La spiritualità offre quindi alla persona in fase avanzata di malattia, un supporto una 
speranza, un significato di vita, migliorando così la qualità di vita.
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Abstract 113 
GESTIONE INFERMIERISTICA DELLA TERAPIA IN INFUSIONE CONTINUA IN ELASTOMERO: 
PREPARAZIONE DELLE MISCELE, SCELTA E GESTIONE DELL'ACCESSO IN PAZIENTI IN 
OSPEDALIZZAZIONE DOMICILIARE PER CURE PALLIATIVE 

Pavesi C.*, Lopane D., Speciale T., Poggio C., Mazzieri S., Arcanà C., Platini F., Velutti L.

Premessa
Nei pazienti in fase avanzata e terminale è spesso difficoltoso o impossibile somministrare 
per via orale i farmaci sintomatici necessari per il controllo dei sintomi. La via transdermica 
appare una buona alternativa ma è possibile solo per la terapia antalgica con alcuni 
oppioidi maggiori. La via rettale si limita a poche molecole utili nelle Cure Palliative. Le 
iniezioni sottocutanee sono la opzione più semplice per la terapia rescue, mentre un 
cateterino sottocutaneo risulta un facile accesso che consente di somministrare boli di 
farmaci ad orario, evitando il traumatismo di numerose iniezioni nel corso di una giornata. 
Tuttavia questo tipo di somministrazione, pur economico e molto semplice da insegnare ai 
caregivers, non soddisfa completamente perchè inevitabilmente la cinetica dei farmaci, 
soprattutto per farmaci a breve emivita con la morfina cloridrato, o di brevissima emivita, 
come il midazolam, è caratterizzata da concentrazioni, e quindi copertura del sintomo, 
molto diverse tra una somministrazione e l'altra. La scelta di somministrare i farmaci 
necessari in infusione continua, nel setting della assistenza domiciliare, risulta essere 
quella che maggiormente garantisce una copertura farmacologica nelle 24 ore, essa toglie 
ai caregivers l'impegno della somministrazione della terapia ad orario, lasciando loro 
quella delle dosi rescue. Nel nostro servizio per la infusione continua vengono utilizzate le 
pompe elastomeriche. 

Materiali e metodi
Abbiamo effettuato una analisi retrospettiva su 484 percorsi assistenziali consecutivi 
effettuati presso il Servizio di Ospedalizzazione Domiciliare per Cure Palliative (ODCP) del 
nostro Istituto nel periodo dal luglio 2010 all'aprile 2016. Tra questi 226 pazienti, pari al 
46.5%, sono stati trattati con miscele di farmaci in infusione continua in elastomero. I 
dispositivi utilizzati sono monouso con una velocità di infusione di 2 ml/h. I farmaci utilizzati 
sono stati diluiti in soluzione fisiologica di NaCl allo 0.9%, senza schermatura per la luce. 
Per l’accesso è stato utilizzato un VenflonTM posizionato sc o, in un numero inferiore di 
casi, pari a 10% dei trattamenti, un accesso venoso centrale. Abbiamo utilizzato miscele 
contenenti morfina cloridrato (in concentrazione variabile tra 0.2 e 4 mg/ml), midazolam 
(0.2-1.25 mg/ml), aloperidolo (0.04-0.08 mg/ml), desametasone (0.08-0.25 mg/ml), 
ranitidina (1.05-2.1 mg/ml), metoclopramide (0.2-0.62 mg/ml), scopolamina (0.4-1.25 
mg/ml), furosemide (0.4 mg/ml), alizapride (1.05-3.12), ketorolac (0.62-1.25). Basandosi 
sulla esperienza clinica, sulla letteratura e sulla prassi del nostro Istituto, per la 
preparazione delle miscele gli operatori hanno suddiviso i farmaci utilizzati in due gruppi. Il 
primo gruppo è costituito midazolam, scopolamina, ranitidina, metoclopramide. Il secondo 
gruppo è costituito da desametasone, furosemide, alizapride, ketorolac, aloperidolo. I 
farmaci del primo gruppo hanno maggiori evidenze di essere stabili dal punto di vista 
macroscopico nelle miscele rispetto al secondo gruppo. La morfina cloridrato pur 
mostrando di avere poca o nulla tendenza alla precipitazione viene tenuta come ultimo 
farmaco da aggiungere alle miscele per cercare di ridurre, nel caso di ripetizione della 
preparazione, la necessità di smaltire un farmaco soggetto a registrazione. Tenendo 
questa distinzione gli operatori hanno costituito le miscele utilizzando prima i farmaci del 
primo gruppo e poi quelli del secondo gruppo, in particolare i farmaci del secondo gruppo 
sono stati prima diluiti singolarmente in fisiologica e poi aggiunti alla miscela. Infine è stata 
aggiunta la morfina. I farmaci utilizzati sono stati prescritti in dosi, vie di somministrazione, 
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modalità infusive ed associazioni che risultano off label sebbene di uso comune in Cure 
Palliative. 
Risultati
Le caratteristiche dei pazienti erano le seguenti: età media 68 (range 21 - 92). In 18 
pazienti l’infusione è iniziata prima della presa in carico, quindi in ospedale prima della 
dimissione, nei restanti 208 pazienti la terapia è stata iniziata a domicilio. L’accesso è 
stato in 174 dei casi (77%) sottocutaneo nel restanti 52 casi (23%) venoso (CVC, PICC o 
midline). Il sintomo principale trattato è stato il dolore (nel 50% dei casi), seguito da 
nausea e vomito, soprattutto in occlusione intestinale, disfagia e mucosite (nel 18% dei 
casi), la dispnea e la agitazione (nel 20%). In più della metà dei pazienti lo scadimento 
delle condizioni generali è stata una delle motivazioni principali per l’inizio delle infusioni. 
La maggior parte dei pazienti presentava più di un sintomo o condizione associata che 
necessitava di controllo, quindi nella maggioranza dei casi la terapia prevedeva l’infusione 
di più farmaci, mediamente 3 principi attivi, ma siamo arrivati a somministrare fino a 6 
farmaci contemporaneamente. Nel 69% dei pazienti la terapia ha migliorato i sintomi entro 
72 ore, nel 5% invece non abbiamo avuto miglioramenti in 72 ore, nel restanti casi non 
abbiamo ritenuto il dato valutabile dato che il decesso è avvenuto prima della successiva 
valutazione del paziente da parte di un operatore. I paziente valutabili sono stati 168, in 
questi la compliance e l’accettazione del dispositivo da parte del paziente e dei care givers 
è stata buona nel 92% dei casi, scarsa o insufficiente nell’8% dei casi (tale dato è 
descrittivo e viene ricavato dai diari clinici). 
L’intervallo medio tra l’inizio della assistenza e la prescrizione della infusione è stato di 
19.6 giorni (range 0-188). Sul totale di 226 pazienti trattati 206 sono deceduti a domicilio i 
restanti 20 sono stati trasferiti in hospice o ricoverati in altra struttura. 
Nei pazienti deceduti a domicilio la durata media della infusione è stata di 9 giorni. Nei 
pazienti trasferiti in una struttura di ricovero il tempo di trattamento è stato mediamente di 
10 giorni.
Abbiamo osservato in 4 casi un malfunzionamento dell'elastomero, ovvero la mancata 
erogazione della soluzione: in un caso verosimilmente per un errore dell'operatore per non 
corretto raccordo del cateterino all'elastomero stesso, in due casi non abbiamo dato una 
spiegazione al fenomeno. In un paziente abbiamo attribuito la mancata erogazione della 
soluzione alla ostruzione del tubicino di raccordo per flocculazione della soluzione 
contenente furosemide. In due pazienti abbiamo dovuto sospendere la somministrazione 
della terapia infusiva sottocutanea per una tendenza alla accumulo sottocute della 
soluzione evidenziatasi con una imbibizione locale attorno al sito di iniezione. Entrambi i 
pazienti era pesantemente pretrattati con steroidi ed avevano alterazioni cutanee tipiche 
cushingoidi. Abbiamo osservato inoltre una spiccata tendenza della furosemide a 
precipitare formando delle flocculazioni. 

Questioni aperte
Per la terapia con infusione continua con miscele di farmaci rimangono sicuramente molte 
questioni aperte, innanzi tutto quali e quanti farmaci poter utilizzare nelle miscele. Non è 
consolidata una corretta sequenza nella diluizione dei vari farmaci per costituire le miscele 
e se sia davvero necessario diluire la singola molecola prima di aggiungerla alla miscela. 
In letteratura vengono inoltre riportate esperienze che utilizzano diluenti diversi dalla 
fisiologica come l'acqua per preparazioni iniettabili o altre soluzioni. Resta da chiarire se la 
concentrazione della soluzione, quindi il volume della stessa giochi un ruolo da tenere in 
considerazione. Alcune esperienze dànno indicazioni sulla stabilità fisica, ma abbiamo 
scarsi dati sulla compatibilità chimica delle molecole e sul pH finale delle soluzioni. Gli 
elastomeri possono avere una durata di infusione fino a 14 giorni. Alcuni di quelli usati 
comunemente in Cure Palliative hanno una durata di infusione di 5 giorni, come i 
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dispositivi che abbiamo scelto noi, resta una questione aperta la verifica della stabilità nel 
tempo delle miscele di farmaci. Non abbiamo trovato in letteratura indicazione a proposito 
di reazioni chimiche tra la miscela di più farmaci ed il polimero di cui è costituito 
l'elastomero, cosa che in linea di principio potrebbe alterare l'elasticità della membrana e 
quindi la velocità di infusione. Altra questione aperta è la compatibilità con i materiali con 
cui sono costituiti i device per le infusioni ev e se sia necessaria una schermatura dalla 
luce o se, in ultimo, la permanenza delle soluzioni a contatto con il corpo del paziente, 
quindi ad una temperatura più elevata di quella ambiente, possa in qualche modo influire 
sulla stabilità delle miscele. 

Conclusioni
Proponiamo un semplice protocollo per la preparazione delle miscele di più farmaci da 
somministrare in infusione continua in elastomero. Abbiamo diviso i farmaci di comune 
impiego come sintomatici in Cure Palliative in due gruppi più la morfina cloridrato. Per la 
preparazione della miscela si propone di partire con i seguenti farmaci: midazolam, 
scopolamina, ranitidina, metoclopramide. Successivamente si aggiungono i seguenti: 
desametasone, alizapride, ketorolac, aloperidolo. In ultimo aggiungiamo la morfina. 
Abbiamo deciso di non utilizzare più miscele di farmaci contenenti furosemide data la 
spiccata tendenza a precipitare, qualora necessario tale farmaco sarà somministrato in 
boli sottocute
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I DISCORSI SUL TEMPO DEL MALATO ONCOLOGICO TERMINALE: ANALISI 
QUALITATIVA E METODOLOGIA DELLA SOCIOANALISI NARRATIVA CONDOTTA NEI 

PAZIENTI ASSISTITI A DOMICILIO DALL’HOSPICE “SAN MARCO” DI LATINA

Zoratto F.*, Guarda M., Russo D.

Introduzione: Prendersi cura del tempo del paziente, trattato in Cure Palliative, sta diventando sempre 
di più una necessità. Al tempo stesso è difficile parlare del tempo in questo setting e strutturarlo in 
modo da offrire spazi di serenità compatibili con le preoccupazioni del malato. In una condizione di 
malattia inguaribile il tempo rischia, infatti, di apparire come un nemico con cui è difficile convivere e 
condizionato dalla progressiva perdita di funzioni e di autonomia. Ne derivano pertanto condizioni di 
solitudine e isolamento, nella frustrante attesa di un impossibile miglioramento clinico, che possono 
influenzare significativamente la gestione clinica e terapeutica del paziente. Ad oggi rimangono ancora 
esigue le evidenze scientifiche relative all’utilità del prendersi cura del tempo nel malato di tumore in 
fase avanzata, da parte del medico, nell’ambito del suo trattamento professionale. Il manuale “La 
morte e il morire” di Elisabeth Kubler-Ross è ricco di sollecitazioni molto utili, che evidenziano 
l’importanza di non far mai sentire abbandonato il malato soprattutto nel momento del passaggio dalle 
terapie attive alle terapie palliative; l’autrice infatti afferma che il malato vicino alla morte ha dei 
bisogni specialissimi che possiamo conoscere solo se siamo disposti ad ascoltare e a dare tempo. Tutte 
queste considerazioni hanno costituito il background del nostro studio descrittivo-qualitativo.  
Obiettivi: mediante analisi qualitativa e metodologia della socioanalisi narrativa abbiamo voluto 
analizzare: 1) il significato e il valore del decorso del tempo nel paziente oncologico terminale; 2) 
l’aspetto psicosociale e spirituale derivante dalla percezione del tempo nel paziente oncologico 
terminale; 3) l’impatto che l’ascolto, la comunicazione e il prendersi cura del tempo da parte del 
medico, ha avuto sulla qualità di vita del paziente oncologico affidato alle Cure Palliative.  
Materiali e Metodi: È stata avviata una ricerca qualitativa attraverso la metodologia della socioanalisi 
narrativa, incentrata sull’analisi della percezione del tempo nel malato terminale. Sono stati 
considerati per lo studio, pazienti oncologici affidati all’assistenza domiciliare di Cure Palliative 
dell’Hospice “San Marco” di Latina, dal 16.02.2016 al 16.05.2016. I criteri d’inclusione prevedevano: 
30≥ Indice di Karnosky (IK) <50, diagnosi di neoplasia metastatica pluritrattata, pazienti consapevoli 
della diagnosi, della prognosi e sul tipo di assistenza a cui venivano affidati, buona compliance e 
consenso del paziente a partecipare allo studio. I criteri di esclusione riguardavano: problemi di 
carattere cognitivo e fase avanzata di malattia. I pazienti considerati eleggibili per lo studio erano 
sottoposti a un’intervista con il medico settimanalmente; l’intervista aveva una durata di 30 minuti, 
avveniva presso il domicilio del paziente in assenza dei familiari ed il paziente aveva la possibilità di 
interrompere la seduta in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione. L’intervista iniziava facendo 
raccontare il vissuto del paziente, relativo al momento critico in cui era affidato all’assistenza di Cure 
Palliative e di come questo momento avesse cambiato la propria percezione del tempo. Le storie sono 
state trascritte e successivamente rielaborate per identificare le reazioni generatosi nel contatto con 
l’assistenza e i comportamenti psicologici sociali e spirituali di risposta assunti. Dopo la rielaborazione 
e la raccolta delle parole dei pazienti intervistati, l’obiettivo del medico è stato quello di individuare 
delle macro-aree di percezione del tempo, in cui le singole storie potevano essere inserite così da 
ricavarne degli aspetti comuni. Sulla base della macro area di appartenenza i successivi colloqui sono 
stati personalizzati per ciascun paziente così da costituire un’assistenza ed un management medico più 
efficace.  
Risultati: Sono stati considerati eleggibili per questo studio 20 pazienti (pz), con un’età media di 68 
anni; 9 (53%) pazienti presentavano IK=40 mentre i restanti 8 (47%) IK=30. Tutti i pazienti 
presentavano malattia oncologica in fase avanzata (8 pz polmone; 5 pz apparato gastrointestinale, 4 pz 
apparato genitourinario, 3 pz mammella) ed erano consapevoli della diagnosi e della prognosi. Nella 
prima fase dello studio sono state identificate due principali macro-aree di percezione del tempo e tre 
tipologie di comportamento psicosociale, messe in atto dal paziente nel momento critico del passaggio 
alle Cure Palliative: 10 pazienti (50%) avevano una percezione dilatata del tempo, “tempo che rimane”, 
riferivano un senso di improvvisa pesantezza e manifestavano un atteggiamento depressivo; il 
restante 50% dei pazienti al contrario manifestava una percezione del tempo ristretta, concentrata, 
“tempo che finisce”, e per tale motivo avvertivano paura e reagivano a questa percezione con un 
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atteggiamento di collera (5 pz) o di rifiuto ed isolamento (5 pz). Nella fase successiva dello studio, i 
colloqui sono stati caratterizzati da un management medico personalizzato per ciascun paziente, 
potendo così osservare una variazione della percezione del tempo da parte degli assistiti: 7 pazienti 
(35%) avevano una proiezione del loro tempo in un “futuro trascendentale” e pertanto avevano 
acquisito un atteggiamento di fiducia e speranza; al contrario i restanti 13 pazienti (65%) non avevano 
prospettive future ma erano focalizzati nel “tempo presente”, assumendo un atteggiamento di 
consapevolezza e di accettazione, che prevedeva la necessità di spendere nel migliore modo possibile il 
tempo a disposizione. Tutti i pazienti che hanno partecipato a questa sperimentazione, hanno 
completato l’intero iter narrativo terapeutico, riportando l’utilità dei colloqui sostenuti con il medico, 
poiché gli hanno permesso di poter esprimere le proprie emozioni riuscendo a finalizzare il tempo 
rimasto e ottenendo un miglioramento della qualità di vita dal punto di vista sociale, relazionale e 
psicologico.  
Conclusioni: Dalla nostra esperienza si evince come il paziente oncologico, nel momento in cui viene 
affidato alle Cure Palliative, ha dei bisogni speciali che possiamo comprendere e soddisfare solo se 
siamo disposti a prenderci cura del suo tempo. I nostri risultati ricalcano i pochi dati presenti in 
letteratura: mediante analisi qualitativa e socioanalisi narrativa abbiamo potuto evidenziare due 
principali macro-aree di percezione del tempo (“tempo che rimane” versus “tempo che finisce”) da 
parte dei pazienti intervistati e l’evoluzione di tale percezione (“futuro trascendentale” versus 
“presente”) nel corso di un iter narrativo terapeutico personalizzato. Il nostro studio rappresenta 
un’analisi esplorativa pilota, che ha portato all’elaborazione di dati descrittivi promettenti: il bisogno 
della riscoperta di un’autentica medicina della persona, che sappia abbinare i contributi della medicina 
di base a una clinica orientata al prendersi cura del tempo del paziente oncologico terminale; solo in 
questo modo il malato avrà il tempo di passare attraverso le diverse reazioni e sarà in grado di 
affrontare con dignità anche l’ultima fase della sua vita.  
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ANALISI DEI BISOGNI PSICOLOGICI NEL TEMPO DELLE CURE PALLIATIVE: PER UNA ADEGUATA 
RISPOSTA ALLA NECESSITÀ NON ESPRESSA

Cason E.*, Lahodych S., Merlo E., Poles G.

Introduzione Nel 2012 i Nuclei di Cure Palliative Domiciliari (N.C.P.D.) e gli Hospice della Rete di Cure 
Palliative dell'Ulss 12 Veneziana, hanno partecipato ad uno studio multicentrico sulla qualità percepita 
(Partinico A., Corà A., 2014) che prevedeva la somministrazione del Questionario Post Mortem-Short 
Form (QPM-SF) ai care-giver dopo un mese dal decesso del congiunto seguito dai N.C.P.D. (Tiberini M., 
Poles G., 2012). I risultati mostravano un’alta soddisfazione per l’assistenza ricevuta (90 % dei 124 
care-givers erano molto o moltissimo soddisfatti). Da tale studio è emersa inoltre una importante 
differenza nell’accesso all’aiuto psicologico tra Hospice e assistenze domiciliari. Per quanto riguarda i 
N.C.P.D. di Venezia e Mestre, risultava che mediamente solo il 23,6% dei care-givers (17,5 per Mestre e 
31,3 per Venezia) aveva usufruito dell’aiuto dello Psicologo, a fronte del 60,8% negli Hospice. Inoltre il 
sottoutilizzo dell’aiuto psicologico era significativamente correlato con il sovrautilizzo dell’aiuto del 
volontario e viceversa per l’Hospice (73,6% di famiglie hanno usufruito dell’intervento dei volontari a 
domicilio, mentre solo il 23,5% ne ha usufruito in hospice) (Partinico A., Corà A., 2014) Per quanto 
riguarda la percezione del bisogno di assistenza psicologica nei servizi domiciliari, sembra che l’80% 
dei familiari avesse percepito poco o per nulla il bisogno di maggior sostegno psicologico al paziente e 
l’82% avesse percepito poco o per nulla il bisogno di maggior sostegno per sé. Queste percentuali 
diventano del 79% per il sostegno al paziente e del 63% per il sostegno al familiare di persone che non 
hanno sentito maggior bisogno di aiuto psicologico in Hospice. (Tiberini M., Poles G., 2012) Il nostro 
studio multicentrico, dunque, nasce con l’obiettivo di approfondire tali differenze, ossia di analizzare 
effettivamente quale sia il reale motivo che differenzia i N.C.P.D. dagli Hospice nell’utilizzo della risorsa 
specialistica psicologica, con l’obiettivo in ultima analisi di migliorare l’assistenza erogata. Si è inteso 
dunque approfondire se il sottoutilizzo dello Psicologo, correlato al sovrautilizzo del Volontario ed una 
bassa percezione di bisogno di aiuto, corrispondesse effettivamente ad un basso grado di disagio o 
piuttosto ad un suo non riconoscimento, oppure al suo spostamento ad altre figure di carattere non 
specialistico. Se la possibilità di accedere all’aiuto psicologico è favorita negli Hospice dalla presenza 
fisica in struttura, al contrario non è accettabile nell'assistenza erogata al domicilio che vi sia una 
minore possibilità di accesso all'aiuto legata "semplicemente" alla minor contiguità fisica tra psicologo 
e utente. I centri coinvolti sono stati i due N.C.P.D di Avapo-Venezia e Avapo-Mestre, in questo abstract 
vengono presentati i risultati degli utenti afferenti ad Avapo-Venezia. L'Associazione Volontari 
Assistenza Pazienti Oncologici (Avapo-Venezia), in convenzione con Ulss 12 Veneziana, eroga infatti un 
servizio di Ospedalizzazione Domiciliare Oncologica O.D.O. attraverso un Nucleo di Cure Palliative 
(N.C.P.D.) che presta Cure Palliative domiciliari a pazienti oncologici in fase avanzata di malattia di 
Venezia Centro Storico ed isole dell’estuario veneziano. Materiali e metodi Lo studio è iniziato a 
Gennaio 2014 con la raccolta dati ed è stato concluso a Ottobre 2015 con l’elaborazione degli stessi. Il 
campione di popolazione prevedeva come criterio di inclusione tutti i soggetti afferenti al Servizio 
O.D.O.-AVAPO di Venezia, anche se non tutti hanno accettato di partecipare all’analisi. Gli strumenti 
utilizzati sono stati di autosomministrazione: l’Hospital Anxiety and Depression Scale (Hads) per i 
pazienti e il questionario Family Strain Questionnaire-Short Form per i care-giver, insieme ad un 
secondo questionario costruito ad hoc per analizzare la tipologia di assistenza offerta dai familiari. I 
test sono stati proposti nel momento dell’attivazione del servizio O.D.O.-AVAPO, ossia nel “tempo di 
inizio delle Cure Palliative”, in modo da poter valutare il livello di distress psicologico di pazienti e 
familiari nel momento della presa in carico. Le analisi effettuate sui dati sono state di tipo descrittivo, 
con il calcolo delle frequenze e delle percentuali di risposta. Il test HADS è stato distribuito a 47 utenti, 
di cui i rispondenti sono stati l’87%. Da questo Test è emerso che il 70% degli utenti con patologia 
oncologica presenta un livello d’ansia e depressione elevati (Categoria “disturbo di adattamento” e 
“disagio clinicamente significativo”) e solo un 30% presenta uno “stato emotivo nella norma”. Dai 45 
questionari somministrati ai care-giver è emerso che il 67% di questi sono coniugi e offrono assistenza 
al proprio caro per più di 15 ore al giorno. Il Family Strain Questionnaire-Short Form è stato 
distribuito a 24 care-giver, di cui i rispondenti sono stati l’87%. Dai risultati è emerso che il 70% dei 
care-giver stava vivendo una situazione emotiva difficile e che sarebbe stato consigliabile un 
intervento di tipo psicologico. (Solo il 30% presenta stato emotivo nella norma). Queste percentuali 
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sono in linea con i dati di letteratura. Conclusioni Considerando gli standard e le linee guida sviluppate 
dal National Comprehensive Cancer Network per la valutazione del distress psicosociale (modello 
standard per la gestione del dolore), si evidenzia come “questi standards si sono dimostrati altamente 
efficaci nel migliorare il trattamento del dolore oggi" (www.nccn.org). Il primo standard è che il 
Distress deve essere riconosciuto, monitorato, documentato e trattato immediatamente in tutti gli 
stadi di malattia. Il secondo standard è che tutti i pazienti devono essere valutati (screening) rispetto 
al distress alla prima visita e ogni volta che sia indicato sul piano clinico. Lo screening deve identificare 
il livello e la natura del distress stesso. Il terzo standard è che il distress deve essere valutato e gestito 
sulla base di quanto indicato nelle linee-guida pratiche basate sull’evidenza. Riteniamo che il nostro 
studio rappresenti la messa in pratica dei 4 standard richiesti per la valutazione del distress. Inoltre il 
fatto che il 70% di pazienti e familiari al momento di attivazione del N.C.P.D. presentasse importanti 
livelli di disagio psicologico, ma che mediamente solo il 31,3% nel corso dell’assistenza avesse avuto 
accesso ad un sostegno psicologico, ha evidenziato a nostro avviso che circa un 40% di utenti 
presentava un disagio che non era stato espresso o dirottato adeguatamente ad un aiuto psicologico. A 
tale proposito a partire dai dati abbiamo modificato la prassi clinica, quindi se prima dello studio lo 
Psicologo veniva attivato dal medico palliativista o richiesto esplicitamente dagli utenti, dopo lo studio 
lo Psicologo ha iniziato ad effettuare almeno un primo colloquio conoscitivo con tutti i pazienti e 
familiari in carico al N.C.P.D., nel tentativo di intercettare anche questo 40% di bisogno non espresso o 
non riconosciuto. I dati clinici stanno evidenziando che molti nuclei familiari che non erano stati 
segnalati e non avevano richiesto l’aiuto psicologico, in effetti, dopo il primo colloquio, hanno usufruito 
e beneficiato dell’intervento psicologico. Il nostro prossimo obiettivo di ricerca sarà la misurazione 
dell’efficacia di questa nuova prassi introdotta a partire dalle evidenze empiriche, anche se i dati clinici 
mostrano già un miglioramento dell’assistenza fornita. 
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LA DIMENSIONE DEL TEMPO NEL PERSEGUIRE IL MIGLIOR BENE POSSIBILE

Marani C.*

    Sebbene l’ obiettivo della medicina sia sempre il bene del malato, il bene assume declinazioni diverse 
a seconda della capacità delle cure di ristabilire la condizione di salute originaria. Dipendentemente 
dalla patologia in atto e dal grado di sviluppo della tecnica medica la perturbazione dello stato di 
salute può essere transitoria, stabile oppure evolutiva. Il bene perseguibile all’ interno di queste tre 
situazioni cliniche ha caratteristiche diverse e specifiche per ognuna di esse. Nella prima situazione il 
bene viene a configurarsi con la restitutio ad integrum della parte lesa, ovvero la guarigione. Da un 
punto di vista esistenziale questo viene a corrisponde al “come stavo prima di ammalarmi”. Il bene 
assume quindi un connotato evidente, mirabile, tangibile e già sperimentato dal malato, e di riflesso 
dal medico, coincidente giusto appunto con la condizione esistenziale avvertita prima dell’ esordio dei 
sintomi. Nella prima situazione il bene è declinato al passato. 
 Nel secondo caso, quando ci ritroviamo nell’ impossibilità di ottenere la guarigione, si entra in una 
condizione di cronicità del danno. La condizione esistenziale conseguente allo stato di cronicità è 
qualcosa di nuovo per la persona; qualcosa di ancora mai sperimentato. Il bene non appartiene più al 
passato ma è qualcosa da ricercare nel presente della nuova situazione clinica. La cronicità si 
manifesta come un deficit di autonomia e di indipedenza dell’ individuo: la condizione di malato si fa 
persistente e il bene e da ricercare o da creare è all’ interno di essa. In questa seconda situazione il 
bene è ciò che mi permette di continuare ad esistere nel nuovo presente, nella disabilità conseguente 
all’ inguaribilità della malattia; ciò che mi permette di rimanere in relazione con le persone e con il 
pezzo di mondo a cui appartengo e a cui tengo. L’ atto terapeutico in questo caso ha l’ obiettivo di 
permettere un nuovo stato di equilibrio tra il malato e il suo ambiente. Nella seconda situazione il bene 
è declinato al presente. Se nel secondo caso la malattia inficia la qualità di vita della persona non ne 
mette in dubbio però la possibilità di esistere. Quando la malattia, oltre che inguaribile, diviene 
progressiva, anche il secondo concetto di bene non è più applicabile. Questo terzo caso, quello della 
malattia inguaribile e progressiva è l’ ambito della medicina palliativa. Se la novità esistenziale che si 
viene a creare con la malattia inguaribile trasforma la persona in malato, il continuo cambiamento che 
caratterizza il decorso della malattia evolutiva trasforma il malato in morente. Dove la cronicità era il 
raggiungimento di un nuovo equilibrio difficile da accettare, la malattia evolutiva pone il malato in una 
condizione di disequilibrio continuo e trasmette una sensazione di vertigine. Il bene in questo terzo 
scenario non si configura né nel passato, nel presente. È qualcosa che fugge in continuazione alla 
definizione. Verrebbe da dire che nel terzo caso il bene è declinato al futuro. Al di là del presente. In 
una dimensione meta-fisica. All’ interno del contesto di senso e di valori della persona. 
 Alla trasformazione del concetto di bene consegue una differente metodologia di lavoro. Mentre la 
metodologia imperante in ambito specialistico può essere definita come un “sapiente esercizio dei 
mezzi” al fine di guarire o controllare un’ evoluzione clinica, da un punto di vista metodologico, la 
medicina palliativa può essere definita come “ignorante esercizio sui fini”, ovvero riflessione su ciò che 
non conosco al fine di favorire il “miglior bene possibile/minor male possibile” nel contesto di senso 
del malato. Le diverse metodologie danno luogo ad un particolare uso del tempo specifico per ciascun 
modus operandi. Il tempo della medicina specialistica è il tempo del progresso. La dimensione è quella 
cronologica. Il bene sperimentato nel passato viene proiettato nel futuro, in un domani quando si 
potranno osservare i risultati delle cure. Da un punto di vista clinico le cure specialistiche possono 
rappresentare un peso, un carico da portare, un rischio da correre oggi per un bene che si 
materializzerà domani quando non ci sarà più bisogno di cure. Viceversa, il tempo in ambito palliativo 
è il tempo del hic et nunc. Il bene intuito nella contemplazione della realtà futura, nell’ attenzione al 
destino sia personale che dei propri cari, assume l’ urgenza del momento, dell’ attimo, dell’ affetto, del 
gesto gentile; il bene si materializza nell’ intimità della relazione medico-paziente, nella certezza di 
non essere abbandonato.
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LA FIGURA PROFESSIONALE DELL'ASSISTENTE FAMILIARE E IL SUO PERCORSO FORMATIVO

Piersanti C.*, Menichini I., Giunco F., Andreoni B.

Le Cure domiciliari di Pazienti “fragili” sono talora possibili solo in presenza di Assistenti familiari 
Caregiver adeguatamente formati. L’Assistente familiare viene più comunemente chiamato “Badante”. 
In Regione Lombardia (9 milioni di abitanti) le Badanti sono circa 125.000, mentre a Milano sono 
75.000. Prevalgono le Badanti dell’Est Europa e dell’America Latina (in particolare Perù). Spesso gli 
Assistenti familiari sono Cittadini migranti da Paesi stranieri poveri o sedi di conflitti bellici, con 
difficoltà ad integrarsi nella nostra Società per diversità culturali, economiche e linguistiche: talora 
senza una casa e senza un lavoro, talora senza il diritto ad una Cittadinanza. La formazione degli 
Assistenti familiari è finalizzata a: Tutelare la Persona non autosufficiente con bisogni assistenziali a 
domicilio 
Facilitare l’integrazione sociale e l’inserimento lavorativo di Persone fragili Attualmente il profilo 
professionale dell’Assistente familiare è riconosciuto da Regione Lombardia (Decreto 1543/dicembre 
2008 e Legge 75/2015) con un percorso formativo che prevede un primo livello di base e un secondo 
livello specialistico dedicato all’assistenza a domicilio di Pazienti complessi. Il Centro Universitario 
Cascina Brandezzata (in collaborazione con AISLA) ha sinora realizzato 8 Corsi di formazione per 
Assistenti familiari di Pazienti con malattie neurologiche avanzate (SLA, demenza, stati vegetativi, 
gravi esiti di ictus, …) diplomando circa 400 Studenti. Il Corso prevede oltre 120 ore di didattica in aula 
+ un tirocinio di 4 settimane in Struttura e di 4 settimane continuative a domicilio di Pazienti con 
perdita completa di autonomia. Sull’esempio di iniziative realizzate presso l’A.O. Fatebenefratelli di 
Milano, il Centro Universitario ha realizzato anche un Corso specialistico per Pazienti con malattie 
avanzate anche terminali assistiti dai Servizi di Cure Palliative domiciliari. Gli Studenti meritevoli che 
hanno frequentato i Corsi sono inseriti nei Registri Badanti dei Comuni (a Milano, Ufficio CuraMI). 
Una formazione di qualità degli Assistenti familiari significa: Inserimento stabile nel mondo del lavoro 
di Persone “fragili” per la loro situazione sociale Garanzia di un’assistenza di qualità per i Pazienti e le 
loro Famiglie  L’Assistente familiare deve essere considerato una figura professionale parte della 
équipe di Cure Palliative domiciliari. La SICP dovrebbe promuovere un documento “Core curriculum 
dell’ Assistente familiare” che ne definisca meglio le conoscenze, le competenze e le abilità. 
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CONSULENZA DI CURE PALLIATIVE IN AMBULATORIO E NEI REPARTI OSPEDALIERI: UN'ANALISI 
DEI PRIMI 8 MESI DI COLLABORAZIONE TRA DISTRETTO,UNITÀ DI CURE PALLIATIVE HOSPICE 
VILLA AZZURRA DI TERRACINA E OSPEDALE

Di Fonzo C.*, Rovere C., De Angelis F.R., Rossi B., Pacetti U., Cardillo F.D., Strudel M.

OBIETTIVO: Al fine di garantire la continuità delle cure per il paziente in fase avanzata di malattia, 
nell'articolo 7 del Protocollo d'Intesa tra ASL di Latina e l'Unità di Cure Palliative Hospice Villa Azzurra 
profit accreditato, è stata definita definita la possibilità di eseguire consulenze di Cure Palliative e 
"palliative simultaneous care" del medico palliativista presso il presidio Ospedaliero della zona. La 
principale finalità di tale progetto è intervenire precocemente, offrire Cure Palliative precoci con lo 
scopo di migliorare la qualità di vita dei malati, garantire risparmi significativi per il sistema sanitario 
attraverso una maggiore appropriatezza delle cure e contestuale riduzione degli accessi in PS e dei 
ricoveri nei reparti per malati acuti come anche della mortalità in ospedale. Nel Presidio Ospedaliero 
di Terracina è presente l’ambulatorio di terapia antalgica per patologie croniche, non è presente il 
reparto di Oncologia e i pazienti Oncologici vengono ricoverati presso i reparti di Medicina, Chirurgia e 
Ortopedia mentre le chemioterapie vengono effettuate presso il servizio ambulatoriale della UOSD di 
Oncologia. In tale modello organizzativo il setting assistenziale migliore è quello integrato che vede in 
un unicum partecipativo la presa in carico del paziente attraverso le competenze specialistiche dei 
medici oncologi, dei medici dei reparti su indicati e dei palliativista. A tale scopo è stato attivato presso 
il Distretto di Terracina, un Ambulatorio di Cure Palliative associato ad attività di consulenza nei 
reparti ospedalieri. 
MATERIALI E METODI: Dal 09/2015 a 05/2016 sono state effettuate 220 consulenze (92 nei reparti 
ospedalieri e 128 in ambulatorio; poiché il 30% dei pz è stato valutato più di 1 volta, il numero totale 
di pazienti diversi valutati è stato di 110 (85 pz nei reparti e 29 in ambulatorio di cui 4 erano stato visti 
in prima visita nei reparti e poi presi in carico ambulatorialmente). Per 104 pazienti si trattava del 
primo contatto con un palliativista. Le richieste di consulenza ospedaliere provenivano da 3 reparti 
diversi: Medicina 45,4%, Chirurgia 8,2%, Ortopedia 2,7%. Le richieste di visita ambulatoriale 
provenivano il 15,4% dall' ambulatorio di Oncologia, l'8,2% dall’Hospice Domiciliare o da m.m.g (pz 
con KNF > 50). Il quesito più frequente nelle richieste è stato l’individuazione del setting di cura 
ovvero l’attivazione delle Cure Palliative esattamente il 46,4% consulenze, mentre il 34,5% erano 
richieste di valutazione se candidabilità alle Cure Palliative e il 19,1% erano invece richieste per la 
gestione dei sintomi ambulatorialmente di cui il 71,4% aveva terminato i trattamenti attivi mentre il 
28,6% ha ricevuto consulenze di Cure Palliative nell’ambito delle simultaneous care. Per le 92 
consulenze effettuate in Ospedale oltre alla visita clinica e al colloquio con il paziente, nel 61,2% dei 
casi sono state date indicazioni terapeutiche e per > 70% è stato effettuato anche un colloquio con 
familiare di riferimento. A tutti i pazienti presi in carico ambulatorialmente è stato consegnato 
cellulare di reperibilità del palliativista per contatti telefonici e tutto questo conferma la complessità 
dell’attività di consulenza di Cure Palliative, che non si occupa solo della clinica ma valuta anche gli 
aspetti relazionali psicologici e organizzativi, anche se svolta solo dal palliativista e non da un équipe 
multiprofessionale. A seguito delle consulenze ospedaliere e ambulatoriali, i pazienti (110) sono stati 
presi in carico il 21,8% in Hospice Residenziale, il 26,3% in Hospice Domiciliare, al 15,4% è stato 
consigliata assistenza CAD o RSA, il 10,9% è deceduto in Ospedale prima della presa in carico e il 
26,4% è stato preso in carico in ambulatorio di Cure Palliative e di questi il 65,5% a peggioramento ha 
ricevuto poi le Cure Palliative in Hospice Residenziale/Domiciliare. Di fatto ogni paziente visitato in 
consulenza è stato avviato ad una delle diverse modalità di assistenza idonea al pz in base alla sua 
situazione clinica-assistenziale. Solo il 4,5% è stato perso dopo un contatto con le Cure Palliative. La 
mediana di sopravvivenza dal primo contatto è stata di 38 giorni (range 1-180), per i pazienti che sono 
stati visitati nei reparti è di 20 giorni (range 1-120) mentre per quelli presi in carico in ambulatorio è 
di 94 giorni (range 16-180). 
CONCLUSIONI: L’attività di consulenza di Cure Palliative in ambulatorio e nei reparti ospedalieri si sta 
rivelando un’ottima collaborazione/integrazione tra Distretto, palliativista-oncologo dell’Hospice Villa 
Azzurra, gli specialisti ospedalieri e il m.m.g per assicurare una presa in carico complessiva del 
paziente, migliorando la qualità di vita degli ammalati in ospedale e in casa, riducendo gli accessi al P.S. 
e i successivi ricoveri nei reparti per acuti e quindi la mortalità ospedaliera. La figura del medico 
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palliativista ha facilitato la programmazione terapeutica e assistenziale verso le Cure Palliative, dei 
malati oncologici e non, assistiti nei vari reparti ospedalieri oltre che dall’Ambulatorio di Oncologia, 
riducendo il senso di abbandono che il malato prova al termine di un percorso terapeutico attivo. 
Inoltre l'attenzione specifica e condivisa tra oncologo e palliativista ai bisogni connessi alla qualita 
della vita, in modo multidimensionale adattando le risposte alle necessità del malato in cura attiva 
(Cure Palliative precoci), sta costituendo una ricchezza molto apprezzata dagli assistiti, che cosi 
riescono anche a proseguire i trattamenti attivi con maggior supporto.  
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CURE PALLIATIVE DI BASE E SPECIALISTICHE: LE PRIME ESPERIENZE.

Florian C.*, Pesavento N.

Come prevede l’Intesa Stato-Regioni del 25 luglio 2012, l’unitarietà del percorso di Cure Palliative a 
casa, nel nostro Paese, è garantita dalle Unità di Cure Palliative Domiciliari. Le Unità di Cure Palliative 
Domiciliari garantiscono interventi di base e interventi di équipe specialistiche, tra loro interagenti in 
funzione della complessità, dell’instabilità clinica e dei sintomi di difficile controllo e devono garantite 
continuità assistenziale, interventi programmati ed articolati sui sette giorni, nonché la pronta 
disponibilità medica sulle 24 ore. L’Hospice di Abbiategrasso gestisce servizi di Cure Palliative 
attraverso équipe specialistica dedicata, in regime di accreditamento con SSR di Regione Lombardia, 
che nel 2012 approva una sperimentazione nell’ambito delle politiche innovative di Welfare, 
denominata “Il Malato e la famiglia al Centro della Rete delle Cure Palliative”. Il progetto, che si 
sviluppa in quattro diverse aree, è finalizzato alla realizzazione di percorsi assistenziali caratterizzati 
da continuità, flessibilità e coerenza dell’intensità delle cure. Attraverso il progetto si vuole 
sperimentare un modello di Cure Palliative domiciliari sulla base di livelli assistenziali progressivi 
erogati dalla Unità di Cure Palliative (UCP) domiciliari: ‘bassa intensità’ e ‘alta intensità’ sulla base 
della complessità clinica-assistenziale. Lo studio si propone di analizzare e proporre alla comunità 
scientifica, la casistica degli assistiti durante la sperimentazione (2012-oggi): fase della malattia, 
severità dei problemi clinici, grado di autonomia, piano assistenziale individuale, intensità di accesso 
multiprofessionale, tempi medi di presa in carico. 
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IL VALORE DELLE ATTIVITÀ E DELLA PARTECIPAZIONE IN HOPICE: IL CONTRIBUTO DELLA 
TERAPIA OCCUPAZIONALE.

Bona S.*, Bentivegna M., Monti M., Rossi P., Latini C.M.

INTRODUZIONE. La Terapia Occupazionale è una professione sanitaria della riabilitazione che 
promuove la salute e il benessere attraverso l’occupazione. Adopera come mezzo privilegiato il fare e 
le molteplici attività della vita quotidiana, coinvolge la globalità della persona con lo scopo di aiutarne 
l’adattamento fisico, psicologico E sociale, per migliorarne globalmente la qualità di vita (QdV) in tutto 
l’arco dell’esistenza. Nella fase terminale delle vita il terapista occupazionale (TO) valorizza il “tempo” 
della persona, recuperando la funzione occupazionale attraverso l’impegno in attività selezionate che 
migliorino l’immagine di sé e la competenza nel compiere l’attività prescelta. Consapevoli che i bisogni 
dell’individuo sono molteplici, il TO valorizza le risorse residue e si prende cura di quei bisogni che, 
pur non essendo vitali, possono essere “primari” per una determinata persona in un particolare 
momento della vita. 
OBIETTIVO. Lo studio ha verificato il valore delle attività più significative per le persone in fase 
terminale di malattia, ricoverate in Hospice, in termini di soddisfazione, voglia di fare e partecipazione, 
anche in situazioni clinicamente critiche. Il TO, attraverso l’anamnesi occupazionale, ha adattato 
l’intervento e gli obiettivi allo scopo di migliorare la QdV. Inoltre, lo studio ha valutato la fattibilità 
dello stabile inserimento del TO nell’équipe dell’Hospice. 
METODO. Nell’arco di sette mesi nel 2015 è stato rianalizzato l’intervento del TO presso l’Hospice del 
Pio Albergo Trivulzio. Il programma occupazionale è stato sviluppato sia individualmente che in 
piccolo gruppo, a seconda dei bisogni e delle richieste dei pazienti. Le attività proposte erano attinenti 
all’anamnesi occupazionale della persona ed alle specifiche richieste della stessa. Il TO ha coadiuvato i 
pazienti reclutati nello svolgimento delle attività (di vita quotidiana, ludiche, creative, manuali, 
artistiche), adattando il setting, i materiali, le metodiche, i tempi di intervento, per meglio rispondere 
ai bisogni individuali e valorizzare le risorse residue. È stata utilizzata la scala COPM (Canadian 
Occupational Performance Measure) per la valutazione nel tempo dell’andamento dell’auto-percezione 
rispetto sia alla performance (risultato della prestazione effettuata) sia alla soddisfazione (piacere 
espresso nell’esecuzione), e la scala PSMS (Physical Self-Maintenance Scale) per la misurazione del 
livello funzionale nelle attività di base. I dati sulle risorse ed i limiti dell’intervento occupazionale in 
Hospice, sono stati raccolti attraverso un apposito questionario compilato dall’équipe assistenziale in 
modo anonimo. 
RISULTATI. Sono stati reclutati 5 uomini e 10 donne (età media: 75 anni). Il 47% di essi è deceduto in 
Hospice, il 33% è stato trasferito in RSA, il 20% è rientrato al domicilio. La durata media del ricovero è 
stata di 64 giorni. I trattamenti per paziente sono stati, in media, 11 individuali e 4 di gruppo. 
Considerando i dati del periodo preso in esame è stato possibile osservare che a fronte di un 
peggioramento del livello dell’autonomia nelle attività di base (PSMS da 18,9±3,7 a 17,6±3,4) si 
evidenzia un incremento nella percezione della riuscita della perfomance (COPM da 5,2±0,5 a 7,3±1,3) 
e nella soddisfazione sperimentata (COPM da 7,5±1,3 a 9,3±0,6). Dodici pazienti su quindici hanno 
infatti modificato il punteggio positivamente sia sotto l’aspetto della soddisfazione che in quello della 
performance. L’aumento del punteggio suggerisce che anche in fase molto avanzata di malattia, 
l’attività di terapia occupazionale può offrire un’opportunità per rendere la persona soggetto attivo e 
partecipe. Anche in caso di exitus i pazienti hanno aderito al programma fino a 8 giorni prima del 
decesso. Per quanto riguarda il parere espresso dagli operatori del reparto (Medico, Fisioterapista, 
Infermiere, OSS, ASA), l’82% degli intervistati riferisce che i pazienti hanno sempre riferito 
positivamente delle attività che sono state realizzate con il TO. Inoltre, il 73% vede nella Terapia 
Occupazionale anche un’opportunità a sostegno dei famigliari e il 91% è favorevole allo stabile 
inserimento del TO in Hospice, perché migliora il clima del reparto grazie all’attivazione che induce nei 
pazienti. Solo al 26% degli intervistati non è stato del tutto chiaro il ruolo del TO. 
CONCLUSIONI. La Terapia Occupazionale ha permesso alle persone di confrontarsi, in modo positivo, 
con attività ritenute rilevanti e significative per abitudini, per ruoli sostenuti nella propria esistenza, 
per i valori che hanno rappresentato e ancora rappresentano. Ha stimolato un senso di positiva 
partecipazione alle occupazioni nonostante inevitabili stati di astenia cronica e un’attesa di vita molto 
breve. Sono necessari ulteriori studi per avvalorare questi dati preliminari, che sembrano comunque 
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evidenziare – peraltro in coerenza con la più ampia letteratura scientifica anglosassone - come la 
natura delle occupazioni umane possa raggiungere il ruolo di “focus riabilitativo”, anche nei casi dove 
la malattia porta alla perdita completa dell’autonomia. 
PAROLE CHIAVE. Terapia Occupazionale, attività, soddisfazione, paziente terminale, famiglia, qualità 
di vita, équipe multidisciplinare. 
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EVIDENCE BASED DESIGN NELLA PROGETTAZIONE DEGLI HOSPICE: LA RICERCA CONDOTTA SU 
UN CAMPIONE DI STRUTTURE IN ITALIA

Ferrante T.*, Villani T.

La progettazione nell'ambito di strutture sanitarie e socio-sanitarie ha avviato negli ultimi trent'anni un 
settore di ricerca conosciuto come Evidence Based Design (EBD) con l'obiettivo di dimostrare come le 
caratteristiche spaziali, funzionali, relazionali e psico-percettive dell'ambiente, sulla base di dati empirici, 
siano in grado di contribuire al benessere degli utenti. L'approccio EBD si estende a qualsiasi ambito 
progettuale, ma i migliori risultati sono stati ottenuti proprio in ambito sanitario in quanto è stato possibile 
costruire un feedback delle performance dell'edificio e dei suoi spazi da poter utilizzare come base di 
conoscenza tecnica per una progettazione "basata su prove" (Ulrich et al., 2004). 
Tale approccio prevede che gli effetti fisici e comportamentali indotti dall'ambiente siano individuati 
attraverso un metodo scientifico basato sulla seguente procedura sequenziale:"formulazione dell'ipotesi-
sperimentazione-analisi e misurazione-raccolta dei risultati". Questo offre la possibilità di disporre, da 
parte di tutti gli attori coinvolti nel processo edilizio, di "elementi di prova" su cui basare le decisioni, 
provenienti dalle dirette istanze di coloro che occupano/utilizzano gli edifici e sul loro comportamento 
(Vischer, 2009). Nell’ambito degli studi sull’EBD, la letteratura mostra inoltre interesse per il tema della 
rilevazione della qualità ambientale percepita, riconoscendo il ruolo di strumenti qualitativi e quantitativi 
che consentano di misurare il livello di soddisfazione e benessere degli utenti in relazione alle 
caratteristiche di spazi e attrezzature. Questi studi si basano generalmente sull’utilizzo di metodologie POE 
(Post Occupancy Evaluation) orientate ad indagare l’influenza sul benessere psicopercettivo di determinati 
fattori (illuminazione naturale e artificiale, uso del colore, visuali, presenza di verde, ecc. in ambienti 
specifici (camera di degenza, spazi esterni, ecc.). Tuttavia gran parte delle ricerche condotte valutano 
l’incidenza di singoli fattori sulle reazioni psicoemotive degli utenti, mentre l’influenza della combinazione 
di più variabili contemporaneamente non appare ancora sufficientemente indagata. Per questo si riportano 
i risultati, sia di ordine metodologico che operativo, di uno studio pilota condotto su 11 strutture Hospice 
attive in Italia, con l'obiettivo di individuare il livello di soddisfacimento dell'utenza, focalizzando su un 
quadro integrato di prestazioni in relazione diretta con le esigenze speciali degli "occupanti", rafforzando 
l'importanza di fondare la progettazione su principi di EDB e contribuendo ad un avanzamento delle 
conoscenze nel nostro contesto sanitario nazionale e in particolare nel campo degli hospice dove, al 
contrario degli ambiti anglosassoni o americani, non si riscontra una ampia diffusione di tali studi. 
Attraverso la messa a punto di strumenti conoscitivi e di rilevamento (questionari, interviste, sopralluoghi) 
in grado di intercettare i livelli di qualità percepita da pazienti, familiari e operatori delle strutture hospice, 
riferiti ad un insieme significativo di requisiti essenziali (aspetto/senso di accoglienza, fruibilità, 
orientamento, benessere acustico, ambientale, visivo, olfattivo, privacy/controllo dell'intorno) desunti dagli 
studi consolidati sulla progettazione delle strutture hospice (Ferrante, 2008) (Ferrante, 2012) è stato 
possibile acquisire un quadro conoscitivo completo delle esigenze di tutti i fruitori in relazione alle 
caratteristiche degli ambienti e degli spazi, che ha consentito infine l'individuazione di indirizzi di 
intervento progettuale per la risoluzione delle criticità emerse (in merito all'illuminazione artificiale nelle 
camere di degenza, alla carenza di spazi verdi nelle aree esterne alle strutture, all'usabilità di alcuni spazi 
nell'area della Residenzialità, ecc.) e l'ottimizzazione delle condizioni di svolgimento delle varie attività 
negli spazi delle strutture (Ferrante, 2013). Il passo successivo (in progress) riguarda l'immissione dei dati 
su un supporto informatico e l'interpretazione degli stessi calcolando: - la frequenza delle risposte 
(negative o positive) rispetto a tutti i requisiti analizzati. - l'incidenza dei requisiti specifici sulla qualità 
globale. - le correlazioni tra i vari requisiti, applicando l'analisi delle corrispondenze e ricercando l'intreccio 
di relazioni di "interdipendenza" (es. tra l'illuminazione naturale/artificiale e l'orientamento, tra senso di 
accoglienza e controllo dell'intorno, ecc.). Queste ulteriori interpretazioni di quanto percepito faciliteranno 
l'attribuzione delle priorità di intervento correlate direttamente al benessere degli utenti ed eviteranno 
soluzioni parziali con un conseguente contenimento dei costi. La ricerca evidenzia quindi l’efficacia 
dell’EBD per la definizione delle strategie più idonee al miglioramento progettuale delle strutture hospice e 
dimostra l’effettiva sinergia tra ricerca e ambiente progettuale-produttivo. L’EDB potrebbe quindi essere lo 
strumento che stimola ed incentiva la progettazione e la sperimentazione di nuove soluzioni integrate per 
l’efficienza e la sostenibilità di tali strutture, che tengano realmente conto delle esigenze nonché delle 
peculiarità tecniche ed economiche di ogni singolo ambito di intervento. 
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IL RUOLO DELL’HOSPICE DI LIVORNO NEL PROCUREMENT DI CORNEE

D’Imporzano E.*, Lopane P., La Rocca F., Bona E., Repole C., Galli C.

introduzione 
Le cornee del paziente oncologico (neoplasia maligna metastatizzabile) possono essere donate senza 
alcun rischio di trasmissione neoplastica, essendo la cornea un organo non vascolarizzato. I dati della 
letteratura confermano, infatti, che il trapianto di cornee prelevate da donatori deceduti per neoplasia 
maligna metastatica non modifica l’aspettativa di vita del ricevente. L’Hospice, dove il 90% dei 
ricoverati decede per patologia neoplastica, rappresenta perciò un reparto idoneo alla promozione 
della donazione corneale. Lo stesso Codice di deontologia medica ricorda (art. 40) che “il medico 
promuove la cultura della donazione di organi, tessuti, cellule, collaborando all'informazione dei 
cittadini e sostenendo donatori e riceventi”. 
Materiali e Metodi 
Inizialmente si valuta l’idoneità generale del donatore e la qualità del tessuto corneale, al fine di 
ridurre il rischio di trasmissione di patologia neoplastica e infettiva al ricevente; si procede poi allo 
screening preliminare delle controindicazioni assolute e al colloquio informativo con i familiari con la 
firma del verbale di informazione in merito alla donazione di organi e tessuti (Cod. OTT/SR/008); il 
prelievo è altresì consentito in presenza di dichiarazione autografa rilasciata in vita dal soggetto. 
Nell’immediato post mortem si instilla abbondante SF sterile nel sacco congiuntivale e si chiude la 
rima palpebrale. Nella nostra realtà, essendo l’Hospice ubicato all’interno dell’ospedale, e i medici 
Hospice anche necroscopi, le tempistiche sono in genere rapide. Il personale Hospice segnala tramite 
centrale telefonica che trattasi di cadavere di donatore; viene allertato il personale reperibile del 
coordinamento donazioni e si procede al trasferimento del cadavere entro la IV ora dalla constatazione 
del decesso con tutti i moduli relativi al decesso, e al consenso alla donazione. Entro la V ora il 
cadavere deve essere a disposizione del personale della camera mortuaria per il prelievo di sangue per 
determinazioni virologiche; in seguito si procede al prelievo corneale. 
Discussione 
Nel procurement dei donatori è fondamentale informare la famiglia circa la possibilità del congiunto di 
donare nonostante la patologia neoplastica (eventuale necessità di campagne informative per i 
cittadini); è inoltre importante sottolineare la completa libertà di tale decisione. La scelta può essere 
presa dal paziente stesso nel caso in cui sia consapevole di terminalità, e ancora in grado di decidere 
autonomamente, secondo il principio dell’autodeterminazione, come previsto nel PAI; quest’ultima 
evenienza, in realtà, accade con minore frequenza. I dati ci confermano che l’attività dell’Hospice è 
elevata: per il 2015, il 73% delle cornee prelevate nell’Ospedale di Livorno proviene dall’attività 
dell’Hospice. 
Conclusioni 
L’Hospice è il luogo in cui si presta la massima attenzione alla relazione d’aiuto, il colloquio relativo 
alla donazione si inserisce infatti in questo percorso assistenziale. Secondo la nostra esperienza, l’atto 
donativo rappresenta un elemento positivo al termine di un periodo di sofferenza per i familiari del 
donatore purchè adeguatamente informati, nonché la risposta ad un desiderio e a una volontà del 
malato. Nel processo di elaborazione del lutto, questo rappresenta altresì un elemento di speranza. 
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PROGETTO LIFE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO: UNA ESPERIENZA DELLA FONDAZIONE FARO

Pettiti M.G.*, Chiodino S.

 L’esperienza della malattia oncologica e della morte di un genitore diventa in alcune famiglie la causa 
di un drammatico impoverimento e di una discesa sociale che contribuisce alla destabilizzazione del 
nucleo familiare durante le fasi critiche della malattia e durante il percorso di lutto . 
Durante il lutto il care giver (spesso donna)o un altro membro della famiglia si trova ad affrontare 
oltre al dolore della perdita anche l’esigenza di costruire una identita lavorativa e professionale per far 
fronte alle esigenze della famiglia in cui spesso sono presenti bambini e/o ragazzi o altri indici di 
fragilità : altri malati in famiglia, famiglie di stranieri spesso piu povere e con scarsa rete sociale, nuclei 
familiari con altri eventi traumatici recentemente avvenuti (altre malattie gravi o altri lutti.) 
Il servizio di CP della Fondazione FARO che sostiene le famiglie durante la fine della vita di un 
congiunto e nella fase piu severa del lutto ha costruito grazie alla sinergia tra la assistente sociale gli 
psicologi della fondazione e la Fondazione ADECCO (Fondazione per l’orientamento lavorativo di 
soggetti svantaggiati ) Il progetto L.I.F.E. “Lavoriamo Insieme per un Futuro di Empowerment” con lo 
scopo di accogliere, sostenere accompagnare nel percorso piu severo del lutto le famiglie piu fragili e 
svantaggiate a causa dell’evento malattia verso un recupero del progetto di speranza e di 
continuazione della vita 
Gli obiettivi che ci orientano sono: Sostenere le persone attivando risorse e reti sociali di servizi di enti 
pubblici e privati Offrire loro uno spazio psicologico di elaborazione dei vissuti e di supporto Il 
confronto con altre persone che affrontano lo stesso percorso di vita nei gruppi di supporto al lutto. 
Fornire loro con il progetto LIFE La Possibilità di accedere ad un percorso che li orienti in modo 
personalizzato verso la ricerca del lavoro e li renda più consapevoli delle loro capacità per favorire la 
crescita e la maturazione in un’ottica di promozione della loro partecipazione alla vita attiva.. 
 Il percorso di accesso al progetto prevede dopo una valutazione di “tenuta psicologica” da parte dello 
psicologo una presa in carico della assistente sociale che accompagna la persona verso la il percorso di 
aula o di presa in carico individuale che la fondazione ADECCO prevede in modo epersonale.  
 Il percorso dura in generale diversi mesi con la previsione di stage , di borse lavoro, che talvolta 
diventano contratti a tempo determinato o indeterminato. Nel corso dell’anno 2015 sono stati inviati 
al Progetto LIFE 34 persone . Si è trattato nella gran parte di persone con responsabilità genitoriali che 
hanno avuto un percorso di sostegno individualizzato  
Conclusioni: Sostenere le famiglie piu fragili dopo un evento drammatico per sostenere la 
continuazione della speranza e della vita.è l’obiettivo centrale accanto ad altre ricadute di tipo 
culturale che vanno nella direzione di  - Promuovere la cultura dell’integrazione delle persone in 
condizioni di svantaggio sociale all’interno del mondo del lavoro e della società civile. - Favorire 
sinergie fra gli interventi dei servizi sociali e sanitari e gli enti che operano nel mercato del 
reinserimento lavorativo e professionale riconoscendo la malattia e la morte come una esperienza che 
crea svantaggio sociale e impoverimento in particolare in alcune categorie di lavoratori meno protetti. 
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IL CONTRIBUTO DELL’ASSISTENTE SOCIALE AL PERCORSO DEL PAZIENTE-ONCOEMATOLOGICO: 
LA PRASSI DELLA U.O.C. DI EMATOLOGIA DELL’AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA

Buonocore L.*, Palumbo G., Gargiulo V., Mastrogiacomo G., Di Carlo P., Cartoni C.

