


















LA NORMATIVA IN TASCA: RIFERIMENTI E NORME SULLE CURE PALLIATIVE A 
PORTATA DI SITO 
Colotto M.*, Casale G., Lerro F., Belli F., Monti C., Mulas L., Casale F. 

Introduzione:  
La rivista inglese the Economist colloca l’Italia in 21esima posizione per quel che riguarda la 
qualità delle cure di fine vita. Nel report viene sottolineata la presenza, nel nostro paese, di un 
moderno quadro normativo, atto a garantire un’assistenza in Cure Palliative (CP) gratuita e di alto 
livello. Scopo del nostro lavoro è un’organizzazione ragionata di tutta la normativa pubblicata a 
livello nazionale, accessibile tramite web da parte di operatori di CP e cittadini.   
Materiali e Metodi:  
Per il reperimento delle norme si è fatto riferimento nella maggior parte dei casi al sito della 
Gazzetta Ufficiale (GU). Sono state analizzate altre raccolte normative a carattere Nazionale, quali 
quelle sul sito SICP e FCP, al lavoro “Hospice in Italia, seconda rilevazione ufficiale 2010”, alla 
pubblicazione dell’Agenas “La Legge 38/2010 e i provvedimenti attuativi - Raccolta normativa”.   
Risultati:  
Gli atti normativi sono accessibili, in PDF, attraverso diversi criteri di ricerca: oggetto-parola chiave-
data di emanazione-riferimento GU-emettitore-tipo di atto. La normativa è stata suddivisa nelle 
seguenti aree tematiche:   
1. FORMAZIONE  
2. CERTIFICAZIONE  
3. AUTORIZZAZIONE/ACCREDITAMENTI  
4. REQUISITI ORGANIZZATIVI  
5. FINANZIAMENTI  
6. PROGRAMMAZIONE  
7. FARMACI/DISPOSITIVI/FARMACOVIGILANZA/TERAPIA DEL DOLORE  
8. RAPPORTO AL PARLAMENTO  
Conclusioni:  
Il data base, raggiungibile dal sito di Antea Onlus, sarà uno strumento, dedicato specialmente ai 
professionisti delle CP, per orientarsi nel vasto campo normativo attraverso un’impostazione 
grafica che agevoli la consultazione e il reperimento di normative di interesse.  



GOVERNARE IL RISCHIO IN VIDAS: UN’OPPORTUNITÀ DI MIGLIORAMENTO  
Belloni V.*, Biagetti L., Schiocchet E., Giada Carla L., Rizzi B. 

La gestione del rischio clinico, già applicato da tempo quale strumento di Clinical Governance in 
sanità, è stato recentemente introdotto nelle Cure Palliative in Regione Lombardia a seguito di 
adeguamenti legislativi (Delibera X/2569 del 31/10/2014). La Clinical Governance richiede di 
coniugare l’approccio professionale-clinico con quello gestionale nell’ottica di governare i processi 
assistenziali più che curare la malattia, un tema chiave anche per le Cure Palliative e che deve 
essere monitorato anche attraverso la gestione del rischio clinico.  
A marzo 2015 è stato implementato in Vidas un protocollo gestionale sanitario inerente “La 
gestione del rischio clinico” che prevede l’identificazione dei rischi, l’attivazione di un sistema di 
monitoraggio per la segnalazione, l’analisi degli eventi avversi, l’individuazione e l’applicazione di 
misure di contenimento, prevenzione e miglioramento. L’obiettivo primario è stato quello di 
garantire la sicurezza del paziente ed implementare negli operatori la consapevolezza della 
corretta gestione degli errori come opportunità di miglioramento assistenziale testando la 
praticabilità del sistema introdotto. Il protocollo è stato diffuso a tutti gli operatori di Vidas. Le 
segnalazioni ricevute hanno portato ad avviare una serie di indagini approfondite per identificare 
eventuali insufficienze del sistema e quindi promuovere i necessari cambiamenti per prevenire il 
ricorrere degli eventi.  
Nel 2015 è stata effettuata una mappatura delle situazioni di rischio con la raccolta di 121 
segnalazioni di rischio clinico: il 90% relative ad analisi delle cartelle cliniche, 7% riconducibili ad 
auto-segnalazioni volontarie di operatori sanitari e il 3% dovute a schede di segnalazione 
spontanea di rischio clinico.   
Il numero delle segnalazioni effettuate nel 2015 conferma la necessità e l’adeguatezza della 
procedura implementata. L’analisi dei dati raccolti, invece, rileva la presenza di segnalazioni 
provenienti unicamente dal setting hospice nonostante il protocollo sia applicato in tutti e tre i 
setting assistenziali Vidas (hospice, day hospice e domicilio). Tale disomogeneità dei dati per 
setting ha portato alla riflessione che non è sufficiente implementare un buon sistema per 
determinare un incremento della sicurezza, ma è indispensabile promuovere un cambiamento 
culturale nelle persone che applicano il sistema per raggiungere l’obiettivo. Quindi si è considerato 
come obiettivo per il 2016 la promozione del sistema di gestione del rischio agli altri setting 
assistenziali Vidas attraverso la formazione e informazione agli operatori e la diffusione di una 
cultura del rischio clinico, certi che anche la sicurezza del paziente assistito a domicilio e in day 
hospice Vidas abbia un impatto importante sulla qualità delle cure.  



VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DELLE CURE SIMULTANEE SULLA QUALITÀ DI VITA DEI 
PAZIENTI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE IN FASE AVANZATA. STUDIO CLINICO 
MULTICENTRICO RANDOMIZZATO 
Franciosi V.*, Caruso G., Bacchini G.P., Degli Esposti C., Cavanna L., Bertè R., Bocchi L., Monfredo M., Di 
Cesare P., Melotti B., Piva E., Scafuri V., Maglietta G., Sequino M., Rimanti A., Binovi C., Ghisoni F., 
Caminiti C. 

INTRODUZIONE. I pazienti affetti da neoplasie maligne in fase avanzata possono lamentare molti 
sintomi ed avere una scadente qualità della vita (QoL). Abbiamo studiato l'efficacia delle Cure 
Simultanee (CS) sulla QoL nei pazienti con una recente diagnosi di neoplasia maligna avanzata.  
METODI. I Centri Oncologici di Parma, Fidenza, Piacenza, Bologna e Ferrara hanno randomizzato 
i pazienti a ricevere la Terapia Oncologica Standard (TOS) da sola (gruppo di controllo) oppure 
TOS integrata con CS (braccio sperimentale). I pazienti eligibili dovevano avere la diagnosi di uno 
dei seguenti tumori: polmonare non-microcitoma, gastrico, pancretico, del tratto biliare; stadio 
metastatico o localmente avanzato non suscettibile di trattamenti locoregionali; diagnosi di malattia 
avanzata entro otto settimane dalla randomizzazione; candidati ad una prima linea di 
chemioterapia; ECOG PS 0-2; aspettativa di vita >3 mesi; età 18 anni; consenso informato scritto. 
Le visite sintomatico-palliative venivano eseguite da un’équipe medico-infermieristica dedicata. La 
QoL è stata valutata in condizioni basali (T0) e dopo 12 settimane (T1) attraverso la valutazione 
del Functional Assessment of Cancer Therapy-General (FACT-G), un questionario di 27 domande 
riguardanti quattro ambiti: fisico, socio/familiare, emozionale e funzionale. L'endpoint primario dello 
studio era la valutazione della variazione della QoL dal T0 al T1. Per rilevare una differenza 
significativa tra i due gruppi, nel cambiamento dello score del FACT-G a 12 settimane, di almeno 
6,5 punti, useremo il t-test a due code. Considerando = 0,05 e 1-  = 0,8 il campione richiesto era 
di 243 pazienti (considerando una perdita al follow-up del 30% dei pazienti e una sopravvivenza 
stimata a 12 settimane del 80%).  
RISULTATI. Da Dicembre 2014 a Marzo 2016 abbiamo randomizzato 281 pazienti. La 
randomizzazione sembra aver avuto successo, perché non è stata evidenziata nessuna differenza 
statisticamente significativa fra le caratteristiche dei pazienti nei due bracci. Tumori del polmone 
non a piccole cellule 58%; pancreas 21%; stomaco 16%; vie biliari 5%; età mediana 68 anni (range 
40-86); femmine 35%; maschi 65%; PS ECOG 0 32%; 1 62%; 2 6%; stadio metastatico 91%; 
localmente avanzato 9%; 1 sede metastatica 40%; 2 sedi 39%; >2 sedi 21%. I pazienti valutabili al 
tempo T0 sono stati 281 (100%); i pazienti che hanno richiesto un aiuto all’infermiera della ricerca 
nella compilazione del FACT-G sono stati 55 (20%).  
CONCLUSIONI. L’arruolamento dei pazienti è stato rapido e completato nei tempi previsti dal 
protocollo di studio. L'ultimo paziente completerà il FACT-G al tempo T1 nel giugno 2016. Al 
Congresso verranno presentati i risultati finali riguardanti l'endpoint primario dello studio, cioè 
l’effetto delle Cure Simultanee sulla qualità di vita dei pazienti affetti da neoplasie maligne in fase 
avanzata del polmone non a piccole cellule, dello stomaco, del pancreas e delle vie biliari. (La 
ricerca è finanziata dal "Programma di Ricerca Regione Emilia Romagna-Università, 2013") 



CURE PALLIATIVE E ONCOEMATOLOGIA: PARLARE LA STESSA LINGUA 
Scarani R.*, Cesaris L.C.M., Pizzuto M., Rossi F.G., Goldaniga M.C., Lazzaroni L., Croce F.G., Rizzi F.B. 

Introduzione  
La letteratura riporta come, ancora oggi, le Cure Palliative (CP) siano più difficilmente fruibili dai 
malati oncoematologici rispetto a quelli affetti da tumori solidi: ciò, in parte, può essere spiegato 
dalle peculiari caratteristiche di questa eterogenea popolazione di pazienti, con quadri clinici 
variabili in termini di gravità e intensività di cura, una traiettoria di malattia in cui si alternano fasi di 
stabilità ad acuzie cliniche potenzialmente trattabili e la frequente necessità di ricorrere a terapie 
aggressive. Il modello di cura prevalente, quindi, si configura come una presa in carico intensiva 
caratterizzata da una forte dipendenza dai monitoraggi specialistici: ne deriva una maggiore 
difficoltà nell’identificazione di una prognosi chiara con la potenziale riduzione del numero di malati 
eleggibili in CP e il rischio che questi ricevano più spesso cure end-of-life piuttosto che early 
palliative care, certamente più efficaci per migliorarne la qualità di vita.
Nel 2014, a Milano, è stato avviato un progetto di collaborazione tra un Servizio ospedaliero di CP 
domiciliari e una Unità Universitaria di Oncoematologia con l’obiettivo di comprendere il modello di 
cura più efficace da sviluppare in questo ambito assistenziale.   
Il progetto è nato dalla consapevolezza, espressa dagli ematologi coinvolti, di considerare la 
collaborazione con le CP come un valore aggiunto all’assistenza specialistica da loro fornita; ciò è 
scaturito, a sua volta, dall’opportunità di venire a contatto con la cultura delle CP attraverso la 
partecipazione di uno degli ematologi ad un master specifico e ad una conoscenza diretta dei 
palliativisti: da qui il rapporto di collaborazione che ha permesso di assistere al domicilio, nei 30 
mesi successivi, 31 malati oncoematologici dei quali il presente lavoro analizza caratteristiche 
cliniche e assistenziali, approfondendo benefici e criticità dei percorsi condivisi.  

Metodologia  
Il progetto si è basato nella prima fase su incontri e scambi di opinioni tra ematologi e palliativisti, a 
partire da un'analisi della letteratura e delle assistenze pregresse e in corso, rispetto alle quali 
sono state discusse le modalità di presa in carico e le potenziali criticità correlate.   
Rispetto alle criticità, gli ematologi hanno sottolineato in particolare: difficoltà a mantenere uno 
stretto contatto nel quotidiano con i pazienti; necessità di un confronto rispetto alle terapie di 
supporto e alla gestione dei sintomi; tempi contingentati per la comunicazione con il paziente e i 
familiari sui temi della cura tra i quali la proporzionalità degli interventi intensivi; difficoltà per i 
familiari/caregivers di coniugare i propri impegni familiari e lavorativi con i bisogni dei pazienti. 
Dalla parte dei palliativisti, sono emerse le seguenti criticità: difficoltà di individuare l'adeguatezza 
della presa in carico in un percorso di CP; mancanza di canali comunicativi continuativi ed efficaci 
con gli specialisti a fronte della necessità di un confronto continuo e diretto, in particolare riguardo 
alla proporzionalità degli interventi; differenza di approccio da parte dei diversi specialisti rispetto 
ad alcuni interventi intensivi e alle modalità di comunicazione coi malati.  
Sulla base di queste criticità, sono state individuate alcune modalità di cura congiunta dei pazienti: 
1) criteri di individuazione dei pazienti ematologici eleggibili in CP; 2) strategie relative alla 
modulazione degli accessi ospedalieri/ambulatoriali e alla proporzionalità degli interventi di tipo 
intensivistico (trasfusioni di emoderivati, trattamenti antibiotici e prosecuzione di terapie attive); 3) 
modalità di comunicazione con il paziente e la famiglia relativamente alle scelte di cura e alla 
prognosi; 4) semplificazione della comunicazione tra i diversi attori del progetto con la possibilità di 
contatti continuativi sia personali che di gruppo. In particolare, riguardo alla selezione dei pazienti 
sono stati considerati quelli non suscettibili o scarsamente responsivi alle terapie attive, in 
condizioni di fragilità clinica e/o sociale, prevalentemente affetti da un significativo carico 
sintomatologico associato. Durante la prosecuzione del progetto, tutti questi punti sono stati 
ulteriormente discussi e affinati.  
Dall’inizio del 2014 l’Unità di CP domiciliari ha assistito 31 pazienti in collaborazione con il Servizio 
di Oncoematologia. Al fine di approfondire le caratteristiche cliniche ed assistenziali di questa 
popolazione di malati è stata effettuata un’analisi delle cartelle cliniche, in particolare riguardo a: 
durata ed esito dell’assistenza domiciliare, intensità assistenziale, ricoveri ospedalieri intercorrenti, 
quadro sintomatologico prevalente, tempi e modalità di una eventuale chemioterapia, di trasfusioni 



di emoderivati e trattamenti antibiotici/steroidei effettuati in corso di assistenza domiciliare o, 
comunque, entro 30 giorni dal decesso.  

Risultati  
I 31 pazienti considerati (16 donne e 15 uomini; età media 76 anni ±12, DS) hanno rappresentato 
circa il 10% dei pazienti assistiti dalla Unità di CP nel periodo di tempo considerato: il 39% era 
affetto da leucemia, il 35% aveva una diagnosi di linfoma e il rimanente 26% di mieloma multiplo. 
La durata media dell’assistenza di Cure Palliative è risultata pari a 39 giorni ±45, DS (<4 giorni 
16%; 4-30 giorni 48%; 31-90 giorni 24%; >90 giorni 12%) con un esito prevalente di decesso al 
domicilio (88%) e in misura minoritaria di ricovero in hospice (12%); nessun paziente ha concluso 
l’assistenza con un ricovero ospedaliero. Il Coefficiente di Intensità Assistenziale (CIA) è risultato 
mediamente pari a 0,56, corrispondente a 4 giornate effettive di assistenza (GEA) alla settimana; 
inoltre, di 0,85 il CIA relativo all’ultima settimana di assistenza (6 GEA su 7); complessivamente, il 
55% delle GEA hanno visto il contemporaneo intervento di un medico e un infermiere. Gli accessi 
in Pronto Soccorso sono stati 3 relativi a due pazienti, accessi seguiti da un ricovero ospedaliero, 
rispettivamente di 3, 4 e 7 giorni. Tre pazienti hanno proseguito una chemioterapia di contenimento 
della malattia e 12 sono stati quelli che hanno effettuato una o più viste oncoematologiche
ambulatoriali/DH durante il percorso di Cure Palliative domiciliari. Indipendentemente dall’inizio 
delle Cure Palliative, nei 30 giorni precedenti il decesso, il 29% dei pazienti è risultato ricevere una 
chemioterapia, il 21% almeno una trasfusione di emoderivati e l’89% un trattamento antibiotico. Da 
ultimo, i quadri sintomatologici di maggiore riscontro, in particolare nel corso dell’ultima settimana 
di vita, sono risultati l’astenia (91%), il dolore (58%), la dispnea (54%), il delirium (50%), la febbre 
(38%), l’ansia (21%) e l’insonnia (17%).  
Non facilmente quantificabili sono i risultati rispetto alla qualità della comunicazione e alla fiducia 
nell'équipe curante: la percezione degli operatori coinvolti e i rimandi di molte famiglie al termine 
dell'assistenza sono risultati, comunque, molto positivi.   

Conclusioni  
I risultati maturati sul campo hanno permesso di delineare alcuni aspetti relativi alle caratteristiche 
dei pazienti oncoematologici eleggibili in un percorso di CP domiciliari e il modello assistenziale 
che meglio si adatta a tali caratteristiche. Il punto nodale per definire il modello, tuttavia, riteniamo 
debba essere rappresentato dalla necessità di sviluppare un linguaggio comune tra ematologi e 
palliativisti in termini di obiettivi e valore che si attribuisce alla proporzionalità degli interventi. 
Questo può avvenire solo attraverso la creazione di un gruppo di lavoro che condivida in modo 
assiduo e continuativo informazioni cliniche, problematiche socio-assistenziali e gestione della 
comunicazione. Il rischio principale, in questo ambito di cura, è di intraprendere solo percorsi di 
end-of-life palliative care piuttosto che di early o simultaneous care: a questo proposito, il lavoro 
realizzato ha evidenziato che, nonostante la collaborazione, le criticità individuate all'inizio del 
percorso non sono state completamente risolte e ciò sottolinea, ancora una volta, l’importanza di 
mantenere un dialogo continuo tra ematologi e palliativisti.  
L’esperienza da noi documentata evidenzia una tipologia di pazienti che per caratteristiche di 
sintomi e intensità di cura si discosta solo in parte da quelli con neoplasia solida. Almeno una parte 
dei malati ematologici beneficia di interventi ritenuti generalmente sproporzionati nell’ambito 
classico delle Cure Palliative, quali la prosecuzione di una chemioterapia aggressiva, la trasfusione 
di emoderivati o i trattamenti antibiotici. La possibilità di attuare in quei pazienti al limite tra la cura 
attiva e la cura palliativa un monitoraggio condiviso della situazione clinica (ambulatorio-domicilio) 
rappresenta il valore aggiunto di un modello orientato a comprendere la proporzionalità di ogni 
intervento.  
In sintesi, l’affiancamento di un Servizio di CP in casi adeguatamente selezionati di malati affetti da 
neoplasia ematologica, potrebbe contribuire a: 1) garantire una cura globale del paziente; 2) 
rafforzare la percezione da parte di pazienti/familiari di un programma di cura condiviso; 3) fornire 
un aiuto ai caregivers dei malati nel ridurre il carico assistenziale e a sentirsi costantemente 
supportati, 4) semplificare la quotidianità del malato, riducendo il numero degli accessi in ospedale 
a quelli strettamente necessari per gli interventi più intensivi ritenuti necessari e proporzionati; 5) 
proteggere dai rischi infettivi pazienti fortemente immunodepressi, limitandone l’accesso ai grandi 
“bacini” di contagio infettivo ospedaliero; 6) ridurre i costi sanitari correlati a ricoveri ospedalieri 



intercorrenti per situazioni che avrebbero potuto essere gestite adeguatamente al domicilio; 7) 
ridurre il carico di lavoro del singolo operatore e i rischi di burn-out.  
Un obiettivo pionieristico in questo ambito, subordinato ad una valutazione delle risorse umane 
effettivamente disponibili, sarebbe rappresentato dalla possibilità di configurare un progetto di 
simultaneous care, iniziando il percorso condiviso fin dalla diagnosi di malattia, passando 
attraverso le fasi più critiche della traiettoria clinica, quali la gestione dei sintomi correlati a terapie 
aggressive e il grande capitolo dell’assistenza peri-trapianto.



L’AMBULATORIO MULTIDISCIPLINARE DI CURE SIMULTANEE DELL’ISTITUTO 
ONCOLOGICO VENETO (IOV): UN’ESPERIENZA MONOCENTRICA DI INTEGRAZIONE 
PRECOCE TRA CURE ONCOLOGICHE E CURE PALLIATIVE 
Galiano A.*, Schiavon S., Brunello A., Michielotto M., Nardi M. T., Guglieri I., Lamberti E., Capovilla E., 
Trentin L., Zagonel V. 

Tutte le più recenti definizioni di Cure Palliative, e in particolare quelle delle società scientifiche 
oncologiche, focalizzano l’attenzione non solo sul paziente, ma anche sulla sua famiglia, tenendo 
conto non solo dei sintomi fisici, ma anche della sofferenza spirituale e sociale; emerge così la 
necessità, supportata anche da evidenze scientifiche, di un approccio multidisciplinare che non 
può essere confinato agli ultimi giorni di vita del paziente oncologico, ma che deve essere 
introdotto più precocemente e integrato con le cure di supporto e i trattamenti curativi, secondo un 
modello di continuum of care, che accompagna il malato dalla diagnosi, fino al momento in cui 
saranno necessarie le cure di fine vita   
Presso l’Unità Operativa di Oncologia Medica 1 dell’Istituto Oncologico Veneto (IOV) è stato 
istituito l’Ambulatorio Multidisciplinare di Cure Simultanee, la cui attività mira a favorire la presa in 
carico globale del paziente e della sua famiglia mediante un’assistenza continua, integrata e 
progressiva fra le terapie oncologiche e le Cure Palliative. Questo al fine di ottimizzare la qualità 
della vita in ogni fase della malattia, di garantire la continuità di cura e di evitare il senso di 
abbandono nella fase terminale della malattia.  
L’Attività dell’Ambulatorio è rivolta ai pazienti seguiti in DH   
con malattia avanzata e prognosi inferiore a 1 anno;   
con malattia sintomatica (a prescindere dalla prognosi);  
a tutti i pazienti ritenuti “fragili”, attraverso parametri non solo clinici, ma anche sociali, psicologici, 
spirituali, logistici ed economici.   
Il team multidisciplinare è composto da un Oncologo Medico, da un Palliativista, da uno Psicologo, 
da un Nutrizionista e da un’Infermiera e si riunisce una volta a settimana presso l’Istituto 
Oncologico Veneto.  
Da marzo 2014 a marzo 2016 sono stati visitati 337 pazienti, affetti da diverse patologie 
oncologiche, con le seguenti caratteristiche: M/F 44%/56%; età media 69 (range 34-93); PS medio 
(ECOG) 1.5 ; il 47% dei pazienti aveva un trattamento oncologico attivo in corso.   
Nel 71% dei pazienti erano presenti problematiche sintomatologiche; nel 38.8% problematiche 
nutrizionali; nel 30.3% problematiche psicologiche; nel 7 % per problematiche sociali. Per il 46% 
dei pazienti è stata effettuata l’attivazione dei servizi presenti sul territorio tramite contatto diretto 
con la ULSS o con il medico di base; il 18% dei pazienti aveva già un servizio attivo a domicilio. 
Sono stati effettuati interventi specifici relativamente alle problematiche riportate.  
L’Ambulatorio Multidisciplinare di Simultaneous Care dello IOV rappresenta un’esperienza pilota 
che propone un modello organizzativo di integrazione precoce delle Cure Palliative nell’ambito del 
percorso di cura del paziente oncologico e della sua famiglia.   
Dalla valutazione complessiva della casistica osservata si conferma dunque il quadro secondo il 
quale le Cure Palliative non si identificano semplicemente come terapia sintomatica da fornire nel 
momento in cui i trattamenti oncologici attivi hanno fallito, ma come disciplina in grado di 
rispondere alle esigenze complesse del paziente.   
La discussione multidisciplinare dei casi, la comunicazione chiara con il paziente e la condivisione 
delle scelte con quest’ultimo, mira a raggiungere l’obiettivo della presa in carico globale dei bisogni 
del paziente e del non accanimento al fine vita. 



DISABILITÀ E SOPRAVVIVENZA IN PAZIENTI ONCO-EMATOGICI IN ASSISTENZA 
DOMICILIARE 
Tendas A.*, Venditti D., Malandruccolo L., Costa A., Patanè A., Volta L., Giovannini M., De Fabritiis P., 
Niscola P., Perrotti A.P. 

Introduzione. La riduzione della capacità di svolgere le attività di vita quotidiana (ADL) è una 
problematica frequente nei pazienti affetti da malattie onco-ematologiche, gestititi in regime di 
assistenza domiciliare (AD). La disabilità può insorgere per effetto delle comorbidità, della malattia 
ematologica, delle sue complicanze e, in ultimo, della tossicità da trattamento. La disabilità stessa 
è un fattore di rischio per lo sviluppo di complicanze (trombosi, cadute accidentali, lesioni da 
decubito), a tal punto da potersi ritenere un fattore in grado di ridurre la sopravvivenza globale 
(overall survival, OS). I dati disponibili su questo aspetto sono preliminari, ma suggeriscono una 
correlazione tra disabilità e OS anche nei pazienti ematologici in AD.  
Scopo. Lo scopo di questo studio è quello di confermare e chiarire la presenza di un effetto 
negativo della disabilità sulla OS nei pazienti affetti da malattie onco-ematologiche in AD.  
Metodi. Al momento della presa in carico nel nostro servizio di AD per pazienti ematologici, la 
disabilità è valutata con l’indice di Katz, accanto alla disamina di una serie di variabili che 
permettono di inquadrare il paziente al momento dell’ingresso nel servizio. I pazienti con diagnosi 
differenti da patologie neoplastiche ematologiche sono stati esclusi dalla successiva analisi. La OS 
dalla presa in carico è stata quindi calcolata con l’analisi di sopravvivenza di Kaplan-Meier ed è 
stato valutato l’effetto sulla OS di sette variabili: età, sesso, diagnosi, linee di terapie precedenti, 
comorbidità, Karnofsky performance status (KPS) e disabilità.  
Risultati. Da Settembe 2011 a Febbraio 2015, 132 pazienti sono stati inclusi nella analisi. I dati 
anagrafici, di malattia, comorbidità, KPS e disabilità sono i seguenti (mediana, range): età 80 (21-
100); sesso: 66 (50%) femmine; diagnosi principali: leucemia mieloide acuta 42 (32%) e sindrome 
mielodisplastica 40 (30%); linee di trattamento 1 (0-6); comorbidità in 69 pazienti (52%); disabilita 
presente in 84 pazienti (64%), KI <3 in 47 pazienti (36%); KPS 50 (20-90). Età<80 anni, diagnosi di 
LMA, precedente trattamento (linee di terapia >0), KI 0-2 e KPS<50 correlavano statisticamente (p 
inferiore a 0,05) con una riduzione della OS. In particolare la OS mediana dei pazienti con KI 0-2 è 
risultata pari a 67 giorni, mentre quella dei pazienti con KI 3-6 è risultata pari a 185 giorni.  
Conclusioni. La OS risulta influenzata dalla presenza di disabilità e, sebbene non sia l'unica 
variabile in grado di influenzare la OS, sembra essere uno degli strumenti più semplici per 
stratificare i pazienti in base alla aspettativa di vita. Inoltre gli interventi rivolti a ridurre o prevenire 
la disabilità potrebbero avere effetti positivi sulla sopravvivenza, sebbene solo studi clinici potranno 
chiarire questo aspetto. 



IL “FISIODIARIO”: UNO STRUMENTO DI AIUTO PER LA FISIOTERAPIA IN CURE 
PALLIATIVE 
Berretta S.*, Iannaccio A., Carbonara L., Magnani C. 

Introduzione:  
La fisioterapia in Cure Palliative sta assumendo un ruolo di crescente importanza. Gli obiettivi 
principali della fisioterapia nei pazienti in fase avanzata sono rappresentati dal raggiungimento 
delle massime abilità funzionali, del massimo grado di indipendenza possibile e dell’effetto 
coadiuvante nel controllo dei sintomi (1). L’impatto positivo della fisioterapia sulla qualità di vita dei 
pazienti onocologici in fase avanzata è stato riportato in diversi studi clinici. Tuttavia, la bassa 
aspettativa di vita, la complessità del quadro clinico dei pazienti e i differenti contesti assistenziali 
fanno sì che la fisioterapia non sempre possa essere eseguita con l’appropriata regolarità e nel 
modo più efficace. Inoltre le considerazioni scaturite dalla quotidiana pratica clinica ci inducono ad 
ipotizzare che molti pazienti, in assenza del fisioterapista, non riescano ad effettuare gli esercizi di 
fisioterapia consigliati né con l’aiuto del caregiver né, tantomeno, in maniera autonoma. Sulla base 
di queste osservazioni, e con l’aiuto di un disegnatore professionista (nonchè operatore 
sociosanitario dell’équipe.), abbiamo deciso di realizzare il “fisiodiario”. Questo diario ha le 
dimensioni di un piccolo blocco (con fogli A5) e raccoglie 20 disegni che raffigurano la modalità di 
esecuzione dei principali esercizi di fisioterapia che vengono consigliati nei pazienti in Cure 
Palliative. Alcune pagine bianche sono dedicate alle annotazioni personali del paziente o del 
caregiver.   
Obiettivi: l’obiettivo principale di questo studio è valutare l’opinione personale dei pazienti riguardo 
all’utilizzo del “fisiodiario”. Obiettivi secondari sono: valutare l’impatto della fisioterapia sulla 
funzionalità fisica attraverso la somministrazione del physical performance battery (SPPB) prima 
dell’inizio del programma di fisioterapia e 10 giorni dopo, nonchè il grado di soddisafzione del 
paziente. Sarà inoltre valutata la frequenza di effettuazione degli esercizi di fisioterapia e le 
eventuali motivazioni di scarsa aderenza al trattamento consigliato.  
Disegno dello studio: osservazionale prospettico monocentrico   
Metodo: sono inclusi pazienti di età 18 anni, con IK> 20, senza alterazione dello stato di 
coscienza tale da compromettere la partecipazione allo studio. All’arruolamento sono raccolti dati 
anagrafici e anamnestici relativi al tipo di patologia; presenza di dolore con scala NRS; valutazione 
della funzionalità e dell’autonomia al tempo T0 (con la scala SPPB)  
Viene consegnato il “fisiodiario”, spiegati gli esercizi, indicata la frequenza di effettuazione degli 
stessi e chiesto ai paziente di scrivere sul diario la frequenza, la durata e le difficoltà riscontrate.  
A 10 giorni di distanza viene rivalutato la funzionalità fisica con il SPPB e la soddisfazione del 
paziente, relativa all’intervento svolto, attraverso alcune domande di tipo qualitativo con risposta su 
scala di Lickert, relative all’utilità, alla chiarezza e alla funzione motivante del “fisiodiario”. Inoltre 
viene registrata la frequenza settimanale di effettuazione degli esercizi; il tempo totale impiegato 
per l’effettuazione degli esercizi nell’intera settimana ed eventuali criticità.
Si prevede l’arruolamento di un minimo di 80 pazienti per ottenere la significatività statistica dei 
risultati. A novembre 2016 saranno arruolati circa 40 pazienti.  



APPROCCIO INTEGRATO DI FISIOTERAPIA E MUSICOTERAPIA IN PAZIENTI CON 
DEMENZA
Boccardo M.*, Bernabucci G., Arcangeli F., Fiandra A. 

L'analisi della letteratura e l'esperienza maturata all'interno del servizio di assistenza domiciliare 
con persone con demenza, ha evidenziato l'efficacia della musicoterapia e dell'attività motoria nel 
percorso di cura. In particolare sia la musicoterapia, attraverso il canale sonoro-musicale, sia la 
fisioterapia, attraverso il movimento, agiscono a livello cognitivo, emotivo, relazionale e corporeo.   

Focalizzati sullo strumento corporeo come punto di riferimento comune ai due approcci, e vista la 
difficoltà di trattamento fisioterapico in paziente in stato avanzato di demenza, si è deciso di 
sperimentare se l'interazione tra fisioterapia e musicoterapia, in un contesto domiciliare, possa 
favorire l'intervento fisioterapico e migliorare l'interazione tra paziente e terapeuta, anche nelle fasi 
finali della malattia.  

Lo scopo di questo lavoro è stato quello di strutturare insieme alla musicoterapista un percorso 
sonoro musicale che possa facilitare l'intervento del fisioterapista. Il canale sonoro musicale 
diventa quindi uno strumento che va a migliorare la comunicazione con il paziente, suscitando 
riposte che non si avrebbero, con la sola stimolazione manuale.   

Metodologia A tutti i pazienti in modalità pre e post, sono state somministrate le scale Tinetti, 
BANSS, RM ed è stato misurato il range articolare delle principali articolazioni, attraverso il metodo 
S.F.T.R.; inoltre è stata compilata, insieme al caregiver, la scheda Musicoterapica (raccolta della 
storia sonoro musicale del paziente)   
Il progetto si è articolato in tre fasi. Una iniziale composta da tre sedute: una di valutazione 
fisioterapica; una di somministrazione della scheda Musicoterapica (specifica per ogni paziente), 
attraverso cui la musicoterapista ha individuato la selezione dei brani da utilizzare all'interno delle 
sedute; una seduta in compresenza musicoterapista-fisioterapista in cui si è utilizzata per la prima 
volta la colonna sonora, con la sequenza dei brani effettuata in base all'atteggiamento emotivo e 
corporeo presentato dal singolo paziente. A questo , è seguita una analisi delle risposte avute.  
Una fase centrale, composta da sedute bisettimanali di fisioterapia, della durata di 40 minuti, 
ognuna delle quali articolata secondo una scansione ritmica che prevede: inizio - contatto - 
scambio - attivazione - trasformazione - rilassamento - fine.   
Ogni sei sedute di fisioterapia è stata prevista una seduta in compresenza, sempre della durata di 
40 minuti circa, per verificare l'andamento del percorso e valutare eventuali modifiche da apporre, 
in relazione all'andamento del trattamento riabilitativo.   
Una fase finale con una seduta di rivalutazione.  

Risultati  È stato condotto uno studio qualitativo prendendo in esame gli interventi effettuati su 3 
pazienti donne, con età media di 79 anni, CDR media di 4 e Tinetti medio 27.6, quest'ultimo dato 
rappresenta un criterio di inclusione, affinché sia presente un livello minimo di autonomia 
deambulatoria. In media sono state effettuate 30 sedute singole, delle quali 6 in compresenza.  
Dall'analisi delle osservazioni fatte nell'intero ciclo di sedute, si sono evidenziati: una riduzione 
dello stato di agitazione preesistente e/o causato dalle manipolazioni, con conseguente 
regolarizzazione del ritmo respiratorio; una modificazione del tono muscolare, da contratto a 
rilassato, ed i pazienti nel corso delle varie sedute, hanno mantenuto un atteggiamento disponibile. 
In alcuni casi, si è osservato un maggior controllo del tronco, nella deambulazione e nei passaggi 
posturali assistiti.   
Si è notato inoltre, che a volte, l'interruzione della musica ha provocato un irrigidimento muscolare. 
Mentre in altri casi, la colonna sonora, ha fatto si che ci fossero dei movimenti spontanei degli arti 
superiori, a fronte di limitazioni di vecchia data.  

Conclusioni  Data la complessità del paziente, con demenza in fase severa, il presente progetto ha 
verificato che un approccio integrato, tra fisioterapia e musicoterapia, permette di aprire dei canali 
di comunicazione alternativi, favorendo l'interazione con il paziente.  



Infatti, già dai primi interventi, si è potuto osservare che l'uso di una colonna sonora, che segua le 
fasi ritmiche dell'intervento fisioterapico, contribuisce a far accettare ai pazienti il contatto fisico e la 
stimolazione tattile.   
Vista l'efficacia dell'approccio integrato, tra fisioterapia e musicoterapia, si vuol provare a costruire 
ulteriori percorsi, anche per altri pazienti.  



LA SEDAZIONE PALLIATIVA ASPETTI TECNICI ED ESPERIENZA NEL SETTING 
DOMICILIARE DELL’ASSOCIAZIONE C.I.A.O. – ONLUS. SIRACUSA 
Giuca R.*, Moruzzi G., Serravalle C., Burgio M.C., Giuliana F., Marciante F., Di Pasquale G., Blanco M., 
Perna A., Castelli F., Lantieri G., Pagano E., Buccheri L., Battista M., Straquadanio S., Vasile I., Stella L., 
Farruggio R., Digangi G. 

Premessa: la sedazione terminale è la riduzione intenzionale della vigilanza con mezzi 
farmacologici allo scopo di limitare o abolire la percezione di un sintomo refrattario per il paziente. I 
sintomi refrattari sono la dispnea, i delirium e agitazione premortem, il dolore.  
L’associazione C.I.A.O. – onlus (Centro Interdisciplinare Ascolto Oncologico) da tre anni con 
équipe multidisciplinare attua l’assistenza domiciliare alle persone affette da malattia oncologica in 
fase terminale.   
Scopo della ricerca: la pratica della sedazione terminale ha una consolidata esperienza in ambienti 
protetti rappresentati dagli Hospice. Diverso è ovviamente l’approccio e l’esperienza acquisita 
presso il domicilio, ove le dinamiche familiari e l’approccio terapeutico subiscono una modulazione 
diversa e dipendente da molteplici variabili. Per tale motivo si è deciso di attuare un protocollo per 
il trattamento della sedazione terminale nel setting domiciliare e verificarne l’efficacia e la 
compliance familiare.  
Materiali e Metodi: i pazienti sono compresi nel periodo giugno 2008, marzo 2016.  
Sono stati seguiti 185 pazienti, età media 67,5 anni, 83 maschi, 102 donne, tutte le patologie 
oncologiche non erano suscettibili di trattamento specifico. 53 pazienti erano affetti da neoplasia 
polmonare, 51 pazienti da neoplasia mammaria, 20 pazienti da neoplasia del pancreas, 7 da 
neoplasia testa collo, 14 da neoplasia ovarica, 22 da neoplasia del colon, 11 da neoplasia gastrica, 
4 da mesotelioma pleurico, 3 da linfoma non Hodgkin.  
L’attesa di vita secondo punteggio PaPscore era per 128 pazienti tra 11,1 e 17,5 e per 57 pazienti 
tra 5,6 e 11.  
I sintomi refrattari che hanno richiesto la sedazione sono stati i seguenti: delirium e agitazione 
premortem 65%, dispnea 25%, distress da fine vita 20%.  
La procedura è avvenuta previo consenso del paziente (75%) e/o del familiare (25%).   
I pazienti hanno avuto un’induzione della sedazione con 5 mg di midazolam ev, proseguita con 
trattamento sottocutaneo di 15 mg di midazolam ogni 8 ore. Prima del trattamento farmacologico è 
stato attuato un monitoraggio pressorio e rilevata la saturimetria, questi parametri sono stati 
controllati ogni 12 ore e riportati in apposita cartella domiciliare.  
Tutti i pazienti trattati hanno ottenuta una sedazione profonda, 80 pazienti di grado 4 sec. scala di 
Rudkin, 105 pazienti grado 5 sec. scala di Rudkin. Il decesso dei pazienti è avvenuto in un tempo 
variabile dalle 6 ore e 3 giorni. Non abbiamo ricevuto richieste di fermare la procedura da alcun 
nucleo familiare.   
Risultati e conclusioni: L’esperienza dell’Associazione C.I.A.O. – onlus conferma che la metodica 
attuata conduce a indubbi benefici nell’ambito della palliazione dei sintomi refrattari al domicilio.  



QUALITÀ DI VITA IN PAZIENTI EMATOLOGICI IN ASSISTENZA DOMICILIARE 
Tendas A.*, Venditti D., Malandruccolo L., Costa A., Patanè A., Volta L., Giovannini M., De Fabritiis P., 
Niscola P., Perrotti A.P. 

Le patologie ematologiche e il loro trattamento possono indurre un variabile corteo di sintomi ed 
una conseguente riduzione della qualità di vita (QdV); esistono pochi dati riguardo questo aspetto 
nei pazienti ematologici in terapia attiva o di supporto in regime di assistenza domiciliare. Scopo di 
questo studio retrospettivo è quello di chiarire la prevalenza di sintomi e la QdV al momento della 
presa in carico in un servizio di Cure Domiciliari Ematologiche. Metodi: dal Settembre 2011 al 
Marzo 2016, al momento della presa in carico, è stato somministrato ai pazienti un questionario di 
QdV (MDASI; 19 domande, 13 relative alla presenza di 13 sintomi: dolore, astenia, nausea, 
sonnolenza, stress, affanno, deficit di memoria, anoressia, sonnolenza, secchezza delle fauci, 
tristezza, vomito, formicolio; 6 relative all’impatto dei sintomi su 6 ambiti: attività in genere, umore, 
lavoro, rapporti con gli altri, camminare, qualità di vita; risposta: scala NRS 0-10) e, in aggiunta, a 
partire da settembre 2015, un questionario specifico dedicato alla valutazione del dolore (sede e 
intensità del dolore in ciascuna sede). Sono state retrospettivamente analizzate le cartelle cliniche 
elettroniche dei pazienti presi in carico nel nostro servizio nel periodo indicato; MDASI e 
questionario specifico per il dolore sono stati estratti ed analizzati. Risultati: su 280 pazienti presi in 
carico, i questionari sono stati consegnati a 187 pazienti, mentre 42 non sono stati considerati 
eleggibili alla compilazione del questionario dal medico al momento del colloquio con il familiare / 
caregiver (per la presenza di alterazioni cognitive); a 51 pazienti il questionario non è stato 
consegnato per motivi non determinabili; su 187 pazienti a cui è stato consegnato il questionario, 
57 pazienti non lo hanno restituito per motivi non determinabili; l'analisi attuale è stata condotta sui 
rimanenti 130 pazienti; 72 femmine e 58 maschi, età media alla presa in carico 79 anni (range 42-
100)); diagnosi principale: leucemia acuta mieloide (31, 24%), mielodisplasia (30, 23%) e anemia 
non neoplastica (23, 18%); 66 (51%) patologia aggressiva e 64 (49%) indolente/cronica. Stato di 
malattia: 120 (92%) con malattia attiva, 10 pazienti in remissione (8%); trattamento attivo in soli 17 
pazienti (13%). MDASI: intensità dei sintomi (media e range): 4 (0.2-8.6); impatto dei sintomi 
(media e range): 6.9 (0-10). Sintomi prevalenti (media): stanchezza 7.1 e tristezza 5.2. Dolore: 3.9 
(0-10) in nona posizione tra i 13 sintomi valutati dal questionario; 28 pazienti (22%) presentavano 
dolore VAS >=7. Il questionario specifico sul dolore è stato restituito da 19 pazienti; le zone di 
dolore più spesso coinvolte sono risultate la parte distale degli arti inferiori (10 pazienti, (53%) VAS 
media =6) e la parte posteriore del torace (8 pazienti, (42%), VAS media =7.2). Discussione e 
Conclusioni: L'MDASI si è rilevato uno strumento di facile utilizzo per evidenziare il carico di 
sintomi e la QdV in una discreta percentuale dei pazienti presi in carico; l'elevata prevalenza di 
sintomi e di influenza dei sintomi sugli aspetti della vita quotidiana e sulla QdV in generale 
richiedono una adeguata previsione della tipologia di assistenza da erogare in questo setting di 
pazienti. Allo scopo di estendere la valutazione alla totalità dei pazienti presi in carico sarà 
opportuno: 1. valutare l'introduzione di uno strumento adeguato per la valutazione dei pazienti con 
deficit cognitivo e 2. ottimizzare la consegna e la restituzione dei questionari. 



STUDIO RETROSPETTIVO SULL’USO DI FENTANYL CITRATO SPRAY NASALE PER LA 
PALLIAZIONE DELLA DISPNEA 
Degl''Innocenti M.*, Cavalli B. 

INTRODUZIONE  
L’American Thoracic Society definisce la dispnea:“un’esperienza soggettiva di discomfort 
respiratorio caratterizzata da sensazioni qualitativamente distinte che variano d’intensità”  
Prevalenza e incidenza  
La dispnea è un sintomo frequente alla fine della vita. Dalla letteratura emerge che è presente nel   
• 95% dei pazienti con BPCO,   
• 70-80% dei pazienti oncologici,   
• 50 - 75% dei pazienti con qualsiasi altra patologia in fase avanzata.   
In assenza di un trattamento eziologico fattibile ed efficace, la dispnea è un fattore prognostico 
negativo a breve termine.  
Terapia   
Ogni volta che si verifica un episodio di dispnea, il personale curante deve tentare di stabilirne 
immediatamente la gravità. Un trattamento efficace della dispnea deve considerare sia la 
componente fisica sia quella psicologica. La terapia si avvale di interventi farmacologici e di 
interventi non farmacologici come misure farmacologiche per la dispnea le linee guida prevedono:  
- Morfina po, sc o iv (effetto di riduzione percezione dispnea)  
- Benzodiazepine po, sc o iv (effetto ansiolitico-rilassante)  
- Eventualmente inalazioni di broncodilatatori.  

Il nostro studio nasce da un’osservazione casuale: 2 pz che utilizzavano fentanyl citrato spray 
nasale (PecFent ®) per il dolore episodico intenso avevano riferito anche una marcata efficacia 
sulla dispnea.  
Di qui il proposito di verificare l’efficacia del fentanyl citrato spray nasale (PecFent ®) sulla dispnea.  

MATERIALI E METODI:  
A 17 pazienti in Cure Palliative domiciliari, affetti da varie patologie (oncologiche e non 
oncologiche), è stata proposta terapia al bisogno, da utilizzare in caso di dispnea, con fentanyl 
citrato spray nasale (PecFent ®) L’uso del farmaco sta continuando: in sede congressuale saremo 
in grado di presentare una casistica più ampia.  
E’ stato richiesto consenso all’uso offlabel del farmaco.  
La dose di fentanyl citrato spray nasale (PecFent ®) è stata titolata a partire da 100 mcg 
indipendentemente dalla eventuale dose di oppiode di base e incrementando la dose in caso di 
totale o parziale inefficacia.  

RISULTATI  
Abbiamo valutato:  
• efficacia sulla dispnea 17/17  
• tempo intercorso tra la somministrazione e l’efficacia 16/17 entro 10 minuti  
• dose utilizzata 100 mcg 13/17, 200 mcg 4/17  
• effetti avversi (prevalentemente sonnolenza in 7/17)  
• la facilitazione e la soddisfazione del care giver 17/17
• efficacia anche sulla tosse  

CONCLUSIONI  
Fentanyl citrato spray nasale (PecFent ®) si è dimostrato efficace sul sintomo dispnea per tutti i pz, 
indipendentemente dalla patologia.  
Sono sufficienti bassi dosaggi per il controllo del sintomo (prevalentemente 100 mcg).  
Il tempo intercorso tra la somministrazione del farmaco e l’efficacia clinica è breve, nella 
maggioranza dei casi inferiore a 10 minuti. Non si sono osservati effetti collaterali avversi rilevanti.  
Abbiamo invece rilevato l’efficacia anche sulla tosse. Rispetto quindi all’uso di morfina po, sc o ev, 
che attualmente è l’unico oppioide indicato dalle linee guide per il trattamento palliativo della 



dispnea, si dimostra una uguale efficacia in tempi inferiori rispetto alla somministrazione per os o 
sc della morfina. Gli effetti collaterali sono sovrapponibili.
Riteniamo la scelta di Fentanyl citrato spray nasale (PecFent ®) nella palliazione della dispnea una 
valida alternativa alla morfina nel setting domiciliare soprattutto in presenza di care giver poco abili 
e nelle urgenze dove si voglia sfruttare la maggiore rapidità di azione.  



COME VALUTARE L'IMPATTO DEL DOLORE EPISODICO INTENSO (DEI) SULLA QUALITÀ 
DI VITA (QV) NEI PAZIENTI ONCOLOGICI? 
Stati V.*, Spinelli G.P., Gozzi E., Castrillo A., Siniscalchi A., Liguori A., Dell''Arte S., Tedeschi G., Celli G., 
Panella E., Rossi B., Tomao S. 

INTRODUZIONE:In letteratura ci sono pochi studi sull’impatto del trattamento del DEI sulla QV dei 
pazienti oncologici. Lo scopo di questo studio è stato quello di fornire una valutazione qualitativa 
degli effetti del trattamento del DEI sulla qualità della vita dei pazienti trattati con diverse 
formulazioni di fentanil (spray nasale, lecca-lecca o compresse orosolubili).  
MATERIALI E METODI:Il nostro studio prospettico è stato condotto da Marzo 2015 a Marzo 2016. 
Sono stati arruolati pazienti con differenti tumori solidi avanzati trattati con le terapie attive e/o 
palliative. Tutti i pazienti inclusi, trattati con una terapia antalgica basale, mostravano frequenti 
episodi di DEI/die. I pazienti arruolati sono stati valutati con un approccio di cure 
simultanee(oncologo medico e palliativista) a 1, 2, 3, 4 settimane dopo l'inizio del trattamento del 
DEI. Un questionario di valutazione del DEI e della QV(Questionario DEI-QV) di rapida 
compilazione(5 minuti), è stato auto-somministrato a casa ai pazineti e completato da un’ulteriore 
intervista ad ogni visita di controllo.I principali parametri indagati sono stati la frequenza del DEI/die, 
il dolore(scala NRS), la formulazione di fentanyl usata(spray nasale, lecca-lecca o compresse 
orosolubili), il tempo di insorgenza del DEI e gli eventi avversi correlati all'uso di farmaci antalgici. 
Ad ogni visita di controllo gli autori hanno valutato l'impatto dei farmaci su ansia e depressione e 
sullo stato di salute integrando i risultati ottenuti con il questionario DEI-QV, di cui è stata valutata 
l’accettabilità, l'affidabilità e la validità.  
RISULTATI:Sono stati arruolati 35 Pazienti con frequenti episodi di DEI (> 3 / die) e solo 25 
pazienzi (74,2%) hanno completato lo studio. 20 pazienti(57,1%) hanno raggiunto un buon 
controllo del DEI. I punteggi ottenuti con il questionario DEI-QV hanno mostrato un miglioramento 
significativo della QV Soprattutto sulla depressione(p = 0,005) e l’ ansia (p <0.005). I farmaci per il 
trattamento del DEI (fentanyl nelle diverse formulazioni) sono stati ben tollerati e solo un paziente 
è stato prematuramente escluso dallo studio a causa di eventi avversi. Il questionario DEI-QV ha 
mostrato punteggi peggiori nei pazienti più depressi e in quelli terminali.  
CONCLUSIONI:Il questionario DEI-QV è uno strumento affidabile e valido per misurare la QV 
correlata all’ efficacia e la tollerabilità dei farmaci antalgici. In particolare, i risultati forniscono un 
consistente miglioramento della QV grazie all’uso delle fentanyl (spray nasale, lecca-lecca o 
compresse orosolubili) nel trattamento del DEI. Questi risultati forniscono suggerimenti per lo 
sviluppo di ulteriori studi, con numerosità campionaria maggiore, per valutare l’impatto del corretto 
trattamento del Dei sulla QV dei pazienti oncologici. 



EFFICACIA A CONFRONTO: FENTANYL ORODISPERSIBILE VERSUS FENTANYL NASALE 
PACTINATO NEL CONTROLLO DEL BPCT NEI PAZIENTI CON TUMORE TESTA-COLLO 
Magnapera A.*, Del Vecchio L., Fruscella F. 

Il “ Breaktrough cancer Pain “ ( BTcP ) è una evenienza comune nel malato oncologico terminale e si 
caratterizza con una esacerbazione transitoria del dolore, a rapido inizio con durata variabile tra i 15 e 
30 minuti.  
Circa il 65% dei pazienti con cancro presenta BTcP e, questo, può avere un notevole impatto negativo 
nello svolgimento delle normali attività quotidiane, nelle relazioni personali e nella qualità della vita.  
Nel trattamento del BTcP, secondo la letteratura scientifica internazionale, il fentanyl garantisce l’ 
efficacia migliore nel controllo dell’episodio di dolore, per il rapido assorbimento e biodisponibilità, entro 
15 minuti dall’assunzione, si manifesta la riduzione del dolore.
Nel nostro studio abbiamo messo a confronto l’efficacia della formulazione orodispersibile verso la 
formulazione pectinata spray nasale nel controllo del BTcP.  
Materiali e metodi  
Sono stati arruolati presso il nostro Hospice 20 pazienti oncologici di ambo i sessi con tumore testa-
collo ( 10 uomini e 7 donne, di età compresa tra i 50 ed i 75 anni ) in fase avanzata di malattia con 
aspettativa di vita inferiore ai 3 mesi.  
Criteri di inclusione:  
1) Aspettativa di vita > a 4 settimane  
2) BTcP < a 3 episodi al giorno  
3) Dolore cronico oncologico di base in trattamento con oppioidi del III gradino della scala OMS, ben 
controllato con un NRS < 3  
4) Stato di coscienza integro  
I pazienti sono stati monitorati per 4 settimane rilevando i seguenti indici:  
1) Intensità del BTcP tramite NRS ai tempi 0’-15’-30’  
2) Tempo di latenza del farmaco  
3) Durata d’azione del farmaco  
4) Qualità della vita misurata tramite EORTC QLQ-C30   
I pazienti arruolati sono stati suddivisi in due sottogruppi di 10, di questi al primo sottogruppo è stato 
prescritto fentanyl orodispersibile per il trattamento del BTcP a dose variabile tra 400 e 800 mcg, al 
secondo è stato prescritto fentanyl spray nasale con pectina a dose variabile tra 100 e 400 mcg, titolati 
sulla base della risposta antalgica.  
Risultati  
In entrambi i sottogruppi l’efficacia delle due formulazioni del farmaco, rilevata sulla base della 
riduzione dell’intensità del BTcP misurata con l’NRS , del tempo di latenza, della durata d’azione e della 
qualità della vita, è paragonabile, anche se la formulazione orodispersibile ha richiesto un dosaggio 
maggiore con incremento degli effetti collaterali quali, sonnolenza e sedazione, per cui 5 pazienti hanno 
abbandonato lo studio per impatto negativo sulla qualità della vita.  
Tutti e 5 i pazienti usciti dallo studio presentavano alterazioni della mucosa orale per mucositi a varia 
eziologia.  
Conclusioni  
Sulla base del nostro studio, possiamo affermare che il Fentanyl si conferma un farmaco importante nel 
controllo del BTcP, sia nella formulazione oro-dispersibile che nella formulazione spray nasale con 
pectina, quest’ultima formulazione si dimostra superiore nel trattamento del BTcP nei soggetti che 
presentano alterazioni delle mucose orali, le quali vanno ad alterare l’assorbimento e la biodisponibilità 
della formulazione oro-dispersibile, richiedendo un dosaggio maggiore con incremento degli effetti 
collaterali che impattano negativamente sulla qualità della vita.
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EFFICACIA DELLA TERAPIA PSICOLOGICA PER IL TRATTAMENTO DEL DOLORE 
CRONICO. SVILUPPO DI UN MODELLO INTEGRATO 
Tineri M., Belletti M.*

Premesse. La presenza di dolore cronico può cambiare il modo in cui la persona processa le 
informazioni legate al dolore, e non solo. È lecito pensare che possa portare a una focalizzazione 
eccessiva su qualsiasi segnale corporeo. Convinzioni, valutazioni e aspettative personali riguardo 
alle conseguenze di un evento e alle capacità dell’individuo stesso di farvi fronte influenzano la 
dinamica psicofisiologica in modo diretto, modulandone l’umore, e in maniera indiretta, poiché 
incidono sugli sforzi che la persona compie per fronteggiare la situazione (Pulliatti – Petrocelli, 
2004). Sono stati rilevati fattori che non facilitano l’intervento dello psicologo per la gestione del 
trattamento del dolore cronico. Criticità nel concordare la strategia di intervento all’interno 
dell’équipe di riferimento, svalutazione dei sintomi del paziente e svalutazione dell’intervento dello 
psicologo, non motivano il paziente a un approccio efficace al trattamento psicologico. Tuttavia, se 
l’operatore che invia il paziente a un trattamento psicologico si mostra empatico, capace di 
ascoltare i bisogni del paziente e competente nello spiegare i sintomi legati al dolore, il paziente si 
mostra più compliante ad accedere al percorso di terapia (Yang – Bogosian, 2015).   
Obiettivo. Intendiamo presentare le risorse e le criticità dei differenti modelli di intervento 
psicologico utilizzati per la gestione del dolore cronico. Soffermarci sugli outcome maggiormente 
studiati ed evidenziare le correlazioni significative legate a un’efficace gestione del dolore cronico.  
Conclusione. Alla luce del “Documento d’intesa tra l’Ordine degli psicologi del Lazio e l’Ordine dei 
medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Roma, per il reciproco riconoscimento 
dell’importanza delle due categorie nell’aiutare le persone a sconfiggere il dolore cronico”, sulla 
base di quanto emerge nei più recenti studi si evidenzia quanto l’approccio psicologico risulti 
essere determinante per la gestione del dolore.   
A tal proposito sembra essere più opportuno promuovere il confronto sulle strategie di intervento e 
sviluppare un modello che spieghi le dinamiche di relazione che intercorrono tra paziente, medico 
e psicologo (modello orbitale).   
Sarebbe utile verificare il funzionamento di questo modello al fine di migliorare la qualità di vita del 
paziente e degli operatori e al contempo tener presente come outcome l’impatto del modello 
stesso sulla riduzione dei costi della terapia del dolore.  
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CASE REPORT: LA PROBLEMATICA DELL’ADDICTION NEL TRATTAMENTO CON OPPIOIDI 
DEL DOLORE ONCOLOGICO 
Zampi M.*, Friano C., Valente L., Buonanno P., Longobardi A., Ferrara M., Servillo G. 

Introduzione  
L’uso dei farmaci oppiacei per il trattamento del dolore è notevolmente incrementato negli ultimi 
anni. Uno studio australiano ha riportato che l’83% dei pazienti con dolore cronico, neoplastico e 
non, fa uso di oppioidi e che il 47 % di questi assume oppioidi forti (1-2). L’efficacia nel controllo 
del dolore, la comorbidità e l’effetto tetto associata all’uso prolungato di Antiinfiammatori Non 
Steroidei (FANS) rappresentano i fattori responsabili del crescente impiego degli oppioidi stessi. In 
particolare questi sono diventati il cardine nel trattamento del dolore oncologico; due terzi dei 
pazienti oncologici presenta dolore e in un terzo questo dolore è moderato/severo. La conoscenza 
delle linee guida sul trattamento del dolore oncologico, l’indicazione all'utilizzo degli oppioidi e la 
gestione degli effetti collaterali e delle problematiche ad essi connessi sono fondamentali per la 
corretta gestione del paziente (3).   

