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Dolore neuropatico da cancro: esperienza e letteratura coincidono ?

Massimo Pizzuto 

UO Cure Palliative e Terapia del Dolore, ASST Nord Milano 

Il Congresso SICP rappresenta l’occasione di presentare i dati di un lavoro sulla prevalenza del dolore neuropatico da cancro 

(NCP) che abbiamo recentemente pubblicato (Roberto A, Deandrea S, Greco MT, Corli O, Negri E, Pizzuto M, Ruggeri F. Prevalence 

of neuropathic pain in cancer patients: pooled estimates from a systematic review of published literature and results from a survey conducted in fifty italian palliative 

care centers. J Pain Symptom Manage 2016): si tratta di un update al 2014 di una letteratura in continua evoluzione che è stata 

confrontata con l’esperienza sul campo riportata da un significativo gruppo di medici italiani esperti nel trattare il dolore da

cancro coinvolti in una indagine multicentrica promossa nel 2012 dall’Osservatorio Italiano di Cure Palliative - OICP (Corli 

O, Pizzuto M. Dolore neuropatico da cancro. Quando il dolore è “fuoco”. CIC Ed, 2012).

Il dolore neuropatico è stato recentemente definito come ‘‘dolore che si manifesta come conseguenza diretta di una lesione 

o malattia che colpisce il sistema somatosensoriale”: poche, tuttavia, sono le analisi che ne hanno definito la prevalenza in 

ambito oncologico. L’ultima review effettuata nel 2012 su 22 studi ha evidenziato una prevalenza di NCP del 19% quando 

questo era considerato come entità “unica” e del 39% laddove veniva considerato anche come dolore misto (nocicettivo-

neuropatico); inoltre, il NCP risultava più frequente tra i pazienti assistiti in ambito di cure palliativi (49.5-57.5%) rispetto a 

quelli seguiti in contesti ambulatoriali di oncologia (11.8-39.7%): differenti livelli di conoscenza ed esperienza clinica 

riguardo a identificazione e diagnosi del NCP possono potenzialmente giustificare le variazioni nella stima di prevalenza e 

determinare anche differenze di approccio terapeutico.  

Al fine di ottenere una rappresentazione più attinente alla realtà dell’impatto del NP nel contesto del dolore da cancro e 

comprendere le ragioni della variabilità riscontrata in letteratura, il nostro studio ha così cercato di combinare e analizzare,

mediante un approccio di statistico di tipo bayesiano, i risultati della meta-analisi con quelli della survey realizzata dall’OICP. 

La meta-analisi si è basata su una approfondita ricerca della letteratura, considerando gli studi analizzati in una precedente 

review del 2012 ed effettuandone un update al marzo 2014 tramite una rigorosa ricerca che ha portato alla selezione, tra oltre 

500 titoli, di 40 studi sottoposti ad analisi qualitativa e 29 ad analisi quantitativa. In particolare, 17 studi osservazionali

prospettici condotti in contesti di Cure Palliative sono stati successivamente confrontati con i risultati della survey dell’OICP 

alla quale avevano partecipato 137 clinici italiani operanti in 50 unità di Cure Palliative: delle 19 domande del questionario 

proposto ai clinici, la nostra analisi ha preso in esame, in particolare, gli aspetti eziologici e di prevalenza del NCP.  

In sintesi, i risultati dell’analisi dei 29 studi osservazionali prospettici ha mostrato una prevalenza di NCP del 31,3% e del 

33,3% relativamente ai 17 realizzati in ambito palliativo. Inoltre, le analisi dei sottogruppi hanno evidenziato una modesta 

maggiore prevalenza di NCP tra i pazienti non-ricoverati rispetto a quelli ricoverati e assistiti sia nell’ambito oncologico 

(37.5% vs 35.3%) che palliativo (33.0% vs 30.9%). I clinici della indagine OICP riportavano, invece, una prevalenza media 

del 44,2% attribuendo prevalentemente alla malattia oncologica la causa del NCP. Quando i tassi di prevalenza desunti dalla 

letteratura “palliativa” e quelli riportati dai clinici sono stati combinati, tramite analisi bayesiana, la prevalenza della 

componente neuropatica è risultata 43.0%; inoltre, in una suddivisione per setting di cura sono stati registrati i seguenti tassi 

di prevalenza: 34.9% per i pazienti ricoverati in hospice e 47.4% per quelli assistiti al domicilio. In generale, quindi, il nostro

lavoro ha confermato che almeno un terzo dei malati oncologici soffre di NCP. 

Alcune considerazioni ulteriori:

- la diffusione metastatica potrebbe essere un argomento a favore di una maggiore prevalenza del dolore neuropatico nelle fase 

avanzata di malattia oncologica: in realtà i dati hanno evidenziato prevalenze simili tra gli studi effettuati in contesto 

oncologico (ossia di malattia tendenzialmente più precoce) rispetto a quelli realizzati in un contesto di Cure Palliative: la 

neuropatia dolorosa sembra essere, quindi, presente in ogni fase di malattia e una possibile spiegazione di ciò può essere 



collegata, da una parte, ai trattamenti attivi “neuropatia-induttivi” effettuati spesso in fase iniziale e, dall’altra, alla 

progressione metastatica coinvolgente le strutture nervose periferiche tipica della fase avanzata di malattia.  

- la diagnosi di NCP si basa principalmente sul giudizio clinico dei curanti: solo pochi studi riportano il ricorso a test di conferma 

e, tra quelli che che risultano più usati nel contesto palliativo, da segnalare il Douleur Neuropatic-4 (DN4) anche se altri sono 

stati proposti, per la maggior parte derivati da studi effettuati sul dolore neuropatico benigno: Neuropathic Pain Questionnaire 

(NPQ), Leeds Assessment of Neuropathic Signs and Symptoms (LANSS), Neuropathic Pain Symptom Inventory (NPSI). Tuttavia, i dati 

esistenti riguardo relativi a sensibilità e specificità di questi tool diagnostici è ancora controversa.

- la stima della prevalenza del NCP non sembra variare in funzione degli anni di pubblicazione degli studi (prima/dopo il 2000) 

anche se una maggiore attenzione è stata posta negli ultimi anni alla diagnosi e al trattamento del NCP.  

- età e genere sembrano giocare un ruolo sulla presenza di NCP: negli studi effettuati in contesto oncologico, ma non in quelli 

realizzati in ambito palliativo, i pazienti più anziani sembrano avere una maggiore probabilità di sviluppare NP rispetto ai più

giovani (35.2% vs 26.1%); allo stesso modo il genere maschile in ogni stadio di malattia.  

- ruolo dell’opinione fornita dai clinici in contatto quotidiano con i malati. Nel nostro studio la stima di prevalenza dei clinici palliativisti 

ha sistematicamente sovrastimato la diagnosi di NCP in relazione ai dati della letteratura. Una possibile spiegazione di questa

discrepanza potrebbe essere che le UCP coinvolte assistono prevalentemente pazienti domiciliari o ricoverati in Hospice (e 

significativamente meno in ambulatorio) ossia pazienti in fase molto avanzata di malattia: un altro nostro studio, che ha 

coinvolto 7 UCP che operano a Milano, ha dimostrato che la mediana della durata di assistenza domiciliare su un campione 

di 3.316 malati oncologici terminali era di 23 giorni; si tratta di una fase di malattia nella quale la frequenza e la gravità del

dolore risultano elevate sia per la crescita tumorale che per la progressione metastatica; a questo proposito, le metastasi ossee,

in particolare, sono riconosciute come una causa di dolore neuropatico. Un’altra possibile spiegazione della discrepanza 

rilevata potrebbe essere legata al fatto che l’opinione dei clinici non era riferita a specifici pazienti assistiti al momento della 

survey, ma su una generale esperienza di lavoro e, quindi, la stima potrebbe essere stata influita da una situazione contingente 

rendendo più difficile il processo di astrazione della quantificazione. Inoltre, tra le cause di NCP, i clinici hanno indicato il

tumore stesso e le metastasi nel 66.7%, i trattamenti antitumorali nel 22.9% ed entrambi nel 10.3%: questi valori si 

rispecchiano anche in un’altra review nella quale il contributo della neoplasia primitiva o secondaria pesava per il 64% e quello 

legato ai trattamenti attivi per il 20,3%. Un altro interessante elemento è rappresentato dalla minore prevalenza dichiarata dai

clinici relativamente ai pazienti ricoverati in Hospice (37.0%) rispetto ai pazienti ambulatoriali (49.6%) e a quelli assistiti al 

domicilio (48.6%): il sottogruppo Hospice è risultato quello ad eterogeneità di risultati più contenuta (I=0.0%), cioè 33,0% 

per la letteratura e 37,0% per gli esperti. I pazienti ricoverati in Hospice sono mantenuti costantemente sotto osservazione e 

ciò potrebbe essere la ragione per una più attenta valutazione dei sintomi e la possibilità di una più probabile correttezza 

diagnostica. Ciò può spiegare perché, in questo caso, la stima di prevalenza del NCP sia risultata maggiormente 

sovrapponibile a quanto rilevato in letteratura. In realtà, un’altra possibile spiegazione potrebbe essere più semplicemente 

collegata ad un “gioco di probabilità” a causa della piccola dimensione del campione degli studio.  

- da ultimo, il nostro studio ha cercato di coniugare i dati della letteratura con i dati esperienziali diretti di una indagine di

opinione attraverso un’approccio originale di analisi di tipo bayesiano con l’intento di ridurre l’ambito di incertezza

(dimensione dell’intervallo tra confidenza e credibilità); il confronto ha riguardato, dunque, la stima di un fenomeno 

(prevalenza del NCP) tra dati oggettivi (letteratura) e dati soggettivi (esperti OICP): questa metodologia, già in uso in altre

branche della medicina, ha il valore aggiunto di poter coniugare, quindi, l’evidence-based medicine con il dato esperienziale dei 

professionisti.







BTP indotto da procedure in Cure Palliative: risultati di uno studio multicentrico nazionale - 
Caterina Magnani (Roma) 

I pazienti, oncologici e non, in fase avanzata di malattia vengono frequentemente sottoposti a 
semplici procedure assistenziali come la mobilizzazione a letto, le cure igieniche e le medicazioni 
di lesioni da pressione. Alcuni studi scientifici definiscono queste attività come vere e proprie 
procedure e analizzano il dolore indotto dall’effettuazione delle stesse. In Cure Palliative le 
procedure assistenziali e di nursing possono essere effettuate più volte al giorno rappresentando 
un possibile intervento mirato al miglioramento della qualità di vita e alla tutela della dignità della 
persona malata. 
Il dolore indotto da procedure può essere altresì considerato come una forma di Breakthrough Pain 
(BTP) incidente. Nel presente studio si assume che il dolore indotto da procedure possa essere 
considerato come una forma di BTP solo se rispondente ai criteri diagnostici dell’algoritmo di 
Davies. Il dolore indotto da procedure non definibile come BTP rientra nella definizione di Puntillo 
KA et al. data nell’ambito del più vasto studio internazionale multicentrico condotto sul dolore 
procedurale in pazienti critici. 
Non esistono studi specifici sul BTP procedurale.  
Disegno dello studio: osservazionale prospettico, multicentrico, trasversale, nazionale 
Obiettivo principale: valutare la prevalenza del BTP indotto da procedure nel contesto delle Cure 
Palliative.
Obiettivi secondari: 1. intensità media del BTP procedurale 2. prevalenza e intensità media del 
dolore procedurale non classificabile come BTP 3. intensità media del dolore per singola 
procedura 4. Intensità media del pain distress indotto dalle procedure (misurato con scala NRS); 5. 
frequenza e caratteristiche dei trattamenti farmacologici somministrati per il dolore indotto da 
procedure
Metodo: Lo studio ha ricevuto parere favorevole dal Comitato Etico (CE) indipendente di 
riferimento per il centro promotore e da tutti i CE dei 23 centri di Cure Palliative italiani coinvolti. I 
pazienti sono stati arruolati nel periodo ottobre-dicembre 2015. Con tecnica di analisi quali-
quantitativa sono state selezionate le 6 procedure più frequenti e potenzialmente dolorose da 
includere nello studio: mobilizzazione a letto, trasferimento letto-sedia, cure igieniche, medicazione 
di lesioni da pressione, posizionamento di catetere vescicale e somministrazione di farmaci per via 
sottocutanea.
Nello studio sono stati inclusi pazienti di età >18 anni con dolore di base controllato (NRS  4 nelle 
ultime 24 ore), sottoposti nell’ambito della normale pratica clinica ad una delle 6 procedure 
selezionate. All’arruolamento sono stati registrati dati relativi ad anamnesi generale e algologica. È 
stato misurato il dolore (con scala NRS) 10 minuti prima, durante e 10 minuti dopo la procedura. Il 
dolore indotto da procedura è stato calcolato come pain intensity difference (PID) tra il valore di 
NRS durante la procedura e quello registrato 10 minuti prima. Inoltre sono stati raccolti dati relativi 
alla terapia preventiva o rescue assunta per il dolore procedurale.  
Risultati:1239 pazienti hanno partecipato allo studio. In 1079 casi i dati raccolti sono stati 
utilizzabili. Età media 78 ±11.2 anni; 49.7% maschi e 50.3% femmine; 65.6% pazienti in assistenza 
domiciliare e 34.4% in hospice; 96% pazienti oncologici e 4% pazienti con patologie cronico 
degenerative end-stage. 63.7% dei pazienti erano in terapia fissa around-the-clock (ATC) con 
oppioidi per il controllo del dolore di base. La prevalenza del BTP procedurale è risultata pari a 
11.8%, con intensità media di grado moderato (NRS 4.3 ± 1.67). La prevalenza del dolore indotto 
da procedure non diagnosticato come BTP è risultata pari a 27.8%, con intensità media di grado 
lieve (NRS 2.3 ± 1.64). La procedura risultata più dolorosa è stata la medicazione di lesioni da 
pressione. In generale, tutti i pazienti hanno avuto un aumento significativo dell’intensità del dolore 
durante la procedura (P<0.0001). Il pain distress medio è risultato lieve (NRS 1.07 ± 1.61). Il 



12.6% dei pazienti ha ricevuto farmaci per la prevenzione del dolore procedurale. L’1.7% dei 
pazienti ha ricevuto farmaci rescue durante l’effettuazione della procedura per insorgenza di dolore. 
La maggior parte dei pazienti trattati ha assunto Rapid Onset Opioids (ROOs) prima 
dell’effettuazione della procedura; i rimanenti hanno assunto morfina orale a rapido rilascio, 
morfina per via endovenosa e farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS).  
Discussione: I risultati di questo studio mostrano che procedure assistenziali, non invasive, che 
possono essere effettuate ogni giorno anche più volte al giorno sono in grado di provocare BTP in 
pazienti in fase avanzata di malattia. Il dolore indotto dalle procedure studiate rientra nella 
classificazione di BTP in circa il 30% dei casi tuttavia la presenza di dolore lieve, in pazienti che 
non sono in trattamento di base con oppioidi merita comunque la definizione di un piano di comfort
e l’eventuale somministrazione di farmaci analgesici. Ipotizziamo che l’utilizzo dei ROO per il BTP 
procedurale possa rappresentare una valida possibilità di trattamento in virtù delle caratteristiche 
farmacocinetiche ben adattabili alle caratteristiche di questo tipo di dolore. Non sempre infatti le 
procedure di “daily nursing” possono essere programmate e pertanto, farmaci come i ROOs 
possono consentire l’effettuazione della procedura già 6-15 minuti dopo l’avvenuta 
somministrazione, assicurando un buon controllo del dolore. Si ritiene necessaria la realizzazione 
di studi che consentano di indagare ulteriormente il fenomeno. 



”TRATTAMENTO PERSONALIZZATO DEL BTP INDOTTO DA PROCEDURE” 
 DOTT.SSA MONICA BOSCO 

 IL TRATTAMENTO DEL DOLORE NEL PZ AFFETTO DA CANCRO IN FASE 
AVANZATA DI MALATTIA NON È SEMPRE ADEGUATAMENTE CONTROLLATO 
ANCHE QUANDO SI SEGUONO LE LINEE GUIDA. LA CAUSA MAGGIORE DI TALI 
DIFFICOLTÀ SI RIFERISCE ALL’OSSERVAZIONE CHE IL DOLORE SI VERIFICA 
NELL’80% DEI MALATI DI CANCRO NELLA FASE AVANZATA DI MALATTIA E NEL 
30% DEI CASI CON UNA INTENSITÀ ELEVATA. QUESTE FLUTTUAZIONI DEL 
DOLORE SONO SPESSO INASPETTATE E IMPREVEDIBILI. A VOLTE PER’ POSSONO 
ESSERE PREVEDIBILI ANCHE SE INEVITABILI, QUALI AD ES L’ATTIVITÀ MOTORIA, 
O IL CAMBIAMENTO DI POSIZIONE DURANTE LA NOTTE. NEGLI ULTIMI 20 ANNI 
L’ANALISI DEL PERCORSO CLINICO DEI PZ HA CONSENTITO DI INDIVIDUARE IL 
COSIDDETTO BTCP (BREAKTHROUGH CANCER PAIN), DEFINITO COME “ UNA 
ESACERBAZIONE DEL DOLORE DI ALTA INTENSITÀ, CON UNA DIFFERENZA DI 
ALMENO TRE PUNTI RISPETTO AL BP (BACKGROUND PAIN), ED UNA QUOTIDIANA 
FREQUENZA NON SUPERIORE A 4 EPISODI, CHE SI VERIFICANO 
SPONTANEAMENTE O COME RISULTATO DI PREVEDIBILI O IMPREVEDIBILI 
FATTORI, NONOSTANTE UN ADEGUATO CONTROLLO DEL DOLORE DI FONDO.” 
 IL BTCP SI DIFFERENZIA DAL BP PER LA SUA ALTA INTENSITÀ (NRS 7) IN UNA 
SCALA NUMERICA DA 0 A 10, UN BREVE PERIODO DI TEMPO TRA L’INSORGENZA 
ED IL PICCO (POCHI MINUTI), UNA BREVE DURATA (CIRCA 60’), LA SUA RECIDIVA 
POTENZIALE NELL’ARCO DELLE 24H (3-4 EPISODI AL GIORNO) E UNA NON 
RESPONSIVITÀ AL TRATTAMENTO PER IL BP ANCHE QUANDO LA DOSE 
GIORNALIERA DI FARMACO AUMENTA. 
 L’OBIETTIVO DELLA RELAZIONE SARÀ QUELLO DI FORNIRE AI CLINICI UN 
APPROCCIO TERAPEUTICO AL BTP CHE SIA OTTIMALE E PERSONALIZZATO SUL 
PAZIENTE. IN PARTICOLARE VERRÀ ARGOMENTATO IL BTCP PREVEDIBILE E 
PREVENIBILE, INDOTTO DA PROCEDURE CLINICHE E MANOVRE ASSISTENZIALI. 





Abstract Zinetti Daniela  

Sessione di Venerdì 18 novembre 2016 - 14:30/16:00  

Il tempo della rimodulazione delle terapie farmacologiche 

Relazione: Spiegarlo al malato e alla sua famiglia. 

Una riflessione filosofica sul tempo, permette di porre quest’ultimo al centro del 
rapporto paziente– famiglia-infermiere, aprendo a nuove letture sulla gestione 
dell’assistenza e,nello specifico, nel tema della rimodulazione delle terapie 
farmacologiche. 

Obiettivo del lavoro: rispetto al tema in oggetto, raccogliere dati sui comportamenti, 
modalità di coping e interventi attuati dagli infermieri nella pratica clinica; identificare 
le risposte del paziente/ famiglia; valutare i fattori salienti, evidenziare quelli critici 
che determinano l’effettiva qualità dell’operato. 

Materiali e metodi: analisi critica della letteratura, approfondimento del documento 
“Il core curriculum dell’infermiere” e rilevazione dati attraverso una raccolta sistemica 
sull’esercitato effettivo degli operatori e il raggiungimento della compliance 
dell’assistito/famiglia. 

Risultati: dall’analisi dei dati raccolti, si evidenzia con chiarezza la marginalità del 
ruolo dell’infermiere rispetto a questa competence, nonostante la centralità del suo 
operato. Le criticità sono multifattoriali; l’aspetto culturale, la fragilità del lavoro di 
équipe e i luoghi di assistenza (domicilio/hospice) hanno un’incidenza notevole.  

Conclusioni: Il tempo rappresenta un elemento prioritario, ma altamente critico, in 
quanto assolutamente soggettivo, vissuto, cioè, in modo differente da operatore, 
paziente e familiari del malato. L’equlibrio nasce dalla capacità dell’operatore di 
immedesimarsi nel “tempo” del malato e porsi in una dimensione nella quale la qualità 
della vita e le aspettative del paziente diventano asse fondante per il proprio operato.  
A tale scopo risulta necessario ed evidente un rafforzamento di tale competenza, 
evitando di limitarsi alle conoscenze cliniche, ma cercando confronto continuo con il 
gruppo per una condivisione effettiva delle strategie. 
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La gestione del dolore con strumenti per infusione parenterale dei 
farmaci

Introduzione
Nell’ambito assistenziale delle Cure Palliative, la gestione del dolore è uno 
degli aspetti principali che l’équipe deve affrontare. 
Secondo la letteratura la prevalenza di dolore oncologico è presente, alla 
diagnosi nel 25% dei malati di tumore, nel 50% durante i trattamenti 
antitumorali e in fase avanzata-terminale nel 75-80% dei soggetti. Il dolore 
non può pertanto considerarsi solo un sintomo della fase avanzata-terminale. 
Per tale motivo il medico che prende in cura il malato oncologico (ma ciò vale 
anche per le altre patologie inerenti le Cure Palliative) deve essere in grado di 
riconoscere precocemente il dolore e di saperlo trattare in modo adeguato.1

Sia per la gestione del dolore cronico che episodico intenso, le vie di 
somministrazione possono essere molteplici e in base alle caratteristiche 
della persona malata, del tipo di dolore e dell’ambiente di cura, bisogna 
scegliere la strada migliore in termini di rapporto costo/beneficio, dove sia i 
costi che i benefici non sono – ovviamente – solo in termini economici ma 
sono soprattutto riguardanti la migliore qualità di vita della persona assistita; 
ponendo particolare attenzione al tempo per ottenere tale risultato. 

Contenuto
L’infusione parenterale svolge un ruolo centrale nella gestione del dolore. In 
base all’obiettivo terapeutico da raggiungere va scelta la via di 
somministrazione più efficace e meglio tollerata dalla persona malata. In 
questa ottica le vie di infusione parenterali da considerare sono la 
endovenosa e la sottocutanea. 
Con l’ormai ampio utilizzo dei R.O.O. (Rapid Onset Opioids) la via 
endovenosa nel Dolore Episodico Intenso – soprattutto se non vi sono 
accessi venosi a medio-lunga permanenza – raramente viene scelta. 
Diversamente nel dolore cronico, quando non è possibile la via orale e/o 
transdermica, la via endovenosa ha un suo ruolo per l’infusione continua 
della terapia. I dispositivi utilizzabili sono pompe siringa o pompe 
volumetriche, con l’accortezza di mantenere un flusso d’infusione abbastanza 
alto per evitare che l’eventuale mix di farmaci portino alla progressiva 
occlusione del lume; sono quindi esclusi syringe-drivers portatili e elastomeri 
con flussi minori di 2 ml/h. 
La via con maggiori indicazioni di utilizzo per l’infusione continua in Cure 
Palliative è la sottocutanea. Semplice da reperire e da gestire, spesso 
utilizzabile in autonomia dai caregivers (con preventiva educazione sanitaria). 
Con ridotti e mai gravi effetti collaterali negativi, la via sottocutanea è spesso 
la migliore in un’ottica di costi/beneficio per l’infusione continua. 



I dispositivi associabili alla via sottocutanea sono syringe drivers, pompe 
siringa, pompe volumetriche ed elastomeri. Soprattutto quest’ultimo risulta un 
ottimo dispositivo utilizzabile, specialmente quando la persona malata gode di 
autonomia di movimento. 
Nell’ambiente di cura domiciliare il posizionamento di un accesso 
sottocutaneo (mediante dispositivi come i Saf-T-Intima o Nexiva o equivalenti 
più medicazione trasparente) da la possibilità ai sanitari e ai caregiver di 
somministrare sia farmaci in infusione continua che ad orario o all’occorrenza, 
con una semplice gestione e ridotta frequenza di sostituzione accesso (fino a 
oltre 6 giorni). 
I farmaci utilizzabili sottocute sono molteplici e di frequente utilizzo in Cure 
Palliative, ad esempio: morfina, aloperidolo, metoclopramide, ondansetrone, 
buscopan, octreotide, desametasone, midazolam, furosemide, eccetera; nei 
casi di dolore difficile da gestire si ha la certezza della quantità di farmaco 
distribuita nell’organismo contrariamente a terapia orale e transdermica. 
Inoltre nelle persone che necessitano di una modesta idratazione (500-750 
ml di soluzione fisiologica e/o glucosata al 5%) e contemporaneamente 
hanno una terapia antalgica in infusione continua, è possibile utilizzare il 
medesimo accesso sottocutaneo per operare terapia e ipodermoclisi. 

Conclusione
L’infusione parenterale, continua, ad orari o all’occorrenza per il controllo del 
dolore è una pratica diffusa in terapia del dolore e nelle Cure Palliative, 
quando indicata, in assenza di accessi venosi a medio-medio lungo termine, 
la via di somministrazione da preferirsi risulta spesso quella sottocutanea. La 
via sottocutanea è una tecnica a basso costo e ad alta praticità d’uso e 
gestione, tanto che anche in ambiti diversi dalle Cure Palliative, come la 
geriatria, viene sempre più spesso utilizzata. 

Marcello Ortale 



ADERENZA ALLA TERAPIA CON OPPIACEI NELLE CURE PALLIATIVE 
DOMICILIARI
Abstract
Cosimo De Chirico

L’aderenza ai trattamenti a lungo termine rappresenta una determinante fondamentale per 
l’efficacia delle cure e i costi del servizio sanitario poiché una scarsa adesione finisce con 
l’attenuare quelli che possono essere i benefici clinici ottenuti con un netto aumento dei 
costi. Nei paesi industrializzati, l’adesione ai trattamenti da parte di pazienti affetti da 
patologie croniche è appena del 50%, mentre nei paesi in via di sviluppo le dimensioni del 
problema sono ancora maggiori, data la carenza di risorse destinate alla sanità e la 
diversa possibilità di accesso alle cure. 

Per aderenza alle terapie a lungo termine si intende il grado con il quale il comportamento 
di un soggetto – assumere un farmaco, seguire una dieta e/o modificare il proprio stile di 
vita – corrisponde a quanto concordato con l’operatore sanitario. Con questa definizione 
viene superato il concetto di compliance, in quanto  l’adesione richiede che ci sia l’accordo 
del paziente rispetto a quanto gli viene proposto. In altri termini il paziente diventa un 
partner attivo nella definizione della propria cura (obbiettivi, durata, precauzioni ecc,). La 
valutazione del grado di adesione è necessaria quando si vuole realizzare un piano 
terapeutico efficace ed essere sicuri che gli outcome osservati siano realmente ascrivibili 
al regime di trattamento prescritto. 

I fattori che ostacolano l’aderenza alle terapie croniche in generale, acquistano rilevanza 
peculiare nei pazienti in trattamento con oppiacei per il controllo del dolore nel setting delle 
Cure Palliative domiciliari.
Le variabili negative che entrano in gioco sono molteplici e spesso contemporaneamente 
presenti, quali uno stato depressivo, lo stress emotivo e psicosociale, la paura per gli 
eventi avversi, la mancata percezione di un beneficio sullo stato di salute. 
Gli interventi devono essere mirati a: 

1. Creare soddisfazione nell’uso dei farmaci, attraverso la percezione di un 
miglioramento dello stato di benessere attraverso la riduzione del dolore con l’uso 
degli oppiacei; 

2. Potenziare in modo diretto e indiretto l’aderenza e la persistenza nei confronti della 
terapia attraverso la percezione di un vantaggio personale fisico e psichico; 

3. Favorire la partecipazione del paziente sulle scelte terapeutiche, condividendo 
obbiettivi terapeutici, tempi di cura e di rivalutazione, gli eventuali rischi e i relativi 
interventi per contenere gli effetti non desiderati. 

4. Favorire la presa in carico dei pazienti complessi in assistenza domiciliare creando 
una rete di protezione e di supporto al paziente e alla famiglia e di continuo 
sostegno al caregiver. 

Migliorare l’adesione al trattamento del dolore, attraverso interventi mirati sui fattori che la 
ostacolano, deve far parte del piano di cura condiviso con il paziente. 



La gestione del dolore e dispnea nei pazienti con scompenso cardiaco
Francesco Scarcella 

Lo scompenso cardiaco è una condizione caratterizzata dalla incapacità da parte del cuore di 
pompare una quantità di sangue sufficiente alle richieste metaboliche dell’organismo. È la 
condizione terminale in cui possono evolvere idealmente tutte le patologie cardiache (cardiopatia 
ischemica, valvulopatie, cardiomiopatie, miocarditi etc.). Può avere un decorso cronico e 
progressivamente ingravescente oppure può insorgere (o peggiorare) acutamente.
In Italia la prevalenza dello scompenso cardiaco è di circa l’1-2% della popolazione generale con 
circa 87.000 nuovi casi incidenti per anno: si tratta di una condizione cronica la cui prevalenza e 
incidenza sono strettamente legate all’età. L’età mediana dei soggetti ricoverati per scompenso è di 
circa 80 anni. Lo scompenso rappresenta la più importante causa di ospedalizzazione in Italia per i 
pazienti con età >65 anni con circa 190.000 ricoveri l’anno e una durata media di ospedalizzazione 
pari a 9 giorni. Il 59% dei pazienti, a causa della presenza di altre malattie concomitanti, viene 
riospedalizzato entro l’anno.
Quindi anche per lo scompenso cardiaco può essere presente una fase di “terminalità”, dove le 
terapie “curative” non hanno più senso e l’assistenza ha lo scopo di alleviare le sofferenze e 
controllare i sintomi del paziente e ridurre i disagi ai familiari nell’ultimo periodo di vita. In questa 
fase della malattia il decorso dei pazienti presenta molte somiglianze con quello dei pazienti 
oncologici: prognosi infausta, maggiore suscettibilità alle infezioni, ridotta autonomia, disturbi del 
sonno, confusione, depressione, paura del futuro. Con la differenza che il decorso del paziente 
oncologico è caratterizzato da un progressivo declino, quello del paziente con scompenso da 
esacerbazioni, recuperi, seguiti da altri episodi di esacerbazione. In prossimità della fine aumentano 
il tempo speso in ospedale e la dipendenza fisica. Secondo uno studio inglese condotto su caregiver 
di pazienti morti per malattie cardiache è emerso come tali pazienti muoiano male. In particolare è 
stato evidenziato come ci sia stato uno scarso controllo dei sintomi non cardiaci e psicologici e non 
sia stata rispettata la volontà del paziente in 1/3 dei casi. 
I sintomi più frequenti in questa patologia sono il dolore e la dispnea. Non solo sono quelli più 
evidenziati dagli operatori ma sono riferiti come i più gravosi per il paziente. 
Purtroppo la difficoltà principale nei pazienti con scompenso cardiaco avanzato è quella di 
identificare la fase terminale, questa è la causa del rallentamento dell’attivazione delle Cure 
Palliative e della sospensione di trattamenti invasivi o aggressivi. Avendo presente la 
classificazione funzionale NYHA i pazienti in classe IV dovrebbero essere quelli che necessitano 
delle Cure Palliative. In questa fase permangono/compaiono disfunzione renale, ipotensione, edemi 
refrattari, astenia, dispnea e cachessia. L’obiettivo deve essere il controllo di sintomi e bisogni 
globali. In questa fase si deve focalizzare la discussione sulle cure di fine vita e favorirne 
l’implementazione fornendo supporto pratico ed emotivo al malato e alla famiglia. 
È auspicabile che nel futuro aumenti l’interazione e la collaborazione tra cardiologi e palliati visti in 
modo da garantire ai pazienti un buon controllo dei sintomi ed una buona qualità di vita anche 
nell’ultima fase della stessa. 
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RSA: dall'assistenza alla cura, attraverso anche la terapia del dolore, verso le Cure 
Palliative
di Mariagrazia Capello, coordinatore infermieristico servizio assistenza domiciliare 
integrata ATS (ex ASL) Bergamo
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RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI: I GRANDI VECCHI PLURIPATOLOGICI E 
LE CURE PALLIATIVE 
Cure a lungo termine e qualità della vita 

Le RSA sono servizi di lungo degenza per persone anziane non autosufficienti. Nella quasi totalità 
dei casi la permanenza dei residenti in queste strutture si protrae fino al termine della loro vita. 
Negli ultimi anni questi servizi sono andati assumendo una sempre più marcata caratterizzazione 
sanitaria. Rispetto a un non lontano passato è notevolmente aumentata la presenza di persone 
anziane in condizione di grave dipendenza, con situazioni di fine vita. Per fronteggiare l’espansione 
dei bisogni sanitari si è provveduto all’ampliamento e alla qualificazione delle risorse assistenziali 
attraverso nuove professionalità sanitarie (medici geriatri, infermieri, terapisti della 
riabilitazione…). Queste figure hanno introdotto nel contesto organizzativo metodi e strumenti di 
lavoro che hanno contribuito a migliorare la qualità delle cure, ma ciò non basta. I progressi più 
vistosi si sono registrati nel campo del trattamento delle patologie geriatriche: la gestione 
dell’incontinenza, la cura delle piaghe da decubito, i trattamenti farmacologici e dietetici, la 
prevenzione della disidratazione, la cura delle demenze e, solo marginalmente, la rilevazione del 
dolore e il suo trattamento. 
Un impulso determinante alle attività di diagnosi e cura è venuto dallo sviluppo delle tecnologie 
informatiche che hanno l’obiettivo di pesare la molteplicità dei fattori che incidono sullo stato di 
non autosufficienza, traducendoli in punteggi che classificano gli anziani entro categorie omogenee, 
ma che appiattiscono anche, inevitabilmente, la presa in carico specifica. Sul piano gestionale si è 
registrata una forte spinta efficientistica fondata quasi sempre sull’assunzione acritica dei valori e 
dei comportamenti delle “business schools”. In alcuni contesti organizzativi la ricerca 
dell’efficienza a tutti i costi ha condotto all’affermazione di una cultura istituzionale fondata sulla 
razionalità scientifica e improntata alla neutralità affettiva. Questa cultura, se può essere funzionale 
alle esigenze organizzative di un ospedale per acuti, dove si perseguono le dimissioni in tempi brevi 
dei pazienti, lo è meno in una struttura di lungo degenza come la RSA, all’interno della quale i 
bisogni dei residenti non sono esclusivamente di natura sanitaria, ma afferiscono al paradigma delle 
Cure Palliative, a tutela della qualità di fine vita. Le RSA si caratterizzano sempre più come sede 
quantitativamente significativa di malati molto vecchi, cronici, pluripatologici, con in guaribilità e 
manifesta terminalità: terapia del dolore e Cure Palliative sono le prossime priorità da affrontare e 
inserire progressivamente nelle RSA, con la consapevolezza che sarà necessario creare degenze 
specifiche con personale competente dedicato, magari nelle stesse strutture, ma sicuramente 
separate. È evidente la priorità della formazione multidisciplinare e interprofessionale degli 
operatori per affrontare correttamente questi importanti percorsi. 

di Aurora Minetti, sociologa e dottore di ricerca (Ph.D)



Dal caso clinico all’aula di tribunale: analisi interattiva delle prospettive sanitarie e di diritto  

“Pronto Dottore, Giovanna sta male…” 

Casale G, Biancolin P, Mastroianni C, Magnani C 



Studio osservazionale prospettico sulla costipazione da oppioidi nei pazienti oncologici in fase avanzata di 
malattia 

Magnani C., Mastroianni C, Giannarelli D, Calvieri A, Casale G

Introduzione

I farmaci più utilizzati per il controllo del dolore da cancro nei pazienti in fase avanzata di malattia sono gli 
oppioidi. Tra gli oppioidi utilizzati nel trattamento del dolore oncologico, l’ossicodone, la morfina orale e l’idromorfone 
sono utilizzabili come prima scelta. Tra gli effetti indesiderati indotti dall’assunzione degli oppiodi, la costipazione 
rappresenta il più frequente e quello verso cui non si sviluppa il meccanismo di tolleranza. Le indicazioni dell’EAPC 
(European Association of Palliative Care) sulla gestione della costipazione da oppioidi evidenziano l’importanza degli 
interventi preventivi. Sulla base delle evidenze riportate, si decide di effettuare uno studio osservazionale prospettico che 
consenta di confrontare il grado di CIO, in pazienti oncologici in fase avanzata di malattia, in terapia Around the clock
(ATC) con oppioidi forti per via orale. Obiettivo primario: Valutare il grado di CIO in un campione di pazienti 
oncologici in Cure Palliative, in terapia con Ossicodone/Naloxone PR oppure Ossicodone PR oppure Morfina orale 
SR/PR oppure Idromorfone PR. Obiettivi secondari : a) Estendere i dati di efficacia analgesica b) Monitorizzare l’uso di 
lassativi (per tipologia e dosaggio); di enteroclismi e di manovre di svuotamento manuale dell’ampolla rettale, nei 4 
sottogruppi di pazienti c) Monitorizzare e confrontare gli effetti collaterali riferibili al trattamento con oppioidi e con 
lassativi, nei 4 sottogruppi di pazienti. Metodo: Sono inclusi nello studio pazienti oncologici di età> 18 anni, in terapia, 
stabile da almeno 7 giorni, con Ossicodone/Naloxone PR (20-80 mg/die) oppure Ossicodone PR (20-80 mg/die) oppure 
Morfina orale (40-160 mg/die) o Idromorfone (8-32 mg/die). Si effettua un follow-up a 14 giorni che include, oltre alla 
visita di arruolamento al tempo 0 (T0), altre 2 visite di controllo a 7 e 14 giorni. Ai 3 tempi di valutazione si rilevano dati
relativi alla terapia antalgica, ATC e rescue, nonché alla terapia con lassativi. Si effettua, inoltre una valutazione della 
stipsi con Bowel Function Index (BFI), numero di evacuazioni negli ultimi 7 giorni e terapia/enteroclismi effettuati. Ai 
tempi T1 e T2 si effettua la rilevazione degli effetti collaterali da oppioidi e da lassativi, utilizzando la classificazione del
National Institute of Health.

Risultati Lo studio CIO 2015 ha ricevuto parere unico favorevole del Comitato Etico Lazio 1 (febbraio 2015) ed è stato 
notificato ad AIFA nel registro studi osservazionali (gennaio 2015). L’arruolamento presso l’UOCP Antea di Roma è 
avvenuto dal 15 maggio 2015 al 15 maggio 2016. Sono stati arruolati in totale 102 pazienti di cui 97 validi per 
completezza di CRF, di questi 20 pz in terapia con Ossicodone (dosaggio medio 43.25 mg/die), 50 pz in terapia con 
Ossicodone/Naloxone (dosaggio medio di 36.0 mg/die), 25 pz in trattamento con Morfina Solfato (dosaggio medio 39.40 
mg/die) e 2 in terapia con Idromorfone (dosaggio medio 24 mg/die). In considerazione della scarsa rappresentatività del 
campione il gruppo di pazienti in terapia con Idromorfone non è rientrato nelle valutazione statistiche. 

L'intensità media del dolore alla valutazione basale era NRS 3,49 ± 1,93; dopo 7 giorni era 2,64 ± 1,62 e dopo 14 giorni 
era 2.23 ± 1.45 con un valore p <0,0001 per dati appaiati T0-T1 e un valore p <0,0001 per dati appaiati T1-T2. 
Dall’analisi dei dati è stata riscontrata 

Alla valutazione basale il BFI medio per il campione totale è stato di 35.67 ± 19.38 mentre era 35.91 ± 19.61 a T1 (7 
giorni dopo l'assunzione) e 34.43 ± 17.03 al T2 (14 giorni dopo l'assunzione) (valori di p> 0.05). Non sono state 
individuate modifiche di BFI statisticamente significative nelle tre valutazioni (T0-T1-T2). Considerando come cut-off 
per presenza di CIO un BFI >28.816,17, abbiamo riscontrato, sia al T1 che al T2, un minor grado di CIO nel gruppo nel 
gruppo OXN rispetto ai gruppi di morfina solfato e ossicodone (T1 chi-square = 8.927 p = 0.01 and T2 chi-square = 6.969 
p=0.03).

Durante il periodo di osservazione, il 46,4% dei pazienti ha assunto terapia lassativa, come farmaci lassativi sono stati 
utilizzati: Lattulosio, Polietilenglicole e Senna glicoside. 

Al T2 il gruppo in terapia con ossicodone e quello in terapia con morfina solfato avevano utilizzato più lassativi (23/28; 
82,1%) rispetto al gruppo di trattamento OXN (17/41; 41,5%) (chi-square 4.27, p-value 0.03). Solo il 12,6% dei pazienti 
in terapia lassativa non ha riportato effetti collaterali. I principali effetti collaterali riscontrati sono stati: flatulenza,
distensione addominale, dolore addominale e diarrea, che si sono verificati in maniera eterogenea senza differenze 



statisticamente significative nei tre gruppi di trattamento. 

Conclusioni Dai dati emersi abbiamo riscontrato un sovrapponibile effetto analgesico nei tre gruppi di trattamento, 
confermando pertanto l’equianalgesia tra le tre classi di farmici presi in esame.  

I valori di BFI medio depongono per un lieve grado di CIO senza differenze significative nei tre gruppi. Al T1 e al T2 
Grado di CIO (BFI <28.8) nei pz in terapia con OXN rispetto a quelli in terapia con Ossicodone e Morfina Solfato 
(p<0.05).

La terapia lassativa è stata richiesta dal 46,4% dei pazienti, riscontrando al T2 un consumo di lassativi significativamente 
ridotto nei pazienti trattati con OXN. Gli effetti avversi più comuni sono stati gonfiore e distensione addominale con 
intensità lieve o moderata. 

Dato l'impatto negativo della presenza di stitichezza sulla qualità della vita dei pazienti affetti da cancro, ulteriori ricerche
dovrebbero essere condotte ai fini di produrre linee guida evidence-based per l'uso dei lassativi disponibili o antagonisti 
specifici degli oppioidi per la prevenzione e il trattamento della CIO. 















TO PLAY: RUOLI, DINAMICHE, SIGNIFICATI... TRA COACHING E CARING 
Garetto F.*, Marchisio C.M., Seminara M., Barolo B., Gusman A. 

La dimensione del “gioco”, intesa come dinamica fondamentale dell’agire umano (1), offre 
interessanti spunti di riflessione per l’approccio multidimensionale delle Cure Palliative, soprattutto 
quando intese come “simultanee” e “precoci”. Nella costruzione del percorso assistenziale sono 
infatti necessari valori e atteggiamenti tipici del gioco:  
-Adattabilità   
- Percorsi “dinamici”  
-Regole/ruoli “a servizio” dell’obiettivo
-Rimodulazioni frequenti (possibilità di “cambiare idea” in modo condiviso)  
Alcune idee-forza delle Cure Palliative ben si adattano a modalità tipiche della formazione al gioco 
come strumento educativo: per esempio la definizione QdV = Realtà / Aspettative trova riscontro 
nell’idea dell’ “asticella obliqua” con cui ogni ragazzo può cimentarsi senza meccanismi al tempo 
stesso eccessivamente selettivi nè altresì penalizzanti l’obiettivo di miglioramento. Seguendo 
l'impostazione introdotta dal filosofo Ludwig Wittgenstein, secondo cui non esiste il "gioco" in 
astratto, ma esistono "giochi" che hanno in comune delle "somiglianze di famiglia", si propone 
l'idea per cui i percorsi di cura non sono universabilizzabili, ma condividono "somiglianze" che li 
rendono "percorsi di Cure Palliative", in quanto tale personalizzabili (2).  
Un esempio facilmente applicabile alle Cure Palliative è quello della differenza fra un gioco “a 
schema fisso” (più tipico di attività sportive strutturate: numero definito di partecipanti e squadre, 
obiettivo quantitativo di risultato; regole rigide e modificabili solo dalle istituzioni preposte; spazi 
ben delimitati e regolamentati; materiali altrettanto definiti e regolamentati) e un gioco “a schema 
aperto” (più adatto al lavoro formativo con gruppi numericamente imprevedibili, con obiettivo 
centrato sul valore educativo-qualitativo, con regole rinegoziabili e rimodulabili, con spazi –
“setting”- variabili; costruzione dell’attività sulla base dei materiali disponibili e non viceversa). 
Modello della prima modalità è un diagramma di flusso (oppure una tabella ben organizzata); della 
seconda modalità è uno strumento osservazionale come il cosiddetto “poligono aperto di Rossini” 
(3) in cui è il gioco a nascere dal gruppo, con apertura alle variabili e adattabilità condivisa. 
Tutt’altro che “più semplice”, tale modalità richiede un’attenzione costante alle variabili ed una 
notevole attenzione alla rielaborazione condivisa delle regole sulla base di valori forti unificanti. 
Semplificando, il modello di Cure Palliative più riferibile al primo schema è quello dei PDTA e della 
rigida definizione dei requisiti, mentre al secondo si potrebbero riferire i percorsi di Narrative Based 
Medicine, che non esulano da una rigorosa applicazione delle “regole del gioco” condivise fra i 
partecipanti (paziente, équipe, famiglia, rete assistenziale).  
Molte sono quindi le “sfumature” del To Play applicabili al lavoro in Cure Palliative:  
-“divertimento” = fare volentieri  
-“ruolo” / “ruoli” (in dialogo e a servizio dell’obiettivo... e non viceversa!)
-“spendersi” = dedicare tempo ed energie  
-“recitare” ... quando il nostro dolore e la nostra fatica non devono prevalere sul dolore dell’altro  
-“mettersi in gioco” = dinamica del cambiamento e della formazione permanente  
-“insieme”   
Nel concreto, la dimensione del “gioco” inteso come “la più seria delle attività umane” (Voltaire) è il 
meccanismo fondante della crescita e della ricerca di nuovi spazi e percorsi. Con uno schema 
“rigido” fatto di passaggi successivi e di requisiti vincolanti si può (e si deve!) costruire un percorso 
diagnosi – terapia – Cure Palliative. Invece, nella “terra di confine” a margini non sempre definiti 
del “passaggio” (rapporti con ASL e distretti, dialoghi non sempre lineari tra curanti, costruzione del 
percorso di consapevolezza, identificazione dei care givers e delle fragilità, condivisione del più 
idoneo setting di cura anche attraverso la valutazione di “requisiti non quantificabili”), c’è necessità 
di “avventurarsi” su sentieri a volte impervi e sconosciuti, avendo sempre ben presente l’obiettivo e 
la varietà dei Servizi con cui si potrà e dovrà interagire.  
Un tale modo di procedere può utilizzare in modo fertile il modello dei “dialoghi aperti” descritto da 
Arnkil e Seikkula: tali pratiche dialogiche consentono di incontrare l’altro come essere umano nella 
sua pienezza, ponendosi di fronte all’ignoto dell’incontro con l’altro abbandonando le asimmetrie e 
mettendo da parte la propria prospettiva, accogliendo e riconoscendo il punto di vista dell’altro 



come autentico. I professionisti che scelgono di abbandonare le certezze di setting, regole, 
protocolli noti per immergersi nella relazione con le sue complessità possono costruire percorsi 
personalizzati per accompagnare il paziente in momenti cruciali della propria esistenza (4). 
L'assistenza in Cure Palliative è un prezioso spazio potenziale, un ambiente facilitante, un luogo di 
cura che, attraverso un modello, ogni volta giocato attraverso la messa in relazione con le regole 
del gioco di quel malato e della sua famiglia, lavora per la costruzione di uno spazio virtuale, in cui 
lo sguardo di una "madre sufficientemente buona" - l'équipe-, vede tutto ciò che occorre e ne 
permette l'avvenire (5). Nascono percorsi che richiedono tempo, impegno, presenza. Non sempre 
di facile definizione (6), ma capaci di costruire “reti” formali e informali in cui –tutti- sentirsi meno 
soli (7).
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LA PERCEZIONE DELL'IMMAGINE DELL'INFERMIERE DA PARTE DEL PAZIENTE E DEL 
CAREGIVER: INDAGINE CONOSCITIVA DI SAMOT ONLUS 
Barone G.M., Falletta C., Cataldo F.P., Intravaia G., Tamigio M.C., Bilardello A., Ditta M., Ferro I., Polizzi 
F.M., Stabile R., Alongi S., Brascì V.*

Razionale dello studio  
L'infermiere è una figura sanitaria con storia secolare. Nel corso dei decenni il processo di 
professionalizzazione, sostenuto da un sempre più solido apparato normativo, ha coinciso con una 
continua crescita culturale dell'infermiere. La percezione che il cittadino ha, tuttavia, non sempre è 
allineata con la moderna figura dell'infermiere. La percezione di una immagine distorta o parziale 
degli stakeholder nei confronti di un qualunque professionista, ne limita la possibilità di fruizione 
completa dei servizi. È il caso del cittadino che riconosce nell’infermiere esclusivamente 
competenze tecniche: ciò preclude di avvalersi volutamente della funzione educativa, tanto 
importante, per esempio, in Cure Palliative. Altro aspetto importante riguarda l’ambito delle 
competenze. Le competenze del professionista infermiere rappresentano l’insieme del sapere, 
saper fare e sapere essere. Il sapere lo si acquisisce attraverso un percorso di studi universitario, 
che consente all’infermiere di essere il custode di un corpus di conoscenze scientifiche esclusivo. 
Resta da comprendere in che modo il cittadino sia a conoscenza del percorso formativo 
dell’infermiere e di conseguenza che visione abbia in tema di autonomia e responsabilità 
professionale. I dati che emergeranno dallo studio, saranno utili a comprendere quali siano le zone 
tuttora d’ombra rispetto alla conoscenza della figura dell’infermiere. L’analisi critica dei dati dovrà 
avvenire attraverso la condivisione degli stessi all’interno dell’équipe Samot, al fine di individuare 
margini di interventi proattivi.  

Obiettivo  
L'obiettivo dello studio è dimostrare se i vecchi stereotipi legati ad una figura infermieristica poco 
colta e formata esclusivamente dal punto di vista tecnico, condizionano ancora la percezione del 
cittadino.  

Metodo   
Inizio studio Aprile 2016 fine studio Settembre 2016. Lo studio consta della somministrazione di un 
questionario al paziente o al caregiver in assistenza domiciliare con Samot Palermo a partire dalla 
presa in carico.  

Strumenti  
Questionario costituito da 18 domande, di cui 16 a risposta chiusa e 2 a risposta aperta.   



MECCANISMI DI MISCOMMUNICATION NEI DISCORSI SUL FINE VITA 
Bosco N.*

Il riconoscimento dell’importanza dei discorsi che accompagnano le pratiche mediche non è 
un’acquisizione recente. Già nel 1847, l’American Medical Association nel Code of Medical Ethics 
sottolineava che: «la vita dei malati può essere abbreviata non solo dalle pratiche, ma anche dalle 
parole e dagli atteggiamenti dei medici» (1). Nonostante la rilevanza e le possibili conseguenze dei 
discorsi in questo campo siano ormai riconosciute da tempo e oggetto di un’ampia letteratura in 
ambito nazionale e internazionale, la competenza comunicativa continua a non essere scontata e 
appare in molti casi un traguardo difficile da raggiungere, sia per i medici che lamentano spesso un 
profondo malessere comunicativo (2), sia per i pazienti che citano questa dimensione con 
altrettanta frequenza come elemento insoddisfacente nelle pratiche di cura (3). Alcune delle 
difficoltà nascono dal fatto che inevitabilmente il discorso medico affronta questioni delicate e ciò 
rende non scontato l’ordine del discorso (4) che di volta in volta prende forma. Inoltre esso si 
caratterizza per alcuni tratti peculiari: presuppone un registro discorsivo che si avvale di termini 
tecnici in ambiti semantici specializzati (5); coinvolge una pluralità di partecipanti che 
appartengono a contesti professionali eterogenei (medici di differenti specialità, infermieri, 
psicologi, assistenti sociali, ecc.) ma interessa anche non – professionisti (pazienti, familiari, 
caregivers). L’eterogeneità degli attori e il loro differente status gerarchico implica una distribuzione 
asimmetrica del potere di definizione della situazione, con conseguenze rilevanti sul benessere 
percepito dai malati e sulle scelte di cura che vengono intraprese (6, 7, 8). In aggiunta agli aspetti 
legati alle interazioni, le ragioni che ostacolano il raccordo soddisfacente e condiviso delle 
competenze comunicative coinvolte nelle pratiche del care e del cure, dipendono in misura 
rilevante anche dal modo in cui le concezioni culturali della malattia, del fine vita e della morte 
prendono forma e si diffondono nel più ampio contesto sociale (9, 10), ad esempio da come se ne 
parla o se ne sottovaluta la portata nel linguaggio della quotidianità o nel discorso pubblico 
veicolato dai media.  
Il contributo proposto, attraverso l’analisi delle evidenze prodotte nella letteratura medica e in 
quella delle scienze sociali, si concentra sulla messa a fuoco di alcuni dei meccanismi che, a livello 
dell’interazione e nel contesto sociale, sembrano favorire fenomeni di miscommunication. La 
capacità di individuare e riconoscere i meccanismi che producono gli intoppi comunicativi potrebbe 
essere di aiuto nella costruzione di percorsi formativi attenti all’integrazione tra saperi professionali 
e più consapevoli degli aspetti di contesto e delle ricadute che la comunicazione è in grado di 
produrre.  

Bibliografia preliminare  
1. AMA Code of Medical Ethics (1847, p.94). http://www.ama-assn.org/ama/pub/about-ama/our-
history/history-ama-ethics.page   
2. Manghi S., Tomelleri S (2004). Il sapere delle relazioni. Immagini emergenti dell’interazione 
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VENIRE ALLA LUCE 
Rampi M.*, D’Alessandro C., Lucarelli A., Govi C. 

Nella nostra realtà Pistoiese a maggio del 2015 inizia il percorso dell'équipe dedicata di Cure 
Palliative. Dopo anni ed anni quattro infermieri che credono fortemente nell'équipe dedicata hanno 
iniziato a lavorare insieme. Abbiamo quasi tutto: un bel gruppo, un coordinatore, un medico 
palliativista, uno psicologo. Inizia questa bella esperienza lavorativa ed umana. Sappiamo di fare 
un bel lavoroe questo lo dimostrano i dati ed i pazienti. Purtroppo però troppo spesso ancora le 
Cure Palliative rimangono in secondo piano. Sta a noi professionisti far capire l'importanza di 
questo ramo. Lavorare in questo ambito è bellissimo e sappiamo quanto sia fondamentale per le 
persone che assistiamo. Proviamo a dirlo anche agli altri. La nostra proposta è un video che 
racconta quello che facciamo, le nostre assistenze, le nostre crescite ma anche le nostre fatiche. 
Dobbiamo farci sentire perchè le Cure Palliative non sono una disciplina in più ma è una disciplina 
che serve, fondamentale e tante volte l'unica.  



UN TEMPO DI RIFLESSIONE PER GLI OPERATORI: UTILIZZO DELLA MEDICINA 
NARRATIVA (MN) IN UN NUOVO REPARTO DI MEDICINA AD INDIRIZZO ONCOLOGICO (MO) 
Sacchi S.*, Masini L., Chesi P., Di Leo S. 

Obiettivi: Agli operatori(19 fra medici e infermieri) di un giovane reparto di MO, è stato proposto un 
lavoro di MN con l’obiettivo di dedicare un “tempo” di riflessione sul senso della propria professione, 
introducendo la MN come possibile strumento personale. Il progetto è parte della tesi conclusiva di 
un Master in MN frequentato da un membro dell’équipe.  
Materiali e metodi: È stata proposta una traccia semistrutturata anonima per narrare la propria 
realtà lavorativa e il vissuto quotidiano della propria professione. Le narrazioni sono state 
analizzate utilizzando le classificazioni di Kleinman, Frank e Launer, l’analisi transazionale (AT)e 
un’analisi del testo per individuare: idealtipi dei curanti, stili narrativi, metafore e parole ricorrenti.
Risultati: Sono state raccolte 15 storie nella maggior parte delle quali prevalgono l’apertura ad 
esprimere gli stati emotivi (illness), la riflessione sul percorso svolto fino ad ora (quest) e la visione 
positiva del futuro (progression). L’ AT ha rivelato la prevalenza di affettività dei professionisti 
(Genitore Affettivo), il loro comportamento adulto e in qualche caso atteggiamenti di sottomissione 
al contesto (Bambino Sottomesso). Prevalgono: l’idealtipo del curante benefattore e lo stile 
narrativo colloquiale. I risultati sono stati condivisi in équipe.  
Considerazioni finali: Gli operatori hanno partecipato con curiosità e motivazione al progetto. La 
condivisione dei risultati ha permesso alla giovane équipe di ripensare alla propria storia attraverso 
le narrazioni dei singoli componenti. 



PROGETTO ORTO D'AMORE: ORTOTERAPIA NELL' HOSPICE ALBA CHIARA DI LANCIANO 
Natarella C.*, Carinci P., Colangelo M., Paolucci M. 

il progetto "Orto d' amore" si ispira agli orti medievali presenti nei conventi ed identificati come 
luoghi di incontri, riflessione e preghiera; si è concretizzato all' inizio dell' anno 2015 ed è originato 
dalla convinzione che ogni attività collaterale di tipo ricreativo ed occupazionale possa porsi come 
ulteriore strumento terapeutico, finalizzato al benessere psico-fisico del paziente e dei suoi familiari. 
destinatari del progetto sono i pazienti afferenti alla rete di Cure Palliative della ASL 2 Abruzzo, 
insieme ai loro familiari e amici, gli operatori dei diversi setting di Cure Palliative e i volontari di 
svariate associazioni operanti sul territorio. gli obiettivi che si propone sono: -miglioramento della 
qualità di vita dei pazienti terminali attraverso un' azione diretta di terapia occupazionale e un' 
azione indiretta di coinvolgimento di familiari e amici; - miglioramento della qualità di vita dei 
familiari, amici, operatori e volontari coinvolti nel progetto. la cura dell' orto si realizza attraverso la 
calendarizzazione precisa degli interventi e i buoni risultati ottenuti inducono ad investire sempre 
nuove energie nella rrealizzazione del progetto. 



PICCOLI FATTI E MISFATTI MEDICOTERAPICOTEATRALI. DAL LABORATORIO DI 
ARTETERAPIA ALLA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO TEATRALE CON OPERATORI 
DI CURE PALLIATIVE 
De Angelis M.*, Natalizi L. 

L'Arteterapia negli USA e in Gran Bretagna è attivamente praticata nelle Cure Palliative 
prevalentemente rivolta ai pazienti. Aglaia e UslUmbria2 da alcuni anni promuovono e sostengono 
la formazione in questo ambito per gli operatori sanitari con lo scopo di offrire loro la possibilità di 
affrontare il tema della malattia e del morire da un punto di vista più soggettivo: l'uso dei materiali 
artistici, favorendo il contatto con le proprie emozioni, permette di acquisire una maggiore 
comprensione di sé e del lavoro in équipe.  
Quest’anno Aglaia ha proposto ai suoi volontari e agli operatori sanitari delle Cure Palliative di 
costruire e mettere in scena uno spettacolo da presentare in occasione della XV giornata 
nazionale del sollievo utilizzando in parte lo spazio formativo di arteterapia messo a disposizione 
dal servizio formazione dell’UslUmbria2 ed in parte il tempo libero di ognuno.  
Il progetto, dal titolo “Essere o ben-essere?Questo è il problema! Piccoli fatti e misfatti 
medicoterapicoteatrali dandosi sollievo con il guarir dal ridere” ha avuto durata di 5 mesi e ha visto 
coinvolte 32 persone tra volontari e operatori di Cure Palliative. Tutti gli attori hanno messo del loro 
affiché l’umano sentire potesse essere espresso attraverso il gioco drammatico, all’interno di un 
tempo e di uno spazio flessibile alle condizioni del gruppo.  
L’iniziativa ha rappresentato un’occasione di estremo valore per diversi motivi: ha rafforzato e 
migliorato il legame tra i componenti dell’équipe, ha permesso loro di esprimersi in libertà 
attraverso un metodo creativo e di narrare le emozioni e le difficoltà intrinseche nelle Cure 
Palliative di fronte a familiari, amici e sconosciuti; ha dato la possibilità di sensibilizzare la 
popolazione al tema del fine vita attraverso un messaggio nuovo.  
Entrare nel tempo del” to play” implica, collaborazione,fiducia, capacità di esporsi e rischiare, 
contemplare anche la possibilità di accettare l’inaccettabile.   



INTELLIGENZA MUSICALE E FINE-VITA. ESPERIENZE E METODO INTEGRATO DI 
MUSICOTERAPIA RIVOLTO AI PAZIENTI DI UN HOSPICE OSPEDALIERO DELLA SICILIA 

Vasta L.*, Schiavo R., Leonardi M., Moruzzi G. 

INTRODUZIONE  
La musicoterapia rientra nel programma terapeutico internazionale di assistenza al malato 
terminale e ai suoi familiari, in hospice come a domicilio. A Siracusa, le due strutture di riferimento 
per le Cure Palliative e il Fine-Vita, C.I.A.O. Onlus (Centro Interdisciplinare Ascolto Oncologico) e 
Hospice Kairòs (Ospedale Rizza, ASP 8), operano insieme strategie congiunte sul piano della 
formazione e della pratica clinica. In questo contesto si colloca il piano di interventi di 
musicoterapia, attivo da diversi anni su espressa volontà della direzione generale dell’azienda 
sanitaria locale.  
OBIETTIVI  
1) Aiutare i pazienti a entrare in relazione con i propri cari, lasciando che percezioni, pensieri e 
azioni possano seguire principi di ordine musicale.  
2) Intervenire nella gestione dei sintomi irriducibili, riconfigurando il dolore, ricontestualizzando gli 
stati deliranti e il senso della perdita, attraverso interazioni che includano anche l’espressione 
teatrale.   
3) Creare un contesto privilegiato dove riversare sfogo, senso, sollievo e pace.
MATERIALI E METODI  
Secondo il metodo VoxEchology, creato dal collega Raffaele Schiavo, la Musicoterapia è una 
modalità artistica di intervento, strutturata secondo parametri musicali, principalmente rivolta 
all’arricchimento della qualità di vita di tutte le persone e del loro potenziale creativo e relazionale, 
eseguita da uno o più musicisti adeguatamente formati per interagire con altre figure professionali 
nel campo della prevenzione, della riabilitazione, dell’educazione e dell’assistenza medica e 
psicologica. La proposta è quella di veicolare questa definizione sopra un procedimento 
musicoterapico che includa l’uso dell’arpa, come strumento principale di interazione, coordinato a 
una vocalità appropriata. Attraverso giochi ed esercizi musicali, volti a stimolare una connessione 
inusuale del rapporto voce-corpo, gli elementi musicali e relazionali entrano in oscillazione fra loro, 
aprendo un nuovo scenario di connessioni affettive ed emotive. L’ipotesi illustra come processi di 
transizione-transazione possano arrivare a stimolare una visione estatica dell’esperienza condivisa, 
intrecciando insieme il vissuto musicale di ciascun partecipante e una diversa costruzione del sé 
sociale.   
RISULTATI  
L’adattamento degli schemi relazionali al divertimento musicale ha permesso che esperienze 
profonde ed edificanti prevalessero sulle angosce che regolarmente affliggono la comunità intera 
rispetto al fine-vita. Il campione di pazienti e familiari, registrato durante un anno di attività in 
hospice, presenta da una parte un calo dell’attenzione rispetto all’intera gamma dei sintomi, e 
invece un aumento dell’interesse specifico verso il senso di ricchezza spirituale e di implicito 
conforto derivato dall’attività musicale d’insieme.  
CONCLUSIONI  
L’annessione del piano di interventi musicoterapici al pensiero palliativista, connaturato allo staff 
tecnico dell’hospice, facilita concrete espressioni di benessere estranee alla nostra cultura 
esageratamente superficiale e individualista. Il ripristino di elementi di coesione tribale, attraverso 
l’uso del linguaggio artistico, può essere il primo passo importante per contribuire al mutamento di 
una società incapace di elaborare la morte, come espressione naturale della vita stessa.   
La costruzione nonché a rivedere il senso della chiusura come finale da costruire sopra una 
composizione musicale.  



SCATTI DI VITA 
Orefice M.E.*

Il mio nome è Maria Elisabetta Orefice, sono OSS presso l' Hospice Madonna di Fatima, e sono 
appassionata di fotografia. Cosa c'entra questo col mio lavoro? Forse nulla; ma per un occhio 
allenato al “fermo immagine”, il collegamento è semplice: ogni giorno, OGNI GIORNO, entro in 
contatto con “tranche de vie” che sento debbano avere un seguito, avverto la loro necessità di non 
esaurirsi in quell'attimo, ma di continuare in un qualsiasi modo attraverso il tempo e lo spazio; e la 
fotografia può tutto questo. Il mio lavoro mi permette di vivere attimi “privilegiati”, attimi che 
nemmeno i parenti dei pazienti riescono a “condividere” ed è anche questa convinzione che ha 
ispirato questo progetto.  
Gli istanti fermati in immagini sono vita della persona, mia, e dei colleghi. Scatti spontanei, non 
artefatti: quando ho scattato ero al lavoro, il che non mi ha permesso di riflettere sulla foto, di 
pulirla, sgrossarla, raffinarla. L'ho fatta e basta. La malattia può essere vista come vergogna, 
cambia la percezione di sé; il più delle volte, non ci si riconosce. La convinzione che la sofferenza 
non vada fotografata è comune, specialmente quando si pensa che quegli scatti potrebbero essere 
resi pubblici; e ciò, molto spesso, risulta insopportabile.  
Il progetto "Scatti di vita" si è sviluppato nel tempo, man mano prendendo nuove forme e 
angolazioni. Inizialmente è cominciato come possibilità per i pazienti di fotografare la loro 
quotidianità di vita in Hospice. Nel divenire l'invito a voler fotografare non è risultato facile. 
Qualcuno si è reso conto di avere difficoltà a maneggiare la macchina fotografica, qualcun altro, 
riguardando la foto, si è reso conto di apparire in una condizione “diversa”: vedevano la malattia, la 
loro. In seguito, in modo spontaneo, alcuni familiari dei pazienti hanno partecipato agli scatti 
fotografici, arricchendo di un ulteriore prospettiva la vita in hospice.  
Ora la gestalt dell'idea non è solo la ricerca di immagini, ma diventa la narrazione di emozioni del 
tempo trascorso, del tempo presente e del tempo fermato, immagini che raccontano della vita, che 
facciano pensare, provare un’emozione, senza necessariamente contenere immagini di persone 
nello scatto. Ci sono fatti, pezzi di vita, di storia, che esistono solo perché c'è una fotografia che li 
racconta, un millesimo di secondo dopo lo scatto siamo già nel passato.  
Obiettivi del progetto:  
• Dare il senso di se nel tempo che scorre ...  
• Mostrare l'immagine al paziente... il presente  
• Fermare il tempo...il qui e ora...  



TRAGEDIA E DRAMMA PERSONA MALATA, FAMIGLIA E OPERATORE SANITARIO 
DIONISO ED APOLLO 
Moruzzi G.*, Serravalle C., Saraceno A., Maria B., Lucia S., Vasile I., Digangi G. 

Scopo del lavoro è evidenziare come entro la dimensione intima del fine vita della persona malata 
e nella relazione con i familiari e gli operatori sanitari si concretizzino aspetti universali ed 
assimilabili alla dimensione del "tragico" di memoria greca, e come tale dimensione, pilastro della 
cultura occidentale, rappresenti uno sfondo comune, ancora presente, nonostante lo scenario 
profondamente mutato della società post-moderna; primo esempio nella storia umana di deliberata 
scotomizzazione della morte come pensiero costitutivo dell'esistenza. Suggestivo di tutto questo è 
l'aspetto dissonante tra il morente e i viventi che conduce questi ultimi, ad una incontrovertibile 
necessità di distogliere lo sguardo verso il non senso ed il nulla del finire dell'altro, poichè eco del 
proprio finire. Per tale motivo si è voluto richiamare al mito dionisiaco l'elemento irrazionale della 
persona nel fine vita e all'apollineo l'elemento costitutivo dei familiari e degli operatori tesi 
innanzitutto a ricucire quel "velo di Maya" che l'incontro con il "tutto è nulla" inevitabilmente lacera. 
Rintracciare tali elementi e riconoscerli diventa fondamentale, da parte degli operatori, come 
possibili limiti dell'espressione assistenziale e da parte dei familiari come possibili sconfinamenti 
etici nell'accompagnamento; nei primi rappresentando i percorsi fondamentali in grado di 
traghettare la scienza medica verso l'arte medica; negli altri, invece come costitutivi di una 
dimensione dell' assistere, acuta nel senso e nei significati, capace di rintracciare i veri passi 
dell'esserci rispetto alle false impronte del fare.  
Tali riflessioni hanno condotto ad un progetto elaborato all'interno dell' Hospice "Kairos" 
dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa. Questo lavoro scientifico misurerà attraverso 
strumenti validati la dimensione spirituale della persona malata, del caregiver familiare, del 
caregiver professionale e degli operatori sanitari rispetto non solo all'incontro con il fine vita ma 
anche rispetto all'ulteriore non senso rappresentato dall'ingresso del sintomo complicato e 
refrattario. Nell'ambito delle Cure Palliative, la gestione dei sintomi necessità della 
multidimensionalità, per la contezza di quanto essi rappresentino eventi destruenti nella totalità 
dell'essere umano attraversandolo sotto il profilo somatico, psicologico, sociale, familiare e infine 
lacerandone il senso. Per tale motivo si è progettato di somministrare i questionari alla persona 
malata sia quando consapevole di un percorso di fine vita sia al momento dell'ulteriore ingresso di 
un sintomo complicato.  
Parimenti, per gli operatori sanitari, i caregiver familiari ed i caregiver professionali la 
somministrazione del questionario troverà la sua soluzione sia al momento della consapevolezza 
del fine vita del loro assistito, sia al momento della eventuale comparsa del sintomo refrattario e 
quindi del possibile ingresso terapeutico della sedazione a scopo palliativo. I dati raccolti saranno 
successivamente analizzati in riferimento anche a valutazioni che tenderanno a chiarire il possibile 
tracimare di senso della persona malata inguaribile e l'ulteriore deterioramento causato dal 
sintomo complicato. Ma, ancora, i dati raccolti permetteranno di valutare l'articolazione degli 
strumenti protettivi messi in atto da parte dei caregiver familiari e dei caregiver professionali, di 
quest'ultimi in particolare, quando non appartenenti al mondo della cultura occidentale, con 
significanti interpretativi diversi. Infine, i dati raccolti vaglieranno, le difficoltà ed il senso, del 
prendersi cura da parte degli operatori sanitari che drammaticamente tentano di conciliare il suono 
del finire e della morte assistiti professionalmente, con il silenzio costretto dal quotidiano, 
umanamente vissuto in ambito sociale. 



SCELTE DI CURA NEI PAZIENTI AFFETTI DA UNA O PIÙ PATOLOGIE CRONICHE GIUNTI 
ALLA FASE DI “RISCHIO DELLA VITA”: IL LAVORO DEL GRUPPO DI PONTIGNANO 
Orsi M.*, Mazzocchi B., Carmi Bartolozzi D., Lopes Pegna A., Favero G. 

Dal 2001, nell’ambito della Commissione Regionale di Bioetica della Toscana, si è costituito un 
gruppo di lavoro su “Etica delle cure di fine vita” già noto come “Gruppo di Pontignano” (dal nome 
della certosa del senese in cui si sono tenuti i seminari di Bioetica promossi dalla Commissione 
Regionale di Bioetica della Toscana). Tale gruppo è composto da professionisti sanitari 
(medici,psicologi,infermieri,fisioterapisti,..), bioeticisti, giuristi, sociologi, e filosofi, ed ha redatto, nel 
novembre 2002, la “Carta di Pontignano” sull'Etica di fine vita. Tale Gruppo inoltre mantiene 
continuità di rapporti durante l’anno e ha realizzato altri Seminari, redigendo successivamente altri 
6 documenti sulle stesse tematiche, e si accinge a realizzare, nel prossimo giugno, a Fiesole il VII 
Seminario sui seguenti temi:  
necessità di migliorare la consapevolezza della finitezza della vita attraverso lo sviluppo culturale 
sull’argomento in ambito educativo e sociale,oltre che sanitario;
necessità di evitare che non avvenga troppo tardi la discussione in merito alle cure di fine vita per il 
malato affetto da patologie croniche progressive e invalidanti;  
necessità di implementare la messa in pratica dei principi etici espressi nelle varie Carte 
(Pontignano, Firenze, Cortile dei Gentili), monitorandone l’applicazione nella prassi dei servizi 
socio-sanitari.  

È infatti compito, oltre che della medicina, dell’intera società riflettere sulla “naturalezza” 
dell’evento morte, sulla base di linguaggi, simboli e riti delle diverse culture.

In occasione del Congresso Nazionale SICP di Roma, è possibile raccontare l'esito del VII incontro 
del Gruppo di Pontignano ed illustrane il documento finale, come risultato del lavoro svolto e come 
contributo alla realizzazione di una cultura delle Cure Palliative, che fatica così tanto ad emergere.  

Orsi Mariella, Lopes Pegna Andrea, Carmi Donatella, Mazzocchi Bruno 



DEMENZA: UN’ANALISI COMPARATA SULLE SCELTE DI CURA NEL FINE VITA  
Summa A.*, Arcangeli F., Fiandra A., Penco I. 

Premesse L’Unità Operativa Alzheimer (UOA) della Fondazione Roma Sanità lavora, in maniera 
integrata e continuativa con il servizio di Cure Palliative Specialistiche (CPS), con cui ha definito 
nel 2013 le linee guida per l’identificazione dei criteri di terminalità del paziente con demenza ed il 
protocollo operativo per il passaggio ad una tipologia assistenziale più adeguata e specialistica. 
L’attenzione ad individuare la fase finale nella demenza ha comportato, dal 2013 ad oggi, un 
aumento (+13,3%) dei pazienti inviati al servizio CPS e una significativa diminuzione delle persone 
decedute in ospedale (-12,4%). Si è evidenziato, però, come si conoscano poco i valori e le 
volontà del paziente che ha una diagnosi di demenza e che spesso la famiglia arrivi poco 
preparata a prendere decisioni importanti inerenti i trattamenti sanitari di fine vita. Lo scopo del 
presente lavoro è pertanto individuare, attraverso l’analisi delle esperienze nazionali ed europee, 
delle adeguate strategie di accompagnamento della persona con demenza e del suo familiare.  
Metodologia In assenza di linee guida nazionali, è stato effettuato uno studio comparato sulla 
normativa europea ed è stato analizzato il dibattito all’interno della comunità scientifica italiana, 
nello specifico, approfondendo i pareri di SICP, SIIARTI (Società Italiana di Anestesia Analgesia 
Rianimazione e Terapia Intensiva) e, del Comitato Nazionale di Bioetica (CNB).  
Risultati La normativa europea in materia varia da paese a paese: in Francia, Spagna, Germania e 
Inghilterra esistono registri nazionali in cui è prevista la possibilità di sottoscrivere delle 
dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) e di designare un soggetto fiduciario, garante delle 
stesse, nel caso in cui la persona si trovi nell’impossibilità, per incapacità naturale e legale, di 
esprimere la propria volontà. In assenza di una pianificazione anticipata delle cure, è obbligo 
ricostruire la presunta volontà del paziente rispettando i principi di dignità e autodeterminazione. In 
Irlanda, Polonia e Norvegia invece, non esiste una legislazione specifica che tuteli le scelte di cura 
nel fine vita; le decisioni terapeutiche sono in capo al medico. In Italia, nonostante il Parlamento 
tenti da diversi anni di legiferare su tali questioni, non è ancora stata approvata una legge in 
materia. Il CNB nel 2014, in materia di considerazioni etiche nelle demenze, si è espresso a favore 
delle dichiarazioni anticipate di trattamento, supportate da un fiduciario o da un rappresentante 
legale. Anche SICP e SIAARTI nell’ultimo documento realizzato in collaborazione con il Cortile dei 
Gentili (Linee propositive per un diritto della relazione di cura e delle decisioni di fine vita, dicembre 
2015) si sono espresse a favore della nomina di un fiduciario a cui affidare la gestione 
consensuale delle decisioni terapeutiche in caso di incapacità del paziente. Nella normativa 
italiana, come abbiamo detto, pur non essendoci una legge sulle DAT, l’Istituto di Tutela 
dell’Amministrazione di Sostegno (AdS), prevede la protezione anche degli interessi sanitari e 
personali, infatti sempre più decreti di nomina includono tra gli incarichi conferiti all’amministratore 
di sostegno, anche le scelte di cura nel fine vita.  
Conclusioni Alla luce delle revisioni e degli approfondimenti effettuati, in assenza di una specifica 
legge sulle DAT, lo strumento giuridico da utilizzare per la tutela degli interessi sanitari e personali 
è rappresentato dall’AdS. A partire da ciò l’UOA di Fondazione Roma Sanità, sta proponendo un 
percorso, già nelle fasi iniziali della malattia, con l’obiettivo di individuare valori e volontà della 
persona relativamente alle scelte cliniche difficili ed eticamente complesse, aumentare le capacità 
decisionali del caregiver e anticipare la nomina dell’amministratore di sostegno.
Si è convinti, infatti, che in ogni fase di malattia vada rispettata l’autonomia decisionale conservata 
della persona, intesa come possibilità di scegliere e/o di essere rappresentati nella definizione dei 
propri obiettivi esistenziali, terapeutici e assistenziali.  