In ambito onco-ematologico si lavora con persone che hanno molte fragilità e bisogni specifici, che 
necessitano di essere presi in carico sin dall’inizio del loro percorso di cure. Presso la U.O.C di 
Ematologia del Policlinico Umberto I, il servizio sociale per l ‘anno 2015 ha preso in carico 63 pazienti 
per un totale di 931 interventi. L’ assistente sociale di questo Centro ha la peculiarità di potersi 
occupare del paziente sin dall’ esordio della malattia fino alle Cure Palliative e domiciliari. Quindi, da 
subito, l’assistente sociale può valutare risorse/bisogni esistenti nel paziente, nella famiglia e nel 
contesto sociale, amicale e istituzionale. Le risorse sono il primo elemento di supporto necessario a 
costruire una rete di sostegno intorno al paziente. Il professionista per prassi utilizza una scheda 
tecnica con cui approfondisce le aree sociali dalle quali potrebbero emergere i maggiori fattori di 
rischio. I parametri presi in considerazione sono: la carenza o adeguatezza delle risorse economiche ed 
alloggiative, la rete di supporto formale ed informale, la difficoltà di gestire le pratiche sociali, la cura 
della persona e, nel caso di presa in carico domiciliare, l’adeguatezza dell’ambiente e la presenza di 
figure di riferimento accanto al paziente. Sulla base di questi parametri viene quindi elaborato un 
progetto di aiuto personalizzato. L’ utilizzo della scheda valutativa utilizzata sia per i pazienti della 
clinica che dell’assistenza domiciliare, consente di individuare precocemente le problematiche sociali 
dei pazienti e del nucleo familiare. Con l’attivazione dell’assistenza domiciliare per Cure Palliative, il 
parametro relativo all’adeguatezza dell’ambiente e alla presenza di figure riferimento, diventa 
fondamentale in quanto l’èquipe ed il paziente necessitano di un care-giver affidabile e pronto a 
sostenere il malato nel caso emergano delle complicanze. Questo percorso di accompagnamento 
avviene in sinergia con un’équipe multidisciplinare, composta da psicologi e figure della riabilitazione, 
con la quale si condivide il progetto di aiuto. L’èquipe stessa è una delle risorse di cui dispone 
l’assistente sociale, potendosi permettere di integrare il suo lavoro con tutte le figure professionali 
necessarie. Il processo valutativo è costante durante tutto il percorso: dalla presa in carico fino al 
momento di verifica e conclusione del caso. Lo strumento della continua rivalutazione consente di 
apportare modifiche, qualora necessarie, al progetto iniziale. L‘assistente sociale deve quindi muoversi 
con grande “elasticità” tra le sue conoscenze dei servizi territoriali, che utilizza nella promozione delle 
reti di aiuto. Nel caso di attivazione delle Cure Palliative in ambito domiciliare, quando invece il 
paziente si può incontrare in seconda battuta, sempre in un’ottica di continuità il contatto avviene in 
seguito alla segnalazione del medico che lo ha in carico all’interno della clinica. Una volta che il 
paziente accede al servizio è prassi la programmazione di un colloquio che coinvolga il paziente, ove 
sia possibile, la famiglia, il medico, l’infermiere, lo psicologo e l’assistente sociale. Quest’ultima può 
essere già a conoscenza della rete sociale, se rilevata nelle fasi precedenti, e porrà ora maggiore rilievo 
al luogo in cui si attiveranno le cure poiché il centro dell’attenzione non sarà più solo il paziente, ma 
anche il suo domicilio. In questa valutazione il professionista si sofferma sulla condizione alloggiativa, 
la presenza di barriere architettoniche e l’adeguatezza delle condizioni igieniche confrontandole con 
bisogni e risorse che sono continuamente soggetti a modifiche nel percorso della malattia. L’intervento 
viene calibrato a seconda della fase della malattia e del tipo di problematiche ma anche del contesto 
socio- ambientale. Per esempio le diverse fasi di malattia potrebbero richiedere l’attivazione di: 
invalidità civile e assegno di accompagno oppure integrazioni sia economiche che di servizi da parte di 
enti comunali o associazioni come L’AIL ovvero l’Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e 
Mieloma. Nella fase conclusiva si valuta il raggiungimento dei risultati esprimendo un giudizio 
complessivo sulla realizzazione del progetto condiviso con il paziente.  
In conclusione è possibile sostenere che la particolarità del lavoro dell’assistente sociale presso la 
U.O.C di Ematologia del Policlinico Umberto I, consiste nella tempestiva presa in carico dei bisogni 
sociali del paziente e della famiglia e nell'attivazione di progetti di aiuto, costantemente condivisi in 
un'èquipe multi professionale, specifici in tutte le fasi del percorso di cure, fino all'eventuale 
accompagnamento nel percorso di fine vita.
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DALLA RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE LOCALE DI CURE PALLIATIVE ALL'ACCREDITAMENTO. 
ESPERIENZA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Rolfini M.*, Pittureri C., Brambilla A.

L’emanazione della Legge n. 38 del 15 marzo 2010, ha rappresentato un traguardo importante nel 
panorama sanitario italiano ed europeo. Nella Regione Emilia-Romagna l’attuale sviluppo delle Cure 
Palliative prende avvio, anticipando la normativa nazionale già dal 1994 attraverso un programma 
specifico di assistenza domiciliare per i malati terminali. Ciò ha posto le basi per avviare la 
realizzazione della rete delle Cure Palliative costituita nel 2000 da Assistenza Domiciliare Integrata 
(ADI) ad alta complessità e centri residenziali Hospice. In tale contesto, nel 2014-2015, un gruppo di 
lavoro regionale formato da professionisti operanti nelle reti di Cure Palliative rappresentativo di tutte 
le esperienze regionali, ha predisposto un documento tecnico che individua gli elementi costitutivi 
della rete e la loro organizzazione. Si è così arrivati nel 2015, con la DGR 560/2015, ad individuare le 
modalità di riorganizzazione della rete locale delle Cure Palliative, armonizzando e integrando i 
modelli già vigenti con le modalità organizzative individuate dalla L. 38/10 e dai provvedimenti 
attuativi.  
Con tale riorganizzazione si è voluto rimarcare il concetto di rete, punto cardine nella realizzazione di 
un’assistenza adeguata per il paziente e la sua famiglia, introducendo aspetti innovativi: quali lo 
sviluppo dell'ambulatorio che diviene luogo privilegiato per la presa in carico “precoce” del paziente, 
la riformulazione dell'assistenza domiciliare palliativa con due livelli di intensità, uno di base (con il 
medico di famiglia responsabile terapeutico e il palliativista consulente) e l’altro specialistico per i 
pazienti più complessi (con il palliativista responsabile terapeutico), ove la continuità tra i due livelli 
assistenziali è garantita da infermieri case manager. Inoltre la Delibera Regionale 560/2015 stabilisce 
che l'équipe domiciliare sia formata da infermieri dedicati, e la risposta assistenziale 7 giorni su 7 sia 
garantita con la presenza medica 24 ore su 24. Le indicazioni della L.38 attuate attraverso la 
riorganizzazione descritta nella Delibera si completano con l'individuazione dei criteri per 
l’accreditamento, tema che vede la Regione impegnata in un percorso innovativo. Per la prima volta 
saranno infatti identificati i requisiti che permetteranno di accreditare, non solo le strutture – o Nodi 
(che rappresentano i setting assistenziali), ma anche l’intera rete, che assume una valenza funzionale 
in riferimento all'operare di diverse strutture ed équipe, che perseguono interessi comuni, secondo i 
principi della condivisione e della non competizione, dell’integrazione e della non sovrapposizione. Per 
l’accreditamento saranno individuati i requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali (ove necessario) 
dei Nodi mettendo in evidenza in particolare le fasi del processo clinico-assistenziale. Saranno 
individuate: le caratteristiche del personale che opera nelle équipe inclusa la clinical competence e 
formazione (che prende a riferimento i diversi accordi e decreti attuativi della L.38/10), le valutazioni 
della performance. Infine, per la forte collaborazione in atto con i professionisti e le associazioni del 
terzo settore sono state messe in atto azioni che hanno permesso di ancorare in modo strutturato le 
Cure Palliative al sistema sanitario regionale, facendo di questo modello assistenziale uno degli ambiti 
strategici di sviluppo della presa in carico integrata dei pazienti affetti da patologie evolutive e a 
prognosi infausta.  
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309 
L’INFERMIERE CASE MANAGER DI RETE LOCALE DI CURE PALLIATIVE, GARANZIA DI 
UNA PRESA IN CARICO GLOBALE: ESPERIENZA DELL’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA, 
SEDE TERRITORIALE DI FORLÌ

Balzani I.*, Fabbri S., Prati L.

Il Case Management, nell’ottica della continuità assistenziale, ha l’obiettivo di offrire un 
percorso strutturato per una presa in carico globale della persona e della sua famiglia con un 
problema di salute. L’outcome che ne consegue, è il risultato complessivo alla fine del 
percorso, con il raggiungimento degli obiettivi raggiungibili e misurabili stabiliti nel piano 
assistenziale individuale (PAI) in coerenza con le prove di efficacia disponibili. L’ambito delle 
Cure Palliative permette la massima espressività del “to care”, prendersi cura del paziente e 
della sua famiglia con una presa in carico in maniera olistica. La Rete Locale di Cure Palliative 
dell’Azienda Usl della Romagna, sede territoriale di Forlì, è costituita dal nodo ospedale, nodo 
ambulatorio, nodo Hospice (Forlimpopoli e Dovadola), nodo domicilio (Home Care). Da circa 
un anno è iniziata la sperimentazione presso l’Unità di Cure Palliative di Forlimpopoli dell’ICM 
di Rete Locale di Cure Palliative, che ha il ruolo innovativo di continuità tra i vari setting 
assistenziali e di interfaccia con i vari professionisti, sia all’interno che all’esterno della Rete. 
L’ICM di Rete Locale di Cure Palliative è l’anello di congiunzione tra i vari setting assistenziali, 
ha un ruolo di facilitatore. Tale ruolo è ricoperto da un’infermiera con un’esperienza 
pluriennale in Cure Palliative che possiede un formazione post-laurea adeguata con 
competenze avanzate. Il bagaglio formativo ha contribuito al rafforzamento del ruolo: l’ICM di 
Rete deve infatti possedere competenze di decision making coniugando capacità relazionali, di 
risoluzione di problemi, capacità di sintesi delle informazioni rilevanti con classificazione 
delle priorità e capacità di attuare strategie e percorsi alternativi durante il percorso clinico-
assistenziale. Il progetto dell’ICM di Rete Locale Cure Palliative è stato precursore di quello 
che viene chiesto dalla Legge Regionale dell’Emilia Romagna sull’accreditamento della Rete 
Locale di Cure Palliative 2016. In questo documento viene sottolineato con forza il ruolo 
dell’infermiere case manager di Rete come punto di riferimento per il paziente e la sua 
famiglia, soprattutto come facilitatore delle relazioni tra i diversi setting assistenziali, 
coordinatore dei diversi interventi e supporto all’integrazione dei diversi professionisti 
favorendo la continuità assistenziale in tutte le fasi del progetto di cura. L’ICM di Rete 
partecipa con il medico palliativista alle attività di consulenza intra ed extraospedaliero per la 
presa in carico del paziente all’interno della Rete e si interfaccia direttamente con il referente 
del nodo e/o setting assistenziale, in cui il paziente viene preso in carico: l’interfaccia 
infermieristico con i referenti dei nodi deve prevedere personale dedicato, formato e con 
competenze avanzate, da qui anche l’esigenza di avere dei referenti case manager di unità 
operativa. Alcune delle peculiarità dell’ICM di RLCP sono la partecipazione insieme al medico 
di RLCP a studi clinici, progetti di ricerca, audit clinici con elaborazione di dati di 
monitoraggio dell’attività.
Il progetto dell’ICM di RLCP è ad oggi una realtà tangibile nel contesto forlivese, che ha visto in 
questi ultimi mesi ulteriori sviluppi innovativi: progetto colloquio pre-ricovero e progetto 
dossier di presa in carico del paziente nell’Azienda Usl della Romagna con scheda di accesso 
alla Rete condivisa, a promozione di un approccio clinico integrato. 
Nel Marzo 2016 è stato inserito nell’Hospice di Dovadola, l’infermiere case manager di Unità 
Operativa, a garanzia di una continuità assistenziale e organizzativa. L’ICM di RLCP collabora 
con l’ICM di U.O di Dovadola per la gestione di ricoveri, dimissioni e presa visione delle liste di 
attesa almeno una volta a settimana e qualora se ne presenti la necessità.
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Fra le peculiarità dell’infermiere case manager di unità operativa, troviamo: un’esperienza 
pluriennale in Cure Palliative e una formazione post-laurea adeguata.
Fra le competenze avanzate caratterizzanti la figura, evidenziamo i seguenti obiettivi che 
intendiamo ottenere: garantire coerenza fra la fase progettuale del piano assistenziale e la sua 
realizzazione; garantire l’integrazione di tutti i professionisti e di tutte le figure coinvolte nel 
piano clinico-assistenziale della persona; garantire continuità assistenziale; essere figura di 
riferimento per l’assistito e la sua famiglia durante il suo percorso di malattia; supportare 
l’associazione “Amici dell'Hospice” aumentando la fattibilità di progetti volti al miglioramento 
strutturale e dei percorsi clinico-assistenziali.Coinvolgendo anche le realtà territoriali, 
l’infermiere case manager, aumenta la sensibilità della popolazione sulla realtà delle Cure 
Palliative. 
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278
SAPERE AUDE!PSICOLOGI IN CURE PALLIATIVE: LAVORO DI RETE NEL VOLONTARIATO 

Cascino E.*, Curatolo K., Cappello M., Scalia C., Arvino F., Saraceno A., Digangi G.

Premessa 
Il volontario in Cure Palliative è parte integrante dell’équipe multidisciplinare ed è coinvolto 
nelle attività di assistenza mediante un progetto di cura condiviso (dlg n.55 del 31/12/2015). 
Accompagna e sostiene la persona malata e la sua famiglia, mediante un ascolto partecipe 
creando un rapporto fiduciario con il paziente la famiglia e il team assistenziale. Il “saper 
esserci” con una presenza costante è il fulcro, l’essenza dell’atteggiamento che deve 
caratterizzare quanti si prendono cura del malato terminale (Toscani, 1996). In quest’ottica le 
attività di laboratorio, di incontro e di condivisione rappresentano lo strumento concreto 
attraverso cui i volontari contribuiscono al benessere della persona malata e della famiglia in 
un momento di fragilità. I campi d'espressione del progetto sono l’informazione la 
sensibilizzazione e la formazione (Zamagni, 2009). La rete di Cure Palliative già esistente è la 
base da cui si dipana il lavoro di collaborazione e diffusione che valorizza le peculiarità dei 
diversi territori nel rispetto delle differenze e mediante l’analisi dei bisogni di ciascun 
contesto (Legge 38/2010).
Tra le sfide del Sapere Aude!Psicologi in Cure Palliative si impone la creazione di una nuova 
rete con il volontariato, che vede il coinvolgimento ed il dialogo tra le figure professionali ed i 
volontari, sempre più di sostegno al movimento culturale delle Cure Palliative. La rete diviene, 
al contempo, strumento di lettura della realtà e prodotto stesso del lavoro sociale e dei 
processi metodologici di cambiamento che il lavoro sociale si pone come obiettivo 
professionale.
Obiettivi
Crescere e creare un sistema aperto e collaborativo, che valorizzi le risorse umane e il loro 
contributo nell’area della sanità e del sostegno sociale, costruendo una sorta di intreccio fra 
gli stessi e le organizzazioni a carattere socio-sanitario, già presenti nel territorio. Lasciare 
intatte le peculiarità di ciascuna realtà, mettendo in comune conoscenze, possibilità di 
contatto, idee, e disponibilità attraverso il capillare lavoro di rete che vede coinvolte le 
associazioni presenti nei relativi hospice distribuiti nelle nove province siciliane, in sinergia 
con i professionisti del Sapere Aude! Psicologi in Cure Palliative integrati nelle équipe di cura.
È necessario divulgare la cultura delle Cure Palliative, sensibilizzando la cittadinanza 
all'appartenenza a gruppi di volontariato, con lo scopo di implementare attività diversionali 
(laboratori di lettura, attività artistico ricreative, musicoterapia) che supportino attivamente il 
malato e la sua famiglia nella totale integrazione con l’équipe. Il confronto e lo scambio 
continuo fra le realtà territoriali provinciali della Sicilia (Agrigento, Catania, Enna, Gela, 
Messina, Modica, Palermo, Ragusa, San Cataldo, Salemi e Siracusa) e Reggio Calabria, offre 
l'opportunità di creare la rete anche fra i volontari nelle varie realtà, rafforzando il dialogo già 
esistente tra professionisti della rete di Cure Palliative. 
Metodologia
Il gruppo è costituito da 25 volontari per sede, appartenenti alle associazioni Amici 
dell’Hospice San Cataldo Onlus, Movimento Polo Oncologico di Gela, Pallium Onlus di 
Agrigento, e Amici dell’Hospice Siracusa. Dopo essere stati accuratamente selezionati 
(Federazione Cure Palliative, 2013), i volontari hanno intrapreso un percorso formativo (di 
base e permanente) condotto dagli psicologi del Sapere Aude! in integrazione con le 
associazioni già operanti. In seguito ad un periodo di tirocinio, affiancati da un tutor esperto, i 
volontari sono stati inseriti nelle Unità di Cure Palliative del territorio di riferimento 
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svolgendo le seguenti attività: presentazione e spiegazione del proprio ruolo, accoglienza, 
sostegno morale e pratico al malato, attività sociali e relazionali, supporto ai familiari e ai 
parenti nel tempo dell'assistenza e del lutto. Al fine di creare collaborazione tra i volontari 
degli enti sono stati programmati e realizzati dei gemellaggi tra le associazioni. Primo step 
volto al raggiungimento di tale obiettivo è stato l’incontro tra le associazioni Amici 
dell’Hospice San Cataldo e Pallium di Agrigento, tra gli Amici dell'Hospice Siracusa e le due 
associazioni di volontariato di Reggio Calabria (Amici dell'Hospice e Compagnia delle stelle) e 
tra gli Amici dell’Hospice Siracusa e il gruppo di volontari dell’Hospice di Modica che ha 
permesso ai due gruppi di incontrarsi e conoscere reciprocamente le proprie realtà. 
Conclusioni
Il lavoro realizzato attraverso il coinvolgimento della rete, ha permesso una migliore 
diffusione della cultura delle Cure Palliative nel territorio siciliano e calabrese, una 
promozione della cultura del volontariato ed incremento dello stesso in ambito ospedaliero e 
territoriale, e infine miglioramento della qualità di vita dei pazienti ospitati presso le unità 
operative di Cure Palliative e delle loro famiglie, grazie alla creazione di momenti dedicati alle 
attività diversionali, attraverso le quali volontari formati secondo il pensiero e la filosofia 
delle Cure Palliative, integrati con i professionisti contribuiscono al comune progetto di presa 
in carico globale del paziente e della famiglia, stimolando la creatività e la fantasia, con 
conseguente ricaduta positiva sulla sfera emotiva. Inoltre, puntare sulla rete ha consentito di 
rendere omogenee le prassi, pur conservando le proprie peculiarità e le attività dei volontari 
siciliani, seppur nel rispetto dei differenti livelli di crescita delle Associazioni e dei bisogni 
territoriali.
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315 
UNA TELEFONATA PER VALORIZZARE IL TEMPO DELL’ASSISTENZA. 
LA TELEFONATA DEL MATTINO: STRUMENTO ORGANIZZATIVO PER UNA MAPPATURA 
DELL’ASSISTENZA IN TEMPO REALE

Simonato M. C.*, De Lissandri A., Rossi F., Azzeruoli P., Bandera B., Caleffi I. O., Campanelli M., Cani C., 
Dall'Acqua A., Gavioli G., Gualtieri D., Riva R., Sirone G., Somenzi C., Stoppele P., Tesoriati L., Truzzi B., 
Veneri F., Viapiana S., Speziali B.

Quando nel 2008 abbiamo inaugurato a Mantova le Cure Palliative Domiciliari, gli operatori che 
allora si trovavano a creare un nuovo servizio, cercavano di riprodurre organizzazioni presenti 
da tempo sul territorio lombardo. Ci fu un grande sforzo organizzativo, ed un importante 
investimento di risorse umane ed economiche da parte dell’Azienda “Carlo Poma” (oggi ASST 
Mantova) per avviare una realtà che si è rivelata fin dall’inizio di grande beneficio alla comunità 
mantovana. 
Il numero dei malati e delle famiglie che usufruiscono del nostro servizio è andato via via 
aumentando, sino ad arrivare ad oggi ad una media giornaliera di circa 120 persone in linea.
Con l’incremento dei pazienti e delle loro famiglie vi è stato parallelamente anche un aumento 
del personale dedicato: medici, infermieri, amministrativi, psicologi, e recentemente anche dei 
fisioterapisti, assistenti spirituali, assistenti sociali, OSS. 
Nei primi anni, come organizzazione settimanale delle visite veniva utilizzato uno schema che 
prevedeva accessi secondo l’intensità di cura, fornito dal programma della Regione Lombardia 
secondo la Delibera N VIII/7933 del 06/08/2008. Ciò portava però ad accessi “fissi”, predefiniti 
nei giorni della settimana ma talora non coerenti con i reali bisogni che mutano giornalmente 
sia per utilità di accesso in quel giorno sia per tipologia di figura professionale che accedeva. 
Pertanto si è progressivamente constatato che programmare all’inizio della settimana accessi 
“fissi” era una pratica che non corrispondeva all’effettivo bisogno mutevole del malato o della 
famiglia. Successivamente la crescita professionale e l’esperienza ci hanno indirizzato ad 
utilizzare strategie organizzative più efficaci sia nell’utilizzo delle risorse umane sia nel 
rispondere più adeguatamente ai bisogni reali del malato e della sua famiglia. Abbiamo quindi 
abbandonato la programmazione “fissa” per orientarci verso un’organizzazione del lavoro che 
prevedesse una giornaliera rilevazione ed analisi dei reali bisogni. L’attività giornaliera viene 
quindi definita al mattino dopo una telefonata al malato/famiglia in cui, con una breve 
intervista, si rilevano i seguenti dati: come è andata la notte, quali sono i bisogni o i sintomi non 
controllati, qual è la necessità dell’approvvigionamento di farmaci e presidi. Queste informazioni 
ci permettono una più corretta allocazione delle risorse agendo sui reali bisogni del 
malato/famiglia, raggiungendo obiettivi assistenziali e organizzativi con tempi e modalità più 
efficaci.
L’infermiere dedicato a quel malato è il case manager dell’assistenza, colui il quale è 
responsabile del percorso assistenziale del malato in continua interconnessione con tutti gli 
attori della “micro-équipe” di assistenza (infermiera, medico, fisioterapista, psicologo, assistente 
spirituale, assistente sociale).
Il territorio della nostra provincia è pianeggiante ma molto esteso geograficamente, pertanto è 
stato suddiviso in 4 aree (est, ovest, sud, nord) e a ciascuna area sono dedicati 1 medico e 2 o 3 
infermieri. Le telefonate del mattino vengono quindi suddivise tra gli operatori della zona che al 
successivo briefing distribuiscono le visite in base alla necessità rilevata. Il contenuto della 
telefonata viene quindi registrato su una apposita scheda che viene inserita poi nella cartella del 
paziente al momento del decesso o dimissione.
Tale strategia organizzativa, oltre a migliorare la qualità del servizio rispondendo efficacemente 
e in tempo reale all’effettivo bisogno del malato, ha permesso di ridurre l’intensità assistenziale 
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in quei malati ove era presente una stabilità clinica mantenendo comunque una costanza 
settimanale per quanto riguarda gli accessi del medico e dell’infermiere.
La modalità della telefonata quotidiana risulta essere molto gradita dagli assistiti che hanno 
comunque la certezza di essere contattati tutti i giorni e la possibilità di confrontarsi 
telefonicamente con gli operatori dedicati anche sulle problematiche più semplici. 
L’analisi giornaliera dei bisogni reali o presunti del malato e della famiglia in carico, oltre alla 
mappatura in tempo reale degli eventi, riduce i livelli d’ansia dei malati e dei loro caregivers 
perchè fornisce loro una conferma costante della nostra presenza al loro fianco.
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395 
RIDUZIONE DEI RICOVERI OSPEDALIERI INAPPROPRIATI 
NEGLI ULTIMI TRE MESI DI VITA: RISULTATI DI UN MODELLO ASSISTENZIALE A VERONA

Gastaldo M.*

Presso l’Hospice “S. Giuseppe” di Marzana (VR), attivato nel Luglio 2006, vengono assistiti ogni 
anno circa 230 pazienti oncologici in fase terminale, garantendo un’assistenza palliativistica 
qualificata ed aderente a quanto previsto dai principi normativi. Nella struttura operano 
quattro Medici di Medicina generale, selezionati per la loro specifica esperienza e formazione 
nell’ambito delle Cure Palliative ed il modello assistenziale adottato ha consentito di articolare 
la presenza di tali Medici lungo tutto l’arco della giornata, assicurando una elevata continuità 
assistenziale; inoltre è stata attivata una disponibilità telefonica notturna, prefestiva e festiva a 
turno, con uscita nel caso di problemi critici e presenza di un Medico anche nei giorni festivi.
Tale organizzazione ha consentito il conseguimento di risultati importanti quali:
- Continuità assistenziale di 24 ore, 7 giorni su 7
- Formazione ed addestramento continuo del personale infermieristico conseguente alla 
frequente presenza medica, per cui tale personale ha gradualmente acquisito un notevole grado 
di autonomia, con riduzione progressiva del ricorso al medico reperibile, che ora avviene 
alquanto raramente e soprattutto le uscite sono notevolmente diminuite
- Elevata presenza medica sia al momento del decesso che in situazioni critiche quali la 
sedazione palliativa
- Counseling ai familiari sia durante la degenza che nella fase immediata post-morte
- Elevata frequenza di accoglimenti, alcuni dei quali effettuati anche il sabato, la domenica e 
altri giorni festivi
- Quasi nullo ricorso agli interventi dei Medici di Continuità assistenziale, che attualmente 
escono solo per constatazioni di decessi 
- Elevato numero di ricoveri annuali, che attualmente si attesta sui 230 pazienti per anno, con 
superamento degli standard previsti
- Raccordo ottimale con i colleghi di Medicina Generale del territorio e con i reparti ospedalieri
Il tutto si è concretizzato in un alto gradimento da parte dei familiari per quanto riguarda 
l’assistenza complessiva erogata, testimoniato dai numerosi ringraziamenti e donazioni in 
favore dell’attività dell’Hospice.
In particolare, grazie all’attività del Medico reperibile di turno che assicura la presenza in 
reparto per almeno 2-3 ore sabato, domenica ed altri festivi, eseguendo anche il giro visita, gli 
accoglimenti effettuati in tali giorni di pazienti critici provenienti dal domicilio, sono da 
considerarsi, per caratteristiche e modalità, come altrettanti ricoveri impropri o inopportuni 
evitati. Tali pazienti infatti, se non ci fosse tale opportunità, sarebbero certamente approdati in 
ospedale.
La presente tabella illustra il n. di accoglimenti effettuati nei giorni di sabato, domenica e altri 
festivi, testimoniando l’entità dei ricoveri impropri evitati, che presentano un incremento 
progressivo negli anni:
La tabella evidenzia che la percentuale dei ricoveri in Hospice effettuati nei giorni prefestivi o 
festivi è stabilizzata sul 7,5% annuo e che tale modalità organizzativa è stata in grado di ridurre 
i ricoveri ospedalieri di pazienti terminali critici a domicilio di ca 20 unità/anno negli ultimi 3 
anni, con conseguente risparmio di risorse economiche da parte dell’ULLS 20 di Verona. 
Inoltre, l’ULSS 20 ha attivato l’Unità Operativa Cure Palliative, Struttura Semplice con funzione 
sovradistrettuale, nel cui ambito da giugno 2011, è operativo un N.C.P. costituito da Infermieri 
formati e dedicati dell’Hospice e dai Medici palliativisti in esso operanti.
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Alla segnalazione del caso al Distretto viene convocata la U.V.M.D. alla quale partecipano il MMG 
del paziente, i familiari, l’infermiere dedicato ed il medico palliativista per valutare i problemi 
clinici, la volontà del paziente e dei familiari e la disponibilità del MMG, predisponendo un piano 
assistenziale condiviso. A seguire si effettua la visita domiciliare congiunta, già preannunciata 
alla famiglia dal MMG, nella quale si rilevano i bisogni del malato, per i quali si propongono 
soluzioni condivise, riformulando se necessario il piano terapeutico. L’infermiere dedicato è il 
referente per l’èquipe, monitorizza il controllo dei sintomi e della qualità di vita, modifica le 
terapie in range predeterminati in accordo con il MMG, fornisce prestazioni sanitarie, è attento 
all'ascolto ed alla relazione con il paziente e la famiglia, effettua attività educazionale con visite 
periodiche, da 1 volta la settimana a tutti i giorni se necessario. Il medico palliativista effettua 
attività di consulenza per il MMG e/o l’infermiere, di supervisione del caso anche con interventi 
domiciliari periodici o in situazioni critiche, in accordo con il MMG. Gli eventi e il piano 
terapeutico vengono registrati in una cartella multidisciplinare, del tutto simile a quella 
adottata in Hospice, che resta a domicilio. Sia infermieri e i medici palliativisti garantiscono 
reperibilità diurna, notturna e festiva, garantendo così la continuità assistenziale
Sostanzialmente il metodo di presa in cura di paziente e famiglia è sovrapponibile a quello 
praticato in Hospice, all'interno di un circuito di offerta domicilio-Hospice-domicilio, realizzando 
un’unica rete territoriale di Cure Palliative che assicura omogeneità d’interventi e continuità di 
cura.



93

388 
LA PRESA IN CURA DI CURE PALLIATIVE PRECOCI DELL’AZIENDA USL DI BOLOGNA 

Moggia F.*, Bottazzi S., Cristiani R., Valenti D.
Data inizio : 1 gennaio 2011 - Data fine: 31 dicembre 2015

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
L’AUSL di Bologna ha sviluppato un Progetto di Presa in carico in CURE PALLIATIVE PRECOCI e 
SIMULTANEE( CPP) .
La presa in cura in CCP permette l'accompagnamento graduale della persona malata e della 
famiglia nel difficile e complesso percorso di una malattia inguaribile. L’accompagnamento 
prevede la corretta e personalizza gestione di tutti i sintomi somatici, compreso il dolore, il 
supporto alla sofferenza psicologica e ai bisogni spirituali. L’accompagnamento prevede una 
comunicazione onesta ( CO) con la persona malata. La CO tiene conto della profonda differenza 
che esiste fra sostenere una speranza (compatibile con la consapevolezza del limite della propria 
vita e che permette scelte adeguate e coerenti con la realtà della situazione che il malato è messo 
nelle condizioni di valutare) e alimentare un’illusione (che impedendo un esame di realtà non 
permette di fare scelte in linea con quelle che il malato farebbe se fosse consapevole). L’illusione 
impedisce di fatto alla persona malata di avere una buona qualità di vita: questa è infatti 
strettamente legata alle aspettative che si hanno rispetto al tipo di vita che ci si aspetta di dover 
vivere. Ridurre la distanza ( “Gap di Calman”) fra la vita che la malattia ti obbliga a vivere e 
l’idea della vita che si pensa di poter tornare a vivere, aiuta ad accettare e ad apprezzare la vita 
che si sta vivendo, rendendo più facilmente raggiungibile la migliore qualità di vita possibile 
durante la malattia, primo obiettivo delle CPP. L’attività ambulatoriale con la Presa in Cura di 
CCP, iniziata nel 2011, è arrivata a completa sistematizzazione e con il supporto di un nuovo 
sistema informatizzato creato ad hoc per il progetto, con la possibilità di raccolta dati 
sistematica dal 2013. Per l’attività di Cure Palliative Precoci è stata realizzata la Centrale di 
Coordinamento della Rete delle Cure Palliative e sono stati attivati/sistematizzati 12 ambulatori 
per Presa in Cura in CCP, 5 dei quali in collaborazione con il terzo settore ( ANT e Fondazione 
Hospice MTC Seràgnoli), distribuiti equamente nell’ambito dell’Area metropolitana dell’AUSL di 
Bologna per favorire l’accesso  in prossimità della propria abitazione. È stato realizzato un 
opuscolo (Allegato) che viene, dopo i lunghi colloqui , eventualmente lasciato alla famiglia che 
ha così successivamente la possibilità di ritrovare e ripercorrere i passaggi del colloquio eseguito 
con l'équipe della RCP.
OBIETTIVI DELLA PRESA IN CARICO DI CURE PALLIATIVE PRECOCI 
1)Presa in cura globale del malato e della famiglia con trattamento di tutti i sintomi somatici 
compreso il dolore , correlati alla malattia ;2) CO: cercare di raggiungere gradualmente e 
delicatamente la consapevolezza massima possibile per quella persona, in quel momento della 
malattia, in quel contesto familiare, rispettandone sempre il bisogno reale di sapere o di non 
sapere; 3) supporto dei i bisogni psicologico-relazionali del malato e della sua famiglia, spesso 
preoccupata (legittimante ma non sempre appropriatamente) di una acquisizione di 
consapevolezza di una diagnosi o di una prognosi che pure sa che il malato intuisce, senza 
tuttavia avere la possibilità di condividere con altri la propria preoccupazione, riducendo così la 
sofferenza; 4) sostegno ed aiuto nelle scelte terapeutiche per la persona malata e nella 
programmazione del percorso di cura: la consapevolezza con speranza, ma senza illusione, 
permette scelte di fine vita coerenti e in linea con il concetto di qualità di vita che ciascuno ha in 
sé, nelle diverse fasi della malattia; 5)conseguente riduzione del numero di persone che decedono 
in ospedale e aumento del numero di persone che decedono al domicilio e in Hospice , 
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espressione della migliorata acquisizione di consapevolezza rispetto all’evoluzione della 
malattia e alle scelte di fine vita. 
RISULTATI 
Sono stati presi in cura 520 Pazienti e famiglie nel 2013;  862, nel 2014 e 883 nel 2015. 
Analizzando il luogo del decesso dei 526 Pazienti deceduti nel 2014, solo il 16% dei Pazienti presi 
in cura in CCP sono deceduti in ospedale. Anche nell’anno 2015 : dei 440 pazienti deceduti al 
31/12/2015 degli 883 presi in carico in Cure Palliative Precoci solo l’11 % è deceduto in 
ospedale. Questo dato ha determinato , di conseguenza, una importante cambiamento dei dati 
complessivi di mortalità oncologica per sede, nell’AUSL di Bologna. La sede di decesso dei 
pazienti con Tumore (complessiva) in AUSL di Bologna si è progressivamente modificata dal 
2011 al 2015, riducendosi progressivamente la mortalità in Ospedale dal 45,2%,nel 2011, al 
32,6 % nel 2015. Sono aumentati al contrario, il numero di persone malate di tumore deceduti al 
domicilio (dal 26,1% del 2011 al 31,7 del 2015) e in Hospice (dal 22,0% del 2011 al 28,3 del 
2015), espressione della migliorata acquisizione di consapevolezza rispetto all’evoluzione della 
malattia e alle scelte di fine vita. 
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352 
TRA SOGNO E REALTÀ: STUDIO FENOMENOLOGICO SU PERSONE ASSISTITE CON 
NEOPLASIA IN FASE AVANZATA E LORO CAREGIVERS 

Cossutta M.*, Antonione R., Dante A.

Introduzione
La popolazione italiana affetta da tumore è pari a circa 3 milioni (circa 5% della popolazione) 
(AIOM, 2015). 
Oltre la metà dei malati di cancro censiti annualmente muore in ospedale, soprattutto nei 
reparti di Medicina (Beccaro et al, 2006). A livello nazionale il trend risulta essere in calo, 
anche grazie allo sviluppo della rete di assistenza domiciliare; tuttavia in alcune regioni (come 
ad esempio il Friuli Venezia Giulia) una quota rilevante (78%) dei malati oncologici muore nei 
reparti di Medicina Generale (Ministero della Salute, 2014). Questo si scontra anche con 
l’orientamento politico-sanitario che spinge verso il costante rafforzamento della rete e 
assistenza territoriale e domiciliare.  

Obiettivi dello studio
L’obiettivo principale dello studio era quello di indagare le motivazioni ed i bisogni non 
soddisfatti che hanno spinto il malato oncologico in fase avanzata di malattia e la sua famiglia 
a rivolgersi all'ospedale. Obiettivi secondari erano quelli di indagare i bisogni emergenti nella 
degenza ospedaliera, il livello di a) conoscenza della rete di Cure Palliative e b) presa in carico 
da parte dei servizi, le modalità comunicative intercorse tra professionisti, assistiti ed i 
relativi caregivers, le emozioni vissute.

Materiali e metodi
È stato condotto uno studio fenomenologico descrittivo. Utilizzando un campionamento 
propositivo sono stati inclusi assistiti presenti nell'Unità Operativa di Medicina di un Ospedale 
del Nord Italia, che soddisfacevano i seguenti criteri: neoplasia in fase avanzata di malattia e 
criteri di terminalità (metastasi diffuse, esclusione da terapie attive, tumore localmente 
avanzato e non metastatico che per altre severe co-patologie non era suscettibile di terapie 
curative, cachessia grave, carico sintomatologico elevato, Karnofsky PS 30 – 40) e che hanno 
espresso il consenso alla partecipazione, nonché i relativi caregivers informali.
Il vissuto degli assistiti e dei caregivers è stato documentato attraverso interviste guidate e 
audio registrate eseguite alla sola presenza dell’unico ricercatore. A completamento dei dati 
sono stati inclusi elementi clinico-assistenziali (età, genere, rete assistenziale, tipologia e 
stadio di tumore, motivo del ricovero, durata del ricovero, outcome clinico, eventuale ri-
ammissione in ospedale) utili a completare il quadro globale identificativo dell’assistito. Per 
l’analisi del vissuto dei partecipanti è stato adottato il metodo di analisi del contenuto. Lo 
studio è stato condotto dopo aver ottenuto formale autorizzazione dalla direzione generale 
dell’Azienda Sanitaria.

Risultati
Sono state arruolate 33 persone di cui 20 (60%) persone assistite e 13 (40%) caregivers. Le 
persone assistite erano 14 femmine (70%) e 6 maschi (30%) con un’età media di 70,65±11,55 
anni, mediana di 73 anni. I caregivers intervistati erano 13 di cui 10 donne (77%) e 3 uomini 
(23%). 
Dall'analisi dei dati degli assistiti e dei caregivers sono emersi alcuni elementi di criticità (che 
saranno discussi nel dettaglio in sede di relazione, alla luce di alcune significative differenze 
tra caregivers e persone malate): il peggioramento del quadro clinico (tra i principali motivi 
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determinanti il ricovero); la consapevolezza della malattia (più elevata di quanto atteso); la 
comunicazione con il personale sanitario (da migliorare secondo gli assistiti; questo item si è 
rilevato il più contrastante tra caregivers e malati); il soddisfacimento dei bisogni assistenziali 
(non soddisfatto pienamente a domicilio); la ridotta conoscenza delle Cure Palliative e presa 
in carico molto parziale da parte degli utenti e caregivers; il ricovero ospedaliero come unica 
alternativa alla mancata assistenza a casa; l’impatto della malattia (anche questo item è 
risultato contrastante tra i due campioni poiché nelle persone malate l’attenzione è stata 
prevalentemente sugli aspetti fisici della malattia mentre nei caregivers l’attenzione è stata 
focalizzata sugli aspetti emozionali); i bisogni individuali non sempre espressi e/o soddisfatti 
(relazionali, fisici spirituali); la percezione da parte dei caregivers dei bisogni dei propri cari; 
il bisogno dei caregivers del ritorno a casa del proprio congiunto; l’incertezza nella traiettoria 
evolutiva; la ri-organizzazione/ri-pianificazione per il rientro a domicilio (i caregivers hanno 
dichiarato possibili impedimenti logistici, ambientali ed organizzativi mentre la gran parte 
degli assistiti non ha espresso difficoltà elogiando la naturalezza del gesto). 
Discussione
Le motivazioni che hanno portato assistiti e caregivers a rivolgersi all'ospedale per acuti sono 
state molteplici e, in alcuni casi, se intercettate precocemente e risolte, avrebbero evitato il 
ricovero. 
Dall'analisi sono emerse diverse criticità. La scarsa comunicazione della prognosi al malato ha 
sicuramente favorito l’utilizzo di risorse ospedaliere, come anche la scarsa strutturazione 
delle rete, non conosciuta e non applicata, con difficoltà nel passaggio di informazioni clinico-
assistenziali. La costante presa in carico, anche da parte del Medico di Medicina Generale e la 
collaborazione tra professionisti avrebbe potuto garantire una risposta ai bisogni espressi e 
inespressi dei malati e dei loro caregivers, favorendo la permanenza al domicilio. Un peso 
rilevante ha giocato anche la trafila burocratica per avere ad esempio assistenza e presidi utili 
a favorire la permanenza al proprio domicilio.

Conclusioni
Lo studio ha fatto emergere aree dove la qualificazione e l’educazione del personale implicato 
nella cura della persona malata sono assolutamente precarie. Questo ha sicuramente 
contribuito a favorire la mancata applicazione dei principi basilari delle cure e dell’assistenza 
palliative oltre che delle politiche sanitarie e delle direttive di legge orientate verso 
l’assistenza in contesti domiciliari. 
Il diritto del malato ad una assistenza dignitosa, specializzata, adeguata ed appropriata fino 
all'ultimo momento della vita è un obbligo morale e deontologico per il sanitario e non può 
più essere ignorato. 
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413 
RIFLESSIONI SULLA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI IN AMBITO DI CURE 
PALLIATIVE IN OSPEDALE: CERCARE IL TEMPO PER LE CURE PALLIATIVE NELLE 
ISTITUZIONI. IL CASO DI MODENA

Martucci G.*, Vacondio P., Vaccaro G.

Background: spesso l’implementazione delle Cure Palliative è legata a vari aspetti, anche politici, di 
attribuzione di fondi e investimenti che l’azienda sanitaria, per esempio, è in grado o meno di fare in 
un determinato momento. L’oggetto del nostro studio è stata la realizzazione di un progetto per le 
Cure Palliative negli ospedali di Modena su mandato del direttore di presidio, in assenza di 
destinazione di risorse dedicate. La nostra domanda è stata: come possiamo migliorare le Cure 
Palliative e contribuire ad avviare un processo di cambiamento, che nel tempo porti ad una crescente 
sensibilità, e di conseguenza ad un investimento culturale ed economico maggiore, in ambito di Cure 
Palliative ospedaliere? 
Abbiamo quindi impostato un processo basato sull’approccio motivazionale (quali reparti sono 
disposti a co-costruire un progetto di miglioramento sulle Cure Palliative? Quali operatori, in questo 
progetto, sono disposti ad investire in formazione e tempo lavoro nell’ambito delle Cure Palliative?); 
abbiamo realizzato una ricerca-azione partecipata per co-costruire le azioni per migliorare le Cure 
Palliative di base, e una valutazione partecipata ispirata ai modelli di razionalità limitata e 
incrementale, incentrata sugli effetti prodotti intesi come processi (N. Stame, 2010), in un’ottica che 
riconosce la policy come un insieme di relazioni che portano a modificare sistemi complessi. La fase di 
implementazione non da quindi risultati scontati o prevedibili con certezza ma richiede una 
valutazione che comprende il punto di vista degli stakeholder, basata sulle teorie goal free mutuate 
dalla logica della valutazione di M. Scriven, e che cerca di rispondere alla domanda: cosa è successo 
veramente e perché? (Perché le Cure Palliative incontrano resistenza o favore in un contesto o in un 
altro?).
A questo scopo abbiamo strutturato una ricerca-intervento che prevedesse la valutazione partecipata 
con metodi quali-quantitativi di ogni ciclo del processo in modo da modificare il ciclo successivo per 
adattare il nostro progetto al contesto locale.
Risultati: Il processo è tutt’ora in corso, abbiamo concluso due cicli della Ricerca-azione su un totale di 
7 reparti, e sono coinvolti nel progetto un ospedale (Nuovo Ospedale di Sassuolo) in fase di 
costruzione del proprio intervento futuro per tutta la struttura e altri due reparti in fase di 
implementazione del documento di indirizzo e dell’intervento previsto. 
Conclusioni: Il progetto parte dal controverso punto di vista di costruire un intervento con gli stessi 
operatori del contesto in cui si decide di operare, e questo espone a diversi rischi, in quanto essi stessi 
non sono esperti in Cure Palliative. Sono però “esperti” del contesto reale in cui si va ad agire. Si agisce 
quindi per dare inizio ad un processo di cambiamento e sensibilizzazione del personale che porti i 
professionisti delle nostre strutture a confrontarsi contemporaneamente con il tentativo reale di 
miglioramento delle Cure Palliative nei propri reparti e con i limiti imposti dalle risorse a disposizione. 
Il progetto ha al momento portato all’attenzione dei partecipanti i bisogni in Cure Palliative anche nei 
loro aspetti disattesi nei nostri servizi e ha portato ad iniziare alcune azioni circoscritte di 
cambiamento (individuazione del paziente terminale, discussione di équipe sul progetto di cura nel 
malato in fase avanzata di malattia). Sulla base del lavoro fatto è necessario pensare nuovi interventi 
che portino ad avvicinarsi ad uno standard più alto di trattamento in Cure Palliative nei nostri ospedali, 
più simile a quanto stabilito a livello normativo (ad esempio, proponendo in futuro la figura dei 
consulenti in Cure Palliative anche dove ora non è presente), sapendo di poter contare su un contesto 
che negli ultimi tre anni ha fatto sforzi organizzativi e formativi per diventare più ricettivo in questa 
direzione. 
Bibliografia: Come concepire la politica, come valutarla, Nicoletta Stame, Rivista trim. di Scienza 
dell’Amministrazione n. 1/2010
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43 
IL “FINE VITA” IN AREA MEDICA: LA PORTATA DEL PROBLEMA. STUDIO 
OSSERVAZIONALE PROSPETTICO 

Chiattone A.*, Pascal D., Becchimanzi G.

Background
In Italia circa il 50% dei pazienti muore in ospedale sia per eventi clinici gravi sia per 
complicanze non gestibili a domicilio. Il decesso di molti soggetti con malattie non tumorali 
continua ad avvenire nei reparti anche per la difficoltà di individuare i predittori di 
terminalità. In ospedale i principi delle Cure Palliative non sono applicati con sistematicità. Il 
paziente è sottoposto a trattamenti aggressivi di supporto vitale e la gestione dei sintomi di 
fine vita non è ottimale. Si tende a mantenere una standardizzazione delle attività invece di 
un’assistenza personalizzata per garantirei confort e qualità di vita. Non è prassi consolidata il 
confronto multiprofessionale ed il coinvolgimento del paziente/ familiari sulle decisioni.
Obiettivi
Valutare la prevalenza dei pazienti in condizioni di fine vita nell’area medica degli OO.RR. di 
Pinerolo (ASL TO 3 – Regione Piemonte) e descrivere, motivandole, le decisioni terapeutiche-
assistenziali adottate dai clinici.
Rilevare i punti di vista dei sanitari sulla percezione della terminalità. 
Materiali e metodi
Studio osservazionale prospettico con follow-up (agosto-settembre 2015) nelle S.C. di 
medicina, neurologia e nefrologia. Sono arruolate persone adulte provenienti dal DEA o da 
altri reparti con un’aspettativa di vita stimata ≤ 7 giorni. Sono indagati: il quadro clinico 
basale, i sintomi di fine vita, la presenza di direttive anticipate, il coinvolgimento della famiglia. 
Ogni 48 ore è stata seguita l’evoluzione delle condizioni cliniche ed analizzate le scelte clinico- 
assistenziali intervistando medici ed infermieri.
Risultati
L’11,3% dei ricoverati in area medica è in condizioni di fine vita. 
Conclusioni
La tendenza prevalente dei sanitari nei reparti per acuti è di attare un approccio proattivo 
finalizzato a guarire o stabilizzare la malattia. Occorre invece progettare percorsi integrati di 
cure, volti a coniugare benessere e confort valorizzando desideri e volontà della persona, ed a 
supportare la rete familiare attraverso modalità comunicativo-relazionali che portino al loro 
coinvolgimento attivo nelle decisioni.
Implicazioni per la pratica
Questo lavoro potrebbero essere utile a stimolare la riflessione nelle équipe ospedaliere su 
una tematiche che è sempre più presente e che richiede un cambiamento radicale delle cure. 
Parole chiave: dying in hospital, end-of-.life decisions, palliative care.
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301 
CURE PALLIATIVE IN PRONTO SOCCORSO: UNA SOLUZIONE POSSIBILE 

Barchetti M.*, Vacondio P., Martucci G., Licitra G., Partesotti G., Pasqualini R.

Premessa
Associare il concetto di Cure Palliative al pronto soccorso a prima vista può sembrare strano e 
contraddittorio. L'idea di un trattamento volto unicamente a migliorare la qualità della vita di un 
paziente il cui destino è segnato non si adatta immediatamente all'ambiente del pronto soccorso che, 
nell'immaginario collettivo ed anche di molti professionisti, è il luogo in cui ci si deve occupare di 
salvare la vita. Un luogo quindi caratterizzato dalla rapidità delle decisioni e dall'intensità dei 
trattamenti. A questa funzione primaria e fondamentale negli ultimi decenni se ne sono però aggiunte 
altre non meno importanti e quatitativamente ormai preminenti. Se si analizzano alcune 
caratteristiche dei pazienti che afferiscono al pronto soccorso si scopre infatti che una percentuale 
molto rilevante è costituita da anziani (>70 aa.) affetti da più patologie spesso in stadi avanzati. Per 
questi pazienti il pronto soccorso spesso rappresenta il luogo dove avere una risposta volta a gestire 
una o più malattie croniche, magari in un momento di riacutizzazione, piuttosto che cercare una 
diagnosi.
Diventa pertanto prevalente l'aspetto di trattamento sintomatico, gestionale della malattia piuttosto 
che quello diagnostico-terapeutico in senso stretto.
A questo tipo di domanda al momento viene data una risposta frammentaria, incompleta e parziale. 
Tale approccio spesso si perpetua nel reparto di ricovero in cui ci si focalizza sull'acuzie del momento 
trascurando la globalità del sistema paziente-malattia.
Sulla base di queste considerazioni, supportate anche da esperienze riportate in letteratura, il gruppo 
di progetto ha pensato di ritagliare un ruolo specifico per il pronto soccorso nell'implementazione di 
un percorso di tipo palliativo all'interno dell'ospedale.
Se infatti nella grande maggioranza dei casi il pronto soccorso rappresenta la porta d'ingresso per 
l'accesso all'ospedale, diventa strategico, per una completa e corretta gestione del paziente, che in 
questo luogo vengano intercettati ed esplicitati i bisogni clinico-assistenziali nella loro globalità.

Obiettivi
Lo scopo di questo progetto è quello di realizzare all'inizio del ricovero, quindi in pronto soccorso, una 
valutazione del paziente che tenga conto della sua complessità e che consente di individuare quei casi 
in cui l'approccio palliativo possa associarsi o diventare prevalente nel trattamento che verrà 
intrapreso.

Metodi
Il processo di individuazione del paziente possibile candidato ad un trattamento palliativo in pronto 
soccorso deve ovviamente tener conto delle peculiarità dell'ambiente dove questa valutazione viene 
fatta. In pronto soccorso il fattore tempo riveste un ruolo determinante, gli spazi sono limitati, le 
competenze professionali sono volte al trattamento in acuto. Questi aspetti, che in un primo momento 
sembrano barriere, possono invece paradossalmente rivelarsi funzionali.
Il ruolo del gruppo di lavoro sul pronto soccorso è stato quello di elaborare uno schema valutativo 
semplice, di rapida esecuzione che tiene conto sia degli aspetti clinici che funzionali del paziente. Tale 
valutazione andrà esplicitata in una scheda che è al tempo stesso guida e documentazione della 
valutazione stessa. La scheda verrà compilata inizialmente solo per i pazienti per i quali verrà disposto 
il ricovero, quindi al termine della valutazione eseguita in ambulatorio. Dalla compilazione dovranno 
emergere elementi sia legati al quadro patologico complessivo (severità della/delle malattie), sia al 
grado di deterioramento funzionale conseguente. L'insieme di questi elementi costituisce la base per 
formulare un suggerimento per approfondire lo studio del paziente anche in senso palliativo.
La valutazione “positiva” comporterà infatti non una diagnosi di terminalità, che non può certamente 
essere formulata in pronto soccorso, ma un suggerimento, ai Colleghi che successivamente 
prenderanno in carico il paziente, di approfondire la valutazione in senso palliativo. Sarà solo dopo 
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questo approfondimento che si potrà definire la condizione di terminalità ed intraprendere le 
necessarie azioni. 

Strumenti
Lo strumento predisposto dal gruppo di lavoro è una elaborazione di una procedura valutativa nota 
come Palliative Care Screening Tool nata per essere applicata nel dipartimento di emergenza per 
individuare i paziente da inviare a consulenza palliativistica.
È strutturato in due fasi; nella prima viene evidenziata la presenza di patologie croniche in fase 
avanzata, mentre nella seconda vengono considerati i bisogni assistenziali ed uno score specifico 
prognostico validato: il Palliative Prognostic Score.
La prima parte verrà svolta dal medico sostanzialmente con una raccolta anamnestica accurata; se 
sono presenti uno o più item si procede alla seconda fase. Le patologie presenti, indipendentemente 
dall'apparato interessato, devono aver raggiunto una fase avanzata secondo quanto definito dal 
documento sottoscritto da numerose società scientifiche e prodotto dalla SIAARTI: “Grandi 
insufficienze d'organo End Stage: cure intensive o Cure Palliative? Documento condiviso per una 
pianificazione delle scelte di cura”.
La seconda parte cerca di evidenziare lo stato funzionale ed i bisogni del paziente verificando i ricoveri 
o gli accessi negli ultimi 6 mesi, la presenza di sintomi mal controllati, il deterioramento funzionale. 
Attenzione viene posta anche alla dimensione sociale, valutando quali sono le richieste che 
provengono dai familiari, se vi sono difficoltà nella gestione quotidiana, se non sono chiari gli obiettivi 
del trattamento. 
La surprise question può poi rappresentare un ulteriore elemento di giudizio soprattutto nei casi in cui 
il decadimento è globale anche se non sono presenti singole criticità.
Al termine viene calcolato lo score del Palliative Prognostic Index che viene ritenuto positivo se 
superiore a 4.
La valutazione si considera positiva se nella seconda fase si hanno due o più items presenti.
In tal caso la scheda compilata completa la relazione di ricovero. La valutazione positiva costituisce 
l'elemento che suggerisce la presenza di bisogni di tipo palliativo. Non è una diagnosi di terminalità, 
ma deve essere lo spunto per iniziare una analisi più completa che potrà portare ad iniziare un 
trattamento palliativo. Questa parte andrà sviluppata nel reparto di degenza con gli strumenti ed i 
tempi più opportuni.
CONCLUSIONI: il progetto è in fase di implementazione; entro la fine del 2017 si prevede di aver 
concluso anche la fase di valutazione dei risultati attesi.
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SOSTENIBILITÀ E SOLIDARIETÀ: IL PROGETTO FARMACO AMICO COME ESPERIENZA 
DI RESPONSABILITÀ SOCIALE CONDIVISA TRA PUBBLICO, TERZO SETTORE E 

CITTADINI

Bonazzi A.*, Padoan P., Messana R., Varani S., Pannuti R., Pannuti F.

Introduzione 
I pazienti seguiti in Cure Palliative sono molto spesso portatori di bisogni assistenziali complessi che 
richiedono una gestione terapeutica impegnativa anche a livello di costi che il SSN e soprattutto le 
famiglie sono costrette a sostenere. In questo senso, una quota importante delle risorse è destinata alle 
terapie farmacologiche che rischiano di impattare fortemente sui budget sia pubblici sia dei pazienti. 
 Per cercare di intervenire su questo aspetto, il Governo, con la Finanziaria 2008 stabilisce che “per la 
prima volta, venendo incontro alle richieste delle associazioni di volontariato, è prevista la possibilità 
di riutilizzazione, da parte delle ASL, delle RSA o di organizzazioni non lucrative, di medicinali ancora 
in corso di validità non utilizzati dal malato (deceduto o che ha abbandonato la terapia) al quale erano 
destinati.”(12/2007 Legge Finanziaria 2008, com. n. 345). Infatti, da una indagine pubblicata nel 2009 
da Istituto M. Negri di Milano sulla rivista Ricerca e Pratica, emerge come il 51% delle confezioni dei 
farmaci acquistati dai pazienti non viene assunto e/o viene abbandonato - e dimenticato - 
nell'armadietto domestico, tanto che su 10 euro spesi per le medicine, quasi sei andrebbero “sprecati”. 
Nella provincia di Bologna, grazie alla disponibilità e alla collaborazione di diverse realtà locali, è nato 
il progetto FarmacoAmico, cioè un percorso che ha l’obiettivo di recuperare farmaci non scaduti che 
vengono poi riutilizzati per i pazienti in assistenza domiciliare oncologica. Il progetto è stato promosso 
da Hera (Azienda Municipalizzata di smaltimento rifiuti) Bologna, attraverso l’adesione operativa di 
Fondazione ANT Italia Onlus, con la partnership del Comune di Bologna, dell’Alma Mater Studiorum, 
dell’Ordine dei Farmacisti di Bologna e dell’Azienda Sanitaria Locale. 
Materiali e metodi 
I cittadini possono depositare i farmaci in appositi contenitori, creati ad hoc e messi a disposizione 
presso le farmacie che hanno aderito all’iniziativa. I contenitori, di colore verde, si sono andati ad 
aggiungere a quelli destinati alla raccolta dei farmaci scaduti, presenti da oltre vent’anni nelle farmacie. 
Per poter essere inseriti nel circuito di riutilizzo, i farmaci devono possedere precisi requisiti: una 
validità residua di almeno 6 mesi, le confezioni in uno stato perfetto di conservazione e il lotto e la 
scadenza perfettamente leggibili. Sono invece esclusi i medicinali che richiedono particolari 
precauzioni per la loro conservazione, come la catena del freddo, quelli di solo impiego ospedaliero, gli 
eventuali farmaci stupefacenti e i campioni omaggio. Successivamente, il personale e i volontari della 
Onlus coinvolta nel progetto, si occupano di recuperare i farmaci dai contenitori per poi selezionarli 
secondo le indicazioni e le modalità previste dalla normativa AIFA. I medicinali raccolti vengono poi 
stoccati in appositi armadietti del deposito farmaceutico e “vidimati” con un’apposita etichetta 
identificativa “Farmaco Amico”. I farmaci raccolti, sia presenti nel prontuario sia non, vengono poi 
distribuiti ai pazienti assistiti dalla Onlus al domicilio, con un notevole sgravio economico. 
I dati 
Il progetto è partito nel 2013 ed ha inizialmente coinvolto 10 farmacie, che sono cresciute a 27 nel 
2014 per poi arrivare a 30 farmacie nel 2015. Complessivamente sono stati raccolti 2.311 kg di 
farmaci dei quali il 60% (1.393 kg) sono stati effettivamente recuperati, con un totale di 28.430 
confezioni per un valore complessivo di 464.984,00 € (in media 389,00 € per kg). In questo modo, è 
stato possibile destinare ai pazienti in assistenza domiciliare della Rete Locale di Cure Palliative di 
Bologna un valore di 211.489,00 € di cui 64.734,00 € relativi a farmaci in prontuario e normalmente 
forniti dall’Asl. I restanti 14.194 medicinali, per un valore di 245.495,00€, sono stati distribuiti alle 5 
organizzazioni non profit di secondo livello che fanno parte del progetto. Si è potuto inoltre vedere 
come nel 2013 i farmaci raccolti sono stati soprattutto diuretici (40% sul totale); nel 2014 invece si 
sono raccolti antipertensivi (16,1%), antiasmatici (9,1%), eparine (8,6) e antimicotici (5,2%), mentre i 
diuretici sono stati solo il 3.5%. È praticamente nullo il recupero di farmaci da banco (tachipirina, 
aspirina, ecc). 
Conclusione 
Il progetto Farmaco Amico si sta confermando come un’esperienza concreta di responsabilità sociale 
condivisa a livello territoriale. Istituzioni, imprese, non profit e società civile condividono un’iniziativa 
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che coniuga la sostenibilità e la solidarietà, in un momento storico dove solo una sempre maggiore 
sensibilizzazione a tali aspetti potrà garantire la realizzazione di percorsi di Cure Palliative globali e 
rivolti a tutti coloro che ne abbiano bisogno. Le risorse che vengono riutilizzate sul territorio 
provengono dal territorio stesso, creando quindi un circuito virtuoso che, sotto il profilo strettamente 
economico, permette di recuperare denaro non solamente a beneficio delle famiglie, ma anche del 
sistema sanitario regionale e, più in generale, della collettività nel suo insieme.  
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COSTRUIRE UNO SPAZIO E UN TEMPO PER RIMARGINARE LE FERITE DELLA PERDITA: UN 
PROGETTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Corà A.*, Fiorini I.