Caso clinico  
Nel febbraio 2016, giunge alla nostra osservazione il paziente VL, 43 anni, affetto da morbo di 
Chron diagnosticato 20 anni prima. Il paziente era stato sottoposto al primo intervento chirurgico 
nel 1997 dove aveva praticato emicolectomia, successivamente aveva eseguito resezione ileale 
nel 2005 e confezionamento di colostomia definitiva nel 2015.  
Nel luglio dello stesso anno era stato diagnosticato adenocarcinoma mucinoso perirettale con 
infiltrazione e fistolizzazione nel canale anale per il quale aveva praticato radioterapia 
neoadiuvante ed intervento di asportazione chirurgica. Nel gennaio 2016, per la comparsa di fistola 
vescicale praticava posizionamento di nefrostomie bilaterali definitive.   
La diagnosi di carcinoma anale è giunta dopo 9 mesi di atroci sofferenze attribuite inizialmente alla 
malattia di Chron e trattate con FANS e oppioidi a dosi progressivamente crescenti, senza un 
adeguato “pain relief “. In questo periodo, nel tentativo di ridurre il dolore persistente, il paziente 
inizia ad autogestire la sua terapia farmacologica aumentando autonomamente le dosi e la 
frequenza delle assunzioni die.  
Alla nostra osservazione Il paziente continuava a lamentare dolore persistente nella regione 
pelvica, uretrale e lombare; assumeva escitalopram 20mg e duloxetina 60 mg al dì, fentanil trans 
dermico 125gamma/h sostituito ogni 72 h e metadone 30mg die. Il dolore di base era 
discretamente controllato con Numeric Rating Scale (NRS) = 4. Riferiva inoltre l’assunzione di un 
Rapid Onset Opioid (ROO), nello specifico fentanyl citrato in compresse orosolubili alla dose di 
400 gamma, mediamente 8-10 volte al giorno.  
Caratteristica rilevante era la forte dipendenza psicologica da questo farmaco. Il paziente riferiva 
beneficio solo dopo l’assunzione del ROO, che non era assunto alla comparsa del dolore 
episodico intenso come prescritto, ma assunto in maniera ripetitiva e preventiva nel tentativo di 
esorcizzare l’eventuale comparsa di un dolore acuto; egli riferiva inoltre di assumerlo sempre prima 
di andare a dormire provando beneficio e piacere nel percepire l’effervescenza della compressa 
che si scioglieva in bocca.  
Il nostro Iter terapeutico ha previsto accanto alle modifiche farmacologiche della terapia medica in 
corso, un forte impegno degli psicologi afferenti alla nostra struttura.   
Nelle prime due settimane è stato progressivamente ridotto il metadone fino alla completa 
sospensione ed è stato introdotto in terapia paracetamolo (1000mg per tre volte die), pregabalin a 
dosi crescenti (fino a 150 mg due volte die) e desametasone 4 mg/die. Nelle successive due 
settimane abbiamo sospeso il cerotto di fentanyl trasdermico e iniziato con Morfina solfato 40mg 
tre volte al di e 30 mg due volte al di (per un totale di 180 mg/die) , sostituita poi con idromorfone 
36 mg/die in monosomministrazione. Per controllare gli episodi di Breakthrough Cancer Pain 
(BTcP) sono state prescritte compresse sublinguali di fentanyl da 133 gamma istruendo il paziente 
ad assumerne una seconda dose se, dopo 15 minuti, non ci fosse stato adeguato controllo del 
dolore e a trattare un eventuale successivo episodio di BTcP direttamente con la compressa da 
267 gamma, per sfruttarne l’onset e interrompere la compulsività legata al ROO precedentemente 
assunto.  



Il paziente ha avuto inoltre, la possibilità di interagire con uno psicologo; nel nostro ambulatorio 
infatti, è previsto un approccio multidisciplinare che prevede il lavoro di équipe tra terapista del 
dolore, oncologo e psicoterapeuta.  
Attualmente il paziente sta praticando chemioterapia, assume escitalopram 20mg, duloxetina 60 
mg e idromorfone 36 mg al giorno, pregabalin 150 mg 2 volte/die ed il dosaggio di desametasone 
è stato gradualmente scalato fino ad una completa sospensione. Il dolore di base è ben controllato 
(NRS=3) e ha limitato l’assunzione del ROO a circa 2 volte al dì; sta continuando il percorso 
terapeutico con il nostro psicologo ed è migliorata la sua compliance ai trattamenti prescritti.   

Discussione  
Il caso clinico riportato evidenzia alcuni aspetti salienti relativi all’utilizzo degli oppiacei nella 
gestione del dolore oncologico: la possibile comparsa di dipendenza, l’importanza del supporto 
psicologico, la scelta di tecniche complementari a quelle farmacologiche.  
Uno dei rischi associati all’assunzione di oppiacei, infatti, è l’instaurarsi del fenomeno di 
dipendenza (Addiction) causato da fattori fisiologici, psicologici e comportamentali (4). Uno studio 
di Fishbain et all. ha individuato che dal 3 al 19 % dei pazienti con dolore cronico, consumatori di 
oppiacei, sviluppa una dipendenza (5). L’utilizzo prolungato di oppioidi può associarsi spesso ad 
incremento del dosaggio, sia per l’instaurarsi di fenomeni di tolleranza, sia per il progredire della 
malattia, o più spesso per entrambi i fattori.   
Alla base dell’addiction ritroviamo LA TOLLERANZA, LA DIPENDENZA E L’IPERALGESIA (6).   
LA DIPENDENZA è legata alla necessità di assumere l’oppioide in maniera ossessiva sia per la 
gratificazione ed il piacere dato dalla sostanza (dipendenza psicologica) sia per evitare la 
comparsa dei fenomeni di astinenza (dipendenza fisiologica).  
LA TOLLERANZA comporta una ridotta risposta all‘azione dell’oppioide e la necessità di 
assumerne una dose sempre maggiore per ottenere una adeguata analgesia.  
Entrambe sono dovute ad incremento della attività della adenilatociclasi, che comporta un 
aumento dei recettori NMDA con attività eccitatoria sul sistema limbico e nel locus ceruleus; 
questo determina, da un lato la comparsa dei sintomi di astinenza in seguito alla mancata 
assunzione, e dall’altro una downregulations dei recettori degli oppioidi con la necessità di una 
dose crescente per ottenere effetti analgesici adeguati.  
L’ IPERALGESIA OPPIOIDO INDOTTA si presenta con incrementata percezione degli stimoli 
dolorosi a causa dell’iperattività dei recettori NMDA e di un aumento della concentrazione di 
dinorfina a livello spinale (7).  
Clinicamente è complicato individuare quali sono i pazienti a rischio di sviluppare una dipendenza, 
così come risulta essere complicato diagnosticarla una volta che si è instaurata. È perciò 
opportuno affidarsi a strumenti di valutazione più oggettivi; Fanelli at all hanno validato un 
questionario, “addiction risk questionnarie”, da somministrare al paziente prima di intraprendere 
una terapia con oppiacei. Questo rappresenta un utile aiuto per il medico permettendo una 
valutazione preliminare dei casi a rischio di dipendenza (8). Bisogna tener presente inoltre che, 
sebbene l’obiettivo terapeutico debba mirare a controllare il dolore, è necessario comprendere 
quanto questo sia attribuibile alla sua effettiva eziologia, vista la possibile presenza di iperalgesia.  
Dalla nostra esperienza emerge l’importanza del supporto dello psicologo. La percezione del 
dolore nei pazienti oncologici infatti, è caratterizzata da una forte componente emozionale e 
dall’instabilità psicologica che facilita lo sviluppo della dipendenza (3); inoltre il paziente con dolore 
oncologico è spesso sfiduciato nei confronti dei medici e delle terapie.  
Il colloquio con lo psicologo aiuta il paziente a migliorare la relazione con i familiari (che spesso 
rappresentano i caregivers), ad instaurare un rapporto di fiducia tra paziente e medici e a garantire 
una maggiore compliance alle terapie prescritte.  
Nella gestione del dolore cronico e oncologico strategia terapeutica ormai condivisa è “l’analgesia 
multimodale”, ovvero l’associazione di terapie farmacologiche e tecniche di anestesia 
locoregionale. Deve essere valutata la possibilità di effettuare blocchi periferici con anestetico 
locale o la somministrazione peridurale/intratecale di anestetici locali e oppiacei. Questi trattamenti 
garantiscono una buona analgesia e permettono la riduzione della dose dei farmaci per os e degli 
eventuali effetti collaterali (6-9).  

Il caso clinico descritto punta l’attenzione sulla necessità di un approccio multidisciplinare ai 



pazienti con dolore oncologico. Accanto al trattamento farmacologico è opportuno considerare 
anche opzioni complementari (tecniche locoregionali, psicoterapia) che facilitano il raggiungimento 
del successo terapeutico e migliorano il grado di soddisfazione del paziente relativamente alle cure 
che gli sono state offerte.  
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LIMITI PRATICI E TEORICI AL CONSENSO ALLA RICERCA MEDICA IN AMBITO PALLIATIVO 
Piga M.A.*, Rovagnati A., Pellizzone I., Rizzi B., Speranza R. 

INTRODUZIONE  
La letteratura filosofica e giuridica s’interroga da decenni sui limiti etici e giuridici che l’attività 
medica sperimentale da svolgersi sull’essere umano dovrebbe incontrare sia quando finalizzata 
essenzialmente all’acquisizione di nuove conoscenze scientifiche sia quando finalizzata 
prioritariamente all’assistenza dei pazienti.   
Tale interrogativo si pone ineludibilmente anche nella ricerca clinica e nella sperimentazione 
terapeutica in ambito palliativo, dove l’obiettivo conclamato degli interventi medici è quello di 
prevenire e contenere il più possibile i sintomi invalidanti che possono caratterizzare fasi specifiche 
di malattie da cui sono afflitte persone sovente in stato di particolare vulnerabilità.
La ragione principale che conduce a orientare l’attenzione anche su questa problematica è 
strettamente legata al “tempo delle Cure Palliative”. La tendenza ad anticipare nel tempo le Cure 
Palliative innesca infatti processi volti ad implementare la sperimentazione, sia essa del primo o 
del secondo tipo: il programma di sperimentazione può esprimere risultati più significativi se è 
realizzato quando la stima della sopravvivenza del paziente non è troppo breve, da una parte 
perché le possibilità di ricavarne dati interessanti aumentano, dall’altra perché il paziente potrebbe 
trarne dei benefici.  
L’ordinamento giuridico italiano e le fonti di autoregolazione adottate da organismi rappresentativi 
dei medici/ricercatori stabiliscono le condizioni alle quali è legittimo, oltre che lecito, condurre 
sperimentazione clinica di trattamenti palliativi e somministrazione di Cure Palliative sperimentali, 
prevedendo che, quand’anche siano soddisfatti gli altri presupposti, sia comunque necessario 
procedere all’acquisizione del consenso informato dei soggetti ai quali detti trattamenti e dette cure 
sono destinati.   
OBIETTIVO  
Il presente studio si sofferma sul quadro normativo anzidetto, indagandone i punti di forza e di 
debolezza da una duplice prospettiva: in primo luogo, lo si considererà alla luce delle più recenti 
evoluzioni manifestatesi nella riflessione filosofica e giuridica che si è occupata di libertà di ricerca, 
diritto alla salute, diritto all’autodeterminazione, dignità umana; in secondo luogo, lo si valuterà alla 
luce dell’esperienza maturata, nel settore della ricerca sulle Cure Palliative e in quello della loro 
somministrazione terapeutica sperimentale, da parte di ricercatori, medici, operatori sanitari, 
pazienti e loro familiari.   
METODO  
I dati presi in considerazione a tale fine saranno quelli disseminati in letteratura, nonché quelli che 
gli Autori stanno acquisendo direttamente presso alcune strutture di ricerca e di cura dislocate sul 
territorio lombardo, mediante interviste e la sottoposizione di un questionario a ricercatori, operatori 
medici e sanitari.  
La ricerca sarà impostata e condotta in tutte le sue fasi grazie al confronto e la collaborazione 
costante di un team già consolidato di esperti di diritto, medici legali esperti in bioetica ed operatori 
medici e sanitari preposti alla organizzazione della rete e somministrazione delle Cure Palliative. 
Grazie al metodo interdisciplinare sarà possibile mettere in relazione i problemi espressi dalla 
teoria e dalla prassi: l’esame dei nodi teorici di natura giuridica e bioetica sarà dunque arricchita 
dagli spunti provenienti dalle criticità emerse nella prassi e, viceversa, l’attività concretamente 
svolta da medici ed operatori sanitari sarà classificata e valutata attraverso le coordinate teoriche 
offerte da diritto e bioetica.   
CONCLUSIONI   
L’indagine esplorativa consentirà di verificare la fondatezza di una ricorrente segnalazione dei 
soggetti che – attivamente e passivamente – sono stati coinvolti nel processo di somministrazione 
delle Cure Palliative, ossia che in questo settore risulta essere problematica la realizzazione di 
attività di sperimentazione, in particolare relativamente all’applicazione del più stringente modello 
di consenso informato previsto, per l’attività di ricerca, dall’ordinamento.   



FROM BENCH TO BEDSIDE: UN APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE PERSONALIZZATO 
NELLE CURE PALLIATIVE 
Del Monte G.*, Vallone D., Di Cioccio L., Durazzo F., Di Vozzo N., Apruzzese A., Costa L., Catracchia A., 
Coccorocchia G., Fratangeli F., Spila A., Ferroni P., Roselli M., Guadagni F. 

La continua evoluzione delle biotecnologie ha dato vita ad una nuova "visione" della medicina che, 
utilizzando le informazioni provenienti dalla ricerca traslazionale, può individuare strategie di 
trattamento personalizzato e migliorare la qualità assistenziale nei pazienti oncologici. Nonostante i 
progressi ottenuti ad oggi, le Cure Palliative rappresentano un settore clinico in cui il passaggio dal 
laboratorio al letto del paziente resta uno dei momenti più critici.  
In quest’ottica, presso l’Hospice San Raffaele Cassino è in corso un progetto di ricerca in 
collaborazione con la BioBanca Interistituzionale Multidisciplinare (BioBIM) dell’IRCCS San 
Raffaele Pisana con l’obiettivo di istituire, all’interno della BioBIM, un biobanca satellite costituta da 
campioni biologici e dati associati dei pazienti afferenti all’Hospice ed alla assistenza domiciliare.   
Infatti, una biobanca specializzata in questo settore, consentendo la raccolta e la conservazione di 
materiale biologico umano proveniente da individui ben stratificati, omogenei per patologia, 
caratteristiche cliniche e procedure di raccolta e di stoccaggio, potrà svolgere un ruolo 
fondamentale per la comprensione dei meccanismi etio-patogenetici alla base della cachessia 
neoplastica, dei meccanismi d’insorgenza del dolore oncologico, dei fattori prognostici e dei fattori 
predittivi di risposta al trattamento con farmaci oppiodi o analgesici e alla suscettibilità alla terapia 
antineoplastica in generale. In linea con le nuove frontiere dei Big Data, la raccolta, 
l'organizzazione e l’analisi dei dati derivanti da questo progetto di biobanca potranno servire ad 
individuare quelle variabili da impiegare per la costruzione di algoritmi atti a guidare i processi 
decisionali clinici. Tutto ciò permetterà di ampliare le opzioni di trattamento dei pazienti nelle ultime 
fasi della loro vita ed, agendo sulla sintomatologia che li accompagna, in ultima analisi, di 
migliorarne la qualità della vita.  



VALUTAZIONE QUALITATIVA DELL'IMPATTO DI UN INTERVENTO DI "BEAUTY THERAPY" 
IN UN CAMPIONE DI PAZIENTI ASSISTITE IN CURE PALLIATIVE 
Felli S.*, Espino L.M., Latini C.M., Mastroianni C., Cassarà S., Coco S.G., Casale G. 

L'obiettivo principale delle Cure Palliative è la tutela della qualità di vita del paziente e della dignità 
della persona malata. In questo contesto assistenziale la cura del corpo, debilitato e mutato dalla 
malattia in fase avanzata, risulta essere di centrale importanza. I professionisti maggiormente 
impegnati nella cura del corpo dei pazienti sono gli infermieri, con il supporto indispensabile degli 
operatori socio-sanitari e dei terapisti della riabilitazione.
La cura del proprio aspetto esteriore ha una rilevanza fondamentale non solo per gli aspetti 
relazionali che questo comporta, ma anche per il benessere che ne può derivare attraverso la 
riscoperta della propria identità e il maggior controllo sulle sensazioni di tristezza ed isolamento 
che possono derivare dai mutamenti delle condizioni del corpo.   
Non esistono studi clinici relativi ad interventi mirati a rispondere ai "beauty needs", ossia i bisogni 
correlati ad attività con finalità estetiche.   
L’obiettivo principale dello studio è quello di andare ad esplorare i benefici dei laboratori di beauty 
therapy (BT) nelle pazienti, assistite presso il centro di Cure Palliative Antea di Roma, che hanno 
partecipato alle attività. Lo studio ha un disegno fenomenologico di tipo qualitativo. Sono stati 
inclusi pazienti di sesso femminile, di età > 18 anni; che avessero sottoscritto il modulo di 
consenso informato; con indice di karnofsky > 30. Sono state effettuate 10 sedute di BT nel 
periodo maggio 2015-febbraio 2016. A distanza di 24 ore dal termine della seduta è stata proposta 
ai pazienti un' intervista semistrutturata contenente domande aperte relative all’impatto di questo 
tipo di attività sul loro benessere.   
I pazienti arruolati sono stati 72 di sesso femminile, di età media di 78 anni, un indice di karnovsky 
di 30.. Dall’analisi delle interviste sono emersi 6 temi: la relazione con le altre pazienti; il benessere 
fisico, emotivo e sociale; la riscoperta di sè; la qualità del tempo; la progettualità; la coccola.  
Dall’analisi delle interviste sono emersi anche alcuni ostacoli legati fortemente alla presenza di 
sintomi fisici poco controllati e alla percezione negativa dello stato di non autosufficienza nelle 
attività.   
Le attività di BT producono un benessere generale percepito nella totalità del campione. Tale 
benessere è globalmente percepito non solo nella sfera fisica ma anche in quella emotivo-sociale. 
L'impatto sulla percezione del tempo è stato descritto prevalentemente con una connotazione 
dinamica, di qualità del tempo in contrapposizione ad un tempo fermo statico che non passa mai. 
Le attività hanno permesso alle pazienti di poter riscoprire una nuova immagine di se, si sono 
riscoperte in una loro nuova dimensione corporea, ma anche nelle relazioni con le altre e con il 
contesto. Emerge fortemente il tema della coccola che descrive in una parola il potere curativo e 
terapeutico che possono avere i gesti e gli interventi degli operatori. E' spesso presente nelle 
interviste il tema della progettualità. Le pazienti dopo aver partecipato a un intervento di BT, 
ritornano a progettare le modalità per rinsierire tali attività di cura di se stesse nella loro routine e 
riscontrano nuovamente il beneficio che ne possono trarre.  
Le principali criticità riscontrate sono state relative al desiderio di autonomia nella cura del corpo, 
risvegliato dall'esperienza condotta, e dalla conseguente percezione della perdita delle capacità di 
autonomia nelle attività di cura estetica, presenza di sintomi invalidanti dovuti alla patologia e/o alle 
cure, cambiamenti della propria immagine corporea.   
I risultati ci hanno consentito di riflettere sui potenziali benefici ottenibili attraverso dei semplici 
interventi estetici. Sulla base dei nostri risultati, stiamo pianificando la realizzazione di un progetto 
che prevede l'implementazione della BT nell'ambito dell'assistenza ai pazienti presso il centro di 
Cure Palliative Antea di Roma con l’obiettivo di andare ad integrare i dati qualitativi emersi con dati 
che abbiano una significatività statistica tale da dimostrare anche quantitativamente i risultati 
ottenibili da attività di questo genere.



VARIABILI CORRELATE ALLA SCELTA DELLA TERAPIA PER IL BREAKTHROUGH PAIN 
(BTP) IN UN CAMPIONE DI PAZIENTI ONCOLOGICI IN CURE PALLIATIVE: PROTOCOLLO DI 
STUDIO E DATI PRELIMINARI 
Magnani C.*, Calvieri A., Giannarelli D., Pittaluga M., Dardeli A., Casale G. 

Razionale Il dolore nei pazienti oncologici in fase avanzata rappresenta il primo sintomo per 
frequenza, con una prevalenza del 70-80%. Tra i pazienti con dolore di base controllato, in terapia 
con oppioidi a orario fisso (ATC), alcuni sperimentano episodi di esacerbazione transitoria del 
dolore che rientrano nella classificazione di breakthrough pain (BTP). La prevalenza del BTP nei 
pazienti oncologici è del 59,2%. Ad oggi, per il trattamento degli episodi di BTP sono utilizzati 
farmaci oppioidi a rapido rilascio (ROOs) e short acting opioids (SAO). Diverse variabili, correlate 
al paziente, al contesto assistenziale e al medico che imposta la terapia, possono influenzare la 
scelta del tipo di farmaco e della formulazione farmaceutica per il trattamento degli episodi di BTP. 
In uno studio del 2013 sono riportate le variabili che il clinico dovrebbe considerare sempre nella 
scelta della formulazione di fentanyl transmucosale al fine di personalizzare al meglio il 
trattamento: i bisogni individuali del paziente, il grado di abilità nella somministrazione da parte del 
paziente stesso e/o del caregiver informale e le preferenze espresse. Altri fattori come le 
condizioni della mucosa orale, la presenza di xerostomia, la localizzazione orale o nasale della 
lesione neoplastica, l’assunzione concomitante di vasocostrittori nasali dovrebbero comunque 
essere presi in considerazione al fine di effettuare la scelta più appropriata. In questo studio 
vengono analizzate le variabili che possono essere correlate alla scelta del trattamento per il BTP 
(tra le diverse formulazioni di fentanyl transmucosale, la morfina orale a rapido rilascio e la morfina 
per via endovenosa/sottocutanea). Obiettivo primario: analisi descrittiva delle variabili 
potenzialmente correlate con la scelta della terapia per il BTP in una popolazione di pazienti 
oncologici in Cure Palliative. Obiettivi secondari: correlazione tra tipo di farmaco prescritto e: 
contesto di assistenza, presenza di mucosite, patologie nasali, xerostomia, preferenza del paziente, 
autonomia nell’assunzione del farmaco, terapia di base.
Metodo Lo studio è stato sottoposto alla valutazione del Comitato Etico indipendente. Sono inclusi 
pazienti oncologici, con diagnosi di BTP secondo l’algoritmo di Davies, a cui sia prescritta una 
terapia per il BTP a base di: fentanyl transmucosale oppure morfina orale a rapido rilascio oppure 
morfina endovenosa/sottocutanea   
All’arruolamento vengono raccolti dati anagrafici e anamnestici relativi al dolore di base e al BTP. 
Sono poi registrati dati riguardanti le variabili da analizzare: condizioni della mucosa orale (grading 
mucositi della World Health Organization), xerostomia, utilizzo di vasocostrittori nasali, modalità di 
assunzione del farmaco prescritto, espressione di preferenza sul tipo di formulazione farmaceutica. 
Secondo il calcolo del sample size si prevede di arruolare 150 pazienti, con una durata 
complessiva dello studio di 12 mesi.  



ESPERIENZE E VISSUTI DEGLI OPERATORI SANITARI NEL SUPPORTO AGLI 
ADOLESCENTI CHE PERDONO UN GENITORE 
Mastroianni C., Punziano A.*

Nonostante la letteratura scientifica evidenzi come una delle più importanti preoccupazioni dei 
pazienti terminali sia l’impatto del malattia sulla famiglia, il problema di come sostenere 
emotivamente i figli e di come affrontare con loro la malattia rimane uno dei principali bisogni 
insoddisfatti. Altresì, gli operatori sanitari che lavorano nelle Cure Palliative non sempre si sentono 
adeguatamente preparati a fornire tutti interventi di cui la famiglia ha bisogno e si sentono 
particolarmente esposti ad affrontare situazioni emotivamente dolorose anche per loro  
Obiettivo dello studio era quello di esplorare le esperienze, le percezioni e gli atteggiamenti degli 
operatori sanitari di Cure Palliative nel supporto alle famiglie e ai loro figli adolescenti nonchè 
comprendere le risorse, le barriere ed i bisogni nel fornire tale assistenza. Sono condotti quattro 
focus-group con 32 operatori sanitari. L’analisi dei focus group ha evidenziato come la principale 
barriera al supporto sia costituita dalla mancanza di una comunicazione aperta e sincera tra 
operatori sanitari, genitori e adolescenti. Per molti adolescenti la morte è un concetto con cui è 
difficile familiarizzare e quando accade diventa reale e spesso distruttiva. Tuttavia, il lutto in 
adolescenza viene spesso sottovalutato dagli adulti di riferimento, oppure vissuto con un senso di 
inadeguatezza a causa di comportamenti imprevedibili, turbolenti o contraddittori che i ragazzi 
possono mettere in atto in queste circostanze. Per questo motivo la conoscenza dei diversi aspetti 
che è necessario affrontare nel sostegno agli adolescenti al lutto rappresenta l’elemento chiave ed 
essenziale per realizzare azioni concrete di supporto alla famiglia ed ai figli.   



CURE PALLIATIVE PRECOCI E SODDISFAZIONE DELL'ASSISTENZA 
Brindisi M.*

Il tempo di una persona affetta da una malattia oncologica inguaribile è un tempo prezioso, che 
non può essere frammentato in una serie di interventi assistenziali ma che deve essere arricchito 
responsabilmente.  
Il domicilio è il luogo privilegiato dove la persona malata insieme ai propri cari deve trascorrere il 
tempo che resta con la migliore qualità di vita possibile; ottenuta tramite il controllo dei sintomi, una 
riduzione dello stress emotivo suo e dei familiari, il rispetto delle volontà del paziente, evitando 
qualunque senso di abbandono.  
Il nostro studio si pone l’obiettivo di verificare se l’accesso precoce alle Cure Palliative ha ottenuto 
oltre che risultati in termini di qualità di vita e di morte per il paziente anche la soddisfazione dei 
caregivers per l’assistenza ricevuta. Il campione è formato da pazienti oncologici in regime di Cure 
Palliative domiciliari in carico nell’anno 2016. Lo strumento utilizzato è il Questionario Post Mortem 
Short Form (QPM-SF), che valuta la qualità delle cure domiciliari erogate dall’équipe di Cure 
Palliative. La verifica di qualità delle prestazioni offerte richiede la collaborazione del caregiver, 
quale persona più vicina al paziente e attivamente coinvolta nella conduzione del piano di cura.  
Il confronto è fra due gruppi di pazienti terminali: un gruppo che ha ricevuto Cure Palliative 
precocemente, ossia in cui il contatto iniziale è avvenuto più di 90 giorni prima della morte e l’altro 
gruppo che ha invece ricevuto Cure Palliative tardivamente, ossia entro gli ultimi 90 giorni di vita.  
La maggiore o minore soddisfazione per l’assistenza ricevuta rappresenta, ai fini della ricerca, uno 
tra i possibili indicatori di esito delle Cure Palliative precoci.  
Si è ipotizzato che possano emergere alcune differenze tra i due gruppi: in particolare che un 
supporto assistenziale più lungo sia correlato a un più elevato livello di soddisfazione generale e 
ad una maggiore compliance.  



SVILUPPO DI UNA PIATTAFORMA DI TELEMEDICINA PER L’ASSISTENZA DOMICILIARE 
PEDIATRICA 
De Zen L.*, Bagolin A., Minetto M., Robazza M., Canzian C., Dall’Amico R., Sclippa G. 

Introduzione: Negli ultimi tempi è fortemente incentivata e raccomandata la presa in carico in rete 
del bambino affetto da patologia grave e della sua famiglia, integrando le diverse competenze 
assistenziali (centro specialistico, pediatria ospedaliera, pediatra di libera scelta, équipes territoriali, 
terzo settore), privilegiando, quando possibile, il domicilio come luogo di cura. Questa nuova 
tipologia assistenziale richiede un profondo cambiamento organizzativo, in grado di erogare cure e 
assistenza appropriate, anche attraverso la facilitazione di nuovi modelli di comunicazione tra 
operatori e tra operatori e famiglie, e l’utilizzo di tecnologie anche per effettuare il monitoraggio di 
parametri vitali in remoto o la registrazione delle terapie assunte a domicilio, garantendo una 
qualità di cura paragonabile al setting ospedaliero.  
Scopo: L’obiettivo del progetto è di mettere a disposizione degli operatori e della famiglia uno 
strumento telematico che consenta comunicazioni facili, veloci, protette, sicure, con scambio di 
documenti, di immagini. Inoltre, in caso di bambini particolarmente complessi, è prevista la 
possibilità di acquisire in remoto parametri vitali (es. frequenza cardiaca, respiratoria, saturazione 
O2), nonché di gestire e registrare la terapia assunta a casa.  
Metodo: Grazie ad una raccolta fondi che ha interessato tutto la Regione Friuli Venezia Giulia, è 
stato possibile acquisire le risorse per sviluppare la piattaforma telematica, i softwares e gli 
hardwares necessari (personal computer, tablet, smartphone). Sono state coinvolte tutte le realtà 
assistenziali con incontri di informazione e formazione. E’ stato sviluppato un progetto di 
Partecipary Design (PD) nella convinzione che la profonda comprensione del modo in cui le 
persone lavorano, si organizzano e vivono in gruppo, sia un passaggio fondamentale per produrre 
tecnologie utilizzabili e fruibili. La prima fase del lavoro è stata dedicata all’analisi conoscitiva delle 
offerte di mercato per il software, seguita dall’assegnazione formale dell’incarico tramite gara 
d’appalto indetta dall’AAS5.
Risultati: Il sistema è attualmente sperimentato in un gruppo pilota di pazienti, per un periodo prova 
di 6 mesi, durante i quali l’équipe testa l’aderenza del software alle esigenze sia degli operatori che 
delle famiglie, in stretta collaborazione con i tecnici informatici. Le 3 linee di lavoro si sviluppano 
per migliorare la comunicazione, registrare la terapia assunta e monitorare inparametri vitali.  
Conclusioni: questo progetto si pone come strumento in grado di garantire una rapida e protetta 
comunicazione tra operatori e operatori/famiglie, di seguire e monitorare la degenza a domicilio in 
condizioni di sicurezza e qualità sia per i pazienti stessi che per le loro famiglie.   



SVILUPPO DI UN SISTEMA DI VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DEL DOLORE A 
DOMICILIO MEDIANTE UNA PIATTAFORMA DI TELEMEDICINA 
De Zen L.*, Robazza M., Minetto M., Bagolin A., Canzian C., Dall’Amico R., Sclippa G. 

Introduzione: Per l’età pediatrica, a differenza dell’età adulta, la rete di Cure Palliative (CP) include 
anche la terapia del dolore (TD), in quanto il dolore è un sintomo prevalente nei bambini portatori 
di malattia inguaribile e/o disabilità grave e in grado di influire notevolmente sulla qualità di vita. 
Per questi bambini vi è una forte indicazione a favorire, quando possibile, il domicilio come luogo di 
cura, mediante una presa in carico di rete che preveda il coinvolgimento di più operatori/specialisti.  
Scopo: obiettivo del progetto è permettere la valutazione, la registrazione e il monitoraggio del 
sintomo dolore e della terapia antalgica prescritta e assunta, in maniera informatizzata, rendendo 
possibile la condivisione dell’informazione in tempo reale tra tutti gli attori della rete.
Metodo: nell’ambito del progetto di implementazione di una piattaforma di telemedicina per 
l’assistenza domiciliare pediatrica e le CPP/TD, è stato sviluppato un software per la registrazione 
del sintomo dolore e la terapia correlata.  
Risultati: il software sviluppato è in grado di rispondere ai seguenti requisiti: 1) possibilità di 
valutare il sintomo dolore mediante un questionario costituito da una serie di domande a risposta 
multipla a cui, in maniera preordinata o a richiesta, i genitori/il paziente possono rispondere con 
metodo touchscreen (es. dolore si/no, intensità, sede, caratteristiche,..); 2) possibilità di registrare 
la terapia assunta; 3) possibilità di monitorare la risposta alla terapia; 4) possibilità per l’operatore 
di modificare in remoto lo schema terapeutico in caso di eccessivo dolore o miglioramento del 
dolore stesso; 5) possibilità per più operatori (medico specialista, PLS, palliativista) di visionare 
l’andamento del sintomo e di eventuali modifiche apportate da altri colleghi con un aggiornamento 
costante dello schema terapeutico. Il software è attualmente in uso in un gruppo di pazienti pilota 
per un periodo prova di 6 mesi.  
Conclusioni: il progetto è una risposta alle esigenze assistenziali rilevate nella cura di bambini 
eleggibili alle CPP, a domicilio, con una rete di professionisti che in diversi momenti e in diverse 
situazioni possono essere coinvolti nella gestione del sintomo dolore con necessità di condivisione 
e di integrazione. 



IMPATTO DELLA SOMMINISTRAZIONE PERIODICA DEL POS SULLA QUALITÀ DEI 
PROCESSI CLINICO ASSISTENZIALI IN HOSPICE 
Rossi E.*, Nahas S., Ferraro G. 

Finalità  
Finalità della ricerca è migliorare la qualità dei processi clinico-assistenziali nell' hospice della 
Fondazione ADO onlus di Ferrara , basandosi sulla valutazione periodica programmata della 
Qualità di Vita (QdV), e la consapevolezza di diagnosi e prognosi di malattia del paziente. 
L'organizzazione delle attività e dei processi di cura per I pazienti include colloqui con pazienti e 
familiari, visite mediche, psicologiche, infermieristiche, PAI, discussione casi, briefing, 
compilazione cartella clinica integrata. Da gennaio 2016 è stato introdotto il POS come ulteriore 
strumento indiretto di rilevazione della qualità dell'assistenza.  

Obiettivi   
- Rilevare la QdV dei pazienti in Hospice;  
- feedback della valutazione della qualità di vita del paziente sui processi   
 clinico assistenziali;  
- rilevare come il grado di consapevolezza di diagnosi e prognosi di malattia   
 incide sulla QdV del paziente;  
- impatto del POS nell'implementazione dei processi clinico assistenziali   

Strumenti  
Per la rilevazione della QdV del paziente viene utilizzato il POS(Palliative care Outcome Scale) 
paziente e POS équipe . Per rilevare il grado di consapevolezza del paziente sulla diagnosi e 
prognosi di malattia è stata costruita una Scheda sulla Consapevolezza (SC).   

Metodologia  
La ricerca si svolge presso l'Hospice “Casa della Solidarietà” della Fondazione ADO onlus in 
Ferrara, nel periodo gennaio- ottobre 2016 , si articola in 3 fasi e coinvolge tutta l'équipe curante e 
i pazienti.  
Prima fase "Feedback sulla prassi clinico assistenziale di valutazione QdV dei pazienti in Hospice": 
la psicologa , un giorno alla settimana, somministra il POS in doppio cieco, ai paziente e all'équipe 
per valutare la QdV dei pazienti, e compila la SC. Si ripete il tutto dopo sette giorni;   
Seconda fase "Valutazione della QdV dei pazienti in Hospice e implementazione dei processi 
clinico assistenziali": la psicologa un giorno alla settimana, somministra il POS ai paziente e 
all'équipe per valutare la QdV dei pazienti, e compila la SC. L'équipe confronta i risultati dei POS, e 
dove necessario, individua gli interventi da integrare e attuare nella pratica clinico assistenziale. 
Dopo una settimana, la psicologa risomministra i POS ai pazienti e all'équipe e si compila la SC.   
Terza fase "Analisi dei risultati": Valutare se l'utilizzo della somministrazione periodica del POS 
abbia un impatto positivo sul miglioramento dei processi clinico assistenziali.    



PAZIENTI ANZIANI: POLITERAPIA E FINE VITA. UN TERRENO ANCORA DA 
APPROFONDIRE 
Scano A.*, Bielka A., Tripodi D., Lateana L., Burducea A. 

SCOPO: Una ricerca Statunitense, pubblicata a novembre 2015 sul Journal American Geriatrics 
Society, dal titolo “Medications That Older Adults in Hospice Care in the United States Take, 2007” 
di Lisa L. Dwyer, Denys T. Lau and Joseph W. Shega evidenziava come troppo spesso I pazienti 
anziani in fine vita ricevano terapie ancora centrate sulle patologie preesistenti piuttosto che sui 
sintomi presenti. Quasi l’80% dei pazienti accolti in hospice a Foglizzo sono 
ultrasessantacinquenni, portatori di patologie croniche caratteristiche dell’età quali le malattie 
cardiovascolari, il diabete, la malattia di Alzheimer e altre patologie neurodegenerative, le malattie 
polmonari croniche ostruttive.  
Il lavoro, ha inteso rilevare il numero e la tipologia di farmaci assunti dai pazienti anziani deceduti 
in Hospice, rilevandoli al loro arrivo, sette giorni prima del decesso e il giorno della loro morte.  

PARTECIPANTI: Nel 2015 sono decedute complessivamente 137 persone; 108 ultra65enni 
(78,9%), distribuite secondo le seguenti classi di età 39 (65 – 74 anni); 48 (75 – 84 anni); 20 (  85 
anni).  

METODOLOGIA: I dati sui farmaci prescritti sono stati ottenuti dalle Cartelle Cliniche riportando la 
terapia in essere al momento dell’ingresso, a sette giorni dal decesso e il giorno del decesso. E’ 
stata riportata esclusivamente la terapia in atto e non la terapia al bisogno. I pazienti sono stati 
suddivisi in base a:  
• Provenienza - da ospedale; da casa in carico alle Cure Palliative domiciliari.  
• Degenza in Hospice -   7 gg;  8 gg.  
• N° farmaci e tipologia farmaci all’ingresso, a 7 gg dal decesso, il giorno del decesso:  5 farmaci; 
6 – 10 farmaci;  11 farmaci.  

RISULTATI   
Terapia del dolore prima dell’ingresso in Hospice:  
Nei 59 pazienti con degenza  7 gg la percentuale di utilizzo di Analgesici oppiacei è pressoché 
sovrapponibile tra i pazienti provenienti da casa (55,5%) o da Ospedale (50%).  
Nei 49 pazienti con degenza  8 gg la percentuale di utilizzo di Analgesici oppiacei è di circa + 
50 % tra i pazienti provenienti da casa (40%) rispetto a chi proviene dall’Ospedale (26,5).  
Numero di farmaci assunti  
Nei pazienti provenienti dagli ospedali con sopravvivenza  7 gg si è osservato che il 56% hanno 
avuto in terapia  5 farmaci e il 44% da 6 a 10 farmaci;   
mentre nei pazienti provenienti da casa con sopravvivenza  7 gg si è osservato che il 70 % hanno 
avuto in terapia  5 farmaci e il 30 % da 6 a 10 farmaci;  
Nei pazienti provenienti dagli ospedali con sopravvivenza  8 gg si è osservato che il 38% hanno 
avuto in terapia  5 farmaci, il 56 % da 6 a 10 farmaci e 6%  11 farmaci ;   
Mentre nei pazienti provenienti da casa con sopravvivenza  8 gg si è osservato che il 47 % hanno 
avuto in terapia  5 farmaci e il 47 % da 6 a 10 farmaci;  
Numero medio di farmaci all’ingresso era di 5,3; a 7 gg dal decesso di 6 e il giorno del decesso di 
3,8  
Le classi terapeutiche più comuni all’ingresso sono state: analgesici oppioidi (76 %); cortisonici 
(70,4 %); inibitori della pompa protonica (52%); ansiolitici , sedativi , ipnotici e (47%); antisecretivo 
(46%); diuretici (44%); lassativi (39%); l’8% dei pazienti all’ingresso aveva in corso una terapia 
antibiotica.   

Dei 49 pazienti che hanno avuto una sopravvivenza superiore ad una settimana, a 7 gg dal 
decesso le classi terapeutiche più comuni sono state: analgesici oppioidi (87,7 %); cortisonici 
(69,3 %); ansiolitici , sedativi , ipnotici e (63,3%); antisecretivo (59,2%); lassativi (55,1%); diuretici 
(49%); inibitori della pompa protonica (41%); il’14,3 % a 7 gg dal decesso aveva in corso una 
terapia antibiotica.   



Nei 108 pazienti deceduti le classi terapeutiche più comuni il giorno del decesso sono state: 
analgesici oppioidi (100 %); ansiolitici , sedativi , ipnotici e (89,8%); antisecretivo (74 %); cortisonici 
(38,0 %); diuretici (31,5%); inibitori della pompa protonica (4,6%); lassativi (1,9%); lo 0,9% aveva 
in corso una terapia antibiotica.   

CONCLUSIONI:   
1)I dati evidenziano innanzitutto come una percentuale ancora troppo elevata di pazienti accede a 
pochi giorni dal decesso ciò crediamo si spieghi con la recente apertura (aprile 2014) dell’Hospice 
di Foglizzo.  
2)L’utilizzo di analgesici oppiacei, nei pazienti ricoverati in ospedale o in cura a domicilio, accolti e 
deceduti in Hospice entro 7 giorni sembrerebbe ancora inadeguato rispetto alle reali esigenze 
terapeutiche dei pazienti.  
3)In particolare in quest’ultima tipologia di pazienti si riscontrano all’ingresso ancora terapie 
focalizzate alla cura delle malattie croniche preesistenti piuttosto che alla cura dei sintomi.   

Alla luce dei dati epidemiologici che evidenziano come con l’avanzare dell’invecchiamento vi è un 
aumento dell’incidenza dei tumori nei soggetti anziani e quindi di conseguenza una percentuale 
significativa di pazienti anziani accolta in Hospice crediamo sia necessario approfondire il tema 
della politerapia nelle Cure Palliative.  
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LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DI VITA NEL PAZIENTE NON COMPETENT 
Ginobbi P.*

Ginobbi P., Lombardo L., Chumpitaz D., Penco I.  

Introduzione. Quando il paziente  a causa di un grave deficit cognitivo, non è in grado di esprimere 
bisogni né di formulare richieste questo compito è demandato a chi se ne prende cura.   
Nel presente studio, attraverso l’utilizzo di una scala per la valutazione della Qualità di vita (QdV), 
abbiamo messo  a confronto l’opinione del caregiver con quella dell’operatore rispetto allo stato di 
benessere del malato.   
Materiali e metodi. E’ stata scelta la  scala Qualid  (Quality of life in late-stage dementia) costituita 
da 11 item che misurano la frequenza di un atteggiamento o di un comportamento riferito all’ultima 
settimana.   
 Vengono inclusi nello studio i pazienti degenti in Hospice affetti da deficit cognitivo severo che 
hanno un caregiver costante e collaborante. La scala QUALID  viene somministrata, da un 
intervistatore opportunamente preparato, sia all’operatore ( infermiere ) che al  caregiver al tempo 
0 ( dopo la prima settimana di degenza) e ogni sette giorni per un totale di 4 rilevazioni .  
 Ad oggi sono stati reclutati i primi 10 pazienti.  
Risultati .  La somministrazione della scala Qualid  ha consentito il confronto, tra il caregiver e 
l’operatore; lo scambio di opinioni e di osservazioni ha giovato al famigliare che si è sentito più 
partecipe e utile nell’assistenza al proprio caro, come all’operatore che è stato invitato ad una 
attenta lettura del linguaggio corporeo del paziente e dei suoi cambiamenti nel tempo anche in 
relazione alle attività svolte per garantirne la cura.  
Discussione. La qualità di vita nel paziente non competent è poco studiata, forse per l’errata 
convinzione che il controllo del dolore sia sufficiente a garantirla. Spesso in realtà , le stesse 
procedure assistenziali necessarie per l’accudimento e per la cura possono essere causa di 
importante disagio per il paziente . Il “disconfort” per il malato nasce dal non conoscere il senso di 
ciò che, per quanto utile e necessario, viene solo subito non potendo essere scelto né rifiutato. 
Qualsiasi decisione terapeutica e/o manovra invasiva ancora di più nel paziente non competent 
deve essere intrapresa solo se proporzionata e rispondente alla sua attesa di vita e al suo 
benessere globale.  
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L'IMPLEMENTAZIONE DI UN SERVIZIO DI TERAPIA OCCUPAZIONALE IN HOSPICE: 
ANALISI RETROSPETTIVA DEGLI INTERVENTI SVOLTI IN UN TRIENNIO 
Latini C.M.*, Felli S., Mastroianni C., Casale G. 

INTRODUZIONE:  
La letteratura in materia ha più volte riscontrato che una buona qualità di vita è strettamente 
connessa all’impiego in attività piacevoli e funzionali, che diano senso e significato al tempo di vita. 
In quest’ottica la scienza occupazionale fornisce come strumento di cura le attività di TO di gruppo.  
Questo lavoro vuole descrivere l’esperienza di un servizio di terapia occupazionale presso un 
Hospice romano cercando di riflettere sull'importanza delle attività per i pazienti in fase avanzata di 
malattia.   
MATERIALI E METODI: Si è trattato di uno studio descrittivo retrospettivo, il terapista 
occupazionale ha raccolto le informazioni utilizzando le cartelle infermieristiche e di terapia 
occupazionale, sono stati incluse le informazioni dei pazienti presi in carico tra luglio 2009 e 
deceduti entro dicembre 2013.   
RISULTATI: Su un totale di 407 pazienti inclusi nel periodo di osservazione, 236 (58%) risultano 
essere di sesso femminile, 171 (42%) di sesso maschile e 75 anni risulta essere l’età media (range 
d’età: 29-98 anni). Il Karnofsky Performance Status medio risulta essere 30/50. Il 75 % dei pazienti 
ha scelto e svolto un intervento di terapia occupazionale di gruppo, il 25% ha invece svolto un 
intervento di terapia occupazionale individuale. I trattamenti maggiormente effettuati in modalità 
individuale sono stati attività volte al processo rimotivazionale del paziente (32.93), passaggi 
posturali e trasferimenti (32.68%) ed attività individuali volte al miglioramento delle abilità senso-
motorie (19.25%). Per quanto riguarda invece le attività di gruppo i pazienti hanno svolto attività di 
natura creativa (82%), attività di cucina (13%), attività di giardinaggio e cura dell’orto (4%) e attività 
ludiche (1.3%). Su un tempo medio di degenza in Hospice pari a 45 giorni (mediano 33), 
l'intervento di terapia occupazionale ha una durata media pari a 30 giorni (mediano 18) e 
l'intervallo di tempo medio tra la fine dell'intervento di terapia occupazionale ed il decesso del 
paziente risulta essere pari a 10 giorni (mediano 6 giorni).   
DISCUSSIONE: Questo studio ci ha permesso di descrivere la popolazione che beneficia 
dell’intervento di TO in Hospice. Non vi sono grosse differenze nella distribuzione delle donne e 
degli uomini, si nota invece come il range d’età risulti essere molto ampio con una percentuale 
maggiore di pazienti in età geriatrica. Il KPS medio indica che i pazienti che possono clinicamente 
beneficiare di un intervento di terapia occupazionale devono avere un valore non inferiore al 30/50, 
essere quindi responsivi e collaboranti nei confronti delle attività proposte. È stato possibile 
descrivere la tipologia di intervento effettuata dai pazienti. Vediamo che le attività volte al processo 
rimotivazionale occupano uno spazio importante della specificità terapeutica occupazionale. I 
pazienti seguiti in Cure Palliative spesso si presentano demotivati e privi di occupazioni funzionali. 
Compito del terapista occupazionale è proprio quello di stimolare e motivare il paziente alla 
partecipazione, attraverso gli strumenti specifici della pratica occupazionale. Osserviamo come la 
maggior parte dei pazienti sceglie di svolgere attività di TO di gruppo. Come confermato dalla 
letteratura in materia alcuni obiettivi (miglioramento delle relazioni, motivazione, comunicazione, 
espressione di sé, tono dell’umore) sono maggiormente raggiungibili attraverso l’utilizzo di specifici 
setting di lavoro, inoltre questo dato conferma l’importanza che rivestono le attività di tempo libero 
(leisure time) nel periodo di fine vita. Altra osservazione importante deriva dalla riflessione sui dati 
di natura temporale, è possibile affermare che i pazienti hanno partecipato all'attività per buona 
parte della loro degenza in Hospice, limitando l'inattività all'unica fase di peggioramento clinico.   
Queste osservazioni confermano quanto la letteratura estera dichiara in merito alla terapia 
occupazionale in Cure Palliative e devolvono per una positività d'intervento.



LA TRADUZIONE E LA FASE DI ADATTAMENTO CULTURALE E VALIDAZIONE COGNITIVA 
ITALIANA DELL’INTEGRATED PALLIATIVE CARE OUTCOME SCALE (IPOS_ITA) 
Veronese S.*, Rabitti E., Valle A., Costantini M., Higginson I. 

Introduzione:  
Integrated Palliative Outcome Scale (IPOS) è un nuovo strumento che rappresenta lo sviluppo del 
Palliative Care Outcome Scale (POS) nato nel 1999 e recentemente validato nella lingua italiana. 
Questi questionari di valutazione della qualità della vita rientrano nella definizione di Patient Reported 
Outcome Measures (PROMs) e sono considerati di riferimento per esplorare i problemi ed i bisogni 
principali dei pazienti alla fine della vita. IPOS esiste in una versione Paziente, di autovalutazione, ed in 
una versione Staff che valuta i bisogni attraverso il giudizio dell’équipe curante, da utilizzarsi quando il 
malato non è in grado di compilare IPOS. Il vantaggio di IPOS rispetto a POS è rappresentato 
principalmente dalla integrazione, nel corpo del questionario, dei sintomi fisici più frequenti in Cure 
Palliative (che nel POS non sono compresi, ma demandati ad un modulo a parte detto POS-S) e da 
una domanda che esplora i problemi e le preoccupazioni vissute del paziente attraverso tre campi liberi, 
posta all’inizio del questionario così da non influenzare le scelte dei partecipanti e poter cogliere subito i 
problemi e le preoccupazioni principali.   
Lo scopo di questo studio è quello di tradurre in lingua italiana IPOS (detto IPOS-ITA), sottoporlo alla 
fase di validazione denominata “cognitive debriefing” che serve per fornire un adattamento culturale e 
valuta la comprensività e l’accettabilità dello strumento. È generalmente accettato che al termine di 
questa fase lo strumento possa essere utilizzato nella pratica clinica, mentre per l’utilizzo in ricerca sarà 
necessaria la piena validazione.  
Metodi:  
Nel corso dell’anno 2015 si è proceduto alla traduzione in lingua italiana di IPOS (versione Paziente e 
Staff) con processo di forward-backward translation come raccomandato dalle linee guida EORTC. La 
versione ritradotta in inglese è stata rimandata agli autori originali inglesi. Sono state concordate delle 
modifiche in base ai feedback ricevuti e si è proceduto alla compilazione di una versione di IPOS 
(Paziente e Staff) da adottare nella fase di valutazione cognitiva e adattamento culturale (cognitive 
debriefing). Questo è avvenuto attraverso uno studio prospettico qualitativo, basato su interviste a 
pazienti assistiti in Cure Palliative nei setting domiciliare, hospice e ospedaliero e attraverso due focus 
group con professionisti di Cure Palliative che hanno conosciuto IPOS_ITA e lo hanno utilizzato nella 
pratica clinica, in due centri di Cure Palliative specialistiche del nord Italia.
In seguito all'analisi tematica delle interviste e dei focus group si è provveduto alla compilazione di una 
nuova versione di IPOS_ITA nata dalla incorporazione delle principali modifiche indotte dallo studio 
qualitativo. Infine si è tenuto un audit tra i ricercatori coinvolti, il principal investigator della versione 
validata italiana di POS e l’autore della versione originale di IPOS inglese, che ha analizzato tutte le fasi 
esposte sopra ed ha portato alla versione definitiva di IPOS_ITA (versione Paziente e Staff)  
Risultati:  
Nel corso dello studio qualitativo sono state effettuate 21 interviste a pazienti oncologici e non 
oncologici a domicilio, in hospice ed in ospedale e 2 focus groups che hanno coinvolto 
complessivamente 14 professionisti delle Cure Palliative. Le principali modifiche apportate al 
questionario hanno riguardato problemi di layout, modifica dei termini utilizzati nelle scale likert di 
valutazione, adeguamento ad alcune domande di POS_ITA, semplificazione di alcune domande di 
significato non chiaro. Nel corso dell’audit inoltre si è deciso di proporre anche alcune modifiche sia a 
POS_ITA che ad IPOS versione originale inglese perché alcuni cambi sono stati ritenuti utili dagli autori 
delle versioni originali.   
Conclusioni:  
E’ ora disponibile una versione italiana di IPOS per l’autovalutazione del paziente ed una per lo Staff 
(riferita ai 3 o 7 giorni precedenti la compilazione, come stabilito dagli autori originali), valida per 
l’utilizzo in setting clinico di Cure Palliative. Sarà necessario procedere ad una piena validazione 
psicometrica per l’utilizzo in ricerca.  



PREVENZIONE E GESTIONE DELLE CADUTE IN HOSPICE: IMPLEMENTAZIONE DEL 
PROCESSO DI AUDIT CLINICO IN FONDAZIONE HOSPICE M.T. CHIANTORE SERAGNOLI 
ONLUS
Moroso A.S.*, Bono L., Celin D., Scipioni S., Beccaro M. 

Le cadute in hospice della persona assistita rappresentano un fenomeno/evento significativo per 
frequenza e rilevanza.  
Nell’anno 2015 nei 3 Hospice della Fondazione Hospice Seràgnoli si sono registrate 189 cadute a 
fronte di 1.324 ricoveri e 19.967 giornate di degenza, riscontrandosi una incidenza, in rapporto ai 
ricoveri, pari al 14,3% e, in rapporto alle giornate di degenza, pari allo 0,9%. Le cadute hanno 
avuto conseguenze per il paziente nel 29% dei casi, anche se solo il 5,8% ha riportato lesioni, con 
una variabilità significativa del fenomeno tra i 3 Hospice della Fondazione.  

I pazienti ricoverati in hospice nella maggior parte dei casi hanno un’età superiore ai 65 anni, sono 
fragili e in terapia con farmaci che influenzano lo stato di vigilanza, l’equilibrio e la pressione 
arteriosa, risultando così maggiormente a rischio di caduta.   
Le conseguenze della caduta, anche in caso di danno lieve o moderato, possono implicare per il 
paziente una riduzione, anche molto significativa, della qualità di vita, oltre ad attività diagnostiche 
e terapeutiche aggiuntive e all’allungamento della durata della degenza.
Da tempo gli studi hanno evidenziato che il 14% delle cadute in ospedale è classificabile come 
accidentale (fattori ambientali), l’8% come evento fisiologico imprevedibile (dovuto a fattori 
improvvisi e imprevisti legati alle condizioni fisiche del paziente come infarto, ictus, svenimenti, 
fratture patologiche dell’anca), mentre il restante 78% rientrerebbe fra le cadute fisiologiche 
prevedibili. Quest’ultima tipologia può essere ridotta attraverso l’individuazione del paziente a 
rischio e l’implementazione di misure preventive. [Fonte: Raccomandazione del Ministero della 
Salute n. 13 del novembre 2011]  

La Fondazione Hospice Seràgnoli ha deciso di indagare il fenomeno delle cadute nelle persone 
ricoverate in hospice attraverso il processo dell’audit clinico, implementato secondo la metodologia 
proposta dal Ministero della Salute (2011), coinvolgendo i 3 Hospice della Fondazione e tutte le 
figure professionali impegnate nella prevenzione e gestione dell’evento caduta.
A partire dall’anno 2015, sono stati attivati percorsi formativi specifici che hanno permesso di 
diffondere la conoscenza del processo dell’audit clinico tra gli Operatori della Fondazione Hospice 
MT. Chiantore Seràgnoli Onlus e di iniziare a sviluppare una competenza specifica nella 
realizzazione del processo di audit clinico, sperimentando “sul campo” questo metodo/strumento di 
lavoro su particolari fenomeni assistenziali.  
Propedeutico allo sviluppo del processo di Audit Clinico, è stato l’up-grading dei Sistemi Informativi 
della Fondazione Hospice MT. Chiantore Seràgnoli Onlus, con l’implementazione della Cartella 
Clinica Elettronica.   
Lo sviluppo delle tecnologie informative rappresenta infatti una grande opportunità in quanto 
consente di disporre degli strumenti necessari per analizzare l’attività clinico-assistenziale erogata, 
identificare, capitalizzare, sviluppare le competenze professionali degli Operatori, ma soprattutto in 
quanto crea le premesse per integrare al meglio il processo di Audit Clinico nella valutazione 
sistematica della pratica clinica corrente.  

Obiettivi  
- Prevenire il verificarsi dell’evento sentinella “Morte o grave danno per caduta di paziente” negli 
hospice della Fondazione Hospice Seràgnoli   
- Migliorare la pratica clinica correlata alla gestione dell’evento caduta del paziente ricoverato 
negli hospice della Fondazione Hospice Seràgnoli.  

Materiali e metodi  
- Realizzazione di percorsi formativi (processo dell’audit clinico e tematiche specifiche della 
pratica clinica corrente, tra cui il fenomeno cadute in hospice)  



- Sviluppo delle tecnologie informative (implementazione della cartella clinica elettronica nei 3 
Hospice della Fondazione)  
- Implementazione del processo di audit clinico (4 fasi proposte dal Ministero della Salute, anno 
2011)  
- Valutazione sistematica della pratica clinica corrente (attraverso l’applicazione sistemica del 
processo di Valutazione e Miglioramento della Qualità)  

Risultati attesi  
Quanto realizzato sino ad oggi dalla Fondazione Hospice MT. Chiantore Seràgnoli Onlus con 
l’integrazione e la sinergia Audit Clinico e Cartella Clinica Elettronica rappresenta un circolo 
virtuoso teso al Miglioramento Continuo della Qualità (MCQ).  
A seguito dell’analisi dello scostamento tra osservato (pratica clinica corrente) e atteso (standard di 
letteratura / best practice), si è definita, quale prima azione di miglioramento, la costruzione e 
implementazione di una procedura specifica da inserire nel Sistema di Gestione per la Qualità 
relativa a prevenzione e gestione dell’evento cadute - procedura comune a tutti gli Hospice della 
Fondazione Hospice MT. Chiantore Seràgnoli Onlus, volta a omogeneizzare il comportamento dei 
professionisti e a cercare di ridurre la variabilità del fenomeno nei 3 Hospice. La procedura 
contempla anche la valutazione del rischio caduta della persona assistita (con utilizzo di scala di 
valutazione validata, quale la Scala di Conley) e la valutazione dell’evento caduta (con scheda di 
segnalazione), permettendo così una classificazione omogenea e operativa, orientata alla 
identificazione delle cadute prevenibili e all’adozione dei provvedimenti organizzativi e assistenziali 
ancora più appropriati.  
Come dichiarato da Ministero della Salute (2011), l’Audit Clinico è un processo di miglioramento 
della qualità e quindi i benefici sono:   
- migliorare la pratica: produrre reali benefici nella cura del paziente e nella fornitura di servizi;   
- sviluppare l'apertura al cambiamento;   
- fornire garanzie sulla qualità dell’assistenza mediante applicazione delle migliori pratiche 
evidence-based;   
- ascoltare i pazienti, comprendere e dare risposta alle loro aspettative;   
- sviluppare linee guida o protocolli locali;   
- ridurre al minimo errori o danni ai pazienti;   
- ridurre i reclami/risarcimenti.  