“LA MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO ALLE CURE DA PARTE DEL MINORE DI ETÀ” 
Lerro F.*, Casale G., Pilotti C., Plebani C. 

F. Lerro*, C. Plebani**, G. Casale, C. Pilotti,  
Il tema del consenso riveste sempre un ruolo centrale nelle organizzazioni sanitarie, stante 
l’importanza che la manifestazione di volontà ha nel contesto della cura. Quando le cure sono 
rivolte al minore di età l’espressione di volontà diventa un momento di confronto, condivisione e 
manifestazione tra gli adulti che lo hanno in cura e coloro che lo rappresentano. Per gli operatori è 
importante non perdere “la bussola” e conoscere quali sono i limiti e le facoltà di coloro che il 
minore rappresentano, nella delicata fase della manifestazione del consenso o, ancora più delicato, 
del rifiuto del trattamento.  
Nell’esperienza maturata nel contesto delle Cure Palliative, ove il consenso alle cure risulta essere 
“progressivo”, il tempo dell’informazione e delle scelte si incontra con il discernimento che il minore 
può dimostrare e così anche con il suo orientamento. È possibile distinguere due distinte fasi 
durante le quali il minore può assumere un ruolo nella manifestazione del consenso alle cure, o 
almeno quando il suo parere deve essere preso in debita considerazione da parte dei sanitari.  
In un tempo caratterizzato dalla centralità del paziente rispetto al contesto sanitario in cui questi 
vive, la formazione degli operatori rispetto ai diritti che i piccoli pazienti hanno di manifestare le 
proprie scelte o preferenze, risulta essere di grande importanza. Sapere cosa fare e quando 
intervenire è la chiave per vincere, spesso, la paura che caratterizza gli operatori in situazioni 
particolari.  
Verrà analizzata la normativa posta a disciplina della manifestazione del consenso alle cure del 
minore, la prassi e la giurisprudenza più recente al fine di offrire all’uditorio una analisi completa e 
uno strumento operativo utile.  



“L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO NELLE SCELTE DI CURA”  
Pilotti C., Alimenti S., Lerro F.*, Casale G. 

La Legge 6/2004 ha introdotto nel nostro ordinamento l’Amministrazione di Sostegno, prezioso 
strumento di assistenza per tutti i soggetti non più autonomi, in tutto o in parte, per cause 
temporanee o stabili nel tempo. Del ruolo dell’ADS nelle scelte di cura si dibatte molto da qualche 
anno, e la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema con la sentenza nr. 23707/2012 in tema di 
direttive anticipate, chiarendone caratteristiche, limiti e possibilità di utilizzo di questo strumento 
giuridico per l’espressione di volontà e per la sua rappresentazione in caso di intervenuta capacità. 
La Giurisprudenza di merito ha offerto diversi Decreti di accoglimento sul tema che meritano la 
condivisione nel contesto scientifico e analisi sotto diversi aspetti. Il ruolo dell'assistente sociale, 
del clinico e del consulente legale svolgono, nella realtà di Antea, un ruolo determinante 
nell'individuazione dei bisogni del paziente e della sua rete familiare e amicale, che spesso trova 
strada per una migliore assistenza e attenzione al paziente proprio con l'approccio a detto 
strumento. La relazione riporterà due case report affrontanti in Antea e offrirà spunti di riflessione 
sull'idoneità dello strumento dell'Amministrazione di Sostegno nelle scelte di fine vita. 



IL RUOLO DELL’ASSISTENTE SOCIALE NELL’ÉQUIPE DI CURE PALLIATIVE: INDAGINE 
CONDOTTA NEI CENTRI DI CURE PALLIATIVE DELLA REGIONE LAZIO 
Pilotti C.*, Colotto M., Surdo L., Alimenti S., Monti C., Casale G. 

Introduzione  
L’assistenza al paziente in fase terminale in Cure Palliative (CP) pone delle problematiche la cui 
complessità rende spesso necessario il coinvolgimento dell’équipe multidisciplinare nella sua 
interezza. Tra le figure dell’équipe, quella dell’Assistente Sociale (AS) può rivestire un ruolo 
fondamentale, in considerazione delle caratteristiche di versatilità e trasversalità connesse alla sua 
professione, qualità indispensabili per la presa in carico dei problemi socio-sanitari complessi, quali 
ad esempio quelli che caratterizzano il migrante nel fine vita. Non sempre i membri dell’équipe 
considerano questi aspetti, anche per un eccessivo peso attribuito, in modo spesso automatico, 
alle problematiche di tipo strettamente sanitario.  

Obiettivo  
Valutare la percezione del ruolo dell’Assistente Sociale in CP da parte dei membri dell’équipe 
multidisciplinare.   

Materiali e Metodi  
Nell’ambito di un’indagine qualitativa condotta mediante intervista semi-strutturata, il ricercatore ha 
stimolato riflessioni, da parte dell’intervistato, circa il significato attribuito al ruolo dell’Assistente 
Sociale all’interno di un Centro di Cure Palliative, in particolar modo nell’assistenza al paziente 
straniero. Le interviste sono state condotte da 2 ricercatori e registrate su supporto elettronico. Si è 
conclusa la fase sperimentale condotta presso il Centro Antea. Successivamente sono state 
invitate a partecipare allo studio tutte le strutture di CP della Regione Lazio. Tra queste, 8 hanno 
accettato di partecipare.  

Risultati  
Ad oggi sono stati intervistati 40 operatori afferenti a tre Centri di Cure Palliative laziali. La ricerca 
proseguirà fino al raggiungimento del livello di saturazione dei dati, muovendosi all’interno del 
territorio laziale, intervistando un campione propositivo. Il termine per la realizzazione delle 
interviste e relativa elaborazione dei dati è prevista per agosto 2016.  

Conclusioni 
La figura dell’Assistente Sociale, se adeguatamente integrata all’interno dell’équipe 
multidisciplinare, potrà essere una risorsa centrale nel processo di presa in carico e assistenza del 
paziente straniero.  



LA MEDITAZIONE COME STRUMENTO DI ELABORAZIONE DEL LUTTO 
Carrai B.*

La perdita di una persona cara è un evento doloroso e nello stesso tempo inevitabile nella vita di 
ognuno. Le persone possono sentirsi arrabbiate, sole, confuse, possono negare quanto sta 
accadendo, sentirsi in colpa. Di solito c’è comunque bisogno di un lasso di tempo per capire cosa 
è capitato e accettarlo. Il lutto quindi prevede una serie di passaggi che, se adeguatamente 
completati, conducono al ristabilirsi di un equilibrio e alla cessazione del vissuto di intenso dolore.  
La gestione di un lutto è però diventata, particolarmente nelle società occidentali, molto complicata 
soprattutto a partire dalla metà del secolo scorso da quando cioè il parlare della morte e del morire 
è diventato scomodo e non più socialmente accettato. Come sostiene Ariés infatti la società 
moderna proibisce ai vivi di apparire commossi per la morte degli altri, non permette loro né di 
piangere i trapassati, né di aver l’aria di rimpiangerli. L’occultamento avviene anche in campo 
linguistico poiché si assiste ad un uso, all’interno di quello che è stato chiamato death talk di 
metafore ed eufemismi usati per tenere a distanza la morte. Questa distanza però, e il non avere 
più un linguaggio e dei simboli condivisi per parlarne, aggiungono al naturale dolore della perdita, 
una difficoltà aggiuntiva che ritarda quando non impedisce l’elaborazione stessa del lutto.  
Eppure nell’antichità non era così. Un tempo esistevano delle vere e proprie scuole che 
insegnavano l’arte di prepararsi al più grande passaggio dell’esistenza, l’ars moriendi. Strumento 
principe utilizzato da queste scuole, e da ogni tradizione spirituale con modalità molto simili non 
solo in Estremo Oriente ma anche dal sufismo dell’islam, dalla cabala nell’ebraismo, dall’esicasmo 
nel cristianesimo, era la meditazione. Attraverso tecniche precise gli allievi si “allenavano” a morire 
e così, sconfiggendo la paura della morte, potevano iniziare una vita nuova.  
Il presente lavoro si propone di dimostrare come l’antica ars moriendi, attraverso l’attualizzazione 
delle tecniche di meditazione profonda in modo da essere rese fruibili ed adeguate per l’uomo 
odierno, possa avere degli effetti significativi anche oggigiorno. Sono infatti straordinari esercizi di 
allenamento alla morte: aiutano a penetrare nell’intimo, agevolano la discesa nella profondità e 
possono quindi preparare il percorso nell’ignoto e nel mistero.  
Partendo da una consolidata esperienza maturata a livello toscano nell’istituzione di “ punti ascolto 
lutto “ che utilizzano la meditazione profonda come strumento cardine per accompagnare le 
persone dopo la perdita di un proprio caro, è infatti emerso, come già sostenuto da tutte le scuole 
di meditazione, come la pratica assidua del raccoglimento, oltre a portare un benessere psicofisico 
all’individuo, faccia acquisire uno stato di tranquillità e imperturbabilità capace di resistere a 
qualunque condizione esterna. Allora anche nella sofferenza legata ai vissuti di perdita, la mente 
può riacquistare la quiete e la serenità.  
Attraverso la meditazione è quindi possibile trasformare la morte da evento angoscioso in fonte 
stessa della vita ed occasione di crescita umana e spirituale per arrivare ad affermare, come 
sostenevano i maestri della filosofia greca, che la meditazione della morte non è fonte di tristezza 
ma bensì di gioia.  



IL MISTERO E IL MORIRE. FONDAMENTI DI UNA SPIRITUALITÀ ACCOGLIENTE 
Bormolini G.*, Messeri D. 

La categoria del Mistero è troppo spesso ritenuta qualcosa di ambito irrazionale, appartenente al 
sentimentale, alla fantasia. Si pensa che non ci sia nulla di più lontano dalla ragione. Invece nulla 
di più lontano dal vero!  
Basterebbe leggere le righe di un grande pensatore: «La più bella e profonda emozione che 
possiamo provare è il senso del mistero; sta qui il seme di ogni arte, di ogni vera scienza». Non è 
così immediato immaginarsi che sia lo scienziato Albert Einstein.  
Il mondo come mistero è quindi visione propria anche di una vera scienza: «Lo scienziato non è 
l’uomo che fornisce le vere risposte; è quello che pone le vere domande» (C. Lévi-Stauss). In fin 
dei conti non tutto ciò che esiste si vede ed è misurabile. Esistono anche realtà che non si vedono. 
Si potrebbe perfino dire di più: sono molto più ricche, grandiose, straordinarie le realtà che 
ordinariamente non si vedono. Viviamo soprattutto per le cose invisibili e di cose invisibili. Diceva 
Einstein: «Noi vediamo, sentiamo, parliamo ma non sappiamo quale energia ci fa vedere, sentire, 
parlare e pensare. E quel che è peggio è che non ce ne importa nulla. Eppure noi siamo 
quell’energia. Questa è l’apoteosi dell’ignoranza umana». Il Piccolo Principe poteva ben a ragione 
affermare che «l’essenziale è invisibile agli occhi» (S. Exupery).  
E comunque non esiste la Ragione! Esistono le ragioni Se diamo retta alle parole di un grande 
pensatore e scienziato come Pascal capiremo che «il cuore ha delle ragioni di cui la ragione non 
sa nulla». Si può anche accettare di passare attraverso percorsi non ordinari, cercare nuove vie. 
Ancora una volta ci può aiutare il pensiero del già citato scienziato: «Follia è fare sempre la stessa 
cosa e aspettare risultati diversi» (A. Einstein).  
Vorrei quindi tentare di definire con una certa chiarezza una materia in cui sembra che ci siano 
molti equivoci come quella della spiritualità, che giustamente si rivendica distinta da Religione, ma 
non può essere definita esclusivamente come una generica interiorità. Mi sembra che il criterio 
chiarificatore sia proprio la categoria del mistero che può spaziare dalla m minuscola a quella 
Maiuscola.  
Il sapere legato al mistero (che è appunto la vita, il vivere e il morire) si può infatti mostrare, non 
dimostrare, come concludeva anche un grande logico, Wittgenstein: «Per questo coloro cui il 
senso della vita divenne chiaro non potevano poi dire quale fosse». Una frase che richiama da 
vicino quella di molti mistici, come Meister Eckhart, i quali pensavano che se si chiedesse a un 
uomo reale perché vive, risponderebbe che non lo sa, ma che vive volentieri, “senza perché”. Tale 
espressione è davvero emblematica della mistica, ci pone nella dimensione dell’eterno presente, 
ovvero di un presente che è, sia pure nella sua finitezza, già infinito. È lecito introdurre la categoria 
della mistica se si conosce la sua etimologia: dal greco mystikòs = misterioso, e questo da myein = 
chiudere, tacere. Mistica è la contemplazione della dimensione del sacro e ne comporta una 
esperienza diretta, “al di là” del pensiero logico-discorsivo e pertanto difficilmente comunicabile. 
Quindi possiamo trovare qui gli elementi determinanti per la comprensione della spiritualità 
soprattutto di fronte alla morte: il mistero.  
«La rosa è senza perché, fiorisce perché fiorisce, a sé non bada, che tu la guardi non chiede», 
recita il poeta Angelus Silesius nei celebri versi del suo Pellegrino cherubico intitolati appunto 
“Senza perché”. Il mistero e la mistica sono infatti il terreno della chiarezza, della piena luce, nei 
quali scompaiono tutti i “perché”, ovvero si sciolgono tutti i nodi e si gode di perfetta pace.  
L’ignoto è sempre un bene perché nella sua infinita inconoscibilità non cessa di alimentare il nostro 
desiderio



LA DIMENSIONE SPIRITUALE DEL CURARE: L’ESPERIENZA QUOTIDIANA DI UN’ÉQUIPE 
DI ASSISTENZA DOMICILIARE  
Samolsky--Dekel A.*, Varani S., Peghetti B., Sichi V., Collina I., Martoni A.A., Pannuti R., Pannuti F. 

BACKGROUND:  
Sebbene siano sempre più numerosi gli studi che si focalizzano sul benessere spirituale dei 
pazienti, ancora un numero esiguo di ricerche hanno preso in considerazione il ruolo della 
spiritualità nei professionisti sanitari. Si può ipotizzare che la ancora modesta attenzione per 
questo aspetto sia in parte da attribuire alla distanza che solitamente viene posta tra spiritualità e 
scienza medica (Underwood LG, Arch Psychology Religion 2006). Tuttavia le Cure Palliative 
costituiscono un osservatorio privilegiato, poiché lavorare in questo ambito implica il confronto 
quotidiano con situazioni ad elevato impatto emotivo che possono essere fonte di stress 
prolungato. In questo senso, alcuni studi hanno evidenziato come, tra le dimensioni e le 
caratteristiche personali in grado di favorire la gestione del carico emotivo legato al confronto con 
la malattia e la morte, gli aspetti legati alla spiritualità dell’operatore rivestano un ruolo 
particolarmente importante (Holland JM et al, Palliative and Supportive Care 2005). È pertanto 
plausibile ipotizzare che in Cure Palliative, la dimensione spirituale risulti essere maggiormente 
presenti rispetto ad altri professionisti.  
Il presente studio si propone di esplorare la presenza e il peso della spiritualità nell’esperienza 
cognitiva ed emotiva di un campione di professionisti sanitari (medici, infermieri e psicologi) 
all’interno di un contesto specifico, quello delle cure domiciliari fornite ai pazienti oncologici in fase 
avanzata.  

MATERIALI E METODI:  
Il campione è composto da 176 professionisti sanitari (66% donne) appartenenti a 20 équipe multi 
professionali di una Fondazione che eroga assistenza domiciliare in 9 regioni italiane (Emilia-
Romagna, Lazio, Puglia, Campania, Basilicata, Lombardia, Veneto, Toscana, Marche). Gli 
operatori coinvolti nell’indagine sono per il 52% medici, per 35% infermieri e per il 13% psicologi; il 
39% ha un’età compresa tra 30 e 45 anni e il 37% tra 45 e 60 anni; la maggior parte lavora in 
équipe del sud Italia (45%), il 35% al nord e il 20% al centro. Il 44% dei professionisti lavora in 
Cure Palliative da più di 2 anni ma da meno di 10, il 36% da più di 10 anni e il 20% da meno di 2.  
Per quanto riguarda la fera religiosa, il 77% degli operatori sono di religione cattolica ma solo il 
18% partecipa pienamente ai riti, mentre il 60% vi partecipa saltuariamente e il 22% per niente. 
Oltre alla scheda socio-anagrafica e al modulo di consenso informato, gli operatori hanno 
compilato l’Italian Translation of the Daily Spiritual Experience Scale (DSES; Underwood LG et al, 
Ann Behavioral Med 2002), un questionario self-report composto da 16 item che valutano quanto 
l’esperienza spirituale sia presente nella vita quotidiana. Le risposte ai primi 15 item vengono 
espresse su di una scala likert a 6 punti, che va da “molte volte al giorno” a “mai” a seconda della 
presenza o meno dello specifico aspetto della spiritualità indagato da ogni item. L’ultimo item 
misura globalmente il livello percepito di vicinanza a Dio attraverso una scala likert a 4 punti. 
All’interno del DSES è possibile individuare due sottoscale, una che valuta gli aspetti della 
spiritualità più legati alla religione (item 1, 3, 7, 8, 9, 10, 15, 16) e una che analizza la componente 
più esistenziale (item 2, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14).  

RISULTATI:  
Il campione ha ottenuto un punteggio medio totale al DSES pari a 55,55 ± 16,54, un punteggio 
medio alla sottoscala “dimensione religiosa” di 23,69 ±10,41 e un punteggio medio alla sottoscala 
“dimensione esistenziale” di 31,86 ± 7,34. Dall’analisi della varianza effettuata per valutare 
eventuali relazioni tra spiritualità e variabili socio-demografiche, non sono emerse differenze 
significative rispetto a genere, professione e anni di attività in Cure Palliative. Rispetto invece 
all’area geografica di appartenenza, si sono evidenziati punteggi medi totali al DSES 
significativamente (p=.001) inferiori al Nord (50,47 + 16,26) rispetto al Sud (58,81 + 16,13). Tale 
differenza si evidenzia sia nella sottoscala “dimensione religiosa” (Nord:20,74+9,61, 
Sud:25,97+10,44) sia nella sottoscala “dimensione esistenziale” (Nord:29,72+8,20, 
Sud:32,83+6,69) con p>.05. Un dato interessante emerge poi dall’interazione tra area geografica 



di appartenenza e anni di attività, poiché mentre al Nord si assiste ad un progressivo affievolirsi 
della dimensione spirituale con il passare degli anni di attività in Cure Palliative (fino a 2 
anni:54,67+14,62; da 2 a 10 anni:51,57+16,34; dopo 10 anni:46,73+17,10), al Sud tale valore si 
alza dopo i 2 anni di lavoro per poi ristabilizzarsi su valori medi dopo i 10 anni (fino a 2 
anni:55,87+19,65; da 2 a 10 anni:61,64+13,81; dopo 10 anni:56,09+17,54) con p>.05 Al Nord la 
diminuzione dei valori della spiritualità sembra essere maggiormente legata ad un peggioramento 
alla sottoscala “dimensione esistenziale” (fino a 2 anni:33,00+6,58; da 2 a 10 anni:30,19+7,95; 
dopo 10 anni:29,72+8,20), poiché la sottoscala “dimensione religiosa” (fino a 2 anni:21,67+9,46; 
da 2 a 10 anni:21,38+10,15; dopo 10 anni:19,76+9,52) presenta un andamento decrescente meno 
evidente. Al Sud emerge una maggiore stabilità negli anni sia della componente religiosa (fino a 2 
anni:25,33+10,85; da 2 a 10 anni:27,77+9,53; dopo 10 anni:23,27+11,72) sia della componente 
esistenziale (fino a 2 anni:30,89+7,98; da 2 a 10 anni:32,63+6,08; dopo 10 anni:31,67+8,47).  

CONCLUSIONI:  
I risultati emersi confermano l’esistenza di alcune differenze tra nord e sud Italia, dove le regioni 
meridionali sono caratterizzate da una cultura che vede la dimensione spirituale maggiormente 
presente, soprattutto per quanto riguarda la componente religiosa, ma anche rispetto alla 
componente esistenziale. È poi interessante notare come queste differenze culturali si esprimono 
lungo il corso dell’attività professionale dei palliativisti. Infatti, si può ipotizzare che il progressivo 
indebolirsi della presenza della spiritualità negli operatori del nord Italia, sia maggiormente legata 
alla dimensione del benessere esistenziale che può essere compromessa dal carico derivante dal 
contatto quotidiano con la sofferenza. Negli operatori del Sud invece, dove la spiritualità e in 
particolare gli aspetti religiosi sono presenti in modo più stabile, questo elemento potrebbe fungere 
da fattore protettivo nel modulare l’effetto usurante del lavoro con la terminalità.  



L’INCONTRO CON L’IDENTITÀ CULTURALE E SPIRITUALE DEL MORENTE. 
IL TEMPO DELL’ASCOLTO: ELEMENTO RITUALE E SIMBOLICO DEL PERCORSO DI CURA 
Antonucci S.*

Obiettivi  
Nel mio lavoro all’interno dell’hospice di Fondazione Roma – Sanità mi confronto continuamente 
con l’esigenza di individuare descrittori e indicatori che servono a cogliere la complessa rilevanza 
dei fattori di efficienza organizzativa e di efficacia clinica. Ovviamente, il grado di soddisfazione da 
parte di chi l’assistenza l’ha ricevuta o continua a riceverla, sia come paziente che come famigliare, 
è un elemento fondamentale di tale descrizione fenomenologica.  
La mia formazione antropologica e storico-religiosa mi ha convinto, a fronte degli evidenti 
mutamenti del tessuto sociale, della complessità della malattia e del fine-vita, a considerare 
insufficiente il mero dato quantitativo per riflettere sul modo in cui sono percepiti e recepiti da tutti i 
soggetti coinvolti, operatori e malati, gli stimoli, ambientali e relazionali e quindi culturali, che 
l’assistenza stessa offre in ogni suo momento, per affrontare il dolore (Le Breton 2007) e la fine 
della propria vita.  
La misura quantitativa, se può accompagnare con l’oggettività dei dati alcune analisi, la percezione 
umana del dolore personale, fisico e psicologico, le circostanze esterne, ambientali e relazionali, e 
quindi culturali, possono essere colte solo mediante osservazioni empiriche di tipo qualitativo.  
C’è un tempo, o piuttosto un momento, definibile o circoscrivibile in cui il passaggio alla 
consapevolezza di uno scambio tra diversità originarie viene nell’evolversi della cura? L’operatore 
socio-sanitario è in grado di riconoscerlo? Il processo di cura ne tiene conto?  
L’approccio dell’operatore nella relazione di cura – in cui è protagonista la comunicazione -, sia 
esso medico, infermiere, psicologo, terapista occupazionale ecc., se centrato esclusivamente sulla 
proprio identità culturale, diventa causa di resistenze, di pregiudizi o blocchi nell’ascolto. 
L’operatore deve tenere conto delle differenze di appartenenza etnica e religiosa che 
contraddistinguono i malati, al fine di accogliere nel processo di cura anche ciò che non si può 
toccare, ciò che trascende il tempo: il profondo “io” spirituale. In caso contrario la presa in carico 
non è completa perché non ha accolto il paziente nella sua totalità.  
Questa ricerca ha l’intento di indagare il grado di consapevolezza, di sensibilità, di capacità di 
accoglienza, di conoscenza, di comprensione e di disponibilità dell’operatore che si prende cura e 
se questo si esprime in un momento, in un tempo del percorso di cura specifico e particolare, tanto 
da poter essere definito rituale. L’identità culturale e spirituale di chi si approssima alla fine della 
propria vita deve, per una presa in carico davvero olistica, potere trovare espressione, ascolto e 
accoglienza.  

Metodologia  
La ricerca parte da un’analisi dell’attuale contesto sociale e culturale in Italia tramite le fonti ISTAT, 
che evidenziano un flusso migratorio, sebbene in lieve flessione, da paesi culturalmente differenti 
da quello italiano. In riferimento al solo 2014 i paesi più rappresentati sono la Romania di 
tradizione religiosa cristiano-ortodossa (51 mia unità migranti), il Marocco di tradizione religiosa 
musulmana (18 mila unità migranti), la Cina con tradizione religiosa Buddista (16 mila) e il 
Bangladesh di tradizione religiosa a maggioranza musulmana (13 mila). In calo gli ingressi di 
cittadini moldavi (-53%), ecuadoriani (-42%), peruviani (-36%) e ghanesi (-33%).   
Sono stati analizzati i ricoveri in Hospice e le prese in carico in assistenza domiciliare presso il 
Centro di Cure Palliative della Fondazione Roma – Sanità, nel triennio 2013-2014-2015, al fine di 
individuare la provenienza etnica e culturale dei pazienti assistiti per una valutazione comparativa 
con i dati nazionali  
Sono state fino a ora raccolte 10 interviste tra gli operatori socio-sanitari del Centro di Cure 
Palliative, e sono in corso di ulteriore raccolta ed elaborazione. Il metodo di conduzione 
dell’intervista utilizzato è misto. Una parte delle domande e della raccolta dati sono state 
improntate in maniera prettamente quantitativa, al fine di individuare il contesto dell’indagine e il 
tessuto sub-culturale degli operatori (o per meglio dire “i contesti” sub-culturali).  
Un’altra parte della strategia di indagine è stata concepita come semi-strutturata e narrativa, con 
domande specifiche atte ad orientare le risposte intorno ad un tema specifico, e una domanda a 



risposta aperta. La risposta aperta, prettamente narrativa di tipo profondo, ha offerto spunti 
interessanti, ed è tributaria delle esperienze di Illness Narrative e della metodologia di indagine 
sociologica “a saturazione”.  

Considerazioni preliminari  
Una raccomandazione della Commissione Europea (Comunicazione 3 Giugno 2003) sottolinea la 
necessità di un adeguamento delle politiche nazionali vigenti in ambito di presa in carico del 
malato terminale e dei suoi famigliari, soprattutto per quanto concerne le Cure Palliative e la 
gestione serena del fine-vita. La comunicazione rimanda all’esigenza di affrontare aspetti 
particolarmente critici quali la realizzazione di sistemi di informazione adeguati a beneficio delle 
comunità culturali e di una formazione specifica per gli operatori ai diversi livelli e per i diversi ruoli. 
La stessa task force di EAPC (European Association for Palliative Care) in Cure Palliative è 
continuamente al lavoro con le parole d’ordine Research, Education, e Implementation (di quanto 
emerso e di quanto appreso), soprattutto per la dimensione della differenza culturale e degli aspetti 
di spiritualità. Appare evidente che gli Hospice dovrebbero prendere in esame la possibilità di 
introdurre figure nuove nell’assistenza, come la mediazione culturale, al fine di avere un approccio 
completo e olistico alla cura.  



SPIRITUALITÀ E DOLORE  
Viola G.*, Mercurio F.G. 

Qualche riflessione più spirituale.  
La fine della vita è il problema spirituale. Si aiuta quando uno è in difficoltà, soffre.  
Quando però il dolore è sopportabile, il problema è il senso.  
Come mantenere la propria identità sino alla fine.  
Il mantenimento di questa identità non è facile.  
Che l’ uomo non è distrutto dalla sofferenza, ma dalla sofferenza senza senso.  
La risposta non deve venire dai sanitari e neppure dall’ assistente spirituale: può venire solo dalla 
persona stessa.  
E questo cambia il percorso della fine della vita.  
Non abbiamo conoscenza della morte, ma solo della morte dell’ altro.  
Si può rispondere con la fede, con una fede.  
È vero quando la religione è vera. Si assiste a delle morti, dove questa fede si dimostra non vera.  

Il senso si può trovare in tre cose:  
- il fare  ( però alla fine non conta più )  
- l’ amare  
- il soffrire.  
Decidiamo cosa scegliere. Noi non siamo mai del tutto “liberi”: siamo sempre condizionati  
Lo sguardo alla fine della vita. È come se avessimo di fronte una clessidra: la parte maggiore è 
quella in basso, il passato: il presente sono pochi granelli di sabbia, quelli che scendono: il futuro è 
la poca sabbia che rimane in alto. Il codice deontologico dice di dire la verità, senza togliere la 
speranza. Negare la possibilità del domani vuol dire togliere la possibilità di identità. Vuol dire che 
sei finito.



CURE PALLIATIVE DOMICILIARI DI BASE E SPECIALISTICHE: UN PERCORSO DI 
FORMAZIONE MULTICENTRICO-MULTIDISCIPLINARE RIVOLTO A PALLIATIVISTI E MEDICI 
DI MEDICINA GENERALE  
Bonazzi A.*, Mammucari M., Messana R., Varani S., Pannuti R., Pannuti F. 

Introduzione  
La Legge n. 38/2010 prima e l’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 successivamente, hanno 
definito le modalità organizzative delle Cure Palliative (CP) domiciliari strutturandole in interventi di 
base ed interventi di équipe specialistiche. Le figure professionali di riferimento sono il medico di 
medicina generale (MMG) e il palliativista, che hanno il compito di garantire la continuità 
assistenziale attraverso la reciproca collaborazione. In questo senso, mentre le Cure Palliative di 
base sono di responsabilità del MMG, gli interventi di tipo specialistico vengono affidati ad èquipe 
multidisciplinari con appropriato livello di competenza.  
Nell’applicazione quotidiana di tale modello all’interno delle reti locali di CP, le specificità dei diversi 
territori, fanno sì che l’erogazione delle cure domiciliari assuma caratteristiche difformi che talvolta 
possono rendere complessa l’integrazione tra MMG e palliativisti. Diventa quindi necessaria una 
formazione specifica, in cui coinvolgere MMG e l’équipe di Cure Palliative, che preveda momenti di 
confronto e di condivisione sia per l’aspetto dagnostico-terapeutico che per la gestione del 
paziente domiciliare nel setting delle CP.  
L’esperienza di seguito presentata descrive un progetto formativo multicentrico che si è posto il 
duplice obiettivo di implementare le conoscenze in termini di gestione del paziente in Cure 
Palliative e di favorire il coinvolgimento e l’integrazione delle realtà assistenziali che costituiscono i 
nodi della rete, approfondendo attraverso il confronto reciproco i ruoli e le dinamiche di 
collaborazione necessari a ottimizzare i percorsi di continuità assistenziale. Viene descritto un 
progetto formativo attuato dalla Fondazione ANT e la fondazione Alitti.  

L’esperienza formativa  
Dopo aver individuato gli argomenti con maggiore richiesta di formazione,sono stati sviluppati 
eventi territoriali nel corso del 2015: 11 workshop nelle città di Bari, Bologna, Brescia, Brindisi, 
Civitanova Marche, Firenze, Lecce, Molfetta, Pesaro Urbino, Roma-Ostia e Verona.  
Complessivamente hanno partecipato un totale di 420 professionisti sanitari, di cui il 213 MMG 
(51%), 110 Medici Palliativisti (26%), 68 Infermieri (16%) ed 29 Psicologi (7%).   
Gli eventi scientifici, dal titolo “Medico di medicina generale e team di Cure Palliative nella gestione 
del paziente oncologico”. Un esperto locale, nella maggior parte dei casi il direttore del reparto di 
oncologia dell’ospedale di riferimento ha condotto i lavori scientifici coordinando le necessità del 
MMG e dello specialista in CP.  
Nella prima sessione di ciascun incontro è stata trattata la gestione del dolore e della dispnea, che 
sono fra i sintomi più frequenti nel paziente oncologico in particolare nella fase di cure domiciliari, 
dove la situazione clinica è spesso molto critica e necessita di un approccio multidisciplinare 
medico, infermieristico e psico-sociale. Lo psico-oncologo ha poi trattato in modo più dettagliato gli 
aspetti psicologici e comunicativi relativi alla presa in carico. Nella seconda sessione, il MMG e il 
medico palliativista hanno presentato il proprio ruolo all’interno del modello assistenziale, 
focalizzando l’intervento sulla reciprocità e sulla collaborazione in modo da creare un percorso di 
cura il più appropriato possibile in funzione della specificità del singolo paziente e della sua 
famiglia. In conclusione è stato inoltre presentato un caso clinico per permettere ai discenti di 
vedere calati nella reale pratica clinica gli argomenti trattati precedentemente. Dalle schede di 
valutazione dell’evento somministrate ai 420 partecipanti, è emerso un elevato tasso di 
soddisfazione dalla quasi totalità dei professionisti (414 schede compilate su 420). Il 91,4% dei 
partecipanti ha ritenuto molto rilevanti (57,6%) o rilevanti (33,8%) i contenuti e gli argomenti trattati; 
la qualità educativa degli eventi scientifici è stata indicata come eccellente (27,4%) o buona (53%) 
nell’80,4% dei casi; il 32% ha valutato come buona l’utilità del programma proposto ai fini della 
propria formazione professionale e il 60% ha valutato l’esperienza come molto utile.  
Conclusioni  
L’integrazione tra MMG e medico di assistenza domiciliare specialistica è imprescindibile nella 
progettazione e nell’attuazione di piani assistenziali appropriati, che siano davvero in grado di 



garantire al paziente in Cure Palliative e alla sua famiglia dei percorsi individualizzati e efficaci 
all’interno della rete locale di cura. La qualità di vita, obiettivo primario della presa in carico, può 
essere salvaguardata solo attraverso una precoce e costante collaborazione dei nodi della rete, sia 
dal punto di vista del controllo dei sintomi, sia dal punto di vista delle modalità comunicative e 
relazionali tra curanti e assistiti.   



LA GRAVE DISABILITÀ: UN MASTER DEDICATO PER FORMARE OPERATORI 
SPECIALIZZATI E IN GRADO DI SEGUIRE LA PERSONA IN TUTTE LE FASI DELLA SUA 
VITA 
Gotti E.*, Bassola B., Negri M., Sansone V.A. 

BACKGROUND
Dall’esperienza di presa in carico multidisciplinare maturata all’interno del Centro Clinico NEMO di 
Milano nasce l’idea di una nuova figura dedicata e specializzata al tema della grave disabilità.  
Un nuovo approccio e una visione differente della persona con disabilità che mette al centro 
dell’attenzione e della presa in carico le persone e i loro bisogni con un coinvolgimento attivo nel 
processo di cura.  
Questa visione si ispira alla figura della Nurse Coach, presente nel mondo sanitario nord 
americano, che è un infermiera che fonde alle sue conoscenze cliniche assistenziali competenze 
di management, coaching e relazionali. Gli studi presenti in letteratura dimostrano che questo 
approccio migliora l’aderenza alla terapia e la possibilità di modificare i comportamenti dannosi per 
la salute. Al momento in Italia è riconosciuta e diffusa la figura del Case Manager che non 
obbligatoriamente ha formazione clinica-assistenziale e pertanto carente per gli aspetti educativi 
tecnico sanitari.  
OBIETTIVO  
L’obiettivo del presente lavoro è far conoscere il percorso formativo dedicato alla Presa in Carico di 
Persone con grave disabilità proposto da UNIMI e presentare i dati emersi dalla somministrazione 
di un breve questionario in merito all’esperienza degli studenti della prima edizione (conclusasi a 
MARZO 2016).  
METODO  
Descrizione del percorso formativo offerto dal Master di Presa in carico della grave disabilità.
Analisi dei dati emersi dall’ intervista semi strutturata somministrata ai partecipanti del 1° MASTER 
a due mesi dalla fine del percorso formativo.  

CONCLUSIONE  
L’obiettivo del corso Master è quello di formare professionisti in grado di aiutare la persona con 
grave disabilità ad esprimere la propria potenzialità e creare algoritmi assistenziali di presa in 
carico applicabili alla grave disabilità. Il primo corso ha avuto 9 partecipanti, di cui 7 infermieri, 1 
medico e 1 educatrice sanitaria. Il corso è strutturato in moduli specialistici dell’area neurologica, 
cardiologica e oncologica. A questi si aggiungono moduli trasversali sia che si occupano di aspetti 
tecnici assistenziali sia di case management, ricerca, etica e aspetti organizzativi e legislativi.  
L’esperienza dei primi partecipanti rileva una soddisfazione mediamente buona (3 su 5)con un 
vissuto di arricchimento personale, in particolare il 78 % dei partecipanti ha dichiarato di aver 
modificato dopo il corso la sua idea in merito alla disabilità. Il 34% di loro ha cambiato posto di 
lavoro o modificato il proprio ruolo all’interno del reparto dove operavano in seguito al corso.
Al momento è in corso la seconda edizione del Master.  



VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DI UN PERCORSO DI TIROCINIO ALL'INTERNO DEI 
MASTER IN CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE  
Mastroianni C.*, Lombardi A., Magnani C., Casale G., De Marinis M.G., Listanti M.D., D’Angelo D., Latina R. 

INTRODUZIONE:Le CP hanno ricevuto una forte implementazione nel nostro paese anche per 
quanto riguarda la formazione degli operatori. Tra l’offerta formativa universitaria ad oggi 
disponibile esistono percorsi di Master di 1° e 2° livello che prevedono una formazione teorico 
pratica sulle Cure Palliative  
OBIETTIVO:Descrivere l’impatto del percorso di tirocinio in CP proposto all’interno del master 
universitario svolto a Roma.e organizzato in collaborazione con un Centro di Cure Palliative   
MATERIALI E METODI. La progettazione del percorso di tirocinio ha seguito il metodo della  
formazione basata sulle competenze.ed ha recepito gli standard Ministeriali. Sono stati 
appositamente formati un gruppo di tutor esperti in Cure Palliative. È stata effettuata un 
autovalutazione delle competenze dei partecipanti (core curriculum SICP) ed una valutazione degli 
atteggiamenti nei confronti dell’assistenza al alato terminale (FATCOD B-I) iniziale(prima dell’inizio
del tirocinio) e finale(al termine del tirocinio). È stato utilizzato come strumento la scrittura riflessiva 
e la narrazione.  
RISULTATI I risultati al momento disponibili riguardano solo il master di 1° livello. I partecipanti 
sono stati 25 tra infermieri fisioterapisti e terapisti occupazionali. Dai risultati si è evidenziato un 
miglioramento generale nelle aree di competenza prese in considerazione. L’utilizzo della 
narrazione ha permesso ai partecipanti di soffermarsi sulle storie dei pazienti e di attivare un 
processo di riflessione critica sull’esperienza vissuta e confrontata con il tutor assegnato.
CONCLUSIONE: All’interno degli ordinamenti didattici dei master in CP un terzo delle attività 
formative sono dedicate alla formazione sul campo . I centri di CP accreditati con l’università 
iniziano ad avere un ruolo fondamentale nella progettazione di tali percorsi e soprattutto in 
relazione ai risultati di apprendimento raggiungibili in termini miglioramento delle competenze 
specifiche in Cure Palliative  



LA MORTE E IL MORIRE: L’ESPERTO INCONTRA GLI STUDENTI DI INFERMIERISTICA IN 
UN PERCORSO FORMATIVO INNOVATIVO TRA AZIENDA OSPEDALIERA SACCO E 
HOSPICE CASA VIDAS 
Biagetti L.*, Bonetti L., Ledonne G., Pacciani A., Spotti D., Basile P., De Vecchi R., Manenti E., Tosi N., 
Lonati G.C., Rizzi B. 

La formazione in Cure Palliative (CP) dovrebbe essere garantita a tutti i professionisti della salute 
e inserita nella formazione universitaria di base, indipendentemente dall’ambito specialistico nel 
quale essi eserciteranno la propria professione.  
Nel Corso di Laurea Infermieristica Sezione Ospedale Luigi Sacco dell’Università degli Studi di 
Milano, dall’anno accademico 2013-14, per gli studenti del terzo anno sono state previste 15 ore di 
didattica dedicata alle CP svolte da un’infermiera esperta in materia e coordinatrice dell’hospice 
Casa Vidas con 20 posti letto (oltre 400 ricoveri all’anno), sede di tirocinio per gli stessi studenti. 
Dall’esperienza di alcuni studenti durante il tirocinio formativo, in particolare tra gli studenti dei 
primi due anni o tra coloro che al terzo anno non avevano scelto di frequentare l’hospice, è emerso 
un profondo senso di disagio e di inadeguatezza nell’affrontare l’assistenza a persone morenti. Per 
questo l’équipe del Corso di Laurea in Infermieristica Sezione Sacco, ha deciso di promuovere un 
progetto di coinvolgimento degli studenti durante l’intero percorso formativo di base al fine di offrire 
loro in modo graduale e progressivo spazi e strumenti di riflessione e approfondimento sui temi 
salienti del fine vita e della morte.  
“La morte e il morire” è, dunque, un progetto che si sviluppa attraverso due incontri per ogni anno 
accademico di almeno tre ore ciascuno, al termine dei periodi di tirocinio clinico, durante i quali gli 
studenti sono aiutati dai tutor a esprimere i propri vissuti rispetto all’eventuale “evento morte” 
incontrato durante la frequentazione dei diversi reparti, migliorare le proprie conoscenze rispetto 
alla cultura della morte nei diversi contesti, sperimentare tecniche di comunicazione efficace, 
riconoscere le competenze specifiche dell’infermiere nell’accompagnamento del morente e nel 
sostegno ai proxi.  
Sono stati identificati tre macro obiettivi di progetto, diversamente declinati per anno accademico: 1. 
indagare come il tema della morte sia vissuto dagli studenti - 2. aumentare il livello di 
consapevolezza dello studente circa il proprio rapporto con l’evento morte e il proprio approccio 
alla persona morente - 3. migliorare la comunicazione con la persona morente nella fase di 
accompagnamento di fine vita e con i suoi familiari nella fase del lutto. La verifica dei primi due 
incontri (aa 2013-14) ha permesso ai tutor universitari di identificare gli atteggiamenti ricorrenti 
degli studenti nei confronti dell’evento morte e gli elementi che più spesso producevano in loro 
paura e/o ansia, con conseguenze negative sul tirocinio e futura pratica professionale 
infermieristica. Il progetto, pertanto, al suo secondo anno è stato arricchito dalla presenza 
dell’infermiera palliativista già coinvolta nel team dei docenti di aula. La verifica al termine dei due 
successivi incontri ha dimostrato l’importanza del riflettere sui temi della morte e del morire 
partendo dall’analisi di casi clinici reali e mediante una didattica di tipo esperienziale. Al termine del 
terzo anno del progetto “La morte e il morire” sarà effettuata una duplice valutazione per definire il 
livello di gradimento degli studenti e l’effettiva implementazione delle loro competenze tramite 
questo percorso specifico. L’esito di questa indagine permetterà di definire meglio obiettivi e 
metodi di integrazione tra il mondo universitario e quello della cura e assistenza nell’ambito della 
didattica al fine di migliorare la preparazione di base dei futuri infermieri.  



COMPLESSITÀ E POSSIBILITÀ NEL LAVORO DELLE CURE PALLIATIVE: IL CONTRIBUTO 
DEGLI ASSISTENTI SOCIALI 
Casale S.*

INTRODUZIONE  
Le politiche legislative delle Cure Palliative si sono strutturate e sviluppate intorno a due 
fondamentali ipotesi:  
- il mutamento del paradigma medico-sanitario: da un approccio legato prioritariamente alla 
guarigione, al prendersi cura della persona malata e della sua rete familiare in processi 
sociosanitari costruiti ad hoc;  
- lo sviluppo di “reti”: la rete nazionale per le Cure Palliative e la rete nazionale per la terapia del 
dolore.   
Su questo sfondo si colloca la Rete Nazionale degli Assistenti Sociali Cure Palliative, costituitasi 
nel 2009, all'interno della quale sono stati avviati, nel 2011, i gruppi di lavoro delle macro aree 
territoriali ed è stato istituito, nel medesimo anno, il Coordinamento Permanente Assistenti Sociali 
Cure Palliative della Lombardia.  

Il confronto ed il lavoro sinergico tra i membri della Rete, sia a livello nazionale che territoriale, ha 
consentito di raggiungere obiettivi significativi, condivisi con alcuni Ordini regionali, l‘Ordine 
nazionale degli A.S. e in collaborazione con la S.I.C.P.:  
- la definizione ed elaborazione del Core corriculum dell'Assistente Sociale per le Cure Palliative;  
- la progettazione e realizzazione di occasioni formative mirate specifiche per gli assistenti sociali 
(si segnala in modo particolare il ciclo di formazione-ricerca promosso in collaborazione con la 
Fondazione Floriani);  
- l'ampliamento dei gruppi di lavoro territoriali della Rete (ad oggi: Lombardia, Venete, Friuli Venzia 
Giulia, Sicilia, Sardegna, Emilia Romagna, Lazio).  
Operare nelle Cure Palliative comporta, in particolar modo per gli assistenti sociali, spostarsi 
continuamente tra dimensioni temporali differenti cercando di creare collegamenti tra istanze, 
ambiti e soggetti che compartecipano all’accompagnamento nel fine vita. L’esperienza di confronto 
e di lavoro maturata in questi anni all’interno della rete lombarda degli Assistenti Sociali Cure 
Palliative, ha evidenziato la centralità della dimensione tempo nell'agire quotidiano degli assistenti 
sociali:  
• Quanto tempo ho?: il lavoro dell'assistente sociale s'interfaccia quotidianamente, talvolta in 
dimensioni temporali ancora più ristrette, con l’evoluzione della condizione clinica dei malati; 
variabile peraltro determinante nella valutazione della priorità dei bisogni e della capacità del 
soggetto di darvi risposta;  
• C’è bisogno di tempo: l'assistente sociale instaura e costruisce la relazione con il malato e i suoi 
familiari nel rispetto dei tempi di comprensione, accettazione e determinazione del soggetto, 
consapevole che tali processi sono influenzati dal livello di consapevolezza di ciò che sta 
accadendo e dalle strategie psicologiche di adattamento utilizzate dal sistema familiare in quel 
momento;  
• Andare a tempo: ogni operatore deve favorire processi di interazione, confronto e riflessione 
all'interno della propria equipè al fine di concorrere alla promozione d'interventi condivisi ed 
integrati;   
• Chi ha tempo non aspetti tempo: l'assistente sociale progetta azioni e percorsi di sostegno e di 
accompagnamento del paziente e della sua famiglia al fine di garantire la continuità assistenziale 
tra i diversi servizi coinvolti (comune, servizi dell'ASST) e tra i differenti setting di cura (day hospital, 
ospedale, assistenza domiciliare, hospice);
• Ogni cosa a suo tempo: la presenza dell'assistente sociale nelle equipé dei servizi di Cure 
Palliative consente di articolare gli interventi, a favore del malato e della sua famiglia, in riferimento 
alla rete e alla tipologia dei servizi territoriali e/o specialistici presenti, favorendo un faticoso e 
progressivo equilibrio, laddove possibile, tra il desiderato e il realizzabile.
Il mantenere un'integrazione che eviti la frammentazione del prendersi cura della persona è lo 
specifico dell’intervento professionale dell'assistente sociale.



OGGETTO:  
È necessario oggi per i diversi professionisti e per gli assistenti sociali, che operano nelle Cure 
Palliative, dotarsi di criteri e riferimenti per individuare delle tipologie prevalenti di situazioni 
problematiche su cui affinare le ipotesi, per poterle trasformare e contestualizzare nelle specifiche 
ed irripetibili occasioni che l’operatività presenta. Si tratta, cioè, di alimentare e sostenere le 
competenze di raccolta, analisi ed elaborazione dei dati da parte degli A.S., di sviluppare azioni 
progettuali presso le famiglie e nelle équipes, di proporre e condividere obiettivi e verificarne via la 
percorribilità con gli stessi pazienti e familiari e con i colleghi di altre professionalità.  
A tal fine il coordinamento lombardo degli Assistenti sociali delle Cure Palliative ha manifestato la 
necessità di dedicare alla propria professione un tempo in cui sostare elaborando, con lo Studio 
APS e in collaborazione con l'Ordine regionale degli Assistenti Sociali, un percorso breve di 
consulenza-formazione articolato in sei incontri.  
L'obiettivo è quello di sostenere ruoli e competenze specifiche dell’Assistente sociale, 
accompagnando i professionisti e le professioniste dedicati alle équipe di Cure Palliative ad 
assumere e sostenere una funzione di integrazione fra i modelli di cura.  
Le elaborazioni che verranno prodotte in tale percorso e che saranno illustrate durante il 
Congresso riguarderanno sostanzialmente alcune questioni che connotano l’operatività degli AS, 
in particolare:
• le strategie operative per migliorare gli interventi di carattere socio-sanitario a favore dei malati e 
loro famigliari,  
• le modalità di presentazione di situazioni complesse durante le discussioni in équipes, 
maggiormente “leggibili” per gli operatori sanitari (es scheda presentazione caso)
• la definizione e la qualificazione dei contributi di tipo sociale alla progettualità integrata nei 
processi di cura, contribuendo alla identificazione progressiva di buone prassi, obiettivo, 
quest'ultimo, che si realizzerà in collaborazione con gli altri gruppi di lavoro della Rete Nazionale.  
• la sensibilizzazione all’importanza delle Cure Palliative in vari ambiti territoriali e presso varie 
istituzioni: enti locali, scuole, parrocchie, servizi.   



GLI INFERMIERI DI CURE PALLIATIVE CHE SI PERCEPISCONO MAGGIORMENTE 
COMPETENTI SONO PIÙ SODDISFATTI DEL LORO LAVORO E METTONO IN ATTO 
COMPORTAMENTI DI CITTADINANZA ORGANIZZATIVA 
Biagioli V.*, Prandi C., Fida R. 

Introduzione. Maggiori livelli di competenza professionale sono associati a migliori esiti 
organizzativi. È stata testata l’ipotesi per cui gli infermieri di Cure Palliative che hanno una più 
elevata percezione delle proprie competenze professionali sono più soddisfatti del proprio lavoro e 
intraprendono maggiormente comportamenti di cittadinanza organizzativa (OCB).  
Materiali e metodi. È stata condotta una indagine on-line rivolta agli infermieri di Cure Palliative di 
25 centri del nord, centro e sud Italia. La percezione delle competenze professionali è stata 
misurata con la scala Professional-Competence del Core Curriculum Infermieristico in Cure 
Palliative (CCICP), costituita da 24 item che si riferiscono alle 5 competenze più rilevanti delle 26 
descritte nel CCICP. Per misurare gli OCB è stata utilizzata la scala di Podsakoff et al. (1990) che 
misura altruismo, coscienziosità e virtù civica. La soddisfazione lavorativa è stata misurata con la 
sottoscala “job in general” del Job Descriptive Index di Smith et al. (1969).  
Risultati. Gli infermieri di Cure Palliative che hanno risposto al questionario on-line sono stati 102: 
per l’85% donne, di età media 42 anni (DS=10), per l’86% prestanti assistenza diretta, presso un 
hospice (60%) o a domicilio (31%). Il modello è stato testato con Mplus e ha evidenziato buoni 
indici di fit. Le competenze professionali percepite sono risultate predire significativamente la 
soddisfazione lavorativa (  = 0.39) e gli OCB (  = 0.53).  
Discussione. Promuovere lo sviluppo e la percezione delle competenze professionali da parte degli 
infermieri di Cure Palliative può favorire non solo le persone assistite, ma anche gli infermieri stessi, 
i colleghi e l’organizzazione. 



I CORE CURRICULUM SICP PER LA COSTRUZIONE DEL DOSSIER FORMATIVO DELLE 
ÉQUIPE CHE OPERANO NELLE RETI LOCALI DI CURE PALLIATIVE: L’ESPERIENZA 
DELL’AUSL DELLA ROMAGNA. IL RUOLO DEL CONSIGLIO REGIONALE SICP 
Pittureri C.*, Amaducci E., Parma T., Brunelli S., Monterubbianesi M.C., Fabbri L., Maltoni M., Prati L., 
Montanari L., Amati P., Bacchilega F., Priami D., Lelli M.B. 

L’articolo 5 della L. 38/10 e la successiva Conferenza Stato Regione del 10/07/2014 individuano le 
figure professionali abilitate ad operare nelle Reti di Cure Palliative. In particolare negli allegati 
tecnici della Conferenza Stato Regione vengono definiti i contenuti minimi in termini di conoscenze, 
competenze ed abilità che i professionisti che operano nelle Reti di Cure Palliative devono 
possedere o acquisire attraverso percorsi formativi obbligatori, ai fini dello svolgimento delle 
proprie attività professionali.  
La recente DGR 560/2015 “Riorganizzazione della Rete Locale di Cure Palliative” prevede che 
vengano attivati programmi formativi aziendali specifici in Cure Palliative per garantire adeguate 
competenze nell’ambito della Rete Locale di Cure Palliative.  
Il Dossier Formativo (DF) individuale e di gruppo, descritto nell’'Accordo Stato-Regioni del 1 
Agosto 2007, è stato identificato come lo strumento che consente di formalizzare tutte le fasi del 
processo della formazione (programmazione, realizzazione, valutazione) del singolo o del gruppo 
(équipe o network professionale). Non è un portfolio delle competenze ma ne può essere 
considerato un precursore ed è comunque correlato al profilo professionale e alla posizione 
organizzativa.  
Alla luce di queste considerazioni, 18 infermieri, 12 medici, 3 fisioterapisti e 3 psicologi provenienti 
dalle 4 aree dell’AUSL della Romagna (Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini) e dall’IRST di Meldola, 
che operano nelle 4 Reti di Cure Palliative, partecipano ad un percorso formativo (12 ore di 
formazione residenziale e 12 ore di formazione sul campo) condotto da esperti dell’Agenzia 
Sanitaria Regionale per arrivare alla definizione di un DF condiviso dalle quattro équipe dell’AUSL 
al fine di avvalersi di uno strumento di programmazione e valutazione omogeneo e che identifichi 
la formazione e la crescita individuale e del gruppo, che ha come obiettivo quello di prestare 
un'assistenza alla persona alta e di qualità indiscussa.  
I principi per l’organizzazione dell’evento sono nati e stati condivisi nel gruppo regionale di 
coordinamento SICP con l’intento di trasferire la modalità formativa alle altre aree della regione e 
di giungere ad una definizione condivisa del palliativista. Quindi per la progettazione di politiche 
formative e organizzative coerenti e condivise in merito agli obiettivi prioritari finalizzati allo 
sviluppo delle competenze e delle conoscenze tecnico-professionali e relazionali specifiche delle 
diverse professioni operanti nelle Reti di Cure Palliative, si sono utilizzati i Core Curriculum (CC) 
della Società Italiana di Cure Palliative (SICP), che definiscono il punto di vista della SICP sulle 
competenze necessarie dei singoli profili professionali e sui percorsi formativi miranti al 
consolidamento e allo sviluppo delle Cure Palliative.   



VERBALE DI INVALIDITÀ CIVILE: PROPOSTA DI UNA LEGENDA INTERPRETATIVA 
Brivio B., Russo A.M.*, Re M. 

Il tema delle tutele socio assistenziali previste dal nostro sistema di welfare è una questione di 
cruciale importanza per i malati e i loro famigliari.  
La possibilità di usufruire di determinati diritti, concorre alle scelta del setting assistenziale e a 
migliorare la qualità di vita del paziente e il suo caregiver. Il riconoscimento dei benefici di legge 
relativi alla legge 104 e all’indennità di accompagnamento, costituiscono valide opportunità per la 
pianificazione delle cure nell’ ambito domiciliare   
Da quando nel 2009 la competenza per il riconoscimento dell’invalidità civile è stata assegnata 
all’INPS, al verbale di valutazione che perviene all’utente non viene allegata la legenda relativa. 
Conoscere approfonditamente questo iter e saper interpretare correttamente i benefici di legge 
ottenuti, diventa un’esigenza fondamentale sia delle famiglie sia anche degli operatori sanitari 
( medici infermieri ) che costituiscono spesso i principali interlocutori .  
A partire da questa esigenza si è ritenuto opportuno fornire agli operatori degli elementi concreti 
per agevolare un iter corretto riguardo la procedura per l’inoltro della domanda, i conseguenti 
riferimenti legislativi e per procedere ad  un’adeguata lettura del verbale.  
A tal fine l’assistente sociale del Dipartimento della Fragilità dell’ ASST di Lecco ha realizzato una 
“legenda” con tutti gli elementi interpretativi necessari, condividendola con gli operatori delle 
équipes multidisciplinari per una sua validazione all’interno del Dipartimento.  
Dal momento che la procedura risulta essere la medesima nell’intero nostro Paese, riteniamo che 
la presentazione di questo lavoro possa essere di ampio interesse. 



“IL MIO OROLOGIO SI È FERMATO”. LA VALUTAZIONE DEL TEMPO COME STRUMENTO 
EDUCATIVO ALLA RELAZIONE DI CURA 
Ricciotti M.A.*, Attanasio G., Dispenza S., Rizzi F., Perlangeli V., Tavakoli Khalkhali S., Mancini M.G., 
Proietti Sette M.R., Marucci D., Abbate C., Tucciarelli S., Vizzarri C., La Commare F., Scopa A. 

Introduzione: Il tempo è una delle dimensioni fondamentali in rapporto alla quale l’essere umano si 
identifica, si colloca e si riconosce nel mondo. L’essere umano è, dunque, strutturalmente tempo e 
la percezione che ha di questa dimensione è determinante per la sua qualità di vita. In particolare, 
la fase finale della vita è un momento cruciale nella riflessione e nella percezione del tempo; in 
questo contesto il sentimento del tempo è determinante per vivere il meglio possibile i giorni che 
restano, tempo inteso anche come spazio relazionale (con sé e con l’altro) in cui costruire 
significati e darsi obiettivi realistici. Il pz che sente di poter condividere i sentimenti, che percepisce 
di essere compreso nel significato che attribuisce agli eventi, ha maggiore facilità nell’accettazione 
della realtà e nell’elaborazione dei sentimenti connessi. Capire quale sia la percezione del tempo 
del pz e della famiglia e instaurare una relazione di cura significativa è la possibilità che gli 
operatori di Cure Palliative posso mettere in atto per aiutarli a dare un senso al tempo, alleviando 
la sofferenza. Di fatto nei percorsi formativi degli operatori sanitari non esiste uno spazio 
specificamente dedicato allo studio di questo aspetto e, una volta sul campo, il percorso di 
educazione alla comprensione e al significato della percezione del tempo è dato per scontato, 
legato all’improvvisazione, relegato alla competenza della singola professionalità e del singolo 
operatore, ritenuto non prioritario per l’espressione della propria professionalità.  
Sulla base di queste considerazioni, nel nostro Hospice è stato ipotizzato un percorso formativo 
idoneo a sensibilizzare gli operatori rispetto alla percezione del tempo ed al vissuto del 
paziente/famiglia. Considerare la percezione del tempo del malato grave e delle persone per lui 
significative vuol dire innescare un processo di cambiamento che veda il paziente diversamente 
protagonista e che permetta di salvaguardare l’identità e la dignità della persona.

Materiali e metodi: Il percorso formativo prevede una valutazione prospettica di un anno e si 
articola nelle seguenti fasi:  
1) Screening: tutti i componenti dell’équipe di cura possono trascrivere le libere espressioni del pz 
(e il relativo orientamento assistenziale condiviso) sulla scheda per le conversazioni di fine vita 
inserita nella cartella multiprofessionale dell’Hospice. Vengono selezionati i pz le cui libere 
espressioni fanno riferimento al tempo.  
2) Rielaborazione con il pz: colloquio psicologico con intervista mirata  
3) Rielaborazione con la famiglia: colloquio clinico medico-psicologo  
4) Rielaborazione in équipe: lettura delle libere espressioni dei pz in occasione della riunione di 
équipe, condivisione dalla prospettiva delle singole professionalità, individuazione dei bisogni, 
elaborazione di una strategia di intervento mirato esplicitata nel percorso assistenziale individuale 
(PAI).  
5) Monitoraggio: confronto libere espressioni finali con iniziali, con supporto di strumenti come 
termometro del distress e Edmonton Symptom Assessment Scale (ESAS)  
6) Ridiscussione dei casi al termine dell’assistenza e valutazione dell’esito dell’intervento secondo 
gli obiettivi prefissati  
7) Stesura di un contributo scritto al termine dell’anno di valutazione con valenza didattica per 
l’équipe  
Per l’analisi dei dati i pazienti verranno stratificati in base a: sesso, età, livello istruzione, 
condizione socio-familiare, patologia, Karnofsky Performance Status e grado di autonomia nelle 
attività del vivere quotidiano, Palliative Prognostic-score, bisogni emersi, strategie di intervento 
adottate.  

Risultati: Il percorso strutturato sul vissuto del tempo è stato avviato in Hospice nel mese di Marzo 
2016. Sono stati al momento individuati 10 pz (7 oncologici, 3 non-oncologici), screenati attraverso 
le libere espressioni di seguito riportate:“Il mio orologio si è fermato” “Il tempo è il mio 
nemico” “Sono qui che aspetto ma esattamente per cosa sto aspettando tanto?” “Mia madre 
ha 101 anni, chi l’avrebbe mai detto che sarebbe sopravvissuta al figlio”  “Vorrei avere tempo 



di ” “Non è perché non mi vedrete più che io non ci sarò più, semplicemente è tempo che 
prosegua la mia strada altrove, quindi pregate perché questa strada non abbia troppi ostacoli, 
tanto prima o poi mi raggiungerete anche voi”...“Il mio orologio è rapportato alle pasticche”
“Vorrei, anche tra molto tempo, che mio padre uscisse da qui guarito con le proprie gambe”
“Guardo l’orologio, chiudo gli occhi per un minuto. Quel minuto è l’allargarsi del tempo”  “Mi sono 
dedicato alla fisica per tutta la mia vita, ora il tempo stringe e non basta più nemmeno Einstein”  
Nel mese di Settembre 2016 saranno analizzati i dati relativi ai primi 6 mesi di esperienza.  

Conclusioni: La tonalità affettiva con cui il paziente che si avvicina alla fase finale della sua vita 
investe la percezione del tempo può prevenire il rischio di una paralisi di vita indotta dall’angoscia 
della morte e permettere il passaggio da soggetto passivo di cure a protagonista attivo della 
propria vicenda umana. Le Cure Palliative possono sostenere la speranza per il presente del 
paziente e della famiglia attraverso una relazione di cura significativa realizzata da un’équipe 
adeguatamente formata. Il percorso intrapreso, che ha individuato nella valutazione del tempo lo 
strumento e il metodo di educazione alla relazione di cura in équipe, si sta dimostrando utile per il 
perfezionamento della nostra pratica clinica quotidiana e per la valorizzazione della nostra 
professionalità.  



IL TEMPO DELL’ASSENZA TRA INDIVIDUALE, FAMILIARE E SOCIALE: ESPERIENZE DI 
SOCIAL DREAMING NELLE CURE PALLIATIVE 
Genovese G.*

L’esperienza della morte di una persona significativa della propria vita rappresenta un’esperienza 
che tocca chiunque, sia pure in modi e tempi diversi. Nelle Cure Palliative il supporto nel periodo 
del lutto è un’attività importante, con effetti ed affetti che coinvolgono non solo i familiari ma anche 
il contesto della cura e quello sociale più ampio, e di cui è importante considerarne l’impatto, anche 
in virtù del ruolo culturale che le Cure Palliative esercitano rispetto alla morte e al morire.  
La sensibilità contemporanea si è da tempo orientata verso un’esasperazione del concetto di 
elaborazione, premendo per una risoluzione efficace e possibilmente definitiva del lutto, 
accogliendo una richiesta graduale ma inesorabile di distanziamento della morte e di 
normalizzazione degli affetti dolorosi. La proscrizione dei rituali e l’ingiunzione dell’ elaborare il lutto 
si subiscono come una prestazione da concludere in tempi ragionevoli –per chi ?- allo scopo di 
delimitare l’ansia che il confronto con il “non noto” comporta, riducendo sempre di più quel tempo 
intimo legato alla complessa temporalità della vita psichica.  
L'attivazione di un servizio di supporto nel lutto attraverso i gruppi di auto-mutuo-aiuto all'interno 
dell’Unità Operativa di Cure Palliative dell’associazione Antea, risale al 2004, ed è rivolto sia ai 
familiari dei pazienti assistiti, sia a persone provenienti da altre esperienze di perdita.  
L’esperienza nei gruppi in questi anni ha permesso di rilevare come la visione performativa e 
risolutoria del lutto sia estranea alla maggior parte delle persone che hanno frequentato gli incontri 
dei gruppi, all’interno dei quali si delinea piuttosto un percorso non lineare, spesso enigmatico e 
non del tutto terminabile:il tempo dell’assenza è piuttosto rappresentato come uno spazio insaturo, 
comprendente cioè spazi vuoti, non occupati dalla consapevolezza dell’elaborazione, in cui 
elementi individuali e intergenerazionali sono intrecciati a dimensioni collettive, senza soluzione di 
continuità.   
Proprio per accogliere e valorizzare gli aspetti sociali e collettivi della morte –spesso ambigui e 
minacciosi- si è fatto un passo ulteriore, attraverso una configurazione gruppale che permettesse il 
manifestarsi di una sensibilità e di un’appartenenza che superasse i confini psichici individuali e 
quelli del gruppo tradizionalmente inteso.  
Si sono quindi strutturati alcuni incontri secondo l’approccio del Social Dreaming, che consiste 
nella condivisione dei propri sogni a partire dal racconto di un sogno di uno dei partecipanti, a cui 
gli altri, compreso il conduttore, si collegano per associazioni con atri sogni, sia narrando pensieri 
ed affetti che la persona sente legati allo stimolo iniziale. L’interesse non è centrato 
sull’interpretazione del sogno o sul sognatore, ma sullo sviluppo di una mente di gruppo –definita 
matrice- che esprime in modo spontaneo e semplice dimensioni individuali, sociali e culturali 
rispetto al tema, in questo caso il lutto e le possibilità di elaborazione. Questo processo permette di 
ampliare il repertorio delle biografie presenti, generando la nascita di una serie di pensieri che non 
c’erano e non potevano esserci prima dell’incontro, e che si pongono tra esperienze individuali e 
manifestazione dei residui non socializzati della personalità e dei punti ciechi della cultura.  
Nella presentazione si illustreranno i principali aspetti teorici e pratici del Social Dreaming, 
proponendo alcune chiavi di lettura -emerse duranti gli incontri- sull’intreccio dinamico tra il 
contesto individuale, quello delle Cure Palliative e quello sociale/culturale rispetto al lutto, 
esplicitando pensieri utili a orientare azioni consapevoli rispetto al ruolo sociale e culturale delle 
Cure Palliative.  



LA RELAZIONE TRA IL TEMPO DELLE CURE PALLIATIVE E L'ASSISTENZA AL LUTTO 
NEGLI HOSPICE ITALIANI 
Bonarelli F.*, Cannatella S., Carlini M., Cernoia N., Collina I., Campione F. 

Obiettivo:  
Lo studio si propone di rilevare la presenza di un’ assistenza psicologica per il lutto nei 168 
hospice italiani e di analizzare l’influenza che questa assistenza ha sulle Cure Palliative.  
Premessa:  
La ricerca si basa sulla seguente osservazione: quando si persegue il miglioramento della qualità 
della vita di un paziente consapevole dell’ imminenza della sua morte, l’assistenza al lutto è parte 
integrante delle Cure Palliative e viene rivolta anche ai pazienti, in assenza di consapevolezza 
della morte essa invece è rivolta solo ai familiari accanto alle Cure Palliative (nel lutto anticipatorio) 
o dopo la morte.  
Metodo:  
Nell’ ottica di questa ipotesi, la ricerca consisterà in una prima parte di rassegna della letteratura 
internazionale che avrà lo scopo di rispondere alla seguente domanda: l’ assistenza per il lutto, 
cosi come viene concepita dalle principali teorie del lutto e attuata nella maggior parte dei servizi 
per il lutto, è un’ assistenza per il paziente e per la famiglia o solo per la famiglia?  
Un secondo step della ricerca è una survey- quantitativa dei servizi per il lutto degli Hospice italiani.  
Metodologia di indagine:  
questionario ad hoc somministrato telefonicamente agli psicologi degli Hospice italiani allo scopo di 
rispondere alle seguenti domande:  
• in quale percentuale degli Hospice è attivo un servizio per il lutto?  
• in quale percentuale degli Hospice l’ assistenza al lutto è solo per la famiglia o anche per il 
paziente?  
• qual è il grado di correlazione tra il supporto al lutto dato solo alle famiglie e la mancanza della 
consapevolezza della morte?  
• a quali principali teorie del lutto a cui i servizi di assistenza al lutto degli Hospice italiani fanno 
riferimento e il tipo di assistenza al lutto ( per la sola famiglia o anche per il paziente)?  
• quali sono i principali strumenti di diagnosi del lutto e di valutazione dell’ assistenza nel confronto 
con i servizi del lutto a livello internazionale?  
Risultati e Conclusioni:  
I risultati della ricerca sono in corso di elaborazione e potranno contribuire ad un sostanziale 
miglioramento delle Cure Palliative tutte le volte che migliorare la qualità della vita di un paziente 
controllandone i sintomi non basta, perché la qualità della sua vita viene peggiorata dalla 
consapevolezza di dover morire.  



LA TERAPIA SISTEMICO FAMILIARE DI GRUPPO IN CURE PALLIATIVE: IL TEMPO 
DELL'ASSENZA 
Legato R.*, Frigeni F., De Martinis M., Brodini L. 

L'esperienza che si presenta deriva dalla realizzazione del progetto "Tempo dell'assistenza, tempo 
dell'assenza: avvio di due gruppi terapeutici sperimentali in contesto di Cure Palliative", 
riconosciuto meritevole di borsa di studio dal Consiglio Nazionale degli Psicologi. Sono stati 
declinati nella terapia di gruppo, finalizzata al sostegno e all'elaborazione del lutto, gli strumenti e 
le tecniche specifiche della terapia sistemico familiare. Durante gli incontri, che hanno coinvolto 
familiari e caregiver di pazienti presi in carico dal servizio Hospice e ADI CP (Assistenza 
Domiciliare Integrata Cure Palliative), il filo conduttore è stato lo sviluppo dei processi di resilienza 
necessari all'elaborazione del lutto, utilizzando strumenti specifici delle tecniche sistemiche quali: 
genogramma, sculture familiari, fiaba, tecniche mutuate dall'EMDR (eye movement desensitization 
and reprocessing), coinvolgimento familiari significativi, lo "zaino". Strumento di amplificazione è 
stata la dimensione di gruppo che ha agevolato l'abbandono della percezione di dolore esclusivo e 
ha favorito la decentrazione da sè e l'orientamento all'altro con conseguente attivazione di una rete 
spontanea di supporto tra i partecipanti. Si è tenuto diario quotidiano degli incontri di gruppo grazie 
alla collaborazione di una tirocinante dell'Università Cattolica di Brescia. 



TEMPI E MODI DIFFERENTI PER UNA PRESA IN CARICO PSICOLOGICA MODULATA 
SULLE DIVERSE REAZIONI ALLA MALATTIA E ALLA MORTE 
Varani S.*, Peghetti B., Sichi V., Collina I., Pannuti R., Pannuti F. 

Background
Le linee guida internazionali hanno da tempo legittimato la necessità, quotidianamente riscontrata 
nelle reti di Cure Palliative, di una presa in carico bio-psico-sociale del paziente e della famiglia 
(White Paper on standards and norms for hospice and palliative care in Europe: Reccomandation 
from European Association for Palliative Care). In questo senso, la figura dello psicologo è ormai 
entrata a far parte delle équipe di cura (Art.1, Conferenza Stato-Regioni del 10 luglio 2014), anche 
se ancora emerge un quadro disomogeneo sia rispetto all’effettiva presenza nei diversi setting sia 
rispetto alle modalità di presa in carico psicologica.  
In questo senso, un aspetto da approfondire riguarda i modi e i tempi di coinvolgimento dello 
psicologo nel percorso di cura, che attualmente vedono strategie molto differenti poiché non sono 
sostenuti da un approccio condiviso e strutturato che definisca le buone pratiche alle quale fare 
riferimento.   
Tale eterogeneità emerge in modo evidente nelle Cure Palliative domiciliari, dove il setting non 
residenziale stesso e il maggior numero di famiglie coinvolte, rende ancora più complesso capire 
quale sia la presa in carico psicologica più efficace.  
Partendo da queste premesse, la presente indagine si propone di esaminare, in un campione di 
pazienti oncologici in fase avanzata, il tempo che intercorre tra l’inizio dell’assistenza domiciliare e 
il coinvolgimento dello psicologo. L’obiettivo è di evidenziare se ci sia una relazione tra la precocità 
o meno di tale attivazione e altri aspetti relativi all’assistenza psicologica, come le modalità di invio, 
il tipo di presa in carico, ecc.  

Materiale e Metodo  
L’indagine ha coinvolto i pazienti ed i caregiver assistiti al domicilio dai 30 psicologi di una onlus 
che eroga Cure Palliative in 9 regioni italiane. Nello studio osservazionale retrospettivo sono stati 
coinvolti: 1.169 pazienti (58,3 % donne; età media 65,4 anni), 987 caregiver (61,8 % donne; età 
media 52,1 anni) e 490 familiari seguiti per l’elaborazione del lutto ((71,5 % donne; età media 49 
anni).  
I dati socio-anagrafici e clinici presentati nello studio sono stati raccolti attraverso una scheda di 
rilevazione, compilata nel periodo compreso tra gennaio e dicembre 2015.  
I dati sono stati poi elaborati statisticamente (SPSS versione 22) attraverso analisi descrittive e test 
chi-quadro per valutare la relazione tra il momento in cui avviene la presa in carico psicologica e le 
caratteristiche della stessa.  

Campione  
Per quanto riguarda le caratteristiche socio-anagrafiche, i pazienti provengono per il 35% dal Nord 
Italia, per il 21% dal centro e per il 44% dal Sud; i caregiver sono in maggior parte del Sud Italia 
(60%), mentre il 26% sono del Nord e il 14% del Centro; i familiari seguiti per il lutto provengono 
per il 41% dal Nord Italia, per il 17% dal Centro e per il 42% dal Sud.  
La maggior parte dei caregiver ha conseguito il diploma superiore (45% e 43% nei familiari seguiti 
per l’elaborazione del lutto) oppure la licenza media (22% e 24% nei familiari seguiti per 
l’elaborazione del lutto); i pazienti presentano invece un livello di scolarità complessivamente 
inferiore (35% diploma superiore, 30% licenza media, 24% licenza elementare). I pazienti sono per 
gran parte pensionati (53%) mentre i familiari si suddividono tra pensionati (23% e 22% nei lutti), 
casalinghe (29% e 23% nei lutti) e dipendenti/libero professionisti (39% e 42% nei lutti).  
Rispetto al grado di parentela, i caregiver risultano essere coniugi nel 48% dei casi (46% nei lutti), 
figli nel 36% (43% nei lutti) e altri parenti nel 15% (10% nei lutti), mentre le badanti sono l’1% dei 
caregiver assistiti dallo psicologo.  