Background: Tutti noi abbiamo sperimentato il cambiamento, da quando siamo nati la nostra vita è 
stata in continua trasformazione. Spesso però non ci siamo fermati a chiederci ‘cosa sto provando?’, 
‘cosa significa per me?’, ‘cosa porterò con me?’, ‘come cambierà la mia vita?’. Ogni cambiamento 
implica tutta una serie di emozioni ma spesso purtroppo non abbiamo il vocabolario adatto a definirle 
e comprenderle, tante volte preferiamo non sentirle. Anche l’esperienza di perdita è parte del 
cambiamento: il passaggio dall’infanzia all’adolescenza e all’età adulta, l’esperienza della separazione, 
del cambio di città, fino ad arrivare all’evento più drammatico di perdita, ovvero l’esperienza della 
malattia e del lutto, temi spesso evitati o relegati ad ambiti specifici. Tuttavia il dolore legato al 
cambiamento e alla perdita sono parte integrante dell’arcobaleno della vita. 
Obiettivi: Il progetto ‘La tavolozza della vita: aprirsi alle sfumature di colore della salute, della malattia 
e della perdità, promosso dall’associazione ‘Curare a Casa onlus’ con il contributo del Centro di 
Servizio per il Volontariato della Provincia di Vicenza, si rivolge alle fasce d’età della scuola primaria e 
secondaria di primo grado. Obiettivo generale è la sensibilizzazione rispetto alle tematiche del 
cambiamento esistenziale, della malattia grave e della morte. In questo lavoro, ci focalizzeremo 
sull’attuazione del progetto in una scuola secondaria. Scopo primario è stato quello di sondare e dare 
voce alle esperienze di perdita dei ragazzi. In particolare, nel corso degli incontri con i ragazzi, si è 
cercato di permettere il riconoscimento e l’espressione delle emozioni, dei pensieri e dei 
comportamenti legati al tema, definendo ed individuando insieme degli strumenti utili ad affrontare i 
momenti difficili della vita. È inoltre stato condotto un lavoro in parallelo con i genitori e gli insegnanti 
al fine di stimolare una maggior consapevolezza rispetto al loro ruolo di sostegno nel processo della 
perdita. 
Materiale e metodi: Sono stati coinvolti 32 alunni appartenenti alle classi prima, seconda e terza della 
scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Paritario “Scuola Dame Inglesi” di Vicenza. 
La richiesta di attuare il progetto in questo target di alunni è stata motivata dalla presenza di diverse 
forme di sofferenza psicologica e alcuni lutti gravi caratterizzati da difficoltà di elaborazione. Con i 
diversi gruppi sono stati attuati tre incontri di due ore ciascuno, riguardanti le tematiche del 
cambiamento esistenziale, della malattia e del lutto. Gli incontri sono stati articolati attraverso un uso 
creativo e flessibile di diverse metodologie, quali la lettura di brani tratti da un libro, “Il paradiso dei 
matti” di Ulf Stark, la visione di spezzoni di cartoni animati, attività carta e matita, confronto con il 
gruppo classe e un lavoro di disegno congiunto su tela. È stato predisposto ad hoc un libretto che ha 
raccolto tutto il percorso, il quale è stato lo scrigno personale di ciascun alunno dove ha riposto tutti i 
pensieri ed le emozioni esperiti durante gli incontri. Per gli insegnanti ed i genitori sono stati previsti 
incontri dedicati di riflessione a partire da spunti teorici sulle modalità di elaborazione della perdita in 
età evolutiva e sugli strumenti utili per sostenere i ragazzi (un incontro preliminare ed uno conclusivo 
di restituzione sui risultati raccolti). 
Risultati: L’aspetto principale che si è posto in evidenza fin da subito ha riguardato la natura 
universale della perdita: in particolare il 71% dei ragazzi è stato toccato da una malattia o da un lutto 
di un proprio caro, il 13% ha vissuto la perdita di un animale caro mentre il 9% ha raccontato altre 
forme di perdita (es. separazione genitoriale, adozione, allontanamenti da familiari o amici). La 
maggior parte dei ragazzi è riuscita a mettere in luce le emozioni legate alla perdita: tutti hanno 
indicato la tristezza, il 65% ha avvertito la rabbia, il 50% la paura, il 12,5% il disgusto (riferendosi 
all’aver assistito alla morte sofferta di un animale domestico), il 6,3% ha individuato anche l’emozione 
della gioia descrivendola come il sollievo percepito per la fine del dolore della persona amata. Non 
solo: buona parte dei partecipanti è riuscita ad indicare i pensieri prevalenti, come ad es. “penso di non 
essere stato abbastanza con lui”, “in cielo sta meglio”, “è ingiusto!”. Nel momento del dolore buona 
parte di loro (62%) ha citato i genitori come persone con cui poter parlare ed anche i nonni sembrano 
avere un ruolo importante come figure di riferimento (34,5%); emerge inoltre come gli amici inizino 
ad assumere un ruolo preponderante in questa fascia d’età (65,5%). Si sono evidenziati inoltre molti 
aspetti rilevanti da un punto di vista qualitativo, sia per quanto riguarda l’area emotiva, che per quanto 
concerne le definizioni di perdita ed eventuali comportamenti da mettere in atto per stare accanto ad 
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una persona malata. Questo ha nuovamente messo in luce quanto, sebbene non sempre in modo 
consapevole ed espresso, i ragazzi si interroghino rispetto al tema della perdita. Le differenze nell’uso 
del linguaggio tra il gruppo del primo anno e quello frequentante il secondo e il terzo (ricco di slang e 
citazioni) sono segno evidente del momento di grande cambiamento tipico di questa fase di vita. 
Conclusioni: Nel corso del progetto si è manifestato un grande bisogno di approfondire il tema ed un 
forte desiderio di condivisione con i coetanei e gli insegnanti, emerso anche da parte dei più riservati e 
difesi. Si è notata inoltre una forte dinamica empatica, mostrata anche da chi non aveva avuto 
esperienze di malattia o lutto. Anche a distanza di alcune settimane dalla conclusione del progetto, 
negli incontri finali dedicati ad insegnanti e genitori, è emerso come il progetto abbia contribuito ad 
unire il gruppo classe e come alcuni ragazzi siano riusciti ad aprirsi rispetto alla propria esperienza di 
lutto, in alcuni casi per la prima volta. Inoltre, gli adulti hanno riportato una percezione di maggiore 
serenità nell’affrontare emozioni e pensieri legati alla perdita.
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CONVERSAZIONI IN CLASSE SULLA MALATTIA E LA MORTE. È DAVVERO COSÌ DIFFICILE 
PARLARNE? 

Messana R.*, Ruggeri E., Zavagli V., Sichi V., Visconti L., Roganti D., Samolsky--Dekel A., Marsano G.M., 
Bonazzi A., Varani S.

Contesto 
Nella società odierna, il tema “del morire” e della malattia vengono affrontati difficilmente, essendo 
solitamente vissuti in modo negativo e con particolare enfasi sugli aspetti di disperazione ed 
impotenza. I tabù attorno a questi temi sfociano spesso in pregiudizi ed impediscono alla persona di 
affrontare la morte come una fase naturale, per quanto dolorosa, della propria vita. Diversi studi 
evidenziano come, parlare diquesti argomenti sin dalla giovane età, prepari le persone ad affrontare in 
maniera appropriata situazioni in cui si troveranno inevitabilmente coinvolti. Il presente progetto si 
muove in questo senso, nel tentativo di sensibilizzare i giovani a questi temi. 
Il progetto  
In progetto, dal titolo “Cominciamo dalla fine”, ha coinvolto una prima liceo di un Istituto Classico di 
Bologna e si è sviluppato in una serie di incontri in aula completati da un’esperienza di stage della 
durata di due settimane. Gli incontri (11 per 28 ore in totale) si sono posti come obiettivo principale 
quello di favorire la conoscenza delle Cure Palliative (CP) a partire dall’esperienza di 
un’organizzazione non profit che si occupa di assistenza domiciliare oncologica, trattando nello 
specifico il tema della morte e dei possibili modi di affrontare la malattia e la perdita. Durante il 
periodo di stage, 22 ragazzi hanno poi potuto svolgere diverse mansioni, affiancando i volontari o i 
dipendenti dell’organizzazione, come la preparazione dei kit medicali per i pazienti, lo svolgimento di 
attività di segretariato ed accoglienza in sede oppure l’attività di fund raising presso i Punti 
Accoglienza Volontari (PAV). In particolare, 14 studenti sono stati assegnati ai PAV ed 8 sono stati 
assegnati ai vari uffici della Fondazione (deposito farmacia, reception, ufficio accoglienza, 
amministrazione). 
Metodi e risultati  
Prima che venisse effettuato l’intervento in aula sulle CP, ai ragazzi è stato somministrato un 
questionario per valutare le loro conoscenze pregresse sul tema. Tale questionario è inoltre pervenuto 
a famigliari e persone vicine agli studenti, raccogliendo un campione totale di 139 soggetti di età 
compresa tra i 12 ed i 79 anni (nello specifico il 37% erano minorenni, il 21% avevano un’età 
compresa tra i 18 ed i 30 anni ed il restante 42% avevano più di 30 anni). Dall’elaborazione dei dati, è 
emerso che circa il 63% del campione ha dimostrato di conoscere in cosa consistano le CP e quali siano 
il loro principali obiettivi (il 57% ne conosce l’esatta definizione), il 73% circa sa quando esse vengono 
erogate ed a chi sono rivolte ed oltre il 60% conosce quali sono le figure professionali coinvolte nelle 
reti delle CP e come queste ultime si strutturino. Per quanto riguarda nello specifico la legge 38/2010, 
il 65% del campione ha dimostrato di non essere a conoscenza del suo contenuto, mentre solo il 26% 
ha risposto in modo corretto. Leggera confusione è emersa per quanto riguarda gli aventi diritto alle 
CP gratuite, poiché quasi la metà del campione non ha saputo rispondere in modo corretto. Infine, per 
quanto riguarda l’opinione circa l’attuale stato dell’informazione riguardo alle CP, Il 76% del campione 
ha affermato che essa dovrebbe essere maggiormente accessibile ai cittadini. Al termine del progetto 
sono stati somministrati dei questionari di gradimento ai 16 studenti presenti durante l’ultimo 
incontro. Dalla loro analisi, è stato rilevato un generale apprezzamento sia rispetto agli interventi in 
classe sia all’esperienza di stage: nello specifico, 8 ragazzi su 16 hanno trovato il progetto 
complessivamente molto utile, 7 studenti hanno trovato utile solamente l’attività di stage oppure, al 
contrario, gli interventi a scuola (o parte di essi), mentre 1 solo ragazzo ha dichiarato di non aver 
trovato l’esperienza per niente utile. I commenti sulle attività svolte in classe sono stati generalmente 
positivi, sebbene siano state rilevate alcune criticità sia in relazione ai temi trattati (pareri diversi e 
discordanti circa il gradimento degli argomenti esposti, soprattutto quelli percepiti come più astratti 
rispetto ad altri), sia al contesto (l’orario pomeridiano ed il setting scolastico protratto, sembrano aver 
influito negativamente sui livelli di attenzione e di interesse). Per quanto concerne l’attività di stage, 
sono pervenuti pareri diametralmente opposti a seconda del luogo di collocazione e delle attività 
svolte. La discordanza maggiore è stata rilevata per quanto concerne le attività svolte nei PAV, 
considerate molto formative da parte di alcuni ragazzi e poco coinvolgenti da parte di altri. La scarsa 
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strutturazione di alcuni punti di accoglienza e la mancanza di un punto di riferimento stabile, può 
avere influito sulla difficoltà ad integrarsi nel contesto e sulla percezione negativa dell’esperienza. Nel 
complesso, è emerso un apprezzamento unanime degli obiettivi assistenziali condivisi dalla 
Fondazione e delle varie attività svolte per il loro raggiungimento. 
 
Conclusioni 
Al di là di alcune criticità emerse soprattutto relativamente agli aspetti operativi ed organizzativi del 
progetto, tutta la classe si è mostrata concorde nel sottolineare l’utilità di trattare questi argomenti in 
modo sincero e spontaneo, cosa che normalmente non accade nella vita quotidiana. Esplicativo in tal 
senso è il commento di uno di questi studenti: “Penso che sia importante cercare di superare questa 
tendenza a ignorare il problema, finché non si riuscirà a parlare apertamente di argomenti delicati 
come la morte e la malattia, sarà difficile diffondere informazioni a riguardo” In conclusione, 
l’esperienza vissuta ha approfondito la riflessione e la consapevolezza, da parte dell’organizzazione 
promotrice, di definire percorsi di sensibilizzazione rivolti agli adolescenti, che prevedano, dal punto 
di vista metodologico, forme di comunicazione e di coinvolgimento tagliate sulle specifiche 
caratteristiche di tale fase evolutiva. 
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CANZONE DEL TEMPO DI GIOVANNI

Taverna M.*

Obiettivo del lavoro è descrivere un caso rappresentativo di un’efficace collaborazione tra due figure 
professionali differenti: l’educatore e il professionista della musicoterapia (pmt). Tramite il lavoro 
sinergico dei due professionisti, si è data la possibilità al paziente e alla sua famiglia di esprimere 
vissuti ed emozioni, di descrivere il percorso di malattia, di comunicare le aspettative e le speranze, di 
stimolare l’utilizzo di risorse ed un percorso volto ad una maggiore elaborazione di ciò che sta 
accadendo. Tale percorso ha inizio con l’intervento dell’educatore che, in hospice, opera al fine di 
instaurare un rapporto significativo con il paziente e la sua famiglia, in un tempo limitato e scandito 
dalla malattia. L’educatore ha il compito di attivare la presa in carico, valutare i bisogni del paziente 
nel qui ed ora, indagare il grado di consapevolezza della diagnosi, della prognosi e del percorso di Cure 
Palliative, coordinare e organizzare le risorse disponibili diventando così un importante riferimento 
per l’ammalato e la famiglia in merito agli aspetti relazionali e permettendo al paziente di sentirsi 
parte attiva nel proprio progetto di cura. Nel caso specifico, l’educatore ha proposto a Giovanni di 
coinvolgersi in un intervento musicoterapico, valutando le sue risorse, la sua sensibilità artistica, il suo 
bisogno di esprimersi anche attraverso un canale non verbale ma anche la necessità di lasciare 
emergere la parte di sé più fragile e il suo bisogno di esprimere le proprie difficoltà inter e intra 
soggettive. Il percorso descritto ha portato - attraverso alcuni incontri di musicoterapia svolti 
avvalendosi principalmente della tecnica del song-writing – alla realizzazione de “La canzone del 
tempo” di Giovanni. Si tratta, infatti, di un brano musicale che ha come tema la percezione soggettiva 
del tempo, partendo dal qui ed ora, rivisitando il passato e proiettandosi nel futuro. La musica, infatti, 
ha a che fare con il divenire e con la trasformazione; ciò che più tocca intimamente non è il prodotto 
finale, ma il processo che nel tempo si svolge. Questa canzone è proprio l’esito di un lavoro nel tempo, 
che ha coinvolto anche la moglie di Giovanni. Si è partiti da una cellula melodica estrapolata da 
un’improvvisazione con il metallofono e da alcuni temi chiave verbalizzati al termine della fase 
improvvisativa, avvenuta nel primo incontro. Si cercherà di ricostruire proprio questo processo, 
ponendo l’attenzione sia a ciò che si è svolto durante le sedute di musicoterapia, sia al di fuori degli 
incontri: all’interno dell’équipe multidisciplinare (soprattutto attraverso lo scambio tra educatore e 
pmt), nella relazione di scambio tra Giovanni e la moglie, nell’elaborazione musicale ed emotiva del 
pmt. 
Maurizio Taverna,Patrizia Tortora,Nicoletta Pesavento, Norma Pellegatta, Clarissa Florian, Luca 
Moroni
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LA CONSULENZA LEGALE GRATUITA AI PAZIENTI E ALLE FAMIGLIE: L’ESPERIENZA DI ANTEA

Monti C.*, Zambrini S., Lerro F.

C. Monti*, S. Zambrini, S. Alimenti, F. Lerro** 
Antea Associazione Onlus ha sempre rivolto molte risorse nel volontariato rivolto, ai pazienti e alle 
loro famiglie dando sempre particolare rilievo agli aspetti psicologici e sociali. A seguito di alcune 
richieste da parte delle famiglie di ricevere assistenza legale circa alcuni aspetti critici legati agli 
aspetti previdenziali, successori e amministrativo - legali è nato il servizio di assistenza legale gratuita, 
che nel tempo si è esteso ai pazienti che su richiesta hanno inteso ottenere supporto a diverso titolo. 
Dopo sei anni di servizio continuativo sono stati raccolti i casi e la condivisione del percorso, della 
richiesta e degli outcomes ottenuti, che si ritiene siano meritevoli di condivisione. Un servizio che 
“timidamente” ha approcciato per completare l’assistenza a tutto tondo, ai pazienti e alle loro famiglie, 
oggi integra l’assistenza ai pazienti e alle famiglie in perfetto adempimento di quell’assistenza globale 
che la Legge 38/2010 ha sancito, e che merita di essere attuata in ogni sua forma e su ogni piano. 
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AUTOBIOGRAFIA DI UNA CASCINA

Pellegrini C.*, Andreoni B., Deboni A., Pedrotti M., Betti L., Sala D., Vaggi M.P., Baldacci C., Spataro P., 
Timpani A., Corradino M., Bombini R., Taskov K., Andreoni A., Andreoni L., Gambarini G., Cofrancesco E., 
Gentile T., Picciulin F., Bolognini V., Perletti G.

Conoscere una cascina, significa conoscere le persone che vi abitano e che vi lavorano, una cascina ha 
sempre un'identità da salvare, una storia da raccontare, così la ricerca su queste mura senza tempo 
finisce con lo spaziare su di una realtà che si dipana nel tempo, dall'immobile passato contadino, 
all'abbandono, al suo recupero mantenendone inalterata la struttura archittettonica, alla strenuante 
attesa e resistenza, nel restituire alla cittadinanza un luogo dove si ritorna a raccontare storie di vita. 
Ammalarsi, convivere con la malattia, regredire, guarire, nascere e morire: ogni società, ogni cultura 
cerca di dare una risposta a domande che appartengono alla natura umana e che pure per ciascuno, È 
il suo individuale modo di sentire, chiedere aiuto, continuare a vivere. Ancora più forti si presentano 
questi interrogativi quando si arriva ad abbandonare le cure "attive" e si arriva in un luogo nuovo e 
sconosciuto come può essere l'hospice. Recuperare il tempo di un'antica cascina attraverso la sua 
storia, e consegnare questa storia a chi dovrà dare un senso nuovo al suo tempo e alla sua storia. La 
cascina e il lavoro dei volontari vuole avere questo significato: restituire un volto umano ad un luogo 
di cura, ripercorrendo la storia della casccina, recuperare la storia per ritrovare un senso condiviso di 
appartenenza a chi abita questi luoghi, per motivi di cura, di lavoro, di volontario, in cui vede 
affermarsi i principi della solidarietà e dell'appartenenza. Affermare l'identità di un luogo destinato 
alla cura, che manifesti il carattere del territorio al quale appartiene, e della città con cui dialogare e 
verso cui vuole aprirsi.
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Conosciamoci meglio: report da una indagine nazionale 
Roberta Vecchi

La Sicp accoglie, nel luglio 2015, il progetto “Censimento Nazionale degli Psicologhi in Cure 
Palliative: Costruiamo la squadra”, a proseguimento della prima mappatura della Regione Lombardia. 
Questo si avvale, da subito, dei preziosi suggerimenti e collaborazioni di alcuni esponenti del Consiglio 
nazionale quali i dott. Peruselli, Selmi e Orsi, nonché della Referente della Commissione Psicologi Sicp, 
dott. Borreani. Il censimento vuole essere un valido punto d’arrivo rispetto i contenuti della legge 
38/10 e di partenza rispetto all’istituzione della Disciplina delle Cure Palliative e alla creazione di una 
Rete caratterizzata da possibili collaborazioni operative nonché fattibili supporti. 
Questi gli step che hanno distinto la sua realizzazione:

• definizione e presentazione del progetto alla Sicp;
• individuazione dei 20 Referenti Regionali (criterio si selezione: socio Sicp facente parte del 

Direttivo Regionale Sicp/solo socio Sicp);
• preparazione del questionario (ricalcando quello elaborato dalla dott. Azzetta per la 

Lombardia con approfondito con alcuni items) che si compone di 8 aree di osservazione; 
• richiesta di collaborazione ai Coordinatori Regionali SICP per la divulgazione;
• trasmissione da parte dei Referenti Regionali del questionario agli psicologi in CP e CPP 

secondo canali e modalità specifiche;
• raccolta e trascrizione dei questionari di ogni singola regione da parte dei Referenti Regionali; 
• elaborazione statistica ed analisi di tutti i dati trasmessi da parte dei Coordinatori del progetto;
• proposte di tipo formativo, organizzativo e normativo.

Le risposte delle singole Regioni, seppure non sempre esaustive, ci permettono comunque, vista 
l’elevata adesione a livello nazionale, di ottenere una fotografia che evidenzia luci e ombre dello stato 
di fatto del lavoro degli psicologi che operano in questo ambito così delicato.
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E adesso come proseguiamo il lavoro insieme? - Silvia Varani (Bologna)

Il “Censimento Nazionale: Psicologi in Cure Palliative” si è posto principalmente due obiettivi: da un lato quello di 
agevolare la conoscenza e la comunicazione tra psicologi che operano nello stesso settore ma in diverse aree 
geografiche, e dall’altro quello di tracciare un profilo dei contesti di lavoro e della collocazione dello psicologo 
all'interno delle reti locali di Cure Palliative.
Dando un rapido sguardo a quella che in anni recenti è stata l’evoluzione della figura dello psicologo in Cure 
Palliative, emerge chiaramente come il censimento sia una tappa importante di un percorso avviato da tempo e 
come sia auspicabile che prosegua verso una sempre maggiore definizione dello psicologo palliativista.
Infatti, se da un lato il ruolo dello psicologo è andato strutturandosi di pari passo con il consolidarsi, sia 
normativo sia scientifico, delle Cure Palliative, dall’altro lato si nota come ancora non si sia raggiunta una solidità 
istituzionale che riconosca in modo chiaro la posizione dei professionisti “psi” che operano in tale contesto. 
Questo si evince bene, dal punto di vista organizzativo, dalla collocazione professionale dei colleghi all’interno 
delle reti locali, dove la maggior parte lavorano con contratti libero professionali sostenuti dal non profit, quindi 
con una connotazione di precarietà che non favorisce la legittimazione della propria posizione, soprattutto 
all’interno all’équipe. In questo senso, una sfida importante dovrà essere quella di lavorare insieme affinché 
venga davvero recepito, nella pratica clinica quotidiana dei setting assistenziali, il modello di cura normato 
dall’Art.1 dall’Accordo Stato-Regioni del 10 luglio 2014, che sancisce chiaramente come le Cure Palliative 
debbano essere garantite da specifiche figure professionali, tra le quali lo psicologo specialista.
Rispetto poi all’individuazione delle competenze, dei percorsi formativi e delle linee guida che devono 
caratterizzare lo psicologo palliativista, negli ultimi anni si sono raggiunti importanti traguardi, come “Il core 
curriculum dello psicologo in Cure Palliative”nel 2013 e più recentemente il Documento di Consenso 
“Appropriatezza dei termini psicologici e relazionali in Cure Palliative”. Tuttavia, è necessario che questo 
percorso proceda verso la definizione di standard di intervento che garantiscano sia l’appropriatezza e 
l’uniformità dell’offerta clinica delle diverse reti territoriali e delle diverse strutture, sia favorisca negli psicologi 
palliativisti la condivisione di un’identità professionale chiara. 
Per quanto riguarda nello specifico questo ultimo aspetto, alcuni dati stimolano a riflettere. Dal censimento 
risulta come molti psicologi, pur lavorando nelle reti di Cure Palliative, non facciano parte della società 
scientifica di riferimento. Altri poi si sono iscritti a SICP soltanto di recente, e da ciò emerge la necessità di 
pensare ad iniziative, sia istituzionali sia scientifiche, finalizzate a consolidare maggiormente il senso di 
appartenenza dei professionisti alla disciplina delle Cure Palliative. 
Se i tempi non sembrano ancora maturi per pensare ad un percorso di certificazione dello psicologo palliativista, 
così come è in corso quello rivolto ai medici, il lavoro di rete avviato con il censimento potrebbe per il momento 
svilupparsi attraverso la creazione di “spazi” comuni, fisici e virtuali, volti ad implementare la collaborazione e il 
confronto reciproco tra gli colleghi. 
Dal punto di vista della formazione, una proposta potrebbe essere di organizzare dei “percorsi itineranti” 
dedicati, in grado di stimolare la condivisione delle conoscenze tra specialisti nei diversi territori di attività. 
Infatti, il censimento ha mostrato un background molto diversificato per quanto riguarda gli approcci 
psicoterapeutici di riferimento, e ciò rende necessario, pur nel pieno rispetto delle specificità e dell’orientamento 
teorico del singolo, di proseguire nel lavoro, già avviato negli scorsi anni con i meritori percorsi sopra citati, di 
formalizzazione di un corpus teorico e tecnico di conoscenze e strumenti che caratterizzino lo psicologo in Cure 
Palliative. 
Anche rispetto all’ambito scientifico, sempre dal censimento risulta come il lavoro dello psicologo sia 
prevalentemente di tipo clinico, e solo un numero limitato di colleghi si occupi anche della ricerca. È verosimile 
pensare che la partecipazione a questo ambito potrebbe essere stimolata dalla proposta di studi centralizzati a 
livello nazionale e che possano poi declinarsi nelle diverse regioni grazie alla collaborazione di tutti gli 
interessati. 
In conclusione, al di là delle varie proposte operative, l’obiettivo comune nel proseguire il lavoro, si esprime 
pienamente in una parola: “insieme”, intesa sia nel senso di un’identità professionale condivisa sempre più forte, 
sia nel significato più allargato di équipe di Cure Palliative multi professionali dove esista una reale e costante 
collaborazione tra gli specialisti coinvolti. 
Solo in questo modo il modello di cura offerto al malato e alle famiglie potrà essere davvero bio-psico-socio-
spirituale.
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NURSING OUTCOMES: LA GESTIONE DEL CAVO ORALE, LE LESIONI NEOPLASTICHE, LE CADUTE

Baiguini Giuseppe

La professione dell’infermiere alla luce della sviluppo normativo e professionale ha sempre più la responsabilità 
di pianificare interventi coerenti all’ambito di Cure Palliative.
In particolare alcune condizioni sintomatologiche devono essere prese in carico globalmente, pertanto si 
procederà alla presentazione di materiali relativi alle problematiche del malato in Cure Palliative con rischio di 
caduta, con disgeusia e lesioni neoplastiche.
Seguirà una pianificazione assistenziale “guidata” da realizzare con i partecipanti
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ESPERIENZE IN MEDICINA NARRATIVA IN BASILICATA
M. Ricciuti (Resp. Hospice A.O. S. Carlo Potenza)

Ognuno di noi ogni giorno racconta qualcosa: raccontiamo noi stessi agli altri, raccontiamo 
avvenimenti del nostro passato, raccontiamo le nostre aspettative per il futuro. La narrazione 
dell’esperienza personale dovrebbe avere  un ruolo significativo anche nelle relazioni di cura 
perché quando la sofferenza viene inserita in racconti reali e diventa condivisibile si trasforma in 
risorsa. La Medicina Narrativa, o “Narrative Based Medicine”, termine coniato da Rita Charon, 
nasce proprio con il tentativo di colmare la mancanza della Medicina Basata sull’Evidenza di 
prendere in considerazione per la cura gli aspetti personali del malato. La medicina narrativa 
fornisce degli strumenti pratici e concettuali per comprendere il paziente, la sua malattia e la 
relazione umana che si viene a creare tra il medico ed il paziente. Attraverso la medicina narrativa i 
medici, e tutti gli operatori sanitari, possono coltivare ed ampliare le proprie capacità empatiche, 
riflessive, di ascolto e riuscire a prendersi cura della persona con le sue emozioni, paure, speranze, 
oltre che curare la malattia. 
Nel 2015 presso l’Azienda Ospedaliera S. Carlo di Potenza, dove è allocato un Hospice di 12 posti 
letto, per iniziativa della Direzione Sanitaria, all’interno degli obiettivi di umanizzazione delle cure, 
rivolto potenzialmente a tutti gli operatori sanitari dell’Azienda, è iniziato un percorso formativo 
sulla Medicina Narrativa in collaborazione con l’Istud, che ha condotto per ora una parte di 
operatori, selezionati tra otto Unità Operative, tra cui l’Hospice, a confrontarsi, con metodica 
interattiva, a piccoli gruppi, con i formatori sui temi della Medicina Narrativa, dallo sviluppo della 
capacità di ascolto, alla valorizzazione della comunicazione come parte integrante del processo di 
cura, dall’utilizzo di strumenti come la raccolta delle narrazioni dei pazienti, in forma orale o scritta 
(diario narrativo) alla possibilità di integrare una <cartella parallela> all’interno di quella clinica, 
che contenga proprio la componente narrativa del paziente e/o della famiglia, ma anche quella del 
curante (a integrazione o sostituzione del classico diario giornaliero). 
In un Hospice l’approccio narrativo è insito nelle peculiarità comunicative e relazionali che si 
instaurano tra il personale curante e l’<unità sofferente> costituita dal paziente e dalla sua famiglia. 
Tuttavia l’acquisizione di tecniche e di strumenti propri della Medicina Narrativa possono 
rappresentare un avanzamento nell’ottica di ottimizzare l’approccio olistico e possono permettere 
l’obiettivo di individuare più compiutamente i bisogni dei pazienti e delle loro famiglie nel percorso 
di Cure Palliative, in Hospice come a domicilio, al fine di poterli soddisfare se non proprio 
anticipare. 
L’esperienza iniziata a Potenza può rappresentare uno stimolo ad introdurre il tema della Medicina 
Narrativa all’interno delle procedure assistenziali in Cure Palliative e di esserne strumento di 
diffusione anche nelle altre discipline mediche in Ospedale e sul territorio.
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Punti di forza e di debolezza nel percorso formativo di un master: la parola a un ex studente
Pier Paolo Carinci

In Italia mancanza formazione pre-laurea e specialità in Cure Palliative; ciò ha portato a criticità 
nella scelta professionale di questo ambito e a formazione disomogenea dei medici che operano in 
CP. Infatti accanto a medici con specializzazioni di cui alla legge 38/2010 spesso anche con Master 
di alta formazione e qualificazione, abbiamo medici con altre specializzazioni e master, medici 
senza specializzazione e con master, medici senza specializzazione, tutti operanti a vari livelli in 
ambito palliativo
La legge 38 ed i decreti del miur sui sono stati il primo tentativo di sistematizzare e rendere 
omogena la formazione post laurea in CP e l’evidente interesse per le CP da parte delle istituzioni. 
Di contro la necessaria presenza nella formazione di docenti universitari talvolta non ben allineati 
agli obiettivi formativi della medicina palliativa, la necessità pur limitata di coinvolgere 
professionisti che si occupano di CP accanto a piani didattici rigidi e a una non rispettata 
multidisciplinarietà e multiprofessionalità (master I e II livello divisi) possono costituire aspetti 
fortemente critici della formazione in Cure Palliative. 
La esperienza del Master dell’Accademia di Bentivoglio-Università di Bologna frequentato ha 
evidenziato come punti di forza qualificanti una didattica multidisciplinare/multiprofessionale, 
lavori di gruppo, focus on on-line, formazione specifica sulla ricerca in CP, tesi di gruppo, 
possibilità di usufruire del Campus, possibilità di conoscere il modello organizzativo di Fondazione 
Hospice attraverso il percorso di tirocinio, docenti nazionali e internazionali, possibilità di 
esperienze all’estero.  La riscontrata difficoltà nel rispondere ai bisogni formativi di classi 
eterogenee, la necessità di coinvolgere docenti competenti e con un background clinico nel rispetto 
dei decreti MIUR, l’obiettivo di rafforzare l’ambito formativo delle CP non oncologiche 
costituiscono problemi attivi attivi che potranno essere superati solo da una azione su doppio 
binario: quello ministeriale nella ridefinizione e possibilmente concessione di maggiore flessibilità 
nel disegno di ogni master e quello dei singoli atenei che, nel disegnare i singoli master possono 
individuare e sfruttare al meglio lo schema ministeriale vigente.
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Giovanni Ucci: Prospettive terapeutiche e aspettative nel cancro in fase avanzata

L’obiettivo del trattamento dei tumori in fase metastatica è per definizione “palliativo” nella maggior parte 
dei casi e dati di studi clinici controllati dimostrano che l’avvio precoce delle Cure Palliative già durante i 
trattamenti oncologici migliora non solo la qualità di vita ma addirittura la prognosi complessiva della 
malattia. Eppure nella pratica quotidiana di molti centri la collaborazione tra équipe oncologiche ed équipe di 
Cure Palliative è tutt’altro che ottimale procedendo faticosamente tra reciproche diffidenze, incomprensioni e 
rigidità professionali, interpretative e normative nonostante i numerosi richiami ai vantaggi della 
collaborazione multidisciplinare e all’etica della centralità del paziente. In un panorama di risorse scarse e 
tendenti a ridursi ulteriormente, l’avvento delle nuove terapie immunologiche, potenzialmente efficaci ma 
anche estremamente costose, rischia di accentuare le distanze tra i due gruppi professionali peggiorando 
nella sostanza la condizione del paziente ed il suo diritto di accesso a cure appropriate. 
Nella relazione, verranno illustrati i meccanismi di azione ed i risultati clinici di queste nuove terapie 
immunologiche che possono radicalmente cambiare le aspettative dei pazienti e delle équipe oncologiche 
curanti. Verranno poi descritte alcune esperienze di integrazione tra équipe di Cure Palliative ed équipe 
oncologica sia a livello ospedaliero che territoriale come strumento per affrontare la sfida di terapie 
oncologiche innovative, sempre più sofisticate, efficaci e costose. 
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La ridefinizione degli obiettivi e della speranza nel passaggio alle Cure Palliative

Dr.ssa Francesca Ricchini 

Fondazione IRCC Istituto Nazionale Tumori, Milano

Abstract
L’identificazione della fase di transizione fra cure in grado di determinare un controllo della 
malattia e cure rivolte prevalentemente al sollievo della sofferenza della persona malata e della 
famiglia in una prospettiva temporale limitata, ha implicazioni clinico-assistenziali ed etiche.
In molte culture l’ultima fase della vita non viene valorizzata per il rifiuto della morte o per la paura 
di parlarne. Le persone che si avvicinano alla fase finale della propria vita hanno frequentemente 
bisogni complessi, trasversali e mutevoli, la soddisfazione dei quali richiede una comunicazione e 
coordinazione all’interno dell’équipe di cura.
ll bisogno, in quanto stato soggettivo di carenza, di perdita di equilibrio è tanto più evidente e 
rilevante per la persona malata disgregata dalla malattia. Ci possono essere bisogni generali e 
bisogni specifici correlati ad un particolare tipo di patologia e al relativo vissuto di malattia. 
L’incontro con i bisogni del malato in modo tale che la giusta cura possa essere fornita al momento 
giusto può avvenire attraverso la comunicazione. 
La comunicazione è un processo biunivoco, che non si limita all’informazione da parte del medico, 
ma si completa con l’ascolto e la verifica della comprensione del paziente.
Comprensione e consapevolezza dipendono anche dalle caratteristiche relazionali, emotive e 
caratteriali del paziente e spesso richiedono tempi prolungati. Inoltre, il grado di consapevolezza 
diagnostica e prognostica può essere variabile ed in evoluzione.
Il medico ha il compito di comunicare la diagnosi, identificare la terapia e comunicare la prognosi. 
Lungo questo percorso la capacità comunicativa del medico dovrebbe accompagnarsi alla speranza 
del malato. 
Nella pratica clinica in ambulatorio abbiamo pensato che un graduale passaggio dalla fase della 
cura della malattia alla cura della persona si potesse realizzare attraverso il servizio di Day Hospital. 
I pazienti per cui si approssima l’esaurimento delle terapie oncologicamente attive vengono 
accompagnati nel percorso di ridefinizione degli obiettivi nel corso di accessi ambulatoriali a 
frequenza anche settimanale, dove il tempo di una terapia infusionale può accompagnarsi al tempo 
per un colloquio con noi medici e con la Collega psico-pedagogista. Il Day Hospital viene quindi 
valorizzato come snodo cruciale per indirizzare i pazienti a un percorso successivo in regime di 
Assistenza Domiciliare Specialistica per Cure Palliative o in regime di ricovero in Hospice. 
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La rimodulazione dell’intervento psicologico - Patrizia Pugliese (Roma)

I pazienti in fase avanzata-terminale sperimentano elevati livelli di sofferenza che non è mai 
solo fisica, ma sempre psicologica e spirituale. In questa fase la sofferenza psicologica può 
riguardare fino al 75% dei pazienti, si presenta lungo un continuum e riconosce molte cause: 
il confronto con la perdita della possibilità di guarire e la limitata aspettativa di vita, il dolore 
per le perdite subite e quelle anticipate, l’incertezza per il futuro, la non risoluzione di 
problematiche passate e le preoccupazioni per i propri cari. Tale sofferenza può essere 
amplificata dalla presenza di pregresse patologie psichiatriche, da dinamiche familiari 
conflittuali, dalla presenza di inadeguati supporto sociale e strategie di coping, da una 
vulnerabilità personale collegata alle passate esperienze, da problematiche esistenziali e 
spirituali, da sintomi fisici collegati ai trattamenti oncologici, da difficoltà ad entrare in 
relazione significativa con il team di cura, da problematiche finanziarie e da altre 
problematiche pratiche. Fra i sintomi fisici il dolore, sempre più importante man mano che la 
malattia progredisce, è spesso ancora oggi inadeguatamente trattato, a causa della sua 
caratterizzazione come “dolore totale” che include componenti fisiche, emozionali, spirituali e 
sociali che se non considerate unitariamente rendono inefficace il trattamento. Inoltre 
l’inabilità ancora oggi di assicurare ad ogni paziente un’adeguata presa in carico relazionale, 
all’interno della quale sia possibile una comunicazione efficace, rende ancora più elevato il 
costo psicologico di questa fase di malattia. Ciononostante tale sofferenza viene sottostimata e, 
quindi, non trattata con importanti ricadute sia sugli outcome del paziente, in particolare in 
termini di difficoltà di esprimere sintomi, bisogni e preferenze e quindi di realizzare i goal di 
fine vita, in termini di qualità di vita e di peggioramento della relazione operatori-paziente-
familiare, che sugli outcome della malattia, specie in termini di riduzione della sopravvivenza 
e di desiderio di una morte anticipata.
Specie in fase avanzata-terminale, un’assistenza di qualità che deve rispondere in modo 
unitario a tutti i bisogni del paziente e della sua famiglia richiede l’integrazione della cura 
psicosociale all’interno della cura medica e la formazione degli operatori a lavorare in modo 
interdisciplinare. Tale modello, presso l’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma, 
prevede l’integrazione degli psico-oncologi nei team di cura, all’interno dei vari setting 
assistenziali (reparto, ambulatorio).
L’intervento psicologico viene modulato sulla caratteristiche psicologiche del paziente e sul 
ciclo di vita, sulla fase di malattia e sui bisogni ad essa correlati, oltre che sugli obiettivi 
terapeutici. 
Specie in fase avanzata-terminale, l’approccio è caratterizzato da una psicoterapia 
suppportiva -espressiva, offerta ai pazienti che risultano essere a rischio a seguito di una 
valutazione routinaria del distress psicologico effettuata con il Termometro del Distress. 
Questi pazienti si avvalgono di un approfondimento diagnostico con strumenti psicometrici 
mirati alle problematiche ed ai bisogni psicosociali e con strumenti clinici, come le interviste 
semi-strutturate e strutturate, mirate a rilevare la complessità e la specificità della personale 
esperienza di quella fase di malattia. Tale valutazione viene inclusa in una cartella psicologica 
integrata con la cartella medica. Unitamente a quella del paziente viene espletata, al momento 
del primo accesso del paziente in ospedale, una valutazione precoce delle caratteristiche della 
famiglia (tipologia, grado di coesione, capacità di esprimere le emozioni e di comunicare, 
capacità di coping, rete sociale, stato socio-culturale ed economico), i bisogni fisici, psicologici, 
sociali e spirituali, di informazione, comunicazione e supporto, i livelli di distress psicologico, 
attraverso strumenti di auto-rilevazione e clinici. Tale valutazione è propedeutica ad una 
risposta assistenziale ai bisogni evidenziati dai familiari, che può avvalersi anche dell’opera 
delle Associazioni di Volontariato. 
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La rilevazione della caratterizzazione psicologica del paziente e dei familiari, messa a punto 
dallo psicologo, viene riportata nei Disease Management Team (DMT) per modulare la 
definizione del percorso di cura e delle priorità degli interventi. 
Il modello psicoterapeutico, mirato a ridurre la sofferenza ed assicurare la qualità di vita e la 
“dignità” del paziente alla fine della vita, combina il supporto emozionale con la flessibilità, si 
basa sul riconoscimento delle forze interne del paziente, su una relazione profonda terapeuta-
paziente, sulla ricerca di significato, sulla risoluzione di antichi conflitti, sull’esplorazione di 
paure e preoccupazioni. L’utilizzo prevalente dell’ascolto, secondo tecniche standard di 
comunicazione, della condivisione e comprensione, consente di realizzare relazioni 
significative con i propri cari, di poter riparare antichi conflitti, fornisce al paziente una 
modalità per elaborare le perdite, per contrapporsi all’isolamento esistenziale, per 
connettersi con le risorse e con le strategie di coping utilizzate nel passato in altre situazioni 
di crisi, per acquisire un senso di sicurezza e di controllo. L’efficacia clinica della psicoterapia 
supportivo-espressiva viene valutata attraverso specifici indicatori di risultato 
(miglioramento della sofferenza psicologica e della qualità di vita, raggiungimento dei goal di 
fine vita, miglioramento della comunicazione medico-paziente-familiare, soddisfazione 
paziente-familiare-operatore). 
La presenza degli psiconcologi all’interno del team di cura favorisce una formazione sul 
campo degli operatori medici ad una comunicazione efficace che prevede, nella fase avanzata-
terminale, l’abilità di coniugare un’informazione vera con una speranza realistica, la 
trasmissione di competenza, affidabilità, coinvolgimento, la facilitazione all’espressione dei 
bisogni e delle preoccupazioni e la risposta ad essi, la presa in carico globale della persona, il 
coinvolgimento della famiglia nel processo di cura.
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TITOLO
SESSIONE “LE NUOVE FRAGILITÀ”: COME INTERVENIRE QUANDO LE PRIORITÀ NON 
SONO SOLO SANITARIE.
“GLI STRUMENTI PER VALUTARE I BISOGNI SOCIALI DEI MALATI E DELLA FAMIGLIA”

ANNA MARIA RUSSO
L’assistenza nel fina vita è particolarmente complessa per la molteplicità di bisogni che emergono sia 
da parte della persona affetta da malattia cronico degenerativa che dal familiare.
Data questa complessità, per una buona e rispettosa assistenza è necessario partire da una presa in 
carico integrata, che sappia individuare anche i bisogni di tipo sociale.
L’Assistente Sociale attraverso la valutazione sociale, componente fondamentale della valutazione 
multiprofessionale, concorre alla realizzazione di un progetto socio-assistenziale individualizzato.
Nella relazione che verrà illustrata, si presenteranno gli strumenti di valutazione sociale sia italiani, sia 
stranieri scientificamente validati.  
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CASI STUDIO DI INVERSIONE DI ROTTA
Raimúndez Yebra Cristina Yolanda

Nelle Cure Palliative l’assistente sociale è chiamato ad assumere un ruoIo di maggiore responsabilità 
poichè i bisogni sociali sono sempre più complessi e richiedono risposte più articolate e interventi più 
qualificati. 
L’assistente sociale è un promotore di empowerment che attraverso la propria professionalità 
contribuisce al miglioramento e al recupero delle capacità del paziente, promuovendo l’autonomia e la 
presa di decisioni e potenziando la comprensione della malattia e del suo decorso. Valuta le risorse e i 
punti di forza delle persone e comprende che una buona attenzione medica esige la soddisfazione e il 
rispetto dei desideri e delle necessità del paziente, rafforza le risorse disponibili e ne indentifica delle 
altre. È operatore di advocacy, oltre a rappresentare i bisogni del malato e della famiglia all’interno 
dell’équipe, porta la voce del paziente anche all’interno dei contesti decisionali formali. 
Analizzare alcuni concetti di partenza come qualità di vita, benessere e salute ci permetterà di 
comprendere l’importanza della sfera sociale. Si è scelto di identificare i bisogni del malato in fine 
vita seguendo lo schema di Adam Maslow e la sua piramide dei bisogni: bisogni fisiologici, di sicurezza, 
di appartenenza, di autostima e autorealizzazione, tenendo conto dei bisogni di ordine spirituale e della 
dimensione globale del paziente e ragionando in termini di DOLORE TOTALE.
Il Servizio Sociale tiene conto di un paziente che oltre ad essere affetto da malattia inguaribile ricopre 
altri ruoli (genitore di figlio minorenne, disoccupato, anziano, immigrato, adolescente,..) e va inserito 
in altre aree di intervento (infanzia, tossicodipendenza, educazione, carcere,..). Attraverso una visione 
integrale si effettuerà la presa in carico globale per individuare i bisogni del paziente e della sua 
famiglia, offrendo quel supporto specifico e adeguato.
La risposta sociale ai nuovi bisogni del malato può essere realizzata dall'assistente sociale per mezzo 
della relazione e il processo di aiuto che terrà conto della temporalità e della variabilità dello stato di 
salute del paziente. Questo è infatti il canale e lo strumento attraverso cui l’assistente sociale può 
comunicare accoglienza, ascolto, comprensione e accettazione dell’altro favorendo in questo modo i 
processi evolutivi.
Partendo dall’analisi della domanda, la presa in carico del paziente, tramite l’analisi dei bisogni e 
l’identificazione delle risorse disponibili, viene effettuata una diagnosi sociale ed elaborato un 
progetto individualizzato per ogni paziente. 
I tre casi studio che verranno esposti ed analizzati rappresentano un esempio di assistenze domiciliari 
a malati in fine vita di forte complessità sociale, che mettono in evidenza la necessità di dovere 
sviluppare una mentalità integrativa tra tutti i professionisti coinvolti nella presa in carico del 
paziente. Il lavoro sociale effettuato ha rappresentato il punto di partenza e l’anello di congiunzione 
tra le necessità del paziente e della famiglia e gli interventi dell’équipe, individuando la rotta da 
seguire per assicurare una buona qualità di fine vita rispettando l’individualità di ogni soggetto.
Occorre vedere l’integrazione non come un fine ma come il mezzo per avviare prassi che diano senso 
al valore della centralità, della globalità e dell’unicità della persona. Soltanto attraverso l’integrazione 
nelle relazioni tra i professionisti e la gestione condivisa della presa in carico del paziente si potranno 
raggiungere traguardi mirati al miglioramento del fine vita.
É necessario un cambio di rotta verso un continuo miglioramento delle politiche socio sanitarie nelle 
Cure Palliative che dovrà sempre più tenere conto della interdisciplinarietà delle azioni.
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LAVORARE INSIEME AI VOLONTARI: L'ESPERIENZA DEL PROGETTO VOX CURA

L’Amore si esprime in primo luogo nello stare con qualcuno 
piuttosto che nel fare qualcosa per qualcuno”

Madre Teresa di Calcutta

Il volontario ha un ruolo insostituibile nel percorso terapeutico della persona malata, ruolo che lo vede come 
parte integrata e integrante all’interno dell’équipe di Cure Palliative.
Il ruolo del volontario in hospice è molteplice e si esplica, secondo le diverse attitudini e disponibilità, con la 
finalità di: 
a) Attivare una relazione di aiuto mediante l’ascolto, e attraverso una presenza effettiva mirata ad affrontare i 
problemi, commisurare i bisogni e le necessità, morali e materiali, del paziente e della sua famiglia; 
b) Collaborare con gli operatori sanitari ad una gestione dell’assistenza che sia la migliore possibile; 
c) Collaborare con i servizi di segreteria, e con la struttura per la organizzazione della comunicazione e della 
formazione; 
d) Collaborare alla programmazione e alla realizzazione degli “Eventi di convivialità”.
Ciò che rende il volontariato insostituibile nel far fronte ai bisogni del malato e della sua famiglia e il suo 
modo di espriemere il sostegno affettivo.
Il volontariato nasce per “stare accanto” nelle Cure Palliative a persone che vivono l'ultima fase della vita. In 
questa situazione il confronto con la morte è sempre presente per il malato, la sua famiglia e per tutte le 
persone che sono vicine, ed è sempre sorprendente vedere come queste persone si avvicinano ad un 
momento così delicato come la morte.
In hospice il volontario entra in “punta di piedi” nelle storie di molte di queste famiglie, conoscendone 
segreti e dinamiche e sostenendo con partecipazione paura e dolore. Il volontario aiuta le famiglie e il malato 
a mantenere una continua comunicazione con il servizio di assistenza, sorregge il malato negli spostamenti è 
presente durante i periodi di assenza del familiare, segue le pratiche burocratiche e sostiene, in alcuni casi, la 
famiglia nel periodo del lutto. 
Tutto questo in parte nasce da una programmazione e da una progettazione che prevede l’inserimento del 
volontario in Hospice solo dopo una selezione che si articola in diverse fasi: Preselezione (criteri d’idoneità), 
selezione, formazione specifica, tirocinio, servizio; supervisione, ed infine controllo costante del rischio 
burn-out. 
La fase della selezione, viene particolarmente curata dallo psicologo, perchè è la fase piu importante in cui si 
chiede al volontario di compilare un questionario al fine di individuare le motivazioni e le aspettative. Anche 
le altre fasi vengono supervisionate dallo psicologo con molta attenzione
Il prog. Vox cura vede i volontari impegnati nelle seguenti attività: cucinare con e per i pazienti e familiari, 
organizzare “eventi svago” per pazienti e caregiver; promuovere attività di sensibilizzazione e promozione 
delle Cure Palliative alla cittadinanza; condividere spazi sacri e momenti religiosi; supportare personale 
medico e infermieristico nell'organizzazione degli eventi formativi e non, come può essere l’organizzazione 
di concerti musicali e altro all'interno dell'hospice (recupero tradizione e attività manuale).

Al fine di valutare l'efficacia e il riscontro nel quotidiano dell'impegno prestato dai volontari 
è stato elaborato uno strumento in fase sperimentale somministrato all'interno dell'hospice a pz e caregiver 
con la finalità di verificare per ciascun volontario:
-disponibilità all'ascolto e comprensione empatica
-capacità di relazione e capacità di mantenere una condizione serena ed equilibrata;
-capacità di rispettare i tempi, i ritmi e gli orientamenti del paziente e della famiglia.
Lo strumento di valutazione di cui sopra, utilizzato a partire da gennaio 2016 ad oggi è stato somministrato a 
n° 24 pz e n° 40 caregiver, è formato da10 item a risposta multipla, non è standardizzato, ed è somministrato 
dal personale del reparto, medico, psicologo e assistente sociale.
Obiettivo è valutare la capacità di trasmettere da parte del volontario, mediante una presenza continua, la 
solidarietà, la compartecipazione e la condivisione di uno stato di estrema fragilità, ma serve anche a 
verificare come out-come accessorio l'impatto sulla qualità della vita del paziente e della sua famiglia.
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IL TEMPO DEL LUTTO. LA PERDITA DI UN FIGLIO ATTRAVERSO GLI OCCHI DI UNA MADRE

Asaro A.*, Vaccaro G., Di Noto D., Brindisi M., Culcasi M., Giovenco F., Sferruggia S.

Il mio cuore divento d'un tratto silenzioso come un teatro deserto con le luci spente. R. Tagore 

L'esperienza di perdita di una persona significativa nella nostra vita ci fa sperimentare una penosa 
frantumazione di tutta la nostra la nostra persona. Subiamo una sorta di strappo che ci immobilizza in 
un eterno presente, un presente caratterizzato e completamente occupato da una grande Assenza, che 
toglie senso al passato e che ci impedisce di pensare al futuro. Perdere un figlio è tutto questo e molto 
di più. 
Quando colui che muore è il proprio figlio, le parole vengono a mancare. Come si definisce un genitore 
che perde un figlio? Non c'è un termine esatto. Un evento del genere comporta uno sconvolgimento 
cosi profondo, che anche la nostra lingua fatica a darne una definizione. Si può però dire che il vissuto 
comune e il sentirsi Amputati, mutilati di una grande parte di se stessi.                                
La morte di un figlio è tanto più inaccettabile in quanto spezza la continuità della vita, è il progetto 
stesso della vita che viene colpito e messo in discussione nel suo divenire. Coloro che avevano dato la 
vita, non sono stati in grado di tutelarla, e questo porta al collasso ineluttabile delle aspettative e delle 
credenze genitoriali. Un percorso di accompagnamento nel processo di elaborazione del lutto deve 
innanzitutto considerare la dimensione relazionale e comunicativa come il più importante punto di 
forza sul quale fare leva, per permettere a chi soffre di attraversare il dolore senza negarlo, di 
condividerlo con gli altri significativi, trovando una dimensione di coppia, familiare e comunitaria di 
elaborazione della perdita. In questa cornice di riflessioni e considerazioni teoriche ed esperenziali si 
inscrive l’intervento di supporto psicologico attualmente in corso con K., e con la famiglia. 
Un incontro dopo l'altro K. diviene così completamente assorbita dal ricordo travolgente della perdita, 
che non riesce a vivere oltre al ricordo e ai rituali legati al suo bimbo.                            
K. è talmente immersa nel suo dolore che ha perso di vista il lutto dei suoi cari, del marito e dei suoi 
figli: mi dice arrabbiata “sto troppo male non posso occuparmi anche del loro dolore”. La morte ha 
davvero inghiottito come in un vortice tutto e tutti, ha sconquassato il singolo e il sistema. Ognuno è 
solo con il proprio dolore, e lo spazio di condivisione con lo psicologo (attraverso colloqui individuali, 
di coppia e familiari) permette finalmente ad ognuno di loro di dare voce a questo dolore, di parlare 
liberamente ed egoisticamente delle proprie ferite di madri, padri, di figli. E ancora dei bisogni dei 
singoli di vivere ancora oltre il dolore, e del bisogno della famiglia di recuperare un dimensione di 
“normalità”, un bisogno tuttavia vissuto con grande ambivalenza da parte di tutti. Sullo sfondo di una 
complessa storia personale e familiare, il costrutto della resilienza organizza e definisce l’intervento: 
esso viene dunque utilizzato da un lato, per riconoscere i fattori di protezione che permettono a K. e 
alla famiglia di affrontare la crisi conseguente alla perdita, e dall’altro per individuare i fattori 
responsabili dell’incapacità di gestire la sofferenza, al fine di promuovere gli opportuni e possibili 
processi riparativi. 

Abstract 355
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IL “DIARIO DI NONNO BATTISTA” ED IL VALORE DELLA SCRITTURA CREATIVA PER UNA FAMIGLIA E 
LA SUA ÉQUIPE DI CURE PALLIATIVE

Gusella N.*, Pagani G.C., Rizzi F.

La scrittura creativa è uno strumento sempre più utilizzato per aiutare il paziente a dare continuità 
alla propria storia, nonostante la malattia, per individuare l’origine emotiva del proprio malessere e 
per creare una relazione con gli operatori che lo assistono. In questo caso singolo un paziente con 
chiari segni depressivi (ritiro, pianto, anedonia) è stato invitato a raccontare la propria storia di 
lavoratore viaggiatore per i propri nipoti. La storia, raccolta dalla psicologa, da una volontaria 
domiciliare e dalla moglie è stata trascritta al computer e, corredata di fotografie scelte dalla moglie, 
riportata su un quaderno/libricino. Assieme ad essa, per i nipoti, è stato utilizzato un planisfero con 
annotati tutti i luoghi descritti e frequentati dal nonno Battista. Tale lavoro ha contribuito a rendere 
partecipe alla vita familiare il paziente, anzi, a renderlo centrale, a far emergere e raccontare i vissuti 
della moglie che ha iniziato anche a scrivere di sé, a dare un senso alla malattia e a rivalutarne gli 
esordi permettendo, comunque, di parlarne. Anche un successivo ricovero in hospice, per sollievo 
familiare, è stato accettato con minore problematicità poiché il racconto ha permesso all’ammalato e 
alla famiglia di sentire tutta l’équipe curante vicina e partecipe.  

Abstract 292
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LA RETE DI SAPERE AUDE! PSICOLOGI IN CURE PALLIATIVE: AFFINITÀ E DIVERSITÀ 

Moncada L.*, Arvino F., Cascino E., Cappello M., Cinà G.S., Curatolo K., Gucciardo E., La Ferrara M., 
Mistretta G., Passalacqua S., Piani L., Raciti A., Saraceno A., Savoca C., Scalia C., Digangi G.

Premessa 
"Sapere Aude!: abbi coraggio!", coraggio nel tracimare i propri limiti e affrontare con sguardo nuovo le 
sfide che vedono lo psicologo sempre meno raccolto in una stanza e sempre più responsabile "parola", 
reale gesto terapeutico. Coraggio, nelle scelte assistenziali, nell'incontro con la sofferenza, nel 
confronto con gli altri professionisti. Lo Psicologo in Hospice batte sentieri nuovi e sconosciuti, spesso 
nella solitudine, con la necessità di creare una rete di confronto e sostegno. Gli psicologi integrati 
all'interno delle équipe interdisciplinari degli Hospice Siciliani e Calabresi si incontrano e 
costituiscono un tavolo tecnico periodico ed itinerante in Cure Palliative. 
Obiettivi realizzati  
Analisi delle Fragilità e Risorse nelle diverse realtà Buone Prassi a rinforzo delle affinità, nel rispetto e 
la valorizzazione delle diversità territoriali; condivisione degli interventi terapeutici, diagnostici ed 
assistenziali, indirizzati alla persona malata e alla sua famiglia Rete (fra i 12 Hospice delle 9 provincie 
siciliane e 2 Calabresi) Riconoscimento dall'Ordine Psicologi Sicilia come Tavolo Tecnico in Cure 
Palliative, Maggio 2015. 
Conclusioni 
La costituzione della rete ha garantito: l'efficacia nell'Accessibilità all’assistenza in funzione dei bisogni 
la Continuità, il coordinamento e l'integrazione tra servizi ed operatori coinvolti nella gestione dei 
pazienti a livello provinciale con impiego di risorse adeguate l'Appropriatezza clinica e organizzativa, 
nell'erogazione di un intervento idoneo e congruente, per le risorse impiegate, tempestivamente al 
bisogno la Centralità del paziente, attraverso la definizione dei percorsi assistenziali, dei bisogni, delle 
aspettative e delle preferenze del paziente e dei suoi familiari, nel rispetto della cultura, della 
autonomia decisionale e della dignità lo Sviluppo delle competenze dei professionisti, mediante il 
continuo apprendimento ed addestramento. 
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STUDIO PILOTA PER VALUTARE EFFICACIA E FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO MINDFULNESS 
BASED COGNITIVE THERAPY FOR CANCER: UNA NUOVA POSSIBILITÀ NELL'AMBITO DELLA PRESA 
IN CARICO MULTIDISCIPLINARE DI CURE SIMULTANEE IN ONCOLOGIA?

Guglieri I.*, Capovilla E., Zagonel V., Trentin L., Giommi F.

INTRODUZIONE 
 
Il distress nei pazienti oncologici è un fenomeno complesso ed ampiamente documentato, che si 
riscontra durante tutte le fasi di malattia e che è ampiamente presente nei pazienti in fase avanzata, 
con percentuali che variano dal 40% al 75%. In tal senso gli approcci basati sulla Mindfulness 
risultano essere particolarmente adeguati e numerose ormai sono le evidenze scientifiche della loro 
efficacia su differenti outcome, dai sintomi fisici, al distress psicologico in differenti manifestazioni, 
alla qualità di vita, fino a riscontri positivi nei cambiamenti dei biomarkers. La maggior parte degli 
studi, tuttavia, è stata condotta su pazienti in stadi precoci, follow up o surivors e solo pochi di questi 
hanno coinvolti pazienti in fase avanzata di malattia. I protocolli Mindfulness Based richiedono infatti 
un alto grado di impegno, energia e tempo, che possono compromettere la completa adesione in una 
popolazione così fragile ed instabile come quella dei pazienti oncologici ed, a maggior ragione, di quelli 
con malattia avanzata. Recentemente al centro per la Mindfulness dell'Università di Bangor è stata 
messa a punto una versione modificata del protocollo MBCT specificatamente rivolta al contento 
oncologico e che tiene conto delle specifiche esigenze e criticità di tale contesto: Mindfulness Based 
Cognitive Therapy for Cancer (MBCT-ca). L'intervento MBCT-ca è stato quindi validato,standardizzato, 
manualizzato in lingua inglese ed è oggi oggetto di ricerca rispetto alla sua fattibilità e cost-
effectiveness nei contesti oncologici della sanità pubblica. Il presente progetto di ricerca è nato dalla 
opportunità di poter applicare la versione italiana del protocollo MBCT-ca nel contesto italiano ed in 
particolare valutarne la sua fattibilità con pazienti oncologici in fase avanzata di malattia, nell'ottica di 
una presa in carico del paziente oncologico secondo l'approccio di Simultaneous Care. Presso l'Istituto 
Oncologico Veneto è attivo un ambulatorio multidisciplinare di Cure Simultanee, che si pone il duplice 
obbiettivo di fornire una precoce individuazione dei bisogni dei pazienti oncologici in fase avanzata di 
malattia e di offrire risposte coerenti a tali bisogni. In questa ottica l'intervento MBCT-ca potrebbe 
essere a pieno titolo inserito nel percorso individualizzato offerto ai pazienti afferenti a tale 
ambulatorio, oltre a poter essere offerto nella più ampia attività clinica della Unità di Psiconcologia 
dell'Istituto. 
 
METODOLOGIA 
Essendo la prima esperienza nel contesto italiano il presente progetto è stato disegnato come uno 
studio pilota non randomizzato a misure ripetute. Nel progetto sono stati coinvolti 12 pazienti 
oncologici eterogenei per sede e fase di malattia, performance status e sintomatologia. Una ampia 
percentuale della popolazione di studio (60%) è costituita da pazienti in fase avanzata di malattia. 
Sono stati somministrati questionari standardizzati relativi al distress, alla qualità della vita, alla 
crescita post-traumatica, ai meccanismi di coping ed all'attitudine alla self-compassion ad un mese 
dall'intervento, immediatamente prima dell'inizio dell'intervento, a conclusione dello stesso ed a un 
follow up di un mese. Alla fine dell'intervento, inoltre, è stato somministrato un questionario 
qualitativo sull'efficacia, la fattibilità, la difficoltà e la soddisfazione percepita. Il protocollo MBCT-ca 
prevede otto incontri settimanali di gruppo di 2.5 h ciascuno, con cadenza settimanale, condotto da un 
istruttore qualificato, una sessione intensiva di circa sei ore tra la sesta e la settima settimana, una 
home practice quotidiana individuale tra una sessione e l'altra di gruppo. 

RiSULTATI 
L'intervento si è appena concluso e l'analisi dei dati (quanti-qualitativa) è in corso. Al momento attuale 
si può in ogni caso già rilevare una elevata compliance all'intervento con un tasso di drop out pari a 
zero. 

DISCUSSIONE Questo studio pilota presenta diversi aspetti peculiari, ponendosi, innanzitutto, come la 
prima esperienza di MBCT-ca in Italia. L'alta percentuale di partecipanti con fase avanzata di malattia 

Abstract 381



126

costituisce già di per sé un elemento peculiare nell'ambito degli studi sugli interventi mindfulness-
based nel contesto oncologico, inoltre potrebbe rappresentare una risposta concreta all'esigenza di 
individuare percorsi coerenti ed individualizzati nell'ambito di una presa in carico di Cure Simultanee, 
sempre più indispensabile per una adeguata cura del paziente oncologico, rispettando sia i criteri di 
efficacia ma anche quelli di cost-effectiveness.  
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L'ATTIVITÀ PSICO-ONCOLOGICA ALL'INTERNO DEL SISTEMA DI CURE PRIMARIE. IL TEMPO 
NELL'ACCOMPAGNAMENTO A DOMICILIO PER UNA PAZIENTE IN FASE TERMINALE:STUDIO DI UN 
CASO

Dogliotti F.*, Longato C., Morelli D.