La reale opportunità di imparare dalle esperienze e l'attuazione del piano d'azione produrrà 
vantaggi per:   
- la persona assistita, poiché favorisce la fiducia nella sicurezza e qualità della cura erogata;  
- gli operatori sanitari, poiché permette loro di acquisire nuove competenze e riconoscimento 
professionale;  
- l'istituzione/organizzazione sanitaria, poiché inserisce metodi di gestione e di miglioramento 
della qualità trasferibili ad altre situazioni.  



DOTTORE, QUANTO TEMPO MI RESTA DA VIVERE? 
Belloni V.*, Rizzi B., Pozzi F., Lonati G.C. 

Chi si occupa di Cure Palliative sa quanto sia difficile definire la prognosi dei pazienti affetti da 
patologie in stadio avanzato ma quanto una prognosi accurata sia presupposto essenziale per una 
buona comunicazione con il nucleo paziente famiglia, costituendo uno strumento indispensabile 
nel processo di acquisizione di consapevolezza della malattia. Una corretta stima del tempo di vita 
residuo, infatti, offre la possibilità al paziente di ridefinire le proprie priorità, al famigliare di 
organizzarsi al meglio per poter stare accanto al proprio congiunto nelle ultime fasi della sua vita, 
all’équipe curante di impostare la terapia ottimale e alle organizzazioni di garantire un’assistenza 
continuativa H24, finalizzata alla migliore qualità di vita per il paziente ma che tenga anche conto di 
un uso proporzionato ed equo delle risorse sanitarie ed economiche.  
Nella realizzazione della nuova cartella clinica informatizzata integrata (2015) l’Associazione Vidas 
ha scelto di inserire tra i parametri da rilevare in prima visita domiciliare da parte del medico, il 
Palliative Prognostic Index (PPI - Morita, 1999) quale indice prognostico tra quelli validati in 
letteratura poiché non tiene conto della valutazione clinica di sopravvivenza (Maltoni, 1999).  
L’oggetto dello studio è il monitoraggio dell’aspettativa di vita rilevata tramite il PPI e confrontata 
con la reale sopravvivenza del paziente al fine di valutare l’affidabilità nella popolazione domiciliare 
assistita da Vidas dal momento che negli ultimi anni oltre ai pazienti adulti e con patologia 
oncologica sono aumentati i casi di minori e persone affette da patologie cronico-degenerative 
(1180 pazienti assistiti a domicilio nel 2015 di cui 11 minori e 69 adulti affetti da patologie non 
oncologiche).  
L’analisi dei dati sarà effettuata sui primi 12 mesi di utilizzo della cartella clinica informatizzata 
integrata (data di inizio del nuovo sistema: 1 ottobre 2015). I dati preliminari inerenti i primi 3 mesi 
di utilizzo del nuovo sistema informativo analizzano i 298 nuovi pazienti presi in carico nel setting 
domiciliare. La valutazione di appropriatezza del PPI è stata effettuata sul 32.6% del campione 
dimostrando un’affidabilità complessiva del PPI pari a 47.3%. Tenuto conto delle diverse 
caratteristiche della popolazione, l’affidabilità del PPI è risultata pari a 49.5% per i pazienti affetti 
da tumore e 22.2% per i pazienti affetti da patologia non oncologica.   
L’osservazione dell’intera popolazione a 12 mesi dall’introduzione della rilevazione sistematica del 
PPI porterà a una puntuale e più ampia descrizione epidemiologica dei pazienti assistiti presso il 
loro domicilio dall’équipe interdisciplinare Vidas, chiarendo l’appropriatezza predittiva e l’affidabilità 
del PPI.  
I risultati ottenuti potranno rappresentare altresì la base per un’analisi comparativa tra le 
popolazioni di pazienti assistiti da Vidas nei diversi setting (degenza, day hospice, hospice) per 
poter garantire nel tempo il mantenimento e, dove possibile, il miglioramento del Servizio di Cure 
Palliative Vidas.  



QUANDO SERVE UN'ALTRA VIA: FARMACI E FLUIDI SOTTOCUTE NEL PAZIENTE 
DOMICILIARE 
Ghelfi M.A.*, Tassoni G., Novi D. 

Introduzione. La somministrazione sottocutanea di farmaci e fluidi è una modalità di 
somministrazione di più facile gestione e meno invasiva rispetto alla via venosa e può risultare 
l’unica via disponibile negli anziani o nei pazienti terminali. Al momento sono pochi i farmaci 
studiati da somministrarsi sc. e pertanto ci si basa su indicazioni della pratica medica. Nonostante 
il crescente interesse nei confronti di questa modalità di somministrazione, sono pochi i dati di 
letteratura disponibili e si tratta per la maggior parte di studi che hanno riguardato la 
somministrazione di fluidi per la reidratazione (ipodermoclisi), soprattutto in soggetti anziani.  
Obiettivi. 1.Informare su un’appropriata via di somministrazione per un corretto utilizzo dei farmaci 
in pompe elastomeriche a domicilio; 2. Aumentare la sicurezza e la tutela per i pazienti e gli 
operatori sanitari.   
Metodologia. Sono state prese in considerazione le molecole più utilizzate in Cure Palliative a 
domicilio dei pazienti, nell’Azienda USL di Modena ed in particolare nei distretti di Carpi e 
Mirandola (area Nord). Per ogni farmaco sono state esaminate le singole schede tecniche (tratte 
da Codifa) ed è stata effettuata una revisione della letteratura disponibile. Pertanto è stata 
elaborata una lista di farmaci, con criteri di appropriatezza in merito alla via di somministrazione sc 
per indicazioni da scheda tecnica o per disponibilità di dati sulla pratica di tale via.
Risultati. La via di somministrazione sc (sottocute). raramente rientra fra quelle autorizzate in 
scheda tecnica, anche per farmaci per i quali sono disponibili dei dati di pratica clinica. Abbiamo 
verificato che per lo stesso principio attivo esistono disomogeneità a seconda del paese. (Ad es.: 
per la soluzione di tramadolo è autorizzata la somministrazione sottocutanea in Svizzera (Topalgic) 
e in Italia (Contramal), mentre in Francia non è prevista per la specialità Tramal). Gli studi a 
supporto sono scarsi e riguardano un numero esiguo di soluzioni.  
 A causa di queste criticità si è fatta più attenzione al paziente in dimissione affinchè possa 
mantenere l’accesso venoso attivo in corso di ricovero.  
Osservazioni/Conclusioni. Si tratta di un uso off label per la via di somministrazione scelta che non 
è tra quelle indicate nella scheda tecnica. Ancora una volta si dimostra che l’ambito assistenziale 
delle Cure Palliative rispetto alla medicina tradizionale necessita di percorsi ad hoc per aprire 
nuove frontiere.  



LA FORMAZIONE A DISTANZA NELLE CURE PALLIATIVE: UN'ESPERIENZA NAZIONALE 
RIVOLTA AGLI INFERMIERI 
Dri P., Scarpa N.*, Saita T. 

Premessa  
La formazione a distanza è ormai uno dei metodi più utilizzati per l'aggiornamento professionale 
continuo in molte specialità mediche. La piattaforma FADINMED (www.fadinmed.it) conta a oggi 
287.000 operatori sanitari iscritti (medici e infermieri) a dimostrazione di un interesse sempre più 
ampio.  

Metodi  
Il 31-01-2016 è stato pubblicato online su questa piattaforma il corso di formazione a distanza 
ECM "La sedazione terminale/palliativa: aspetti clinici ed etici". Il corso rimarrà online fino al 31-12-
2016 ed è aperto gratuitamente (grazie alla Federazione nazionale IPASVI) a infermieri, infermieri 
professionali e assistenti sanitari. Il modello didattico, già da noi descritto in letteratura scientifica, è 
centrato sul caso. Al termine del corso i partecipanti devono compilare un questionario di 
valutazione del corso e possono lasciare un commento in aperto. In questo abstract vengono 
riportati i dati al 16-05-2016 (106 giorni di messa online) in termini di numero di partecipanti e 
giudizio dei partecipanti stessi.  

Risultati  
Hanno superato il corso 46.511 operatori sanitari (sono oltre 50.000 i partecipanti globali). In 
particolare hanno superato il corso 45.763 infermieri, 527 infermieri pediatrici e 221 assistenti 
sanitari. La regione con più partecipanti è stata la Lombardia (6.910), seguita dall'Emilia-Romagna 
(4.253) e dal Piemonte (3.527).  
Sono stati erogati complessivamente 235.555 crediti ECM.  
Sono stati compilati 46.511 questionari di customer satisfaction, con valutazione di tre parametri: 
rilevanza della formazione, qualità del corso ed efficacia del corso. Il 98,9% dei partecipanti ha 
indicato l'argomento come rilevante; il 99,3% dei partecipanti ha indicato il corso come di buona 
qualità, il 96,7% dei partecipanti ha indicato il corso come efficace. I partecipanti hanno lasciato 
sulla piattaforma 13.332 commenti in aperto, nel 99,21% dei casi positivi.  

Conclusioni  
Il corso FAD è stato accolto con grande soddisfazione dai partecipanti, il numero dei quali ha 
superato le più ottimistiche previsioni (e il corso sarà online ancora per molti mesi). I giudizi in 
aperto lasciati dai partecipanti mostrano l'apprezzamento per un tema non facile e sottolineano 
come si tratti di un corso che aiuta anche a riflettere. Sulla base di questi dati è auspicabile che la 
formazione a distanza diventi sempre più spesso uno strumento per gli operatori sanitari impegnati 
nelle Cure Palliative. 



VALUTAZIONE PALLIATIVA IN URGENZA (VAPU): FORMAZIONE IN CURE PALLIATIVE PER 
IL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO DI EMERGENZA 
Barchetti M.*, Parise A., Gottardi E. 

Introduzione: Associare le Cure Palliative al Pronto Soccorso può sembrare un ossimoro. Se infatti 
ci si limita a considerare il Pronto Soccorso come luogo deputato alla gestione dell'emergenza 
risulta difficile concepire che in tale ambiente possa esserci un posto per trattamenti palliativi. Il 
pronto soccorso per le sue caratteristiche è però anche il luogo dove afferiscono pazienti in fase 
terminale, per diversi motivi: aggravamento di una patologia cronica, nuova patologia acuta che 
complica un quadro clinico già deteriorato, dolore, sintomi di difficile gestione in uno stadio finale. 
La gestione del paziente “terminale” può prevedere un trattamento palliativo “acuto”, con 
procedure o terapie che si rendono urgenti nell'ambito di una situazione clinica che di urgente non 
ha più nulla. L'approccio palliativo diventa allora quello migliore per il trattamento di quel 
particolare paziente. Il medico d'urgenza deve farsi carico di competenze della medicina palliativa 
utilizzandole attraverso la sua principale caratteristica: il ragionare per priorità.  
Materiale e metodi: sulla base di queste considerazioni abbiamo costruito un percorso formativo 
specifico per il personale del pronto soccorso. Tale corso denominato VaPU® (Valutazione 
Palliativa in Urgenza) intende fornire al medico d'urgenza gli strumenti per verificare la presenza di 
bisogni di tipo palliativo in pronto soccorso e per la gestione, con finalità palliative, di quelle 
problematiche che costituiscono il motivo dell'accesso in pronto soccorso dei pazienti in fase 
terminale di malattia. Nel corso vengono affrontati diversi aspetti: la valutazione funzionale e 
prognostica, gli aspetti comunicativi, terapeutici, il fine vita e la sua assistenza. Attraverso l'uso di 
score validati, integrati con una griglia valutativa delle patologie, il paziente viene considerato nella 
sua globalità cercando di evidenziare le esigenze di tipo palliativo. La gestione dei sintomi, l'utilizzo 
di tecnologie importanti come la ventilazione non invasiva vengono affrontate con un cambiamento 
di prospettiva: non si persegue la guarigione ma la qualità della vita.   
Conclusioni: il progetto è nella fase di realizzazione, è iniziata la fase formativa del personale e 
l'applicazione sul campo della parte riguardante la valutazione e la gestione del fine vita. A nostra 
conoscenza questo è il primo progetto in sede nazionale di inserire in Pronto Soccorso una 
valutazione di tipo palliativo. 



FORMAZIONE DEGLI OPERATORI ATTRAVERSO L’ESPRESSIONE DELLE EMOZIONI CON 
IL MEDIUM DELL’ARTE FOTOGRAFICA 
Rizzi F., Gusella N.*, Gasparri I. 

“Lo sguardo di dentro” nasce come progetto della nostra UO di Cure Palliative per permettere agli 
operatori di raccontarsi, tradurre in arte il proprio vissuto interiore e facilitare la reciproca spinta al 
supporto ed alla crescita professionale ed umana.  
Gli operatori sono stati divisi in quattro piccoli gruppi volutamente eterogenei per: professione, anni 
di esperienza, mansione, micro équipe di provenienza e genere. I gruppi, co-condotti da un 
artista/fotografo e da una psicologa, sono stati riuniti in ambiente extra ospedaliero ed invitati prima 
ad individuare vissuti personali ma condivisibili rispetto all’esperienza lavorativa e poi a tradurli in 
“quadri” attraverso l’utilizzo della fotografia concettuale. Sono stati effettuati tre incontri pomeridiani 
per ogni gruppo con un incontro finale collettivo che ha visto la partecipazione di tutti.   
Per valutare le aspettative e le considerazioni sull’esito degli incontri sono stati somministrati ad 
ogni partecipante questionari di valutazione prima e al termine degli incontri.   
La fotografia è stata utilizzata come medium esplorativo, teso a rendere visibile attraverso le 
immagini create alcuni elementi del proprio mondo interiore, delle proprie sofferenze, dei propri 
dolori e gioie. Si è potuto lavorare sull’espressione di sé attraverso lo sguardo, sulla condivisione, 
sulla relazione e sulla elaborazione dei vissuti personali più intensi rispetto all’intersecarsi della 
propria sfera lavorativa e personale. Si è, inoltre, lavorato direttamente ed indirettamente al 
promuovere la partecipazione ed il senso di appartenenza a tutta l’équipe di Cure Palliative.   
Il risultato è stato sorprendente e appagante sia come occasione di arricchimento personale e di 
appartenenza all’Unità Operativa che in senso puramente artistico.  



GLI STUDENTI DI INFERMIERISTICA DI FRONTE ALLA MORTE 
Tiberini M.*, Zen A. 

Di solito non ci si iscrive alla facoltà di infermieristica perché affascinati dalla morte  Per molti 
l’infermiere è un compagno di viaggio, fedele scudiero del medico, che accompagna il malato a 
ristabilirsi dopo un qualsiasi fatto acuto. Il medico “cura”, l’infermiere “si prende cura” delle persone, 
attraverso la prevenzione delle patologie, la riabilitazione, l’educazione al recupero e 
mantenimento delle condizioni di salute. Tutto il percorso di studi è finalizzato a questa modalità di 
operare.  
Ma poi si inizia il tirocinio, ci si inserisce in differenti reparti ospedalieri, e può capitare che non sia 
tutto esattamente come lo si era immaginato. Può capitare che il paziente a te affidato, muoia.   
E adesso, che si fa? Non c’è una app da scaricare sul cellulare? Qualcosa che spieghi come ci si 
comporta? E i familiari? Che fare con i familiari? Perché nessuno mi ha detto che poteva 
succedere anche questo?
Cosa prova lo studente di infermieristica quando, forse per la prima volta, si imbatte nell’evento 
morte? Come si sente? Il percorso di studi fornisce gli strumenti per affrontare quella che non è 
una eventualità così remota?  
Lo abbiamo chiesto ad un campione di studenti di infermieristica dell’Università di Padova; in 
questo lavoro presentiamo i risultati dell’indagine che, ci auguriamo, potrebbe fornire spunti 
interessanti per l’introduzione, nel percorso di studi, di iniziative specifiche, finalizzate ad affrontare 
l’unico evento certo della vita di ognuno di noi  



TROPPO VECCHI PER LE CURE PALLIATIVE? UN PERCORSO LABORATORIALE PER LA 
CREAZIONE DI BUONE PRASSI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI 
Mencacci E.*, Zoccarato V. 

L'approccio palliativo risulta sempre più rilevante nella gestione di tutte quelle condizioni cronico – 
evolutive diffuse nella popolazione anziana, necessitando l'acquisizione degli strumenti e delle 
competenze specifiche, da parte di chi vi assiste.  
Assumendo l'approccio palliativo come riferimento è possibile ipotizzare la realizzazione di 
percorsi formativi "mirati", rivolti alle varie professionalità che operano nei centri servizi per anziani 
e nelle rsa, identificando come finalità ultima non solo la qualità della vita del residente e dei propri 
familiari, ma più in generale la qualità della cura offerta dall'istituzione come luogo di 
accompagnamento al morire, in termini di servizi erogati, strumenti e interventi realizzabili.
Attraverso l'attuazione di un percorso formativo di tipo laboratoriale si cerca di riflettere su una 
possibile implementazione di strumenti e competenze di tipo palliativo da un modello già solido, 
come quello degli hospice, al contesto peculiare e complesso della struttura a lungo termine, tra 
criticità e potenzialità.  
Gli obiettivi sottostanti all'intervento formativo sono di sviluppare la consapevolezza del personale 
che opera all'interno delle strutture a lungo termine ad una riessione critica ed etica sul proprio 
agire professionale in situazioni di fine vita; di introdurre e promuovere conoscenze e competenze 
afferibili al nuovo modello di Cure Palliative; infine di costruire e condividere, in ottica 
interdisciplinare, strumenti operativi e buone prassi innovative in merito alla gestione della 
terminalità per l'anziano non autosufficiente e la famiglia.  
Il percorso formativo proposto è rivolto ad operatori socio sanitari, infermieri, psicologi, educatori, 
assistenti sociali, fisioterapisti, coordinatori di nucleo o responsabili di struttura, e vede la 
realizzazione di momenti diversi nei quali si alternano parti teoriche ad altre 
esperienziali/laboratoriali in piccolo e grande gruppo. La metodologia prevede l'utilizzo di lezioni 
frontali, analisi di casi, role playing, discusssione guidata di gruppo.  
I contenuti affrontati nel percorso formativo sono suddivisi su tre principali aree tematiche: una 
parte clinica, con approfondimento sul nuovo modello di Cure Palliative per le varie condizioni 
cronico-degenerative, il riconoscimento della terminalità e dei bisogni psicosociali e spirituali; una 
seconda parte sulla comunicazione efficace alla fine della vita, con focus su strategie comunicative 
con l'anziano morente e i familiari, gestione della bad news e della situazione terminale; una terza 
parte su alcuni elementi di etica più rilevanti nel contesto residenziale, quali i diritti delll'anziano alla 
fine della vita, l' informazione e il consenso progressivo in Cure Palliative.  
L'approccio laboratoriale permette la discussione multiprofessionale e la riflessione guidata in 
merito a possibili strategie, strumenti, interventi per la gestione della fase terminale della vita 
dell'anziano e dei propri familiari. Vengono presentati alcuni dati emersi dall'esperienza formativa 
svolta, in particolare in merito all' impatto della formazione in termini di riconoscimento conoscenze 
e competenze, nonché indicazioni finali emerse su possibili strumenti operativi da poter utilizzare 
individualmente come professionista o come buone prassi per il gruppo di lavoro nella propria 
struttura.



LO PSICOLOGO A DOMICILIO DI UN BAMBINO E DELLA SUA FAMIGLIA IN CARICO AD UN 
ÉQUIPE DI CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE E TERAPIA DEL DOLORE 
De Zen L., Dall’Amico R., Minetto M.*, Bagolin A., Frizzi T., Fantin F., Robazza M. 

Background: All’interno di un percorso di cura di un bambino con una diagnosi di inguaribilità è 
importante che l´ospedale crei una rete d’assistenza in grado di prendersi cura del bambino nella 
realtà familiare in cui vive. Questo muove sempre più verso percorsi socio-sanitari di cura in grado 
di garantire un´assistenza qualificata a domicilio, perché è importante per il bambino poter stare 
nel proprio ambiente di vita, soprattutto quando la salute è intaccata e di conseguenza le sicurezze 
di base compromesse.  
Aim: Nasce così un progetto pilota con l’obiettivo di portare a domicilio dei bambini, con diagnosi di 
inguaribilità, non soltanto le cure mediche e infermieristiche, ma anche quelle psicologiche. Tale 
progetto ha l’obiettivo di creare un tempo dove i genitori possono intraprendere un percorso di 
ridefinizione emotiva necessario dopo lo sconvolgimento dato dalla comunicazione d’inguaribilità e 
nel garantire al sistema famiglia la miglior qualità di tempo di vita possibile.  
Method: Dopo la presa in carico del bambino e della sua famiglia attraverso un incontro di équipe 
multidisciplinare (EMDH, UVD-UVO) è previsto un incontro con i membri dell’assistenza 
domiciliare pediatrica (ADP).Il primo colloquio psicologico alla famiglia è volto a raccogliere 
informazioni sulla storia, sull’organizzazione e sulle dinamiche relazionali proprie del nucleo 
familiare. Un altro obiettivo di questo iniziale colloquio è verificare la presenza di problemi 
all’interno della famiglia, che potrebbero interferire con l’operato dell’assistenza domiciliare (ad 
esempio: l’inadeguatezza nel gestire l’assistenza, conflitti espliciti tra i membri della famiglia).  
Tutte le informazioni raccolte saranno condivise con il personale sanitario che ha in cura il piccolo. 
A seguito del primo colloquio con i familiari è prevista una visita domiciliare mensile.   
Results: Le famiglie che hanno potuto avere un sostegno psicologico domiciliare si sentono prese 
in carico in modo totale e integrato, anche dopo la morte del proprio figlio. Inoltre, questo tipo di 
supporto permette a tutta l’équipe di essere costantemente informata sulle dinamiche del nucleo 
familiare, e di conseguenza di avere gli strumenti necessari per poter interagire con i membri della 
famiglia in modo attento e sensibile.   
Conclusions: Creare uno spazio psicologico esclusivo per i genitori permette loro di poter 
esprimere e vivere il proprio dolore in maniera libera. Le difficoltà di una famiglia nel gestire un 
bambino ammalato nascono dalla straordinarietà della situazione, la quale richiede di mettere in 
moto tutte le risorse possibili, e nel farlo i genitori devono avere uno spazio in cui possono 
confrontarsi e sostenersi a vicenda con l’aiuto professionale di uno psicologo anche e soprattutto 
dopo la morte. 



PSICOTERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTALE IN CURE PALLIATIVE: I DIARI 
COGNITIVI-COMPORTAMENTALI 
Rongoni S.*, Ciurluini P. 

INTRODUZIONE  
La psicoterapia breve di tipo cognitivo-comportamentale può essere un’efficace terapia in ambito 
palliativo per il trattamento dello stato ansioso-depressivo nella fase avanzata di malattia tumorale. 
Il monitoraggio e l’identificazione dei pensieri automatici e disfunzionali possono aggravare il 
quadro ansioso.   
METODOLOGIA:   
Sono stati presi in esame 22 pazienti con carcinoma della mammella in fase avanzata 
metastatizzate a livello osseo. Tutte le pazienti sono state sottoposte prima e dopo il trattamento al 
test HADS per la valutazione dello stato ansioso e depressivo. Gli strumenti utilizzati riguardavano 
la compilazioni di diari comportamentali sui quali le pazienti annotavano pensieri disfunzionali, 
sensazioni e comportanti messi in atto per affrontare le situazioni di ansia e depressione. Sono 
stati effettuati 8 incontri basati sulla terapia breve di tipo cognitivo-comportamentale e utilizzate 
tecniche di rilassamento di Jacbson, diari cognitivo comportamentali giornalieri  sui quali le pazienti 
dovevano registrare pensieri ed effettuare il monitoraggio e l’identificazione degli stati emozionali e 
i comportamenti (l’ABC) .   
RISULTATI  
I risultati evidenziano l’efficacia del trattamento cognitivo-comportamentale nel modificare i pensieri 
automatici attraverso una ristrutturazione cognitiva e nel ridurre il livelli di ansia legati alla fase di 
malattia.    



I LUOGHI DELL’ATTRAVERSAMENTO - INCONTRO FRA OPERATORI DI UN HOSPICE E GLI 
ALLIEVI DELLE SCUOLE SUPERIORI: QUALI EFFETTI SULL’ÉQUIPE? 
Galgani M.*, Testoni I., Castro A., Brunello M., Cordioli C., Nodari E. 

“I luoghi dell’attraversamento” è il titolo di un progetto di ricerca che l’Hospice Aurelio Marena di 
Bitonto di concerto con l’Università degli Studi di Padova ha realizzato per sensibilizzare gli alunni 
della Scuola Media Superiore nei confronti delle problematiche legate alla morte ed al morire, con 
approfondimento dei significati delle tematiche legate alla dignità dell’individuo, al dolore globale 
ed alla qualità della vita. Il progetto si inserisce nel contesto di death education, come 
generalmente definita nel mondo anglosassone, ovvero attraverso un percorso formativo per la 
comprensione e l’accettazione del morire.  
Il progetto è stato coordinato da un gruppo scientifico (la prof. Ines Testoni, per l’Università, il dott. 
Michele Galgani, per l’Hospice “Aurelio Marena”, padre Guidalberto Bormolini per l’associazione 
Tutto è vita, la dott.ssa Maria Angela Gelati, per la rassegna Il Rumore del Lutto).  
I promotori del progetto sono la Fondazione Opera SS. Medici “Cosma e Damiano” Onlus di 
Bitonto, con la mediazione dell’Hospice “Aurelio Marena” e del Centro di Ricerca e Formazione 
Vi.Ve. (con sede presso l’hospice) e l’ Università di Padova, rappresentata dalla prof.ssa Ines 
Testoni, docente di psicologia sociale presso la Facoltà di Psicologia. Il tutto è stato realizzato nel 
periodo compreso fra ottobre 2015 e giugno 2016 ed ha visto coinvolte 8 scuole superiori della 
provincia di Bari (5 scuole di Bitonto e 3 di Bari), coinvolgendo un totale di circa 450 allievi 
suddivisi in gruppo sperimentale e di controllo. Una fase del progetto prevedeva la visita di tutte le 
classi aderenti al percorso presso l’Hospice Aurelio Marena, occasione nella quale parte 
dell’équipe incontrava i ragazzi e partecipava ad un confronto aperto con le loro domande, i dubbi, 
i pregiudizi, le curiosità. Poiché tutta l’équipe è stata coinvolta nell’accoglienza di un totale di circa 
230 ragazzi nell’arco di un periodo compreso fra febbraio e aprile 2016, questa parte della ricerca 
ha inteso rilevare le eventuali influenze di questo incontro/scambio con le diverse classi su alcune 
variabili inerenti l’atteggiamento di ciascun membro dell’équipe. Lo studio è ancora in corso e 
indaga le cognizioni legate alla spiritualità e la relazione di quest’ultima con atteggiamenti sociali. 
Nel particolare si vogliono analizzare alcune associazioni implicite delle rappresentazioni 
dell’anima e il loro grado di influenza su processi di deumanizzazione e rappresentazioni possibili 
della morte. I questionari somministrati sono composti dalle seguenti scale: TDRS (Testoni Death 
Representation Scale, 2015), scale di religiosità (Batson 1976) e spiritualità (Batson 1991), 
attribuzione di umanità (Capozza et al, 2013). Gli operatori sono quindi stati coinvolti nel percorso 
di death education con gli adolescenti e sono state loro rivolte ulteriori domande aperte relative a 
come abbiano gestito in termini di vissuto personale l’incontro con gli adolescenti, in rapporto alla 
propria rappresentazione della morte e alla spiritualità. La ricerca intende mettere in evidenza 
come un approccio spirituale aperto può per un verso influenzare positivamente il rapporto con il 
morente e altresì migliorare l’esperienza di dialogo sui temi del morire in esperienze di death 
education.   



UN TEMPO PER GLI OPERATORI:COMPASSION FATIGUE IN CURE PALLIATIVE. 
ESPERIENZA TERAPEUTICO-FORMATIVA PILOTA TRA MINDFULNESS E PHOTOLANGAGE 
Del Fabbro F.*, Bruni R., Guarda M., Russo D. 

Introduzione  
E’ noto che infermieri e medici impegnati direttamente con i pazienti vanno incontro a stress più 
intenso di altri professionisti, a causa degli elevati carichi di lavoro, della necessità di supportare le 
esigenze fisiche ed emotive di pazienti e familiari. Per chi opera in Cure Palliative si aggiunge 
l’esperienza di affrontare la perdita continua di pazienti. L’intensità dei bisogni pone gli operatori 
sanitari in Cure Palliative a rischio di stanchezza da compassione professionale (Professional 
Compassion Fatigue: PCF). La PCF indica un affaticamento fisico, emotivo e spirituale che 
provoca il declino della capacità di provare gioia o empatia nel prendersi cura per degli altri. La 
PCF è anche sinonimo di sindrome da stress traumatico secondario, trauma vicario e burnout.  

Obiettivi:  
Scopo del presente lavoro è stato quello di valutare la prevalenza di stress lavoro correlato, di 
compassion fatigue e compassion satisfaction in un gruppo di operatori sanitari che lavorano 
nell’ambito delle Cure Palliative, prima e dopo un intervento misto terapeutico-formativo svoltosi 
nell’arco di sei mesi.  

Metodi:  
Sono stati reclutati 27 lavoratori in Cure Palliative appartenenti ad un unico servizio di Hospice e 
Assistenza domiciliare: 14 erano infermieri, 7 medici, 2 Operatori Socio Sanitari ed 1 fisioterapista.   
Sono stati previsti 4 incontri nell’arco di sei mesi, ognuno con un differente nucleo tematico. Ogni 
incontro, della durata di quattro ore, ha previsto 20 minuti di pratica di mindfulness seguita da circa 
30 minuti di condivisione attraverso un’esperienza di gruppo a mediazione fotografica 
Photolangage-like. Ogni modulo si è concluso con un breve intervento psicoeducativo in cui sono 
stati riproposti, in sintesi, i contenuti emersi nel corso dell’esperienza mindfulness e di 
photolangage-like.  
La Mindfullness (“consapevolezza” o “presenza mentale”) è una pratica meditativa che indica un 
modo di imparare a prestare attenzione a qualsiasi cosa stia accadendo, permettendo di 
conseguire una migliore conoscenza di sé e una maggiore attenzione all’altro e al mondo esterno. 
Si tratta di una tecnica già utilizzata con operatori sanitari, per ridurre lo stress psicologico, 
diminuire i sintomi di burnout e migliorare il rilassamento e la soddisfazione di vita.  
Il Photolangage è una tecnica gruppale, utilizzata sia in ambiti formativi che psicoterapeutici, in cui 
le comunicazioni avvengono attraverso la mediazione dell'immagine fotografica, in modo da 
favorire l’espressione e la condivisione di emozioni/sentimenti/esperienze difficili e complesse, 
costruendo uno spazio mentale capace di contenere le preoccupazioni e le angosce di ogni 
membro del gruppo. E’ stato scelto un approccio Photolangage-like al fine di promuovere una 
migliore interazione tra gli operatori e una condivisione di vissuti particolarmente impegnativi sul 
piano emozionale. Le fotografie sono state scelte dalla conduttrice del gruppo, sulla base 
dell’esperienza maturata nel contesto delle Cure Palliative.   
La valutazione di stress lavoro correlato, compassion fatigue e compassion satisfaction è stata 
eseguita con i seguenti strumenti, somministrati prima di iniziare il protocollo, e dopo aver 
completato il quarto incontro:   

Professional Quality of Life (ProQOL – Revision III, Stamm 2005). La scala validata in Italiano ed 
autosomministrata consiste in 30 item che indagano la presenza di compassion fatigue, 
compassion satisfaction e burnout.   
Scala per lo Stress Percepito (PSS) (Cohen, 1983) La scala è composta da 10 item che valutano 
percezione dello stress nel corso dell’ultimo mese  



Conclusioni:  
L’analisi dei dati è ancora in corso ed i risultati completi saranno disponibili al momento del 
Congresso. I dati preliminari ed il gradimento da parte del personale lasciano ben sperare per 
risultati documentabili anche statisticamente.  
Verranno anche indagate eventuali differenze di risultato fra le varie figure professionali coinvolte.  
Al di là dei risultati che emergeranno, l’esperienza dell’utilizzo combinato di Mindfullness e di 
Photolangage-like su una popolazione di operatori di Cure Palliative è inedita e, a nostro avviso, 
merita di essere segnalata. 



STRUMENTI CONDIVISI IN CURE PALLIATIVE: IL RUOLO DELLO PSICOLOGO. 
Buonaccorso L.*, Bartoccetti G., Bert C., Bianco G., Caini A., Danesini C., Fiorina L., Gasparini I., Marchetti 
I., Martinelli M.P., Mauri C., Porta A., Soldi S., Vacchini G., Varani S., Azzetta F. 

PREMESSA. Dalla evidence based medicine espressa attraverso la “domanda sorprendente”, si 
struttura la possibilità di un procedere del pensiero che ponga attenzione allo spazio relazionale 
nel quale valutare ed osservare il paziente e il sistema famiglia. E’ oggetto di ricerca del Gruppo 
Geode, in collaborazione con Fondazione Floriani e l’équipe del Dipartimento della Fragilità ASST 
Lecco, la sperimentazione di strumenti specifici costruiti per una metodologia di lavoro condivisa 
nelle Cure Palliative (CP).  
STRUMENTI CONDIVISI IN CP. La scheda di valutazione del bisogno PsicoSocioEducativo (PSE) 
è uno strumento di screening iniziale usato da personale formato durante il colloquio di pre-
valutazione o il primo colloquio di presa in carico. E’ costituita da 16 item che spaziano, in un 
procedere di contenuti strutturati, dal vissuto del paziente a quello del caregiver, tenendo conto 
degli aspetti sociali ed educativi. A questa scheda ne segue un’altra, durante il tempo 
dell’assistenza, che approfondisce con item di connessione gli elementi trigger che contribuiscono 
ad osservare i bisogni psico-socio-educativi dei pazienti e loro famigliari. L’esito di queste schede è 
costruire le premesse per un lavoro condiviso in équipe che non comporta necessariamente 
l’attivazione di tutte le figure coinvolte, quanto la rilettura dei bisogni relazionali da parte dello 
psicologo. L’équipe viene formata ad acquisire un linguaggio comune su criteri di coerenza ed 
appropriatezza. Anche l’intervento dello psicologo in CP può essere descritto, sostenuto e 
orientato attraverso la definizione di buone pratiche in grado di definire i criteri su cui si costruisce 
l’intervento stesso. Nelle situazioni in cui lo psicologo è attivato dall’équipe, o anche direttamente 
da pazienti e famigliari, alle schede di valutazione ed osservazione del bisogno PSE, segue la 
scheda di analisi del bisogno psicologico. La compilazione di tale scheda documenta l’intervento 
dello psicologico e le eventuali modalità di presa in carico, evidenziando il vissuto di pazienti e/o 
famigliari attraverso l’osservazione e rielaborazione dei pensieri, delle emozioni, della relazione tra 
comunicazione verbale e non verbale, delle semantiche di significato personale.   
CONCLUSIONI: lo psicologo in CP. La relazione è ciò che definisce la possibilità di costruire un 
percorso condiviso (paziente e operatore) all’interno del quale declinare le specifiche competenze 
e l’attivazione dei diversi servizi, in un ottica di coordinamento, integrazione e continuità 
assistenziale. Lo psicologo può contribuire a costruire un linguaggio comune che tenga conto della 
complessità psicologica del setting di CP a partire da un background scientificamente condiviso. 
Le schede di valutazione ed osservazione dei bisogni psico-socio-educativi sono la proposta, 
oggetto di una ricerca sperimentale, per orientare il lavoro dell’équipe in CP, sostenendo 
l’attivazione delle abilità relazionali e/o psicologiche in riferimento ai bisogni osservati nel tempo 
dell’assistenza e creare le condizioni per un eventuale lavoro psicologico nel tempo dell’assenza.   



COMPETENZE RELAZIONALI DELL’ÉQUIPE E INTERVENTO PSICOLOGICO IN CURE 
PALLIATIVE: LE DUE DOMANDE SORPRENDENTI  
Vignola V.*, Bartocetti G., Bert C., Bianco G., Buonaccorso L., Caimi A., Danesini C., Fiorina L., Gasparini I., 
Marchetti I., Martinelli M.P., Mauri C., Porta A., Soldi S., Vacchini G., Varani S., Azzetta F. 

Premessa  
The Gold Standards Framework (GSF) struttura e declina il lavoro dell’équipe di Cure Palliative in 
ordine alla pianificazione e alla strutturazione degli interventi facendo riferimento ai 3 triggers 
ingenerati dalla Domanda Sorprendente rivolta ai Medici e ai 3 steps processuali di identificazione, 
valutazione e pianificazione.  
Anche dal punto di vista relazionale e psicologico, analogamente all’identificazione precoce dei 
malati che si avvicinano alla fine della vita, è opportuno che l’équipe sia in grado di identificare 
precocemente le famiglie e i pazienti che nel tempo dell’assistenza potrebbero manifestare 
difficoltà di tipo relazionale, valutare e pianificare gli interventi più appropriati.  
Altrettanto importante il fatto che lo psicologo in Cure Palliative sappia identificare, ove possibile 
prevenendo, le situazioni in cui ritiene utile un suo precoce intervento di elaborazione del lutto 
durante il tempo dell’assistenza, senza attendere il tempo dell’assenza (post mortem).  

Materiali e Metodi  
Le Buone Pratiche Relazionali, che orientano il lavoro dell’équipe nello spazio relazionale, e le 
Buone Pratiche Psicologiche, che rappresentano le basi sulle quali si costruisce l’intervento 
psicologico, risultano essere strettamente interconnesse ed interdipendenti.  
Il Gruppo Geode,ha strutturato alcuni strumenti per l’individuazione dei criteri sui quali costruire la 
risposta ai bisogni relazionali e psicologici. Tra questi:  
• la Domanda Sorprendente Relazionale, per tutti gli operatori dell’équipe;  
• la Domanda Sorprendente Psicologica, per gli psicologi dell’équipe.  
Obiettivi  
Le due Domande Sorprendenti:  
• suggeriscono un percorso di pianificazione dell’intervento per l’équipe e per lo psicologo,  
• hanno finalità di appropriatezza, di prevenzione e di predittività,   
• orientano l’identificazione precoce dei bisogni relazionali e psicologici delle persone che si 
accingono al fine della vita,   
• conducono ad una precoce pianificazione delle cure e ad un migliore coordinamento delle stesse.   



L’INTERVENTO PSICOLOGICO IN CURE PALLIATIVE: SOGGETTI, STRUMENTI E SPAZI DI 
CURA  
Bianco G.*, Bartocetti G., Bert C., Buonaccorso L., Caimi A., Danesini C., Fiorina L., Gasparini I., Marchetti I., 
Martinelli M.P., Mauri C., Porta A., Soldi S., Vacchini G., Varani S., Azzetta F. 

INTRODUZIONE  
Ripercorrendo un caso clinico in carico al Servizio Residenziale Hospice di Torrevecchia Teatina 
(UOSD Aziendale Cure Palliative Hospice della ASL 02 Abruzzo), il lavoro illustra soggetti, tempi, 
spazi e strumenti dell’articolazione dell’azione multi professionale e psicologica in Cure Palliative, 
attraverso l’uso degli strumenti Scheda di Valutazione e Osservazione PsicoSocioEducativa; 
Domande Sorprendenti Relazionali e Psicologiche e la sperimentazione della Scheda di Analisi del 
Bisogno Psicologico elaborati dal Gruppo Geode.   

SOGGETTI, STRUMENTI, SETTING  
Il paziente, 16 anni, è affetto dalla nascita da malattia di Gauchen. La sua famiglia è composta dai 
genitori quasi quarantenni e dalla sorellina di 7 anni. L’assistenza dell’équipe di CP si compie nel 
corso di 7 mesi, passando dal setting di tipo ospedaliero a quello residenziale in hospice, dove nel 
marzo 2016 avviene il decesso. Le osservazioni effettuate attengono la famiglia, data 
l’inaccessibilità del ragazzo al colloquio (per via della sedazione necessaria per gestire al meglio le 
crisi epilettiche altrimenti non contenibili).  
Dalla scheda di valutazione del bisogno psicosocioeducativo compilata dal medico e dall’infermiere 
in occasione del primo colloquio effettuato in consulenza ospedaliera emergono i fattori di 
attenzione che hanno a che fare non tanto con lo stato di informazione e di consapevolezza dei 
genitori del giovane paziente, quanto con la sofferenza emotiva, la fatica assistenziale, le 
alterazioni dei comportamenti e delle relazioni a causa della malattia, la fragilità sociale e, non da 
ultimo, la presenza della sorellina minore.   
Si segnala il caso allo psicologo, a seguito dell’intervento che il familiare chiede per sostenere la 
piccola sorellina del giovane paziente, e dell’uso dello strumento della domanda sorprendente 
relazionale che l’équipe di CP fa al rientro dalla prima visita.  
L’analisi del bisogno psicologico, attraverso gli item di connessione, riconferma gli indicatori di 
complessità relazionale rilevati dall’équipe, mentre rispetto a quelli relativi al sistema famiglia lo 
psicologo osserva maggiori livelli di conflitto intrafamiliare e con l’équipe ospedaliera, rispetto a 
quanto segnalato. Il sistema famiglia oscilla fra conflittualità e supportività; sa e conosce la 
diagnosi, mentre si riscontra forte ambivalenza sulla prognosi del piccolo paziente, accompagnata 
da una sofferenza elevata a motivo della malattia e della storia familiare.  
Date le modalità di connessione, lo psicologo ritiene possibile proporre un lavoro terapeutico e 
condivide con la coppia l’opportunità di accompagnarli e sostenerli psicologicamente nella varie 
fasi del fine vita del figlio, sia come coppia genitoriale che prenderà decisioni che intensificheranno 
i vissuti emersi, sia come padre e madre nella loro soggettività e nei confronti della genitorialità 
verso la figlia minore.  
L’analisi del bisogno psicologico e l’utilizzo della domanda sorprendente psicologica fanno 
ipotizzare una diagnosi di lutto critico: la modalità di presa in carico psicologica concordata è quella 
del percorso, con un’ipotesi di lavoro anche nel tempo dell’assenza. Nel setting di assistenza 
ospedaliero si effettua un accesso settimanale allo psicologo per i genitori a letto del paziente ed 
uno a domicilio per la sorellina minore.  
L’osservazione del bisogno psicosocioeducativo da usare nel tempo dell’assistenza viene 
impiegato tre volte dall’équipe di CP, la prima durante la presa in carico nel setting ospedaliero, le 
restanti durante la presa in carico nel setting hospice dove permette di rimodulare l’attivazione 
delle competenze relazionali dell’équipe, con cui si decide anche un lavoro di Staff Support Case.  
La presa in carico psicologica continua coi colloqui con i genitori caregiver; la sorellina minore 
prosegue il suo percorso psicologico di elaborazione del lutto nel tempo dell’assistenza negli spazi 
dell’hospice, aggiungendovi anche un progetto di terapia occupazionale.  



CONCLUSIONI  
Gli strumenti ed i metodi adottati hanno mostrato la loro utilità nel sistematizzare e guidare la 
modalità operativa in Cure Palliative all’interno dell’area relazionale (che riguarda l’intera équipe) e 
dell’area specialistica psicologica (afferente agli psicologi in Cure Palliative): l’équipe acquisisce 
strumenti e competenze relazionali, costruite e delineate all’interno di un lavoro multidimensionale 
e multiprofessionale. Il piano assistenziale integrato per la gestione di questo paziente e della sua 
famiglia ha permesso di individuare e sostenere le scelte terapeutiche, modulare gli aspetti 
comunicativi e relazionali, consentendo così alla famiglia di vivere il tempo dell’assistenza e del 
commiato con consapevolezza, accompagnati da tutta l’équipe in un percorso di espressione, 
contenimento ed elaborazione dei vissuti emotivi.  



RELAZIONE TRA SPERANZA, DOLORE E DEPRESSIONE NEL FINE VITA 
Bovero A.*, Tosi C., Torta R. 

Introduzione  
Benchè negli ultimi anni si stia sempre più parlando di speranza come fattore importante nel 
prendersi cura dei pazienti oncologici e come strategia di coping rispetto le avversità e i limiti, 
esistono pochi studi che analizzano il rapporto tra dolore e speranza nei pazienti oncologici in fase 
terminale.  
Obiettivo  
Esaminare la relazione tra speranza, dolore e depressione nei pazienti oncologici ricoverati presso 
l’Hospice Vittorio Valletta di Torino.  
Materiali e Metodi  
Cento pazienti oncologici ricoverati presso l’Hospice “Valletta” con un’aspettativa di vita inferiore ai 
4 mesi, sono stati sottoposti ad una serie di Rating Scales: l’Hospital Anxiety and Depression 
Scale (HADS) che analizza il livello di ansia e di depressione, l’Analogo Visivo (VAS) che valuta il 
dolore, l’Herth Hope Index (HHI) che analizza la speranza. Inoltre mediante la somministrazione di 
un’intervista semi-strutturata sono state descritte le principali speranze dei pazienti. Il campione è 
stato suddiviso in due gruppi: 55 pazienti con dolore e 45 senza dolore.  
I dati sono stati analizzati utilizzando il programma Statistical Package for Social Sciences (SPSS 
17.0; SPSS Inc., Chicago Ill.).  
Risultati  
La speranza evidenziava una relazione statisticamente significativa con il livello culturale (p<0.05) 
ma non con l’età ed il genere. Il 70% del campione non evidenziava una completa consapevolezza 
di malattia. L’analisi dei dati ha evidenziato differenze statisticamente significative nei livelli di 
speranza tra i pazienti con dolore rispetto a quelli senza dolore (p<0.01). I pazienti con dolore 
riferivano minore speranza rispetto ai soggetti non affetti da dolore. Depressione e ansia sono 
negativamente correlate con il dolore (p<0.01) e con l'HHI (p<0.01).  
Le principali speranze sono state divise in categorie in base alla loro frequenza: guarigione, ritorno 
alla normalità, benessere emozionale, obiettivi relazionali, morire in modo dignitoso. La 
distribuzione delle frequenze della speranza non differisce in modo significativo tra i due gruppi.  
Conclusioni  
Questi risultati hanno evidenziato la presenza di una relazione statisticamente significativa tra 
dolore e speranza. Inoltre questi risultati mettono in risalto l’importanza di mantenere la speranza 
per i pazienti nel fine vita ed enfatizzano l’utilità di incoraggiare la speranza nella relazione tra 
medico paziente.  
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L’AGENZIA PER LA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE OSPEDALE-TERRITORIO NEL 
PERCORSO OSPEDALE-TERRITORIO DEL MALATO TERMINALE 

Mencucci A.*, Ricciardi R., Gialli L., Sposato I., Maurizi P. 

Introduzione 
La dimissione di un paziente dall’ospedale al proprio domicilio o ad altra struttura territoriale 
rappresenta sempre un momento critico, tanto più quando questa ha per oggetto il paziente fragile, 
le cui problematiche di natura socio-sanitaria ne rendono difficile l’ invio a domicilio e richiedono 
un’impegnativa fase assistenziale post-ricovero che vede coinvolti operatori appartenenti a 
discipline diverse con diversa formazione e carico assistenziale, accomunati da un unico fine che è 
quello di garantire la continuità assistenziale e la presa in carico dei bisogni del paziente e dei suoi 
familiari.  
L’Agenzia per la Continuità Assistenziale Ospedale-Territorio (ACOT) nasce per favorire 
l’integrazione fra le attività svolte dai vari servizi ospedalieri e socio-sanitari territoriali una volta 
superata la fase acuta e raggiunta la stabilizzazione del paziente, governa e coordina l’offerta 
assistenziale ospedaliera e territoriale nelle dimissioni difficili, garantisce la continuità assistenziale 
al paziente fragile, il sostegno alla sua famiglia e l’appropriatezza delle cure nella fase post-
ricovero nell’individuazione di un piano assistenziale identificato. 
Obiettivo dello studio: con esclusione dei reparti chirurgici, valutare il numero dei ricoveri in 
degenza ordinaria dei pazienti in Cure Palliative domiciliari presi in carico dall' Unità di Cure 
Palliative (UCP) con il coinvolgimento dell'ACOT. 
Metodo: studio osservazionale retrospettivo su 573 pazienti in Cure Palliative domiciliari nel 
triennio Marzo 2013-2016. I dati sono stati ricavati dal sistema informativo As.Ter. 
Risultato: di 573 pazienti seguiti al domicilio dall’UCP, età media 68,8 anni, 91 sono stati ricoverati 
(15,8%) per un totale di 102 ricoveri. Di 573 pazienti 79 (13,7%) sono stati presi in carico tramite 
ACOT, 8 dei quali (10,1%) sono stati ricoverati, per un totale di 9 ricoveri (8,8%). Dei 494 pazienti 
seguiti dall’UCP senza ACOT, 83 sono stati ricoverati (16,8%), per un totale di 93 ricoveri (91,1%).
Nel 49% dei casi i pazienti sono stati ricoverati in Medicina Interna, nel 32,3% dei casi in Geriatria. 
Conclusioni: la dimissione di un paziente fragile dall’ospedale richiede una strategia di intervento 
mirato al maggior confort del paziente e della sua famiglia e come tale non può essere che il 
risultato di un processo e non un evento isolato. L’integrazione fra le attività svolte dai vari servizi 
ospedalieri e socio-sanitari territoriali, una volta superata la fase acuta e raggiunta la 
stabilizzazione del paziente, favorisce, attraverso un adeguato check-out, la continuità di cura.  
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IL TEMPO DELLA PROFONDITÀ: IL PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO 
ASSISTENZIALE (PDTA) IN FASE SPERIMENTALE DEL PAZIENTE ONCOLOGICO 
RICOVERATO IN D.H. O IN D.S. C/O L’ONCOLOGIA MEDICA DEL P.O. CERVELLO DI 
PALERMO

Darone D.*, Cinà G., Moncada L., Giuseppe P., Verderame F., Di Stefano M.G., Garofalo R., Ferotti N., 
Muscarella F., Alongi A., Oliveri R., Di Silvestre G. 

“D’inverno guardavo le navi tirate in secca, tenute su da enormi stampelle di legno, con lo scafo in 
aria e la deriva a tagliare la sabbia come una lama inutile. E pensavo: io non mi fermerò qui. E’ 
dentro al mare che voglio arrivare. Perché se c’è qualcosa che è vero, in questo mondo, è laggiù.” 
(A. Baricco, Oceano Mare) 

Quando ci troviamo dinanzi a qualcosa che si arena invece di galleggiare, riflettiamo su quanto 
l’assistere un paziente in fase avanzata di malattia sia spesso tanto lontano dai blocchi istituzionali 
che sembrano insormontabili. Per riportare una nave in mare c’è bisogno di un gruppo che tiri e 
spinga, c’è bisogno che qualcuno creda che in fondo al mare ci sia la bellezza di questo lavoro. Il 
fondo del mare è ricco di implicazioni etiche e deontologiche, cliniche ed assistenziali. La rotta è 
data quindi da un equipaggio che sia in grado di prospettare al paziente e al suo nucleo familiare, 
un percorso chiaro e un’assistenza precoce.  
L’integrazione del trattamento oncologico attivo con le Cure Palliative, rappresenta un’opzione 
fondamentale; la puntuale identificazione del malato e la valutazione multidimensionale dei suoi 
bisogni divengono pertanto momenti cruciali per poter offrire il migliore percorso terapeutico 
attraverso un approccio palliativo precoce secondo il paradigma delle cure simultanee, il più 
possibile allineato alle scelte del malato e della sua famiglia. 
Questo PDTA è un percorso sperimentale, condiviso, che nella fase pilota si applicherà a pazienti 
oncologici già seguiti presso l’Oncologia Medica del P.O. “V. Cervello” di Palermo, non più 
suscettibili di terapie volte alla guarigione o alla stabilizzazione della malattia o al prolungamento 
significativo della vita. Il percorso potrà in una seconda fase essere adottato per tutti i pazienti 
oncologici già seguiti presso le Oncologie di altre Aziende Ospedaliere ricadenti nell’ambito della 
provincia di Palermo. Partenza di tale percorso è la collaborazione fra Oncologo e “nodo 
ospedaliero” per le Cure Palliative. 
L’Oncologo, valutato il paziente secondo gli indicatori clinici del Gold Standard Framework e i 
criteri di screening dei malati oncologici suscettibili di Cure Palliative secondo il documento AIOM-
SICP effettua richiesta di consulenza al “nodo ospedaliero” di Cure Palliative. Tale “nodo” costituito 
da medico palliativista e infermiere dell’Hospice si integra con l’équipe psico-sociale dedicata con 
competenze in Cure Palliative per la valutazione anche dei bisogni psicologico-relazionali del 
paziente e della sua famiglia e dei bisogni sociali. L’attivazione di tale collaborazione permette una 
risposta più efficace ed un invio precoce alle Cure Palliative domiciliari o residenziali, garantendo 
la necessaria continuità assistenziale. 

I riferimenti per la stesura di questo PDTA sono stati: 
-Legge 38/2010 
-Decreto 23/07/2013 "Recepimento dell'intesa 25/07/2012 di definizione dei requisiti minimi e delle 
modalità organizzative necessarie per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in 
fase terminale e delle unità di Cure Palliative e della terapia del dolore stipulato tra il Governo, le 
Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano 
-Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n.2167 del 02/12/2015 "Organizzazione e sviluppo 
della rete locale di Cure Palliative" . 
-Documento 2015 AIOM-SICP Cure Palliative Precoci e Simultanee 
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DAL MITO ALLA REALTÀ: LA CONTINUITÀ DELLA CURA PROCURA SOLLIEVO 
ALLA PERSONA MALATA E AL CAREGIVER

Vasile I.*, Digangi G., Bottaro B., Stracquadanio S., Tuccitto E., Saraceno A., Moruzzi G., Battista M. 

Introduzione 
Il mito di Teseo e Arianna ci aiuta a comprendere quanta importanza abbia l’aiuto di qualcuno che 
dall’esterno orienti, faccia da bussola e sostenga quando nella vita fanno ingresso sconforto e 
smarrimento, paura e solitudine. 
Teseo, pur leggendario re ed eroe fondatore, in un momento particolare della sua esistenza, è 
unicamente grazie all’intervento di Arianna, che affronta e supera l’impasse di fronte al quale si 
trova. Così come Arianna guida Teseo a ritrovare l’uscita dal labirinto, allo stesso modo il Case 
Manager offre strumenti e guida la persona malata e la sua famiglia nel viaggio disorientante e 
tortuoso della malattia. 
Il Case Manager “presente” nelle cure e nei trattamenti valuta, pianifica, attua, coordina e 
monitorizza i servizi deputati al soddisfacimento dei bisogni sanitari, sociali, psicologici del 
paziente e dei familiari che se ne prendono cura.  
L’ambulatorio di simultaneità delle cure, sito all’interno dell’Hospice Kairòs di Siracusa, si avvale 
della collaborazione dei personale strutturato e di professionisti dell’Associazione C.I.A.O. Onlus 
(si occupa di prevenzione, assistenza ambulatoriale , domiciliare, Cure Palliative e terapia del 
dolore cronico benigno), con la quale la struttura ha stipulato un protocollo d’intesa. 

Obiettivi 
Il progetto prevede l’organizzazione di una visione globale del malato oncologico inguaribile e della 
sua famiglia, centrata sui bisogni, sull’empowerment, sugli aspetti relazionali e sul 
coordinamento/integrazione del lavoro di rete. 

Metodi e Strumenti 
Il case manager, referente e garante del caso, segue il paziente nei trattamenti durante il percorso 
di malattia, organizza le visite e gli esami strumentali nelle diverse strutture ospedaliere e 
garantisce continuità nell’assistenza, avvalendosi della collaborazione dell’équipe multidisciplinare 
che vede coinvolti: oncologi, psicologi, radioterapisti, chirurghi, fisioterapisti, infermieri, O.S.S.e 
assistenti sociali. 
Il progetto è attivo da due anni, in una prima fase, formulata la modulistica e definiti gli strumenti, il 
case manager ha identificato e preso in carico i fruitori del servizio, ha effettuato l’analisi della 
domanda, dei bisogni, delle risorse e degli obiettivi, per poi successivamente strutturare un piano 
individualizzato per ogni persona/famiglia, fungendo da coordinatore fra i servizi attivati, 
permettendo una riduzione dei tempi di attesa, una chiara e corretta condivisione delle 
informazioni e riducendo il fenomeno dei ricoveri inappropriati. 
Cinque case manager hanno preso in carico sessantatre persone (37M – 26F età media 75 anni) 
con patologia oncologica inguaribile e rispettive famiglie 
L’analisi dei bisogni e la raccolta dati è stata effettuata mediante check-list (appositamente 
costruite) e la S.V.A.M.A., mentre il controllo, il monitoraggio delle prestazioni, la rappresentanza 
dei bisogni della persona sono stati valutati attraverso i colloqui e la somministrazione iniziale e 
trimestrale del CBA2, BDI, BAI, CBI. 

CONCLUSIONI 
Il lavoro svolto ad oggi consente di rilevare una buona efficacia degli interventi, una adeguata 
rispondenza dei servizi, in relazione ai bisogni della persona ammalata, una collaborazione 
preziosa con la famiglia che si è dimostrata risorsa insostituibile nel recupero di informazioni non 
altrimenti rintracciabili, un sensibile miglioramento delle condizioni emotive osservate nei primi 
incontri, una soddisfacente motivazione e partecipazione del paziente verso il trattamento. 
La capillare organizzazione, la funzionalità e qualità dei servizi hanno reso il percorso, di per sé 
difficoltoso, meno tortuoso.   
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Abstract 271 
SCHEDA INFERMIERISTICA DI TRASFERIMENTO PAZIENTE (DOMICILIO VS 
HOSPICE / HOSPICE VS DOMICILIO)

Nicolaci A.*, Ferrario S., Vaccarisi A., Borgazzi S., Catalano I., Croce F., Russo A., Rizzi F. 