Risultati   
Nei pazienti, l’assistenza psicologica è stata attivata nel 43% dei casi entro una settimana dalla 
presa in carico, nel 31% entro un mese e nel 25% dopo un mese. Anche la maggior parte dei 
caregiver (42%) ha attivato lo psicologo entro una settimana dalla presa in carico mentre il 36% ha 
richiesto supporto psicologico entro un mese e il 23% dopo un mese. Per ciò che concerne 
l’elaborazione del lutto, nel 29% dei casi lo psicologo è stato attivato entro un mese dal decesso, 
nel 40% entro sei mesi e nel 31% dopo i sei mesi.  
Dai risultati emerge una relazione significativa (p<.005) tra il tempo trascorso tra l’attivazione delle 
Cure Palliative domiciliari e la presa in carico psicologica vs il tipo di trattamento psicologico che 
viene svolto. Nello specifico, la psicoterapia è il trattamento più frequente nei pazienti presi in 
carico più precocemente (entro una settimana dall’inizio dell’assistenza) rispetto a quelli presi in 
carico più tardivamente (più di un mese dopo la presa in carico da parte dell’équipe di Cure 
Palliative), e questa relazione si conferma anche rispetto alla frequenza dei colloqui, che appare 
significativamente maggiore (settimanale) nella presa in carico precoce rispetto a quella più tardiva 
(dove è solo saltuaria). Non emergono invece differenze significative rispetto ai pazienti che 
usufruiscono di un supporto psicologico di tipo non psicoterapeutico, che sono comunque la 
maggioranza (70% vs 10%).  
Un altro dato interessante in proposito riguarda l’invio allo psicologo, che risulta significativamente 
(p=.000) più precoce (entro una settimana dall’inizio dell’assistenza) quando proviene direttamente 
dal paziente rispetto a quando è richiesto dal medico (da 15 giorni ad un mese) oppure dal 
familiare (dopo più di un mese).  
Per quanto riguarda il supporto psicologico ai caregiver durante l’assistenza, l’unico dato 
significativo (p=000) emerge nell’associazione tra presa in carico precoce (entro una settimana) e 
frequenza dei colloqui, che anche in questo caso sono più saltuari quando il trattamento viene 
iniziato più tardivamente (dopo più di un mese).  
Rispetto al supporto per l’elaborazione del lutto, i risultati appaiono andare in senso inverso, 
poiché la presa in carico più precoce (entro un mese dal decesso del paziente) riguarda gli 
interventi di consulenza, quindi più saltuari, mentre le psicoterapie, generalmente a cadenza 
quindicinale, tendono ad iniziare dopo più di 6 mesi dal decesso del paziente (P=.001) e 
riguardano circa il 7,2% dei familiari presi in carico.

Discussione e conclusioni  
Lo studio conferma come la maggior parte degli interventi psicologici in Cure Palliative siano di tipo 
supportivo, indipendentemente dalla precocità della presa in carico rispetto all’ingresso nella rete. 
Tuttavia, dall’indagine emerge come ci sia una percentuale di pazienti che invece necessita di un 
intervento di tipo psicoterapeutico, quindi più frequente, strutturato e che i pazienti stessi 
richiedono fin dal momento dell’avvio del percorso di Cure Palliative. Per cercare di rispondere al 
meglio a tali esigenze, è quindi necessario predisporre un’assistenza globale che sia in grado di 
effettuare una valutazione precoce, personalizzata e multidimensionale dei bisogni in modo da 
poter tempestivamente segnalare ed inviare allo psicologo le situazioni di maggiore fragilità 
emotiva. In questo senso, è indispensabile considerare tale figura professionale come componente 
stabile e presente in modo continuativo all’interno delle équipe di Cure Palliative.  
L’indagine fornisce poi un quadro interessante rispetto all’elaborazione del lutto, che si conferma 
come un intervento breve di tipo consulenziale, da svolgersi subito dopo l’exitus del paziente 
(preferibilmente in continuità con un percorso iniziato durante la fase dell’assistenza) e finalizzato a 
sostenere il familiare favorendo l’emergere delle proprie modalità di coping. Esiste poi un’esigua 
percentuale di persone che invece, verosimilmente a causa del successivo insorgere di un quadro 
patologico di lutto complicato che persiste dopo più di sei mesi dal decesso del proprio caro, 
richiedono una presa in carico di tipo psicoterapeutico.  



ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PSICOLOGIA NELLE CURE PALLIATIVE TRA 
OSPEDALE E TERRITORIO  
Ciurluini P.*, Rongoni S. 

INTRODUZIONE  
Il problema della continuità assistenziale del paziente pone sempre più l’attenzione 
sull’integrazione tra ospedale e territorio. Lo psiconcologo ospedaliero segue il paziente in tutto il 
percorso di cura: dalla presa in carico, ai trattamenti chirurgici a quelli medici con chemio o 
radioterapia, alla fase di recidiva e terminale   
OBIETTIVI   
Valutare l’attivazione di un percorso specifico per la presa in carico psicologica integrata del 
paziente oncologico in Cure Palliative.  
MATERIALI E METODI  
Sono stati presi in esame in via sperimentale 24 pazienti affette da carcinoma della mammella in 
fase terminale seguiti negli ultimi 3 mesi della malattia suddivisi in due gruppi: 12 hanno seguito un 
percorso psicologico a domicilio con skipe (gruppo sperimentale) e 12 hanno seguito il percorso 
ospedaliero con sedute settimanali in ambulatorio (gruppo di controllo). Tutte le paziente erano 
state supportate in ambulatorio durante tutte le fasi della loro malattia. Le pazienti sono state 
sottoposte a test dell’ansia HADS e al termometro del distress.  
RISULTATI  
I risultati hanno dimostrato che le pazienti che venivano seguite con modalità skipe presentavano 
una riduzione dei livelli di ansia e del termometro di distress, riuscivano a mantenere un’attenzione 
più concentrata e meno dipendenza dal caregiver.  
DISCUSSIONE  
Il problema del corretto invio al collega territoriale non sempre viene accettato dal paziente che si 
sente comunque abbandonato da chi lo ha assistito con continuità nel corso degli anni. L’utilizzo di 
skipe può superare il problema delle attività di integrazione degli psicologi ospedalieri e territoriali 
per alcuni pazienti, che hanno iniziato già un trattamento psicoterapeutico in ospedale e rifiutano il 
trattamento con un altro psicologo, seppure inserito nell’équipe domiciliare perché “non se la sente 
di ricominciare a raccontare di nuovo la sua esperienza di malattia” nonostante un corretto e 
motivato invio al collega che opera sul territorio.  



CURARE IL TEMPO DEL DOLORE IN UN CASO PEDIATRICO DI EPIDERMIOLISI BOLLOSA 
IN CARICO ALLE CURE PALLIATIVE E ALL’ASSISTENZA DOMICILIARE PEDIATRICA 
Fantin F.*

Premessa. S. è una bambina di 7 anni con diagnosi, dalla nascita, di Epidermiolisi Bollosa Distrofica 
(EBD) di Hallopeau Siemens (assenza di collagene VII). Viene presa in carico dall’Assistenza 
Domiciliare Pediatrica (ADP) nel giugno 2015, che provvederà per tre volte a settimana alla 
medicazione.  
Visto la complessità, gravità e cronicità della malattia è necessario trovare delle tecniche di gestione del 
dolore, che permettano a S. e alla sua famiglia di affrontare nel miglior modo possibile le medicazioni e 
le terapie più invasive a cui si devono sottoporre frequentemente.  

Obiettivi. Il progetto ha l’obiettivo di migliorare la gestione del dolore, attraverso la pianificazione di un 
protocollo d’intervento che seguirà il tempo della malattia e della sua progressione, e si adatterà allo 
sviluppo cognitivo ed emotivo di S..  
L’obiettivo intende realizzarsi attraverso alcuni sotto punti che potremo così riassumere:  
- Individuare le tecniche di gestione del dolore più adatte all’età e alla personalità di S.  
- Lo strumento di gestione del dolore deve essere una tecnica appresa da S., in modo che possa 
utilizzarla in autonomia e ogni qualvolta si presenti una situazione di dolore o di stress eccessivo, per 
poter raggiungere uno stato di rilassamento attraverso il quale possa staccarsi dal dolore fisico, 
dall’ansia e dalla paura. Inoltre, lo strumento individuato deve essere insegnato anche a tutte le figure 
professionali e familiari che ruotano attorno alla bambina.  

Metodo. La gestione del dolore in un caso pediatrico di EBD richiede un protocollo non standardizzato, 
che persegue i seguenti steps:  
- Incontro con l’educatrice scolastica per evidenziare le caratteristiche peculiari di S. ed individuare lo 
strumento di gestione del dolore più adatto  
- Incontro con altri specialisti della terapia del dolore (Meyer e Hospice Pediatrico di Padova) per un 
confronto costruttivo sulla gestione del dolore di S.  
- Attivazione da parte della psicologa di un percorso di sostegno individuale con la mamma di S. per 
stanchezza, usura emotiva conseguentemente alla relazione esclusiva che ha con la bambina; lo scopo 
di questo percorso è trovare modi diversi nella gestione del tempo genitoriale  
- Incontri settimanali con S., per favorire l’alleanza terapeutica e per sperimentare con lei esercizi di 
rilassamento, che le permettono di ricercare il suo “posto al sicuro” dove rifugiarsi per contenere il 
dolore, la paura.  
Questi steps conducono all’individuazione di due strumenti:  
1. La realizzazione della “scatola del sollievo”, dove al suo interno ci sono gli strumenti distrazionali più 
adatti a S.  
2. Il diario di S. dove, attraverso l’uso della scala delle faccine d’espressione, può monitorare il suo 
dolore.  
Questi strumenti distraenti vogliono essere anche un aiuto concreto per gli operatori sanitari.  

Risultati. In contemporanea all’introduzione di questi strumenti di gestione del dolore c’è stato un 
cambiamento fondamentale: la mamma si è sentita pronta di delegare al marito il tempo della 
medicazione, che per 7 anni è stato un tempo di cura esclusivo tra mamma e figlia.  
I cambiamenti positivi del percorso di cura sono stati:  
- tempi della medicazione accorciati  
- La mamma riporta un minor stress e un’energia maggiore nell’accudire S.  
- S. ha accettato con entusiasmo l’introduzione di questi strumenti, che la rendono parte attiva della 
medicazione permettendole di avere maggior controllo e fiducia nella procedura della medicazione.  

Conclusioni. Gestire il dolore in un caso di EBD significa essere sempre pronti ad adattarsi ad ogni 
cambiamento e progressione della malattia, tenendo sempre presente la personalità e l’unicità propria 
di ogni bambino. Individuare delle best practise cucite su misura sul bambino permette al sistema 
famigliare e sanitario di affrontare la quotidianità della medicazione con un senso maggiore di efficacia.



IL TEMPO DELLA CONOSCENZA COME BASE PER UN ACCOMPAGNAMENTO EFFICACE 
IN CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE PEDIATRICHE – PROGETTO PILOTA 
Minetto M.*, Fantin F., Bagolin A., Frizzi T., Robazza M., Dall''Amico R., De Zen L. 

INTRODUZIONE  
Le Cure Palliative e la Terapia del dolore in età pediatrica sono definite dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità come l’attiva presa in carico globale del corpo, della mente e dello spirito del 
bambino a partire da un supporto attivo alla famiglia.  
La famiglia dunque diventa per gli operatori delle Cure Palliative pediatriche il sistema con il quale 
interagire e condividere il percorso di cura. I genitori rappresentano legalmente i loro figli in tutte le 
decisioni cliniche, terapeutiche, etiche e sociali e sono molto coinvolti nell’assistenza e nei processi 
decisionali.  
Quindi diventa importante in questo contesto sanitario conoscere bene il nucleo familiare in tutte le 
sue dinamiche psicologiche, in quanto queste potrebbero, se non conosciute, ostacolare 
l’armoniosa presa in carico.  
OBIETTIVI  
1. Raccogliere informazioni per inquadrare la condizione psicologica della famiglia;  
2. Scrivere una breve relazione da condividere con l’équipe di cpp su aree specifiche (gestione 
dolore, aderenza alla terapia, relazione madre e figlio, relazione tra i coniugi);  
3. Utilizzare i dati raccolti per poter condividere le osservazioni in un contesto di ricerca.  
METODO   
Un colloquio psicologico alla coppia genitoriale dove verranno esplorate le dinamiche della famiglia. 
Alla fine del colloquio verranno somministrati dei questionari con l’obiettivo di avere un quadro 
generale della condizione psicologica dei componenti della famiglia.  
STRUMENTI  
Colloquio clinico psicologico famigliare  
Questionari standardizzati:  
• Questionario Millon Clinical Multiaxial Inventory – III : è uno strumento clinicamente orientato per 
la valutazione dei disturbi dipersonalità.  
• Questionario PSI – 4 Parenting Stress Index – 4: pensato come misura di screening e 
valutazione del sistema genitoriale e per identificare disturbi che potrebbero condurre a problemi 
comportamentali del bambino o del genitore.  
Questionari non standardizzati:  
• Questionario qualità di vita dei bambini in carico alle Cure Palliative pediatriche per genitori: volto 
ad indagare l’area fisica, delle emozioni, sociale e ricreativa del bambino riportato dal genitore.  
• Questionario della qualità di vita del fratello-sorella: indaga la routine quotidiana del fratello-
sorella.  
CONCLUSIONI  
I risultati iniziali dimostrano come il tempo dedicato alla buona conoscenza reciproca permetta di 
raggiungere migliori risultati in fatto di migliore qualità del lavoro per gli operatori e feedback 
positivi da parte delle famiglie prese in carico rispetto al proprio stato di sicurezza e fiducia.  



LA NARRAZIONE COME STRUMENTO PSICOTERAPEUTICO CON ADOLESCENTI 
SOTTOPOSTI A TRAPIANTO DI CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE (TCSE) A RISCHIO DI 
EVENTI FATALI 
D’Ulivo B.*, Di Profio S., Maura F., Stefano G., Calza S., Lanino E. 

L’esperienza di malattia ed i conseguenti ricoveri rappresentano, per gli adolescenti, un’esperienza 
di separazione e di perdita con aspetti di depersonalizzazione e di anonimato, sentimenti di noia e 
di solitudine, che favoriscono atteggiamenti di regressione, di isolamento e/o di ostilità e di 
aggressività. Possiamo affermare che l’entità del trauma e la possibilità o meno che questo venga 
affrontato ed elaborato precocemente determinano la sua influenza sulla vita futura 
dell’adolescente che si ammala. L’obiettivo del lavoro psicologico è, quindi, di favorire 
l’integrazione di questa esperienza, per quanto traumatica, nella storia e nell’identità individuale e 
familiare in modo da salvaguardare la qualità di vita presente e futura, prevenendo per quanto 
possibile gli effetti collaterali psicologici. Allo scopo di aiutare l’adolescente con prognosi infausta, 
sottoposto a TCSE, a riorganizzare, elaborare e narrare la realtà e l'esperienza della malattia ed 
esprimere il “non detto e non dicibile”, si è pensato di creare una traccia che offrisse la possibilità 
di utilizzare diversi canali espressivi (dal linguaggio parlato, alla scrittura, all’immagine). Narrare le 
proprie esperienze di vita aiuta a dare loro un senso, le inserisce in un contesto, in un tempo e 
quindi in una storia già esistente. Il materiale cartaceo che rappresenta lo stimolo esterno dal quale 
iniziare la narrazione, nasce da una selezione di libri sulle emozioni. Il percorso narrativo si snoda 
a partire dalla comunicazione della diagnosi e alle emozioni ad essa collegate; continua con il 
vissuto di malattia ed ospedalizzazione; fino ad arrivare alle paure che vengono sollecitate nel 
percorso terapeutico e alle speranze future. Tale percorso è stato proposto ad alcuni adolescenti a 
rischio di eventi fatali, dopo la dimissione dal reparto TCSE; due ragazze del gruppo in seguito 
sono decedute. Dall’analisi dei loro elaborati emerge una forte angoscia, il senso di colpa e di 
inadeguatezza e il terrore di non poter più tornare a casa. Raccontare e raccontarsi la storia di 
malattia, all’interno di un percorso psicoterapeutico, ha aiutato le ragazze a riflettere in modo più 
approfondito sull’esperienza della malattia, dell’ospedalizzazione e sulle emozioni ad essa 
collegate, cercando di attribuire nuovi significati ai loro vissuti e ad esprimere le loro paure. 



ACCOMPAGNARE I CAREGIVERS NEL PERCORSO DI LUTTO: UN INTERVENTO DI 
GRUPPO IN UN NUCLEO ALZHEIMER 
Mencacci E.*

Il problema del lutto nella demenza nasce principalmente da una realtà che non viene riconosciuta: 
quella di una morte che lentamente si presenta, come risultato della progressione della malattia, 
prima che realmente questa accada. La mancata percezione di una qualsivoglia coscienza di 
terminalità sembra contribuire a un diverso e spesso non adeguato approccio d’intervento per i 
caregiver che osservano quel declino inesorabile per anni e che necessitano di supporto.  
Nonostante la morte del familiare arrivi anche dopo molti anni, l’esperienza del caregiver con un 
malato di demenza è stata descritta come il prendersi cura di “una persona vivente in realtà già 
morta”. Questo comporta una presa in carico della famiglia che si concretizza in un’assistenza e un 
supporto tempestivo, e non solo nel postmortem, in quanto ai membri della stessa occorre 
anzitempo ridefinire la loro relazione con il malato, il loro stato e le aspettative circa il loro futuro. 
Per tutto ciò si richiede un supporto che sia formale ma anche informale, nel postmortem quanto 
nel premortem: un supporto che oggi, troppo spesso, lascia le difficoltà dei familiari inosservate.  
Il cordoglio e il distress emotivo fortemente presenti nelle fasi finali della demenza dovrebbero 
richiamare l’attenzione per un supporto professionale che, così come per i malati, prenda in 
considerazione strutture e interventi specializzati, tempestivi e costanti nel tempo, per poter essere 
d’aiuto ai caregiver nel loro futuro lutto, quello successivo alla morte.  
Riconoscere la terminalità nella situazione di demenza ha importanti implicazioni sul processo di 
presa in carico, con ripercussioni sulla corretta informazione riguardo decisioni di fine vita, sulla 
gestione efficace degli interventi, sulla qualità della cura alla persona, sulla programmazione dei 
servizi, sulla gestione dei familiari e, in modo particolare, sul percorso di perdite e il vissuto di lutto 
nella persona e in chi assiste. Risulta quantomai importante una tempestiva analisi dei bisogni ed 
un approccio palliativo precoci rivolto ai familiari che vivono dal momento della diagnosi di 
demenza del proprio caro un percorso di perdite multiple e progressive ed un vissuto di lutto che si 
amplifica nel momento dell'istituzionalizzazione del proprio caro.  
Il vissuto di lutto nel familiare dell'anziano con demenza assume una sua peculiarità, definendolo 
come ambiguo ("ambigous grief"): la persona con demenza è, allo stesso tempo, fisicamente 
presente e psicologicamente assente, e tutto ciò complica la gestione dello stesso lutto, a partire 
da un mancato riconoscimento da parte del personale di struttura.  
Lavorare con il lutto non significa lavorare solo con la morte ma, attraverso un approccio orientato 
alla perdita, ottenere una presa in carico completa ed esaustiva della persona, accompagnandola 
lungo il percorso di cambiamento che sta affrontando. Per favorire l'elaborazione del processo di 
lutto è necessaria una preparazione dei caregiver che sia emozionale, pragmatica e in primis 
informativa, attraverso una presa in carico precoce dei familiari e una comunicazione chiara con 
l'équipe di cura. Lo psicologo che lavora in Nucleo Alzheimer può risultare figura chiave per 
"guidare" la famiglia nel percorso di malattia e di vita in residenza, permettendo l'espressione di 
alcuni passaggi fondamentali, rendendo i familiari protagonisti attivi nel percorso di cura, lavorando 
con loro sul "tempo della chiusura".  
Si presenta a tal proposito un intervento possibile di accompagnamento al percorso di malattia 
rivolto ai familiari di un Nucleo Alzheimer, attraverso un approccio di tipo narrativo. L'intervento è di 
tipo gruppale, in setting protetto e con cadenza mensile, condotto dal servizio psicologico del 
nucleo e avente due principali finalità. Una prima finalità è a carattere psicoeducativo, con una 
condivisione di informazioni sul percorso di malattia, le emozioni correlate alle perdite e la 
progressione sintomatologica fino alle fasi più avanzate, attraverso l'utilizzo di video e opuscoli. 
Una seconda finalità è invece di supporto psicologico, con il sostegno del professionista ma anche 
dei familiari stessi, attraverso la lettura e la rielaborazione in gruppo di testimonianze e di testi 
autobiografici sul tema.  



ADOLESCENTI DINANZI AL BARDO: UNA RICERCA-INTERVENTO DI DEATH EDUCATION 
TRA SCUOLE SUPERIORI E HOSPICE 
Testoni I.*, Galgani M., Palazzo L., Nodari E., Cordioli C. 

Introduzione La death education nelle scuole sta guadagnando un sempre maggiore interesse 
tanto a livello nazionale quanto internazionale. In particolare, la letteratura mette in evidenza la 
necessità di educare al valore della vita e alla sua ricerca di senso attraverso la consapevolezza 
del limite della morte (Testoni, 2015). Le attività di Death Education concentrano il loro focus su 
quattro dimensioni:  
o cognitiva, ossia cosa le persone sanno, vengono fornite informazioni su tutte le esperienze 
correlate alla morte cercando di aiutare gli individui a capire ed interpretare questi eventi;  
o affettiva, ossia il focus sulle sensazioni, le emozioni e le attitudine delle persone nei confronti 
della morte e del morire;  
o comportamentale, questa dimensione si riferisce all’esplorazione del perché le persone si 
comportano in un determinato modo in situazioni dove la morte è centrale, ed aiuta gli individui ad 
imparare su come potrebbero agire in questi casi;  
o valutativa, comporta l’aiutare le persone ad esplorare, identificare, articolare ed affermare i valori 
che governano la vita dell’uomo.  
Negli ultimi anni si sta osservando un maggiore bisogno di confrontarsi con gli adolescenti su temi 
riguardanti la morte, e la creazione di percorsi di Death Education all’interno delle scuole sono 
centrati sulla discussione di argomenti come:  
o informare i ragazzi sugli aspetti multidimensionali della morte, rendendo presente che la morte è 
una parte della nostra cultura e che è anche parte della cultura dei bambini, i quali non possono 
esserne esclusi;  
o aumentare la qualità della vita attraverso considerazioni sui propri valori e sulle proprie priorità, 
perché, se la morte, come la vita, viene inserita nella propria prospettiva futura, questo permetterà 
di accettarla stimolando il pensiero su ciò che vale ed è importante per ognuno di noi, e queste 
riflessioni possono risultare utili nella prevenzione del suicidio e della violenza;  
o permettere agli adolescenti di affrontare le proprie emozioni riguardanti la propria morte e quella 
degli altri in modo appropriato, e poter essere più preparati nel momento in cui questo diventerà 
realtà;   
utilizzare la Death Education come strumento per affrontare i messaggi mediatici, ovvero aiutarli a 
fronteggiare la continua visione di morti violente presentate dai media, con i loro correlati effetti 
negativi, come una immagine della morte glorificata e banalizzata (Wass, 2003).  

Metodologia Sono ancora molto rare le misurazioni degli effetti di questi interventi. Uno dei rischi 
maggiori di questi percorsi è infatti quello relativo all’aumento dell’ansia di morte (death anxiety) 
che la salienza della morte implica (mortality salience), come viene discusso dalla ricerca empirica 
sul campo (in proposito, si veda l’intero ambito di indagini della Terror Management Theory). 
Poiché l’ansia di morte è inevitabile, la death education assume dunque il ruolo di gestione di tale 
vissuto che implica emozioni negative e la loro trasformazione. Il progetto, dal titolo “I luoghi 
dell’attraversamento”, è stato impostato con l’obiettivo di ridurre i vissuti negativi legati all’aumento 
di mortality salience attraverso un percorso guidato da psicologi e insegnanti presso l’hospice di 
Bitonto. L’intervento ha previsto 6 incontri in con gli studenti di 5 scuole di Bitonto e 3 di Bari) con 
discussioni aperte e franche sui significati del morire, del dolore, della perdita e della spiritualità, 
che hanno preceduto e seguito la visita guidata alla struttura. La ricerca-intervento realizzata è di 
tipo longitudinale con misure ripetute (ex-ante e ex-post il percorso di death education). Il gruppo 
partecipanti era composto da 441 studenti in totale, divisi tra gruppo sperimentale (n. 238) e 
gruppo di controllo (n. 203). Le variabili indagate sono state: i livelli di ansia di morte, significato 
nella vita, alessitimia e rappresentazione della morte attraverso i seguenti strumenti: Death Anxiety 
Scale (DAS), the Personal Meaning Profile (PMP), Testoni Death Representation Scale (TDRS) e 
il Toronto Alexythimia Scale (TAS-20). Lo strumento di rilevazione è stato somministrato all’inizio e 
alla fine dell’intervento di death education tanto al gruppo sperimentale quanto al gruppo di 
controllo. Al gruppo sperimentale, infine, sono state presentate inoltre alcune domande aperte, 
relative all’esperienza e alla consapevolezza del cambiamento. L’analisi dei dati è stata condotta 



con SPSS (Statistical Package for Social Science), mentre Atlas.ti è stato utilizzato dati qualitativi. 
Le differenze nei livelli delle variabili tra i due gruppi sono discusse. Le analisi del T1 sono state 
concluse, quelle del T2 sono ancora in corso.  

Risultati Dai risultati è stato possibile rilevare che la maggior parte dei ragazzi ha una visione della 
morte che tende all’annientamento, ossia alla credenza che alla fine della propria vita non esista 
più nulla, non ci sia nessun’altra forma di esistenza. Questa rappresentazione comporta anche una 
moderata ansia nei confronti della propria fine, il fatto di non essere a conoscenza di ciò che ci 
attenderà porta all’esperire una certa tensione e paura. Un aspetto importante è come vedere la 
morte come totale fine del proprio essere comporti una diminuzione del valore dato ad alcuni fattori 
della propria vita. Nello specifico, risulta che la propria realizzazione, la relazione con gli altri e la 
propria trascendenza siano meno rilevanti nel contribuire ad apportare senso alla propria esistenza. 
Questo fenomeno è già stato rilevato dallo studio condotto da Testoni, Ancona e Ronconi (2015), 
in cui si osserva come la rappresentazione della morte come totale annientamento associato 
comporti livelli minori di resilienza e ragioni per vivere. A conferma di quanto già indicato dalla 
letteratura (Dillon, 2003), è stato parallelamente rilevato che la rappresentazione della vita come 
passaggio sia correlato con la religiosità, la quale correla con una maggiore capacità di significare 
le esperienze della vita e le relazioni con le persone. Nello specifico, gli adolescenti che credono in 
un essere superiore e di conseguenza ad una forma di vita diversa da quella terrena, danno 
maggiore importanza al perseguimento di obiettivi non materiali, ossia all’elevazione del loro spirito 
e alla ricerca di soluzioni per essere utili al mondo. Gli adolescenti coinvolti in attività religiose, 
presentano una visione della morte meno orientata all’annientamento totale, la partecipazione alle 
pratiche religiose aumenta la credenza di una vita dopo la morte. Tali variabili sono correlate a un 
grado di alessitimia minore. L’alessitimia altresì correla con una una minore capacità di 
rappresentarsi il futuro e con una minore rilevanza attribuita alla propria realizzazione e auto 
trascendenza. L’ansia di morte aumenta è altresì correlata positivamente con l’alessitimia.  

Conclusioni Il quadro analizzato nella rilevazione ex-ante porta a riflettere sull’utilità di percorsi di 
Death Education e di sensibilizzazione alla vita mirati per gli adolescenti, che permettano di 
affrontare le emozioni riguardanti la propria morte e quella altrui, e che aumentino la 
consapevolezza del valore della propria vita. I risultati hanno mostrato infatti come la possibilità di 
comunicare i propri stati emotivi ai pari, o a persone più mature, permetta di aumentare la propria 
consapevolezza e la riflessione sui temi riguardanti la morte. L’analisi dei risultati nel T2 è ancora 
in corso, ma già i primi risultati mostrano che le narrazioni degli studenti annunciano la positività 
dell’esperienza e ne promuovono la continuazione. Le prime analisi mostrano una tendenza al 
cambiamento relativa alla rappresentazione della morte come passaggio e una riduzione 
dell’alessitimia, senza aumento dell’ansia di morte.  
Riteniamo dunque raggiunti gli obiettivi perseguiti, mettendo in evidenza l’importanza della 
collaborazione tra comunità e scuola rispetto alle tematiche inerenti al morire, come pure 
l’integrazione del lavoro tra insegnanti e psicologi.
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QUANDO LA PRESA IN CARICO IN CURE PALLIATIVE AVVIENE PRIMA DELLA NASCITA  
D’Ulivo B.*, Di Profio S., Lampugnani E., Buratti S., Spennato D., Moscatelli A. 

Dall’inizio della gravidanza la donna si trova ad affrontare un percorso psicologico che la porterà a 
rivivere e abbandonare parte dei propri vissuti e delle proprie aspettative infantili per diventare 
capace di “preoccuparsi” e di amare nel presente e nella realtà il figlio non ancora nato. Questo 
processo influenza in modo massiccio sia il mondo emotivo della futura madre, sia la relazione di 
coppia. La diagnosi prenatale di malformazione, a volte incompatibile con la vita, arriva quindi in un 
momento delicato dove si stanno costruendo i legami futuri. La comunicazione di diagnosi 
prenatale costituisce un evento traumatico a livello psichico, in quanto implica una delusione 
profonda delle aspettative e dei desideri della coppia, può suscitare l’immagine di una realtà 
esterna persecutoria e può mettere in crisi la relazione con il bambino reale ed immaginato. La 
coppia si trova a vivere un doppio lutto: quello legato alla perdita del bambino immaginato durante 
la gravidanza e quello legato alla salute del bambino e alla propria immagine di sé come di buoni 
genitori portatori di vita. È fondamentale, quindi, aiutare i genitori a uscire dall'isolamento 
caratterizzato dal peso di emozioni devastanti, cercando di comprenderle, accoglierle e contenerle. 
La funzione dello psicologo in tale fase, è quella di promuovere l'elaborazione dei vissuti, i sensi di 
colpa, il lutto per la perdita del bambino fantasticato, l’ansia e la delusione. Nell’ultimo anno si è 
cercato di creare all’interno della UOSD di Rianimazione Pediatrica e Neonatale, un percorso 
nascita che mettesse a disposizione dei genitori, che ricevono una diagnosi prenatale di 
malformazione, un’équipe multidisciplinare per la presa in carico, utilizzando un approccio 
palliativo, del bambino e della famiglia prima della nascita.  



IL DOLORE DELLA PERDITA E IL TEMPO DEL LUTTO: UN MODELLO PSICOLOGICO DI 
SUPPORTO DI GRUPPO 
Partinico M.*, Corà A. 

Background
La cultura attuale, fortemente competitiva ed incentrata sull’individualismo, mal si coniuga con 
l’esperienza del lutto e con il tempo del cordoglio. Appare pertanto fondamentale creare spazi di 
legittimazione e condivisione del dolore.  
L’articolazione del lavoro proposto scaturisce da una riflessione sulla pratica clinica maturata nel 
tempo che integra flessibilmente elementi tratti da diversi modelli: dall’approccio della pioniera 
Elisabeth Kübler Ross (1976), ai modelli basati sulle teorie dell’attaccamento di John Bowlby (1969, 
1973, 1980) e di Colin Murray Parkes (2001), al modello biopsicosociale e le teorie sullo stress 
(Engel, 1977; Lazarus e Folkman, 1984), fino all’approccio gestaltico di Carmen Vàzquez Bandìn 
(2014).
Obiettivi  
L’obiettivo di questo contributo è offrire una riflessione clinica, basata su un’analisi dei dati, su un 
percorso di gruppo strutturato da diversi anni (2008) e rimodulato alla luce delle precedenti 
evidenze.  
Materiale e metodi  
Il percorso psicologico di supporto all’elaborazione della perdita prevede un iter guidato di 8 
incontri (eventualmente estendibili a 10) che esplorano gli effetti del lutto nelle diverse sfere 
(emotiva, cognitiva, comportamentale, somatica e relazionale) coniugando spunti teorici a momenti 
esperienziali.  
L’intervento ha come obiettivo il ripristino dell’equilibrio bio-psico-sociale della persona dopo 
l’importante perturbazione nella capacità di auto-regolazione causata dalla malattia e dalla morte di 
un proprio caro.  
Il percorso di supporto al lutto viene attivato a favore di caregiver di malati terminali di cancro 
assistiti a domicilio o in hospice non prima che siano intercorsi tre mesi dall’evento luttuoso. In 
questa sede presentiamo i risultati relativi a 25 familiari (8 maschi e 17 femmine) sottoposti ad un 
intervento di gruppo. I pazienti hanno effettuato una valutazione preliminare e una conclusiva a 
distanza di un mese dal termine del percorso. Sono stati utilizzati i seguenti strumenti 
psicodiagnostici: il questionario sui sintomi depressivi Beck Depression Inventory II (Beck et al., 
2006), il Profile of Mood States (McNair et al., 1991), che indaga diversi stati affettivi e l’Inventory 
of Complicated Grief (Prigerson et al., 1995) che raccoglie la sintomatologia luttuosa ed offre un 
indice di lutto complicato.  
Risultati e conclusioni  
Vengono discusse le principali caratteristiche psicologiche dei partecipanti al gruppo e le differenze 
emerse nella fase pre-e post intervento. In generale, i partecipanti al gruppo, prevalentemente 
coniugi, mostrano significativi livelli di depressione, ansia, rabbia e confusione nella fase 
preliminare, nonché, in un sottocampione limitato, la presenza di sintomi compatibili con un lutto 
complicato. I dati evidenziano una normalizzazione del profilo psicoemotivo al termine del percorso. 
Vengono, inoltre, illustrate le specificità dell’intervento di gruppo nella capacità di contenere/ridurre 
alcuni sintomi del lutto. Il programma proposto viene accolto molto favorevolmente dai familiari 
caregiver che dimostrano maggiore apertura ad una condivisione e ad un sostegno reciproco che 
spesso si estende oltre il tempo del lutto.  



GESTIONE DELLE LESIONI CUTANEE NELLE FASI TERMINALI DI MALATTIA CON 
METRONIDAZOLO. CASE REPORT 
De Lissandri A.*, Rossi F., Azzeruoli P., Caleffi O., Bandera B., Campanelli M., Cani C., Dall''Acqua A., 
Gavioli G., Gualtieri D., Riva R., Simonato M.C., Sirone G., Somenzi C., Stoppele P., Tesoriati L., Veneri F., 
Viapiana S., Speziali B. 

Migliorare la qualità di vita delle persone malate e di coloro che ne condividono il percorso di terminalità 
è l’obiettivo comune dell’équipe di Cure Palliative. Purtroppo una parte significativa dei malati soffre 
anche del deturpamento che la malattia infligge ulteriormente al loro corpo, a causa di lesioni dalla 
difficile gestione. Le lesioni neoplastiche vegetanti o ulcerate e le lesioni da decubito (LDD) sono 
spesso molto vaste e limitano, anche per la sede corporea, le normali attività quotidiane oltre che 
indurre una particolare sofferenza psicologica. L’esecuzione delle laboriose medicazioni è spesso vista 
dal malato e dai famigliari come invasiva della dignità personale e sottraente tempo all’intimità 
domestica. Queste lesioni rappresentano pertanto una sfida su vari fronti: la gestione del 
sanguinamento, del cattivo odore e dell’essudato. Inoltre, il prolungato tempo richiesto dalla loro 
gestione diviene un fattore importante sia per la persona malata che per il caregiver (CG), oltre che per 
gli operatori coinvolti.  
Il ruolo dell’infermiere nella gestione delle lesioni sopracitate, è quindi di fondamentale importanza 
poiché sono richieste sia costanti valutazioni cliniche sia comunicazioni empatiche, indipendentemente 
dal setting assistenziale (hospice e/o domicilio) in cui ci si trova ad operare. Al fine di un costante 
miglioramento della distribuzione delle risorse umane ed economiche si impone, inoltre, un’attenta 
ottimizzazione di tali risorse, effettuando interventi corretti, puntuali, efficaci e mirati, che rispondano ai 
bisogni del malato e della sua famiglia, nel più breve tempo possibile. In letteratura vi sono revisioni che 
evidenziano l’efficacia del Metronidazolo topico per il controllo dell’odore. Nella nostra pratica clinica 
l’utilizzo del Metronidazolo e della “garza di vaselina” trova larga applicazione sia per il controllo 
dell’odore, ma anche delle abbondanti secrezioni e dei sanguinamenti nel trattamento delle lesioni 
cutanee nelle fasi terminali di malattia.  
In questo lavoro vorremmo proporre in particolare l’esperienza di tre casi seguiti tutti a domicilio. In 
questi tre report, tutti con patologia oncologica di base, abbiamo trattato 2 casi di lesioni vegetanti ed 
uno caso di LDD estesa e profonda in malato paraplegico dimesso dal nostro Hospice con complesse e 
costose prescrizioni da parte del consulente dermatologo.  
Nel nostro servizio inoltre è in uso una scheda medicazione nella quale, oltre alla descrizione della 
lesione viene descritta la modalità di medicazione attuata per dare il più possibile una omogeneità di 
gestione anche nell’alternanza degli operatori che permette di ridurre le ansie del malato e del 
caregiver in un contesto di malattia in cui precarietà ed eventi improvvisi (sanguinamento, distacco di 
medicazioni non ben aderenti o non sufficientemente assorbenti) sono fortemente destabilizzanti un 
equilibrio emotivo già assai precario.  
Gli obiettivi raggiunti con l’utilizzo del Metronidazolo e delle garze di vaselina sono stati:  
• contenimento dell’odore  
• riduzione dell’essudato
• riduzione del numero delle medicazioni settimanali  
• riduzione dei sanguinamenti  
• riduzione degli accessi infermieristici dopo adeguato training del caregiver (famigliari/badanti)  
• miglioramento della possibilità di mobilizzazione del malato per contenimento della medicazione.  
• riduzione materiale utilizzato
• contenimento della spesa.  
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LA DEPRESSIONE NEI MALATI ONCOLOGICI TERMINALI 
Forte V.*, Leccia A. 

Forte V., Leccia A., Panico G.  
U.O.C. Fisiopatologia terapia del dolore e Cure Palliative A.O.R.N. A. Cardarelli Napoli  
La depressione nei malati oncologici terminali  
L’incidenza dei disturbi depressivi nei pazienti neoplastici è significativamente superiore a quella 
riscontrata fra i soggetti non affetti da tumore. In pazienti neoplastici ricoverati, in vari stadi di malattia, è 
stata infatti riscontrata un’incidenza di depressione che può variare dal 25 al 50%. Nelle fasi avanzate 
di malattia effetti dei farmaci o complicanze della malattia neoplastica possono rendere difficile la 
valutazione della depressione ed orientare ad una maggiore attenzione verso possibili componenti 
organiche.  
Inoltre la depressione non viene spesso né indagata né trattata con conseguenze negative su 
compliance terapeutica e qualità di vita .  
I dati presentati sono preliminari di una ricerca ancora in corso.  
Il nostro obiettivo è:  
1. rilevare il disturbo depressivo nella popolazione di pazienti terminali in trattamento,  
2. verificare ipotesi circa la relazione tra: dolore (utilizzando la VNS), consapevolezza della malattia 
(MOLORU), KPS (limitatamente all’aspetto sintomi e supporto sanitario IV subscala), e sesso con i 
punteggi ottenuti alla scala della depressione.  

Il test utilizzato per rilevare il disturbo depressivo è il SRQ-D (B. W. Rockliff: A Brief Self-Rating 
Questionnaire for Depression (SRQ-D) Psychosomatics 10: 236-243, 1969), Questo questionario di 
autovalutazione composto da 12 item con 6 domande di controllo. Le risposte ad ogni domanda vanno 
da 0 a 3 in modo che i punteggi totali vadano da 0 a 36. Il punteggio medio totale per i soggetti normali 
era tra 2,80 rispetto 18,30 per quelli depressi. Ciascuna voce del SRQ-D è stata indagata per valutare 
la differenza tra soggetti normali e depressi. Punteggi normali sono stati raggruppati nella parte bassa 
della scala in modo che qualsiasi persona con un punteggio di 12 o superiore veniva indagato per un 
certo grado di depressione. Un punteggio basso non necessariamente esclude un disturbo depressivo 
considerando anche la tendenza di alcuni pazienti a negare i sintomi.  
I dati attualmente disponibili riguardano un campione di N= 33 di cui 18 uomini e 15 donne in 
trattamento presso la UOC di Terapia del dolore e Cure Palliative dell’Ospedale Cardarelli di Napoli.  
1 -I soggetti che presentano depressione sono il 27,3% in linea con quanto già evidenziato in letteratura. 
Abbiamo effettuato la verifica delle seguenti ipotesi attraverso la t di student con a= 0.01  
2 a livelli di dolore che interferiscono con le attività quotidiane (SNV=>5) corrisponde un punteggio 
maggiore di depressione .L’ipotesi è verificata in linea con quanto già evidenziato in letteratura.  
3 la inconsapevolezza di malattia si accompagna ad un punteggio più alto di depressione. L’ipotesi non 
risulta verificata. È importante sottolineare che il dato sfiora appena la significatività a a=0.05. 
Riteniamo quindi di poter dire che la dimensione della consapevolezza può essere significativa nella 
espressione della depressione   
4 un maggiore gravità dei sintomi ed una maggiore necessità di supporto sanitario KPS=<60) 
corrisponde a maggiore depressione. L’ipotesi non è verificata. I pazienti con sintomi maggiori hanno 
comunque maggiore depressione.  
5 nel sesso femminile la depressione è maggiormente rappresentata. L’ipotesi non è verificata. Le 
donne presentano comunque maggiore depressione rispetto agli uomini.  

Conclusioni:  
• La depressione è espressa nella popolazione di pazienti terminali del nostro dipartimento nel 27,3% 
dei soggetti confermando quindi li dati in letteratura,  
• La relazione depressione-dolore, unica significatività statistica emersa, indirizza ad una maggiore 
attenzione all’attuale concezione del dolore inteso come “Esperienza sensoriale ed emotiva spiacevole, 
associata ad un danno reale o potenziale o descritta in termini di danno” (definizione IASP). Il dolore è, 
quindi, sempre uno stato psichico in cui si intreccia una componente sensoriale e una cognitivo-
comportamentale  
• Tutte le relazioni emerse, al di là della significatività, sollecitano una riflessione circa la necessità di 
approcciare il paziente terminale in una dimensione olistica, al fine di ritrovare l’uomo, superando una 
visione parcellizzata.



CURE INFERMIERISTICHE DOMICILIARI ED ACCESSI IN PRONTO SOCCORSO DEI 
PAZIENTI ONCOLOGICI TERMINALI: STUDIO RETROSPETTIVO 
Petean M.*, Cerne D., Pordenon M., Palese A. 

Background. Per i pazienti oncologici assistiti a casa, una visita al pronto soccorso, soprattutto 
negli ultimi tre mesi di vita, può avere effetti negativi sulle loro condizioni fisiche e psichiche ed 
essere un’esperienza estenuante. L’attesa per ottenere le cure, può infatti essere molto lunga e 
comportare alti livelli di disconfort e distress. Per questi motivi le visite effettuate presso il pronto 
soccorso ed i successivi ricoveri ospedalieri, sono considerati indicatori di bassa qualità delle cure 
infermieristiche e palliative domiciliari.  
La comprensione dei motivi che portano i pazienti oncologici ad accedere al pronto soccorso, nei 
tre mesi precedenti la loro morte, è cruciale per delineare le strategie utili ad implementare la 
qualità delle cure infermieristiche e palliative domiciliari migliorando la qualità di vita dei pazienti.  
Obiettivi. L’obiettivo primario di questo studio retrospettivo, non randomizzato di intervento di 
comunità, era di valutare la frequenza, le caratteristiche, i motivi ed i successivi esiti delle visite 
svolte presso il pronto soccorso dai pazienti oncologici assistiti da due team di servizi infermieristici 
domiciliari, negli ultimi tre mesi di vita. Gli obiettivi secondari erano: comprendere l’appropriatezza 
degli accessi in pronto soccorso delle coorti di pazienti studiati e capire se la scelta del modello 
organizzativo delle cure infermieristiche domiciliari influenzava gli esiti considerati sensibili alle 
cure infermieristiche di comunità (numero ed appropriatezza degli accessi in pronto soccorso e dei 
ricoveri ospedalieri).  
Metodo. Due coorti di pazienti con età  65 anni, deceduti per neoplasia ed assistite a domicilio dai 
servizi infermieristici domiciliari, sono state osservate nei tre mesi precedenti la loro morte. Una 
coorte di pazienti era assistita secondo la modalità organizzativa dell’infermieristica di comunità 
(modello relazionale, gruppo sperimentale) ed un’altra secondo un modello di cure non di comunità 
(modello prestazionale, gruppo di controllo). Dati epidemiologici, caratteristiche degli accessi in 
pronto soccorso e loro esiti, sono stati rilevati. Un audit team multidisciplinare ha valutato 
l’appropriatezza degli accessi in pronto soccorso.  
Risultati. Sono stati osservati 276 pazienti oncologici, 128 erano assistiti secondo la modalità 
organizzativa dell’infermieristica di comunità e 148 secondo un modello di cure non di comunità. 
L’età media era di 78.1 anni (DS 7.7), il 57.6% erano maschi. Il 63.7% del campione ha avuto uno 
o più accessi al pronto soccorso. In totale i pazienti valutati hanno effettuato 303 accessi in pronto 
soccorso, con una media di 1.72 accessi a persona.  
Il codice colore di gravità assegnato più frequentemente al momento dell’accettazione al pronto 
soccorso è stato il codice verde (48.2%), seguito dal codice bianco, dal codice giallo e dal codice 
rosso (14.5%).   
Il 67% degli accessi in pronto soccorso sono stati decisi direttamente dai pazienti o dai loro 
caregiver, nel 29.7% dei casi, il medico di medicina generale ha indicato l’invio al pronto soccorso, 
mentre solo nel 3.3% degli accessi è stato consigliato da un medico specialista in Cure Palliative.  
I motivi che hanno determinato l’accesso in pronto soccorso, in base alle diagnosi espresse dai 
medici ospedalieri sono state: dispnea, stato cachettico- calo ponderale, emorragie, dolore 
addominale, traumi, ittero, astenia e disorientamento, vomito e disidratazione, stato agonico ed 
algie. Complessivamente sono state fornite 1293 prestazioni nel corso degli accessi in pronto 
soccorso, con una media di 4.27 prestazioni per ciascun accesso. Le principali prestazioni erogate 
sono state: visita medica, prelievi venosi, rilevazione dei parametri vitali, effettuazione 
dell’elettrocardiogramma e degli esami radiografici, reperimento di un accesso venoso, esecuzione 
di una consulenza medica specialistica e la somministrazione della terapia endovenosa.  
Gli accessi in pronto soccorso hanno avuto come esito il ricovero ospedaliero nel 73.6% dei casi, 
la dimissione nel 24.8%, il trasferimento in un'altra struttura di cura nell’1% e la morte nello 0.6%.  
Un audit team multidisciplinare, composto da due direttori medici e da due coordinatori 
infermieristici di altrettanti servizi di pronto soccorso hanno valutato l’appropriatezza di ciascun 
accesso in pronto soccorso, in base a criteri rilevati dalla letteratura scientifica.  
Assumendo quale riferimento il giudizio espresso dai direttori medici coinvolti nello studio, il rischio 
di accesso inappropriato dei pazienti seguiti con il modello organizzativo dell’infermieristica di 



comunità è di OR 0.98 (0.58-1.66); mentre secondo il parere espresso dai coordinatori 
infermieristici il rischio di accesso inappropriato degli stessi pazienti è di OR 2.18 (1.28-3.70)  
I pazienti seguiti secondo il modello dell’infermieristica di comunità hanno totalizzato meno accessi 
in pronto soccorso, con un numero inferiore di prestazioni per ciascun accesso, ma si sono recati 
in pronto soccorso con codici colore meno gravi, rispetto al gruppo di controllo e sono deceduti in 
maggior percentuale in ospedale o in RSA, piuttosto che a domicilio.  
Conclusioni. Gli accessi in pronto soccorso sono relativamente frequenti per i pazienti oncologici 
assistiti a casa dai servizi infermieristici domiciliari, negli ultimi tre mesi di vita, sono nella maggior 
parte dei casi appropriati e danno spesso luogo ad un ricovero ospedaliero.  
La scelta del modello organizzativo delle cure infermieristiche domiciliari non sembra influenzare la 
frequenza degli accessi in pronto soccorso, la loro appropriatezza e la numerosità dei ricoveri 
ospedalieri. Tali esiti pare siano la risultante di un insieme di fattori che determinano la scelta del 
luogo di cura e di morte del paziente oncologico terminale, come la qualità di vita, il supporto 
famigliare e dei caregiver, il contesto in cui i pazienti sono assistiti, le loro condizioni cliniche, la 
tipologia di malattia neoplastica e conseguentemente dei bisogni assistenziali che ne derivano da 
essa.



LA PAURA DI MORIRE SOFFOCATI: L’ESPERIENZA DELLA DISPNEA SEVERA NEI MALATI 
CON BRONCO PNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA E FIBROSI POLMONARE 
IDIOPATICA END STAGE  
Veronese S.*, Valle A. 

Introduzione:  
La dispnea è sicuramente uno dei sintomi più frequenti e gravosi per i pazienti affetti da patologie 
respiratorie non oncologiche in fase avanzata di malattia.  
È un sintomo che in questi pazienti è spesso gestito con ossigeno terapia, ventilazione meccanica, 
farmaci broncodilatatori, ma, nonostante evidenti prove di efficacia ed indicazioni da linee guida 
internazionali, poco trattato con morfina ed oppiacei.  
Lo scopo di questo studio è quello di raccogliere l’esperienza di malati affetti da bronco 
pneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e fibrosi polmonare idiopatica (IPF) end stage, dei loro 
famigliari caregivers e dei professionisti che se ne prendono cura, rispetto all’impatto della malattia 
sui sintomi fisici, le componenti psicologiche ed esistenziali, i bisogni sociali, le terapie in atto, le 
strategie assistenziali, gli eventuali contatti con le Cure Palliative e le scelte di fine vita.  
Metodi:  
Si tratta di uno studio qualitativo attraverso interviste semistrutturate e focus group, utilizzando 
come traccia la versione italiana di IPOS (Integrated Palliative Care Outcome Scale), e dello Zarit 
Burden Interview (short form a 7 items). I criteri di accesso allo studio prevedevano che fossero 
soddisfatti i requisiti previsti per la BPCO e IPF dal documento SIIARTI per le Cure Palliative nelle 
grandi insufficienze d’organo. Tra gli strumenti utilizzati per la valutazione sono stati anche inclusi 
l’Australian Karnofsky Performance Status (AKPS) ed il Phase of Illness come suggerito dall’ 
OACC (Outcome Assessmentand Complexity Collaborative Suite of Measures) del dipartimento di 
ricerca in Cure Palliative del King’s College of London. I pazienti sono stati segnalati da 3 centri 
ospedalieri di pneumologia, esperti per le patologie in questione.  
Tutte le interviste sono state condotte da ricercatori esperti nel campo delle Cure Palliative. Dopo 
avere completato la compilazione delle misure di esito previste dal protocollo, l’intervista è 
proseguita attraverso il racconto libero della propria esperienza di malattia. Sono stati esplorati 
aspetti importanti quali le scelte di fine vita, il numero ed il motivo degli eventuali ricoveri non 
programmati nell’ultimo anno di vita, le terapie in atto con particolare attenzione all’ossigeno 
terapia a lungo termine (LTOT) e alla ventilazione meccanica non invasiva (NIV), l’eventuale 
accesso ad oppiacei. Quando possibile sono stati intervistati anche i caregivers dei pazienti 
selezionati, esplorando le difficoltà, le risorse disponibili e le peculiarità del ruolo.
È stato previsto un focus group con i pneumologi responsabili dei centri di riferimento per la BPCO 
e IPF per valutare la loro esperienza ed attitudine rispetto alla palliazione ed alle strategie con cui 
assistono i pazienti end stage. Essi hanno anche compilato al versione STAFF di IPOS che 
esplora i bisogni dei pazienti vissuti dal punto di vista di chi se ne prende cura, chiedendo loro di 
riferire i punteggi ai pazienti che hanno segnalato per lo studio. Tutti gli eventi sono stati registrati, 
trascritti ed analizzati: i dati quantitativi sono stati analizzati con tecniche descrittive statistiche, 
quelli qualitativi sono stati analizzati con la tecnica dell’analisi tematica dl testo.
Risultati:  
nel corso dell’anno 2015 sono state effettuate 11 interviste (7 pazienti con BPCO e 3 IPF end 
stage) e sono stati intervistati 10 caregivers (un malato non aveva un caregiver di riferimento). Le 
interviste sono state effettuate a domicilio dei pazienti in 9 casi, mentre 2 malati sono stati 
intervistati durante un ricovero ospedaliero. Al focus group hanno partecipato 4 pneumologi esperti 
e responsabili di centri ospedalieri per la cura di BPCO e IPF. I pazienti rientravano tutti nei 
requisiti previsti dal documento SIIARTI, avevano una media di AKPS di 40, la Phase of illness 
compresa tra “instabile” e “in deterioramento”.  
La durata media degli eventi è stata di circa un’ora, tutti i potenziali partecipanti contattati hanno 
dato il consenso alla partecipazione, nessuno ha chiesto di interrompere l’intervista.  
Pazienti, caregivers e pneumologi concordano che la mancanza di fiato è il problema principale 
nella fase end stage di queste patologie. Tutti i pazienti erano in LTOT (i pazienti con IPF 
utilizzavano flussi di O2 nettamente maggiori, fino a 15 lt\min), la metà dei BCPO utilizzava la NIV. 
L’utilizzo degli oppiacei per la dispnea è risultato residuale, solo 2 malati assumevano dosi molto 



piccole di morfina, nessuno aveva delle rescue doses, non era stata fatta alcuna titolazione. 
Nessun paziente aveva avuto contatti con le Cure Palliative.  
La dispnea è stata giudicata severa-intollerabile da tutti i partecipanti. Tra i sintomi fisici la difficoltà 
di mobilizzazione è un altro aspetto che è definito severo. Il dolore è considerato moderato dai 
pazienti, mentre è riferito come assente o leggero dai medici. Gli aspetti psico-esistenziali sono 
emersi con grande frequenza e alta intensità: in particolare la preoccupazione-ansia correlata alla 
paura di morire soffocati, la consapevolezza della preoccupazione dei propri cari, l’impossibilità di 
sentirsi in pace con sé stessi e la difficoltà di condividere i propri sentimenti sono stati riferiti come 
quasi costanti dai malati.  
Il peso assistenziale dei caregivers si è rivelato moderato (media ZBI 11.2 su un range 0-22). I 
famigliari però hanno riferito un senso di insicurezza, la mancanza di un supporto adeguato e la 
difficoltà a prendere decisioni durante le crisi.  
I professionisti riconoscono le problematiche dei pazienti, la loro impossibilità a seguirli nel fine vita, 
sono consapevoli dell’indicazione all’uso della morfina per il controllo della dispnea, ma dichiarano 
la loro difficoltà a prescrivere e gestire tali farmaci in assenza di un programma di Cure Palliative 
che monitori i pazienti a domicilio.  
Conclusioni:  
La mancanza di fiato è un sintomo severo-intollerabile nei malati affetti da patologi respiratorie non 
oncologiche end stage. I pazienti associano la paura di morire soffocati all’esperienza della 
dispnea. I famigliari condividono la paura e l’impotenza dei loro cari. I professionisti, pur 
riconoscendo il ruolo degli oppiacei, richiedono la collaborazione e la presa in carico da parte di 
équipe di Cure Palliative per questi pazienti.



TRATTAMENTO DELLA DISPNEA REFRATTARIA NELL'INSUFFICIENZA RESPIRATORIA 
CRONICA: ESPERIENZE A CONFRONTO  
Peralta G.*, Di Giovanni A., Montaperto A., Moncada L., Darone D., Di Gristina B., Cinà' G.S. 

Qualsiasi persona affetta da malattia respiratoria cronica in fase avanzata, oncologica o non, che 
vive l’esperienza della dispnea con severa compromissione della qualità di vita (QoL) e non 
risponda ai trattamenti specifici può essere considerata candidata alle CP, attuabili nella sede 
assistenziale adeguata alle richieste della persona e consone alla sua fase di malattia. La morfina 
è il farmaco più studiato nel trattamento della dispnea da neoplasia, BPCO avanzata, malattie 
interstiziali polmonari, insufficienza cardiaca cronica. Le posologie utilizzate per il trattamento della 
dispnea sono generalmente inferiori a quelle indicate nel trattamento del dolore. L’ossigenoterapia 
è contemporaneamente indicata in caso d’insufficienza respiratoria con ipossiemia.  
L'uso degli steroidi per via inalatoria e/o per via generale è di pratica comune .  
Sono stati presi in considerazione 50 pazienti seguiti nei reparti di Pneumologia dell'Azienda e 50 
pazienti ricoverati in Hospice tutti in insufficienza respiratoria cronica da BPCO o fibrosi polmonare 
intensamente dispnoici .  
Si è analizzata la terapia praticata nei due rispettivi reparti (ossigeno terapia, steroidi, 
morfina)valutata la dispnea secondo la scala BORG prima e dopo opportuna terapia. Tutti i 100 
pazienti erano ipossiemici e per tal motivo praticavano ossigenoterapia.In Pneumologia solo 5 
pazienti su 50 praticavano la morfina mentre in Hospice veniva usata su tutti i 50 pazienti.  
Conclusioni: l'uso della morfina in questi pazienti migliora notevolmente la percezione della 
dispnea e la qualitàdella vita. Scopo prioritario è la diffusione del Documento SICP - AIPO sul 
trattamento della dispnea refrattaria nelle Aziende Ospedaliere.  



LE CURE PALLIATIVE IN PNEUMOLOGIA: ESPERIENZA DELL'HOSPICE DELL'AZIENDA 
VILLA SOFIA-CERVELLO DI PALERMO 
Tripoli G.*, Agusta F., Cinà G.S., Di Giovanni A., Tavilla C., Serafino Agrusa L., Battaglia S., Peralta G., 
Spatafora M. 

INTRODUZIONE - Le Cure Palliative sono un approccio globale di presa in carico del paziente 
affetto da malattia inguaribile per cui, piuttosto che curare una malattia, ci si prende cura del 
paziente e delle sue esigenze fisiche, psicosociali e spirituali. Sebbene in ambito pneumologico le 
Cure Palliative siano tradizionalmente volte al paziente con carcinoma polmonare o mesotelioma 
pleurico, altre patologie gravi, come la bronco pneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) o la fibrosi 
polmonare idiopatica (IPF) potrebbero essere oggetto di interesse per il palliativista.
OBIETTIVO - Dimostrare la piena applicabilità dell'approccio palliativo alla patologia respiratoria 
non oncologica.  
MATERIALI E METODI - Studio retrospettivo osservazionale su pazienti pneumologici, oncologici 
e non, ricoverati presso l'Hospice dell'ospedale “V. Cervello” nel periodo 2014-primo semestre 
2015, afferenti da reparti dello stesso ospedale, riferiti da altre strutture o da domicilio. La 
valutazione ha tenuto conto dell’aspetto clinico e socio-culturale del paziente e del nucleo familiare. 
È stata valutata la distribuzione delle patologie d'interesse (tumori del torace, BPCO, IPF), dei 
sintomi e le terapie somministrate. La raccolta dei dati è stata eseguita revisionando le cartelle 
cliniche e, quando necessario, con queries del software di gestione SDO “Isolabella” in uso 
all'Azienda Ospedaliera o con interviste telefoniche, previa acquisizione verbale del consenso al 
trattamento dei dati raccolti. Nel periodo analizzato, l'Hospice ha accolto 227 pazienti con 232 
accessi (alcuni pazienti con accesso multiplo). 70 (31%) dei pazienti ricoverati accedeva per 
patologia di interesse pneumologico (64% per neoplasie toraciche, il restante 36% per patologia 
toracica non oncologica). Il tempo medio di degenza è stato di 15 giorni per il paziente neoplastico 
e di 24 giorni per il paziente non neoplastico. Non sono state osservate differenze significative tra 
pazienti oncologici e non oncologici sulla prevalenza dei principali sintomi (dolore, dispnea, 
ansia/depressione, fatica, nausea e vomito, stipsi), con la sola eccezione della stipsi 
verosimilmente correlata al maggior uso di oppiacei negli oncologici (test esatto di Fisher; p=0.02). 
Considerando l'intera popolazione oggetto di studio (n=70) le curve di sopravvivenza secondo 
Kaplan-Meier mostrano una differenza significativa di sopravvivenza (mediana = 17 giorni nei non 
oncologici vs. 12 giorni negli oncologici; HR di morte = 1.8; CI 95% 1,1-3,1; p=0,02; test di Mantel-
Cox). Per i pazienti dimessi, la sopravvivenza mediana post-dimissione nei 5 pazienti oncologici di 
cui erano disponibili notizie era di 53 giorni contro i 436 giorni dei pazienti non-oncologici (HR di 
morte = 7.1; CI 95% 1,34-37,62; p=0,02; test di Mantel-Cox).  
CONCLUSIONI – Questi dati preliminari confermano l'esistenza di un forte legame tra le Cure 
Palliative e la pneumologia che non deve essere limitato al paziente oncologico. In effetti, patologie 
polmonari non oncologiche sono altrettanto meritevoli di approccio palliativistico per il gravoso 
carico dei sintomi, la più lunga sopravvivenza mediana e le pesanti ricadute per la qualità di vita 
del paziente e dei suoi care-givers.  



"LA MARCIA FUNEBRE DEL TITANO" "SOLENNE, MISURATO E SENZA TRASCINARE" IL 
DOLORE NELLA DEMENZA  
Digangi G.*, Giuca R., Concetta S., Burgio M.C., Giuliana F., Marciante F., Di Pasquale G., Blanco M., 
Lantieri G., Pagano E., Buccheri L., Battista M., Straquadanio S., Vasile I., Stella L., Farruggio R. 

Introduzione: Titano è il titolo con cui Mahler definí la sua sinfonia numero 1. In realtà l'opera 
rappresentava un poema sinfonico a tema in cui la condizione del Titano-Uomo era descritta 
attraverso i cinque movimenti dalla "primavera senza fine" alla "marcia funebre" al "dall'inferno al 
paradiso". La stessa figura mitologica del Titano ( ) primigenia rispetto agli dei olimpici 
regolatori del caos, metaforicamente si raccorda con l'elemento totipotente e con quello impotente, 
infatti secondo Esiodo il termine deriverebbe da " " (produrre uno sforza, tendere in alto) e 
da " " (vendetta, punizione). Zeus vince i Titani e incantenateli li fa discendere nel Tartaro. 
Questi temi appaiono in forte assonanza con la condizione perduta dalla persona colpita dalla 
demenza ed in particolare quando durante l'ultimo anno di vita, discende negli abissi inascoltati ed 
incomprensibili del dolore.L'articolo suddetto focalizza la sua attenzione sul tema dolore nel 
paziente con demenza avanzata nell'ultimo anno di vita.Sotto il profilo clinico è nota la difficoltà di 
misurare e gestire il dolore nel fine vita di diverse patologie cronico degenerative, tale complessità 
si accentua quando le possibilità cognitive del paziente risultano inevitabilmente 
compromesse.Focus principale è il rilievo, condiviso dalle conoscenze neuroscientifiche, che il 
dolore nel paziente affetto da demenza si presenta con entità nosologiche differenti e secondarie 
al tipo di degenerazione cerebrale coinvolta.In particolare le attuali conoscenze neuroanatomiche 
confermano che le vie del dolore danneggiate dalla demenza di Alzheimer e quelle danneggiate 
dalla demenza vascolare conducono ad un'espressione clinica notevolmente diversa.  
La malattia di Alzheimer ha coinvolte nel suo processo destruente vie neurologiche specifiche che 
tendono a lasciare invariata la componente somatico percettiva, alterando quella espressivo-
emotiva, di converso spesso la demenza di tipo vascolare ha un meccanismo tendenzialmente 
legato alla deafferentazione.  
Per tale motivo è altamente probabile che il riscontro del dolore nel paziente con Alzheimer sia 
sottostimato e necessiti con maggiore frequenza dell'utilizzo farmacologico degli oppioidi.
Il paziente con demenza di tipo vascolare tende a presentare un dolore di tipo neuropatico 
coinvolgente ubiquitariamente o localmente le regioni corpore che potrebbe trarre beneficio dal 
trattamento con oppiodi deboli in particolare con meccanismi di tipo noradrenergico o con molecole 
come il tapentadolo.  
Metodo: la nostra esperienza si basa, proprio sulla modulazione terapeutica diversificata, in linea 
con i diversi aspetti fisiopatologici della demenza, offrendo attraverso l'Associazione C.I.A.O. 
Onlus un progetto assistenziale specificatamente dedicato definito "Titano". Tale progetto modula 
la sua attività attraverso un'équipe interprofessionale e specialistica; costituita da medico 
palliativista, psicologo, infermiere, operatore sociosanitarioa, assistente sociale.Tale progetto 
presenta un braccio ambulatoriale teso ad individuare: percorso vitale inferiore ai 12 mesi, diagnosi 
differenziale tra le diverse patologie degenerative, valutazione del dolore attraverso strumenti 
validati, trattamento farmacologico conseguente alla evidenze tra intensità del dolore e malattia 
degenerativa cerebrale, feedback a una settimana e se risposta soddisfacente, valutazione 
mensile.  
Risultati: i primi risultati raggiunti confermano che la centralità rivolta alla persona malata e ai 
meccanismi eziopatogenetici della malattia sono in grado di configurare un nuovo approccio delle 
Cure Palliative, probabilmente piú in linea con i bisogni della persona malata in fase terminale non 
oncologica.  



LA VALUTAZIONE PROGNOSTICA IN CURE PALLIATIVE: RISULTATI FINALI DI UNO 
STUDIO DI COORTE 
Mazzer M.*, Cattaruzza M., Ermacora P., Osorio L.P., Isola M., Puglisi F., Aprile G., Fasola G., De Carlo E., 
Orlando A. 

Background:
La valutazione prognostica è un aspetto fondamentale in Cure Palliative. Formulare una prognosi 
corretta permette infatti al clinico di comunicare meglio con il malato e la famiglia, di favorire il 
processo decisionale-terapeutico, di programmare il percorso assistenziale piu' adeguato.  
Dalla letteratura emerge che la previsione clinica di sopravvivenza (CPS) è spesso inaccurata nel 
predire la prognosi del malato oncologico in fase avanzata di malattia. Il margine di errore è 
vincolato all’esperienza del medico, al tipo di rapporto medico-paziente instaurato nel corso della 
storia naturale della malattia nonché alla fase della malattia in cui viene effettuata la valutazione. 
Sono disponibili degli score multidimensionali che tengono conto non solo della CPS ma anche di 
parametri più oggettivi per predire la prognosi.  

Obiettivi  
È stato condotto uno studio di coorte in 2 unità di Cure Palliative (Az.Ospedaliero-Universitaria S. 
Maria della Misericordia di Udine e Hospice Casa dei Gelsi di Treviso) al fine di valutare:  
1-Accuratezza di 3 score prognostici: Palliative Prognostic Score (PAP score), Objective 
Prognostic Score (OPS) e Palliative Prognostic Index (PPI).  
2-Accuratezza di CPS stimata da due medici e un infermiere  

Materiali e Metodi:  
Da aprile 2012 ad agosto 2014 per ciascun paziente sono stati raccolti i dati clinici e laboratoristici 
e sono stati calcolati il PAP score, l’ OPS, il PPI. Inoltre la CPS veniva stimata in modo autonomo 
da due medici e un infermiere. La sopravvivenza globale veniva studiata attraverso il metodo di 
Kaplan Meier e l ’accuratezza degli score veniva valutata tramite lo studio delle curve ROC.  

Risultati  
336 pazienti venivano inclusi nell’analisi. La sopravvivenza media era di 14 giorni mentre la 
sopravvivenza stimata era del 30% a 30 giorni e del 16% a 60 giorni.  Il PAP score si è dimostrato 
l’indice prognostico più accurato (AUC =0.814) nel predire una sopravvivenza a 30 giorni, seguito 
dal PPI (AUC= 0,744) . L’accuratezza nella CPS era simile tra medici e infermieri ( AUC= 0,792 
per il primo medico, AUC= 0.771 per il secondo medico, AUC= 0,783 per gli infermieri) . Tutti i 
professionisti tendevano a sottostimare la prognosi (p= 0,005 per il primo medico, p= 0.028 per il 
secondo medico, p=0,020 per l’ infermiere).  

Conclusioni  
Il PAP SCORE è lo strumento piu’ accurato nel predire l’outcome dei pazienti in fase avanzata di 
malattia. Quando i dati di laboratorio non sono disponibili, un altrettanto valido strumento di 
valutazione può essere il PPI.  
Integrare la CPS con gli score multidimensionali può aiutare il clinico a predire la prognosi e 
migliorare la gestione del paziente  



CONFRONTO TRA DUE DIFFERENTI SETTING ASSISTENZIALI DI CURE PALLIATIVE IN 
EUROPA: FONDAZIONE HOSPICE MT.C. SERÀGNOLI ONLUS (BOLOGNA, ITALIA) E UNITÀ 
DI MEDICINA PALLIATIVA CLINICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA (PAMPLONA, SPAGNA) 
Pallotti M.C.*, Noguera A., Moroni M., Biasco G., Centeno C. 

Introduzione  
La Fondazione Hospice MT C Seràgnoli Onlus (FHS) è una fondazione italiana privata accreditata 
che si occupa della cura dei pazienti inguaribili. Ad essa appartengono i tre hospice (Bentivoglio, 
Bellaria e Casalecchio) che coprono il bisogno residenziale di Cure Palliative della provincia di 
Bologna, oltre ad un ambulatorio per la presa in carico precoce dei pazienti.  
La Clinica Universidad de Navarra (CUN) è una struttura ospedaliera universitaria privata spagnola. 
In essa è presente una unità di Cure Palliative con posti letto nel reparto di oncologia che effettua 
consulenze in tutto l’ospedale. Erogano inoltre un servizio di presa in carico ambulatoriale.  
L’idea di analizzare e confrontare il modello organizzativo e clinico-assistenziale di queste due 
realtà nasce da un Progetto di Dottorato di un Medico di FHS che ha trascorso un mese di tirocinio 
presso il CUN.  
Obiettivo  
Descrivere e comparare i modelli organizzativi e clinico-assistenziali dei due servizi, dettagliando in 
particolare differenze relative ad approcci e modalità di presa in carico dei pazienti e delle famiglie. 
Risultati  
I seguenti risultati sono riportati descrivendo le similitudini e le differenze più significative tra i due 
servizi.  
Setting assistenziale FHS: hospice e ambulatorio di Cure Palliative; CUN: èquipe di medicina 
palliativa all’interno dell’ospedale e ambulatorio di Cure Palliative.  
In entrambi le realtà sono presenti èquipe multidisciplinare, con briefing quotidiani di condivisione.  
Condivisione di èquipe FHS: incontro quindicinale con lo psicologo; CUN: tempo dedicato 
quotidianamente allo studio e alla ricerca (Journal club, preparazione corsi specialisitici, 
pubblicazioni).  
Accoglienza e presa in carico del paziente FHS: valutazione accurata iniziale con anamnesi ed 
esame obbiettivo. Dopo la prima valutazione dell’èquipe multi-professionale, costruzione del 
progetto assistenziale integrato; CUN: valutazione accurata iniziale con anamnesi ed esame 
obbiettivo. La valutazione dei bisogni assistenziali del paziente viene fatta tramite la scala ESAS 
sempre all’inizio e durante il ricovero. 
Fase di malattia dei pazienti FHS: più frequenti pazienti in fase avanzata e terminale di malattia; 
CUN: più frequenti pazienti in fase precoce di malattia.  
Trattamento dei sintomi FHS e CUN: stesso tipo di trattamento per alcuni sintomi (ad es. dispnea, 
dolore) differente per altri (ad es. astenia, delirium). Da notare disponibilità di farmaci diversi nelle 
due realtà (ad es. metilfenidato, metamizol) per diversa normativa sull’utilizzo off label delle terapie. 
Consapevolezza di diagnosi e di prognosi CUN: più frequente riscontro di paziente con 
consapevolezza piena di diagnosi e di prognosi.  
Servizi di supporto psicologico FHS: offerto supporto psicologico ai pazienti e alle loro famiglie. 
Approccio assistenziale alla dignità del morire e supporto alla elaborazione del lutto offerta ai 
familiari. CUN: offerto supporto psicologico ai pazienti e alle loro famiglie. Valutazione sistematica 
della dignità del paziente nel morire e in alcuni casi tramite la Dignity Therapy.  
Presa in carico dei familiari FHS: presa in carico, colloqui personalizzati che precedono il ricovero 
del paziente e, quando indicata, proposta la Family Conference; CUN: presa in carico e, quando 
indicata, proposta la Family Conference.  
Volontari FHS: in fase di sviluppo un progetto per la formazione e l’inserimento di volontari 
nell’attività quotidiana; CUN: promossa la presenza dei volontari per aiutare i pazienti privi di 
supporto familiare  
Formazione e Ricerca FHS in collaborazione con l’Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa, 
sviluppa e implementa progetti di formazione per gli operatori e, attraverso il Team di Ricerca 
Clinica sviluppa e implementa progetti di ricerca; CUN: sviluppo e implementazione di progetti di 
ricerca e grande attenzione alla formazione dei giovani medici e delle professioni sanitarie. 
Conclusione  



In entrambe le realtà gli elementi essenziali delle Cure Palliative sono presenti: umanità, empatia, 
attenzione al paziente e alla sua famiglia, rispetto della persona, alta competenza clinica e 
condivisione delle decisioni in èquipe attraverso la costruzione di un piano assistenziale 
individualizzato, attenzione a ricerca e formazione. Restano alcuni aspetti che sono gestiti in modo 
differente sia dal punto di vista organizzativo che clinico-assistenziale. Queste differente 
presumibilmente in parte rispecchiano la differente diffusione ed evoluzione delle Cure Palliative 
che ha caratterizzato l’Italia e la Spagna, ed in parte sono da riferirsi alla diversa organizzazione e 
gestione dei Servizi Sanitari dei due paesi.  



“ASPETTI LEGALI DELL’IMPIEGO OFF LABEL DEI FARMACI IN CURE PALLIATIVE” 
Lerro F., Casale G., Magnani C., Plebani C.*

Nell’esercizio dell’attività professionale in una U.O.C.P. viene quotidianamente operato l’impiego di 
farmaci al di fuori delle indicazioni riportate nel RCP e nel foglietto illustrativo. Per tutti gli operatori, 
nonché la struttura sanitaria stessa, corrono obblighi di legge sul monitoraggio dell’impiego siffatto, 
definito come “off label”.  
L’uso “off label” di un farmaco è disciplinato, in Italia, dal Decreto Legge nr. 23/1998, convertito con 
la Legge 94/98; l’art. 3 della normativa citata chiarisce la facoltà del medico, sotto la sua diretta 
responsabilità e previa informazione del paziente ed acquisizione del consenso dello stesso, di 
impiegare un medicinale prodotto industrialmente per un’indicazione o via di somministrazione o 
modalità di somministrazione o di utilizzazione diversa da quella autorizzata, qualora il medico 
ritenga, in base a dati documentabili, che il paziente non possa essere utilmente trattato con 
medicinali per i quali sia già approvata quella indicazione terapeutica o quella via o modalità via o 
modalità di somministrazione e purchè tale impiego sia noto e conforme a lavori apparsi su 
pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale. La relazione analizzerà limiti e 
facoltà di impiego dei farmaci off label, riportando alcune casistiche.  