È riscontrato come sia possibile per i pazienti oncologici esprimere, comunicare i propri vissuti, le 
emozioni e i propri pensieri circa il tema della malattia e della morte, attraverso la relazione 
terapeutica e attraverso tecniche di rilassamento e visualizzazioni guidate. verrà di seguito presentato 
il percorso interiore di una paziente dalla fase attiva di terapia alla fase palliativa e terminale sino alla 
morte a domicilio. La paziente è stata seguita all'interno dell'assistenza domiciliare delle cure primarie 
del Distretto Sud dell'ULss 9. Il percorso interiore della paziente si è dipanato sia attraverso colloqui 
psicologici sia attraverso l'uso di immagini simboliche all'interno di una relazione terapeutica che 
trova i suoi cardini nell'empatia, nell'accettazione positiva e incondizionata e nella tendenza 
attualizzante propri dell'Approccio centrato sulla Persona (ACP)di Rogers e con un Approccio psico-
oncologico integrato (API) che prevede il modello bio-psico-sociale e il lavoro all'interno di un'équipe 
multidisciplinare. Il progetto di Cure Palliative del Distretto Sud dell'Ulss 9 prevede il servizio di 
supporto psicologico rivolto ai pazienti e alla loro famiglia nella fase di malattia avanzata e di 
terminalità e ai familiari nella fase di lutto secondo un protocollo stabilito che parte dalla segnalazione 
del caso, passa attraverso l'UVMD (unità di valutazione multidimensionale) e trova la sua 
concretizzazione nell'assistenza domiciliare fornita dall'équipe di Cure Palliative composta dal medico 
di medicina generale, il medico palliativista, gli infermieri e lo psicologo. La paziente (F.) è una donna 
di 54 anni, sposata, vive col marito, un figlio di 20 anni e ha subito la perdita di un altro figlio di 23 
anni per leucemia. la paziente ha una diagnosi di tumore alla mammella con ripresa di malattia e 
metastasi ossee, epatiche, cutanee e cerebrali. È passata attraverso diversi cicli di chemioterapia, 
radioterapia e terapie alternative sino alla conclusione delle terapie attive, all'attivazione delle Cure 
Palliative e di fine vita sino alla sedazione. la sua consapevolezza è completa circa la diagnosi e nel 
corso dell'assistenza diverrà gradualmente consapevole della prognosi. Il decesso avverrà a domicilio. 
Il percorso di sostegno psicologico domiciliare si è svolto nell'arco di 18 mesi circa sino al decesso 
della paziente. la fasi del lavoro psicologico sono passate attraverso un lavoro di colloqui psicologici e 
di tecniche di rilassamento e l'utilizzo di fantasie guidate con l'obiettivo di condividere lo stato fisico 
emotivo e mentale, allentare la tensione interna ed esterna, integrare l'immagine di se della parte sana 
e malata, valorizzare il proprio mondo interiore, operare trasformazioni a livello simbolico, rinforzare 
il senso dell'io esistente e sperimentare la propria centralità. durante questo percorso di crescita 
interiore la paziente ha potuto lavorare sul tema, per lei molto importante, del rispetto verso il suo 
corpo malato, ristrutturando l'immagine di se. Ci sono stati incontri dedicati allo spazio interiore, 
attraverso tecniche di rilassamento e visualizzazioni guidate sono emersi dapprima ricordi importanti 
e preziosi del passato poi il rapporto con se stessa e il dopo. la paziente ha potuto esprimere il 
desiderio di trovare e sperimentare un centro vitale e , nell'ultima visualizzazione guidata, ha lasciato 
emergere l'immagine di una parola scritta per se stessa, come augurio rivolto a se stessa: "pace", 
simbolo rassicurante del suo passaggio.
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LINGUAGGIO D'ORGANO E SINTOMI DISTURBANTI NEI PAZIENTI IN CURE PALLIATIVE

La Pasta F.*

 
È sentire comune che l’approccio al paziente in Cure Palliative abbia caratteristiche di totalità, di 
trattamento e presa in carico di più aspetti o sintomi che possano arrecare sofferenza; da qui la 
necessità per i curanti di guardare al paziente in modo completo, mente, corpo, anima. 
  
Molte altre discipline, con intenti curativi, condividono con le Cure Palliative una visione della persona 
in tutti i suoi aspetti esistenziali, in particolare in questo lavoro faremo riferimento alla Medicina 
Psicosomatica ed al concetto di unità tra corpo e mente. 

Secondo C.G.Jung, uno dei più fini psicoterapeuti a cui gli psicosomatisti fanno riferimento, il 
linguaggio è un sistema di simboli, non è solo individuale, anzi contiene un significato universale. Il 
Linguaggio del corpo è onomatopeico, espressivo, analogico ed evocativo; è essenzialmente metafora 
cioè trasposizione del significato attraverso intime e svariatissime somiglianze. L’unità psicosomatica 
si attua e ci è accessibile nel linguaggio figurato. 

Il corpo comunica sin dalla nostra nascita attraverso la sua anatomia e fisiologia, cioè attraverso la sua 
struttura ed il modo in cui funziona. Corpo, Mente ed Emozioni sono un’unità collegata da fili 
indivisibili. 
  
Il sintomo è uno dei modi di esprimere attraverso il corpo dei contenuti psichici ed emotivi. 
L’alterazione di un organo risulta evidente in tutto l’organismo, negli atteggiamenti, nel 
comportamento, nel linguaggio ed il modo in cui una persona “sta nel mondo”. La nostra modalità 
comunicativa e di stare al mondo è messaggera di una certa “dimensione d’organo”: questo è il modo 
in cui ci esprimiamo, portiamo e siamo la nostra storia e ci approcciamo al nuovo. 
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ASSOCIAZIONE TRA STILI DI COPING E PERSONALITÀ IN PAZIENTI AFFETTI DA TUMORI. QUALE 
INTERVENTO PSICOTERAPEUTICO?

Vespa A., Giulietti M.V., Spatuzzi R., Merico F., Birgolotti L.*, Gattafoni P., Cascinu S., Berardi R., Romeo M., 
Balducci L., Meloni C., Fabbietti P., Ottaviani M.

 Obiettivi: Lo scopo di questo studio è stato quello di indagare i comportamenti intrapsichici (SASB 
cluster-CL) della struttura della personalità, l’ ansia, e la loro influenza sugli stili di coping (CST) in 
donne affette da tumore al seno. 
Metodi: 268 donne con cancro mammario. Test: Anint - Questionario SASB; Jalowiech Coping Scale; 
ASQ, ansia. Modelli di regressione multipla sono stati usati per stimare le associazioni tra tuttle 
variabili e gli stili di coping (CST). 
Risultati: L'analisi di regressione ha mostrato l'influenza dei clusters del SASB Cl sugli stili di coping 
(CSt). CL1 su CSt Supporto (B = 0,179; p = 0,044); Cl2 su CSt Evasivo (β = - 296;. P = 0,003), su CSt 
Autosufficiente (β = -.267; p = 0,009); Cl3 su CSt Supporto (β = -.266; p = 0,011), CSt Autosufficienti (β 
= 288; p = 0,006); CL4 su CSt Confronto (β = 0,236, p = 0,012), CSt Ottimista (β = 0,219; p = 0,016), CSt 
Supporto (β = 0,281; p = 0,003); Cl 5 su CSt Ottimista(β = 0,191; p = 0,017); Cl 6 su CSt Emotivo (β = 
0,170; p = 0,043); CL7 su CSt Autosufficiente(β = 0,232; p = 0,012; CL8 su CSt Evasivo (r = 0,299, p 
<0.001), CSt ottimista (β = 0,222; p = .010); ASQ su CSt Evasivo (β = 0,268 ; p = 0,008), fatalista (β = 
0,229; p = 0,037), ottimista (β = -.201;. p = .050). 
Le donne con tumore mammario non sono spontanee nel loro comportamento. Esse non riescono ad 
entrare in contatto e accettare i loro sentimenti più profondi e mostrano un basso atteggiamento verso 
se stessi e verso la cura di sè. Esse non sviluppare le capacità di auto-crescita. L'autostima e la cura di 
sé infatti sono basse. La difficoltà di  prendersi cura di se stessi in presenza di situazioni stressanti le 
rende suscettibili di depressione. Tale depressione determina la difficoltà a mantenere un pensiero 
positivo in situazioni difficili con bassa capacità di approfittare dei vari aiuti o supporti, e bassa 
attitudine a fuggire dalla situazione stressante, per ricaricarsi. 
Conclusioni. Il presente studio dimostra che il vissuto intrapsichico (profilo SASB) influenza, 
determinandoli, alcuni stili di coping in pazienti affetti da cancro al seno. Un trattamento 
psicoterapeutico mirato che modifichi il vissuto intrapsichico può favorire la conquista di stili di 
coping positivi.

Abstract 524



130

SILENZIO CANTATORE- QUANDO LE PAROLE NON SERVONO

Piani L.*, Giardina P.

Così come nella famosa canzone “ Silenzio cantatore”  l’innamorato non aveva bisogno delle parole per 
esprimere i suoi sentimenti all’amata, così nella relazione terapeutica che si istaura tra il malato 
inguaribile e l’équipe curante e in particolar modo lo psicologo i silenzi non sono spazi vuoti… che si 
devono riempire…. ma momenti di condivisione e profondo scambio di emozioni . Il silenzio, la lingua 
comune ed eterna dell'universo è la più adatta a comunicare i sentimenti più profondi. Molti credono 
che comunicare sia parlare bene ma Comunicare è essenzialmente saper ascoltare, è l'ascolto che 
permette di Costruire relazioni di qualità. Senza il Silenzio non può esserci vera Comunicazione. Il 
silenzio è sempre presente...anche tra le parole. Il silenzio è ascolto, è la condizione per ogni tipo di 
comunicazione.  
Saper ascoltare significa comprendere le esigenze di chi ci sta di fronte, rispettando i sentimenti e le 
opinioni dell’altro e considerando la realtà individuale di ciascuno. Quindi la malattia inguaribile ha 
bisogno di “presenza”, non parole. E la presenza viene rafforzata dai gesti e in particola modo dal 
tocco ,dall’unione delle mani che si stringono e si accolgono e si intrecciano nell’ “Alleanza terapeutica”. 

 
Hesse: “Le parole sono una maschera perchè raramente esprimono il loro vero significato ma tendono 
a velarlo” 
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IL TEMPO NELLE CURE PALLIATIVE...QUALE TEMPO?

Gargiulo V.*, Gigli F., Buonocore L., Montalto M., Petit N., Ghetti M., Di Carlo P., Cartoni C.

Nella U.O.C. di Ematologia del Policlinico Umberto I di Roma, ormai da circa una ventina d’anni è attivo 
e parte integrante del centro un Servizio Psico-Socio-Riabilitativo. Con la presenza stabile di un’èquipe 
multi-professionale (psicologi, assistente sociale, fisioterapista, terapista della neuro psicomotricità 
dell’età evolutiva) l’assetto e l’approccio palliativista è intraospedaliero poiché affianca le cure attive 
mediche da principio in accoglienza, così come nei reparti o in ambulatorio e successivamente, 
accompagnando il paziente oncoematologico nelle varie fasi di cura, può proseguire anche 
nell’assistenza in regime di ricovero domiciliare, grazie all’esistenza dell’Unità di Cure Palliative e 
Domiciliari*. 
Secondo un modello classico bio-medico la malattia è considerata tendenzialmente come un evento i 
cui parametri si discostano da un valore normale di riferimento. La malattia è un’alterazione dei 
parametri vitali di una persona … il tempo è uno di questi parametri. Quale tempo, dunque, per le Cure 
Palliative? 
Una diagnosi, una prognosi possono essere degli eventi catastrofici che pervadono il corpo e la mente 
dell’individuo, segnando la vita delle persone in modo irreversibile. I pazienti più o meno 
coscientemente vivono la loro angoscia, che può assumere molte forme, toccati da una prognosi 
infausta che li obbliga ad affrontare la propria morte come un dato reale; la realistica conoscenza del 
limite temporale imposto dalla malattia alla loro vita, li pone di fronte al problema disperante di un 
tempo che ha un termine. Il tempo è la variabile irreversibile che connota e denota il vivere di ciascun 
individuo in un continuo intreccio tra corporeità e funzionamento psichico; pensiamo il tempo nel suo 
aspetto più naturale e oggettivo, ma pensiamo anche al tempo relativo e soggettivo, che vede nel 
modificarsi della corporeità un indicatore inequivocabile del suo scorrere. Il corpo e la mente si 
articolano in maniera più o meno armonica nel corso dell’intera vita dentro una dimensione temporale 
e proprio in questa incontrano inevitabilmente il limite posto dal vivere stesso: il morire. Il dato 
medico oggettivo della diagnosi a prognosi infausta è saturante, sembra non lasciare spazio a niente 
altro, polverizzando di colpo il tempo, scatenando un terremoto emotivo. Nell’incontro con questi 
pazienti, nella relazione con loro ci troviamo immersi in una dimensione alterata per l’assenza di uno 
dei fondamentali parametri della vita, il tempo. La prospettiva esistenziale crolla bruscamente, privati 
ormai della possibilità di nutrirsi di speranze o di promesse. Irrompe prepotentemente sulla scena 
tutta la drammaticità del tempo lineare, la concezione fisica, che include il decadimento, la perdita di 
energia o di calore, la dissoluzione, i cui segni sono quelli dell’irreversibilità, dell’invecchiamento, 
mentre per ogni individuo il tempo è esistito unicamente come una “bolla del tempo”. 

*[Nell’Unità di Cure Palliative e Domiciliari, la sola attività degli interventi psicologici domiciliari ha 
visto effettuati nel 2015 oltre 350 interventi su 116 pazienti presi in carico, per la maggioranza dei 
casi in fase avanzata/terminale di malattia] Una bolla nella quale il tempo si origina e si qualifica con e 
per l’individuo stesso, una concezione ciclica del tempo che favorisce la conoscenza e che ci aiuta a 
vivere. La specificità del lavoro psicologico con questi pazienti, in un regime di assistenza ospedaliero 
o domiciliare, è dato proprio dalla realistica conoscenza del limite temporale imposto dalla malattia 
alla loro vita, che ha drammaticamente messo in evidenza la precarietà del linguaggio e delle modalità 
di approccio tecnico-cliniche consuete e l’inadeguatezza di un setting psicologico tradizionalmente 
inteso. 
Di norma l’obiettivo di un progetto terapeutico a orientamento psicodinamico mira a migliorare il 
rapporto che il paziente ha con se, rendendo più fluido e funzionale il suo dialogo con se stesso; con i 
pazienti a prognosi infausta però ci si può imbattere in una vera e propria catastrofe emotiva in cui il 
processo dinamico delle comunicazioni interne è stato stravolto e paralizzato da aspetti mortiferi ed 
eccessi di angoscia che provocano l’innalzamento di rigide barriere difensive. La situazione si fa 
sempre più disarmonica, crescendo in modo esponenziale. Come si può aiutare un paziente che vede la 
sua vita polverizzarsi e pensa la sua fine come imminente? Se l’unico momento rimasto intatto sembra 
quello presente, se questo è il solo tempo che il paziente sente di avere, come si fa a vivere? 
Indipendentemente dal tempo che resta da vivere, quanto più possibile lontano dall’oggettiva sentenza 
biologica, si tratta ogni volta di pensare un percorso psicologico differente proprio a partire dai 
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frammenti, che la catastrofe ha prodotto. Un percorso in cui lo psicologo e il paziente debbono 
minuziosamente, frammento dopo frammento, cercare di ritrovare, ricostruire un nuovo modo di 
pensare la vita e il tempo. Lo scopo è ricreare quella “bolla temporale” che restituisca quel tempo e 
quello spazio vitale indispensabile affinché la funzione psichica possa ri-attivarsi. Mettere il paziente 
nelle condizioni di eclissare momentaneamente il proprio corpo, perché le sollecitazioni angosciose 
che da esso provengono possano essere contenute e possa essere dato loro un nuovo significato. Se si 
riesce a ristabilire un dialogo fra il paziente e il proprio corpo, è possibile raggiungere una situazione 
di una certa armonia, per essere nella misura del possibile, quello che realisticamente può essere.  
Non rimane allora che assolutizzare il tempo, dilatarlo a tal punto che ogni piccola particella 
recuperata possa contenere in sé tutto ciò che è possibile vivere nelle condizioni attuali, un tempo 
nuovo che si costruisce sul fare, sul sentire, sull’essere dentro ogni frammento di esperienza. Un 
insieme di brevi momenti che però abbiano in sé tutto il tempo vivibile. Così il tempo si può dilatare 
sino a perdere le sue riconoscibili oggettive caratteristiche, per avvicinarsi a qualcosa che potremmo 
definire “spazio”; o può invece accelerare improvvisamente in modo tale che passato, presente e 
futuro divengano un “tempo” indistinto e in un certo senso confuso. La qualità di vita è una delle 
finalità principali da tutelare e promuovere, ancor più quando si prevede l’imminenza del fine vita. 
L’alterazione sistematica delle coordinate spazio-temporali può divenire per il paziente uno 
stratagemma indispensabile per sopravvivere alla finitezza del suo tempo. Questo approccio tecnico-
clinico nasce dalla considerazione di creare la possibilità per il paziente di vivere la propria vita con 
intensità emotiva – e a far promuovere questa possibilità – nell’unico tempo, quello presente, 
riempiendo ogni istante anche di cose minute, indipendentemente dal tempo che ci resta da vivere. 
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DEATH COMPETENCE. TECNICA EFFICACE PER LA GESTIONE DEL FINE VITA IN PAZIENTI E 
FAMIGLIE ASSISTITI IN CURE PALLIETIVE

Cecchi V.*, Iatesta F., Marta A., De Luca M.L., Tineri M.

Abstract 
Il case report proposto testimonia l’efficacia di un intervento a breve termine che ha come focus le 
seguenti variabili: livello di consapevolezza, compliance e Death Competence. L’intervento psicologico, 
a orientamento Analitico Transazionale, integrato con il Modello Duale (Stroebe – Schut, 2010), e la 
Death Education (Testoni, 2015). Viene preso in esame il caso della Signora G. ricoverata in hospice e 
di suo marito, il Signor C. Si tiene conto dello status psicologico dei coniugi, dei processi relazionali tra 
paziente e caregiver e dei processi di interazione tra la coppia e il personale. L’analisi del caso clinico è 
il punto di partenza per la proposta di un progetto psicoeducativo strutturato nel breve/medio 
termine che affondi le sue basi nella Death Education. Il progetto, riprendendo i contributi di Neimeyer 
sull'importanza dell'elaborazione dell'esperienza in termini narrativi, è rivolto ai caregiver e si articola 
in sessioni di incontri in gruppo, costruiti intorno a tematiche quali: condivisione delle esperienze, 
promozione delle risorse e ruolo del caregiver, fattori di rischio e protezione rispetto all’insorgenza 
del Disturbo da Lutto Persistente Complicato, promozione della Death Competence. L’animo del lavoro 
sta nella sensibilizzazione su due livelli: il primo, rivolto agli operatori sanitari che operano in Cure 
Palliative, e il secondo rivolto agli utenti (pazienti e familiari) e agli ambiti sociali. 
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TEMPO PERDUTO E TEMPO RITROVATO: UN PERCORSO ACCEPTANCE AND COMMITMENT 
THERAPY (ACT) FOCALIZZATO SUI VALORI NEL PAZIENTE IN CURE PALLIATIVE.

Deledda G.*

La condizione esistenziale della persona malata di una patologia oncologica terminale è complessa e 
articolata in sfumature che risentono delle variazioni legate al contesto di vita e al decorso della 
malattia. Cambiamenti repentini e il dolore possono far scivolare in un profondo sconforto e possono 
allontanare dalla speranza e da una vita piena e significativa. In recenti studi è stato rilevata 
l’importanza del modello basato sull’Acceptance and Commitment Therapy (ACT) (Hayes & Wilson, 
1994 Hayes et al., 2004), con i pazienti in Cure Palliative (Fegg , 2005; Andrew & Dulin, 2007; 
Ciarrochi, Fisher & Lane, 2010; Karekl & Constantinou, 2010; Low et al, 2012; Sussman & Ming Liu, 
2013).  
Il modello ACT si basa sulla Relational Frame Thoery, contestualista funzionalista (Hayes & Wilson, 
1994; Hayes et al., 2004), e propone l'ipotesi che la sofferenza psicologica sia legata all'interazione tra 
linguaggio, cognizione e controllo comportamentale. Piuttosto che concentrarsi sulla riduzione dei 
sintomi, lo scopo primario è quello di aiutare la persona ad accettare i propri pensieri ed emozioni, e 
vivere nel presente coerentemente con i propri valori. In quest’ottica le sedute si sviluppano a partire 
dall’esplorazione dei domini di vita e dei valori nel presente, i quali diventano, nel momento della loro 
riscoperta, atti consapevoli di scelta possibili. Per Aprire la porta delle emozioni, del cuore, abbiamo 
bisogno di poter sentire una base sicura, una persona che possa contenere tali contenuti emotivi, che 
possa sostenerci empaticamente, compassionevolmente, con un autentica vicinanza ed ascolto.  
In questo lavoro verrà presenteta la una concettualizzazione di un caso clinico, secondo il modello ACT, 
focalizzato sui valori del paziente nel momento presente. 
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SOSTEGNO AI MINORI E SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ NEL LUTTO

Zaccherini M.*

Considerato che nella nostra cultura mancano una educazione alla morte, alla finitudine della vita e 
quindi anche alla sopportazione di qualcosa che non si può cambiare, rivolta ai minori in specifico ma 
poi anche agli adulti ho pensato ad un modello di intervento per il sostegno ai minori ed all'adulto di 
riferimento quando qualcuno di caro muore. 
Riferimenti teorici sono: L'approccioBiopsicosoaciale; la terapia Focale; la visone umanista Rogersiana 
dell'uomo. 
L'intervento prevede un numero di colloqui limitati, 6/8, un lavoro per obiettivi condivisi, l'utilizzo di 
strumenti quali: libri, la consultazione del sito www.solimainsieme.it, lo svolgimento di attività 
insieme adulto/minore. In seguito ad un primo colloquio con l'adulto di riferimento valuto se 
effetturaecolloqui: solo con l'adulto in un percorso di supporto alla genitorialità, solo col minore, 
soprattutto se adolescente, con colloqui di monitoraggio con l'adulto, in parallelo con l'adulto ed il 
minore qualora si rilevino sintomi specifici. Si invia nel pubblico o nel privato in caso si rilevino 
situazioni di lutto patologico o bisogni di percorsi psicoterapici. A seguire i dati relativi a due anni di 
utilizzo di tale modello. 
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PROPOSTA DI TRATTAMENTO DEI LINFEDEMI CON IL TAPING NEURO MUSCOLARE

Massaglia L.*

La presentazione espone la proposta di trattamento dei linfedemi al livello degli arti superiori (AAII) e 
degli arti superiori (AASS) con l’utilizzo di tape elastici secondo il metodo del Taping Neuro Muscolare. 
Nella nostra breve esperienza abbiamo riscontrato dei buoni risultati nel controllo degli edemi con 
una buona tolleranza del trattamento da parte dei pazienti. I vantaggi riscontrati si riassumono nella 
facilità e nella velocità della applicazione a fronte di una azione che si estende nell’arco di 48/72 ore, 
ottenendo una riduzione sensibile dell’edema, soprattutto nelle estremità degli AAII e degli AASS, e un 
buon recupero della articolarità nei distretti coinvolti; finora i pazienti hanno accolto favorevolmente 
l’applicazione dei tape e hanno dichiarato un miglioramento della loro qualità di vita. I limiti che si 
sono evidenziati riguardano l’intolleranza cutanea, peraltro rara, all’adesivo e la difficoltà ad eseguire 
applicazioni più complesse su edemi più vasti e su pazienti completamente allettati. Obbiettivo della 
presentazione è la condivisione della nostra esperienza come proposta di trattamento da estendere ad 
altri colleghi fisioterapisti in vista di una futura raccolta dati e confronto di esperienze anche con 
l’utilizzo del tape con tecniche di applicazione diverse. 
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IL TEMPO DELLA CURA NEL TEMPO DELLA RIFORMA SANITARIA LOMBARDA

Strappa V., Rovaris D.*, Minetti A., Spada M.S.

Certamente il movimento delle Cure Palliative, sin dai suoi albori, si è presentato non solo come 
promotore di una specifica attenzione ad una parte delle cure, quelle riguardanti il fine vita, ma anche 
come movimento che ha affermato un modello specifico e peculiare della cura. Il valore 
dell’integrazione multi-professionale, l’idea di una cura centrata sulla domanda posta dal soggetto in 
cura (R. Carli, 2003), uscendo definitivamente da un posizionamento paternalistico, l’orizzonte rivolto 
non tanto alla patologia, d’organo o psichica, ma alle risorse disponibili entro la specifica ottica della 
psicologia della salute (Braibanti, 2015), ne sono solo alcuni dei capisaldi. Il compito dello psicologo 
diviene dunque quello di orientarsi entro una complessità ove l’intervento rivolto al singolo e alla sua 
famiglia si arricchisce dell’attenzione rivolta ai volontari e all’intera équipe, considerata tanto come 
oggetto di attenzione nell’ottica della supervisione quanto come partner nella progettazione dell’iter di 
cura. La riorganizzazione della recente riforma sanitaria lombarda (legge 23/2015) si pone come 
occasione per definire un posizionamento della psicologia come sapere complesso (Guerra, 2008) che 
supera il confine dell’équipe per estendere la propria competenza sin dai livelli della progettazione 
nella rete dei servizi. Tale dimensione assume rilievo significativo soprattutto nell’odierno panorama 
ove gli psicologi, per quanto realtà in crescita, si configurano ancora come presenza frastagliata sul 
versante istituzionale. L’assenza di una mappatura delle risorse e della loro sinergizzazione entro 
un’ottica di equità e omogeneità né è riprova. In tal senso la riforma sanitaria della Regione Lombardia 
si pone come grande opportunità, entro una strutturazione ancora per molti aspetti ancora in fieri, ove 
la presenza di un unico contenitore per gli psicologi potrebbe configurarsi come collettore in grado di 
favorire uno sguardo ancorato alla promozione della salute, svincolandosi da riduzionistici 
settorialismi, riaffermando la centralità del soggetto in cura attorno a cui la rete si organizza, e non 
viceversa, nell’ottica della continuità. All’interno di tale prospettiva la psicologia si potrebbe 
configurare come polo di regia, in stretta sinergia con gli altri attori istituzionali, per la promozione 
della conoscenza e integrazione delle diverse realtà, con funzioni di analisi delle risorse e 
pianificazione di percorsi di cura, formazione e supervisione, implementando progetti ad hoc per 
migliorare l’erogazione complessiva dell’offerta psicologica, nel rispetto dei diretti del malato grave, 
inguaribile e terminale.
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IL PERCORSO DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO ASSISTENZIALE (PDTA) PER PAZIENTI CON 
PATOLOGIA ONCOLOGICA AVANZATA IN CURE PALLIATIVE

Biscaldi E.*, Albanese D., Emanuele M., Caruana E., Saccomando A., Riccardi A.

Nel contesto ospedaliero in cui operiamo è emersa la necessità di definire un percorso clinico-
assistenziale organizzato specificatamente per i pazienti neoplastici non più passibili di trattamento 
antineoplastico, in grado di garantire una migliore integrazione tra l’area oncologica della struttura e 
le Cure Palliative, definite dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) come “le attività cliniche-
terapeutiche ed assistenziali che mirano al miglioramento della qualità delle vita del paziente e dei 
suoi familiari, affrontando la malattia potenzialmente mortale attraverso la prevenzione ed il sollievo 
dalla sofferenza, la precoce identificazione, valutazione e trattamento del dolore e dalle altre 
problematiche, connesse sia alla sintomatologia correlata, sia agli aspetti psicosociali e spirituali. 
Sebbene l’intervento delle CP sia da sempre focalizzato come cura del fine vita, si sta instaurando la 
convinzione, supportata da evidenze scientifiche internazionali che le CP debbano essere parte 
integrante del percorso oncologico dei pazienti dalla diagnosi alla gestione del fine vita. Recentemente 
la task force della NCCN raccomanda l’integrazione di CP simultaneamente alle cure oncologiche al fine 
di meglio controllare i sintomi, il distress psicologico e le necessità del paziente e della famiglia. Alla 
stessa conclusione è giunta la stessa ASCO (American Society of Clinical Oncology) nel 2012, definendo 
l’integrazione come forte raccomandazione. Il nostro progetto è incentrato pertanto sulla definizione 
di un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) che possa favorire sia la gestione dei 
processi clinici ed organizzativi interni della struttura ospedaliera, sia il miglioramento della fruibilità 
dei servizi offerti al paziente affetto da neoplasia avanzata; dal punto di vista dall’operatore, il PDTA 
può rappresentare un riferimento organizzativo per le diverse professionalità cliniche e costituire il 
mezzo logistico e temporale per monitorare l’esito positivo del processo di cura e della continuità 
assistenziale. 
La metodologia che abbiamo adottato per l’elaborazione del PDTA si basa su alcune deduzioni 
provenienti da sostanziali aspetti inerenti l’evoluzione delle CP a livello nazionale ed internazionale, 
sulle direttive esplicitate dalla recente legislazione inerente l’ambito delle CP e la Terapia del Dolore e 
sulle Linee Guida più aggiornate delle più importanti società scientifiche in ambito oncologico e 
palliativistico; avvalendoci della collaborazione dei Colleghi dell’area dipartimentale medica-
oncologica della struttura,abbiamo elaborato due modelli di possibili percorsi assistenziali possibili, il 
primo riguardante il paziente interno (già ricoverato nella struttura), ed un secondo che prende in 
considerazione il paziente proveniente dal proprio domicilio; ho proceduto quindi a definire gli 
obiettivi peculiari dell’attività dell’UO a cui il paziente può accedere e gli indicatori di verifica di 
percorso a cui è necessario far riferimento; abbiamo inoltre definito il tipo di prestazioni che vogliamo 
offrire, i criteri che caratterizzano la tipologia di pazienti a cui ci riferiamo (anche sulla base degli 
indicatori clinici più utilizzati in ambito nazionale ed internazionale), nonché gli interventi specifici da 
adottare in un’ottica di personalizzazione e di interdisciplinarietà del percorso. In sintesi, ho 
progettato con i colleghi un percorso assistenziale specifico per i pazienti neoplastici in fase avanzata 
di malattia con l’intento di perseguire i seguenti obiettivi: 
� favorire una maggiore tempestività per rapido accesso dei pazienti con neoplasia in fase avanzata 
/evolutiva con sintomi non controllati e o con bisogno di una presa in carico per difficoltà di gestione 
al domicilio. 
� ottimizzare la gestione globale della patologia oncologica avanzata definendo un percorso costituito 
da passaggi definiti e condivisi con i Colleghi Oncologi ed il MMG. 
� ottimizzare le sinergie con l’UO di Oncologia dal punto di vista quantitativo e qualitativo 
strutturando un percorso efficace di cure simultanee. 
� migliorare la soddisfazione del paziente per quanto riguarda il rapporto con la struttura ospedaliera 
e la “qualità percepita” delle prestazioni erogate. 
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EMOTRASFUSIONE A DOMICILIO:CASE REPORT

Blanco M.*

INTRODUZIONE 
Uno studio multicentrico giapponese ha dimostrato che chi trascorre il periodo di fine vita a casa 
tende ad avere una sopravvivenza sovrapponibile o anche superiore di chi invece preferisce farsi 
curare in una struttura ospedaliera ma con una migliore qualità di morte. È di questo che si occupa 
l’Associazione SAMOT ONLUS Ragusa, svolgendo l’attività di Cure Palliative oncologiche al domicilio. 
Nel particolare si è voluto riportare il caso clinico di una paziente con leucemia mieloide acuta per la 
quale è stata svolta un’assistenza domiciliare molto impegnativa caratterizzata da un trattamento 
trasfusionale e da un monitoraggio dell’evoluzione clinica che ha impegnato l’intera équipe. 
CASO CLINICO 
La paziente era una donna di 74 anni che viveva in casa con la sua unica figlia. L’assistenza domiciliare 
iniziò un mese dopo la diagnosi, in cui la paziente ha subito una terapia chemioterapica senza successo 
per cui l’équipe oncologica che la seguiva consigliò il continuo dell’assistenza in regime domiciliare. 
Dalla presa in carico si evidenziò nella figlia la figura di unico care-giver che dimostrò tanto impegno e 
forza nella gestione del caso. 
METODO  
La prima fase della malattia richiedeva un intervento terapeutico minimo che si limitava, a livello 
farmacologico, nella somministrazione di furosemide per ridurre gli edemi agli arti inferiori che erano 
motivo di disagio per la paziente poiché rendevano difficoltosa la deambulazione, utile in questo fu 
anche l’operato del fisioterapista che con trattamenti di linfodrenaggio facilitava il riassorbimento di 
questi. Gli interventi infermieristici si limitavano al monitoraggio dei parametri vitali ed ematici della 
paziente che si mantenevano costanti e richiedevano l’esecuzione di emotrasfusioni in media ogni 20 
giorni. La nostra presenza dava sostegno e supporto a paziente e care-giver attraverso i nostri accessi 
giornalieri e alla valutazione medico-infermieristica continua, che ci permise di modificare la terapia 
in base all’evolversi della malattia. Gli interventi della psicologa erano molto importanti e di supporto 
tanto per la paziente quanto per la care-giver, il che fornì loro gli strumenti per poter affrontare quel 
difficile momento della loro vita. Scopo principale dell’assistenza era favorire e conservare la migliore 
qualità di vita della paziente. Le emotrafusioni rendevano questo possibile, garantendo alla paziente di 
poter svolgere le normali attività di vita senza troppi impedimenti e la terapia di supporto era 
sufficiente a tenere sotto controllo sintomi motivo di disagio. Le trasfusioni venivano svolte 
regolarmente al domicilio della paziente in presenza di medico ed infermiere, questo trasmetteva un 
senso di sicurezza e conforto. La seconda fase dell’assistenza fu caratterizzata dall’acutizzazione della 
malattia. Le trasfusioni dovevano essere eseguite con maggiore frequenza(settimanale) poiché i valori 
ematici precipitavano velocemente. Questo determinò la presenza di un nuovo sintomo, la dispnea, 
che richiese l’introduzione in terapia di cortisone. Nonostante la terapia cortisonica i valori pressori 
tendevano ad essere molto bassi rispetto ai valori normali, questo ci obbligò ad un utilizzo saltuario 
del furosemide fino alla sua totale sospensione. Il dolore non era più tenuto sotto controllo con il 
trattamento antalgico, per cui si dovette passare agli oppiacei minori. Un altro sintomo che peggiorò fu 
l’agitazione che inizialmente era tenuto sotto controllo con terapia neurolettica in gocce a basso 
dosaggio, per poi richiedere un aumento di queste e il cambiamento della via di somministrazione 
passando tutto a livello sottocutaneo. L’apporto venoso non era più quello dell’inizio dell’assistenza il 
che rese necessario l’intervento dei colleghi infermieri della sede di Ragusa per il posizionamento di 
un catetere venoso centrale di tipo PICC al domicilio della paziente, in quanto impossibilitata al 
trasferimento in ospedale per poter svolgere questa procedura. Questo ci aiutò notevolmente al 
proseguo della terapia trasfusionale. Nelle fasi terminali della malattia, nonostante la frequenti 
trasfusioni, i valori emetici non riuscivano più a mantenersi. L’agitazione divenne ormai un sintomo 
refrattario il che richiese, previa attenta informazione e consenso della care-giver, la sedazione della 
paziente che si svolse con un induzione endovenosa con 5 mg di midazolam, proseguita da un 
trattamento sottocutaneo di 10 mg di midazolam ogni 8 ore. Il decesso della paziente avvenne 3 giorni 
dopo. 
CONCLUSIONI 
Il supporto dell’assistenza domiciliare richiede interventi di professionalità da parte di tutti i membri 
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dell’équipe interdisciplinare, incondizionati. Riesce ad essere una presenza di supporto pratico e 
morale sia al paziente che alla famiglia in una fase molto delicata ed importante della persona malata. 
La collaborazione tra i membri dell’équipe è molto importante per svolgere un lavoro ottimale e che 
abbia buoni risultati verso il paziente, sottolineando il luogo di dove avviene l’assistenza, in quanto 
non si lavora in ambiente protetto come l’ospedale, ma al domicilio, quindi con rischi e responsabilità 
maggiori. Per questo si ritiene indispensabile l’esecuzione dell’assistenza secondo protocolli e linee 
guida nel rispetto della professionalità assistenziale e della qualità di vita di ogni persona assistita, 
come nel caso sopra descritto. 
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LESIONI DA DECUBITO NEL PAZIENTE ONCOLOGICO: INCIDENZA E PREVENZIONE IN ASSISTENZA 
DOMICILIARE. ESPERIEZA DELLA FONDAZIONE ANT TOSCANA NEL 2015

Innocenti F.*, Iannotta S., Luciani M., Crescioli L., Belli A.

Background. La prevenzione e il trattamento delle lesioni da decubito sono rilevanti in assistenza 
domiciliare, in quanto fondamentali sia in termini di qualità di vita che di costi. La Fondazione ANT 
prevede a domicilio l'applicazione di un protocollo per la prevenzione delle lesioni da pressione: viene 
effettuata una valutazione globale del paziente per identificare il soggetto a rischio (indice di Braden), 
viene effettuato un piano individualizzato, viene addestrato il caregiver, consegnati i presidi sanitari 
(letti con sponde e MAD), fornita attività di igiene alla persona tramite OSS. 
Obiettivo: Valutare l'incidenza di lesioni da pressione nei pazienti oncologici in assistenza domiciliare 
ANT in Toscana durante l'anno 2015. 
Metodi: attraverso la cartella clinica ed una scheda di valutazione lesioni, sono stati raccolti i dati 
anagrafici e clinici dei pazienti entrati in assistenza dal 1/01/2015 al 31/12/2015, valutando età, 
tipologia di tumore, momento della comparsa della lesione relativamente alla presa incarico del 
paziente, caratteristiche della lesione (grado, sede, esito), utilizzo di presidi antidecubito. 
Risultati: Nel 2015 sono stati assistiti a domicilio 759 malati oncologici,358 sono deceduti, di cui 258 
(72%) a domicilio. Hanno sviluppato una lesione da decubito 58 pazienti (7,6%): in 21 casi (36,2%) le 
lesioni erano già presenti all'apertura dell'assistenza e, di questi, 8 sono giunti a guarigione; in 37 casi 
(63,8%) le lesioni sono insorte durante l'assistenza e di queste 4 sono giunte a guarigione; le lesioni 
insorte entro 10 giorni dal decesso sono state 18 (31%). L'indice di Braden medio all'apertura 
dell'assistenza per i pazienti che hanno sviluppato lesioni è stato di 14. I tumori più frequenti sono 
stati del colon-retto (15 pz) e del polmone (9 pz). L'età media dei pazienti che hanno sviluppato lesioni 
è di 78 anni. Le sedi prevalenti di insorgenza sono state: sacro (82,7%), talloni (7%), arti inferiori 
(5,1%), trocantere (3,5%), volto (1,7%). La gravità è stata classificata in stadi I-IV (class. NPUAP): I 
stadio 37.9%; II stadio 48,3%; III stadio 13.8%. Al 98% dei pazienti che hanno presentato lesioni era 
stato fornito un materasso antidecubito. 
Conclusioni: Si conferma l'importanza dell'identificazione precoce del soggetto a rischio, poiché grazie 
al tempestivo utilizzo di strategie di prevenzione, l’utilizzo di presidi antidecubito e l’addestramento 
del caregiver si riesce ad avere una bassa prevalenza di lesioni da decubito.  

Abstract 345



142

STORIA DI LUCIO-COME LA BUONA GESTIONE DELLA TERAPIA ANTALGICA FA LA DIFFERENZA

Giardina P.*, Piani L.

Questa è la storia di un animo gentile, un poeta, un musicista, che era trasformato in un 
“tossicodipendente”, almeno così viene presentato dai familiari al momento del colloquio preliminare 
per la presa in carico.... Ma procediamo con ordine...veniamo contattati da una UO Oncologia della città 
per l'immissione in hospice di un giovane affetto da esiti dicarcinoma della vescica operato... Al 
momento il paziente non è suscettibile di trattamento specifico in quanto troppo debilitato. 
La moglie e la sorella che si presentano per il colloquio riferiscono che il problema è la terapia del 
dolore, ... L oncologo ha detto che non c’ è malattia , ma il paziente urla, grida e strepita esigendo le 
compresse sublinguali di fentanyl e loro non sono in grado di gestirlo... Non riescono a rispettare le 
pause di 4 ore tra una compressae e l altra.... Viene stabilito il ricovero... E arriva lui..anni 38...alto 165 
cm e pesa poco più di trencinque chili... Presenta a destra dell addome gli abboccamenti degli ureteri, a 
sinistra una colonstomia,resasi necessaria per occlusione intestinale(!?!), e la deiescenza della ferita 
chirurgica ombellico-pubica. Lui è nervosisimo, oppositivo e cerca la moglie per ricevere i farmaci che 
a suo dire sono necessari. Gli viene spiegato che la terapia del dolore è come un vestito su misura e si 
procede alla titolazione con Morfina ev..... Alla dose di 15mg si raggiunge un discreto compenso , si 
stabilisce il dosaggio delle 24 h e si mette in pompa di infusione... Ma lui ha paura... Vuole le sue 
compresse... Dichiara che sicuramente il dolore tornerà....inizia ad essere aggressivo ....cerca la 
complicità della moglie....si decide di utilizzare un ansiolitico e si lascia lavorare lo psicologo esperto in 
Cure Palliative. 
Infatti la sofferenza fisica e mentale che esprime il paziente necessita prima di tutto di essere 
riconosciuta e accolta e questo è stato il primo obiettivo del lavoro dello psicologo… Il dolore da cancro 
deve essere considerato come un fenomeno duplice: il malato percepisce il dolore e lo vive male come 
motivo di sofferenza .Per cui il dolore diventa “ Il male di vivere” o "dolore totale". A ciò contribuisce la 
sensazione di disagio che deriva dalla perdita del ruolo in famiglia, nella società, nel lavoro, la 
stanchezza, la sfiducia, l’ansia, la paura della morte, la debolezza. L’esito del colloquio è positivo... Il 
paziente non ha un habitus da tossicodipendente ... Ha problemi di ansia anticipatoria... Il dolore   c è 
sempre ... Non lo molla mai . Non riesce né a mangiare né a dormire... Le compresse danno un breve 
sollievo... Sulla scorta di quanto è emerso dal colloquio con lo psicologo si stabilisce di non usare 
fentanyl transmucosale per il BTcP ma morfina ev... e si concorda con il paziente che molto a 
malinquore accetta di consegnare la sua scorta personale di compresse... e accetta di imparare ad 
utilizzare le tecniche di rilassamento suggerite dallo psicologo. Le prime 48 ore sono difficili per tutti 
ma l attento monitoraggio del dolore con il dosaggio farmacologico adeguato per i BTcP hanno 
rasserenato il paziente.... Lui ha ripreso a dormire. A ripreso a mangiare....le medicazioni hanno 
favorito lacicatrizzazione.... Dopo 50 giorni il paziente pesa 45 kg, si alza dal letto senza assistenza... Ci 
racconta della sua musica... Delle sue passioni... Questa storia ci invita a diverse considerazioni: 
1- la terapia del dolore non può prescindere dalla farmacocinetica dei farmaci 
2-gli oppioidi vanno titolati 
3-il monitoraggio del dolore nelle prime 24 ore di trattamento deve essere stretto per gli eventuali 
aggiustamenti necessari 
-4 la richiesta eccessiva di dosi supplementari di oppioidi in genere indica che la terapia di base è 
insufficiente 
-la paura dello scompenso algico è presente in molti pazienti e può determinare la somministrazione 
di dosi supplementari di analgesici non necessarie. 
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AUTODETERMINAZIONE E CONSENSUALITÀ NEL PERCORSO DI CURA IN ASSISTENZA 
DOMICILIARE. CASE REPORT

Tempera S.*

PREMESSA 
Sono stati individuati tre principi ai quali le cure devono ispirarsi: appropriatezza, proporzionalità e 
consensualità. 
L’obiettivo del lavoro è stimolare una riflessione clinica ed etica in relazione al processo di 
autodeterminazione del paziente legato al principio della consensualità. La domanda che il gruppo di 
lavoro si pone è stimolata dall’esperienza di assistenza domiciliare rivolta a un paziente che, dopo aver 
richiesto, fin dalla presa in carico, la sedazione, al momento della necessità clinica di sedazione 
terminale il paziente stesso (nel pieno delle sue facoltà) rifiuta ogni tipo di intervento medico.  
Per quel che riguarda la sedazione profonda, in relazione al consenso del paziente “non si può 
rinunciare a un modello di approccio terapeutico incentrato sul paziente come protagonista delle cure 
[…] il processo decisionale va declinato nell’ambito dell’alleanza terapeutica, tra paziente/famiglia del 
paziente/personale sanitario e tale alleanza dovrebbe condurre verso un consenso non solo informato 
ma anche condiviso” (CNB, 2016); tuttavia nel prosieguo dello stesso documento si afferma “la 
decisione di ricorrere alla sedazione deve pur sempre rimanere una decisione terapeutica condivisa 
dai sanitari” (CNB, 2016) 

CASO CLINICO 
Il Sig. B, uomo di 42 anni, convivente senza figli. Nel 2015 ha ricevuto una diagnosi di neoplasia della 
colecisti. Sottoposto a resezione cuneiforme epatica del letto della colecisti, resezione parziale della 
V.B.P. e intraepatico-dutto-digiunostomia con ansa Y secondo Roux. Successivamente numerosi 
ricoveri per colangiti ricorrenti per cui è stato sottoposto a posizionamento di drenaggi biliari. A 
seguito di dolori crampiformi-addominali il paziente si è rimosso autonomamente i drenaggi. A seguito 
si una biopsia percutanea a livello dell’io epatico: EI recidiva di adenocarcinoma con origine 
dell’epitelio biliare. Nel mese di aprile 2016 viene attivata l’assistenza domiciliare per le Cure 
Palliative del caso. Il paziente è deceduto dopo circa 30 giorni. 

CONCLUSIONE 
Il gruppo di lavoro intende riportare la propria esperienza e le strategie utilizzate nell’affrontare il 
caso clinico in questione. Si vuole ribadire l’importanza del consenso “progressivo” (SICP, 2015) nelle 
Cure Palliative ma al contempo si desidera stimolare la riflessione sull’importanza delle decisioni di 
fine vita. Queste hanno valore giuridico ed emotivo non solo per il paziente verso il personale di cura 
ma anche nella relazione triadica tra paziente-personale di cura-caregiver. Qual è la migliore linea 
guida nel momento in cui, al riscontro della necessità di una sedazione profonda, la decisione del 
paziente non è più in linea con l’accordo preso con il medico? La capacità di intendere e volere e 
l’attaccamento alla vita, nonostante la sintomatologia refrattaria, possono essere determinanti nel 
rimandare un intervento terapeutico? 

BIBLIOGRAFIA 
CNB (Comitato Nazionale per la Bioetica) (28 gennaio 2016),. Sedazione palliativa profonda continua 
nell’imminenza della morte, Presidenza del Consiglio dei Ministri. SICP (Società Italiana di Cure 
Palliative) (2015), Informazione e consenso progressivo in Cure Palliative: un processo evolutivo 
condiviso, Fondazioni Floriani. 
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ESPERIENZE DI DIPENDENZA DALL'ASSISTENZA INFERMIERISTICA IN PAZIENTI IN CURE 
PALLIATIVE

Piredda M., Pastorini S.*, Farricelli C., Mastroianni C., D’Angelo D., Penco I., De Marinis M.G.

INTRODUZIONE: La maggior parte dei pazienti in Cure Palliative, con la progressione della malattia, 
sviluppa una forte dipendenza dalle cure infermieristiche per i bisogni di base. La perdita 
dell’indipendenza può generare sentimenti d’inutilità, di mancanza di senso e la sensazione di 
costituire un peso per gli altri. In alcuni casi la dipendenza dall’assistenza è stata vista come una 
relazione di potere e di dominio di chi assiste su chi è assistito. Una maggiore conoscenza 
comprensione del vissuto dei pazienti che sperimentano la dipendenza dall’assistenza può aiutare gli 
infermieri a garantire loro le cure migliori possibili. Gli studi qualitativi sull’esperienza di dipendenza 
in Cure Palliative sono molto scarsi e nessuno è stato condotto in Italia. Pertanto, questo studio ha 
avuto lo scopo di esplorare le esperienze della dipendenza nei pazienti nelle Cure Palliative. 
 
MATERIALI E METODI: Lo studio qualitativo è stato condotto secondo l’approccio fenomenologico 
descrittivo di Giorgi. Sono state condotte interviste semi–strutturate a 15 pazienti in Cure Palliative e 
dipendenti dalle cure infermieristiche presso l’Hospice Fondazione Roma – Sanità da Giugno 2014 a 
Marzo 2015. Le interviste sono state audio-registrate per poi essere trascritte integralmente. Lo studio 
è stato previamente approvato dal Comitato Etico. I partecipanti sono stati informati degli obiettivi 
dello studio e della modalità di raccolta dati e hanno firmato il consenso informato. 

RISULTATI E DISCUSSIONE: Dall’analisi qualitativa delle interviste emergono 6 temi e 23 sottotemi. I 
temi sono i seguenti: “Le storie di vita influenzano l’esperienza della dipendenza”; “La dipendenza 
richiede relazioni di cura”; “Con la dipendenza si sperimenta il senso del limite”; “Nella dipendenza si 
cerca l’indipendenza possibile”; “La dipendenza può essere un’esperienza dura”; “Nella dipendenza si 
attiva la dimensione spirituale”. La condizione di dipendenza colpisce oltre l’aspetto fisico quello 
psichico. Il paziente in Cure Palliative si sente distrutto, non ha più un ruolo sociale e, sentendo molto 
vicina la morte, non ha più desideri e progetti, in linea con lo studio di Eriksson e Andershed (2008). A 
creare disagio è anche il fatto che i pazienti siano limitati nel svolgere le attività quotidiane che hanno 
sempre fatto, e si ritengono ormai incapaci di fare tutto ciò che desiderano. 

CONCLUSIONE: La dipendenza è affiorata nello studio come un riconoscimento di se stessi come esseri 
deboli e bisognosi di cure. Per superare la condizione di dipendenza c’è bisogno di una buona équipe 
di Cure Palliative, e in particolare di infermieri in grado di stabilire relazioni interpersonali 
significative con i pazienti dipendenti. Le relazioni di cura necessarie, oltre alla competenza e 
professionalità, devono garantire comportamenti di caring, accoglienti e attenti, in grado di mitigare 
l’esperienza di dipendenza a volte percepita da paziente come dura. Inoltre è importante aiutare il 
malato a mantenere l’indipendenza possibile o ad accettare la dipendenza inevitabile.  
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INDICATORI DI QUALITÀ DELLE CURE E QUALITÀ DELLA MORTE: STUDIO RETROSPETTIVO 
OSSERVAZIONALE SU 13 PAZIENTI AFFETTI DA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA (SLA) IN CURE 
PALLIATIVE DOMICILIARI.

Degl''Innocenti M., Barbara C., Mosca N., Pagella S.*

INTRODUZIONE 
La corretta gestione della fase terminale dei pazienti affetti da SLA consiste nella valutazione attenta 
dei bisogni attraverso l’analisi della comparsa di segni, sintomi fisici, di insufficienza respiratoria e 
psicologici e nella erogazione di cure appropriate che siano volte a garantire la qualità di vita e di 
morte. 
Il nostro studio si è proposto di valutare la qualità dell’assistenza domiciliare ricevuta e la qualità della 
morte percepita dai familiari di pazienti affetti da SLA deceduti a domicilio. 

MATERIALI E METODI 
Nel presente studio, sono stati valutati 13 pazienti affetti da SLA negli ultimi 15 giorni di vita e assistiti 
in Cure Palliative domiciliari deceduti negli anni 2013 -2015. L’indagine è stata condotta attraverso 
l’analisi retrospettiva delle cartelle cliniche e una indagine telefonica mediante questionario 
sottoposto ai care giver. È stata valutata la percezione dei familiari riguardo la qualità delle cure 
ricevute e la qualità di morte del proprio congiunto e analizzando i fattori che l’hanno determinata. 

RISULTATI  
La qualità dell’assistenza erogata è stata valutata ottima in 9 casi, buona in 3 e sufficiente in 1 solo caso. 
Nessuno ha espresso un giudizio di insufficienza. Il supporto alla famiglia e al paziente da parte 
dell’équipe è stato ritenuto adeguato da 12 familiari. I fattori determinanti la qualità sono: 
• la stesura di un Progetto Individuale personalizzato e di un PAI (piano di assistenza individuale) che 
consentono di attivare tutti gli operatori necessari (medico, infermiere, psicologo, fisioterapista, oss) 
con un numero di accessi modulabile nel tempo. 
• Il tempestivo riconoscimento dei sintomi e la loro gestione con la reperibilità del medico nelle 24 ore 
e dell’infermiere 12 ore al giorno. 
• La gestione degli ausili e dei presidi La qualità della morte del paziente è stata definita buona in 12 
casi. 
Le motivazioni portate dai familiari sono: 
• Buona assistenza e umanità degli operatori 
• Presa in carico globale e gestione in accordo con le volontà espresse dal paziente e i bisogni della 
famiglia 
• Rispetto delle direttive anticipate di trattamento scritte o espresse verbalmente, (11/13 pazienti) 
• Assenza di sofferenza  

CONCLUSIONI 
Riteniamo che la qualità delle cure e della morte di pazienti affetti da SLA possano essere garantite in 
un setting di Cure Palliative che si avvalga di una équipe interdisciplinare in grado di gestire la 
complessità assistenziale: l’équipe infatti deve avvalersi di buon coordinamento di operatori esperti 
che gestiscano gli ausili. che sappiano riconoscere tempestivamente la terminalità, che garantiscano la 
continuità assistenziale nelle 24 ore, che gestiscano i sintomi, sia fisici che psichici, sin dal loro esordio 
fino alla sedazione terminale per garantire l’assenza di sofferenza. Fondamentale è il rispetto delle 
volontà del paziente per questo è assolutamente necessario promuovere dei percorsi di scelte di cura 
che prevedano la corretta informazione, che diano la possibilità alle persone di valutare 
autonomamente la proporzionalità dei mezzi e delle terapie e che tutelino le scelte del paziente fino 
alla fine: riteniamo che il luogo privilegiato di questi percorsi sia nelle Cure Palliative. 
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I RISULTATI A DUE ANNI DALL’INSTAURARSI DELLA NUOVA ÉQUIPE DELL’HOSPICE DI VICENZA: 
ANALISI DEI DATI DELLO STRUMENTO DI MONITORAGGIO

Rigo A.*, Menon D.

INTRODUZIONE: 
Dal mese di Giugno 2014, il team infermieristico ed OSS dell’hospice dell’ULSS 6 “Vicenza” è di 
provenienza ospedaliera, reclutato tra professionisti selezionati nell’ospedale “San Bortolo” della città; 
è subentrato alla precedente gestione, concessa per gli anni precedenti ad un ente esterno (ipab). (Il 
gruppo medico, delle psicologhe e dell’associazione di volontariato, è rimasto invariato). Il lavoro di 
una équipe assistenziale (infermieristica ed OSS) reciprocamente sconosciuta ed in una realtà tutta 
nuova, per quanto il paziente in fase di terminale non fosse sconosciuto ai singoli presso le UO di 
provenienza, non si può dire facile, se si considera inoltre che tutto ciò è avvenuto senza interrompere 
il servizio agli utenti. L’inserimento della nuova équipe è stato graduale, così come l’imparare a 
lavorare con persone dai diversi stili. La creazione di un metodo di lavoro comune è avvenuta 
attingendo “dal meglio” dei vari bagagli professionali, e implementandolo all’organizzazione già 
esistente, ereditata dalla precedente gestione. È stata sistematicamente valutata ed effettuata la 
revisione dei protocolli e degli strumenti assistenziali già esistenti, mentre ne sono stati creati di nuovi, 
laddove ci fosse l’impressione di una loro necessità. Allo scopo di verificare l'andamento 
dell'organizzazione sono stati creati anche strumenti e metodi di monitoraggio degli eventi avversi che 
si potevano verificare, e dei risultati ottenuti. L'analisi dei primi è stata fatta mediante periodiche 
riunioni di équipe, mentre la verifica degli ultimi è stata portata avanti attraverso una scheda di 
rilevazione della qualità delle cure nelle ultime fasi di vita, utilizzando item presenti in letteratura.  
  
OBIETTIVI: 
Analizzare i dati relativi alla qualità di vita delle ultime ore dal decesso del paziente, al fine di 
monitorare la qualità delle cure prestate dall'èquipe assistenziale nuova inserita. 

MATERIALI E METODI: 
È stato posto in uso uno strumento clinico – infermieristico (allegato A) derivante dalla letteratura (1-
2-3) che, in modo simile, è adottato anche da diverse équipe assistenziali operanti in altri hospice (*); 
esso mira a valutare la qualità assistenziale delle ultime ore 6-12 di vita analizzando più aspetti che si 
concentrano nell’analisi delle criticità più frequenti, ed è compilato dall’infermiere che ha prestato 
l’assistenza in tale periodo temporale. Lo strumento, sottoforma di questionario a risposte chiuse 
(si/no), fornisce per ogni item un riscontro della qualità relativa all’aspetto preso in esame; ognuna 
delle domande sottintende un percorso logico e pratico che dev’essere stato preso in considerazione 
dagli operatori sanitari, in linea con la filosofia delle Cure Palliative e confermando la padronanza delle 
conoscenze ad essa correlate. La maggioranza o totalità di risposte riconducibili ad una buona qualità 
di morte, dà, per ogni singolo item, un ritorno sulla buona assistenza alla Persona: si può supporre che, 
in fondo, esso rispecchi il buon lavoro e dunque la professionalità dell’équipe, se si guarda al percorso 
di accompagnamento del paziente terminale come obiettivo finale. Abbiamo così potuto analizzare 
criticamente i risultati di carattere clinico-assistenziale relativi ai nostri assistiti, ottenuti grazie alla 
compilazione dello strumento assistenziale a cura dei professionisti. 

RISULTATI: 
Gli strumenti dai quali sono stati estrapolati i dati, relative all’anno 2014 (dal mese di agosto, 
momento di messa in uso dello strumento) sono state 48; nel 2015 sono 128. Aspetti analizzati Anno 
2014 Su 48 strumenti Anno 2015  Su 128 strumenti  N° assoluto  %  N° assoluto  %  Presenza di 
disagio psicologico 5 10.4 19 14.8 Adozione di intervento se presente disagio psicologico 3 6.3 16 12.5 
Solitudine del paziente al momento del decesso 12 25 21 16.4 Presenza di dolore 5 10.4 24 18.8 
Sofferenza per altri sintomi oltre al dolore 10 20.8 34 26.6 Presenza di agitazione 9 19 27 21 Necessità 
di contenzione farmacologica 1 2.1 0 0 Morte inaspettata per i familiari 5 10.4 7 5.5 Rabbia dei 
familiari in relazione al decesso 3 6.3 1 1 Mancanza di colloquio informativo sulla situazione ai 
familiari 13 27 8 6.3 Modifica del piano terapeutico nelle ultime 6 ore 7 14.6 16 12.5 Insorgenza di 
nuovi sintomi nelle ultime 6 ore 6 12.5 9 7 Infusione di NTP al momento del decesso 1 2.1 3 2.3 
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Mancanza di conforto spirituale 27 56 31 24  

DISCUSSIONE 
In merito ai dati di criticità vanno fatte alcune considerazioni. In relazione ai risultati relativi alla 
solitudine del paziente e la mancanza di colloquio informativo ai familiari, va annotata la presenza, tra 
gli ospiti assistiti presso la nostra struttura, di persone aventi una situazione sociale non ottimale, con 
assenza di un nucleo familiare e con assistente sociale come care-giver. Proprio per questo motivo, al 
momento della candidatura all’ingresso in hospice, hanno beneficiato di una corsia preferenziale, 
qualora lo stato clinico fosse idoneo, proprio perché non supportati al domicilio da una efficace rete 
assistenziale. 
Va inoltre annotata la presenza di pazienti atei o non praticanti, nell’osservazione dei risultati all’item 
“mancanza di conforto spirituale”. Analizzando infine i risultati clinici generali, cioè non soggetti 
all’influenza di casi particolari, si notano alcune percentuali che si attestano attorno o addirittura 
superano la soglia del 20%. La presenza di dolore (18.8 % nel 2015), agitazione (19% e 21 %) e 
sofferenza per altri sintomi oltre al dolore (20.8%, 26.6 %) non possono essere sorvolati, seppure 
dalle cartelle cliniche e le annotazioni infermieristiche si riscontrino comunque il riconoscimento, 
l’accertamento e la registrazione dei sintomi avversi presenti, gestiti puntualmente con le terapie a 
bisogno a diposizione o previste dall’apposito protocollo di reparto, fino alla risoluzione del problema 
da parte degli infermieri presenti, in assenza del medico: va fatta una riflessione sulle terapie di base 
impostate, occasionalmente insufficienti alla gestione dei sintomi e alla mancata previsione 
sull’andamento clinico dei pazienti, e la loro sintomatologia. Considerando che l'analisi fa emergere 
come l’insorgenza di nuovi sintomi sia percentualmente bassa (12.5%, 7%) rispetto ai dati sopra 
riportati, possiamo dedurre di trovarsi di fronte ad una carente valutazione e gestione di sintomi 
avversi già noti e presi in carico. Sono altresì presenti dati di buon esito delle cure. Sono pari a 0 i 
risultati relativi alle ultime 12/24 ore per: contrarietà da parte dei familiari al decesso in hospice del 
loro congiunto, presenza di manovre rianimatorie o accertamenti diagnostici, rifiuto della terapia 
infusionale da parte del paziente, necessità di contenzione farmacologica o posizionamento di sondino 
naso gastrico. Ciò è valutato positivamente, come una corretta interpretazione, pianificazione e buona 
pratica rispetto alla filosofia palliativista e gli interventi assistenziali messi in atto, nonché rispetto alla 
corretta comunicazione verso il paziente ed i suoi congiunti. 