L’Unità di Cure Palliative e Terapia del Dolore dell’ASST Nord Milano si prende carico dei pazienti 
con una rete assistenziale in grado di intervenire nei diversi settori di cura: ambulatorio, Day 
Hospice, Domicilio e Hospice, grazie ad una équipe multidisciplinare integrata. 
Dopo 4 anni di collaborazione, le équipe infermieristiche si sono confrontate su alcune 
problematiche riscontrate durante la presa in carico del paziente nei vari setting ed in particolare: 
nei trasferimenti domicilio-Hospice e seppur in minor misura Hospice-domicilio. Pur esistendo un 
contatto diretto ed interpersonale tra gli operatori, alcune informazioni ritenute importanti durante il 
percorso di cura, al momento della dimissione sfuggivano all'attenzione e, non avendo uno 
strumento adatto allo scopo, non venivano di fatto documentate e trasferite nel nuovo setting . 
Per questa ragione un gruppo di lavoro costituito da operatori che lavorano nei vari settori ha 
elaborato uno strumento condiviso che si prefigge lo scopo di fotografare gli aspetti clinici e socio-
famigliari del paziente con una particolare attenzione al grado di consapevolezza, alla motivazione 
rispetto al cambio di setting ed alle aspettative sul percorso di cura. 
La “scheda infermieristica di trasferimento paziente” consente quindi di rilevare oltre ai dati clinici 
con i segni, i sintomi e i trattamenti in corso anche gli aspetti motivazionali che hanno indotto ad un 
trasferimento, il grado di consapevolezza del paziente e della famiglia e le aspettative in relazione 
alla nuova condizione assistenziale. 
L’utilizzo della scheda ha sicuramente determinato nel primo anno un trasferimento di dati e notizie 
nettamente migliore rispetto al passato consentendo, nel nuovo setting, una corretta accoglienza 
ed un’adeguata continuità assistenziale nei confronti del nucleo paziente-famiglia. 
Inoltre il progetto della scheda trasferimento ha aperto un confronto che ha di fatto intensificato i 
rapporti tra gli operatori ed ha ulteriormente confermato che gli obiettivi di cura sono gli stessi, 
indipendentemente dal contesto in cui le cure vengono erogate. 
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Abstract 257 
CONTINUITÀ ASSISTENZIALE NEL CAMBIO SETTING: L'IMPORTANZA DEL 
PASSAGGIO DELLE INFORMAZIONI TRA LE ÉQUIPE

Perego S.*, Mangiarotti K., Pellegatta N., Florian C., Moscatelli G., Moroni L. 

L'Hospice di Abbiategrasso è un’organizzazione Onlus accreditata al Sistema Sanitario Regionale 
che offre servizi di Cure Palliative (CP) in setting diversificati: domiciliare, ambulatoriale e 
residenziale. 
L’AMBULATORIO presso l’Hospice offre CP a persone malate in grado di muoversi, pertanto in 
grado di accedere alla struttura per il controllo dei sintomi e per quei bisogni infermieristici, 
psicologici e relazionali. Le Cure Domiciliari fanno fronte ai bisogni clinico-assistenziali, psicologici, 
sociali e spirituali del paziente che possono rimanere al domicilio, sostenuti da una rete socio-
familiare. Il ricovero in HOSPICE avviene quando per scelta del paziente, per motivi clinici o per 
condizioni abitative o familiari l'assistenza continuativa a domicilio non è praticabile. 
Il percorso di cura comporta l’adeguamento del setting in base ai bisogni clinici e assistenziali, così 
da garantire l’intensità di cura più coerente alle condizioni cliniche e alle esigenze/potenzialità della 
famiglia.  
Al fine di garantire l'assistenza continuativa nel cambio setting, assume grande importanza il 
passaggio d’informazioni non solo clinico/assistenziali, ma anche relazionali familiari, in merito a 
consapevolezza/accettazione, aspettative e criticità che riguardano il paziente e la sua rete 
familiare.  
Attualmente il passaggio delle informazioni tra équipe dei diversi setting, avviene attraverso uno 
strumento scritto e una comunicazione verbale. La compilazione del “modulo di continuità 
assistenziale” e l’integrazione orale avviene da parte dell’infermiere, case manager. 
Obiettivo del lavoro è presentare uno strumento in uso, analizzarne punti di forza e criticità con la 
finalità di migliorarne i contenuti, valorizzandone gli obiettivi e implementandone la pratica di 
utilizzo. 
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Abstract 170 
I BISOGNI DELLA PERSONA NEL TEMPO DI CURA: VALUTAZIONE E GRADIMENTO 
DEL SERVIZIO DI CURE PALLIATIVE DOMICILIARI 

Tomasi S.*, Ugo G., Puccia G., Zocco G., Iacono A. 

Il dolore della persona malata è totale, tocca il corpo nella sua sofferenza fisica, è psicologico 
perché legato all’insicurezza, alle emozioni negative di angoscia, rabbia e disperazione, alla 
perdita di controllo, alla delusione per i propri sogni.  
Ha dimensioni sociali a causa dell’isolamento, del dover dipendere dagli altri compromettendo le 
relazioni significative, della perdita del proprio ruolo, della propria identità.  
E’ spirituale per la difficoltà a trovare un senso, uno scopo e un significato a tutto ciò che si vive  
Prendersi cura dei pazienti che non rispondono più alle terapie, significa agire sui molteplici aspetti 
della sofferenza che li riguarda, per migliorare la qualità di vita della persona, attraverso il 
soddisfacimento dei loro bisogni: “COGLIERE IL BISOGNO DI QUELLA PERSONA IN QUEL 
MOMENTO DELLA SUA VITA.” 
Il lavoro che si intende presentare ha l’obiettivo di analizzare i bisogni della persona malata e della 
sua famiglia, l’adeguatezza dei tempi di risposta agli stessi e l’efficacia del servizio di cura. 
Sarà utilizzato come strumento di studio un questionario somministrato ad un campione di 30 
famiglie inserite in un servizio di Cure Palliative Domiciliari. 
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Abstract 149 
L'IMPORTANZA DELL'ÉQUIPE DEDICATA 

Rampi M.*, Lucarelli A., D'Alessandro C., Govi C., Poli V., Lavacchi L. 

Nell’Azienda Sanitaria USL 3 di Pistoia da giugno 2015 nella zona Distretto di Pistoia in 
ottemperanza alla Legge 38/2010 e relative delibere attuative regionali è stata costituita un Équipe 
dedicata per l’assistenza in Cure Palliative . L’équipe formata da Medici ,Infermieri, OSS , 
Psicologo e una Coordinatrice che si occupa della Continuità assistenziale ospedale/territorio e 
della Rete di Cure Palliative L’équipe fornisce assistenza domiciliare garantendo una copertura 6 
giorni su 7, dalle 8 alle 20. 
Il personale Medico ha una reperibilità telefonica notturna e festiva. Il personale infermieristico ha 
una reperibilità telefonica solo nei giorni festivi che, in caso di necessità, può diventare attiva. Oltre 
alla attività domiciliare il Medico e la Coordinatrice svolgono anche attività di consulenza palliative 
presso il presidio ospedaliero cittadino.Tale situazione ha determinato quindi la presenza sul 
territorio di due gruppi infermieristici che si occupano di pazienti inseriti nella Rete di Cure 
Palliative. Da una parte, il servizio territoriale di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) composto 
da infermieri non esclusivamente dedicati alla gestione dei pazienti inseriti nella Rete, dall’altra gli 
infermieri dell’Équipe , composta da personale dedicato e formato in modo specifico a tale 
scopo .L’Équipe svolge quotidianamente il breafing e mensilmente un incontro per discutere delle 
criticità emerse nelle gestioni assistenziali più complesse. 
Il Medico Palliativista in accordo con il MMG e,o gli Specialisti Ospedalieri in relazione alle 
necessità assistenziali dei Pazienti inserisce questi nel primo livello affidando il caso agli Infermieri 
dell’ADI o al secondo livello affidando il caso all’ Équipe dedicata . 
Équipe dedicata a differenza dei colleghi ADI è dotato di farmaci e presidi per l’assistenza dei 
pazienti, consentendo quindi l’attuazione diretta di protocolli di intervento automatico condivisi 
dall’équipe sanitaria,oltre alla possibilità di utilizzare farmaci ospedalieri attraverso una specifica 
procedura Aziendale . 
Tutto questo permette di garantire anche a domicilio un’alta intensità assistenziale e rapidità di 
intervento nelle situazione più critiche quali esacerbazioni del dolore , dispnea ,delirium ed 
eseguire sedazioni palliative. Dal giugno 2015 a fine anno dalle Équipe sono stati seguiti 106
Pazienti nel II Livello di assistenza  con CIA di 0.5 Mentre nel I livello dal personale ADI sono 
stati seguiti 70 Pazienti con un CIA di 0.2.Al 31/12/2015 i Pazienti del II Livello deceduti erano 80 e 
il 9% di questi deceduti in Ospedale mentre quelli del I livello aveva una mortalità in Ospedale del 
19% . 
Tutto questo dimostra come un’Équipe specialistica dedicata mostra un buona efficacia 
nell’assistenza a tali Pazienti .Inoltre la presenza di una figura di Coordinamento dell’Équipe 
inserita anche nella gestione della Continuità Assistenziale Ospetale/Territorio insieme al 
Palliativista permette di intercettare Pazienti non ancora inseriti nella Rete oltre a seguire alcuni 
che per ragioni di scompenso talvolta giungono al Presidio ospedaliero ,garantendo in entrambi i 
casi una reale continuità assistenziale nei vari nodi della rete .Il rapporto di fiducia che si instaura 
fra i vari professionisti permette una presa in carico rapida e una gestione della complessità 
assistenziale efficace. Il lavoro di équipe ci permette di poter affrontare le complessità cosa che 
difficilmente accade senza di esso. Questi dati ci permettono di ribadire l'importanza che riveste il 
lavorare in équipe dedicate che purtroppo tutt'ora, nonostante siano passati ormai diversi anni 
dalla legge 38, non sono ritenute importanti per svolgere questo lavoro.  
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IL SERVIZIO DI SPECIALISTICA TERRITORIALE CURE PALLIATIVE (STCP) 
DELL'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE GARDA (BRESCIA). ANALISI DEI 
DATI DI QUATTRO ANNI DI ATTIVITÀ A CONFRONTO CON I PRINCIPALI INDICATORI 
DI QUALITÀ

Baldo F.*, Voulgaridou D. 

Il lavoro confronta i primi quattro di attività del Servizio con i principali parametri normativi di 
appropriatezza e qualità in ambito di Cure Palliative domiciliari. Dal 2012 sono stati seguiti 265 
pazienti per 11394 Giornate Totali di Cura. Il Tempo medio di risposta del Servizio è 1,49 giorni e 
la percentuale di pazienti presi in carico entro le 72 ore é 96,7%. Il 66,4 % dei pazienti é rimasto in 
assistenza nel periodo compreso tra i 7 e i 90 giorni. Il CIA medio del Servizio é di 0,62. La 
percentuale di pazienti deceduti a domicilio é 68,7, mentre un 13,6 % ha richiesto un ricovero 
nell’Unità di Cure Palliative afferente al Servizio. La percentuale di pazienti ricoverati d’urgenza, 
prevalentemente nelle ore notturne dove il Servizio é supportato dal Medico di Continuità 
Assistenziale, é 7,9. 
Il rapporto medico/infermiere negli accessi programmati risulta 1:1,4 e 1:0,3 in quelli non 
programmati. I principali indicatori evidenziano uno standard assistenziale di buona qualità. Tra gli 
aspetti organizzativi suscettibili di miglioramento: la necessità di estendere il colloquio di 
valutazione preliminare a tutte le proposte di assistenza; una maggiore collaborazione con i 
colleghi ospedalieri soprattutto in merito alla corretta comunicazione alla famiglia, se non quando 
possibile allo stesso paziente, delle dinamiche che rendono consigliabile l’indirizzo ad un percorso 
di Cure Palliative; una maggiore sinergia con il Servizio da parte dei Medici di Continuità 
Assistenziale.  
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Abstract 319 
CURE PALLIATIVE: TEMPO DI CAMBIAMENTO E RI-ADATTAMENTO 

Dalmastri F.*, Arvino F., Buda C., Casuscelli M., Leone A., Mercuri I., Tiziano A., Barbera I. 

Gli editoriali scritti dal Presidente della SICP, “Le Cure Palliative stanno cambiando” e “Le Cure 
Palliative: futuri scenari”, pubblicati rispettivamente sulla RICP n.4/2015 e n.1/2016, hanno dato 
l’incipit alla realizzazione di questo studio osservazionale che si propone di fare un’analisi 
costruttiva su come stanno cambiando le Cure Palliative a Reggio Calabria in ottemperanza 
all’applicazione della legge 38/2010. Nella città reggina, dal 2006 è attivo il servizio di Cure 
Palliative domiciliari specialistiche, erogato dalla Fondazione “Via delle stelle”, e dal giugno 2015 
quello di Cure Palliative domiciliari di base dell’ Équipe multidisciplinare distrettuale dell’ASP.
L’Équipe multidisciplinare della Fondazione è parte attiva di questa trasformazione in corso, 
avendo contribuito a dimostrare che il modello delle Cure Palliative è efficace nel migliorare la 
qualità di vita dei pazienti affetti da patologie croniche e degenerative e dei loro familiari, a volte, il 
tempo della prognosi e, non ultimo, nell’ottimizzare le risorse umane ed economiche e, quindi, i 
tempi d’offerta assistenziale del SSN. L’estensione dell’applicazione delle Cure Palliative a tutte le 
malattie cronico-degenerative, lungo tutto il decorso della malattia e in tutti i setting, ci impone di 
riadattare il modello organizzativo del percorso di cura, in un’ottica sempre più integrata. 
La Fondazione, partendo dall’esperienza professionale e formativa, che la propria Équipe ha 
acquisito negli anni, intende contribuire attivamente a costruire e consolidare la rete assistenziale, 
nel rispetto dei principi di inclusione ed orizzontalità a cui si ispira. 
Consapevoli che ogni cambiamento procede per crisi e che l’adattamento ad esso richiede tempo 
ed energie, si è inteso evidenziare ed analizzare le criticità incontrate nell’integrare i due livelli di 
cura, così da poter eventualmente proporre strategie condivise che siano il più possibile funzionali 
al percorso di cura per l’assistito, i familiari e gli stessi operatori. 
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Abstract 365 
TEMPUS FUGIT: INSERIMENTO IN ASSISTENZA DOMICILIARE PALLIATIVA IN ASP 
TRAPANI. IL CONTRIBUTO DI SAMOT RAGUSA ONLUS 

Vaccaro G.*, Bertolino V., Calandra A., Loria A., Russo G., Salaro S., Maiorana L., Campo A., Agricola R. 

Introduzione.  In 3 anni di attività nel territorio della Provincia di Trapani (ASP Trapani) la SAMOT 
Ragusa Onlus ha prestato Assistenza Domiciliare Palliativa a 802 pazienti nella fase terminale 
della loro esistenza tramite Équipe Multidisciplinari dedicate (Medico, Infermiere Professionale, 
Psicologo, Assistente Sociale, Operatore Socio Sanitario, Fisio Kinesi Terapista) che si sono 
adoperate per alleviare le sofferenze dei pazienti  e dei loro familiari. Assistenza che può 
estrinsecare le sue potenzialità e le sue prerogative in un tempo congruo. E’ ormai noto che 
l’Assistenza Palliativa cominciata precocemente, già nella fase delle cure attive tese alla 
guarigione, è in grado di migliorare la qualità della vita dei pazienti e la stessa sopravvivenza. 
Materiali e Metodi. Vengono esaminati 34 mesi, dal Luglio 2013 all’Aprile 2016, di attività a 
domicilio dei pazienti inguaribili, oncologici e non, inseriti nel programma di Assistenza Palliativa 
Domiciliare della ASP Trapani ed affidati alla nostra Onlus. Volendosi evidenziare la fase clinica di 
inserimento nel programma assistenziale, sono valutati i pazienti con tempi di permanenza in 
assistenza (GdC) non superiore a 30 giorni, ulteriormente divisi in due sottogruppi: da 1 a 10 gg, e 
da 11 a 30 gg. Viene considerato il numero di accessi, piuttosto che il CIA, come indicatore di 
gravità e/o complessità clinica del paziente. I dati sono anche disaggregati per anno ad 
evidenziare l’andamento di tale assistenza. 
 Risultati.  Preliminarmente si precisa che L’attivazione e la presa in carico dei pazienti, da parte 
della nostra Onlus, è avvenuta entro le 24 ore dalla richiesta da parte della ASP Trapani e 
qualcuna anche nello stesso giorno della richiesta. I dati rilevati in merito alla durata 
dell’Assistenza sono i seguenti: 396 pazienti (49.4%) su 802 totali, non hanno superato i 30 giorni 
di Assistenza e di questi 189 (23,60%) non ha superato i 10 giorni attestandosi questi ultimi, 
mediamente, su circa 5 giorni mentre i restanti 207 hanno raggiunto, in media, 19 giorni. Gli 
accessi sono stati mediamente 1,5/die nei pazienti assistiti fino a 10 giorni e di poco inferiori, 1,4, 
nei pazienti assistiti fino a 30 giorni. 
Discusssione.  I risultati riportati sono deludenti e depongono per una cattiva interpretazione della 
38/10 e dei principi delle Cure Palliative, in controtendenza alle evidenze cliniche e scientifiche 
accennate nell’introduzione. La metà dei nostri pazienti ha avuto accesso alle Cure Palliative 
Domiciliari in un periodo avanzato della malattia e non ha potuto beneficiare dell’Assistenza cui 
aveva diritto; e, per di più, una metà di questi pazienti ha avuto accesso alle Cure Palliative in uno 
stato ancora più avanzato, pre-morte. In queste condizioni non si può parlare di Assistenza, sensu 
strictu, né di Cure Palliative e qualsiasi sforzo viene vanificato restando l’amarezza di non aver 
potuto apportare sollievo al paziente ed ai suoi familiari nonostante la presenza costante e plurima 
degli operatori a domicilio del paziente pur nei pochi giorni di cura. 
Conclusioni. L’analisi dei dati ci invita ad una profonda riflessione sulle modalità di interpretazione 
e attuazione della legge 38/10. Altro motivo di riflessione sono le evidenze scientifiche ormai 
condivise da tutti sulla early palliative care, presa in carico totale e precoce del paziente 
neoplastico efficace sulla durata oltre che sulla qualità della vita. Questo lavoro vuole essere il 
nostro modesto contributo per il consolidamento del concetto di Appropriatezza e per la 
delimitazione dell’Etica nelle Cure Palliative, alla realizzazione di una Medicina Palliativa che tra i 
suoi parametri di qualità ponga attenzione al tempo: Tempo del Paziente, Tempo della Malattia, 
Tempo della Cura, Tempo dell’Assistenza, Tempo dell’Accompagnamento.  
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Abstract 314 
LA CONTINUITÀ DI CURA TRA HOSPICE E DOMICILIO: 

IL PROGETTO ANDREA LAMI 

Penazzi L.*, Ori S. 

Mantenere una continuità di cura adeguata ed il non abbandonare il paziente e la sua famiglia nel 
difficile percorso di malattia in fase critica integrando Ospedale, Hospice e Territorio sono punti 
cruciali per definire una Rete di Cure Palliative . 
Presso l’Hospice Villa Adalgisa di Ravenna, si è delineato fin dal principio che il domicilio dovesse 
rappresentare uno dei setting di cura e che fosse fondamentale garantirlo per pazienti fragili come 
quelli oncologici. Grazie al contributo della famiglia Lami è stato possibile attuare un progetto che 
permettesse un’appropriata assistenza domiciliare. 
Con il “Progetto Andrea Lami “ a luglio 2014 è stato infatti possibile implementare l’organico 
dell’Hospice con l’assunzione di un Medico IOR (ISTITUTO ONCOLOGICO ROMAGNOLO) che 
potesse garantire la continuità assistenziale tra struttura e domicilio. Questo progetto ha permesso 
di incrementare notevolmente il numero delle dimissioni. Sono stati infatti dimessi 167 pazienti da 
giugno 2013 al 30 marzo 2016 di cui 8 nel 2013, 60 nel 2014, 83 nel 2015 e 16 nel primo trimestre 
2016. Di questi pazienti una percentuale era già in carico all’assistenza domiciliare territoriale e la 
restante parte è stata seguita dal Medico Palliativista dell’Hospice assicurando perciò un’idonea 
continuità di cura a tutti gli utenti. Il progressivo aumento delle dimissioni dimostra quanto l’essere 
seguiti dallo stesso medico che li ha avuti in cura presso la Struttura permetta agli assistiti di 
sentirsi tutelati e quindi maggiormente sereni nel ritorno al proprio domicilio; ciò ha inoltre dato la 
possibilità ad altri malati di essere ricoverati con tempi di ingresso appropriati. 
Il “Progetto Andrea Lami “ ha garantito assistenza domiciliare a 82 pazienti da agosto 2014 fino al 
primo trimestre 2016 (20 pz da agosto a dicembre 2014; 44 pz nel 2015; 18 pz nel primo trimestre 
2016) con accessi settimanali programmati o secondo necessità. Sono state eseguite 63 visite da 
agosto a dicembre 2013, 128 visite nel 2015 e 40 visite nei primi tre mesi del 2016. E’ stata inoltre 
assicurata una disponibilità telefonica da parte dell’Équipe della Struttura e del Medico Palliativista 
stesso con 190 contatti telefonici nel 2015 e 52 nel primo trimestre 2016 che hanno fornito una 
tempestiva risposta alle esigenze dei care-giver e dei pazienti. 
Per tutti coloro che dall’Hospice rientrano presso il proprio domicilio viene organizzata una 
dimissione di tipo protetto che prevede un’attenta valutazione delle esigenze clinico – assistenziali 
a cui segue segnalazione all’assistenza domiciliare integrata (ADI) con attivazione di MMG 
supportato dall’Oncologo Palliativista del territorio che presiede tutte le prime visite.  
La continuità di cura, sviluppata e sperimentata sul nostro territorio, è sicuramente ancora 
migliorabile ed ulteriormente implementabile ma ha garantito di non abbandonare mai il paziente 
ed i famigliari che sono entrati all’interno di questa Rete; ha permesso altresì di riformulare, in caso 
di difficoltà gestionale al domicilio, un appropriato rientro in Hospice con tempi congrui alla 
ricomparsa di sintomi non controllabili, oppure laddove fosse possibile, per la presenza di una 
buona rete famigliare, di assicurare l’assistenza fino al fine vita, evitando così per quanto possibile 
accessi in Pronto Soccorso o ricoveri impropri in reparti per acuti.  
Lavorare in un’ottica di collaborazione tra i diversi Luoghi di Assistenza permette di garantire una 
maggiore fluidità e circolarità del malato e della sua famiglia, con la finalità di potergli garantire il 
contesto di Cura più adeguato in base alle proprie necessità.  
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VOGLIA DI" DEDICARE" L'ASSISTENTE SOCIALE ALLE CURE PALLIATIVE.
WORK IN PROGRESS? 
DARE TEMPO ALLA RETE

Darone D.*, Di Fatta E., Miceli M.G., Galioto M., Marzino G., Fogazza D., Guidera G., Valenti V., Billeci C.S., 
Romeo L., La Porta A., Raimundez C.Y., Vaccarella M., Prinzi E., Tomasi S., Cavallaro V., Iacono A. 

Dal 2010 gli Assistenti Sociali sentono l'esigenza di riunirsi in "Rete"per condividere e confrontarsi 
sulle esperienze nel campo delle Cure Palliative. 
Nel corso di questi anni si è cercato di costruire un'identità professionale (sapere-saper fare-saper 
essere) nelle Cure Palliative a partire dalle metodologie e strumenti propri del sapere professionale. 
Abbiamo, quindi, messo a confronto il sapere teorico con il sapere pratico ( saper fare). 
Durante questo percorso ci si è resi conto, però, che era necessario destrutturare i saperi 
prettamente teorici e concentrarsi sull'importanza di trasformare i saperi taciti in saperi espliciti 
attingendo dall'esperienza. 
Siamo, così, riusciti a dare valore scientifico al nostro agire professionale, individuando un modello 
di intervento sociale nel quale la rete delle A.S.C.P. ( Assistenti Sociali Cure Palliative) della 
Regione Sicilia si identifica; tale ruolo viene riconosciuto dall'équipe multidisciplinare, dal paziente, 
dalla famiglia e dal caregiver. 
Con questo intervento cercheremo di dimostrare le peculiarità dell'Assistente Sociale nei vari 
setting di Cure Palliative. 
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IL TUO RESPIRO E' IL MIO RESPIRO. 
IL LAVORO DI RETE DI SAPERE AUDE! COME RISPOSTA AI BISOGNI PSICOLOGICI 
DI PAZIENTI E CAREGIVER: CASE REPORT 

Cinà G.*, Moncada L., Peralta G., Montaperto A., Muscarella F., Vitale M., Passalacqua S., Moruzzi G., 
Digangi G. 

Premessa 

Il case report focalizza l'attenzione sulla necessità del lavoro di rete dello psicologo in Cure 
Palliative, rappresenta un'integrazione professionale e territoriale sviluppata dal gruppo di lavoro 
del tavolo Tecnico dell’Ordine della Regione Sicilia "Sapere Aude!" e testimonia come nel tempo 
della separazione la presa in carico multidisciplinare e globale di tutto il sistema familiare sia una 
risposta ai bisogni complessi di tutti i membri, con particolare attenzione al caregiver. Il caso 
presentato riguarda una paziente affetta da patologia end stage e la sua famiglia con 
problematiche multilivello (presenza di patologie organiche e psichiatriche e di difficoltà 
economiche) 

Metodologia 
Il lavoro svolto ha compreso: 

-La presa in carico psicologica in Hospice di paziente e familiari (intervento di supporto psicologico 
alla paziente e famiglia) 
-Utilizzo di tecniche di rilassamento per la dispnea 
-Presa in carico psicologica domiciliare del nucleo familiare (ODCP tramite Progetto PSN)  
-Inizio del lavoro di supporto all'elaborazione del lutto nel tempo dell'assistenza 
-Contatto con i servizi territoriali (CSM Palermo)  
-Contatto con psicologo di altro Hospice territoriale (per trasferimento dal domicilio) 
-Contatto e invio per supporto all'elaborazione del lutto del caregiver, presso Ambulatorio di Cure 
Palliative dell' Hospice di altra provincia (Siracusa) dopo il decesso del congiunto 

Cenni sul percorso clinico 

Rosa 80 anni è affetta da Artrite reumatoide da 30 anni, sindrome da anticorpi antifosfolipidi con 
tromboflebiti e ulcere venose, diabete, cirrosi epatica e Insufficienza respiratoria cronica da BPCO 
trattata con ossigeno e NIV alcune ore del giorno e la notte, una Nevralgia del trigemino da anni le 
crea crisi improvvise di dolore. 
La famiglia di Rosa è composta da Vincenzo il marito di anni 82, con cui vive una relazione logora 
ed ambivalente, il figlio Giovanni di anni 52 che vive e lavora in provincia di Siracusa e la figlia 
Giada di anni 50 che soffre delle stesse patologie della madre con l’aggiunta della Miastenia gravis 
e del Les. Due componenti di questa famiglia accompagnano a problematiche fisiche anche un 
disagio psichico che si evolverà nel corso del percorso di accompagnamento di Rosa. 
Giada è il caregiver della paziente. Il sistema familiare si manifesta in tutta la sua complessità: 
relazioni conflittuali tra padre e figlia, alleanze incrociate tra padre e figlio accumunati da freddezza 
emotiva e tra madre e figlia complici al limite della simbiosi.  
La presa in carico psicologica si è svolta in vari setting assistenziali e ha visto coinvolti quattro 
membri del gruppo di lavoro del Tavolo Tecnico dell’Ordine della Regione Sicilia “Sapere Aude!” 
Psicologi in Cure Palliative, che hanno prestato supporto ai componenti della famiglia nei diversi 
contesi di cura in cui la signora Rosa è stata presente. 
L’intervento psicologico è stato avviato nelle sue diverse forme sin dal primo colloquio, le tecniche 
e gli strumenti utilizzati hanno orientato un diverso approccio con i membri della famiglia. 
Obiettivo degli interventi psicologici è stato quello di lavorare il più possibile su un 
accompagnamento di Rosa che garantisse una serenità e preparazione al distacco, tenendo conto 
della complessità familiare . 
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Inquadrando la storia relazionale e familiare di Rosa si è cercato di dare un senso al modo in cui la 
famiglia ha integrato le malattia con la vita quotidiana di ciascuno, con i significati raccolti si è 
cercato di ricostruire la storia familiare prima e dopo la prognosi di malattia inguaribile, si è inoltre 
connessa la storia di Rosa e della sua famiglia con le dinamiche relazionali vissute all’interno dei 
luoghi di degenza condividendo le informazioni con le équipe. 
Questo lavoro che è iniziato a due voci, ha permesso ai membri di “Sapere Aude!” che si sono 
susseguiti nella presa in carico della paziente, di connettersi immediatamente con la storia di Rosa 
e del suo nucleo familiare, favorendo un continuum assistenziale che parte nel tempo 
dell’assistenza in tre setting diversi a Palermo e si conclude a Siracusa, nel tempo dell’assenza, 
con focus sull’elaborazione del lutto di Giada. 
Il percorso di elaborazione del lutto, avviato ed identificato come critico nel tempo dell'assistenza 
per i comportamenti manifestati ed i contenuti espressi ed inespressi, nel corso degli otto incontri 
strutturati nel post mortem ha traghettato Giada verso un lutto normale, tenendo conto delle 
caratteristiche di personalità, del tipo di attaccamento con chi non c'è più, considerando il supporto 
sociale/familiare, attingendo alle risorse e alla capacità di resilienza. Giada ha così, sviluppato una 
sofferenza adeguata al dolore vissuto, attraverso la trasformazione ed il cambiamento, arrivando al 
riconoscimento e all'adattamento alla perdita, attraverso una diversa rimodulazione di abitudini e di 
sé.

Conclusioni 

La sfida per gli psicologi di “Sapere Aude!”Psicologi in Cure Palliative, è stata la costituzione della 
rete che ha garantito:  
• l'efficacia nell'Accessibilità all’assistenza in funzione dei bisogni;
• la Continuità, il coordinamento e l'integrazione tra servizi ed operatori coinvolti nella gestione 
dei pazienti a livello provinciale con impiego di risorse adeguate;  
• la Centralità del paziente, attraverso la definizione dei percorsi assistenziali, dei bisogni, delle 
aspettative e delle preferenze del paziente e dei suoi familiari, nel rispetto della cultura, della 
autonomia decisionale e della dignità .
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Abstract 162 
CURE PALLIATIVE INTRAOSPEDALIERE PER IL PAZIENTE ONCOEMATOLOGICO: 
LA PRESA IN CARICO DEI BISOGNI PSICOLOGICI, SOCIALI E RIABILITATIVI 
NELL’ESPERIENZA DELL’UOC DI EMATOLOGIA DEL POLICLINICO UMBERTO I 

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

Nella nostra esperienza, una parte fondamentale dell’intervento in oncoematologia, oltre a quella 
squisitamente clinica effettuata “direttamente” col paziente, consiste nel lavoro “indiretto” di co-
costruzione di uno spazio-tempo di pensiero, in cui tutto il personale curante possa tenere nella 
mente, insieme all’urgenza dell’”atto medico”, l’interezza della persona e la necessità di prenderne 
in carico tutti gli aspetti, dal momento in cui essa diventa paziente fino a quello in cui cessa di 
esserlo.  
La presenza stabile di un’équipe multi-professionale (psicologi, assistente sociale, fisioterapista, 
terapista della neuro psicomotricità dell’età evolutiva) all’interno della UOC di Ematologia , in un 
reciproco scambio formale e informale con le altre professionalità, ha favorito la creazione di uno 
spazio ed un tempo mentali in cui il paziente non viene solamente accolto come portatore di una 
malattia grave, ma anche come una persona con una storia sulla quale la malattia incide 
inevitabilmente, cambiandone il corso. 

Perciò all’accoglienza, così come nei reparti o in ambulatorio, si lavora in sinergia per attivare 
specifici interventi che prendano in carico sin da subito i bisogni dei pazienti e delle loro famiglie 
per fronteggiare nel “qui ed ora” le problematiche di natura psicologica, sociale e riabilitativa, e per 
cominciare a prepararsi a quelle future.  
In quest’ottica, lavorare insieme consente: 

 La continuità delle cure: 
o costanza degli operatori nell’evoluzione del percorso di cura
o approccio condiviso dall’équipe curante grazie ad un lavoro integrato ed a una formazione 
comune  

 Il dialogo tra ospedale e territorio: 
o ottimizzazione delle risorse  
o accompagnamento per pazienti e famiglie, con coerenza tra le fasi di ospedalizzazione e le fasi 
di cure ambulatoriali o domiciliari  
Questa prassi operativa permette al paziente che accede in Ematologia di essere accompagnato 
con interventi calibrati e finalizzati, in tutto il suo percorso e in qualunque momento della malattia, 
da tutte le figure professionali necessarie.  

Negli anni l’équipe ha costantemente incrementato il proprio volume di lavoro e nel 2015 sono stati 
presi in carico circa 250 pazienti, per raggiungere quasi 3000 interventi.  
Nello specifico degli interventi: 
1090 con pazienti anziani, 1000 con pazienti pediatrici, 880 con pazienti adulti. Di questi, 1270 
sono stati psicologici, 450 fisioterapici, 900 sociali, 350 neurobialititivi dell’età evolutiva. 

Tale attività sfocia naturalmente in quella svolta dall’Unità di Cure Palliative e Domiciliari, infatti il 
lavoro col paziente non si ferma sulla soglia dell’Ematologia, ma si modula e si adatta ai contesti 
socio-territoriali, permettendo al malato ed alla sua famiglia di riavvicinarsi al proprio mondo 
affettivo.  
A titolo esemplificativo, l’attività specifica degli interventi domiciliari psicologici ha visto nel 2015 la 
presa in carico di 116 pazienti per oltre 350 interventi. 
La logica di un intervento che si occupi della persona sin dalla sua “nascita” come paziente, non 
poteva non tenere conto del desiderio e del bisogno che egli può avere di proseguire in modo 
differente l’iter assistenziale ad un certo punto del suo percorso di cure.
Ciò favorisce una continuità assistenziale ininterrotta tra la struttura residenziale ospedaliera, la 
casa e l’hospice ponendo la qualità di vita come una delle finalità principali da tutelare e 
promuovere, ancor più quando si prevede l’imminenza del fine vita.
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Abstract 338 
MIO PADRE NON LO DEVE SAPERE

Zen A.*, Tiberini M. 

“Alla mamma manca davvero poco  ci hanno detto che ormai non c’è più nulla da fare, abbiamo 
deciso di tenerla a casa, perché finisca i suoi giorni dove è sempre vissuta, con la compagnia 
costante della sua famiglia  ma mio padre, no, mio padre non deve sapere che malattia ha la 
mamma, non deve sentire quella parola terribile, non sarebbe in grado di sopportarlo ”
“Ma come siete bravi qui! Efficientissimi, neanche il tempo di chiedere e mi sono arrivati gli ausili di 
cui avevo bisogno, i farmaci, il medico ha visitato mio marito, l’infermiera ha fatto il prelievo a casa, 
senza che mio marito si dovesse spostare . Ma, quei sacchettini verdi con scritto pazienti 
oncologici ve li dovete portare via, mio marito non sa di avere un brutto male, non deve saperlo, 
lasciamogli vivere il tempo che gli resta senza dargli anche questo pensiero ”
È come quando stai parlando al telefono e improvvisamente entri in galleria, non c’è campo, non 
riesci più a dialogare con l’interlocutore, la comunicazione si interrompe. La congiura del silenzio si 
materializza come d’incanto, stende un velo tra gli operatori e i malati.  
E tutto diventa più difficile. 
Come si può spiegare un lento ma costante peggioramento di tutti i parametri clinici? Come si può 
giustificare un parallelo incremento dei dosaggi degli antidolorifici? E come si può rispondere a chi 
ti chiede di aiutarlo a rimettersi in forze perché deve tornare ad occuparsi dei campi, senza 
ragionare sul fatto che il “brutto male” gli ha portato via ormai un polmone e mezzo? 
Ma soprattutto: è giusto che il malato sia tenuto all’oscuro di diagnosi e prognosi che lo 
riguardano? A me piacerebbe esserne tenuto all’oscuro?  
In AVAPO Mestre ci siamo chiesti se, tra i criteri di eleggibilità per l’avvio di una nuova assistenza, 
non sia il caso di includere anche la conoscenza, anche se vaga, di diagnosi e prognosi da parte di 
chi anche se non individuato come care-giver, è la figura affettivamente più vicina al malato, colei 
che dopo la morte dovrà maggiormente confrontarsi con il vuoto lasciato da un’assenza importante 
e con un cambiamento radicale della propria esistenza. 
Perché dopo che il marito di Gabriella ha saputo che sua moglie da quel letto non si sarebbe più 
rialzata, è diventato il nostro più importante alleato: ha rifiutato il ricovero ospedaliero, ha voluto 
imparare a somministrarle la terapia, è rimasto vicino alla sua sposa giorno e notte. Quando 
Gabriella si è spenta, Sergio ci ha chiamati per ringraziarci: “Gabriella è morta nel letto in cui 
abbiamo dormito insieme per 60 anni; quando ho capito che per lei il tempo era poco, ho voluto 
starle sempre vicino, tenerla per mano come quando eravamo giovani e il tempo davanti a noi 
sembrava essere infinito” 
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Abstract 186 
ACCANTO AL CAREGIVER NELLA GESTIONE DOMICILIARE: IL PROGETTO 
ADSISTERE

De Giusti C.*, Gerlin K., Dal Bò S., Favero B., Barbaresco D., Pin E., Pol M.C., Granzotto S., Benedetti S., 
Poser G., Salvador A., D'agostin M., Borsoi P., Campo S., De Chirico C., Paludetti P. 

La terapia infusiva è una delle pratiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi che i servizi di 
cure domiciliari si prefiggono, primo fra tutti la continuità delle cure nei diversi setting assistenziali; 
in particolare per pazienti seguiti dal Nucleo Cure Palliative (NCP) e i pazienti complessi. Nella 
gestione della terapia infusiva a domicilio vengono coinvolti il paziente ed i suoi famigliari che 
l’infermiere educa al fine di renderli il più possibile consapevoli e autonomi ed in grado di 
interpretare correttamente le possibili complicanze. Da qui nasce la motivazione che ha indotto la 
nostra équipe a realizzare uno studio che analizzi il grado di autonomia che il caregiver può 
raggiungere applicando il nostro metodo educativo. Lo studio ha come obiettivo primario: valutare 
la capacità di gestione da parte del caregiver di accessi venosi centrali e/o midline dopo adeguata 
educazione da parte del personale infermieristico dell’assistenza domiciliare integrata (ADI), al fine 
di confermare o migliorare la procedura di educazione fornita dal servizio. Obiettivo secondario: 
valutare se la capacità di gestione del catetere venoso centrale e/o midline viene influenzata da 
caratteristiche del caregiver quali età, grado di parentela, scolarizzazione ecc. Vengono inclusi 
nello studio i caregivers di pazienti che necessitano di terapia infusiva endovenosa fatta attraverso 
un accesso venoso centrale e/o midline, seguiti dal servizio dall’ADI e/o dall’NCP dell’ULSS7 di 
Pieve di Soligo. Per caregiver viene inteso, nel nostro studio, il famigliare che si prende carico 
dell’applicazione, controllo e rimozione della terapia infusionale. Attraverso una scheda di 
rilevazione, somministrata dall’infermiere, viene valutato l’apprendimento da parte del caregiver di 
tutte le manovre necessarie ad iniziare e terminare una terapia infusiva attraverso accesso venoso 
centrale e/o midline. L’apprendimento viene inoltre verificato a distanza di 15 e 30 giorni. La 
scheda è composta da 5 parti: anagrafica, “procedura di inizio della terapia infusionale”,  
“procedura di termine della terapia infusionale”, “controllo procedura di inizio della terapia 
infusionale”, “controllo procedura di termine della terapia infusionale”. Lo studio è attualmente in 
atto dal giugno 2015 ed è prevista la durata di due anni.  
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Abstract 333 
"CORRERE" CONTRO IL TEMPO...IL LIMITE DI TEMPO DEL LAVORO 
DELL'ASSISTENTE SOCIALE NELLE CURE PALLIATIVE DOMICILIARI 

Genna F.*, Ruggirello A., Loria A., Di Noto D. 

Il ritardo con cui spesso vengono attivate le Cure Palliative o il veloce decorso della malattia 
comportano per gli operatori il dover affrontare una vera e propria corsa contro il tempo per 
rendere efficiente ed efficace il proprio lavoro e migliorare la qualità di vita di questi pazienti.              
Essere malato terminale è condizione essenziale per l’attivazione del servizio, ma la terminalità è 
spesso considerata dai medici come un periodo di pochi giorni o addirittura di poche ore, tutto ciò 
insieme alla paura dei familiari di far capire al proprio caro che gli resta poco tempo da vivere 
riduce il tempo in cui si possono aiutare i familiari a convivere ed accettare una situazione così 
difficile e al paziente di terminare la propria vita con dignità. L’assistente sociale è un elemento di 
raccordo tra i bisogni del paziente, la sua famiglia e le istituzioni. La sua conoscenza della 
comunità e del territorio permette di attivare risorse indispensabili per il benessere della persona 
malata e per agevolare il lavoro degli altri operatori dell’équipe. Purtroppo il tempo limitato che si 
ha si scontra con i tempi burocratici necessari per la richiesta di determinati presidi, di fronte ai 
quali ci si trova impotenti. In alcune assistenze il tempo diventa strumento di “accettazione” da 
parte di famiglie prevenute e restie nei confronti della figura dell’assistente sociale nelle Cure 
Palliative. È il tempo infatti che aiuta a costruire un rapporto di fiducia tra famiglia e operatori 
attraverso le capacità professionali e umane di empatia ascolto e comprensione che si mettono in 
atto. 
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Abstract 384 
RUOLO E RICONOSCIMENTO ISTITUZIONALE DEL CAREGIVER NELL’ASSISTENZA 
AL PAZIENTE CON MALATTIA ONCOLOGICA

Sponghini A.P.*, Rondonotti D., Zanotti V., Patrucco F. 

Background: il cancro rappresenta la seconda causa di morte in Italia, coinvolgendo una 
significativa quota di popolazione (177.315 decessi nel 2012 secondo gli ultimi dati ISTAT al 
momento disponibili). Essendo l’incidenza di tale patologia in costante aumento, è facilmente 
comprensibile come sia crescente l’impatto sociale ed economico dell’assistenza ai pazienti 
oncologici, assistenza fornita soprattutto e principalmente dalle famiglie, affiancate dai servizi di 
Cure Palliative. Nel 2001 le Cure Palliative sono state inserite nei Livelli Essenziali di Assistenza e 
con la Legge 38 del 2010 sono state stabilite le disposizioni per garantire l’accesso alle Cure 
Palliative e alla terapia del dolore. Con le Cure Palliative è avvenuto il passaggio dal modello bio-
medico (incentrato sulla malattia) al modello psico-sociale (incentrato sulla persona) nel campo 
medico-sanitario. Nonostante la crescente sensibilità in questo ambito però, le istituzioni non sono 
ancora in grado di sopperire da sole a tutte le domande di assistenza. 
Il Caregiver: il caregiver è la persona che più di ogni altra si prende cura ed assiste il soggetto 
malato. Esistono diverse tipologie di caregiver: organizzativo (persona che si cura degli aspetti 
organizzativi ed economici) e/o operativo (persona che fornisce prestazioni di aiuto). Inoltre 
possiamo distinguere tra caregiver informale (familiare, parente, amico che, in forma gratuita, si 
prende cura di un paziente) e caregiver formale (un assistente domiciliare privato o un 
professionista sanitario, sociale o amministratore di sostegno). In Italia così come a livello 
internazionale, l’assistenza ai malati di cancro è in gran parte a carico degli “informal caregivers” 
ed in particolar modo dei famigliari.  
L'essere caregiver di un paziente in fase avanzata di malattia pone la persona a distress sia fisico 
che emotivo, distress scientificamente dimostrato. Nel 2009, infatti, i ricercatori Blackburn, Greider 
e Szostakha hanno vinto il Premio Nobel per la Medicina con il loro studio sulle telomerasi, 
dimostrando come il forte stress, a cui sono per esempio sottoposti i Caregiver familiari, riduce 
l’aspettativa di vita di 9-17 anni rispetto al resto della popolazione. 
In diversi Paesi europei sono stati normati i diritti esigibili da parte dei caregiver familiari (es. nel 
Regno Unito il caregiver è giuridicamente riconosciuto sin dal 1995). Il caregiver a livello europeo 
rientra nelle politiche per l’invecchiamento attivo; nelle politiche per l’occupazione e la solidarietà 
sociale e nelle politiche europee di genere. L’attuale assetto sociosanitario italiano non riconosce, 
invece, al familiare che assiste un ruolo definito, non attribuendo una posizione precisa agli attori 
coinvolti. Nonostante il “Manifesto per i famigliari careviger” (2013), la denuncia delle violazioni dei 
loro diritti alla Commissione Petizioni del Parlamento Europeo (2015) ed al convegno «Il Caregiver 
Familiare in Italia, tra malintesi e disattenzione» (2016), l’Italia rimane tutt’ora l’unico Paese 
europeo a non aver ancora emanato norme a sostegno della figura del caregiver. 
Conclusioni: nonostante il caregiver abbia un ruolo fondamentale nella cura olistica dei pazienti 
oncologici, manca (soprattutto nel nostro Paese) una normativa che lo tuteli. Il caregiver è 
sottoposto ad un notevole carico sia fisico che emotivo, subendo spesso “discriminazioni” sociali e 
lavorative, senza che il proprio ruolo venga riconosciuto a livello giuridico. In questi ultimi anni è 
aumentata la consapevolezza di questi bisogni e la richiesta di concreti sostegni sociali ed 
istituzionali. L’Italia, a differenza di molti stati europei, non ha ancora legiferato in merito alla figura 
del caregiver. L’impegno costante degli operatori sanitari, dei famigliari, dei pazienti e di parte delle 
istituzioni, ci si augura, porterà a breve al riconoscimento del ruolo del caregiver e della sua 
imprescindibile necessità. 
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Abstract 141 
HOSPICE: UNA SQUADRA UNITA A PAZIENTI E FAMIGLIE NELL'AFFRONTARE LE 
"PERDITE"....

Canella C.*, Ori S., Trovato G., Galeotti l. 

In Hospice l’Équipe assiste in modo olistico il paziente e i suoi familiari, considerando la 
dimensione fisica, mentale e spirituale della malattia. Una fase delicata dell’assistenza è 
rappresentata dalla progressiva perdita delle autonomie; relazionarsi con il paziente e con la sua 
famiglia in questa particolare fase di Vita richiede grande professionalità e lavoro di squadra.  
Le domande a cui spesso l’operatore deve dare risposta rappresentano un passaggio 
fondamentale per l’acquisizione di un’adeguata consapevolezza della malattia sia per l’ospite che 
per la sua famiglia, occorre saper valorizzare le autonomie residue presenti in ogni momento. 
Di fronte al “peggioramento”, ci si sente spesso chiedere: come mai non lo mobilizzate più? Perché 
ha bisogno del pannolone? Lo vedo assopito, è colpa delle terapie? Perché non posso più dargli 
da mangiare?... 
Per risposte chiare e coerenti è fondamentale che l’équipe abbia obbiettivi comuni e condivisi; tale 
condivisione si può cercare di raggiungere tramite l’utilizzo di alcuni strumenti. 
Nel nostro Hospice “Villa Adalgisa” di Ravenna, viviamo come fondamentali , tre momenti 
lavorativi:  
1) La stesura dei piani assistenziali individuali (P.A.I.) all’ingresso in Struttura di ogni ospite, al fine 
di individuare le problematiche che caratterizzano la malattia di ciascun paziente, tramite cui 
definiamo gli obbietti che vorremmo raggiungere e le modalità necessarie per farlo, rivalutando i 
risultati ottenuti circa 10 gg dopo l’apertura. 
 2) Il briefing quotidiano multi professionale per confrontarsi sui diversi aspetti della malattia 
secondo i punti di vista di ciascun operatore, sfruttando la presenza di ogni collega rispetto al 
proprio ambito professionale. 
 3) Le consegne nei cambi turno, indispensabile flusso di informazioni, per garantire un’ uniforme 
“continuità assistenziale” ai nostri ospiti da parte dell’ intera Équipe.  
Questi strumenti aiutano il singolo operatore a non sentirsi solo ed insicuro nel dare spiegazioni al 
famigliare ed al paziente, ciò che viene risposto è il risultato del confronto e della condivisione di 
tutti i Professionisti. 
La coesione del gruppo assistenziale diviene fondamentale anche per creare un solido rapporto di 
fiducia con il paziente e con la sua famiglia. Garantire fiducia ti permette di “dare” consigli e 
spiegazioni rispetto l’avanzamento della Malattia che risultano molto “facili per noi” operatori 
“esperti”, ma “difficilissimi” da elaborare per chi lo sta vivendo in quel momento. La 
consapevolezza della terminalità e l’accettazione delle perdita delle autonomie crea degli stati 
emotivi molto complessi. 
Il nostro atteggiamento assistenziale ha l’obiettivo di supportare SEMPRE i nostri pazienti ed i loro  
famigliari,di aiutarli a valorizzare ciascuna piccola conquista quotidiana ed avere a disposizione in 
ogni circostanza gli “Strumenti” più consoni ad affrontare i momenti difficili. 
 Anche negli ultimi giorni di vita, quando sembrano non esserci più cose da fare si può fare tanto, 
spieghiamo sempre ai famigliari il grande valore del loro “ESSERCI” con una carezza, uno sguardo, 
una parola. 
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Abstract 523 
BENESSERE SPIRITUALE, PERSONALITÀ E QUALITÀ DELLA VITA IN CAREGIVERS 
DI PAZIENTI AFFETTI DA TUMORI

Vespa A., Spatuzzi R., Merico F., Ottaviani M., Birgolotti L.*, Fabbietti P., Meloni C., Ricciuti M., Giulietti M.V. 

Obiettivi. In questo studio si è voluto valutare come il benessere spirituale (SWB) influenzi li 
comportamento intrapsichico della struttura della personalità (SASB cluster-Cl) e la qualità della 
vita (QoL) in familiari (caregiver primari) di pazienti affetti da tumori in cure attive ed in Cure 
Palliative. 
Metodo. 199 caregivers. Test: Anint A del Questionario SASB descrittivo del comportamento 
intrapsichico; Test Benessere spirituale (Spiritual Well Being Index -SWB); Test di Qualità della 
vita SF-36 (QlQ). La regressione logistica è stata eseguita per la stima delle associazioni tra SWB, 
ogni cluster (Cl)SASB e le dimensioni della QoL. 
Risultati. I caregivers che presentano un punteggio alto nel benessere spirituale (SWB) hanno 
migliori processi intrapsichici e minore depressione rispetto ai caregivers senza SWB. 
L'analisi di regressione logistica è stata eseguita con le dimensioni di vitalità, componente mentale 
standardizzata e SASB Cl2, CL7, CL8. Un maggiore benessere spirituale (SWB) determina: una 
maggiore vitalità (p <0.001); un punteggio minore nel SASB CL8 (p <0,05); un maggiore punteggio 
nella componente mentale standardizzato (p <0.001); un punteggio maggiore nel SASB Cl-2 (p 
<0.001); un minore punteggio nel SASB Cl-7 (p <0,05); le Cure Palliative determinano un maggiore 
SASB Cl-8 (p <0.05). 
I caregiver che presentano la dimensione di spiritualità (SWB) mostrano modalità intrapsichiche di 
accettazione di sé e la capacità di essere in contatto con i loro sentimenti e bisogni, di prendersi 
cura di se stessi anche in presenza di una situazione stressante. Sono in grado di raggiungere 
l'equilibrio psico-emotivo in seguito alle difficoltà della vita e di riconsolidarsi dopo situazioni di crisi. 
Conclusioni. Questo studio evidenzia che i caregivers che sperimentano un basso SWB hanno una 
cattiva qualità della vita, mentre quelli con un alto livello di benessere spirituale sono più inclini a 
manifestare e mantenere una buona qualità di vita. Questi risultati possono suggerire aree di 
intervento terapeutico. 
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MANUALE DI KNOW-HOW SU STRUTTURA E FUNZIONAMENTO DELL’HOSPICE: DALLA 
PRATICA ALLA TEORIA 
Colotto M.*, Casale G., Casale F. 

Introduzione:  
L’assistenza erogata presso gli hospice, nel nostro paese, ha avuto inizio in tempi recenti. In quasi 
trent’anni il numero di queste strutture è progressivamente aumentato, raggiungendo la quota di 
239 secondo una stima effettuata nel 2015. Questo aumento si è accompagnato ad un 
miglioramento della qualità dell’offerta assistenziale.  
L’expertise maturata nell’assistenza in hospice dalla Onlus Antea, in quasi trenta anni di attività, è 
stata sintetizzata in un Manuale di Know How recentemente pubblicato.  
Materiali e Metodi:  
Il manuale, a carattere pratico-operativo, ha per fulcro tematico l'organizzazione del lavoro e la 
professionalità maturata dai diversi operatori impegnati in Antea: Medici, Infermieri, Assistenti 
Sociali, Psicologi Fisioterapisti, etc. Le procedure operative e le pratiche adottate sono state 
confrontate con le best practice in uso e le Linee Guida.  
Risultati:  
Il manuale è suddiviso in una prima parte contenente aspetti generali sulle Cure Palliative (CP), i 
fondamentali riferimenti normativi, la formazione dei professionisti. La seconda parte del manuale, 
descrive in dettaglio gli aspetti organizzativi che riguardano i diversi settori, dall’assistenza clinica 
alla gestione amministrativa, dal Fund Raising al Volontariato, agli altri che costituiscono la trama 
del lavoro quotidiano di una Unità Operativa di CP.  
Conclusioni:  
Il manuale vuole essere una fonte di informazioni sui variegati e complessi aspetti (normativi, 
burocratici, assistenziali, organizzativi, gestionali etc.) che attengono alla realizzazione di un 
Hospice e all’organizzazione di una Unità Operativa di CP. In particolare esso è indirizzato a quanti 
vogliano sviluppare un progetto analogo a quello di Antea nella propria realtà territoriale.  
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ERRORE DI STAMPA: LA SEDAZIONE PALLIATIVA NON E’ EUTANASIA 
Rosito M.*, Vitiello G. 

INTRODUZIONE  
Le Cure Palliative sono state definite dall’OMS come la “cura totale attiva dei pazienti la cui 
malattia non risponde a trattamento curativo”. Possiamo considerare la sedazione terminale 
ovvero sedazione dell’agonia, come trattamento conclusivo delle Cure Palliative volta ad alleviare 
la sofferenza mediante farmaci nelle dosi e nelle combinazioni specifiche per ogni caso. Al 
momento della “presa in carico” del malato terminale il difficile compito dell’équipe multidisciplinare 
degli Hospice è proprio quello di guidare il paziente e la famiglia alla comprensione del trattamento 
palliativo e della sedazione; spesso questa viene erroneamente confusa con l’eutanasia (dal greco 
“buona morte” ovvero atto volto a procurare intenzionalmente e nel suo interesse la morte di un 
individuo la cui qualità di vita sia permanentemente compromessa). La sedazione terminale non è 
altro che l’unico atto palliativo volto ad alleviare la sofferenza e a non provocare la morte. 
MATERIALI E METODI  
La nostra ricerca è stata condotta attraverso il colloquio tra l’équipe multidisciplinare e il 
paziente/caregivers durante il periodo di degenza in Hospice. Abbiamo preso in considerazione 
100 casi clinici (tra pazienti e le loro famiglie) “presi in carico” nel corso dell’anno 2015. Sono stati 
consultati, inoltre, articoli scientifici all’interno di banche dati quali The Cochrane Library, Medline, 
Chinal. Nel 10% preso in considerazione (10/100 casi clinici) i pazienti/caregivers non erano a 
conoscenza del significato delle Cure Palliative e della sedazione terminale, nel 75% (75/100 casi 
clinici) avevano un’errata conoscenza del trattamento in Hospice, nel 15% (15/100 casi clinici) 
erano consapevoli delle condizioni cliniche del malato terminale e delle Cure Palliative alle quali 
sarebbero stati sottoposti.  
RISULTATI  
Dopo una scrupolosa ed attenta comunicazione da parte dell’équipe multidisciplinare del reparto, il 
93% dei pazienti e dei caregivers ha compreso il significato di sedazione terminale e assistenza 
alla sofferenza accettando la sedazione come forma di accompagnamento; il restante 7%, non 
accettando la malattia terminale del proprio caro, ha mostrato difficoltà nella comprensione della 
sedazione e quindi difficoltà nella “decisione” di intraprendere il trattamento volto al miglioramento 
della sofferenza e non all’interruzione della vita.
CONCLUSIONI  
Affinché una sedazione in fase terminale possa essere condotta in modo efficace e venga vissuta 
positivamente, è necessario che sia supportata da un’équipe esperta della procedura e 
consapevole dei bisogni del malato e dei familiari. La nostra esperienza ci ha portati a concludere 
che solo un processo condotto con la massima trasparenza nei confronti del paziente e dei 
familiari può portare all’eliminazione di atteggiamenti conflittuali, timori, incomprensioni e sensi di 
colpa. Un approccio terapeutico così impostato potrà permettere di attuare adeguatamente la 
sedazione terminale, realizzare il controllo dei sintomi, alleviare e superare la sofferenza del 
momento minimizzando lo stress emozionale e prevenendone così il lutto patologico nei familiari. 



Roma, Hotel Ergife 

PROPOSTA DI APERTURA DI LETTI DI CURE PALLIATIVE PRESSO HUMANITAS 
RESEARCH HOSPITAL: ANALISI DI FATTIBILITÀ E SOSTENIBILITÀ 
Velutti L.*, Arcanà C., Pavesi C., Lopane D., Speciale T., Mazzieri S., Poggio C., Platini F. 

Contesto  
Humanitas Research Hospital è un grande ospedale multidisciplinare con pronto soccorso (PS) 
che persegue l'eccellenza nella clinica, nella ricerca e nella didattica. HRH è organizzato in 
Centers. Humanitas Cancer Center (HCC) è un vero e proprio istituto oncologico nel contesto di 
HRH. Esso ha al proprio interno tutte le specialità mediche, chirurgiche e tutti i servizi per la 
diagnosi e la cura del pazienti oncologici. HCC segue i pazienti ancora prima che siano "pazienti" 
con programmi di prevenzione primaria e diagnosi precoce. HCC è in grado di prendere in carico 
pazienti affetti da tutti i tumori solidi e da patologie oncoematologiche con personale dedicato. 
HCC garantisce la continuità delle cure nelle fasi avanzate e terminali di malattia grazie a ricoveri 
presso la UO di Oncologia (UOO) per terapia di supporto in simultaneous care, alle prese in carico 
da parte del servizio di Ospedalizzazione Domiciliare per Cure Palliative (CP), all'ambulatorio ed 
alle consulenze di terapia antalgica e di supporto. HCC non ha letti di CP e per i pazienti che 
necessitano di questo setting di cura si interfaccia alle strutture sul territorio grazie al lavoro del 
Servizio di Continuità delle Cure (SECC). La Lombardia e la nuova Azienda di Tutela della Salute 
Milano Città Metropolitana sono territori ad alta presenza di letti di CP, tuttavia l'ambito dove di 
trova HRH ne ha un numero relativamente basso, non raggiungendo il tasso ottimale di 0.6 letti per 
10.000 abitanti. Presso la nostra UOO si osserva una durata dei ricoveri per pazienti che 
attendono un trasferimento in CP elevata e una mortalità superiore rispetto ai valori target. Per una 
migliore offerta assistenziale viene fatta una proposta di apertura di letti di CP presso HRH.  