IGIENE DEL CAVO ORALE IN UN CAMPIONE DI PAZIENTI ASSISTITI IN CURE PALLIATIVE: 
STUDIO OSSERVAZIONALE PROSPETTICO MONOCENTRICO. PROTOCOLLO DI STUDIO E 
DATI PRELIMINARI 
Magnani C., Mastroianni C.*, Espino Barsallo M.L., Palleschi U., Giannarelli D., Casale G. 

Razionale L’igiene del Cavo Orale (ICO) nei pazienti in fase avanzata di malattia rappresenta un 
obiettivo di importanza rilevante. Dai dati della letteratura scientifica emerge che un’adeguata ICO 
contribuisce a ridurre il rischio di insorgenza di mucositi e di infezioni delle vie respiratorie e può 
avere un impatto positivo sulla qualità di vita attraverso la prevenzione di sintomi come la 
disgeusia, la xerostomia e il dolore a livello del cavo orale. Nella fase preliminare di pianificazione 
del presente studio è stata effettuata un’ indagine su infermieri e operatori socio-sanitari operanti 
nel Centro Antea, strutturata sulla base degli statements delle raccomandazioni RNAO 2008, e 
finalizzata ad approfondire le conoscenze sulla pratica clinica in atto e sui bisogni formativi. Dai 
risultati della survey è emerso che le procedure prevalentemente utilizzate in Antea per l’ICO 
prevedono l’utilizzo da parte dell’operatore di garze imbevute con acqua e bicarbonato o colluttorio 
oppure di salviette precostituite, imbevute con Clorixidina 0,12% oppure di spazzolino e dentifricio.  
Obiettivo primario: valutazione del comfort percepito dal paziente in relazione al tipo di procedura 
utilizzata per l’ICO.  
Obiettivi secondari: descrizione e monitoraggio delle caratteristiche del cavo orale dei pazienti 
assistiti in Cure Palliative; valutazione e monitoraggio dei sintomi del cavo orale in relazione al tipo 
di procedura utilizzata per l’igiene ; valutazione del tempo impiegato per l’effettuazione della 
procedura di igiene del cavo orale     Sono stati inclusi pazienti 18 anni, che abbiano espresso e 
sottoscritto il consenso informato allo studio; non autonomi nella cura del cavo orale. Sono stati 
esclusi i pazienti incapaci di esprimersi verbalmente e quelli con neoplasie del cavo orale Durata 
dello studio: la durata prevista dello studio è di 6 mesi. Metodo All’arruolamento sono raccolti dati 
anagrafici e anamnestici relativi al tipo di patologia, alla terapia in atto, al tipo di alimentazione e 
alla presenza di sintomi del cavo orale. È stata effettuata una valutazione delle condizioni del cavo 
orale attraverso la OAG (Oral Assessment Guide) ed è stato registrato il tipo di procedura 
effettuata per l’ICO. Dopo 10 minuti dal termine della procedura di ICO sono registrati dati relativi 
a: dolore e distress durante la procedura, tempo impiegato, cambiamento della sensazione di 
pulizia e freschezza del cavo orale e piacevolezza della sensazione a seguito della procedura. A 3 
giorni dall’arruolamento vengono registrati dati relativi a: descrizione del cavo orale attraverso la 
OAG, sintomi (dolore del cavo orale, disgeusia e xerostomia), frequenza di effettuazione della 
procedura di ICO e piacevolezza della sensazione percepita. Lo studio è stato presentato al 
Comitato Etico Lazio1 e valutato con parere unico favorevole. La durata complessiva dello studio è 
di 6 medi. Si prevede l’arruolamento di 100 pazienti consecutivi (campione significativo secondo la 
stima del sample size). Lo studio è condotto in ottemperanza alle raccomandazioni della 
Dichiarazione di Helsinki e alle normative vigenti di Buona Pratica Clinica.  



EMOTRASFUSIONI A DOMICILIO: CONFRONTO TRA REALTÀ DIFFERENTI. IL MODELLO DI 
RAGUSA
Mallia M.C.*, Scrofani A., Mavilla M.E., Trobia I., Puglisi A., Corallo F., Dimartino R., Antoci F., Rondello M., 
Vaccaro G., Loria A., Buccheri L., Di Rosa G., Agricola S.R., Maiorana L., Zisa N., Campo A. 

La trasfusione di emocomponenti è un atto terapeutico che consiste nel somministrare per via 
venosa sangue e/o componenti del sangue umano. Come procedura terapeutica complessa 
comporta da parte del personale sanitario che la attua una precisa ed aggiornata conoscenza delle 
indicazioni, delle procedure e dei rischi che essa comporta.  
Da Agosto 2015 la S.A.M.O.T. Ragusa Onlus è stata coinvolta in collaborazione con l’A.S.P. 7 di 
Ragusa nell’esecuzione di emotrasfusioni a domicilio di persone malate che per grave 
compromissione dello stato di salute non possono effettuare tale terapia presso i centri ospedalieri 
o gli ambulatori dei Servizi di Immunoematologia E Medicina Trasfusionale (S.I.M.T.).  
Il servizio è stato garantito a tutte le persone che, a giudizio del Medico di Medicina 
Generale(M.M.G.) o del Pediatra di Libera Scelta(P.L.S.), hanno presentato le seguenti condizioni: 
necessità di essere trasfusi con emazie concentrate o altri emocomponenti; non trasferibilità; la 
terapia trasfusionale non deve avere carattere di urgenza.  
In collaborazione con l’A.S.P. e con i M.M.G. sono state disposte delle linee guida condivise per un 
corretto utilizzo degli emocomponenti, per una migliore appropriatezza prescrittiva, per migliorare 
la pratica trasfusionale, il tutto mantenendo l’autonomia e la responsabilità di scelta delle parti 
coinvolte per migliorare la qualità delle cure offerte alle persone che ne hanno avuto bisogno.  
È stata posta particolare attenzione al profilo di sicurezza riguardante la esatta corrispondenza tra 
la richiesta trasfusionale, l’identificazione del paziente e l’erogazione delle sacche. Infatti tra tutte le 
reazioni avverse, le reazioni AB0 da incorretta identificazione del paziente sono le più pericolose 
potendo porre la persona che riceve le sacche non corrispondenti anche a rischio della vita. 
Questa problematica è ancora più presente a livello domiciliare, e soprattutto con pazienti e 
caregivers non sempre totalmente affidabili: perché anziani, perché poco collaboranti
In tal senso sono state attuate alcune azioni peculiari: per primo l’uso del sistema Securblood che, 
affiancato ai tradizionali sistemi di controllo di identificazione del paziente e di verifica crociata della 
sacche da trasfondere, garantisce la tracciabilità dell’intero processo.
Questo sistema utilizza: l’impronta digitale per identificare l’operatore responsabile del primo 
prelievo per le prove di compatibilità (IP, Medico); 4 codici a barre per la sacca da trasfondere; 
l’impronta digitale ed un braccialetto personale da applicare al polso del paziente in associazione 
al numero della richiesta trasfusionale con codice a barre per il paziente; l’impronta digitale ed un 
PIN personale per il Medico responsabile della trasfusione.  
Il sistema Securblood garantisce una completa tracciabilità del percorso trasfusionale, sia nella 
fase pretrasfusionale (prelievo di campioni ematici e compilazione della richiesta trasfusionale) che 
durante la trasfusione; esso inoltre registra puntualmente tra le altre informazioni: data, ora inizio e 
ora fine della trasfusione e segnalazione di eventuali reazioni trasfusionali.  
Ogni operatore della S.A.M.O.T. Ragusa Onlus, coinvolto nel progetto delle emotrasfusioni al 
domicilio ha frequentato inoltre un apposito corso predisposto dal S.I.M.T. per una maggiore 
conoscenza delle possibili complicanze da emotrasfusione.  
Da Agosto 2015 al 30 Aprile 2016 sono stati trattati al domicilio più di 300 persone e sono state 
trasfuse più di 1300 sacche di sangue e/o emoderivati.  
Non si sono registrate reazioni avverse gravi e l’uso del Securblood è stato assicurato per più del 
95% delle trasfusioni.  
I risultati ottenuti hanno suggerito un confronto tra il sistema innovativo in atto nell’A.S.P. di 
Ragusa ed il sistema di gestione, più convenzionale, utilizzato nel territorio delle A.S.P. di Trapani 
e Siracusa, dove la S.A.M.O.T. Ragusa è presente per verificare la possibile esportazione del 
modello anche in altre realtà.  



Focus On "La “Quarta età” e le Cure Palliative" 
Riflessioni cliniche 
Dott. Gambassi Giovanni 

Ogni anno in Italia muoiono circa 250.000 persone. Di questi, circa la metà 
sono affetti da malattie non cancerose. Quindi, scompenso cardiaco, 
insufficienza respiratoria, demenza, insufficienza renale ed epatica, e stati di 
fragilità estrema nelle sindromi geriatriche. Secondo i dati US più recenti, la 
demenza è divenuta la quinta causa di morte tra le donne anziane. Questi 
pazienti sono ultra75enni ma con una crescente proporzione di ultra85enni e 
persone in quarta età, spesso con tessuti familiari laceri e supporto informale 
assente o modesto. Anche in queste fasce estreme è in atto un riduzione delle 
morti a domicilio. Una quota di questi decessi avviene nelle strutture 
residenziali, setting assistenziale quasi totalmente privo, non solo di formali 
servizi di Cure Palliative, ma anche di un livello culturale idoneo all'adozione di 
alcune linee di comportamento. Pur con grandi differenze regionali, molte di 
queste morti, avviene in ospedale per acuti, spesso nei primi giorni dopo 
l’ammissione attraverso il pronto soccorso. L’evento finale è preceduto nella 
maggioranza dei casi da ospedalizzazioni ripetute, specie negli ultimi 6-12 mesi 
di vita con un profluvio di risorse sanitarie. Alcuni recenti studi condotti negli 
USA hanno dimostrato la fallacità del sillogismo più risorse uguale migliore 
sanità: all’aumentare della spesa ospedaliera, per esempio, non corrisponde 
una migliore qualità dell’assistenza, né migliori outcome, né maggiore 
soddisfazione dei pazienti. Inoltre, 1 malato su 3 ricoverato in condizioni gravi 
in ospedale ritiene che l’atteggiamento sanitario attuale non sia rispettoso delle 
proprie preferenze e, che posto nelle condizioni di scegliere, preferirebbe più 
comfort e Cure Palliative. Nonostante siano innumerevoli i bisogni delle 
persone anziane nelle fasi finali della vita, c’è inoppugnabile evidenza che molti 
di essi non vengono soddisfatti. Dati sempre più numerosi indicano che le 
persone anziane soffrono inutilmente a causa di un diffuso atteggiamento di 
sottovalutazione del dolore e a causa dell’inadeguata attenzione alle loro 
necessità. Le persone anziane malate e le loro famiglie fanno esperienza di 
problemi i più vari e emergenti nei molti anni di malattia: i loro bisogni si 
evidenziano in quei frangenti e non solo in un tempo cronologicamente ben 
identificabile prima della morte. Il concetto secondo cui le Cure Palliative 
devono poter iniziare assieme al trattamento curativo ed assumere un ruolo 
crescente man mano che i trattamenti curativi divengono meno efficaci od 
impraticabili, è ovvio per i pazienti e le loro famiglie.



Riflessioni etiche - Giovanni Zaninetta (Brescia) 
Le questioni etiche riguardanti la quarta età e le sue interazioni con le Cure Palliative si 
focalizzano da un lato sulla proporzionalità delle cure e sulla capacità di ricondurre 
l’approccio diagnostico e terapeutico ad una unitarietà, dall’altro, coinvolgendo aspetti 
organizzativi (che non sono certo estranei a una riflessione etica) sulla necessità di evitare 
soluzioni di continuità nel percorso di cura e sulla libertà di scelta del setting assistenziale. 
Si tratta di saper collocare l’accumulo di patologie, che inevitabilmente accompagna l’età 
avanzata, dentro la condizione di terminalità più o meno prossima della persona, 
riconducendo il ragionamento clinico ad una attenta e coerente risposta ad una condizione 
esistenziale (l’avvicinarsi della fine della vita personale) piuttosto che ad una ossessiva (e 
spesso gratificante per il clinico) ricerca di quadri patologici da definire e da trattare 
singolarmente, moltiplicando gli accertamenti e le terapie, perdendo di vista gli obiettivi 
realistici da perseguire e affliggendo il malato con esami diagnostici e trattamenti futili. 
Ciò si può evitare soltanto se si affronta sistematicamente e responsabilmente con il 
grande vecchio, quando possibile, e con la sua famiglia un percorso clinico e di 
comunicazione che consiste prima di tutto nell’individuare con ragionevole 
approssimazione l’avvicinarsi della fase terminale, riorientando approfondimenti 
diagnostici e scelte terapeutiche alla situazione.
È necessario in altri termini stabilire delle priorità che non possono prescindere dalla 
qualità di vita e dalla condivisione di obiettivi raggiungibili. Questo comporta prima di tutto 
per il clinico il riconoscere che “non tutto si può risolvere”, che ci sono limiti oggettivi che 
anche la medicina più sofisticata e avanzata deve ammettere. Si tratta poi da parte del 
geriatra di mettere in atto una transizione di atteggiamento, di quantità e qualità delle cure 
che, quando necessario, coinvolga progressivamente l’équipe di Cure Palliative con 
l’obiettivo di assicurare in ogni setting la continuità di cura, permettendo al malato di 
concludere la propria vita dove egli desidera.



Cure Palliative e persone con demenza: inquadramento generale del problema 
R. Liperoti 

La demenza include una serie di malattie a diversa eziologia. La malattia di 

Alzheimer è la causa più frequente di demenza. I malati di demenza sono circa 1 milione 

nel nostro Paese, oltre 6 milioni in Europa e oltre 30 milioni nel mondo. Tali numeri sono 

destinati ad aumentare nel tempo e si stima che possano raddoppiare entro il 2020. Ad 

oggi non esiste una cura per la demenza. Indipendentemente dalla causa e dalla rapidità 

di progressione, la fase avanzata della malattia si caratterizza per un quadro clinico 

comune che comprende immobilità, disfagia, malnutrizione, disturbi psico-comportamentali, 

infezioni. La polmonite e le infezioni rappresentano la causa di morte più frequente nei 

malati di demenza. 

La comunità scientifica riconosce oggi l’approccio palliativo come la strategia 

appropriata per la gestione dei malati di demenza in fase terminale e delle loro famiglie. In 

particolare si riconosce il ruolo preminente della comunicazione con le famiglie e della 

discussione di temi quali la prognosi, l’obiettivo dei trattamenti, il ‘comfort’ dei malati e dei 

familiari, la comunicazione non verbale dei bisogni. 

 Sono stati sviluppati score prognostici predittivi e linee guida di eleggibilità ai 

trattamenti palliativi ma nella pratica clinica rimane evidente la difficoltà di stimare la 

sopravvivenza a 6 mesi nei malati con demenza in fase avanzata.

I problemi di nutrizione, che includono la incapacità di masticare e deglutire il cibo e 

di assumere acqua, rappresentano la principale complicanza della fase avanzata della 

demenza. Le evidenze in termini di outcome clinici e sicurezza supportano l’adozione dell’ 

‘oral feeding’ che è da preferire a qualsiasi forma di nutrizione artificiale. Un eccessivo 

utilizzo di farmaci antibiotici è documentato in questa fase della demenza. La scelta del 

trattamento antibiotico deve essere sostanziata da infezione clinica e documentata e in 

linea con gli obiettivi della cura. L’ospedalizzazione dei malati di demenza in fase avanzata 

è il più delle volte non necessaria e rappresenta un evento traumatico per il malato. 

Un’attenta gestione del dolore e dei disturbi psico-comportamentali deve essere 

perseguita mediante strategie ambientali, fisiche e farmacologiche.

Interventi formativi rivolti a personale medico e infermieristico dovranno in futuro 

diffondere la conoscenza dell’approccio palliativo e il cruciale contributo che le Cure 

Palliative possono fornire all’assistenza del malato con demenza in fase avanzata.



Nursing per la persona con demenza 

Luciana Spinelli - Roma 

Ogni essere umano è unico.  
Gli studi scientifici e clinici indicano che la demenza non è una condizione singola, ci ricordano 
che colpisce i processi biologici cerebrali e, allo stesso tempo, irrompe nell’esistenza di una 
donna o di un uomo come punto di crisi della soggettività fatta di idee, di ricordi di aspirazioni; 
la malattia non è una parentesi nella vita di una persona e della sua famiglia, ma diviene la 
condizione con cui vivere ogni giorno. 
Per questo è importante comunicare col malato, con la famiglia, per raggiungere la sua 
soggettività nelle varie fasi dell’esperienza di malattia; il modo in cui viene guardato, toccato, il 
modo in cui si interagisce con lui, deve essere rispettoso dei suoi bisogni, dei suoi desideri, 
della sua storia e delle sue aspettative. Della sua dignità! 

L’assistenza infermieristica, integrata con il piano di tutta l’équipe, è indispensabile per la 
qualità delle cure fornite ad un anziano affetto da demenza. Gli infermieri hanno, oggi, a 
disposizione una serie di evidenze, relative alle loro competenze, da mettere in campo per 
individuare i bisogni peculiari del singolo paziente e della sua famiglia.  
Vicki S.Conn, nota autrice americana in ambito infermieristico, afferma che le decisioni che 
riguardano l’assistenza agli anziani cronici devono fondarsi sul rispetto di tre elementi 
ugualmente importanti: le evidenze oggi disponibili, la valutazione clinica del singolo paziente 
e le sue scelte e/o quelle della sua famiglia.  

Altri argomenti interessanti, per lo sviluppo di modelli organizzativi ad hoc, potrebbero essere 
la formazione, dell’infermiere, ma di tutto il personale facente parte l’équipe, rispetto a tre 
aspetti dell’assistenza al paziente affetto da demenza che, per la loro rilevanza e per l’impatto 
sulla prognosi e la qualità di vita del paziente e della sua famiglia, rappresentano tre priorità 
per il nursing: la valutazione del dolore, del fabbisogno nutrizionale e delle modificazioni del 
comportamento. 

Questo tipo di presa in cura è completo solo se supportato dallo strumento fondamentale per 
una presa in cura che mira alla consapevolezza ed alla dignità: la Family Conference durante il 
cui colloquio sono discussi iter terapeutici e sondate le aspettative e i valori personali che 
definiscono la qualità di vita del malato.  

Nei confronti dei pazienti cronici agire “prendendosi cura” è un elemento importante: le scelte 
cliniche e assistenziali hanno conseguenze sulla vita dei pazienti e sulle loro famiglie, di questo 
è bene essere consapevoli per affrontare l’impegnativo compito dell’assistenza con 
responsabilità e preparazione, eludendo facili standardizzazioni. 

(RIFERIMENTI: Aggiornamenti “L’assistenza al paziente affetto da demenza in ospedale: tre priorità per il nursing”
di Ermellina Zanetti - Gruppo di Ricerca Geriatrica Brescia, Società Italiana di Gerontologia e Geriatria 
Evidence Based Practice - Gerontological Nursing Journal of Gerontological Nursing, 2002 -  

         di Conn VS. et al. 
Humanitude® “Non ti conosco ma ti riconosco” - Dal prendersi carico al Prendersi cura. Una relazione

         nuova tra curante e curato 
Family Conference “Uno spazio d’incontro con paziente e famigliari”

         di Maya Monteverde e Christa Hutz-Pedrazzoli, infermiere 
         Unità di Cure Palliative, IOSI, EOC, Ospedale S. Giovanni, Bellinzona)





APPROCCIO RELAZIONALE CON PAZIENTI AFFETTI DA DEMENZA E CON LE LORO 

FAMIGLIE

Alessia Fiandra 

Centro di Cure per le Demenze, Fondazione Sanità e Ricerca, Roma 



ABSTRACT "IL PAZIENTE, LA FAMIGLIA, L'ÉQUIPE TRA DISSONANZE TEMPORALI E 
SCONFINAMENTO ETICO - IL PUNTO DI VISTA INFERMIERISTICO"  
Erika Da Frè – Infermiera, ADVAR - Hospice Casa dei Gelsi, Treviso 

Premessa: 
I pazienti in Cure Palliative e le loro famiglie spesso percepiscono la malattia come sentenza di 
morte. Per poter gestire tale situazione vengono messi in atto meccanismi di adattamento che 
possono portare a risposte “dissonanti” rispetto al tempo con esiti - in particolar modo - di 
negazione inefficace, lutto anticipato e lutto complicato. 
L'infermiere essendo il professionista continuativamente accanto a paziente e famiglia ha un ruolo 
cruciale nel gestire tali risposte. 
Obiettivo: 
Individuare il ruolo dell'infermiere nella gestione delle discrepanze temporali di paziente e famiglia 
per quanto riguarda l’elaborazione, in particolar modo nella negazione.  
Materiale e metodi: 
Ricerca bibliografica dalla letteratura disponibile (dal 2004 al 2016) utilizzando fonti con filtri 
metodologici incorporati (PubMed, Cochrane) utilizzando termini singoli ed in associazione quali 
denial + palliative care + nursing. Sono state selezionate successivamente raccomandazioni da 
rilevanti fonti bibliografiche dell'infermieristica. 
Risultati: 
Il lutto è una condizione normale conseguente alla perdita, il lutto anticipato si riferisce a coloro che 
elaborano prima di subire la perdita attesa, il lutto complicato rappresenta il processo non adattivo 
che si verifica qualora la risposta sia soppressa e assente o quando sia troppo prolungata ed 
esagerata. 
La negazione – spesso vista come un concetto fisso e negativo – è un processo fluido, dinamico e 
fortemente interpersonale, con qualità adattive e non adattive; quando è essenziale agire per 
modificare una situazione minacciosa o dannosa la negazione rappresenta un coping inadeguato, 
quando l’azione non è necessaria o l’esito non può essere modificato la negazione può essere 
positiva e contribuire a ridurre lo stress, pertanto adeguata (Lazarus). 
Le diagnosi infermieristiche corrispondenti a tali situazioni sono: Lutto anticipato, Lutto complicato, 
Negazione inefficace, Coping inefficace. 
L’infermiere - in équipe - deve rispondere in modo eticamente coerente ai meccanismi di 
adattamento del paziente, sulla base di un bilancio fra costi-benefici delle scelte e trattamenti 
possibili, tenendo presente da una parte i desideri espressi dal paziente e la loro possibile 
rimodulazione dall’altra l’autonomia professionale e l'aspettativa di vita. 

Conclusioni: 
La relazione infermiere-unità paziente/famiglia è una risorsa fondamentale sia per valutare e 
riconoscere correttamente i meccanismi di adattamento sia per intervenire adeguatamente, in 
modo rispettoso ed efficace in termini di qualità di vita. 
L'infermiere deve comprendere chiaramente la negazione come meccanismo fluido, determinare 
ove sia una risposta efficace o inefficace, in quest'ultimo caso - soprattutto - deve saper mettere in 
atto delle abilità comunicative efficaci sapendo sfruttare, con la sua presenza, le “finestre di 
opportunità” per discutere col paziente della sua situazione rispettando anche il desiderio di 
“muoversi lentamente” rispetto la consapevolezza, il tutto sempre in accordo alla linea 
comunicativa condivisa dall’équipe.  
Il familiare deve essere, al medesimo modo, rispettato nel suo uso adattivo della negazione; và 
inoltre educato ad una relazione rispettosa nei confronti dei bisogni del proprio caro senza 
accelerarne i tempi né mantenendo congiure del silenzio. 
L'infermiere, lavorando su sé stesso e sulle proprie convinzioni ed atteggiamenti di fronte a tali 
meccanismi fortemente interpersonali, deve gestire negazione inefficace e lutto 
anticipato/complicato in accordo alle indicazioni stabilite dall'équipe attivando in modo continuo e 
conforme le specifiche figure professionali mantenendo sempre il focus sulla qualità di vita del 
paziente e dei familiari.







La Fatigue nel paziente in Cure Palliative: un trattamento difficile 

Flavio Fusco 
SSD Cure Palliative ASL3 Genovese 

La fatigue rappresenta uno dei sintomi più rappresentati e, allo stesso tempo, più sottotrattati nel mondo delle Cure 
Palliative. Tra il 60 e il 90% dei pazienti che ricevono trattamenti eziologici specifici riferiscono questo sintomo, come 
emerge dai numerosi studi pubblicati. (1) 
La letteratura si è particolarmente concentrata, negli anni, a ricercare le possibili cause di fatigue, nel tentativo di 
trovare possibili trattamenti efficaci. 
Evidentemente, la progressione stessa della malattia neoplastica è causa del sintomo e quindi un adeguato 
trattamento può rappresentare una fonte di miglioramento del sintomo. Parallelamente il riconoscimento delle 
comorbidità associate quali anemia, infezioni, malnutrizione, disfunzioni tiroidee può permettere di ridurre l'impatto 
della fatigue sulla qualità di vita del paziente. 
Negli anni recenti l'avvento delle specifiche terapie "multitarget", con inibitori dell'angiogenesi TKI che si sono affiancate 
ai consueti schemi chemioterapici, oltre all'innegabile gudagno di sopravvivenza, hanno però prodotto un 
accentuazione del sintomo disturbante, sino a percentuali del 35% per il sorafenib e del 55% per il sunitinib, con 
tossicità di grado 3-4 anche fino al 10%. (2-3) 
L'attenzione terapeutica si è anche concentrata sui fattori psicosociali embricati quali l'ansia, la depressione, la scarsa 
autonomia e/o l'immobilità. Soprattutto nel periodo a cavallo degli anni 2000 diversi studi RCT, condotti in particolarre 
su coorti di pazienti con carcinoma mammario, hanno mostrato un significativo impatto sulle capacità deambulative di 
cicli di esercizio fisico moderato (15-30 minuti per 3-4/week), in settings prevalentemente ambulatoriali o domiciliari. 
Analogamente, studi condotti su coorti abbastanza ampie di pazienti (237 nello studio di Given, 411 in quello di 
Jacobsen) hanno rilevato che strategie di coping variabilmente associate a interventi psicocomportamentali 
individualizzati, hanno prodotto aumento di benessere psicofisico e, in minor misura, anche del dolore, 
indipendentemente dalle terapie farmacologiche assunte (4-5) 
Sul versante della terapia farmcologica, purtroppo, non sono da segnalare significativi progressi dopo la brillante 
metanalisi di Minton del 2010 su 50 studi pubblicati (di cui 31 eleggibili) in cui fondamentalmente si ribadiva il modesto 
ruolo di alcuni psicostimolanti (modanafil, metilfenidato) e di corticosteroidi (6); un recente RCT placebo-controlled del 
gruppo di Bruera ha addirittura mostrato una non significativa superiorità del metilfenidato vs placebo (7)  
Altri approcci farmacologici, sostenuti da dati esperenziali e non supportati da più robuste evidenze di letteratura quali il 
ricorso ad antidepressivi del gruppo SSRI, o di antiinfiammatori naturali quali il ginseng, verranno presentati e discussi 
in sede di relazione in plenaria. 
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Fatigue in Cure Palliative: è tempo di curare. 
L’approccio fisioterapico 

La Fatigue può essere considerata come parte integrante della sintomatologia causata dal 
tumore, come effetto collaterale delle terapie oncologiche e non oncologiche, oppure come 
espressione di uno stato depressivo. 
Le persone che provano fatigue non hanno energia e trovano difficoltoso compiere quelle 
semplici attività quotidiane che di norma svolgono senza difficoltà, impedimento o 
preoccupazione.
In Cure Palliative si parla molto spesso di astenia, situazione che ha molte possibili cause 
associate alla progressione della malattia sottostante, alle complicanze e alle stesse terapie 
utilizzate. Tuttavia quando a questo sintomo si associa una situazione di abbattimento e di 
mancanza totale di energia e motivazione psicologica, si preferisce denominare tale 
condizione col termine fatigue.
La Fisioterapia incide indirettamente sulla gestione della fatigue rivolgendosi ai fattori 
che ne provocano il peggioramento, come il dolore, la limitazione del movimento, 
l’allettamento specie se in posizioni obbligate, o con interventi quali la proposta di 
adozione di dispositivi o ausili che riducano lo sforzo e le attività superflue o favorendo il 
rilassamento e il ritmo delle attività.
Sappiamo che l’esercizio fisico personalizzato ha come effetto principale quello di 
aumentare la capacità aerobica e ciò significa una migliore ossigenazione ed un miglior 
utilizzo dell’O2, sia a favore di un miglior lavoro muscolare, sia a favore delle riserve 
energetiche. Inoltre le endorfine prodotte dal movimento vanno a migliorare il tono 
dell’umore e lo stato d’ansia. 
Se valutato e proposto correttamente, l’esercizio può migliorare sia lo stato funzionale che 
l’aspetto mentale e psicologico della persona sia la qualità della vita nel quotidiano per il 
paziente.











CURE PALLIATIVE NELLA ESTREMA PREMATURITÀ 

Patrizia Papacci - Ricercatore Universitario, UOC Neonatologia, Università Cattolica Sacro Cuore –Roma 

La prevalenza delle nascite pretermine non mostra una tendenza alla riduzione nel tempo anche per 

l’emergenza di nuove condizioni: fecondità delle donne in età più avanzata, procreazione medicalmente 

assistita, trattamenti di malattie materne un tempo ritenute incompatibili con la gravidanza e fenomeni 

immigratori. La neonatologia, grazie alla ricerca scientifica e alla elevata tecnologia consente la 

sopravvivenza di neonati di età gestazionale e peso estremamente bassi. La “spinta” assistenziale della 

neonatologia, dove ogni meta raggiunta diviene punto di partenza per frontiere sempre più estreme, espone 

costantemente a dilemmi “etico-clinici” per il rischio di “abbandono terapeutico” o di “accanimento 

terapeutico”. La risposta a questi dilemmi ed il percorso assistenziale più adeguato in particolari condizioni 

cliniche è la cura palliativa (CP). Le CP neonatali comprendono le: 

1. Cure Palliative perinatali in caso di diagnosi prenatale certa di terminalità fisica postnatale e 

situazioni di prematurità estrema (Hospice Perinatale e Comfort Care). 

2.  Cure Palliative neonatali in caso di neonato malato in cui viene verificata una situazione clinica 

irreversibile (Terapia Intensiva Neonatale) 

La CP perinatale offre un supporto assistenziale multidisciplinare a tutte quelle coppie che a fronte di una 

diagnosi di terminalità fetale decidono di proseguire la gravidanza. La soluzione di interruzione di 

gravidanza può non essere la scelta della coppia e non può essere la sola risposta sanitaria in queste 

situazioni che costringono le famiglie a dolorosi percorsi di ricerca di aiuto, di qui l’Hospice Perinatale in cui 

viene messa in atto la CP all’unità genitori- neonato ed evitato “l’abbandono terapeutico”. La CP nell’ambito 

della terapia intensiva neonatale riguarda le condizioni di irreversibilità clinica del neonato. Definire la 

condizione di irreversibilità clinica di un neonato è molto difficile, sia perché la morte di un neonato è per 

natura rifiutata da tutti in quanto considerata evento in contrasto con il ciclo biologico della vita, sia perché 

l’intensività tipica della neonatologia che ha consentito di raggiungere traguardi eccezionali, con difficoltà 

cede a diversi percorsi e ritmi assistenziali tanto da esitare in accanimento terapeutico. È importante, quindi, 

identificare quelle condizioni cliniche in cui la CP è l’intervento più appropriato. Condizioni cliniche 

postnatali che possono essere considerate per la messa in atto della CP sono: - ipertensione polmonare, 

primitiva o secondaria, non responsiva al trattamento con ossido nitrico e/o sildenafil e/o prostacicline e in 

assistenza respiratoria massimale;- distress respiratorio acuto o cronico in assistenza respiratoria massimale e 

terapia farmacologica per ipertensione polmonare; - insufficienza renale anurica persistente per oltre 72 ore, 

in assenza di indicazione e di possibilità di trapianto renale; - shock settico non responsivo a terapia 

antibiotica, cardiocircolatoria, anti-infiammatoria e di supporto con presenza o meno di sclerema;- stato di 

male convulsivo non responsivo alla terapia sedativa massimale; - condizioni genetiche ad esito infausto con 

eserdio neonatale. Il piano di CP trova un punto cardine nella analgesia. È ormai ben noto che il neonato è 

un paziente “fisiologicamete” iperalgesico ed esposto ad allodinia a causa della immaturità del sistema 

modulatore antalgico. Secondo punto delle CP è l’attenzione al benessere sensoriale. Terzo punto la messa 



in atto della assistenza finalizzata, costituita da interventi assistenziali e di supporto programmati e 

personalizzati. Quarto punto la “care neonatale” in cui vengono soddisfatti i bisogni primari. Le CP 

neonatali presentano delle peculiarità in relazione alla particolarità del paziente neonato, infatti è possibile 

che la palliazione riattivi risorse in neonati, soprattutto i più piccoli, che esageratamente esposti ad assistenza 

intensiva sono andati incontro ad esaurimento modificando così il decorso clinico del piccolo paziente. In 

condizioni “limite” per la sopravvivenza (bassissime età gestazionali) la cura palliativa basata sui bisogni 

primari può risultare la cura più appropriata e può essere sostegno e risorsa vitale. Quinto punto la cura dei 

genitori. Il ruolo dei genitori nelle CP neonatali è peculiare, essi sono parte attiva della cura al loro figlio, 

ma neccessitano di cura anch’essi in quanto costituenti l’ unità genitori–neonato propria del periodo 

neonatale. Nulla può preparare i genitori alla sofferenza per la morte del loro figlio, pur se un neonato e 

anche se il tempo trascorso insieme al loro bambino non è stato molto, anzi la mancata costruzione di scambi 

affettivi spesso si traduce nell’impossibilità di conservare dentro sé spazi interiori derivanti dai ricordi, 

passaggio necessario per l’elaborazione della perdita. Infine anche nelle CP neonatali viene considerato 

l’impatto della morte del paziente sugli operatori e deve essere “curato”, evitando la sottovalutazione 

dell’evento o la rimozione del vissuto, affinché restino insieme la professionalità e la compassione



Il prima, il durante, il dopo: il concreto delle Cure Palliative pediatriche nella patologia 

neuromuscolare

Le malattie neuromuscolari costituiscono un ampio spettro di disordini, ad esordio sia in età 

infantile che adulta, a decorso variabile, che colpiscono primitivamente uno dei componenti 

dell'unità motoria (secondo motoneurone, placca neuromuscolare e muscolo). Sono tutte malattie

congenite e la classificazione di queste patologie è in continua evoluzione in relazione alle continue 

scoperte della genetica molecolare.

All'interno dell'area pediatrica le malattie neuromuscolari si possono suddividere in due macro 

categorie in relazione all'età di esordio: da una parte le malattie ad esordio neonatale o entro i primi 

tre anni di vita (SMA, miastenia congenita, distrofie muscolari congenite, miopatie congenite), 

dall'altra le malattie ad esordio infantile (distrofia muscolare di Duchenne, distrofia muscolare di 

Becker, distrofia muscolare facio-scapolo-omerale, distrofia muscolare dei cingoli).

Il sintomo più comune è sempre il deficit di forza muscolare che comporta diversi gradi di disabilità 

e una diversa evoluzione clinica. Inoltre, nelle fasi avanzate di malattia si possono verificare 

problemi nutrizionali e insufficienza respiratoria e cardiaca. Questi aspetti rendono necessaria una 

gestione integrata e multidisciplinare del bambino affetto da patologia neuromuscolare, dalla 

diagnosi e l'introduzione di modalità assistenziali specifiche, alla gestione degli esiti e delle 

complicanze nelle fasi avanzate. Le Cure Palliative pediatriche si delineano quindi come un 

percorso assistenziale elettivo per bambini affetti da malattia neuromuscolare; il fine è quello di 

realizzare una presa in carico globale del bambino e dei suoi familiari.

Per molte di queste malattie è possibile identificare una precisa alterazione genetica, per altre non è 

invece possibile identificare un gene responsabile. Soprattutto nel secondo caso si impongono due 

criticità: il tema della generatività e l'incertezza prognostica. Una malattia senza un preciso 

correlato genetico non permette di fare previsioni sulla prognosi e sulla evoluzione della malattia; 

non permette inoltre un preciso calcolo del rischio genetico per futuri figli, ponendo grossi 

interrogativi nella coppia genitoriale rispetto ad un nuovo progetto generativo. 

In entrambi i casi la diagnosi si configura come un momento di spartiacque tra un "prima" e un

"dopo", un evento critico che ridefinisce i ruoli familiari e impone ripercussioni psicologiche 

particolari, ma al tempo stesso molto diverse a seconda che il deficit motorio sia presente già alla 

nascita o invece si instauri nella prima infanzia, in modo lentamente progressivo. 

Un primo importante aspetto è il sostegno alla coppia genitoriale e coniugale per facilitare il 

processo di adattamento alla malattia e aiutare un processo di risignificazione e di integrazione del 

figlio ammalato nell'organizzazione familiare. Sostenere questo processo permetterà di lavorare 

anche con il piccolo paziente e con i suoi fratelli, con l'obiettivo di fornire una comunicazione 



chiara ed onesta su quello che sta succendendo, creando consapevolezza per ridurre il senso di 

smarrimento e di angoscia. È importante che la comunicazione rispetto alla malattia sia modulata in 

base all'età del bambino; andrà ripresa ad ogni evoluzione di malattia, che molto spesso impone 

l'introduzione di nuovi ausili e a volte di macchinari sanitari che “invadono” non solo l'ambiente 

domestico, ma anche quello scolastico e della socialità allargata. La scuola, spazio di evoluzione e 

di crescita cognitiva, emotiva e sociale, deve essere sempre considerata nel processo di adattamento 

alla malattia. Molti dei bambini affetti da patologia neuromuscolare sono bambini che hanno un 

livello cognitivo in norma: i bambini e i loro genitori investono moltissimo sull'apprendimento e la 

performance intellettiva. Necessitano però di misure compensative e di ausili specifici che 

suppliscano al deficit motorio; a scuola necessitano di insegnante di sostegno ed operatore dedicati. 

È di fondamentale importanza lavorare con l'ambiente scuola per creare uno spazio che faciliti la 

partecipazione, modulando gli interventi psicologici su diversi livelli: bambino, famiglia, gruppo 

classe, insegnanti. Anche la partecipazione alla socialità allargata è un obiettivo importante e da 

considerare come un fattore per migliorare la qualità di vita di questi bambini; i bisogni in questa 

area sono diversi e particolari per ogni età, in relazione agli obiettivi specifici di ogni fase evolutiva. 

Il tema del lutto e del rischio di morte è sempre presente nel percorso di malattia; in questa ottica 

ogni proposta di intervento viene attentamente valutato insieme alla famiglia e al paziente e 

ponderato attraverso una attenta valutazione dei rischi e dei benifici che tale intervento può 

apportare alla qualità di vita del bambino. Un discorso particolare meritano le malattie 

neuromuscolari a prognosi altamente infausta che vengono diagnosticate in età perinatale o nei 

primissimi mesi di vita. In questi casi le Cure Palliative pediatriche si delineano come la cura che 

può assicurare il controllo dei sintomi, la migliore qualità di vita e la migliore qualità di morte. Il 

sostegno psicologico è fondamentale nella fase di accompagnamento, per sostenere le competenze 

genitoriali, favorire la relazione con il bambino, facilitare la comunicazione con eventuali fratelli e 

parenti, elaborare l'angoscia legata alla perdita. Nella fase del lutto è previsto un momento di 

confronto anche con il personale medico con l'obiettivo di chiarire e chiudere eventuali domande o 

dubbi rimasti in sospeso rispetto alla gestione delle fasi di malattia, di valutare la presenza di 

criticità che possono interferire con il percorso del lutto e di concordare un sostegno psicologico per 

sostenere l'elaborazione della perdita e favorire l'adattamento della famiglia al nuovo ciclo di vita. 

Concludendo, un dialogo costante tra professionisti della sanità, ma anche della società, 

pazienti e famiglie opportunamente informati e aggiornati sulle novità scientifiche e di 

ricerca è necessario per scegliere e attuare in maniera consapevole e condivisa le 

strategie più utili per la migliore qualità di vita del bambino con patologia neuromuscolare.



IL PRIMA, IL DURANTE E IL DOPO: IL CONCRETTO DELLE CP
PEDIATRICHE IN ONCOLOGIA         
Marina Bertolotti * 

La Commissione Cure Palliative Pediatriche della SICP ha ultimato la prima 
parte del documento/ Conferenza di Consenso “Dalla diagnosi di inguaribilità 
al lutto”.
Si sottolinea come le CPP non siano “le cure della terminalità (riferite alla 
presa in carico di bambino e genitori solo nel periodo strettamente legato 
all’evento della morte), ma prevedono l'assistenza precoce alla inguaribilità: 
iniziano al momento della diagnosi, non precludono la terapia curativa 
concomitante e continuano durante tutta la storia della malattia, prendendosi 
carico della risposta ai molteplici bisogni che la situazione comporta. Si 
differenziano per molti ambiti dalle Cure Palliative rivolte al paziente adulto: 
devono infatti modularsi alle peculiarità biologiche, psico-relazionali, cliniche, 
sociali, etiche e spirituali del paziente pediatrico e rispondere ad una tipologia 
e quantità dei bisogni del tutto peculiari che condizionano scelte ed azioni 
dedicate e specifiche.” 
La patologia neoplastica, che rappresenta circa un terzo delle patologie 
pediatriche che necessitano di CP, si caratterizza per la particolare difficoltà 
nella formulazione dell’inguaribilità. 
Definire infatti quando un bambino con patologia oncologica diventa 
inguaribile è nella maggioranza dei casi estremamente complesso e talvolta 
interlocutorio.
“In maniera "scolastica", si può affermare che una patologia oncologica viene 
dichiarata inguaribile quando si è di fronte a più recidive di malattia resistenti 
a terapie di linee successive alla prima (incluso il Trapianto di Midollo Osseo 
e/o di cellule staminali emopoietiche) e per le quali da un punto di vista 
scientifico, non si intravede più possibilità di guarigione. Tale posizione 
peraltro non risolve il problema della definizione di inguaribilità nella pratica 
clinica, dal momento che mancano criteri e parametri condivisi da applicare 
sul singolo bambino, sul significato reale di "più recidive di malattia resistenti 
a terapie" e sul significato di " da un punto di vista scientifico, non si intravede 
più possibilità di guarigione". ..” A tutto ciò si aggiunge che le tecniche 
acquisite e le continue modifiche e innovazioni terapeutiche hanno cambiato 
sostanzialmente le aspettative di guarigione degli ultimi anni, determinando di 
conseguenza una continua revisione del concetto di inguaribilità, anche se 
per alcuni tumori la storia naturale non è purtroppo molto cambiata. Oltre a 
ciò, la drammaticità della situazione, le richieste di guarigione della famiglia, 
la continua messa a disposizione di strategie alternative/sperimentazioni in 
caso di mancata risposta ed anche una certa difficoltà di accettazione da 
parte degli operatori del fallimento terapeutico, condizionano e giustificano la 



difficoltà di dare una "dichiarazione di inguaribilità", anche nei casi ove 
esistono le basi scientifiche/epidemiologiche per poterla dichiarare. 
Risultato di questa situazione è che la definizione di inguaribilità di un 
bambino con malattia oncologica da parte dell’équipe di cura può non essere 
condivisa in modo univoco dalla comunità scientifica e/o all’interno della 
stessa équipe curante. 
Questa incertezza diagnostica innesca situazioni complesse e drammatiche 
per bambino e famiglia, e nella maggioranza delle situazioni pospone l'avvio 
delle CPP che vengono, in maniera sbagliata e talvolta controproducente, 
frequentemente relegate alla sola fase di terminalità.”. 
È importante, dunque, porsi il problema di una eventuale diagnosi di 
inguaribilità durante le diverse fasi della storia della malattia per il passaggio 
dalle CPP generali a quelle specialistiche.
A maggior ragione si sottolinea l’importanza, in ambito oncologico, di 
assumere una “cultura” che si declini dal punto di vista assistenziale in diversi 
livelli di intervento. 
1.Primo livello di cura : “approccio palliativo” in caso di bisogni di cura di 
bassa-media entità, che richiedono interventi di CPP di base. Tali interventi 
devono essere assicurati da tutti i professionisti della salute; 
2.Secondo livello di cura : “CPP generali” in caso di bisogni di cura 
moderati/elevati, che richiedono l’intervento di quei professionisti che si 
occupano della patologia in causa ma che hanno anche preparazione e 
competenze specifiche in CPP. Le CPP generali possono richiedere supporto 
e supervisione anche da parte di una équipe specialistica in CPP.
3.Terzo livello di cura : “CPP specialistiche” in caso di bisogni di cura elevati; 
queste situazioni richiedono l’intervento continuativo di professionisti 
esclusivamente dedicati alle Cure Palliative pediatriche operanti in équipe 
multiprofessionali specifiche. 
L’approccio palliativo comporta attenzione agli aspetti emotivi e presa in 
carico dell’intero nucleo familiare. Per tale ragione il percorso deve 
comprendere un “dopo” le conclusioni della vita del paziente, offrendo ai 
genitori ed eventualmente ai fratelli uno spazio di elaborazione del lutto 
dedicato.

* Psiconcologia, SC Oncoematologia Pediatrica e Centro Trapianti, Città della 
Salute e della Scienza, Torino. 



FOCUS ON- VORREI MA NON RIESCO......IL TEMPO DEGLI AUSILI 

La comunicazione nei pazienti con patologia neurodegenerativa 
Autori: Chiara Maria Latini 

“Ogni persona indipendentemente dal grado di disabilità,ha il diritto fondamentale di influenzare,mediante 
la comunicazione, le condizioni della sua vita” è con questa affermazione che si apre la “Carta dei diritti 
della Comunicazione”, messa a punto nel 1992 dal National Joint Committee for the Communication Needs 
of Persons with Severe Disabilities, (Comitato Nazionale congiunto per le necessità comunicative di persone 
con disabilità grave). La comunicazione riveste una base fondamentale all’interno delle attività di vita 
quotidiana. Le funzioni comunicative sono essenziali per la vita di tutti gli individui, danno l’opportunità di 
partecipare attivamente ad essa, di prendere decisioni sia nella sfera intrapersonale che interpersonale, di 
avviare e mantenere una conversazione e/o una discussione.  
La "Carta dei Diritti della Comunicazione" sancisce il:  
8) Diritto di richiedere gli oggetti, le azioni, le situazioni e le persone desiderate, così come di esprimere 

preferenze e sentimenti. 
9) Diritto di disporre di scelte e alternative. 
10) Diritto di rifiutare oggetti, situazioni, azioni non desiderate e di declinare tutte le offerte proposte. 
11) Diritto di chiedere e ottenere attenzione e scambi comunicativi con altre persone.  
12) Diritto di richiedere informazioni riguardo a oggetti, persone, situazioni o fatti di proprio interesse. 
13) Diritto di veder attivare tutti gli interventi o le terapie necessari a permettere di comunicare messaggi 

in qualsiasi modo e nella maniera più efficace possibile, per quanto la propria disabilità lo consenta. 
14) Diritto di veder riconosciuti comunque i propri atti comunicativi e di ottenere una risposta anche nel 

caso in cui l'interlocutore non sia in grado di soddisfare la richiesta.  
15) Diritto di avere accesso in qualsiasi momento ad ogni necessario ausilio di comunicazione 

aumentativa-alternativa, o altro, e il diritto di averli sempre in buone condizioni di funzionamento. 
16) Diritto di disporre di occasioni e contesti che prevedano ed incoraggino le persone con disabilità a 

partecipare come partner comunicativo a tutti gli effetti a scambi relazionali con altri individui, 
anche propri pari. 

17) Diritto di essere informato riguardo a persone, cose e fatti relativi al proprio ambiente di vita più 
prossimo.  

18) Diritto di vedersi rivolgere atti comunicativi che riconoscano e rispettino la propria dignità e, in 
particolare, di partecipare a conversazioni relative a persone portate al proprio cospetto.  

19) Diritto di ricevere messaggi significativi, comprensibili e appropriati dal punto di vista culturale e 
linguistico.

La comunicazione si divide in verbale (utilizza il codice alfabetico), non verbale (espressione del volto, gesti, 
tono della voce) e simbolica (il tono, i gesti, l’abbigliamento, le azioni). Appare chiaro che già la mancanza 
di uno dei tre tipi di comunicazione rappresenta un deficit sia per l’emittente che per il ricevente del 
messaggio. Le patologie neurodegenerative (Sclerosi Laterale Amiotrofica SLA, Sclerosi Multipla SM, 
Morbo di Parkinson....) causano un peggioramento ingravescente delle capacità comunicative, presentando 
una o più carenze nelle tre tipologie di comunicazione. Pertanto nell'ottica di voler mantenere indenni i 
“diritti comunicativi” di un paziente affetto da tali patologie si ritiene necessario l'utilizzo di strategie 
comunicative o ausili come indicato dalla Comunicazione Aumentativa Alternativa -CAA-.  
Nel caso delle alterazioni del linguaggio nel paziente affetto da SLA prevedono sia la disfonia che la disartria, 
entrambe a carattere ingravescente, che conducono il paziente alla perdita dell’eloquio. Ad un certo stadio 
della malattia, circa l’80-95% delle persone con SLA non sono in grado di soddisfare le loro esigenze di 
comunicazione quotidiana usando il linguaggio naturale [Review Article, Communication Support for 
People with ALS, D.Beukelman, et al., 2011]. Ball, Beukelman, e Pattee in uno studio nel 2004 hanno 
riferito che circa il 95% delle persone con SLA diventa incapace di parlare, quindi anartrico, prima del 
decesso. Dato interessante se contestualizzato al setting di Cure Palliative, ove si cerca di adempiere alcuni 
diritti fondamentali come partecipare alle decisioni ed esprimere le proprie emozioni (Carta dei diritti dei 
morenti, 1997). Le strategie di Comunicazione Aumentativa Alternativa prevedono l’utilizzo di strumenti sia 
ad alto che a basso impatto tecnologico, per permettere al paziente una comunicazione interpersonale 
efficace. Attraverso metodi di Comunicazione Aumentativa Alternativa il paziente può essere in grado di 
interfacciarsi con il mondo esterno in generale e con il proprio caregiver, in particolare.  



Tra gli ausili a basso contenuto tecnologico possiamo trovare: 
• la “Tastiera cartacea”, tabella di carta sulla quale sono disposte le lettere dell'alfabeto o i pittogrammi 

(Pictogram Comunication Symbols -PCS-) che sintetizzano azioni o gesti.
• l’ eye-transfer E-tran, è un pannello trasparente sul quale vengono applicate le lettere dell’alfabeto, numeri 

o PCS.  
Tra gli ausili ad alto contenuto tecnologico possiamo invece trovare:  
• Lightwriters: sono una tipologia di ausili con sintesi vocale facilitando la comunicazione.  
• Smart-nav: è un sistema di puntamento a testa che permette l’accesso al computer attraverso i movimenti 

del capo. 
• I personal computer con sistemi a puntamento oculare.  

L'utilizzo di tali ausili è strettamente connesso alla qualità di vita; Caligari et al., 2013 dimostrano nel loro 
studio un significativo aumento della qualità della vita in persone affette da SLA che utilizzano l’E-tran 
quotidianamente.  
Non poter parlare non significa assolutamente non capire, altresì troppo spesso significa non poter compiere 
scelte, esprimere le proprie opinioni o sentimenti causando una notevole diminuzione dell'autonomia e 
l'autodeterminazione.  
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La cannabis nella SLA: quali preparati, quali dosaggi, quali risultati? 
Christian Lunetta 

La SLA rappresenta una patologia neurodegenrativa che comporta una paralisi 
progressiva determinante una perdita totale della capacità di poter svolgere alcuna 
attività o la morte per insufficienza respiratoria in media 3 anni dall’esordio. Ad oggi non 
esistono trattamenti significativi in grado di bloccare o rallentare in modo significativo il 
decorso della malattia. Per tale motivo è necessario garantire ogni tipo di trattamento o 
ausilio in grado di accompagnare il paziente e consentire una migliore convivenza con 
questa grave patologia. Durante il decorso della malattia i pazienti possono sviluppare 
diversi sintomi quali dolore, insonnia, perdita di appetito, deflessione del tono dell’umore, 
ansia, accumulo di secrezioni orofaringee, spasticità e crampi che possono ulteriormente 
inficiare il livello di qualità di vita del paziente. Questi sintomi associati alla malattia 
spesso comportano la necessità di dover assumere numerosi farmaci e che in molti casi 
possono avere delle interazioni negative tra di loro o determinare degli effetti collaterali 
spesso ulteriormente peggioranti il livello di sofferenza del paziente, tra cui sonnolenza, 
secchezza delle fauci, stitichezza, riduzione della frequenza respiratoria e astenia.
Negli ultimi anni è andato progressivamente incrementando l’interesse nei confronti dei 
derivati della Cannabis sativa, una pianta che include centinaia di sostanze 
farmacologicamente attive. Tra queste quelle più note sono il Tetraidrocannabinolo (THC) 
e il cannabidiolo (CBD). Le azioni farmacologiche ad oggi riconosciute per queste due 
sostanze comprendono: 1) THC: azione analgesica attraverso la modulazione dell’attività 
del midollo rostrale ventro-mediale, azione miorilassante attraverso un effetto inibitorio 
mediato dalla stimolazione del pathway del GABA nel sistema nervoso centrale, azione 
anti-emetica, stimolante l’appetito, effetto psicoattivo, effetto antiscialorrea; 2) CBD: 
azione anti-convulsivante, azione miorilassante, azione ansiolitica, effetto neuroprotettivo, 
azione antiossidante, attività anti-psicotica e attività antiinfiammatoria. Gli effetti di queste 
due molecole si esplicano grazie all’interazione con due recettori scoperti sia nel sistema 
nervoso centrale sia in quello periferico, rispettivamente CB1 e CB2. 
Attualmente esistono diversi prodotti disponibili, alcuni già pronti e per uso orale come 
spray (ad es. Sativex) altri come preparazione galenica quali il Bedrocan e il Bediol. 
Questi ultimi due preparati si differenziano per la percentuale di THC pari al 22% nel 
primo e 6% nel secondo e per la presenza del CBD (presente nel Bediol in una 
concentrazione dell’8% ed assente nel Bedrocan). I prodotti galenici possono essere 
assunti in varie formulazione tra le quali le più frequentemente utilizzate sono quella per 
via orale sotto forma di infusione o di olio. Quest’ultima offre una maggiore facilità di 
utilizzo soprattutto per l’individuazione della dose efficace, che risulta variabile tra 
paziente e paziente. L’esperienza personale ad oggi permette di affermare che se 
utilizzati con attenzione e selezionando bene il paziente si ha un miglioramento di alcuni 
dei sintomi associati (dolore, insonnia, riduzione dello stato d’ansia) con un basso tasso 
di effetti collaterali. Comunque, sono necessari studi controllati che possano determinare 
il grado di efficacia ed il reale livello di sicurezza dei suddetti prodotti nel controllo dei 
sintomi della SLA. 
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Esperienze in Puglia 
Michele Totaro (Foggia) 

ABSTRACT 

Sebbene la Regione Puglia sia stata una delle prime Regioni in Italia ad istituzionalizzare 
l'uso terapeutico della Cannabis su pazienti affetti da patologia cronica o da malattia 
terminale, il suo uso, come cura palliativa del dolore, non è mai decollato. 
Il lavoro prende in esame questo fenomeno evidenziando le criticità forse legate anche a 
qualche inutile ostilità culturale.



VOLONTARI VOLENTIERI! IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE INCONTRA LE CURE 
PALLIATIVE 
Messana R.*, Mezzetti S., Sichi V., Bonazzi A., Varani S., Padoan P., Pannuti R., Pannuti F. 

Contesto  
In Italia, nell’ambito delle Cure Palliative come in altri settori, le attività di volontariato vedono 
raramente il coinvolgimento dei giovani. Infatti a differenza del Nord Europa o degli Stati Uniti, 
soltanto il 6% dei cittadini con una età compresa tra i 18 e i 29 anni svolge abitualmente e con 
continuità attività di volontariato, e ben il 65% non ha mai preso in considerazione questa 
eventualità. In questo senso, il Servizio Civile Nazionale (SCN) destinato ai giovani con un’età 
compresa tra i 18 e i 28 anni, può costituire un’esperienza importante per chi desidera confrontarsi 
all'interno di progetti di solidarietà, cooperazione e assistenza.  
La presente indagine riguarda 18 giovani volontari che hanno scelto di aderire ad un progetto di 
SCN presso una organizzazione non profit, operante in 9 Regioni Italiane, che eroga Cure 
Palliative (CP) domiciliari a pazienti oncologici in fase avanzata ed avanzatissima di malattia.  
L’obiettivo è stato di comprendere quali vissuti e quale significato i ragazzi abbiano attribuito 
all’esperienza trascorsa, cercando di focalizzare l’attenzione sull’impatto relativo al contatto con un 
contesto così delicato e poco considerato dai giovani.  

Materiali e metodi  
A ciascun volontario è stato chiesto di compilare un questionario di 10 domande (Q1) durante la 
fase di avvio del progetto di SCN e un altro costituito da 8 domande (Q2) durante l’ultimo mese del 
servizio. Entrambi i questionari contengono domande a risposta aperta ed a risposta chiusa. 
Mentre alcune di queste sono di carattere più informativo circa le modalità attraverso le quali i 
ragazzi sono venuti a conoscenza dell’organizzazione per la quale hanno fatto domanda, altre 
hanno l’obiettivo di esplorare la loro conoscenza diretta sulle Cure Palliative, le loro motivazioni e 
le loro aspettative riguardo al progetto. I medesimi quesiti sono stati posti sia all’inizio sia alla fine 
del volontariato, per capire quali cambiamenti fossero intercorsi dopo un’esperienza di un anno.  
Dei 18 volontari, due si sono ritirati prima della fine del progetto mentre uno non era presente alla 
somministrazione del Q1.  
Il 67% del campione è costituito da giovani donne; il 50% è in possesso di un diploma di istruzione 
di scuola secondaria superiore, il 44% possiede una laurea mentre solo il 5% possiede un diploma 
di istruzione secondaria inferiore. Ciò è in linea con i dati europei, secondo cui, solitamente sono le 
giovani donne a prestare più spesso attività di volontariato rispetto ai loro coetanei uomini e chi 
presta attività di volontariato spesso ha un livello di istruzione pari al diploma o superiore.  

Risultati  
Il progetto ha avuto durata di un anno per un totale di 1400 ore e i volontari hanno prestato servizio 
presso diversi settori dell’organizzazione a seconda delle loro competenze ed inclinazioni personali.  
Dei soggetti intervistati alla domanda “Come hai conosciuto la Onlus?” il 22%(Q1) ha risposto di 
avere avuto una precedente esperienza di collaborazione presso la stessa e il 33%(Q1) di 
conoscere direttamente operatori o volontari dell’organizzazione. Riguardo alle motivazioni indicate 
dai giovani, l’83%(Q1) dichiara di aver scelto il progetto di SCN per “rendersi utile aiutando gli 
altri”e il 22%(Q1) è spinto dal “volere ricambiare l’aiuto ricevuto in passato dall’organizzazione”.  
Per quanto concerne la conoscenza delle CP, alla domanda “Sai cosa significa CP?” il 39%(Q1) 
dei soggetti ha dichiarato di sapere cosa si intende con questo termine, mentre il 28%(Q1) ne ha 
solo un’idea generica. Tuttavia alla domanda aperta “Cosa si intende per CP?” il 28%(Q1) o non 
ha risposto, o ha dato una definizione errata. Solo l’11%(Q1) ha dichiarato di conoscere la legge 
38/2010. Al Q2 tutti i soggetti hanno fornito una definizione sostanzialmente corretta di CP e il 
39%(Q2) ha evidenziato anche quale è il loro scopo: garantire la migliore qualità di vita possibile 
conferendo dignità al malato.  
Alla domanda “Quali difficoltà e criticità hai potuto riscontrare durante la tua esperienza?” il 
22%(Q2) dei soggetti ha dichiarato di essersi sentito troppo coinvolto emotivamente e un altro 
22%(Q2) di avere avuto difficoltà ad entrare in contatto con la sofferenza; diversamente un’ampia 
parte dei volontari 44%(Q2) ha indicato di non avere incontrato nessuna difficoltà.  



Le aspettative, indicate inizialmente dai volontari come “un’occasione di crescita personale” nel 
78% dei casi e “l’acquisizione di nuove competenze professionali” nel 50%, sono state attese al Q2 
per il 94% dei soggetti. Si può presupporre che anche per questo alto grado di soddisfazione il 
61%(Q2) abbia dichiarato di volere continuare a svolgere attività di volontariato nell’ambito delle 
CP. È interessante notare come il 67%(Q2) di quelli che hanno dichiarato di non volere svolgere 
attività di volontariato ha motivato la risposta sottolineando l’esigenza prioritaria della ricerca di un 
lavoro.  

Conclusioni  
Il progetto descritto, ha permesso ai ragazzi di vivere un’esperienza significativa e di comprendere 
a pieno l’importanza del supporto dei volontari nelle CP. Il SCN sembra essersi rivelato un buon 
strumento per avvicinare i giovani alla realtà del volontariato nell’ambito delle Cure Palliative infatti, 
al di là delle difficoltà riportate da molti relative all’entrare a contatto con la sofferenza e l’eccessivo 
coinvolgimento emotivo, la maggior parte dei partecipanti allo studio (61%) ha dichiarato di volere 
continuare a svolgere attività di volontariato in questo settore.  
 “La cosa più bella in questi mesi è stata sentirmi ringraziare o dire da persone sconosciute che 
facciamo qualcosa di importante. O dire che ci sono grati per averli aiutati in momenti difficili 
assistendo un familiare. Queste semplici esternazioni fanno capire che in qualche modo, con il tuo 
piccolo contributo, stai facendo davvero la differenza per qualcuno ed è una sensazione bellissima 
e commovente; quindi si, voglio continuare a svolgere attività di volontariato in tale ambito”.  
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- Eurobarometer, Volontariato e solidarietà intergenerazionale, Relazione al Parlamento Europeo, 
2011  
- Legge 6 marzo 2001, n. 64 "Istituzione del servizio civile nazionale" pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2001 



A SCUOLA DI CURE PALLIATIVE: INCONTRIAMOCI E PARLIAMONE 
Ciarcià' S.*, Cirmi G., Di Noto D., Distefano D., Iacono A., Migliore G., Puccia G., Raniolo G., Tomasi S., 
Zocco G. 

Il progetto "A scuola di Cure Palliative: incontriamoci e parliamone" è rivolto ai giovani delle Scuole 
Superiori. I ragazzi coinvolti nel progetto, in quasi 2 anni di attività, sono stati circa 200, 
coinvolgendo numerose classi di diversi Istituti Scolastici presenti sul nostro territorio.  
La scuola ha il compito di fare acquisire competenze e anche di trasmettere valori. Ai giovani 
parliamo e insegniamo a crescere e a vivere, raramente parliamo loro di malattia, sofferenza e 
morte. La sfida è stata quella di parlare di fine vita, in uno spazio e in un tempo del ciclo di vita, 
l'adolescenza, in cui di solito queste tematiche non vengono affrontate.  
Il progetto ha lo scopo sia educativo che divulgativo, di sensibilizzazione e informazione. L'intento 
è di aprire con i giovani un dialogo che li aiuti ad indagare ed affrontare il mistero della morte come 
esperienza essa stessa di vita, superabile attraverso la solidarietà, l'ascolto, la condivisione e la 
comunicazione e di educarli alla cultura delle Cure Palliative. 



DI MANO IN MANO: PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE CREATIVA PER LE SCUOLE 
SECONDARIE DI PRIMO GRADO 
Marinari V., Agostoni P., Giovannacci A.*, Spreafico B., Gola A., Martinelli M., Brambilla A. 

Chi l’ha detto che un giornale, una volta letto, non serve più a nessuno? E una scatola che 
conteneva scarpe? Anche vuota è sempre una scatola e può aprirsi ad accogliere e custodire 
altri oggetti! Il suo “ciclo di vita” non è finito: passando di mano in mano, riceve nuovo significato, 
nuova “vita”. E non solo riceve, ma può ancora dare, diventando a sua volta “vita”, aiuto, sostegno 
concreto per chi è fragile e ha bisogno di assere accudito e accompagnato, per mano, nel suo 
percorso di malattia
Attraverso dei laboratori di riciclo creativo, nei quali dei materiali apparentemente non più 
utilizzabili “hanno ancora qualcosa da dire”, ricevendo una nuova funzione, viene proposto ai 
ragazzi delle scuole secondarie di primo grado di realizzare un oggetto significativo, che ha a che 
fare con il tempo, il ciclo della vita, la perdita e il ricordo. Questo oggetto diventa poi lo spunto per 
affrontare le tematiche della malattia, della perdita e della memoria, in gruppi di discussione 
guidata alla presenza degli insegnanti della classe. In alcuni casi, inoltre, è stato suggerito di 
organizzare, con i lavori prodotti dai ragazzi, un piccolo mercatino di vendita a sostegno delle 
attività dell’Associazione.  
Il progetto viene attivato nelle scuole in cui l’Associazione Fabio Sassi ONLUS ha già svolto un 
percorso di formazione degli insegnanti, ad esempio attraverso il progetto specifico “Silenzi e 
Parole”: questo consente di affrontare con serenità anche argomenti delicati, nella certezza che gli 
insegnanti abbiano un bagaglio culturale e formativo per gestire, nel tempo, domande e riflessioni 
maturate successivamente alle giornate di intervento in classe.  
La parte artistico-creativa viene concordata con gli insegnanti di arte e immagine della scuola, con 
il supporto di alcuni volontari esperti di riciclo creativo. I volontari sono inoltre presenti durante lo 
svolgimento di tali attività per “raccogliere” impressioni e commenti a caldo dei ragazzi. Le attività 
di riflessione e discussione in classe dei temi emersi dal lavoro di riciclo sono gestite dai 
professionisti di AFS coinvolti nel progetto (psicologi, pedagogisti).  
È previsto inoltre un momento di restituzione e di condivisione con i genitori, oltre che la 
pubblicazione di piccoli “report”, anche scritti dai ragazzi stessi, sul notiziario periodico 
dell’Associazione.  



IL TEMPO DI OSCAR (E DELLA DAMA IN ROSA) 
Schiavone G.*, Majocchi S., Milani A., Bernazzani S., Franchi R. 

PREMESSA
Esperienze recenti dimostrano che la lettura ad alta voce al letto del malato è un valido strumento 
di colloquio e di interazione tra il pz e il volontario addetto all'assistenza dei degenti in hospice e 
dei familiari care-givers.  
Per questo motivo, la ns Associazione “IL SAMARITANO – ONLUS”, attiva nella provincia di Lodi 
da oltre 25 anni, ha realizzato nel 2015 un Corso di Lettura ad Alta Voce per 20 volontari di 2 
Hospice (Codogno e Casalpusterlengo).  

Il Corso, condotto da Adriana Milani attrice e regista, è stato strutturato in 6 lezioni settimanali di 2 
ore, in cui sono stati affrontati i seguenti argomenti.  

1- uso corretto della voce (emissione, respirazione)  
2- uso del corpo come strumento di comunicazione;  
3- uso del gesto durante la lettura;  
4- uso della corretta punteggiatura al fine della ritmica e dell’emozione   
5- trasmettere le emozioni tramite la voce   
6- migliorare la padronanza di se davanti al pubblico.  

LA STORIA DI OSCAR  
Tra le letture proposte durante il Corso vi sono state alcune pagine del libro “OSCAR E LA DAMA 
IN ROSA” di Eric-Emmanuel Schmitt, che hanno suscitato notevole interesse e partecipazione 
empatica tra gli allievi. Oscar ha solo dieci anni e la sua vita sta per finire perché la leucemia lo sta 
uccidendo. Lui lo sa, ma non può parlarne con nessuno, perché i grandi per paura fanno finta di 
non saperlo. Nell'ospedale solo un'anziana volontaria vestita di rosa (“nonna Rosa”), intuisce la 
sua sofferenza e il desiderio di Oscar di trovare una risposta al perché della sua sofferenza.  
Nonna Rosa propone un gioco: fingere di vivere dieci anni per ogni giorno a venire, tenendo un 
diario per raccontare a Dio gli eventi di questo “concentrato” di vita.  
Oscar accetta e in pochi giorni vive, a modo suo, i turbamenti dell'adolescenza, la giovinezza con i 
suoi amori, la maturità con il matrimonio e i problemi della famiglia, la vecchiaia. Dieci giorni dopo 
l'inizio del gioco (centodieci anni, nel tempo dilatato del gioco) muore serenamente, riconciliato con 
Dio, lasciando un messaggio: "Solo Dio ha il diritto di svegliarmi".  

Al termine del Corso, su proposta del Presidente e del Responsabile Formazione dell'Associazione, 
si è deciso di realizzare un evento-spettacolo durante il quale sottoporre a tutti i volontari, soci e 
simpatizzanti de “Il Samaritano – Onlus” la lettura ad alta voce di un adattamento del libro.  
Questa rappresentazione scenica è stata proposta con diverse finalità:  
per gli attori-lettori: mettere alla prova le nozioni acquisite durante il Corso e affrontare per la prima 
volta il pubblico; per gli altri volontari e per il pubblico: offrire un'occasione di riflessione e di 
confronto sui temi del libro; per gli organizzatori dell'evento: dare spazio alla propria creatività 
nell'affrontare e risolvere i piccoli problemi pratici di tipo tecnico-logistico (location; luci e suoni; 
arredo della scena).  

RISULTATI  
Lo spettacolo ha riscosso notevole apprezzamento da parte del pubblico, sia fra coloro che già 
conoscevano il testo che fra coloro che non lo conoscevano. I lettori-attori, sebbene alla loro prima 
prova, sono stati capaci di interessare ed emozionare il pubblico rendendolo partecipe dei molti 
risvolti della storia di Oscar: la rabbia, il bisogno di affetto e la sofferenza del piccolo protagonista; 
l'empatia e la compassione amorevole di Nonna Rosa; il dolore muto e imbarazzato dei genitori, 
incapaci di accettare e gestire un dolore così grande. Riteniamo che questa esperienza possa 
essere riproposta in ambiti diversi (scuole, corsi di formazione per volontari, personale 
assistenziale di altri hospice) come mezzo di sensibilizzazione ai temi della sofferenza, 
dell’assistenza e del fine-vita.  



FARO A SCUOLA: UN ESEMPIO DI CO-PROGETTAZIONE TRA VOLONTARI E OPERATORI 
DI CURE PALLIATIVE 
Tiozzo C.*, Bert C., Borsero L. 

Premessa  
Il progetto “FARO a scuola”, rispondendo alle istanze di implementazione degli interventi palliativi 
volute dalla legge 34/2010, stimola riflessioni sul fine vita e sull’accompagnamento al morente 
facilitando un contatto diretto tra il mondo delle Cure Palliative - gli operatori - e la scuola - gli 
adolescenti di alcuni Istituti di secondo grado di Torino e provincia. La nascita e la realizzazione 
del progetto è frutto di una stretta collaborazione tra alcuni volontari e la loro psicologa e con il 
coinvolgimento di alcuni operatori, domiciliari e di Hospice, della Fondazione FARO di Torino.  
Obiettivi  
1. Creare un canale di comunicazione che consenta di raggiungere i ragazzi a scuola e 
indirettamente le loro famiglie a casa, con un dialogo autentico sui temi del fine vita.  
2. Fornire ai ragazzi elementi di riflessione autonoma.  
3. Produrre un sapere che sostenga i curanti in un confronto autentico ed esplorativo con gli 
adolescenti all’interno degli ambienti professionali.  
La modalità con cui si affrontano tali obiettivi prevede un sistema d’interazione e collaborazione tra 
i volontari e gli operatori, al fine di interpretare e soddisfare i bisogni rilevati in ambito scolastico e 
produrre un sapere che faciliti il contatto diretto tra il mondo delle Cure Palliative, la scuola e il 
territorio cittadino.  
Contenuti  
Nella nostra realtà, grazie alla stretta collaborazione tra la Fondazione FARO e l’Associazione di 
volontariato Amici della FARO, è stato possibile pensare a un intervento teso a coniugare le 
esigenze della società civile, in particolare del settore scolastico, con quelle dell’équipe di cura. 
L’incontro e la collaborazione con i volontari della F.A.R.O., alcuni di essi insegnanti in pensione o 
tuttora in attività, hanno permesso, fin dalla fase progettuale, di pensare e proporre interventi 
rispondenti alle reali possibilità ed esigenze degli studenti di alcune scuole secondarie di secondo 
grado torinesi. È stato identificato un percorso standard, che in itinere è stato modificato in base 
alle esigenze dei singoli istituti scolastici ed ai risultati della valutazione. La valutazione, dei singoli 
interventi nelle classi e dell’intero processo, avviene attraverso: schede di gradimento degli 
studenti, feedback dei professori, incontri del gruppo di lavoro durante l’anno. Tuttora il progetto è 
inserito ogni anno nel catalogo Centro Servizi Didattici (CESEDI), attraverso il quale gli insegnanti 
possono farne richiesta  
Conclusioni  
Dalla nascita del progetto, FARO a scuola ha coinvolto 9 Istituti (licei classici, scientifici, linguistici, 
istituti professionali e tecnici) ha lavorato con 63 classi raggiungendo un numero di 1050 studenti 
circa. La collaborazione ha visto il coinvolgimento di 30 insegnanti. Sono state raccolte e archiviate 
le riflessioni, i disegni e i questionari di gradimento, in forma del tutto anonima, di ogni studente.  
Il modello messo a punto è stato accolto positivamente dai professori e dai ragazzi e costituisce 
per l’Associazione e la Fondazione un modello di co-progettazione e realizzazione efficace per 
coniugare le potenzialità e le risorse dell’ambito sanitario e del volontariato. È stato nel tempo 
stimolo per proseguire con altri progetti.  



FESTA IN HOSPICE?!?!?! 
Lauria G.*, Riviello L., Villano M. 

La reciprocità rappresenta la vera essenza delle relazioni, è la linfa vitale per chi cerca una sponda 
priva di spigoli, in grado di accogliere ed accompagnare percorsi condivisi. L'Associazione Onlus 
Amici dell'Hospice San Carlo di Potenza rinnova ogni anno gli appuntamenti all'interno del reparto. 
I pranzi e le cene di Natale e di Capodanno, la Befana, il pranzo di Pasqua, la cena di San 
Valentino... sono momenti di reciprocità e condivisione, frutto della collaborazione tra pazienti, 
volontari e tutta l'équipe sanitaria. L'Hospice ti regala la bellezza della gioia di vivere, godendo di 
ogni attimo e della meraviglia dello stare insieme, abbattendo quelle sovrastrutture che non ti 
consentono mai di essere te stesso. È proprio la potenza di tali iniziative che, oltre a far percepire il 
reparto come una vera casa che accoglie, consente di far vivere un altrove, immaginando contesti 
sereni, come un libro fa con il lettore.



LA GIORNATA DELLE MEMORIA 
Riviello L.*, Lauria G., Villano M. 

In occasione dell'11 novembre, Giornata delle Cure Palliative, l'Associazione Onlus Amici 
dell'Hospice San Carlo di Potenza organizza la Giornata della Memoria, coinvolgendo ed invitando 
tutti coloro che hanno respirato la purezza della vita vissuta in Hospice.  
È un evento per ricordare, ma anche per ritrovarsi con persone che hanno condiviso con te una 
parte importante del loro percorso di vita, rivivere emozioni ed intensi attimi volti ad incontrare i 
sorrisi, gli sguardi, i ricordi, gli entusiasmi, le confidenze e le lacrime di tutti gli amici e familiari di 
chi ha lasciato segni indelebili del proprio passaggio in Hospice. L’iniziativa è anche un'occasione 
per far apprezzare alla comunità di Basilicata l'importanza delle Cure Palliative e la bellezza delle 
iniziative dell'Associazione promosse al fine di regalare sollievo e vere relazioni umane.  
La Giornata della Memoria si apre con la Santa Messa, celebrata dal Vescovo della città di 
Potenza, seguita poi da testimonianze e video per ricordare insieme istanti inenarrabili di vita 
vissuti all’interno del reparto.
A conclusione, tutti insieme, come se fossimo su una stessa zattera, e stretti in un unico abbraccio, 
si fa volare al cielo un pensiero, attraverso l’incantevole volo delle lanterne.  