CONCLUSIONI:  
Al di là di alcuni casi particolari tra i pazienti assistiti, la cui situazione sociale o religiosa può 
influenzare la sensibilità dello strumento usato, possiamo affermare che quest’ultimo sia stato utile 
per raccogliere ed elaborare i dati presi in considerazione. Tuttavia, proprio per le eccezioni colte, e la 
sensibilità dello strumento, si dovrebbe valutare l’introduzione di annotazioni, utili a riconoscere e 
dare il giusto peso nei risultati globali ai casi particolari che, indipendentemente dall’azione 
dell’équipe, portano a dei risultati critici (paziente ateo o non praticante nella “mancanza di conforto 
spirituale”, ecc.). Rispetto agli item “solitudine del paziente al momento del decesso” e “mancanza di 
colloquio informativo”, vanno invece presi in considerazione interventi atti a sostituirsi, dove possibile, 
alla famiglia nella vicinanza al paziente agonico (con il personale dell’équipe assistenziale o i 
volontari), e il coinvolgimento del care-giver anche se esterno (vedi eventuale assistente sociale), 
nell’aggiornare sullo stato di salute del paziente. Il monitoraggio della qualità delle cure attraverso 
questo strumento permette l'introduzione di correttivi dove l'assistenza si dimostri carente o 
bisognosa di migliorie, fermo restando che, per una più limpida analisi dei dati, sarebbe opportuno 
implementare lo strumento di valutazione con eventuali annotazioni circa la presenza di variabili 
influenzanti i risultati. Infatti la presenza di sintomi in fase terminale non controllati con la terapia 
sintomatica, deve essere valutata in rapporto alla situazione specifica. La modalità di raccolta dei dati 
non consente di valutare le circostanze ma solo di evidenziare degli output. Lo strumento presentato 
non fornisce dati che consentano di trarre conclusioni, ha invece lo scopo di identificare possibili 
criticità per andarle a verificare e poi apportare i correttivi necessari. Va inoltre considerata la 
variabile dell’autodeterminazione da parte del paziente nel rifiutare eventuali trattamenti (ad es. 
sedazione terminale); ciò, nel momento di un’eventuale aggravamento del quadro clinico, potrebbe 
comportare una difficile gestione dei sintomi stessi, con conseguente influenza nell’analisi gestionale 
del caso. Pertanto sarà opportuno in futuro prevedere una analisi specifica dei casi in questione. 
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I dati di criticità effettivi, in merito alla gestione dei sintomi, precedentemente presentati, possono 
determinare, nella percezione dell’équipe, un certo grado di insoddisfazione sul lavoro svolto o 
frustrazione verso gli obiettivi prefissati, qualora non vengano raggiunte le aspettative. La presenza di 
sintomi non controllati nei pazienti alla fine della vita, può sicuramente creare stress emotivo anche 
all’équipe assistenziale, oltre che, ovviamente, ai familiari degli assistiti. Seppure in presenza di 
criticità nei risultati elaborati, e all’oscuro della situazione presente prima del nostro inserimento, 
possiamo ritenere ben sostenuta la “sfida” nell’affrontare questo percorso “partito da zero”, perché, se 
è vero che le criticità dovrebbero tendere allo zero ed alcuni dati non si possano dire esaltanti, è nota 
in noi la consapevolezza di avere ancora molta strada da fare e la voglia e la necessità di continuare a 
crescere, ma con un équipe che, dall’essere inizialmente assente e sconosciuta, si è vista consolidata 
sempre di più, fino a ciò che siamo ora. Il lavoro continua…in costante aggiornamento clinico, pratico, 
organizzativo, emozionale. Consapevoli che “pensare in universale significa far parte di una società 
dove non siano, come credono gli sciocchi, aboliti il dolore, l’angoscia spirituale o fisica, la 
problematicità della vita, ma esistano gli strumenti per condurre una comune concorde lotta contro il 
dolore, la miseria, la morte.” (**)Si ringrazia tutto il personale dell’U.O. dell’hospice di Vicenza: OSS, 
infermieri, capo sala, medici, psicologhe per la collaborazione e il supporto. 

(*) Secondo il principio di “onestà intellettuale”, e visti il confronto e somiglianza con lo strumento 
equivalente elaborato ed utilizzato presso l’hospice “Via di Natale” di Aviano, si specifica l’avvenuta 
consultazione ed approvazione nell’utilizzo pratico e per il seguente studio, nella persona di: Dott. ssa 
Rita Marson, responsabile ricerca e formazione della struttura citata. 
(**) tratto da "Antologia di Spoon River" di Edgar Lee Masters. 

Bibliografia:  
(1) Patrick D.L., Curtis J.R., Engelberg R.A., et al. (2003). Measuring and improving the quality of dying 
and death. Ann Intern Med; 139 (5 Pt 2): 410-415; (2) Ellershaw J., & Ward C.. (2003). Care of the 
dying patient: the last hours or days of life. BMJ; 326: 30-4; (3) Steinhauser K.E., Christakis N.A., Clipp 
E.C. et al. (2000). Factors considered important at the end of life by patients, family, physicians, and 
other care providers. JAMA.; 284(19): 2476-2482. 
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IL TOCCO-RILASSAMENTO CON PAZIENTI TERMINALI: ESPERIENZA ALL'HOSPICE " CASA DEI 
GELSI"

Sartori A.*, Carpenè S.

Il malato in fase terminale vive uno stato che viene definito di sofferenza globale, in quanto viene 
investita la dimensione fisica, sociale, psichica e spirituale. Questo produce una situazione di 
sovvertimento totale rispetto agli equilibri precedenti. Per tale motivo, si è sviluppato in Cure 
Palliative un approccio di cura, che permetta la presa in carico di tutti gli aspetti sopra citati. Il 
presente lavoro descrive uno strumento utilizzato all’Hospice “Casa dei Gelsi”, Treviso, quale il tocco e 
rilassamento, una tecnica di lavoro congiunto effettuata dalla fisioterapista e dalla psicologa nella 
stessa seduta. È stata una sperimentazione dei due professionisti, che non aveva riscontri in ambito 
letterario, solitamente le due modalità vengono proposte separatamente. Si tratta di un intervento 
palliativo a mediazione corporea, che viene incontro alla possibilità di promuovere la migliore qualità 
di vita possibile nel malato. Si è rilevato, che il tocco dato in una situazione di rilassamento guidato 
consente il raggiungimento di uno stato di piacevole benessere psico-fisico, così come permette 
l’emergere di vissuti intimi legati al cammino della persona nella elaborazione della sua malattia e 
terminalità. I malati trattati hanno fornito delle risposte al tocco-rilassamento, che non prospettavamo 
potessero raggiungere quella profondità elaborativa.
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L'ORDINARIO INCONTRA LO STRAORDINARIO…IL VALORE DEL TEMPO NELL'INCONTRO TRA 
ESSERI SPECIALI!

Ruggirello A.*

Ruggirello Antonella, Francesca Genna, Andrea Loria, Daniela Di Noto, Antonio Campo 

L'incontro di un operatore ( l'ordinario) e il pz (lo straordinario) è un percorso che, dal momento della 
presa in carico, assume un particolare significato per entrambe i soggetti, il tempo è dotato di 
significato e il senso di questo si trova nella costruzione di un legame! Il percorso intrapreso e il tempo 
che lo accompagna sono carichi di emozioni, ansie, aspettative,paure... Operatore e pz vivono, 
nell'attesa dell'incontro gli stessi desideri e le stesse paure? Per l'operatore e il pz il tempo che precede 
l'incontro che valore assume? Nel percorso di costruzione della relazione come cambiano le 
aspettative e le attese di questo incontro nel pz e negli operatori a seconda delle loro figure 
professionali? La reciprocità della scoperta che limiti trova nel percorso? Questo tempo "difficile" 
nell'incontro può diventare tempo "buono" se restituirà la consapevolezza che è il tempo dell’incontro; 
se renderà gli operatori più attenti a chi hanno vicino, perché il cammino intrapreso possa essere 
soltanto il compimento di ogni relazione di cui si è presi cura, qui, ora. Per valutare questi aspetti, si 
sta somministrando ad un numero di 30 pazienti e operatori un questionario con domande a risposta 
aperte o multiple e si provvederà all’elaborazione dei risultati raccolti. 
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L'IMPORTANZA DELLA MUSICOTERAPIA DURANTE POSIZIONAMENTO ACCESSO VENOSO 
CENTRALE TIPO PICC O MIDLINE:L'ESPERIENZA DEL PICC TEAM ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO.

Michielotto M.*

Michielotto M.1, Fontana E.2, Mella V.3, Furlan A.4   
Dipartimento di Oncologia Clinica e Sperimentale, Oncologia Medica 1-2, Istituto Oncologico Veneto –
IRCCS, Padova         
 All'interno dell'Istituto Oncologico Veneto dal 2013 si è creato un gruppo picc team composto da 4 
infermieri che operano nell'unità Operativa di oncologia Medica 1-2, il gruppo è deputato al 
posizionamento di accessi venosi centrali tipo picc e midline nei pazienti oncologici che necessitano di 
un'accesso venoso centrale per terapia di supporto o chemioterapia. Il paziente oncologico vive elevati 
stati di distress psicologici specialmente durante le diagnosi e i primi trattamenti chemioterapici. 
Cercare di contenere l'ansia, la rabbia, la paura e la depressione sarebbe di grandissimo aiuto nel 
percorso terapeutico per affrontare la malattia ed arrivare più velocemente alla guarigione. In questi 
anni di esperienza come guppo picc team abbiamo adottato un progetto di musicoterapia, durante la 
seduta di posizionamento picc, in sottofondo, facciamo ascoltare al paziente musica rilassante, 
aiutando così il malato ad affrontare la procedura serenamente,poichè nella maggior parte delle volte 
è accompagnata da ansia e paura.Abbiamo constatato con la nostra esperienza che il malato raggiunge 
un'elevato grado di serenità e tranquillità che ci permette di eseguire la procedura in totale relax sia da 
parte del paziente che da parte di noi operatori. La musicoterapia è una disciplina che utilizza 
l'elemento sonoro/musicale all'interno della relazione utente/operatore con finalità preventive e 
terapeutiche. La musicoterapia può determinare quindi una riduzione di ansia e stress ed un miglior 
controllo del dolore durante la procedura, è ovvio quindi che può offrire un valido aiuto e supporto 
alla stessa. 
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CURE PALLIATIVE E STATI VEGETATIVI: TRA "CURARE E "PRENDERSI CURA"

Bencivenga S.*

Il tema degli stati vegetativi è, come per altre situazioni di malattia o disabilità di lunga durata e non 
guaribili, oggetto ora di lunghi silenzi, ora di improvvise esplosioni mediatiche. Più rari ma di elevato 
contenuto etico e scientifico, i documenti ufficiali che cercano invece di offrire indicazioni condivise e 
condivisibili. In questi ultimi anni sono state promosse diversi lavori e ricerche anche da parte delle 
stesse Associazioni dei familiari, per cercare di delineare la drammatica condizione in cui i malati ed i 
loro familiari più prossimi vivono, condizione sempre più spesso rappresentata da anni di fatica, 
incertezze e frustrazioni. Soprattutto i familiari più esposti, lamentano la sensazione di solitudine e 
abbandono, la carenza di informazioni, la difficoltà di reperire soluzioni convincenti, gli alti costi 
umani ed economici sostenuti. Frequente la difficoltà di ottenere informazioni tempestive, con 
particolare attenzione alle reali aspettative prognostiche, utili a orientarsi in modo consapevole nella 
rete dei servizi e ad assumere decisioni coerenti. Non meno difficoltà ci sono per gli operatori dei 
sistemi di cura, chiamati a gestire spesso con poche informazioni e poche certezze, anche scientifiche, 
una relazione di cura: il malato non parla, non comunica, non riflette, non decide, appare (è) 
totalmente inconsapevole e indifferente. La sua rappresentazione di persona, la sua storicità, sono in 
gran parte affidate a foto, oggetti, ai racconti di familiari e amici. È una relazione atipica, emotivamente 
coinvolgente e complessa per le tensioni che in essa si agitano, certamente utile a rivedere abitudini e 
prassi intorno al concetto di vita e al significato della morte e del morire. È una sorta di limbo, quello 
dei malati in stato vegetativo; vivi per la legge e per gli affetti ma in una condizione incerta e ancora 
tutta da definire per la natura e per la biologia. È un limbo affidato alle cure e ai desideri di chi cerca di 
darsi da fare ma anche al disinteresse, alle distorsioni, alle ideologie dei più. La riflessione che 
propongo è quindi centrata sulla condizione di questi malati e sulle tante analogie con la condizione 
delle persone affette da malattie e disabilità di lunga durata. In particolare, le fasi avanzate, terminali e 
di morte imminente di questi malati sembrano proporre temi molto simili a quelli che la cultura delle 
Cure Palliative affronta da tempo nella cura del malato oncologico. Anche in queste situazione, il 
controllo dei sintomi, il comfort ambientale, la cura delle relazioni, il rispetto delle emozioni, 
l’attenzione alla comunicazione, la presa in carico globale delle esigenze della persona e della rete di 
cura, divengono progressivamente prevalenti rispetto ai trattamenti orientati solo al "curare" e/o al 
"tener in vita". 
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QUANDO L'ESTETICA INCONTRA LE CURE PALLIATIVE

Valenti D.*, Gavazzi E., Bagassi A.

Obiettivo ultimo delle Cure Palliative è prendersi cura del paziente nella sua globalità, dai bisogni fisici 
a quelli psichici ed emotivi grazie alla presenza di una équipe multidisciplinare. Abbiamo voluto 
introdurre in tale équipe la figura dell’estetista al fine di permettere, al paziente che lo desideri, di 
raggiungere il benessere anche attraverso la cura del corpo, delle mani, dei piedi e il make-up. Il lavoro 
svolto è stato valutato con la raccolta delle verbalizzazioni libere dei pazienti che hanno accettato il 
trattamento, grazie al questionario di gradimento rilasciato ai parenti al momento del decesso e 
all’utilizzo di ansiolitici. Possiamo affermare che la cura del corpo anche in fase terminale aiuta 
l’ammalato ad avere una miglior percezione della propria immagine corporea, contribuisce ad 
aumentare l’autostima e riduce il ricorso ad ansiolitici. 
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IMPATTO DELLA TITOLAZIONE CON OPPIOIDI MAGGIORI SU CAREGIVER IN SETTING DOMICILIARE

Malinverni E., Princlari E.*

La titolazione degli oppioidi maggiori in setting domiciliare è pratica comune e impegna gli operatori 
delle cp. Verrà valutato l'impatto che la procedura ha sul caregiver attraverso una griglia di 
registrazione degli interventi effettuati dal caregiver eventualmente supportato dall'infermiere di 
riferimento e attraverso un breve questionario che analizzi qualitativamente il vissuto dell'esperienza. 
L'analisi verrà effettuata dal 1 giugno 2016 al 31 ottobre 2016 su un campione di caregiver dove sia 
possibile utilizzare la scala NRS per la persona assistita. Le persone assistite saranno utenti che 
rispondono ai criteri previsti dalla Regione Piemonte per l'inserimento nei percorsi di cp e dalla 
convenzione che Luce per la vita ha in essere con l'ASLTO3
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“ IL TEMPO CHE VORREI PER ME”: I BISOGNI DEI PAZIENTI E DEI LORO CAREGIVER 

Ginobbi P.*

Ginobbi P., Durante S., Penco I. 

Introduzione: L’orologio del tempo non ha lo stesso ritmo per il paziente e per chi lo accompagna nel 
faticoso viaggio attraverso la malattia. I bisogni del caregiver si sovrappongono a volte a quelli del 
malato, ma spesso si allontanano da essi  fino a diventare inconciliabili. 
Materiali e metodi: È stato  chiesto a 30 pazienti vigili e collaboranti, degenti in hospice da non meno 
di una settimana, se avessero desiderato avere maggior tempo a disposizione da parte di uno o più 
operatori dell’équipe  e in caso di risposta affermativa per quale ragione principale (parlare, sentirsi 
meno solo, avere informazioni, avere consigli , essere aiutato , avere conforto, altro). La stessa 
domanda è stata posta ai loro caregiver. 
Risultati: La maggior parte dei pazienti ha espresso l’esigenza di avere un maggior tempo dedicato da 
parte del fisioterapista (30%) per essere aiutato a migliorare il proprio grado di autonomia , e in egual 
misura dagli altri membri dell’équipe e dai propri famigliari per parlare (60%) e sentirsi meno soli 
(30%) . Solo l’11% dei pazienti chiede di avere maggiori informazioni circa il proprio stato di salute. Il 
caregiver raramente (8%) esprime il bisogno di un maggior tempo dedicato da parte degli operatori 
dell’équipe, mentre indica come esigenza primaria avere del tempo da dedicare a se stesso (67%) e 
alla propria famiglia (33%). 
Conclusioni: Il paziente chiede per sé prima di ogni cosa tempo dedicato alla relazione per vincere la 
solitudine dell’essere malato e ritrovare la dimensione dell’essere persona in mezzo alle altre. I 
famigliari impegnati nell’assistenza si proiettano al di fuori del setting di cura , hanno bisogno di 
ritrovare se stessi in una dimensione di normalità per recuperare la parte “sana” e trascurata della 
famiglia, allontanandosi per restare e dare un senso alla sofferenza e alla morte, per accettare ciò che 
non si può cambiare. 
Bibliografia R. Elias . La solitudine del morente. Il mulino Bologna 1985 Federazione Cure Palliative. I 
bisogni dei caregiver e delle famiglie. Collana “Punto e virgola” n° 5. 2012 
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LA PRESA IN CARICO GLOBALE DEL MALATO ONCOLOGICO CON BISOGNI COMPLESSI 
NELL'ESPERIENZA DELLA FONDAZIONE ANT TOSCANA: SIMULTANEUS CARE VS END OF LIFE 
CARE

Leoni S.*, Dini F.

Background: Le Simultaneus care è un modello organizzativo che mira a garantire la presa in carico 
globale attraverso un'assistenza continua, integrata e progressiva tra terapie oncologiche e CP, quando 
l'outcome non sia principalmente la sopravvivenza del malato, ma la qualità della vita. La precoce 
identificazione dei malati che potrebbero beneficiare di questo approccio, permette di valutare meglio 
i bisogni, di pianificare i percorsi assistenziali, di migliorare la qualità della vita e l'appropriatezza dei 
trattamenti di fine vita. L'identificazione tardiva di malati con una o più condizioni cliniche avanzate è 
il motivo principale per cui molti pazienti non ricevono le Cure Palliative di cui avrebbero bisogno. 
Obiettivo: valutare se l'introduzione precoce delle Cure Palliative, Simultaneus care (SC) rispetto 
all'End of Life care (EoL), possa ottenere miglioramenti su indicatori fondamentali come il controllo 
dei sintomi (in particolare dolore), la qualità di cure di fine vita, il decesso a domicilio. 
Metodi: sono stati valutati i pazienti assistiti a domicilio dalla Fondazione ANT in Toscana dal 
1/1/2014 al 31/12/15 affetti da tumore del pancreas, dell’esofago-stomaco, del polmone; i dati 
demografici, clinici e socio-sanitari sono stati ricavati dalla cartella clinica cartacea ed elettronica ANT 
(Vitaever ©). 
Risultati: sono stati assistiti 75 pz in SC e 157 in EoL. Al momento della presa in carico, il dolore era 
presente in 59 pz in SC ed in 118 pz in EoL, controllato nel 56% dei pz in SC (33) vs il 58,4% dei pz in 
EoL (69); di questi il dolore era controllato con oppiacei maggiori nel 57,5% (19 pz) in SC e nel 46,3% 
(32 pz) in EoL. Dopo l'intervento dell'équipe di CP, la percentuale di pz con dolore controllato è salita 
al 90% (53pz) in SC e 85,5% (101 pz) in EoL; i pazienti trattati con oppiacei maggiori sono stati 39 in 
SC (73,5%), 83 (82%) in EoL. Nell'ultimo mese di vita i pz con un ricovero sono stati 18 (24%) (SC) e 
34 (22%)(EoL), mentre i pz sottoposti a chemioterapia sono stati 8 (11%) (SC) e 4 (2,5%) (EoL). Sono 
deceduti a domicilio 57 pz in SC (76%) e 112 pz in EoL (71,3%). I Gdc in media sono stati 162 in SC e 
57 in EoL; il CIA è risultato 0,2 in media in SC, 0,4 in EoL. 
Conclusioni: l'attivazione precoce delle CP (SC) ha favorito la presa in carico globale del pz e della 
famiglia fino al decesso, con un miglior controllo del dolore, una buona qualità di vita nell'ultimo mese 
di vita ed il decesso a domicilio.  
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L'EDUCAZIONE SANITARIA INFERMIERISTICA FAVORISCE L'INTEGRAZIONE DEL CAREGIVER 
NELL'ÈQUIPE DI CURE PALLIATIVE? INDAGINE CONOSCITIVA CONDOTTA DA SAMOT PALERMO

Vasta A.*, Mellace G., Ricciardi S., Vilardo G., Vilardo V., Cimino M., Stancanelli G., Sutera M., Civiletto A., 
Intravaia G.

L’assistenza domiciliare in Cure Palliative prevede una collaborazione tra il caregiver e l’équipe che 
prende in carico il paziente. Il caregiver spesso deve farsi carico di un’assistenza per la quale non ha 
una idonea formazione, quindi si trova, talvolta, costretto ad improvvisarsi rischiando di agire in 
maniera non corretta. Ciò può comportare un notevole carico emotivo che sfocia in senso di 
inadeguatezza soprattutto nei casi in cui la terminalità dell’ammalato sopraggiunge in maniera 
improvvisa. Sentirsi supportati da un’équipe multidisciplinare è certamente di gran conforto in questi 
casi. L’infermiere d’équipe di Cure Palliative è l’operatore con il quale il caregiver ha maggiori contatti. 
La figura dell’infermiere funge dunque da tutor al fine di educare ed integrare nell’équipe il caregiver. 
Lo scopo di questo studio è quello di misurare l’impatto che ha l’educazione sanitaria da un punto di 
vista qualitativo e quantitativo sul processo di integrazione del caregiver nell’assistenza e 
sull’eventuale contenimento del disagio a suo carico. Lo studio avrà la durata di 5 mesi, verranno 
reclutati tutti i pazienti presi in carico dall’inizio dello studio in poi che sono seguiti da 1 o più 
caregiver. L’infermiere compilerà un questionario valutando il grado di autonomia del caregiver 
rispetto a procedure e tecniche assistenziali suddivise in area tecnica, gestionale e relazionale 
individuando quelle per cui è necessario iniziare un percorso formativo che porterà il caregiver ad un 
maggior grado di autonomia. Viene dunque fatta una valutazione iniziale al T0 e contestualmente 
viene somministrato un questionario che rileva il grado di disagio a cui è sottoposto il caregiver. 
Successivamente, al t1, ovvero dopo un numero massimo di 10 accessi, l’infermiere darà una 
valutazione rispetto al raggiungimento degli obiettivi e sottoporrà lo stesso questionario per la 
rilevazione del disagio, già somministrato al T0, per valutare l’efficacia dell’intervento sanitario. 
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TEMPO DELLE CURE PALLIATIVE TEMPO DELLA COMUNICAZIONE CON IL PAZIENTE E CON IL 
CAREGIVER: DUE STRUMENTI DELL’ ÉQUIPE DI CURE PALLIATIVE. ESPERIENZA IN HOSPICE GIGI 
GHIROTTI ALBARO.

Balletto N.*, Lenci G., Henriquet F.

Nell’ambito della medicina palliativa il paziente e la famiglia sono i cardini sui quali si fondano le cure 
nell’ottica di una buona qualità di vita e di morte del paziente. La famiglia ed in particolare il caregiver 
è colui che accanto al paziente è parte attiva durante il decorso della malattia, nella fase di cura del 
terminale e del lutto. La famiglia accanto al malato condivide fattori importanti e momenti importanti: 
la comunicazione della diagnosi, la consapevolezza di prognosi e la preparazione per morte, i processi 
decisionali ad essa legata e la paura della morte prolungata o della sofferenza. Da ciò ne deriva 
l’esigenza di comunicare e di “prendersi cura” del caregiver soprattutto nella fase al termine della vita, 
dove il carico soggettivo-emotivo della malattia giunge al “clou” di un percorso. Nella consapevolezza 
che i vissuti del caregiver possono anche avere conseguenze sulla loro salute mentale e sulla 
elaborazione della perdita. Dai test di qualità di vita in uso (POS) si evince come l’équipe sia allineata 
nella conoscenza dei vissuti e dei sintomi del malato, mentre rimane ancora “sfumata” la percezione 
per l’équipe di ciò che la famiglia (caregiver) conosce delle cure e degli eventuali timori e 
preoccupazioni rispetto al percorso verso il termine della vita. Fatto questa premessa dal gennaio 
2016 si è impostata un’intervista “semistrutturata” al caregiver che potesse indagare non solo la 
eventuale valutazione sulla qualità delle cure ma anche il vissuto del percorso della malattia, della 
prognosi e tutto ciò che essa comporta da parte del familiare. L’intervista al momento nella sua fase 
sperimentale di attuazione è stata sottoposta al familiare dallo psicologo della struttura e il risultato 
poi condiviso con l’équipe. Materiali e Metodi : i pazienti ricoverati nella struttura provengono sia dal 
territorio (rete di CP domiciliare) sia dagli ospedali limitrofi, e presentano le seguenti caratteristiche: 
malattia oncologica avanzata non in grado di giovare di una terapia attiva, PS karnofsky ≤ 40 ed una 
prognosi di vita ≤ 90 giorni, media di degenza dei pazienti è di circa 16-17 gg, tutti i pazienti vengono 
valutati al momento dell’ingresso e attraverso una visita-medico infermieristica sulla base di un 
valutazione multidimensionale per formulare un piano assistenziale individuale. Dal gennaio al giugno 
2016 verranno eseguite dallo psicologo interviste ai caregiver, valutazione delle schede con l’équipe 
per l’analisi di eventuali criticità, e quindi eventuali “correzioni” saranno attuate nell’immediato. Al 
termine di questo periodo “iniziale” le schede saranno analizzate in toto negli item previsti. Sulla base 
dei risultati verrà valutata la “manegevolezza” dello strumento da parte dell’infermiere, l’utilità stessa 
per la rilevazione dei “bisogni” del caregiver. L’analisi dei risultati verrà posta anche come dato di 
autovalutazione per l’équipe quale misura della qualità delle cure e come strumento per indurre 
l’équipe a conoscere meglio il “caregiver” nell’ottica di un miglioramento continuo della qualità 
assistenziale globale sia rivolta al paziente sia alla prevenzione di un lutto patologico. 
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INDAGINE MIRATA DI CUSTOMER SATISFACTION NELL'ASSISTENZA SPECIALISTICA 
TERRITORIALE DI CURE PALLIATIVE DELLA ASST RHODENSE (EX AO G. SALVINI - PO DI 
GARBAGNATE MILANESE) 

Sardo V.*, Alberti A., Zampieri M., Sofia M.

Le direttive europee e la normativa nazionale indicano come centrale la figura dell’utente, infatti tale 
concetto è già ampiamente ripreso anche dalla normativa regionale della Lombardia, “Linee guida per 
la Customer Satisfaction” Regione Lombardia, Direzione Generale Salute, allegato alla Deliberazione n. 
VII/8504 del 22 marzo 2002. Come ampiamente dimostrato le indagini di soddisfazione permettono di 
rilevare la qualità percepita dall'utente e dai suoi familiari e promuovono, tra l'altro, azioni di 
comunicazione interna con miglioramento del clima organizzativo. La soddisfazione del paziente 
rappresenta un risultato dell’assistenza sanitaria e deve quindi essere opportunamente valutata 
attraverso criteri obiettivi di misurazione. L’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Azienda, che accoglie 
e gestisce il processo “reclami encomi” ai sensi della circolare 20/SAN, evidenzia la necessità di una 
rilevazione sulla soddisfazione del cliente, trasversale ai Servizi, quindi nella logica del Sistema Qualità 
Aziendale, al “customer satisfaction approach” si è assegnato il ruolo di sensore della capacità 
dell’Azienda di sintonizzarsi sulle esigenze dell’utente, per rilevare criticità e problemi interni alla 
propria organizzazione sui quali impostare azioni migliorative. L’Ufficio Marketing e Comunicazione, 
congiuntamente alla Qualità aziendale, in collaborazione con l’Unità di Cure Palliative dell’Azienda ha 
realizzato un’indagine mediante azioni e strumenti di monitoraggio identificate con interviste 
telefoniche ai caregiver degli utenti dell’assistenza Specialistica Territoriale dell’Unità di Cure 
Palliative (aSTCP) del Presidio Ospedaliero di Garbagnate dell’ASST Rhodense (Ex AO G. Salvini). 
Sono stati identificati gli elementi qualitativi del progetto: coerenza con il sistema organizzativo e/o 
dei servizi (i.e. rilevazione della qualità percepita dall'utente e dai suoi familiari al fine di promuovere 
azioni di comunicazione interna con miglioramento del clima organizzativo); esperienza che può 
essere ripetuta e/o trasferita (l'esperienza della customer satisfaction in ambiti considerati "critici" e 
attualmente non monitorati con flusso regionale garantisce una sorta di feed back importante per il 
servizio); innovazione (le risultanze delle interviste permettono di confermare o rivedere i 
comportamenti professionali degli operatori del servizio e testare l'efficacia della consegna al 
domicilio di presidi e farmaci); valutazione dei risultati ed azioni di correzione. Le fasi attuative del 
progetto sono state realizzate nell’arco temporale dell’anno 2015, nel mese di maggio è stato dato 
inizio al progetto, presentato in sessione plenaria e quindi avviata l’indagine mediante interviste 
telefoniche effettuate dalla coordinatrice infermieristica del servizio “assistenza Specialistica 
Territoriale di Cure Palliative” ASST Rhodense (Ex AO G. Salvini) ai familiari/caregiver dei pazienti 
curati a domicilio, nei mesi di maggio, giugno e settembre 2015. L’elaborazione dei questionari e le 
analisi delle risultanze si è conclusa nel dicembre 2015. Nel questionario somministrato 
telefonicamente sono state predisposte 12 domande con le quali veniva chiesto di esprimere parere 
sulla qualità dell’assistenza fornita dagli operatori sanitari nel periodo della presa in carico del 
familiare. 
L’elaborazione si riferisce a 63 interviste telefoniche e relativi questionari compilati. Dalla valutazione 
dell’esito delle interviste telefoniche si evince una buona rispondenza alle domande, sia in termini di 
disponibilità all’intervista dei familiari, contattati dopo 15 giorni dall’evento luttuoso che li aveva 
colpiti, sia in termini di risultati. Questi ultimi attestano valutazioni ampiamente soddisfacenti, in 
particolare per gli items relativi alla professionalità degli operatori. L'esperienza della customer 
satisfaction in ambiti considerati "critici" e attualmente non monitorati con flusso regionale garantisce 
una sorta di feed-back importante per il servizio. È prevista, nel 2016, una seconda indagine finalizzata 
ad esplorare un livello maggiormente approfondito sulla qualità percepita del servizio erogato. 
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LA VALUTAZIONE DELLE CAPACITÀ RELAZIONALI E LA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE 
INFERMIERISTICO DELL’U.O. DI CURE PALLIATIVE DELLA ASST-VALLE OLONA DI BUSTO ARSIZIO

Maimone R.*, Reina V.

PREMESSA 
La comunicazione è alla base della relazione che si viene a creare con il paziente e i suoi familiari dal 
momento che contribuisce a definire, specificare, approfondire uno spazio di relazione. Questo 
processo presenta contenuti verbali, e non, la differenza sta nella qualità della presenza. Attraverso il 
modo di parlare, l’uso della voce, il tono, l’espressione del viso e del corpo si stabilisce un tipo di 
relazione di volta in volta differente. In un’epoca in cui la tecnologia condiziona profondamente la 
comunicazione, è necessario più che mai recuperare la capacità comunicativa, soprattutto con le 
persone più fragili perché questo ci consente di essere uomo con l’uomo. 
OBIETTIVO 
Valorizzare, formare ed educare il personale sanitario facendo emergere le abilità in essere, le 
potenzialità e le aree di miglioramento. Dai nostri approfondimenti è emersa la rilevanza delle 
competenze relazionali che l’infermiere deve possedere e la necessità che queste siano rafforzate e 
consolidate. Attualmente non esiste uno strumento per rilevarle lasciando, così, adito a valutazioni 
rischiosamente soggettive. L’obiettivo è di effettuare osservazioni il più possibili oggettive; abbiamo 
così creato una scheda di valutazione (griglia) che nasce dalla condivisione di idee, opinioni e confronti 
con il personale coinvolto nell’esperienza formativa con l’intento di realizzare uno strumento che 
tenga conto della: 
- Sensibilità dimostrata nei confronti dei pazienti/familiari e capacità di rilevare e soddisfarne i 
bisogni  
- Capacità di interagire e collaborare con i colleghi e i “superiori” 
- Propensione ad accogliere suggerimenti e/o proposte da parte di superiori, finalizzate al 
miglioramento della performance individuale o di gruppo 
- Rispetto delle norme relative alla deontologia professionale (segreto professionale, tutela della 
Privacy) 
- Capacità di fornire contributi e collaborazione nel gruppo di lavoro, assicurando un clima positivo 
Il coordinatore oltre a dichiarare l’effettuazione dell’osservazione, sottolineerà gli aspetti positivi 
attesi e lo scopo principale, ovvero, far emergere/rilevare le abilità in essere, le potenzialità e le aree di 
miglioramento di ciascun operatore. 
IL PROGETTO 
Fase 1: Il coordinatore comunica agli infermieri che verranno sottoposti a un periodo di osservazione 
Fase 2: La scheda di valutazione verrà applicata su tre operatori sottoposti ad osservazione 
Fase 3: Ogni operatore avrà un ritorno individuale di quanto emerso da ciascuna valutazione. 
La prima osservazione sarà messa in atto nel mese di aprile e sarà ripetuta per due volte a distanza di 
due mesi una dall’altra (a luglio e a ottobre) per un totale di tre osservazioni. Al coordinatore spetta 
anche il compito di presentare le criticità riscontrate e concordare le strategie e gli interventi con le 
seguenti modalità cominicative: 
1.Illustrare le aree positive rilevate con il riscontro oggettivo della scheda di valutazione (ti riconosco 
che…) 2.Capire se la persona è consapevole delle criticità rilevate (riconosce? nega?) 3.Portarlo a 
essere consapevole (informarlo di quanto emerso di critico dall’osservazione) oggettivando e 
riportando gli elementi riscontrati 4.Chiedere cosa pensa di fare per la criticità rilevata 5.Suggerire le 
modalità attese e richieste 6.Chiudere con un rinforzo positivo (sono convito che ti impegnerai per…) 
CONCLUSIONI  
L’auspicio è che questo strumento consenta di dare un riscontro oggettivo a quella parte del 
comportamento professionale che è il SAPER ESSERE, preponderante per una efficace assistenza e un 
lavoro d’équipe.             
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SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLA CUSTOMER SATISFACTION IN UN SERVIZIO DI CURE PALLIATIVE 
DOMICILIARI.

Kasa A., Caramellino A., Degiovanni D., Giaretto L., Budel P., Caprioglio G.*

Premessa: Questa tipologia di ricerca estesa al campo della qualità percepita, mette al centro 
dell’organizzazione il cittadino. Se dare voce ai cittadini non è mai semplice, ancora più difficile è 
muoversi in un campo come quello delle Cure Palliative, dove sono in gioco dimensioni cruciali per 
l’individuo e per la sua famiglia. La presente indagine riguarda l’Unità Operativa di Cure Palliative di 
Casale Monferrato ASLAL, dove l’équipe presta la sua opera presso il domicilio del malato.                        
Scopo : il progetto va oltre la semplice ricerca di customer satisfaction, puntando piuttosto ad aprire 
un canale di “ascolto attivo” dei bisogni del paziente e della sua famiglia , mediante la valutazione degli 
interventi effettuati dal servizio, proponendosi di comprendere i bisogni e le aspettative dei pazienti, 
approfondire i fattori di soddisfazione e valutare eventuali nuovi bisogni. 
Materiali e metodi: il campionamento dei rispondenti è di tipo non probabilistico accidentale, in 
quanto gli individui selezionati sono quelli che casualmente per primi hanno avuto accesso al servizio 
nel tempo predeterminato per la raccolta dati. Lo strumento di rilevazione utilizzato è un questionario 
composto da 18 domande chiuse, sul controllo dei sintomi, sulla quantità e disponibilità di 
informazioni concernenti la diagnosi e la prognosi, sull’aiuto sanitario e sulla valutazione complessiva. 
Si è optato per la compilazione anonima previa richiesta ai soggetti partecipanti di consenso informato 
di tipo verbale. Il questionario elaborato è stato somministrato una sola volta. 
Risultati : Il numero totale di questionari raccolti in 5 anni (2011-2015) di osservazione sono 407 
Il sesso dei pazienti che hanno compilato il questionario è così distribuito: 55,9% maschi e 40,4% 
femmine, mentre il 3,7% non lo descrive. L’età media risulta essere di 72,2% anni , DS 10,8, range di 
età 34-98. La maggioranza delle persone intervistate hanno frequentato la scuola elementare 37,1%, il 
61,9% dei pazienti è coniugato e il 76,4% è pensionato La valutazione complessiva dell’assistenza 
fornita e la seguente: il 81%moltissimo, il 10,1% molto,  3,9% abbastanza, 0,2% poco e il 4,7% non lo 
segnala. Meno incoraggianti sono i risultati riguardanti il sostegno psicologico in quanto solo il 11,7% ( 
47 pz su 407 ) ha effettuato colloqui, mentre per il restante 88,3% le motivazioni più frequenti che i 
pazienti hanno riportato, sono state : poco tempo, non ne ho bisogno; mancata informazione sul 
servizio, proposte di supporto in un momento inadeguato. 
Conclusioni : Per quanto riguarda i risultati generali, è emersa una valutazione complessiva piuttosto 
elevata in tutte le aree, (talvolta al di sopra delle aspettative del personale stesso) fatta eccezione per il 
sostegno psicologico rivolto al paziente e al famigliare, che sarà sicuramente l’obbiettivo principale e 
oggetto di studio a breve termine da parte dell’équipe di Cure Palliative. 
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MICOSI DEL CAVO ORALE IN HOSPICE: UN APPROCCIO NON SOLO FARMACOLOGICO

Moschettini G.F.*, Massari I., Orlandini D., Sesana C., Zanardi C.

Il paziente in fase terminale presenta spesso sintomi correlati a patologie del cavo orale che 
influiscono sulla sua qualità di vita: le manifestazioni principali sono la xerostomia e le stomatiti. Le 
cause più frequenti di xerostomia sono la respirazione a bocca aperta, l’ossigenoterapia, la 
disidratazione e gli effetti collaterali di molti farmaci (anticolinergici, oppioidi, antipsicotici, diuretici). 
Le stomatiti, invece, sono dovute ad immunodeficienza, cachessia, infezioni virali, batteriche o 
micotiche. Di quest’ultime fare una diagnosi precoce e corretta è fondamentale sia per migliorare la 
qualità di vita dei pazienti positivi, sia per evitare cure farmacologiche improprie nei pazienti negativi. 
Nella nostra struttura (Hospice Il Nespolo - Airuno - LC) la diagnosi delle micosi del cavo orale veniva 
effettuata sulla base della raccolta dati, dei sintomi segnalati dal paziente (dolore, cambiamenti del 
gusto, disfagia, precedente radioterapia, ecc.) e, infine, dall’osservazione dell’operatore (odore, aspetto 
delle mucose, del palato duro e molle), con un evidente ampio margine di soggettività. 
Proprio per ridurre tale margine di soggettività, abbiamo adottato un nuovo criterio per la diagnosi di 
micosi del cavo orale che si basa sull’osservazione microscopica di un tampone delle mucose stesse; 
oltre alla maggiore oggettività della diagnosi, la valutazione microscopica permette di distinguere le 
micosi in alta carica ed in bassa carica. Abbiamo parallelamente introdotto l’utilizzo di un nuovo 
collutorio fitoterapico come presidio nei pazienti positivi a bassa carica e come mezzo di prevenzione 
dei pazienti negativi. I pazienti positivi ad alta carica sono stati trattati come di consueto. 
Dall’adozione di questa nuova procedura, abbiamo raccolto i dati di tutti i pazienti entrati in hospice 
per un periodo di sei mesi in modo da verificare il grado di concordanza tra la diagnosi 
“osservazionale” e diagnosi “microscopica”. Nello stesso periodo abbiamo valutato microscopicamente 
l’efficacia del nuovo collutorio fitoterapico sia come presidio nei pazienti a bassa carica, sia come 
prevenzione nei pazienti negativi. Da ultimo, ma non meno importante, abbiamo valutato il comfort 
attraverso un questionario di gradimento del collutorio fitoterapico. Il risultato atteso da tale studio è 
un minor utilizzo improprio di antimicotici così da migliorare la qualità di vita e di comfort del 
paziente, limitare le interazioni farmacologiche e, in questi periodi di ristrettezze finanziarie, ridurre i 
costi delle terapie inutili. 
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L’AROMATERAPIA IN CURE PALLIATIVE: IL RUOLO DEL VOLONTARIO NELL’ ESPERIENZA DI 
VARESE

Radi M.*, Volpe E.

Garantire il benessere psicofisico dei pazienti, dei caregiver e dei familiari in Cure Palliative, 
nonostante i mezzi terapeutici e assistenziali a disposizione, risulta spesso impegnativo e difficoltoso. 
Ad oggi, sempre più evidenze supportano l’utilizzo delle  Medicine Complementari ed Alternative in 
Cure Palliative al fine di promuovere con maggiore efficacia tale benessere e migliorare la relazione 
terapeutica tra l’équipe e il paziente/familiari . Il loro utilizzo è un fenomeno significativamente in 
crescita nel mondo occidentale, soprattutto anglosassone. Tra le terapie più offerte in ambito 
internazionale vi è l’Aromaterapia, una metodica delle Medicine Complementari ed Alternative (CAM) 
che usa gli oli essenziali, cioè le sostanze volatili e fortemente odoranti estratte dalle piante, applicati 
attraverso il massaggio, la diffusione ambientale, o l’uso topico per promuovere il benessere 
psicofisico come terapia di supporto. In Inghilterra circa l’80% dei servizi di Cure Palliative hanno 
introdotto nella pratica clinica l’aromaterapia clinica eseguita oltre che da infermieri, medici, terapisti 
complementari, con specifiche competenze riconosciute dai servizi sanitari nazionali, anche da 
persone del mondo del volontariato. Il volontario, con specifica formazione certificata, copre un ruolo 
fondamentale nell’erogazione di tali cure tese a promuovere il benessere psicofisico nell’ambito delle 
Cure Palliative. Numerosi Hospice offrono gratuitamente programmi di formazione specifica in CAM ai 
volontari, addestrandoli ad erogarle in équipe nei vari setting assistenziali (Hospice, Day Hospice, 
Domicilio), garantendo cosi le risorse necessarie ed implementando l’accessibilità, la continuità e 
qualità di tali cure. Un recente sondaggio italiano evidenzia che anche in Italia si registra un iniziale 
interesse e diffusione delle Cure Complementari nei servizi di Cure Palliative. (Radi M, Marcas B, SICP, 
2014) 
I dati a disposizione evidenziano che il volontario è ad oggi poco impiegato in tali pratiche , in genere 
delegate ad altre figure professionali. Il Core Curriculum del Volontario in Cure Palliative, redatto dalla 
FCP nel 2013, non fornisce alcun riferimento in merito alla formazione, competenze e partecipazione 
del volontario nell’erogazione di Cure Complementari in Cure Palliative. Davanti all’esigenza 
professionale della nostra équipe di: 
• fornire un’assistenza sempre più articolata, sia in reparto che a  domicilio; 
• implementare i risultati incoraggianti ottenuti dall’utilizzo dell’Aromaterapia Clinica introdotta dal 
2012 nella pratica clinica del nostro Hospice e dal 2014 presso il servizio di assistenza domiciliare. 
• aumentare il coinvolgimento del volontario, in funzione delle sue competenze specifiche, nelle 
attività della Unità Operativa; Abbiamo sviluppato un progetto di“Introduzione nel nostro servizio di 
Cure Palliative della figura del volontario nella somministrazione dell’Aromaterapia Clinica nella 
pratica clinica “, al fine di : 
• Implementare e garantire l’accessibilità a tali cure per il paziente, il Caregiver e i familiari al fine di 
promuovere sempre più efficacemente il loro benessere psicofisico sia in reparto che a domicilio. 
• Fornire al volontario un valido strumento relazionale e di promozione del benessere come 
l’aromaterapia già riconosciuto in ambito internazionale. 
• Diffondere e implementare la cultura delle cure complementari in Cure Palliative e volontariato nel 
territorio italiano attraverso progetti di ricerca e presentazioni di lavori in ambiti congressuali e del 
settore. 
 
Per tale scopo, un gruppo di operatori volontari della nostra associazione “Sulle Ali“ Onlus di Varese 
sono stati formati, attraverso un breve corso ad hoc da parte del personale di progettazione, al fine di : 
• Saper presentare il servizio al parente, familiare. 
• Saper utilizzare le tecniche aromaterapiche con la supervisione medico–infermieristica (diffusione e 
massaggio).  
• Saper educare il caregiver all’utilizzo delle tecniche aromaterapiche (diffusione ambientale, 
massaggio e bagno aroma terapico, ed igiene cavo orale ) 
• Collaborare col personale sanitario sulla raccolta dei dati utili alla valutazione del servizio offerto       
(anamnesi aromaterapica e questionari di gradimento del paziente e del parente) 
• Preparazione delle miscele aromaterapiche (oli da massaggio, colluttori, diffusori) e del materiale 
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necessario. 
• Ripristino, igiene e approvvigionamento del materiale necessario. 
L’Associazione di Volontariato “Sulle Ali“ Onlus di Varese, oltre a fornire il personale volontario 
dedicato in aromaterapia sia in ambito Hospice che a domicilio, ha sostenuto i costi per la fornitura dei 
materiali necessari (oli essenziali, olii vettori, diffusori ambientali, libri, materiale cartaceo di utilizzo). 
I risultati ottenuti dall’introduzione del volontario con competenze in aromaterapia clinica nella 
pratica clinica del nostro servizio al fine di promuovere sempre con più efficacia il benessere dei nostri 
pazienti saranno presentati in sede congressuale. 
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IL TEMPO NELL'ORGANIZZAZIONE DALLA RETE HOSPICE

Capello M.*, Androni F., Ballerini M., Bellini M.E., Bulla C., Brevi A., Fortis M., Gabanelli M., Guerini S., 
Labombarda E., Marenzi A.M., Marchesi F., Mastropietro T., Mainetti S., Marcato V., Mologni G., Zambetti M.

L’utilizzo delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione nella Sanità sono uno strumento di 
fondamentale importanza per rispondere alle sfide che si pongono oggi al sistema sanitario, chiamato 
a soddisfare i bisogni e le aspettative di qualità ed efficienza dei cittadini dove il tempo 
dell’organizzazione dei percorsi di cura rappresenta un biglietto da visita significativo per la 
pianificazione della cura e la facilitazione dell’accesso ai percorsi stessi. ATS Bergamo, attraverso il 
Dipartimento Interaziendale Cure Palliative, e i sette Hospice provinciali hanno strutturato 
maggiormente l’offerta assistenziale in degenza per il malato in fase avanzata di malattia uniformando 
modalità di accesso e di presa in carico dei pazienti attraverso l’individuazione di strumenti comuni e 
creando una rete tra tutti gli Hospice della provincia di Bergamo per facilitare l’accesso dei pazienti a 
queste strutture. Il lavoro ha portato alla realizzazione di: 
- NUMERO UNICO HOSPICE: si accede con una telefonata per chiedere appuntamento per il colloquio 
in previsione del ricovero in Hospice. 
- SCHEDA UNICA DI ACCESSO INFORMATIZZATA: le informazioni raccolte in fase di colloquio sono 
rese immediatamente visibili agli Hospice scelti dall’utente o dalla sua famiglia  
- LISTA DI ATTESA UNICA PROVINCIALE: la raccolta delle informazioni esita in un punteggio finale per 
stabilire una graduatoria nella lista d’attesa in funzione delle condizioni clinico assistenziali. 
Obiettivi e risultati attesi: accogliere accompagnare il paziente e la sua famiglia in percorsi sempre più 
fluidi e meno dispendiosi, facilitare l’accesso dei pazienti all’Hospice, migliorare la gestione de posti 
letto disponibili, ridurre i tempi d’attesa. 
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ALIMENTAZIONE DEL PAZIENTE DISFAGICO PROFUMI, SAPORI, COLORI

Scarcia A.*

SCOPO DEL PROGETTO: 
Il progetto vuole evidenziare l'importanza della gestione della dieta nel paziente con disfagia e del 
ruolo dell' OSS nel preparare alimenti che forniscano tutti i nutrienti necessari, nelle giuste quantità, 
rispettando le frequenze ed il bilancio energetico, seguendo sempre raccomandazioni dietetiche 
generali, le preferenze del paziente e sotto supervisione infermieristica. Inoltre si vuole educare i care-
giver nella gestione dell'alimentazione al domicilio. 
MATERIALI E METODI 
Il progetto è stato diviso in tre macrofasi: 
Fase 1: Ricerca, analisi della letteratura ed approfondimenti dell'argomento 
Fase 2: Attuazione e sperimentazione presso la struttura Hospice di Magenta  
Fase 3: Creazione di un ricettario ed educazione ai care-giver 
RISULTATI ATTESI 
Dall'analisi della letteratura è emerso quanto sia fondamentale l'approccio alimentare e 
multiprofessionale verso il paziente disfagico e come debba essere sempre garantita una variazione 
della dieta senza tralasciare l'importanza di fornire tutti i nutrienti necessari e non trascurando aspetti 
come il profumo, il sapore e l'aspetto. Appare inoltre evidente come sia di fondamentale importanza 
sensibilizzare (informando e formando) gli operatori per la buona riuscita dell'intero percorso. La 
terza fase mette in evidenza il ruolo fondamente che l'infermiere ha nell'educazione dei care-giver ed 
nel trasmettere quella sensibilizzazione, che spesso viene trascurata, di una cura più globale del 
paziente che passa anche dall'alimentazione. 
CONCLUSIONI 
I risultati dell’intero progetto sono frutto di un lavoro d’équipe tra Infermieri ed Operatori Socio 
Sanitari coinvolti nel percorso di cura del paziente. Questo porta ad una sensibilizzazione 
sull'importanza della gestione dell'alimentazione del paziente disfagico non solo degli operatori ma 
anche del care-giver che spesso non ha le conoscenze e gli strumenti necessari per affrontare questo 
tipo di problema. Parole Chiave (key words) nutrition – malnutrition - nursing - dysphagia diet – 
palliative care  
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IL TEMPO DELLO "SWITCH": USO DEL METADONE.

D’Urso R., Izzicupo F., Biagiotti P., Brunori C.A.*

Nei pazienti con dolore cronico, presente da molto tempo, a volte è necessario eseguire uno “switch”: 
una rotazione degli oppioidi, utile perché il passaggio ad un altro oppioide permette di mantenere 
basse le dosi, con meno effetti collaterali e migliore raggiungimento dell’obiettivo. Caso clinico: 
Luciano, 48 aa, é affetto da HIV C3 (nota dal 1995) con importante astenia, ipoestesia e dolore agli arti 
inferiori interpretata e trattata come sindrome di Miller Fisher. Dal 2012 presenta una sintomatologia 
compatibile con una polineuropatia parainfettiva legata alla patologia di base e agli esiti di una 
polineuropatia acuta; per tale motivo ha effettuato diversi ricoveri in hospice per impostare adeguata 
terapia antalgica. Nell’ultimo ricovero, Luciano lamentava dolore severo (NRS 8) al sacro e agli arti 
inferiori non ben controllato con la terapia domiciliare con Fentanil a cessione transdermica 200 
mcg/h ogni tre giorni, Fentanil spray nasale 100 mcg 4 puff al dì, Tapentadolo 50 mg 1 cpr due volte al 
dì. 
È stata prontamente effettuata una rotazione degli oppioidi ed intrapresa terapia con Metadone 10 mg 
tre volte al dì con decisivo miglioramento del dolore. Per contrastare ulteriormente il quadro di 
radicolite da ernia discale è stata effettuata un’infiltrazione paravertebrale lombare con cortisonico 
associato ad anestetico locale con beneficio. Il paziente è stato dimesso in condizioni cliniche discrete e 
stabili ed é in grado di svolgere autonomamente le proprie attività di vita quotidiana; alla dimissione, 
dolore NRS 0. 
Conclusioni: ancora una volta nella vita di Luciano, l’intervento delle Cure Palliative ha portato alla 
scelta dell’analgesico più appropriato per dosi, intervalli di somministrazione ed efficacia. Forse è 
tempo di conoscere più da vicino questo farmaco nelle sue caratteristiche strutturali e fisiche, 
farmacodinamica e farmacocinetica, dosi terapeutiche, interazioni. Il metadone è un oppioide di sintesi 
che può essere usato per anni per trattare la dipendenza dagli oppioidi ma a dosi adeguate può essere 
usato per trattare il dolore severo in pazienti con patologie che limitano la qualità della vita, con 
grandi vantaggi e bassi costi. 
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LE CURE PALLIATIVE PRECOCI POSSONO MODIFICARE IL DECORSO DI UNA MALATTIA? IL CASO 
DI NADIA.

D’Urso R.*, Izzicupo F., Biagiotti P., Brunori C.A.

Il caso clinico che presentiamo ha l’intento di stimolare ed orientare le scelte degli operatori sanitari, 
che quotidianamente si confrontano con il paziente in fase avanzata di malattia. La possibilità di 
prospettare Cure Palliative precoci è un’opzione da prendere sempre in considerazione, per poter 
garantire il miglior percorso terapeutico. 
Il caso di Nadia: Paziente di 44 anni, ricoverata in hospice in data 15/01/2016 in quanto affetta da 
cirrosi epatica esotossica scompensata. All’ingresso presentava addome teso per ascite, importante 
malnutrizione calorico-proteica e sindrome ipocinetica. È stata impostata terapia con rifaxamina, 
lattulosio, furosemide e spironolattone con buon controllo dell’ascite e del dolore addominale. È stata 
inoltre effettuata terapia con magnesio e amminoacidi associati a vit. B1 e B6 ed intrapresa fisioterapia 
per rinforzo degli arti inferiori e potenziamento dell’equilibrio. Con tali provvedimenti, si è ottenuto 
un notevole miglioramento del quadro clinico: la paziente ha ripreso a camminare e a svolgere 
autonomamente diverse attività di vita quotidiana. In considerazione di uno stato di benessere 
insperato, a distanza di un mese dal ricovero, Nadia è stata rivalutata dal collega infettivologo per 
valutare la possibilità di un eventuale trapianto, che sembra tuttavia non essere necessario. La 
paziente viene dimessa in data 19/02/2016 e continua controlli periodici a cadenza almeno 
trimestrale presso il reparto di malattie infettive di riferimento e presso la nostra struttura. 
Conclusioni: 
La condivisione di un percorso diagnostico/terapeutico tra le varie figure professionali richiede una 
collaborazione ed una integrazione capaci di garantire l’appropriatezza di cura. Così facendo, si ha la 
possibilità di ottimizzare il tempo nel controllo della malattia, migliorando la qualità di vita del 
paziente e modificando, talvolta, anche l’aspettativa di vita stessa. 
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SEDAZIONE PALLIATIVA IN HOSPICE NEL MALATO NON ONCOLOGICO: QUALI SINTOMI DA 
PALLIARE?

 ROBERTA GRISETTI, GIUSEPPINA RAMPELLO, MARTA ZAIAT, PAOLO LEONARDI, VALENTINA SIDDI, 
HOSPICE SACRA FAMIGLIA INZAGO (MI) 

Grisetti R.*

Introduzione: Il controllo dei sintomi, della sofferenza fisica ed emotiva del malato sono gli obiettivi 
che ci si pone di raggiungere durante un percorso di Cure Palliative.  Esistono però situazioni che non 
permettono di ottenere un adeguato controllo dei sintomi che risultano essere refrattari ai trattamenti 
posti in essere e che richiedono un intervento di tipo sedativo per alleviare le sofferenze del malato, 
siano esse fisiche, psicologiche o sociali. La decisione di effettuare una sedazione da parte dell’équipe 
curante viene condivisa con il malato, se possibile, o con la sua famiglia. 
Scopo dello studio: valutare quanti pazienti ricoverati in hospice con una situazione di terminalità per 
malattia non oncologica abbiano ricevuto una sedazione nei giorni che precedevano il decesso, quale 
fosse la malattia di base che ha portato il malato ad una condizione di terminalità, e quale fosse stato il 
sintomo refrattario da trattare. 
Materiali e metodi: in uno studio retrospettivo sono stati valutati i pazienti ricoverati nel nostro 
hospice in un periodo di un anno e si è valutato, tra i pazienti che presentavano come diagnosi di 
ingresso una malattia non oncologica, quale fosse la malattia che abbia determinato una condizione di 
terminalità e quali fossero stati i sintomi refrattari che abbiano fatto scegliere all’équipe curante di 
effettuare una sedazione. Quanto rilevato è stato quindi sottoposto ad analisi. 
Risultati: durante il periodo di osservazione di un anno sono stati ricoverati 157 pazienti (81 maschi e 
76 femmine), di cui 135 erano affetti da tumore mentre 22 presentavano una terminalità per malattia 
non oncologica (11 maschi e 11 femmine). Le malattie di base che hanno condotto ad un ricovero in 
hospice erano: malattia di parkinson (3 pazienti), Cardiopatia (5 pazienti), demenza (3 pazienti), SLA 
(2 pazienti), ictus (3 pazienti), fibrosi polmonare (1 paziente), malattia di Alzheimer (4 pazienti), 
cirrosi epatica (1 paziente). In 3 pazienti dei 22 ricoverati in hospice per una malattia non di tipo 
oncologico (1 cardiopatia, 1 SLA e 1 fibrosi polmonare) si è resa necessaria una sedazione nei giorni 
precedenti il decesso ed in tutti e tre i casi il sintomo refrattario era la dispnea associata ad agitazione. 
Conclusioni: il numero di pazienti ricoverati per una condizione di terminalità non di tipo oncologico è 
stata esigua a dimostrazione del fatto che le Cure Palliative vengono ancora identificate e privilegiate 
nel malato affetto da tumore. La percentuale di malati non oncologici che ha richiesto una sedazione 
nei giorni precedenti il decesso è stata del 14 % ed il sintomo refrattario manifestato in tutti i casi di 
sedazione è stata la dispnea associata a stato di agitazione.  
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CURE PALLIATIVE IN PAZIENTI NON ONCOLOGICI IN HOSPICE

Romani A.*, Bellandi D., Antonini M.G.

Nel presente lavoro abbiamo analizzato i dati relativi ai ricoveri di pazienti dal 2012 al 2015 presso 
l’Hospice “IL GABBIANO” di Pontevico (BS). In particolare abbiamo analizzato i seguenti aspetti: 
- numero di pazienti non oncologici rispetto al numero di ricoveri totali (240 pazienti non oncologici 
su un totale di 994 pazienti ricoverati), 
- età media dei pazienti non oncologici (82,74 anni) ed età media per classe di patologia (malattie 
neurodegenerative, cerebrovascolari acute, polmonari, cardiache, epatometaboliche, renali, 
vascuolpatie periferiche, altro) 
- durata media del ricovero dei pazienti non oncologici (19,8 giorni) ripetto alla media dei ricoveri 
totali (22,9 giorni) e durata media del ricovero per classe di patologia  
- Numero di pazienti non oncologici deceduti e dimessi (186 deceduti e 54 dimessi) (con indicazione 
del tipo di dimissione) 
Dall'analisi di questi dati si evidenzia quindi che il numero di ricoveri di pazienti non oncologici 
rappresenta una percentuale significativa dei ricoveri totali.
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L'IMPORTANZA DELL'UTILIZZO DI UN PIANO EDUCAZIONALE NELLA GESTIONE DEL DOLORE IN 
SIMULTANEOUS CARE

Betti E., Iozzi L.*, Tempestini C., Morino P.