Metodi  
E' stata valutata l'attività di HRH di un anno (nov. 2014 - ott. 2015) per quanto riguarda i ricoveri 
analizzando le schede di dimissione ospedaliera (SDO). Sono stati estratti i dati dei ricoveri in SSN 
della UOO. Abbiamo valutato: ricoveri avvenuti in elezione e da PS, durata dei ricoveri, modalità di 
dimissione, diagnosi principale alla dimissione, mortalità. Inoltre sono stati analizzati i dati del 
SECC sui tempi tra il ricovero e la segnalazione e tra questa e la dimissione. E' stata fatta una 
analisi quantitativa sulle giornate di ricovero considerate improprie per una UO per acuti. Per la 
proposta di apertura di una UO di CP in HRH sono state fatte due ipotesi operative: una a 10 ed 
una a 12 letti. Prendendo in considerazione una saturazione prudenziale al 90% è stato fatto un 
calcolo delle giornate di assistenza e quindi l'entità del rimborso ottenibili nelle due ipotesi. Sulla 
base delle necessità assistenziale dei pazienti assistiti in CP è stata fatta una proiezione della 
numerosità del personale necessario. Per quanto riguarda l'analisi dei costi ci siamo basati sui 
meccanismi di ripartizione dei costi generali in atto in HRH ponderati per le peculiari caratteristiche 
di questo tipo di degenza usando dati di realtà simili.  

Risultati  
Nel periodo di osservazione abbiamo avuto presso la UOO 1.179 ricoveri in SSN con durata media 
di 7.94 giorni. I ricoveri in elezione hanno avuto una durata di 5.75 giorni, mentre quelli da PS 
erano in media di 11.21. Abbiamo osservato 115 chiusure per decesso, 43 verso UO CP esterna, 
159 verso una forma di assistenza domiciliare. Complessivamente questi pazienti sono stati 317. 
Per quanto riguarda la SDO: le 9 più ricorrenti diagnosi alla dimissione di "supporto" hanno 
descritto 389 ricoveri. La diagnosi di cachessia, la più rappresentata, è stata indicata in 189 
dimissioni. Considerando come congrua per una UOO una durata di ricovero di 5 giorni (quella dei 
pazienti in elezione con dimissione ordinaria che nella nostra analisi è stata di 4.87 giorni), sono 
state calcolate le giornate di ricovero improprio che sono risultate 2.228. Le giornate di assistenza 
erogabili in un anno in una UO CP di 10 letti sono 3.285 e con 12 letti sono 3.942, al 90% di 
saturazione. Le giornate di ricovero improprio presso la nostra UOO rappresentano potenzialmente 
più del 50% della attività di una UO CP. Considerando una durata media del percorso di 20 giorni, i 
pazienti assistibili in un anno in UO CP di 10 letti sono 164; con una durata media di 10 giorni 
questi possono essere 328. Con 12 letti potrebbero essere rispettivamente 187 e 358. Una analisi 
dei costi del personale, dei farmaci, del noleggio degli ausili, dei costi generali e comuni ha 
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mostrato che questi possono essere coperti dal rimborso, sia nella ipotesi a 10 che in quella a 12 
letti.

Discussione  
Per l'apertura di posti letto in HRH vanno considerate alcune criticità: è necessario un 
accreditamento specifico, inoltre bisogna predisporre uno spazio fisico definito, e questo prevede 
una eccezione nel paradigma di HRH come ospedale per intensità delle cure che pone le 
"piattaforme produttive", quindi anche gli spazi fisici delle stanze di degenza, in comune tra più UO. 
Inoltre le stanze di CP sono singole e quindi a parità di spazi si seguono la metà dei pazienti 
nell'unità di tempo. Per contenere i costi del personale medico è utile prevedere un legame con la 
UOO per la gestione dei turni. Dall'altra parte l'apertura di una UO CP in HRH può offrire 
opportunità che appaiono particolarmente interessanti: il completamento della offerta assistenziale 
favorisce la continuità delle cure. L'aumento di letti di CP in un territorio relativamente sguarnito 
riduce i disagi dei pazienti e dei caregivers per gli aspetti logistici. La appropriatezza del percorso 
assistenziale migliora la risposta alle necessità cliniche dei pazienti nelle varie fasi della malattia. Il 
turnover sui letti della UOO incrementa il rispetto delle scadenze per i trattamenti programmati. La 
scelta e l'impiego di personale motivato e dedicato riduce il rischio di burnout. La riduzione dei 
decessi in UOO e l'anticipazione delle dimissioni verso un miglior percorso assistenziale migliora i 
tassi di mortalità. L'incremento dei ricoveri a DRG per trattamenti specifici e la contemporanea 
riduzione di DRG di "supporto" nella unità di tempo favorisce una più equa allocazione delle risorse 
e innesca un circolo virtuoso. Infine la nostra analisi indica la sostenibilità di una UO CP dal punto 
di vista economico come centro di costo autonomo.   
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FUNZIONE DELLA SEGRETERIA DELL'HOSPICE:UN' ATTENZIONE SPECIFICA AL TEMPO 
DELL'ASSISTENZA  NEL PERCORSO DEL PAZIENTE ONCOLOGICO E NON 
Tavilla C.*, Cinà G.S., Di Giovanni A., Darone D., Peralta G., Montaperto A., Moncada L., Geraci G. 

L'eleggibilità  del paziente per l'ingresso in Hospice avviene secondo linee guida che vengono date 
alle strutture dagli uffici territoriali. Da parte del medico(Ospedaliero e non) o dall'assistenza che 
ha in carico il paziente, viene inoltrata la richiesta di ricovero in Hospice.La richiesta viene 
trasmessa agli uffici del territorio per la valutazione e per la cosiddetta " messa in rete " del 
paziente.La messa in rete vuol dire che il paziente viene valutato da un medico dell'ASP e,se 
ritenuto eleggibile per l'Hospice vengono inoltrate le richieste di ricovero multicentriche a tutti gli 
Hospice del territoreio dall'Unità Valutazione Palliativa e verrà inserito nella prima struttura che ha 
la disponibilità del posto letto.Sovente capita che,qualora il paziente sia ricoverato nella stessa 
struttura ove è presente un hospice in sede ospedaliera o abbia fatto richiesta esplicita di un 
Hospice ospedaliero in particolare, la valutazione e la messa in lista d'attesa avvenga senza il 
passaggio iniziale attraverso il territorio. E' a questo punto che la segreteria dell'Hospice inizia la 
sua attività di supporto.Il compito della segreteria è quello di:  
1) ricevere e trasmettere le richieste di ricovero al medico palliativista dell'Azienda Ospedaliera che 
effettuerà la valutazione del paziente  
2)inoltrare agli assistenti sociali dell'A.O. la richiesta e la valutazione. Se il paziente viene 
riconosciuto eleggibile viene messo in lista d'attesa. Nel caso di mancanza di posti letto 
nell'Hospice ospedaliero inoltreranno la richiesta al territorio per l'inserimento del paziente in altro 
Hospice territoriale .  
3) comunicare al servizio sociale il momento in cui il paziente viene ricoverato all'interno 
dell'Hospice ospedaliero  
4)comunicare al servizio sociale il momento e la dimissione del paziente  
5)comunicare quotidianamente al servizio del territorio il movimento dei pazienti all'interno 
dell'Hospice ospedaliero  
6)raccogliere tutti i dati su supporto informatico per rendiconti annuali richiesti dall'Assessorato 
Regionale, dal Servizio del Territorio e dall'AO.  
La presenza di una segreteria attiva otto ore al giorno all'interno della struttura ospedaliera , 
consente la riduzione dei tempi di attivazione delle Cure Palliative, fornendo un più rapido 
svolgimento dei passaggi burocratici e accelerare la messa in lista e il ricovero del paziente  
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TEMPO DELL’ASSISTENZA E TEMPO DELL’ESSENZA: RIFLESSIONI INFERMIERISTICHE 
SUL TEMPO IN CURE PALLIATIVE 
Montaperto A.*, Ciolino G., Camagna A., Cinà G., Moncada L., Peralta G. 

"Tre sono le fasi del tempo. Presente, passato e futuro. Ma il passato non c'è più e il futuro non c'è 
ancora. Il tempo è dunque un presente che passa." Sant'Agostino  

La percezione temporale del paziente in Cure Palliative è una delle più confuse proprio perché 
"sembra che non ci sia più tempo". In questo scenario la mancanza oggettiva di tempo del 
paziente implica maggiore attenzione alla sua tutela. La percezione della morte imminente 
concentra sul presente tutte le aspettative non rimandabili al futuro. Le Cure Palliative dunque, si 
inseriscono all'interno di un’attesa che fa del tempo il suo protagonista.  

Obiettivi: presa in carico del tempo del paziente e della sua famiglia; valorizzazione della 
multidisciplinarietà; passaggio dal to cure al to care; promozione della riflessione sul limite in Cure 
Palliative; formazione dell'équipe rispetto al dolore totale  

Metodo: il personale infermieristico si è più volte riunito per condividere le riflessioni legate al 
contatto con i pazienti e i familiari. Da questi incontri emerge che prendersi cura del tempo in una 
condizione di malattia inguaribile ci espone alla sospensione. Ciò significa confrontarsi col tempo 
della ribellione, col tempo del cedimento e dell'accettazione, e soprattutto nel primo caso si nota 
come sia preclusa la possibilità di riconoscere e accogliere l'aiuto dell'altro (medico, psicologico, 
spirituale eccetera).  
L'infermiere contatta la percezione del paziente che si confronta col tempo della perdita di 
autonomia, della solitudine e della rassegnazione. Ciò spesso espone anche l'operatore a 
interrogativi sul senso del limite nell'esperienza di malattia. Così il ruolo dell'infermiere in Cure 
Palliative è inquadrabile in una risignificazione del tempo della cura.  

Conclusioni: soffermarsi sulla percezione del tempo del paziente in fase terminale significa tutelare 
il presente e cogliere al massimo la qualità della relazione con lui. Un'attenzione infermieristica 
rivolta alla dignità nel fine vita, si traduce in atti proporzionati ed etici. Nella formazione è nostra 
opinione che gli aspetti umanistici, storici e filosofici del tempo siano essenziali al pari di quelli 
tecnici. L'attenzione al tempo perfeziona la qualità dei nostri atti, sentirsi atteso e voluto da un 
paziente, trasforma il tempo dell'assistenza in un tempo dell'essenza  
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IL VALORE DEL TEMPO DELLE CURE PALLIATIVE 
Ambrosio R.*, Belliero C. 

“Il tempo delle Cure Palliative” si insinua nella mente della PERSONA fin da quando il medico 
pronuncia la parola TUMORE.  
E’ questo l’istante in cui è in essere il primo cambiamento traumatico: da persona sana si diventa 
persona malata.  
Il tempo SI BLOCCA.  
Inizia il tempo del CORAGGIO e della SFIDA.  
Il calendario non è più scandito da giornate, settimane e mesi bensì da visite in ospedale 
chemioterapia esami.  
E’ un tempo che passa veloce, che fa credere di non averne abbastanza, il tempo della lotta .  
In uno qualsiasi di questi giorni ti dicono che inizia il tempo delle Cure Palliative.
Tutto si ferma. Tutto diventa lento e silenzioso.  
Il tempo in hospice.  
E' come entrare in una bolla di eternità dove ogni azione discioglie la materialità elevandola a 
spiritualità.  
E’ il tempo della relazione, possibile solo se interventi clinici mirati permettono la buona qualità di 
vita.  
E' il tempo della relazione con l’intimo fuori e dentro di noi.  
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RETE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI IN CURE PALLIATIVE, L’ESPERIENZA DEL LAZIO 
Sisti L.*, Summa A., Ferri D., D’Ambrosio A., Alimenti S., Gallina B., Buonocore L., Chiarenza F., Grimaudo 
M., Pullano T., Rotondi M.A., Rossi A., Cirulli D., Russo A.M. 

Premessa  
Nel 2009 su iniziativa della Referente della Commissione degli assistenti sociali SICP è stato 
avviato un progetto nazionale dal titolo Rete degli assistetti sociali in Cure Palliative (CP) con 
l’obiettivo di rinforzare la rete di servizio sociale che opera nel settore del fine vita e per creare 
occasioni di formazione e crescita professionale. Il progetto nazionale in questi anni ha realizzato 
diverse attività, tra cui: il primo corso di formazione, in collaborazione con la Fondazione Floriani, 
specifico per assistenti sociali in CP; la sezione "Assistenza Sociale: i diritti del malato" del sito 
della Federazione Italiana Cure Palliative; un’indagine nazionale sugli strumenti di valutazione 
sociale utilizzati nei vari setting di cura - lavoro propedeutico all'elaborazione del Documento di 
Raccomandazioni sulla valutazione sociale realizzato dalla Commissione assistenti sociali SICP. 
Tra queste, ed altre attività, sono stati incentivati gruppi di lavoro regionali allo scopo di attivare dei 
percorsi virtuosi, stimolare la riflessione sulle tematiche del fine vita, promuovere la cultura delle 
Cure Palliative e incentivare le sinergie tra i Consigli degli Ordini Regionali degli assistenti sociali e 
i Consigli Regionali delle macro aree della SICP. Ad oggi sono attivi gruppi di lavoro in Lombardia, 
Veneto, Emilia Romagna, Sardegna, Sicilia, Friuli Venezia Giulia e appunto, il Lazio.  
Anche nel Lazio, gli obiettivi raggiunti sono stati: l’istituzione del gruppo di lavoro; il patrocinio 
dell’Ordine degli assistenti sociali e del Consiglio inter-regionale SICP; il riconoscimento dei crediti 
per la formazione continua. Nel corso degli incontri sono stati condivisi alcuni casi clinici anche al 
fine di una supervisione professionale; è stata avviata un’attività di studio e approfondimento in 
merito alle tematiche del fine vita e ed è stato sviluppato un progetto di formazione per gli 
assistenti sociali.  
Metodologia  
Il gruppo si è riunito periodicamente programmando degli “Open Day” nelle strutture di lavoro dei 
partecipanti per meglio comprendere le specificità del servizio sociale all'interno di ciascun 
contesto lavorativo. I primi incontri hanno favorito la conoscenza tra i membri, la discussione e il 
confronto su tematiche bioetiche, sociali e giuridiche, utilizzando la tecnica dei focus-group. Il 
confronto ha dato luogo a processi di valutazione riflessiva e supervisione professionale. Il gruppo 
ha inoltre lavorato secondo il modello della progettazione dialogica e condivisa: tutti gli attori 
coinvolti hanno preso parte alla sua implementazione in un rapporto non gerarchico di scambio e 
orientato alla ricerca-azione.  
Risultati  
Il progetto della Rete è stato presentato a maggio 2015 alla Presidente Regionale dell’Ordine degli 
Assistenti sociali. A luglio 2015 il Consiglio ha deliberato l’istituzione del gruppo di lavoro, 
emanando la delibera n.120/2015, ed ha riconosciuto crediti per la formazione continua ai 
partecipanti al gruppo. Si sono tenuti 8 incontri presso: L’Hospice Villa Speranza, Associazione 
Antea, la Fondazione Roma-Sanità, l’Ospedale S.Pietro Fatebenefratelli e l’Associazione Ryder 
Italia. E’ stato realizzato uno strumento operativo utile alla mappatura e al reperimento delle risorse 
territoriali: L’Agenda Help on-line. L’Agenda è stata creata sfruttando una applicazione di Google in 
modalità i-cloud, per l’inserimento e la condivisione di informazioni e procedure proprie del servizio 
sociale. Nella pianificazione delle attività 2016 è stato inoltre stabilito un progetto che prevede la 
realizzazione di un percorso formativo sulle tematiche del fine vita rivolto ad assistenti sociali: il 
gruppo di lavoro curerà, a seguito della visione di alcuni film sul tema della morte e del fine vita, un 
dibattito informato condotto da testimonial ed esperti del settore.  
Conclusioni  
Gli incontri ed il lavoro realizzato hanno permesso di evidenziare affinità e diversità, si sono 
definite buone prassi, e si sono rese patrimonio comune utili informazioni grazie all'utilizzo 
dell’agenda Help on-line. Si sono avviate sinergie con l’Ordine professionale e il Consiglio inter-
regionale SICP; si sono sensibilizzati colleghi di altri servizi territoriali al tema del fine vita e delle 
cure simultanee e precoci. 
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IL PROGETTO CASCINA BRANDEZZATA 
Andreoni B.*, Piga A., Romanò M., Moroni Grandini R., Onida F., Zucco F., Pellegrini C., Calori A. 

Dopo accreditamento dell’Hospice, il Progetto Cascina Brandezzata è stato completamente 
realizzato con una integrazione nella stessa sede (via Ripamonti, 428 Milano) di:  
• Assistenza (Hospice)  

• Formazione nelle Cure Palliative (Master e Corsi di Perfezionamento per Operatori sanitari, Corsi 
per Assistenti familiari, Corsi per Volontari)  

• Ricerca nel settore della Medicina palliativa  

• Comunicazione con la Cittadinanza per una Cultura della Solidarietà (Eventi aperti al pubblico 
perché in cascina sia presente una Comunità matura e consapevole)  

Il progetto è stato finanziato con la Legge 39/99 da Ministero della Sanità (ora Ministero della 
Salute) tramite Direzione Generale Salute (ora Direzione Generale Welfare) di Regione Lombardia 
e da Fondazione Lu.V.I. Onlus.  
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AMBULATORIO TERRITORIALE IN HOSPICE: QUALI BISOGNI E QUALI PERCORSI PER I 
PAZIENTI CHE ACCEDONO ALLE CURE PALLIATIVE PRECOCI? 
Pesavento N.*, Pellegatta N., Florian C., Baratto S., Moscatelli G., Mangiarotti K., Moroni L. 

Le Cure Palliative precoci rappresentano un modello organizzativo mirato a garantire la presa in 
carico globale del malato quando l’outcome non sia principalmente la sopravvivenza del malato.  
Un numero crescente di studi suggerisce che l'integrazione precoce delle Cure Palliative (CP) 
nella traiettoria di malattia ha come risultato il miglioramento della qualità di vita, il trattamento di 
tutti i sintomi, la valutazione dei bisogni psico-relazionali e del livello di consapevolezza di prognosi 
della malattia di paziente e familiari, l'aumento della sopravvivenza e l'ottimizzazione dei costi delle 
cure.
Le Cure Palliative precoci garantiscono continuità di cura, sostegno al paziente nelle scelte 
terapeutiche e nella programmazione del percorso di cura, accettazione dell'evoluzione della 
malattia.  
Oggetto dello studio sono i pazienti oncologici e non oncologici che hanno effettuato almeno una 
visita presso l'ambulatorio di CP dell'Hospice di Abbiategrasso dal 1/1/2014 al 30/4/2016. 
Attraverso l’identificazione dei bisogni clinico/assistenziali e psico/socio/relazionali, le figure 
professionali attivate, i tempi di assistenza , gli accessi al servizio di continuità telefonica, le 
dimissioni verso altre tipologie di assistenza ci proponiamo di documentare come l’ambulatorio 
territoriale in Hospice possa costituire un nodo della rete delle CP. La finalità è garantire continuità 
delle cure per i pazienti che non rientrano nei criteri di appropriatezza per l'assistenza domiciliare o 
per il ricovero in hospice e che non sono più in carico ad una struttura ospedaliera.  
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LA MORTE DEL BAMBINO NON ONCOLOGICO: LA STORIA DI NICOLA. 
L’ASSISTENTE SOCIALE E L'ACCOMPAGNAMENTO DEI GENITORI NEL PERCORSO DI 
CONSAPEVOLEZZA
Colombo G.*

INTRODUZIONE:  

”Secondo un’antica storiella, esisterebbe, nascosto in una foresta, un sarto immortale, che di 
giorno dorme appollaiato su un albero come i lupi, e di notte va in giro per le camere di certi mortali 
da lui prescelti, ai quali cuce addosso, nel sonno, una camicia invisibile, tessuta con i fili del loro 
destino. Da quella notte in poi, ciascun prescelto-senza saperlo- se ne andrà intorno cucito vivo 
dentro la propria camicia; né potrà mai, da allora in poi, mutarsela, o strapparsela di dosso: tale e 
quale che fosse la sua stessa pelle” da Aracoeli  

OGGETTO:  

La dimensione temporale nelle Cure Palliative è spesso caratterizzata dalla velocità: diagnosi 
recenti, peggioramenti clinici rapidi, evoluzioni improvvise con la conseguente necessità di porre in 
essere interventi efficaci e multidisciplinari in tempi brevi. Esistono esperienze di 
accompagnamento al fine vita che sovvertono questa immagine, connotandosi per la lentezza di 
un morte inesorabile.  

I bambini che nascono con gravi disabilità a prognosi infausta rappresentano in modo emblematico 
questa esperienza.  

Con la comunicazione della diagnosi inizia per i genitori un lungo lavoro di elaborazione della 
perdita dell’Atteso e di accettazione dell’Inatteso; il bambino immaginato durante la gravidanza 
deve lasciare spazio al bambino reale.  
A questo difficile elaborazione si aggiunge la tangibilità quotidiana di una morte annunciata, 
costantemente presente e che spesso impedisce ai genitori di concedersi una progettualità che 
vada oltre il qui ed ora.  
Compito dell’assistente sociale è leggere le criticità portate come una grande sofferenza del 
genitore e avere indulgenza verso le distorsioni affettive ed educative che sottendono ansie 
profonde e angosce distruttive, nell’ambivalenza inconscia che tutto finisca come un brutto sogno.  

Nell’intervento al Congresso si presenterà la storia di Nicola, bambino con gravi disabilità a seguito 
di arresto cardiaco poco dopo la nascita e morto dopo sei anni di vita.  

La presentazione del caso permette di delineare le peculiarità dell’intervento professionale in 
questo particolare setting, evidenziando la costruzione di una presa in carico complessa ed 
articolata ove l’accompagnamento dei genitori alla consapevolezza della situazione si snoda tra la 
dimensione puramente assistenziale a quella più profonda di tipo relazionale con un intervento di 
supporto ed accompagnamento di anni condividendo con la famiglia frustrazioni, minime 
progettualità e attesa dell'evento finale.   
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STUDIO RETROSPETTIVO SULLE TRANSIZIONI NEI SETTING ASSISTENZIALI PREVISTI 
DALLA LEGGE 38/2010: IL CENTRO RESIDENZIALE HOSPICE DI TORREVECCHIA TEATINA 
Bianco G.*, De Liberato A., Carinci P.P. 

Parole Chiave: legge 38/2010; setting assistenziali; transizioni; luoghi e reti di Cure Palliative  

Introduzione ed Obiettivi  
Il lavoro ha l’obiettivo di descrivere come dalle necessità di assistenza e di cura dei pazienti 
terminali (e delle loro famiglie) si è andato strutturando in maniera compiuta nella ASL di Lanciano-
Vasto-Chieti, e nello specifico nel territorio della ex Asl di Chieti, un sistema di Rete accompagnato 
nel suo compiersi dalla legislazione nazionale e regionale in Cure Palliative. Descritto il modello 
organizzativo pubblico della presa in carico dei pazienti terminali realizzato dalla Regione Abruzzo, 
si è proceduto ad una raccolta di dati di tipo retrospettivo sui ricoveri nelle strutture Hospice di 
Torrevecchia Teatina (territorio afferente la ex ASL di Chieti) con particolare attenzione alla 
tipologia delle transizioni nei vari setting assistenziali di presa in carico.   

Soggetti, strumenti e metodi  
Attraverso i sistemi di monitoraggio adottati dalla Aziende Sanitarie sono stati analizzati i ricoveri 
avvenuti nell’ Hospice di Torrevecchia Teatina dalla sua apertura a dicembre 2015 secondo le 
seguenti dimensioni, indicate dalle normative nazionali e regionali e dalla letteratura esaminata: 
genere; età; provenienza; motivo della dimissione; giorni di assistenza; diagnosi; motivi del 
ricovero, a loro volta divisi in sottocategorie.  

Risultati e conclusioni  
È stata effettuata un’analisi dei dati retrospettiva sui ricoveri, con particolare attenzione alla 
tipologia delle transizioni nei vari setting assistenziali di presa in carico, alle caratteristiche socio-
anagrafiche e di malattia, ed a quelle del ricovero stesso.  
Il modello organizzativo proposto e delineato nel Decreto del Commissario ad acta della Regione 
Abruzzo n.51/2012 in attuazione alle Determinazioni della Conferenza Stato-regioni del 25.07.2012, 
si può considerare quasi totalmente attuato e si sta rivelando idoneo al soddisfacimento delle 
necessità assistenziali dei pazienti afferenti alla Rete Locale Cure Palliative, in linee con le più 
attuali linee guida nazionali.  
Infine, a complemento di quanto emerso, sono delineate possibili strategie ed approcci operativi, 
specifici del core curriculum psicologico in Cure Palliative.   
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"IL SOLLIEVO IN UN BATTITO DI CIGLIA" MODELLO ASSISTENZIALE DEL PAZIENTE 
AFFETTO DA SLA IN HOSPICE 
D’Alete A.*, Mazzocchetti M., Flocco M. 

L’idea di realizzare il progetto “Il sollievo in un battito di ciglia” nasce dall'esperienza dell’assistenza 
in HospicE di un paziente di nome Roberto, affetto da Sla. Roberto aveva in apparenza una 
pessima qualità di vita, ormai allettato, erano molte le difficoltà nella gestione del dolore totale e del 
di-stress , grazie però all'aiuto della moglie, la coppia (paziente – caregiver) riusciva a rispondere a 
tutti i bisogni, impellenti e nuovi. L’équipe dell’HospicE non ha proposto un modello assistenziale 
consolidato bensì si è integrata con le modalità di assistenza utilizzate dal caregiver e dalla 
famiglia del paziente, grazie ad un approccio relazionale di tipo “amicale”, riuscendo così ad 
individuare i reali bisogni di Roberto. Questa esperienza ci ha insegnato che per poter progettare 
un modello assistenziale in HospicE del paziente affetto da Sla, non potevamo che partire dai 
pazienti e dalle loro famiglie. Quindi utilizzare uno strumento come il focus group che offre uno 
spazio di condivisione di idee e pensieri, un modo per dar “voce” alle persone con SLA e ai 
caregiver di riferimento nell'intento di conoscere quali siano i loro bisogni e quali siano le soluzioni 
per soddisfarli.  
Ai pazienti affetti da Sla ricoverati in HospicE sono stati rilevati i parametri relativi alla valutazione 
psicologica, alla valutazione sulla qualità di vita e infine i parametri neurologici. Questi dati sono 
stati utilizzati ed integrati con i dati qualitativi che sono emersi dai focus group. I Focus Group, 
sono stati lo strumento per dar voce alle persone con SLA e ai caregiver di riferimento, con 
l’intento di conoscere quali siano i loro bisogni, se vengano soddisfatti o meno e quali siano le 
questioni più critiche dal loro punto di vista. In seguito sono state analizzate le narrazioni, in modo 
da coglierne e descriverne, quegli aspetti sostanziali che rendono ragione di parte dell’universo di 
senso attribuito dai soggetti alle loro esperienze. Inoltre sarà diffuso il video con incisa la canzone 
“un’unica essenza” al fine di promuovere un modello assistenziale di Cure Palliative per il paziente 
affetto da SLA e la sua famiglia in HospicE.  
Obiettivi  
Emerge da più parti, in particolare dalle associazioni di pazienti affetti da Distrofia Muscolare o da 
Sclerosi Laterale Amiotrofica, e dai familiari coinvolti nella cura ed assistenza di queste malattie 
neuromuscolari, ma anche dalla letteratura medica internazionale, la necessità di verificare quale 
modalità di assistenza progettare, sviluppare, validare e promuovere per il miglioramento del 
benessere psico-fisico dei soggetti coinvolti e di tutto il loro contesto socio-familiare.   
Il progetto si propone i seguenti obiettivi:   
1. Esplorare i vissuti personali relativi al cambiamento della vita avvenuto in seguito alla SLA sia 
nei pazienti che nei caregiver così come emergono dalle loro narrazioni;   
2. Trarre dai dati emersi dai focus group un modello assistenziale del paziente e del caregiver in 
HospicE;   
3. Diffusione del video con incisa la canzone un’unica essenza al fine di promuovere un modello 
assistenziale di Cure Palliative per il paziente SLA e la sua famiglia in HospicE.  
Risultati  
Rendere pubbliche le informazioni sullo spettro dei servizi offerti alle persone affette da Sla e ai 
loro familiari che accedono in HospicE, diffondendo la cultura delle Cure Palliative.   
Costruzione e promozione di un modello assistenziale in HospicE condiviso e progettato con i 
pazienti affetti da Sla e i loro familiari. Forte è infatti l’esigenza di arrivare ad un sistema 
assistenziale continuativo e globale che ponga la qualità di vita e i bisogni della persona, e non la 
sua malattia, al centro del programma di cura al fine di affrontare un bisogno complesso, come 
quello rappresentato dalla SLA, con gli strumenti più idonei a promuovere e valorizzare 
l'autonomia della persona malata, rendendola protagonista del percorso assistenziale.   
La complessità nella gestione di una persona affetta da SLA richiede la presenza di un team 
multidisciplinare di professionisti, che ha il compito di prendersi cura non solo degli aspetti 
diagnostici e di assistenza clinica in tutte le fasi della malattia, ma anche di prendersi in carico del 
sistema familiare e dei caregiver.  
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DALLA LEGGE 38/2010 ALLA DGR 560/2015. ESPERIENZA DEL CONSIGLI REGIONALI SICP 
EMILIA ROMAGNA 2011-2013 E 2014-2016 
Pittureri C.*, Monterubbianesi M.C., Bertè R., Crosignani N., Dini D., Franceschini C., Fabbri L., Ghisoni F., 
Grossi E., Gulmini L., Marzi A.M., Montanari L., Moroni M., Valenti D., Varani S. 

Nella Mission della SICP, in rappresentanza dei Soci e nell’interesse dei malati e della famiglie, si 
prevede, tra i vari obiettivi, di promuovere: i lavori di organismi istituzionali, l’elaborazione e 
l'applicazione di leggi e normative che garantiscano nell’ambito del sistema sanitario e sociale il 
diritto di accesso alle migliori Cure Palliative possibili per tutti i malati e le loro famiglie, 
l’applicazione delle conoscenze nel campo delle Cure Palliative e la ricerca e lo studio delle stesse. 
Inoltre si auspica che vengano stabilite relazioni scientifiche con società ed enti, nazionali e 
internazionali, aventi affinità di scopi e di programmi.  
Al fine del conseguimento delle finalità di cui sopra, i Consiglieri Regionali SICP che si sono 
succeduti dal 2011 ad oggi e i consiglieri del Direttivo Nazionale operanti nella regione Emilia-
Romagna, hanno:  
• promosso e organizzato convegni e corsi di formazione nelle varie aree della regione (Cesena, 
Forlì, Ravenna, Reggio Emilia, Bologna, Parma, Modena) per migliorare il confronto tra i 
professionisti delle Cure Palliative e i vertici istituzionali, coinvolgendo Direttori di Azienda, 
Funzionari Regionali, esponenti del mondo politico e associazionistico (OdM, IPASVI), nonché del 
terzo settore (Volontariato/ONLUS)  
• coinvolto nell’organizzazione degli eventi scientifici, società scientifiche quali AIPO e FADOI, 
innescando a caduta ulteriori confronti in occasione di loro eventi, per divulgare la cultura delle 
Cure Palliative.  
Ancora, in seguito alla legge 38/2010 e alle successive Intese, per l’implementazione e 
l’applicazione omogenea dei modelli assistenziali previsti dalla normativa, alcuni Consiglieri SICP 
sono stati invitati dalla regione a partecipare a tavoli di lavoro istituzionali in quanto esperti delle 
strutture locali di Cure Palliative, operando direttamente e quotidianamente accanto al malato e ai 
suoi familiari. Tale collaborazione ha portato alla definizione della DGR 560/2015 
“Riorganizzazione della Rete Locale di Cure Palliative” e ha stimolato i consiglieri SICP ad 
approfondire alcuni argomenti oggetto della DGR, costituendo gruppi di studio mirati:  
• all’individuazione del paziente eleggibile per le CP di base e specialistiche  
• alla definizione di strumenti di valutazione per la qualità di vita   
• alla definizione di strumenti di valutazione della qualità assistenziale  
• al monitoraggio e valutazione della clinical competence dei palliati visti  
• alle modalità per il percorso di accreditamento.   
I gruppi, multi professionali e interaziendali, hanno l’obiettivo in primis di identificare prassi e 
strumenti condivisi e comuni a tutte le Reti di Cure Palliative in Emilia Romagna, affinché il 
paziente possa avere garantita equità di accesso e la stessa e migliore qualità di Cure Palliative in 
ogni area e setting assistenziale.  
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CURE PALLIATIVE PER PAZIENTI ONCOLOGICI: INTEGRAZIONE OSPEDALE TERRITORIO 
Toto A.*, Alberti A.M., Delle Fratte F., Narduzzi C., Candela P., De Mattia E., Di Carlo M. 

Premesse e scopo dello studio: La legge 38/2010 e il DCA Regione Lazio 84/2010 promuovono lo 
sviluppo delle Cure Palliative e della terapia del dolore mediante reti ad hoc e l’integrazione 
ospedale/territorio. La UOSD Terapia del dolore e Cure Palliative ha implementato un servizio di 
consulenza specialistica domiciliare a favore di pazienti oncologici già assistiti in ospedale, con 
l’attivazione di percorsi di inserimento in hospice, sia domiciliare che residenziale.
Materiali e Metodi: E’ stata strutturata una collaborazione fra UOSD Terapia del dolore e Cure 
Palliative, la UOC Oncologia dell’Ospedale S. Pertini e i Centri di Assistenza Domiciliare (CAD) 
distrettuali con accesso diretto alla consulenza specialistica mediante richiesta del medico di 
medicina generale e prenotazione mediante CUP regionale solo per gli accessi domiciliari.. La 
consulenza viene direttamente redatta sul portale aziendale a cui hanno accesso sia il medico di 
famiglia sia il medico CAD che gli specialisti.  
Risultati: Considerando la recente istituzione del servizio, sono state effettuate 65 consulenze 
domiciliari, 41 per Cure Palliative e terapia del dolore e 24 per inserimento in programma hospice 
sia domiciliare che residenziale. Per tutti i pazienti seguiti a domicilio si è ottenuto il controllo del 
dolore e dei sintomi collaterali da CHT e si è dato un punto di riferimento specialistico sia alla 
famiglia che al medico di medicina generale   
Conclusioni: L’implementazione di questo servizio ha portato alla presa in carico del paziente, 
all’aiuto alla famiglia, alla collaborazione diretta con i servizi territoriali e con il medico curante, 
utilizzando uno strumento condiviso.  
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" AIUTO ?!!!? MI HANNO CHIESTO DI ASSISTERE NIETZSCHE" "L'OPERATORE SOCIO 
SANITARIO E L'ASSISTENZA NELLA DIMENSIONE SPIRITUALE" 
Lantieri G.*, Giovanni M., Maria Concetta B., Marciante F., Giuca R., Perna A., Castello F., Di Pasquale G., 
Blanco M., Pagano E., Buccheri L., Battista M., Straquadanio S., Vasile I., Stella L., Farruggio R., Digangi G. 

Introduzione: Il ruolo dell'operatore socio sanitario nell'ambito della dimensione domiciliare è 
indispensabile. Il contesto dell'incontro quotidiano è veicolato dalla corporeità attraverso il quale è 
possibile scorgere venature dell'animo umano.Ascoltare la vergogna, spezzare le catene della 
timidezza, confrontarsi tra il vorace bisogno di indipendenza fisica e l'incomprensione dei propri 
limiti e infine il dialogo con l'umiltà, sono i frammenti di vita che scorrono tra le mani dell'operatore 
e le rigidità della corpo della persona malata.Concettualmente siamo portati a relegare lo spazio 
della spiritualità a figure con competenza specifica, in realtà le richieste di senso appartengono 
solo all'uomo e il loro è ascolto di ogni operatore perchè uomo. Il bisogno di senso ha il taglio 
brusco della domanda inaspettata che non sempre o non solo deve essere ospitata dall'assistente 
preposto, ma che può trovarsi all'interno di uno spazio relazionale, di un' incontro che converga il 
cronos e il kairos di tutti i membri dell'équipe. Per tale motivo, nell'ambito della formazione, la sfera 
della dimensione spirituale e la ricerca dell'ascolto deve essere patrimonio per tutti.  
Metodo: l'associazione C.I.A.O. (Centro Interdisciplinare di Ascolto Oncologico), ha avviato, da 
circa un anno, un programma di formazione settimanale, tesa a cogliere i bisogni spirituali dei 
propri assistiti attraverso un intervento d'équipe, ove gli operatori socio sanitari esprimono un ruolo 
rilevante. Durante l'incontro si attenzionano invariabilmente le richieste di senso della persona 
malata, spesso nascoste proprio tra le pieghe dei bisogni corporali, delle necessità igieniche, della 
incapacità di "essere" perchè incastrati in un "fare"impotente. Per tale motivo il momento formativo 
è condotto del medico responsabile, dallo psicologo dedicato alla formazione e dall'operatore socio 
sanitario con maggiore esperienza in Cure Palliative.  
Risultati:Tale esperienza ha concesso di penetrare tra le trame assistenziali meno note e scoprire 
quanta richiesta di senso e quanta ferita dell'esistere gravino sui gesti quotidiani, soprattutto 
quando la fisicità del prendersi cura tocca le note dissonanti dei cattivi odori, dell'incontinenza, 
dell'igiene intima, e la qualità della vita diventa perversione dell' avvilimento. Particolare attenzione 
ricevono i casi di persone malate con una visione nichilistica della vita. Nella nostra esperienza tali 
pazienti presentano un target culturale medio-alto, tendono ad avere un atteggiamento psicologico 
di chiusura, spesso tendono ad essere caregiver di se stessi con scarsa aderenza terapeutica, 
conflittualità con i familiari.Il case report descritto individua, in particolare, un paziente laureato in 
filosofia che nell'incontro con la propria malattia inguaribile ha presentato come sintomo cardine il 
distress da fine vita.Tale sintomo ha annichilito i primi contatti assistenziali, rendendo vane le 
diverse figure di supporto, valutato il caso in équipe e rivalutando l'ottima compliance del paziente 
con l'operatore socio sanitario si è condotto un percorso di senso, attraverso l'unica chiava 
possibile relazionale riuscendo così ad affrontare anche i temi dell'esistere e garantendo alla 
persona malata una buona qualità della morte . Al suo decesso il paziente ha lasciato la seguente 
testimonianza scritta, dedicata al "proprio" operatore: caro ... ti ho urlato che " tutto è nulla" che 
avevo di fronte la perdita di ogni certezza e di ogni valore, ma anche di fronte all'insistenza sulla 
mancanza assoluta di senso, anche quando ti parlavo della metafisica del nulla, tu mostravi di non 
comprendere le parole con la testa ma di sentirle e possederle nei gesti, nei tuoi gesti, e attraverso 
questi hai continuato a dirmi: "abbraccerò il tuo nulla e attento ne pulirò le deiezioni, e ti 
accompagnerò come meriti fino alla fine ... grazie..  
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LA FIGURA DELL’OPERATORE SOCIO SANITARIO NELL’ASSISTENZA IN CURE 
PALLIATIVE: CRITICITÀ E PROSPETTIVE 
Iannaccio A.*, Fiumara S., Belli F., Mastroianni C. 

La presa in carico in Cure Palliative è effettuata da un équipe multidisciplinare tra le cui figure 
professionali ci sono gli operatori socio sanitari (OSS).  
L’OSS è inserito a tutti gli effetti nella rete di Cure Palliative e recentemente sono state definite le 
competenze che dovrebbero possedere.  
Pochi dati in letteratura si hanno a disposizione sugli OSS coinvolti nell’assistenza in Cure 
Palliative, altrettanto assenti sono dati riguardanti i loro bisogni formativi.  
 Obiettivo di questo contributo è quello di descrivere le attività e gli interventi che caratterizzano il 
lavoro degli OSS in setting di Cure Palliative e mettere in luce opportunità e criticità incontrate da 
nell’attività che svolgono.
Nel lavoro di Cure Palliative il ruolo dell’OSS è centrale in relazione alla comunicazione, 
all’assistenza del paziente e della famiglia, e all’ effettiva collaborazione interdisciplinare.
La valorizzazione dell’OSS avviene sia attraverso l’integrazione di questa figura nell’équipe, sia 
attraverso una precisa consapevolezza da parte degli operatori ma in particolar modo da parte 
degli infermieri dei sui compiti, della sua diversità e delle diverse responsabilità.. La collaborazione 
è finalizzata ad avere una visione integrata della persona, nella sua interezza. In questo modo la 
risposta ai bisogni si costruisce in maniera efficace e sinergica.  
Ad oggi non esistono percorsi formativi dedicati sia per la formazione dell’OSS, nonostante la 
legge 38 abbia sottolineato l’importanza dello sviluppo, per tutti gli operatori inseriti nella rete, di 
competenze specifiche in Cure Palliative.  
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IL PALLIATIVISTA ALL’INTERNO DEL DAY HOSPITAL ONCOLOGICO: L’ESPERIENZA DI 
COLLABORAZIONE TRA L’U.F. CURE PALLIATIVE E L’U.O. ONCOLOGIA MEDICA 
DELL’OSPEDALE DI PISTOIA 
Cipriani G.*, Lo Dico M., Cassani S., Ricasoli M., Di Lieto M., Luca L. 

Da diversi anni abbiamo stabilito dei rapporti di collaborazione fra l’U.F. di Cure Palliative e l’U.O. 
di Oncologia Medica presso l’Ospedale San Jacopo di Pistoia. Tale collaborazione nasce dalla 
necessità di garantire una continuità assistenziale per fornire rapide risposte organizzate e 
coordinate a bisogni complessi del malato e dei loro familiari. La continuità assistenziale si 
compone di tre aspetti fondamentali: 1. continuità nell’informazione, 2. continuità gestionale e 3. 
continuità relazionale. Questo percorso senza dubbio ambizioso e di non facile realizzazione, è, a 
nostro modo di vedere, perseguibile attraverso una presa in cura precoce e simultanea del 
Paziente oncologico e dei suoi familiari avendo come obiettivo un’assistenza globale attraverso la 
collaborazione tra Oncologi e Palliativisti nel momento in cui l’obiettivo assistenziale è la 
sopravvivenza del malato e la miglior qualità di vita dello stesso e del suo mondo di affetti. Questa 
integrazione permette un’attenzione a tutti i bisogni, una gestione flessibile nei vari momenti della 
malattia modulando di volta in volta gli interventi ed evitando nelle fasi avanzate e terminali, il 
senso di abbandono da parte della comunità di cura. In accordo anche alle raccomandazioni delle 
Società Scientifiche i malati che necessitano di un intervento integrato sono quelli con malattia 
metastatica e/o sintomi rilevanti anche legati ai trattamenti in corso. Considerando le risorse 
disponibili, abbiamo deciso di strutturare all’interno del DH Oncologico dell’Ospedale di Pistoia un 
ambulatorio affidato al medico Palliativista in cui vengono indirizzati i Pazienti individuati dai 
colleghi Oncologi che necessitano di una valutazione globale. Tali indicazioni vengono discusse e 
condivise fra i colleghi in modo da avere una conoscenza entrambi del quadro clinico e dei bisogni 
presenti. In aggiunta a questa collaborazione, le informazioni vengono condivise anche con il MMG 
nell’ottica dell’inserimento successivo del paziente nella Rete di Cure Palliative. Nel 2015 abbiamo 
seguito in ambulatorio 91 pazienti con 252 accessi durante l’anno. Considerando che l’U.O. 
Oncologia Medica di Pistoia ha seguito nel periodo Gennaio-Dicembre 2015 circa 300 pazienti, di 
questi circa 145 sono pazienti in fase metastatica, si può dedurre quindi che afferiscono al nostro 
ambulatorio oltre il 60% dei pazienti con malattia metastatica globalmente in cura presso 
l’Ospedale di Pistoia.  
Inoltre il Medico Palliativista svolge consulenze in Ospedale su segnalazione dei colleghi dei 
reparti di Degenza o degli Oncologi per quei soggetti che giungono per patologia oncologica nei 
vari setting assistenziali che, nel nostro Presidio Ospedaliero, sono distinti per intensità di cura. 
Tutto ciò sempre per cercare il più possibile di mantenere una continuità assistenziale anche per 
quei pazienti oncologici del nostro territorio che afferiscono all’Ospedale San Jacopo ma seguiti in 
ambito specialistico altrove.   
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LEGGE 38/2010: INDAGINE CONOSCITIVA SULLO STATO D'APPLICAZIONE IN MEDICINA 
INTERNA 
Toto A.*, Di Napoli M., D’Amore F., Terracina D., Martini A., Gori F., Di Carlo M. 

Il Rapporto al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 38/2010 del 2015 ha messo in 
evidenza che il numero totale dei decessi in ospedale per neoplasia è stato pari a 44.725 pazienti 
(dato riferito al 2013) e di questi 34.288 con età superiore a 65 anni. Nei reparti di Medicina Interna 
si registra il maggior numero di deceduti con una frequenza del 53% rispetto al 15% in Oncologia e 
il 6% in Geriatria. Si è effettuata, pertanto, un’indagine conoscitiva presso le UOC di Medicina 
Interna nel Lazio sull’applicazione della legge 38/2010 visto il notevole impatto di pazienti in fase 
terminale di malattia nei reparti ospedalieri. E’ stato inviato ai Dirigenti delle UU. OO. CC. Di 
Medicina Interna degli ospedali laziali un questionario, a risposte chiuse, rispetto agli articoli: 6 
(Comitato Ospedale-territorio senza dolore), 7 (Obbligo di riportare in cartella clinica la rilevazione 
del dolore), 8 (Istituzione di percorsi formativi per il personale medico e sanitario in materia di Cure 
Palliative e terapia del dolore). Nel Lazio sono state individuate 29 UU. OO. CC. Di Medicina 
Interna a cui è stato inviato il questionario, che è stato compilato da 22, pari al 72.5%, mentre il 
27.5% non ha risposto. Rispetto all’art. 6 il 52% è al corrente dell’esistenza del Comitato 
Ospedale-Territorio senza dolore, mentre il 48% ne ignora l’esistenza. L’art. 7 è rispettato 
pienamente dal 76% delle strutture, mentre nel 24% si registra una carenza di registrazione della 
valutazione del dolore. L’attivazione di percorsi di aggiornamento per il personale sanitario sulla 
problematica dolore e Cure Palliative è realizzato nel 57% delle strutture in oggetto. Da quanto 
sopra riportato emerge una sostanziale valutazione negativa relativamente all’applicazione delle 
linee fondamentali della legge 38/2010 per scarsa conoscenza sia dell’esistenza che dell’attività 
del Comitato senza dolore, che non si rende promotore sia dei percorsi formativi che 
dell’introduzione di uno strumento idoneo di registrazione. La cartella clinica informatizzata 
potrebbe superare le difficoltà registrate sulla corretta applicazione dell’art. 7. 
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CURE PALLIATIVE E NUOVI NODI 
Moncada L.*, Cinà G.S., Darone D., Montaperto A., Di Giovanni A., Peralta G. 

Attraverso il contributo del PSN 2013 è stato attivato un progetto della durata di 12 mesi dal titolo: 
“Riabilitazione psicologica nei reparti critici escluso il percorso nascite”, il cui obiettivo è quello di 
implementare la collaborazione al nodo ospedaliero individuato per le Cure Palliative (medico e 
infermiere). Attualmente presso l’azienda non sono strutturati in équipe lo psicologo e l’assistente 
sociale dedicato, che attraverso progetti specifici in questi anni hanno reso possibile l’integrazione 
all’interno della valutazione di eleggibilità del paziente e della presa in carico del nucleo familiare 
dell’aspetto psico-sociale. L’affiancamento ha permesso le consulenze nei reparti dell’ AOOR Villa 
Sofia-Cervello di Palermo, individuando i bisogni bio-psico-sociali dei pazienti e di familiari, 
facilitando la presa in carico in Hospice o la segnalazione al servizio territoriale per l’attivazione 
delle Cure Palliative domiciliari, e la riduzione dei ricoveri impropri. Nella nostra realtà Aziendale, si 
è intrapresa una buona collaborazione tra medici di reparto ed équipe palliativista, grazie ai 
protocolli operativi che hanno coinvolto reparti di: oncologia, nefrologia, gastroenterologia,
neurologia, medicina, medicina semi-intensiva, ematologia, urologia, lungodegenza, cardiologia, 
pronto soccorso. Inoltre, si è istituita una particolare cooperazione con i reparti di pneumologia e 
rianimazione poiché il personale dedicato in Hospice ha una specifica formazione nell’uso di 
ventilatori e nella gestione di pazienti tracheostomizzati. Previa richiesta di valutazione palliativista 
da parte dei reparti per acuti, gli interventi psico-sociali prevedono:  

§ Informazioni specifiche verbali e con supporto cartaceo sulle Cure Palliative ai degenti di reparti 
per acuti ed ai loro familiari;  
§ Interventi di consulenza psico-sociale su richiesta dei reparti;  
§ Colloqui pre-ricovero in Hospice con i familiari del paziente;  
§ Accoglienza e sostegno psicologico a pazienti e familiari;  
§ Attivazione di assistenza sociale ed eventuale raccordo con il territorio;  
§ Interventi di prevenzione del burnout degli operatori;  
§ Raccolta ed elaborazione dati.  
Parallelamente a questo progetto, è stata predisposta una PDTA in fase sperimentale da attivare 
con il reparto di oncologia medica del P.O. Cervello, un percorso sperimentale del paziente 
oncologico in fase avanzata di malattia, ricoverato in D.H. o in D.S.   
I progetti mirano all'integrazione delle figure professionali (psicologo, assistente sociale) 
indispensabili per una corretta presa in carico il più possibile precoce, al fine di sviluppare la 
diffusione culturale e procedurale della presa in carico precoce e simultanea sia per i pazienti con 
patologie oncologiche che End Stage.   
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GESTIONE MULTIDISCIPLINARE DEL PAZIENTE TERMINALE IN STRUTTURA 
RESIDENZIALE 
Presicce M.C.*
Secondo l'OMS l'incremento delle fasce di età superiori a 60 anni sta procedendo molto più 
velocemente rispetto a tutte le altre stimando che nel 2050 triplicheranno arrivando a toccare i 2 miliardi. 
Questo trend mondiale si conferma in Europa e in Italia dove nello specifico gli ultra 65enni passeranno 
dal 20% al 33% e gli ultra 85enni dal 2,3% al 7,8%. Ciò si deve sia al miglioramento delle condizioni di 
vita che alla migliorata qualità dell'assistenza sanitaria. Tuttavia se è sempre maggiore l'impatto 
mediatico di una medicina “tecnocratica”, di una medicina “difensiva” e di una medicina "spettacolo”, 
non altrettanta attenzione viene data all'umanizzazione dei percorsi di cura degli anziani in particolar 
modo se giunti nella fase ultima di vita. Sappiamo che se è sempre valido il concetto in Cure Palliative 
di un approccio olistico lo è a maggior ragione nel paziente anziano in cui va sempre privilegiata una 
valutazione di tipo multidimensionale. Il nostro paziente target destinato ad un percorso di Cure 
Palliative è il paziente anziano o grande anziano affetto da patologie croniche degenerative con gradi 
diversi di fragilità. Di questi la maggior parte è affetta da demenza caratterizzata da una traiettoria di 
malattia ben diversa da quella dei pazienti affetti dalle grandi insufficienze d'organo e ancor di più dal 
paziente oncologico. La necessità di un protocollo interno dedicato nasce dalla constatazione 
dell'assenza di percorsi specifici chiari e condivisi, sia interni che esterni la nostra struttura, per i 
pazienti anziani affetti da patologie croniche in evoluzione spesso non riconosciuti come malati 
terminali e per i quali spesso si eccede nei trattamenti (accanimento) senza prestare la giusta 
attenzione ai loro reali bisogni. Nel presente protocollo si è cercato di valorizzare e migliorare strumenti 
già in uso come il PAI (piano assistenziale individuale) che in fase avanzata di terminalità prende una 
specifica connotazione (PAI end life) per una migliore definizione di un programma di cura che deve 
modularsi ed adattarsi ai mutati bisogni di un nucleo centrale rappresentato da paziente-famiglia. La 
ricerca di una buona conoscenza del paziente, della sua storia permetterà di definire la sua migliore 
qualità di vita possibile nonché la sua migliore qualità del morire. L'attenzione sarà quindi rivolta alla 
gestione dei sintomi fisici (schede di trattamento farmacologico e non) e alla ricerca del miglior comfort 
sempre in un lavoro di équipe. In presenza della sindrome di morte imminente si è pensato ad una 
sintetica cartella clinica dedicata che integri la cartella informatizzata ABC in uso presso la nostra 
struttura

OBIETTIVI  
Lo scopo del presente protocollo è quello di fornire agli operatori sanitari della nostra struttura degli 
strumenti idonei ad affrontare nel modo migliore la fase ultima di malattia dei loro pazienti con 
particolare attenzione alla gestione dei sintomi fisici e psichici in un lavoro strettamente integrato tra 
équipe interna e famiglia. L'obiettivo prevalente è quello di garantire in tutte le fasi di cura 
l'umanizzazione del servizio fornendo al paziente il sollievo dalla sofferenza secondo un concetto 
prevalente di dolore globale.   
L'uso di una cartella clinica dedicata avrà lo scopo di permettere una giusta rimodulazione degli 
interventi, dare una pronta ed efficace risposta ai bisogni del paziente, rassicurare i famigliari che si sta 
concretamente facendo qualcosa per il loro caro, ottimizzare le risorse interne valorizzando la figura 
dell'infermiere che potrà intervenire rapidamente ed in sicurezza, ridurre gli accessi impropri in PS e le 
ospedalizzazioni inutili.

RISULTATI  
Al momento il protocollo è in corso di applicazione, si prevede almeno un anno di valutazioni. Le 
indicazioni date e i singoli casi clinici saranno oggetto di costante confronto all'interno dell'équipe per 
meglio definire il percorso da seguire. Si segnala inoltre che prima dell'inizio dell'uso del protocollo è 
stato somministrato a tutto il personale della struttura (infermieri, OSS, fisioterapisti, coordinatori ed 
educatrici), che non ha avuto percorsi formativi specifici sulle Cure Palliative, un questionario per 
valutare le conoscenze sulle Cure Palliative e le convinzioni in termini di gestione del fine vita. A 
distanza si ipotizza anche un'analisi sui possibili cambiamenti avvenuti in tali operatori tramite la 
somministrazione dello stesso questionario.  
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DAY HOSPICE IN CASA VIDAS: UN PROGETTO IN CONTINUA EVOLUZIONE 

Calamida F.*, Tagliabue C., Lanzilotti M.C., Bolzoni P., Montermini M., Ambroset C.S., Panighetti C., Lonati 
G.C., Rizzi B. 

L’Associazione Vidas eroga Cure Palliative (CP) a Milano e in 113 comuni limitrofi mediante un 
servizio integrato nell’ATS Città Metropolitana di Milano e nell’ATS della Brianza che offre oltre 
all’assistenza domiciliare H24 (1180 i nuovi assistiti nel 2015 con una durata media dell’assistenza 
di poco superiore ai 30 giorni) anche un servizio residenziale di CP presso l’hospice Casa Vidas: 
20 posti letto che accolgono oltre 400 pazienti all’anno con una durata media dei ricoveri pari a 
circa 13 giorni e uno spazio ambulatoriale per la presa in carico “precoce” del paziente che 
necessita di CP. 
Nonostante anche la normativa vigente abbia recepito quanto ampiamente dimostrato in letteratura 
circa l’utilità delle CP anche nelle fasi precoci della malattia, le cosiddette Cure Palliative 
simultanee sono, tuttavia, lungi dall’essere entrate nella pratica clinica quotidiana. 
L’ambulatorio di CP Vidas, pur rappresentando una valida porta d’ingresso nella rete delle CP per 
quei pazienti che avendo ancora un discreto grado di autonomia necessitano di un monitoraggio e 
un’assistenza continue per la presenza di sintomi altrimenti non controllati, intercetta, ad oggi, 
ancora una minima parte dei pazienti che potrebbero beneficiare di tale servizio. 
Una prima analisi dei dati relativi ai 21 nuovi pazienti presi in carico dal 1 gennaio al 31 marzo 
2016 presso l’ambulatorio di CP Vidas ha messo, infatti, in evidenza come l’ambulatorio sia ancora 
poco conosciuto in quanto nodo della rete sia dai Medici di Medicina Generale (MMG) sia dai 
medici ospedalieri. Si è pertanto ritenuto necessario portare a conoscenza il servizio mediante 
incontri mirati tra la direzione sociosanitaria affiancata dall’équipe socioassistenziale Vidas e i 
possibili enti invianti interessati (MMG, ospedali di riferimento del territorio). L’obiettivo è quello di 
diffondere maggiormente la cultura delle CP e informare adeguatamente il cittadino perché possa 
esercitare il proprio diritto di cura e assistenza con tempistiche adeguate, al fine di migliorare la 
propria qualità di vita evitando altresì inutili accessi ai servizi della medicina d’urgenza piuttosto 
che un inserimento tardivo nella stessa rete delle CP. 
L’analisi dei dati dei pazienti presi in carico nel periodo aprile-ottobre 2016 con particolare 
riferimento alla tipologia dei soggetti invianti, alla durata della presa in carico e all’integrazione tra 
servizi curanti (CP versus MMG e CP versus centri ospedalieri di riferimento) confrontati con gli 
stessi dati relativi ai pazienti presi in carico nei primi tre mesi dell’anno, ci permetteranno di 
comprendere se la strategia messa in campo è quella corretta per la costruzione e 
l’implementazione di una rete di CP sempre più efficace e al servizio del cittadino.
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Abstract 317 
CURE PALLIATIVE TEMPESTIVE

LORIA ANDREA* 

Andrea Loria , Vincenza Bertolino, Arcangelo Calandra, Giuseppe Russo, Silvia Salaro, Isabella 
Rizza, Giuseppe Di Pasquale, Marina Celia Mallia, Saverio Roberto Agricola, Luigi Maiorana, 
Daniela Di Noto, Antonio Campo 
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TERAPIA OCCUPAZIONALE: UN STRUMENTO IN PIÙ PER MIGLIORARE LA 
QUALITÀ DI VITA DEI PAZIENTI IN CURE PALLIATIVE

Gacati M.*, Giussani F., Pontremoli M., Brugnoli R., Bressan V., Lonati G.C., Rizzi B. 