IL TOCCO DEL SOLLIEVO 
Villano M.*, Riviello L., Lauria G. 

Il Nurturing touch (il tocco che nutre, il tocco del sollievo) è una particolare forma di massaggio 
introdotta dalla terapista neozelandese Peggy Dawson che ha lo scopo di trasmettere amore, 
tranquillità ed energia positiva al malato ed ai familiari.  
L’introduzione del Nurturing touch nelle attività dell’Associazione Onlus Amici dell'Hospice San 
Carlo di Potenza costituisce un ulteriore strumento per “esserci” e per stabilire una relazione di 
cura e di aiuto.  
Il tocco che nutre ha risvolti positivi non solo dal punto di vista fisico, ma rappresenta anche un 
mezzo di comunicazione non verbale grazie al quale i volontari soddisfano i bisogni della sfera 
delle emozioni e dei sentimenti, che rivestono un’importanza fondamentale per la qualità della vita. 
Tra i volontari ed i pazienti si instaura un rapporto empatico ed il contatto creato con tranquillità e 
purezza genera un sollievo che dall’anima si estende all’intero corpo del paziente.
Il Nurturing touch è quindi una carezza per il corpo ed anche per l’anima. 



OPERATORI E VOLONTARI A CONFRONTO PER UN TEMPO DI RIFLESSIONE E 
CONDIVISIONE 
Arci P., Collemi C., Solari F., Di Nuzzo E., Bernazzani S., Buvoli D., Lanzi E.*

Premessa  
Dopo alcuni anni di collaborazione tra l’Hospice di Casalpusterlengo e l’Associazione “Il 
Samaritano Onlus” si è sentita la necessità di trovare un momento di confronto aperto e di 
approfondimento della conoscenza reciproca tra i curanti e i volontari, mediante un percorso 
formativo.  
Con obiettivi differenti, in passato, erano già stati realizzati momenti formativi: all’apertura era stato 
svolto un lavoro di costruzione dell’équipe e successivamente erano stati trattati temi di interesse 
specifico (es: Logoterapia).  
A partire dall’ascolto dei bisogni e delle criticità tra operatori e volontari, emerse nei mesi 
precedenti, il coordinatore infermieristico, il coordinatore dei volontari e la psicologa del reparto 
hanno progettato un percorso formativo ad hoc. Il progetto, approvato dall’Ufficio Formazione, ha 
ottenuto l’accreditamento ECM.  

Scopo
Si è cercato di facilitare la relazione tra volontari e operatori dell’hospice al fine di condividere i 
vissuti emotivi e comunicare e risolvere più facilmente le difficoltà quotidiane.  
Nel tempo erano emerse difficoltà comunicative (incomprensioni, “non detti”) e necessità di 
approfondimento sul senso dell’operato quotidiano e sulle motivazioni. Si è quindi desiderato 
ricercare buone pratiche comunicative per arrivare ad una migliore e più efficace integrazione dei 
ruoli.  

Materiali e metodi   
Il percorso, che ha coinvolto circa 15 volontari e 14 operatori, è stato strutturato in quattro incontri 
di due ore ciascuno ed effettuato nella sala riunioni dell’Hospice. La conduzione è stata affidata al 
Coordinatore dei volontari ed alla psicologa del reparto. Le metodologie utilizzate hanno previsto 
l’uso di tecniche attive e mutuate dallo psicodramma che permettessero ai partecipanti di 
rafforzare l’identità e la coesione del gruppo e di poter riconoscere e riflettere circa premesse ed 
atteggiamenti messi in campo durante l’operare quotidiano. I temi trattati durante il percorso sono 
stati: l’approfondimento della conoscenza reciproca, dando modo ad ognuno di esprimere aspetti 
del proprio carattere e personalità che emergono difficilmente nel quotidiano; la motivazione ed il 
vissuto rispetto all’ambiente di lavoro dell’hospice, nei suoi punti di forza e criticità; gli aspetti 
comunicativi, le differenze e l’integrazione tra i ruoli. Sono state inoltre individuate le criticità 
prioritarie rispetto alla relazione con il paziente ed il famigliare e sono state ipotizzate le comuni 
strategie di superamento.  

Conclusioni  
Il momento formativo ha ricevuto un buon livello di gradimento sia da parte dei volontari che da 
parte degli operatori. I presenti hanno riferito di aver sperimentato una rinnovata conoscenza 
reciproca che ha favorito vicinanza emotiva e valoriale e maggior fluidità nella comunicazione. È 
stata apprezzata la continuità degli incontri che ha favorito il raggiungimento degli obiettivi. 
All’interno del gruppo è nata la necessità di rinnovare periodicamente momenti di confronto, al fine 
di mantenere la buona relazione guadagnata.  



VIVERE IL TEMPO IN HOSPICE 
Carugo C.*, Golzi C., Norma P., Mangiarotti K., Tortora P., Florian C., Moscatelli G., Moroni L. 

Prendersi cura del tempo dei malati e delle loro famiglie è sempre di più una responsabilità 
percepita nei contesti di Cure Palliative.  
Il tempo per i malati in fase avanzata di malattia ricoverati in hospice, rischia di essere uno spazio 
sospeso, condizionato dalla progressiva perdita di funzioni e di autonomia. Ne scaturiscono 
condizioni di solitudine e di isolamento, timore di perdere il controllo di sé e della propria 
emozionalità, paura dell'inadeguatezza e della debolezza, paura della morte. E quando sembra 
che il tempo non basti mai, l'occupazione dei malati in attività che coinvolgano la famiglia e l'équipe 
sembra migliorare la qualità del tempo percepita e facilitare le relazioni.  
L’Hospice di Abbiategrasso sta sperimentando progetti per valorizzare il tempo della degenza sia 
con finalità ricreative e relazionali attraverso attività assistita con gli animali, con la musica e/o 
strumenti musicali, il tocco-massaggio, l'aiuola mobile che sposta piante e fiori di stanza in stanza. 
La cura della persona è per tutti i degenti che desiderano un taglio di capelli o un'accurata 
manicure.  
Di fronte ad una carenza di evidenze scientifiche, abbiamo scelto di misurare il benessere (QoL) 
apportato da queste attività nel nostro contesto utilizzando come strumento il POS -Palliative Care 
Outcome Scale- questionario validato per la misurazione della qualità di vita in Cure Palliative. 
L’analisi dei risultati sarà oggetto del nostro intervento.  



IL TEMPO, LA SCUOLA E LA VITA (ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO IN HOSPICE) 
Tubere G.*, Adduci A., Ghilardi M., Marte L., Pasquali C., Bagno A., Bastiani C., Ez Zahidy A., Zani J., 
Manfredi G., Embriaco T., Rossi E. 

"Scusi, dottore, vorremmo chiederle se, quando morirà Antonio, potremmo venire al suo fu-nerale".  
Questa domanda mi viene fatta da due dei liceali che, in relazione al progetto di Alternanza 
Scuola/Lavoro "Hospice: attività di reading per gli altri e per noi" tra il nostro Hospice e il Liceo 
Cassini di Sanremo, hanno cominciato a frequentare i nostri pazienti ricoverati da circa un mese.  
Otto ragazzi di 16 anni motivati, naifs e dolci, nonostante le spigolature e le acerbità adole-
scenziali, hanno relazionato, in un percorso guidato di tre mesi, con i nostri ammalati creando una 
atmosfera di emozioni, simpatie ed empatie.  
Qui vorrei raccontarvi i racconti, i sentimenti e i turbamenti nella loro crescita interiore ed anche 
quanto questi incontri siano serviti per il miglioramento della qualità di vita negli ultimi giorni di 
Antonio, Angela, Marco, Sandra e altri ancora.  



ISTANTANEE SU "LO SCORRERE DELLA VITA": IMMAGINI CHE CATTURANO EMOZIONI 
Arvino F.*, Digangi G., Berretta L., Cappello M., Cascino E., Curatola K., Mistretta G., Moncada L., 
Passalacqua S., Piani L., Scalia C., Vecchi R. 

La legge 38/2010 rappresenta uno spartiacque tra la buona volontà e il buonismo e la disciplina 
assistenziale definita secondo standard operativi. Tuttavia, ancora solo il 60% della popolazione 
riceve adeguate cure e solo 5 regioni hanno realizzato quanto indicato dalle normative in atto. Ciò 
rende ancora diseguale il beneficio delle Cure Palliative e della terapia del dolore sì che è 
doveroso impegnarsi per individuare strategie informative e di sensibilizzazione della cittadinanza.  
Gli Hospice di Trieste e di Reggio Calabria - accumunati da identici intenti, supportati dai colleghi 
del “SapereAude! Psicologi in Cure Palliative” Tavolo Tecnico dell’Ordine degli Psicologi della 
Sicilia e della Calabria - si propongono di coinvolgere, come in un virtuale abbraccio, gli Hospice 
italiani nella divulgazione e formazione delle CP e delle CPP attraverso la realizzazione di una 
Mostra Fotografica itinerante intitolata “Istantanee su Lo scorrere della vita: immagini che catturano 
emozioni”.  
La fotografia è narrazione e metafora, è scrittura e comunicazione degli stati d’animo, è uno 
specchio per i fruitori, un ponte tra il mondo interiore e quello esteriore di chi si esprime e di chi 
osserva.
Al fine della realizzazione della Mostra, gli Hospice proponenti hanno definito un “piano d’azione” 
così articolato:
- individuazione delle modalità di coinvolgimento delle altre struttute;  
- divulgazione delle indicazioni per la produzione fotografica;  
- definizione delle modalità di raccolta e presentazione delle fotografie;  
- identificazione degli Hospice “satellite” che accolgo e realizzano per un tempo definito le mostre;  
- specificazione del calendario dell’esposizione, ipotizzando Reggio Calabria come prima tappa 
della mostra fotografica itinerante (in concomitanza della Giornata della Psicologia in CP) e Trieste 
come ultima tappa, con la previsione di una premiazione a conclusione delle mostre nazionali;  
- definizione delle modalità di richiesta copia del materiale fotografico agli Autori per scopi 
didattico-formativi.  
Questo progetto raggiunge, nella sua semplicità, molteplici obbiettivi, quali:  
• divulgare la cultura e la disciplina delle CP e CPP;  
• avviare quella modificazione della disparità/diseguaglianza ancora presente nella popolazione 
relativamente alla conoscenza e all’utilizzo delle CP e CPP;  
• raccogliere e mettere a disposizione materiale utile per momenti formativi dei diversi 
professionisti delle CP, CPP e non;  
• utilizzare il materiale fotografico per eventi educazionali e formativi (magari anche tra i giovani 
nelle Scuole) producendo delle riflessioni sui temi della solidarietà, della sofferenze e della morte;  
• operare in rete e offrire opportunità di incontro tra professionisti che lavorano in contesti differenti 
consentendo l’abbattimento di quelle barriere lavorative caratterizzate talvolta da isolamento e/o 
solitudine ancora esistenti.  



IN DIFESA DEI DIRITTI DELLE PERSONE FRAGILI:MATRIMONIO DI INTENTI TRA 
ASSOCIAZIONE AMICI HOSPICE PINETA, ONLUS E MOVIMENTO FRAGILITÀ STORIE E 
DIRITTI 
Vecchi R., Borotto G.*, Cendon P. 

Giugno 2015: nasce a Zugliano il Movimento Fragilità, Storie e Diritti con la sezione regionale sulle 
C.P.; Luglio: matrimonio di intenti con Associazione Hospice Pineta, onlus; Novembre: insieme 
muovono “i primi passi” con “Quale rete di C.P. in F.V.G. ?” momento interlocutorio con le 
Istituzioni per “fare il punto della situazione” dopo la legge 38/2010, inevasa dopo quasi cinque 
anni dalla sua emanazione; Marzo 2016: insieme “sgambettano sorretti da una mano adulta” con il 
convegno “La nuova rete di C.P. F.V.G.” per far conoscere quanto proposto dalla Regione F.V.G. 
che accoglie suggerimenti per mitigare le esistenti criticità e per “provare a far meglio”; Maggio: 
“camminano con maggior sicurezza” con “Fine Vita: Laboratorio di Pensieri: Chi rispetta la mia 
dignità” evento aperto alla cittadinanza per far conoscere il diritto ad accedere e usufruire la terapia 
del dolore e le C.P..; Giugno: non “inciampano” più con “E se dico basta chi mi ascolta ?” (clinica, 
cultura, diritto, poesia); Settembre: “sfuggono dalla mano dell’adulto” con “Woodstock a Pineta: 
Caleidoscopio di Fragilità”; Ottobre “caminano speditamente “ con “In ascolto della mia Spiritualità” 
(clinica, filosofia, letteratura e diritto); Ottobre: autonomia raggiunta con “Basta parole ora bisogna 
fare Silenzio” (clinica, psicologia, diritto).  
Ma non solo ! Avvalendosi delle competenze di giuristi, investono le loro energie nella divulgazione 
delle norme che tutelano le persone fragili (Legge 104/1992, Legge 388/2000 e Legge n. 6 del 9 
gennaio 2004) e valutano la possibilità di apporre alcuni suggerimenti migliorativi su alcune 
disposizioni contenute nella 388/2000 che rende disparitario il suo utilizzo e complessa la sua 
fruizione.  



CONSAPEVOLEZZA DELLA DIAGNOSI E DELLA PROGNOSI, DUE DIRITTI NON ANCORA 
OTTENUTI. PERCHÈ È COSI DIFFICLE OTTENERLI? 
Di Giovanni A.*, Cinà' G.S., Moncada L., Geraci G., Tavilla C., Peralta G. 

Lo studio riguarda 457 pazienti ricoverati presso il nostro Hospice negli anni 2013,2014,2015 e 
parte del 2016 .Dall'analisi dei dati si evince come ancora giunge il paziente in Hospice non 
avendo conoscenza piena della sua diagnosi rispettivamente nel 22%-34%-40%-24%.  
Queste percentuali aumentano se ci riferiamo alla assenza della conoscenza della prognosi 
rispettivamente nel 57%-59%-59%-42%.Abbiamo esaminato questi dati e cercato di spiegarli.  
Motivi di assenza di consapevolezza della diagnosi :  
-mancata comunicazione durante il percorso di cura per richiesta del paziente e dei suoi familiari.  
-patologia acuta improvvisa di natura vascolare.  
-paura immotivata dei familiari che pensano che la conoscenza della diagnosi sia una sofferenza 
maggiore per il propio caro .  
Motivi di assenza di consapevolezza della prognosi :  
-assenza della consapevolezza della diagnosi.  
-difficoltà da parte del medico curante di riuscire a comunicare al paziente in maniera meno 
traumatica possibile la mancata guarigione e la progressione di una malattia che si concluderà con 
la sua morte.  
-rifiuto del paziente di affrontare il tema della morte.  
-rifiuto della famiglia che si oppone con fermezza e fa scudo.  
Nello studio abbiamo anche esaminato la conoscenza delle Cure Palliative e dell'Hospice dei 
familiari, nella metà degli intervistati era assente o dubbia.  
Quindi abbiamo, dopo la segnalazione da parte dei curanti, organizzato dei momenti di colloquio 
con i vari componenti della famiglia per far conoscere le Cure Palliative e la realtà dell'Hospice, 
visto non in senso negativo come un luogo dove si muore ma un luogo dove la persona è curata e 
sostenuta durante tutto il percorso e la sua morte è la conclusione di un progetto di vita.  
Ai primi momenti di sgomento si sono susseguiti,in quasi la totalità dei casi, momenti di 
rasserenamento e fiducia nella prospettiva di un eventuale ricovero in Hospice, come di una 
possibilità di aiuto concreto e positivo per il proprio caro e per loro stessi. Fermo restando negli 
operatori la difficoltà dell'accettazione della sconfitta della medicina che guarisce, la difficoltà 
dell'accettazione della morte, la difficoltà della visione del dolore di chi muore e di chi perde un 
proprio caro, speriamo che un giorno si possano accogliere in Hospice pazienti che abbiano 
ottenuto una consapevolezza piena della loro diagnosi ed abbiano intrapreso un percorso di 
consapevolezza progressiva della loro prognosi.   



NARRARE IL PROPRIO DOLORE 
Perrino M.S.*, Viola G. 

IL MIO PRIMO pensiero è stato per loro: come faccio a dirglielo. E sùbito dopo, come faccio a non 
dirglielo". Clara 50 anni, carcinoma ovarico e due figlie, di 14 e 9 anni, racconta così il suo 
smarrimento di madre dopo la diagnosi certa di cancro. Francesco, 45 anni, adenocarcinoma 
polmonare, un figlio di 6 anni ha deciso che farà finta di niente "finché si può".Francesco sta 
rimandando: "Non posso pensare di dirlo al bambino, non ora. È piccolo e non voglio caricarlo 
della mia angoscia".  

Ma il livello di di stress, cioè l'insieme di ansia, dolore emozionale, depressione, di un genitore è 
più alto, perché chi ha figli avverte in maniera prepotente la paura di non riuscire a portare a 
termine l'impegno di crescita".  
Tacere o parlare? "Tacere, nascondere o mentire sulle ragioni della propria condizione è 
controproducente, a meno che i bimbi non siano piccolissimi. A 3-4 anni, con un linguaggio 
adeguato, vale già la pena di parlargli. Ci sono cambiamenti organizzativi, emozionali e corporei 
che il bambino percepisce, se non ne capisce la ragione può immaginare una situazione anche più 
grave di quanto non sia - aggiunge Annunziata - . Inoltre, mantenere il silenzio può stimolare il 
pensiero magico tipico dell'infanzia: il bambino potrebbe pensare di essere lui la causa dello stato 
del papà o della mamma. Infine, non comprendere e non ricevere spiegazioni genera isolamento, 
e i bambini hanno paura della solitudine". Il cancro è fonte di distress già prima della diagnosi 
definitiva, i figli lo avvertono immediatamente "vale la pena metterli al corrente via via che la 
situazione evolve e dire: per ora, insieme ai dottori, stiamo cercando di capire".  

Il momento giusto e il linguaggio del corpo. È importante trovare il momento emotivamente giusto, 
perché il corpo non ci tradisca mentre parliamo della nostra condizione. "Il linguaggio non verbale 
è fondamentale, tranquillizzare a parole con gli occhi umidi non funziona. Se si crede di non 
riuscire ad affrontare l'argomento da soli invitare l'altro genitore ad essere presente. Non mostrarsi 
cupi, o spaventati, ma nemmeno sforzarsi di sdrammatizzare: sereni ma seri", consiglia 
Annunziata. Non utilizzare termini difficili e non esagerare con i dettagli a meno che non sia il 
bambino o il ragazzo a chiederli e verificare che abbia capito. "I figli hanno bisogno di tempo per 
assimilare quindi mostrarsi disponibile a ritornare sulla questione: uando vuoi sapere di più chiedi, 
io sono qua".  
Non aver paura di dire “non lo so” e cauti con le promesse. Le prognosi non sono tutte uguali, ce 
ne sono di buone e di complesse: la comunicazione andrebbe modulata su queste basi. Ma il 
cancro costringe all'incertezza, quindi anche se la prognosi è favorevole è comunque meglio - 
consiglia la psiconcologa - evitare di dare certezze assolute dicendo "stai tranquillo, fra sei mesi è 
tutto finito". "Semmai si può delegare a terzi la responsabilità: dire piuttosto “il dottore ha detto che 
guarirò”. E in caso di malattia più grave non minimizzare e non mentire. Non temere di dire “non lo 
so, mi sto curando, i dottori sono con me e tutti ce la mettiamo tutta, ti aggiornerò man mano che 
procediamo”. Mai rompere il rapporto di fiducia con i figli. Il genitore, anche quando è malato, 
rimane un educatore"  
Inf. Giovanna Viola   



ARTETERAPIA: PROGETTO PILOTA PER IL SUPPORTO NON FARMACOLOGICO AL 
PAZIENTE E ALLA FAMIGLIA DURANTE LE CURE 
Gottardi O.*, Secchi E., Bucci E., Scaglietti U., Lombardo F., Pedrani I., Dambrosio M. 

"The tree of life" è un progetto di arteterapia per il day Hospital di Oncologia: un albero 
tridimensionale a cui vengono appese le realizzazioni di pazienti e parenti, dei pannelli esplicativi e 
un tavolo con materiale artistico e immagini. Ognuno può dare il contributo che preferisce: ogni 
creazione viene appesa all’albero. Il fine è quello di abbellire, colorare e ammorbidire il luogo, 
creare un ambiente più accogliente, di alleggerire l’attesa e di offrire un'occasione per esprimere il 
proprio vissuto. L'arteterapeuta vigila con interventi saltuari di manutenzione.  
I pazienti e i familiari seguendo le indicazioni potranno essere parte del progetto autonomamente, 
senza l’impegno di una forma di terapia continuativa.
Emerge il forte desiderio di comunicare: dai parenti arriva la volontà di esserci e di sostenere 
mentre dai pazienti si apprende la volontà di resistere e il bisogno di conforto. L’albero è fiorito 
grazie alla voglia di comunicare e di lasciare traccia del proprio passaggio con un messaggio che 
sia di conforto per gli altri e per sé.  
Attualmente gli alberi portano 137 contributi: la speranza, l’inquietudine e la volontà di sostegno 
hanno trovato una veste intensa e poetica attraverso le immagini e le parole dei partecipanti. Si 
rifanno al concetto di “tempo giusto” già legato all’ambito delle Cure Palliative, offrendosi però al 
tempo della sfera emotiva di ognuno caratterizzata da tempi e modalità estremamente differenti. 
Siamo in procinto di attivare la seconda fase del progetto: i partecipanti affidano ad immagini di 
animali un messaggio personale da collocare sull'albero. Questa nuova fase si apre alla possibilità 
di addentrarsi più nella sfera personale dei partecipanti  



FATTIBILITÀ ED ACCETTABILITÀ DI UN INTERVENTO DI “DIGNITY THERAPY” SUI 
PAZIENTI ONCOLOGICI AFFERENTI AD UN REPARTO DI MEDICINA ONCOLOGICA IN UN 
PROGRAMMA DI CURE PALLIATIVE 

Nunziante F.*, Tanzi S., Di Leo S., Masini L., Autelitano C., Simonazzi D., Bedeschi E. 

Back ground e razionale  
L'assistenza infermieristica e le Cure Palliative riconoscono come parte integrante di una presa in 
carico olistico l'attenzione alla dignità percepita della persona e alla sua dimensione spirituale.  
Guardando alla letteratura internazionale, uno degli autori che ha maggiormente contribuito alla 
ricerca empirica su questo tema è lo psichiatra Chochinov con l'intervento di Dignity therapy (D.T.).  
A fronte del sempre maggior utilizzo della D.T. in tutto il mondo numerosi rimangono i quesiti di 
ricerca.
Obiettivi  
Obiettivo primario del presente studio è valutare la fattibilità e l'accettabilità di un intervento di D.T. 
nei pazienti ricoverati in fase avanzata di malattia in un ospedale italiano. Obiettivi secondari sono 
valutare il senso di Dignità personale prima e dopo l'intervento di D.T. e il gradimento dei pazienti.  
Materiali e metodi  
A blocchi consecutivi di 3-5 pazienti verrà proposta la D.T. così come previsto dal suo autore. La 
D.T. sarà somministrata da 3 infermieri. I dati di fattibilità (tempi di somministrazione della DT, 
trascrizione e restituzione al paziente) saranno raccolti in una "scheda paziente" pensata ad hoc 
per questo studio. Le valutazioni pre e post saranno eseguite con il Questionario “Dignità 
Personale in Oncologia”e il Questionario di gradimento "Dignity therapy patient feedback 
questionnaire".Lo studio avrà una durata di circa 6 mesi.  
Risultati  
Lo studio è stato sottoposto e accettato dal Comitato Etico dell'Arcispedale Santa Maria Nuova-
IRCCS, Reggio Emilia. I risultati verranno presentati in sede congressuale. 



INFORMAZIONE DI MALATTIA NEL CAREGIVER E NEL PAZIENTE - INDAGINE 
PRELIMINARE 
Lattes F.*, Molinari E., Cifatte C., Parodi O., Maloberti D., Luzzani M. 

Introduzione  
Nel presente contributo è stato scelto di approfondire gli aspetti legati alla consapevolezza di 
malattia nel paziente e nel caregiver, sia rispetto alla diagnosi, sia rispetto alla prognosi. Poiché il 
concetto di consapevolezza è di per sé piuttosto fluttuante nel tempo, in tale ricerca abbiamo 
scelto di indagare il livello di informazione.  
Obiettivo  
Rilevare il livello di informazione in due diversi momenti della malattia: Diagnosi e Prognosi.  
In particolare analizzare: 1) quanto il caregiver è informato; 2) quanto il caregiver pensa che il 
paziente sia informato; 3) quanto il paziente è informato. La scelta di raccogliere il dato sull'idea 
che il caregiver ha maturato rispetto al livello di informazione acquisito dal paziente nasce dal 
desiderio di fare emergere eventuali discrepanze.  
Questa ricerca ha inoltre l'obiettivo di aprire un confronto sui tali temi, data la scarsa presenza di 
letteratura sull'argomento.  
Metodo  
Il campione che ha partecipato allo studio è composto da 59 pazienti e relative Famiglie“presi in 
carico” in regime di assistenza domiciliare dalla nostra Struttura di Cure Palliative nel corso di un 
anno. La rilevazione è avvenuta dal parte del medico e dello staff infermieristico confrontando ciò 
che il caregiver o il paziente riferivano nel corso del colloquio precedente la presa in carico o nel 
corso della prima visita a domicilio, rispetto a ciò che emergeva dalla documentazione clinica. Si è 
deciso di rilevare i dati in maniera indiretta con l'ascolto dei dialoghi tra l'Équipe e i pazienti e 
caregiver ed una deduzione rispetto a quanto ascoltato. Questa scelta è stata motivata dal 
desiderio dei ricercatori di non influenzare la realtà percepita dai pazienti, ancor più perché talvolta 
una forma di parziale negazione è ricercata sia attivamente dai caregiver che selezionano le 
informazioni da comunicare ai propri malati, sia in maniera inconsapevole dai malati stessi in modo 
da poter avere ancora una speranza di una guarigione).  
I dati sono stati raccolti attraverso l'impiego di una griglia di rilevazione su diagnosi e prognosi che 
prevedeva la misura del grado di consapevolezza attraverso una scala a 4 punti, da 1 a 4, dove 1 
rappresenta la totale assenza di informazione e 4 la completa informazione Successivamente è 
stata calcolata la media dei punteggi delle singole aree indagate.  
Risultati e Conclusioni  
Dall'analisi dei dati raccolti è emerso come il livello di informazione di malattia sia piuttosto elevato 
nei caregiver, sia in relazione alla diagnosi, sia alla prognosi con una media rispettiva di 3,79 punti 
e 3,51. Non sono emerse differenze significative nel confronto tra ciò che abbiamo raccolto dalle 
parole del caregiver rispetto al livello di informazione posseduto dal paziente e ciò che abbiamo 
raccolto dalle parole del paziente stesso. È emersa invece un minore livello di informazione di 
malattia nel paziente con una media di 2,95 punti rispetto alla diagnosi e 1,88 punti rispetto alla 
prognosi. Questi dati inducono a pensare come sia ancora piuttosto diffusa la tendenza a 
selezionare le informazioni da condividere con i propri malati, anche quando le leggi ed i codici 
deontologici ribadiscono il diritto individuale di essere adeguatamente informati sul proprio stato di 
salute. 



IL DOLORE INUTILE? NON PER TUTTI. I LIMITI DELLA SPERANZA E DELL'AUTOCURA 
COME RISPOSTE ALLE VARIABILI DELLA MALATTIA 
Minestrini F.*, Zanchi M., Trocka O., Gentili F. 

Il dolore è definito dalla IASP (International Association for the Study of Pain) "un'esperienza 
sensoriale ed emozionale spiacevole" e ancora "un'esperienza individuale e soggettiva risultato di 
un complesso sistema di interazioni, dove diversi fattori (ambientali, culturali, religiosi, affettivi, 
fisici...) ne modulano entità e caratteristiche".  

Da questa prima definizione sembrerebbe già evidente quanto la sofferenza fisica e psicologica 
causate dal dolore siano inutili per l'individuo: in questo contesto le Cure Palliative hanno la 
funzione di attuare interventi finalizzati a prevenire, controllare e, se possibile, eliminare tale 
parametro.  

Il professionista di tale settore, tuttavia, incontra notevoli difficoltà dovute alla percezione e 
rielaborazione che ogni individuo ha di sè e del proprio status; difficoltà talvolta aumentate dalla 
inadeguata e incompleta informazione, le quali portano spesso l'individuo a creare speranze, 
anche illusorie, sulla propria condizione.

Si arriva dunque ad una situazione nella quale chi si prende cura del malato deve modulare il 
proprio agire considerando i percorsi scelti da questo. Risulta quindi imprescindibile, in linea con la 
mission delle Cure Palliative, capire e comprendere le reali necessità della persona assistita e 
rispettarle, senza però venir meno al proprio ruolo di curatore competente.  

Fondamentale per impostare un tale progetto assistenziale Olistico è ottimizzare il tempo per 
trovare insieme il giusto compromesso, in equilibrio, tra la soggettività dell'individuo e la nostra 
professionalità.  

Nella nostra équipe dell'Hospice "La Torre sul Colle", insieme ai volontari dell'Associazione 
AGLAIA ci impegnamo nell'offerta di linee guida per l'approccio olistico con chi soffre,sfruttando 
l'arte-teatro-terapia e l'uso della medicina narrativa,discipline che insegnano a riconoscere sempre 
piu rapidamente i reali bisogni,anche i più intimi,della persona. 



ANALISI DEL FABBISOGNO FORMATIVO DEGLI OPERATORI DI CURE PALLIATIVE 
NELL’ASSISTENZA AL PAZIENTE STRANIERO: UN’INDAGINE QUALITATIVA CONDOTTA 
NELLA REGIONE LAZIO 
Pilotti C.*, Colotto M., Surdo L., Alimenti S., Monti C., Casale G. 

Introduzione  
Il nostro Sistema Sanitario Nazionale, negli ultimi anni, ha fornito assistenza progressivamente 
crescente ai pazienti stranieri. Anche le Cure Palliative (CP) sono state interessate da una maggior 
richiesta da parte di cittadini stranieri.  

Obiettivi  
1. Valutazione della percezione che gli operatori di CP hanno in relazione all’assistenza del 
paziente straniero;  
2. Valutazione del fabbisogno formativo specifico su tali tematiche percepito dagli stessi operatori.  

Materiali e Metodi  
È stato usato il metodo dell’indagine qualitativa, attraverso l’uso di un’intervista semi-strutturata. 
Dopo aver concluso la prima fase sperimentale in Antea, sono state invitate a partecipare allo 
studio tutte le strutture di CP della Regione Lazio. Tra queste, 8 hanno accettato di partecipare.  

Risultati  
Ad oggi sono stati intervistati 40 operatori afferenti a tre Centri di Cure Palliative laziali.
La ricerca proseguirà fino al raggiungimento del livello di saturazione dei dati, muovendosi 
all’interno del territorio laziale, intervistando un campione propositivo.  
Il termine per la realizzazione delle interviste e relativa elaborazione dei dati è prevista per agosto 
2016.  

Conclusioni  
L’approccio al paziente straniero che necessita di assistenza in CP rappresenta una delle sfide più 
importanti per gli operatori di questo settore, che sempre più si confronteranno con pazienti 
provenienti da contesti culturali diversi. La transculturalità nell’approccio al fine vita rappresenta 
un’opportunità, sia per i professionisti chiamati ad offrire cure globali, sia per i pazienti ed i loro 
familiari che si trovano a vivere l’evento malattia e morte in contesti culturali talvolta 
profondamente diversi da quelli di provenienza.



L’OFFERTA FORMATIVA UNIVERSITARIA DELL’ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI 
MEDICINA PALLIATIVA (ASMEPA): UN PROGETTO DI FORMAZIONE INTEGRATA 
Muciarelli P.A.*, Simonetti S., Beccaro M., Brandi G., Pession A., Biasco G. 

INTRODUZIONE  
La Legge 15 marzo 2010 numero 38 (Disposizioni per garantire l'accesso alle Cure Palliative e alla 
terapia del dolore) ed in particolare l’articolo 8 (Formazione e aggiornamento del personale medico 
e sanitario in materia di Cure Palliative e di terapia del dolore), ha sancito la regolamentazione 
della formazione in ambito Cure Palliative.  
Successivamente, i Decreti Ministeriali pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - n. 89 del 16 aprile 2012, 
hanno regolamentato in modo dettagliato cinque differenti percorsi di master universitari. La 
definizione di differenti percorsi in considerazione delle varie figure professionali coinvolte, 
penalizza tra l’altro il carattere di multidisciplinarietà e multiprofessionalità tipico delle Cure 
Palliative e dei corrispondenti percorsi formativi.  
In virtù di queste criticità, l’Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa, in collaborazione con l’ 
Università di Bologna, ha sviluppato un modello formativo basato sull’integrazione didattica dei 
differenti percorsi di studio, facendo tesoro dell’esperienza maturata e proponendo obiettivi 
formativi generali in linea con quanto dettato dai decreti ministeriali. Abbiamo coinvolto tre differenti 
master attivati nell’a.a. 2016/2017, in particolare:  
• Master di I livello in Cure Palliative e Terapia del Dolore (con due indirizzi, “adulto e pediatrico”)
• Master di Alta Formazione e Qualificazione in Cure Palliative   
• Master di Alta Formazione e Qualificazione in Terapia del Dolore e Cure Palliative Pediatriche  
Questo modello formativo caratterizzato dalla integrazione, dalla interdisciplinarità e dal confronto 
e dialogo tra professionisti, è già stato utilizzato nelle passate edizioni ed in particolare nello 
sviluppo del Progetto Focus Group: “Quando il mondo del bambino si confronta con quello 
dell'adulto nelle Cure Palliative”, realizzato nel 2014 con l’obiettivo di avvicinare i due ambiti per 
trovare un punto di incontro tra i professionisti coinvolti nelle Cure Palliative per l’adulto e il 
bambino, presentato lo scorso anno al Congresso SICP.  

PROGETTO DI ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA  
Caratteristica fondamentale è lo svolgimento di una parte dei percorsi di Master in comune, 
permettendo così di venire incontro alle esigenze formative di tutti gli operatori sanitari, 
consentendo anche la partecipazione a momenti formativi internazionali.  
Il programma formativo prevede momenti didattici tradizionali/frontali e momenti didattici attivi.  
La didattica frontale è strutturata in tre differenti aree tematiche:  
1) circa il 10% del piano didattico è riservato allo svolgimento di insegnamenti con carattere 
interdisciplinare e di cultura generale (come la storia, l’organizzazione, la ricerca) dove la didattica 
frontale è prevista in comune tra i tre master.  
2) alcuni temi di area prevalentemente clinica (come ad esempio sintomi, dolore, non oncologico, 
bioetica), che interessano il 60% circa del piano didattico, riservano alla didattica frontale un 
momento comune ed introduttivo ai tre master (1/5 circa dell’area), un momento predominante 
multidisciplinare separato per ambiti “adulto e pediatrico” (circa 3/5 dell’area) ed un momento 
specifico per l’area medica e destinato perciò al II livello, suddivisa per ambiti “adulto e pediatrico” 
(1/5 circa dell’area).  
3) La restante parte del programma, circa il 30% del piano formativo, prevede lo sviluppo di temi 
caratterizzanti i due ambiti “adulto e pediatrico” (come ad esempio aspetti psicosociali e patologie 
specifiche), dove i master di I e II livello seguiranno parte del percorso divisi per ambito e parte del 
percorso divisi per professione.  

La didattica attiva invece prevede lo svolgimento di lavori di gruppo, project work e laboratori 
interdisciplinari comuni ai tre master, organizzati in team multidisciplinari, a rotazione nel tempo, 
dove verranno studiati, approfonditi e presentati lavori su temi generali e propedeutici (nel I anno di 



lezione), su casi clinici e su tematiche scelte dalla classe in occasione della prova finale di master 
(nel II anno di lezione). La gestione e la programmazione dei momenti didattici attivi, compresa 
l’attività di tirocinio, è un elemento fondamentale per chi si occupa di formazione, utile soprattutto 
per agevolare il dibattito, lo scambio, le relazioni e la condivisione di un percorso formativo, non 
solo professionale ma anche personale.  

RIFLESSIONI E APPLICAZIONE  
L’obiettivo del progetto è sviluppare un nuovo modello di integrazione didattica per la formazione 
post lauream in Cure Palliative, facendo emergere le criticità (come diverse competenze e 
conoscenze, visione differente in funzione dell’ambito) e punti di forza (ad esempio: didattica 
trasversale all’interno della stessa struttura, confronto multidisciplinare, multiprofessionale e 
multiambito tra professionisti).  
Quanto risulterà dalla realizzazione di questi nuovi percorsi integrati, potrà essere utile e fonte di 
riflessione sia internamente ad ASMEPA e replicabile ad ogni percorso post lauream che necessita 
di formazione multidisciplinare, sia a livello nazionale portando questo contributo all’interno della 
Conferenza dei Direttori di Master in Cure Palliative e Terapia del Dolore, condividendo il modello 
con altre Università e strutture che sviluppano progetti simili, programmando metodologie 
didattiche e momenti formativi condivisi.  



L’OFFERTA FORMATIVA UNIVERSITARIA DELL’ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI 
MEDICINA PALLIATIVA (ASMEPA): LABORATORIO TRA MASTER IN CURE PALLIATIVE 
Muciarelli P.A.*, Bonarelli F., Beccaro M., Campione F., Brandi G., Biasco G. 

Introduzione  
L’Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa (ASMEPA) ha da sempre cercato di sviluppare 
programmi di formazione integrata e multiprofessionale. L’integrazione e condivisione di 
conoscenze tra i diversi percorsi formativi può essere stimolata e facilitata attraverso momenti di 
didattica attiva (lavori di gruppo, laboratori, project work, ecc ).
Lo scorso anno è stato presentato al Congresso SICP il Progetto Focus Group: “Quando il mondo 
del bambino si confronta con quello dell'adulto nelle Cure Palliative” con l’obiettivo di avvicinare i 
due ambiti per trovare un punto di incontro tra i professionisti; ora l’idea è di proseguire verso 
questa modalità formativa e coinvolgere in un progetto interdisciplinare le classi di Master 2016, in 
particolare:  
• Master Universitario di I livello in Cure Palliative e Terapia del Dolore (II anno)  
• Master Universitario in Alta Formazione e Qualificazione in Cure Palliative (II anno)  
• Master Universitario di II livello in Cure Palliative e Terapia del Dolore per Psicologi (I anno)  

Obiettivo  
L’obiettivo del progetto è l’approfondimento di una tematica specifica attraverso la definizione di 
casi clinici, mediante il confronto e il lavoro multidisciplinare in gruppo.  
Aspetti caratterizzanti comuni dei gruppi risultano:  
• Partecipazione, esperienza e supporto in funzione alla competenza medica, 
infermieristica/fisioterapica e psico-sociale  
• Sviluppo e gestione di una presentazione multidisciplinare sul tema oggetto del mandato  
• Confronto critico con gli altri gruppi e con i docenti di riferimento   
Obiettivo specifico per la figura dello Psicologo risulta:  
• Analisi della dinamica all’interno del gruppo, lo sviluppo del lavoro, ruoli ed equilibri, con 
particolare attenzione alle criticità e restituzione al gruppo  
• Condivisione di quanto emerso nei gruppi di lavoro all’interno della sola classe di Master di II 
livello per Psicologi e analisi di dinamiche e criticità.  

Metodi e strumenti:  
Ogni gruppo lavorerà in presenza, durante momenti dedicati nel calendario di lezione, da maggio a 
luglio 2016, seguendo alcune fasi tipiche dei focus group:  
1. Analisi e brainstorming di gruppo  
2. Elaborazione e sviluppo  
3. Condivisione e sintesi  
4. Conclusione del Progetto: il termine dei lavori è previsto in due giornate seminariali in plenaria, a 
settembre 2016, durante le quali in un primo momento verranno presentati i lavori svolti in 
presenza dei docenti, ed in un secondo momento si discuterà e si rifletterà a classi unificate, sulle 
dinamiche durante il lavoro, in presenza dei Direttori e Coordinatori.  
Ogni gruppo potrà affrontare la tematica e svilupparla in autonomia, cercando di toccare gli aspetti 
teorici più importanti e significativi della medicina palliativa in riferimento al tema assegnato, 
partendo dalla anamnesi dettagliata del paziente, definendo un quadro clinico-psicologico 
completo, con attenzione agli aspetti rilevanti (stato sociale, famiglia, cultura, spiritualità, ecc ), in 
funzione delle decisioni terapeutiche e di fine vita.  

Risultati preliminari:  
Partecipanti: 73 studenti suddivisi in 7 gruppi con distribuzione programmata ed omogenea tra i 
Master (30 medici, 29 infermieri, 13 psicologi, 1 fisioterapista)  
Argomenti di discussione:  
1) Paziente con Dolore oncologico severo  
2) Paziente con Dolore valutato nella sua globalità (dolore totale)  
3) Paziente Ematologico in fase avanzata di malattia   



4) Paziente Pneumologico in fase avanzata di malattia   
5) Paziente Neurologico in fase avanzata di malattia   
6) Paziente Cardiologico in fase avanzata di malattia   
7) Paziente anziano con Demenza in fase avanzata di malattia   

Al termine del progetto, dopo le giornate seminariali, il nostro impegno sarà di portare al 
Congresso SICP un esame dettagliato in merito a:  
• dati sulla partecipazione e sul coinvolgimento  
• valutazione scientifica sul lavoro prodotto  
• riflessioni sulle dinamiche nel lavoro in gruppo  
• punti di forza e punti di criticità del modello formativo  
In particolare la nostra attenzioni si potrà concentrare nella strutturazione e perfezionamento del 
modello formativo, in ottica di applicazione efficace ad altri contesti e ad altri percorsi. 



TEMPO DI FORMAZIONE IN CURE PALLIATIVE: APPROCCIO PALLIATIVO NEL TIROCINIO 
IN ONCOLOGIA PER GLI STUDENTI DEL SESTO ANNO DEL CORSO DI LAUREA IN 
MEDICINA E CHIRURGIA 
Martellucci I.*, Fanelli M., Cherri S., Francini G. 

INTRODUZIONE: Le Cure Palliative, precoci e di fine vita, rappresentano un ambito di attività 
clinica in espansione e prevedono alcuni aspetti specialistici e altri che dovrebbero essere di 
pertinenza di ogni medico. Le peculiarità comunicative, la relazione del medico con pazienti e 
familiari, il lavoro di team nelle specifiche di ogni professionista sanitario, la gestione del percorso 
di malattia oncologica dalla diagnosi al trattamento, alla gestione dei sintomi, al fine-vita, sono 
competenze che ogni medico si può trovare a dover usare. All’interno della formazione pre-laurea 
spesso la formazione in questo senso viene affidata alla sensibilità dei vari docenti di oncologia o 
di altre discipline affini.  
METODI: Abbiamo proposto a tutti gli studenti dell’ultimo anno del corso di laurea in Medicina & 
Chirurgia presso l’università di Siena all’interno delle ore di tirocinio obbligatorio, un periodo in 
reparto e Day Hospital di Oncologia Medica in cui il focus formativo fosse l’approccio palliativo alle 
cure nel paziente oncologico. Il percorso di tirocinio si articolava in quattro fasi: 1) fase clinica, di 
analisi del rapporto tra il medico e il paziente e i familiari, attenzione e gestione dei sintomi, 
valutazione dei differenti ruoli di ogni professionista sanitario; 2) fase rielaborativa, di confronto 
guidato sull’esperienza fatta, anche rispetto a tirocini presso altri reparti; 3) fase narrativa, di 
testimonianza da parte di professionisti di settore; 4) fase di sintesi, esplicativa e di commento 
finale. A distanza di sei mesi è stata valutata la rielaborazione fatta su questionario orale.  
RISULTATI: Da ottobre a dicembre 2015 sono stati inseriti nel tirocinio 140 studenti del sesto anno 
di medicina & chirurgia (92% degli iscritti). Di questi, 72 (51%) con previsione di laurea entro un 
anno. Dopo sei mesi, il 68% degli studenti riconoscevano l’unicità dell’approccio palliativo, il 79% 
ne riconoscevano l’importanza nella professione oncologica, l’85% l’importanza nella formazione 
medica pre-laurea. Il 40% ha ritenuto utile anche una formazione attraverso lezioni frontali 
curriculari e il 20% lo riteneva necessario.  
CONCLUSIONI: La formazione medica è chiamata a trovare le modalità migliori per trasmettere ai 
futuri medici le competenze utili alla cura del paziente proiettata verso il fine-vita e il controllo dei 
sintomi di malattie croniche e incurabili. Un buon setting formativo sembra essere l’UOC Oncologia 
Medica se il tirocinio in questo senso è guidato da personale formato in Cure Palliative. 



FORMAZIONE SUL CAMPO IN CURE PALLIATIVE: PERCORSI DI CONDIVISIONE, 
CRESCITA PROFESSIONALE E SINERGIA TRA STRUTTURE 
Bertaccini J.*, Muciarelli P.A., Musiani C., Moroso A.S., Tura E., Celin D., Carinci P.P., Bianco G., Beccaro M. 

Background:
Le caratteristiche del lavoro e delle professionalità operanti in Cure Palliative (specifico modello 
organizzativo, differente approccio clinico al paziente e alla famiglia, interdisciplinarietà e 
multiprofessionalità) portano a una riflessione sulle modalità di acquisizione delle competenze 
necessarie.   
L’Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa (ASMEPA) ha sempre valorizzato la formazione 
sul campo come modalità privilegiata sia per rafforzare competenze e conoscenze nell’ambito 
delle Cure Palliative, sia per accompagnare al confronto e indurre al pensiero critico.  
Dal 2009 ASMEPA ha presentato al Congresso SICP numerosi lavori che attestano l’efficacia della 
formazione sul campo, tra cui:  
1) la ricerca condotta in collaborazione con il Policlinico Sant’Orsola-Malpighi dove si riscontra che 
la diffusione della cultura delle Cure Palliative a medici e infermieri che operano in unità 
ospedaliere, attraverso percorsi di tirocini nella Fondazione Hospice MT.C. Seràgnoli Onlus, 
migliora la gestione del paziente con bisogni di Cure Palliative;  
2) la codifica di un modello di gestione dell’attività di tirocinio per sistematizzare le procedure 
d’accoglienza con l’obiettivo di continuare a garantire percorsi di tirocinio di elevata qualità.  
La strutturazione dei percorsi di formazione sul campo ha consentito ad ASMEPA l’accreditamento 
ECM come attività di training individualizzato con presenza di tutor. Nel 2015, in collaborazione 
con l’UOSD Aziendale Cure Palliative Hospice ASL 02 Abruzzo, ASMEPA ha attivato percorsi di 
training individualizzati per la formazione di un’intera équipe di Cure Palliative, realizzati all’interno 
dell’Hospice di Bentivoglio - Fondazione Hospice MT.C. Seràgnoli Onlus.  
Obiettivi:  
Per gli operatori dell’ UOSD Aziendale Cure Palliative Hospice ASL 02 Abruzzo, che già operano 
nell’ambito delle Cure Palliative, i percorsi di training individualizzato consentono di rafforzare le 
conoscenze sui principi di gestione del paziente e della famiglia in Cure Palliative, sugli strumenti 
di gestione del percorso clinico e di comunicazione con il paziente, la famiglia e i colleghi e di 
fornire abilità pratiche sugli strumenti di identificazione e valutazione dei problemi sul lavoro di staff 
e sulle decisioni cliniche.  
L’interazione tra tirocinante e tutor dell’équipe multidisciplinare genera un valore aggiunto alla 
didattica, poiché stimola un confronto utile al tirocinante per capire i punti deboli, eventuali 
potenzialità da accrescere, ma anche per rafforzare la propria percezione delle qualità e capacità 
professionali, oltre al pensiero critico. La stessa valenza si riflette sul tutor che affianca il 
tirocinante, attivando così un circuito di scambio e di confronto che implementa le capacità di 
entrambi e migliora l’ambiente lavorativo. Infine tale confronto conferisce a entrambi la possibilità 
di attivare e rafforzare una rete di contatti tra la struttura ospitante e la struttura di provenienza del 
tirocinante che si ripercuote sul miglioramento dell’assistenza.  
Metodi e strumenti:  
Per ciascun partecipante viene definito un progetto individualizzato contente aree di competenza e 
obiettivi; viene svolto un Audit iniziale per individuare gli obiettivi formativi specifici riferiti alla 
professionalità, all’esperienza e al bisogno formativo rilevato da ciascun tirocinante. Lo sviluppo 
del percorso è strutturato su 5 giornate da almeno 6 ore ciascuna. È sempre previsto un Audit 
finale a chiusura di ogni percorso, dove il partecipante può esprimere il parere generale su 
apprendimento, aree di miglioramento e approfondimento.  
Gli strumenti utilizzati e fondamentali risultano:  
Il «Manuale» che contiene il dettaglio di tutte le attività e competenze che si possono sviluppare in 
hospice, necessarie a garantire un’appropriata presa in carico del paziente con bisogni di Cure 
Palliative e della sua famiglia.  
Il «Diario di Bordo», estratto del «Manuale», strumento che definisce in dettaglio le attività svolte 
dal tirocinante, diviso per giorni, orari e affiancamenti e che garantisce la progettazione individuale. 
Il «Diario di Bordo» è completato da valutazioni giornaliere sull’andamento e da una valutazione 
complessiva del tirocinante e del tutor.  



Risultati preliminari:  
Il progetto, in collaborazione con l’UOSD Aziendale Cure Palliative Hospice ASL 02 Abruzzo, 
iniziato nel 2015 e terminato a maggio 2016, ha visto la realizzazione di 30 percorsi di tirocinio: 10 
infermieri, 2 coordinatori infermieristici, 12 Operatori Socio-Sanitari, 4 medici, 1 fisioterapista e 1 
psicologo. Ad oggi sono stati coinvolti negli affiancamenti 28 operatori dell’Hospice di Bentivoglio, 
nello specifico: 7 medici, 11 infermieri, 6 Operatori Socio-Sanitari, 2 fisioterapisti, 1 psicologo e 1 
amministrativo.   
Porteremo all’attenzione del Congresso i risultati relativi a:
- gradimento ed efficacia di apprendimento del percorso formativo;  
- aree di competenze sviluppate;  
- metodologia degli affiancamenti e raggiungimento obiettivi formativi;  
- percezione dei tutor dell’ Hospice di Bentivoglio sull’impatto e la sostenibilità della “formazione sul 
campo” attivata nella struttura.
Per dare una valutazione complessiva del progetto in collaborazione con l’UOSD Aziendale Cure 
Palliative Hospice ASL 02 Abruzzo, verrà realizzata una giornata di restituzione ed 
approfondimento con l’obiettivo di valutare aspettative, impatto ed efficacia della modalità di lavoro 
utilizzata, basata su condivisione e integrazione delle équipe ospitanti e di provenienza.  
Si ringrazia per la collaborazione e partecipazione tutti gli operatori di Hospice Lanciano, Hospice 
Torrevecchia e Hospice Bentivoglio. 



MEDITAZIONE IN HOSPICE 
Listanti M.D.*

Introduzione.  
Per il lavoro in Cure Palliative bisogna avere una certa dose di stabilità emotiva, così da non 
perdersi nel dramma del morente: bisogna essere presenti, fiduciosi e solidali. La 
meditazione(mindfulness/ consapevolezza) è una pratica che aiuta a sviluppare queste qualità. È 
difficile dare a parole una definizione esaustiva di meditazione, bisogna provarla. La meditazione è 
uno stato di consapevolezza, di attenzione immersa nel reale. Si ritorna alla condizione normale 
del corpo-mente: uno stato di unità, precedente a qualsiasi dualità.  
Essere accanto a un morente, ci fa trovare di fronte alla paura, alla sofferenza, alla depressione. È 
necessario rimanere calmi, senza perdersi nell'esperienza. Per essere in grado di curare, bisogna 
arrivare vicini al centro: è un lavoro che richiede grande intimità, non si può farlo restando 
distaccati. Ci dobbiamo avvicinare molto. Questo significa che dobbiamo avvicinarci anche molto a 
noi stessi ed entrare anche in quei territori che ci possono spaventare. La pratica della meditazione 
ci mostra come fare questa ricerca, ci dà gli strumenti per esplorare la nostra vita interiore perché 
solo così riusciremo a capire che cosa può servire a un altro essere umano di fronte alla morte. 
Ecco perché esiste una relazione molto stretta tra la pratica della meditazione e il prendersi cura.  

Obiettivo.  
L’associazione Avrò Cura di Te ha facilitato, dal mese di febbraio 2016, un gruppo di meditazione 
per gli operatori dell’Associazione Antea di Roma con l’obiettivo di integrare la conoscenza 
razionale sulla pratica della meditazione e di attivare un processo di apprendimento continuo nel 
lavoro di cura a partire dalla conoscenza del proprio spazio corporeo, visto come strumento 
indispensabile per poter entrare in contatto con l’altro che soffre.  

Metodo.  
Gli incontri si svolgono in hospice una volta al mese. Sono stati proposti a tutti gli operatori e 
presentati in 4 differenti incontri.  
Sono guidati da un’esperta in mindfulness e accompagnati da praticanti la meditazione da vari anni. 
Gli esercizi si svolgono con molta semplicità, in una atmosfera serena in cui prevale il silenzio, in 
modo da favorire e sviluppare la pratica della consapevolezza. La pratica di base consiste nel 
seguire il proprio respiro, tornando sempre ad esso, per potersi fermare e guardare in profondità.   
Gli esercizi sono tutti incentrati sul corpo. L’hospice mette a disposizione uno spazio adeguato, 
confortevole e protetto per non avere interruzioni. Sono a disposizione tappetini e sedie, nonché 
cuscini e copertine. Ogni incontro ha la durata di due ore.  

Risultati.  
Ai tre incontri fin’ora svolti hanno partecipato 10 persone. I partecipanti stanno imparando cos’è la 
meditazione e quanto essa sia potente per addestrarsi a prendere confidenza con le loro emozioni, 
grazie all’osservazione delle sensazioni del corpo. Nello sperimentare la pratica della meditazione i 
partecipanti acquistano una maggiore coscienza del proprio corpo, dei suoi messaggi, della sua 
storia, dei suoi eventuali “difetti di fabbrica”, delle sue latenze e dei suoi bisogni.  
Attraverso gli esercizi che tendono a far riemergere alla coscienza le sensazioni e i pensieri dai più 
grossolani a quelli più sottili, i partecipanti cercano di diventare pienamente presenti, consapevoli, 
qui ed ora, e realizzano la pienezza della pura attenzione.  

Bibliografica di riferimento:  
1. JON KABAT-ZINN: Riprendere i sensi - Corbaccio 2006, TEA 2009.  
2. STAHL, GOLDSTEIN: Il Programma Mindfulness – ed. Macro 2013    
3. PENMAN, WILLIAMS: Metodo Mindfulness - 56 giorni alla felicità – Mondadori, Milano 2014.  
4. SHARON BEGLEY, DALAI LAMA: La tua mente può cambiare - Rizzoli (Relazione sull’incontro 
Mind&Life Institute (2006) fra il Dalai Lama e un gruppo di neuro scienziati di punta, specifico sul 
tema della neuroplasticità e delle trasformazioni della mente operate dalla pratica meditativa)  



5. FRANK OSTASESKI: Saper accompagnare gli altri e se stessi ad affronatre la morte- 
Mondadori, 2013.  
6. THÉRÈSE JACOBS STEWART I sentieri si tracciano camminando – Metodi antichi e 
contemporanei per trasformare le nostre abitudini emotive - Corbaccio 2003, TEA 2006.  
7. TOLJA, SPECIANI: Pensare con il corpo – (Perché limitarci a pensare con pochi centimetri cubi 
di materia grigia quando abbiamo tutto il corpo? ) Zelig, Milano 200   
8. THICH NHAT HANH, Peace of Mind- Becoming Fully Present- Parallax Press 2013  

http://scan.oxfordjournals.org/cgi/content/short/2/4/313   "Mindfulness meditation reveals distinct 
neural modes of self-reference" Norman Farb, Univ. Toronto 2007     
Articolo scientifico sulla non simultaneità di funzione di “circuito esperienziale” e “circuito 
narrativo”



LA FORMAZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI POLIEDRICHE IN HOSPICE 
Mazzocchetti M.*, Flocco M. 

La formazione Continua in Sanità oltre ad essere un obbligo per le diverse figure professionali, è 
un momento di crescita condiviso che pone le basi per l’unione di intendi soprattutto quando si 
parla di una fase così delicata come è la terminalità.  
L’équipe di Cure Palliative ben strutturata deve garantire al paziente ed al care giver la sicurezza e 
la qualità del servizio prestato, ma la possibilità che si possa incorrere in errore è evidente a tutti 
che è da evitare e comunque da arginare.  
Partendo dalla consapevolezza che un lavoro d’équipe ben fatto, ha bisogno di momenti di 
incontro in cui si comunicano informazioni utili per affrontare il percorso condiviso e pianificato 
anticipatamente, non ci si può esimere da rimodulazioni imposte da eventi inattesi.  
Il lavoro proposto pone le basi per uno studio ed analisi di punti di forza e soprattutto punti di 
criticità ravvisate durante i percorsi di cura.  
In tal senso si propone di utilizzare i punti di criticità, ponendo l’attenzione sull’analisi dell’evento 
avverso come oggetto di studio, analisi e formazione per evitare l’errore.  



PROGETTO PER L’ELABORAZIONE DEL LUTTO IN UNA REALTÀ DI CURE PALLIATIVE 
DOMICILIARI. IL DOLORE DELLA FAMIGLIA 
Scalera C.*, Casale G. 

Nel dicembre 2014 Antea Associazione, storica realtà romana nel campo delle Cure Palliative, ha 
attivato un servizio di assistenza domiciliare nel territorio della provincia di Messina con l’obiettivo 
di supportare le realtà allora attive in territorio siculo nel difficile compito di aiutare le persone in 
fase avanzata di malattia.  
Nel corso dell’assistenza in un territorio non solo distante geograficamente dalla sede principale, 
ma anche con peculiarità territoriali e culturali proprie, è stato attivato un servizio psicologico.  
Con un’analisi svolta su un campione di 195 pazienti, si rileva che il 40% delle famiglie degli 
assistiti ha espresso il bisogno di ricevere assistenza psicologica, anche e soprattutto, dopo il 
decesso del paziente. Si è notata, inoltre, una preponderanza di richieste nel corso di assistenze 
superiori alle 6 settimane e da parte di nuclei familiari con substrato socio culturale medio-alto.              
In ogni famiglia, intesa come un sistema dotato di una propria struttura e di relazioni interne, con 
proprie regole di stabilità e un proprio equilibrio (Andolfi 1977, Minuchin, 1976), possiamo assistere 
ad un grado di flessibilità che permette di tollerare i cambiamenti del ciclo vitale, ma è impossibile 
generalizzare e, pertanto, ogni situazione deve poter essere valutata singolarmente. In ogni caso, 
una diagnosi di malattia grave, sia essa derivante da patologia oncologica o da cronica a esito 
infausto, rappresenta una fonte di notevole stress sia per la persona malata sia per la famiglia, 
intesa non solo quale nucleo familiare in senso stretto, creando profondi mutamenti che riguardano 
non solo la qualità della vita, ma anche le dinamiche familiari (Ripamonti e Clerici, 2008) ed 
aprendo, così, una ferita che rischia di rimanere, per molto tempo, aperta. Si crea una sensazione 
di rottura all’interno della famiglia, strutturata secondo delle regole e modalità relazionali proprie ad 
ogni nucleo, che devono essere mantenute attraverso equilibri, dinamismi e flessibilità specifici 
(Watzlawick et al.1971).  
Sulla base di queste considerazioni, si sta effettuando, con un progetto, la realizzazione di un 
concreto supporto psicologico nella fase post lutto, diretto a tutte le persone che non riescono a 
superare il dolore per la perdita di un familiare o di un amico e sentano il bisogno di essere aiutate. 
Il progetto prevede inoltre la promozione di gruppi di auto mutuo aiuto (A.M.A.) per facilitare la 
condivisione, tra i partecipanti, di sentimenti e difficoltà dopo la perdita, favorendo la nascita di 
solidarietà, sostegno reciproco, speranza e forza d’animo fra le persone che subiscono una perdita 
attraversano delle fasi di stordimento, ricerca, disorganizzazione e disperazione (Parkers, 1966).  
Nel rispetto della reciproca riservatezza, il gruppo A.M.A. sarà uno spazio protetto, capace di 
ascolto rispettoso, dove ciascun partecipante potrà esprimersi, secondo i suoi bisogni e per il 
periodo che riterrà necessario, consapevole dal fatto di non essere solo. La partecipazione al 
gruppo sarà aperta a tutti coloro che ne sentiranno il bisogno e gli incontri saranno coordinati da 
una psicologa che avrà il solo ruolo di “facilitatore”, con cadenza quindicinale. Si illustra la 
strutturazione del progetto, modalità e le varie  fasi di realizzazione.   



IL TEMPO DEL LUTTO, IL TEMPO NEL LUTTO. MISURAZIONE DEL RISCHIO DI LUTTO 
PATOLOGICO IN UN GRUPPO DI SOSTEGNO PSICOLOGICO PER GENITORI CHE HANNO 
PERSO UN FIGLIO 
Dogliotti F.*, Bullo S. 

La perdita di un figlio è una delle più grandi tragedie nella vita di un genitore ed ha effetti 
dirompenti sul sistema familiare, soprattutto nella società occidentale contemporanea. L'intensità 
del trauma e la profonda ferita che lascia rende questo evento probabilmente ancor più 
incomprensibile e inaccettabile; l'innaturalità di un genitore che sopravvive al proprio figlio è 
riflessa nell'assenza, in lingua italiana, di una parola che indichi questa condizione. I genitori 
soffrono sia per la perdita del figlio che per la privazione di ciò che significava per loro: questa 
morte può costituire la perdita di una parte di sé e della propria identità lasciando spesso esiti 
psicologici lunghissimi. all'interno dei servizi offerti dall'Associazione AVAPO Mestre, è attivo dal 
2006 un gruppo di sostegno psicologico facilitato da uno psicologo-psicoterapeuta, per il supporto 
di genitori che hanno perso un figlio. Il gruppo è un gruppo aperto, con un numero massimo di 12 
partecipanti, a composizione eterogenea rispetto alla tipologia di decesso, e rispetto alla fase del 
lutto, ha una frequenza bimensile con una durata dei singoli incontri di due ore e prevede la figura 
dello psicologo psicoterapeuta come facilitatore. L'obiettivo del gruppo è quello di offrire un 
supporto psicologico in una fase critica della propria vita, di aiutare la persona ad accettare la 
perdita, a identificare ed esprimere i sentimenti associati, aiutare a impostare la propria vita in 
assenza della persona deceduta e a favorire la separazione e l'investimento su altre figure. Il fine 
ultimo è la riorganizzazione della persona in lutto, nella direzione di accettazione della nuova realtà. 
Un intervento di supporto psicologico ad un lutto così naturalmente difficile e complesso può 
evitare la medicalizzazione del dolore e lo sviluppo di franchi quadri psicopatologici. L'approccio 
terapeutico utilizzato nella facilitazione del gruppo si rifà alla Teoria Centrata sulla Persona di 
Rogers (ACP) che vede i suoi cardini nell'empatia, nell'accettazione positiva incondizionata e nella 
tendenza attualizzante. Il lavoro che verrà presentato mira a esporre i primi rilievi di un'analisi 
condotta su dieci genitori che partecipano al gruppo attraverso l'uso di strumenti standardizzati di 
valutazione del rischio di lutto complicato che misurino i tratti psicologici già individuati dalla 
letteratura in merito: fattori di rischio (ICG), dimensioni di personalità, tratti cognitivi di 
cambiamento di prospettiva temporale (ZTPI). 



LA PRESA IN CARICO PSICOLOGICA IN UN REPARTO DI CURE PALLIATIVE 
Cappabianca A.*, Lo Cascio G., Alfano L., Forte V., Di Gennaro T., Leccia A., Capuano F., Vito A. 

Le Cure Palliative rappresentano la disciplina in cui è più evidente l’intersecarsi della figura medica e 
psicologica per garantire il migliore risultato terapeutico al paziente preso in carico. Nonostante la 
legislazione lo preveda, purtroppo lo specialista psicologo non è sempre presente nell’équipe di Cure 
Palliative.  
Per sopperire a tale mancanza, l’Associazione Compagni di Viaggio ONLUS e l’A.O.R.N. Cardarelli di 
Napoli hanno stabilito un protocollo d’intesa che ha consentito la realizzazione di: a) Punto di Ascolto 
Psicologico rivolto a degenti e familiari dell’U.O.C. di Terapia del Dolore e Cure Palliative nei diversi 
setting assistenziali (D.H., Ambulatorio, Ricovero); b) assistenza psicologica domiciliare per consolidare 
la continuità assistenziale ai pazienti afferenti al reparto.  
Il Punto di Ascolto prevede la presenza di uno psicologo in Reparto per una volta alla settimana. 
Quest’ultimo incontra l’équipe di TDCP per individuare gli utenti che necessitano di un sostegno 
psicologico e per le informazioni necessarie alla presa in carico del paziente. Gli incontri con i pazienti 
individuati o con quelli che ne fanno esplicita richiesta, avvengono al letto del malato, mentre i familiari 
vengono visitati in una stanza appositamente dedicata. Per i pazienti dimessi con difficoltà di 
deambulazione è prevista la possibilità di una prosecuzione dell’intervento dello psicologo al proprio 
domicilio. A tutti i pazienti viene somministrato il test HADS - Hospital Anxiety and Depression Scale, 
per valutare i livelli di ansia e depressione.
Dall’inizio del Progetto (Gennaio 2016), sono stati visitati 22 pazienti e 12 familiari. Nei diversi colloqui 
ci si è confrontati proprio con il tema del tempo e con i limiti che esso pone all’intervento psicologico: 
per la maggior parte dei pazienti (70%), che viveva le ultimissime fasi della malattia, sono stati svolti 
mediamente pochi colloqui, centrati sull’incontro empatico e sull’accoglienza del vissuto emotivo 
dell’ammalato. In un numero minore di casi (30%), invece, si è avuta l’opportunità di compiere un 
intervento relativamente più duraturo ed instaurare una relazione che ha consentito di toccare aree 
diverse. I temi emersi riguardano principalmente la necessità di attribuzione di senso alla propria 
esistenza, necessità espressa tramite l’analisi retrospettiva del proprio percorso di vita, dei rapporti 
significativi, la possibilità di parlare della propria morte e di guardare ad essa come parte di una vita 
vissuta al meglio delle proprie possibilità o come un punto di passaggio. Malgrado i nostri dati siano 
ancora preliminari, le valutazioni effettuate mostrano punteggi superiori alla media ai subtest ansia e 
depressione dell’HADS. Va segnalato che diversi pazienti non sono stati in grado di rispondere agli 
item previsti (a causa delle condizioni cliniche e/o uso di farmaci psicotropo), suggerendo la necessità 
di utilizzare strumenti di valutazione più idonei. La frequenza di problematiche di ansia e soprattutto di 
depressione tra i degenti è comunque confermata dai colloqui clinici. Non manchiamo di segnalare, 
inoltre, l’esiguo ma importantissimo numero pazienti che riusciva a conservare un atteggiamento ironico 
e sicuramente benefico rispetto al tono dell’umore e alle modalità di andare in contro alla propria morte.  
Punto di forza del Progetto è rappresentato dalla possibilità di garantire una continuità assistenziale 
mediante visite psicologiche domiciliari ai pazienti dimessi. Il lavoro nel doppio setting ha dato 
l’opportunità di registrare differenze significative tra i due contesti di intervento. Si nota, in particolare, 
che il setting domiciliare consente allo psicologo di entrare letteralmente nel mondo più privato del 
paziente, dando l’opportunità di cogliere le isomorfie tra lo spazio di vita fisico ed emotivo della persona 
e di utilizzare queste ultime in modo terapeutico per il benessere del paziente.  
Per quanto riguarda l’assistenza ai familiari, il lavoro dello psicologo si è espresso nell’attività di 
supporto individuale o di coppia, tesa a favorire l’espressione del dolore legato alla morte del proprio 
caro e l’esplorazione delle strategie di coping funzionali all’attraversamento del momento 
dell’ospedalizzazione, evento destrutturante la quotidianità dei familiari del malato.  

Si considera soddisfacente il numero dei pazienti che in soli 4 mesi, grazie alle modalità con cui è stato 
strutturato il lavoro d’équipe, hanno fruito del servizio di psicologia. Il lavoro svolto fino ad oggi 
rappresenta la conferma ulteriore di quanto sia fondamentale la presenza di una figura specialistica con 
cui sia il paziente che il familiare possano condividere la propria esperienza, dando un nome ad 
emozioni confuse e poco elaborate che aumentano il malessere, nell’ottica della trasformazione delle 
strutture ospedaliere in luoghi di cura della persona nella sua interezza. 



L'ASSISTENZA PSICOLOGICA DOMICILIARE AL PAZIENTE ONCOLOGICO E ALLA SUA 
FAMIGLIA NELLE CURE PALLIATIVE 
Zampi M.*, Cappabianca A., Di Gennaro T., Alfano L., Lo Cascio G., Valente L., Vito A., Capuano F., Servillo 
G. 

“Il dolore è un’esperienza sensoriale ed emozionale spiacevole associata a danno tissutale, in atto 
o potenziale descritta in termini di danno”, definizione ancora attuale che risale al 1986 all’ 
Organizzazione Mondiale della Sanità. Accanto ad una componente “percettiva” (nocicezione) è, 
infatti, contemplata una componente “cognitiva”, del tutto personale, la vera esperienza del dolore 
che rappresenta lo stato psichico collegato alla percezione di una sensazione spiacevole.  
L’esperienza del dolore è quindi determinata dalla dimensione affettiva e cognitiva, dalle 
esperienze passate, dalla struttura psichica e da fattori socio-culturali.  
La presa in carico globale del paziente è fondamentale per garantire l’adeguata assistenza dello 
stesso. Lo psicologo, infatti, ha un ruolo fondamentale nell’ambito del team multidisciplinare 
dell’Ambulatorio di Terapia del Dolore ed è importante il prosieguo delle cure anche quando il 
paziente è impossibilitato a recarsi in ambulatorio per l’aggravarsi delle condizioni cliniche.
Le figure professionali contemplate nell’ambito della Terapia Domiciliare nelle Cure Palliative 
(TDCP) rispondono al profilo medico ed infermieristico. L’inserimento dello psicologo prevede 
spesso un dialogo tra le istituzioni sanitarie e i soggetti del terzo settore, nell’ottica dell’integrazione 
dei servizi per la presa in carico globale del paziente. L’assistenza psicologica è infatti parte 
imprescindibile del processo di cura che sostiene la persona con malattia terminale ad affrontare le 
ultime fasi della vita, considerando e valorizzando la rete di relazioni in cui essa è inserita e 
muovendo dal presupposto che ogni persona ha diritto a cure ed assistenza continua nell’ambito 
desiderato fino al momento della sua morte, come recita la Carta dei Diritti del Morente (art.6) (2).  
La condizione di terminalità stravolge il sistema familiare, investendo sia la sfera della coniugalità 
che della genitorialità. Oltre ai temi legati alla morte, infatti, quelli delle relazioni con il coniuge o 
con i figli emergono spesso nei colloqui con lo psicologo. La famiglia è quindi un sistema 
potenzialmente “a rischio” che può però rivelarsi come una delle principali risorse a disposizione 
(1;4). Si pensi, ad esempio, all’importanza di una corretta comunicazione con il coniuge o con i figli 
a seguito dell’inevitabile cambiamento degli script relazionali, al valore della famiglia rispetto 
all’adesione alle terapie farmacologiche.  
Muovendo da questi presupposti e proseguendo una collaborazione tra l’Associazione Compagni 
di Viaggio ONLUS e il reparto di Terapia del Dolore dell’A.O.U. Federico II di Napoli, finalizzata 
all’umanizzazione del percorso di cura dei pazienti oncologici che accedono a quest’ultimo, è stato 
attivato il “Servizio di Assistenza Psicologica Domiciliare” gratuito, rivolto ai malati nelle ultime fasi 
di vita. L’Associazione Compagni di Viaggio ONLUS ha garantito 300 ore/anno di assistenza 
psicologica domiciliare, prevedendo incontri settimanali, finalizzati a proseguire il percorso di 
assistenza psicologica al paziente e alla sua famiglia già avviato presso il Reparto di Terapia del 
Dolore.  
Il Servizio di Assistenza Psicologica Domiciliare si pone i seguenti obiettivi:  
-sostenere il paziente terminale e la sua famiglia nel fine vita;  
-ottimizzare le strategie di coping e ridurre il grado di isolamento sociale;  
-valutare i livelli di ansia e depressione nei pazienti;
-contribuire al percorso di umanizzazione delle cure.  
Per raggiungere tali obiettivi, il progetto ha previsto una formazione dell’équipe multidisciplinare 
afferente all’ambulatorio di Terapia del Dolore, incontri di supervisione degli psicologi per tutta la 
durata dello stesso, riunioni d’équipe che vedono la partecipazione degli psicologi e dei medici del 
reparto partner, i quali rappresentano il punto di contatto tra i pazienti e l’Associazione, svolgendo 
un importante lavoro di motivazione degli ammalati stessi.  
In 7 mesi si è offerta assistenza psicologica domiciliare a 27 pazienti, con un età compresa tra i 50 
e i 65 anni, con cui sono stati svolti mediamente 6 colloqui a cadenza settimanale, rilevando in tutti 
i casi un malessere emotivo e forti vissuti di depressione e ansia. Gli psicologi hanno lavorato 
sull’angoscia di morte dei pazienti, offrendo un contenimento dell’emotività legata alla terminalità, e 
sulla dimensione della relazione con i familiari, focalizzandosi sull’ottimizzazione delle strategie di 
coping dei pazienti. Fondamentale è stato il lavoro di supervisione, che ha consentito agli psicologi 



e agli altri componenti dell’équipe, di avere uno strumento di riflessione sul proprio vissuto 
emozionale, in modo da prevenire problematiche di burnout e trasformare la difficoltà individuale in 
risorsa per l’intera équipe.
Mediamente, l’incontro con gli utenti è avvenuto nell’ultimissima fase della loro vita. Pur 
considerando l’importanza di un lavoro di presa in carico psicologica in tale fase e sulla base di 
esperienze precedenti (5) si evince l’importanza della cura psicologica per tutto il corso della 
malattia sin dal momento della diagnosi.  
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LA “NARRAZIONE”COME SUPPORTO ALLA SOLITUDINE DEL CAREGIVER NELLA 
MALATTIA ONCOLOGICA 
Zuccarino E.D.*, Martucci E. 