Le Cure Palliative si occupano sempre più frequentemente di pazienti oncologici in fase avanzata di 
malattia ma che effettuano ancora trattamenti attivi. La gestione congiunta del paziente da parte 
dell'Oncologo e del Palliativista permette di raggiungere dei vantaggi dimostrati da migliore controllo 
dei sintomi, maggior grado di consapevolezza e compliance alla terapia, migliore comunicazione e 
collaborazione del paziente e della famiglia. La rete di Cure Palliative della zona Nord-Ovest della Usl 
Centro della Toscana collabora con il Day-Hospital Oncologico dell'Ospedale San Giovanni di Dio a 
Firenze, tramite la figura di un medico palliativista che si affianca agli oncologi, partecipando alla 
gestione dei sintomi ed al trattamento e/o alla prevenzione degli effetti collaterali delle terapie in atto, 
di pazienti che ancora effettuano trattamenti chemio o radio terapici. Il nostro studio comprende 80 
pazienti visitati e trattati dal palliativista presso l'ambulatorio del Day Hospital Oncologico. A tutti i 
pazienti è stato consegnato un questionario (da noi ideato) sulla terapia del dolore che permetteva di 
rilevare il trattamento ed i risultati ottenuti in progress, tramite la rilevazione del dolore all'inizio del 
trattamento (scala NRS), il numero delle visite effettuate, la quantità e la qualità dei farmaci assunti, la 
compliance alla terapia ecc.. Risultati preliminari: La rilevazione NRS all'inizio della terapia antalgica 
era in media 8 (patologie prevalenti, tumore polmonare, prostata, mammella, colon, vescica nel 75% 
dei casi in fase metastatica). Dopo 5 visite di controllo (titolazione del dosaggio ed ottimizzazione delle 
somministrazioni, e controllo degli episodi di BTCP) la rilevazione NRS scendeva in media a 3. I 
farmaci impiegati sono stati prevalentemente oppiodi maggiori sia nelle formulazioni bis in die che in 
monosomministrazione. Il trattamento del BTCP sono stati utilizzati farmaci a pronto rilascio di 
Fentanyl . Solo in due casi Morfina solfato per os. L'aderenza alla terapia è stata del 75%. Questi 
risultati seppur preliminari inducono a concludere che la presenza del medico palliativista all'interno 
del Day Hospital Oncologico secondo i principi della simultaneus care, permette di iniziare 
prontamente un trattamento antalgico personalizzato con un netto miglioramento della qualità di vita 
e della aderenza alle terapie oncologiche attive. 
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VALUTAZIONE DEI BISOGNI ASSISTENZIALI IN CURE PALLIATIVE ATTRAVERSO LA RILEVAZIONE 
DEI SINTOMI

Boi R., Luzzani M.*

Introduzione 
Anche nell'ambito delle Cure Palliative la raccolta anamnestica è il primo atto fondamentale della 
visita ed è fondamentale per la caratterizzazione dei sintomi prevalenti nei pazienti neoplastici. Le 
informazioni che vengono in tal modo raccolte servono per delineare meglio la stima dei bisogni dei 
pazienti al fine di programmare interventi socio-sanitari adeguati e di tipo multiprofessionale da 
svolgersi nei diversi setting dell'assistenza. 
Scopo 
L'obiettivo principale è stato dare adeguato spazio temporale nel corso delle visite di Cure Palliative al 
paziente e/o ai caregiver, quando presenti, al fine di ottenere una precisa rilevazione dei sintomi 
accompagnanti la malattia neoplastica nei diversi stadi di osservazione. L' obiettivo secondario è stato 
cercare di passare dall'osservazione dei sintomi ad una rapida analisi dei bisogni principali per poter 
programmare una sempre più adeguata "presa in carico " del paziente, possibilmente nel rispetto delle 
sue scelte assistenziali. 
Materiali e metodi 
Sono stati considerati tutti i pazienti neoplastici consecutivi che si sono osservati in corso di prima 
visita, nei primi 3 mesi del 2016, nei diversi setting disponibili nella nostra Struttura (ad esclusione del 
domicilio): ambulatorio, day-hospital e consulenze intra-ospedaliere. I metodi utilizzati anche nel 
setting del Day-hospital e del regime consulenziale sono stati gli strumenti di valutazione per il dolore 
(scala semantica;NRS) ed i sintomi (ESAS) impiegati nella cartella informatizzata dell'ambulatorio. 
Risultati 
Sono stati osservati 84 pazienti neoplastici di cui 37 maschi e 47 femmine. I pazienti di età superiore a 
65 anni erano 67; le neoplasie maggiormente osservate sono state quelle gastroenteriche (27), 
polmonari (12), urologiche (12), mammella (8), ginecologiche (8). Il dolore era presente in 49 pazienti 
e in particolare 9 pazienti lo definivano lieve, 36 pazienti moderato e 4 pazienti rilevavano un dolore 
di forte intensità. La sintomatologia correlabile a Sindrome da Fatigue era presente in 36 pazienti: 8 
riferivano una sintomatologia lieve, 16 moderata e 12 severa. Le neoplasie associate con una più 
elevata presenza di dolore di grado moderato erano quelle del distretto capo-collo (83%) e 
gastroenterico (55%), così come la Sindrome da Fatigue era maggiormente presente nei pazienti 
affetti da neoplasie del distretto capo-collo (66%) e da neoplasie polmonari (58%).  Conclusioni 
I dati esposti hanno consentito, insieme a quelli raccolti durante le riunioni di équipe, di delineare 
quali pazienti presentassero i bisogni assistenziali più complessi e meritevoli di una presa in carico 
multiprofessionale e proporzionata, indirizzandoli verso i diversi setting assistenziali a disposizione, 
cercando di rispettare le aspettative del paziente e dei caregiver.
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OUTCOME CLINICO, CONTROLLO DEL DOLORE E QUALITÀ DI VITA IN PAZIENTI CON METASTASI 
OSSEE SINTOMATICHE SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO RADIANTE.

Grillo A.*, Gueci M., Ferrera G.

Scopo: Le metastasi ossee rappresentano un’evenienza frequente di gran parte dei tumori trattati 
presso il nostro reparto specialmente quelle dovute a tumori genitourinari, mammari, gastroenterici e 
polmonari. Spesso la qualità di vita di questi pazienti è scadente per via del dolore, difficile da 
controllare anche con terapia medica, impedendo ai pazienti lo svolgimento delle più banali attività 
quotidiane. Obiettivo del presente studio è indagare la risposta e la qualità di vita (QoL) pre e post 
trattamento e valutando l'eventuale associazione con terapia del dolore (TdL) e terapia di 
supporto(TS) in relazione all'età e al Performance Status (PS). 
Materiali e Metodi: Presso la nostra U.O. sono stati trattati nell’ultimo anno 60 pz: 38 con età<70 anni 
(22 pz con PS<70 e 17 pz con PS>70) e 22 pz con età >70 anni (12 con PS<70 e 10 con PS>70). La 
valutazione della risposta al trattamento radiante è stata effettuata somministrando la scala visiva 
analogica del dolore (VAS) pre e post trattamento e con la scala di valutazione verbale a 5 gradi di 
dolore a partenza da “nessun dolore a dolore atroce”. Tra i pazienti trattati, 49 erano già in terapia 
medica con oppiacei senza controllo del dolore. Le indicazioni al trattamento e il relativo 
frazionamento della dose ha tenuto conto dell’età, PS, VAS e sede di malattia. Gli schemi di 
frazionamento adoperati sono stati: 3 Gy in 10 frazioni (fr),4 Gy in 5 fr, 5Gy in 4 fr, e 5Gy, 6Gy e 8Gy in 
frazione singola. 
Risultati: La valutazione dei dati della scala VAS pre-radioterapia (valori compresi tra 2 e 5) e post-
radioterapia (valori tra 0 e 2), abbiamo registrato un netto miglioramento della sintomatologia algica 
in 26 pz con età<70 anni e in 18 pz con età>70 anni, in 8 pz c’è stato un lieve miglioramento della 
sintomatologia algica, in 8 pz la VAS è rimasta invariata e non abbiamo registrato alcun beneficio. Tra i 
60 pz, 51 associavano TdL e, di questi, 31 anche TS con bifosfonati. 
Conclusioni:. Nella nostra esperienza abbiamo registrato che i pz con età<70 anni, sottoposti a 
trattamento radiante ipofrazionato, rispondono con buon controllo del dolore e una soddisfacente QoL 
indipendentemente dall'associazione con TS mentre l'associazione di TdL e TS alla 
radioterapia,indipendentemente dall'età e dal PS,comporta una riduzione dei valori della scala VAS 
con dolore ben controllato anche ad un mese dalla fine del trattamento radiante. Si evince, pertanto, 
come una terapia integrata sia necessaria per garantire al pz la migliore qualità di vita possibile e in 
particolare dopo il trattamento radiante. Infine, il trattamento delle metastasi rimane multimodale e 
multidisciplinare allo scopo di consentire una miglior qualità di vita. Sebbene non sia ancora 
definitivamente stabilito un frazionamento ottimale per la palliazione del dolore valutando caso per 
caso a seconda delle età e degli obiettivi terapeutici che ragionevolmente si intende perseguire, 
riteniamo che anche il frazionamento della dose costituisca un valido trattamento e rappresenti un 
buon compromesso per la palliazione del dolore. 
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ASPETTI MEDICI E PSICOLOGICI DI UN CASO CLINICO

Pepe D.*

Il lavoro d’équipe e la cornice contestuale di malattia e terminalità sono vincolo e risorsa 
dell’intervento psicologico. Insieme all’équipe si valutano, si osservano e si rileggono i processi 
dell’unica presa in carico globale che caratterizza il lavoro in Cure Palliative. Nel presente lavoro si è 
posta in evidenza la necessità di collaborazione tra la figura del medico e quella dello psicologo, 
fondamentale per l'attuazione di un modello bio-psico-sociale nel percorso di malattia del paziente 
terminale, sottolineando il parallelismo delle due metodologie di intervento nelle varie fasi esaminate, 
in modo da favorire l’accettazione del decorso della malattia da parte del paziente e una migliore 
integrazione del lavoro di équipe.
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LE CURE PALLIATIVE IN ETÀ PEDIATRICA: LA GESTIONE DELLA FASE TERMINALE COME 
OCCASIONE PER I GENITORI DI RIELABORAZIONE ED ACCETTAZIONE DEL PERCORSO DI 
MALATTIA DEL FIGLIO. UN CASE REPORT.

Capasso R.*, Borrometi F., Celentano L.

Premessa: L’ Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 1998) definisce le Cure Palliative Pediatriche 
come l’attiva presa in carico globale di corpo, mente e spirito del bambino e comprende il supporto 
attivo alla famiglia con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita del piccolo paziente. Le Cure 
Palliative rivolte ai minori presentano quindi specifiche peculiarità: devono modularsi in relazione alle 
mutevoli situazioni biologiche, psico-relazionali, sociali e cliniche del paziente pediatrico rispondendo 
ad una tipologia di bisogni del tutto specifici; tali bisogni condizionano a livello programmatorio ed 
organizzativo le azioni da intraprendere ed i modelli organizzativi da implementare. Tra questi aspetti 
il sostegno alla famiglia, costretta ad affrontare numerosi momenti critici dalla comunicazione della 
prognosi infausta fino all’elaborazione del lutto, spesso trova poco spazio. Questa esperienza vuole 
mostrare come un adeguato sostegno psico-relazionale alla famiglia nel corso delle Cure Palliative 
possa contribuire alla accettazione del decorso infausto della malattia del bambino. 
Report: Si riporta il caso del piccolo T. F. di 1 anno ½ di vita (20 mesi) affetto da tumore rabdoide del 
rene sinistro. Questa patologia, diagnosticata all’età di un anno, si mostrava sin dall’inizio di estrema 
severità poiché, dopo il trattamento chirurgico, non risultava rispondere alle radio e chemio-terapie 
eseguite. Durante i primi sette mesi di trattamento, praticato sia presso il reparto di Oncologia 
pediatrica del Ospedale “Pausilipon” di Napoli che presso l’Oncologia pediatrica dell’ Ospedale “Gaslini” 
di Genova, erano emerse specifiche problematiche relazionali tra i familiari ed in particolare tra i 
genitori. La lunga assenza del padre, dovuta ad un grave incidente occorso proprio nei giorni della 
diagnosi, aveva creato conflitti tra i genitori ed una negazione della malattia da parte di quest’ ultimo. 
Il piccolo F. veniva preso in carico dalla nostra èquipe delle Cure Palliative, composta da medici 
palliativisti, psicologi ed infermieri, presso l’ Hospice “Alma Mater” (presente nell’ospedale) per circa 2 
settimane, arco di tempo durante il quale l’intero percorso di malattia si riproduce in modo sintetico 
ma ricco di momenti critici, come in un flashback di un film che riassume gli avvenimenti occorsi e 
descrive i punti salienti. 

Parte I: Durante i primi giorni di ricovero F. mostra un inaspettato miglioramento e non manifesta 
particolare sofferenza cosicché la famiglia ha un momento di sollievo. Questa fase ci permette di 
conoscere meglio le diverse figure che si alternano nella struttura e di mettere a fuoco le dinamiche 
familiari. In particolare emerge che la relazione tra i genitori è fortemente conflittuale: la prolungata 
assenza del padre (seppure non voluta) aveva generato una sua diversa prospettiva nell’accettazione 
della malattia. Tale condizione era motivo di conflitto nella coppia. Il padre sembra voler compensare 
la sua assenza passata non separandosi mai dal figlio che, di riflesso, lo cerca di continuo. 

II Parte: F. sembra sereno e trascorre molte ore occupato nel gioco, si alimenta in modo sufficiente ed i 
momenti di attività e di benessere prevalgono su quelli in cui mostra disagio. Il papà vive in “simbiosi” 
con F. come se fossero un'unica persona e mostra i primi segni di consapevolezza e paura per le 
condizioni del figlio. In particolare ogni qualvolta il piccolo F. ha necessità di riposare cerca di tenerlo 
sveglio e di stimolarlo come se associasse il sonno alla morte attesa. 

III Parte: F. riduce le attività di gioco e spesso si mostra stanco ed insofferente. Le condizioni cliniche 
peggiorano e la situazione sembra poter precipitare all’improvviso. A questo punto gli interventi 
farmacologici ed assistenziali venivano scelti dall’équipe secondo l’evolversi delle condizioni cliniche 
del paziente ed in armonia con i bisogni e le richieste dei genitori. Ciò avveniva in occasione dell’ 
incontro quotidiano tra l’équipe ed i genitori. L’équipe incrementa gli interventi di supporto 
individuale e familiare in particolare quelli che mirano a sostenere i genitori cercando di organizzare 
la migliore gestione possibile della situazione. Figure chiave della famiglia vengono investite di 
maggiori responsabilità. Il padre, che si era mostrato come il più debole e impreparato, viene 
continuamente sostenuto dandogli frequenti spazi di ascolto in cui poter liberamente esprimere le sue 
paure. La madre, che si era sempre mostrata più consapevole e meno instabile del marito, inizia a 
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manifestare i primi segni di stanchezza. 

IV Parte: F. trascorre gran parte della sua giornata dormendo, non lamenta dolore, stringe una 
caramella nella mano destra e non vuole separarsi da un peluche a cui è molto affezionato. Papà e 
mamma non lo lasciano un secondo e sono sempre al suo fianco. Vengono tutelati i loro momenti di 
intimità e limitato l’accesso soltanto a quei pochi familiari che i genitori desiderano vedere. 

V Parte: F. decede. Nei familiari, insieme al dolore, la tristezza e lo sconforto si manifesta la 
consapevolezza di aver offerto al piccolo le migliori cure possibili. I genitori mostrano, insieme alla 
sofferenza, una commossa gratitudine ed apprezzamento per quanto fatto dall’équipe. Di particolare 
interesse la reazione del padre che sembra ora accettare quanto aveva per lungo tempo rifiutato. 
L’intensa relazione padre-figlio venutasi a creare ha consentito questo cambiamento. Anche la 
relazione con la moglie sembra aver avuto un significativo miglioramento. 

Conclusioni: Determinante per la realizzazione di un favorevole percorso di cura sono state le buone 
relazioni che si sono create in breve tra i familiari ed il team coinvolto nell’assistenza, in particolare 
con il personale infermieristico. Il tempo trascorso presso l’Hospice dal paziente con l’intera famiglia 
ha offerto la possibilità di valutare in progress i continui bisogni psicologici dei genitori e di 
strutturare interventi “su crisi” finalizzati all’accettazione della malattia, al fronteggiare il rapido 
aggravarsi delle condizioni generali, a favorire la consapevolezza del fine vita e l’inizio di un percorso 
di elaborazione del lutto. Inoltre la comunicazione costante fra gli operatori e con i familiari ha 
consentito di mantenere una sinergia efficace per gestire nel miglior modo possibile l’ avvicendarsi di 
molteplici situazioni.  
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TEMPO DI RICOMINCIARE

Flocco M.*

TEMPO DI RICOMINCIARE. DA MEDICO RIANIMATORE MEDICO DI CURE PALLIATIVE 
Il passaggio da un lavoro caratterizzato quotidianamente da interventi urgenti e veloci con tecniche 
spesso invasive ad un “rallentamento” dei ritmi con tanto tempo dedicato alla parola, più che all’azione, 
può rappresentare, per un medico un disagio dovuto al drastico cambiamento. In realtà l’attività del 
rianimatore e quella del medico che si occupa di Cure Palliative, ha molti punti in comune che vengono 
analizzati in questo lavoro. La caratteristica principale che accomuna le due figure è imprescindibile ed 
è rappresentata dalla cosiddetta “attitudine” ad interagire con la persona fragile. Questa attitudine 
rappresenta la risorsa fondamentale che permette ad un operatore sanitario in generale, e ad un 
medico in particolare, di superare più agevolmente le difficoltà che, di volta in volta, si presentano 
nelle due attività apparentemente così diverse. Altro elemento che viene preso in considerazione è il 
concetto di “proporzionalità” dell’intervento, che inevitabilmente è presente sia nell’agire del 
rianimatore che del medico di Cure Palliative. Comprendere e intuire rapidamente, in ogni momento, il 
reale significato di un intervento sanitario rispetto all’obiettivo da raggiungere, deve essere il filo 
conduttore in ogni azione del medico. In conclusione lo scopo di questo lavoro è evidenziare come due 
figure apparentemente distanti come un rianimatore, che ha per obiettivo principale mantenere in vita 
un paziente in grave pericolo ed un medico di Cure Palliative, che invece ha il ruolo di accompagnare il 
paziente curando la qualità di vita, hanno diversi punti in comune, tanto da individuare come naturale 
il passaggio dello stesso medico, se con le giuste competenze, da un servizio all’altro.  
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LA CURA DELLE LESIONI DA PRESSIONE NEI PAZIENTI AFFETTI DA PATOLOGIE 
NEUROMUSCOLARI - IMPATTO DELL'ASSISTENZA INFERMIERISTICA SPECIALIZZATA SULLA 
QUALITÀ DI VITA DELLA PERSONA

Nova P.*, Mauro L., Serenthà P., Corti C., Sansone V.A.

BACKGROUND 
Nell'esperienza del Centro Clinico NEMO (centro specialistico di riferimento per la cura e l'assistenza 
alle persone affette da patologie neuromuscolari), si rileva di frequente la comparsa di lesioni da 
pressione (LdP) in pazienti ad alta complessità assistenziale e in fase avanzata di malattia che influisce 
in maniera significativa sull’evoluzione della patologia e sulla qualità di vita della persona. Dalle 
ricerche effettuate in letteratura emerge una scarsa analisi di questo aspetto: la problematica delle LdP 
viene descritta soltanto in riferimento a persone affette da malattia del motoneurone, e 
principalmente come complicanza dell'utilizzo di interfacce per la ventilazione non invasiva. Dal 2013, 
in seguito all'introduzione della figura dell'infermiera esperta in wound care, presso il nostro Centro la 
gestione delle LdP viene affrontata in maniera sistematica grazie ad un’assistenza infermieristica 
specializzata, consentendo un miglior controllo del dolore e dell’evoluzione delle lesioni, con effetti 
tangibili sulla qualità di vita della persona assistita. 

OBIETTIVO 
Evidenziare come le competenze infermieristiche specialistiche, la sensibilizzazione e la formazione 
degli operatori, unite alla presa in carico trasversale di tutti i bisogni assistenziali della persona e 
all'approccio multidisciplinare, possano influire sulla adeguata presa in carico e corretta gestione delle 
LdP, sulla qualità di cura e di vita della persona assistita in fase avanzata di malattia. 

METODO 
Analisi retrospettiva di pazienti affetti da patologie neuromuscolari ricoverati presso il Centro Clinico 
Nemo di Milano da ottobre 2013 ad aprile 2016 che hanno presentato LdP al momento del ricovero o 
le hanno sviluppate durante la degenza. Sono stati presi in considerazione: condizioni generali del 
paziente, caratteristiche ed evoluzione della lesione, valutazione del dolore, medicazioni avanzate 
utilizzate, superfici antidecubito, bisogni di assistenza infermieristica rilevati e correlati al quadro di 
disabilità neuro nmotoria e funzionale. 

CONCLUSIONE 
Dall’analisi retrospettiva sono state rilevate 33 LdP. Di queste, il 70% ha mostrato segni di 
miglioramento, il 15% ha presentato segni di peggioramento e il 15% è rimasta stabile. Dai dati 
analizzati, si evince che le LdP sono una complicanza sottostimata nei pazienti affetti da patologie 
neuromuscolari, ma che in seguito ad un’adeguata formazione possono essere precocemente rilevate e 
correttamente documentate e trattate. La comparsa di LdP, soprattutto se di 3° o 4° stadio e in fase 
avanzata di malattia, influisce negativamente non solo sulla qualità di vita della persona ma anche 
sulla prognosi, complicando la sua riabilitazione e il processo di eventuale rientro a domicilio. La 
presenza di un'équipe infermieristica con specifica formazione e di un'équipe multidisciplinare 
adeguatamente formata determina una miglior qualità di cura della persona assistita. 
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DIECI ANNI DI ESPERIENZA DEL GRUPPO MULTISCIPLINARE DI OSTEONCOLOGIA: IMPATTO SUL 
DOLORE E QUALITÀ DI VITA. 

Fabbri L.*, Bongiovanni A., Falasconi M.C., Casadei R., Foca F., Galassi R., Mercatali L., Oboldi D., Recine 
F., Fausti V., Marcantognini G., Zavoiu V., Maltoni M.C., Ibrahim T.

 
Dopo fegato e polmone l’osso è la sede più frequente di metastasi.Circa il 70% dei pazienti è 
sintomatico per la presenza di una serie di complicanze definite come Eventi Scheletri Correlati ( SRE). 
Dal Gennaio 2005, per ottimizzare le risorse e migliorare la qualità di vita del paziente è nato presso 
l'Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura de Tumori (IRST-IRCCS)di Meldola(FC), il 
Centro di Osteoncologia(CDO),indirizzato a pazienti con lesioni primitive o secondarie dell’osso che 
prevede la simultanea presenza di più professionisti (oncologo medico, palliativista, radioterapista, 
radiologo diagnosta ed interventista, ortopedico, fisiatra, medico nucleare, patologo clinico, 
anatomopatologo, data manager , biologo, infermiere professionale). Tale approccio multidisciplinare 
consente di individuare l’iter terapeutico più adeguato, di limitare le gravi complicanze, di identificare 
i pazienti ad alto rischio e di inviarli altresì ad un trattamento preventivo. Dal gennaio 2005 al 
dicembre 2015 sono state effettuate oltre 4000 visite multidisciplinari. I pazienti con dolore redigono 
il questionario Brief Pain Inventory (BPI) per valutare il sintomo nell’ultima settimana e la sua 
interferenza con le attività quotidiane . Lo stesso questionario viene poi compilato dal paziente a sette 
giorni dalla visita. Scopo di questo studio è riportare i dati relativi a questi 10 anni di attività e con 
particolare attenzione all’impatto che tale organizzazione multidisciplinare può avere sul dolore e 
sulla qualità di vita dei pazienti. Sono stati analizzati retrospettivamente i dati di 1846 questionari 
relativi a 1189 pazienti (744 femmine -62.6% - e 445 maschi -37.4% ) che hanno effettuato un accesso 
all’ambulatorio multidisciplinare e che e hanno compilato il questionario. L’ età mediana dei pazienti è 
risultata essere 64 anni (range 14-92). Le sedi del tumore primitivo maggiormente rappresentate 
sono: mammella (40.4%), polmone (12.6%) e tratto gastroenterico (7.4%). Dai questionari analizzati è 
emerso che il 58.5% dei pazienti era sintomatico. Nel 53.8% dei pazienti il dolore era presente da più 
di 3 mesi ed era prevalentemente di tipo misto (50.5%) e nocicettivo somatico (45.4%). Dai 
questionari compilati si evince inoltre che i pazienti che fanno esperienza di dolore, riportano una 
interferenza rilevante sulle attività quotidiane (46.2%) , sul lavoro (43.9%),  sulla possibilità di 
camminare (34.2%) , sul tono dell’ umore (32.8%), sulla capacità di divertirsi (29.2%), sul sonno 
(19.7% ), sui rapporti con altre persone (16.5%). Da una analisi preliminare su un sottogruppo di 120 
pazienti che hanno compilato il questionario BPI a 7 giorni dalla visita multidisciplinare, si rileva una 
riduzione significativa del dolore massimo percepito, dell’interferenza del dolore con le attività in 
genere e con la possibilità di camminare. In conclusione i nostri risultati mostrano quanto il dolore, 
impatti negativamente sulla qualità di vita dei pazienti con metastasi ossee e confermano l’utilità di un 
gruppo multidisciplinare nella loro gestione in termini di miglioramento della sofferenza psico-fisica. 
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SIMULTANEOUS/EARLY PALLIATIVE CARE. IL GIRO VISITA CONGIUNTO TRA L’ÉQUIPE DI CURE 
PALLIATIVE E IL REPARTO DI ONCOLOGIA. ESPERIENZA DELLA STRUTTURA COMPLESSA CURE 
PALLIATIVE DI MANTOVA

Martinelli D., Perrone M.A., Rossi A., Cordioli G., Mariani E., Modè A., Spiritelli E., Reggiani L.C.*, Matozzo 
F., Orsi L.

Le Cure Palliative, nella fattispecie l’assistenza domiciliare (Assistenza Specialistica Territoriale) e 
l’Hospice, sono una realtà presente nella provincia di Mantova dal Giugno 2008. Tradizionalmente 
l’assistenza palliativa nasce orientata alla gestione della terminalità in pazienti prettamente oncologici 
in fase avanzata di malattia e dichiarati off therapy rispetto ad un trattamento specialistico. Numerose 
sono state le difficoltà incontrate in quel percorso assistenziale, soprattutto riguardo al timing 
decisionale e prognostico che doveva orientare l’oncologo all’affidamento del proprio paziente al 
servizio di Cure Palliative. Sorgevano infatti all’inizio diverse implicazioni cliniche ed emozionali 
(vissuti di abbandono relazionale e di rinuncia terapeutica) che rendevano difficoltoso tale momento 
di passaggio sia per l’oncologo sia per la diade paziente-famiglia. La progressiva attivazione delle Cure 
Palliative simultanee/precoci ha permesso di superare gran parte di tali difficoltà grazie ad un 
passaggio più graduale dalle cure oncologiche alle sole Cure Palliative e ad una crescente integrazione 
fra l’équipe onco-ematologica e quella palliativa oltre che con quella di radioterapia e con il medico di 
medicina generale/pediatra di famiglia. Questo ha permesso di garantire una continuità assistenziale e 
terapeutica fino al termine della vita. Strumento rivoluzionario in quest’ottica è stata sicuramente la 
condivisione del giro visita una volta alla settimana da parte di un membro dell’équipe di Cure 
Palliative nel reparto di Oncologia del nostro Ospedale, a partire dal 2011. Il confronto diretto con gli 
oncologi in presenza del malato permette di integrare le diverse competenze e di conseguenza di 
definire in modo più appropriato obiettivi, metodi e setting di trattamento, ottimizzando tempistiche e 
risorse. 
Dal 2010 a fine febbraio 2016 sono stati seguiti a domicilio 2970 pazienti, di cui 394 (13%) in 
simultaneous care con un trend di questi ultimi in aumento (43 malati nel primo bimestre dell’anno 
corrente). Sicuramente l’istituzione del giro visita congiunto ha dato una spinta significativa alla 
collaborazione tra il nostro Reparto e l’Oncologia. Dal 2011 al 2015 infatti l’attività a domicilio ha visto 
un incremento del 40% nel numero di pazienti assistiti: si è passati dai 452 pazienti del 2011 ai 636 
pazienti del 2015. L’attività di simultaneous care vera e propria è cominciata nel 2014 con 
l’affidamento al nostro servizio di 157 pazienti. Motivi della segnalazione da parte dell’oncologo e della 
presa in carico: 
- scadimento del performance status tale per cui sono pazienti in grado di eseguire le cure oncologiche 
ma cominciano a presentare una disabilità e una limitazione funzionale nell’esecuzione delle attività 
della vita quotidiana legate alla patologia tumorale che impediscono loro l’accesso all’ambulatorio di 
oncologia 
- residenza in località disagiate o distanti - interruzione delle cure specifiche per una condizione di 
fragilità ma con una prognosi quoad vitam stimata superiore ai 12 mesi - chemioterapia palliativa in 
corso - ormonoterapia in corso - solitudine sociale, assenza di caregiver - accessi frequenti al Pronto 
Soccorso o diverse ospedalizzazioni nell’ultimo anno - sintomatologia non ben controllata nonostante 
una terapia ottimale della patologia di base - richiesta delle Cure Palliative da parte del paziente o 
della famiglia stessi. 
Obiettivi della presa in carico simultanea: 

- assicurare la continuità terapeutica ed assistenziale ai pazienti dimessi dal reparto di 
Oncologia o gestititi dal DH o Ambulatorio Oncologico - miglioramento della qualità di vita del 
paziente e della sua famiglia - efficace sostegno alla famiglia (assicurando anche un adeguato 
supporto psicologico, spirituale e socioassistenziale) - stretta collaborazione tra oncologi e 
palliativisti - assicurare competenze specialistiche nel trattamento del dolore e degli altri 
sintomi che possono essere causa di distress - ridurre i tempi di ricovero di degenza oncologica 
per venire incontro al desiderio del paziente di essere curato a casa propria - curare il paziente 
a domicilio evitando accessi imprevisti al Pronto Soccorso e ricoveri inappropriati in ospedale 
- ridurre i costi aziendali globali tramite una riduzione dell’inappropriatezza - collaborare con 
oncologo ed ematologo nel monitoraggio di quadri clinici borderline e degli eventuali effetti 
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collaterali di un trattamento chemioterapico. 
- Le problematiche riscontrate fino ad ora riguardano: - il coordinamento organizzativo fra le 

cure oncologiche e gli accessi domiciliari; vi è una costante necessità di armonizzare la 
pianificazione di esami strumentali, visite di controllo, accessi programmati in ospedale con la 
programmazione degli accessi palliativi domiciliari - l’elevata intensità assistenziale legata ad 
eventuali terapia idratanti endovenose, nutrizioni enterali o parenterali, necessità di esami 
ematochimici per il monitoraggio degli effetti della chemioterapia - la fragilità intesa anche 
come povertà del tessuto socioeconomico - la non accettazione dell’eventuale off therapy da 
parte di famiglia e pazienti - l’educazione al caregiver nell’esecuzione di terapie e di manovre 
assistenziali - l’oppiofobia. 

- Dei 394 pazienti presi in carico a domicilio fino ad oggi in simultaneous palliative care 351 
sono deceduti; di questi 109 entro 1 mese dalla presa in carico. Ne risulta la necessità di 
proseguire su un più precoce reclutamento al fine di estendere i benefici delle simultaneous 
palliative care per periodi più prolungati. 

- Conclusioni 
Le Cure Palliative simultanee rappresentano certamente un valido modello di supporto 
sanitario, in grado di dare cure specialistiche ma anche serenità al paziente ed al suo nucleo 
famigliare e di garantire la continuità terapeutica ed assistenziale fino alla fase terminale della 
vita. Il miglioramento verso cui tendere è una definizione più precisa e precoce del timing della 
presa in carico in simultaneous palliative care, che deve essere strettamente correlato ad una 
attenta valutazione della prognosi, se possibile perfezionando l’individuazione di fattori 
prognostici specifici per la malattia tumorale in modo da pervenire ad una più tempestiva 
interruzione della chemioterapia, senza dimenticare un parallelo investimento nella 
comunicazione efficace ed adeguata con questi pazienti e le loro famiglie. 



182

LA CARTELLA INFERMIERISTICA IN HOSPICE. L’ESPERIENZA DELL’ÉQUIPE ASSISTENZIALE DELL’ 
HOSPICE SACRA FAMIGLIA NEL PERCORSO DI CREAZIONE E ADOZIONE DI UNO STRUMENTO PER 
MIGLIORARE L’ASSISTENZA EROGATA.

Benenati S.*, Cantarelli M., Grisetti R., Leonardi P., Vitiello R., Guida L., Titone V., Perticone S., Giunta M.

S. Benenati; M. Cantarelli; R. Grisetti; P. Leonardi; R. Vitiello; L. Guida; V. Titone; S. Perticone; M. Giunta 
Hospice Sacra Famiglia, Inzago (MI) 
Introduzione 
Il percorso di creazione e sperimentazione della nuova cartella infermieristica è iniziato ottobre 2015 
in risposta all’esigenza dell’équipe assistenziale che reputava gli strumenti informativi esistenti 
dispersivi, a volte ripetitivi e comunque inefficaci per la presa in carico della persona, per la gestione 
della complessità assistenziale e per evidenziare le responsabilità professionali connesse. 
Scopo dello studio 
Scopo dello studio è stato quello di creare una cartella che si adattasse al servizio e alla tipologia di 
paziente assistito. Vista la complessità assistenziale del malato terminale, data dalla diversa intensità 
di assistenza erogata nelle varie fasi di malattia, l’équipe necessitava di uno stumento flessibile che si 
adattasse facilmente al percorso di cura itrapreso , in modo tale da garantire un assistenza del tutto 
personalizata. 
Materiali e metodi 
Per la costruzione della nuova cartella infermieristica si è fatto riferimento alla Teoria della dottoressa 
Marisa Cantarelli, in quanto si è ritenuto che consentisse una “lettura” della realtà assistenziale 
all'interno dell’ hospice. Il percorso ha previsto diverse tappe: 
1) sviluppo di una cartella infermieristica da parte un piccolo gruppo di infermieri e successiva 
presentazione della stessa alla D.ssa Cantarelli per avere un opinione e la certezza di essere riusciti ad 
avere uno stumento idoneo al modello teorico di riferimento. 
2) presentazione a tutta l’équipe dello strumento ed utilizzo dello stesso sul campo in parallelo alla 
vecchia documentazione in uso. 
3) incontri periodici per confrontarsi sui percorsi svolti per riflettere sull'esperienza e sulle difficoltà 
incontrate nell’ utilizzo dello strumento. 
4) messa a punto della cartella infermieristica, con l'integrazione e le modifiche proposte durante gli 
incontri periodici. 
5) incontro con D.ssa Cantarelli per la presentazione delle modifiche  
6) messa a regime del nuovo strumento e abbandono della vecchia cartella. 
Conclusioni 
La nuova cartella pur presentando ancora margini di miglioramento riusulta essere uno strumento 
estrememamente flessibile, si adatta bene alle esigenze del sevizio garantendo continuità assistenziale 
evitando perdite di informazioni impotanti a garantire una assistenza personalizata. Riduce i tempi di 
compilazione e permette di ricostruire facilmente il percorso assistenziale e le prestazioni erogate. 
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CASE-REPORT: PAZIENTE NON ONCOLOGICO IN ASSISTENZA DOMICILIARE

Giuliana F.A.M.*, Agricola S.R., Campione P., Librio A., Di Rosa G., Milazzo M., Digangi G., Battista M., Di 
Pasquale G., Lantieri G., Canonico S., Cassarisi S., Noé I., Maiorana L., Di Noto D.

PREMESSA 
SAMOT RAGUSA Onlus – Sezione di Siracusa si occupa dell’assistenza per le Cure Palliative al domicilio 
per conto dell’ASP di Siracusa e durante il 2015 ha preso in carico un paziente affetto da atrofia multi-
sistemica: il signor Salvatore (nome i fantasia). 
METODOLOGIA 
Assistere al domicilio pazienti con paologie non oncologiche pone d'innanzi a problematiche diverse e 
nuove da affrontare: mutano traietorie di malattie, sintomi, riconoscimento della malattia. 
OBIETTIVI 
1. Riconoscimento da parte dell’Équipe della persona incarcerata nella patologia e stabilire, se 
possibile, un canale comunicativo. 
2. Prevedere una traiettoria di malattia per avere una stima del tempo a disposizione per meglio 
modulare l’assistenza. 
3. Confronto tre i familiari, Medico di Medicina Generale ed Équipe di Cure Palliative per affrontare il 
senso di impotenza ed accanimento terapeutico. 
RISULTATI 
1. Il primo passo dell’assistenza è stato riconoscere la persona incarcerata nella patologia. Dal 
confronto con la moglie dell’assistito, formulando delle domande semplici e chiuse, che richiedevano 
delle risposte chiuse e binarie, si è stabilito un canale di comunicazione. Ciò ha permesso, se pur per 
un breve periodo e in maniera incostante, per l’aggravamento della malattia, di comunicare con il 
paziente, raccogliere delle preziose conferme sulla sua volontà rispetto alla propria assistenza e 
soprattutto la moglie e la famiglia ha visto riconosciuto da parte dell’Équipe l’uomo dietro la malattia 
che si era perso nell’etichetta della diagnosi. 
2. L'impiego delle usali tabelle utilizzate in assistenza per diagnosticare una traiettoria di malattia 
sono risultate non del tutto appropriate poiché elaborate sui pazienti con patologie oncologiche. La 
risposta alla domanda sorprendente “ti meraviglieresti se fosse vivo fra tre o sei mesi” la risposta non 
era agevole né scontata. 
3. Entrare al domicilio di una famiglia dove vi è un equilibrio nella gestione di una patologia di lunga 
durata non è agevole. Vi erano già delle regole di gestione, corrette o meno, e procedure routinarie 
molto radicate. Vi era anche un atteggiamento ipercontrollante. Con pazienza, attuando e mostrando 
delle strategie nuove che potevano migliorare la gestione del paziente, si è riusciti ad acquisire la 
fiducia e l’affidamento all’équipe. Il senso di impotenza e la sua reattiva conversione nel “fare” e nel 
controllare l’assistenza e la terapia era molto elevata inizialmente, ma si è riusciti a dare la possibilità 
alla famiglia di affidarsi. Ruolo fondamentale in questa fase è stato quello dell’operatore socio sanitario, 
dell’infermiere e del fisioterapista. Queste figure hanno avuto più tempo, per via del numero degli 
accessi, di potersi confrontare con la famiglia e dalla loro umanità, competenze relazionali e 
professionalità, si è riusciti ad ottenere l’affidamento. Il confronto con la famiglia sul fine vita del 
paziente, sulla traiettoria di malattia, sulla possibilità di far confezionare una tracheostomia (richiesta 
dai familiari e non voluta dal paziente), la paura di non poter gestire le ultime fasi di vita ha richiesto 
un lavoro di concerto di tutta l’équipe e la preziosa collaborazione del medico di medicina generale. 
Questo ultimo, sia per la sua vicinanza di pensiero al tema delle Cure Palliative, sia per il rapporto 
interpersonale e di affidamento creato negli anni con la famiglia è stato un utile contro altare di 
confronto essenziale che ha permesso alla famiglia di affidarsi alla équipe di assistenza. 
CONCLUSIONI 
Assistere una persona affetta da una patologia cronico-degenerativa e la sua famiglia è stato motivo di 
profonda rimodulazione da parte dell’équipe. Il setting domiciliare non era l’usuale e il tema 
dell’accanimento terapeutico era molto presente. In questa assistenza l’unità di intenti dell’équipe, 
unitamente alla collaborazione del medico di medicina generale, ha permesso di scardinare le 
resistenze da parte della famiglia, che è riuscita ad affidarsi. La famiglia è stata supportata sulla 
possibilità di confezionare o meno una tracheostomia, ricorrere a ricoveri in ospedale o in pronto 
soccorso. Tuttavia nessuna di queste ultime evenienze si è realizzata. Essenziale è stato riconoscere 
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l’uomo dietro al malato incarcerato dalla patologia, la possibilità di verificare, seppur in modo parziale, 
le sue volontà attuali e pregresse. Basti pensare che l’assistito non avrebbe voluto il confezionamento 
della PEG e che inizialmente aveva provato a rimuoverla più volte. I confronti con lo psicologo e il 
medico, ma non solo, anche con gli altri componenti della équipe, sulla gestione del fine vita ha 
permesso alla famiglia di accettare la malattia e la sua inevitabile evoluzione. L’assistenza si è conclusa 
avendo dato la possibilità alla famiglia di seguire al domicilio il proprio caro fino alla fine. Si è 
affrontato anche il tema della sedazione palliativa, qualora i sintomi dell’imminente fine vita fossero 
stati refrattari, poiché la paura da parte dei familiari che il proprio caro potesse soffrire ulteriormente 
nelle ultime fasi di vita era molto accentuata. La famiglia aveva espresso parere positivo, tuttavia non è 
stato necessario ricorrervi.  
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IL TEMPO COME STRUMENTO NELLE CURE PALLIATIVE

Borsari C.*, Cruciani M., Buonaccorso L., Belloni C.

Premessa 
Quando si affronta il tema del tempo in Cure Palliative, si pensa subito al tempo percepito dal malato, a 
quanto tempo resta, al tempo che intercorre tra l'inizio della malattia ed il suo aggravamento. 
Oppure si pensa alla durata dell'assistenza, valutando quanti mesi, settimane o giorni intercorrono dal 
momento dell'attivazione fino al decesso del paziente. Tra i nuovi obiettivi delle Cure Palliative vi è 
l'attivazione precoce delle stesse: iniziando dal momento della diagnosi e cura per favorire una 
ottimale relazione con gli operatori ed un percorso globale del paziente. Intervenire precocemente 
nella gestione di un paziente permette di integrarsi con lui, la sua famiglia e gli operatori che 
graviteranno intorno a lui per tutta la durata delle cure. Permette inoltre di aiutarlo nella 
consapevolezza, nell'affrontare scelte consapevoli e condivise, nel vivere in prima persona la sua 
malattia ed il suo decorso e di non subire passivamente le decisioni degli specialisti. Gli studi 
dimostrano come ci sia ancora molto da fare e come ancora siamo lontani dall'attivazione precoce 
delle Cure Palliative. Quotidianamente ci confrontiamo con attivazioni tardive, spesso nel momento di 
un aggravamento clinico, di un non controllo dei sintomi, di una richiesta di aiuto. 
 Nella pratica clinica quotidiana, tra gli operatori dedicati alle Cure Palliative è stato condiviso questo 
problema che può rendere più difficile il nostro lavoro. Perchè iniziare tardivamente le Cure Palliative, 
quasi in urgenza, nel fine vita, può far pensare di lavorare senza tempo, di non avere abbastanza 
tempo per fare tutto e per farlo bene. Non è fondamentale avere molto tempo. Se l'obiettivo delle Cure 
Palliative è di assicurare dignità, equità ed appropriatezza di cure a tutti, il tempo può essere uno 
strumento di cura: usandolo a nostro vantaggio ci sentiremo adeguati alla situazione. Se ci 
focalizziamo solo su quanto tempo abbiamo, crediamo erroneamente di avere sempre bisogno di 
molto tempo. Non sempre abbiamo bisogno di molto tempo e non sempre abbiamo bisogno di fare un 
grande lavoro. Il non avere tempo spesso è una scusa che ci salva dal non avere voglia di fare cose 
difficili, tristi o pesanti. Al contrario, a volte basta poco per creare la situazione giusta dove stare e fare. 
Dare valore al tempo è una priorità nelle Cure Palliative, non tanto per il tempo che resta al paziente 
ma per quello vissuto con lui ed i suoi familiari. Parliamo sempre di qualità di vita, ma la qualità di vita 
residua è fondamentale ed, in questo caso, non parliamo di quantità di tempo. 
Conclusioni 
Ottimizzare il tempo è capire cosa si può fare e scegliere tra le azioni possibili quella più idonea. 
Usare bene il tempo ci fa lavorare bene e sentirci soddisfatti di quello che facciamo. Esiste un tempo 
del silenzio. Esiste un tempo del fare e un tempo del non fare. La sfida è di dimostrare che il tempo, se 
indagato dalla prospettiva dell'operatore, può avere risvolti importanti ed aprire momenti di 
discussione sui comportanti, sull'organizzazione e sulla motivazione. Nella pratica clinica, è la capacità 
dell'operatore di gestire il proprio tempo ed il proprio modo di essere nelle cure che fanno del tempo 
un fattore predominante non in termini cronologici ma in termini quantitativi. Una riflessione sulle 
metodologie di lavoro, sulla condivisione e sull'interazione dei diversi operatori può aiutare a capire 
come il tempo, poco o tanto, possa essere nostro alleato.
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IL TEMPO E LA SPERANZA NEL FINE VITA

Faruolo R.*, Lapacciana N.

Parlare di speranza e malattie terminali sembra un ossimoro, una contraddizione in termini. Eppure la 
vera contraddizione profonda è che proprio questi malati, quelli per i quali si dice: “Non c’è più niente 
da fare”, si trovano spesso ad essere soli, lasciati privi di quella speranza cui pare possano avere diritto 
solo attraverso la negazione della realtà, solo attraverso la menzogna. Il risultato più importante delle 
Cure Palliative è di aver introdotto il “tabù della morte” all’interno della medicina. Tuttavia rimane 
ancora un’altra sfida per le Cure Palliative: affrontare il “tabù della speranza”. Nella filosofia delle Cure 
Palliative il malato-persona viene sempre considerato soggetto morale, capace di assumere su di sé il 
senso del suo limite e di partecipare alle decisioni che lo riguardano. La qualità di vita di ogni paziente 
dovrebbe essere costituita dalle sue scelte informate e consapevoli e non da speranze irragionevoli, 
poiché ogni speranza, dissociata dalla conoscenza è solo un’illusione. La comunicazione della prognosi 
è un atto medico che può modificare la speranza del paziente, senza necessariamente ridurla. La 
speranza, infatti, non è un concetto unidimensionale orientato esclusivamente alla guarigione ma è 
“multidimensionale”, legata cioè al pensiero, alle relazioni, alle emozioni, al tempo. La speranza si 
presenta, dunque, come “apertura del tempo”: così come in Cure Palliative la fase terminale si 
caratterizza come un processo che non si sviluppa in un tempo solo, alla stessa stregua la speranza 
non è qualcosa di statico che si situa in un dato momento, ma è un processo che si articola su più piani, 
in tempi diversi. La speranza non è qualcosa che può essere forzata, anch’essa va accompagnata. 
Partendo dalla letteratura scientifica, e mediante la presentazione di alcuni casi clinici ispirati 
all’approccio della medicina narrativa, si è cercato di evidenziare l’importanza del concetto di 
speranza in un contesto di cura come quello del fine vita. La “speranza” è una grande risorsa di senso 
ed energia della persona, ancora poco valorizzata nei percorsi di cura. Non è un semplice valore 
aggiunto, un complemento, ma un fattore costitutivo della relazione umana e della relazione d’aiuto. 
Scoprire che un paziente è la sua storia (il suo passato e il presente) ci aiuta a scoprire ciò che è 
importante per lui adesso e a restituirgli una giusta dignità ed una speranza più onesta.
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ASSISTENZA DOMICILIARE E CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE (ADCPP): LIVELLI DI 
SODDISFAZIONE DEI BISOGNI DELLE FAMIGLIE IN CARICO AL SERVIZIO ADCPP DI PORDENONE - 
STUDIO PILOTA OSSERVAZIONALE TRASVERSALE

Luchini A.*, Morandin A., Bidoli E., De Zen L., Bagolin A., Grando R.

ABSTRACT 
 
Background: Le Cure Palliative Pediatriche (CPP) comprendono l'assistenza al bambino e alla famiglia 
dalla diagnosi e continuano durante tutta la malattia. Nel 2006 il Ministero della Salute ha pubblicato il 
documento “Cure Palliative rivolte al neonato, bambino e adolescente”, identificando i bisogni del 
bambino, della famiglia e degli operatori in CPP. Dal 2011 è attivo un Servizio di Assistenza 
Domiciliare Pediatrica (ADP) e CPP presso l'AAS n° 5 di Pordenone. 
Obiettivo: Valutare il livello di soddisfazione dei bisogni delle famiglie in carico all'ADP di Pordenone, 
percepito dal caregiver di riferimento. 
Materiali e metodi: Uno studio pilota osservazionale trasversale è stato condotto tra il 18 agosto e il 18 
settembre 2015 su 25 famiglie in carico al Servizio di ADP di Pordenone. Il questionario è stato 
elaborato considerando il documento ministeriale e comprende: i dati anagrafici e sociali della 
famiglia e i bisogni distinti in tre aree (A: conoscenza/educazione/addestramento, B: supporto 
psicologico/economico, C: organizzazione lavoro e famiglia/rete volontariato). 
Risultati: I caregivers coinvolti sono 24 madri e 1 padre tra 28 e 49 anni. Emerge molta soddisfazione 
sia per le informazioni ricevute sulla situazione clinica del bambino (92%: sommando i molto 
soddisfatti 52% e i soddisfatti 40%) sia per l'educazione ricevuta, dove si evidenzia una soddisfazione 
totale del 96%. Anche l'aspetto psicologico riguardo l'aiuto, l'ascolto e il supporto ricevuto, sembra 
essere ampiamente soddisfatto (84%). L'accoglimento del dolore psichico, dell'ansia e dell'angoscia 
registra un 72% di soddisfazione. Per la funzione respiro quasi il 67% ha espresso un giudizio 
favorevole e il 52% per il supporto ricevuto dalle reti di volontariato. Emerge un lieve calo della 
soddisfazione nell'area che riguarda prevalentemente gli aspetti sociali: ha espresso un giudizio 
positivo solo il 45% dei genitori rispetto al bisogno che sottolinea l'aiuto per mantenere l'attività 
lavorativa attraverso servizi di aiuto familiare della Rete. 
Discussione: Sono emerse associazioni statisticamente significative tra il bisogno di ascolto, 
informazione e addestramento. L'accoglimento del dolore psichico è associato all'aiuto a mantenere 
l'attività lavorativa e alla riorganizzazione dei ruoli famigliari. Il supporto per gli altri minori, affinché 
mantengano impegni scolastici ed extrascolastici, è associato al bisogno di supporto e aiuto concreto 
nella riorganizzazione della casa e della vita famigliare. I risultati sono stati osservati considerando la 
patologia dei bambini: per i genitori di bambini oncologici è emersa maggior soddisfazione per i 
bisogni dell'area della conoscenza, mentre per i genitori di bambini non oncologici è stata rilevata 
maggior soddisfazione per l'area sociale. I due gruppi di genitori manifestano uguale soddisfazione per 
l'area del supporto psicologico ed economico. 
Conclusioni: Le famiglie sono globalmente molto soddisfatte (88% molto soddisfatte e 12 % 
soddisfatte). Il Servizio di CPP potrebbe essere considerato come un modello di riferimento per altri 
centri di CPP e successivi studi potrebbero descrivere i fattori determinanti di questa soddisfacente 
presa in carico. 
Parole chiave: Rete pediatrica, Assesment, Infermieristica oncologica, Infermieristica di comunità, 
presa in carico. 
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GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO: PROPORZIONALITÀ DELL’INTERVENTO IN URGENZA DELLE 
CURE PALLIATIVE

Mazzocchetti M.*

Il “Risk Management” riguarda la gestione del rischio, gli errori, la responsabilità professionale e gli 
aspetti psicologici derivanti dall’esercizio delle professioni sanitarie. La gestione del rischio clinico 
nasce negli Stati Uniti con lo scopo di ridurre la tendenza dei ricorsi legali dei pazienti che hanno avuto 
“incidenti clinici” non previsti e verificatisi durante i trattamenti sanitari a cui sono stati sottoposti. 
“Gestione del rischio” o “Risk Management” rappresenta dunque lo strumento che identifica, valuta, 
gestisce gli eventi e le azioni che possono colpire la capacità delle organizzazioni di raggiungere i 
propri obiettivi. Ogni organizzazione, privata o pubblica, deve sempre più ricercare strumenti di 
gestione che le permettano di sopravvivere a “eventi avversi” insiti nella propria attività tipica e 
trasformare il rischio del verificarsi dell’evento in opportunità di successo e affermazione. Il sistema di 
gestione del rischio in ambito sanitario si configura principalmente come gestione del rischio clinico e 
pone la forte esigenza di cominciare a integrare i sistemi di qualità e sicurezza, condividendo gli 
strumenti operativi con le altre aree problematiche pur mantenendo differenziate le relative 
responsabilità. 
Il tema del rischio clinico ha inoltre un forte impatto sociale e si pone attualmente come argomento di 
rilevante importanza per vari settori della sanità, anche in considerazione della significatività che 
assume il tema della “sicurezza” sia a livello internazionale, sia a livello nazionale e locale. La gestione 
del rischio in sanità è dunque elemento cruciale di una società che prende sempre più coscienza 
dell’importanza della sicurezza sotto tutti i profili. La qualità dell’assistenza in un sistema sanitario 
rappresenta il risultato finale di un complesso intreccio di fattori che riassumono capacità di gestione 
di un sistema sanitario, il grado di razionalizzare l’uso delle risorse disponibili, le sue competenze nel 
governo delle innovazioni biomediche e infine di gestione del rischio, nonché la sua capacità di 
indirizzare i comportamenti professionali degli operatori verso scelte diagnostico – terapeutiche che 
siano giuste ed efficaci. Il presente elaborato si propone l’obiettivo di delineare gli aspetti 
fondamentali che caratterizzano l’attività di “risk management” relativamente alla proporzionalità 
dell’intervento in urgenza delle Cure Palliative, la cui opportunità deve necessariamente essere 
sottoposta a valutazione caso per caso. L’analisi parte con una disamina relativa alla componente etica 
nella gestione del rischio clinico e alla qualità dell’assistenza sanitaria, concepita come un sistema di 
elementi misurabili ed in interazione continua tra loro, che dipendono in varia misura dalla 
sussistenza nel contesto di determinati prerequisiti e valori sociali, rientranti nella più ampia 
dimensione del “governo clinico”. L’analisi dello studio condiviso dalla Società Italiana di Anestesia 
Analgesia 
Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI) “GRANDI INSUFFICIENZE D’ORGANO “END STAGE”: 
CURE INTENSIVE O CURE PALLIATIVE? “DOCUMENTO CONDIVISO” PER UNA PIANIFICAZIONE DELLE 
SCELTE DI CURA”, che offre uno spunto importante per l’individuazione dell’opportunità di 
applicazione delle cure intensive alternativamente alle Cure Palliative e/o di simultanea 
implementazione dei percorsi intensivi e palliativi, costantemente tesi a salvaguardare la qualità di 
vita del paziente globalmente intesa. Infine l’analisi dei casi clinici di due giovani donne, che ho potuto 
personalmente seguire, affette da neoplasia della mammella in fase avanzata e i cui differenti percorsi 
terapeutici hanno visto la concreta applicazione dei dettami qui delineati. 
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L'ARTE DEL GESTO NEL PRENDERSI CURA. "SE NON POSSO GUARIRTI TI CURERÒ, SE NON 
POSSO CURARTI TI CONSOLERÒ”

Melino S.*, Massaro M.

 “L’assistenza è un’arte, e se deve essere realizzata come un’arte, richiede una devozione totale ed una 
dura preparazione, come per qualunque opera di pittore o di scultore. Con la differenza che non si ha a 
che fare con una tela o con un gelido marmo, ma con il corpo umano, il tempio dello Spirito di Dio. È 
una delle belle arti. Anzi, è la più bella delle arti belle”( F. Nightingale). L’assistenza infermieristica è 
un’arte, l’arte del prendersi cura dell’uomo nella totalità dei suoi bisogni: fisici, psichici, emozionali, 
sociali, spirituali ed ha in sè due connotazioni: l’assistere e l’accompagnare. 
Il poster vuole mettere in evidenza volti, storie di uomini che ci hanno permesso di fare esperienza di 
come l’assistenza palliativa consiste nell’utilizzo di conoscenze tecniche, relazionali, educative e pone 
in essere attività in risposta ai bisogni del paziente, che non hanno lo scopo di rimuovere le cause, ma 
di lenire il disagio, la sofferenza i sintomi che esse determinano: quando il malato diventa “inguaribile” 
rimane sempre “curabile”. La funzione di aiuto, supportiva e terapeutica che l'infermiera stabilisce con 
il paziente terminale è efficace ai fini fisiologici, non della guarigione, ma della valorizzazione di quelle 
risorse psico-fisiche che la persona altrimenti utilizzerebbe al minimo. L’infermiera stabilendo una 
relazione interpersonale con il paziente crea un legame significativo che coinvolge entrambi; insieme 
si cerca di condividere la soluzione dei problemi in un’ottica di maturazione e di crescita comune. 
Tramite il rapporto con l’infermiera le persone imparano a vivere in modo “umano” anche malattie 
gravemente disabilitative, ma è la qualità “dell’incontro interpersonale” a costituire l’elemento più 
significativo dell’azione terapeutica e di aiuto. I gesti diventano l'occasione di un incontro, di un 
rapporto dialogico fatto di attenzione ai più piccoli particolari, alle espressioni del volto, al linguaggio 
del corpo, ai tentativi limitati di comunicazione verbale dentro una crescente comprensione e 
condivisione della sofferenza. Prendersi cura della sofferenza per palliare e confortare ha tutto altro 
che un’accezione di rassegnazione e abbandono di fronte ad un destino ineluttabile, in cui l’operatore 
può smettere di credere e sperare che la sua presenza abbia senso. In questi anni abbiamo fatto 
esperienza che “palliare” significa prendersi cura “attivamente” dei nostri “ospiti”, con interventi 
protettivi, curativi, capaci di recare beneficio e protezione, cercando di alleviare la sofferenza e il 
dolore legati anche alle complicanze della malattia. Il “confort” si è concretizzato nel sostenere, 
rinforzare, incoraggiare, consolare e sollevare dal dolore, ma anche colmare di speranza, per piccole 
“guarigioni”, di fronte a questi corpi, viventi, che non hanno vissuto la corruzione anticipata. Questo 
atteggiamento scaturisce dal considerare che la persona, in quanto tale, ha una dignità costitutiva, che 
prevarica la sua quantità e qualità di funzioni residue. “Tu sei importante perché sei tu e tu sei 
importante fino alla fine della tua vita. Faremo tutto il possibile non solo per aiutarti a morire in pace, 
ma anche a vivere fino a quando non morirai”(C.Saunders). L'assistenza infermieristica palliativa non 
rifiuta la sofferenza e neppure si rassegna ad essa, ma semplicemente l'accoglie. Con l'aiuto di una 
presenza che permette alla disperazione e al dolore di esprimersi, i malati comprendono la loro vita, se 
ne appropriano, ne manifestano la verità. Il mistero di esistere e di morire non è affatto chiarito, ma è 
vissuto pienamente. La vita è vita sempre, ed è degna di essere vissuta fino in fondo: “La vita non è un 
problema da risolvere, ma un mistero da vivere (Watson)”. 
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IL TEMPO DELLE CURE PALLIATIVE: MIGLIORARE LA QUALITÀ DI VITA E DIMINUIRE IL DOLORE NEL 
FINE VITA PRENDENDOSI CURA DEL PAZIENTE ANCHE ATTRAVERSO TRATTAMENTI 
COSMETOLOGICI

Valeriani L.*, Vecchio F., Assalti G., Pietropaolo M., Trocchi G.

Obiettivi: 
Valutare l’impatto della medicina estetica nel fine vita attraverso trattamenti cosmetologici e quindi 
l’osservazione di sintomi e segni misurati prima e dopo il trattamento. 
Materiali e Metodi: 
Utilizzati un detergente ed un idratante per tre settimane. Reclutati 11 pazienti (6 uomini). Valutati: 
SF36 (qualità della vita), ESAS (sintomi), Karnofsky (stato salute), CES-D (depressione), NRS (dolore). 
Inoltre considerati retrospettivamente 18 pazienti non trattati. 
Risultati: 
Miglioramenti della qualità della vita tra inizio e fine trattamento: ruolo fisico (p<0.000012) ed 
emotivo (p<0.000042), cioè la valutazione di limitazioni, di riduzioni di tempo dedicato e difficoltà 
incontrate nell’esecuzione delle attività della vita quotidiana, dedotti dal questionario SF36 
(F(7,70)=6.83;p<0.00001). Altri risultati dalla scala ESAS (F(27,216)=1.57; p<.0412): dolore (tra inizio 
ed una settimana p<0.04, due settimane p<0.0001, fine p<0.000002), stanchezza (tra inizio e due 
settimane p<0.01, fine p<0.003), depressione (tendenzialmente inizio e fine p<0.07), ansia (inizio e 
fine p<0.02), appetito (due settimane e fine p<0.02). Analisi di controllo hanno mostrato un 
miglioramento di Karnofsky ed NRS rispetto al gruppo non trattato. 
Conclusioni: 
È possibile gestire il dolore non solo con tecniche tradizionali ma anche con metodiche provenienti 
dalla medicina estetica allo scopo di valorizzare l’immagine del paziente per spostare l’attenzione dalla 
malattia alla vita intorno alla malattia.
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LA GESTIONE INFERMIERISTICA DELLA SEDAZIONE NEI PAZIENTI IN FASE TERMINALE DELLA VITA, 
IN DELIRIO

Cofani V.*, Pompa I.