Dal 1982, anno in cui Dawson ha pubblicato il primo studio riferito alla terapia occupazionale (TO) 
con pazienti terminali, nel mondo anglosassone questa disciplina ha avuto un enorme sviluppo 
(K.Hammill et al, 2014). I Paesi con la maggiore esperienza sono gli USA, il Canada, il Regno 
Unito ma non mancano esperienze significative anche in Australia (S.Badger et al, 2015). In Italia, 
pur essendosi costituita nel 1977 l’Associazione Italiana di Terapia Occupazionale, ci sono voluti 
vent’anni perché la figura del terapista occupazionale fosse riconosciuta (DM 17/01/1997) e, negli 
ultimi due decenni, la TO ha trovato spazio di espressione soprattutto nella cura dei disabili e degli 
anziani, mentre l’esperienza maturata nell’ambito delle Cure Palliative (CP) è sporadica (Barbara 
Mingardi et al, 2007; Chiara Maria Latini, 2013).  
Nelle CP è tuttavia riconosciuto un ruolo alla TO affinché i pazienti “possano tornare a gioire per le 
giornate trascorse e non viverle passivamente in attesa di un altro giorno prossimo alla morte” 
(C.M.Latini, 2015). In tal senso, il progetto del Long Day di Casa Vidas (LD) si è sviluppato negli 
ultimi 5 anni rispondendo al bisogno espresso dai pazienti che frequentavano l’ambulatorio di CP 
di mantenimento delle capacità motorie ma soprattutto di socializzazione e recupero o 
consolidamento dell’autostima, essendo queste le aree proprie della TO (European Network of 
Occupational Therapy in Higher Education). 
Il LD avviato nel 2011 con cadenza settimanale è stato implementato nel 2014 (incontri 
bisettimanali) su stimolo degli stessi pazienti e in considerazione dell’aumento delle richieste di 
partecipazione dei fruitori del day hospice di Casa Vidas. Nel corso del 2015 l’attività nei locali del 
day hospice è stata erogata a due macrotipologie di pazienti: 94 persone con bisogno di supporto 
psicologico (alcuni famigliari di pazienti in assistenza al servizio di Cure Palliative Vidas oppure 
supporto al lutto) e 114 persone con patologia in fase avanzata di cui 36 (31,5%) ha partecipato 
anche alle attività del LD per un totale complessivo di 83 giornate (partecipazione media a una 
giornata di LD = 4 pazienti, range = 2-7 pazienti).  
Le attività proposte durante il LD sono coordinate da una terapista occupazionale coadiuvata da un 
folto gruppo di volontari, selezionati e costantemente formati alla relazione d’aiuto. La scelta delle 
attività che vengono proposte si basa sul colloquio che la terapista occupazionale effettua con tutti 
i nuovi pazienti finalizzato alla raccolta della storia occupazionale di ciascuno: durante il colloquio 
vengono valutate anche le attitudini personali e le aspettative dei pazienti. Questo permette alla 
terapista occupazionale di proporre un’ampia varietà di attività a seconda del gruppo dei presenti e 
di verificarne direttamente a fine giornata il grado di soddisfazione. Poiché i risultati della customer 
satisfaction relativi al servizio offerto sono sempre molto positivi si è valutato di costruire un 
questionario ad hoc quale traccia per un’intervista semistrutturata da cui possano emergere gli 
indicatori spontanei di qualità del servizio, sulla base dei quali l’attività del LD potrebbe subire 
modifiche. 
Il lavoro di ricerca utilizzerà gli strumenti propri dell’indagine qualitativa indagando quattro aree di 
interesse: grado di socializzazione, gradimento delle attività svolte durante la giornata, umore, 
ricaduta sulla quotidianità. Durante l’intervista si sonderanno anche eventuali fattori che possano 
aver creato disagio ai pazienti sia dal punto di vista relazionale sia dal punto di vista organizzativo. 
L’analisi sarà effettuata mediante step successivi da maggio a ottobre 2016. Sulla base dei dati 
emersi dalla rilevazione con i pazienti, si valuterà se sondare anche la percezione dei familiari 
attraverso un focus group mirato. 
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FISIOTERAPIA E TERAPIA OCCUPAZIONALE IN CURE PALLIATIVE: UN MODELLO 
DI INTEGRAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEL TEMPO A DOMICILIO

Rivoli K.*, Franchi R., Quaranta F. 

PREMESSA
Nell’ambito delle Cure Palliative, oltre al controllo del dolore e dei sintomi causati dalla progressione 
della malattia, assumono particolare importanza anche gli interventi riabilitativi, che possono agire sul 
mantenimento e talvolta anche sul recupero di funzioni che sono in grado di garantire al paziente un 
certo livello di autonomia. 
Nella nostra realtà lodigiana di Cure Palliative domiciliari, valutato e analizzato il singolo caso, abbiamo 
voluto sperimentare un intervento combinato di due diverse figure professionali: fisioterapista e 
terapista occupazionale. Viene dapprima presentata la fisioterapista, figura comunemente più 
conosciuta, che fa una prima valutazione del possibile intervento riabilitativo e successivamente, se 
opportuno, richiede l’intervento della terapista occupazionale, professione meno nota ai più. La prima 
svolge un intervento mirato al mantenimento e al rinforzo delle capacità muscolari e articolari residue, 
la seconda converte questo lavoro in attività funzionali, basate su richieste e desideri del paziente, per 
ricondurlo ad una parziale o completa autonomia. 

SCOPO
Lo scopo di questo lavoro è mostrare come l’intervento combinato, nella realtà domiciliare del paziente, 
permetta di ottenere risultati decisamente positivi, sia quantitativamente che qualitativamente. 

MATERIALI E METODI 
Da aprile 2015 ad aprile 2016 abbiamo trattato 5 pazienti, di cui uno al momento ancora in valutazione, 
tutti seguiti a domicilio, di età compresa tra 65 e 78 anni, con differenti patologie oncologiche e diverse 
comorbidità associate. 
Sono stati effettuati trattamenti con frequenza settimanale minima di 3, massima di 6 visite domiciliari, 
adattando la stessa in base alle necessità dei pazienti e a periodiche rivalutazioni, con una durata 
minima che è variata da due fino ad una massimo di otto mesi, con una media di sei, dove abbiamo 
visto alternarsi le due figure professionali.   
Gli strumenti utilizzati per il monitoraggio e la quantificazione del trattamento sono state le scale Braden, 
Barthel e Tinetti. Per la valutazione della qualità di vita abbiamo somministrato la QoL di Ferrans & 
Powers, di seguito QoL, all’inizio e alla fine della presa in carico 

RISULTATI 
La media dei miglioramenti rilevati dalle scale di misurazione utilizzate sono stati positivi, con un 
incremento medio, per quello che riguarda la scala di Braden dell 8%, la Barthel del 36% , la Tinetti del 
52%. Per quanto concerne la QoL , l’incremento, in base al questionario posto ai pazienti, ha visto una 
media del 45%. 

CONCLUSIONI 
La riabilitazione nelle Cure Palliative domiciliari, nonché la collaborazione fisioterapista-terapista 
occupazionale, ha un ruolo fondamentale nel recupero, anche parziale, dell’abilità psico-motoria, il 
corpo spesso subisce profonde trasformazioni a causa della malattia, che si traduce e nel far ritrovare il 
piacere dell’ autonomia del paziente nell’ eseguire azioni quotidiane che prima necessitavano di 
assistenza. 
Fondamentale è il contesto in cui avviene tutto questo, la propria casa e gli stimoli che questa comporta 
sono sicuramente d’aiuto, perché il paziente si confronta con un ambiente famigliare e l’iniziale 
sconforto dovuto alle difficoltà nell’eseguire azioni abituali si tramuta in sollievo nel veder migliorare 
progressivamente la propria situazione, grazie anche al supporto della famiglia o di un caregiver, che 
fungono da collegamento tra équipe e paziente. 
Il lavoro coordinato dell’équipe, il contatto quotidiano e i costanti aggiornamenti, conducono il paziente 
all’ aumento della propria autostima fino al punto di dire “questo lo faccio da solo, anche grazie a voi”.
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LA FISIOTERAPIA NELLA PREVENZIONE E CURA DELLE ULCERE DA DECUBITO

Vitina F.*, Cardillo C., Cianella R., Di Muro L., Genovese A., Lotrecchiano P., Montingelli F., Corona G. V. 

L'insorgenza delle ulcere da pressione rimane uno dei principali eventi presenti nel paziente critico 
allettato in Cure Palliative. 
L'epidemiologia di tali sindromi, ancora oggi ci induce a riflettere sull'impatto che esse hanno sul 
paziente e su chi lo assiste, considerandole uno degli eventi con più elevato grado di stress. 
Il trattamento delle ulcere da pressione comporta l'intervento si diverse figure professionali e un 
coinvolgimento diretto se familiari. 
Tra le figure professionali chiamate in causa nella prevenzione e cura di tali sindromi, il 
fisioterapista viene sempre più spesso coinvolto per dare il proprio contributo nell'équipe 
proponendo una serie di interventi adatti a scongiurarne la comparsa o favorirne la guarigione 
laddove fossero già presenti. 
Fondamentalmente si possono individuare, nella fisioterapia, due tipi di interventi: 
- Interventi diretti: posizionamenti, kinesiterapia, massoterapia. 
- Interventi indiretti: addestrare i familiari all'uso di ausili e/o presidi, proporre manovre che facilitino 
le cure igieniche... 
La presenza di persone addestrate,oltre a risolvere, tamponare, limitare, la presenza di"piaghe da 
decubito", risulta fondamentale riferimento e sostegno pratico-psicologico per l'assistito e la sua 
famiglia. 
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APPROCCIO RIABILITATIVO IN UN PAZIENTE MULTIPATOLOGICO: CASE REPORT

Di Gristina B.*, Cinà Gabriella S., Montaperto A., Di Giovanni A., Peralta G. 

Introduzione: 
Vi è ormai comprovata evidenza che la sofferenza globale dei malati cronici terminali non 
oncologici, è sovrapponibile a quella dei malati neoplastici.  
E se questi pazienti affetti da malattia cronico degenerativa end-stage, presentassero anche una 
malattia neoplastica? 
Questa è l’analisi di tipo riabilitativo con approccio di tipo fisico e relazionale delle necessità 
complesse di un paziente multipatologico.  

Caso Clinico: 
Giulia è una paziente di 68 anni giunta in Hospice con diagnosi di SLA, neoplasia al seno e 
mastectomie multiple con metastasi linfonodali. La paziente presenta insufficienza respiratoria, 
dispnea severa, edemi agli arti inferiori e all’arto superiore sinistro. Giulia presenta inoltre astenia, 
difficoltà di movimento a livello vertebrale, immobilità muscolo tendinea a livello del rachide 
cervicale. A rendere il suo quadro clinico ancora più complesso è la disartria che combinata alla 
presenza della NIV 24H su 24 rende la comunicazione verbale con la paziente quasi impossibile. 
Tutto ciò fa si che oltre alle gravi sofferenze fisiche Giulia risenta anche di una grande sofferenza 
psicologica. 

Obbiettivi: 
Il lavoro riabilitativo con Giulia è molto complesso soprattutto a causa della diffidenza nelle cure 
delle équipe. 
Le tecniche adottate sono svariate; con un paziente terminale gli obiettivi prefissati cambiano 
giornalmente come cambiano le sue necessità. 
Linfodrenaggio, bendaggio all’ossido di zinco, tecniche di rilassamento, massaggi decontratturanti 
al rachide cervicale sono l’epicentro del piano riabilitativo scelto per la paziente. Altra parte 
importante del piano terapeutico è stata quella di istruire il personale infermieristico e gli OSS alla 
movimentazione. 

Conclusione: 
Il riabilitatore palliativista persegue la centralità della persona nei processi di cura e assistenza 
riconoscendone la dignità in ogni fase della malattia. I pazienti in situazione life-limiting/life-
treatening mantengono uno stato di elevata complessità assistenziale da parte di tutti gli operatori 
a prescindere dal livello di intensità di cure mediche adottate. 
Il TEMPO per l’applicazione di un’assistenza di qualità è fattore imprescindibile della stessa. 
Il TEMPO non solo dedicato all’assistenza clinica ma anche alla comunicazione e alla relazione 
con il paziente è TEMPO DI CURA. 



Roma, Hotel Ergife 

FISIOTERAPIA IN CURE PALLIATIVE – PROGETTO DI STUDIO

Fabbri A.*, Bellini S., Montanari L., Amati P. 

Stato dell'arte: L'ambito oncologico è certamente uno dei meno studiati da chi fa ricerca in 
fisioterapia. In letteratura sono comunque reperibili un certo numero di studi su pazienti con tumori 
allo stadio iniziale, durante trattamenti specifici, o dopo la guarigione. Ma ben poco è presente per 
quanto riguarda le Cure Palliative (CP) e solo recentemente si è iniziato ad indagare questo 
aspetto. 
Il fisioterapista in CP: Nel definire il ruolo del fisioterapista in Cure Palliative non si può che partire 
esaminandolo dal punto di vista tecnico, anche se questo non rappresenta che la punta 
dell'iceberg. Sappiamo infatti che le competenze tecniche ci permettono un approccio verso il 
disease, che sarà l'aggancio per prenderci cura del paziente anche dal punto di vista della 
sickness e della illness. 
Realtà locale: Lo IOR (Istituto Oncologico Romagnolo) finanzia un servizio di fisioterapia rivolto ai 
pazienti di 3 Hospice della provincia di Ravenna. 
Progetto di studio: L'obiettivo che ci poniamo, data la scarsa quantità di lavori scientifici ad oggi 
presenti, è quello di progettare uno studio che indaghi se la fisioterapia possa effettivamente 
partecipare al miglioramento della qualità di vita del paziente in Cure Palliative. Lo studio prevede 
la presa in carico fisioterapica dei pazienti che avranno accesso agli Hospice di Lugo e Faenza nel 
periodo Luglio-Dicembre 2016 e che soddisfaranno i criteri di inclusione. Poiché ci sembra 
deontologicamente corretto che tutti i pazienti eleggibili per un programma di fisioterapia vengano 
presi in carico, è stato escluso ogni disegno di studio che preveda un confronto fra gruppi. Verrà 
perciò condotto un case-series in cui si indagherà l'outcome della presa in carico fisioterapica in 
termini di qualità di vita, affaticamento, aspetti funzionali e qualità del sonno. 
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Abstract 3 
CLINICAL RISK MANAGEMENT IN CURE PALLIATIVE

Canzanella S., Altieri E.*, De Vinco 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. 

La gestione del rischio clinico rappresenta un efficace strumento sia per la prevenzione, gestione e 
riduzione dei rischi, che per il miglioramento della qualità assistenziale e clinica. Lo sviluppo delle 
competenze professionali necessarie per attivare e gestire il sistema di governo del rischio clinico 
negli Hospice è fornire un quadro di riferimento sistemico e completo sulla gestione del Clinical 
Risk Mangement al fine di: 
1) offrire un quadro completo delle tipologie e l’epidemiologia dei rischi associati ai processi primari 
e di supporto degli Hospice e delle relative fonti informative; 
2) potenziare le capacità di analisi, gestione e riduzione dei rischi con particolare attenzione alle 
tipologie di rischi associati ai processi che gli operatori sanitari affrontano nel loro contesto di 
lavoro; 
3) integrare la capacità di gestione dei rischi con le attività ed i progetti per il miglioramento della 
qualità e la sicurezza degli operatori sanitari; 
4) fornire gli strumenti adeguati per progettare un sistema di gestione dei rischi valorizzabile 
nell’ambito dei contratti assicurativi.  
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Abstract 68 
“IL MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO EX ART. 231/2001 IN CURE 
PALLIATIVE: CASE REPORT ANTEA”

Lerro F., Baggi A.*, Plebani C. 

La responsabilità amministrativa degli Enti, entrata nel nostro ordinamento con il D. Lgs. 231/2001, 
rappresenta un titolo di responsabilità del tutto autonomo e distintivo per alcune condotte che 
caratterizzano la vita degli enti, siano questi profit che non profit. Dall’entrata in vigore della norma 
sino ad oggi molteplici sono stati i settori interessati a pronunce giurisprudenziali, in ogni settore, 
ivi compreso il comparto sanità. Nel 2013 la Regione Lazio ha imposto a tutti gli erogatori 
l’adozione del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 al fine di 
prevenire la commissione di reati presupposto della normativa citata (ex multis corruzione, 
concussione, reati informatici, riciclaggio). La Antea Associazione Onlus ha adottato il Modello 
Organizzativo ex Lege in data 31.03.2015.Per il settore delle Cure Palliative erogate da una 
Associazione non profit di volontariato rappresenta un caso di rilevante complessità in ragione dei 
diversi settori di interessi rapportati alla natura giuridica dell’ente medesimo. 



Roma, Hotel Ergife 

Abstract 69 
“ASPETTI ASSICURATIVI: LA STRUTTURA DI CURE PALLIATIVE, I 
PROFESSIONISTI E L’ÉQUIPE” 

Plebani C.*, Lerro F. 

Tema che suscita sempre importanti dubbi interpretativi sui sanitari e sulle strutture è quello 
assicurativo. E’ responsabile il medico? La Struttura? L’Équipe? E la copertura assicurativa è 
adempimento della struttura? Del singolo professionista?  
Come noto a far data dall’agosto del 2014 i professionisti e le strutture hanno l’obbligo di reperire 
una copertura assicurativa professionale. Cosa intende per “polizza” e cosa per “fondo rischi”. 
La Riforma Gelli, inoltre, è destinata ad intervenire anche su questo sistema, sensibilmente. Un 
“Regolamento” che è ancora oggetto di lavori e condivisioni dovrà definire le caratteristiche delle 
coperture, gli obblighi ai quali i professionisti e le strutture dovranno attenersi e le Compagnie 
Assicurative anche. 
La relazione chiarirà ogni aspetto inerente le dinamiche citate e i relativi obblighi di legge, facendo 
il punto sui progetti in corso e sugli obblighi in vigore. 
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Abstract 17 
TERMINALITÀ ONCOLOGICA O INFEZIONE GUARIBILE? L’IMPATTO DELLA 
DIAGNOSI MICROBIOLOGICA SU PROGNOSI E SINTOMI IN UN CASO SEGUITO IN 
HOSPICE

Cancelli F.*, Gallo G., Valle A. 

Introduzione 

La mancata risposta al trattamento con i comuni antibiotici ed antifungini a largo spettro e la 
difficoltà di giungere ad una diagnosi eziologica precisa in corso di infezione possono 
rappresentare in alcuni casi delle criticità con forte impatto sulla prognosi del paziente (1,2).  
Il caso clinico del presente studio dimostra che una diagnosi microbiologica tempestiva ed un 
adeguato e mirato trattamento dell’infezione possono modificare sia la prognosi che la qualità di 
vita di pazienti che a torto potrebbero essere considerati come terminali. 

Caso clinico 

S.L., 44 anni, giunto in hospice con diagnosi di adenocarcinoma del polmone in rapida 
progressione.  
Comparsa di febbre e notevolissimo peggioramento delle condizioni cliniche nonostante la 
rotazione di più antibiotici a largo spettro. Si decide di effettuare comunque un prelievo ematico per 
emocoltura poco prima che il paziente divenga soporoso e difficilmente risvegliabile. 
L'emocoltura isola uno Staphylococcus hominis e una Candida sensibile al fluconazolo. Si inizia 
l’infusione di fluconazolo endovena + amoxicillina-clavulanato.  
Il paziente viene descritto 3 giorni dopo come “tranquillo, apiretico, pressoché asintomatico”. 
Il paziente decederà dopo più di due mesi di assistenza. 

Bibliografia 

1. Thai V, Lau F, Wolch G, Yang J, Quan H. Impact of infection on the survival of hospitalized 
advanced cancer patients. J. Pain Symptom Manage 2012 ;43 :549-57.  
2. Moreno J.C, Cancelli F, Zulian G. L’utilisation des antibiotiques pendant les deux dernières 
semaines de vie des patients dans un service de médecine palliative. Communication orale, XX 
Congrès Annuel de la SFAP, Montpellier, 2014. 
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Abstract 8 
FENTANIL VS FENTANIL. COMPARAZIONE TRA FORMULAZIONI DI FENTANIL AD 
AZIONE RAPIDA 

Pepe D.* 

 Il Dolore Episodico Intenso (DEI) è una forma di dolore oncologico di breve durata e consistente 
intensità, che colpisce il 50-90% dei pazienti oncologici ospedalizzati. Trattandosi di un dolore 
significativamente acuto e lancinante la cui durata è normalmente di 20-30 minuti,1 la qualità di 
vita del paziente è spesso seriamente compromessa, e pertanto il trattamento del DEI richiede 
specifici approcci terapeutici con farmaci analgesici a rapida insorgenza e breve durata d’azione, 
come il fentanil nelle diverse formulazioni farmaceutiche e vie di somministrazione che hanno 
dimostrato riduzione del dolore in un breve tempo di insorgenza dell’azione terapeutica.2 Il nostro 
gruppo di ricerca si è occupato di svolgere un confronto diretto tra le varie formulazioni di fentanil, 
al fine di valutarne il diverso tempo di efficacia nel trattamento del DEI nei pazienti oncologici 
ospedalizzati. 
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Abstract 389 
CASE REPORT: IL TRATTAMENTO DEL DOLORE ONCOLOGICO NEL PAZIENTE 
TOSSICODIPENDENTE

Valente L.*, Friano C., Iannazzone M., Cianciulli F., Zampi M., Servillo G. 

L’approccio alla terapia del dolore nel paziente tossicodipendente presenta delle controversie e più 
volte si tende a procrastinare l’uso di farmaci analgesici oppiacei. 
Riportiamo il caso di un paziente, maschio di 57 anni, con anamnesi positiva per infezione da HCV ed 
HIV, diabete mellito tipo II e storia di tossicodipendenza in trattamento con Metadone 60 mg/die. 
Nell’Ottobre del 2014 il paziente si ricovera per l’insorgenza di sintomatologia neurologica caratterizzata 
inizialmente da cefalea e rigidità nucale, rapidamente progredita con graduale perdita del visus. Nel 
corso del ricovero si praticano TC cranio e totalbody, con e senza m.d.c. e viene posta diagnosi di: 
“carcinoma polmonare a piccole cellule, con carcinomatosi meningea secondaria, associata a cecità 
bilaterale”. 
Durante la progressione della malattia il paziente ha più volte manifestato sintomatologia dolorosa 
ingravescente, ma vista la storia di abuso di sostanze e la contemporanea terapia con metadone, non 
era mai stata instaurata una terapia antalgica appropriata, nonostante lo stadio di malattia avanzato. 
Il paziente è giunto alla nostra osservazione nel mese di Luglio 2015, in seguito ad una consulenza nel 
reparto di degenza di malattie infettive presso il nostro nosocomio, ormai senza possibilità di cura 
oncologica ed in preda a continui dolori. Per la progressiva comparsa anche di disfagia ed afasia il 
paziente non era in grado di esprimere il proprio disagio se non con uno stato di agitazione, 
lacrimazione ed urlando.  
Questa situazione, oltre ad essere incresciosa per il paziente, rappresentava motivo di grande stress 
per la famiglia e per i caregiver che si occupavano della sua assistenza. 
Alla terapia con metadone 20 mg x3/die, si aggiunge Paracetamolo 1000 mg x 3/die e Desametasone 
8mg/die e.v. Si pratica, inoltre, una dose starter di morfina da 3 mg e.v., seguita dopo 2 minuti da 
ulteriori 2 mg e.v., con un lieve miglioramento della sintomatologia, valutata dall’osservazione clinica 
del paziente. Si calcola, pertanto, un fabbisogno orientativo di 30 mg di morfina e.v. nelle 24 ore 
(considerando un’emivita della morfina di 4 ore), si opta per la somministrazione di tale dose mediante 
pompa elastomerica (2ml/h per 24 ore) e si rivaluta il paziente il giorno successivo.  
In considerazione del parziale miglioramento della sintomatologia algica, e basandoci su una 
corrispondenza 3:1 tra dose orale e dose e.v. di morfina, si decide di introdurre in terapia Fentanil 
trandermico 37 mcg/h (25 mcg/h + 12 mcg/h), corrispondenti a 90 mg di morfina orale nelle 24 ore. Per 
le prime 12 ore dall’applicazione del cerotto si ricarica l’elastomero con 15 mg di morfina (2ml/h) per poi 
sospenderlo, e nelle successive 12 ore si consiglia morfina 5 mg e.v. come dose rescue, in attesa del 
raggiungimento di una adeguata concentrazione plasmatica di Fentanil per l’analgesia del paziente. 
In caso di Break Through Cancer Pain (BTcP, dolore episodico acuto) si consigliava l’uso di un Rapid 
Onset Opioid (ROO, oppiode a rapida azione), nel caso specifico compresse di Fentanil sublinguali da 
100 mcg (massimo 3 somministrazioni die) e l’aggiunta di un’ulteriore compressa sublinguale da 100 
mcg in mancanza di controllo della sintomatologia dolorosa dopo i primi 15 minuti. 
Il paziente, dopo adeguata istruzione, in caso di BTcP esprimeva la sua necessità di ROO indicando 
con le mani la lingua. 
Nel corso del ricovero il paziente viene più volte rivalutato, e nell’arco di due settimane si raggiunge un 
buon cotrollo della sintomatologia algica, mediante l’utilizzo di Fentanil transdermico 125 mcg/h e di 
400 mcg di ROO che veniva assunto mediamente 2 volte/die. 
La concomitante terapia con metadone, infatti, non può essere considerata un deterrente alla terapia 
con oppiacei, il paziente, infatti, viveva in preda ad atroci sofferenze e la sua codizione minava tutto il 
tessuto familiare che si prodigava per la sua assistenza. 
Il controllo della sintomatologia algica risulta prioritario sia per consentire una adeguata qualità di vita 
che per offrire una idonea assistenza anche nel paziente con storia di abuso di sostanze, necessitando 
di controlli frequenti e adeguate competenze. 
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Abstract 57 
CRUSCOTTO DEL DOLORE: NUOVO STRUMENTO PER MONITORAGGIO E 
TERAPIA DEL DOLORE IN HOSPICE DI LUGO E FAENZA AUSL DELLA ROMAGNA 
AMBITO RAVENNA 

Monduzzi F.*, Capuccini J., Quarta M.C., Amati P., Montanari L. 

Il Cruscotto del dolore è uno strumento operativo che permette il monitoraggio rapido di diversi 
parametri, utile ad indicare l’andamento fenomenologico del dolore nel paziente ricoverato in 
Hospice. Il progetto nasce dalla presa visione dei risultati di un audit interno all’AUSL Romagna, 
dall’analisi delle linee di indirizzo regionale Regione Emilia-Romagna relative alla terapia al 
bisogno e dalle disposizioni della legge 38, art 7, in merito all’obbligo di riportare la rilevazione del 
dolore all’interno della cartella clinica. Il cruscotto del dolore è una scheda informatizzata che 
permette la registrazione dell’intensità del dolore nelle 24 ore secondo scala NRS, oppure con 
scala PAINAD nel paziente con stato cognitivo compromesso, dell’andamento del dolore durante il 
ricovero (NRS/PAINAD),della terapia farmacologia somministrata al bisogno e la risposta del 
dolore dopo la terapia al bisogno. La scheda prevede un’area di compilazione medica ed una 
infermieristica. L’area di compilazione medica consiste nella descrizione del sintomo dolore, 
intensità, BTcP e premedicazione, nella prescrizione anticipata con principio attivo del farmaco, 
dosaggio,forma farmaceutica, diluizione, via e tempo di infusione. Il medico palliativista indica lo 
schema di ripetibilità della somministrazione, nel caso in cui la specifica prescrizione ,una volta 
esaurite le eventuali ripetizioni indicate, risulti inefficace, definendo il limite posologico e l’intervallo 
di tempo che deve intercorrere tra una somministrazione e l’altra e il numero massimo di ripetizioni 
successive alla prima che possono essere effettuate se il sintomo rimane invariato. Nel caso in cui , 
nonostante la ripetibilità delle somministrazioni ,il sintomo rimanga invariato il medico palliativista 
può fornire indicazioni all’infermiere relative al passaggio ad altra prescrizione farmacologica 
anticipata (a parità di intensità del sintomo) oppure può definire di venire contattato, delimitando 
anche il termine cronologico di validità della prescrizione , così da mantenere un’assidua vigilanza 
sull’andamento del sintomo. L’area di compilazione infermieristica è relativa alla registrazione da 
parte dell’infermiere della somministrazione della terapia al bisogno e dell’esito prodotto. Dalla 
nostra esperienza di può concludere che il cruscotto di monitoraggio del dolore sia uno strumento 
efficace nel facilitare il processo prescrittivo ed esecutivo della terapia al bisogno che si rivela, 
nella maggior parte dei casi molto complesso, richiedendo una competenza medica ed 
infermieristica avanzate. 
Documenti di riferimento: Legge, n. 38- “Disposizioni per garantire l‘accesso alle Cure Palliative e 
alla terapia del dolore”; Linee di indirizzo per la gestione clinica dei farmaci rivolte alle strutture del 
servizio sanitario regionale ; Risultati audit clinico sulla terapia al bisogno AUSL della Romagna – 
Ravenna.  
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Abstract 346 
LA PRESCRIZIONE DELLA CANNABIS NEL MALATO ONCOLOGICO: BREVE 
ESPERIENZA DELLA FONDAZIONE ANT IN TOSCANA 

Ammirati L.A.* 

Background: L’uso terapeutico della Cannabis si sta diffondendo nei malati oncologici, il che 
comporta, da parte dei medici che la prescrivono, una precisa ed aggiornata conoscenza delle 
indicazioni e dei costi. 
Obiettivo: valutare l’uso della cannabis, la prescrizione e le indicazioni nei malati oncologici assistiti 
a domicilio dalla Fondazione ANT nel 2015. 
Metodi: è stata compilata una scheda con i dati demografici e clinici dei pz a cui sono state 
effettuate sei domande: 1. Chi le ha consigliato la Cannabis; 2. Per quale sintomo la assume; 3. A 
quale dosaggio la usa; 4. quali farmaci antidolorifici assume; 5. Quali effetti avversi si sono 
manifestati; 6. Quale medico ha effettuato la prescrizione ed a che costi.  
Risultati: Sono stati intervistati 5 pazienti: 4 donne ed 1 uomo, l’età media 67 anni, 4 in simultaneus 
care, 1 in Cure Palliative. 
Questi i risultati delle domande: 
1. A) la usa un mio amico per il controllo del dolore e si trova bene (1 pz) 
b) mi è stata proposta da un medico e l’ho voluta provare (2 pz) 
c) ne ho sentito parlare in TV (2 pz) 
2. a) controllo del dolore (3 pz) 
 b) controllo dell’insonnia (2 pz) 
3. a) 30 mg mattina e 90 mg la sera 
 b) 30 mg la sera 
 c) 60 mg mattina e sera (2 pz) 
 d) 90 mg mattina e sera 
4. a) Tapentadolo 150 mgx2 
 b) Morfina 100 mg/die 
 c) Nessuna terapia antidolorifica (3 pz) 
5. a) aumento dell’appetito (5 pz) 
6. a) Medico CP ASL (fornita dalla farmacia territoriale con piano terapeutico) (3 pz) 
 b) Terapista del dolore con acquisto del farmaco (30 euro e 60 euro mensili) (2 pz) 
Conclusioni: La cannabis è poco utilizzata benché possa essere utile nel controllo di alcuni sintomi, 
come dolore ed insonnia, anche in aggiunta ad altri farmaci. Nella nostra esperienza domiciliare 
non ci sono stati effetti collaterali, ma occorre fare chiarezza sul suo utilizzo evitando che giungano 
ai pazienti notizie non corrette. Solo a 2 pz la Cannabis è stata proposta da un medico. 
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Abstract 189 
TRATTAMENTO ANTALGICO DEL DOLORE ONCOLOGICO MEDIANTE OPPIOIDI: 
VALUTAZIONE DELL'APPROPRIATEZZA TERAPEUTICA NEL SETTING 
DOMICILIARE DI CURE PALLIATIVE

Riolfi M.*, Vencato C., Cottini S. 

INTRODUZIONE E OBIETTIVI 
Nell’ambito delle Cure Palliative il controllo del dolore è di importanza fondamentale. Tuttavia, 
nonostante le campagne di sensibilizzazione, la numerosità delle offerte educazionali e la 
pubblicazione aggiornata di linee guida nazionali e internazionali, solo il 50% dei pazienti 
oncologici riceve una terapia antalgica adeguata ed efficace. Per loro stessa natura le Cure 
Palliative sono inscindibili dal sistema delle cure primarie e il Medico di Medicina Generale (MMG) 
mantiene, anche e soprattutto nel fine vita, un ruolo chiave nella cura di questi malati. L’obiettivo di 
questo studio è investigare le modalità di prescrizione di oppioidi per il trattamento del dolore 
oncologico nell’ambito dell’Assistenza Domiciliare Integrata (ADIMED) gestita dai MMG, 
evidenziando l’eventuale impatto della presa in carico del paziente anche da parte dell’Unità 
Operativa di Cure Palliative (UOCP).  

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

RISULTATI 
Nell’analisi sono stati inclusi 163 pazienti (età mediana: 69 anni, range 12-91), il 39,9% erano 
donne . In totale nel corso del 2013 sono state erogate 18253 giornate di assistenza in regime 
ADIMED (mediana: 72 giorni, range 3-358) e sono deceduti 138 pazienti (84,7%). Le cause più 
comuni di mortalità cancro-correlata sono i tumori del colon e del polmone (21% e 19% 
rispettivamente). 41 pazienti sono stati seguiti esclusivamente dal MMG mentre 122 pazienti 
(74,9%) sono stati presi in carico anche dall’UOCP. I pazienti seguiti esclusivamente dal MMG 
hanno una probabilità maggiore di ricevere solo oppioidi deboli come terapia antalgica (24,3% vs 
5,7%). Considerando l’oppioide forte ATC di partenza, ai pazienti seguiti esclusivamente dal MMG 
è somministrato più frequentemente un oppioide transdermico (29% vs 20,9%) e la morfina solfato 
(38,7% vs 17,4%), mentre per i pazienti seguiti anche dall’UOCP l’oppiode forte ATC di prima 
scelta è più frequentemente l’associazione ossicodone/naloxone (43,5% vs 13%). La prescrizione 
di oppioidi di salvataggio (immediate release opioids e rapid onset opioids) è stata meno frequente 
quando il paziente era seguito esclusivamente dal MMG (19,4% vs 73,9%). 

CONCLUSIONI 
L’accesso a un programma di Cure Palliative specialistiche può migliorare l’appropriatezza 
terapeutica in terapia antalgica per i pazienti oncologici in fase di fine vita seguiti al proprio 
domicilio. Il miglioramento della qualità delle cure può avvenire tramite la prescrizione diretta dei 
farmaci da parte degli specialisti ma soprattutto tramite il tutoraggio dei MMG e l’educazione 
continua sul campo riguardo alcuni aspetti fondamentali come l’utilizzo tempestivo e appropriato 
degli oppioidi forti, la scelta della somministrazione per bocca in assenza di controindicazioni, la 
prescrizione di oppioidi di salvataggio in caso di dolore non controllato e la conoscenza di nuove 
formulazioni che possono aiutare a prevenire e trattare gli effetti collaterali della terapia come la 
stipsi indotta da oppioide. 
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Abstract 274 
DOLORE E SOFFERENZA PSICOLOGICA 

Mistretta G.*, Mistretta R., Giuffrè S., Gucciardo E., Fontana A., Lipari G. 

La presenza di una componente psichica del dolore risulta evidente gia nella sua definizione come 
una "sgradevole esperienza sensoriale e emotiva, "quanto di psichico viene aggiunto ad un riflesso 
protettivo prepotente". 
Proprio perchè il dolore è una esperienza sia sensoriale sia emotiva, risulta talvolta difficile 
valutare quando e quanto possa essere attribuibile a una condizione fisica e quando e quanto ad 
una condizione psicologica. 
Anche per questo risulta difficile differenziare aspetti psicologici causati dal dolore da quelli 
preesistenti nella personalità del paziente e ad oggi non è stato stabilito se esiste una personalità 
tipo caratteristica di questo paziente.  
 In provincia di Trapani presso l'Hospice RAGGIO DI SOLE sito a Salemi dal 2010 è attivo  Lo 
spoke di terapia del dolore . Dal 1 gennaio 2016 ad oggi hanno avuto accesso n° 400 pazienti, 149 
maschi e 251 femmine.  
Attraverso coloquio psicologico clinico è stata riscontrata una notevole correlazione tra dolore 
cronico e disturbi psichici dell'asse I del dsm (sindromi cliniche) e tra dolore cronico e disturbi di 
personalità, nonche una presenza di alterazioni psicopatologiche prima dell'insorgere del dolore.  
Per rilevare la presenza di fattori psicologici, nel colloquio sono stati indagati i seguenti punti: 
descrizione della sintomatologia e dell'intensità; storia precedente di dolore e anmesi 
medica;comportamento di amlattia, rapporto con i medici e con le terapie;relazioni familiari e 
sociali prima e dopo la comparsa del dolore; situazioni stressanti;cambiamenti successivi alla 
comparsa del dolore; vantaggi secondari; processi cognitivi e strategien di cvoping. 
L'assessment psicologico del dolore prevede una valutazione dell'influenza del dolore sulla vita del 
paziente e del ruolo che la componente emotiva gioca eventualmente nel rinforzare il dolore, 
mentre la presa in carico psicologica riguarda la valenza affettiva e la sofferenza psicologiaca del 
paziente che influiscono sulla patologia algologica o ne sono influenzati. 
L'intervento psicologico si fonda sui seguenti punti focali: accogliere il dolore; attuare ascolto attivo; 
favorire la verbalizzazione; credere al paziente quando esprime dolore; non entrare in sfida; non 
banalizzare; non negare.  
Le tecniche utilizzate sono state diversione dell'attenzione; disattenzione 
immaginativa;trasformazione immaginativa;trasformazione del contesto; ristrutturazione cognitiva. 
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Abstract 445 
UTILIZZO DEGLI OPPIACEI MAGGIORI A BASSO DOSAGGIO NEL TRATTAMENTO 
DEL DOLORE CRONICO LIEVE-MODERATO: REVISIONE DELLA CASISTICA. 
ESPERIENZA DEL PAIN CONTROL CENTER HOSPICE DI SOLOFRA (AV) 

Rizzo L.M.*, Fasano C., Genua G., De Vinco E., Strollo A.M., Altieri E., Canzanella S., Ferrante M.N.V. 

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

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

MATERIALI E METODI 
355 pazienti (pz) afferenti in hospice nell’arco di 36mesi dal dicembre 2012 al dicembre 2015. L’età 
media è risultata di 70,5 anni (aa.) (range da 18 a 93 aa). 268/355 pz erano affetti da patologie 
oncologiche e 87/355 pz da patologie degenerative croniche non oncologiche.Il numero dei 
pazienti valutabili per lo studio è di 335 di cui 266 pz (79,4%) oncologici e 69 pz (20,6%) non 
oncologici  
Nel gruppo di pz.oncologici, 218/266 pz ( 82%) presentavano dolore, 48/266pz (18%) ne erano 
esenti. Nel gruppo di pz affetti da patologie non oncologiche invece, 45/69pz (65%) presentavano 
dolore e 24/69pz (35%) non ne riferivano. Il trattamento antalgico scelto è stato indirizzato sugli 
oppiacei maggiori (ossicodone, morfina e fentanyl) ed oppiacei minori (tramadolo ). Il dolore è stato 
misurato utilizzando la scala NRS. Si è proceduto a confrontare le variazioni della percezione del 
dolore sulla popolazione studiata confrontando i valori all'ingresso e dopo sette giorni di 
trattamento.  

DISCUSSIONE  
Dei pz oncologici sintomatici 46/218 pz (21,10%) hanno ricevuto trattamento con 
ossicodone/naloxone, 40/218 pz (18,34%) con morfina, 110/218pz (50,45%) con fentanyl trans-
dermico e 22/218pz (10,1%%) con tramadolo. Dei pz non oncologici sintomatici 12/45 (26,6%%) 
hanno ricevuto trattamento con ossicodone/naloxone, 25/45 pz (55,6%) con fentanyl trans-dermico, 
8/45 pz (17,8%) con tramadolo. Dei 263 pz complessivi in trattamento antalgico 40/263 (15,20%) 
sono stati trattati con morfina, 135/263pz (51,3%)con fentanyl transdermico, 58/263pz (22%) con 
l'associazione ossicodone/naloxone e 30/263 pz (11,60%) con tramadolo La rilevazione della 
sintomatologia dolorosa con scala NRS all'ingresso ha evidenziato che 93/263 pz (35%) riferivano 
dolore severo (NRS 7-10); 131/263pz (50%) riferivano dolore moderato (NRS 4-6) e 39/263pz 
(15%) riferivano dolore lieve (NRS 1-3). Dopo dieci giorni di trattamento con oppiacei si è 
evidenziata una significativa risposta al trattamento: 79 pz (30%) riferivano dolore moderato, 
170/263 (65%) dolore lieve e solo 14/263pz (5%) continuavano a riferire dolore severo. 

CONCLUSIONI 
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I risultati di questo studio evidenziano come l'utilizzo degli oppiacei è stato incentivato anche in pz. 
non oncologici, sofferenti di dolore cronico concordemente a quanto riportato in letteratura. Inoltre, 
in linea con quanto riportato nell’introduzione, l'utilizzo precoce di oppiacei maggiori, modulandone 
attentamente il dosaggio, determina un buon risultato in termini di controllo algico. Confrontando i 
dati della NRS tra la rilevazione effettuata all’ingresso e la rilevazione dopo 10giorni di trattamento, 
emerge una inversione del trend con una sostanziale riduzione della percentuale di malati con 
dolore severo (da 35% a 5% ) ed un conseguente aumento della percentuale di pz con dolore lieve 
(da 15% a 65%) . 
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Abstract 237 
LA SEDAZIONE OCCASIONALE NELLA GESTIONE DEL DOLORE NEL PAZIENTE 
CON MALATTIA ONCOLOGICA AVANZATA: L’ESPERIENZA DELL’HOSPICE “CASA 
DEI GELSI” 

Mazzer M.*, Osorio Luz P., Oberman B., Dabrowska A., Menegaldo G., Carnio P., Pillot G., De Faveri M., 
Cambi C., Sartor L., D’Orso D., Minello M., Orlando A. 

Background
La Sedazione Palliativa (SP) è la riduzione intenzionale della vigilanza con mezzi farmacologici in 
misura adeguata e proporzionata alle necessità, allo scopo di ridurre o abolire la percezione di un 
sintomo refrattario.  
La Sedazione Occasionale (SO) non è intesa come una SP e prevede la perdita di coscienza del 
paziente per un breve periodo, per esempio il tempo necessario ad effettuare una manovra 
invasiva. In letteratura esistono pochi dati riguardo l’uso della SO per la gestione del dolore da 
cancro nelle ultime fasi di vita. 
Materiali e metodi 
E’ stata condotta un’analisi retrospettiva dei pazienti ricoverati in Hospice da Aprile 2015 ad Aprile 
2106. La SO è stata proposta ai pazienti che presentavano dolore non controllato in occasione di 
procedure assistenziali complesse e particolarmente dolorose o durante la notte. Sono stati 
registrati i dati epidemiologici e clinici, le indicazioni,la durata e i farmaci utilizzati per la SO.  
Risultati 
Di 266 pazienti accolti in hospice in maniera consecutiva 6 pazienti hanno ricevuto una SO previo 
consenso informato. Tutti i pazienti seguivano una terapia di base con oppioidi ad alte dosi. Le 
indicazioni alla SO sono state : controllo del dolore durante la medicazione di estese lesioni 
neoplastiche (n=2) o lesioni da decubito (n=1), controllo del dolore durante l’accudimento (n=2), 
controllo del dolore e dell’ansia durante la notte (n=1) 
La SO è stata effettuata in tutti i casi attraverso la somministrazione endovenosa di Midazolam. 
(range di dose: 5-70 mg), mantenendo il dosaggio di oppioide della terapia di base. 
La SO per le manovre assistenziali è stata mantenuta per un tempo variabile (range 1- 5 ore ) 
Nel caso della SO notturna la durata è stata di 12 ore.  
In 2 dei 6 casi è stata effettuata somministrazione di Flumazenil (1 mL ev) , per risvegliare il 
paziente con effetto immediato. 
Conclusioni. 
L’ impiego della SO può essere utile in occasione di eventi scatenanti il dolore in particolare in 
caso di medicazioni complesse o alcune pratiche assistenziali.  
La SO può essere impiegata anche nel caso di scarso riposo notturno a causa di dolore non 
controllato ed ansia.  
L’utilizzo del Flumazenil dovrebbe essere sempre preso in considerazione per risvegliare il 
paziente una volta concluso l’evento scatenante il dolore. 
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Abstract 114 
TAPENTADOLO PR IN ASSOCIAZIONE A RAPID ONSET OPIOID IN PAZIENTI CON 
DOLORE CRONICO ONCOLOGICO 

Lavacchi L., Cipriani G.*

INTRODUZIONE 
Il dolore oncologico può essere il primo sintomo di una malattia neoplastica e nel tempo diviene un 
dolore cronico che, soprattutto nelle fasi avanzate, assume le caratteristiche di “dolore globale”, 
ovvero di vera e propria sofferenza personale che riconosce cause non soltanto fisiche con un 
impatto negativo sulla qualità di vita dei pazienti. Il dolore è presente in più del 40% dei pazienti 
oncologici al momento della diagnosi, nel 75% dei pazienti oncologici con malattia avanzata e nel 
90%dei pazienti in fase terminale; il breakthrough cancer pain (BTcP) è spesso presente in questi 
malati e necessita di essere controllato mediante l’assunzione di formulazioni ad azione rapida 
dette rapid onset opioid (ROO), utilizzate in aggiunta alla terapia di base. Tapentadolo rappresenta 
un’efficace opportunità terapeutica per la gestione del dolore oncologico, dato il suo meccanismo 
d’azione duale e sinergico (agonista μ, MOR, e inibitore della ricaptazione di noradrenalina, NRI). 
L’efficacia analgesica di tapentadolo è pari a quella degli oppioidi forti dai quali si distingue per una 
specifica attività sul dolore neuropatico e misto, un migliore profilo di tollerabilità e uno scarso 
rischio di tolleranza. Inoltre, tapentadolo presenta un’elevata sicurezza per il basso rischio 
d’interazioni farmacologiche dovuto al ridotto legame alle proteine plasmatiche, all’assenza 
d’impatto sugli enzimi CYP450, alla principale via metabolica tramite glucoronidazione e 
all’assenza di metaboliti attivi. 

MATERIALI E METODI 
Lo studio ha coinvolto pazienti adulti di ambo i sessi, affetti da dolore da cancro d’intensità severa 
e con episodi di BTcP. I pazienti hanno iniziato la terapia con tapentadolo PR 50 mg BID ed 
incrementato, in funzione delle necessità, di 50 mg 2 volte/die ogni 3 giorni fino al raggiungimento 
della dose ottimale non superiore a 500 mg/die. Per il trattamento del BTcP, sono stati utilizzati i 
ROO. Durante tutto il periodo di studio è stato consentito l’utilizzo di chemioterapici e di antiemetici 
o lassativi in base alle condizioni cliniche del paziente. I controlli sono stati effettuati ala basale e 
dopo 7, 15 e 30 giorni registrando l’intensità del dolore (scala numerica 0-10), la componente 
neuropatica (questionario DN4), l’interferenza del dolore con le attività quotidiane (Brief Pain 
Inventory), la qualità del sonno (scala a 4 punti). Infine è stata registrata l’eventuale comparsa di 
eventi avversi. 

RISULTATI 
Sono stati ammessi 18 pazienti (10 M e 8 F; età media 66 anni, range 49-81), con dolore cronico 
oncologico e BTcP conseguenti a neoplasie solide in fase avanzata.  
Al basale, l’intensità del dolore era compresa fra 4 e 7, il DN4 era positivo nell’83% dei casi e il 
sonno disturbato da risvegli frequenti in 13 casi; il valore medio basale del BPI era pari a 5.8 e 17 
pazienti presentavano episodi di BTcP (intensità media 7.4, frequenza media: 2.6 episodi/die). 
Tapentadolo PR, a dosi comprese fra 128 e 260 mg/die, ha determinato un miglioramento 
dell’intensità del dolore (valore medio basale pari a 5.7 e finale pari a 3.4; 56% dei pazienti 
responder con riduzione di almeno il 30% rispetto al basale). 
A fine studio, il valore medio del BPI si è ridotto del 57% e solo il 28% dei casi aveva ancora un 
DN4 positivo. Anche, il sonno è migliorato e solo 5 soggetti lo riferivano disturbato; gli episodi di 
BTcP sono diminuiti sia per frequenza che per intensità. Tre pazienti hanno interrotto il trattamento 
e la tollerabilità è risultata complessivamente buona.  

CONCLUSIONI 
Tapentadolo PR si è dimostrato efficace e ben tollerato in pazienti con dolore da cancro severo 
trattati con ROO per episodi di BTcP.  
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Abstract 94 
AGOPUNTURA NEL PAZIENTE ONCOLOGICO AVANZATO: ESPERIENZA DEL 
SETTING AMBULATORIALE E PROGETTAZIONE DI UN’ESPERIENZA NEL SETTING 
DOMICILIARE

Moiraghi C.*, Poli P., Dambrosio M. 

L’agopuntura ha raggiunto un’efficacia consolidata nel trattamento di alcuni sintomi nel paziente 
oncologico in fase avanzata (sindrome climaterica, dolore, vomito, astenia): l’assenza di effetti 
collaterali e di interazioni farmacologiche con altre terapie creano il razionale ideale per 
l’applicazione dell’agopuntura nelle Cure Palliative, dove l’end-point primario è la qualità di vita, il 
controllo del sintomo, la semplificazione della terapia. 
Dopo anni di esperienze residenziali in Oriente nelle Cure Palliative del paziente grave con 
agopuntura (1550 pazienti in totale), AGOM e ALMA da oltre un anno hanno attivato a Milano un 
ambulatorio gratuito di agopuntura per i pazienti oncologici in fase avanzata. 
Ad oggi abbiamo trattato un totale di 20 pazienti. 
Principali sintomi e sindromi trattati con beneficio: dolore, nausea, vomito, diarrea, stanchezza, 
astenia, insonnia, ansia, agitazione, vertigini, cefalea, sindrome climaterica, incontinenza urinaria, 
neuropatie periferiche, xerostomia, leucopenia, anemia, piastrinopenia. 
Considerazioni sulla reale efficacia: il peggioramento delle sintomatologie avvenuto nell’80% 
(16/20) dei pazienti alla sospensione dei trattamenti di agopuntura per le pause estive e natalizie 
evidenzia l’efficacia della terapia agopuntoria.  
Il prossimo step di questo percorso è l’applicazione dell’agopuntura anche nel setting domiciliare in 
relazione alla semplicità e duttilità del trattamento. 
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AGOPUNTURA IN CASA VIDAS 

Rizzi B.*, Visconti G., Calamida F., Bolzoni P.A., Lanzilotti M.C., Panighetti C., Lonati G.C. 

L’ambulatorio di Cure Palliative (CP) presso l’hospice di Casa Vidas è attivo dal 2007 e si rivolge a 
pazienti con un buon grado di autonomia, affetti da patologia prevalentemente oncologica in fase 
avanzata, che presentano sintomi correlati alla patologia o agli effetti collaterali delle terapie attive 
in corso e che pertanto necessitano di un monitoraggio continuo. L’esperienza maturata negli anni 
ha posto in evidenza come il buon controllo dei sintomi sia correlato alla gestione integrata e 
multidisciplinare del paziente che accede all’ambulatorio: il lavoro sinergico di medici, infermieri, 
assistenti sociali, psicologi e fisioterapisti permette infatti di definire piani assistenziali “su misura” 
per ogni singolo paziente ottenendo nella maggior parte dei casi un buon controllo dei sintomi 
principali (dolore, astenia, insonnia). Tra questi, l’astenia rappresenta, tuttavia, uno dei sintomi più 
difficili da gestire. Per questo nell’ultimo anno si è sviluppato un progetto assistenziale che prevede 
la possibilità, per chi lo desidera, di effettuare sedute settimanali di agopuntura. Questa tecnica 
terapeutica si è infatti dimostrata efficace nella gestione di alcuni sintomi correlati alla patologia 
oncologica e in particolare dolore, dispnea, xerostomia, astenia e insonnia oltre che nella gestione 
degli effetti collaterali dei chemioterapici (Weidong Lu, 2008 M.Kay Garcia, 2013). I dati raccolti 
dopo i primi sei mesi di attività (18 pazienti trattati mediamente con 5 sedute) hanno evidenziato, 
confermando i dati di letteratura, che il trattamento con agopuntura è sicuro, ha un buon rapporto 
costo-beneficio rispetto alle terapie convenzionali, può essere condotto parallelamente a esse e 
rappresenta un valido supporto nella gestione dell’astenia. 
Si è deciso pertanto di proseguire nella raccolta dei dati relativi al benessere indotto dal 
trattamento con agopuntura e percepito dal paziente nel corso della settimana successiva, 
focalizzando l’attenzione sui tre sintomi che più frequentemente portano il paziente a rivolgersi 
all’ambulatorio di Casa Vidas: dolore (84%), astenia (78%), disturbi del sonno (28%). La 
valutazione del benessere percepito è effettuata mediante la somministrazione al paziente della 
scala multidimensionale ESAS, già validata in lingua italiana (Moro, 2006). 
Durante il periodo di osservazione (gennaio-settembre 2016) a tutti i pazienti afferenti 
all’ambulatorio di Casa Vidas che presentano almeno uno dei tre sintomi individuati viene proposto 
un ciclo di 5 trattamenti con agopuntura a cadenza settimanale. Le sedute di agopuntura seguono 
la visita medico-infermieristica da parte dell’équipe di CP e sono effettuate da un altro medico 
palliativista agopuntore, certificato dall’Università degli Studi di Milano. I dati preliminari sui primi 5 
pazienti arruolati (3F:2M; età media: 73,2 anni) evidenziano la netta prevalenza del sintomo dolore 
quale motivazione principale per la richiesta di assistenza in CP e accettazione dell’approccio 
terapeutico complementare. L’analisi dei dati raccolti al termine delle sedute (media 4; range 3-5) 
evidenzia da un lato il benessere globale percepito dai pazienti nonché la completa assenza di 
effetti collaterali e dall’altro la tendenza al miglioramento del controllo dei sintomi indagati al 
termine delle prime tre sedute seguito da un lieve peggioramento correlato in tutti i casi alla 
progressione di malattia e quindi all’inevitabile peggioramento clinico. 
Al termine del periodo di osservazione, l’analisi puntuale dei dati raccolti e la correlazione degli 
stessi con la patologia di base, il grado di autonomia dei pazienti e la loro sopravvivenza ci 
permetteranno di dire se e quanto la terapia complementare con agopuntura è in grado di 
aumentare la qualità di vita percepita dai pazienti che afferiscono all’ambulatorio di CP dell’hospice 
Casa Vidas. 
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L’IMMAGINAZIONE GUIDATA COME TRATTAMENTO COMPLEMENTARE ALLA FINE 
DELLA VITA: UNO STUDIO MULTICENTRICO RANDOMIZZATO E CONTROLLATO 
PER VALUTARE L’EFFICACIA DELLA I.G. IN PAZIENTI ONCOLOGICI RICOVERATI 
IN HOSPICE 

De Paolis G.*, Cibelli F., D'Alete A., Mastroianni C., Naccarato A., Belletti M., Magnani C., Casale G. 

Background E’ stato effettuato uno studio Multicentrico Randomizzato e Controllato (RCT) della 
durata di 6 mesi per valutare l’efficacia di due brevi interventi stretegici cognitivi della 
Complementary Medicine: l’Immaginazione Guidata preceduta dalla Progressive Muscle 
Relaxation. 
Metodo un campione di 150 pazienti oncologici ricoverati in tre Hospice da almeno 48 h con una 
terapia antalgica in atto con NRS 0 e nel caso fosse = 0 un Esas-r totale > 20, randomizzati in 
due gruppi A e B secondo il livello di dolore NRS dichiarato. I pazienti del Gruppo A venivano 
sottoposti ad una sessione di Rilassamento Progressivo Muscolare di 5’ seguito da un intervento di 
Immaginazione Guidata condotto dallo psicologo-sperimentatore della durata di 15’. Entro le due 
ore successive, veniva somministrato nuovamente l’ESAS-r e un questionario valutativo. Nelle 24 
h successive sono stati monitorati gli eventuali episodi di dolore e la richiesta di terapia antalgica 
rescue.Per i pazienti nel gruppo B veniva svolto solo un breve colloquio di routine e nelle due ore 
successive di nuovo l’ESAS-r: per motivi etici successivamente è stato offerto l’ intervento di G.I. 
anche ai pazienti del Gruppo B. 
Risultati I dati della popolazione campione hanno confermato entrambe le ipotesi della ricerca: una 
riduzione media del Pain Intensity Difference prima e dopo l’intervento di 1,44 versus 0,04 del 
gruppo B.Per la differenza delle medie dell’ESAS-r Totale prima e dopo il trattamento, viene 
rilevata una significativa riduzione del distress che corrisponde ad una riduzione media di 8,6 per il 
gruppo sperimentale mentre di 1,6 per il gruppo di controllo. Al T3 anche la differenza tra l’Esas-r 
Totale medio tra i due gruppi è significativa. 
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Abstract 30 
APPROCCIO INTEGRATO PER IL CONTROLLO DEI SINTOMI NEL PAZIENTE CON 
MALATTIA NEURODEGENERATIVA IN FASE AVANZATA: PSICOTERAPIA IPNOTICA 
ERICKSONIANA IN DUE PAZIENTI ASSISTITI IN CURE PALLIATIVE

Pizzoli C.*, Belletti M., Calvieri A., Mastroianni C., Magnani C., Casale G. 