La malattia oncologica da sempre costituisce una sfida nell'ambito delle patologie mediche; 
certamente i progressi scientifici nella cura del cancro hanno cambiato nel tempo la storia di 
questa malattia, ma non ne hanno cambiato il “volto”, essa infatti,rappresenta una prova 
esistenziale che sconvolge tutti gli aspetti della vita.  
Una patologia così minacciosa come il cancro, non investe solo chi ne viene colpito, ma anche le 
persone più vicine al malato e quelle che più di tutte si prendono cura di lui.  
L’intento del contributo è quello di dar voce al vissuto emotivo-affettivo dei caregiver di malati 
oncologici, le cui difficoltà e bisogni troppo spesso rimangono inascoltati, favorendo in tal modo 
l’insorgenza di disturbi psicopatologici.
La peculiarità di questo lavoro è quella di mostrare l’efficacia di un intervento psiconcologico, 
basato sull’approccio della Medicina Narrativa, rispetto alla condizione di benessere psicologico 
dei caregiver di malati oncologici in fase terminale. Nello specifico si è osservato l’effetto della 
metodologia d’intervento clinico-assistenziale, basata sulla narrazione, rispetto a tre importanti 
indici di salute psicologica quali: il livello d’ansia; il livello di depressione; la percezione della qualità 
di vita.  
Lo studio presentato in collaborazione con l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, è stato 
realizzato dal Servizio di Psicologia Clinica dell’Hospice “Don Uva” di Bisceglie e ha coinvolto i 
caregiver dei malati oncologici terminali che hanno preso parte al progetto “Medicina Narrativa- la 
parola che cura” realizzato all’interno di tale struttura in cooperazione con la A.S.L. Bat.  
È stato predisposto un disegno di ricerca che ha previsto l’assegnazione casuale dei caregiver a 
due gruppi, quello sperimentale che ha preso parte all’intervento di Medicina Narrativa, e quello di 
controllo; entrambi i gruppi sono stati sottoposti a due somministrazioni (pre e post) dei test 
psicodiagnostici scelti per valutare i costrutti presi in considerazione.  
L’articolo si chiude con la presentazione dei risultati che mostrano un’influenza positiva, 
dell’intervento realizzato, sulla condizione psicologica dei caregiver.
Tale risultato suggerisce la validità dell’approccio di Medicina Narrativa, che si concentra sul ruolo 
relazionale e terapeutico del racconto, visto come uno strumento fondamentale per l’acquisizione 
della pluralità delle prospettive che intervengono nell’evento-malattia, ma soprattutto come uno 
spazio all’interno del quale ogni individuo può riflettere sul proprio vissuto e attribuire nuovi 
significati alla propria storia di malattia.  
Il fine ultimo del contributo è,dunque, quello di sottolineare l’importanza della realizzazione di 
interventi efficaci a supporto dei caregiver soprattutto nella fase terminale della malattia. In tale 
fase,in cui i trattamenti attivi lasciano spazio alle Cure Palliative e alla terapia del dolore, le reazioni 
emozionali dei caregiver raggiungono, generalmente, il massimo livello d’intensità; la 
consapevolezza di aver esaurito gli strumenti terapeutici, l’aggravamento continuo delle condizioni 
fisiche del proprio congiunto e la consapevolezza dell’ineluttabilità del percorso verso la morte, 
determinano un elevato livello di sofferenza e di solitudine,che devono trovare ascolto e risposte 
adeguate, al fine di non rendere il caregiver e il paziente, entrambi “vittime” della malattia 
oncologica.   



IL TEMPO DELL'INCONSCIO E DELLA DISTENSIONE: QUANDO LA MORTE NON FA PIÙ 
PAURA. SPIRITUALITÀ, SILENZI, MEDITAZIONE, IMMAGINI, SOGNI, IN CURE PALLIATIVE. 
Padovani M.*

Il tempo dell’Inconscio e della distensione: quando la morte non fa più paura. Silenzio, meditazione, 
immagini, sogni, spiritualità in Cure Palliative.  

PREMESSA   
La psiche inconscia sa della morte.  
«Poiché la morte è una situazione archetipica per eccellenza, anche le immagini che la 
preannunciano sono di pari ubiquità [ ] possono essere minacciose e angoscianti [ ] o al 
contrario possono far intravedere la visione confortante di un’esistenza più luminosa. A seconda 
dell’atteggiamento cosciente del soggetto e del suo grado di maturità, l’archetipo del Sé costella 
l’uno o l’altro aspetto» (Liliane Fray-Rohn).  
In persone consapevoli della gravità della malattia e della prognosi, che hanno vissuto una vita 
buona e che sanno abbandonarsi a un atteggiamento di saggia resa, l’Inconscio apre scenari 
rasserenanti e visioni luminose, sia con funzione compensatoria rispetto a sentimenti naturali di 
paura e tristezza, sia invece, come possibili sguardi che attraversano una soglia, finestre 
sull’infinito.   
Al contrario, il sopraggiungere di sogni minacciosi di terrore, torture, guerre, prigionie, catastrofi, 
inondazioni, spaccature, distruzione, può accadere in chi è ignaro della propria situazione clinica, 
perché non è informato oppure perché si ostina a tenere serrata la porta della consapevolezza, o 
ancora perché mette in atto meccanismi difensivi. L’Inconscio s’incarica di allertare la coscienza.  

OBIETTIVI  
Questo lavoro si propone di fare luce su aspetti spesso poco considerati del processo del morire. 
Mi riferisco all’esperienza con Pazienti straordinari, i quali mi hanno fatto il dono di sperimentare 
che a volte è possibile andare oltre la para della morte. Sento che tali esperienze possano essere 
un dono per tutti e mi farebbe piacere condividerle.  

RAZIONALE   
Quando la morte è annunciata da una grave malattia, il tempo assume significati e valori nuovi.  
La malattia dona la consapevolezza di un tempo limitato e quindi prezioso, un’ultima opportunità 
per sperimentare ed esprimere amore. Sovente avviene che persone riservate e timide esplicitino 
sentimenti di tenerezza come mai prima.  
Negli ultimi giorni di vita, quando il corpo è ormai inguaribile, accade di dedicarsi a ciò che ancora 
è sanabile: le ferite più profonde della vita, sepolte, apparentemente anestetizzate, mai guardate. 
Se si ha la fortuna d’incontrare qualcuno con cui entrare in comunione autentica, si può scegliere, 
negli ultimi giorni di vita, di portare alla luce segreti indicibili, nel tentativo di ungerli con un balsamo, 
se non di guarirli
«Non abbiate paura delle vostre ferite, dei vostri limiti, della vostra impotenza. Perché è con quel 
bagaglio che siete al servizio dei malati e non con le vostre presunte forze, il vostro presunto 
sapere» (Frank Ostaseski).  
Nell’appressarsi alla morte può accadere che l’Archetipo del Guaritore ferito si esprima. Il Paziente 
si fa guaritore di se stesso, e non di rado avvengono, in brevissimi tempi, veri e propri miracoli 
dell’Anima, “risvegli” strabilianti.  
Alcuni Pazienti hanno il dono di sapersi rivolgere al loro mondo interiore e sperimentare stati di 
abbandono durante i quali entrano in contatto con immagini archetipiche “vissute” con 
partecipazione emotiva e coinvolgimento. Talvolta sono scorci sull’aldilà. Presenterò come una 
Paziente prossima alla morte ha disegnato le proprie visioni.  
Può accadere che la paura per l’ignoto e il senso di separazione si stemperino in una lieve 
intuizione d’Infinito che nutre la coscienza: si possono raggiungere autentici stati di libertà e di 
gioia. Saranno presentate frasi o immagini significative, scelte da alcuni di Pazienti per meditare, e 
le conseguenti sensazioni sperimentate. Un esempio: «Correvo sul bagnasciuga come sospesa, 



sfiorando appena il suolo, mi sentivo libera e leggera come una libellula; correre toglie la fuliggine 
dall’anima più che dal corpo».   
Un altro motivo archetipico molto diffuso è quello dei parenti o amici che vengono in aiuto del 
morente.  
«La fantasia di morte, spesso riferita, di ricongiungersi con i propri cari defunti viene per lo più 
intesa in senso spiritistico. Ma da un punto di vista psicologico appartiene anch’essa a un 
simbolismo dell’individuazione, in quanto rimanda alla ricomposizione di unità psichiche che fino a 
quel momento erano proiettate sulle persone amate; con questa ricomposizione l’uomo si avvicina 
alla meta dell’individuazione, alla totalità» (Aniela Jaffé).  
A tal proposito desidero condividere il significativo sogno che un Paziente mi raccontò, alla vigilia 
della sua morte.  
«Non esiste una morte contrapposta alla vita, ma solo nascita e morte nel ciclo della vita. La vita è 
eterna, esisteva prima della nascita e non finirà certo con la nostra morte» (Cesare Boni).  

CONCLUSIONI  
«[ ] la ragione non mostra altro che l’oscura fossa nella quale sta per discendere. Il mito può 
evocare altre immagini, immagini della vita nella terra dei morti piene di speranza e di bellezza. Chi 
crede in esse, o dà loro anche soltanto un pò di credito, ha altrettanta ragione o altrettanto torto di 
chi ad esse non crede. Ma mentre colui che nega va incontro al nulla, colui che ha riposto la sua 
fede nell’archetipo segue i sentieri della vita e vive realmente fino alla morte. Entrambi, 
naturalmente, restano nell’incertezza; ma l’uno vive in contrasto con l’istinto, l’altro in accordo con 
esso, e la differenza è notevole ed è a favore del secondo».   
«Per chi non possiede il dono della fede può essere utile ricordare che la stessa scienza rimanda 
alla possibilità che la vita continui» (Carl Gustav Jung).  
La qualità psichica che intuisce la morte come il passaggio - eternamente ciclico - a una 
dimensione diversa, anziché meramente finita e distruttiva, diventa un dono. 



IL TEMPO X 
Vizzini R.*

Le nostre assistenze domiciliari in Cure Palliative, di norma, iniziano e finiscono con una telefonata, 
di pochi minuti ciascuna. Nella prima ci viene “affidato” il paziente, nella seconda ci viene 
comunicato il decesso, dalla centralinista della sede o dalla voce di un familiare. Tra queste due 
telefonate vi è un tempo X, un incognita comune a tutti che sarà scandita da ritmi unici, specifici 
per paziente, famiglia ed équipe. Questa X, che contiene diverse altri fattori, è semplificata spesso 
nel “quanto tempo rimane”. Il tempo muta il suo significato nelle vite degli attori coinvolti nel fine 
vita di una persona. Paziente, familiari e membri dell’équipe di Cure Palliative, ognuno è chiamato 
a ripensare il tempo, con vissuti e attribuzioni differenti in relazione al ruolo che si ha nella scena 
finale di una vita. Così, mentre il paziente e la famiglia sono chiamati a pensare con certezza al 
proprio passato e spesso con dubbio al proprio futuro, trovando nella rilettura delle proprie 
esperienze nuovi sensi non traumatici, ogni terapeuta di Cure Palliative è chiamato a dover 
trasformare il proprio concetto di tempo in timing, quel tempo preciso dell’intervento, di qualsiasi 
natura esso sia che possa consentire al paziente, nelle diverse fasi di cura, una efficiente 
assistenza.  Il tempo della cura allora diventa il momento presente. È fondamentale pensare a 
questo, perché lo spazio relazionale tra famiglia, paziente ed équipe è in grado consentire che il 
tempo possa avere una valenza intersoggettiva e relazionale, che trasforma il valore della X da 
“quanto” a “come”. Ogni assistenza diventa allora una storia, un tempo nel tempo che tuttavia 
mantiene delle caratteristiche trasversali a tutte le altre, riconoscibili ad ogni professionista e che 
rappresentano i punti cardinali del nostro lavoro. Attraverso la narrazione di un esperienza clinica, 
il tempo X di questa assistenza domiciliare, tenterò di evidenziare alcuni di questi punti cardinali, 
ponendo particolare attenzione all'andamento dell’équipe oltre che al lavoro specifico dello 
psicologo e a quel passaggio trasformativo da quanto a come, che fa di quella X il parametro di 
efficacia del nostro lavoro. 



IL TEMPO DEL MORIRE: L’ULTIMO SOGNO COME RITORNO AL TUTTO  
Corrias B.*

La relazione che intendo presentare è un viaggio attraverso l’inconscio dei miei pazienti, Persone 
che nella fase terminale della malattia vissuta in Casa, intraprendono un percorso di Psicoterapia 
Bionomica sul senso della vita, della morte per loro prossima e della nuova concezione del proprio 
tempo. Si tratta di un lavoro pratico in cui emergono le tappe del percorso analitico che compie il 
paziente e la sua famiglia davanti alla malattia inguaribile attraverso l'esplorazione dei sogni che 
questi compiono prima di morire.  
Dai contenuti onirici emerge che nulla più del momento fatale della morte è kairos, tempo compiuto. 
Un tempo che non merita essere accelerato né dilatato, richiede un percorso di avvicinamento 
lento e progressivo; attraversa passaggi preoccupati e rassegnati, angosciati e sollevati 
(C.Widmann, 2014).  
I sogni compiuti in prossimità della morte mostrano tutti che l’inconscio, ossia il mondo degli istinti, 
non prepara la coscienza a una fine definitiva, ma piuttosto a una trasformazione profonda e a una 
continuazione del processo vitale la cui natura sfugge ai mezzi della nostra coscienza ordinaria 
(M.L.Von Franz,1986).  
La concezione del tempo che si manifesta nelle ultime immagini è bene definita e non ha età, non 
ha tempo, ma ha un Proprio Tempo; bambini che affrontano la fase finale della vita riportano 
sensazioni di completezza e Totalità interiore che avvertono davanti alla propria fine così come un 
uomo di 76 anni, mi dice di provare una sensazione di gioia, eccitazione, "mi sveglio euforico" per 
ciò che vivo nei sogni e mi libero da tutte le paure" con la consapevolezza della "mia fine".  
La strada che noi percorriamo verso la scoperta del nostro percorso di vita, nell'ultima fase appare 
definito, nitido, l'Io muore e l'inconscio mostra la sua Via, il perpetuo divenire della coscienza è 
orientato verso uno scopo: ci si realizza in funzione di una scala di valori (L.V. Thomas, 1978). 
Sono numerosi i sogni fatti nell'ultimo periodo di vita che riportano ad un cammino che la Persona 
sta compiendo: "una strada lunga e tortuosa" o " Devo percorrere una scala, i gradini sono tanti e 
so che devo raggiungere la meta, ma la meta non indica la fine della scala, indica l'inizio di una 
discesa".  
La morte sta a significare un trapasso da un complesso di identificazioni a un altro, da una 
situazione a un’altra, da un livello a un altro.  
"Mi auguri Buon Viaggio, devo abbandonare tutto e intraprendere un viaggio importante" 



IL TEMPO SINTONICO E IL TEMPO DISTONICO: COME ACCOSTARSI CON ARMONIA E 
SENSIBILITÀ AI BISOGNI DEL PAZIENTE DI CURE PALLIATIVE 
Padovani M.*

PREMESSA:  
I Pazienti gravemente ammalati oscillano tra aperture e regressioni, modificando di continuo, 
talvolta anche repentinamente, il proprio livello di consapevolezza.  
“Per il malato vengono a crearsi nuovi bisogni, nuove abitudini, un nuovo stile di vita che muta 
progressivamente con il mutare dello stato di malattia” (Vittorio Ventafridda).  
Queste fluttuazioni modulano nel malato la relazione con la propria malattia e con se stesso, con i 
propri cari, con gli operatori.  
Il Paziente comunica incessantemente con parole, silenzi, sguardi, emozioni, atteggiamenti: ci dice 
dove si trova, nel suo percorso, e di cosa ha bisogno.  
Basta ascoltarlo, lui ci guida.  
Saper cogliere questi messaggi e modificare gli atteggiamenti in funzione del Paziente, diventa 
fondamentale per trovare risposte sempre nuove e adattive, evitando di generare fenditure che 
portano a distanziarsi e a chiudersi, proprio quando, invece, ci sarebbe tanto bisogno di intimità.  

OBIETTIVI:   
È mia intenzione portare alla luce alcune tra le numerose situazioni in cui i comportamenti di 
operatori e familiari, se sono in sintonia coi tempi di elaborazione del Paziente, creano possibilità di 
crescita e di vicinanza; viceversa, comportamenti non sincronici risultano altamente disfunzionali. 
Nella speranza che il mio contributo sia foriero di riflessioni, vorrei soffermarmi in particolare sulla 
capacità di essere in sintonia con i tempi del Paziente riguardo a quattro momenti cruciali del 
percorso di malattia: verità, perdono, resa, silenzio.  

RAZIONALE:   
L’autore si propone, sulla base di quanto appreso da illustri palliativisti e presentando alcune 
esperienze di situazioni cliniche, di riflettere sulle seguenti situazioni:  
Il tempo della verità   
“Non si tratta di mentire ma di condividere [ ] il nostro compito è sostenere semplicemente le loro 
speranze se è per loro ancora tempo di sperare o sostenere la loro accettazione della morte se è 
questo il raggiungimento ottenuto” (Cesare Boni).  
Può accadere che un Paziente rispetto alla propria malattia metta in atto negazione e rifiuto: la 
psiche svolge una funzione protettiva per evitare emozioni travolgenti.  
Al contrario, può accadere che i meccanismi di difesa non impediscano un percorso di 
consapevolezza circa la propria malattia, pertanto il Paziente sia pronto a comunicare pensieri ed 
emozioni connesse alla percezione del proprio destino.  
In questi momenti delicatissimi gli operatori e i familiari dovrebbero muoversi con cautela, cogliere i 
segnali e gentilmente guidare il Paziente, se possibile, ad aprirsi a una maggiore conoscenza, 
rispettando i suoi tempi. Come?  

Il tempo del perdono  
“Il perdono sana le spaccature interiori. Sblocca la paura e il risentimento che ci separano da noi 
stessi, dagli altri, dalla realtà che ci circonda. L’essenza del perdono è sgravarsi da un dolore 
antico” (Frank Ostaseski).  
Il Paziente attraversa un ventaglio di emozioni che lasciano intuire in che fase di consapevolezza 
si trovi. Può essere scosso da momenti di rabbia verso tutti, Dio compreso.  
Possono coesistere nel Paziente atteggiamenti di richiesta di aiuto o di ritiro e chiusura. Non è 
facile. L’atto del perdonarsi scioglie le tensioni.  

Il tempo della resa  
“I familiari dovrebbero risparmiare le loro energie e non fare eccessivi sforzi al punto di avere un 
crollo quando saranno più necessari ( ) devono “ricaricare le batterie” di quando in quando fuori 
dalla camera del malato” (Elisabeth Kübler-Ross).  



Con la consapevolezza compare la depressione che può condurre a momenti di profonda 
comunicazione con i familiari e gli operatori. È importante mantenere un atteggiamento etico e 
onesto. L’impegno emotivo e fisico per il Paziente e per i familiari è notevole in questo periodo. È 
la qualità rispetto alla quantità della sua presenza.  

Il tempo del silenzio   
“Cosa ci permette di dire che una persona in coma non percepisce la qualità affettiva di ciò che gli 
viene detto? Io penso che la relazione continui a un livello molto profondo, da inconscio a 
inconscio. Si resta in relazione di scambio fino alla fine” (Marie De Hennezel).  
Arriva un momento in cui il Paziente sembra immerso in un’altra dimensione, non comunica più. 
Cosa è fondamentale sapere e fare o non fare in questa situazione?  

CONCLUSIONI:   
Nel tentativo di allinearsi con i tempi del Paziente, il lavoro d’équipe è essenziale. “Il malato diviene 
quindi il centro dell’attenzione di diversi specialisti che devono lavorare insieme in modo coordinato” 
(Vittorio Ventafridda).  
È auspicabile che gli operatori si pongano in modo coerente con il Paziente per evitare 
comunicazioni e feedback discrepanti che alimentano dubbi, ansie, chiusure, frustrazioni, 
sofferenza. Il lavoro d’équipe consente agli operatori, in reciproco confronto, di sintonizzarsi 
uniformemente in merito ai meccanismi di difesa e al graduale processo di consapevolezza di 
Pazienti/familiari, e di modulare il comportamento nel tempo.  



LA PROSOCIALITÀ DEGLI INFERMIERI DI CURE PALLIATIVE 
Biagioli V.*, Prandi C., Fida R. 

Introduzione. Il termine 'prosocialità' si riferisce a una disposizione individuale a mettere in atto 
comportamenti volontari che producono effetti positivi a vantaggio di altre persone. Questo studio è 
stato condotto con l’obiettivo di esaminare le proprietà psicometriche di una scala sulla prosocialità 
in un campione di infermieri che lavorano in Cure Palliative, e quindi esaminare l'impatto del 
comportamento prosociale in relazione alla soddisfazione lavorativa e la soddisfazione per la 
formazione professionale.  
Materiali e metodi. Un un'indagine trasversale online è stata condotta in 25 centri di Cure Palliative, 
con un totale di 107 infermieri che hanno completato la scala sulla prosocialità di Caprara et al 
(2005). È stata utilizzata l’analisi fattoriale esplorativa e confermativa per valutare la dimensionalità 
della scala. Il modello multidimensionale della prosocialità è stato analizzato con MPlus.  
Risultati. Una soluzione fattoriale a tre dimensioni con un fattore di secondo ordine ha mostrato 
buoni indici di fit. Le tre dimensioni estratte sono state nominate: comportamento di aiuto, empatia 
e condivisione. I partecipanti hanno riportato elevati livelli di prosocialità. La prosocialità è risultata 
positivamente associata alla soddisfazione lavorativa e alla soddisfazione per la formazione 
professionale.  
Discussione. La scala sulla prosocialità è valida e affidabile nel contesto infermieristico in Cure 
Palliative. Infermieri maggiormente prosociali sono più soddisfatti del loro lavoro e della loro 
formazione. La prosocialità degli infermieri dovrebbe essere attivamente promossa al fine di 
espandere e migliorare la cultura e l'etica dell’assistenza. 



RELAZIONE INFERMIERE-PAZIENTE ONCOLOGICO TERMINALE: ESPERIENZA DELLA 
CLINICA DI ONCOLOGIA MEDICA DI ANCONA  
Fiordoliva I.*, Meletani T., Baleani M.G., Di Pietro Paolo M., Romeo M., Petra B., Michela F., Tonnini C., 
Berardi R. 

Background: La figura dell’infermiere in oncologia rappresenta una parte attiva nella cura del paziente 
oncologico in ogni fase di malattia. In particolare l’assistenza del paziente terminale, il confronto con la 
sofferenza fisico-psicologica e la gestione del contesto familiare espongono questa figura professionale ad 
un notevole stress emotivo.  
Le associazioni nazionali ed internazionali sottolineano la necessità di specifica formazione e condivisione 
multidisciplinare delle principali problematiche nella gestione del paziente oncologico.

Obiettivi: Valutare l’aspetto relazionale nell’assistenza infermieristica in ambito oncologico nei pazienti 
terminali con i seguenti obbiettivi:  
• rilevanza attribuita dai professionisti infermieri alla comunicazione nell’ esercizio delle funzioni assistenziali;  
• comprensione degli aspetti etici ed umani della malattia, del dolore e della morte;  
• adattamento al lavoro nella fase terminale della malattia oncologica e eventuale applicazione dei 
meccanismi di difesa;  
• aspetti favorenti la sindrome da stress lavorativo in oncologia;  
• necessità della formazione e degli strumenti di supporto per il personale infermieristico.  

Materiali e metodi: L’indagine è stata condotta tramite la formulazione e compilazione di un questionario 
anonimo da parte del personale infermieristico in servizio presso la Clinica di Oncologia Medica degli 
Ospedali Riuniti di Ancona. Il questionario è stato strutturato con domande relative alle diverse aree di 
analisi: tema della comunicazione e dell’avvio del processo relazionale (domande 1-5), percezione della 
malattia, del dolore e della morte (domande 6-9), coesione dell’équipe infermieristica (domande 10-13) e 
importanza della formazione psicologica dell’infermiere (domande 14-16).  

Risultati: sono stati consegnati 25 questionari, tutti compilati (100% del campione), denotando una elevata 
partecipazione al progetto proposto. I risultati dimostrano che una percentuale rilevante degli intervistati 
(68%) attiva sempre un processo relazionale con il paziente, che viene giudicato gratificante dal 44% degli 
intervistati.
Il tempo a disposizione per la relazione viene ritenuto insufficiente dal 72% degli operatori. Il 28% degli 
intervistati sostiene che la terapia del dolore oncologico preveda principalmente la gestione del dolore fisico 
e il 36% si dichiara disponibile a rispondere ai soli bisogni fisici del paziente. Circa la metà degli infermieri 
(52%) dichiara di provare un forte disagio nella gestione del paziente terminali e ammette di dare risposte 
evasive alle domande dello stesso. La maggioranza del campione inoltre riconosce nel lavoro di équipe uno 
strumento di sostegno, confronto e autostima, ma nel contempo segnala un eccessivo carico lavorativo, 
fonte di stress fisico ed emotivo.                       La preparazione psicologica viene ritenuta utile al fine di 
migliorare la percezione dei bisogni del malato (68%) e per ottenere un maggior controllo su alcuni fattori di 
stress (20%).  

Conclusione: L’infermiere spesso non viene adeguatamente formato sotto il profilo psicologico-assistenziale 
nella gestione della fase terminale del paziente oncologico.
È proprio in tale ottica che presso la nostra Istituzione è stato attivato un percorso formativo, coordinato dalla 
figura dello Psico-Oncologo, finalizzato all’acquisizione di conoscenze teoriche sul rapporto paziente-
operatore sanitario e alla gestione degli aspetti psicologici che tale relazione richiede.  
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IL BURN OUT È LA MAGGIOR PROBLEMATICA DEGLI OPERATORI ONCOLOGICI? 
ESPERIENZA DELLA CLINICA DI ONCOLOGIA OSPEDALI RIUNITI DI ANCONA 
Romeo M., Giampieri R., Meletani T., Fiordoliva I.*, Baleani M.G., De Lisa M.G., Formentini S., Berardi R. 

Background: Molteplici studi clinici hanno sottolineato l’ impatto significativo del burn out sulla 
qualità di vita degli operatori in ambito oncologico, mostrando al contempo un diffuso vissuto di 
inadeguata preparazione psicologica degli stessi.  
Obiettivi: Lo scopo di questo studio è quello di individuare percorsi formativi e di supporto 
psicologico per migliorare le competenze e ridurre il rischio di disagio psicologico degli operatori 
oncologici.   
Materiali e metodi: Da Febbraio ad Aprile 2016 sono stati distribuiti 75 questionari al personale 
medico-infermieristico ed agli operatori socio sanitari della Clinica di Oncologia Medica degli 
Ospedali Riuniti di Ancona. Il questionario comprendeva quattro scale di valutazione: Link Burn out 
Questionnaire (LBQ), Beck Depression Inventory (BDI), State-Trait Anger Expression Inventory 2 
(STAXI 2), Cognitive Behavioral Assessment - Valutazione dell’esito (CBA-VE). Le quattro scale 
valutano rispettivamente: il burn out (LBQ), la depressione (BDI), l’aggressività (STAXI 2) ed i 
benefici della psicoterapia (CBA-VE).  
Risultati: Dei 75 questionari distribuiti, 72 sono stati compilati (tre operatori hanno rifiutato). Il 
gruppo analizzato è costituito da 18 uomini e 54 donne con età media di 37 anni (intervallo 20-62 
anni), tra cui 32 medici (17 medici specialisti, 15 medici in formazione specialistica in Oncologia 
Medica), 28 infermieri e 12 operatori socio sanitari. I risultati hanno mostrato che il 7% degli 
operatori sono in burn out, l’11% ha evidenziato depressione espressa e il 14% è risultato a rischio 
elevato di depressione. È inoltre emerso che la depressione non è correlata con il deterioramento 
relazionale, con l’età, con gli anni di servizio e con il ruolo svolto mentre è stata evidenziata una 
correlazione statisticamente significativa tra: depressione e inefficacia professionale (p=0.0007), 
disillusione (p=0.001), esaurimento psicofisico (p=0.0007). Lo studio ha inoltre mostrato che il 57% 
degli operatori ha attualmente problemi di sonno, il 44% manifesta agitazione, il 26% ha espresso 
senso di colpa, il 33% eccessivo auto criticismo; sono inoltre emersi problemi di irritabilità (28%), 
concentrazione (26%), fatica (21%) e scarsa autostima (15%). La scala di valutazione CBA-VE ha 
evidenziato che il 14% degli intervistati ha una riduzione del benessere psico-fisico e il 14% una 
sofferenza psicologica. Secondo la scala di valutazione STAXI 2, il 15% degli operatori manifesta 
un’alta espressione dell’aggressività mentre il 10% mostra un ipercontrollo. È stata inoltre 
dimostrata una correlazione statisticamente significativa tra: elevata espressione dell’aggressività 
e depressione (p=0.001), disillusione (P=0.013), deterioramento relazionale (P=0.041) ed 
esaurimento psico-fisico (p=0.002). Dei 72 operatori valutati, 36 soggetti sono stati indirizzati verso 
percorsi terapeutico-formativi individuali e di gruppo, gli altri 36 soggetti invece faranno parte del 
gruppo di controllo.  
Conclusioni: Questo studio ha mostrato come il Burn Out non sembri essere il maggiore ed unico 
problema tra gli operatori. I nostri risultati non sono concordi con quanto emerso da precedenti 
studi presenti in letteratura dove il Burn Out risultava essere presente in oltre il 50% degli 
operatori; tale discrepanza potrebbe essere ricondotta alle diverse scale di valutazione utilizzate.
Dal nostro studio è emerso inoltre che manifestazioni quali depressione, ansia, agitazione, perdita 
di sonno e autocritica sono elementi presenti in percentuali maggiori rispetto al Burn Out e devono 
pertanto essere considerati nella valutazione del benessere psico-fisico degli operatori sanitari a 
stretto contatto con pazienti oncologici anche in fase avanzata di malattia. Non sembrano infine 
determinanti per il disagio generale variabili come l’età, gli anni di servizio ed il ruolo svolto.
Tale risultato pone l’accento sulla necessità di percorsi formativo-terapeutici volti al supporto degli 
operatori a stretto contatto con i pazienti oncologici terminali.  
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OSSERVATORIO REGIONALE CURE PALLIATIVE E MEDICINA DEL DOLORE IN CAMPANIA 
Canzanella S., De Vinco E.*, Altieri E., Fasano C., Rizzo L.M., Casale G., Fina L.P., Clericuzio C., De 
Martino A., Strollo A.M., Pollice S., Apicella L., Voto C., Iannicelli G., Villani A., Maione A., Giampaoli M., 
Cremona F., D’Onofrio G., Cantone N., Zampi M., Servillo G., Ferrante M.N.V., Genua G. 

L'Osservatorio Regionale ha lo scopo di:  
A) rappresentare nel tempo, l'entità e l'evoluzione quantitativa e qualitativa delle Cure Palliative e 
medicina del dolore, intesa come fenomeno di rilevanza sociale da analizzare e valutare per 
l'impatto sociale ed economico sulle persone, sulle famiglie, sulle istituzioni e sulla società;  
B) documentare nel tempo, le risposte che la società fornisce come:  
1) organizzazione sanitaria  
2) servizi sociali  
3) supporto economico e lavorativo  
4) iniziative di sussidiarietà nelle realtà locali  
5) rete informativa  
C) analizzare e rappresentare le informazioni sulla domanda e sulla offerta rapportandole agli 
ambiti territoriali di riferimento  
D) esigenza molto sentita in presenza del decentramento regionale e che lo diventerà ancor più 
con l'attuazione del federalismo fiscale in modo da consentire il monitoraggio costante delle 
difformità assistenziali e dei progressi o regressi rilevati in Regione Campania.  
Tra i compiti dell'Osservatorio rientrano:  
a) monitorare lo sviluppo omogeneo della rete per le Cure Palliative attraverso la verifica degli 
indicatori e degli standard previsti dal Decreto Ministeriale 22 febbraio 2007, n.43;  
b) controllare il livello di erogazione delle prestazioni degli Hospice facenti parte della rete 
regionale o comunque operanti nel settore assistenziale delle Cure Palliative;  
c) verificare l'adeguatezza dei sistemi tariffari e l'utilizzo dei fondi nazionali finalizzati allo sviluppo 
delle Cure Palliative;  
d) monitorare il consumo di farmaci indicativi dell'adeguatezza dello sviluppo della rete per le Cure 
Palliative;  
e) trasmettere dati all'Osservatorio Nazionale sulle Cure Palliative.  



LA MEDICINA TRADIZIONALE, LA MEDICINA COMPLEMENTARE E FALSI MITI NELLA 
TERAPIA PALLIATIVA 
Gallone E.*

Chi siamo:  
VIVISOL S.r.l., società del Gruppo SOL, è uno dei principali gruppi europei che operano nel settore 
dell'assistenza domiciliare in ambito sanitario e si occupa della gestione delle terapie medico-
curative domiciliari.  
VIVISOL opera quindi quale "homecare service provider" con l'obiettivo di "MIGLIORARE LA 
QUALITÀ DELLA VITA" dei pazienti la cui terapia viene effettuata in casa o in strutture residenziali 
confortevoli.  
VIVISOL è costantemente focalizzata all’evoluzione ed all’aggiornamento delle proprie soluzioni 
attraverso la verifica e il confronto con le diverse realtà del mondo della sanità, per fornire al 
Paziente il miglior servizio possibile, in linea con i bisogni e l’evoluzione della società.  
VIVISOL offre la garanzia di soluzioni assistenziali efficaci, risultato di innovazione ed evoluzione 
scientifica, assicurando alla sanità pubblica e privata un partner affidabile e sempre aggiornato 
sulle ultime novità provenienti dal panorama sanitario internazionale.  
La nostra Società si è accreditata con la regione lombardia nel febbraio 2013 per l' erogazione 
dell'assistenza delle Cure Palliative, su tutto il territorio lombardo.  
La nostra équipe di Cure Palliative nasce molto tempo prima del 2013, in quanto lo scenario 
regionale prevedeva, che i pazienti in fase terminale, fossero inseriti nel percoso di presa in carico 
ADI.Per questo motivo è nata subito l'esigenza di creare un gruppo dedicato e professionalmente 
preparato per la gestione dei pazienti che richiedevano questa tipologia di assistenza.  
Oggi la nostra équipe è composta da: un coordinatore infermieristico, sei medici palliativisti, un 
medico agopuntore, sei psicologi, uno psicoterapeuta, un assistente sociale, quindici infermieri, 
quattro fisioterapisti, sei oss e tre educatori.  
Premesso che: la Legge 15 marzo 2010, n. 38 "Disposizioni per garantire l'accesso alle Cure 
Palliative e alla terapia del  dolore" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010 
definisce:   
a) «Cure Palliative»: l'insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla 
persona malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui 
malattia di base, caratterizzata da un'inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non 
risponde più a trattamenti specifici;  
b) «terapia del dolore»: l'insieme di interventi diagnostici e terapeutici volti a individuare e applicare 
alle forme morbose croniche idonee e appropriate terapie farmacologiche, chirurgiche, strumentali, 
psicologiche e riabilitative, tra loro variamente integrate, allo scopo di elaborare idonei percorsi 
diagnostico-terapeutici per la soppressione e il controllo del dolore;  
Fare medicina Palliativa, quindi, significa operare per la Cura del dolore totale, cura che riguarda 
non solo il male fisico del paziente, ma tutti gli aspetti che contribuiscono ad acutizzarlo. A tale 
scopo, pertanto, alla singola terapia medica va aggiunto un concreto sostegno psicologico, sociale 
e spirituale: questi, assieme alla terapia medica costituiscono i quattro pilastri fondamentali delle 
Cure Palliative.  
Al fine di realizzare quanto sopra, dal gennaio 2015 ad oggi, abbiamo valutato di integrare le 
prestazioni della medicina tradizionale con quelle delle medicine complementari anche in 
considerazione della radicalizzazione delle CAM (Complementary Alternative Medicine)e in 
considerazione delle precedenti esperienze e pratiche dei pazienti e delle famiglie. In particolar 
modo la nostra attenzione è stata rivolta all’agopuntura, all’ipnositerapia, alla psicoterapia.
I risultati confrontati con la nostra precedente casistica hanno evidenziato una migliore risposta nei 
pazienti con miglioramento delle sintomatologie dolorose e cliniche, un riduzione di farmaci 
analgesici e antidepressivi, un vissuto di fine vita più accettato dal paziente e dalla famiglia. 
Purtroppo abbiamo dovuto rivolger un'attenzione importante, nell’integrazione medicina 
tradizionale con la medicina complementare, ai “falsi miti” ovvero a pseudo e fantasiose terapie 
messe in atto da veri stregoni.  
Lo scopo del nostro lavoro è quello di provare l'utilità della medicina complementare nella cura dei 
pazienti in Cure Palliative.  



A tal proposito abbiamo scelto di individuare e descrivere un caso clinico patognomonico di ciò.  
Z. M. di anni 35  
Affetta da osteosarcoma mandibola, ha già eseguito 4 interventi chirurgici con svuotamento 
laterocervicale, cicli di chemio e radioterapia nonostante i quali ha estensione della patologia a 
livello parotideo e dello sfenoide. Si presenta col viso tumefatto, edema imponente in regione 
periorbitale sinistro con occhio completamente chiuso, rima buccale deviata a destra, grosso 
secondarismo in regione laterocervicale destra, disfonia, totalmente disfagica, astenica. Già in 
terapia con cerotto di fentanil con dolore non controllato. D’accordo con la Paziente si decide di 
iniziare un trattamento antalgico con agopuntura piuttosto di aumentare il dosaggio di Fentanil. 
Dopo il primo trattamento per il dolore dentale e facciale la paziente manifesta riduzione 
dell’edema all’occhio e riesce ad aprire la bocca per ingestione di alimenti. Il dolore si riduce. Si 
decide, pertanto, di continuare il trattamento e nelle tre successive sedute si ottiene la completa 
apertura dell’occhio, la rima buccale si presenta più diritta e l’edema della guancia mostra una 
notevole riduzione e il dolore è quasi scomparso.  
Dopo la quarta seduta, però, la paziente nonostante i vantaggi ottenuti decide di rinunciare alla 
terapia con agopuntura perché scopriamo che il genitore ha contattato un personaggio che ha 
promesso di guarirla dal tumore attraverso una medaglietta di plastica da portare al collo nella 
quale aveva inserito, a suo dire, il DNA della paziente ricavato da un capello. Sospeso il 
trattamento con agopuntura la sintomatologia è rapidamente peggiorata e si è dovuto potenziare la 
terapia farmacologica per ridurre il dolore.  
Conclusioni  
La medicina tradizionale ha fatto passi da gigante negli ultimi secoli riuscendo a sconfiggere, con 
metodo,rigore scientifico e abbattendo al minimo i rischi, patologie mortali riuscendo ad aumentare 
la durata e la qualità della vita.  
Quando si è disperati si arriva a fare di tutto. Anche affidarsi a chi non ha né le capacità né 
l'interesse di aiutare davvero. È quel che capita ai pazienti che non trovano o non credono di 
trovare risposte ai loro problemi di salute nella medicina ufficiale e decidono di rivolgersi altrove.  
Un business sempre più redditizio, perpetrato da moderni “stregoni” senza scrupoli, che pur di 
guadagnare denaro finiscono con l’ingannare persone disperate, magari alle prese con uno stato 
avanzato della malattia.  
L'aumento delle persone che si affidano a questi trattamenti è proporzionalmente legato alla 
diffusione di Internet. Sul web esistono siti dove vengono pubblicizzati questi rimedi anticancro 
miracolosi e forum dove centinaia di persone, quasi come fosse una setta, ne esaltano l'efficacia. Il 
lavoro della nostra équipe, in questo scenario, si concentra sulla presa in carico del paziente e 
della sua famiglia, che non si limita al controllo dei sintomi, ma si estende al supporto psicologico e 
di relazione; valorizzando le molteplici figure professionali, anche quella dei professionisti che si 
occupano di medicina complementare, nel pieno rispetto dell'autonomia e dei valori della persona 
malata e della sua famiglia, creando così un rapporto di fiducia.  
In tal modo si cerca di far si che il paziente e la sua famiglia possa esprimere liberamente dubbi e 
paure in modo tale che l'équipe possa rassicurare e sostenere il nucleo famigliare, in tutto il 
percorso di presa in carico riducendo così la possibilità che si affidi a rimedi, prescritti da finti o ex 
medici radiati e senza scrupoli.  
“Quando curi una malattia puoi vincere o perdere. Quando ti prendi cura di una persona vinci 
sempre.” P. Adams  

Prof.Amaducci Sandro  
Dott.re Lamari Bernardo  
Inf. Gallone Elena  
Tutta l'équipe Vivisol delle Cure Palliative  



CURE PALLIATIVE ED INFORMAZIONI AL CITTADINO 
Brascì V.*, Lipari C., Miraglia E., Rubino G., Inzerillo L., Santaniello R., Palanga G., Micale S., Renda G., 
Cataldo R., Intravaia G. 

Le Cure Palliative fanno parte di una disciplina molto, fin troppo moderna nonostante le sue radici 
si riconoscono dai tempi più remoti. Il bisogno di assistere i moribondi è stato da sempre punto 
cruciale; con Cicely Saunders nel 1967 vediamo la nascita del primo hospice. Come definisce la 
stessa Saunders il dolore doveva essere inteso non solo come male fisico ma come un insieme di 
aspetti e/o comportamenti che contribuiscono ad acutizzarlo. Studiando le terapie delle vittime di 
guerra si è visto che non era solo necessario una buona terapia ad orari fissi ma era fondamentale 
un buon coinvolgimento di tutti quegli aspetti definiti fino ad adesso marginali (vedi il supporto 
psicologico). Da qui è nata così un idea di medicina non più statica riguardante le singole patologie 
ma si trasforma in dinamica che vede interessata tutta la persona nella sua totalità. Ma quanti in 
realtà sanno cosa sono le Cure Palliative? Chi non è mai venuto a contatto con questo “mondo” sa 
cosa sono? E se in momento della vita ci si trovasse ad avere bisogno delle Cure Palliative si sa in 
cosa consistono? Chi sono i palliativisti? Troppe poche domande per avere una conoscenza 
adeguata di questa branca così corposa. Abbiamo quindi somministrato ai caregiver un mini-
questionario al momento della presa in carico e ad un tempo identificato come T1 (a distanza di un 
mese) rispetto l’informazione che hanno sulle Cure Palliative. Il mini-test si compone di coordinate 
fisse (identificazione dell’interlocutore) e quindi somministrate solo alla presa in carico e di 
coordinate variabili ( accessi infermieristici, accessi complessivi di tutti gli operatori).  
L’obiettivo principale del seguente studio sarà quello di andare a valutare quanto in realtà 
l’assistenza domiciliare vada ad influire con l’informazione che si ha sulle Cure Palliative. Con 
semplici domande riguardanti ad esempio l’alimentazione o l’idratazione, valutiamo così se i 
caregiver comprendono che l’insistere di alcuni procedimenti possano essere controproducenti per 
il benessere del paziente stesso. Per questo se come definizione ufficiale, le Cure Palliative 
secondo l ‘OMS, si occupano in maniera attiva e totale dei pazienti colpiti da una malattia che non 
risponde più a trattamenti specifici e la cui diretta evoluzione è la morte, quanto si comprende il 
vero obbiettivo delle Cure Palliative? In realtà come tutti sappiamo il vero obiettivo è quello di dare 
senso e dignità alla vita di ogni persona fino all’ultimo istante della stessa anche se questo 
preclude il ”non fare” piuttosto che “accanirsi”. Ma quanti in realtà trovandosi davanti la prima 
esperienza di Cure Palliative riescano ad accettare il non fare per il benessere del paziente? La 
risposta a questa domanda trova luogo nel nostro lavoro quotidiano. Mettere su una bilancia i 
benefici o malefici che corrispondono ad ogni nostra procedura è quello che cerchiamo di far 
comprendere nel nostro lavoro affinché anche il non fare possa creare qualità di vita anche se 
questo potrà accorciare anche di un solo attimo l’esistenza.  



SLOW MEDICINE IN DPA: PREFERENZA AL "TU" O AL "LEI" 

Guidi F.*, Pasqua R., De Meo G., Cocci G. 

Con lo scopo di umanizzare maggiormente il percorso di cura dei soggetti anziani e fragili 
ricoverati presso la UOS DPA del POR INRCA di Ancona, dall' 1 gennaio 2016, dopo adeguata 
valutazione dello stato cognitivo, abbiamo sottoposto ognuno di essi ad intervista nella quale 
veniva rischiesta la preferenza dell'uso del "tu" o del "lei" nei loro confronti.  
Dal'1 gennaio al 31 maerzo 2016, sono stati ricoverati 57 soggetti: tutti sono stati sottoposti a 
MESE ma solo 20 dei 57 son risultati avere un punteggio che non identificava un grave 
deterioramento cognitivo.  
Pertanto i 20 soggetti elegibili, con età copmpresa tra 70 e 80 anni in 3 casi, tra 80 e 90 in 15 e 
superiore a 90 in 2, con rapporto maschi/femmine pari a 7/13, sono stati intervistati dal personale 
infermieristico.  
Dei 20 soggetti, 13 hanno chiaramente affermato la preferenza dell'utilizzo del "tu" nei loro 
confronti e i restanti 7 non hanno espresso preferenza. Nessuno ha espresso la preferenza per 
l'uso del "lei".  
Alla domanda circa le motivazioni della preferenza del "tu", le risposte più frequenti sono state; 
"perchè è piu' familiare e "perchè mi sembra di stare a casa".  
Questi dati certamente preliminari ma relativi ad una popolazione omogenea per fragilità ed età 
avanzata, si prestano al riconoscimento del "tu" come mezzo per una comunicazione più diretta e 
vicina che abbatte i muri che spesso la presenza dei camici bianchi creano.  
Inoltre questi soggetti che frequentemente sentono la "freddezza" del'ambiente ospedaliero e la 
paura dello stesso, riconoscono il "tu" come uno strumento per una comunciazione con maggior 
calore, riconoscendosi integrati e non esclusi, nel piano di cura.  



...ADESSO PUOI CHIAMARMI CARMELO.... 
LA NARRAZIONE COME STRUMENTO DI SUPPORTO NELL'ACCOMPAGNAMENTO DEL 
PAZIENTE NEL FINE VITA 
Iacono A.*

La narrazione dell’esperienza personale ha un ruolo significativo nelle relazioni di cura perché 
quando la sofferenza viene inserita in racconti reali e diventa condivisibile si trasforma in risorsa.  
Raccogliere storie significa costruire spazi che restituiscono voce, parole, dignità alla persona 
malata e con esse favorire la partecipazione attiva, l’empowerment.  
Il dialogo con la persona malata e la condivisione in équipe dei dati raccolti aiuta a far 
comprendere il modo in cui il paziente vuole vivere il tempo che resta e restituire a questo tempo 
senso, pienezza e valore.  
“Adesso puoi chiamarmi Carmelo” è un momento di dialogo nella costruzione di una relazione di 
cura tra l’operatore che ascolta e il paziente, proprio quando arriva il tempo in cui quest’ultimo si 
affida a lui, per alleviare le proprie paure, per rimettere insieme i pezzi, per contestualizzare e 
riflettere sulla propria vita.  



MEDICO E INFERMIERE A CONFRONTO NELLE CURE PALLIATIVE 
Viola G.*, Flocco M. 

Le due professioni che reggono praticamente l’intero sistema sanitario sono i medici e gli infermieri. 
Insieme rappresentano gran parte degli 820.000 dipendenti della sanità. Pur avendo ruoli diversi, 
condividono gli stessi spazi di lavoro, le stesse organizzazioni, gli stessi malati e purtroppo anche 
le stesse restrizioni finanziarie.  
Penso, quindi, che non giovi dividere il team degli operatori sulle competenze e prestarsi ad essere 
usati come mano d’opera a buon mercato per tamponare “a gratis” gli effetti del blocco del turn 
over. Penso che oggi si debba tutti insieme ricapitalizzare il lavoro in sanità, cioè co-evolvere come 
lavoro prima ancora che come singola professione. Si può ricapitalizzare il lavoro lavorando ad 
esempio in modo diverso e riuscire a produrre un maggior plusvalore, si possono ripensare le 
organizzazioni del lavoro per ridurre le loro diseconomie interne, si possono ripensare le prassi, 
per modernizzare i trattamenti, le prestazioni, cioè i servizi e in questo quadro riformatore 
ripensare le competenze 



ACCOMPAGNARE CON CONSAPEVOLEZZA 
D’Iapico G.*

Accompagnare una persona nel percorso delle Cure Palliative è un momento di crescita personale 
sulla consapevolezza della morte come qualcosa di ineluttabile che interessa ogni essere umano. 
La morte viene continuamente rinnegata dall’uomo per la paura di sentire la propria vita inutile e 
senza speranza, è accompagnata dal dolore e dalla tristezza di lasciare i propri affetti, di lasciare 
la vita. L’infermiere prima di guidare un’altra persona verso questa consapevolezza deve aver 
navigato la palude della paura, della disperazione e del dolore ed esserne uscito integrato, 
unificato, rinato. Solamente in questo modo sarà presente nei momenti cruciali di disperazione, 
dolore, ansia del cliente senza annegare nel fiume dell’emozioni che nascono, ed essere una 
guida sicura. Per poter seguire i miei pazienti ho approfondito:  
• La teoria di Carl Rogers sull’accoglienza incondizionata, sull’empatia, sull’ascolto attivo e sulla 
forza attualizzante che c’è in ciascuno di noi.   
• La teoria di Perls, sulla Gestalt, sul ciclo del contatto e le varie resistenze per arrivare alla 
consapevolezza e vivere nel Qui ed Ora attuando il proprio Sé.  
• La teoria della causalità di Watzlawick mi ha permesso di vedere la realtà che mi circonda da vari 
punti, spostando il punto di vista cambia il modo di pensare, di conseguenza il modo di agire.  
• La teoria di Chochinov è stato un dono prezioso, una chiave sottile che mi ha permesso di 
entrare nell’animo del mio paziente in punta di piedi con delicatezza, dandogli una speranza, la 
sua vita è servita a qualcosa e a qualcuno, lascia un segno del suo passaggio sulla terra, grazie 
alla costruzione del documento cosiddetto generativo.  
 Consapevolizzare i pazienti, con tecniche quali rimando, rispecchiamento, sedia vuota vuol dire 
avere la capacità, la responsabilità di farsi carico, del peso dell’ ansia e del dolore sia fisico che 
morale della persona morente. Il dolore diviene insopportabile, i farmaci diventano inutili e l’ansia 
aumenta a dismisura finchè non si trova pace nella morte o nelle false speranze. Solamente grazie 
all’ empatia, allo studio continuo su se stesso grazie alla supervisione dell’équipe, riesce a gestire 
l’ansia, il dolore e le emozioni del suo paziente riportandolo ad una situazione di benessere, 
facendogli ritrovare i suoi punti di forza spostando il suo punto di vista. La morte è qualcosa che 
interessa tutti gli uomini e nessuno sa quando può avvenire quindi la necessità di vivere qui ed ora 
sempre, ognuno lascia una traccia sulla terra entrando in contatto, in relazione con gli altri che 
saranno il “testamento” vivente di ciascuno. Le Cure Palliative sono state soprattutto il mio 
percorso di crescita personale con il superamento della palude della paura e della disperazione 
grazie alla mia fede cristiana cattolica. Nell’incontro con l’altro, nella relazione, io posso fare la 
differenza.                                



SEDAZIONE TERMINALE: CONFRONTO TRA LE RACCOMANDAZIONE DELLA SICP 2007 E 
COMITATO NAZIONALE DI BIOETICA 2016 
La Pasta F.*, Ambrosio R. 

Obiettivo di questo lavoro è analizzare il testo recentemente redatto dal Comitato Nazionale di 
Bioetica (CNB) sulla Sedazione Palliativa Profonda nell’imminenza della morte, paragonandolo alle 
precedenti Raccomandazioni della Società Italiana di Cure Palliative (SICP) sulla Sedazione 
terminale/sedazione Palliativa per una pratica clinica in hospice più attenta e consapevole.  
I due testi sono stati letti e confrontati con particolare attenzione ai piani clinici, etici, relazionali 
paziente/famiglia/curanti, medico-legali e comunicativi per meglio valutare un argomento cosi 
complesso e delicato come la sedazione per il paziente alla fine della vita.  
Il documento del Comitato di Bioetica nasce dall’esigenza di rispondere ad un quesito posto 
dall’On. Paola Binetti (Parlamentare membro della XII Commissione) che chiede di “chiarire i 
confini che separano la somministrazione di farmaci, cosi come previsto dalla Legge 38 del 2010, 
per un pieno controllo del dolore spinto fino alla soppressione della coscienza, da possibili forme di 
eutanasia che puntano invece in modo chiaro e diretto a sopprimere la vita”  
Quando il malato e la sua famiglia giungono in hospice con piena consapevolezza del momento di 
vita che affronteranno, il delicato tema della sedazione è presente nei colloqui con i curanti. Più 
complesso è affrontare tale discussione con pazienti poco consapevoli di malattia e di prognosi e 
con sintomatologia complessa con imminenti caratteri di incoercibilità. Proprio queste difficoltà 
spingono gli operatori ad approfondire le conoscenze per meglio curare i pazienti e le loro famiglie. 
Solo una buona conoscenza delle varie tematiche da parte dei curanti può essere d’aiuto ai 
pazienti e alle loro famiglie per una scelta sempre più consapevole ed autodeterminata.  



STORIE DI CONVERSAZIONI E RIFLESSIONI SULLA MORTE 
D’Iapico G.*

Il titolo è esplicativo, si parla di morte, non di fine vita, non di prognosi infausta, di ultimi giorni, di .
Si conversa e si riflette sul senso e significato della morte. Quando la persona si avvicina alla 
morte e comincia a porsi delle domande sulla sua prognosi che magari gli è stata detta non in 
maniera esplicita e con parole non di facile comprensione, a volte, nella famiglia s’inizia a creare 
un muro di omertà e di complicità per mantenere in piedi false speranze, false soluzioni, come se 
la morte riguardasse solo colui che ha questa prognosi di fine vita. Nella realtà dei fatti siamo tutti 
con una prognosi di fine vita dal momento in cui ci svegliamo al momento in cui andiamo a letto e 
anche durante il sonno. Nessuno conosce l’ora della propria morte, può avvenire da un momento 
all’altro i progetti, le organizzazioni sono pura illusione che permettono di vivere e di andare avanti, 
di creare, di lasciare un segno del passaggio dell’uomo che mette ordine nel caos. La realtà è che 
l’uomo muore e non conosce il quando. Quando una persona chiede: “Allora devo morire?” la 
risposta è: “Sì, come chiunque altro essere vivente.” “Quando?” “Non lo so, nessuno può 
conoscere l’esatta data della morte, il tempo è breve come per chiunque.”A questo punto cosa fare 
di questo tempo? Come viverlo appieno? Quali sono i desideri, le cose da realizzare? La storia di 
ognuno è il segno tangibile del passaggio su questa terra. Ognuno vivendo la sua vita è entrato in 
relazione con gli altri è questo ha cambiato la storia dell’altro, non è possibile essere concepiti 
senza cambiare la storia dell’umanità. L’uomo dal momento del suo concepimento cambia la storia 
di tutta l’umanità. Approcciando la persona ammalata con questo senso della sua unicità, del suo 
valore intrinseco e riconoscendolo anche nella sua fragilità di essere umano gli si dona dignità. 
Dignità, che è stata formulata in maniera scientifica dal prof. Chochinov nella terapia della dignità. 
La terapia della dignità è basata su un approccio personalizzato riprendendo il concetto della 
persona come essere bio-psico-sociale, della terapia centrata sul cliente da Carl Rogers, del vivere 
il qui e ora di Perls e soprattutto sull’unicità della persona dovuta alla sua storia personale. Il 
racconto della storia di ciascuna persona nel documento generativo è personale e il senso per 
ognuno è diverso proprio per la propria unicità. La scienza ha insegnato molte cose sulla morte: si 
tratta di un evento necessario, tanto quanto la nascita. Èun qualcosa che rientra in un grande 
disegno biologico di cui siamo parte. È elemento necessario di un’armonia universale. La morte 
nasce insieme a noi, è dentro di noi. È scritta nel nostro codice genetico così com’è scritto che 
avremo due gambe e due braccia e un certo colore degli occhi. Questo vale per ogni essere 
vivente, è il concetto dell’apoptosi, della morte programmata, una grande realtà biologica di cui 
oggi sappiamo molto. Dunque morire è un dovere biologico. Ènecessario per far posto ad altre vite, 
per trasmettere ad essi la nostra esperienza genetica, un’eredità che renderà più forti le 
generazioni successive. Èuna grande staffetta biologica su cui è basato il meccanismo della vita 
sulla terra. Tuttavia resta l’amara considerazione che oggi manca una seria e approfondita 
riflessione sul senso della morte, anche ai più alti livelli della cultura scientifica, anche fra i Maestri 
della medicina, veri o presunti che siano. Gli studi finalizzati a capire e sostenere meglio i pazienti 
nell’ultima fase della vita sono in aumento. Una ricerca pubblicata su The Lancet ha cercato di 
vedere se il particolare intervento denominato “terapia della dignità “ riesce a mitigare l’angoscia e 
se può essere un sostegno per i pazienti che si avvicinano alla fine della vita. La ricerca ha 
riguardato persone oltre i 18 anni, con una prognosi di meno di sei mesi di vita, disponibili a tre o 
quattro incontri nel giro di dieci giorni e in grado di dare il proprio consenso. Sono stati coinvolto 
pazienti australiani, canadesi e statunitensi, soggetti a Cure Palliative e ricoverati in ospedale, in 
hospice oppure a casa. (Coordinamento: Manitoba Palliative Care Research Unit, Winnipeg, in 
collaborazione con Curtin University, Perth, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, NewYork) Il 
processo comincia con un insieme di domande. Le conversazioni guidate sono sufficientemente 
flessibili per venire incontro ai bisogni del paziente e alle sue scelte riguardo ai temi di cui parlare. 
La conversazione viene registrata e trascritta, e la trascrizione viene in un secondo momento 
restituita al paziente oppure ad una persona di loro scelta. Questo per dare la possibilità di 
segnalare o intravedere vuoti in quel che i ricercatori chiamano “documento di generatività”.Infatti, 
mentre l’approccio centrato sul paziente tende a muoversi nel qui e ora della persona, la terapia 
della dignità recupera la generatività, la storia di vita, non prevista invece in altri approcci di Cure 
Palliative. In questa fase, il 91% del campione ha riportato un aumento nel livello di dignità, il 68% 



un maggior senso di scopo, il 47% un’accresciuta volontà di vivere e l’ 81% ha affermato che era 
stato o sarebbe stato in futuro di aiuto alla propria famiglia. Il 78% dei familiari ha giudicato 
migliorato il senso di dignità della persona e dichiarato che è stata loro di conforto, in un tempo di 
perdita e di lutto. Il 95% avrebbe raccomandato quest’approccio ad altri pazienti e alle loro famiglie. 
In Canada viene insegnata a tutta l’équipe che è a contatto con il paziente per cui non è riservata 
agli psicologi e nel suo libro il prof. Chochinov dice che è un’infermiera del suo staff, la persona più 
capace ad applicare il protocollo della terapia della dignità. Io come infermiera l’ho applicato in 5 
casi con soddisfazione riuscendo a creare quel legame invisibile tra chi lascia e chi accoglie il 
documento e quindi generando vita.  



IL TEMPO DI CLAUDIO, DI MARINA E DI VALENTINA: QUANDO È IMPORTANTE SAPERE 
PER USARE BENE... "I FOGLI DEL CALENDARIO" 
Tiberini M.*, Zen A. 

In luglio, nel bel mezzo dell’anticiclone africano che attanaglia tutta la Penisola, quando il 
termometro fatica a scendere sotto i 30 gradi anche di notte e la televisione parla di temperature 
mai registrate prima, Claudio si preoccupa per la sua stufa a pellet! Sì, perché lui sa che non 
arriverà a sentire il freddo dell’inverno e neppure il fresco dell’autunno; sa che sua moglie non ce la 
farà da sola a portare i pesanti sacchi di pellet su per le scale.  
In novembre, Valentina ha bisogno di certezze: deve spiegare a suo figlio che quest’anno 
probabilmente Babbo Natale non arriverà e che comunque i regali non li scarteranno insieme sul 
lettone.  
E poi c’è Marina, che ha voluto sapere tutto della diagnosi e della prognosi perché: ”Da quel 
momento in poi la mia vita, il mio pensiero, il mio modo di essere o cambiavano o soccombevano: 
ho deciso di cambiare. La quotidianità ha oggi per me un altro sapore, nella chiara certezza della 
caducità dell’essere che sono, il tempo per me ha una valenza diversa: esiste solo il qui e ora e 
subito. Ogni mio giorno vale un anno sarò, quando verrà il momento, comunque vecchissima!”  
Pagine di un diario virtuale che raccontano di persone reali, uomini e donne che hanno bisogno di 
sapere “quanti cucchiai ho ancora in mano”, per dirla con la celeberrima teoria di Christine 
Miserandino. Persone per cui la comunicazione è fondamentale, è un diritto irrinunciabile, perché 
hanno cose importanti da fare, da pensare, da dire, prima che finiscano i fogli del loro calendario.  
A chi spetta il compito di comunicare e quando:  
all’oncologo, al termine di un percorso di cure attive?  
al palliativista?  
al Medico di Medicina Generale?  
In realtà la comunicazione dovrebbe essere compito di ciascuna di queste figure, ma spesso il 
timore ed il disagio di dover comunicare “delle cattive notizie” la fa da padrone in un gioco di 
rimpallo .



SLA E SCELTE ETICO-CLINICHE: LA STORIA DI ENRICA 
Sorrentino A.*

La Sclerosi Laterale Amiotrofica è una malattia neurodegenerativa del motoneurone, caratterizzata 
dalla paralisi e atrofia dei muscoli volontari, ad andamento progressivo ed esito fatale.  
Al momento non esistono terapie in grado di guarire la malattia, è disponibile un farmaco, il riluzolo, 
in grado di rallentarne la progressione. Sono poi disponibili dei farmaci sintomatici (anticolinergici 
per la scialorrea e antidepressivi per la labilità emotiva), in grado di aiutare il malato a vivere 
meglio con la malattia e procedure quali la PEG (gastrostomia endoscopica percutanea) per la 
disfagia e la ventilazione non invasiva (NIV) o invasiva (tramite tracheotomia) per l’insufficienza 
respiratoria, che consentono di aumentarne la sopravvivenza.  
Le problematiche bioetiche sono connesse da un lato con le tecnologie biomediche che 
consentono di prolungare la vita, anche qualora coscienza e/o comunicazione risultino 
compromesse, dall’altro con l’evoluzione del modello culturale di medicina dal “paternalismo” alle 
“scelte condivise” per la crescente affermazione del principio di autonomia (autodeterminazione).  
Per alcune scelte quali ad esempio la PEG o la ventilazione meccanica, la decisione coinvolge sia 
aspetti clinici che la valutazione di quale sia la qualità della vita che il malato ritiene da lui 
sostenibile. Solo la persona malata può valutare se gli interventi sanitari che vengono proposti 
sono proporzionati alla propria condizione e quindi non lesivi della propria dignità e della propria 
concezione della qualità di vita. La persona malata può anche considerare che i mezzi dapprima 
accettati possano non essere più adeguati alla sua condizione. Dal punto di vista etico non ha 
valenza diversa rifiutare una procedura o rinunciarvi dopo averla accettata nel momento in cui non 
è più considerata adeguata.  
Poiché la SLA è una malattia progressiva gravemente invalidante in cui coscienza e capacità 
mentali sono tipicamente mantenute con possibilità di comunicazione progressivamente ridotte fino 
al loro annullamento, la persona malata deve poter esprimere le proprie volontà in una fase 
precedente anche attraverso la sottoscrizione di specifiche dichiarazioni anticipate di trattamento o 
con la nomina di un rappresentante (amministratore di sostegno o fiduciario).  
Scopo di questo lavoro è quello di analizzare, attraverso l’esperienza di un caso clinico in cui la 
paziente che rifiutava la tracheostomia, da un punto vista etico - clinico la Sclerosi Laterale 
Amiotrofica.  
Poiché si tratta di una malattia progressiva, invalidante, con possibilità di comunicazione che man 
mano si annullano, in cui coscienza e capacità mentali sono tipicamente mantenute in un corpo 
che non risponde più ai comandi che vengono emessi: per far sì che la persona malata possa 
veder rispettate le proprie volontà soprattutto nella fase terminale di malattia. 



LA CONSAPEVOLEZZA DELLA DIAGNOSI E DELLA PROGNOSI NEL MALATO 
ONCOLOGICO: ANALISI DELL’ESPERIENZA DELLA FONDAZIONE ANT IN TOSCANA 
Leoni S.*, Dini F., Dini A., Pellegrini A., Bilani F., Falahen A., Iermano C., Ammirati L.A., Morelli C., Visani V., 
Paoletti S., Trinci C. 

Background: La consapevolezza della diagnosi e della progressione della malattia e la 
consapevolezza della prognosi assumono un ruolo centrale nella relazione col paziente oncologico, 
in particolare per garantire al malato di essere al centro della cura e di poter effettuare scelte 
consapevoli sul percorso di cura e sul luogo del decesso. Nella pratica clinica si riscontra spesso 
una scarsa consapevolezza della diagnosi ma soprattutto della prognosi.  
Obiettivo: valutare la consapevolezza della diagnosi e della prognosi nel malato oncologico con 
tumore del pancreas, polmone ed esofago-stomaco alla presa in carico e nell’ultimo mese di vita, 
dopo l’intervento dell’équipe di CP domiciliare.  
Metodi: analisi della cartella clinica cartacea ed elettronica ANT (Vitaever ©) dei malati assistiti 
dalla Fondazione ANT a domicilio dal 1/1/2014 al 31/12/2014.
Risultati: sono stati assistiti 154 malati, di cui 39 pz con tumore del pancreas, 76 pz con tumore del 
polmone, 39 pz con tumore di esofago-stomaco. I pazienti con malattia in fase 
avanzata/metastatica alla presa in carico erano il 49% per il tumore del pancreas, il 74% per il 
polmone, il 46% per esofago-stomaco, Alla presa in carico erano consapevoli della diagnosi 
rispettivamente 21 pz (54%), 57 pz (75%) e 17 pz (43,5%); della prognosi 8 pz (20,5%), 18 pz 
(23,6%) e 10 pz (25,6%). Dopo l’intervento dell’équipe domiciliare di CP della Fondazione ANT, è 
stata rivalutata nell’ultimo mese di vita la consapevolezza della prognosi che è risultata 
rispettivamente 22 pz (56,4%), 40 pz (52,6%) 23 pz (59%). L’assistenza psicologica domiciliare è 
stata attivata in 15 pz con tumore pancreas, in 38 pz con tumore polmone, in 26 pz con tumore 
esofago-stomaco.  
Conclusioni: La tendenza alla consapevolezza di diagnosi è risultata più elevata per i pazienti con 
tumore del polmone (75%), che si presentavano in fase avanzata e/o metastatica alla presa in 
carico in una percentuale elevata (74%). La tendenza alla consapevolezza di prognosi è bassa in 
tutte e tre le tipologie tumorali (20-25%), benché l'intervento dell'équipe di CP abbia portato ad un 
miglioramento di questo aspetto che è arrivato al 52-59%.  



IL LUTTO QUANDO PRENDERSENE CURA? 
Balletto N.*, Lenci G., Henriquet F. 

INTRODUZIONE: Nell’ambito delle Cure Palliative anche il sostegno al lutto è parte integrante 
della presa in carico attraverso il sostegno alla famiglia. Premesso che le variabili che influiscono 
sui tempi e sulle modalità di elaborazione del lutto sono estremamente soggettive e dipendono da 
numerose fattori quali: la capacità individuale di affrontare la crisi, il rapporto di relazione con la 
persona malata, i progetti condivisi, la presenza di una rete di supporto familiare e sociale. Inoltre 
le reazioni alla perdita di una persona cara possono avere ripercussioni sulla salute mentale e 
fisica profondamente invalidanti per il caregiver. Negli anni, le teorie sul lutto hanno descritto 
diverse fasi di elaborazione, la cui conclusione ottimale è l’accettazione della perdita subita. Non è 
infrequente però incontrare familiari di pazienti che, nonostante il passare del tempo, non riescono 
a ritrovare un equilibrio e presentino in modo invalidante una specifica sintomatologia associata al 
Prolonged Grief Disorder (PGD) DSM-IV R. Nell’ambito degli hospice dell’Associazione Gigi 
Ghirotti di Genova il sostegno al lutto, con le seguenti finalità di prevenzione e di cura del disagio 
associato alla perdita, ha i seguenti obiettivi: accogliere i bisogni di sostegno dei familiari, 
individuare fattori di rischio di un possibile lutto complicato o patologico e quindi sostenere la 
famiglia nel processo di elaborazione del lutto qualora se ne ravveda la necessità. MATERIALI E 
METODI: Gli Hospice offrono complessivamente 25 posti letto per pazienti affetti da malattia 
oncologica avanzata e un numero di ricoveri complessivi di 470 e conseguentemente 430 decessi 
all’anno (dati 2015), i pazienti presentano una media di sopravvivenza poco superiore alle due 
settimane (16 gg hospice Albaro e 17 gg hospice Bolzaneto, età media 65 anni). Inoltre circa il 
40% dei pazienti muore entro una settimana dopo il ricovero. La presa in carico dello psicologo 
avviene, su segnalazione dell’équipe curante e si sviluppa durante il periodo di degenza sia sul 
paziente che sulla famiglia nel rispetto del bisogno di supporto psicologico. Il sostegno al lutto 
prevede: un contatto telefonico entro due mesi dal decesso con il caregiver di riferimento da parte 
dello psicologo, un eventuale incontro di presenza e successivi incontri qualora si ravveda la 
possibilità di una non rielaborazione del lutto gli incontri settimanali proseguono sino ad un 
massimo sei mesi dal decesso. La telefonata ha lo scopo di saggiare come la persona stia 
affrontando il lutto del congiunto, e di comprendere se siano necessari incontri finalizzati ad aiutare 
la persona a superare la fase più critica. Il colloquio psicologico di presenza con il caregiver presso 
l’Hospice di appartenenza è finalizzato a valutare, anche attraverso l’ausilio di un questionario 
semistrutturato, il disagio psicologico associato al lutto. Il colloquio può essere unico o ripetuto nel 
tempo qualora la persona necessiti di un sostegno maggiore. Al termine degli incontri (entro sei 
mesi dal decesso) viene valutato il livello di benessere raggiunto e lo stabilizzarsi nel tempo dei 
risultati ottenuti. Qualora permangano elementi significativi di lutto patologico o complicato valutati 
attraverso la somministrazione della scala LP-13 per la valutazione psicodiagnostica del “Lutto 
Prolungato” (edizione italiana della scala PG-13 di H.G. Prigerson, Ph.D. e P.K. Maciejewski, per il 
“Prolonged Grief Disorder”), si provvede all’invio ai servizi di competenza. RISULTATI: Ad oggi 
l’avvio della presa in carico è avvenuta nel 70% dei casi durante la degenza con una media di 3 
colloqui con i familiari e 2 con il paziente. l caregiver di riferimento sono stati: coniuge o convivente 
24%, figli 57%, collaterali di secondo grado 9%, fratelli 7%, infine il 3% non avevano parenti di 
riferimento. Entro due mesi dal decesso sono stati contattati telefonicamente il 97% dei familiari. Al 
termine del percorso terapeutico è stato verificato il livello di benessere raggiunto e lo stabilizzarsi 
nel tempo dei risultati ottenuti in terapia. Al momento nessuno dei familiari ha necessitato l’invio 
per la presenza di un lutto complicato o patologico. CONCLUSIONI: Il confronto dei risultati 
ottenuti rispetto alla letteratura e alla media nazionale (art) permette di ipotizzare come 
l’individuazione e la presa in carico tempestiva riduca sensibilmente l’incidenza di lutto complicato 
o difficile.  Inoltre i risultati analizzati anche in termini di qualità delle cure ci permetteranno di 
individuare come il vissuto dei caregiver nelle ultime fasi di malattia del proprio familiare possano 
incidere sull’elaborazione del lutto. Gli elementi ci potranno indicare quali comportamenti e/o 
procedure sviluppare nell’ottica di miglioramento della “cura” del caregiver.  



DALLA RIANIMAZIONE IN HOSPICE : RIFLESSIONI E NUOVE PROSPETTIVE 
Pisciotta A.*, Cinà' G.S., Moncada L., Darone D., Montaperto A., Di Gristina B., Anna D.G., Peralta G. 

La Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia intensiva (SIAARTI) ha 
approvato e condiviso un documento sulle grandi Insufficienze d'organo  
" END STAGE": cure intensive o Cure Palliative ? ha elaborato una tabella riassuntiva sui criteri 
clinici specifici per iniziare a valutare l'opzione di un trattamento palliativo anzichè intensivo 
considerando l'insufficienza cardiaca cronica l'insufficienza respiratoria cronica, l'insufficienza 
renale cronica, lo stroke, la malattia di parkinson, la sclerosi laterale amiotrofica, la demenza e 
l'insufficienza epatica.  
Sulla base di queste indicazioni abbiamo iniziato una collaborazione con l'Hospice della nostra 
Azienda Ospedaliera ed iniziato un percorso di prassi operativa per il trasferimento dei pazienti 
ricoverati in Rianimazione che soddisfacevano i criteri clinici specifici per valutare l'opzione di un 
trattamento palliativo anzichè intensivo. La nostra esperienza consta di 24 pazienti inviati 
all'hospice dal mese di luglio 2013 al mese di marzo 2016 ( 11 oncologici, 13 non oncologici ).  
La prassi operativa inizia in Rianimazione con una discussione clinica per eventuale trasferimento, 
segue colloquio con i familiari e successiva richiesta di consulenza palliativistica .In seguito 
avviene l'incontro in Terapia Intensiva tra medico rianimatore, équipe palliativistica e caregiver con 
il successivo invio dei familiari per la conoscenza dell'Hospice. La degenza media in Hospice è 
stata nel 2013 di 7 giorni, nel 2014 e nel 2015 di 19 giorni. Nei pazienti giunti al fine vita bisogna 
limitare le terapie sproporzionate in eccesso che hanno come unica conseguenza il prolungamento 
della sopravvivenza, alleviare la sofferenza deve prevalere sul prolungare della sopravvivenza, 
l'approccio intensivo non prolunga la vita bensì procrastina la morte ormai irreversibile. Si auspica 
la creazione di una figura referente per le Cure Palliative in tutte le rianimazioni, lo sviluppo di 
competenze valutative in cure palliative secondo il modello SIAARTI .  
È difficile individuare la linea di confine tra l'interruzione delle pratiche rianimatorie e l'inizio di 
quelle di supporto nel fine vita .  
L'istaurazione di un protocollo relazionale con i familiari è irto di difficoltà,in quanto la conoscenza 
dell'Hospice da parte delle famiglie è alquanto nebuloso, il questionario rivolto riscontrava che solo 
due famiglie su 17 intervistate era a conoscenza dell'esistenza dei centri residenziali per le Cure 
Palliative.  
Si sono valutati anche i costi: un ricovero giornaliero in Rianimazione è di euro 1935,00 contro gli 
euro 250,00 in Hospice .  



NUTRIZIONE ARTIFICIALE NEL PAIN CONTROL CENTER HOSPICE DI SOLOFRA 
Fasano C., Rizzo L.M.*, Genua G., De Vinco E., Canzanella S., Altieri E., Strollo A.M., Ferrante M.N.V. 