Valentina Cofani, Irene Pompa Hospice “ Nuova Clinica Annunziatella “ – Roma  

La sedazione terminale è definita come la “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 “Sintomi refrattari”, si intende nel senso più 
ampio del termine una “ sensazione soggettiva di sofferenza del malato a fronte di determinate 
condizioni cliniche” caratteristiche della fase finale della vita I sintomi refrattari identificati come 
indicazioni più frequenti alla ST/SP, in campo oncologico, sono la dispnea, il delirium , il dolore, il 
vomito incoercibile, lo stato di male epilettico, la sofferenza totale; tali sintomi sono riportati con una 
diversa incidenza e prevalenza dai vari autori. Tra i sintomi intollerabili (refrattari), uno in particolare, 
il delirio si riscontra nella maggior parte delle motivazioni per cui si decide di iniziare la sedazione. 
Ci si avvale di una serie di scale per misurare il grado di sedazione, una in particolare la Richmond 
Agitation-Sedation Scale (RASS) misura il grado di sedazione in relazione al delirio iperattivo.  
In questa revisione di letteratura viene analizzata la sedazione terminale in relazione al delirio e la 
possibilità di valutazione tramite la RASS. 
Metodi: La ricerca è stata condotta in banche dati online quali Medline, Cinhal e The Cochrane Library 
visionando articoli scientifici specifici. I parametri di ricerca sono stati : sedazione terminale, 
sedazione delle ultime ore di vita, prevalenza dei sintomi, aspetti comunicativi, valutazione e 
trattamento dei sintomi  scale di valutazione della sedazione. Sono state selezionate trial clinici, 
revisioni sistematiche, studi osservazionali, epidemiologici e revisioni di letteratura. 
Risultati: Dagli articoli visionati è emerso che, dall'80 % al 90% dei malati terminali di cancro , il 
delirio è il sintomo maggiormente rappresentato. Esistono una serie di strumenti di screening del 
delirio più o meno affidabili. Distinguiamo il delirio ipoattivo, di difficile diagnosi e il delirio iperattivo 
di più semplice diagnosi per la caratteristica sintomatologia. La scala RASS, negli studi selezionati, è la 
più utilizzata per monitorare la sedazione con un punteggio da +4 (agitato) a – 5 (coma). Questa scala 
è adatta anche per sedare il paziente quando presenta delirio iperattivo perché il sintomo del delirio 
iperattivo corrisponde al punteggio + 4, cioè paziente agitato. Per il delirio ipoattivo non ci sono 
abbastanza studi che ne comprovino l'efficacia. 
 Conclusioni : sono necessari ulteriori studi per migliorare lo screening dei due tipi di delirio. Gli 
infermieri dovrebbero essere addestrati al riconoscimento di questo sintomo, senza diagnosticare 
erroneamente diagnosticare il delirio, come un altra patologia con sintomi simili. Nei reparti di Cure 
Palliative dovrebbero essere elaborate delle linee guida per la gestione del delirio, come anche degli 
altri “sintomi refrattari “, che conducono l’équipe multidisciplinare alla scelta della sedazione 
terminale come ultima fase di accompagnamento alla morte. 
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SCHEDA DEI BISOGNI INFERMIERISTICI 2.0 NEI PAZIENTI IN CURE PALLIATIVE DOMICILIARI

Malandrino A.*

Descrizione: La scheda dei bisogni infermieristici raccoglie l’insieme dei dati osservati e raccolti 
dall'operatore o direttamente riferiti dal paziente. Tali dati si apprendono dal 1° giorno di assistenza 
fino al termine dell’assistenza stessa.La scheda si rappresenta con una tabella a quattro colonne, 
richiedenti l’inserimento di quattro dati: il problema principale, l’intervento infermieristico, la 
valutazione a breve termine del lavoro svolto dal professionista e la rivalutazione a lungo termine, con 
precisa indicazione cronologica dell’intervento. È possibile inserire nuovamente lo stesso problema 
già trattato precedentemente, se si ripresenta in un diverso periodo. 
Obiettivi: la finalità della scheda è quella di rappresentare uno strumento di sintesi utile, per la 
competenza infermieristica, alle stesura del piano assistenziale in cui è necessario un suo intervento, 
proponendo, altresì, gli interventi necessari. Permette, inoltre una valutazione veloce e sintetica del 
lavoro svolto dal personale infermieristico mediante una sua semplice lettura. In ultimo, ma non meno 
importante, la scheda fornisce dati utili a fini epidemiologici e statistici, es: peso assistenziale, 
adeguata formazione del care-giver, variazione dei bisogni assistenziali in relazione all’avvicinarsi 
della terminalità, percentuale di successo dei bisogni soddisfatti. 
Conclusione: L’utilizzato della scheda avviene da due anni. Abbiamo effettuato una raccolta dati sul 
suo utilizzo e alla luce dei risultati, il gruppo degli infermieri ha valutato di apportare delle modifiche 
alla scheda in uso. Il gruppo di lavoro ha effettuato un’ulteriore raccolta dati con relativa analisi dei 
risultati sull’utilizzo e sull’utilità della nuova scheda in uso. 
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IL TEMPO DELLA CURA: DALLE PAROLE DEI PAZIENTI ALL’INTERPRETAZIONE FILOSOFICA

Giuliani L.*

Introduzione: Il tempo è il primo soggetto e il protagonista della cura, perché grazie ad esso assistiamo 
e rispondiamo in maniera puntuale alle esigenze. Il tempo poi si materializza o si concretizza entrando 
in relazione con il corpo e con la cura e in questo passaggio crea un movimento (la relazione stessa) 
che, non solo è soggetto della relazione, ma anche il significato ontologico di cura. Analizzare il tempo 
secondo la prospettiva del paziente significa innanzitutto conoscere il tempo nel senso profondo e 
quindi potersi rapportare a questo significativamente per raggiungere un atto di cura autentico. 
Obiettivo: Indagare la percezione del tempo dei pazienti in Cure Palliative attraverso l’interpretazione 
dell’esistenza, in particolare dell'esistenza sensata, quella umana: l’ermeneutica. 
Metodo: Sono stati analizzati ed interpretati attraverso le visioni di filosofi e bioeticisti i temi 
provenienti dalla metasintesi di studi qualitativi sulla percezione del tempo nei pazienti in Cure 
Palliative: “Il tempo sospeso dell’attesà”, “Il tempo del corpo malato”, “Le prospettive cambiano con il 
tempo”, “Dalla fine al fine del tempo”. 
Risultati: Il tema de ‘Il tempo sospeso dell’attesà sembra essere quello maggiormente sentito perché 
provoca sofferenza. Minkowski (“Il tempo vissuto”, 1968) descrive l’attesa perché «penetra l’individuo 
fino alle viscere, lo riempie di terrore, per questo motivo l’attesa è sempre legata all’angoscia; essa è 
sempre un’attesa ansiosa». Il secondo tema indagato ha permesso di comprendere come un corpo 
malato permetta la percezione appieno del corpo, di cui non riconosciamo l’importanza fino a quando 
non abbiamo più la possibilità di usarlo come vogliamo. La malattia, specialmente quella invalidante e 
quella cronico-degenerativa, interrompe la musica e il silenzio del nostro corpo. In questo caso l’autore 
che funge da guida per l’interpretazione del senso profondo del tema è Lain Entralgo P. (‘Il medico e il 
paziente”, 1969). Merleau Ponty entra nel vivo del terzo tema e scrive: “Il mutamento presuppone un 
certo posto in cui io mi porgo, da cui vedo sfilare delle cose; non ci sono eventi senza qualcuno a cui 
essi accadono, senza qualcuno che, con la sua prospettiva finita, fondi la loro individualità. Il tempo 
presuppone una veduta sul tempo.” Infine, si rimanda agli insegnamenti di Socrate che, nell’orizzonte 
della cura di sé, trova il suo senso nella ricerca di una forma buona al proprio tempo. Il prendersi cura 
del proprio tempo rimanda al significato profondo della cura e del fine e quindi del tempo, in un 
cerchio che, chiudendosi, raggiunge la sua perfezione. 
Conclusioni: Attraverso le parole e le interpretazioni dei pensieri dei pazienti è stata fornita una 
mappa per orientare il percorso di cura nel tempo dei pazienti in Cure Palliative. La dimensione 
temporale permette di interrogare il vissuto dei pazienti e di raffinare l’assistenza rivoltagli. Il 
‘prendersi curà è una prassi che si svolge essa stessa nel tempo: è un processo, un compito, un 
impegno attivo, una tensione costante, dunque una virtù. 
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IL TEMPO DELLA PERSONA TERMINALE E I TEMPI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE: TEMPO 
DI VITA, DI ATTESA DELLA MORTE O DI SCONTRO?

Schena G.*

L'esigenza di voler approfondire e studiare il concetto del tempo è nata dal fascino che da sempre riveste 
questo tema. Nonostante l’argomento sia stato variamente interpretato da filosofi e scienziati di varie 
epoche, lo scorrere del tempo è un’esperienza che tutti facciamo quotidianamente. Tutto ciò che facciamo 
presupporrebbe l'analisi dei rapporti temporali che sono alla base di ogni azione, ma vivere il nostro tempo 
ci viene spontaneo, senza nessuna grande riflessione filosofico-esistenziale, ci viene naturale e la riflessione 
sul tempo viene rinviata ad altri momenti. Sia la teoria che la pratica ci insegnano che l’essere umano 
riflette su di sé e sul suo tempo in particolari momenti della vita, chi prima chi dopo, davanti alla sofferenza 
o in una situazione di estrema felicità. In questi momenti l’essere umano è chiamato a riflettere 
sull’esistenza, sulla realtà sociale e sulla dimensione dell'altro, non potendo assolutamente ignorare 
l'importanza del tempo con i suoi condizionamenti dal punto di vista sociale, educativo, familiare, aziendale 
e relazionale. Questa riflessione si fa sentire prepotentemente nell’ambito delle Cure Palliative. Insieme alla 
nascita, la morte rappresenta uno dei momenti più significativi della vita, e non poche volte il valore della 
morte è considerato in funzione alla durata della persona e non al suo compimento. Pertanto come 
percepiscono il tempo le persone che vivono con una patologia inguaribile? A mio parere la mancanza 
oggettiva di tempo del paziente terminale implica una maggiore attenzione alla sua tutela, considerando 
che la natura multidimensionale del tempo diventa evidente durante la sofferenza, quando si percepisce 
che la vita è limitata, come spiegato da Cicely Sounders, la fondatrice del moderno movimento hospice. 
Accanto alla già complessa percezione del tempo, la persona terminale deve rapportarsi al mondo 
ospedaliero del SSN, microcosmo caratterizzato da un continuo utilizzo e puntualizzazione del tempo e 
delle risorse economiche. La corretta gestione del tempo qui è fondamentale: si pensi alle logiche 
d’intervento durante un’urgenza, alle sale operatorie sempre più simili a catene di montaggio, ai tempi 
d’attesa di esami ematochimici o strumentali, ai tempi necessari per l’inserimento del paziente nella rete di 
Cure Palliative, alle logiche economiche secondo le quali si può accedere prima al servizio o alla prestazione 
con un incremento economico, etc. Ponendo in relazione la percezione del tempo della persona terminale e 
i tempi dell’azienda sanitaria, in questa trattazione si cercherà di rispondere all’interrogativo: L’azienda 
sanitaria si fa realmente carico dell’aspetto/bisogno temporo-esistenziale della persona terminale? Appare 
quasi scontato rispondere negativamente a questa domanda, probabilmente se non si considera il grande 
potenziale che vi è nella filosofia delle Cure Palliative. L’esigenza di trovare risposte a tali interrogativi 
nasce dal desiderio di dare valore alla richiesta dei nostri pazienti, che quotidianamente manifestano 
domande rispetto al tempo: il tempo che rimane di vita, il tempo necessario per il ricovero in hospice, il 
tempo dovuto per l’arrivo del referto, il tempo della notte che è sempre troppo lungo, il tempo d’attesa della 
visita del proprio caro, etc.  
Avendo per sfondo le Cure Palliative e come oggetto di studio il tempo, in questo lavoro si è posto l’accento 
sulla complessità del tema, analizzando, attraverso la letteratura e l’esperienza di chi scrive, uno degli 
aspetti più antichi nella storia della filosofia, ma che nel panorama del fine vita è attualissimo e riveste 
come vedremo sfumature particolari. L’interrogativo posto inizialmente in quest’analisi, se l’azienda 
sanitaria fosse in grado o meno di farsi carico dell’aspetto temporo-esistenziale della persona terminale è 
pieno di ampie sfumature e abbraccia tante certezze quanti interrogativi. L’aspetto aziendalistico della 
sanità e i valori presenti nel SSN, ritengo siano i due punti che meriterebbero ancora di discernimento. 
Probabilmente la soluzione del “problema” sta nel dare più peso alla società, valorizzando la comunità, 
restituendo a essa alcuni aspetti delicati dell’assistenza, come quello della cura del bisogno temporo-
esistenziale della persona terminale, che l’azienda sanitaria non sa e/o non può gestire. Ritengo che, 
partendo dalla vera conoscenza di sé e delle proprie potenzialità, coltivando il desiderio di cambiare e 
modificando la gerarchia dei valori, si possano rendere reali quei grandi ideali che sono alla base del SSN e 
della filosofia delle Cure Palliative. Il rapporto tra i tempi della persona terminale e quelli del SSN è 
estremamente complesso, probabilmente senza divisione alcuna questa relazione è rappresentata da un 
unico tempo, tanto di incontro quanto di scontro. Solo la persona che vive il termine della sua esistenza 
potrà valutare se questo può rappresentare tempo di vita, di attesa della morte o di scontro. Il nostro 
compito di operatori nella sanità è di stare con la persona terminale, qualsiasi sia la sua visione e la sua 
rappresentazione del tempo.
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PRELIEVO DI CORNEE NELL'HOSPICE KIKA MAMOLI DI BERGAMO - ESPERIENZA DEI PRIMI 30 CASI

Suter F.*, Muratore D., Cossolini M., Fortis M., Morzenti B., Previtali S., Magni L., Labianca R.

OBIETTIVI: 1)avviare, in armonia con le priorità della Regione Lombardia,una procedura di prelievo di 
cornee in Hospice nei pazienti deceduti, consenzienti 2)verificare se il progetto, di rilevante contenuto 
etico, possa diventare un motivo di aggregazione per tutta l'équipe 
METODI:due operatori medici di Cure Palliative hanno frequentato un corso teorico e hanno acquisito 
un addestramento chirurgico in ambito oculistico per essere in grado di eseguire in autonomia i 
prelievi. Tutti gli operatori hanno partecipato e discusso in dettaglio il progetto nell'ambito delle 
riunioni di équipe allo scopo di acquisire competenze specifiche 
RISULTATI: dal 15 agosto 2015 al 30 aprile 2016 sono state prelevate 30 paia di cornee in altrettanti 
pazienti deceduti che avevano espresso, di persona o tramite i parenti, il loro assenso (o non 
opposizione) alla donazione. Dopo un primo periodo di apprendimento non sono emerse particolari 
difficoltà tecniche o burocratiche. Le famiglie dei pazienti hanno mostrato sentimenti di commozione, 
di gratitudine e, spesso, di consolazione nel momento del prelievo. I medici hanno aderito al progetto 
senza obiezioni particolari. Al contrario le infermiere hanno reagito in modo disomogeneo: alcune 
hanno sollevato critiche circa l'aggravio di lavoro e la "aggressività" della procedura, considerata 
troppo cruenta per gli standard di un Hospice. Sono anche emerse opinioni difformi circa le modalità 
più idonee per l'informazione, prima del prelievo, a degenti e familiari. 
CONCLUSIONI: il prelievo di cornee può diventare una prassi routinaria in Hospice a patto di trovare 
un equilibrio e una adesione di fondo fra tutti gli operatori coinvolti. Nella nostra esperienza questo 
obiettivo non è stato finora del tutto raggiunto. I familiari dei pazienti hanno manifestato la loro 
approvazione al progetto, mentre il gruppo infermieristico ha sollevato criticità circa la procedura. 
Sono stati previsti nuovi incontri d'équipe alla ricerca di nuovi stimoli collettivi e di un maggiore, 
positivo coinvolgimento di tutti gli operatori
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VI SONO DELLE VARIABILI CHE POSSONO INFLUENZARE LA CONSAPEVOLEZZA DI MALATTIA E 
TERMINALITÀ NEL PAZIENTE AFFETTO DA MESOTELIOMA PLEURICO MALIGNO? 

Degiovanni D.*, Kasa A., Caramellino A., Giaretto L., Budel P.

Scopo: Il presente lavoro è uno studio osservazionale - retrospettivo che ha lo scopo di valutare 
l’effettivo livello di consapevolezza dei pazienti affetti da mesotelioma pleurico maligno assistiti in 
regime di Cure Palliative domiciliari circa la natura e l’evoluzione della loro malattia, lo studio ha 
voluto inoltre esplorare anche altri aspetti quali : il confronto della consapevolezza tra malato e 
caregiver; e la possibilità che alcune variabili epidemiologiche come il sesso, l’età, il luogo di residenza, 
il numero dei giorni di presa in carico, il luogo del decesso e lo status famigliare possono influenzare 
tali parametri. 
Materiali e metodi: sono stati rivisti i dati riguardanti 102 pazienti seguiti in regime di Cure Palliative 
domiciliari nel periodo che va da gennaio 2013 a dicembre 2015, i dati dei pazienti sono stati suddivisi 
in cinque gradi di consapevolezza che vanno da : nessuna consapevolezza a piena consapevolezza della 
fase terminale e sono stati confrontati con la consapevolezza da parte del caregiver e con le variabili 
epidemiologiche sesso, età, luogo di residenza, numero giorni di presa in carico, luogo del decesso e 
status famigliare. 
Risultati: L’età media dei pazienti è di 68,5 (DS 15,4) per i maschi e di 74 (DS 15,8) per le femmine. Il 
sesso dei pazienti è risultato M 54,9% e F 45,1%. La consapevolezza dei pazienti è stata così suddivisa: 
nessuna consapevolezza 4,9%; pensa di avere un'altra malattia 5,9%; sa di avere un tumore ma pensa 
che i disturbi dipendano da altro 3,9%; sa di avere un tumore e pensa che i disturbi dipendano da 
questo 27,5%; piena consapevolezza della fase terminale 12,7/%. Nel 45,1% (46 pazienti su 102) dei 
pazienti presi in carico non è stata fatta una valutazione della consapevolezza in quanto sono stati 
dimessi per miglioramento o trasferiti in altri reparti 
Conclusioni: I dati riportati in questo studio permettono alcune considerazioni: emerge una relazione 
tra sesso e consapevolezza, i pazienti più consapevoli sono maschi 30,4% mentre le femmine 23%, la 
consapevolezza inoltre diminuisce con l’aumentare dell’età (tra i pazienti non consapevoli l’età media 
è di 80 anni); sembra esservi anche una relazione tra consapevolezza e status famigliare (chi vive da 
solo ha una consapevolezza minore rispetto a chi vive all’interno di un nucleo famigliare) e tra 
consapevolezza e giorni di presa in carico ( il grado di consapevolezza aumenta con l’aumentare dei 
giorni di presa in carico); non risulta invece esservi alcuna relazione fra consapevolezza e luogo del 
decesso e consapevolezza e luogo di residenza. Mentre le percentuali di consapevolezza e/o della fase 
terminale di malattia dei pazienti si modificano a seconda delle variabili sopra descritte , risulta 
esservi piena consapevolezza (100%) da parte dei famigliari e dei caregiver. 
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INCIDENZA, CARATTERISTICHE E TRATTAMENTO DELLA FATIGUE NEI PAZIENTI ONCOLOGICI IN 
ITALIA: UNO STUDIO OSSERVAZIONALE TRASVERSALE

Fumi G.*, Fatigoni S., Roila F., Ballatori E., Spina F., Ripamonti C., Antonuzzo A., Gori S., Mirabile A., Fabi 
A., Marzano N., Graiff C., De Sanctis V., Serpentini S., Bocci C., Pino M.S., Cilenti G., Verusio C., Lutrino 
S.E.

Background: La fatigue viene riferita come uno dei sintomi più invalidanti dai pazienti (pts) malati di 
cancro. L'incidenza, le caratteristiche, l'impatto sulla qualità della vita ed il trattamento della fatigue 
cancro relata nei centri oncologici italiani non sono noti. Metodi: Abbiamo condotto uno studio 
osservazionale trasversale su tutti i pazienti afferenti (per qualunque ragione) in 25 centri oncologici, 
in due giorni differenti prestabiliti consecutivi. Ai Pazienti che riferivano fatigue è stato chiesto di 
compilare il questionario Brief Fatigue Inventory (BFI, versione validata in italiano) e riportare ogni 
trattamento in atto per la fatigue, farmacologico o non farmacologico. Risultati: Dall'ottobre 2014 al 
maggio 2015, 1394 pazienti oncologici, 581 maschi, 813 donne, con età media di 62.2 anni, hanno 
accettato di partecipare allo studio. I pazienti valutati avevano malattia localizzata o localmente 
avanzata (302), metastatica (674) o non avevano evidenza di malattia (417). L'accesso ai centri 
oncologici era legato alle infusioni chemioterapiche (683), terapie targeted (148), radioterapia (95), 
terapia di supporto (154) o visita di follow-up (314). Fatigue è stata riferita da 866 pazienti (62.1%); 
la sua durata era superiore a 4 mesi in 441 pts (50.9%). Secondo l'opinione degli investigatori, le cause 
più importanti (probabili o quasi certe) della fatigue erano: ridotta attività fisica (271 pts), ansia (149), 
dolore (131), insonnia (125), anemia (123) e depressione (123). Secondo quanto indicato nella 
compilazione del BFI l'intensità della fatigue era moderata (score 4-6) / severa (score 7-10) nel 43% / 
29.2% dei pazienti, mentre la fatigue riferita nelle ultime 24 ore era 45% / 33.1%, e la peggior fatigue 
nelle ultime 24 ore era pari al 33% / 54.8%, rispettivamente. Riguardo all'impatto sulla qualità di vita, 
la fatigue interferiva con le usuali attività in misura moderata / severa nel 30.8% / 38.6%, sull'umore 
nel 26.1% / 32.8%, con la capacità lavorativa nel 27.9% / 35.6%, con i lavori usuali nel 26.7% / 38.9%, 
con le relazioni interpersonali nel 21% / 23.4%, e con la capacità a divertirsi nel 22.2% / 33.1%. Solo 
117/866 pazienti (13.5%) ricevevano un trattamento farmacologico, rappresentato da corticosteroidi 
in 101 (86.3%) mentre 188 (21.7%) ricevevano un trattamento non farmacologico, quale esercizio 
fisico (120 , 63.8%) e vari supplementi alimentari (52, 27.6%). Conclusioni: La fatigue cancro relata è 
riferita frequentemente dai pazienti oncologici; la sua intensità e l'impatto sulla qualità di vita sono 
rilevanti.
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IL SUPPORTO AGLI ADOLESCENTI CHE PERDONO UN GENITORE: LE ESPERIENZE DEGLI 
OPERATORI SANITARI IN CURE PALLIATIVE

Punziano A.C.*, Mastroianni C.

Nonostante la letteratura scientifica evidenzi come una delle più importanti preoccupazioni dei 
pazienti terminali sia l’impatto del malattia sulla famiglia, ed in particolare sui figli, gli operatori 
sanitari che lavorano nelle Cure Palliative non sempre si sentono adeguatamente preparati a fornire 
tutti interventi di cui la famiglia ha bisogno. Obiettivo dello studio era quello di esplorare le esperienze 
e gli atteggiamenti degli operatori sanitari di Cure Palliative nel supporto alle famiglie e ai loro figli 
adolescenti. Il disegno utilizzato per lo studio era qualitativo fenomenologico con focus grup. Da aprile 
a luglio 2015 sono condotti sette focus-group con 62 operatori sanitari di Cure Palliative di diversi 
hospice laziali. Gli operatori sanitari del nostro studio sentono che la relazione con la famiglia ed il 
paziente è parte essenziale dell’assistenza e che supportarla, fisicamente e psicologicamente, rientra 
nel loro ruolo. Tuttavia una relazione ha bisogno di tempo e di un aiuto competente: avere il tempo di 
creare un percorso di supporto e di instaurare una relazione di fiducia e di confidenza e le competenze 
per saper dare risposte adeguate all’età. Il ruolo del personale sanitario è centrale ai fini 
dell’identificazione dei bisogni e degli strumenti necessari per l’erogazione di interventi di supporto 
alla famiglia ed all’adolescente che sta perdendo un genitore, ma è altrettanto opportuno che le 
istituzioni creino le condizioni idonee a consentire una reale presa in carico dei pazienti e dei familiari 
ed una formazione attenta agli specifici bisogni del personale sanitario.
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“SIMULTANEOUS PALLIATIVE CARE: CASO CLINICO”

Poggioli E., Gargiulo A., Venturelli G., Tanzella N., Ori A.R.*

Introduzione: il modello delle Simultaneous Palliative Care prevede che l’integrazione tra terapie 
oncologiche e Cure Palliative avvenga precocemente nel percorso di cura in ogni fase di malattia. 
L’organizzazione attuale dell’Azienda AUSL di Modena prevede la presenza, nel Servizio ADI di ogni 
distretto, di équipe infermieristiche dedicate o parzialmente dedicate che affiancano il MMG ed il MMG 
Interpares (medico con formazione specifica in Cure Palliative) nell’assistenza ai malati in Cure 
Palliative. È previsto il coinvolgimento di altre figure professionali, come lo psicologo, il quale 
supporta con interventi diretti o indiretti l’operato dell’équipe. Svolge inoltre attività clinica con 
pazienti e/o familiari. 
Metodi: un uomo di 49 anni, con storia di depressione maggiore in anamnesi, affetto da 
adenocarcinoma della colecisti con plurime metastasi epatiche, già operato, su indicazione 
dell’oncologo referente, viene precocemente preso in carico dal SADI di Vignola (MO) da cui verrà 
seguito fino al decesso, avvenuto al domicilio dopo circa dieci mesi. 
Risultati: la continua rivalutazione dei bisogni del malato e della sua famiglia e la pianificazione 
condivisa delle cure, nei vari momenti della storia di malattia, ha permesso al paziente di mantenere 
una discreta qualità di vita e di scegliere di morire al domicilio, accompagnato amorevolmente dalla 
sua compagna. 
Discussione: il tempo delle Cure Palliative, scandito dall’attività assistenziale ed apparentemente 
esterno al paziente, è diventato il tempo proprio e attraverso la relazione con gli operatori ha 
permesso la creazione di una “intimità di fine vita” dotata di senso e valore. 
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DOLORE E DEMENZA DIMENSIONE DOMICILIARE

Giuliana F.A.M.*, Agricola S.R., Campione P., Librio A., Dimartino D., Cascone G., Di Pasquale G., Buccheri 
L., Battista M., Maiorana L., Di Noto D., Vaccaro G., Loria A., Campo A.

PREMESSA 
Il dolore rappresenta uno dei sintomi che maggiormente condiziona la qualità della vita per le persone 
di tutte le età ma in particolare di quelle più deboli, come i pazienti anziani o con demenza e spesso in 
queste persone è sottostimato. 
INTRODUZIONE 
Il dolore dell'anziano è spesso il prodotto di più patologie croniche che insieme ad eventi acuti, a 
fattori psicologici e sociali possono in senso negativo, modulare la percezione e la risposta al dolore. 
Inoltre la presenza concomitante di uno stato di coscienza più o meno alterato o compromesso risulta 
talvolta una sfida insormontabile per la valutazione e terapia del dolore. Nelle fasi più avanzate della 
demenza, i disturbi di memoria sono talmente gravi da impedire alla persona anziana il ricordo del 
dolore: in questi casi non percepisce il vissuto del dolore cronico e percepisce verosimilmente soltanto 
il dolore acuto. Le difficoltà verbali di comunicazione fanno si che il dolore da sintomo diventi segno 
con alterazioni della frequenza cardiaca o della pressione, o delle variazioni della mimica faciale o di 
movimenti involontari del corpo o di vocalizzazioni. Il dolore non riconosciuto e non trattato provoca 
nelle persone che ne sono affette: depressione, ansia, aggressività e disturbi del sonno. 
METODOLOGIA 
Nel nostro studio abbiamo analizzato la prevalenza del dolore in pazienti afferenti al servizio di Cure 
Palliative Domiciliari offerto dalla SAMOT Ragusa Onlus nelle tre sedi di Ragusa, Siracusa e Trapani di 
età superiore a 70 anni ed affetti da deficit cognitivi, demenza, M. di Alzheimer, etc. Le persone 
coinvolte nello studio sono state sottoposto al Mini Mental State Examination (MMSE) ed incluse nello 
studio se il punteggio è stato inferiore a 18. Per la rilevazione del dolore si è scelto di usare la Visual 
Analog Scale per la rilevazione del dolore da parte del Medico e dell'IP dell'Équipe di Cure Palliative 
Domiciliari. Abbiamo deciso, inoltre, di coinvolgere gli OSS, dopo opportuna preparazione, nella 
rilevazione del dolore durante la loro assistenza alla persona malata attraverso la compilazione della 
scheda NOPPAIN (Non-Communicative Patient's Pain Assessment Instrument) eseguita giornalmente. 
I risultati così ottenuti dalle diverse rilevazioni del dolore sono stati confrontati durante le riunioni 
settimanali dell'Équipe di Cure Palliative Domiciliari. 
RISULTATI E CONCLUSIONI 
La rilevazione del dolore tramite scala NOPPAIN ha in alcuni pazienti permesso di cogliere e trattare 
efficacemente atteggiamenti dolorosi altrimenti non emersi attraverso la valutazione con scala VAS 
eseguita dal Medico e dall'IP. Il rapido intervento reso possibile dalla valutazione giornaliera eseguita 
dall'OSS ha permesso inoltre di valutare come gli atteggiamenti evidenziati dalla scala NOPPAIN 
regredissero o si attenuassero dopo aver instaurato una terapia del dolore più mirata in queste 
persone. Questa esperienza ribadisce la necessità di una valutazione tempestiva e puntuale del dolore 
anche in quei pazienti con deficit cognitivi e per i quali le comuni scale di valutazione del dolore usuali 
potrebbero risultare inefficaci. 
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LA NOTTE CERCA L'AURORA: IL TEMPO DI ANDREA DAL CRONOS AL KAIROS

Buvoli D.*, Di Nuzzo E., Piroli M., Collemi C., Sali L.

La comunicazione improvvisa di una diagnosi e la consapevolezza di una prognosi a breve termine 
travolgono la persona con una molteplicità di emozioni che possono condurre ad una chiusura 
emotiva ed al rifiuto della relazione nell'attesa della morte. Andrea, 39 anni, arriva in hospice all'inizio 
di settembre 2015 dopo una breve permanenza in ospedalizzazione domiciliare e la consapevolezza di 
una prognosi di un mese di vita, dopo aver ricevuto la diagnosi di epatocarcinoma su cirrosi etilica il 
mese precedente. La malattia sembra essere esito di una dipendenza da alcool che risaliva ad alcuni 
anni prima in concomitanza di un periodo esistenziale difficile sia dal punto di vista familiare che 
lavorativo. Al momento del ricovero i rapporti familiari con la madre ed il fratello sposato sono 
conflittuali e, prima della malattia, disimpegnati. All'arrivo in hospice Andrea limita la relazione 
all'indispensabile con il medico, la psicologa e le infermiere per le terapie. La porta della sua stanza 
rimane sempre chiusa e comunica il rifiuto e la distanza. L'équipe al completo si confronta rispetto al 
disagio che il paziente provoca in tutti, con questa sua muta richiesta di lasciarlo stare nella sua 
silenziosa attesa della morte: un tempo breve, che si accorcia sempre più, un tempo vuoto di cose e di 
persone, un tempo buio senza speranza. Ci si propone di accompagnarlo con rispetto e presenza nella 
sua piena libertà di decisione e autodeterminazione, cercando almeno di sostenere la famiglia. 
Sorprendentemente dopo le prime settimane di ricovero il tempo di Andrea sembra dilatarsi e le 
condizioni di salute, sostenute da cure appropriate, pur rimanendo molto fragili , si stabilizzano. 
Nel suo silenzio e chiusura lentamente Andrea percepisce che può fidarsi ed affidarsi, sente che può 
essere accolto, ma anche accogliere gli altri, percepisce intorno a sè presenza e fedeltà e sente che 
forse c'è ancora un tempo che lo attende. Piano piano la porta della sua camera schiude, per aprirsi poi 
definitivamente insieme al suo cuore. Tutte le figure professionali ed i volontari si attivano per 
rispondere ai suoi bisogni emergenti fisici ed emozionali, che finalmente si permette di riconoscere ed 
esprimere. Le relazioni autentiche che sono sbocciate gli permettono, nel tempo rimasto 
dell'assistenza, una reale evoluzione umana ed esistenziale. Dall'iniziale diffidenza e solitudine Andrea 
riesce ad intessere con ciascuna figura una relazione libera, sentendosi accolto e non giudicato e 
trasmettendo desiderio di vicinanza. Il percorso e le numerose conversazioni con ognuno gli 
permettono di conoscere la sua ferita e toccarla con delicatezza, di ricomporre finalmente il puzzle 
della sua esistenza riscoprendone il significato ed il valore di sé e gli permettono infine di lasciare la 
vita riconciliato, trasmettendo le sue ultime volontà e desideri. Se per molti l'hospice è luogo da cui 
allontanarsi, Andrea confida che per lui l'hospice è luogo accogliente e sereno che gli ha permesso di 
trovare un'autenticità di vita e gli ha ridato la sua dignità di uomo. Andrea muore in hospice 8 mesi 
dopo il primo ricovero e dopo ritorni al domicilio. Il suo passaggio ed il dono della sua presenza hanno 
lasciato nei curanti una grande sensazione di reciprocità e la relazione con lui, le riflessioni che ci ha 
portato a fare, la gioia di sentirsi autenticamente accolti nel suo spazio interiore nei momenti trascorsi 
insieme hanno fatto scoprire in noi un tempo nuovo: il tempo della gratitudine. 
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IL FISIOTERAPISTA IN HOSPICE: UNA PRESENZA IN CONTINUO DIVENIRE, RISORSA PER I 
PAZIENTI E PER LA STESSA ÉQUIPE.

Giachi A.*, Ori S., Penazzi L.

Il fisioterapista è una delle più giovani professioni sanitarie, ancor più nel panorama delle Cure 
Palliative. Il nostro Hospice, Villa Adalgisa di Ravenna, è anch’esso molto giovane, aperto nel giugno 
2013 grazie alla convenzione tra Cooperativa Società Dolce di Bologna, Istituto Oncologico Romagnolo 
e Azienda Sanitaria di Ravenna. Da subito si è voluto offrire anche il supporto fisioterapico ai pazienti 
ricoverati, in regola con i livelli essenziali di assistenza e la legge 38/2010. Si è scelto di creare una 
nuova équipe, con molti operatori professionalmente alla prima esperienza di lavoro o almeno per 
quanto riguarda le Cure Palliative. Questo ha permesso di istituire un metodo di lavoro aperto ai 
cambiamenti, improntato alla ricerca di un miglioramento sulla base delle esperienze lavorative 
quotidiane. Nel corso del tempo si è avuta una evoluzione nel numero dei posti letto offerti (10 da 
giugno a dicembre 2013, 13 da gennaio 2014 a maggio 2016, 16 da maggio 2016 ad ora) e un parallelo 
aumento della presenza oraria del fisioterapista e della sua attività all’interno della struttura. L’équipe 
si è affidata in modo gradualmente crescente alla valutazione del fisioterapista per quanto riguarda la 
prima mobilizzazione dei pazienti ricoverati, la scelta degli ausili da affidare al paziente e quelli da 
adottare per gestirne la movimentazione da parte degli operatori. Vi è un costante aumento delle 
percentuali dei pazienti trattati dal fisioterapista annualmente: se nel 2013 e nel 2014 sono stati 
valutati e/o trattati il 55% dei ricoverati, nel 2015 il 66% e nel 2016 il 67% alla data del 15 aprile. 
Grazie al contributo della Fondazione Lucè, nel marzo 2015 è stato inoltre attivato il servizio di 
Scrambler Therapy per i pazienti ricoverati in struttura ma aperto anche all’accesso di esterni in 
regime ambulatoriale. La gestione è in carico al fisioterapista, che ha così ampliato il servizio ai 
pazienti. Nel corso del 2015 sono stati trattati 58 pazienti, 17 interni e 41 esterni in 449 sedute, al 15 
aprile 2016 sono stati trattati 22 pazienti, 4 ricoverati e 18 ambulatoriali in 161 trattamenti. Seguendo 
una richiesta fatta dagli operatori stessi, nel febbraio 2016 è stato inoltre attivato un corso di 
movimentazione manuale dei pazienti, tenuto dal fisioterapista della struttura in collaborazione col 
coordinatore infermieristico, nell’ottica di migliorare la qualità del lavoro degli operatori oltre che 
prevenire gli infortuni sul lavoro e le assenze per malattia legate alle patologie del rachide. Il corso si è 
sviluppato in una lezione teorica poi in una pratica, in cui tutti gli operatori hanno potuto 
sperimentare le diverse tecniche di mobilizzazione ed esercitare il lavoro in coppia. Il fisioterapista 
può essere quindi una risorsa in Hospice, sia per i pazienti e i loro familiari che per l’équipe di lavoro.

Abstract 47



203

IL TEMPO DELLE CURA PALLIATIVE E DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE: LA PAROLA AI CAREGIVER

Cifatte C.*, Molinari E., Lattes F., Giorgeschi A., Ballari A., Nerva E., Gris A., Paltrinieri A., Pagliano M., 
Luzzani M.

Introduzione 
Il caregiver familiare partecipa all’esperienza di malattia e di cura del paziente attraverso la 
condivisione emotiva e contribuendo alle scelte terapeutiche ed assistenziali. La voce del caregiver è di 
particolare rilevanza nella relazione con l'équipe di Cure Palliative in diversi momenti del processo di 
cura, dalla presa in carico, all'assistenza sia nel setting del ricovero (ospedale/hospice) che in quello 
domiciliare e nel tempo dell'elaborazione del lutto. La sua partecipazione attiva e il suo specifico 
bisogno di sostegno psicologico e materiale sono temi centrali nel lavoro in Cure Palliative. 
Obiettivo 
Valorizzare e raccogliere la testimonianza di alcuni caregiver a scopi divulgativi e di formazione sul 
ruolo delle Cure Palliative. 
Metodo 
Sono stati contattati 8 caregiver, due figlie, una sorella, due compagni e tre compagne di pazienti 
seguiti al domicilio dall' équipe di Cure Palliative, ad almeno un mese dal decesso del proprio 
congiunto. Lo strumento che è stato scelto di impiegare è quello della video-intervista semi-strutturata 
(Clar et al., 2014), che verteva sulle aspettative e l’effettiva esperienza di cura presso la nostra 
Struttura di Cure Palliative facilitando l’ approfondimento delle emozioni associate a questo frangente 
della propria esistenza. In un secondo momento è stata svolta un’analisi tematica del contenuto 
emerso dalle interviste seguendo l’impostazione di metodo propria della Grounded Theory 
(Glaser&Strauss, 1967). 
Risultati e Conclusioni 
Sono state individuate alcune tematiche ricorrenti: che cosa si può intendere come sollievo alla 
sofferenza, la relazione di ascolto e fiducia con gli operatori, la specificità della cura nel contesto 
domiciliare. L'analisi dei testi è stata utile per facilitare un momento di riflessione durante la Giornata 
del Sollievo del 2015 presso il nostro Ente. È stato presentato un montaggio video delle interviste 
ponendo al centro del confronto fra esperti e pubblico presente in sala il ruolo attivo di co-
protagonista dei parenti nella presa in carico in Cure Palliative. I risultati di questo lavoro possono 
essere utili per la formazione degli operatori in un’ottica propria delle medical humanities (Malvi et al., 
2011) settore interdisciplinare che arricchisce il sapere medico del contributo dei saperi umanistici. 
 
Clar C., Dyakova M., Curtis K., Dawson C., Donnelly P., Knifton L., Clarke A. (2014). Just telling and 
selling: current limitations in the use of digital media in public health: a scoping review. Public health, 
128 (12), 1066-1075. Glaser Barney G & Strauss Anselm L., 1967. The Discovery of Grounded Theory: 
Strategies for Qualitative Research, Chicago, Aldine Publishing Company. Malvi C. (a cura di). La realtà 
al congiuntivo. Franco Angeli, Milano, 2011.
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DEDICARE ALL'ALTRO IL PROPRIO TEMPO SENZA DIMENTICARSI DI SÈ
AMCN ONLUS, UN'ESPERIENZA DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA MALATTIA CRONICA 
NEURODEGENERARIVA

D’Ippolito M.*, Mencacci E., Ghezzo D.

L’aumento della durata media di vita in Italia ha portato a registrare un incremento del numero di 
diagnosi di demenza. Tra queste la più diffusa è la demenza di Alzheimer, con 600.000 casi nel nostro 
paese (Censis,2016). I costi diretti superano gli 11 miliardi, di cui il 73% grava sulle tasche delle 
famiglie. L’assistenza è principalmente di tipo privato ed informale; nella metà dei casi sono i figli ad 
occuparsi del malato, dovendo di conseguenza modificare numerosi aspetti della propria vita 
personale e professionale, ritrovandosi per esempio a doversi trasferire, a dover chiedere un part-time, 
a ripiegare su una mansione meno gratificante o addirittura a dover lasciare il lavoro. È dunque 
evidente come il prestare assistenza ad un paziente affetto da demenza impegni pesantemente il 
familiare sia sul piano pratico-organizzativo che su quello emozionale. Proprio a causa di questa 
esposizione prolungata a fattori di stress cronici da parte della persona accudente si è sviluppato un 
crescente interesse nei confronti del concetto di caregiver burden, ovvero una situazione in cui salute 
fisica, benessere psicologico, condizione economica e vita sociale entrano in un stato di sofferenza a 
causa del continuo impegno nell'attività di cura. L'associazione Amcn Onlus nasce a Padova proprio 
per rispondere a queste esigenze emerse sul territorio e con l'obbiettivo primario di promuovere 
l’estensione del modello di Cure Palliative dall’ambiente oncologico a quello delle malattie 
neurodegenerative, favorendo un miglioramento della qualità della vita del paziente e del nucleo 
famigliare. Sempre più famiglie si sono rivolte all'associazione manifestando i problemi legati 
all'assistenza di un parente ammalato. Molto spesso il caregiver manifesta impotenza e confusione 
avanti alla malattia, non sapendo più come comportarsi, cosa aspettarsi dall'evoluzione della stessa e 
come poter gestire al meglio l'attività di cura senza perdere di vista anche la propria vita e il proprio 
benessere personale. In risposta a queste esigenze l'associazione ha sviluppato, con notevole successo 
e consenso, diverse attività che verranno illustrate, tra cui sportelli di counselling individuale, eventi di 
formazione e convegni dedicati alla sensibilizzazione del territorio e delle istituzioni sulle tematiche di 
cui l'associazione si occupa. Vista la crescente richiesta che si è registrata i volontari di Amcn hanno in 
programma per il futuro di aumentare i servizi offerti dalla Onlus, istituendo anche un servizio di 
assistenza domiciliare. 
CENSIS,2016 (WW.CENSIS.IT)
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L’EDUCAZIONE MULTIMEDIALE AL CAREGIVER DEL PAZIENTE IN CURE PALLIATIVE DOMICILIARI: 
LA SOMMINISTRAZIONE DI TERAPIA SOTTOCUTANEA

Donadoni V.*, Deola C., Pereira Dos Santos N., Crigna F., Mosca N.

INTRODUZIONE: Dalla revisione della letteratura emerge che il bisogno principale espresso dai 
caregiver nell’ambito delle Cure Palliative domiciliari è quello di essere educati dagli operatori sanitari 
rispetto alle principali pratiche assistenziali. Alcuni studi evidenziano che spesso i bisogni di 
informazione ed educazione non vengono sufficientemente riconosciuti e soddisfatti dagli operatori e 
che coloro che assistono i malati mancano di supporto pratico. Le evidenze suggeriscono quindi che 
sarebbe necessario lo sviluppo di nuovi strumenti di educazione mirati al supporto delle famiglie e dei 
caregiver. Il progetto che presentiamo si focalizza sulla somministrazione sottocute di farmaci e 
sull’idratazione in ipodermoclisi. La via sottocutanea, utilizzata di frequente nell’ambito delle Cure 
Palliative domiciliari, risulta essere quella preferenziale nel caso in cui il paziente non sia più in grado 
di assumere farmaci o idratazione per via orale. L’educazione correlata alla somministrazione per via 
sottocutanea gioca un ruolo cruciale nell’assistenza ai pazienti in Cure Palliative domiciliari e, se messa 
in pratica correttamente, permette la prima gestione di sintomi acuti e urgenze a domicilio, riduce la 
necessità di ospedalizzazione o ricoveri in Hospice. Nella nostra esperienza la somministrazione 
sottocutanea viene impiegata per: 1. Iniezione sottocutanea estemporanea: implica che l’operatore 
insegni al caregiver quali sono le possibili zone di somministrazione e la tecnica con la quale 
l’iniezione deve essere eseguita. 2. Iniezione tramite ago cannula posizionato nel sottocute: tale tecnica 
richiede una manualità meno sviluppata del caregiver e comporta meno ansia per quest’ultimo. 
3. Infusione continua di farmaci tramite pompa: il care giver non ha il compito di gestire la pompa 
(compito che deve essere unicamente a carico dell’operatore) bensì di controllare che la pompa stia 
funzionando correttamente (ad esempio verificando che questa si sgonfi correttamente nel caso di 
pompa elastomerica e la gestione degli allarmi nel caso della pompa siringa), che non vi siano 
dispersioni di farmaco dal punto di inserzione dell’ago cannula e che in circuito di connessione sia 
pervio e funzionante. 4. Ipodermoclisi: si tratta di una via alternativa di idratazione che non implica la 
necessità di un accesso venoso la cui gestione risulta sicuramente essere più impegnativa per il care 
giver.  
SCOPO: Il lavoro si colloca nell’ambito delle Cure Palliative domiciliari e si pone come obiettivo quello 
di facilitare e rinforzare l’apprendimento del caregiver rispetto alla gestione della somministrazione 
dei farmaci e dell’idratazione per via sottocutanea. Ci si pone inoltre come scopo quello di ridurre 
l’ansia del caregiver che spesso si manifesta al momento della somministrazione di terapia o 
idratazione per via sottocutanea, ansia che rischia di sfociare in errori o nella mancata 
somministrazione. Un’educazione ben eseguita e rinforzata con mezzi multimediali può garantire la 
presenza di un caregiver ben preparato e quindi in grado di aumentare notevolmente la qualità 
dell’assistenza.  
MATERIALI E METODI: Con il progredire degli anni le competenze tecnologiche della popolazione e 
quindi dei caregiver sono sempre più sviluppate. Per questo motivo sono stati realizzati dei video di 
supporto con lo scopo di rafforzare l’addestramento eseguito dagli operatori sanitari in prima visita e 
durante gli accessi successivi. I video saranno consegnati alla famiglia su supporti digitali e, se 
disponibile un accesso internet, verrà comunicato un codice che ne permetterà la visualizzazione on 
line in qualsiasi momento. In questo modo il caregiver avrà la possibilità di consultare i video ogni 
volta che lo riterrà necessario riducendo l’ansia e la possibilità di errore ed aumentando di 
conseguenza la qualità dell’assistenza. Questi video non sostituiranno gli interventi educativi svolti 
dagli operatori durante le visite e che rimarranno sempre a disposizione in caso di dubbi.  
È importante sottolineare che qualsiasi intervento educativo, indipendentemente dalla modalità con la 
quale viene eseguito, dovrà essere adeguatamente valutato proprio per capire se il caregiver 
identificato sarà in grado di eseguire le manovre spiegategli. Questi video potranno anche essere 
condivisi con gli altri caregiver che non hanno la possibilità di essere presenti durante le visite di 
addestramento.  
CONCLUSIONE: L’educazione multimediale al caregiver risulta un buono strumento di supporto e 
rinforzo all’apprendimento della tecnica di somministrazione di farmaci e dell’idratazione per via 
sottocutanea. Da parte dell’educatore sanitario dovrà comunque essere garantita la presenza continua 
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per il chiarimento di qualsiasi dubbio e per qualsiasi necessità al fine di garantire sempre la sicurezza 
del paziente a domicilio. I possibili sviluppi futuri del presente lavoro riguardano la possibilità di 
produrre ulteriori video con altri contenuti educativi come ad esempio la mobilizzazione, l’educazione 
ambientale, la prevenzione dei rischi, l’igiene, alimentazione etc… Durante un anno di utilizzo dei 
supporti multimediali verranno raccolti i dati in merito alla percezione di utilità ed effettiva fruibilità 
dei video. 
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IL TEMPO...DEL CAREGIVER RILEVAZIONE DEI BISOGNI E ASPETTATIVE DOPO 48/72 ORE DOPO 
DAL RICOVERO 

Primiani L.*, Flocco M.

Questa indagine e stat realizzata all'interno del nostro Hospice di Larino (CB) ,(la stiamo continuando 
a svolgere) stiamo utilizando interviste per la rilevazione dei bisogni sia dei pazienti ma in modo 
particolare dei caregiver, perché molto spesso il caregiver, si trova da solo una volta dimesso il 
famigliare solo ad afcrontare molte problematiche e spesso per paura non ne parlano. 
con queste intervviste il caregiver abbiuamo visto che nella maggiornaza dei casi si sfoga e parla.....del 
suo tempo.....verso il famigliare. in queste interviste abbiamo escluso i pazienti con indice di karnofsky 
inferiore al 20% in quanto non era prevista una dimissione a casa. gli obbiettivi sono quelli di indagare 
e valutare i bisogni che hanno i pazienti dentro la struttura ed i caregiver sia dentro sia a casa, anche 
perché spesso i caregiver devono gestire anche il resto della famiglia. i bisogni dei care giver  
tutte le criticita ed i punti di forza che abbiamo nella nostra struttura sarann poste all attenzione del 
personale per migliorare l àassistenza ed aiutare al caregiver ad avere più tempo per comprendere le 
Cure Palliative ed aiutare meglio il famigliare, perché spesso ai caregiver manca questo aspeto e 
spesso il caregiver viene isolato,dobbiamo aiutare il più possibile il caregiver per aiutare la famiglia  
inoltre non meno importante il paziente valutare i suoi bisogni dentro la nostra struttura, cosa si 
aspetta dalle niostre cure? se i suoi sintomi della malattia sono controllati ? se con il ricovero in 
hospice ha beneficiato di una qualità di vita migliore ed vogliamo capire con queste interviste cosa 
pensano delle Cure Palliative cosa pensano di noi come struttura, sperando che si sentano protetti e 
curati dal dolore.
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IL SERVIZIO DI DAY HOSPICE E LA RETE DI CURE PALLIATIVE

Carlon R., Da Ros M., Barbin S., Bortolini S., Dal Pos F.*, Della Libera L., Bektesi Dzelabije G., Canal I., 
Gomes A., Gregore M., Paludetti P., Sandiuzzi C.

L’attività di day Hospice si configura come l’articolazione organizzativa degli hospice che eroga 
prestazioni diagnostico-terapeutiche e assistenziali a ciclo diurno non eseguibili a domicilio. Nell’ottica 
di uno sviluppo sempre maggiore delle attività extraospedaliere per la presa in carico di malati affetti 
da patologie croniche ed evolutive, secondo logiche di rete e di sostenibilità, anche alla luce dei 
profondi mutamenti socio-demografici cui stiamo assistendo, il servizio contribuisce a garantire 
risposte puntuali e coordinate a bisogni assistenziali complessi. L’attività assistenziale si colloca 
all’interno della Rete Locale di Cure Palliative, in stretta sinergia con gli altri setting assistenziali della 
Rete stessa. L'Hospice “Casa antica Fonte” di Vittorio Veneto, Centro Residenziale per le Cure Palliative 
dell'Azienda Ulss7 del Veneto, dotato di dieci posti letto, accoglie all’incirca 180 pazienti all’anno, il 
90% dei quali risulta affetto da patologia neoplastica. Presso l'Hospice è attivo dal 2014 il servizio di 
day Hospice. L'obiettivo dell'attività è quello di fornire risposte ai bisogni del paziente, mantenendo le 
cure domiciliari, se attivate, come luogo assistenziale privilegiato, ed evitando, al tempo stesso, 
l'ospedalizzazione, se non indicata. Tale finalità si attua attraverso il supporto e l'integrazione alle 
attività dell’ équipe territoriale di Cure Palliative, mediante la programmazione, l’organizzazione e 
l’esecuzione di procedure assistenziali complesse. In day Hospice giungono di norma malati già in 
carico alla Rete di Cure Palliative con necessità di valutazione, diagnosi e trattamento o di prestazioni 
programmabili non eseguibili a domicilio, finalizzate a migliorare o preservare il controllo dei sintomi 
e la qualità di vita. Il servizio può essere attivato su richiesta del medico palliativista o del medico di 
medicina generale con apposita prescrizione, concordando con il personale dell’Hospice tempistica ed 
operatività in base alle richieste e alle risorse del servizio. L'attività viene erogata in locali dedicati, 
dotati di due posti letto. Durante la permanenza gli ospiti ed i familiari possono utilizzare tutti gli 
ambienti ed i servizi dell’Hospice, sia interni che esterni. L’attività viene svolta prevalentemente nei 
giorni feriali. Le cure fornite in regime di day Hospice sono costituite da un complesso integrato di 
prestazioni sanitarie professionali di tipo medico, infermieristico e psicologico, oltre che da 
prestazioni sociali e alberghiere, nonché di sostegno per le persone affette da malattie ad andamento 
cronico ed evolutivo. Tra le prestazioni più frequentemente erogate vi sono: procedure eco-guidate ed 
eco-assistite quali paracentesi, toracentesi e posizionamento di accessi vascolari a medio termine (nel 
day Hospice opera un Picc-Team dedicato di Cure Palliative); terapie infusionali di difficile gestione 
domiciliare; supporto trasfusionale; esecuzione di esami ematochimici; visita specialistica di Cure 
Palliative per il controllo ottimale dei sintomi e per la programmazione delle cure. Le prestazioni 
fornite sono codificate secondo quanto previsto dal nomenclatore tariffario delle prestazioni 
specialistiche ambulatoriali e registrate su apposito software. Alla fine della permanenza nella 
struttura viene compilato un referto dell’attività svolta e copia dello stesso viene rilasciato al paziente. 
Il servizio offerto sembra molto apprezzato da pazienti e famiglie. I punti di forza sono in particolare: i 
tempi rapidi di attivazione, che consentono la programmazione dell’attività con tempi di attesa brevi; 
le modalità di approccio al malato e famiglia, secondo una logica multiprofessionale e una metodologia 
di lavoro di équipe, propria delle Cure Palliative; la continuità delle cure e delle informazioni tra le 
équipe e le figure professionali che ruotano attorno al paziente. 
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IMPORTANZA DI UN NETWORK INFORMATICO DELLE LISTE D'ATTESA NEL FACILITARE L'ACCESSO 
ALL' HOSPICE ''KIKA MAMOLI'' DI BERGAMO

Magni L.*, Previtali S., Moroni S., Fortis M., Labianca R.

INTRODUZIONE: La rete nazionale di Cure Palliative è dedicata all'erogazione di specifica assistenza 
nelle fasi avanzate e terminali della malattia. Numerosi studi clinici hanno evidenziato come 
l’individuazione e la presa in carico precoce dei pazienti da parte della Rete determini un 
miglioramento dei sintomi e della qualità di vita, la possibilità per i pazienti di comprendere meglio la 
propria prognosi e di fare scelte terapeutiche più motivate, una riduzione degli accessi in Pronto 
Soccorso e dei ricoveri ospedalieri inappropriati, un maggiore coinvolgimento dei malati nelle 
discussioni sulle scelte terapeutiche di fine vita, una riduzione dei trattamenti oncologici inappropriati 
e, in taluni casi, anche un aumento della sopravvivenza. Il D.G.R. 4610/2012 recepisce le indicazioni 
del D.M. 43 del 22 febbraio 2007, della legge 38/2010 e dell'Intesa Stato-Regioni del 25 Luglio 2012, 
ribadisce l'importanza di indicatori quali/quantitativi dello stato di attuazione delle reti regionali di 
Cure Palliative, tra cui un tempo massimo di attesa fra la segnalazione del caso e il ricovero in Hospice 
inferiore a 3 giorni per almeno il 40% dei pazienti e auspica l'integrazione delle opzioni assistenziali e 
l'attivazione di un network telematico per l'inserimento del paziente nelle liste d'attesa degli Hospice. 
 
OBIETTIVI: valutare l’efficacia di un sistema unico on line di accesso alla lista d'attesa degli Hospice 
della provincia di Bergamo nel garantire la tempestività della presa in carico. 

MATERIALI E METODI: dal 1° luglio 2015 è stato attivato in provincia di Bergamo un sistema di 
segnalazione on line che unifica le liste d'attesa dei 6 Hospice della Provincia e consente di indicare 
una graduatoria di preferenza al momento del primo colloquio in uno di questi. Ciò allo scopo di 
ridurre i tempi di attesa e di soddisfare meglio le esigenze dei pazienti. Sono stati quindi analizzati 
retrospettivamente i percorsi assistenziali di tutti i pazienti che nell'anno 2015 hanno optato per il 
ricovero presso l’Hospice ‘’Kika Mamoli’’ della ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, confrontando i 
pazienti reclutati nel secondo semestre con un sistema di segnalazione informatizzato unificato, 
rispetto ai pazienti reclutati nel primo semestre. 

RISULTATI: su un totale di 313 pazienti inseriti in lista d'attesa nel 2015, 163 sono stati inseriti 
mediante il network telematico (secondo semestre). Relativamente a questo gruppo, 35 pazienti 
(18%) sono deceduti prima di poter essere ricoverati in Hospice e 128 pazienti sono stati ricoverati, 
dei quali 106 (83%) accolti, come da richiesta formulata al colloquio, presso l'Hospice ''Kika Mamoli'', 
22 (17%) presso altri Hospice. Dei 150 pazienti che non hanno usufruito del sistema telematico 
(primo semestre), 75 pazienti (68%) sono stati ricoverati presso l'Hospice Kika Mamoli, 36 (32%) 
presso altri Hospice. Il rapporto tra pazienti ricoverati presso il nostro Hospice (indicato come prima 
scelta) sul totale dei segnalati è significativamente più vantaggioso dopo l'introduzione del sistema 
telematico (p <0,01). Il tempo di attesa medio per i pazienti inseriti nel portale unificato è stato di 3,5 
giorni rispetto ai 3 giorni dei pazienti segnalati nel semestre precedente. 

CONCLUSIONI: la pianificazione delle cure e la presa in carico precoce da parte della rete di Cure 
Palliative rappresenta un elemento cruciale nel garantire una adeguata assistenza ai pazienti in fase 
avanzata e terminale di malattia. Questo studio dimostra come un network informatico unificato di 
accesso alle liste di attesa degli Hospice in un contesto territoriale di circa 1000000 di abitanti, pur 
non permettendo di ridurre i tempi di attesa (peraltro già minimi in relazione al numero complessivo 
delle domande e ai posti disponibili e comunque in linea con le indicazioni nazionali), consente però di 
soddisfare meglio le preferenze dei pazienti e delle famiglie in merito al setting di cura. Il sistema 
potrebbe anche ridurre i decessi dei pazienti in attesa di ricovero attraverso una più efficiente presa in 
carico.  
PROSPETTIVE: Ulteriori studi dovranno dimostrare se l’individuazione di sistemi di integrazione dei 
diversi setting di cura è utile per ottimizzare le risorse, ridurre i costi dell'assistenza e migliorare la 
qualità del tempo d'attesa per pazienti e care-givers.