Da una revisione della letteratura scientifica sull’utilizzo dell’ipnosi nella gestione dei sintomi in 
pazienti, oncologici e non, in fase avanzata, emergono dati positivi relativamente al controllo del 
dolore, dell’ansia e della depressione. Tuttavia, si rileva la crescente necessità di realizzare nuovi 
studi finalizzati a valutare l’efficacia dell’ipnosi come strumento terapeutico complementare, in 
grado di potenziare gli effetti della terapia farmacologica sul controllo dei sintomi nei pazienti affetti 
da patologie neurodegenerative in fase avanzata. Da 12 anni il centro di Cure Palliative Antea di 
Roma utilizza la psicoterapia ipnotica ericksoniana come strumento complementare al trattamento 
farmacologico per il controllo dei sintomi nei pazienti oncologici. Dal 2015, sulla base dei risultati 
ottenuti nella pratica clinica e dei dati pubblicati in letteratura, la psicoterapia ipnotica ericksoniana 
è stata utilizzata presso il centro Antea per il controllo dei sintomi nel paziente con patologia 
neurodegenerativa. I sintomi che prevedono l’indicazione al trattamento complementare con 
psicoterapia ipnotica sono: ansia, depressione, dispnea, dolore. Di seguito riportiamo due casi 
clinici di pazienti affetti da patologie neurodegenerative in fase avanzata, assistiti presso il centro di 
Cure Palliative Antea di Roma. Entrambi hanno accettato la psicoterapia ipnotica come terapia 
psicologica complementare e sono stati in grado di apprendere la tecnica dell’autoipnosi e di 
applicarla anche in assenza dello psicoterapeuta specializzato, riportando benefici evidenti. 
Caso clinico 1: Carlo, 58 anni, diagnosi di Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) due anni addietro. 
Presenta rapida evolutività della sintomatologia neurologica; alla presa in carico in Cure Palliative 
conserva autonomia parziale nella deambulazione con appoggio e mantiene eloquio fluido. 
Presenta disfagia marcata ed è recentemente stato sottoposto a posizionamento di PEG per 
supporto nutrizionale enterale. Riferisce dispnea e ansia prevalentemente nelle ore serali. Ha 
rifiutato la ventilazione assistita con NIV che gli era stata proposta e ha dichiarato di rifiutare 
l’intubazione tracheale e la tracheostomia che potrebbe essere indicata nelle fasi più avanzate. 
L’obiettività toracica è negativa. La terapia in atto per il controllo dei sintomi è: Nicetile 1 gr x 3, 
Citalopram 40 mg, Delorazepam 0,5 mg la sera. In relazione alla situazione clinica e al desiderio 
del paziente di non aumentare la terapia farmacologica ansiolitica e di non introdurre nuovi farmaci, 
si decide, in accordo con la psicologa ipnoterapeuta di proporre l’ inizio della terapia ipnotica. Carlo 
risponde in maniera positiva al trattamento, ottenendo un buon controllo dello stato ansioso e della 
dispnea serale per circa 60 giorni, in assenza di modificazioni del trattamento farmacologico in atto. 
Caso clinico 2: Paola, 55 anni, affetta da atrofia cerebellare multi sistemica di tipo C (MSA-C). 
All’esordio della malattia presentava sintomatologia cerebellare caratterizzata da disturbi 
dell’equilibrio con latero e retropulsione; parestesie e crampi agli arti inferiori e sensazione di 
camminare su gel. Nel corso degli anni la sintomatologia si aggravava con la comparsa di grave 
alterazione della coordinazione dei movimenti soprattutto a carico degli arti inferiori, disgrafia, 
perdita dell’equilibrio e disturbi sfinterici. Alla presa in carico la paziente è lucida e ben orientata nel 
tempo e nello spazio, non presenta disturbi mnesici, è consapevole della sua patologia anche per 
quel che riguarda l’evoluzione e la prognosi. Presenta disartria, disfagia e scialorrea marcata. Ha 
effettuato terapia psicoanalitica per dieci anni. Anna riferisce all’équipe che i sintomi che 
maggiormente compromettono la sua qualità di vita sono il tremore a riposo e la scialorrea. Chiede 
di non aumentare i dosaggi dei farmaci e di non ricevere sedativi. La terapia in atto per il controllo 
dei sintomi è: Tizanidina 6 mg/die, Pramipexolo 1,05 mg x 3, Sertralina 50 mg/die, Baclofene 25 
mg /die, Levodopa+Carbidopa 12.5 mg + 125 mg x 4, Aloperidolo 1 mg/die. In relazione alla 
valutazione clinica multiprofessionale, viste le richieste della paziente, le sue capacità introspettive 
e il suo atteggiamento aperto e positivo nei confronti della proposta terapia ipnotica, si inizia il 
trattamento. La scialorrea si arresta durante le sedute di ipnosi; il tremore è meglio tollerato e la 
paziente non richiese aumenti di terapia farmacologica. 
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LA MUSICOTERAPIA NEL PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO DEL MALATO 
ONCOLOGICO IN FASE TERMINALE

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

Il miglioramento della qualità di vita è inteso in termini di interazione sociale, riduzione dell’ansia, 
dello stress, della percezione del dolore nel rispetto dello stato psichico del malato e del suo livello 
di consapevolezza. 
In collaborazione con la scuola si musicoterapia dell’Università degli Studi di Milano e con il CMT 
di Milano abbiamo impostato un ricerca per valutare l’effetto della musicoterapia sulla qualità di vita 
del paziente ricoverato in Hospice. L’obiettivo principale è stato quello di documentare l’effetto sui 
sintomi presenti e sul tono dell’umore del malato ma anche le eventuali differenze nella risposta 
alla specifica stimolazione “sonoro-musicale” rispetto alla sola stimolazione “verbale”. 
Abbiamo reclutato 16 malati in fase di malattia oncologica avanzata ricoverati in Hospice con 
caratteristiche di integrità sensoriale e cognitiva per poter collaborare allo studio. 
I pazienti sono stati randomizzati in due gruppi: al primo gruppo è stata proposta la musicoterapia, 
al secondo gruppo di controllo la lettura di brani tratti da riviste, quotidiani o libri secondo le 
preferenze del malato. 
Le sedute, in entrambi i gruppi, hanno avuto la durata di circa 30 minuti l’una. Sono state previste 8 
sedute per una durata totale di tre settimane. 
L’approccio musicoterapico ha previsto la somministrazione di percorsi musicali di volta in volta 
modulati, per questo le sedute sono state precedute da un inquadramento anamnestico sulle 
preferenze culturali, artistiche e musicali in base alle quali il musicoterapista ha sviluppato un 
percorso con gli obiettivi e le strategie di intervento. 
Per la valutazione dei risultati sono stati utilizzate griglie osservative in seduta. I questionari validati 
utilizzati sono stati il QoL (Quality of life), Scala analogica visiva (VAS) e Hospital Anxiety and 
Depression Scale (HADS). E’ stata inoltre compilata da ogni terapeuta una scala nella quale è 
stato evidenziato il grado di partecipazione attiva alla seduta corredata dai commenti del paziente 
e dalla descrizione della espressività non verbale. 
Lo studio prevedeva inizialmente il reclutamento di 20 malati in fase di malattia oncologica 
avanzata degenti presso l’Hospice, con caratteristiche di integrità sensoriale e cognitiva e con una 
presunta aspettativa di vita superiore a 30 giorni. In circa 18 mesi sono stati ingaggiati nello studio 
44 degenti. Di questi 8 hanno terminato il percorso di musicoterapia e 8 il percorso di lettura.  
Uno dei risultati della nostra esperienza è stata proprio la progressiva consapevolezza che la 
mortalità più precoce rispetto alle previsioni e soprattutto il deterioramento cognitivo hanno di fatto 
impedito a molti pazienti di completare tutto il percorso previsto anche se alcuni risultati sono 
valutabili anche per coloro che hanno interrotto precocemente. 
Tra i dati rilevati si evidenzia che più della metà dei pazienti reclutati presentava un iniziale 
punteggio HADS elevato per ansia e depressione. L’ansia si è poi contenuta in entrambi i percorsi 
ed anche i livelli di depressione si sono lievemente attenuati. Anche il dolore alle valutazioni 
eseguite presentava generalmente livelli migliorati. 
Il grado di partecipazione emotiva durante le sedute di musicoterapia e la relazione con l’operatore 
sono stati in crescita tra una seduta e l’altra e la musicoterapia ha migliorato il livello di ansia 
percepita ed in qualche caso anche di depressione dei pazienti più che la lettura come se fosse un 
canale privilegiato e meno filtrato di proiezione ed espressione dello stato emotivo. Si ipotizza che 
anche la relazione privilegiata con l’operatore abbia contribuito in maniera importante a questi 
risultati anche se di fatto queste variabili non sono facilmente misurabili. 
L’esperienza da noi intrapresa, ha aumentato la consapevolezza che le tecniche integrative o 
diversionali ed in particolar modo la musicoterapia, possono migliorare la qualità di vita del malato 
in fase avanzata, occorre tuttavia fare un corretto inquadramento anamnestico del paziente che 
indaghi lo stato emotivo e le preferenze culturali oltre a valutare con attenzione le condizioni 
generali del malato e la prognosi per decidere di volta in volta un approccio mirato e non 
standardizzato.  



Roma, Hotel Ergife 

Abstract 275 
L’EFFICACIA DELLA MINDFULNESS. L'UTILIZZO NELLE CURE PALLIATIVE

Mistretta G.*, Gucciardo E., Digangi G., Saraceno A., Cascino E. 

Di fronte alle esperienze dolorose che la vita inevitabilmente ci pone davanti, esiste una sofferenza 
data e poi un’altra sofferenza che corrisponde alla reazione automatica avversiva a tale esperienza. 
Questa unione di sofferenza viene percepita come causata dall’evento stesso tralasciando 
l’importanza che assume il modo del paziente di porsi nei confronti della patologia. 
La mente rifiuta ciò che viene sentito come spiacevole e questo non ci permette di cogliere 
l’esperienza che stiamo effettivamente vivendo. La malattia mette in dubbio la nostra illusione di 
stabilità, di continuità. 
Tra le varie malattie esistenti il cancro è sicuramente la più associata a timori maggiori, a un più 
elevato peggioramento della qualità di vita e a una maggiore inquietudine dovuta alla 
modificazione dell’immagine di sé. Una diagnosi di tumore comporta alterazioni fisiche e 
psicologiche che possono portare la persona a sviluppare disturbi d’ansia e depressivi. 
Nell’immaginario individuale e collettivo il cancro si associa a significati di sofferenza fisica e 
psichica inevitabile, di angoscia e di morte ineluttabile 
Si riconoscono più aree di sofferenza: 
una relativa al corpo, dove quest’ultimo diventa sofferente perché invaso dal dolore, dalla malattia, 
viene percepito come estraneo, inutile e incontrollabile; 
una relativa alla mente, dove l’ansia e la preoccupazione che ne derivano si traducono nel terrore 
di non essere più in grado di fare determinate cose, paura della confusione mentale, paura di 
impazzire; 
una relativa alla proiezione temporale, la persona si trova di fronte alla necessità di modificare i 
propri progetti e ne consegue il crollo del senso di continuità del sé, perdita di senso, l’impossibilità 
di proiettarsi nel futuro; 
un’altra relativa alle relazioni, quelle familiari, sociali, professionali, si modifica il proprio ruolo in 
famiglia, nel lavoro e nella società. La richiesta necessaria di accudimento diventa senso di 
sconfitta, l’individuo teme di essere un peso per gli altri, teme di non avere più valore, si preoccupa 
del futuro della sua famiglia. 
La mindfulness pone enfasi sul modo della mente di accogliere l’esperienza della malattia, come la 
percepisce a livello sensoriale, come la interpreta a livello cognitivo e come reagisce ad essa a 
livello emotivo. 
Il paziente in Cure Palliative, deve affrontare l’esperienza della perdita fisica o del significato della 
prognosi che va in collisione con la nostra idea di benessere e felicità, come stati a cui si tende 
costantemente. L’uomo cerca, in modo quasi reattivo, di eliminare la sofferenza dalla propria 
esistenza. Questo comporterà cambiamenti profondi nella percezione di sé, del mondo, del tempo, 
il processo che ha come obiettivo quello di affrontare le cose così come sono. 
Gli interventi basati sulla mindfulness non hanno come fine il controllo dei pensieri o la sostituzione 
dei ricordi, delle immagini negative del passato con immagini positive, ma promuovono l’idea di 
permettere a questi stati mentali, anche dolorosi, semplicemente di esserci. 
La mindfulness vuole essere un aiuto per non soffocare le proprie emozioni, un sostegno mentre il 
soggetto percorre una strada complicata, di ricostruzione di sé e della propria immagine interiore. 
Può essere molto importante venire a patti con queste emozioni senza farsi soccombere dallo 
sconforto e dalla disperazione. La pratica della mindfulness offre un modo per coltivare un rispetto 
profondo delle emozioni piuttosto che reprimerle, soffocarle o evitarle.Nelle Cure Palliative in via 
sperimentale. La “mindfulness meditation” terapia mente-corpo sta guadagnando credibilità e 
interesse.
In atto in questo momento nella regione Sicilia grazie all' Associazione Sapere Aude Gli interventi 
sperimentali basati sulla mindfulness nelle Cure Palliative consistono in programmi con approccio 
educativo centrato sul paziente , ben definiti e sistematici che utilizzano un addestramento 
relativamente intensivo nella meditazione Mindfulness per insegnare alle persone a prendersi cura 
di se stesse e vivere in modo più sano, imparando ad adattarsi alle circostanze della vita.  
L’enfasi primaria della “mindfulness meditation” viene posta sulla possibilità di entrare in contatto 
con tutta la gamma di emozioni umane e di esperienze sensoriali. 



Roma, Hotel Ergife 

Più che una tecnica per controllare o cambiare emozioni spiacevoli o indesiderate, la mindfulness 
è un modo di essere coinvolti nell’esperienza pura di ciò che sta accadendo nel presente senza 
farsi intrappolare in esperienze precedenti o in anticipazioni sul futuro. 
Prestando attenzione all’esperienza del momento presente, si inizia a coltivare una 
consapevolezza stabile e non reattiva anche a situazioni stressanti. 
La Mindfulness–Based Stress Reduction (MBSR) è un intervento specifico, ben strutturato, 
sistematico, educativo, focalizzato sul paziente caratterizzato da un training formale in mindfulness 
meditazione e da una sua applicazione nella vita quotidiana, che include la gestione del dolore 
fisico ed emotivo. 
L'uso delle mindfulness, l'individuazione di comportamenti disfunzionali e disadattivi, il 
riconoscimento e il controllo delle emozioni se precoce in Cure Palliative permette di strutturare 
interventi efficaci, migliorando la compliance con i pazienti e familiari e favorendo un adattamento 
nelle diverse fasi di amlattia. 
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Abstract 308 
YOGA NIDRA, PREZIOSO STRUMENTO NEL FINE VITA

Roccaro S.*, De Luca S., Nicita A., Elia A., Vinci C. 

PREMESSA: L’Associazione OLTRE Onlus-Centro Ascolto Oncologico Simultaneo, con sede a 
Siracusa, da Settembre 2011 opera nelle Cure Palliative attraverso un’ équipe multidisciplinare.
Dal 2012 prima associazione della Sicilia Orientale certificata ydr e operativa sul di Siracusa e 
provincia. 
Lo ydr è nato nel 1995 dagli studi di Madan Kataria, un medico indiano . E' un esercizio unico che 
combina la risata incondizionata con la respirazione diaframmatica, questi insieme producono 
effetti profondi a breve e lungo termine, sia fisicamente che psicologicamente, stimola il sistema 
immunitario facendo aumentare i livelli di cellule anti-infezione, anti-virus e anti-tumorali; agisce a 
livello del sistema parasimpatico, migliora le relazioni sociali. Ogni sessione di ydr termina con lo 
Yoga Nidra, letteralmente "Yoga del Sonno". 
SCOPO: L'associazione OLTRE ha voluto sperimentare questo strumento nelle Cure Palliative. 
L'obiettivo è dimostrare come lo Yoga Nidra possa essere valido strumento per migliorare la 
qualità di vita della persona malata in fase terminale di malattia. 
MATERIALI E METODI: Per eseguire lo Yoga Nidra occorre una voce guida. Lo Yoga Nidra è un 
esercizio di rilassamento guidato. Durante la pratica si rimane sdraiati immobili, in uno stato tra il 
sonno e la veglia, in cui la coscienza funziona ad un livello di consapevolezza più profondo. La 
sessione comincia con un rilassamento muscolare e una proposizione mentale (sankalpa), segue 
la rotazione della consapevolezza delle proprie parti del corpo, il rilassamento nel piano delle 
sensazioni ed emozioni, infine una serie di visualizzazioni conducono ad una maggiore 
consapevolezza di sè e alla pace mentale. 
RISULTATI E CONCLUSIONI: lo Yoga Nidra risulta efficace. Istruita adeguatamente la persona 
malata lo utilizza ogni qualvolta ne sente il bisogno. Studi scientifici hanno più volte dimostrato che 
lo ydr è un valido aiuto in chi attraversa un percorso oncologico e l’esperienza dell’Associazione 
OLTRE supporta l'ipotesi che lo Yoga Nidra è uno strumento prezioso nel fine vita. 
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Abstract 483 
RACCONTAMI LA LUNA:UN PICCOLO LIBRO PER ACCOMPAGNARE I FRATELLI E 
LE SORELLE NELL'ESPERIENZA DEL LUTTO

Vecchi R.*, Scarponi D., Jankovic M. 

Questo piccolo libro nasce dal desiderio di offrire ai genitori che convivono con la malattia mortale 
dei propri bambini uno strumento semplice ma funzionale che pone attenzione ai fratelli e alle 
sorelle sani. Il racconto, infatti, dà centralità e nuovo valore al ruolo che la fratria ha all’interno del 
nucleo familiare, anche in momenti di grossa complessità. 
Il testo, che si avvale della prefazione del Garante per l'Infanzia e Adolescenza, dott.ssa Albano e 
della collaborazione del dott. Jankovic, si compone di una breve racconto, supportato da tavole 
grafiche narrative, che esplicita in maniera delicata la condizione di sofferenza che la malattia 
grave di un bambino comporta per l’intera famiglia. 
La parte finale del libro contiene un "Decalogo per i Fratelli" che rivolge ai genitori semplici 
indicazioni comportamentali, in modo da rendere tollerabile la quotidianità che la malattia impone, 
fatta di limiti, rinunce, solitudine, sofferenza e possibile morte. 
Tradotto in differenti lingue, grazie alla collaborazione dei giovani del Collegio del Mondo Unito 
dell’Adriatico, onlus, facilita il contatto con i temi che sono cari alla comunità scientifica: la cura e il 
rispetto dei diritti dell'infanzia e adolescenza, anche in condizioni di malattia.  
Le indicazioni della recente Carta Trieste (Carta dei Diritti dei Bambini Morenti, 2014) sono per noi 
l’importante documento etico che supporta il volume e gli orientamenti clinici e assistenziali in esso 
contenuti, nell’ottica delle Cure Palliative pediatriche.  
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Abstract 291 
IL POSTER COME STRUMENTO DI LAVORO CON L’ADOLESCENTE NELLA FASE 
DEL LUTTO. COME UTILIZZARLO? QUALI SIMILITUDINI? COSA EMERGE?

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

Gli adolescenti vivono un senso di ambivalenza tra il bisogno di autonomia e di separazione dal 
nucleo familiare e il senso di aiuto verso la famiglia (L. Grassi, 2003). 
Parlare delle tecniche espressive e della loro applicazione per trattare il lutto negli adolescenti che 
hanno perso un genitore, ci porta ad esplorare un campo molto ricco e stimolante, ma ancora poco 
sperimentato. 
L’adolescente fatica ad esprimere verbalmente ciò che lo caratterizza ad un livello più profondo ed 
il versante emotivo viene mantenuto una dimensione privata, difficilmente accessibile all’adulto. 
Il disegno, come tecnica espressiva, si presta ad essere utilizzato molto bene dai ragazzi in quanto 
considerato, apparentemente, come attività ludica. Grazie a questo aspetto “piacevole”, è possibile 
“fermare su carta” contenuti e modalità espressivo-comunicative inseribili nel percorso terapeutico 
che viene strutturato con il minore. 
Abbiamo confrontato tre poster fatti da adolescenti seguiti in fase di lutto. La richiesta era quella di 
descriversi attraverso materiale iconografico (disegni e ritagli di riviste). 
Si nota una facilità espositiva attraverso le immagini che unisce un aspetto di speranza 
all’espressione sul piano emotivo di quanto conti, per loro, la perdita subita. 
Analizzando il materiale clinico del colloquio successivo a quello di condivisione col terapeuta, si 
evidenzia l’accettazione a rendere edotto dei propri vissuti di perdita il genitore superstite, 
attraverso il poster e la conduzione del colloquio da parte del terapeuta. 
Il poster diviene uno strumento per rappresentare i propri vissuti interni e l’occasione per 
rappresentare, in modo diretto, il genitore mancante. Il genitore superstite comprende, attraverso il 
canale visivo ed il canale verbale (spiegazione del terapeuta), il malessere del figlio ed è in grado 
di avvicinarsi a lui più adeguatamente ed empaticamente, già a partire da questa seduta. 
Grazie a queste caratteristiche, le tecniche espressive possono essere un utile strumento per agire 
sulla sfera emotivo affettiva e possono rendere possibile una maggiore modulazione e regolazione 
delle emozioni. 
In base alla nostra esperienza siamo convinti che questa modalità espressiva, possa aprire ad una 
maggiore libertà comunicativa intrafamiliare ed interpersonale riguardo ai temi della perdita e del 
lutto.
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Abstract 488 
PARLARE DI MALATTIA E DI MORTE AI BAMBINI : COME SOSTENENERE LA 
GENITORIALITÀ

Seminara M.*, Chiodino S. 

In 14 anni di lavoro del Progetto Protezione Famiglia, al servizio dei malati oncologici e delle 
famiglie fragili,  
Sono considerati elementi di “fragilità”: la presenza di: bambini o adolescenti o giovani adulti, al-tri 
membri colpiti da patologia organica o psichiatrica, da disabilità e/o grave disagio, apparte-nenza a 
nuclei: ristretti e isolati, costituiti dai soli due coniugi, spesso anziani, o impoveriti dalla malattia; 
l’appartenenza a minoranze sociali con difficoltà di integrazione linguistica e culturale, recenti 
esperienze traumatiche o di perdita.  
circa il 65% degli interventi psicologici e psicosociali messi in atto, ha avuto come indirizzo il 
supporto alla funzione genitoriale, come contributo utile alla gestione degli aspetti psicologici 
relativi all'esperienza familiare della malattia oncologica di uno dei suoi membri, sostenuta nelle 
sue diverse fasi, fino alla preparazione protetta dei minori alla separazione e alla perdita di un 
genitore - o di un nonno, o di una persona cara affettivamente significativa - malato oncologico e 
purtroppo morente. 
Il servizio di Psicologia della Fondazione FARO onlus ha preso in carico in questi anni centinaia di 
famiglie fragili. Nel corso del 2015 sono state 200 delle quali nella gran parte il malato era un 
genitore o un familiare con responsabilità genitoriali. Nel lavoro con i malati oncologici, uno dei 
bisogni fondamentali espressi è stata la richiesta di protezione dei soggetti più fragili della famiglia. 
Il lavoro svolto dagli psicologi del PPF, ha portato alla costruzione e alla strutturazione di una 
condotta operativa uniformata e condivisa , frutto di una cultura scientifica e professionale comune, 
acquisita e consolidata in anni di esperienza sul campo, in prima linea con i malati e le loro famiglie 
e costantemente valutata dal supervisore neuropsichiatra infantile. Una cultura esportata e diffusa 
sul territorio, nei diversi luoghi di cura, attraverso numerose iniziative formative che hanno 
cambiato - sensibilizzandolo sul tema- lo sguardo degli operatori sanitari coinvolti, da rivolgere con 
maggiore attenzione nei confronti delle famiglie fragili, con l'intento di una maggiore protezione e 
supporto della funzione genitoriale. 
Il lavoro svolto è stato messo in atto attraverso la costruzione di interventi di tipo psicoeducativo 
rivolti ai genitori di bambini figli o nipoti di malati oncologici, finalizzati ad informare i genitori stessi 
in merito alla condotta psicologicamente più protettiva funzionale a tutelare e preservare l'equilibrio 
della salute mentale dei bambini, messi dalla vita di fronte ad un'esperienza ad alto coinvolgimento 
emotivo e al suo potenziale effetto traumatico, in caso di non accurata gestione.  
Preparare i genitori a preparare i loro figli, bambini o adolescenti, alle conseguenze della malattia 
di un loro caro, è diventato per gli psicologi del PPF un intervento determinante e continuativo del 
loro lavoro. 
A quello psicoeducativo, è seguito un intervento di accompagnamento graduale a sostegno della 
funzione genitoriale, per il tempo della malattia, specifico per ogni sua specifica fase, con le sue 
relative peculiarità: dalla comunicazione della diagnosi, alla gestione degli effetti collaterali delle 
terapie - ad esempio la perdita dei capelli e relativi effetti psicologici- , per culminare con la 
preparazione alla separazione e alla perdita in caso di prognosi infausta e concludersi con la 
gestione del commiato e della morte, compreso il supporto nella fase dell'elaborazione del lutto.  
I genitori assistiti sono stati aiutati ad accompagnare i loro bambini all'incontro con la dimensione 
della malattia, nei suoi diversi profili e rappresentazioni, e sono stati aiutati a gestire le 
ripercussioni psico-emotive correlate. In circa il 10% dei casi sono stati attivati degli educatori 
specializzati accanto ai minori ed accanto al genitore care giver che ha operato a stretto contatto 
con lo psicologo di riferimento della famiglia. 
In numerose situazioni lo psicologo titolare dell'assistenza ha partecipato con un contributo attivo 
alla gestione della relazione e della comunicazione e ha presentato e supportato i relativi aspetti 
psicologici. Dalla diagnosi alla morte. Camminando loro accanto. 
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Abstract 218 
LA DIMENSIONE DEL TEMPO NELLA COMUNICAZIONE CON LA FAMIGLIA

Mugnai F., Marchi S.*, Morteo F., Gioia A. 

INTRODUZIONE 
Il presente lavoro si pone l’obiettivo di illustrare i risultati ottenuti in seguito all’utilizzo di un nuovo 
protocollo di comunicazione con i familiari dei pazienti ricoverati presso il nostro Hospice, che 
prevede il coinvolgimento del medico e dello psicologo, sia durante il colloquio preliminare 
(precedente il ricovero), che in quello di ingresso. 

METODI 
Da settembre 2015, abbiamo effettuato 130 colloqui adottando un modello di comunicazione che 
prevede la presenza congiunta di medico e psicologo sia nel colloquio preliminare al ricovero, sia 
durante quello di ingresso nella struttura Hospice. Il colloquio non prevede l’utilizzo di una 
intervista strutturata, ma si avvale del colloquio clinico come tecnica di osservazione e di studio per 
raccogliere informazioni (fine diagnostico e prognostico), motivare e sostenere (fine terapeutico), 
ed informare (orientamento).  
Dal gennaio 2016, il colloquio clinico interdisciplinare, come modalità di accoglienza dei familiari 
dei nostri pazienti, è diventata una formula che fa parte integrante del percorso di presa in carico in 
Hospice.  

RISULTATI 
I benefici ottenuti dall’applicazione del protocollo di comunicazione congiunta di medico e 
psicologo hanno a che fare con la possibilità di rilevare precocemente aree di consapevolezza di 
diagnosi e di prognosi di malattia, sia nei familiari che nei pazienti; di individuare le dinamiche 
familiari e relazionali più manifeste ed eventuali problematiche sociali. 
Allo stesso modo, una simile modalità di conduzione dei colloqui, fornisce ai professionisti la 
possibilità di adottare prospettive diverse per leggere la “realtà”, permette la condivisione del carico 
emotivo, e contribuisce a personalizzare e umanizzare gli interventi di cura. 
Il risultato che, tuttavia, riteniamo più importante è che, in nome di questa collaborazione 
interdisciplinare, è possibile, sia per le famiglie che per gli operatori, riappropriarsi del valore del 
tempo, inteso nella sua doppia accezione di Chronos (quantità) e Kairos (qualità).  

CONCLUSIONI 
L’utilizzo del protocollo di comunicazione interdisciplinare, preliminare e in ingresso, e la possibilità 
di accedere allo scambio e al confronto tra professionisti, hanno comportato una maggiore 
adesione delle famiglie al percorso di cura in Hospice, ed hanno permesso sia agli operatori che ai 
familiari, di valorizzare al meglio il tempo di ricovero, perché questo non sia soltanto un tempo di 
attesa, ma un’opportunità per riformulare la speranza in modo diverso e trasformare l’angoscia di 
morte in un’occasione di crescita e di cambiamento. 
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Abstract 144 
“  PERÒ PROMETTIMI CHE NON MI SVEGLIERÒ” 

Leonardi A.*, Magnapera A., Fruscella F. 

T.B. paziente di sesso femminile, di anni 32, affetta da tumore maligno delle guaine mieliniche del 
sistema nervoso periferico. Inviata dall'oncologia dell' ospedale S. Andrea di Roma, , presso 
l’hospice, dal 01.12.2015 al 03.04.2016. Arriva in hospice, con aspettativa di vita > di 12 settimane, 
Nrs 7 , indice di Karnosfky= 30 e la seguente terapia antalgica: morfina 25 mg ev., pregabalin 75 
mg. due volte/die. Successivamente aumentata per scarso controllo del dolore. 
Al momento dell'ingresso in hospice, T.B. mostra di conoscere adeguatamente la diagnosi e il tipo 
di struttura cui è stata affidata e, solo parzialmente, la prognosi. In prima valutazione psicologica 
appare serena e ottimista rispetto alla possibilità di rivalutazione e proseguimento della terapia 
attiva, come da reali accordi con la struttura inviante. Data la giovane età della paziente si decide 
di avviare dei colloqui psicologici assidui al fine di sostenerla nonostante un' apparente diffidenza 
iniziale. 

Metodologia. 
Il programma di sostegno è stato così elaborato:  
1)colloqui di un'ora circa per tre volte alla settimana;  
2)dopo la prima settimana compilato il PAI per l'individuazione dei bisogni specifici della pz. si 
decide, in accordo con T., di somministrare un questionario per la valutazione della depressione 
( scala di Hamilton ), a 15 giorni dal suo ingresso in reparto. 
3)sedute di fisioterapia per tre volte a settimana 
4)colloquio settimanale con l' assistente spirituale,  
5)una volontaria fissa una volta a settimana e a rotazione individuale un gruppo di volontari, in 
quanto si è osservato che T. era sola per la maggior parte del tempo 
6)colloqui di sostegno con il compagno M. presente in reparto ogni sera, unico referente emotivo 
La paziente, inoltre, possiede una rete familiare composta dai genitori, una sorella, e pochi parenti, 
non rilevanti dal punto di vista affettivo ed emotivo, tanto che la loro presenza in reparto è limitata 
ad una massimo due volte alla settimana. In fase terminale si decide di effettuare colloqui anche 
con la sorella e la madre. 

Risultati: 
Dai colloqui psicologici e dalla valutazione del test somministrato, è emerso un punteggio > 27 
indice di depressione grave inoltre, si è osservato , nonostante una iniziale reticenza ed 
un'estrema chiusura, il bisogno di T. di relazionarsi raccontando di sé, non solo in termini di 
malattia e cambiamento psico-fisico conseguente ma, soprattutto nei termini di persona con le sue 
peculiarità antecedenti alla diagnosi. Gli incontri erano sempre più incentrati sugli interessi, gli 
impegni lavorativi, l’amore per gli animali, soprattutto i cani, per la cucina. 

Conclusioni. 
E' giusto dare una corretta informazione sulla diagnosi e sulla prognosi ? E' giusto instaurare un 
dialogo aperto sulle condizioni cliniche che possa dare al malato un ampio spettro sulle sue scelte 
di fine vita? 
Durante il percorso di sostegno, T. è giunta ad una piena consapevolezza di malattia e della sua 
prognosi, per cui in seguito ad un progressivo peggioramento clinico, la mancata rivalutazione 
della struttura inviante, una difficile gestione del dolore, nonostante l’incremento della terapia 
antalgica e, in ultimo, il fallimento del posizionamento di catetere epidurale per gli effetti avversi, la 
paziente, in piena consapevolezza, ha richiesto la sedazione terminale.  
Questo caso clinico dimostra che un buon supporto psicologico ed affettivo da parte dell’équipe 
multidisciplinare di Cure Palliative, riesce a creare i presupposti per un valido accompagnamento 
al fine vita, instaurando un forte rapporto fiduciario con il paziente che, in maniera consapevole e 
responsabile, arriva in piena autonomia a scegliere la sedazione terminale come fase finale del 
suo percorso.
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Abstract 50 
LA “TELEFONATA DI ACCOGLIENZA” IN ASSISTENZA DOMICILIARE, PER 
AUMENTARE IL SENSO DI FIDUCIA DEI CAREGIVERS 

Strizzolo G.*, Ghaderi E., Marchi A. 

PREMESSA
La Fondazione Ado Onlus si avvale di un team multiprofessionale formato da medici palliativisti, 
infermieri, operatori socio-sanitari, psicologi, fisioterapisti, assistenti spirituali e volontari, che si 
prendono cura del paziente e dei suoi familiari mettendo al centro i bisogni fisici, psicologici, 
spirituali e sociali del malato e della sua famiglia, rispettandone la dignità e puntando al 
miglioramento della qualità di vita. 
All'interno di questa cornice operativa, la ricerca costante di strumenti e metodi per incrementare l' 
attenzione che l'ADO rivolge ai bisogni dell'intero nucleo famigliare, ha portato l'équipe del servizio 
di assistenza domiciliare a sperimentare la Telefonata di Accoglienza al Caregiver di ogni nucleo 
familiare come strumento aggiuntivo per accogliere e far sentire accolte tutte le famiglie del 
territorio ferrarese aventi un proprio caro in assistenza, rilevarne bisogni nuovi e il personale 
vissuto della presa in carico e cura del proprio caro da parte dell'équipe domiciliare.  

OBIETTIVI  
La Telefonata di Accoglienza al caregiver di ogni paziente in carico si prefigge gli obiettivi di: 
1) aumentare il senso di accoglienza, interesse e attenzione nel paziente e nei familiari; 2) rilevare 
bisogni generali del paziente e dei familiari non emersi al colloquio di pre-attivazione o in prima 
visita, e raccogliere bisogni nuovi; 3) confrontare i bisogni riportati dal familiare/paziente con i 
bisogni precocemente individuati da parte dell'équipe al fine di: a) migliorare nell'operatore la 
sensibilità di individuazione dei bisogni stessi; b) adeguare gli interventi assistenziali agli effettivi 
bisogni del paziente/familiare; 4) rilevare la percezione personale di sollievo, accudimento, presa in 
carico e cura della famiglia che accede al servizio; 5) fornire una nuova occasione per informare la 
famiglia sul funzionamento del servizio e del personale operativo a disposizione dei familiari e del 
paziente stesso; 6) incrementare l'attenzione rivolta alle famiglie che al loro interno hanno minori 
con forte legame affettivo con l'assistito, alle quali potrà essere proposto un colloquio psico-
pedagogico con la psicologa del servizio.  

METODI 
Dal punto di vista dell' organizzazione dell' assistenza domiciliare, al colloquio di pre-attivazione fra 
caregiver/familiare e coordinatore infermieristico segue la prima visita di medico ed infermiere a 
domicilio del paziente. Dal gennaio 2016, a distanza di 7/10 giorni dalla prima visita domiciliare, la 
psicologa dell’ équipe curante effettua una telefonata al caregiver. La telefonata è accompagnata 
da una Scheda di Accoglienza che riporta le informazioni sull'assistito e la sua famiglia raccolte 
nella riunione settimanale di équipe (generalità del paziente, tipo di tumore, storia di malattia, 
composizione del nucleo familiare, appropriatezza del setting di cure e clima familiare, presenza di 
minori con forte legame affettivo con l'assistito, servizi ed operatori attivati in sede di attivazione o 
prima visita quali psicologa, fisioterapista, oss, volontari). La Scheda ha lo scopo di orientare nella 
telefonata e raccogliere in modo sistematico l'esito della telefonata stessa in termini di bisogni 
riferiti, percezione di accoglienza, sollievo, cura.
La telefonata è stata ritenuta dall'équipe il mezzo più semplice, immediato e diretto per arrivare in 
tutte le famiglie del territorio ferrarese. La Telefonata di Accoglienza non è da considerarsi 
sostitutiva del colloquio che la psicologa effettua con l'assistito e i suoi familiari su segnalazione 
del personale medico, infermieristico o del paziente/familiare stesso, bensì strumento aggiuntivo e 
di completamento. 

RISULTATI 
I dati preliminari raccolti dal gennaio 2016 ad aprile 2016 su 70 telefonate effettuate evidenziano 
che la Telefonata di Accoglienza viene accolta favorevolmente dai familiari che volentieri si 
ritagliano il tempo per parlare con la psicologa, spesso anche per un tempo lungo (18/20 minuti). 
Al momento della telefonata i bisogni della famiglia e dei pazienti sembrano essere stati 
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complessivamente colti dall'équipe e l'intervento assistenziale viene riferito dalla maggior parte dei 
familiari come una presa in carico e cura totale. Sono stati registrati casi in cui il familiare ha 
chiesto, proprio in sede di Telefonata di Accoglienza, di poter avere un colloquio con la psicologa 
per sè o per il proprio caro. Sembra quindi che il clima relazionale creato nella telefonata di 
accoglienza, possa anche permettere di superare le resistenze che a volte accompagnano l'auto-
riconoscimento di un bisogno di supporto e sostegno psicologico. 
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Abstract 299 
L’OPERATORE DI CURE PALLIATIVE: “IL VOLTO E LA MASCHERA”

Bordino V.*, Baio M., Pennica S., Ferrara P., Miceli R., Lenzo V., Grisolia E., Indelicato F., Quattropani M.C. 

I valori e le credenze del terapeuta, definiti “pregiudizi” (Cecchin, Lane & Ray, 1997), possono 
influenzare i corrispettivi valori e credenze della famiglia.  
A sua volta anche il terapeuta può venire influenzato da essi, dando vita spesso a soluzioni 
difficilmente prevedibili. In questa prospettiva anche il professionista che opera nell’ambito delle 
Cure Palliative può portare al domicilio dei pazienti i propri pregiudizi. Tuttavia, va evidenziato 
come spesso il termine pregiudizio è accompagnato da una connotazione negativa che si 
preferisce tenere a bada per non creare ostacoli al percorso terapeutico. Al contempo un utilizzo 
funzionale degli stessi può veicolare un visione “altra” della realtà, aprendo ad un lavoro variegato. 
Pensieri, professionalità, emozioni, esperienze, storia vissuta costituiscono le fondamenta del 
lavoro clinico, che nel caso dello psicologo non possono prescindere dalla motivazione e 
dall’utilizzo del tempo. Quest’ultima variabile poi, costituisce il filo conduttore di un percorso che si 
tinge di interessanti sfaccettature se si prende in esame che non esiste un tempo unico ma una 
“multitemporalità (Bateson, 1984) che può essere osservata anche in brevi intervalli. Nel contesto 
delle Cure Palliative Domiciliari, dove il setting si stravolge, la dimensione dell’aiuto si colloca sul 
piano dell’urgenza e il tempo spesso si “congela”, l’operatore deve muoversi cercando di far 
dialogare tutte queste necessità. Ai professionisti che operano nelle Palliative si richiede empatia, 
giusto equilibrio tra distanza emotiva e calore/presenza, ci chiediamo dunque come questi aspetti 
uniti ai propri pregiudizi e osservati all’interno di un contenitore temporale consentano all’operatore 
di costruire un percorso di sostegno, finalizzato al miglioramento della qualità della vita dei pazienti 
e delle loro famiglie. Il volto e la maschera, titolo del lavoro qui presentato, richiama il grande Luigi 
Pirandello con il quale abbiamo l’onore di condividere l’appartenenza territoriale vuole 
rappresentare la contrapposizione tra il mandato richiesto ai professionisti, che segue le regole 
della deontologia e dell’etica e le necessità dell’anima che fluttua libera dagli schemi imposti dalla 
razionalità e che talvolta emerge portando con se il carico emotivo da cui può nascere anche il 
pregiudizio. Il concetto di volto e di maschera sono utilizzati in senso circolare: il volto del 
professionista che si confronta con la maschera della malattia; ovvero la maschera dell’operatore 
che cela i suoi pregiudizi in relazione al volto offerto dal sistema famiglia/sistema di cura. 
Supportati dalle riflessioni emerse nel lavoro di supervisione psicologica agli operatori del servizio, 
presentiamo un caso in cui abbiamo riscontrato la difficile ricerca di complementarietà tra 
professionale e personale, inquadrando l’intervento nel “tempo” delle cure domiciliari. 
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Abstract 312 
DALLA FIDUCIA ALL'AFFIDAMENTO DELLA FAMIGLIA; DA GRUPPO DI LAVORO A 
SINERGIA DELL'ÉQUIPE. UN VIAGGIO IN PARALLELO NEL TEMPO 

Battista M.*, Cascio V., Di Noto D., Pitruzzello R., Uccello L., Maiorana L., Agricola R. 

PREMESSA
Il tempo permea e scandisce la vita di ciascuno di noi ma in che modo la percezione del tempo 
permea scandisce e modifica il nostro intervento e la vita della persona malata e della sua famiglia, 
nucleo che si trova prima di fronte e poi impigliato nella tela che la malattia tesse ogni giorno? 

OBIETTIVI 
Il tempo della malattia inguaribile rischia di diventare un elemento sospeso caratterizzato da 
solitudine, isolamento, paura, mortificazione, abbandono, attesa di un miglioramento che non 
arriva mai, continua danza fra speranza ed illusione che le cose possano cambiare. Il delicato 
lavoro dell'équipe di Cure Palliative al domicilio sostiene e guida il nucleo familiare a districarsi tra 
le maglie di una tela sempre più fitta non illudendo, non togliendo mai la speranza e innescando un 
cambiamento nella percezione del tempo vissuto e di conseguenza della sua gestione.       Il 
tempo di tutti (famiglia e persona malata) può cambiare forma e diventare prezioso se si 
arricchisce di elementi che hanno, per esso, significato.                                          Si è considerato 
un obiettivo possibile il cambiamento della percezione del tempo in funzione all’affidamento al 
servizio. Il tempo da Kronos (quantità) può diventare Kairos (qualità). 

METODOLOGIA                                                                                  
La Samot Ragusa onlus sede di Siracusa è un ente che da un anno e mezzo con le sue équipe 
multidisciplinari gestisce a Siracusa, in regime di accreditamento con l’Asp, il servizio di assistenza 
domiciliare integrata e rivolge il proprio intervento alle persone malate, in fase terminale, che 
necessitano di Cure Palliative. I pazienti seguiti nell’anno 2015 dalla Samot Ragusa sono stati in 
totale 232 per un’assistenza media di 2 mesi circa. Nei primi 5 mesi due équipe multidisciplinari 
hanno preso in carico e seguito 73 pazienti e le loro famiglie. La tempestività della richiesta di 
intervento, che è uno dei predittori per il buon esito dell’assistenza, ha permesso di creare fra 
équipe, persona malata e famiglia una relazione significativa funzionale all’affidamento al servizio. 
Nella fase iniziale dell’assistenza è stato osservato che la tendenza della persona malata e della 
sua famiglia è quella di utilizzare il servizio di Cure Palliative. Secondo le loro richieste e bisogni, il 
lavoro dell’équipe è quindi quello di comprendere le aspettative e rimodulare queste ultime in modo 
da orientarsi e orientare, tenendo conto delle fragilità e potenziando le risorse. Nel contempo si 
comincia ad aiutare la persona malata a districarsi dalla tela sempre più fitta che la malattia 
continua a tessere, allentando e allargando le sue maglie, alleviando quindi la sintomatologia 
dolorosa. Si apre in questo modo la porta della fiducia verso l’équipe e il respiro offerto dal 
controllo dei sintomi dolorosi e la percezione di non essere più soli permettono di dare spazio alle 
emozioni. Durante i primi mesi di assistenza, attraverso i questionari di soddisfazione compilati in 
anonimato dalla famiglia, è emerso che il servizio è stato gradito e soddisfacente.              
Il confronto settimanale fra i professionisti e con i supervisori ci ha permesso invece di vedere che 
le famiglie si fidavano per la professionalità ma ancora non si affidavano.                   Sono stati 
individuati come predittori di buon affidamento e buon esito assistenziale: il ridotto numero di 
chiamate telefoniche all’équipe, un basso numero di ricoveri, l’aderenza alle cure e la possibilità di 
“co-creare un tempo nuovo”. Le équipe hanno intrapreso un percorso di crecita grazie all’apporto 
di alcune modifiche e strategie: l’attenta osservazione dello psicologo alle dinamiche del proprio 
gruppo, l’introduzione di palmari aziendali che incentivano la comunicazione tra i professionisti e 
tra professionisti e supervisori, costanti riunioni settimanali del gruppo multidisciplinare, riunioni di 
categoria e formazione interna mensile. Il gruppo di professionisti che intanto è raddoppiato è 
maturato quindi attraverso un lavoro interno costante e capillare che lo ha reso sinergico, dinamico 
e intuitivo. Grazie a questa crescita i 159 pazienti e famiglie seguiti nella seconda metà del 2015 
dalle quattro équipe formatesi hanno potuto camminare ancora insieme esplorando ambiti rimasti 
in ombra. Questo cammino può essere metaforicamente rappresentato da un viaggio sulle 
montagne russe, tra alti e bassi che la malattia impone e che, di conseguenza, pensieri ed 
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emozioni seguono. In questo viaggio lo psicologo e l’équipe rappresentano la cintura di sicurezza 
per la persona e il suo nucleo familiare, che vengono così sostenuti, accompagnati e tenuti 
ancorati alla realtà. Dalla fiducia è stato possibile passare all’affidamento. Sono diminuite le 
richieste di ricovero da parte dei familiari, sono diminuite le chiamate telefoniche, è aumentata la 
compliance terapeutica ed è stato possibile “creare insieme un tempo nuovo”. Il tempo percepito 
come attesa, come paura, come solitudine, come tempo “quantità”, è diventato un tempo in cui 
organizzare, da dedicare, in cui definire, in cui dire, da donare, in cui abbracciare, in cui chiudere: 
un tempo “qualità”.  

CONCLUSIONI 
La crescita ha significato qualità e affidamento al servizio. L’affidamento ci ha permesso di dare 
senso e significato al tempo dell’assistenza, al tempo rimasto, ad un tempo prezioso se utilizzato. 
La crescita e la maturazione dell’équipe hanno permesso una maturazione del rapporto con le 
persone malate e con le famiglie. Considerare la percezione del tempo nel malato terminale 
significa tutelare il tempo rimasto a disposizione e cercare di coglierne essenza e significato. Il 
tempo è quindi una realtà comune che permea e scandisce la vita della persona malata, della sua 
famiglia e dell’équipe. Se si riesce a rendere questa realtà da comune a condivisa sarà per tutti 
un’esperienza preziosa e autentica e potrà essere utile per elaborare il vuoto lasciato con la morte 
della persona cara.  
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Abstract 320 
“HOME CARE”: UNA NUOVA E STIMOLANTE POSSIBILITÀ LUNGO LA 
DIMENSIONE DELLE PATOLOGIE CRONICHE 

Battista M.*, Vasile I., Stracquadanio S., Tuccitto E., Moruzzi G., Digangi G. 

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

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

METODOLOGIA 
Lo psicologo, coadiuvato inizialmente dal medico, intraprende un viaggio col paziente e la sua 
famiglia: navigando e solcando il mare dei ricordi conosce e crea la relazione attraverso i racconti, 
le foto e i vissuti di ciascuno. Co-crea col paziente e la sua famiglia nuovi equilibri che sostengono 
e accompagnano in modo reale, autentico, durante tutto il percorso di malattia, la particolare 
circostanza del ciclo di vita di quella famiglia che, sentendosi alla deriva, in un momento di fragilità 
vede nell’équipe domiciliare la zattera che consente di non annegare. Lo psicologo è così il ponte 
di congiunzione fra il paziente e la famiglia, fra il paziente/famiglia ed il resto dell’équipe (o.s.s. 
infermiere, assistente sociale, fisioterapista), mediante suggerimenti ed interventi mirati, finalizzati 
alla costruzione di inattese abitudini e nuove identità familiari. 
Le Micro équipe (cinque) hanno seguito 28 famiglie di pazienti con aspettative di vita inferiore ad 
un anno, per un’assistenza media di 8 mesi circa. La famiglia si è dimostrata risorsa insostituibile 
collaborando in modo attivo al percorso di cura grazie ad un attività strutturata di sostegno. 

CONCLUSIONI 
Dall’esperienza fin qui maturata è emerso come l’approccio multidisciplinare e la presa in carico 
globale del paziente e del familiare promosso dalle Cure Palliative, il contatto verbale, non verbale 
e fisico e la co-creazione di nuove routine abbiano ridotto dinamiche conflittuali tra familiari e 
pazienti, prodotto una forte aderenza alle cure e aumentato l’affidamento. 
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Abstract 310 
FAVORIRE LA RESILIENZA NEL PAZIENTE CON PATOLOGIA ONCOLOGICA 
CRONICA

Gucciardo E.*, Di Cristina L., Angileri M. G., Accardo A.M., Travagliato L.M., Mistretta G., Pizzardi N. 

La resilienza rappresenta la capacità di un soggetto di piegarsi, ma di non spezzarsi, acquisendo 
esperienza nell’autoriparazione dopo un danno, con l’obiettivo primario di riuscire a utilizzare 
l’esperienza difficile o dolorosa per non avere più paura e trovare soluzioni sempre nuove, di fronte 
ai problemi. La resilienza è soprattutto la “volontà di uscire da una situazione traumatica” senza 
negare il dolore vissuto, ma sapendo costruire attorno a questo una rinascita, mettendo in campo 
svariate capacità di adattamento e di apprendimento; soprattutto la resilienza è oggetto di studio 
della psicologia che, sul fronte clinico, l’ha declinata come capacità del malato di assorbire un 
«urto» come la malattia, senza però «frantumarsi» ma addirittura migliorando. L’U.O. di Oncologia 
Medica di Castelvetrano, ASP. 9 di Trapani, avvalendosi di una equipè multiprofessionale, 
implementa percorsi che mirano a favorire la resilienza del paziente che si inserisce in un percorso 
di cronicizzazione della malattia. Nel panorama clinico degli ultimi anni assistiamo, sempre più, alla 
cronicizzazione delle patologie oncologiche e quindi alla presenza di lungo sopravviventi. 
Trattando i tumori come malattie croniche da tenere sotto controllo a vita: è questo uno degli 
obiettivi principali nella lotta al cancro. Quanto predetto implica che il modo di approcciarsi al 
paziente e alla gestione della sua qualità di vita, è cambiato. Nel reparto di Oncologia di 
Castelvetrano i pazienti seguono percorsi di psicoterapia e di supporto psicologico, che svolgono 
funzione di adattamento all’immagine della cronicizzazione di malattia. Il cancro come scomodo 
compagno di avventura. Si lavora in un setting costruito per aiutare il paziente e la sua famiglia a 
creare uno spazio condiviso, dove potere inserire la malattia senza renderla protagonista delle 
proprie giornate. La resilienza funge da capofila in questo lavoro, come passo per abituarsi a 
disegnare i propri obiettivi, semplici e misurabili, le tappe per raggiungerli, accettare se stessi, 
tenendo conto delle alterazioni che la malattia comporta, trovare immagini mentali che danno 
piacere e neutralizzano la negatività, essere pazienti e gentili con noi stessi utilizzando auto-
gratificazioni; trovare nuovi modi positivi per soddisfare i propri bisogni. In ogni fase del percorso si 
tiene conto della paura che caratterizza questi pazienti; la paura che la malattia prenda il 
sopravvento si mantiene sempre viva, ed in realtà non si evidenzia alcun limite temporale per la 
comparsa di questa paura, può manifestarsi anche anni dopo la diagnosi iniziale. Inoltre con un 
diverso andamento della sopravvivenza che ora comprende lunghi periodi di vita senza il 
ripresentarsi della patologia, l’incidenza della paura di riacutizzazione del cancro può solo 
aumentare, in ogni caso i pazienti ci dicono che la malattia ha insegnato loro a dare un valore 
diverso alle cose e all’esperienza della vita. Principale obiettivo nel lavoro per lo sviluppo della 
resilienza, soprattutto per lo psicologo, è quello di aiutare il soggetto a riabilitarsi alla vita in 
condizione di patologia cronica. Diventa elemento fondamentale rispondere a domande da cui non 
è possibile sfuggire: solo cercando una risposta chiarificatrice, un senso, seppur a volte mai 
definitivamente compiuto, è possibile infatti ridefinire la propria sofferenza, che, al di là del dolore 
gratuito, può essere vista come un valore aggiunto, e fonte di maggiore sensibilità . Qualunque 
trauma, se non vissuto passivamente come punizione o negazione della felicità, può rappresentare, 
nel suo accadere repentino e imprevedibile, un’occasione di realizzazione superiore. In presenza 
di un evento traumatico è opportuno individuare le strategie di coping, cioè la capacità di far fronte 
a un evento; i processi di empowerment, ovvero l’accrescimento e l’acquisizione di competenze, e 
il processo di resilienza, vale a dire la ripresa evolutiva. È come se ci trovassimo di fronte ad una 
scala, sulla quale imparare a salire. La disposizione a sottolineare il lato buono delle cose, è 
un’importantissima caratteristica umana che promuove il benessere individuale e preserva dal 
disagio e dalla sofferenza fisica e psicologica. La Robustezza psicologica (Hardiness), è essa a 
sua volta scomponibile in tre sotto-componenti, il controllo (la convinzione di essere in grado di 
controllare l’ambiente circostante, mobilitando quelle risorse utili per affrontare le situazioni), 
l’impegno (con la chiara definizione di obiettivi significativi che facilita una visione positiva di ciò 
che si affronta) e la sfida, che include la visione dei cambiamenti come incentivi e opportunità di 
crescita piuttosto che come minaccia alle proprie sicurezze. Le emozioni positive, ovvero il 
focalizzarsi su quello che si possiede invece che su ciò che ci manca.n Il supporto sociale, definito 
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come l’informazione, proveniente da altri, di essere oggetto di amore e di cure, di essere stimati e 
apprezzati. In definitiva, ciò che determina la qualità della resilienza è la qualità delle risorse 
personali e dei legami che si sono potuti creare prima e dopo l’evento traumatico. Parlare in termini 
di resilienza vuol dire modificare lo sguardo con cui si leggono i fenomeni e superare un processo 
di analisi lineare, di causa ed effetto. Il profilo della persona resiliente, anche in campo oncologico 
potremmo definirla con le seguenti caratteristiche: Affronta il dolore senza lamentarsi e regge le 
difficoltà senza disperarsi; Ha il coraggio di intraprendere con consapevolezza una via che sa 
essere tortuosa o, comunque, non la più semplice; Ama la vita per quello che è nel presente, e 
coltiva una propria spiritualità e virtù che moderano i timori di morte; Ricorda di essere esposta al 
pericolo in quanto mortale, e nel contempo affronta ciò che lo ostacola per cercare di superarlo con 
saggia audacia. E’ di sicuro un percorso non libero dalla sofferenza ma vale la pena intraprenderlo 
per permettere ai singoli pazienti che affrontano la cronicizzazione della malattia, di vivere la 
propria vita favorendone l’essenza della qualità. 
r tempi molto lunghi 
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Abstract 295 
IL RUOLO DELLA METACOGNIZIONE NEL PREDIRE IL COPING E IL RISCHIO 
BURNOUT IN UN GRUPPO DI OPERATORI DOMICILIARI DI CURE PALLIATIVE 

Lenzo V.*, Grisolia E., Indelicato F., Bordino V., Grasso D., Germanà A., Quattropani M.C. 

Gli operatori di Cure Palliative sono considerati dei soggetti a rischio “burn-out”, una particolare 
forma di stress lavorativo tipica delle “helping professions” dell’area socio-sanitaria (Bellani, Orrù, 
2002). Le caratteristiche intrinseche dell’operato degli attori di Cure Palliative, congiuntamente al 
costante confronto con la sofferenza umana e la morte, sono infatti fattori che predispongono ad 
un’attitudine di distacco generale di distacco e mancanza di coinvolgimento personale (Di Mattei et 
al., 2004). La sindrome di burn-out, considerata come multidimensionale, è caratterizzata da un 
esaurimento fisico e psicologico, che si traduce in un senso di ridotta realizzazione personale, 
minore produttività nel lavoro e deterioramento nella relazione con i pazienti (Maslach, 2001).  
Nonostante negli ultimi anni il costrutto del burn-out abbia assunto una maggiore rilevanza in 
ambito sanitario, congiuntamente all’attenzione rivolta al rischio psico-sociale con il D.Lgs 626/94, 
ancora pochi sono gli studi in merito svolti in ambito oncologico, ed in particolar modo nel contesto 
italiano e nell’ambito specifico delle Cure Palliative domiciliari (Pereira et al., 2011).  
Il presente lavoro si propone di individuare il ruolo delle metacognizioni nel predire le strategie di 
coping e il rischio burnout degli operatori.  
Lo studio ha coinvolto un gruppo sessantadue operatori (M= 24; F=38) delle équipe territoriali del 
servizio di Assistenza Domiciliare Integrata Palliativa dell’ASP di Messina ed Agrigento, gestito dal 
Consorzio di Cooperative Sociali SISIFO. Le variabili oggetto di indagine sono state rilevate 
mediante i seguenti strumenti: Coping Inventory for Stressful Situation (CISS), volto ad esplorare le 
strategie di coping; Metacognitions Questionnaire (MCQ), per valutare le credenze metacognitive 
ed i processi rilevanti nell’insorgenza dei disturbi emotivi; Maslach Burnout Inventory (MBI) per la 
valutazione e quantificazione del burnout, ed infine una scheda socio demografica costruita ad hoc. 
L’elaborazione e l’analisi critica dei dati è tuttora in fase di elaborazione.  
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Abstract 433 
LA GESTIONE DEL PERSONALE SANITARIO OSPEDALIERO: L'USO DELLA 
MINDFULNESS

Ciurluini P.*, Rongoni S. 