INTRODUZIONE Nell'ambito del Pain Control Center Hospice di Solofra si è stabilito di prendere in 
considerazione i punti identificati dall' EPAC ( Associazione Europea di Cure Palliative) 
relativamente alla procedura NA, integrandoli con i percorsi assistenziali definiti nella delibera della 
regione Campania n. 236 del febbraio 2005.  
Prima di procedere a NA, vengono infatti valutati lo stato oncologico, la presenza di sintomi, la 
prognosi di sopravvivenza, lo stato nutritivo, la capacità di nutrirsi in modo fisiologico, la 
funzionalità dell'apparato gastroenterico e le attitudini psicologiche; l'esperienza ha dimostrato la 
soggettività della decisione ad iniziare una nutrizione artificiale, in quanto l'iporessia, la nausea, le 
difficoltà di nutrirsi fino alla cachessia, sono sintomi che provocano sofferenza al paziente e 
preoccupazione ai famigliari. È da aggiungere inoltre che la proposta di non iniziare o sospendere 
un trattamento di nutrizione artificiale a volte può essere interpretata dal paziente come perdita di 
ogni residuo di speranza. La NA, nei malati terminali, non ha il ruolo di valenza riabilitativa ma solo 
palliativa, infatti come trattamento sostitutivo dell'alimentazione naturale può trovare indicazione in 
un programma di Cure Palliative, accanto ad altri provvedimenti medici e non, con lo scopo di 
ridurre l'incidenza di decesso per cachessia e di alleviare la sofferenza globale.   
SCOPO nel presente studio sono stati raccolti dati per meglio comprendere l'effettiva 
somministrazione della nutrizione artificiale, nell'ambito delle Cure Palliative, ai malati afferenti alla 
nostra struttura Hospice. Il campione valutato è composto da pazienti affetti da patologie 
irreversibili non più suscettibili di terapie etiopatologiche, oncologici e non, inguaribili ma non per 
questo incurabili.
MATERIALI E METODI Campione di 356 malati: 274 oncologici e 82 con patologie non 
oncologiche. Tempo medio di degenza 30gg. Pazienti totali in nutrizione parenterale 176/356 
(49,4%). Pazienti totali in nutrizione enterale 42/356 (11,79%): somministrazione attraverso s.n.g. 
24/42 (57,1%), somministrazione attraverso PEG 18/42 (42,8%). Pazienti non oncologici in 
nutrizione parenterale sono 33/82 (40,2%), quelli in nutrizione enterale 14/82 (17,0%). Pazienti 
oncologici in nutrizione parenterale sono 143/274 (52,1%), quelli in nutrizione enterale 28/274 
(10,2%).  
DISCUSSIONE: esaminando i dati emerge che la nutrizione artificiale più utilizzata è quella 
parenterale, come in effetti ci si aspetta tenuto conto del tempo medio di sopravvivenza che è di 
circa un mese ( e coincide con il tempo medio di degenza). Inoltre la piccola percentuale di 
nutrizione enterale è ad appannaggio dei malati terminali non oncologici, soprattutto malati affetti 
da patologie neurodegenerative che invece richiedono un trattamento di nutrizione artificiale a 
lungo termine.  
CONCLUSIONI: Nella nostra struttura la Nutrizione Artificiale è parte integrante delle Cure 
Palliative che somministriamo agli utenti, avendo riscontrato un effetto benefico sia in termini di 
riduzione della cachessia, sia in termini di miglioramento psicologico del paziente continuando a 
curarlo nonostante la malattia a prognosi infausta.  



ELEVATA ATTIVITÀ ASSISTENZIALE NEGLI HOSPICE : RUOLO E COMPETENZE DEGLI 
INFERMIERI E DEGLI OSS  
Campagna G., Montaperto A.*, Pizzitola G., Piazzese A., Callivà' M.G., Giuseppe B., Di Giovanni A., Peralta 
G. 

La Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI )ha 
approvato e condiviso un documento sulle grandi insufficienze d'organo " END STAGE" : cure 
intensive o Cure Palliative?.Sulla base di queste indicazioni abbiamo iniziato una collaborazione 
con la Terapia Intensiva ed iniziato una prassi operativa per il trasferimento dei pazienti dalla 
Rianimazione in Hospice che soddisfacevano i criteri clinici specifici per valutare l'opzione di un 
trattamento palliativo anzichè intensivo.  
La nostra esperienza consta di 24 pazienti( 11 oncologici, 13 non oncologici) inviati all'Hospice dal 
mese di luglio 2013 al mese di marzo 2016.Trattasi di pazienti ad elevata complessità 
assistenziale, tutti in grave insufficienza respiratoria in ventiloterapia ed alcuni 
tracheostomizzati .Gli infermieri coadiuvati dagli OSS devono avvalersi di procedure, linee guida, 
protocolli per quanto riguarda i principali aspetti/settori dell'assistenza del paziente :
-gestione materiale per l'assistenza respiratoria  
-gestione del paziente in ventilazione  
-gestione del tracheostoma  
-prevenzione delle infezioni occupazionali,infezioni respiratorie e delle vie urinarie  
-utilizzo antibiotici   
-prevenzione delle lesioni da decubito  
-valutazione e trattamento degli stati di malnutrizione   
-alimentazione artificiale   
-sedazione palliativa .
La cartella infermieristica deve avere un set minimo che comprende :   
dati anagrafici, provenienza, diagnosi, motivo del ricovero in Hospice, anamnesi, inquadramento 
all'ingresso con indice di gravità e procedure intraprese,registrazione dei trattamenti in atto e delle 
manovre assistenziali .  
Distinguendo i quattro livelli di competenza individuale ( I livello : ha bisogno di training, livello II ha 
bisogno di supervisione, Livello III è competente per effettuare il compito, livello IV è competente 
per formare gli altri ) in atto tutto il personale infermieristico ed OSS in reparto ha un livello di 
competenza III e IV resasi necessaria per poter accogliere questa tipologia di pazienti ad alta 
intensità assistenziale nei Centri Residenziali per le Cure Palliative.  



IL RUOLO DELLA RIABILITAZIONE IN CURE PALLIATIVE 
Marcello R.*, Visconte E., Domenico S. 

Le Cure Palliative si propongono come un processo terapeutico finalizzato non solo al controllo dei 
sintomi, ma, soprattutto, alla difesa e al recupero della migliore qualità di vita possibile, attuando 
interventi terapeutici mirati a coinvolgere anche la sfera psicologica, sociale e spirituale. La 
riabilitazione è un processo di soluzione dei problemi e di educazione, nel corso del quale si porta 
una persona a raggiungere il miglior livello di vita possibile sul piano fisico, funzionale, sociale ed 
emozionale, con la minor restrizione possibile delle sue scelte operative. La riabilitazione coinvolge 
anche la famiglia del soggetto e quanti sono a lui vicini. Il fisioterapista interviene su ciò che 
rappresentano la capacità motoria del paziente, le sue motivazioni, le sue richieste, attraverso una 
particolare relazione corporea. Il ruolo del fisioterapista nelle Cure Palliative si diversifica a 
seconda delle condizioni in cui si trova il paziente in un determinato momento del suo percorso di 
malattia. Perciò se il paziente preso in carico presenta ancora un grado di autonomia, l'intervento 
del fisioterapista è finalizzato ad amplificare o mantenere tale autonomia, utilizzando anche tutti i 
presidi utili a ciò, dal girello, ai bastoni canadesi, ai corsetti, ai bendaggi etc., accompagnando il 
paziente nella deambulazione così da mantenere sempre la stretta relazione corporea di cui si è 
detto. Se invece il paziente si trova in una condizione di allettamento, l'obiettivo dell'intervento 
fisioterapico è finalizzato soprattutto alla prevenzione delle lesioni secondarie e a favorire una 
mobilizzazione attraverso l'uso di presidi dedicati, come ad esempio il sollevatore elettrico che 
permette un facile passaggio posturale dal letto alla sedia e viceversa. Infine quando ci si trova 
nella fase più propriamente terminale, dove nessun obietto riabilitativo o anche di mantenimento è 
possibile, la continuazione dell'attività del fisioterapista consisterà soprattutto nell'assicurare la 
presenza anche attraverso la touch therapy, che assicura propria in massimo grado la relazione 
corporea attiva fino alla fine. Vengono quindi presentati due casi clinici che dimostrano come il 
fisioterapista, nell'esperienza dell'Hospice di Potenza, si siano integrati nell'équipe di Cure 
Palliative.  



ATTEGGIAMENTI MENTALI ED ASPETTI EMOZIONALI SUSCITATI DALLA MORTE 
Forte V., Leccia A.*

La morte ed il processo del morire rappresentano eventi che il personale sanitario delle unità di 
Cure Palliative e la famiglia del paziente continuamente vivono nel rapportarsi con la persona 
affetta da una malattia inguaribile. Le emozioni, i sentimenti suscitati da questi eventi possono 
essere di varia natura: paura, angoscia, depressione, negazione, tensione verso la fuga, ma anche 
accettazione, fede verso un aldilà armonioso; tutti comunque tendono a caratterizzarsi per 
l’intensità con cui vengono vissuti. Scopo di questo studio è stato quello di porre in evidenza da un 
lato “LE ATTITUDINI” e dall’altro la “PAURA” che emergono nei confronti dell’evento Morte e del 
processo del Morire. Il nostro intento è stato quello di rilevare e confrontare questi aspetti in due 
popolazioni:  
1) quella degli operatori sanitari impegnati in attività nelle Cure Palliative (come campione di 
riferimento è stata utilizzato il personale sanitario e parasanitario afferente alla UOC di “Terapia del 
dolore e Cure Palliative” della A.O.R.N. A. Cardarelli di Napoli.  
2) quella dei familiari di persone affette da malattia oncologica che afferiscono alla suddetta unità.  
Attualmente disponiamo dei dati della popolazione di operatori sanitari mentre è in corso il 
rilevamento dei dati sulla popolazione dei familiari di riferimento del paziente che afferisce alla 
U.O.C. suddetta.  
Gli strumenti utilizzati sono stati 2 questionari:  
DAP-R Profilo dell’atteggiamento mentale verso la morte (misura le ATTITUDINI verso la morte) 
(Paul T.P., Wong and Gary T. Reker “DEATH ATTITUDE PROFILE - REVISED”)  
COLLETT-LESTER FEAR OF DEATH (misura la PAURA della morte) (D.Lester, The Collett-
Lester Fear of Death Scale: The Original Version and a Revision, Death Studies, 14;451-68, 1990)  
Il primo questionario esplora differenti atteggiamenti mentali verso la morte. La risposta deve 
indicare quanto ci si sente d’accordo con l’affermazione riportata. Il punteggio per tutte le voci va 
da 1 a 7 dall' assoluto disaccordo (=1) all’accordo assoluto (=7). Le dimensioni esplorate dal 
questionario sono: paura della morte; sfuggire la morte; accettazione neutrale; accettazione per 
approccio; accettazione per fuga.  
Il secondo questionario è uno strumento semplice ma particolarmente sensibile ed esplora 4 
dimensioni della paura della morte: La propria morte; il morire, la morte degli altri, il morire degli 
altri. La modalità di risposta prevede di cerchiare il numero compreso tra 1= niente 5=molto che 
meglio rappresenta i sentimenti di preoccupazione e/o ansia, che si provano subito dopo la lettura 
della frase, senza soffermarsi troppo a lungo sulle risposte. Per quanto riguarda l’analisi dei 
punteggi abbiamo utilizzato delle: statistiche descrittive dei due questionari ed una indagine 
correlazionale (indice di correlazione di Pearson) tra le dimensioni dei questionari considerati 
isolatamente ed insieme.Da questi dati abbiamo evidenziato alcuni risultati:  
a – La paura della morte è presente e riguarda tutte le dimensioni esplorate   
b - tutte le dimensioni della paura della morte si richiamano reciprocamente.  
c – La paura della morte come atteggiamento ed in tutte le sue dimensioni si accompagna 
all’atteggiamento di fuga.
d – L’accettazione neutrale (morte intesa come aspetto naturale della vita) rappresenta l’attitudine 
prevalente nella popolazione di operatori sanitari  
e – L’accettazione neutrale non teme la morte ne la sfugge.  
Questo studio rappresenta un primo tentativo volto ad evidenziare le dinamiche emotive e gli 
atteggiamenti nei confronti di eventi quali la morte ed il processo del morire.  
Certi dell’importanza di un’adeguata valutazione di questi aspetti, al fine di intervenire per garantire 
un contenimento di ansie ed angosce eccessive, così come di atteggiamenti difensivi e di fuga 
estremi, continueremo ad approfondire questa tematica.  



DIABETE IN CURE PALLIATIVE: ALLERTA SUI GERMI SENTINELLA 
Negri E.M.*, Ferrari P., Giardini A., Rossi S. 

Introduzione e scopo dello studio: sempre più pazienti nei setting di Cure Palliative sono Diabetici. 
Sebbene la loro aumentata suscettibilità alle infezioni sia fenomeno ben noto, mancano, in 
letteratura, dati di prevalenza e incidenza e in particolare quanto pesi la quota sostenuta da germi 
pluriresistenti (Germi Sentinella). Scopo del nostro lavoro è fornire informazioni sulla prevalenza 
delle infezioni in una popolazione seguita in Cure Palliative ed in particolare nella sottoclasse 
diabetica.   
Metodo: Attraverso un studio osservazionale retrospettivo sono stati analizzati tutti i pazienti 
consecutivamente ospedalizzati nel nostro reparto dal 2011 al 2015. Abbiamo considerato sesso, 
età, condizione oncologica o meno e quindi distinto il campione in diabetici e non diabetici. 
Abbiamo raccolto tutti i campioni colturali positivi provenienti dalla microbiologia del laboratorio e 
quindi li abbiamo catalogati in base all'origine dell'infezione ed allo status di Germe Sentinella 
secondo il programma di Sorveglianza Aziendale.  
Risultati: Sono stati considerati 974 Pz: 239 (24,5%) con diabete e 735 (75,5%) non diabetici. In 
tutto sono state raccolte 192 colture positive appartenenti a 126 Pz: 52 (41,2%) con diabete e 74 
(58,8%) senza diabete. Considerando la popolazione di Pz con germi Sentinella (53 Pz): 22 
(41,5%) erano diabetici e 31 (58.5%) non diabetici.   
Conclusioni: Dal nostro studio i Germi Pluriresistenti appaiono più frequenti nella popolazione 
diabetica in Cure Palliative rispetto a quella non diabetica. I nostri dati rafforzano le controversie 
circa l'uso degli antibiotici nel fine vita ma allo stesso tempo richiamano ulteriori studi mirati alla 
definizione di percorsi assistenziali condivisi per i pazienti diabetici che afferiscono in Cure 
Palliative. 



DALL'AVVIO DELLA LEGGE 38 AD OGGI: QUALE PAZIENTE NON ONCOLOGICO ACCEDE 
ALLE CURE PALLIATIVE? 
Pesavento N.*, Florian C., Baratto S., Moscatelli G., Mangiarotti K., Pellegatta N., Moroni L. 

Gli interventi terapeutici, diagnostici ed assistenziali rivolti al malato e alla sua famiglia che 
caratterizzano le Cure Palliative (CP) sono finalizzati ad alleviare la sofferenza dei malati cronici 
terminali affetti da cancro e da malattie cronico-degenerative che non rispondono più a trattamenti 
specifici.  
Negli ultimi anni ed in particolare in Italia dall'avvio della legge 38 del 15/3/2010 con lo sviluppo 
della Rete di CP l'interesse si è rivolto anche alle problematiche di fine vita delle grandi 
insufficienze d'organo e di patologie ad andamento cronico ed evolutivo in cui vi è una comprovata 
evidenza che la sofferenza globale dei malati e dei loro familiari non differisce da quella dei malati 
neoplastici.  

La traiettoria di malattia dei pazienti oncologici tuttavia è molto differente da quelle dei malati non 
oncologici. In questi ultimi infatti un significativo grado di incertezza caratterizza ancora le scelte 
dei medici e delle équipe curanti circa i criteri da utilizzare per definire la prognosi ed individuare il 
punto in cui l'approccio palliativo risulta più appropriato,sia clinicamente che eticamente, rispetto a 
quello invasivo o intensivo.  

Scopo dello studio è analizzare i cambiamenti dell'utenza che afferisce al servizio di CP domiciliari 
ed in hospice dal 2010 ad oggi, in particolare la numerosità,la tipologia ed i tempi di assistenza dei 
malati non oncologici.   
Tali cambiamenti infatti hanno caratterizzato la necessità di una pianificazione specifica della 
formazione degli operatori di CP dell' Hospice di Abbiategrasso impegnati nell'assistenza al 
domicilio e in hospice.  



MALATTIE RARE E CURE PALLIATIVE. ESPERIENZE IN HOSPICE 
Di Giovanni A.*, Montaperto A., Darone D., Peralta G., Piccione M. 

Per l'Unione Europea una malattia è definita rara quando presenta una prevalenza non superiore a 
5 casi ogni 10.000 abitanti. Le malattie rare sono oltre 7.000 di cui l'80% sono su base genetica, il 
restante 20% sono su base multifattoriale, forme tumorali, malattie autoimmuni, patologie di origine 
infettiva o tossica.Il 75% colpisce in età pediatrica.Quasi tutte sono malattie croniche e invalidanti, 
possono interessare uno o più organi ed apparati dell'organismo.Il paziente affetto convive con i 
sintomi per tutta la vita,spesso fin dalla nascita.Molte sono patologie gravi che riducono la 
speranza di vita media e la qualità della vita.Per la loro complessità e rarità sono accomunate dalla 
difficoltà di una tempestiva e corretta diagnosi, spesso prive di terapie specifiche, solo una piccola 
percentuale di esse può contare su terapie risolutive.  
Nel nostro Hospice nel triennio 2013-2016 abbiamo accolto n° 9 casi di malattie rare.  
-paziente di sesso maschile affetto da Malattia di Charcot-Marie Touth  
-paziente di sesso femminile affetta da Malattia di Erdheim -Chester, forma di istiocitosi a cellule 
non Langerhans  
-paziente di sesso femminile affetta da Amiloidosi  
-paziente di sesso femminile affetta da Sindrome di Down  
-n° 4 pazienti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica  
-paziente di sesso maschile affetto Fibrosi Polmonare Idiopatica  
La malattia rara richiede non solo diagnosi ma anche prevenzione, riabilitazione e sostegno psico-
socio-economico, allargato anche al nucleo familiare del paziente.In questi casi clinici si evince la 
possibilità di un trattamento palliativo precoce in casi a decorso più lento e di un sostegno palliativo 
nelle fasi terminali della malattia. 



RILEVAZIONE DI DOLORE CRONICO IN PAZIENTI IN ASSITENZA DOMICILIARE 
INTEGRATA AD ALTA INTENSITÀ DI CURA: LA REALTÀ DELLE CURE DOMICILIARI A 
CAGLIARI 
Puxeddu V.*, Carboni F., Carta B., Cogoni M., Congiu L., Congiu T., Loi S., Mattana S., Moro B., Orrù G., 
Perra Y., Porru R., Serra L. 

Secondo diversi studi il dolore cronico affliggerebbe il 74,5 % dei pazienti anziani ricoverati presso 
RSA o cure a domicilio (Jenq,2004; Ferrell BA,1990; Brochet,1998). La ricerca Pain in Europe 
stima la presenza di dolore cronico nel 19% della popolazione europea e nel 26% di quella Italiana, 
inoltre riporta che il 28% dei malati dichiara di non ritenere che il proprio medico sapesse come 
controllare il loro dolore;ed il 40% non ha raggiunto un controllo adeguato del dolore.  
Il dolore cronico che accompagna le malattie,non solo oncologiche, nelle fasi avanzate e terminali 
assume spesso le caratteristiche di dolore globale di sofferenza personale che coinvolge non solo 
la sfera fisica ma anche quella psichica ed emotiva del malato incidendo grandemente nella qualità 
di vita del malato.  
Scopo dello studio è rilevare la presenza di dolore cronico e l’efficacia dei farmaci prescritti in una 
popolazione di 120 pazienti inseriti in regime di alta intensità assistenziale  non solo pazienti in 
fase terminale ma anche pazienti affetti da malattie croniche come SLA, esiti di ictus, demenze 
gravi, ecc assistiti dal Servizio Cure Domiciliari e Palliative del CTR Onlus che svolge la sua attività 
nell'ambito del Servizio Cure Domiciliari dell'ASL 8 di Cagliari e ASL6 Sanluri (Ca).  
In letteratura esistono tanti strumenti di valutazione del dolore per il nostro studio si è scelto di 
somministrare uno strumento di valutazione multidimensionale : il Questionario breve per la 
valutazione del dolore (BPI) che meglio si adatta alla valutazione del dolore cronicoe si è ritenuto 
importante anche rilevare il dolore nei pazienti affetti da deterioramento cognitivo utilizzando in tal 
caso la Pain Assessment IN Advanced Dementia (PAINAD). Inoltre la valutazione della terapia 
farmacologica attraverso la compilazione di una scheda specifica.  
I risultati di questo studio potranno consentire di valutare se questo sintomo sia adeguatamente 
valutato e trattato, sensibilizzare tutto il personale coinvolto e mettere le basi per una più efficace 
presa in carico.  



CURE PALLIATIVE GERIATRICHE: L'ESPERIENZA DELL'UNITÀ OPERATIVA DI CURE 
PALLIATIVE DELL'ITALIAN HOSPITAL GROUP DI GUIDONIA-ROMA 
Piga A.*, Santolamazza R., Mormile M., Ciervo U., Cardamone B. 

Le statistiche riportano che, grazie al miglioramento delle condizioni di vita e delle cure, la 
“speranza di vita” alla nascita nel nostro paese nel 2015 ha raggiunto 80,1 anni per i maschi e 84,7 
anni per le femmine.  
Questa tendenza, assieme alla diminuzione della mortalità e alla flessione delle nascite, sfocia in 
un complessivo aumento ed invecchiamento della popolazione generale. Si stima che in Italia il 
20 % circa dei cittadini, cioè 1 su 5, superi i 65 anni.  
Tali aspetti demografici si accompagnano alla prevalenza di malattie cronico-degenerative che 
spesso, con le loro complicanze, rientrano fra le cause di decesso di pazienti anziani a bassa 
aspettativa di vita: cerebro-vasculopatie, m. di Alzheimer, m. di Parkinson, insufficienza respiratoria, 
cardiaca e renale end-stage. Senza considerare le malattie neoplastiche.  
Quindi l'anziano affetto da patologie cronico-degenerative, insieme ai propri familiari, è il soggetto 
che più frequentemente si confronta con tutte le problematiche relative alla terminalità e al fine vita.  
In questo contesto si collocano le Cure Palliative Geriatriche.  
La nostra Unità Operativa di Cure Palliative (UOCP) assiste pazienti in fase terminale di malattia, 
in regime di ricovero residenziale o di assistenza domiciliare, con rapporto 1:4. Obiettivo primario è 
la qualità di vita, perseguito tramite la presa in carico multidisciplinare del paziente e del suo 
nucleo familiare, evitando accanimenti diagnostico-terapeutici.
Lo scopo del presente lavoro è presentare i dati sull’assistenza che il nostro Centro ha finora 
fornito a pazienti in età geriatrica.  

Materiali e metodi  
Abbiamo compiuto un'analisi retrospettiva dei dati relativi all'assistenza fornita dal nostro Hospice 
dal 2011 a tutt'oggi. I criteri di inclusione sono stati: 1) diagnosi di malattia oncologica o non 
oncologica in fase terminale (prognosi inferiore ai 3 mesi); 2) età uguale o superiore a 65 anni.  

Risultati  
I risultati ottenuti mostrano come su un totale di quasi tremila pazienti assistiti la percentuale di 
pazienti geriatrici non oncologici sia inferiore al 20 %. Si tratta di pazienti complessi affetti da 
pluripatologie la maggior parte neurologiche (demenze terminali, parkinson SLA). Oltre a questi 
abbiamo assistito pazienti affetti da insufficienza cardiaca end stage, insufficienza renale terminale, 
insufficienza respiratoria, cirrosi epatica virus relata.  
La durata media della nostra assistenza è risultata inferiore alle 4 settimane.  
La valutazione del sintomo dolore nei pazienti neurologici ha richiesto l'applicazione di scale 
opportune (noppain).  

Discussione e conclusioni  
In Italia, la popolazione anziana costituisce il 37% dei ricoveri ospedalieri ordinari ed il 49% delle 
giornate di degenza; la degenza media della popolazione anziana in giornate è pari a 8,5, mentre 
la popolazione generale si attesta su 6,9 giorni. Spesso i pazienti anziani affetti da patologie 
cronico-degenerative in fase avanzata si rivolgono infatti ai Pronto Soccorso ospedalieri, non 
trovando nella rete assistenziale extra-ospedaliera un'adeguata assistenza, specialmente nella 
fase della terminalità.  
Tutto ciò con conseguenze importanti in termini di spesa sanitaria (vedi accessi ospedalieri 
impropri), di sovra-affollamento dei Pronto Soccorso e, ultimo ma non meno importante, di 
inadeguatezza delle cure di fine vita, sia qualora il decesso si verifichi nella propria abitazione, sia 
in ambiente ospedaliero o in residenze sanitarie assistite, vista l'ancora insufficiente integrazione 
delle Cure Palliative in questi contesti. Noi crediamo che il paziente anziano abbia il diritto di 
ricevere l'erogazione delle Cure Palliative e l'applicazione di quei principi contenuti nella “Carta dei 
diritti dei morenti”, tra cui il sollievo dal dolore, l'astinenza da interventi che prolunghino il morire e il 
ricevimento di tali cure nell'ambiente desiderato.  



Teniamo presente anche che l’età degli stessi caregivers è in continuo aumento e che i nuclei 
familiari si sono fatti numericamente più piccoli, dispersi geograficamente, influenzati da divorzi e 
separazioni, spesso sotto pressione per cause diverse. Ciò rende spesso difficile per le famiglie 
gestire i propri anziani affetti da malattie in fase terminale.  
L'analisi dei nostri dati dimostra come l'erogazione delle Cure Palliative Geriatriche sia una cosa 
fattibile e già operativa in ambiente Hospice, e quanto alto sia il numero delle richieste in tal senso.  
L'età media di tutti i pazienti assistiti in Hospice, sia oncologici che non, è elevata e rientra a pieno 
titolo nella fascia geriatrica. La maggior parte di tali pazienti è stata assistita in regime domiciliare, 
permettendo loro di morire accanto ai propri cari.  
In base a quanto detto si evince che una delle sfide principali che investe la nostra società ed il 
sistema sanitario nazionale sia la realizzazione di una sempre maggior implementazione delle 
Cure Palliative Geriatriche, non solo negli Hospice dove vengono già praticate, ma anche nei 
contesti ospedalieri o nelle RSA.  



EFFICACIA E TOLLERABILTÀ DI LIDOCAINA 5% CEROTTO NELLA GESTIONE DELLA 
TORACALGIA LOCALIZZATA DA MESOTELIOMA PLEURICO 
Caramellino A., Degiovanni D.*

INTRODUZIONE  
Il Mesotelioma maligno (MPM) è una neoplasia aggressiva del mesotelio pleurico il cui agente 
eziopatogenetico è l’amianto. Si tratta di una neoplasia rara, a prognosi infausta, la cui incidenza nei 
paesi europei si aggira intorno a 1.1-1.25 nuovi casi su 100.000 abitanti, che sale a 8-12 nel territorio 
casalese. Il MPM è spesso gravato da intensa sintomatologia dolorosa. Si tratta di un dolore complesso, 
talvolta di difficile controllo, con tassi di prevalenza che aumentano con l’avanzare della malattia, 
variando tra il 30 fino al 96%. È un dolore misto, somatico, viscerale e neuropatico, a causa della 
tendenza della neoplasia a estendersi alla parete toracica infiltrando muscolatura intercostale, coste e 
terminazioni nervose. Parte del dolore inoltre è causato o esacerbato dalle complicanze postoperatorie 
di toracoscopia, toracotomia e pleurodesi.  
Obiettivo della nostra valutazione è verificare se una strategia terapeutica in add-on con un approccio 
topico con Lidocaina cerotto 5% (LC 5%) possa essere in grado di migliorare il controllo locale di 
questa sintomatologia dolorosa in pazienti affetti da MPM con infiltrazione neoplastica parietale o 
dolore toracico causato dalle complicanze postoperatorie.  
MATERIALI E METODI  
Abbiamo valutato un gruppo di pazienti adulti giunti alla nostra attenzione per toracalgia da MPM, già in 
trattamento con oppioidi. LC 5% veniva utilizzato per 12 ore al giorno con la possibilità di applicare fino 
ad un massimo di 3 cerotti die. Per verificarne l’efficacia sul dolore localizzato, abbiamo valutato la 
variazione dell’intensità del dolore mediante scala NRS a 11 punti (da 0 a 10), la qualità del sonno 
(scala verbale a 4 punti), il benessere del paziente (scala verbale a 3 punti) e il numero e le ragioni dei 
drop-out. Tutti gli effetti collaterali ed ogni eventuale modifica della terapia sistemica e topica sono stati 
rilevati.
RISULTATI  
Dall’aprile 2014 al novembre 2015, 12 pazienti (2 M/10 F) di età media 64.3 anni (min 50-max 81) sono 
giunti alla nostra attenzione per toracalgia da mesotelioma. Undici pazienti avevano eseguito la 
chemioterapia, 3 la decorticazione pleurica, 4 la pleurodesi. Tutti i pazienti erano stati sottoposti a 
toracoscopia a scopo diagnostico. Il dolore era mediamente presente da 4,7 mesi (min 1–max 13). 
Sette pazienti presentavano una cicatrice chirurgica da toracoscopia o toracotomia infiltrata dalla 
neoplasia. Nonostante tutti i pazienti fossero già in trattamento con oppioidi forti (fentanil, ossicodone, 
morfina, buprenorfina), residuava un dolore localizzato superficiale con intensità media NRS 5,8 (min 
4–max 7). Grazie all’applicazione di LC 5% (un cerotto per 12 ore al giorno) si assisteva ad una 
significativa riduzione dell’intensità del dolore, già rilevabile dopo 10 giorni di trattamento, che 
raggiungeva un NRS medio di 3.6 (min 2–max 5) dopo mediamente 30 giorni di osservazione (p < 0,01). 
Il sonno, inizialmente molto disturbato o con frequenti risvegli in 9 pazienti, è migliorato sensibilmente, 
risultando buono o ristoratore nella totalità dei pazienti al termine del periodo di osservazione, con 
parallelo miglioramento del benessere percepito dai pazienti. Non si sono rilevati eventi avversi locali.  
CONCLUSIONI  
Il dolore da MPM è un dolore di difficile gestione a causa delle diverse componenti algiche che lo 
caratterizzano. La miglior strategia terapeutica è un approccio multimodale, che può avvalersi di diversi 
principi attivi e modalità di somministrazione. Pur nella casistica limitata, nella nostra esperienza i 
pazienti con MPM beneficiano del trattamento con LC 5%, grazie al buon controllo della sintomatologia 
algica localizzata, il ripristino della qualità del sonno nel rispetto di un buon profilo di tollerabilità.  
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CURE PALLIATIVE IN NEURO ONCOLOGIA: L’ESPERIENZA DI UN MODELLO DI 
SIMULTANEOUS CARE  
Pace A., Guariglia L., Ieraci S., Benincasa D.*, Scicchitano S., Lembo O., Zaratti M., Calabretta P., Di Felice 
S., Veronica V. 

I pazienti affetti da tumore cerebrale presentano nella fase avanzata di malattia e in quella 
terminale bisogni di cure complessi e spesso non ricevono adeguate Cure Palliative. Il progetto 
pilota di cure domiciliari palliative per malati neuro-oncologici finanziato dalla Regione Lazio e 
iniziato presso l’Istituto Tumori Regina Elena di Roma nel 2000 ha seguito in 15 anni di attività 873 
pazienti. 618 sono deceduti e di questi 410 (66%) sono stati assistiti a domicilio fino al decesso. Gli 
obiettivi di questo modello di cure sono: offrire una risposta ai bisogni di cure nella fase avanzata di 
malattia, fornire riabilitazione motoria e cognitiva, migliorare la qualità di vita dei pazienti e dei 
familiari e favorire il decesso a casa. I sintomi più frequentemente osservati nella fase terminale 
(ultime 4 settimane di vita) sono stati: epilessia (30%), cefalea (36%), disfagia (85%), rantolo 
terminale (12%), delirium (15%). Le problematiche di trattamento di fine vita hanno riguardato 
essenzialmente la nutrizione, l’idratazione, la sospensione dei trattamenti in corso (in particolare la 
terapia steroidea) e la sedazione farmacologica. Il processo decisionale sui trattamenti di fine vita 
è reso particolarmente complesso dal fatto che la maggioranza dei pazienti neuro-oncologici in 
fase avanzata non è in grado di esprimere in modo competente le preferenze di trattamento e 
comunque la percentuale di pazienti che esprime direttive anticipate è molto bassa (solo il 6% 
della nostra casistica). Un’analisi di costo/effettività del modello di cure domiciliari ha mostrato un 
tasso di ricoveri ospedalieri e di accessi al pronto soccorso nell’ultimo mese di vita 
significativamente più basso (p=0.009) rispetto a un gruppo di controllo composto da pazienti 
deceduti per neoplasia cerebrale nello stesso periodo ma non seguiti con modelli di cure domiciliari. 
I complessi bisogni di cura alla fine della vita nei pazienti affetti da tumori cerebrali richiedono 
l’intervento di équipe multidisciplinari con adeguata preparazione sugli aspetti peculiari della 
palliazione e delle terapie di supporto in neurooncologia.  



MEDICAZIONI AVANZATE NELLE ULCERE DA DECUBITO E NEOPLASTICHE: RAPPORTO 
COSTO EFFICACIA 
Giuzio M.A.*, Lapacciana N. 

La prevenzione ed il trattamento delle lesioni cutanee costituiscono un'area importante 
dell'assistenza infermeristica sia in ambito ospedaliero che domiciliare. La valutazione è uno dei 
primi obiettivi che il professionista deve perseguire al momento della presa in carico dell’assistito; 
questa si basa sull’utilizzo di scale dedicate come quella di Waterlow, di Norton e di Braden. 
Quest’ultima è quella utilizzata nel nostro Hospice. Il piano assistenziale, relativamente a questo 
aspetto, si basa anzitutto sul controllo dei fattori di rischio, attraverso l’osservazione quotidiana dei 
punti critici del corpo del paziente e attraverso l’utilizzo di tutti gli strumenti di prevenzione, dai 
materassi antidecubito nei pazienti allettati, ai cambi posturali frequenti, ad una corretta 
alimentazione, quando possibile in Cure Palliative. Quando invece si manifesta la presenza di una 
lesione da decubito, il trattamento della stessa si basa innanzitutto sulla valutazione dello stadio di 
ulcerazione e successivamente su due principi fondamentali: la preparazione del letto dell’ulcera 
(wound bed preparation, wbp), consistente nell’eventuale debridement chirurgico delle parti 
necrotiche, nel controllo della carica batterica e nel controllo dell’essudato e quindi nell’utilizzo 
delle medicazioni avanzate proporzionate allo stadio della lesione e ai problemi quotidianamente 
rilevati. Un passaggio fondamentale di tutti questi trattamenti è il controllo del dolore procedurale, 
quando presente, attraverso la somministrazione preventiva di farmaci atti a controllarlo, in 
particolare oppioidi a pronto rilascio e breve durata di azione. Quindi, eseguito il lavaggio e la 
disinfezione dell’ulcera, le medicazioni saranno applicate secondo lo stadio: nel primo stadio si 
utilizza un film trasparente semipermeabile in poliuretano; nel secondo stadio un film in poliuretano 
e una placca di idrocolloidi sottili oppure un sistema di scarico della pressione costituito da 
idrocolloidi e schiuma di poliuretano; nel terzo stadio posizioniamo nella parte sottominata 
medicazioni di fissaggio secondarie con garza o con idrocolloidi o schiuma poliuretano; infine nel 
quarto stadio poichè tale lesione presenta abbondante essudato la trattiamo con alginati di ca o ca 
– na, oltre la schiuma di poliuretano. Nelle ferite deterse e con possibilità di guarigione è utile 
anche una medicazione a base di collagene + orc e argento. In Cure Palliative oltre alle ulcere da 
decubito, sono frequenti le ulcere neoplastiche da diffusione cutanea della malattia (Malignant 
wounds-MWs). In questo caso è impossibile perseguire la guarigione o un miglioramento, per 
l’intrinseca progressione di malattia, e allora l’obiettivo diventa la cura del letto dell’ulcera, con 
asepsi, rimozione delicata di frustoli di tessuto, il controllo del dolore e del cattivo odore, 
quest’ultimo spesso ottenuto con l’utilizzo locale di metronidazolo, il controllo delle emorragie e poi 
l’utilizzo di medicazione a base di argento e di idrocolloidi o di schiume di poliuretano finalizzate 
all’assorbimento dell’essudato. Ora naturalmente si pone il problema del costo delle medicazioni 
avanzate, certamente superiore a quello delle medicazioni ordinarie ed un conseguente problema 
di costo-efficacia. Se però l’efficacia viene valutata non tanto sull’esito di guarigione, molto 
difficilmente raggiungibile, trattandosi di pazienti in fasi avanzate o terminali di malattia, quanto sul 
miglioramento della qualità di vita, relativa al controllo del dolore, dell’odore (che ha un impatto 
sulla vita di relazione), della gestione dell’essudato, nonché sul contenimento delle complicanze, 
soprattutto quelle legate alle infezioni, ai sanguinamenti e al peggioramento progressivo della 
lesione, allora si potrà anche parlare di costo-efficacia delle medicazioni avanzate e considerarle 
uno strumento utile in Cure Palliative. Verranno presentasti due casi clinici relativi uno ad una 
lesione da decubito ed uno relativo ad un’ulcera neoplastica. 



TECNICHE NEUROLESIVE PER IL TRATTAMENTO DEL DOLORE DIFFICILE IN CURE 
PALLIATIVE. CASE REPORT 
Ricciuti M.*, Di Matteo S., Carbone A. 

Le Cure Palliative sono conosciute come cure low tech - high touch, cioè cure proporzionate alle 
condizioni di fine vita dei pazienti seguiti e raramente prevedono procedure antalgiche che abbiano 
caratteri di invasività. Non è l'invasività di per sè ad essere proscritta, quanto l'inappropriatezza di 
cui è gravata nelle fasi avanzate delle malattie, soprattutto oncologiche, mentre possono trovare 
indicazioni più frequenti in fasi più precoci di malattia. Tuttavia possono darsi situazioni particolari 
nelle quali il dolore può risultare molto difficile da controllare con le terapie ordinarie anche 
multifarmacologiche e per diverse vie di somministrazione. Tale dolore può essere ancor 
suscettibile di ulteriori trattamenti, a carattere maggiormente invasivo, prima di essere giudicato 
refrattario, come ad esempio, nei case report di questa presentazione, con le neurolesioni del 
plesso celiaco, in un caso di neoplasia avanzata del pancreas, e delle radici sacrali, in un caso di 
neoplasia del colon localmente avanzato. Nel primo caso, una paziente di 75 anni con una 
neoplasia localmente avanzata del pancreas, con dolore viscerale severo e resistente a crescenti 
dosaggi di morfina ev + metadone, è stata sottoposta ad alcoolizzazione del plesso celiaco TAC 
guidato, per via anteriore, con l'aiuto di un radiologo interventista: la procedura, di semplice e 
rapida esecuzione, in anestesia locale, con visualizzazione dello spazio retropancreatico con mdc 
e iniezione di 16 ml di alcool al 75%, preceduto da 5 ml di Ropivacaina 5%, è stata ben tollerata 
dalla paziente e non ha presentato effetti collaterali, eccettuata una transitoria diarrea, per altro 
prevista. Nei giorni successivi alla procedura si è potuto ridurre gradualmente il dosaggio degli 
oppioidi, eliminando il metadone e dimezzando la morfina ev. La valutazione del caso è ancora in 
corso. Nel secondo caso, molto più critico, il paziente di 62 anni, presentava un dolore perineale 
intrattabile da infiltrazione dei tessuti da ca de colon recidivo, nonostante numerose rotazioni di 
oppioidi e di vie di somministrazione degli stessi, per cui si è deciso di procedere con una 
alcoolizzazione delle radici sacrali, tramite l'iniezione di 0,75 ml di alcool al 90% con ago spinale a 
livello L5 - S1, in posizione prona di trendelemburg di circa 45°, mantenuta per 20 minuti. La 
procedura si è svolta senza disagi per il paziente e senza complicanze. Il dolore è regredito 
completamente entro le 24 ore successive e tale beneficio si è mantenuto per diverse settimane 
fino a peggioramento complessivo delle condizioni del paziente con una forma di dolore totale che 
ha richiesto la sedazione palliativa negli ultimi giorni di vita. Nelle settimane di benefico il paziente 
ha presentato però incontinenza fecale e debolezza degli arti inferiori, effetti collaterali, previsti e 
comunque giudicati dal paziente stesso di impatto inferiore rispetto al dolore intrattabile sulla sua 
qualità di vita residua. Tali casi clinici e tali decisioni terapeutiche, pur discutibili, rappresentano 
una possibile opzione per ottenere un risultato sulla qualità di vita dei pazienti altrimenti non 
ottenibile. La scelta di procedere con tali trattamenti è stata discussa in équipe e con i pazienti e le 
loro famiglie. La possibilità di ricorrere a procedure antalgiche invasive può essere tenuta in 
considerazione, anche in fase di Cure Palliative, in singoli casi refrattari alle terapie antalgiche 
ordinarie. 



IMPORTANZA DELLE CURE PALLIATIVE PRECOCI: EDUCAZIONE ALLA CULTURA E RETE 
DI PSICOLOGI. SAPERE AUDE 
Gucciardo E.*, Mistretta G., Lipari G., Cascino E., Alario G., Saraceno A., Moruzzi G., Di Gangi G., Di 
Cristina L. 

Il percorso che prevede l'inizio delle Cure Palliative precoci, si pone come principale obiettivo, il 
migliorare della qualità di vita in un paziente con patologia grave a prognosi infausta dove diversi 
professionisti sono gestori della scena in modo contemporaneo. La sopravvivenza con la paura di 
un ripresentarsi della malattia è uno dei più grandi bisogni privi di risposta dei pazienti oncologici. I 
pazienti e i loro caregivers affrontano continuamente il terrore di vivere con una incognita 
progressiva, nella propria vita. In realtà il segreto è sempre nella modalità di adattamento allo stato 
di malattia e alle terapie di mantenimento. Non è una realtà scevra da dolore e sofferenza inutile. 
Proprio qui si inserisce la necessità di strutturare percorsi chiari e definiti, in modo da coadiuvare i 
pazienti e i caregivers nella gestione della propria vita. La malattia assume il ruolo di compagna di 
un viaggio indefinto nel tempo, dove la convivenza è una nemica nella gestione di se stessi, in 
relazione alla riabilitazione alla vita. L'Associazione Sapere Aude si avvale di un gruppo di 
psicologi che operano in vari territori, tra cui la provincia di Trapani, Siracusa e Gela. Si occupano 
di coordinare ed implementare percorsi spetimentali di Cure Pallitaive precoci. In realtà è ancora 
tutto un divenire, dove diverse realtà ospedaliere e territoriali hanno deciso di creare un lavoro di 
squadra. La cultura delle Cure Palliative precoci si sta diffondendo nelle realtà citate al fine di 
migliorare la qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie. Tenedo conto della Rete di Cure 
Palliative e della migrazione sanitaria, in provincia di Trapani, l’Unità Operativa di Oncologia 
medica di Castelvetrano e l’Hospice di Salemi collaborando hanno preso in carico, come Cure 
Palliative precoci, nel 2015 120 pazienti e nel 2016 fino ad oggi 40. L’Hospice di Siracusa ha un 
bacino di utenza che abbraccia diverse realtà da cui provengono i pazienti in Cure Palliative 
precoci e dal 2015 al 2016 hanno preso in carico 140 pz. L’Hospice di Gela ha seguito nel 2015 55 
pazienti, nel 2016 ne ha seguito 25 pazienti, provenienti da differenti realtà ospedaliere. Lo 
Psicologo in questa fase specifica, ha il compito di gestire i diversi passaggi e creare una 
comunicazione con il paziente e la famiglia che porti ad una alleanza multipersonale e 
multicontestuale tessendo una rete di dialogo tra gli operatori dei vari setting assistenziali.  
La psicoterapia diventa elemento funzionale nella gestione del paziente e dei percorsi in cui viene 
inserito. In tutte le sue fasi di assistenza ci si avvale di continuo monitoraggio della compliance e 
dello stato di adattamento da parte del paziente e della sua famiglia. Attraverso il lavoro con lo 
psicologo, in modo continuo e con una complessa tessitura comunitaria con e intorno alla persona, 
in presenza di prognosi infausta, si possono creare le condizioni perché si realizzi uno degli 
obiettivi primari di un’assistenza votata alla promozione di scelte condivise, alla valorizzazione e al 
rispetto della volontà del curato. Prendersi cura dell’esperienza personale e relazionale di chi ha 
una grave patologia, significa alimentarne la vita, sino alla fine, e rendere possibili trasmissioni di 
eredità morali che arricchiscono chi dà e chi riceve, vincolando tutti, sanitari compresi, ad una più 
piena e consapevole assunzione di responsabilità rispetto a ciò che proprio in questo scambio si 
rivela essenziale. Essere aiutato a rimanere nel tessuto vivo dei propri rapporti con il mondo 
significa, per il malato, poter continuare a sperimentare il proprio valore e la propria possibilità di 
incidere su quello che gli accade. La condivisione di un percorso di cura tra oncologo, psicologo e 
medico palliativista e medico di medicina generale, richiede una forte integrazione capace di 
garantire l’appropriatezza del percorso intrapreso in tutte le fasi della malattia, contribuendo da un 
lato ad ottimizzare il controllo della malattia e a migliorare la qualità di vita, facilitando dall’altro il 
passaggio del paziente verso la sola palliazione e le cure di fine vita. Si è rilevato dall’esperienza 
delle diverse realtà, che le Cure Palliative iniziate in maniera precoce, in pazienti con cancro 
avanzato, hanno un effetto positivo sulla sopravvivenza con efficace garanzia di qualità di vita per 
il paziente e la sua famiglia. 



OSPEDALIZZAZIONE DOMICILIARE PER CURE PALLIATIVE PRESSO HUMANITAS 
RESEARCH HOSPITAL: SEI ANNI DI ESPERIENZA DELLA ÉQUIPE MULTIPROFESSIONALE 
Pavesi C.*, Speciale T., Lopane D., Arcanà C., Cribiori F., Ripari M., Mazzieri S., Poggio C., Platini F., Velutti 
L.

Contesto  
Humanitas Research Hospital (HRH) è un ospedale multidisciplinare con sede a Rozzano, nella 
periferia a sud di Milano. HRH è sede universitaria da tempo e dal 2014 viene affiancato da 
Hunimed con corsi di laurea in Medicina ed Infermieristica. Inoltre è sede di numerose scuole di 
specializzazione post laurea in collaborazione con UNIMI. L'Istituto è articolato in Centers: 
l’Humanitas Cancer Center (HCC) ne rappresenta una parte fondamentale. HCC è un centro 
oncologico globale, che si occupa di prevenzione, diagnosi e cura dei pazienti affetti da neoplasia. 
HCC raccoglie tutte le specialità mediche e chirurgiche ed i servizi che si occupano dei pazienti 
oncologici, in tutte le fasi del percorso di cura. Unità Operativa (UO) di Oncologia Medica ed 
Ematologia è articolata due équipe: quella della UO di oncologia medica (UOOM), e quella della 
UO di ematologia. La UOOM segue i pazienti in vari setting di cura: la degenza ordinaria, 
l'ambulatorio, le consulenze negli altri reparti del HCC, il day hospital e la Ospedalizzazione 
Domiciliare per Cure Palliative (ODCP). Nel 2010 presso la UOOM è stato istituito il gruppo di 
medici di Cure Simultanee e Continuità delle Cure (CSCC) che opera in modo trasversale sui 
pazienti affetti da tumori solidi e si occupa di terapia di supporto, di terapia antalgica e Cure 
Palliative.  

La ODCP  
La attività della ODCP di HRH è iniziata nel luglio del 2010. La nostra ODCP ha una capacità di 90 
percorsi assistenziali all'anno e la nostra équipe segue una media di 10 pazienti 
contemporaneamente. Il territorio dove operiamo copre 16 comuni dell'hinterland sud di Milano ed 
una piccola porzione del comune di Milano. Questi comuni, prima dipendenti da tre differenti ASL, 
dal 2016 sono tutti compressi nella nuova ATS Città Metropolitana di Milano. L'équipe 
multiprofessionale della ODCP è costituita da 4 infermieri (la coordinatrice infermieristica ed un 
infermiere full time e due infermieri part time), una psicologa ed una assistente sociale part time, 
un medico full time equivalent del gruppo CSCC, due volontari.  

Analisi della attività  
Dal luglio 2010 all'aprile 2016 abbiamo concluso 484 percorsi con un tempo alla presa in carico 
mediamente di 2 giorni. Nel periodo abbiamo erogato 14.132 giornate di assistenza effettuando 
8.423 prestazioni complessive. Analizzando il rapporto tra giornate di assistenza erogate e accessi 
domiciliari (dell'infermiere e del medico) si evidenzia un coefficiente di intensità assistenziale di 
0.48. Le prestazioni effettuate sono così suddivise: 4.437 visite infermieristiche, 2.598 visite 
mediche, 298 accessi medici per la compilazione della modulistica del decesso, 440 colloqui della 
psicologa con i pazienti e/o con i caregivers, 305 interventi della assistente sociale, 345 visite dei 
volontari. La durata media dei percorsi è stata di 29.2 giorni. Abbiamo osservato 86 percorsi di 
durata inferiore a 7 giorni e 22 con durata superiore a 90 giorni, pari rispettivamente al 17.4% ed al 
4.6% del totale. Abbiamo osservato quindi che il 77.6% dei nostri percorsi ha una durata tra i 7 ed i 
90 giorni. Mediamente durante la reperibilità, riceviamo 1 chiamata ogni 2.8 giorni di assistenza,
ovvero 2.4 chiamate per giorno solare. Per quanto riguarda la chiusure del percorso assistenziale 
abbiamo osservato: 328 chiusure per decesso a domicilio, 69 trasferimenti in hospice, 31 per un 
accesso in Pronto Soccorso (PS), 10 a causa di un ricovero ospedaliero, in 37 casi il percorso si è 
concluso con una sospensione per stabilità clinica, 9 percorsi si sono chiusi per altri motivi. Quindi i 
nostri dati indicano che nell'82% dei casi il percorso si è concluso con il decesso a domicilio o con 
il ricovero in hospice.  

Conclusioni  
Per quanto riguarda il tempo alla presa in carico nel paziente ricoverato si considera come tempo 
zero il giorno della dimissione, nel paziente già ad domicilio la data in cui i criteri di presa in carico 
sono rispettati (motivazione e consenso, presenza caregiver e di setting adeguato), analizzando i 



nostri dati il valore osservato di 2 giorni è risultato rispettare il target di  3 giorni. La durata media 
dei percorsi è stata di 29.2 giorni, lievemente inferiore a quella considerata ottimale, ovvero un 
target di 35 giorni, che deriva dalla osservazione dei percorsi effettuati in Lombardia nella fase 
sperimentale della ODCP. Tuttavia complessivamente abbiamo avuto una buona capacità di 
intercettare i pazienti nella finestra ottimale della palliazione, ovvero un paziente con una prognosi 
stimabile  90 giorni, dato che il 77.6% dei percorsi effettuati ha una durata tra 7 e 90 giorni, con 
un target di  75%.   
Abbiamo avuto una buona capacità di mantenere il paziente nel percorso palliativo: infatti nell'82% 
dei casi il percorso si è concluso con il decesso a domicilio o con il trasferimento in hospice, con 
un target di  75%. Il coefficiente di intensità assistenziale è stato di 0.48, con un target di  0.45, 
con una buona copertura da parte degli operatori del periodo di assistenza.   



"ANEMIA ED EMOTRASFUSIONI IN HOSPICE: ALLA RICERCA DI UN'APPROPRIATEZZA" 
Savino L.*, Ugenti T. 

L’anemia è presente in percentuali comprese tra il 65 e l'80% di tutti i ricoveri in Hospice, con 
un'incidenza particolarmente elevata nei pz. neoplastici (sino al 100% dei casi di leucemia e 
mieloma multiplo). I sintomi più frequentemente correlati all'anemia nel setting palliativo sono la 
fatigue e la dispnea. Peraltro, mentre nelle fasi precoci di malattia la qualità di vita è strettamente 
connessa con le variazioni nei livelli di emoglobina (Hb), nelle fasi finali i sintomi sono spesso 
multifattoriali: pertanto l’incremento dei valori di Hb non necessariamente comporta un 
miglioramento della sintomatologia né, tanto meno, della qualità di vita dell’ammalato rendendo 
controverso, in questo setting, l’uso di emotrasfusioni. L'analisi della letteratura evidenzia i 
seguenti dati salienti: non esistono trials randomizzati e controllati ma per lo più studi descrittivi; la 
dispnea e la fatigue rispondono all'emotrasfusione, tuttavia il miglioramento è transitorio e decade 
entro due settimane, lasso di tempo in cui si registra il decesso di una percentuale compresa tra il 
25-35% dei pz. trasfusi. Altri aspetti rilevanti riguardano: la necessità di definire i parametri trigger 
per i quali prescrivere l'emotrasfusione e quella di un preciso inquadramento prognostico; la 
valutazione dei potenziali benefici verso i possibili effetti negativi; la documentazione del processo 
decisionale e in ultimo, ma non meno importante, la necessità di definire un percorso condiviso 
anche dal pdv etico, alla luce delle preferenze dell'ammalato, delle sue aspettative in termini di 
qualità di vita, ma anche del fatto che il sangue è una risorsa costosa e non illimitata. È stata 
pertanto condotta un'indagine retrospettiva sull'utilizzo di emotrasfusioni di globuli rossi concentrati 
in pz. anemici ricoverati presso l'Hospice di Grumo Appula, struttura residenziale con 8 posti letto 
afferente all'Asl della Provincia di Bari, nel periodo giugno 2011 - maggio 2016. I dati salienti sono i 
seguenti: sono state trasfuse 149 unità di globuli rossi concentrati in 67/578 pazienti (11,5% dei 
ricoveri totali, età media: 69,5 anni; in maggioranza donne: F/M ® 38/29), per lo più affetti da 
neoplasia (60/67) con prevalenza, nel campione in esame, di tumori del tratto gastrointestinale 
(24/60, 40% del totale); i valori medi di Hb pre  post trasfusione sono risultati rispettivamente pari 
a 6,6  9,8 gr/dl, con un incremento medio di 3,2 gr/dl, per una media di unità trasfuse pari a 
2,2/pz. In generale si segnala un esito positivo in termini sia oggettivi che soggettivi (miglioramento 
della qualità di vita) solo nei casi in cui la valutazione pretrasfusione sia stata particolarmente 
accurata e basata sia su parametri oggettivi che su aspetti soggettivi. Inoltre, incrociando i dati con 
quelli della letteratura, si evince che non solo vi sia sostanziale corrispondenza in ordine agli esiti 
ma che, in assenza di linee guida condivise, sia possibile nella maggior parte dei casi delineare 
quanto meno un profilo di appropriatezza secondo i seguenti parametri: valori di Hb inferiori o 
uguali a 8 gr/dl; anemia sintomatica (fatigue, dispnea); prognosi di vita superiore alle due 
settimane (PPS); sanguinamento in atto (acuto/occulto); deterioramento funzionale del pz. (FACT 
– F; BFI; EORTC QLQ-C30); anemia post-chemioterapia; valutazione delle preferenze del 
paziente; valutazione della qualità di vita residua (pre-trasfusione) e della variazione attesa (post-
trasfusione); condivisione e registrazione di ogni step del processo decisionale; acquisizione del 
consenso; valutazione degli esiti post-trasfusione (outcome).            



CAPIRE IL TEMPO PER RAZIONALIZZARE LE SCELTE NELL' AMBITO DEL WOUND CARE 
Modignani M.A., Pilò' S., Broglia M.C., Bramanti A., Inverno A., Migliavacca G., Zingrini F., Pedrazzoli P., 
Gandini C., Broglia C.*

INTRODUZIONE  
La gestione delle ulcere croniche è un problema attuale nell'ambito delle Cure Palliative, 
l'incidenza di tali lesioni è oggi in aumento a seguito dell'invecchiamento della popolazione, del 
miglioramento delle cure ed alla conseguente cronicizzazione delle malattie. Si stima che oltre il 
5% dei malati di cancro sperimenterà nel corso della malattia un’ulcera maligna, con incidenza che 
può raggiungere il 50% nelle 6 settimane che precedono la morte. È ormai risaputo che la 
presenza di ulcera peggiora la qualità della vita, può condizionare isolamento sociale e sofferenza 
fisica-psicologica del paziente e della sua famiglia. Nell’ambito del trattamento delle lesioni 
croniche e conseguentemente inguaribili, l’obiettivo della cura si sposta dalla guarigione al 
controllo dei sintomi, attraverso una presa in carico globale del paziente da parte dell'équipe 
multidisciplinare. Ad oggi non è stato redatto un protocollo di approccio terapeutico univoco e 
condiviso da tutte le figure professionali, i dati presenti in letteratura sono molto scarsi e basati su 
campione ridotto, di conseguenza il trattamento si definisce molto spesso sulle esperienze 
personali e su casi aneddotici. Proprio in un setting di Cure Palliative, a fronte anche di un contesto 
economico di razionalizzazione crescente, è importante negoziare con il paziente gli obiettivi del 
trattamento, calibrando gli interventi sulle condizioni generali e sulla prognosi. Nella nostra pratica 
quotidiana, di reparto e di ambulatorio di Cure Palliative, si è più volte posto il problema di 
continuare nell'uso o meno di medicazioni complesse, ad alto costo, anche quando il rapporto 
costo/beneficio non era supportato da un’ evidenza scientifica. Le implicazioni etiche sono 
complesse, ma in letteratura non esistono documenti che diano indicazioni precise sulle modalità 
da adottare per interrompere o modificare una medicazione rispetto alle condizioni generali del 
paziente. Abbiamo quindi valutato in maniera retrospettica 3 pazienti con lesioni croniche, seguiti 
dal servizio di Cure Palliative sia in regime ambulatoriale che di degenza, ed abbiamo analizzato 
l'appropriatezza delle nostre medicazioni rispetto alla prognosi del paziente, valutata con le scale 
PPI (Palliative Prognostic Index) e PaP (Palliative Prognostic Score). Abbiamo quindi isolato 3 
nuovi casi ed alla presa in carico ed abbiamo compilato gli stessi questionari adattando il nostro 
operato ai dati prognostici.  
CASI CLINICI  
Il sig. BE, affetto da microcitoma polmonare, è stato ricoverato nel nostro reparto per terapia di 
supporto. Durante il ricovero ha sviluppato una skin tears al sacro che è risultata poi essere 
predittiva del peggioramento delle condizioni, la morte è avvenuta dopo 48 ore. Il trattamento della 
lesione è stato effettuato con medicazione non adesiva associata ad una schiuma di poliuretano, il 
costo stimato di tale medicazione è circa 6 euro al giorno. Retrospettivamente abbiamo compilato 
le scale al momento della comparsa della lesione: PPS (Palliative Prognostic Scale) 30%, PaP 
(9.5), PPI 9.5; la sopravvivenza stimata era quindi inferiore alle 3 settimane.   
La sig.ra FMG, affetta da carcinoma della lingua con plurimi secondarismi linfonodali laterocervicali 
ulcerati, è stata seguita in regime ambulatorale per adeguamento della terapia antalgica. È stata 
eseguita una medicazione delle lesioni con benda a captazione batterica e ossido di zinco, il cui 
costo è stato stimato in circa 3 euro/die; la morte è sopraggiunta circa 90 giorni dopo la presa in 
carico. Retrospettivamente abbiamo compilato le scale: PPS 80%, Pap 10, PPI 2,5, la 
sopravvivenza stimata era quindi superiore alle 6 settimane.  
Il sig. CSR, affetto da carcinoma renale metastatico, è stato ricoverato presso il nostro reparto per 
terapia di supporto. All'ingresso il paziente presenta due lesioni maligne al mento, compatibili con 
secondarismi cutanei, e durante il ricovero ha sviluppato una lesione da decubito al sacro. È stata 
quindi applicato betadine sulle ulcere maligne, al sacro ossido di zinco in associazione a spray 
argento e schiume di poliuretano; il costo stimato di tale medicazione è stato di circa 6 euro al 
giorno. L'exitus è avvenuto 20 giorni dopo il ricovero e 7 giorni dopo aver sviluppato la lesione al 
sacro. Retrospetticamente abbiamo compilato le scale al momento dell'ingresso: PPS 30%, Pap 
11, PPI 10, la sopravvivenza stimata era quindi minore di 3 settimane.  
La sig.ra SLT, affetta da carcinoma mammario localmente avanzato, è stata valutata 
ambulatorialmente per adeguamento della terapia antalgica. Al momento della visita presentava un 



voluminoso cavernoma ascellare sinistro avente una profondità di circa 13 cm, con marcata 
essudazione e dolore associato; sono state compilate le scale: PPS 50, PAP (2.5, 4), PPI 6.5, 
sopravvivenza stimata era quindi inferiore alle 3 settimane. È stata quindi eseguita zaffatura con 
garza sterile, sopra la quale è stata posizionata una garza con alginato a scopo assorbente, sulla 
cute perilesionale è stata applicata una crema a base di ossido di zinco, il costo stimato di tale 
medicazione è stato di 2.5 euro al giorno. L'exitus della paziente è occorso circa 10 giorni dopo la 
prima valutazione ambulatoriale.  
La sig.ra VE, affetta da carcinoma mammario localmente avanzato, è seguita da circa un anno in 
ambulatorio per terapia di supporto, e progressivamente ha sviluppato lesioni cutanee secondarie. 
Da circa tre settimane tali lesioni sono nettamente peggiorate con comparsa di lesioni crostose, 
sanguinanti e dolenti; sono state compilate le opportune scale al momento della comparsa delle 
lesioni crostose: PPS 80%, Pap (7.5), PPI 5.5, e pertanto la sopravvivenza stimata è risultata 
essere minore di 6 settimane. La medicazione è al momento comprensiva di sola crema antisettica 
ed ossido di zinco a cui viene poi applicata una medicazione non aderente; il costo stimato di 
questo trattamento è di circa 2 euro al die.  
Il sig. SG, affetto da neoplasia della parotide con secondarismo linfonodale ulcerato, è stato 
dapprima seguito ambulatorialemente e, successivamente, ricoverato per terapia di supporto. 
Durante l'assistenza ha presentato progressione della lesione parotidea con comparsa di ampia 
ulcerazione. Sono state compilate le scale al momento del ricovero: PPS 80, Pap 6.5 PPI 0, 
sopravvivenza stimata superiore alle 6 settimane. È stata quindi eseguita una medicazione 
metronidazolo in polvere, benda non aderente, compressa con acido tranexamico, medicazione 
secondaria con garze e cerotto; il costo stimato è pari a circa 5 euro al giorno.  
CONCLUSIONE  
Come mostrato da questi casi, è importante ponderare gli approcci terapeutici sempre alle 
condizioni globali del paziente ed alla sua prognosi, a tale scopo sono risultate di particolare aiuto 
l’impiego delle scale prognostiche al momento della presa in carico, riproposte al peggioramento 
delle condizioni. Un’accurata valutazione del tempo di vita atteso, seppur in una casistica molto 
limitata,ha infatti consentito di effettuare un’appropriata pianificazione dei trattamenti ed una 
corretta allocazione delle risorse.  



L'ACCOMPAGNAMENTO IN ETÀ PEDIATRICA: CASE REPORT 
Di Labio L.*, Bianco G., De Liberato A. 

Bambino di 1 anno affetto da sospetta SMA non diagnosticata con esattezza, episodio di ab-
ingestis a 3 mesi di vita, cui segue un'importante danno cerebrale. Ricoverato in pediatria a Chieti, 
poi in terapia intensiva neonatale di Roma, vengono posizionate cannula tracheotomica e peg. 
Viene successivamente trasferito presso l'Hospice di Torrevecchia Teatina il 19.08.2015; il 
ricovero in Hospice ha avuto una finalità socio-familiare per mancanza di un domicilio idoneo ad 
accoglierlo e terapeutica per l'adattamento dei genitori al rientro a casa. Nei successivi 3 mesi e 
mezzo il bambino ha vissuto un lungo periodo di benessere con una crescita fisiologica di circa 1 
kg al mese. Durante l'assistenza la mamma è stata istruita nella gestione dei presidi del bambino 
come il cambio della cannula, oltre alle cure pediatriche quotidiane. Ai primi di dicembre 2015 sono 
comparsi i primi episodi di bradicardia risoltisi spontaneamente. A metà mese si iniziava a pensare 
alla dimissione a domicilio ed è stata effettuata la valutazione multidimensionale distrettuale, ma le 
condizioni cliniche del bambino sono repentinamente peggiorate dal punto di vista cardiologico, 
respiratorio e metabolico. Le crisi respiratorie e le bradicardie sono diventate più frequenti e, dopo 
aver coinvolto i genitori, si è deciso per la sedazione a causa del lamento del bambino. Viene 
posizionato un'elastomero da 2 giorni a 2 ml/ora attraverso la peg con Morfina 15 mg/die e 
Midazolam 10 mg/die. I parametri vitali erano accettabili: 96% O2sat e la FC 58 B/min. Il decesso è 
avvenuto il 18 dicembre. I genitori sono stati supportati anche sotto l'aspetto psicologico durante le 
ultime ore di vita del bambino. L'assistenza pediatrica descritta ha rappresentato una importante 
crescita dell'intera équipe ed anche della madre. 



“FARMACOVIGILANZA E VIGILANZA SUI DISPOSITIVI MEDICI: QUALI I CASI DI 
SEGNALAZIONE” 
Lerro F., Magnani C., Casale G., Plebani C., Calvieri A.*

F.lerro**, G. Casale, C. Magnani, C. Plebani*,  
Nell’esercizio dell’attività professionale in una U.O.C.P. viene quotidianamente operato l’impiego di 
farmaci e dispositivi medici.  
I Farmaci industrialmente prodotti prima di essere immessi in commercio affrontano un lungo iter di 
sperimentazione clinica e sono assistiti, durante l’intero periodo di commercializzazione, dalla c.d. 
farmacovigilanza; i Dispositivi Medici sono immessi in commercio senza affrontare un iter così 
complesso come quello della sperimentazione clinica relativa ai farmaci, ma è per essi previsto un 
sistema di vigilanza durante il periodo di commercializzazione.  
Per tutti gli operatori, nonché la struttura sanitaria stessa, corrono obblighi di vigilanza sui prodotti 
utilizzati, nonché obblighi che la legge impone circa l’individuazione di eventi meritevoli di 
segnalazione al servizio di farmacovigilanza per i farmaci e di vigilanza per i dispositivi medici.   
La relazione toccherà gli aspetti regolatori dei prodotti, la definizione da ultimo emendata di evento 
avverso per i farmaci e di incidente per i dispositivi e le modalità di segnalazione al Ministero della 
Salute all’AIFA. Verrà analizzata la normativa di cui al D.Lgs 46/97 sui Dispositivi Medici in Genere, 
il D.Lgs 219/2006 meglio conosciuto come “Codice del Farmaco” per condividere gli aspetti 
operativi delle singole fattispecie oggetto di segnalazione, le modalità di segnalazione e le sanzioni 
relative all’omessa trasmissione delle segnalazioni citate.



UTILITÀ CLINICA E SICUREZZA DEI PICC (PERIPHERALLY INSERTED CENTRAL 
CATHETER) INSERITI CON L'AUSILIO DEL SISTEMA DI NAVIGAZIONE PIU' ECG A 
DOMICILIO IN PAZIENTI EMATOLOGICI ASSISTITI PER CURE PALLIATIVE 
Mastrogiacomo G.*, Morano G.S., Cartoni C. 

Obiettivi e Metodi. L'utilizzo dei PICC (peripherally inserted central catheter) come alternativa ai 
cateteri venosi centrali tradizionali (CVC), sta diventando molto frequente nel trattamento di molte 
patologie. Al fine di evidenziare il ruolo dei PICC nei pazienti ematologici seguiti nella Unità di Cure 
Palliative Domiciliari dell’Ematologia di Roma “La Sapienza”, abbiamo rivalutato retrospettivamente 
la nostra esperienza dal Gennaio 2015 al Aprile 2016.  
Risultati. Nel complesso, 25 PICC (BARD Groshong-4 Fr e BARD Power PICC solo2-4 Fr ) sono 
stati posizionati in 25 pazienti (M/F 7/18) con una età mediana di 80,5 anni, (range 57-99 anni) per 
un totale di 1426 giorni catetere (mediana 45 giorni, range 1-268 giorni). Dei 25 pazienti, 4 (16%) 
erano affetti da leucemia mieloide acuta (LAM), 1 (4%) da leucemia linfoblastica acuta (LAL), 4 
(16%) da linfoma non-Hodgkin (LNH), 6 (24%) da sindromi mielodisplastiche / mieloproliferative 
(MDS/MPD), 7 (28%) da mieloma multiplo (MM), 2 (8%) da altre patologie ematologiche; in 
relazione alla fase di malattia, 8/25 (32%) inserzioni sono avvenute in fase cronica e 17/25 (68%) 
in fase avanzata. Il PICC è stato inserito con successo in tutti i 25 casi, tutti avvenuti a domicilio del 
paziente, utilizzando la tecnica ecoguidata, (in 23 casi è stata utilizzata la vena basilica, in 2 la 
vena cefalica). Dei PICC impiantati, 7 sono stati posizionati con il sistema di navigazione ed ECG 
Site Rite® 8 Ultrasound System. Al momento del posizionamento, il numero delle piastrine era <50 
x 109/l, in 16/25 casi ( 64%), mentre la conta leucocitaria era <1,0 x 109/l in 1/25 casi (4%).   
Nel complesso abbiamo rilevato: 8% (2/25 pazienti) di complicanze meccaniche (2 episodi di 
ostruzione che, poi si è risolta), 4% (1/25 pazienti) complicanze trombotiche (episodio verificatosi 
dopo 7 giorni dal posizionamento del PICC).  
Nessuna complicanza emorragica grave è stata osservata nei pazienti con importante 
trombocitopenia. Le complicanze infettive PICC correlate sono state osservate nel 4% (1,426/1000 
giorni-catetere) dei casi (1/25 pazienti). L’infezione era dovuta a candida.  
Conclusioni. Nella gestione dei pazienti ematologici in trattamento palliativo domiciliare, i PICC 
rappresentano un dispositivo efficace e sicuro, associato ad un basso rischio di complicanze sia 
all’impianto che durante il follow-up.   



«CURE PALLIATIVE! CHI ERA COSTUI?»  
Degl''Innocenti M.*, Mosca N., Borrelli S., Crespi E. 

«Cure Palliative! Chi era costui?»  
ruminava tra se il malcapitato medico “seduto sul suo seggiolone, in una stanza del piano 
superiore, con un libricciolo aperto” ... sulla legge 38
(ci perdonerà Manzoni )

INTRODUZIONE  
A distanza di 8 anni dalla legge 38 /2010 purtroppo ancora constatiamo delle resistenze culturali 
alle Cure Palliative, anche da parte di medici.  
Quotidianamente sperimentiamo ritardi nell’attivazione delle Cure Palliative relegate alle cure di 
fine vita, ancora vengono richieste certificazioni di teminalità e di non deambulabilità, ancora le 
sentiamo chiamare cure di supporto – ennesima comunicazione edulcorata -, ascoltiamo i 
pregiudizi sull’uso degli oppioidi, incontriamo pazienti con patologie non oncologiche vedersi 
negato il diritto alle Cure Palliative .

MATERIALI E METODI  
Raccolta di ricette richiedenti attivazioni di Cure Palliative domiciliari che riportano le diciture più 
“bizzarre”

CONCLUSIONI  
La legge 38/2010 dedica l’articolo 4 alle campagne di informazione destinate a informare i cittadini 
sulle modalità e sui criteri di accesso alle prestazioni e ai programmi di assistenza in materia di 
Cure Palliative, promuovendo e diffondendo nell'opinione pubblica la consapevolezza della 
rilevanza delle Cure Palliative.  
L’Associazione PER MANO si prefigge lo scopo di diffondere la conoscenza e applicazione delle 
Cure Palliative come definite e disciplinate dalla legge 38/2010, in ogni patologia e a ogni età 
attraverso l’organizzazione di corsi, congressi, conferenze, pubblicazioni, e seminari  



UNA RETE PER IL MALATO ONCOLOGICO 2015: IL SERVIZIO CIVILE FAVO PRESSO IL 
PAIN CONTROL CENTER HOSPICE DI SOLOFRA 
De Vinco E.*, Altieri E., Canzanella S., Genua G., Fasano C., Rizzo L.M., Strollo A., Russo P., Pinto A., 
Ferrante M.N.V. 

INTRODUZIONE: Presso il Pain Control Center di Solofra a partire dal mese di Settembre 2015, e 
per la durata di 12 mesi, grazie al Progetto Una Rete per il Malato oncologico 2015 proposto dall' 
Associazione House Hospital onlus in collaborazione con la FAVO è in essere l'attività dei volontari 
del Servizio Civile come strumento per alleviare il disagio psicologico associato alla malattia sia da 
parte del paziente che dei familiari/caregiver all'interno della struttura e contribuire alla formazione 
civica, sociale, culturale e professionale dei giovani che svolgono tale servizio.  
SCOPO: creare un’adeguata formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani 
italiani volte a far fronte alla necessità di assistenza e di accoglienza globale del malato di cancro e 
formarli sulle competenze specifiche dell’assistenza integrata in ambito oncologico sia perché 
riescano a godere della gratificazione di espletare al meglio le attività assegnate loro, sia perché 
rimanga loro un pacchetto di capacità effettivamente spendibili, nel mercato del lavoro e, più in 
generale, nel proprio sistema di relazioni.  
MATERIALI E METODI: dopo la selezione per titoli e colloquio fatta dalla Favo, all'Hospice di 
Solofra sono state assegnate 2 unità per 30 ore settimanali cadauno per 5 giorni a settimana. I 
volontari sono stati preventivamente formati e informati sulle finalità delle Cure Palliative e la 
specificità dell'hospice. Durante l'orario del servizio hanno utilizzato tecniche di animazione, 
socializzazione e di gioco per favorire l’integrazione dei singoli e dei gruppi; hanno progettato, 
organizzato e condotto attività di socializzazione e di ricostruzione della rete relazionale, di 
iniziative informativo culturali e all'occorrenza di supporto al caregiver. Tutto ciò passa attraverso 
un’esperienza di impegno quotidiano sulla base di regole di organizzazione ed autorganizzazione, 
risultati da raggiungere attraverso il lavoro di gruppo, la condivisione di tempi, spazi e strumenti.  
DISCUSSIONE: I giovani volontari in servizio presso l’Hospice sono attivamente coinvolti nel 
processo di relazione ed integrazione con i malati e i familiari insieme alla équipe del personale 
sanitario medico/infermieristico, psicologo e sociologo.I volontari non hanno compiti di carattere 
sanitario e di cura della persona ma sono impegnati in percorsi di accompagnamento e sostegno 
alla vita relazionale delle persone. Le attività che i volontari sono tenuti a svolgere in hospice sono 
di tipo relazionale, di ascolto e supporto. Alla base c’è il rispetto dell’essere umano, l’attenzione al 
dettaglio, a tutto quello che si può fare. La figura del volontario risulta pertanto importante, non solo 
per ciò che concerne gli aiuti materiali, ma anche gli aspetti più squisitamente relazionali del 
rapporto assistenziale, tesi alla promozione di una migliore qualità di vita.  
CONCLUSIONI Coerentemente con le finalità del servizio civile, questo progetto ha intenso 
contribuire ad ingenerare nei volontari un approccio all’esistenza incline a principi di solidarietà, 
tolleranza, comprensione della malattia neoplastica e delle Cure Palliative, coincidenza tra sfera 
soggettiva e collettiva. Inoltre, si attua uno scambio intergenerazionale, avviando un lavoro di 
confronto e di condivisione rispetto all’esperienza di servizio civile tale da costituire un momento di 
crescita personale e professionale. La partecipazione al progetto, in tal senso, ha intenso 
rappresentare un’effettiva esperienza di partecipazione, un vero laboratorio di cittadinanza attiva.  



PROGETTO STILL LIFE: PERCORSI DI CRESCITA SUI TEMI DELLA CURA, DELLA 
MALATTIA E DELLA PERDITA PER LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 
Quadraruopolo G.*, Martinelli M.P., Locatelli D., Campanello L., Rossi D., Sironi E. 