Abstract 267



210

COME OTTIMIZZARE LA RIUNIONE D'ÉQUIPE: UN'ESPERIENZA DELL'HOSPICE DI VICENZA

Menon D.*

INTRODUZIONE: Le riunioni d’équipe nell’ambito delle Cure Palliative non sono solo auspicabili in 
base alle fonti di letteratura, ma anche richieste dalla normativa. Nella Conferenza Stato Regioni del 
2012 si cita “nella Rete locale di Cure Palliative operano équipe multiprofessionali (…) adottano quale 
strumento di condivisione professionale periodica la riunione d’équipe”. In uno studio italiano di 
Minetti del 2011 tuttavia emerge che nel corso delle riunioni settimanali è carente la condivisione di 
informazioni significative e il processo di decision-making. 
OBIETTIVI: L’obiettivo del personale dell’hospice dell’ULSS 6 di Vicenza è stato quello di ottimizzare il 
momento della riunione settimanale focalizzando l’attenzione sugli items oggetto di discussione e 
modificando l’organizzazione, per un approccio multiprofessionale, multidisciplinare e integrato tra 
hospice, ospedale e territorio. 
MATERIALI E METODI: Fino a luglio 2014 le riunioni d’équipe nell’hospice di Vicenza coincidevano 
con il momento del passaggio di consegne da un turno a quello successivo. Dal mese di agosto del 2014 
le riunioni sono state svincolate dal momento delle consegne, è stato quindi introdotto l’utilizzo di una 
scheda di verbale che indirizza la discussione su alcuni punti principali estrapolati dalla letteratura. 
Questa prevede di valutare l’idoneità la preferenza del luogo di cura, la sospensione di interventi non 
appropriati, il controllo dei sintomi, la comunicazione con il malato e la percezione della famiglia. Altro 
strumento inserito e discusso in sede di riunione è la scheda “Valutazione multidisciplinare della 
qualità assistenziale nelle ultime ore di vita”; strumento che mira a valutare la qualità dell’assistenza 
erogata analizzando più aspetti relativi alle criticità più frequenti. A partire dal novembre del 2015 e in 
tempi successivi, la riunioni d’équipe dell’hospice (in cui erano presenti il medico della terapia 
antalgica in qualità di medico di reparto, l’infermiere, l’operatore socio-sanitario, il volontario, la 
psicologa, la coordinatrice dell’ hospice/oncologia) è stata integrata dalla presenza dell’infermiere 
della terapia antalgica e dei medici palliativisti del territorio e della Centrale Operativa Territoriale. 
Vengono rappresentati quindi più ambiti di cura trasversali al continuum assistenziale: l’hospice, 
l’assistenza domiciliare, la centrale operativa territoriale, l’oncologia e la terapia del dolore. 
CONCLUSIONI: questo cambio organizzativo può garantire: 
� continuità, flessibilità, longitudinalità con l’estensione della presa in carico lungo tutto il percorso di 
salute, dal momento della cura, passando alle cure simultanee fino alle cure di fine vita; 
� dinamicità della valutazione, pianificazione personalizzata, gestione di eventuali dimissioni; 
� presa in carico precoce del paziente al domicilio; 
� analisi dei punti deboli e dei punti di forza con la revisione critica su dimissioni e decessi; 
� focus sugli items da discutere; 
� multiprofessionalità, multidisciplinarietà e integrazione. 
Uno svantaggio di questa modalità consiste nella necessaria disponibilità di tempo da parte dei diversi 
professionisti che devono garantire la loro presenza al mattino, momento in cui in genere le attività 
sono più concentrate. Alcune variazioni attualmente in corso a livello dirigenziale potrebbero 
modificare questo tipo di organizzazione. 
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L’AMBULATORIO DI CURE PALLIATIVE 

Carlon R., Da Ros M., Furlanetto L., Giust S., Loré A., Hermann F.L., Muscariello K., Zaros M., Girardi V., 
Pagotto V., Dal Pos F.*

L’estensione delle Cure Palliative a tutte le patologie cronico-degenerative e alle fasi più precoci di 
malattia, congiuntamente ai cambiamenti sociali e demografici in atto, costringono ad una costante 
revisione dei modelli assistenziali adottati. Nell’attuale contesto socio-sanitario risulta di primaria 
importanza l'adozione di ambiti assistenziali integrati e coordinati per l’erogazione delle Cure 
Palliative, in modo da individuare i luoghi di cura più adeguati, al fine di modulare con appropriatezza 
gli interventi in rapporto alla complessità dei bisogni, ai tempi della malattia e alle risorse disponibili. 
L’attività ambulatoriale di Cure Palliative mira a rafforzare e ad ottimizzare le risorse della Rete Locale 
di Cure Palliative, garantendo prestazioni multidimensionali specialistiche per il controllo ottimale dei 
sintomi, ivi compreso il dolore, e per il supporto alla famiglia durante l’intero percorso di malattia, 
riducendo al contempo il carico ed i costi che gravano sugli altri nodi della Rete stessa. L’Hospice Casa 
Antica Fonte è il Centro Residenziale per le Cure Palliative dell’Azienda Ulss7 del Veneto. La struttura, 
dotata di dieci posti letto, accoglie all’incirca 180 pazienti all’anno, il 90% dei quali risulta affetto da 
patologia neoplastica. Presso l'Hospice è attivo dal 2014 l'Ambulatorio di Cure Palliative. L'attività 
viene erogata nei giorni feriali, in locali dedicati. Il supporto ambulatoriale mira a mantenere il più 
possibile la casa del paziente come luogo privilegiato di cura, riducendo, al contempo, 
l'ospedalizzazione inappropriata. Destinatari dell’attività sono pazienti che soddisfano i criteri di 
eleggibilità per le Cure Palliative, con un discreto grado di autonomia funzionale, che necessitano di 
valutazione, diagnosi e trattamento con l’obiettivo di migliorare o preservare il controllo dei sintomi e 
la qualità di vita. In particolare la visita di Cure Palliative ha i seguenti obiettivi: 1) diagnosi, 
valutazione e trattamento di malati su richiesta del medico di medicina generale; 2) valutazione per la 
presa in carico del paziente nella Rete Locale di Cure Palliative programmandone l'inserimento 
nell'ambito assistenziale più idoneo (cure domiciliari, hospice, day-hospice, ambulatorio); 3) 
monitoraggio clinico e dei bisogni assistenziali; 4) accompagnamento del paziente e dei familiari nel 
percorso di consapevolezza di diagnosi e prognosi e di accettazione della fase di malattia, fornendo 
sostegno e aiuto nelle scelte terapeutiche, anche attraverso la rimodulazione e la ridefinizione degli 
obiettivi terapeutici; 5) sostegno al paziente ed al nucleo familiare attraverso colloqui psicologici 
dedicati; 6) supporto al lutto. Il servizio può essere attivato su richiesta del medico di medicina 
generale, del medico palliativista o dello specialista ospedaliero, concordando con il personale 
dell’Hospice tempistica ed operatività in base alle richieste e alle risorse del servizio. L'attività svolta è 
per lo più riconducibile a prestazione specialistiche di Cure Palliative, codificata come “visita di Cure 
Palliative” secondo il nomenclatore tariffario delle prestazioni specialistiche ambulatoriali. Alla fine 
della prestazione viene compilato un referto dell’attività svolta e copia dello stesso viene rilasciato al 
paziente. La registrazione informatica delle prestazioni avviene utilizzando il software aziendale in 
uso per l’attività ambulatoriale.  
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L’ASINO……DALLA FATTORIA ALL’HOSPICE DI INZAGO 

Grisetti R.* Barzanò S., Mangiagalli E., Siddi V., Zaiat M., Leonardi P., Guida L., Titone V., Merlo M.

Introduzione: Da più di un anno nell’Hospice Sacra Famiglia ad Inzago (MI) è stato intrapreso un 
percorso di Pet-Therapy con i pazienti ospitati e le loro famiglie, se presenti. La positività di tale 
esperienza ci ha portato a prendere in considerazione la possibilità di coinvolgere in questa attività 
non solo il cane, i conigli e le galline, ma anche l’asino (onoterapia). L’onoterapia, pur non essendo 
ancora un’attività riconosciuta dalla comunità scientifica, viene già utilizzata negli Stati Uniti, in 
Francia e in Svizzera e sta riscuotendo numerose adesioni anche nel nostro paese. Si tratta di 
un’attività dinamica e interattiva grazie soprattutto al carattere empatico, affettuoso e coccolone 
dell’asino, che non permette di restare passivi o di isolarsi di fronte a lui. Inoltre, sul piano metaforico, 
la lentezza che accompagna i suoi movimenti può aiutare ad affrontare con più serenità la terminalità. 
Scopo dello studio: Valutare come l’inserimento di un altro animale nel percorso di Pet Therapy già 
avviato potesse essere un elemento rafforzativo delle ricadute positive sui pazienti inseriti ed in 
particolare: • Alleviare la sofferenza fisica e psicologica del malato per consentirgli di affrontare al 
meglio il ricovero • Restituire quella capacità relazionale propria di ogni persona che può essere 
messa a dura prova a causa della sofferenza • Ridurre la percezione del dolore • Ridurre la possibile 
tendenza all’isolamento • Favorire la comunicazione emotiva che potrebbe essersi interrotta a causa 
della sofferenza • Alleviare il possibile stato di angoscia causato da ansia, paura, confusione  • Ridurre 
l’eventuale spazio di apatia, promuovendo la comunicazione e il racconto di sè  
Materiali e metodi: Percorso formato da 6 incontri di un’ora ciascuno. La conduzione di ogni incontro è 
stata affidata ad un operatore specializzato appartenente a Ellepikappa Cooperativa sociale Onlus che 
svolge Interventi Assistiti con animali e all’educatrice di struttura con il supporto di un volontario e la 
supervisione della psicologa. La scelta di inserire l’asino nella seduta di pet therapy è stata di volta in 
volta effettuata coinvolgendo il medico di reparto per valutare la fattibilità dell’intervento in base alla 
situazione clinica dei pazienti accolti e l’eventuale presenza di malati in prossimità di decesso, 
situazioni che, se presenti, ci hanno indotti a scegliere di effettuare la seduta per gli altri pazienti 
ricoverati con animali meno impegnativi per garantire tranquillità e un clima raccolto e intimo per i 
malati più compromessi e per la loro famiglia. L’asino inizialmente è stato inserito in uno spazio di 
comune fruizione per un lavoro di gruppo, e successivamente l’attività è stata estesa anche a livello 
individuale coinvolgendo un singolo paziente ed il suo familiare. Come griglia di valutazione per ogni 
intervento sono stati utilizzati i seguenti parametri: 1. Numero di partecipanti rispetto al numero dei 
degenti 2. Modifica del valore della scala del dolore di ogni ospite coinvolto nell’attività prima e dopo 
la seduta  3. Attivazione di un canale comunicativo (verbale e non verbale) 4. Espressione di 
ricordi/emozioni 5. Socializzazione e condivisione con altri ospiti  
Conclusioni: analizzando i dati rilevati durante le sedute di pet therapy effettuate si è potuto 
evidenziare che “giocando insieme” in un ambiente sereno, divertente, affettivo dove la presenza 
dell’asino crea frequentemente situazioni buffe, divertenti, nuove e stimolanti si favorisca un clima 
relazionale che permette di lasciarsi andare a dei momenti di leggerezza che porta a comunicare in 
modo più spontaneo creando spesso una parentesi nella sofferenza emotiva dei pazienti e dei loro cari.  
La prima esperienza di “fattoria” all’ Hospice di Sacra Famiglia ha atteso le aspettative iniziali del 
progetto in quanto sono emersi aspetti rilevanti e benefici per l’ospite ricoverato. Le quattro variabili 
prese in considerazione come misuratori dell’efficacia degli interventi hanno, in misura differente, 
avuto un esito positivo: 1. Il numero di partecipanti rispetto al numero dei degenti è sempre stato 
superiore al 50% dei ricoverati 2. La rilevazione del dolore dopo ogni seduta ha dato una riduzione del 
valore iniziale in più della metà dei partecipanti 3. Durante le sedute tutti i partecipanti si sono 
espressi anche con contenuti giocosi e di leggerezza 4. Alcuni ospiti coinvolti hanno utilizzato l’animale 
come canale di espressione di vissuti pregressi   
Progetti futuri: Inserimento definitivo nel progetto di Pet Therapy in Hospice anche dell’asino con 
cadenza settimanale delle sedute. 
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IL TEMPO DELLE CURE PALLIATIVE. IL PESO DEL TEMPO NEL PERCORSO DI ASSISTENZA 
DOMICILIARE

Marani C.*, Rosseti N., Sorce M.L., Bottino M., Henriquet F.

Introduzione. Sebbene il domicilio venga spesso considerato da molti il luogo preferito e migliore per 
morire, alcuni autori hanno recentemente messo in dubbio questo paradigma, evidenziando come la 
preferenza del luogo in cui morire cambi nel tempo e nel percorso di malattia. [1,2] Inoltre, l’ 
introduzione precoce delle Cure Palliative è stata associata a cure di fine vita meno aggressive. [3] 
 
Obiettivo. Analizzare l ‘esito dei percorsi di Cure Palliative domiciliari dei pazienti assistiti dall’ 
Associazione Gigi Ghirotti ONLUS di Genova (di seguito Associazione) rispetto al tempo intercorso tra l’ 
inizio dell’ assistenza e l’ esito dell’ assistenza. 

Metodi. I dati relativi ai pazienti assistiti a domicilio dall’ Associazione tra il 1 gennaio 2015 e il 31 
dicembre 2015 sono stati analizzati consultando il database dell’ Associazione. Età e durata del 
percorso domiciliare sono stati analizzati rispetto all’ esito dell’ assistenza. Il test di Kruskal-Wallis è 
stato utilizzato per confrontare la mediana tra i diversi gruppi. 

Risultati. L’ associazione ha assistito a domicilio 2456 malati nel periodo in esame. Le assistenze 
concluse sono state 1716 (70%). L’ esito del percorso domiciliare è stato: il decesso a domicilio in 688 
assistenze (40%); il ricovero in Hospice in 510 (30%); il decesso in Ospedale in 256 (15%); “altro” 
nelle restanti 262 (15%) assistenze. La mediana dei giorni di assistenza domiciliare era 
rispettivamente 38, 51 e 59 (p < 0.001) per i pazienti deceduti a domicilio, ricoverati in Hospice e 
deceduti in Ospedale. La mediana dell’ età nei tre gruppi sopra descritti era 80, 76 e 76 anni (p < 
0.001), rispettivamente. 

Conclusioni. L’ esito del percorso domiciliare sembra essere influenzato dall’ età e dal timing di 
introduzione delle Cure Palliative. I pazienti deceduti in Ospedale erano stati segnalati alle Cure 
Palliative domiciliari più precocemente rispetto ai pazienti deceduti a domicilio o ricoverati in Hospice. 
Questo risultato è in controtendenza rispetto a quanto descritto in letteratura [3] ed evidenzia come il 
fattore tempo sia una condizione necessaria ma non sufficiente al raggiungimento degli obiettivi delle 
simultaneous care. Altre variabili (p.es. tempo intercorso dalla somministrazione dell’ ultima 
chemioterapia, consapevolezza della prognosi, sintomo prevalente, caregiver fatigue) dovranno essere 
prese in considerazione in studi futuri al fine di permettere una migliore interpretazione dei risultati. 

Bibliografia 1.Pollock K. Is home always the best and preferred place of death? BMJ. 2015 Oct 
7;351:h4855 2.Wood C, Salter J. A time and a place. Sue Ryder, 2013. 3.Temel JS, Greer JA, Muzikansky 
A et al. Early palliative care for patients with metastatic non-small-cell lung cancer. N Engl J Med. 2010 
Aug 19;363(8):733-42. 
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IL TEMPO DEL PRENDERSI CURA: IL RUOLO DELL OPERATORE SOCIO-SANITARIO IN HOSPICE

Montaperto A.*, Alotta I., Segreto S., Falsone L., Di Cristina B., Cinà G.S., Moncada L., Peralta G.

Ad oggi si assiste ad un sempre più diffuso inserimento dell’Operatore Socio-Sanitario (OSS) 
all’interno dell’ équipe di Cure Palliative. L’OSS collabora con l’infermiere nei processi di accudimento 
ed effettua interventi assistenziali assumendo la responsabilità nel corretto svolgimento delle attività 
di competenza (Conferenza Stato-Regioni Seduta del 22/02/2001). Per tale motivo la figura dell’OOS 
possiede competenze specifiche per poter operare efficacemente in tutti i setting di Cure Palliative, 
infatti, grazie ad una formazione specifica (Core Curriculum dell’Assistente Socio-Sanitario SICP), 
fornisce la migliore qualità assistenziale possibile al paziente. Integrazione e professionalità vengono 
riconosciute all’interno dell’équipe valorizzandone ruolo e mansioni. Il Coordinamento Regionale Cure 
Palliative CRCP-IRCCS AOSS di Genova, ha sviluppato il progetto Core-Compeciens dell’OOS in Cure 
Palliative, una formazione continua che permette una conoscenza aggiornata inserendo percorsi 
metodologici nell’ambito formativo e organizzativo. Una persona affetta da malattia inguaribile 
trasferisce il suo vissuto nella stanza di degenza, la sua camera diventa il suo appartamento e lì L’OOS 
ascolta il paziente, impara a conoscere la sua storia cercando di intravedere quali spazi può costruire 
insieme a lui, sostiene l’angoscia che deriva dalla consapevolezza della morte accettata come evento 
inevitabile, avendo un’attenzione maggiore non alla malattia ma alla persona nella sua integrità. Si 
prende cura del corpo del paziente, lo osserva, lo pulisce, lo profuma col tocco delle sue mani, dona 
beneficio con dolcezza tenendo presente l’importanza della sua dignità di essere umano. Spesso l’OOS 
si trova a dover sostituire una famiglia poco presente, piccole cose come una parola, un sorriso, un 
ascolto, una carezza mostrano attenzione verso il paziente sempre nel rispetto della persona nella sua 
globalità. Quando non si può più guarire il tempo diventa linfa vitale per il paziente e risorsa 
fondamentale per l’operatore, perché nel tempo che dedica al paziente “c’è tanto da fare” (Cicely 
Saunders), poichè una persona affetta da malattia inguaribile ha il diritto di essere curata, ascoltata 
fino alla fine della sua vita. Per l’Operatore Socio-Sanitario lavorare in Cure Palliative non è una 
professione come le altre, ma un modo di essere nel mondo. 
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È ARRIVATO IL TEMPO DI CURE PALLIATIVE DEDICATE AI PAZIENTI GERIATRICI OSPEDALIZZATI? 
ESPERIENZA DEL NUOVO OSPEDALE CIVILE S.AGOSTINO-ESTENSE DI MODENA

Bertoli S.*, Rosa S., Lancellotti G., Scotto R., Vacondio P., Mussi C., Bertolotti M.

Introduzione 
Con l’incremento della popolazione anziana sono sempre di più gli individui affetti da gravi patologie 
cronico-degenerative, la cui fase terminale viene spesso affrontata in ambito ospedaliero [1]. Dal 
punto di vista normativo la Legge 38/2010 tutela il diritto alle Cure Palliative (CP) e alla terapia del 
dolore, anche in ospedale. La letteratura offre strumenti e criteri per identificare i malati end-stage 
candidabili alle CP. All’interno dell’U.O. di Geriatria del Nuovo Ospedale Civile S.Agostino-Estense 
(NOCSAE) di Modena, per cercare di rispondere in modo appropriato a tale fenomeno, è stato creato 
nell’ottobre 2015 un Nucleo di Cure Palliative Geriatrico (NCPG). Tale servizio, gestito da una équipe 
multidisciplinare dedicata (composta da geriatra, infermiere, operatore sociosanitario, fisioterapista, 
psicologa ed eticista), si avvale di 3 posti di degenza destinati ad accogliere pazienti end-stage 
provenienti sia dai reparti ospedalieri sia dal Pronto Soccorso (PS). Lo scopo principale dello studio è 
quello di valutare se il nuovo setting di gestione del paziente end-stage sia effettivamente in grado di 
migliorare l’appropriatezza e la qualità delle cure fornite rispetto a ciò che accade in un contesto 
ospedaliero abituale. 
Materiali e metodi 
È stato condotto uno studio prospettico includendo 69 pazienti consecutivamente degenti nel NCPG 
durante i suoi primi 5 mesi di attività (ottobre 2015-febbraio 2016). Previa condivisione tra équipe 
curante e familiari di un percorso di CP dedicato al paziente in fase terminale [2-4], il soggetto veniva 
trasferito da un reparto per acuti o da PS al NCPG, dove una équipe multidisciplinare ha garantito CP 
mirate al controllo dei sintomi e al sostegno dei familiari, in un setting personalizzabile. Per il 
monitoraggio dei sintomi è stata utilizzata la Edmonton Symptom Assessment Scale (ESAS). Come 
strumento di screening per l’attivazione del supporto della psicologa è stata sottoposta ai familiari la 
scala ZARIT, utile per la valutazione del carico di stress assistenziale. Per tutti i pazienti sono stati 
raccolti dati inerenti alle comorbilità e allo stato funzionale. Infine sono stati messi a confronto 
l’approccio diagnostico-terapeutico del reparto di provenienza con quello offerto nel NCPG. 
Risultati  
I 69 pazienti del NCPG avevano una età media di 83�8 anni (58% femmine), presentavano un indice di 
comorbilità elevato (punteggio Charlson Index: 5±2) ed erano pressoché completamente dipendenti 
nelle attività quotidiane (punteggio Activities of Daily Living: 1±2). I criteri di terminalità specifici per 
patologia più frequenti erano demenza (32%), ictus cerebri (32%), malattia oncologica avanzata 
(13%) e insufficienza cardiaca cronica (10%). Nel 68% dei casi il paziente veniva trasferito da un 
reparto di Area Non Critica, nel 12% da un reparto di Area Critica e nel 20% da Pronto Soccorso. I 
giorni medi di degenza nel NCPG sono stati 5,2±4,7, ossia il 52±32% della degenza ospedaliera totale 
del paziente. Il 3% dei casi è stato dimesso affidandolo al servizio di Cure Palliative territoriali. 
Confrontando l’approccio diagnostico-terapeutico osservato nel reparto di provenienza con quello 
utilizzato nel NCPG, in quest’ultimo sono state rilevate riduzioni statisticamente significative (p<0,05) 
degli esami laboratoristico-strumentali rapportati ai giorni di degenza (0,1±0,2 vs 2,7±2,3), della 
somministrazione di nutrizione artificiale (6% vs 30%) e del numero complessivo di farmaci 
somministrati (5±2 vs 8±4), con un concomitante significativo incremento dell’uso di antidolorifici 
(96% vs 39%), antiemetici/procinetici (41% vs 9%) e benzodiazepine (29% vs 16%). Il monitoraggio 
periodico dei sintomi mediante la scala ESAS da parte del personale dell’équipe ha mostrato un 
significativo miglior controllo del dolore e della dispnea durante la degenza rispetto ai valori registrati 
al momento dell’ingresso nel NCPG. Il trattamento dei sintomi si è avvalso di un approccio sia 
farmacologico sia non farmacologico, quest’ultimo grazie al contributo delle diverse figure 
professionali dell’équipe (in particolare fisioterapista e psicologa). Il ruolo della psicologa è stato 
fondamentale sia nel supporto al paziente e ai suoi famigliari, sia durante i periodici incontri 
dell’équipe finalizzati alla definizione del percorso assistenziale di accompagnamento del paziente.  
Conclusioni  
Il numero rilevante di pazienti ricoverati nel NCPG testimonia la crescente sensibilità dei medici 
ospedalieri riguardo alla necessità di offrire CP ai pazienti end-stage, che sono per lo più anziani, non 
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autosufficienti e affetti da numerose comorbidità. Le CP offerte nel NCPG, ovvero in un setting dedicato 
che si avvale di una équipe multidisciplinare, si traducono in una significativa limitazione degli atti 
diagnostico-terapeutici, nell’ottimizzazione del controllo dei sintomi mediante azioni sia mediche sia 
assistenziali, ed in una maggiore disponibilità verso la famiglia. Il sostegno ai familiari è esitato in una 
miglior capacità di adattamento al vissuto di perdita, riducendo il rischio di lutti traumatici o 
complicati e di reazioni depressive. L’apprezzamento del servizio offerto è confermato anche dagli 
elogi formalmente ricevuti. È auspicabile che gli interessanti risultati emersi da questa esperienza di 
CP geriatriche ospedaliere possano essere un punto di partenza per un maggiore investimento di 
risorse sia per far fronte alla crescente richiesta di CP, sia per migliorare la sensibilizzazione e la 
formazione del personale ospedaliero al fine di diffondere CP di qualità. 
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MORTE IN BARELLA L'ESPERIENZA LAVORATIVA IN PRONTO SOCCORSO DI UNA GIOVANE 
INFERMIERA ESPERTA IN CURE PALLIATIVE

Cascioli M.*, De Angelis M., Ciucarilli P., Zanchi M.

Sin dall’inizio dei miei studi Universitari, grazie ad un’ottima formazione ricevuta, sono rimasta 
incuriosita e colpita dalle Cure Palliative ed appena terminata la Laurea in infermieristica ho 
continuato a seguire questa disciplina svolgendo la mia attività professionale e di volontaria presso 
Aglaia associazione per l’assistenza palliativa onlus Spoleto. Durante questo periodo ho capito che il 
malato è portatore di diritti in quanto soggetto oltre che oggetto della cura, e che la morte non è solo 
un passaggio obbligato, ma è la condizione che da senso e pienezza alla nostra esistenza. Questi 
principi però spesso vengono dimenticati nei dipartimenti di emergenza-urgenza. Sembra come se in 
questi luoghi la morte sia un tabù, un evento raro e straordinario invece molto spesso ci troviamo di 
fronte alla fine della vita ed il personale viene colto da questi eventi impreparato e incapace.  
Scopo di questa presentazione è narrare la mia esperienza lavorativa presso un Pronto Soccorso 
emiliano. Dove non ho mai partecipato ad eventi formativi inerenti la morte ed il morire ; dove molto 
spesso il contatto è così breve con il malato e con i familiari da non poter creare la giusta confidenza e 
fiducia necessarie ad affrontare il tema della morte; dove si lavora in condizioni di assenza di spazi 
dedicati e protetti e non esiste personale di supporto qualificato alla gestione del lutto; dove il 
personale medico ed infermieristico è spesso inesperto per la giovane età degli operatori ed è 
sconosciuto l’approccio in équipe. È quanto mai attuale parlare di Cure Palliative oltre le case e gli 
hospice. Gli ospedali dovrebbero essere considerati parte integrante della rete di Cure Palliative. E 
allora cosa si potrebbe fare per migliorare il sistema per i pazienti, i familiari ma anche per gli 
operatori? Di fondamentale importanza sono i luoghi in cui la comunicazione viene fatta che devono 
essere adeguati e confortevoli, bisognerebbe evitare l’interruzione della continuità assistenziale e 
rendere possibile la presenza dei familiari. In molti servizi si attua un circuito dedicato per cercare di 
evitare la morte in barrella in Pronto Soccorso, ma queste procedure non dovrebbero trasformare in 
pura metodologica quel che è il complesso percorso dell’accompagnamento. È necessaria una 
formazione continua in etica, comunicazione, reazione allo stress e al comportamento per migliorare 
le competenze e le pratiche professionali. L’arte infermieristica diviene una professione quando si 
adopera non solo per conseguire un dato clinico assistenziale, bensì quando il risultato dell’assistenza 
mira al miglioramento delle condizioni di esistenza della persona, favorendo la realizzazione della sua 
umanità anche nei dipartimenti di emergenza urgenza.  
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IL TEMPO DELL’ACCOMPAGNAMENTO: QUANDO LE PROCEDURE DIVENTANO UN’AZIONE CORALE

Di Silvestre G.*, Garofalo R., Caravà' A., Miraglia Faciano A., Ferotti N., Lunetta M., Peralta G., Montaperto 
A., Cinà G., Moncada L., Darone D., Muscarella F., Vitale M., Alongi A., Mannone T., Oliveri R.

La riflessione sul tempo in Cure Palliative non può prescindere dalla valutazione del tempo della 
condivisione (la collaborazione fra équipe multi professionali dei vari attori di questo percorso), del 
tempo della semplificazione (come questo gruppo di lavoro abbia avuto come scopo una maggiore 
fluidità e accessibilità dei percorsi di Cure Palliative) e del tempo dell’accoglienza (del paziente e della 
sua famiglia nei due setting assistenziali domicilio/hospice).                                                                           Il 
lavoro vuole presentare la procedura d’integrazione tra Cure Palliative domiciliari e residenziali 
(Hospice) sul territorio di Palermo e provincia, territorio nel quale sono presenti tre Hospice, due 
ospedalieri ed uno territoriale, una Unità Operativa di Cure Palliative (UOCP) territoriale e due Onlus 
per la erogazione al domicilio delle Cure Palliative. Campo di applicazione: La procedura è rivolta a 
pazienti già inseriti nella Rete Locale di Cure Palliative che necessitano di una variazione di setting 
assistenziale da domiciliare a residenziale e viceversa. Per ottimizzare l’organizzazione finalizzata a 
garantire l’integrazione tra Cure Palliative domiciliari e residenziali nonché la continuità delle cure 
nelle variazioni di setting assistenziale domicilio/hospice è necessario definire dei percorsi 
assistenziali condivisi. Con questa procedura si è inteso uniformare, formalizzare e condividere tali 
percorsi con lo scopo di rendere più semplice la variazione di setting, di garantire la condivisione delle 
“conoscenze” prima di tale variazione e, soprattutto, di non “far sentire soli” il paziente e la sua 
famiglia accompagnandoli nel percorso assistenziale. Il percorso per l’accesso in Hospice di pazienti 
già in assistenza domiciliare palliativa prevede infatti: - in presenza di posti letto disponibili ed in 
assenza di condizioni sociali che non permettano la permanenza a domicilio, che il paziente e la sua 
famiglia possano esprimere una scelta sull’Hospice in cui vorrebbero essere trasferiti, - l’invio 
preliminare nell’Hospice prescelto della apposita Valutazione Multi-Dimensionale dei bisogni psico-
socio-assistenziali (VMD) del paziente e della sua famiglia, - la preliminare condivisione del caso da 
parte dell’équipe multidisciplinare domiciliare e residenziale. Prima del trasferimento viene 
pianificato un colloquio in Hospice con i familiari del malato, se presenti, o con il rappresentante legale 
e, quando necessario, viene programmato da parte dalla Unità Operativa di Cure Palliative (UOCP) 
della ASP l’accompagnamento del paziente in Hospice da parte degli operatori dell’équipe domiciliare. 
Il Percorso per il cambio di setting assistenziale dall’Hospice alle Cure Palliative domiciliari prevede, 
inoltre: - la preliminare condivisione della variazione di setting con il Medico curante (MMG) e la 
elaborazione congiunta del Piano Assistenziale Individuale (PAI), - nonchè la preliminare conoscenza 
del paziente in Hospice da parte dell’èquipe che dovrà proseguire l’assistenza a domicilio. Il prossimo 
obiettivo del gruppo di lavoro è quello di rendere ancora più fluidi i percorsi attraverso la 
informatizzazione dei processi. 
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UN'ESPERIENZA DI RIABILITAZIONE FINO ALLA FINE DEL TEMPO

Gennaro E.*

INTRODUZIONE 
L'approvazione e l'applicazione della Legge 15 marzo 2010 n.38, “Disposizioni per garantire l'accesso 
alle Cure Palliative e alla terapia del dolore”, ha rappresentato, per l'Italia e il Servizio Sanitario 
Nazionale, un significativo impulso alla prassi, alla formazione e alla ricerca in materia di Cure 
Palliative: ciò implica, per tutti coloro i quali si occupano di questo specifico e delicato ambito, il 
ragionare euristicamente sul doppio binario dell'assistenza e della ricerca scientifica finalizzata a 
migliorare i protocolli assistenziali. Il paziente che è entrato nella fase di fine vita, pone l'équipe 
sanitaria di fronte a una complessità che è data, da una parte, da una sofferenza che è globale, in 
quanto investe tutti gli aspetti esistenziali dell'individuo (il suo corpo, le sue relazioni, la sua 
progettualità, i suoi sentimenti e pensieri) e, dall'altra, dal progressivo e repentino approssimarsi di un 
evento definitivo, la morte. La terapia medica e il nursing infermieristico si rivelano sempre più 
compententi nel trattare il bisogno di emancipazione dal dolore fisico: liberare il corpo dalla 
sofferenza non esaurisce, tuttavia, la varietà di bisogni che il paziente in stato avanzato di malattia 
porta con sé. La figura del fisioterapista, parte integrante dell'équipe assistenziale, si colloca in una 
posizione piuttosto dinamica e cangiante. Il fisioterapista entra in gioco principalmente per quei 
sintomi o disabilità che aumentano la difficoltà del quadro patologico e diminuiscono l’autonomia 
personale. Al tempo stesso, al fisioterapista si chiede di attuare un programma riabilitativo 
personalizzato volto al mantenimento, e talvolta al parziale recupero, di alcune funzioni perse a causa 
della patologia primaria e/o per danni secondari, terziari, iatrogeni sopravvenuti. 
OBIETTIVO 
Nell'ambito dell'attività assitenziale promossa dall'Associazione Avrò Cura di Te, è stata svolta una 
ricerca con l'obiettivo di osservare gli effetti di un trattamento riabilitativo costruito sull'integrazione 
di chinesiterapia passiva, massaggio e manovre di terapia manuale sulle aree non-dolenti del corpo di 
pazienti in stato avanzato di malattia. Il quesito di ricerca è stato il seguente: cosa accadrebbe se, dal 
punto di vista fisioterapico e riabilitativo, invece di intervenire su un dolore e/o su sintomi che sono 
controllati farmacologicamente, si intervenisse sulle zone del corpo non dolenti, cercando di 
ricondurre l'attenzione del paziente al residuato corporeo sano? 
METODO 
La metodologia e gli strumenti di rilevazione per la realizzazione del case series study, sono stati di 
tipo qualitativo: il metodo Fenomenologico e l'intervista ermeneutica. La ricerca ha avuto luogo presso 
una struttura ospitante, segnatamente un hospice, e ha avuto una durata complessiva di cinque mesi 
(maggio-settembre), coinvolgendo un campione di tredici (13) pazienti. I criteri di inclusione, 
prevedevano che i pazienti dovessero avere un punteggio alla scala Karnofsky ≤40 e non dovessero 
presentare deficit cognitivi severi, almeno al momento della presa in carico. Con ogni paziente ritenuto 
eleggibile, è stato organizzato un primo incontro finalizzato alla presentazione del progetto di ricerca e 
alla valutazione funzionale. Le sedute sono state effettuate previo assenso del paziente. Nella ricerca 
effettuata, i possibili effetti del trattamento proposto, sono stati indagati non dal punto di vista della 
valutazione di efficacia sul controllo/contenimento della sintomatologia o della disfunzione e disabilità, 
quanto nei termini di ciò che il paziente poteva acquisire attraverso l'interazione del contatto manuale 
e del movimento con le aree non-dolenti del proprio corpo. In questa ottica, il dato è stato 
rappresentato non già da un valore di performance ma dalle percezioni, liberamente narrate, del 
paziente. Gli effetti del trattamento, inoltre, non sono stati definiti a priori per poi andare a verificarne, 
in termini di manifestazione, la presenza/assenza sul singolo caso, ma si è ricorsi alla raccolta e analisi 
dei vissuti dei pazienti rispetto alle sedute riabilitative effettuate: le esperienze dei singoli pazienti 
hanno così ermeneuticamente prodotto un insieme di temi, categorie che hanno indicato e identificato 
qualitativamente gli effetti del trattamento. 
RISULTATI 
Sono state effettuate 95 sedute di fisiotarapia in totale. Data la variaetà e la variabilità dei quadri clinici, 
non si è potuto effettuare un egual numero di sedute per ogni paziente. I risultati sono stati molteplici: 
1) innanzitutto, è stato il paziente a decidere quali effetti avrebbe avuto il trattamento riabilitativo, 
utilizzando il contatto manuale e chinesioterapico offertogli, di volta in volta in modo diverso e a 
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seconda del suo stato del momento: per distendere una tensione muscolare, ad esempio, ovvero 
alleggerire una sensazione di pesantezza d'organo, o ancora per diminuire uno stato di ansia.  
2) In secondo luogo, nei pazienti che hanno composto il campione, il vissuto emerso come prevalente è 
stato quello del piacere: piacere come sensazione di benessere globale (psico-fisico-emotivo), ovvero 
segmentale, afferente ad un aspetto specifico, isolato (la sensazione di calore proveniente dalle mani 
del terapista, ad esempio, il sentire il proprio corpo toccato e mosso, l'alleggerimento da una 
sensazione, al contempo viscerale ed emotiva, di pesantezza). 3) In terzo luogo, il trattamento manuale 
non sempre si è rivelata la metodica riabilitativa più adatta ed è stato necessario, da parte del terapista, 
istruirsi alla flessibilità, riformulando l'intervento nei termini di un supporto verbale, ad esempio, 
ovvero posturologico. 4) È interessante sottolineare, inoltre, le motivazioni al rifiuto e al ripensamento 
addotte da quei pazienti che non hanno aderito o che hanno ritirato l'adesione al progetto di ricerca. In 
tutti i casi, è stata esplicitamente dichiarata la paura/preoccupazione anticipatoria ad essere 
mobilizzati: il movimento è stato proiettivamente considerato come una potenziale causa di dolore e/o 
di aumento della sintomatologia patologica, quale ad esempio l'affanno. 5) La sperimentazione ha 
infine messo in evidenza, in modo del tutto inatteso, un dato molto significativo: la maggior parte dei 
pazienti si è resa disponibile a ricevere il trattamento riabilitativo fino a due (2) giorni prima del 
decesso. Se questo sia stato dovuto al rapporto che si è stabilito fra il terapista e il paziente, ovvero sia 
una caratteristica, una possibilità intrinseca del procedere riabilitativo in seno alle Cure Palliative, 
resta una questione aperta che potrà essere spunto di riflessione per successive ricerche. 
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È POSSIBILE RISPARMIARE SULLA SPESA FARMACOLOGICA PER UN SERVIZIO SPECIALISTICO 
TERRITORIALE DELLE CURE PALLIATIVE?

Fedullo G.*, Castiglioni C., Oldani S.

Introduzione: 
In questi anni di importante crisi economica la spesa sanitaria incide non poco sulle casse dello Stato. 
In un regime di spending review quanto incide la spesa farmacologica? Grande è lo spreco intorno all’ 
utilizzo di farmaci e soprattutto su quello che non viene utilizzato. I medici di medicina generale 
spesso ne ricettano in abbondanza, rispetto alle necessità cliniche di un paziente , ad esempio delle 
Cure Palliative, e se poi non utilizzati le farmacie non li recuperano nemmeno a confezioni integre.. Lo 
scopo dello studio è dimostrare quanto possa essere una cifra cospicua il risparmio sulla spesa 
farmacologica, per pazienti seguiti in regime di ospedalizzazione domiciliare delle Cure Palliative, in 
un arco di tempo ben delineato, con un sistema di donazione da paziente a paziente dei farmaci non 
più utilizzati. 
Materiali e metodi: 
• Il periodo di studio preso in considerazione è di un anno, dal 01/05/2015 al 01/05/2016. • I farmaci 
utilizzati sono quelli di pazienti delle Cure Palliative in regime di ospedalizzazione domiciliare. • I 
farmaci donati sono esclusivamente a confezione integra. • Il lavoro prevede un confronto tra la spesa 
farmacologica che avrebbe sostenuto l’ospedale rispetto alla possibilità del paziente in carico di avere 
farmaci in diversa maniera. • Una tabella Excel raccoglie i tipi di farmaci e quantità, consegnati da 
paziente a paziente. 
Risultati e conclusioni: 
in sede congressuale verranno esposte le conclusioni del lavoro indicando quali farmaci, in quali 
quantità per quanti pazienti e quale risparmio monetario effettivo abbiamo ottenuto, con donazione 
da paziente a paziente, rispetto all’utilizzo di farmaci provenienti dalla farmacia ospedaliera ,in un 
periodo di tempo preciso. 
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IMPIANTO DI ACCESSI VASCOLARI DI TIPO PICC, MIDLINE E POWERGLIDE® IN UNA POPOLAZIONE 
DI PAZIENTI IN CURE PALLIATIVE: VALUTAZIONE DELL’IMPATTO SULLA QUALITÀ DELLE CURE 
ATTRAVERSO LA PERCEZIONE DEL PAZIENTE E DELL’ÉQUIPE

Calvieri A.*, Magnani C., Espino Barsallo M.L., Giannarelli D., Casale G.

I pazienti, oncologici e non, assistiti in Cure Palliative possono presentare l’indicazione al 
posizionamento di Accessi Vascolari (AV) a medio o breve termine. Presso il centro di Cure Palliative 
Antea di Roma vengono impiantati AV centrali di tipo PICC e periferici di tipo Midline e Power Glide®, 
con tecnica eco-guidata, al letto del paziente. Ad oggi esistono solo 2 studi osservazionali sull’impianto 
di PICC in pazienti oncologici assistiti in Cure Palliative. Dai dati pubblicati emerge che l’impianto dei 
PICC in questo contesto di cura può avere un impatto positivo sulla qualità di vita, consentendo, in 
determinate situazioni, una migliore gestione dei sintomi a fronte di una manovra ben tollerata e con 
una bassa percentuale di complicanze. Questo è il primo studio, osservazionale prospettico, mirato a 
valutare l’impatto che l’impianto di AV di tipo PICC, Midline e Power Glide® può avere sulla qualità 
delle cure di una popolazione di pazienti, oncologici e non, in fase avanzata. Obiettivo principale: 
valutazione dell’impatto che l’impianto di accessi vascolari di tipo PICC, Midline e PowerGlide® può 
avere sulla qualità delle cure Obiettivi secondari Valutazione del dolore e del distress correlato alla 
procedura d’impianto degli AV di tipo PICC, Midline e PowerGlide®; valutazione delle complicanze 
durante l’impianto degli AV di tipo PICC, Midline e PowerGlide®; valutazione delle complicanze a 3, 7 
e 14 giorni dall’impianto Metodo Lo studio ha ricevuto parere favorevole da parte del Comitato Etico 
indipendente di riferimento. La popolazione in studio è rappresentata da pazienti oncologici e non, in 
fase avanzata di malattia, presi in carico in un percorso di Cure Palliative in regime residenziale e in 
assistenza domiciliare, in cui viene impiantato un accesso vascolare di tipo PICC o Midline o 
PowerGlide® presso il Centro di Cure Palliative Antea di Roma. All’arruolamento vengono raccolti: 
dati anagrafici, dati relativi all’indicazione all’impianto, punteggio del questionario POS (Palliative Care 
Outcome Scale) somministrato al paziente e all’équipe, finalizzato a valutare la baseline della 
misurazione sulla qualità di vita del paziente attraverso la percezione del paziente stesso e 
dell’infermiere di riferimento. Al tempo T1 (10 minuti dalla fine dell’impianto del VAD) sono registrati 
dati riguardanti: tipologia e caratteristiche del dispositivo impiantato, autovalutazione del dolore e del 
distress correlato alla procedura, tempo impiegato per la procedura d’impianto, complicanze intra-
procedurali. Al tempo T 2 (3 giorni dopo l’impianto del VAD) sono registrati dati riguardanti: 
punteggio del questionario POS somministrato al paziente e all’infermiere, finalizzato a determinare 
l’impatto dell’intervento (impianto del VAD) sulla qualità delle cure, autovalutazione della comodità e 
dell’utilità del VAD impiantato, complicanze a breve termine. Ai tempi T 3 (7 giorni dopo l’impianto del 
VAD) e T4 (14 giorni dopo l’impianto) sono registrati dati riguardanti: autovalutazione della comodità 
e dell’utilità del VAD impiantato e complicanze a medio termine. Secondo il sample size si prevede 
l’arruolamento di circa 88 pazienti, con una durata complessiva dello studio di 12 mesi.
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CONFRONTO DELLE SCALE DI VALUTAZIONE DEL DOLORE PAINAD E NOPPAIN NEL PAZIENTE 
ANZIANO CON DEMENZE IN HOSPICE DI LARINO

Primiani L.*, Flocco M.

in un periodo storico in cui le attenzioni della ricerca e della sanitta pubblica vengono maggiormente 
riservate nelle patologie e nei problemi assistenziali che interessano le persone cosidette "giovani", si 
stanno accantonando tutti quei problemi fisiologici, psicologici, sociali e assistenziali che affligono 
sempre di piu le eprsone della terza età mettendo cosi in secodno piano queste problmatiche 
LA GESTIONE del dolore nel anziano affetto da demenza risulta difficoltosa poiche sono molti i fattori 
che possono ostacolarla , come i deficit cognitivi,del linguaggio della memorial'obbiettivo e quello di 
verificare e confrontare l'applicabilita delle scale Painad e noppain attraverso un indagine condotta sia 
sui paz ricoverati in hospice che al domicilio , dove crediamo che una gran parte di infermieri ed altri 
operatori non usano certi strumenti. con questo studio/confronto verificheremo le due scale messe a 
confronto nei paz ricoverati in struttura e nel domicilio per andare a verificare quale delle due sia piu 
semplice utilizzo,eventualemnte con minor tempo, maggiormente applicabile anhce nel domicilio. cosa 
piu importante che queste scale vengano utilizzate il piu possibile in modo da poter trattare anche il 
dolore delle persone con demenza specialmente le persone che stanno nel domicilio oppure in 
strutture dove non sono presenti tali scale. tra gli obbiettivi oltre a divulgare i risultatti sara quello di 
aiutare il personale adetto ed anche i caregiver nel apllicare tali scale, in modo da trattare "IL DOLORE 
SENZA VOCE"
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SCHEDA INTEGRATA MULTIDIMENSIONALE (SIM) : UN NUOVO STRUMENTO PER LA PRESA IN 
CURA DEI PAZIENTI E FAMILIARI IN HOSPICE

Fiaccadori M., Foà C., Bonacini F., Marzi A., Trolli M.*

INTRODUZIONE La “cartella clinico-assistenziale integrata” nasce nel 2001, in corrispondenza 
dell’apertura dell’Hospice “Casa Madonna dell’Uliveto” (Albinea, RE). La necessità di uno strumento 
condiviso, capace di contenere gli sguardi di tutta l’équipe, è stata il motore per avviare riflessioni, 
approfondimenti e ricerche che hanno portato ad individuare nella cartella del territorio un punto di 
partenza per la costruzione dello strumento. In seguito, si sono realizzate cicliche revisioni della 
cartella clinico-assistenziale integrata, operate da un gruppo di infermieri dedicato, che ha cercato di 
sviluppare uno strumento dinamico che è cresciuto insieme al Servizio. L’approccio multidimensionale 
e integrato alla valutazione dei bisogni, in un'ottica bio-psico-sociale e spirituale è stato, infatti, 
ritenuto indispensabile per individuare gli elementi più rilevanti e più completi, ma anche più profondi 
e di più difficile identificazione della persona assistita. Alla revisione odierna è emerso come lo 
strumento sia molto ricco di narrazioni ma che, a fronte di una complessità di dati raccolti, vi sia un 
rischio di dispersione e un volume importante in termini di spazio, nonché una difficoltà di 
consultazione da parte degli operatori che ruotano intorno a pazienti e famiglie. Inoltre il contesto 
attuale, sempre più bisognoso di scambio di informazioni tra professionisti e tra diversi servizi, così 
come la distanza geografica della struttura “Casa Madonna dell'Uliveto”, decentrata rispetto agli 
ospedali e ai servizi del territorio, ha fatto ipotizzare, nella risorsa dell’informatizzazione, d'utilità sia 
ecologica che pratica, una possibile risposta a questi bisogni. 

OBIETTIVI: A tal fine, si intende sviluppare e implementare uno strumento multidimensionale 
integrato (SIM) che faciliti la interazione dei diversi linguaggi e dei principali bisogni bio-clinici e 
psico-sociali della persona, sia degli interventi professionali che da essa derivano . L' integrazione 
multidimensionale delle competenze è finalizzata a progettare interventi il più possibile efficaci e 
personalizzati nella pratica clinico-assistenziale, frutto di una riflessione critica e ragionata, di 
evidenze scientifiche, di esperienze cliniche e dell'applicazione di strumenti di valutazione quali-
quantitativi. 

METODI: Da marzo 2016, è stata avviata una ricerca-azione che coinvolge circa 37 professionisti (14 
medici, 15 infermieri, 7 operatori socio-sanitari), 4 consulenti (1 psicologa 1 musicoterapista, 1 
fisioterapista, 1 consulente spirituale) e 4 volontari che operano nell'Hospice “Casa Madonna 
dell'Uliveto” (Albinea, RE) al fine di potenziare e razionalizzare le strategie e gli strumenti già in uso 
per la presa in cura della persona e famiglia. Le diverse fasi della ricerca-azione sono strettamente 
connesse: a) esplorativa: conduzione di focus group e/o interviste individuali per evidenziare il punto 
di vista dei professionisti/ consulenti/volontari sullo strumento utilizzato abitualmente; b) 
progettuale: sulla base delle criticità e delle necessità di sviluppo evidenziate nella fase precedente, 
progettare un nuovo strumento, multidimensionale e integrato, per la rilevazione dei bisogni; c) 
applicativa: utilizzare in via sperimentale lo strumento multidimensionale integrato in Hospice; d) 
valutativa: conduzione di focus group e/o interviste individuali per evidenziare la ricaduta, in termini 
di soddisfazione/utilità/applicabilità dello strumento multidimensionale, così modificato e applicato. 

RISULTATI: Dai risultati preliminari di un primo focus group, emerge la complessità dello strumento 
in uso e la necessità da parte di consulenti e volontari di poter avere una scheda più fruibile e sintetica, 
mentre attualmente essa è definita “un pozzo senza fondo”, ovvero molto ampia e ricca, ma anche 
dispersiva e in cui il piano descrittivo (ciò che il paziente mostra/dichiara) e quello interpretativo (ciò 
che l'operatore descrive e interpreta) rischiano a volte di essere confusi o poco chiari. I partecipanti 
dichiarano quindi la difficoltà a leggere tutto il materiale in essa riportato, affermando che una 
maggiore sintesi e chiarezza favorirebbe molto il loro lavoro di lettura e di compilazione. 

CONCLUSIONI Con l'introduzione di uno strumento quali-quantitativo integrato, co-costruito e 
riadattato in modo partecipativo attraverso la ricerca-azione, ci si orienta sempre di più nell'ottica 
della digitalizzazione e della omogeneizzazione delle informazioni relative al percorso del paziente e 
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del familiare in hospice, al fine di condividere in modo più puntuale e standardizzato i bisogni degli 
assistiti, senza tuttavia rinunciare agli aspetti più profondi della relazione col paziente e con la sua 
famiglia, integrando l'approccio “Narrative Based” con quello “Evidence Based” . 
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LA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA E ALTERNATIVA NEL TEMPO DELLE CURE PALLIATIVE. L'USO 
DEI COMUNICATORI PER ESERCITARE IL DIRITTO ALL'AFFERMAZIONE, AL CONSENSO E ALLA 
CENTRALITÀ DELLA CURA.

Clarici L.*, Santarelli M., Marchese P.A.S.

La comunicazione è intesa come la capacità, antropologicamente definita degli umani, di cooperare, 
condividere nell’intento di comprendersi gli uni con gli altri. Le conseguenze dirette della 
compromissione o perdita di questa capacità sono visibili in ridotta qualità della vita residua della 
persona con disabilità di comunicazione e coinvolge tutti coloro che sono operatori attivi nella cura, 
nel care, nella progettazione dei servizi alla persona . Solo recentemente nel nostro paese è stato posto 
alla pubblica attenzione e del legislatore il problema del diritto a comunicare delle persone con grave e 
gravissima disabilità. Nella nostra esperienza clinica e di vita accanto alle persone con SLA e con altre 
gravi malattie invalidanti abbiamo appreso che la necessità di comunicare è ridare la parola alla 
persona e alla sua singolarità con questa malattia devastante. Il fondamento dell’individualità è la 
personale attività, declinata nei suoi complessi aspetti dell’essere: ruolo sociale, rete delle relazioni, 
interessi, opinioni, lavoro, studio e ogni altra forma di partecipazione alla comunità umana. La presa in 
carico in Cure Palliative non può prescindere dalla conoscenza della persona, ovvero dai suoi bisogni 
comunicativi esistenziali. È indispensabile nelle condizioni di disabilità comunicativa, tanto più 
estreme esse sono, accompagnare la persona ad una qualità di vita che non conosce ancora, 
condividendo la consapevolezza della prognosi. L’uso del comunicatore dal più semplice a quello ad 
alta tecnologia ha permesso che tutto questo fosse realizzabile. Promuovere e valorizzare l’autonomia 
della persona malata, la sua volontà e capacità di scelta libera e consapevole sono gli elementi cardine 
su cui si basa l’approccio palliativo che prevede una relazione di cura personale ed esistenziale. 
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NASCITA E IMPLEMENTAZIONE DI UN TEAM PER GLI ACCESSI VASCOLARI PRESSO IL CENTRO DI 
CURE PALLIATIVE ANTEA DI ROMA

Magnani C.*, Calvieri A., Espino Barsallo M.L., Cermeno C., Casale G.

Introduzione 
In Cure Palliative la scelta della via di somministrazione dei farmaci e dei fluidi può essere complicata 
dalla duplice necessità di controllare i sintomi mantenendo come obiettivi fondamentali la qualità di 
vita del paziente e la scarsa invasività. L’utilizzo della via endovenosa (e.v.) può essere indicato in caso 
di disfagia severa (in assenza di indicazione alla via sottocutanea); per ottenere un più rapido 
controllo dei sintomi; in pazienti non oncologici con patologie cronico-degenerative a prognosi non 
determinabile in cui esista l’indicazione alla nutrizione parenterale. Non esistono raccomandazioni 
specifiche sulle indicazioni all’impianto di accessi vascolari a medio-lungo termine in Cure Palliative. 
Tuttavia 2 studi osservazionali prospettici hanno dimostrato l’impatto positivo dell’utilizzo di cateteri 
centrali ad inserzione periferica (PICC) sul comfort del paziente. I cateteri centrali di tipo PICC e i 
periferici a medio termine tipo Midline e Midline corto (Power Glide®) sono impiantabili al letto del 
paziente attraverso procedure scarsamente invasive e gravate da basse percentuali di complicanze. 
L’impianto di cateteri vascolari centrali o periferici stabili protegge il paziente dal dolore e dal distress 
indotto da ripetute punture. Prima dell’avvio del presente progetto, i pazienti assistiti presso il centro 
Antea che avevano necessità di inserire un dispositivo vascolare, dovevano recarsi in una struttura 
ospedaliera, con tempistiche incerte e gravosi spostamenti. 
Obiettivo principale: Migliorare la qualità di vita e la qualità delle cure nei pazienti in fase avanzata di 
malattia che possono trarre benefici dall’impianto di un accesso vascolare di tipo PICC/Midline/Power 
Glide. Obiettivo specifico Effettuare curva di apprendimento specifica per 2 medici al fine di ottenere le 
competenze e l’esperienza adeguata per l’impianto e la gestione di accessi vascolari PICC/Midline e 
Power Glide. Effettuare curva di apprendimento specifica per 2 infermieri al fine di ottenere le 
competenze e l’esperienza adeguata per l’impianto e la gestione di accessi vascolari di tipo Midline e 
Power Glide. Obiettivo intermedio Formare infermieri e medici del Centro di Cure Palliative Antea, 
operanti in hospice e in assistenza domiciliare, per l’individuazione corretta dell’indicazione 
all’impianto dell’accesso vascolare e per la gestione del dispositivo. Metodo Il progetto, iniziato ad 
Ottobre 2015 ha una durata complessiva prevista di 14 mesi. La curva di apprendimento prevede una 
formazione teorica di base e l’effettuazione di almeno 10 impianti eseguiti in completa autonomia, 
senza complicanze, in presenza di un trainer esperto. La tecnica d’impianto è definita da un protocollo 
approvato dalla direzione sanitaria e prevede l’utilizzo di un ecografo portatile e di un sistema di 
navigazione e tracking per il controllo del posizionamento della punta dei cateteri PICC. La formazione 
sulla gestione dei dispositivi vascolari è stata impostata sulla base delle raccomandazioni scientifiche 
(CDC Atlanta e Infusion Nursing Society), al fine di minimizzare il rischio di complicanze a breve e 
medio-lungo termine come le infezioni, la trombosi e il dislocamento del dispositivo. Nel corso del 
progetto è stato effettuato un monitoraggio qualitativo e quantitativo dell’attività. Il report finale 
prevede la registrazione del numero di impianti effettuati per tipo di dipositivo; la percentuale di 
complicanze durante l’impianto e la valutazione dell’impatto sulla qualità dell’assistenza effettuata da 
parte di tutti gli operatori medici e infermieri che lavorano in hospice e in assistenza domiciliare. 
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OPUSCOLO INFORMATIVO PER IL POSIZIONAMENTO DELLA PICC NELLE CURE PALLIATIVE

Tumino M.*, Arcidiacono G., Campo A.

Il cancro ed i suoi trattamenti, specifici e di supporto, determinano, soprattutto nella fase terminale, 
l'insorgenza di importanti bisogni di salute: bisogni fisici, informativi e pratici, che possono essere 
causa di forte stress emozionale e psicologico nella persona malata e nei suoi familiari. Le persone 
malate al fine di vita spesso presentano sia problemi correlati alla patologia in fase avanzata e 
metastatica, sia problemi legati ai precedenti trattamenti radiochemioterapici: disfagia, scarso 
patrimonio di accessi venosi periferici, cachessia, disidratazione. 
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LA RELAZIONE DI CURA È LA RELAZIONE CHE CURA IN UNA SOCIETÀ INCLUSIVA PER 
VALORIZZARE LE DIFFERENZE 

Clarici L.*, Ciccariello C., Castellano G., Barresi G., De Mattos L.

Obiettivo di questo lavoro è quello di proporre un approccio multidimensionale dell’individuazione 
dei bisogni comunicativi complessi delle persone con Sla. La necessità di comunicare è parallela alla 
perdita rapida o progressiva della possibilità di parlare, pertanto si tratta di una particolare 
condizione di fragilità che immediatamente crea trasformazioni nella relazione della persona con Sla e 
l’ambiente umano e oggettuale, in quanto stigmatizza una condizione di perdita del ruolo sociale e 
della propria indipendenza nella gestione della vita quotidiana, spesso aggravata dai segni 
neuromotori degenerativi. Una relazione che cura è quindi volta a facilitare la realizzazione di un 
progetto di sostegno della persona fragile malata di Sla che risponda alle sue effettive esigenze di cura, 
valorizzando le potenzialità della persona e le risorse del contesto. Presupposti applicativi 
La mancanza di autonomia, definita già dalla stadiazione, rappresenta per la persona con Sla tutto il 
vissuto di perdita del proprio ruolo sociale, la propria rappresentazione del decadimento fisico, della 
competenza comunicativa e la consapevolezza della prognosi. 
Procedure 
La comunicazione è fondamentale e la libertà di espressione della persona non è un diritto negoziabile. 
Perché ciò sia rispettato è necessario che gli operatori sanitari e sociali adottino un approccio 
multidimensionale di Comunicazione Aumentativa e Alternativa, utilizzando cioè forme, modalità e 
ausili secondo i seguenti criteri: 1. Appropriatezza degli strumenti espressivi proposti 2. Efficacia degli 
strumenti proposti 3. Flessibilità degli strumenti e delle strategie comunicative proposte 4. 
Accettabilità personale da parte della persona e dei familiari 5. Garanzia per la persona che i partner di 
comunicazione si impegnano a realizzare una comunicazione veritiera  
Conclusioni 
La tipologia di sostegno multidimensionale della persona con Sla e della sua storia deve prevedere 
l’intervento sinergico degli operatori sanitari accanto agli operatori sociali, psicologi e tecnici. Tutti 
direttamente impegnati nella relazione di cura per poter coniugare le esigenze proprie dei diversi 
linguaggi specialistici e quelle dell’unicità dell’individuo fragile. 
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MINIMIDLINE: STRUMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELL’ASSISTENZA IN VIDAS

Calamida F.*, Biagetti L., Espinoza J.C., Taraschi G., Lonati G.C., Rizzi B.

L’hospice Casa Vidas, giunto al suo decimo anno di attività, accoglie ogni anno oltre 400 pazienti affetti 
da patologia cronico-degenerativa o tumorale, adulti o minori, per una durata media dei ricoveri pari a 
circa 13 giorni. Una ricerca retrospettiva sui 180 pazienti ricoverati nel primo semestre 2015 ha 
messo in evidenza che nel 46.1% dei casi si era fatto ricorso alla via di somministrazione endovenosa. 
Sebbene, infatti, in Cure Palliative (CP) la via di somministrazione dei farmaci preferibile sia quella 
orale e sottocutanea, qualora fosse necessario ricorrere alla via endovenosa lo stato particolarmente 
defedato e la perdita del patrimonio venoso dei pazienti, possono rendere difficile se non impossibile il 
reperimento di accessi venosi periferici “classici” con agocannule. Poiché i pazienti assistiti 
complessivamente in un anno dal Servizio Integrato Vidas di CP sono oltre 1500 e in continuo 
aumento negli ultimi 5 anni, presentando una complessità clinico assistenziale sempre maggiore, si è 
deciso di investire su una prima coppia di medico e infermiera, addestrandoli al posizionamento del 
MINIMIDLINE, e sull’acquisto della strumentazione necessaria (ecografo, cateteri venosi e dispositivi 
medici dedicati). I cateteri venosi ad inserzione periferica, infatti, costituiscono una recente, 
importantissima innovazione tecnologica che ha cambiato in modo sostanziale la filosofia 
dell’approccio al sistema venoso del paziente, costituendo la migliore risposta alla crescente necessità 
di disporre di una via venosa stabile e sicura, conseguita e mantenuta con il minor rischio possibile e il 
miglior rapporto costo-beneficio. Tra i dispositivi in commercio, il MINIMIDLINE è un catetere venoso 
periferico, lungo 8 cm (più corto del MIDLINE è più confortevole per il paziente), la cui punta arriva a 
livello della vena ascellare e consente l’infusione di sostanze come in un tradizionale accesso periferico. 
Il materiale del catetere (polietilene) permette una permanenza in situ fino a 30 giorni. Il 
posizionamento ecoguidato consente l’impianto del catetere in vene più profonde e quindi permette di 
raggiungere l’obiettivo anche nei pazienti con scarso patrimonio venoso. Può essere utilizzato per 
terapie farmacologiche e nutrizionali compatibili con la via periferica (osmolarità < di 800mosm/l, 
5<pH<9, farmaci non vescicanti né irritanti sull’endotelio vasale). Si utilizzano di preferenza le vene 
del braccio, di norma quello dominante, e in particolare le vene basilica, brachiale e cefalica, in assenza 
di controindicazioni (paresi, lesioni) per ridurre il rischio di complicanze trombotiche. Dopo adeguata 
formazione teorica e sul campo della durata di quattro mesi sotto la supervisione di un formatore 
esperto e certificato nel posizionamento di PICC, MIDLINE e MINIMIDLINE, un medico e un’infermiera 
dell’hospice Casa Vidas hanno inizialmente redatto una procedura (PDTA-DSS-008) per l’utilizzo dei 
MINIMIDLINE in Vidas rendendo quindi partecipi tutti gli operatori indipendentemente dal setting di 
appartenenza (degenza, domicilio, day hospice) e formandoli sulle indicazioni, controindicazioni e 
possibili complicanze inerenti il posizionamento del MINIMIDLINE così che ciascuno possa prenderne 
in considerazione il posizionamento per i propri assistiti. La coppia medico-infermiera si è, infine, resa 
disponibile dal febbraio 2016 al posizionamento dei MINIMIDLINE in hospice (degenza o locali del day 
hospice di Casa Vidas) - su richiesta dei medici e infermieri di riferimento - per pazienti che 
necessitano di terapia infusionale da somministrare prevedibilmente per oltre sette giorni o per 
pazienti a prognosi medio-lunga e che necessitino di un accesso venoso per terapia di supporto, 
nutrizione parenterale, antalgica o palliativa. 
Campione osservato: pazienti assistiti dal Servizio Integrato Vidas di CP con indicazione al 
posizionamento di MINIMIDLINE, in assenza di controindicazioni e che, opportunamente informati, 
acconsentano al posizionamento del dispositivo. Periodo di osservazione: febbraio-settembre 2016. 
Per ogni paziente a cui venga posizionato il MINIMIDLINE vengono raccolti in un’unica scheda i dati 
anagrafici, anamnestici, relativi alla richiesta di posizionamento del dispositivo venoso periferico e 
quelli relativi al monitoraggio dello stesso con particolare riferimento alle complicanze precoci e 
tardive e alle medicazioni effettuate, nel rispetto delle responsabilità individuate nella procedura 
approvata dalla direzione sociosanitaria. L’analisi dei dati al termine del primo periodo di 
osservazione (8 mesi) permetterà di comprendere il reale impatto dell’utilizzo dei MINIMIDLINE nel 
Servizio Integrato Vidas sia in termini di appropriatezza clinica sia dal punto di vista economico 
(rapporto costi-beneficio) tenendo conto della valutazione soggettiva del paziente relativamente alla 
percezione della propria qualità di vita, permettendo l’eventuale rimodulazione della procedura in 
atto. 
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