Il progetto è implementato da tre Associazioni Onlus della Provincia di Lecco: Faresalute, 
FabioSassi e ACMT.  
Parlare di malattia grave, di cura, di perdite definitive non è facile in una società che tende a 
nascondere queste realtà o a spettacolarizzarle in maniera superficiale. Ancora più arduo può 
essere farlo con ragazzi che vivono una fase di trasformazione della propria vita, dove le domande 
di senso si fanno importanti tanto quanto la difficoltà di trovare canali e modi per comunicarle. 
Lavorare su questi temi nei momenti critici diventa molto più complesso se non si sono poste, nel 
tempo, delle basi di riflessione e di consapevolezza. Ecco perché si è ritenuto importante stimolare 
un percorso formativo all’interno della scuola superiore, che è il luogo in cui i ragazzi trascorrono 
buona parte del loro tempo, instaurando relazioni significative con gli adulti di riferimento e con i 
coetanei.  
Il titolo del progetto gioca sull’ambivalenza dell’espressione inglese “Still life”: “natura morta”, che 
evoca qualcosa che è stato vivo e che si è fissato per sempre in un’immagine, un ricordo ma 
anche “ancora vita”, se questo ricordo diventa arricchimento interiore, sorgente positiva a cui 
attingere per andare avanti.  
Il percorso si sviluppa su due articolazioni: Percorso Scuola e Percorso Classe, cui si affianca uno 
sportello di counseling in cui lo staff di progetto è a disposizione degli insegnanti ma anche degli 
alunni e loro familiari.  
Percorso scuola: rivolto agli insegnanti di tutto il plesso, consiste in 4 incontri di formazione, nei 
quali vengono approfonditi temi quali le dinamiche emotive e comunicative del ragazzo di fronte 
all’esperienza della malattia, della cura e del lutto, le difficoltà di comunicazione tra adulti e 
adolescenti, le tecniche per affrontare i temi “difficili” con i giovani, la rete dei servizi e delle 
opportunità sul territorio
Percorso classe: si articola in 2 incontri preliminari con gli insegnanti della singola classe, per 
individuare strumenti e metodologie adatte alle specificità del gruppo con cui si va a interagire. A 
questi seguono 3 interventi in aula: attraverso il coinvolgimento attivo e la realizzazione di 
laboratori espressivo-emotivi si favorisce l’espressione e il riconoscimento delle emozioni, la 
riflessione e il confronto tra i ragazzi, oltre che sul ruolo degli adulti e dei compagni quali figure 
educative fondamentali e di riferimento nei momenti di difficoltà. È previsto inoltre un momento di 
restituzione e condivisione con i genitori. 



CAMBIARE SGUARDO. DISABILITÀ E DEATH EDUCATION 
D’Amato E.*, Ghinassi A. 

La scomparsa della morte dai discorsi, dall'orizzonte quotidiano, sottrae un elemento importante di 
riflessione, poiché la consapevolezza e la comprensione del limite danno senso e significato alla 
vita stessa. Appare importante, dunque, far emergere l'argomento “morte” per riappropriarsi di una 
parte decisiva della vita. È fondamentale educare i bambini a manifestare le proprie emozioni e a 
elaborarle, anche se fanno soffrire e se sono considerate negative. Occorre rispondere alle 
domande che essi pongono, non creare degli argomenti tabù. Se poi nella risposta resta anche un 
alone di mistero che alimenta il desiderio di conoscenza, questo non è sempre un male: è un modo 
per mettere il bambino davanti al fatto che l’uomo non può sapere tutto (Bobbo 2012). 
L’educazione assume un compito ermeneutico nei confronti degli eventi della vita, accompagna 
nelle trasformazioni che creano più spaesamento e, nella riflessione sulle strategie per 
l'interpretazione dei cambiamenti, fornisce spazi per l’elaborazione (Mapelli 2013). Uno dei nostri 
obiettivi è quello di poter slegare la parola "morte" dal tabù che la contraddistingue, cui consegue 
un enorme vuoto educativo all'interno della nostra società. Un vuoto che genera paura inespressa, 
ma più che mai deleteria se si desidera imparare a gestire il dolore e a cogliere l'essenza effimera 
della vita. Parlando di morte, ci proponiamo di creare un ambiente privo di paure, ma ricolmo di 
curiosità e attrazione verso una materia totalmente inesplorata. La Death Education risponde a 
queste esigenze, dandoci la possibilità non solo di cominciare a parlare di “morte” con i più piccoli, 
ma di farlo anche in maniera preventiva. Quindi “educare”, far emergere conoscenza e 
consapevolezza. Esiste però, una categoria di persone, definiti gli “eterni bambini”. Ci siamo mai 
chiesti che cosa pensa il bambino con disabilità mentale della morte? Ci siamo chiesti se sia o 
meno giusto dargli qualche spiegazione o rispondere alle domande che possono formulare? In 
seguito alla perdita dei propri cari, se nessun altro può prendersi cura di lui, un adulto con disabilità 
mentale finisce in un istituto perdendo in un giorno famiglia e luoghi a lui cari. Perdere tutto in 
pochissimo tempo e senza troppe spiegazioni è devastante per ogni essere umano, dunque 
perché permettere che questo avvenga nella vita di chi oltretutto ha un deficit mentale? Non 
sarebbe forse opportuno intraprendere preventivamente un percorso educativo anche con questi 
“eterni bambini?” Riteniamo utile che anche i bambini con disabilità intellettiva partecipino in 
maniera attiva ad un progetto di Death Education mirato, in quanto si pensa che ciò possa aiutarli 
a vivere in maniera più serena un eventuale e futuro incontro con la realtà della morte e del lutto.  
L’intento dunque era quello di cercare di abbattere due grandi tabù che fanno parte sempre più 
della nostra società, di andare al di là di essi senza la paura di farlo. La morte e la disabilità. 
Imparare che il cerchio della vita ha un inizio ed una fine e tutti possiamo educarci a questo 
principio, rendendo partecipi sia i grandi, che i piccoli con o senza disabilità. Sapere come 
affrontarla e come sostenere i più deboli in un momento di estrema difficoltà; momento che può 
essere ben gestito se iniziamo a cambiare l’abito scuro alla morte, vestendola con i colori della vita.  



RISALIRE INSIEME: DAL CORDOGLIO ANTICIPATORIO ALL’ELABORAZIONE DEL LUTTO 
PER UN APPROCCIO NARRATIVO-ESISTENZIALE 
Caloiro G.*

La Compagnia delle Stelle di Reggio Calabria, associazione di volontariato in Cure Palliative dal 
2007, da qualche anno ha attivato un gruppo di mutuo aiuto per l’elaborazione del lutto, 
assolvendo al compito delicato di supportare chi sta vivendo un’esperienza di perdita.  
La malattia, il dolore, la sofferenza e la morte rappresentano una dimensione valoriale autocentrica 
del caregiver che si affianca parallelamente al vissuto del proprio caro nutrendo un doppio dolore: 
perché sa di dover perdere il congiunto e sa di dover viver un tempo indefinito della propria vita 
senza di lui.  
Il percorso relativo l’elaborazione del lutto si avvale di fattori proiettati sulla sfera esistenziale dei 
membri del gruppo di mutuo aiuto: infusione della speranza, altruismo, senso di vicinanza, 
incontro/confronto per sconfiggere il pensiero comune dell’impossibilità di condividere la propria 
sofferenza intesa come unica e per questo inizialmente considerata singolare.  
Il facilitatore del gruppo e i volontari hanno delineato un progetto di ripresa esistenziale attraverso 
l’impiego di materiale multimediale di varia tipologia, dai video alla realizzazione di lavori con 
pittura e fotografia e con l’ausilio della scrittura sul modello dell’etica narrativa, per una co-
costruzione di vissuti esistenziali che, sebbene differenti, sono congiunti da un’unica necessità: 
riprendere il cammino della vita nella consapevolezza della perdita.  



L'ARTE CHE "CURA" 
Curatolo K.*, Cagnina C., Alcamisi P.G., Panzica C., Mulè G.B. 

Premessa  
Il progetto “l’arte che cura” nasce dalla necessità di fornire maggiore concretezza al concetto di "presa 
in carico globale" del paziente e dei rispettivi familiari, valore fondante dell'attività che si svolge in 
questo luogo di accoglienza per malati non guaribili. In hospice, infatti, oltre all'aspetto assistenziale,
assume una valenza particolarmente importante l'aspetto relazionale, indispensabile per vivere 
l'esperienza del dolore (Toscani, 1996).  
In questo contesto, caratterizzato da equilibri delicatissimi, l'utilizzo dell’arte si propone come una forma 
alternativa di comunicazione, personale ed interpersonale, che offre concreti margini di miglioramento 
della qualità di vita per coloro che sperimentano, anche se in forme diverse, l’esperienza del dolore. 
Partendo da tale consapevolezza. L’Associazione Amici dell’Hospice San Cataldo ONLUS, operante 
dal 2013 presso l’Unità Operativa Hospice di San Cataldo, ha promosso un laboratorio artistico-
espressivo, realizzato da un gruppo di volontari formati “ad hoc”, grazie all’intervento di esperti nell’uso 
di diverse tecniche artistiche, che ha coinvolto pazienti, familiari (anche bambini) ed operatori 
dell’équipe.   
Obiettivi   
Stimolare l'emergere di emozioni, spesso inconsce, attraverso l'uso dei linguaggi artistici, offrendo la 
possibilità di aiutare la persona che soffre e favorendo una riabilitazione psicofisica e sociale. Elaborare 
le incertezze e i disagi per i pazienti molto sofferenti e i loro familiari, offrendo loro, uno spazio creativo. 
Ulteriore obiettivo del progetto è quello di rafforzare il clima positivo nel gruppo volontari e negli 
operatori coinvolti, stimolandone la creatività e la fantasia, contribuendo così a creare un’atmosfera di 
partecipazione attiva e meno “ospedalizzata”.  
Il tempo trascorso, nel corso del laboratorio, ha costituito un percorso di crescita, all’interno del quale, 
ogni persona (paziente e familiare), ha avuto la possibilità di esprimere emozioni e di attenuare la 
sensazione di solitudine in cui si è spesso confinati a motivo della malattia grave, restituendo dignità al 
periodo del fine vita.  
Metodologia  
Il gruppo di 8 volontari formati (Federazione Italiana Cure Palliative, 2013) dell’Associazione Amici 
dell’Hospice San Cataldo ONLUS, coordinati dalla responsabile del progetto e costantemente 
supervisionati dalla psicologa, in una prima fase, è stato avviato alle attività con degli incontri da una 
esperta in diverse tecniche artistiche (pittura, decoupage, pathcwork) che, una volta alla settimana, ha 
affiancato i volontari nella presentazione delle attività ai pazienti. In una seconda fase, i volontari, 
costantemente supervisionati, hanno invitato i pazienti, familiari e operatori, ad usare i colori (tempere, 
acquerelli e colori a mano) per rappresentare il loro stato d’animo su una “tela itinerante”. L’attività si è 
svolta nelle varie stanze di degenza dell’Hospice, con la possibilità di coinvolgere anche i pazienti 
allettati in modo da creare, al termine di ciascun incontro di laboratorio, un’unica opera che fondesse il 
contributo di ciascuno.  
Nel corso degli 8 incontri di laboratorio sono state realizzate dieci opere, alcune delle quali, sono state 
esposte in reparto donando un tocco di colore ed offrendo la possibilità ai pazienti e ai familiari di 
riconoscersi.  
Conclusioni  
La realizzazione di questo progetto, seppure in una prima fase sperimentale, ha confermato la 
possibilità di rendere meno difficile la convivenza con la malattia e di migliorare la qualità di vita grazie 
ad attività artistico-espressive che, attraverso un diverso canale comunicativo (l’uso dei colori, la 
manipolazione dei materiali, la fantasia), facilitino l’espressione degli stati d’animo inconsci e offrano 
brevi momenti di distrazione dall’esperienza negativa del dolore. In particolare, le sessioni di pittura, 
hanno incentivato i pazienti e i familiari a vivere momenti di aggregazione e ad uscire dal clima di 
solitudine che spesso pervade gli stati d’animo durante il tempo della malattia, trasformando così le 
stanze di degenza in piccoli laboratori e, le persone coinvolte, in “originali pittori” facendo scoprire a 
qualcuno di essi una nuova passione.  
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“RITRATTI”  VOCI NARRANTI DI VOLTI PASSATI 
Martinelli M.P.*, Calegari G., Pavano R., Corti F., Castagna M. L., Corti L., Galeazzi S., Cesana M., Bezzi L., 
Pontiggia E., Riva F., Riva N., Siboni A. 

Il volontario in Cure Palliative domiciliari, accompagna i malati in fase avanzata di malattia, 
nell’ultimo tratto della loro vita. Inseriti nel contesto dell’équipe multidisciplinare hanno accesso a 
confidenze, relazioni, emozioni, punti di vista, espressioni, gesti, condivisioni che dipingono spesso 
mondi nuovi che vanno oltre il contesto della malattia.  
I volontari, nella loro autenticità, offrono la possibilità ai malati e alle loro famiglie di raccontarsi, 
esprimersi in libertà, all’interno di una relazione che in realtà poco ha a che fare con la malattia, 
che, seppur per qualche ora alla settimana, rimane sullo sfondo.  
Il tempo che si passa accanto al malato, tesse una trama con lo stesso ricca di racconti che 
spaziano tra passato e presente. Esso svela nuovi angoli di vita all’équipe tutta, attraverso uno 
sguardo diverso, di cui né medici, né infermieri, né psicologi spesso vengono a conoscenza.  
Il volontario, libero da giudizi e pregiudizi, si interseca tra le narrazioni che raccoglie, permettendo 
ai malati, in uno dei momenti più difficili della loro vita, di sperimentare ancora una relazione nuova.  
L’ACMT (Associazione per la Cura dei Malati in Trattamento palliativo) opera sul territorio lecchese 
dal 1996 in collaborazione con il DIPARTIMENTO DELLA FRAGILITÀ dell’ASST di Lecco.
I volontari domiciliari che vi fanno parte, si riuniscono mensilmente, per confrontare tra loro 
(unitamente alla coordinatrice e alla psicologa) le esperienze di relazione con i malati in Cure 
Palliative. Da sempre, spontaneamente, a conclusione di ogni assistenza, i volontari hanno sentito 
il bisogno di mettere nero su bianco le emozioni e riflessioni scaturite al termine del percorso con il 
malato.  
Ogni scritto è risultato essere uno stralcio di vita nuova, un ritratto a pennellate leggere e sottili di 
volti e paesaggi impressi nella memoria di chi scrive ma anche di chi ascolta.  
Il poster raccoglie alcuni di questi stralci; espressione della sensibilità e creatività dei volontari 
dell’Associazione, ingredienti fondamentali nella relazione di volontariato accanto ai malati in Cure 
Palliative.  



IL TEMPO ALLARGATO PER SORRIDERE LIBERI ANCORA 
Comi R., Bonanomi L., Gandolfi A.*, Lorenzet D. 

Quattro anni sono passati dalle prime esperienze dei Volontari dell’Associazione Fabio Sassi 
Onlus con i malati ospiti del Reparto SLA di Villa Cedri (Merate – LC)  
L’opportunità di allargare il tempo della relazione, dell’ascolto, del sostegno con gli ospiti inserendo 
alcune attività diversionali, si è potuta concretizzare con l’arrivo di nuove forze volontarie.  
La volontà di aiutare concretamente il malato a distogliere la mente dai lunghi tempi di solitudine, 
ha portato i volontari a realizzare momenti spensierati di intrattenimento collettivo non solo con gli 
ospiti ma anche con la presenza dei parenti che si sono lasciati coinvolgere in attività di svago solo 
apparentemente “superficiali”, favorendo e recuperando la dimensione della socialità, fortemente 
compromessa da una malattia che rinchiude sempre di più il paziente in sé stesso:  
una TOMBOLATA a PREMI: per dire che non importa non essere più in grado di giocare con le 
mani, se c’è qualcuno accanto per farlo per te e che si può gioire anche solo con gli occhi o un 
sorriso  
uno SLAlom tra l’ENIGMISTICA: per sciogliere insieme la mente, uniti attorno ad uno schermo. La 
mente è libera di pensare, immaginare, risolvere cruciverba o indovinelli biSLAcchi, aguzzare la 
vista cercando indizi, fuori da quel corpo bloccato, per Sorridere – Liberi – Ancora  
i GIOIOSI TRAVESTIMENTI: fate, pagliacci, pierrot, streghe Volontari e Operatori in maschera, 
travestiti per un pomeriggio di divertimento in occasione del carnevale.  
le LETTURE AD ALTA VOCE: carrozzine, bascule, in circolo per ascoltare, ricordare, stimolare, 
sorridere, pensare, emozionarsi insieme davanti ad un libro.  
IMMAGINI in libertà: per staccarsi dal quotidiano immergendosi insieme nella visione commentata 
su grande schermo di foto, panorami e street view da google heart...  
Inoltre, è stato predisposto e messo a disposizione un computer con ricezione vocale per un 
malato desideroso di riprendere la scrittura di un suo libro (lasciata in sospeso per la pervenuta 
impossibilità di utilizzare la tastiera) supportandolo ed aiutandolo prima che la anche la poca voce 
rimasta sparisse anch’essa.  



VOLONTARI NEI PERCORSI DI SIMULTANEOUS CARE E CURE PALLIATIVE IN 
ONCOLOGIA PRESSO HUMANITAS RESEARCH HOSPITAL: SEI ANNI DI ESPERIENZA A 
CONTATTO CON IL VISSUTO DELLA MALATTIA 
D’Andola G.*, Franco C., Mario R., Mazzieri S., Poggio C., Pavesi C., Lopane D., Speciale T., Arcanà C., 
Platini F., Velutti L. 

Contesto  
Humanitas Research Hospital (HRH), organizzato in Centers, è un grande ospedale 
multidisciplinare impegnato nella clinica, nella ricerca e nella didattica. Uno dei Centers di HRH è 
l'Humanitas Cancer Center (HCC), vero e proprio istituto oncologico che ha al proprio interno tutte 
le specialità mediche, chirurgiche e tutti i servizi per la diagnosi e la cura del pazienti oncologici.  
L'Unità Operativa di Oncologia Medica (UOO) è una componente importante di HCC e segue i 
pazienti in tutte le fasi del percorso diagnostico e terapeutico. La UOO, organizzata per gruppi di 
patologia, garantisce la massima personalizzazione dell'assistenza e delle cure con un costante 
aggiornamento tecnico e scientifico.Il gruppo trasversale di Cure Simultanee e Continuità delle 
Cure è dedicato alla terapia di supporto, alla terapia antalgica ed alle Cure Palliative nei pazienti 
oncologici. Questo gruppo segue i pazienti nei vari luoghi di cura: degenza, ambulatorio, day 
hospital e a domicilio con l'Ospedalizzazione Domiciliare Per Cure Palliative (ODCP).  

La Fondazione Humanitas  
HRH, inaugurato nel 1996, ha da poco compiuto 20 anni. Dal 1999 è affiancato dalla Fondazione 
Humanitas (FH) che sostiene attività di ricerca cliniche ed assistenziali, con interventi mirati alla 
qualità della vita, al supporto psicologico, sociale ed economico dei pazienti e delle loro famiglie. 
Nel corso degli ultimi 17 anni la FH ha selezionato e formato 540 volontari, di cui 164 oggi attivi, in 
45 corsi. In particolare FH ha organizzato e offerto 21 corsi di formazione di base, 13 specialistici 
di cui 5 corsi dedicati all'ambito della oncologia ed uno per la ODCP, oltre a 11 corsi di formazione 
permanente. Per quanto riguarda l'ambito oncologico sono stati formati 141 volontari e attualmente 
sono attivi in 34 così divisi: 14 in degenza, 9 presso il day hospital, 2 presso la ODCP e 9 dedicati 
alla Breast Unit.  

L'impegno dei volontari in oncologia  
I volontari della FH sono presenti in tutti i reparti e servizi con disponibilità che coprono l'intera 
settimana, sia di mattina sia di pomeriggio. Presso la UOO garantiscono una presenza costante 
nei vari ambienti, con 3-4 mezze giornate la settimana ciascuno. Le attività dei volontari in day 
hospital vanno dall'accoglienza dei pazienti, all'aiuto pratico per l'accettazione, all'orientamento sui 
vari percorsi della attività di diagnostica e terapia. Sono presenti all'ingresso del reparto per 
accogliere pazienti, caregivers e visitatori, per dare informazioni sulle regole e sugli orari delle 
attività cliniche e per indirizzare nelle pratiche di ricovero. All'interno della degenza hanno una 
piccola biblioteca itinerante per il prestito di libri, aiutano i pazienti per piccole incombenze, 
affiancano gli operatori nella distribuzione degli spuntini. I volontari sono diventati un punto di 
riferimento per i degenti ed i loro familiari per la grande capacità di ascolto e la loro integrazione 
con i professionisti.  

Volontari nell'ambito delle cure simultanee in degenza nelle e Cure Palliative della ODCP  
Nel 2010 la UOO ha strutturato nella sua compagine un gruppo di medici dedicati alle cure 
simultanee ed alle Cure Palliative. Nello stesso anno la FH ha organizzato uno dei propri corsi di 
formazione mirato espressamente all'inserimento di volontari in ambito oncologico, sia in degenza 
sia nella équipe della ODCP. Grazie alla sovrapposizione temporale della nascita dei due 
programmi è scaturito un gruppo di volontari particolarmente sensibile alle tematiche del vissuto 
della malattia oncologica. Negli ultimi sei anni la presenza costante in reparto di questi volontari ha 
coinvolto i pazienti, i familiari, i visitatori ed anche gli operatori in attività varie di svago, riflessione 
e condivisione: dal disegno a tema libero, all'incoraggiamento di una espressione scritta dei propri 
pensieri, agli addobbi per le festività, in particolare la decorazione collettiva degli alberi natalizi, 
costituita da piccoli elementi in carta con uno spazio per una dedica, una preghiera, una speranza. 
I volontari della ODCP fanno conoscenza in reparto dei pazienti e dei familiari che richiedono il 



volontario a domicilio. Il percorso prosegue quindi a casa del paziente con attività di compagnia, di 
ascolto e di supporto nelle piccole pratiche. Dal luglio 2010 all'aprile 2016 il servizio di ODCP ha 
effettuato 484 percorsi assistenziali. Il 15% circa dei nostri pazienti ha accettato/richiesto presso il 
proprio domicilio la presenza dei volontari che hanno effettuato circa 345 accessi domiciliari.  

Conclusioni  
I volontari in degenza affiancano gli operatori e spesso si pongono come interfaccia tra essi ed i 
degenti. La loro presenza favorisce un clima di condivisione, dando spazio alla espressione delle 
istanze dei vari attori coinvolti nella complessa organizzazione di un ricovero. I volontari della 
ODCP, acquisendo esperienze nella gestione del rapporto con il paziente e con la sua famiglia, 
rappresentano una risorsa preziosa per la crescita e la completezza della équipe, nella quale sono 
inseriti a tutti gli effetti e partecipano alle riunioni settimanali. Sia in degenza sia in ODCP abbiamo 
rilevato un elevato grado di soddisfazione da parte di pazienti e familiari ed un miglioramento nella 
capacità di umanizzare e personalizzare l’assistenza da parte di tutti gli operatori. Tutti i volontari 
vengono regolarmente valutati dalla psicologa della FH con incontri di supervisione, di gruppo ed 
individuali, per monitorare motivazioni, natura e modalità delle attività proposte. Inoltre, dato il 
contatto continuo con esperienze di sofferenza e di lutto, per valutare la stabilità del loro profilo 
emotivo.  



IL PAZIENTE ONCOLOGICO NEL FINE VITA SPERIMENTA IL MOMENTO PRESENTE 
ATTRAVERSO UNA TERAPIA COMPLEMENTARE: LO SHIATSU 
Piola D.*

Introduzione.  
Lo shiatsu è una tecnica a mediazione corporea che nasce in Giappone, ma affonda le sue radici 
nella tradizione medico-filosofica cinese e ha una visione olistica della persona, considerata come 
unità multifunzionale composta da elementi fisici, cognitivi, psichici, emotivi ed energetici in 
condizione di costante interdipendenza. Il trattamento si esegue su tutto il corpo e non si confronta 
con la patologia perché lo shiatsu non è una terapia nel senso comune del termine. Da molti anni, 
tuttavia, viene annoverato tra le terapie complementari ed ammesso in alcuni ambiti di cura e 
riabilitazione. L'operatore shiatsu agisce delle pressioni (perpendicolari, rilassate e progressive) 
calibrate sulle possibilità del ricevente e sviluppa con l'esperienza e la professionalità una profonda 
capacità di ascolto dei feedback che il corpo del ricevente invia.  
Tra operatore e ricevente si stabilisce pertanto un dialogo non verbale che:
- guida l’operatore alla scoperta delle zone che offrono sensazioni di piacere, mentre nelle zone 
dove c'è dolore, gonfiore, tensione la mano dell'operatore porta sostegno e presenza;  
- restituisce al ricevente/paziente quel senso di unità che spesso viene a mancare durante la 
malattia, quando la persona tende a identificarsi con la parte malata e dolente sempre presente 
alla sua attenzione e a perdere di vista la sua parte sana, le sue risorse che cadono sullo sfondo 
della sua esistenza.  
Un altro elemento importantissimo è il ritmo: lento e regolare il ritmo del tocco e della pressione si 
sintonizza con il ritmo del respiro del ricevente, e insieme (contatto e respiro) si fanno profondi. 
Anche il silenzio contribuisce a favorire il rilassamento e la persona è gentilmente guidata e 
accompagnata a entrare dentro di sé, fin dove avrà voglia e forza di spingersi.  

Obiettivo.  
Con il presente lavoro si vuole illustrare la risposta all'esperienza di trattamento con la terapia 
shiatsu rivolta a pazienti oncologici in fase terminale di malattia in setting domiciliare.  

Metodo.  
Il trattamento shiatsu è stato proposto a 6 pazienti come tecnica di rilassamento, di benessere 
generale e per il recupero di un equilibrio energetico profondo, all'interno di un supporto di 
assistenza domiciliare offerto dall'Associazione Avrò Cura di Te.  
In particolare si è voluto mettere in evidenza:  
• come il ricevente/paziente riemerga da questa dimensione con una più profonda consapevolezza 
di sé riferendo di un generale stato di benessere che, ovviamente non coincide con l'assenza di 
dolore ma, come il modello delle Cure Palliative insegna, là dove nulla si può fare sul dolore fisico, 
è necessario intervenire sugli altri aspetti del dolore della persona  
• come il trattamento shiatsu aiuti ad abbandonare la mente pensante e a entrare in una 
dimensione spazio-tempo che dimentica passato e futuro e riconduce dolcemente al “qui e ora”, 
grazie anche alla mediazione con il corpo, vera e propria àncora che ci riporta sempre al presente.  

Risultati.  
I 6 pazienti hanno tutti accettato il trattamento proposto e ne hanno riconfermato l’adesione (totale 
48 trattamenti). I pazienti, durante il trattamento, riferiscono sensazioni e percezioni molto positive.  
Vengono riportati i commenti più significativi che mostrano come il trattamento si sia rivelato per 
“nutriente”  
a) «Il sonno in genere è con i pensieri, mentre questo che c'è subito dopo il trattamento è lento, è 
avvolgente, è come una culla»  
b) «Sento un rilassamento profondo, Daniela, con il suo modo di porgersi sempre consapevole e 
presente mi trasmette rilassatezza e quiete, mi fa sentire accudita con competenza e attenzione. 
Attendo il trattamento con gioia e dopo rimango per un certo tempo in uno stato di gradevole 
appagameno»  



c) «Mi sento meglio. I dolori più lievi si placano e sento un rilassamento profondo. Anche il senso 
di nausea è diminuito»  
d) «Questo contatto con le tue mani non è solo un contatto fisico, io sento una comunicazione tra 
noi. È come se anch’io sento la tua energia e mi rigenera»  
e) «Ogni volta mi meraviglio di quanto possano essere efficaci questi tuoi leggerissimi tocchi»  
f) «Penso che mi farò una bella dormita»  

Bibliografia di riferimento:  
1. Teoria e pratica Shiatsu – C. Beresford/Cooke – Utet  
2. Zen Shiatsu. La terapia Shiatsu secondo i principi dello Zen – S. Masunaga & Ohashi – 
Mediterranee  
3. Saper accompagnare. Aiutare gli altri e se stessi ad affrontare la morte - F. Ostaseski - 
Mondadori  
4. Atti del Convegno "... ed io avrò cura di te, Aspetti multidisciplinari nell'assistenza al malato a 
prognosi severa" - Istituto Superiore di Sanità, 27 febbraio 2008  
5. L'abbraccio del mantello. Vita d'èquipe e spiritualità nelle Cure Palliative - G. Penuggia - Monti 



LA VALUTAZIONE DEL VOLONTARIO NELLE CURE PALLIATIVE E IL SUO TRAINING DI 
INSERIMENTO IN ÈQUIPE 
Pagani G.*, Gusella N., Rizzi F. 

La malattia oncologica porta spesso con sé lo spettro dell’incurabilità e della morte e costituisce un 
importante momento di rottura nell’equilibrio psico-fisico del paziente e dei suoi famigliari (Saares e 
Suominen, 2005).  
L’attività di volontariato in Hospice diviene un’attenta e premurosa presenza nei confronti del 
malato e dei suoi famigliari. Il ruolo del volontario è legato alla capacità di mettersi in una 
condizione di autentico e disponibile ascolto, in particolare nei momenti di solitudine e di difficoltà 
dei pazienti e dei caregiver proprio quando sono più vulnerabili nei confronti della vita.
L’accresciuta consapevolezza della necessità di tali competenze ha reso evidente l’esigenza di 
una formazione specifica per i volontari che operano in Hospice, per fornire strumenti comunicativi 
e relazionali atti a rendere sempre più efficace l’intervento di supporto emotivo ai pazienti e ai loro 
famigliari.  
Il percorso formativo intrapreso in Hospice, ha fornito, da un lato, elementi e strategie generali utili 
nello svolgimento del lavoro quotidiano, dall’altro, uno spazio di confronto e di elaborazione delle 
difficoltà e delle esigenze degli operatori coinvolti.  
Questa attività ha permesso il potenziamento delle abilità relazionali utili nel contatto con i pazienti, 
anche attraverso una maggiore conoscenza delle proprie risorse e delle proprie vulnerabilità, 
relative alla dimensione emotiva personale, costantemente sollecitate dal confronto con la malattia 
oncologica.  
Parallelamente si è deciso di valutare il benessere psicologico dei volontari al momento dell’inizio 
della loro attività per monitorare e misurare l’impatto che un reparto ad alta intensità come questo, 
dove il contatto con il fine vita e la morte è molto forte, così come il rischio di sviluppare 
Compassion Fatigue (Figley, 1992), potrebbe sviluppare in chi vi opera.  
A tal fine vengono utilizzati tre strumenti: Symptom Checklist-90-R (SCL-90-R) che valuta un 
ampio spettro di problemi psicologici e di sintomi psicopatologici, misurando tanto i sintomi 
internalizzanti (depressione, somatizzazione, ansia) che quelli esternalizzanti (aggressività, ostilità, 
impulsività); il Coping Orientation to Problems Experienced-Nuova Versione Italiana (COPE) che 
rileva le modalità che le persone mettono abitualmente in atto quando si trovano a dover 
fronteggiare eventi difficili e/o stressanti di vita e il test di personalità Millon (MCMI-III) che misura 
gli aspetti di psicopatologia del carattere.  
Tali reattivi sono stati somministrati ad un campione di 5 volontari (N=5) prima che iniziassero la 
loro attività in Hospice, dopo 3 mesi e dopo 6 mesi di attività.  
Pur considerando l’esiguità del campione analizzato, il percorso formativo da noi intrapreso ci ha 
consentito di analizzare con strumenti specifici il benessere psico-fisico dei volontari con una 
descrizione anche degli aspetti rilevanti di personalità. Questo ha contribuito ad aumentare la 
conoscenza del volontario consentendo di approfondire aspetti altrimenti poco indagati. Una 
priorità è stata quella di far sì che il volontario si sentisse parte di un progetto complesso nel quale 
esiste anche un’attenzione specifica alle sue dinamiche psicologiche, con una équipe che 
potrebbe, nel caso, intervenire efficacemente per proteggerlo da un eventuale burn out.  



VOLONTARI E COMPASSION FATIGUE 
Zambrini S.*, Bruni R., Casale G. 

Il concetto di “Compassion Fatigue” (CF) definisce una condizione di profonda prostrazione fisica 
ed emotiva, tipica di coloro che svolgono professioni di aiuto. Si tratta del “costo della cura” pagato, 
in termini di salute fisica ed emotiva, da coloro che prestano assistenza a persone esposte ad 
eventi traumatici. Quando parliamo dei volontari il problema si complica: infatti, il volontario non ha 
a disposizione per difendersi la corazza “professionale” che protegge il sanitario, inoltre il 
volontario è accanto a chi soffre per la scelta di impegnarsi nell’assistenza a chi soffre. Per questa 
particolare categoria di operatori si impone un training specifico, dedicato all’auto monitoraggio, al 
recupero delle energie psichiche, al rispetto di se stessi e delle proprie esigenze, e questo 
sottolinea l’importanza della formazione nell’ambito del volontariato. Il presente lavoro si propone 
di indagare la prevalenza del fenomeno della CF in una popolazione di volontari che svolge la 
propria attività nell’ambito di un centro di Cure Palliative (Antea). Il metodo di indagine scelto è 
stato la somministrazione a 100 volontari di un questionario composto da 30 item. I dati sottoposti 
ad analisi statistica, permettono di ottenere una “fotografia” della presenza dei sintomi legati alla 
CF in una popolazione di volontari selezionati e addestrati con un training formativo 
particolarmente attento alle dinamiche emotivo-relazionali e connotato da una interessante 
continuità di servizio. 



LA COLLABORAZIONE TRA FISIOTERAPISTA E PSICOLOGO NEL TEMPO DELLE CURE 
PALLIATIVE. CASE REPORT 
Danesini C.*, Broglia C., Bramanti A., Gandini C., Pilò S., Inglardi M., Pedrazzoli P., Riccitelli I. 

Introduzione: I pazienti con neoplasie orali risultano spesso "difficili" sul versante dell'informazione, 
della comunicazione e della condivisione delle decisioni cliniche, essendo perlopiù maschi di età 
avanzata appartenenti a classi socioeconomiche svantaggiate, con scarsi strumenti culturali e 
molteplici fragilità, solitamente inclini alla delega verso un unico medico. L'importanza attribuita agli 
aspetti emotivi dell'esperienza di malattia e al benessere psicologico è bassa e fanno mediamente 
più fatica ad accedere a risorse di natura psicologica. Per questi pazienti (pz), dunque, può 
concretizzarsi significativamente la possibilità di sentirsi isolati e soli e che tale chiusura possa 
favorire processi di natura regressiva o aggressiva che allontanano i soggetti sia dall'abituale 
modalità relazionale sia dalla possibilità di utilizzare meccanismi di difesa maturi che favoriscano 
un adattamento più funzionale alla malattia. Nel tempo delle Cure Palliative, al fisioterapista è 
chiesto di ri-abilitare il pz nel rispetto dei suoi limiti funzionali, allo psicologo è chiesto di ri-pensare 
al pz nel rispetto delle caratteristiche della sua personalità, della sua storia e delle emozioni che è 
in grado di tollerare. Case Report: Il paziente ha 72 anni, nel maggio 2015 viene ricoverato presso 
la Clinica Otorinolaringoiatrica(ORL) e sottoposto a biopsia diagnostica con esito di carcinoma 
squamocellulare infiltrante. Alla luce del quadro di malattia, viene posta indicazione ad un 
trattamento chemio-radioterapico combinato con chemioterapia di induzione; tuttavia, considerata 
la fragilità del sistema familiare (il paziente deve assistere la moglie ospedalizzata e non sarebbe a 
sua volta assistito nel corso della terapia) si propone un trattamento meno aggressivo e gravato da 
minore tossicità con la sola chemio-radioterapia a dosaggio ridotto. Seguono così tre mesi di 
radioterapia e sei cicli di chemioterapia settimanale: Tempo di combattere. A fine trattamento, a 
causa dell’importante tossicità occorsa, il pz viene ricoverato dapprima presso il reparto di 
Oncologia e successivamente presso il reparto di Cure Palliative per la terapia di supporto. Tale 
passaggio è avvenuto grazie alla presenza di un Integrato Sistema di Cure (Integrated Care 
Model) in cui Oncologi e Palliativisti si sono interfacciati nell’intercettare precocemente la 
complessità dei bisogni del pz. Al momento dell’ingresso in CP il pz è allettato e presenta mucosite 
del cavo orale, associata a candidosi, condizionanti disfagia e odinofagia. Il tono dell’umore è 
deflesso e reattivo non solo alla malattia e alle complicanze secondarie ai trattamenti, ma pure al 
recente lutto della compagna, caregiver di riferimento. Il pz mostra inoltre preoccupazione ansiosa 
circa il proprio futuro e le problematiche connesse all’assistenza: Tempo di resa. Nello specifico, 
durante la degenza nel Tempo delle Cure Palliative, dove palliativisti ed infermieri hanno creato 
una rete di supporto attorno al pz, fatta non solo di scienza medica, ma pure di calore umano, il pz 
è stato valutato dai nutrizionisti, dai fisiatri e dalla psicologa, con conseguente inizio di trattamento 
di supporto e riabilitativo, ottenendo un progressivo miglioramento dell’autonomia nelle attività 
quotidiane: Tempo di ripresa. A dicembre 2015 effettua una TC di rivalutazione con riscontro di 
progressione locale e sistemica della nota malattia oncologica, seguita da una visita ORL che 
conferma il quadro di recidiva neoplastica alla base della lingua: Tempo di ricaduta. Segue una 
valutazione oncologica che, in considerazione del buon recupero del quadro clinico, pone 
indicazione ad un nuovo trattamento chemioterapico. Visto il setting domiciliare fragile e l’assenza 
di una rete sociale e familiare adeguatamente supportiva, nel corso del ricovero in CP è stato 
richiesto l’intervento dell’assistente sociale, al fine di garantire al paziente il supporto assistenziale 
necessario in vista della dimissione. Al pz viene proposto il ricovero presso un RSA della propria 
città di residenza: Tempo di risalita. Alla dimissione il pz risulta vigile, con buon controllo dei 
sintomi, parzialmente autonomo nella cura di sé e nella deambulazione, buono l’introito calorico. I 
livelli di ansia e demoralizzazione sono più bassi e proporzionati ai cambiamenti di vita in corso. 
Discussioni: Nel tempo delle Cure Palliative, l’obiettivo degli operatori coinvolti è stato quello di 
rispettare i tempi del paziente, sincronizzandosi su questi ultimi nel rispetto delle reciproche abilità. 
In particolare, Il tempo del paziente è stato perlopiù un tempo di rabbia: per la perdita della propria 
autonomia, quotidianità e per la perdita della compagna. Di fronte a ciò, le resistenze del paziente 
ai colloqui psicologici erano tali da non consentire di stabilire un buon contatto. “Io non ho niente 
dal dirle, voglio camminare!”. In aiuto allo psicologo, il fisioterapista ha saputo catalizzare la rabbia 



del paziente trasformandola in movimento e ripresa motoria, in primis, consentendo al pz di ri-
abilitarsi prima con se stesso e successivamente muoversi agli Altri. Attualmente il pz sta 
affrontando la chemioterapia, si è ben adattato alla nuova realtà del centro assistenziale che lo 
ospita e verso cui nutriva non pochi dubbi. Quando vede la psicologa nel reparto di Oncologia 
bastano poche parole: “mi saluti la fisioterapista!”. Conclusioni: È obiettivo e dovere delle Cure 
Palliative nel tempo prezioso che le caratterizza, il rispetto dei tempi dell’Altro: del paziente, 
innanzitutto, così come dei professionisti coinvolti e del loro tempo speso, ma non perso, nel 
confronto e nella collaborazione. 



EFFICACIA DELLE TECNICHE RESPIRATORIE E DELLA MASSOTERAPIA ANTALGICA 
SULLA RIDUZIONE DEL DOLORE IN PAZIENTI TRATTATI NELL’AMBITO DELLE CURE 
PALLIATIVE DOMICILIARI 
La Terra D.*, Sartorio C., Petrolo R., Miccichè M., Cannata C., Cassarino M., Distefano A., Agosta S., 
Blandino G., Canonico S., Occhipinti M., Rizza E., Di Noto D., Maiorana L. 

INTRODUZIONE  
La valutazione e la gestione del dolore rappresenta uno degli aspetti più importanti nell’ambito del 
lavoro multidisciplinare che coinvolge le diverse figure dell’Équipe che si occupa delle Cure 
Palliative Domiciliari. È proprio in questo aspetto che si inserisce anche la figura del fisioterapista, 
che all’interno delle proprie specifiche competenze stabilisce un piano d’intervento atto a 
contribuire alla riduzione della sintomatologia dolorosa al fine di migliorare la qualità di vita della 
persona malata.  
Si è preso in esame la definizione stessa che l’International Association for the Study of Pain 
(IASP) ha fornito per descrivere il dolore: “Il dolore viene definito come un’esperienza sensoriale 
ed emozionale spiacevole associata a danno tissutale reale o potenziale”. Quest’ultima analisi 
considera il dolore un’esperienza soggettiva, strettamente e fortemente dipendente dai fattori 
psicologici, affettivi, cognitivi e comportamentali. Avendo riscontrato concretamente tali 
caratteristiche tra i nostri assistiti, fra noi colleghi fisioterapisti della SAMOT Ragusa Onlus, è nata 
l’esigenza di ricercare ed attuare un modello di intervento che oltre ad agire sulla componente 
fisica periferica, muscolare ed articolare, agisse sulla componente emotiva, al fine di capire quanto 
questa possa ulteriormente incidere sulla riduzione della sintomatologia dolorosa.  

OBIETTIVI  
L’obiettivo che ci siamo prefissati è stata la riduzione del sintomo dolore. All’interno del progetto 
assistenziale abbiamo ritenuto idonee l’utilizzo di due metodiche: la massoterapia antalgica e le 
tecniche respiratorie. Sono state messe a confronto la tecnica del massaggio singolarmente con la 
tecnica del massaggio coadiuvata alla fisioterapia respiratoria.  

MATERIALI E METODI  
Abbiamo eseguito una ricerca bibliografica consultando le principali banche dati online (PubMed, 
Medline e Google Scholar) e non è stato reperito alcuno studio simile condotto in precedenza.   
Si è scelto di prendere in esame i pazienti con patologie neoplastiche affidati alle cure della Samot 
Ragusa Onlus, nel periodo 2015 - 2016, nei territori di Ragusa, Siracusa e Trapani.  
I pazienti sono stati suddivisi in due gruppi in modo casuale, basandoci esclusivamente sull’ordine 
di presa in carico: al primo gruppo è stata applicata la tecnica della massoterapia antalgica, mentre 
al secondo la tecnica del massaggio coadiuvata alla fisioterapia respiratoria. Abbiamo adottato 
come strumento di misura del dolore la Visual Analogue Scale (VAS), somministrata ai pazienti ad 
inizio ed a fine trattamento, per quantificare la variazione del dolore.  
In accordo con le altre figure professionali dell’Équipe si è deciso che qualora i pazienti 
appartenenti al primo gruppo non avessero ottenuto miglioramenti, avremmo necessariamente 
applicato anche la seconda tecnica, vale a dire quella respiratoria. Condizione necessaria che tutti 
i pazienti campionati avessero dolore controllato con terapia oraria e valore medio nell’arco della 
giornata della VAS  40 e/o della Numerical Rating Scale (NRS)  4.  

RISULTATI E CONCLUSIONI  
Dallo studio condotto si evince che il trattamento combinato di entrambe le tecniche ha una 
maggiore efficacia nella riduzione della sintomatologia algica rispetto all’utilizzo della singola 
tecnica di massoterapia. Tuttavia, bisognerebbe condurre ulteriori studi con un numero maggiore 
di pazienti e che presentino una maggiore differenziazione del campionamento in base alla fascia 
d’età, alla tipologia di patologia, alla presenza o meno di metastasi ossee, per ottenere risultati 
maggiormente significativi e conclusivi.   



TRATTAMENTO FISIOTERAPICO DEI PAZIENTI IN FINE VITA IN OSPEDALE: TEMPO 
PERSO O GUADAGNO IN QUALITÀ DI CURA? 
Verde C.*, Morandi C., Franchini E., Clerici P., Vacca I., Sgarbi C., Rosa S., Lancellotti G., Scotto R., Mussi 
C., Bertolotti M. 

Introduzione  
Il ruolo tradizionale del fisioterapista in ambito ospedaliero rientra nell’ambito riabilitativo mirato 
principalmente al recupero delle massime autonomie funzionali in campo neurologico e ortopedico-
traumatologico. Il paziente candidato alla fisioterapia risulta quindi essere persona con 
quantomeno media aspettativa di vita. La legge 38/2010 garantisce a tutti i malati, compresi quelli 
ospedalieri, la possibilità di accedere alle Cure Palliative (CP). Il nostro studio vuole dimostrare 
come l’integrazione del fisioterapista ospedaliero in un team che gestisce un nucleo dedicato alle 
CP di fine vita, non debba essere considerato uno “spreco” di risorse riabilitative in termini 
temporali, ma risulti fondamentale nel migliorare la qualità di cura sulla presa in carico globale sia 
del paziente, che della famiglia.  
Materiali e metodi  
All’interno dell’U.O. di Geriatria del Nuovo Ospedale Civile Sant’Agostino-Estense (N.O.C.S.A.E.) 
di Modena è stato creato il Nucleo di Cure Palliative Geriatrico (NCPG), gestito da una équipe 
multidisciplinare dedicata che offre CP. È costituito da 3 posti di degenza disponibili al 
trasferimento di pazienti end-stage provenienti da altri reparti. Previa condivisione tra équipe 
curante e familiari di un percorso di CP per un paziente terminale [2-4], il soggetto veniva trasferito 
da un reparto per acuti al NCPG. Qui una équipe multidisciplinare (geriatra, infermiere, operatore 
sociosanitario, psicologa, eticista, fisioterapista) offriva CP mirate al controllo dei sintomi ed al 
sostegno dei familiari, in un setting personalizzabile, nel rispetto del « fine vita ». Per il 
monitoraggio dei sintomi veniva utilizzata la Edmonton Symptom Assessment Scale (E.S.A.S.). 
Nei primi 5 mesi di attività (ottobre 2015-marzo 2016) i pazienti ricoverati nel NCPG sono stati 69. 
L’intervento del fisioterapista veniva programmato non in base al numero di sedute programmate 
ed in base a obiettivi riabilitativo-funzionali, ma modulato nei tempi e nelle modalità in base alla 
valutazione globale di équipe con interventi mirati al benessere psico-fisico del paziente con stretta 
alleanza terapeutica con paziente e famiglia.  
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%), insufficienza cardiaca cronica (10%).   
I principali sintomi registrati dalla scala ESAS erano dolore e dispnea.  
L’intervento fisioterapico non ha escluso nessuno dei pazienti del NCPG, ed è stato modulato su 
tre livelli.  
1) Sul paziente:  
-contratto terapeutico, quando possibile, mirato al raggiungimento del comfort del paziente;  
-trattamento mirato ad integrare il controllo farmacologico del dolore;  
-trattamento mirato al controllo della dispnea;  
-variazioni posturali per la prevenzione dei danni secondari quali le lesioni da decubito;  
-recupero della posizione seduta utilizzando i diversi presidi;
-favorire le autonomie funzionali residue;  
-facilitazione del contatto con l’ambiente e il personale.  
2)Sul caregiver:  
-formulazione di contratto terapeutico che può subire variazioni in base all’evoluzione clinica;   
-istruzione sulla mobilizzazione-postura del paziente;
-facilitazione della modalità di comunicazione non verbale fra paziente e caregiver, finalizzata 
anche alla diminuzione dello “stress da impotenza” sulla situazione di terminalità.  
3) Sull’équipe:  
-integrazione dell’osservazione di paziente e caregiver e stesura del piano assistenziale condiviso, 
revisionato in riunioni di team settimanali;  



-collaborazione e istruzione di OSS ed infermieri sulla postura-mobilizzazione del paziente.
I tempi e le modalità di intervento sono stati sempre condivisi e modulati in base ad una stretta 
alleanza con il paziente e il famigliare, con attività prevalente nelle ore mattutine. Sono stati 
interventi continuativi fino all’ultimo giorno di degenza del paziente (per decesso o dimissione 
protetta).  
La combinazione del trattamento farmacologico e non dei sintomi, ha dato risultati significativi, in 
particolare sul dolore.   
In tutti i casi vi è stato un ritorno positivo sul giudizio in merito al servizio.  
Conclusioni  
Il lavoro del fisioterapista nell’ambito ospedaliero risulta avere un risvolto significativo non soltanto 
negli obiettivi riabilitativi, ma anche in un setting dedicato alle CP. Nella fase di terminalità 
contribuisce a migliorare il controllo dei sintomi, a perfezionare l’attività assistenziale, a ridurre lo 
stress legato alla perdita imminente, facilitando la successiva elaborazione del lutto. I tempi 
risultano non dettati da una tabella programmata di lavoro stabilito da uno specialista fisiatra 
consulente, ma modulati e personalizzati ponendo come centralità il paziente e la famiglia, e 
integrandosi strettamente con il lavoro del team multidisciplinare. 



LA SEDAZIONE PALLIATIVA NELL'ASSISTENZA DOMICILIARE 
Del Vecchio L.*, Fruscella F., Magnapera A. 

Introduzione  
L'assistenza domiciliare dei malati terminali è, allo stesso tempo, delicata e complessa e richiede, 
da parte degli operatori, oltre che preparazione e conoscenza dei mezzi approfondite, sensibilità 
ed attenzione particolari.  
Infatti, sin dal momento della prima visita da parte degli operatori, tra i pazienti, i parenti 
dell'assistito ed il personale medico-infermieristico e psicologo si instaura un rapporto che va oltre 
la semplice assistenza, probabilmente dovuto al delicatissimo compito che questi sono chiamati a 
svolgere.   
Sicuramente, l'argomento più delicato da trattare riguarda la sedazione palliativa (terminale) e 
dover spiegare che potrà essere necessario, per il bene dell'assistito, durante l'evolversi della 
malattia, il ricorso alla sedazione palliativa, non è un compito agevole.   
Spesso, per quanto si pensi possano essere preparati e consci del tipo di assistenza che l'hospice 
fornisce, il pensiero di dover decidere, anticipatamente, la sorte dell'assistito, crea un conflitto 
morale difficile da superare.   

Materiali e metodi  
Durante l'ultimo anno, abbiamo seguito ed assistito, fino al decesso, 37 pazienti. Abbiamo 
analizzato i segni ed i sintomi che ci hanno portato a decidere di iniziare la sedazione palliativa, i 
farmaci utilizzati, la durata media della sedazione, le reazioni dei parenti al momento di iniziare la 
sedazione.  

Risultati   
Dei 37 pazienti seguiti, la maggior parte (27 pazienti, 73%) era affetto da carcinoma polmonare,   
5 pazienti da carcinoma prostatico, 2 pazienti da epatocarcinoma, 1 paziente da carcinoma del 
pancreas, 1 paziente da recidiva di carcinoma gastrico ed 1 paziente da neoplasia renale.   
Il segno clinico maggiormente presente e che ha determinato la scelta della sedazione palliativa è 
stata la dispnea (25 paz. - 67,5%), di seguito l'alterazione dello stato di coscienza (7 paz. - 19%), il 
dolore refrattario (4 paz. - 11%), l'emorragia degli organi interni (1 paz. - 2,5%).   
In un caso soltanto il paziente è deceduto senza ricorrere alla sedazione palliativa. La durata della 
sedazione è stata di circa 24/48 ore, utilizzando Midazolam e Morfina in infusione continua.

Conclusioni  
La sedazione palliativa è lo strumento principale che permette di alleviare le sofferenze psico-
fisiche dei pazienti affetti da patologie terminali, nei momenti finali del decorso della malattia.   
Per quanto difficile da accettare, è comunque l'unica alternativa possibile alla sofferenza sia dei 
pazienti sia dei parenti che, se adeguatamente seguiti ed informati, riescono ad accettare il ricorso 
a tale procedura. 



IL TEMPO DELLA MENTE: VALUTAZIONE MONOCENTRICA DELLA PREVALENZA DELLE 
COMORBIDITÀ PSICHIATRICHE E DEI SINTOMI PSICHIATRICI DEI PAZIENTI IN CURE 
PALLIATIVE 
Dispenza S.*, Ricciotti M.A., Perlangeli V., Tavakoli Khalkhali S., Rizzi F., Mancini M.G., Scopa A., Proietti 
Sette M.R., La Commare F., Attanasio G. 

Introduzione: Le comorbidità psichiatriche sono spesso sottostimate in Cure Palliative, così come 
la sintomatologia psichiatrica emergente nella fase di progressione di malattia ed il suo trattamento. 
Il nostro Centro di Cure Palliative ha deciso di intraprendere un percorso di riflessione su questo 
aspetto, per migliorare la qualità di cura dei pazienti e delle loro famiglie e per perfezionare la 
competenza clinica e relazionale dell’équipe di cura.  
Materiali e metodi: È stata effettuata un’analisi retrospettiva relativa ai pazienti assistiti dalla nostra 
Unità di Cure Palliative Residenziali nell’anno 2015 con l’obiettivo primario di valutare la 
prevalenza delle comorbidità psichiatriche all’ingresso. I dati sono stati stratificati secondo le 
variabili di seguito riportate: sesso, età, scolarità, stato civile, Mini Mental State Exam (MMSE), 
Karnofsky Performance Status (KPS), diagnosi, presenza o meno di comorbidità psichiatrica, 
tipologia di farmaci assunti, disponibilità della terapia farmacologica nel prontuario interno dell’ 
Hospice, Geriatric Depression Scale (GDS) short, intensità media dei sintomi dolore, ansia e 
depressione valutati mediante ESAS (Edmonton Symptom Assessment Scale) nel corso 
dell’assistenza (giorni 1, 7, 28).  
Risultati: Nel periodo di osservazione 304 pazienti sono stati presi in carico dal nostro Hospice 
Residenziale (M: 46%, F:54%, età mediana 79 aa (36-101), oncologici: 68%, non-oncologici: 32%, 
mediana giorni degenza: 27. La prevalenza all’ingresso della comorbidità psichiatrica è risultata 
dell’8,8% (disturbi dell’umore: 37%, disturbi d’ansia: 18,5 %, disturbi di personalità: 22.2%, 
dipendenze: 22,2%). Nel 60% dei casi il prontuario farmacologico dell’Hospice era sprovvisto del 
trattamento antipsichiatrico assunto. Nel corso dell’assistenza sono stati rilevati sintomi psichiatrici 
(ansia e depressione) con diversi livelli di intensità in più della metà dei casi.  
Conclusioni:   
È necessario che che l'équipe di Cure Palliative abbia una preparazione adeguata circa il 
trattamento dei pazienti con comorbidità psichiatrica preesistente ed emergente, al fine di 
ottimizzare la terapia farmacologica, evitando pericolose interazioni ed effetti collaterali. Un 
approccio adeguato alla patologia psichiatrica assume inoltre un aspetto di rilievo per non 
sottovalutare l'impatto della stessa sul percorso assistenziale ed esistenziale dei pazienti che si 
avvicinano alla fase finale della vita. 



APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE NELLA “SINDROME DA DOLORE REGIONALE 
COMPLESSA” SECONDARIA A METASTASI: UTILIZZO DELLA RADIOFREQUENZA 
PULSATA
De Amicis F.M.*, Mendes Antonelli J., Ciliberto G. 

La sindrome del dolore regionale complesso (Complex Regional Pain Syndrome – CRPS) è una 
rara neuropatia degli arti caratterizzata da dolore, parestesie, disfunzioni motorie, alterazioni del 
tessuto connettivo, alterazioni vasomotorie e disturbi psicosociali. É una patologia di difficile 
diagnosi e difficile trattamento e con un grande impatto sulla qualità di vita del paziente. In 
letteratura sono descritti molteplici approcci terapeutici, dalla terapia medica, farmacologica o 
procedurale, alle terapie occupazionali; in letteratura viene suggerito un approccio multidisciplinare 
ma non vi è evidenza di un “gold standard”terapeutico. Presentiamo il caso di una donna di 69 anni 
con storia di carcinoma mammario metastatizzato in regione sovraclaveare con coinvolgimento del 
plesso brachiale che ha generato una sindrome del dolore regionale complesso tipo 2. La 
sintomatologia dolorosa era caratterizzata da dolore a riposo e funzionale con almeno 2 episodi 
giornalieri di “breaktrough pain” (BtP), in terapia esclusivamente farmacologica con antidepressivi, 
anticonvulsivanti e oppioidi, senza grande beneficio iniziale. Dopo modulazione terapeutica 
farmacologica. La paziente è stata sottoposta ad un blocco diagnostico del Ganglio Stellato con 
anestetico locale, con ottima risposta, e dopo due settimane, per la persistenza della 
sintomatologia dolorosa, alla radiofrequenza pulsata del ganglio stellato. Dopo un mese dal 
trattamento la paziente ha mostrato non solo una riduzione del dolore (valutata con scala VAS) dell’ 
80% ma un miglioramento funzionale e motorio dell’arto coinvolto. A distanza di 2 mesi non ci sono 
state complicanze o effetti avversi con la tecnica utilizzata. Nel caso descritto la Radiofrequenza 
Pulsata del ganglio Stellato, preceduta da una ottimizzazione della terapia medica, si è dimostrata 
una procedura utile nel trattamento della Sindrome Regionale Dolorosa Complessa di tipo II. La 
radiofrequenza pulsata minimizza il rischio di danno alle strutture nervose in vicinanza del Ganglio 
Stellato e il rischio di danno del ganglio stesso. Pertanto concludiamo che tale procedura possa 
rappresentare un utile e sicura alternativa alla Radiofrequenza classica o alla neurolisi chimica del 
Ganglio in questa categoria di pazienti.  



UTILIZZO DELLA SCRAMBLER THERAPY NEL TRATTAMENTO DEL DOLORE CRONICO 
Ruffilli N.*, Fabbri L., Foca F., Pirotti S., Derni S., Rosati M., Martini F., Marelli B., Sansoni E., Ricci M., Rossi 
R., Maltoni M.C. 

Introduzione: Il dolore cronico da cancro colpisce circa il 70% dei pazienti affetti da metastasi 
ossee e rappresentando uno dei skeletal related events a maggior impatto clinico. Fenomeno 
ampio e complesso sia in termini di sofferenza umana che di costi sociali è anche il dolore cronico 
non oncologico, studi epidemiologici recenti riportano infatti un tasso di prevalenza tra il 16-53%. 
Negli ultimi anni, le esperienze di alcuni centri hanno dimostrato l'efficacia, sul dolore, della 
Scrambler therapy, un dispositivo che agisce con approccio neuromodulatore tramite elettro-
stimolazione, interferendo con la trasmissione del segnale del dolore. Tale metodica è supportata 
da un computer multiprocessore in grado di simulare 5 neuroni artificiali che inviano segnali 
individuati da parte del sistema nervoso centrale come 'assenza di dolorè.  
Metodi: Abbiamo analizzato 219 pazienti affetti da dolore cronico, trattati nel periodo intercorrente 
tra aprile 2010 e marzo 2016. Lo studio prevedeva due settimane consecutive di trattamento (una 
seduta quotidiana della durata di 30 minuti, 5 giorni alla settimana) (T0, T2) e due settimane di 
follow-up (T3, T4). Ai pazienti veniva chiesto di descrivere il livello di dolore tramite scala Numeric 
Rating Scale (NRS) immediatamente prima dell'inizio del trattamento e al termine dello stesso. 
L'efficacia e la durata degli effetti della Scrambler sono stati valutati al termine delle dieci sedute 
(T2)  e per un periodo di follow up di due settimane (T3,T4) sempre tramite NRS.   
Risultati : Nel periodo compreso tra aprile 2010 e marzo 2016, 219 pazienti (100 uomini -45.7%- e 
119 donne -54.3%- ) sono stati trattati per dolore di diversa natura tramite Scrambler Therapy 
presso il nostro centro. L’età media dei pazienti trattati era 64.7 anni (±13.4) . I valori medi del 
dolore riportati dai pazienti erano 6.44 (±2.11) al T0, 3.22 (±2.20) al T2 e 3.19 (±2.34) al tempo T4. 
Si è evidenziata una riduzione della sintomatologia da T0 a T2 che si è mantenuta anche al tempo 
T4 (p-value <0.0001). La variazione media assoluta dell’intensità del dolore ha mostrato un delta 
da T0 a T2 pari a -3.22 e da T2 a T4 di -0,03. Al T0 il 15.9% dei pazienti riferiva dolore lieve, il 
31.1% moderato, e il 53.0% dei casi severo. Al T2 il dolore appariva lieve nel 67.1% dei pazienti, 
moderato nel 13.7%, persisteva un dolore severo nel 10.5%, mentre il restante 8.7% di essi lo 
riferiva assente. Al T4 inoltre, la percentuale di pazienti con dolore lieve si manteneva al 65.3%, 
quella con dolore moderato era pari al 12.8%, quella con dolore di tipo severo risultava pari a 
11.4% mentre la percentuale di pazienti con dolore assente era del 10.5%. Dei 219 pazienti trattati 
con Scrambler Therapy, 136 (62.1%) avevano dolore di tipo oncologico mentre i rimanenti 83 
(37.9%) erano soggetti con dolore non oncologico. La riduzione del dolore tra i tempi T0 e T2 è 
presente anche nei singoli sottogruppi, ed è mantenuta nel tempo fra T2 e T4 con un p-value 
<0.0001.  
Conclusioni: I dati raccolti ed analizzati hanno mostrato, un impatto statisticamente significativo del 
trattamento con Scrambler Therapy, mantenuto per tutta la durata del follow up, nei pazienti affetti 
da dolore cronico di diversa natura. 



IL FATTORE TEMPO ALL’INIZIO DELLA TERAPIA CON OPPIACEI: “START LOW, GO SLOW” 
NON SEMPRE È POSSIBILE. TITOLAZIONE RAPIDA CON MORFINA ENDOVENOSA IN 
PAZIENTE CON METASTASI OSSEE 
Russo D.*, Massicci A., Guarda M. 

È opportuno che la terapia con oppiacei sia instaurata gradualmente, attraverso una titolazione 
che ottenga l’equilibrio fra controllo del dolore e rischio di effetti avversi. Il consiglio di iniziare con 
bassi dosaggi e di aumentarli lentamente (Start low, go slow), però, non sempre si sposa con la 
necessità di controllare rapidamente il dolore molto severo. Presentiamo qui un caso nel quale 
abbiamo preso la decisione di titolare rapidamente la morfina per via endovenosa, vista la 
situazione di estrema sofferenza.  
Paziente maschio di 70 anni. Neoplasia prostatica con metastasi ossee diffuse. È giunto alla 
nostra osservazione per consulenza di terapia del dolore. La terapia in atto era frutto della 
stratificazione di diverse prescrizioni in ambiti diversi e comprendeva l’assunzione quotidiana di 
ben cinque prodotti a base di oppiacei: Fentanyl transdermico 75 mcg/h per 72 ore, 
Ossicodone/Naloxone 10/5 mg ogni 12 ore, Paracetamolo/Codeina 500/30 ogni 8 ore, Tramadolo 
100 mg 1fl IM al bisogno, Fentanyl comp sublinguali 100 mcg 3-6 volte al giorno. Il dolore non era 
controllato (NRS=9).  
A livello ambulatoriale si è cercato di semplificare la terapia, convertendola al solo Fentanyl 
transdermico (125 mcg/h per 72 ore) e Fentanyl sub linguale 600 mcg in caso di Break Through 
Pain. Si aggiungeva inoltre Ibuprofene 600 mg ogni 12 ore.  
Nei tre giorni successivi, passati a domicilio, la situazione rimaneva sostanzialmente invariata ed il 
paziente ha chiesto espressamente di utilizzare ogni mezzo per ottenere sollievo nel miglior tempo 
possibile. Impiegare altre giornate prima di controllare il dolore sarebbe stato francamente 
inaccettabile.  
Si è quindi deciso di sottoporre il paziente ad una titolazione con Morfina per via endovenosa, in 
ambiente protetto (Day Hospice), per ottenere un rapido controllo del dolore e procedere a 
rotazione dell’oppiaceo. Il giorno precedente ha sospeso terapia transdermica ed assunto solo 
morfina per os.  
Al mattino il paziente è giunto in Hospice incapace di deambulare per il dolore, trasportato su sedia 
a rotelle ed estremamente sofferente (NRS = 9) è iniziata titolazione rapida che prevedeva Morfina 
2 mg da somministrare EV ogni 10 minuti, fino a sollievo.  
Dopo tre somministrazioni, cioè 30 minuti, il paziente riferiva di sentirsi meglio ed il dolore veniva 
riferito 4 (NRS) in miglioramento. Si interrompevano quindi le somministrazioni ripetute e, dopo altri 
10 minuti, il dolore era scomparso.  
Una volta controllato il dolore, si è calcolato il fabbisogno quotidiano in circa 144 mg di morfina/os 
equivalenti. Si è prescritta terapia domiciliare con Idromorfone 24 mg ogni 24 ore, Ibuprofene 600 
mg ogni 12 ore, Fentanyl sub linguale 600 mcg in caso di Break Through Pain.  
Il paziente è tornato a domicilio nella stessa giornata, deambulando autonomamente.  
Nei giorni successivi il dolore è rimasto controllato con la terapia in atto, e si sono verificati episodi 
saltuari di BTP ogni tre o quattro giorni, controllati adeguatamente con terapia A/B.  
Non c’è stato bisogno di aumento di dosaggio di oppiacei per tutto il mese successivo.  

Conclusioni  
La titolazione della morfina per via venosa consente tempi estremamente rapidi per il controllo del 
dolore severo. È da riservarsi a casi selezionati, in cui il fattore tempo diventa fondamentale, ma è 
uno strumento che deve far parte del bagaglio del palliativista.
È da rilevare come in questo caso la nuova titolazione, seguita dalla sostituzione dell’oppiaceo, ha 
permesso anche di passare da una terapia equivalente a circa 300 mg di morfina per os ad una 
equivalente a circa 120 mg.  



APPROCCIO AL DOLORE EPISODICO INTENSO NELL’AMBULATORIO DI MEDICINA 
GENERALE
Sigismondi A.*, De Angelis M. 

INTRODUZIONE Il Dolore Episodico Intenso (DEI) è un dolore acuto di breve durata e forte 
intensità che colpisce circa il 59% dei malati oncologici che già soffrono di dolore persistente. 
Attualmente il trattamento più appropriato è quello con farmaci oppioidi a rapida insorgenza 
d’azione (ROO). Secondo la letteratura è rara la diagnosi e gestione del DEI nella Medicina 
Generale; tale approccio infatti risulta appannaggio di oncologi e soprattutto dei palliativisti. Vista 
però l’insorgenza precoce rispetto alla fase terminale di malattia, risulta necessaria una 
competenza del medico di medicina generale (MMG) nella diagnosi e gestione di questo 
complesso aspetto clinico. Scopo del nostro lavoro è stato quello di analizzare la gestione del DEI 
in pazienti (pz) oncologici assistiti dal MMG.  
MATERIALI E METODI È stato condotto uno studio osservazionale in un ambulatorio di Medicina 
Generale. Sono stati seguiti pz affetti da neoplasia selezionati sulla base di dolore persistente di 
base trattato con farmaci oppioidi e coscienza integra. Tutti i pz sono stati indagati per verificare la 
presenza di DEI mediante algoritmo di DAVIES. È stato chiesto al pz di compilare un diario clinico 
in cui annotare frequenza, durata e intensità di DEI prima e dopo l’assunzione del farmaco rescue, 
numero di dosi/die di farmaco utilizzato e eventuali effetti collaterali.   
RISULTATI Dal 1 luglio 2013 al 1 luglio 2015 sono stati assistiti 23 pz affetti da neoplasia con 
dolore di intensità moderato-severo in trattamento di base con oppiacei forti. Di questi, 11 pazienti 
hanno manifestato DEI, spontaneo nel 73%, e incidente nel 27% dei casi. Il 91% dei pz è stato 
trattato con fentanil ad azione rapida; un solo pz con dolore incidente ad insorgenza prevedibile è 
stato trattato con morfina solfato a rilascio immediato. Riguardo la durata del DEI nel 73% dei casi 
è stata inferiore a 30 min. e nel 27% non è stata comunque superiore a 60 min. Riguardo l’intensità 
del DEI solo il 18% presentava dolore moderato, mentre il restante 82% presentava dolore grave. I 
farmaci ROO si sono rivelati molto efficaci nel 72% dei casi riducendo di 3 o più punti NRS 
l’intensità dell’episodio doloroso. Scarsi gli effetti collaterali segnalati.
CONCLUSIONI Nonostante sia causa di un importante compromissione della qualità della vita, il 
DEI è spesso sottodiagnosticato o affrontato con trattamenti inappropriati. Nel DEI spontaneo il 
fentanil ad azione rapida ha dimostrato di essere efficace e tollerabile. La morfina a rilascio 
immediato può essere preferibile in caso di DEI prevedibile. Nella pratica quotidiana il diario clinico 
è uno strumento in grado di raccogliere le informazioni necessarie alla caratterizzazione 
dell’esperienza dolorosa. Capacità di ascolto e di dialogo, in un contesto complesso quale è quello 
del pz oncologico, costituiscono la chiave per l’applicazione del modello assistenziale delle 
decisioni condivise. Il MMG gode di un ruolo privilegiato: conoscendo la storia e lo scenario in cui 
viene rappresentata, conosce anche le risorse per affrontare quel determinato problema e i limiti 
che si presentano alla realizzazione di un progetto assistenziale personalizzato  



LA VITA IN HOSPICE CON LE TERAPIE COMPLEMENTARI: È POSSIBILE QUANTIFICARE 
LA QUALITÀ DEL TEMPO VISSUTO? 
Majocchi S.*, Andena G., Quaranta F., Rivolo K., Monguzzi C., Costa P. 

PREMESSA:  
Sempre più frequentemente si diffonde la cultura dell’Hospice sottolineando il fatto che questo tipo di 
struttura nasce e si sviluppa con l’intento di essere luogo di vita e non di morte soltanto. Larga parte del 
tempo che la persona assistita e i suoi famigliari trascorrono in Hospice può essere valorizzata grazie al 
supporto delle cosiddette “terapie diversionali”, quali la Terapia Occupazionale, la Musicoterapia e la 
Terapia del Colore. A queste può essere inoltre affiancata la Fisioterapia, venendo così a definire un 
assetto assistenziale più ricco di quanto non prevedano le linee guida, che non contemplano ancora 
queste terapie e queste attività come qualificanti l’approccio delle Cure Palliative. L’Hospice “Città di 
Codogno”, con il supporto dell’Associazione “Il Samaritano”, offre da anni tutte queste possibilità, con 
beneficio per la qualità della vita e il benessere (anche psicologico) degli assistiti.   
SCOPI E METODI:  
Si è voluto verificare qual è l’incidenza delle terapie diversionali e della fisioterapia, secondo il modello 
assistenziale della presa in carico totale della persona malata e dei suoi famigliari in Hospice. Le 
variabili da considerare sono molteplici. Occorre innanzitutto ricordare la condizione di fragilità del 
Paziente; a motivo di ciò gli incontri dei vari terapisti possono essere discontinui. Vi è poi l’aspetto della 
durata variabile dei ricoveri, che in media è di 18 giorni ma può arrivare ad un massimo di tre mesi. Non 
da ultimo vi sono i gusti personali dei Pazienti che entrano in gioco nella scelta delle attività diversionali. 
L’intento di questa ricerca preliminare non è quello di stabilire quale attività trovi la maggiore 
applicazione nell’Hospice. L’auspicio è piuttosto quello di cogliere, attraverso qualche dato quantitativo, 
l’incidenza complessiva che tali attività rivestono nell’obiettivo ultimo che l’équipe curante si dà: 
garantire cioè la migliore qualità di vita anche attraverso la valorizzazione del tempo vissuto in Hospice 
e la valorizzazione delle dinamiche relazionali.   
Nell’anno 2015 sono stati ricoverati presso l’Hospice “Città di Codogno” 187 pazienti. La musicoterapia 
ha coinvolto 47 pazienti (25%), la terapia del colore 43 (23%), la terapia occupazionale 23 (13%) e la 
fisioterapia 80 (43%).  
Con alcuni assistiti si è tenuto un solo incontro, con altri è stato invece possibile portare avanti 
esperienze più durature. Con alcuni pazienti è stato portato avanti un lavoro “integrato” utilizzando più 
terapie diversionali. Ogni occasione di incontro è però sempre fortemente significativa per i Pazienti, i 
famigliari e gli stessi operatori. Si sottolinea anche che sono offerti momenti settimanali di animazione 
musicale, la quale, seppur non sia da confondere con la musicoterapia, offre preziose occasioni di 
relazione e condivisione non meno di altri momenti di gruppo che hanno però una specifica valenza 
terapeutica e non soltanto di intrattenimento.  
RISULATI E CONCLUSIONI:  
Al di là dei numeri, emergono molti aspetti significativi. Dalle relazioni dei terapisti si rileva che, oltre ai 
Pazienti, anche i familiari godono molto spesso della possibilità di condividere in gruppo le attività che 
sono maggiormente votate alla dimensione comunicativa/espressiva.   
Segno di una buona collaborazione all’interno dell’équipe è inoltre il buon livello di integrazione degli 
interventi tra le varie terapie. La fisioterapia e la terapia occupazionale sono due interventi molto 
spesso portati avanti, laddove possibile, in sinergia. Non è infrequente poi che la terapia occupazionale 
sia propedeutica alla terapia del colore, nel recupero di semplici abilità manuali. Significative sono 
inoltre le occasioni in cui la musicoterapia e la terapia del colore si integrano per favorire la dinamica 
gruppale e l’espressione delle emozioni.   
Anche il personale e i volontari (la cui presenza è di grande supporto per i terapisti) traggono beneficio 
da questi momenti di condivisione.  
Si evince quindi che è importante implementare questi approcci terapeutici che, seppur non obbligatori 
in Hospice, concorrono in modo assai significativo a dare qualità alla presa in carico rendendo possibile 
la cura totale della persona nell’accezione propria delle Cure Palliative, valorizzando la comunicazione 
e la ricerca di senso. Questo perché in Hospice c’è ancora tempo e spazio per la vita e per la relazione 
d’aiuto, tanto più significative nel momento culminante dell’esistenza. Le associazioni che con 
lungimiranza favoriscono l’inserimento di queste figure professionali, rivestono certamente un ruolo 
guida. 



NURTURING TOUCH: IL TOCCO CHE NUTRE NELLA RELAZIONE CON IL PAZIENTE EN 
FASE AVANZATA DI MALATTIA 
Pagani F.*, Casale G. 

Il Nurturing Touch (NT) nell'ambito delle Terapie Complementari (CM) in Cure Palliative  si 
definisce come il tocco che nutre, come supporto per contrastare al meglio la sofferenza globale 
del paziente nell'ultima fase della sua vita. Il NT è una tecnica di massaggio praticata 
principalmente dagli infermieri e fisioterapisti con l'obiettivo di armonizzare il gesto di cura 
attraverso il contatto e il massaggio permettendo al paziente di raggiungere uno stato di 
rilassamento, benessere e sollievo dal disagio dato dalla malattia permettendo una maggiore 
libertà di espressione delle proprie emozioni, stimolando inoltre a livello fisico la circolazione del 
sangue e del sistema linfatico. Allo stesso modo permette agli operatori di entrare in una 
comunicazione profonda : un massaggio rispettoso che attraverso il tocco modula l'empatia a 
seconda dei bisogni della persona, confermandole un attenzione e una cura che restituisce al 
corpo malato la sua identità e la sua dimensione umana. Un dialogo da corpo a corpo che 
permette a chi soffre di uscire dai confini imposti dai sintomi e dalla malattia. Questa tecnica è 
stata ideata da Peggy Dawson e praticata negli Stati Uniti fin dal 1993 in particolare per i pazienti 
oncologici e in fase terminale. Nella più recente letteratura si sono evidenziati gli effetti positivi del 
NT anche in altre fasi della vita e con altre tipologie di pazienti. È un approccio non invasivo, non 
presenta effetti collaterali e potrebbe essere insegnato ai caregiver come strumento di cura al fine 
di migliorare la qualità della vita e indurre uno stato di benessere generale, sciogliendo le tensioni 
ed evitando l'isolamento indotto dallo stato di malattia. Il NT può quindi essere considerato a tutti 
gli effetti una tecnica di cura complementare non farmacologica ideale in Cure Palliative. 