La pratica mindfulness è una forma di meditazione definita come consapevolezza che emerge 
quando si presta attenzione alla propria esperienza nel qui ed ora in modo intenzionale e senza 
giudicare.  
E’ stato utilizzato il programma di riduzione dello stress basato sulla mindfulness ideato da Kabat-
Zinn per la formazione del personale sanitario che opera in ambito ospedaliero nelle aree di 
oncologica. Il bisogno formativo nasce dalla richiesta di gestire l’eccessivo stress e coinvolgimento 
nella relazione di aiuto con il malato oncologico alla fine dei trattamenti o nella fase terminale della 
riospedalizzazione.  
E’ stato programmato un corso accreditato con 31 crediti ECM su: Governo clinico in psicologia 
oncologica: relazione e comunicazione col paziente e umanizzazione del percorso integrato di cura. 
Corso base, rivolto a 7 medici, 7 infermieri, 2 coordinatori infermieristici, 2 fisioterapisti, 1 
logopedista, 1 tecnico sanitario di radiologia medica provenienti dalle seguenti aree: 
broncopneumologia oncologica, oncologia medica, ematologia, medicina, pediatria oncologica, 
chirurgia oncologica. 
Le tecniche di meditazione della mindfulness hanno migliorato la relazione empatica, una migliore 
gestione della comunicazione con i pazienti e un riduzione dei livelli distress.
La meditazione ha permesso di sviluppare nel personale sanitario che opera in ospedale una 
forma di attenzione verso le proprie esperienze momento per momento, intenzionalmente e senza 
giudicare. Ha aumentato la consapevolezza dei propri pensieri,emozioni e sensazioni riuscendo ad 
allontanarsi da situazioni di stress. Il personale ha imparato a rispondere allo stress in modo più 
funzionale, accettando l’esperienza del momento, evitando meccanismi di difesa inconsci come la 
razionalizzazione. 
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Abstract 182 
BURNOUT E SINTOMI ANSIOSO-DEPRESSIVI TRA GLI OPERATORI DELL’UNITÀ 
OPERATIVA DI CURE PALLIATIVE DELL’AZIENDA SOCIO SANITARIA 
TERRITORIALE "VALLE OLONA": RISULTATI PRELIMINARI 

Guarnerio C.*, Mazzetti M., Maimone R., Reina V. 

Premesse: 
Gli operatori delle unità di Cure Palliative sono chiamati a fronteggiare quotidianamente una 
molteplicità di fattori stressanti, ascrivibili sia alle caratteristiche intrinseche di tale professione sia 
alla qualità dell’ambiente lavorativo e della sua organizzazione. Nondimeno, la letteratura 
evidenzia come il tasso di burnout tra il personale di questi reparti risulti comparabile, se non 
persino inferiore, a quello riscontrato all’interno di altre specialità. Benché in letteratura l’impatto 
del burnout sulla salute mentale e morbilità psicologica degli operatori sanitari sia stato 
ampiamente documentato, sono limitate le ricerche che hanno approfondito tale tematica nel 
contesto specifico delle Cure Palliative. 
Obiettivi:  
Obiettivo primario del presente studio descrittivo è valutare la prevalenza del burnout tra gli 
operatori dell’UOCP dell’ASST della Valle Olona, Presidio di Busto Arsizio. Ci si è altresì proposti 
di rilevare se il livello di burnout risulti significativamente correlato alle caratteristiche socio-
demografiche e alla sintomatologia ansiosa e depressiva del campione. 
Materiali e metodi:  
18 operatori sanitari (età media = 46.33, DS = 6.817), di cui 7 infermieri (38.9%), 7 OSS (38.9%) e 
4 medici (22.2%), hanno compilato, a seguito della raccolta di informazioni demografiche e 
anamnestiche, una batteria testale composta dai seguenti questionari in forma autosomministrata: 
Maslach Burnout Inventory, State-Trait Anxiety Inventory-Form Y (STAI Y), Beck Depression 
Inventory II (BDI-II). 
Risultati:  
La prevalenza del burnout risulta complessivamente bassa: solo il 5.6% (N=1) e il 16.7% (N=3) del 
campione, riporta infatti elevati livelli di esaurimento emotivo e depersonalizzazione, 
rispettivamente; la realizzazione personale appare bassa solo nel 16.7% (N=3) degli operatori. 
L’ansia di stato e di tratto sono risultate moderate nel 27.8% (N=5) del personale; solo 1 soggetto 
(5.6%) evidenzia una moderata sintomatologia depressiva. Nessun operatore manifesta un livello 
significativamente elevato di ansia e depressione. 
È emersa una correlazione positiva tra il punteggio di BDI-II e l’esaurimento emotivo (p<.05); tale 
dimensione è significativamente associata anche al livello di ansia di stato (p<.05) e di tratto 
(p<.05). Non è invece stata riscontrata alcuna associazione significativa tra le sottoscale di MBI e 
le caratteristiche socio-demografiche del campione. 
Conclusioni: 
Nonostante la limitata numerosità del campione, i risultati del presente studio sembrano supportare 
quanto documentato da precedenti ricerche sul tema, evidenziando una bassa prevalenza di 
burnout tra gli operatori dell’unità di Cure Palliative. La rilevazione di una correlazione positiva tra 
la dimensione di esaurimento emotivo e la sintomatologia ansiosa e depressiva suggerisce come il 
burnout possa impattare in modo significativo sulla salute mentale degli operatori, enfatizzando 
l’importanza di promuovere interventi di tipo preventivo. Alla luce dei risultati preliminari descritti, ci 
si propone di approfondire l’indagine all’interno di un più ampio campione. 
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Abstract 193 
SOSTEGNO PSICOLOGICO NEI PERCORSI OSPEDALIERI DI FINE VITA: 
L'ESPERIENZA PILOTA DEL TEAM MULTIDISCIPLINARE AL NUOVO OSPEDALE 
CIVILE S. AGOSTINO ESTENSE (NOCSAE) MODENA 

Sgarbi C.*, Dondi P., Cavedoni S., Valentini L., Penna M., Lancellotti G., Rosa S. 

Introduzione: 
Introdurre buone pratiche di fine vita in ospedale implica un cambiamento che non riguarda solo le 
procedure tecnico-professionali ma anche aspetti di gestione affettiva, relazionale e comunicativa.  
La morte rappresenta un limite, oltre il quale l'uomo non può agire, dunque portare le “Cure 
Palliative” in ospedale significa portare all'attenzione dei sanitari il concetto di limite e quindi di fine, 
non sempre facile da tollerare entro di sé. Le équipes debbono confrontarsi con vissuti emotivi 
intensi e talora contraddittori, ripensarsi e ripensare alla propria concezione di vita e di morte, alla 
separazione dai propri cari e al sistema di valori che ciascuno porta dentro di sé.  
Nella terminalità si ripresenta, inevitabilmente intrecciata al vissuto di angoscia legato alla 
separazione dal congiunto, la complessità legata alla pregressa storia familiare e relazionale e ai 
legami di attaccamento.  
Tutti i familiari dei pazienti afferenti al nucleo C.P. erano a conoscenza della condizione di fine vita 
del loro congiunto ed avevano espresso pieno consenso al percorso. Il paziente ed i suoi familiari 
si trovano in una dimensione estrema nell'ambito della quale la percezione del tempo che scorre 
inevitabilmente favorisce la comparsa di vissuti ambivalenti che oscillano tra un desiderio di 
“liberazione” dalla condizione di sofferenza agonica, e una condizione di dolore legato a sentimenti 
di separazione e perdita. Sebbene la durata di degenza media sia stata di i 5/6 giorni, in alcune 
rare situazioni si è protratta sino ad oltre 40 giorni, amplificando i vissuti angosciosi sopra descritti. 
La cura della persona include la cura delle diverse relazioni che si instaurano all’interno del campo 
terapeutico. Tale campo terapeutico diviene “un'area transizionale” ovvero un'area intermedia ove 
può avvenire la mediazione tra le esigenze dell'organizzazione sanitaria e la singolarità dei bisogni 
del paziente e dei suoi familiari. È qui che si costituisce un’esperienza reale di integrazione di 
legami relazionali, che divengono significativi e acquisiscono una funzione terapeutica di 
contenimento e di accompagnamento. I contributi che le varie professionalità possono apportare 
all'interno di un lavoro corale hanno a che fare profondamente con lo scambio e il confronto 
comunicativo che essi riusciranno a mantenere vivo, pensando il paziente.  
Descrizione del progetto: 
Il progetto di Cure Palliative Geriatriche Ospedaliere (CPG) al Nuovo Ospedale Civile S. Agostino 
Estense (NOCSAE) di Modena è la risultante di un percorso di riflessione e co-costruzione che è 
stato avviato all'interno di una rilettura dei percorsi assistenziali Ospedale-Territorio (Delibera 
560/2015 della Regione Emilia-Romagna).  
Suo principale obiettivo è garantire anche all'interno della dimensione ospedaliera una più 
appropriata ed efficiente gestione di situazioni ad evoluzione prognostica infausta dal punto di vista 
clinico-organico. L'intervento psicologico è parte di un lavoro integrato che permette di fornire un 
supporto all'area emotiva del paziente e del suo nucleo familiare, e contemporaneamente per 
offrire un intervento supportivo anche al team curante.  
Elementi innovativi del progetto sono l’interfaccia e la trasversalità della consulenza che il team 
offre a tutti gli altri reparti. L'attenzione degli operatori sanitari viene catalizzata sulla dimensione 
della morte intesa come limite invalicabile, e sul potenziale rischio di “accanimento” della cura 
laddove tale limite non venga riconosciuto. Il nodo ospedaliero di Cure Palliative (CP) garantisce 
una consulenza multidisciplinare in tutti i reparti ospedalieri, ove il progetto è attivato, permettendo 
di ripensare la dimensione della cura secondo il modello “Simultaneous Care” nel rispetto delle 
recenti Linee-Guida Nice in tema di End Life Care (dicembre 2015) che rappresenta un sistema di 
cura centrato sulla persona e che deve discriminare la necessità di cure attive dalla necessità di 
Cure Palliative. 
La maggioranza dei pazienti sinora ricoverati (69 pazienti nei primi 5 mesi di sperimentazione) non 
era responsiva e/o non più in grado di una comunicazione verbale. Tuttavia in tre situazioni 
(Paralisi Sovranucleare Progressiva, Sclerosi Multipla ed una condizione oncologica) erano 
preservate una discreta capacità comunicativa del paziente e la consapevolezza della condizione 
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di malattia e di terminalità. In tali casi si è evidenziato un più elevato carico di angoscia per tutti i 
“protagonisti” coinvolti (paziente, familiari e curanti). L'intervento psicologico rivolto a questi 
pazienti, ha richiesto una disposizione mentale atta ad includere la capacità di tollerare che 
“l'assistenza non si basa soltanto sulle parole”. É esperienza condivisa dagli operatori esperti che 
spesso “non ci siano parole che si possano dire” bensì il ricorso ai gesti, ai comportamenti e ai 
silenzi in molte situazioni rappresenta tutto ciò che può essere umanamente e tecnicamente fatto. 
La disposizione psicologica nel porsi in contatto con l'ammalato attraverso una comunicazione che 
includa adattamenti sensoriali piuttosto che verbali, costituisce le fondamenta dell'intervento di 
contenimento dell'angoscia.  
Il percorso psicologico ha previsto inoltre la possibilità di monitorare il burden assistenziale dei 
familiari attraverso la scala Zarit Burden Interview, il rischio di disturbo da lutto complicato (scala 
PG-13)  ed infine il rischio di somatizzazione dello stress assistenziale attraverso il General Health 
Questionnaire. 
Conclusioni:  
L'esperienza di questi primi 5 mesi in team multiprofessionale integrato, ha evidenziato come la 
formazione continua del gruppo di lavoro e il supporto psicologico in questa fase critica della vita 
nella quale vengono vissute emozioni estreme, abbia permesso di contenere e rendere più 
“tollerabile” emotivamente il dolore. Il morire è un processo che non coincide psicologicamente con 
l’evento morte: la sua elaborazione avviene molto tempo prima e dura per molto tempo dopo e il 
cui esito dipende da numerose variabili sia di natura intrapsichica che di natura relazionale.
Bibliografia: 
Care of dying adults in the last days of life, NICE guideline, Published: 16 December 2015, 
nice.org.uk/guidance/ng31 
Delibera Regione Emilia Romagna N. 560/2015, Riorganizzazione della rete locale di Cure 
Palliative.  
Chattat R., Cortesi V., Izzicupo F., Del Re M.L., Sgarbi C., Fabbo A., Bergonzoni E., 2010, The 
italian version of the Zarit Burden Interview: a validation study, International Psychogeriatrics. 
Prigerson H.G. Ph.D., Maciejewski P.K. Ph.D., 2007, An Empirical Examination of the Stage 
Theory of Grief (“Prolonged Grief Disorder” edizione italiana della scala PG-13), JAMA 
Goldberg G. and William P., 1988, User’s guide to the General Health Questionnaire GHQ, 
Windsor: NNFER-Nelson Publishing & Co. Ltd 
Kübler-Ross E., 1969,On Death and Dying. New York, NY - Macmillan 
Costantini M., Borreani C., Grubich S., 2008, Migliorare la qualità delle cure di fine vita, Erickson 
Scoppola L., 2005, L'esperienza di essere sé, FrancoAngeli 
Scoppola, L., 2011, La parola non trovata, FrancoAngeli 
Neri C., Patalano R., Salemme P., 2014, Fare gruppo nelle istituzioni, FrancoAngeli 
Correale A.,2007, Area traumatica e campo istituzionale, Borla. 
Clerici C. A., Veneroni L., La psicologia clinica in ospedale, il Mulino, 2014. 
Morasso G., Di Leo S., Elaborazione del lutto, in associazione Maria Bianchi (a cura di), La 
formazione relazionale per l'assistenza ai malati terminali e alle persone in lutto, Archivio 
Informatico Multimediale per la Formazione a distanza, 2003. 
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Abstract 364 
UNO SGUARDO ANCHE PER NOI: REIKI OFFERTO AGLI OPERATORI DI CURE 
PALLIATIVE

Fieramosca M.*, Regaldo M. 

Fondazione FARO Torino. 

INTRODUZIONE 
Il Reiki utilizza il contatto delle mani sul corpo per indurre il rilassamento, ridurre lo stress e per 
ripristinare il benessere psicofisico della persona. 
In Cure Palliative è sempre più diffuso l’utilizzo di questa tecnica, tanto che spesso è parte 
integrante del piano terapeutico e può ricoprire un ruolo adiuvante nel confronto di sintomi come 
ansia, nausea e dolore. Quando alcuni sintomi ,come ansia, nausea e dolore, risultano essere 
poco controllati farmacologicamente, tale tecnica può essere efficace. Oltre al controllo dei sintomi, 
il Reiki permette di creare una connessione profonda e ricca di significato tra il terapeuta e il 
paziente, dando spazio alla condivisione ed alla possibilità di concentrarsi sul “qui e ora”.
In letteratura l’utilizzo del Reiki sui pazienti assistiti dai centri di Cure Palliative è documentato, 
mentre scarseggia il materiale scientifico dedicato al trattamento degli operatori e sui benefici 
apportati all’équipe. 

METODOLOGIA 
L'obiettivo è indagare il benessere soggettivo ottenuto dagli operatori in seguito al trattamento 
Reiki e gli effetti sullo stress lavorativo percepito. Possibili effetti sul benessere dell’équipe 
verranno valutati marginalmente sulla base di interviste semi-strutturate. Lo scopo di tale 
intervento, a supporto del benessere organizzativo, è quello di mettere gli operatori nella 
condizione di poter fornire la migliore assistenza alle famiglie e migliorare la propria qualità di vita 
professionale. 
Tutti gli operatori della Fondazione FARO (medici, infermieri, OSS, psicologi, fisioterapisti e 
ausiliari) potranno usufruire del trattamento Reiki completo in uno spazio e tempo dedicato, nel 
periodo compreso tra giugno e ottobre 2016. Ad offrire il Reiki saranno i volontari dell’associazione 
“Amici della F.A.R.O.” formati in questa pratica. 

RISULTATI E CONCLUSIONI 
Verrà valutata l’aderenza al trattamento ( numero di trattamenti eseguiti e numero di operatori 
partecipanti). Si rileverà inoltre la distribuzione di aderenza per qualifica, al fine di indagare quale 
categoria percepisca una maggiore necessità di supporto. Infine si raccoglieranno dei dati 
qualitativi per mezzo di interviste semi-strutturate. 
I dati complessivi verranno proposti al congresso SICP di Roma. 
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FOTOGRAFIA DI GRUPPO: LA PERCEZIONE DEI RUOLI ALL'INTERNO DI 
UN'ÉQUIPE DI CURE PALLIATIVE 

Alberton J., Janna S., Merlotti R., Milena S., Rizzi G., Sala L., Britti A., Colombo A., Pastori A., Riva E.*,
Beretta M. 

Le differenze tra le caratteristiche personali degli operatori oltre ad essere un fattore naturale sono 
anche un aspetto di ricchezza per un gruppo. Al di là dei compiti professionali istituzionali ci sono 
infatti comportamenti ci si aspetta o meno da un membro di un gruppo che non hanno il carattere 
di normatività; questi definiscono i cosiddetti ruoli. 
Basandoci su una suddivisione teorica dei ruoli nel gruppo abbiamo valutato quali di questi ruoli il 
gruppo assegna ad ogni partecipante e l'abbiamo confrontata con la propria autopercezione nel 
modo di far parte della vita in équipe. 
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ANALISI DEL BISOGNO PSICOLOGICO: UN INTERVENTO SPECIALISTICO 
NELL’ÉQUIPE INTEGRATA NEL HIC ET NUNC DELLE CURE PALLIATIVE 

Porta A.*, Bartocetti G., Bert C., Bianco G., Buonaccorso L., Caimi A., Danesini C., Fiorina L., Gasparini I., 
Marchetti I., Martinelli M.P., Mauri C., Soldi S., Vacchini G., Varani S., Vignola V., Azzetta F. 

Lo psicologo in Cure Palliative è parte integrante dell’équipe con cui collabora nella gestione dei 
casi. Il lavoro quindi non è in “solitudine”, ma la presa in carico del paziente è frutto di una attenta 
valutazione e osservazione del bisogno PSE (psico-socio-educativo) da parte dell’équipe tutta. 
Questo non esclude che lo psicologo rilevi in autonomia il bisogno di un paziente, persona malata 
o familiare che sia e che in autonomia prenda in carico la persona. Le competenze relazionali che 
il personale di CP deve possedere per operare in questo campo, in alcune situazioni sono 
sufficienti a soddisfare il bisogno emerso, ma anche a evidenziare e segnalare un bisogno 
psicologico. Compito dello psicologo sarà quindi una valutazione della segnalazione, partendo 
appunto dall’osservazione dell’équipe. Questo può comportare una nuova attivazione delle 
competenze relazionali dell’équipe stessa, ma anche una presa in carico della persona segnalata 
o una rilettura in équipe dei significati della segnalazione in rapporto ai curanti.  
Partiamo dall’analisi del bisogno e non dall’analisi della domanda in quanto la presa in carico non 
origina, nella massima parte dei casi, da una richiesta diretta del paziente, ma è l’esito di una 
segnalazione scaturita da una ossevazione congiunta. L’analisi della domanda è uno stepp 
successivo ed è ancorata al contesto di cura a cui lo psicologo è legato. Lo psicologo valuta il caso 
ponendo l’attenzione al pattern di collegamento, alla tipologia di famiglia che incontra, al tipo di 
consapevolezza, allo stile comunicativo, ai livelli cognitivo ed emotivo, utilizzando la narrazione 
della storia di malattia come una trama da cui emergono la capacità di adattamento e le 
semantiche conversazionali del sistema di appartenenza. Da tutti questi elementi lo psicologo può 
quindi formulare la propria ipotesi terapeutica che porta a una rilettura della storia raccontata che è 
puntuale e riferita al contesto di Cure Palliative che caratterizza l’hic et nunc dell’intervento.
Da tutti questi elementi lo psicologo deve essere in grado di “fare diagnosi” rispetto sia al sistema 
che incontra sia al tipo di lutto che potrannao manifestare nel tempo dell’assenza i familiari della 
persona malata e in base a questo programmare il tipo di intervento.  
In base agli elementi raccolti lo psicologo può anche rileggere il bisogno dell’ équipe rispetto al 
caso preso in esame durante le riunioni tipiche di ogni struttura o proporlo per uno Staff Support 
Case.  
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Abstract 49 
RICORDI LA BUONA CURA?  

Cafasso L.* 

Il gruppo OSS (operatore socio-sanitario) dell’Hospice Sergio Sugliano ha sentito la necessità di 
tornare “sui banchi di scuola” per rinfrescare conoscenze, nozioni e dinamiche di supporto rivolte al 
malato alla fine della vita e ai suoi familiari. La Fondazione FARO Onlus ha assecondato questa 
volontà di crescita professionale mettendo a disposizione medici, infermieri, psicologa e 
fisioterapista per 6 incontri di 2 ore ciascuno sulle seguenti tematiche: 
. Nozioni generali sulle Cure Palliative e sulla fondazione FARO / Nozioni di bioetica 
. Segni di premorienza ed edema polmonare / La sospensione di idratazione e nutrizione 
. La mobilizzazione dei pazienti / Scelte etiche e tecniche 
. Delirium ed agitazione / La sedazione 
. Adattamento alla malattia / Consapevolezza di diagnosi e prognosi 
. Nozioni di assistenza ai pazienti neurologici 
La formazione, che è stata estesa anche ai colleghi dell’Hospice Ida Bocca, ha come obiettivo 
garantire un’assistenza qualitativamente migliore e professionalmente più efficace. Seguiranno 
statistiche di partecipazione e gradimento al fine di evidenziare eventuali criticità del progetto per 
impostare una prossima sessione di formazione, mirata a soddisfare le esigenze degli operatori.  
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Abstract 13 
S.O.S ROXI: UNA FINESTRA APERTA VERSO L'EUROPA DELL'EST

Borotto G., Gvarda A., Sitas D., Kllimaszewska M., Scurtu D., Vecchi R.*

“S.O.S. Roxi” nasce per volontà di sanitari con nazionalità apparteneti ai Paesi della Comunità 
Europea e non che lavorano presso strutture pubbliche e private di Trieste. Questi avviano un 
progetto che si estrinseca per mezzo di stage per operatori sanitari dei Paesi dell’Europa dell’Est 
(Albania, Cecoslovacchia, Moldavia, Polonia, Romania, Slovenia, Serbia e Ucraina), facendo così 
propri le disposizioni della Carta di Praga del 2006. “S.O.S. Roxi” è espressione del desiderio di 
una madre per ricordare la figlia Madalina Roxana che non ha ricevuto cure adeguate e si avvale 
del supporto dell’onlus Amici Hospice Pineta e della Casa di Cura Pineta del Carso, sede 
dell’Hospice triestino.   
Questi i principali step del progetto:  
La programmazione: Inoltro di 232 lettere e/o mail trasmesse a Centri, Strutture, Hospice nei 
differenti Paesi dell’Est Europa per esplicitare il progetto; Contatti telefonici e visite presso due 
strutture estere quali Wadowice (Polonia) e Ias (Romania) per divulgare l’inziativa; Definizione di 
protocollo opeartivo; Ricerca fondi; Video motivazionale; Definizione didattica e raccolta di 
materiale bibliografico e normativo per il reciproco confronto. 
Le difficoltà: La mancanza di uno specifico indirizzario extra – pluri nazionale; L’economia intra ed 
extra nazionale 
I successi: Le partecipazioni; Il supporto economico di una onlus di Udine che sposa gli intenti 
Le proposte: “Noi da loro” ; Coinvolgimento di altri Hospice regionali locali 
 “S.O.S. Roxi”, neonato modello di collaborazione trans-frontaliera, desidera proseguire con questi 
appuntamenti di reciproci confronti formativi si che il modello di cp diventi un bene comune 
usufruibile da tutti per allontanare l’inutile sofferenza prima della morte. 
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Abstract 421 
L'AUTOVALUTAZIONE DELLE COMPETENZE ATTRAVERSO L' UTILIZZO DEL 
CCICP ALL'INTERNO DI UN PERCORSO DI MASTER

Quarisa R.*, Malinverni E., Dimonte V. 

A seguito dell'emanazione dei decreti del 2012 per la formazione post base in Cure Palliative, i 
percorsi formativi sono stati modificati. All'interno del percorso avviato con l'Università di Torino per 
i percorsi post base di I livello è stato utilizzato il CCICP (Core Curriculum dell'infermiere in Cure 
Palliative) come autovalutazione all'ingresso e al termine del master. 
Saranno presentati i risultati delle autovalutazioni e l'analisi di un focus group condotto con i 
partecipanti delle due edizioni 
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Abstract 102 
IL TEMPO DEDICATO ALLE CURE PALLIATIVE NELLA FORMAZIONE DI BASE 
DEGLI INFERMIERI

Talamona A., Banfi I.M.*

La legge 38/2010, con particolare riferimento all’articolo 8 relativo alla formazione e aggiornamento 
del personale medico e sanitario in materia di Cure Palliative e di terapia del dolore, ha fatto 
scaturire la necessità di rivedere il curriculum formativo dell’infermiere, dando maggior risalto 
appunto alla formazione in Cure Palliative.  
Anche EAPC nel documento Guida per lo sviluppo della formazione infermieristica in Cure 
Palliative in Europa, sottolinea la necessità di un percorso specifico in Cure Palliative all’interno 
della formazione di base. 
L’apertura nel 2010 dell’U.O. di Cure Palliative all’interno dell’azienda socio-sanitaria di Varese, 
nella quale gli studenti, appartenenti all’Università degli Studi dell’Insubria svolgono attività di 
tirocinio clinico, ha sottolineato l’importanza di applicare queste raccomandazioni. 
I tutor didattici e gli assistenti di tirocinio, hanno quindi creato un percorso mirato con l’obiettivo di 
fornire ai futuri colleghi conoscenze e competenze, che potranno applicare nell’affrontare situazioni 
che richiedano un approccio palliativo in ambito di assistenza generale.
L’approfondimento di queste tematiche ha fatto nascere negli studenti un interesse sempre 
maggiore tanto da essere scelto da molti di loro come argomento di tesi finale. 
Con questo poster vogliamo illustrare il percorso teorico-pratico che gli studenti affrontano nell’arco 
dei tre anni del corso di laurea in infermieristica, che si sviluppa attraverso seminari, lezioni frontali 
e tirocini clinici. 
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DALLA TEORIA ALLA PRATICA. LO PSICOLOGO TIROCINANTE NELLE CURE 
PALLIATIVE

Vasile I.*, Saraceno A., Battista M., Tuccitto E., Digangi G. 

PREMESSA: Il tirocinio professionale per gli Psicologi e gli Psicoterapeuti specializzandi è un 
obbligo previsto dalle norme in materia e consiste nell'esercizio di attività relative alle competenze 
specifiche richieste dall’ordinamento della Professione di Psicologo.  
Di norma il tirocinio viene autorizzato e svolto per un periodo di uno o di due semestri all'interno di 
una singola struttura, con un setting definito e sotto la responsabilità di un tutor (uno Psicologo 
abilitato e specializzato), allo scopo di integrare le conoscenze teoriche con le prassi, di stimolare 
le capacità di osservazione nei contesti operativi dello Psicologo, di favorire l’apprendimento di 
metodologie, di procedure e di strumenti specifici del lavoro psicologico, di promuovere l’analisi e 
la riflessione sugli eventi significativi dell’identità professionale dello psicologo. 

Contesto: All’interno della Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa i tirocinanti che intendono 
svolgere il proprio tirocinio nell’ambito delle Cure Palliative non fanno soltanto un'esperienza 
circoscritta ad un unico contesto operativo, ma vengono seguiti da uno stesso tutor lungo un 
percorso ampio, articolato e completo di assistenza in ambito oncologico, a partire dall’accoglienza 
dei pazienti in fase di prevenzione oncologica, per passare all’assistenza ambulatoriale in fase di 
terapia attiva, per continuare poi in fase di assistenza domiciliare e per finire con il ricovero in 
Hospice in fase terminale di malattia. 
Tale modello organizzativo è possibile grazie ad un protocollo d’intesa tra A.S.P., Hospice “Kairòs” 
di Siracusa e Associazione C.I.A.O. ONLUS 

Obiettivi: Il tirocinio degli Psicologi presso l’A.S.P. di Siracusa, svolto all’interno della rete di Cure 
Palliative persegue i seguenti obiettivi: 
• individuare le differenze esistenti nell’approccio psicologico in ambiti diversi, cominciando dal 
setting ambulatoriale per finire a quello domiciliare e a quello residenziale in Hospice;  
• conoscere le problematiche psicologiche relative al fine vita, tanto nei pazienti quanto nei loro 
familiari;  
• acquisire competenze specialistiche che gli consentano di svolgere al meglio il proprio lavoro 
presso gli ambulatori, il domicilio dei pazienti e all'interno dell'Hospice; 
• effettuare un percorso di crescita e di maturazione personale su tematiche etiche, emotivo-
affettive e relazionali a forte impatto sulla personalità dello Psicologo stesso. 

Metodo: il lavoro viene svolto all’interno di un’équipe multidisciplinare formata da medici, psicologi, 
infermieri, operatori socio-sanitari, musicoterapeuti, fisioterapisti. Il tutor è uno Psicologo 
“strutturato”, ossia di ruolo, a tempo pieno. Le attività di tipo osservativo-partecipativo dei tirocinanti 
si articolano su diversi livelli organizzativi, affinché il tirocinante abbia la possibilità di assistere ai 
colloqui con i pazienti e con i familiari, all'utilizzo di alcuni strumenti prettamente psicologici, alle 
riunioni di équipe, ai gruppi famiglia e a qualsiasi altra attività organizzata dall’équipe. Nel corso del 
tirocinio lo specializzando sperimenta il modello di “presa in carico” globale del paziente e della 
famiglia secondo una visione “olistica” della persona malata e una concezione “sistemica” della 
famiglia. 
Nel corso di 7 anni hanno effettuato tirocinio 9 laureati in Psicologia e 6 specializzandi in 
Psicoterapia. 

Conclusioni: Per uno Psicologo in formazione, svolgere l’attività di tirocinio nell'ambito delle Cure 
Palliative è di importanza fondamentale, poiché all’interno di tali contesti egli non soltanto 
apprende l'uso di tecniche e di strumenti professionali, ma si confronta con tematiche di vita 
particolarmente cariche di echi angosciosi, quali il dolore, la sofferenza, la morte e l’impotenza di 
fronte a tali eventi. Tanto nei percorsi formativi di tutti gli operatori sanitari, quanto nell'intera 
società odierna tali tematiche assumono spesso le connotazioni di “tabù” e inducono alla 
“negazione”. Il contesto delle Cure Palliative, al contrario, diventa una vera e propria “officina” delle 
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emozioni: lo psicologo elabora i propri vissuti, sperimenta le proprie difficoltà, impara nel tempo a 
gestire le proprie reazioni emotive, rivede le proprie concezioni esistenziali ed etiche rispetto ai 
temi della vita e della morte, stabilisce nuove relazioni con le famiglie ed i pazienti nel doloroso 
percorso di fine-vita. 
Lo psicologo tirocinante ha la possibilità di acquisire, sviluppare e affinare nuove capacità 
operative specifiche, valorizzando e contestualizzando le competenze possedute. Prendersi cura 
della persona da parte dello psicologo operante in hospice significa prendere in carico la persona 
nella sua globalità, nel suo fine vita, accogliendo il suo dolore nell’accezione più ampia del termine 
di dolore totale e totalizzante.  
Il tirocinio non solo come “scuola”, ma come “maestro di vita” e “Curae Magister”.  
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Abstract 276 
SAPERE AUDE!PSICOLOGI IN CURE PALLIATIVE: RACCONTARE LA MALATTIA E 
LA FRAGILITÀ ALL'UNIVERSITÀ 

Cascino E.*, Curatolo K., Raciti A., Gucciardo E., Savoca C., Digangi G. 

Premessa 
Oggi in buona parte del nostro Paese sono presenti numerose unità di Cure Palliative sia come 
Hospice sia come cure domiciliari (in Sicilia 16 Hospice e 7 enti accreditati all'assistenza 
domiciliare). Agli psicologi viene chiesto di entrare nei processi articolati delle reti assistenziali, 
ospedaliere e territoriali, di collaborare con strutture ed istituzioni, di facilitare i processi 
comunicativi con la persona malata, la famiglia e l'équipe, garantendo la continuità di cura, di 
relazione e di informazione, affinché la dignità della persona malata possa essere tutelata e 
custodita nell'intero percorso di cura e assistenza. 
La formazione in Cure Palliative negli anni ha assunto sempre maggiore spessore. Questo è 
dovuto ad una sempre più forte consapevolezza della necessità di mettere in luce i bisogni di una 
assistenza che offra dignità alla sofferenza e al fine vita. 
Nonostante questa evoluzione culturale, le prospettive sono ancora piuttosto disomogenee sia per 
ciò che riguarda l’organizzazione che per gli aspetti relativi alla definizione del profilo di 
competenze di coloro che decidono di dedicarsi alla cura del paziente affetto da malattia 
inguaribile e della sua famiglia. 
Conoscere la storia naturale e la storia della malattia inguaribile è fondamentale al fine di 
comprendere tutto il vissuto del paziente e della sua famiglia e non solo la parte finale di cui si 
possono cogliere solo aspetti di drammaticità contingenziale ai bisogni del momento. 
Sulla base di ciò, il gruppo di psicologi del Sapere Aude!Psicologi in Cure Palliative ha ritenuto di 
inserire tra le sue attività la promozione di eventi formativi rivolti agli studenti dei Corsi di Laurea in 
Psicologia attraverso la creazione di rapporti di collaborazione con le Università presenti nel 
territorio siciliano.  
Obiettivi 
Informare e sensibilizzare gli studenti di psicologia, futuri professionisti, al difficile tema della 
malattia inguaribile, della presa in carico globale della persona ammalata e della famiglia, della 
gestione del dolore, dell'accompagnamento al fine vita, della morte e del lutto già a partire dalle 
aule delle Università, con una modalità operativa che é il lavoro di équipe, che prevede la costante 
integrazione professionale fra tutti gli operatori coinvolti nel processo di cura. 
Frequentemente si trovano, infatti, ad affrontare percorsi di tirocinio presso le Unità di Cure 
Palliative, privi della giusta informazione e formazione. 
Una formazione che richiama la legge 38 del 2010 art.8, secondo la quale il personale deve essere 
qualificato, formato e sottoposto ad aggiornamenti in materia di Cure Palliative e di terapia del 
dolore, affinché lo sviluppo delle Cure Palliative cresca regolato e uniformato all’esperienza 
internazionale.  

Da questo punto nasce l’esigenza di un ulteriore obiettivo, quello di far chiarezza e fornire tutte le 
informazioni relative ai percorsi formativi e alle competenze che lo psicologo deve possedere per 
poter svolgere la propria professione nell’ambito delle Cure Palliative secondo quanto previsto dal 
Core Curriculum della Società Italiana di Cure Palliative (SICP 2012, 2013), e contribuire alla 
formazione di figure professionali che possano acquisire una conoscenza multidisciplinare. 
Curare l’inserimento, nei corsi di studi universitari, di insegnamenti trasversali sulle Cure Palliative 
dovrebbe costituire, dunque, il presupposto per sviluppare una più ampia cultura sull’argomento 
come patrimonio di qualunque professionista al fine di individuare e saper riconoscere le 
competenze specifiche e per una più efficace formazione anche ai livelli successivi. 
Metodologia 
Sono stati promossi seminari di tirocinio interno sul tema delle Cure Palliative con particolare 
specificità sul ruolo dello psicologo. I seminari sono stati curati dal Sapere Aude!Psicologi in Cure 
Palliative, in collaborazione con le Università di Enna e di Catania. Sono stati coinvolti la media di 
80 studenti per sede (90 Enna - 70 Catania) appartenenti ai corsi di Laurea Magistrale in 
Psicologia. Nel corso dei seminari di circa 4 ore, la modalità frontale é sempre stata accompagnata 
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da una parte interattiva (2h), teatro di domande, dubbi e approfondimento sui temi affrontati. È 
stato dato ampio spazio ai temi relativi agli aspetti normativi delle Cure Palliative ed in particolare 
allo stato dell’arte nel territorio siciliano, competenze e formazione dello Psicologo in Cure 
Palliative, qualità di vita ed elaborazione del lutto. Gli eventi svolti, i quali hanno riscosso un 
notevole interesse da parte dei giovani studenti, rappresentano solo il primo passo verso una 
sempre più solida e produttiva collaborazione con le Università presenti in Sicilia. 
Conclusioni 
Il lavoro svolto ha consentito, seppur in una fase ancora iniziale, di far fronte alla sfida formativa di 
formare professionisti capaci di ottimizzare le modalità di interazione e di dialogo all’interno della 
rete delle Cure Palliative per garantire la continuità della cura, della relazione e delle informazioni, 
con l’obiettivo di tutelare e custodire la dignità della persona malata. E’ stato possibile evidenziare 
come lo svolgimento di tali eventi abbia promosso e stimolato l’interesse per le Cure Palliative nei 
giovani studenti universitari, alcuni dei quali hanno fatto richiesta di tirocinio o di volontariato 
presso alcuni Hospice del territorio ed hanno deciso di svolgere le loro tesi di laurea facendo 
riferimento a tali temi.  
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IL COMPITO DEL MEDICO NEL PERCORSO DI INTEGRAZIONE DEI SAPERI E 
DELLE COMPETENZE DELL'ÉQUIPE IN CURE PALLIATIVE

Flocco M.*, D'Alete A. 

Il lavoro d’équipe viene spesso menzionato nei contesti di Cure Palliative e di HospicE, in cui si 
ritiene indispensabile che più figure professionali collaborino, al fine di rispondere al complesso 
insieme dei bisogni che vivono i pazienti alla fine della vita unitamente alle loro famiglie. Il compito 
del Responsabile di un servizio di Cure Palliative è quindi quello di “costruzione di un gruppo di 
lavoro”, nel quale collaborano le multi professionalità costituendo l’équipe di Cure Palliative. 

Tra i compiti del medico, responsabile di un servizio di Cure Palliative, vi sono anche quelli di 
team-leader, ovvero un ruolo di leadership nella costruzione del gruppo di lavoro. La “Leadership” 
è la funzione che opera un equilibrio tra l’essere membro di un gruppo (soddisfare i propri bisogni 
in un gruppo) e l’essere gruppo, il noi al quale ci si riferisce. 
Quindi, il leader, presidia la soddisfazione dei bisogni individuali e dei bisogni di gruppo. E’ un 
“essere con”. Il cammino verso l’integrazione di un gruppo si apre con il riconoscimento di questo 
profondo legame tra i due ordini di bisogno e dell’esigenza di un terzo livello in grado di 
comprendere e contenere entrambi. 

L’interazione è l’azione reciproca tra gli individui del gruppo ed è caratterizzata dall’influenzamento, 
dal fare insieme e dall’agire contingente (qui e ora). Il gruppo vive quindi la coesione, che permette 
di far emergere le uguaglianze, di far riconoscere il gruppo come proprio, fissando dei legami, 
evidenziando i vantaggi e il piacere dell’essere insieme. La coesione può anche esprimersi 
attraverso l’ostilità e la conflittualità. Il contrario della coesione è l’indifferenza per gli altri individui, 
la non percezione di essere con altri. 
 Il gruppo di lavoro si distingue sostanzialmente per il fatto che si passa dall’interazione
all’integrazione attraverso l’interdipendenza. L’interdipendenza è la consapevolezza dei membri di 
dipendere gli uni dagli altri, di essere uniti pur nelle differenze, e “implica la sofferta elaborazione 
dei confini del gruppo e dei limiti che impone agli individui”. 
L’interazione porta alla fusione, l’integrazione porta allo scambio. I vantaggi e i costi 
dell’integrazione sono distribuiti tra tutti i soggetti coinvolti. Si sviluppa la collaborazione, vi è una 
continua negoziazione di obiettivi, metodi, ruoli, coordinamento, vi è la condivisione delle decisioni 
e dei mezzi per mettere in atto gli obiettivi. 
I conflitti e le diversità vengono ricomposti in ordine a quel sogno comune e condiviso che è alla 
base del progetto assistenziale; le conoscenze parziali che ognuno si è fatto si uniscono alle 
conoscenze parziali dei colleghi per disegnare la figura tutta intera dell'ospite e dell'operatore che 
lo cura. 
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Abstract 306 
LAVORO MULTIDISCIPLINARE PER IL TRATTAMENTO DELL E LESIONI DA DECUBITO NEL 
FINE VITA 
Calamia M.* Montaperto.A; Di Gristina.B; Di Giovanni.A; Peralta.G.

L’infermiere sia sul piano etico che deontologico è professionalmente responsabile nel garantire 
una prestazione assistenziale efficace ed appropriata dal punto di vista clinico, in risposta ai 
bisogni di assistenza infermieristica che la persona manifesta. I pazienti terminali presentano un 
elevato rischio di insorgenza di lesioni da decubito (LDD) pari al 50% nelle ultime 2-6 settimane di 
vita. Tali lesioni spesso non possono essere prevenute e vengono classificate come non curabili 
per le scadenti condizioni di salute e per un rapporto costo/beneficio negativo. Ciò rappresenta una 
grande sfida per le équipe, in quanto è fonte di sofferenza fisica e psicologica e grande disagio per 
le famiglie. E’ quindi opportuno mettere in atto un adeguato trattamento per tutelare la dignità del 
paziente e assicurargli la miglior qualità di vita e di morte possibile. Nonostante vi siano numerose 
linee guida disponibili e diverse tipologie di medicazioni avanzate, vi sono solo indicazioni generali 
per la rimodulazione dei trattamenti nelle fasi di malattia avanzata e nel fine vita. La nostra équipe 
di Cure Palliative, che assiste pazienti in hospice , si è rimessa in discussione rispetto agli 
interventi di prevenzione e trattamento delle LDD. Il gruppo infermieristico con la fisioterapista del 
servizio, ha sentito infatti l’esigenza di ridefinire i criteri guida al trattamento delle LDD per 
rimodulare l’intervento assistenziale in base a:
Prognosi; mobilizzazione; prestazioni efficaci e uniformi da parte dell’intera équipe 
multidisciplinare; Criteri clinici, etici, deontologici, e di equa distribuzione delle risorse economiche 
partendo dalle linee guida e dall’esperienza maturata in questi anni, ha valutato le medicazioni 
disponibili in azienda. Ne ha confrontato i prezzi e l’efficacia rispetto agli obiettivi di comfort, di 
mobilizzazione, di controllo del dolore e dell’odore, con l’intento di contenere i costi del Servizio 
Sanitario Regionale e delle famiglie, garantendo comunque gli obiettivi cardine delle Cure 
Palliative.  
Abbiamo quindi ridotto le tipologie di medicazioni avanzate e semplificato gli schemi in base agli 
stadi delle lesioni, tenendo conto dei seguenti obiettivi:  
• Comfort  
• Mobilizzazione 
• Riduzione frequenza medicazioni  
• Controllo odore-dolore  
• Rapporto costi-benefici  
E’ da questi presupposti che nasce per il malato terminale un attenggiamento particolare: 
l’obiettivo diviene non la guarigione ma la cura e questa vissuta dall’équipe in termini olistici, dove 
al centro viene posto il malato e la sua dignità di uomo. 
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IL TEMPO DELLA SEDAZIONE . PERCORSI DI APPRENDIMENTO TRA OPERATORI 
Martinelli M.P., Quadraruopolo G., Vavassori C.*

“ L’uomo di ogni tempo ha sempre avvertito come strettamente imparentati il sonno e la morte 
Una delle più evidenti dimostrazioni di ciò si ha nel pensiero mitologico greco: Hýpnos, il sonno, e 
Thánatos, la morte, sono divinità figlie di un’ unica madre, Nýx, la notte...” F. Cancelli 
L’Osservatore Romano 2009 
La prevalenza della sedazione palliativa nella pratica clinica risulta molto variabile. 
Tale variabilità sembra dovuta, almeno per una certa misura, agli aspetti etico-culturali che 
intervengono nel processo decisionale di somministrazione della SP e che vengono avvertiti da 
molti professionisti sanitari nella forma del dilemma etico.  
Il dilemma etico riguardo a quale sia il miglior interesse del malato viene sperimentato 
dall’operatore laddove, pur conoscendo con ragionevole certezza quale sia la cosa giusta da fare, 
si trovi nella difficoltà di realizzarla, ad esempio quando è alle prese con familiari che chiedono 
interventi inappropriati o contrari al reale bene del paziente. 
La somministrazione della sedazione palliativa viene indicata tra gli ambiti oggi maggiormente 
responsabili del distress morale vissuto dagli operatori sanitari che sono chiamati a partecipare a 
tale procedura. 
La decisione dell’attuazione della sedazione palliativa è frutto della volontà di rispettare la dignità 
del morente afflitto da uno o più sintomi refrattari che mettono di fronte ad un forte senso di 
impotenza. D’altro canto essa porta con sé la consapevolezza che segnerà il distacco definitivo del 
paziente dalla coscienza del mondo relazionale a sé circostante; da qui un forte senso di titubanza 
e irresolutezza. 
L’impotenza e/o la titubanza sono sentimenti di difficile gestione dal punto di vista emotivo, gli 
operatori devono giungere ad una scelta che può essere dettata solo da una forte razionalità e 
coerenza all’interno di un percorso condiviso. 
Il tempo si presenta dunque come elemento coadiuvante nella possibilità di effettuare tale scelta 
da più punti di vista .

. Il tempo della comunicazione con il malato e con i familiari 

. Il tempo della condivisione con l’èquipe 

. Il tempo dell’attuazione al domicilio 

. Il tempo dell’attesa 
Nel ruolo di psicologi di un’èquipe di Cure Palliative domiciliari, ci troviamo non solo a condividere i 
percorsi degli operatori che decidono per la sedazione ma anche a formare gli stessi alla gestione 
del tempo della sedazione affrontando gli ostacoli che il dilemma etico pone dinanzi a loro. 
La presentazione intende mettere l’accento sui momenti di apprendimento delle nostre équipe 
domiciliari, in cui, a partire dall’analisi dell’attività clinica, scaturiscono percorsi decisionali in merito 
alla sedazione palliativa; mostrando strumenti e ingredienti utili ad una efficace attuazione e 
gestione della stessa. 
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Abstract 287 
CINEFORUM FORMATIVO PER GLI OPERATORI DI UNA ÉQUIPE DI CURE 
PALLIATIVE DOMICILIARI

Borrelli S.*, Crespi E. 

L'intervento proposto consiste nella conduzione di un cineforum per gli operatori dell' équipe Life 
Cure di Busto Arsizio che opera nel campo delle Cure Palliative e dell'assistenza domiciliare 
integrata. L'obiettivo consiste nel miglioramento della qualità del lavoro e nella prevenzione del 
burn-out degli operatori: medici, operatori socio sanitari, infermieri, fisioterapisti e psicologi 
costantemente sottoposti a situazioni stressogene. 
Come ampiamente documentato in letteratura per ottenere questi risultati è necessario favorire 
nell' équipe lavorativa la costruzione di un linguaggio comune e di una cultura di gruppo che 
permetta ai singoli operatori di interiorizzare i valori fondamentali dell'accompagnamento al fine 
vita e prestare la propria opera al domicilio dei pazienti sentendosi parte di un team di lavoro coeso 
e supportivo. 
Attraverso lo strumento del cineforum è stato possibile accompagnare il gruppo lungo un percorso 
tematico preciso: il vissuto della malattia e del fine vita. Sono stati esplorati il punto di vista del 
malato, quello del curante e quello del familiare ed è stata posta attenzione alla particolare 
relazione che si viene a creare tra questi attori nel setting domiciliare. In questa cornice gli 
operatori hanno avuto modo di confrontarsi, di mettere in campo le proprie emozioni, di aprirsi alla 
condivisione dei propri vissuti e sperimentare dinamiche di supporto e contenimento emotivo. 
Al termine dell'esperienza è stato possibile riscontrare attraverso colloqui con gli operatori coinvolti 
maggior supporto percepito da parte dei colleghi e maggior senso di appartenenza all'équipe di 
lavoro. Su richiesta degli operatori il cineforum verrà riproposto in una seconda edizione che 
tratterà dei vissuti legati al lutto e alla sua elaborazione. 
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Abstract 369 
SAPERE AUDE!PSICOLOGI IN CURE PALLIATIVE: AZIONE FORMAZIONE

Curatolo K.*, Cascino E., Scalia C., Moncada L., Cinà G., Passalacqua S., Digangi G. 

Premessa 
Le Cure Palliative, anche nel nostro paese, si stanno affermando sempre di più come il nuovo 
paradigma di cure appropriate per molte malattie inguaribili, oncologiche e croniche degenerative 
in fase avanzata/end stage, condizioni cliniche che sono in rapido e costante aumento nel nostro 
paese anche in rapporto all’incremento dell’età media della popolazione. Le Cure Palliative, infatti, 
cercano di ridare dignità al malato sin fino al suo ultimo respiro vitale e, ancor più, non si 
interessano solo del malato ma garantiscono un sostegno globale (sanitario, assistenziale, sociale, 
psicologico, spirituale) anche ai familiari attraverso un équipe multidisciplinare (medico, infermiere, 
psicologo, oss, assistente sociale, fisioterapista, assistente spirituale, volontario). 
Il personale dell’Hospice, già da anni ha sposato l’idea della costante formazione professionale per 
assicurare la più alta qualità di assistenza ai malati che si apprestano a terminare il loro percorso 
di vita ed alle loro famiglie. Da un’indagine conoscitiva nazionale sullo sviluppo delle Cure 
Palliative domiciliari come livello essenziale di assistenza, promossa da Age.Na.S. emerge che 
l’offerta di Cure Palliative domiciliari è in costante incremento nella Regione Sicilia anche se 
rimane al di sotto della domanda potenziale, soprattutto per i malati non oncologici ed é ancora 
caratterizzata da marcate differenze tra le diverse aree geografiche della Regione.  
Sulla base di tali premesse, l’Hospice Clinica del Dolore dell’Asp di Agrigento ha promosso, degli 
incontri di formazione ECM rivolti a medici di medicina generale, infermieri, psicologi, fisioterapisti, 
assistenti sociali, OSS sul tema delle Cure Palliative con particolare riferimento al contesto 
domiciliare, avvalendosi della collaborazione del gruppo di psicologi del Sapere Aude!Psicologi in 
Cure Palliative, sfruttando il lavoro di rete che negli ultimi due anni é stato creato fra i 16 psicologi 
referenti degli Hospice delle 9 province siciliane e della Calabria 
Obiettivi 
Realizzare un programma di formazione continua, teorico-pratica, degli operatori del territorio e dei 
P.O. dell’Asp per una costruzione efficace della rete delle Cure Palliative e della terapia del dolore, 
come da indicazioni normative.  
Offrire una maggiore consapevolezza del proprio ruolo all’interno dell’équipe multidisciplinare al 
fine di conoscere i vari aspetti della propria professione e gestirne l’emotività.  
Ulteriore obiettivo, al fine di erogare un servizio di qualità, è quello di approfondire le conoscenze 
relative all’assistenza prestata nel delicato contesto del domicilio con particolare riferimento agli 
aspetti relazionali. 
Metodologia 
Sono stati promossi con la partecipazione del Sapere Aude! Psicologi in Cure Palliative 7 eventi 
formativi che si sono svolti nei comuni di Agrigento, Canicattì (Ag), Licata (Ag), Ribera (Ag), Bivona 
(Ag), Casteltermini (Ag), Sciacca (Ag). Gli incontri interattivi, teorico-pratico hanno trattato 
argomenti relativi alla struttura della rete di Cure Palliative con riferimento alla situazione siciliana, 
la gestione dei bisogni delle équipe, del paziente e della famiglia nei diversi setting assistenziali 
(Hospice e Domicilio) temi quali l’elaborazione del lutto e la gestione della sindrome di Burnout.  
Gli eventi partecipati e seguiti con coinvolto interesse, rappresentano solo il primo tassello verso 
una sempre più solida e produttiva collaborazione con e fra le ASP del territorio siciliano; la 
Continuità, il coordinamento e l'integrazione tra servizi ed operatori coinvolti nella gestione dei 
pazienti a livello provinciale con impiego di risorse adeguate; lo Sviluppo delle competenze dei 
professionisti, mediante il continuo apprendimento ed addestramento. 
Conclusioni 
Il lavoro svolto ha consentito, seppur in una fase ancora iniziale, di far fronte alla sfida formativa,  
fondamentale per poter svolgere la professione nelle Cure Palliative con un bagaglio di 
conoscenze e competenze dal core curriculum (SICP, 2012) in Cure Palliative per le diverse figure 
professionali, che solo una solida e continua formazione può assicurare. Lo svolgimento di tali 
eventi ha promosso la cultura delle Cure Palliative, consentito di approfondire i grandi temi ed i 
principi della filosofia di cura, analizzare le Fragilità e le Risorse nelle diverse realtà Territoriali per 
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arrivare ad una Condivisione di interventi terapeutici, diagnostici ed assistenziali, indirizzati alla 
persona malata e al suo nucleo familiare (legge n.38/2010) 
Bibliografia 
Legge 15 marzo 2010, n.38 pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2010, n.65. 
Società Italiana di Cure Palliative, (2012-2013). Il core curriculum per le Cure Palliative. 
http://www.sicp.it/materiali. 
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Abstract 36 
CURARE OPERATORI PER CURARE PAZIENTI

Marchi G.* 

La cura dei pazienti e dei familiari si fonda sulla cura degli operatori sanitari. 
I Balint-like groups, gruppi di operatori che si sono configurati con il metodo del dreaming team. 
La supervisione nel dreaming team è caratterizzata dall’associazione dei partecipanti che si 
confrontano su situazioni cliniche. Nessuno è giudicato o super-visionato ma tutti sono immersi in 
esperienza comune, metodo più valido per la cura di pazienti gravi. Le riunioni sono incontri di 
limitata durata, dove gli operatori presentano e discutono criticità di casi clinici. 
Il tutto in un clima associativo, accogliente e non giudicante, che si concretizza in nuova forma di 
supervisione gruppale che favorisce l’elaborazione del transfert e del controtransfert. 
Metodo di supervisione di gruppo dove il materiale clinico viene prima elaborato in associazione e 
poi discusso per ricavarne gli elementi diagnostici e di prognosi.  
Il terapeuta presenta il suo materiale clinico e viene idealmente circondato dai colleghi che si 
associano e fanno NUOVI PENSIERI E NUOVA CONSAPEVOLEZZA.  
Mai spiegazioni riduzionistiche, sempre uno sviluppo di uno stato sognante, aiuto a tutti gli 
operatori.   
Il workshop cinema e sogni come esito finale in cui la proiezione di un cancer movie è lo stimolo 
per il social dreaming del mattino successivo. 
NON RAGIONARE – NON CONTROLLARE - SENTIRE – ASCOLTARE – SOGNARE 
La sera si vede un film sulla malattia oncologica, per ritrovarsi la mattina a condividere i sogni della 
notte e scoprire i temi segreti del film ma anche le resistenze con i pazienti e con la terminalità.  
Supervisione “dreaming team” e “workshop cinema e sogni” metodi di forte supporto alla 
formazione degli operatori nelle Cure Palliative.  

D.ssa Giuseppina Marchi 
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Abstract 137 
“MICRO-TEAM” INFERMIERISTICI PER RISPONDERE AI NUOVI BISOGNI NELLE 
CURE PALLIATIVE PRECOCI 

Moscardin M.*, Florian C., Mangiarotti K., Pellegatta N., Moroni L. 

Negli ultimi anni si sta assistendo ad un’evoluzione delle Cure Palliative che si realizza nella 
precoce presa in carico di malati affetti da patologie oncologiche e insufficienze d’organo “end-
stage”, per ogni età e in ogni setting di cura (domicilio, hospice, ospedale, strutture residenziali). 
Tale processo risulta correlato alla trasformazione del panorama demografico ed epidemiologico 
dei paesi maggiormente sviluppati, caratterizzato dall’aumento dell’età della popolazione anziana e 
della prevalenza dei malati affetti da patologie croniche degenerative. Questi mutamenti 
modificano i bisogni clinici e assistenziali tanto da rendere necessario lo sviluppo di modelli 
organizzativi articolati basati sull’ampliamento e sulla diversificazione delle competenze mediche e 
infermieristiche.  
Focalizzando l’attenzione nell’ambito più strettamente assistenziale, la precoce presa in carico del 
malato impone all’infermiere palliativista, prima maggiormente indirizzato ai bisogni del malato e 
della sua famiglia nel fine vita (prognosi di settimane/giorni), di provvedere sempre più alla 
gestione/cura di problematiche nel medio/lungo termine (mesi). Ciò orienta il professionista ad un 
approccio assistenziale non più solo conservativo, ma, in molteplici casi, curativo.  
Il lavoro si propone di descrivere una modalità attuata all’interno del Servizio Hospice di 
Abbiategrasso, di diversificare competenze infermieristiche e implementare conoscenze in ambiti 
di gestione/cura specifici. 
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Abstract 86 
LA PROGRAMMAZIONE NEURO LINGUISTICA: SI AMPLIANO LE STRADE PER 
ALLEGGERIRE ANSIE, PAURE E TENSIONI

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

premessa:La Programmazione Neuro Linguistica è una metodologia composta essenzialmente da 
tecniche pratiche: visualizzazioni guidate, tecniche di rilassamento, punti di digitopressione e 
modalità linguistiche. Lo scopo di tale metodo è quello di potenziare le risorse interne per gestire e 
superare ansie, paure, tensioni, migliorando la qualità dei propri pensieri (che sono alla base delle 
emozioni e dei comportamenti) 
obiettivo: Tale metodo è stato utilizzato con il personale Hospice (medici, infermieri, oss) 
inizialmente con una formazione di gruppo, insegnando una comunicazione mirata e specifica 
ovvero la comunicazione pro-attiva, atta a spostare l’attenzione del malato e dei parenti, dal 
“dolore emotivo” a sensazioni ed emozioni differenti. Una comunicazione efficace facilita la 
relazione e permette ai messaggi di essere accolti e ascoltati con più facilità. In secondo luogo si è 
lavorato sul personale stesso  per rilasciare le tensioni della giornata, alleggerire i carichi emotivi, 
liberare la mente e potersi ricaricare, ritrovando equilibrio e centratura. Gli incontri sono stati 
personalizzati, lavorando sulle esigenze specifiche di ognuno. In ultimo, l’obiettivo è stato quello di 
insegnare alcune tecniche specifiche al personale, in modo da poterle utilizzare sui pazienti, in 
caso di ansia, paura e panico  
risultati:Il personale ha sperimentato con un buon grado di soddisfazione un metodo per rilasciare 
tensione e alleggerire la mente, imparando alcune tecniche e diventando autonomo nella propria 
gestione. Chi ha appreso le tecniche le ha utilizzate con buoni risultati sui pazienti 
metodi: La metodologia utilizzata è stata la formazione di gruppo, gli incontri individuali per 
alleggerire il personale e testare personalmente le tecniche e una formazione individuale per 
l’apprendimento di alcune tecniche specifiche 
conclusioni: Il personale ha trovato giovamento dagli incontri individuali, riferendo un sensazione di 
leggerezza mentale ed emozionale. Le tecniche atte ad essere utilizzate sui pazienti hanno avuto 
un buon riscontro, riuscendo a calmare, in una buona parte dei casi, ansia e tensione. Dato il buon 
esito, un eventuale progetto futuro potrebbe essere quello di ampliare il campo delle tecniche da 
utilizzare con i pazienti, e introdurle con i parenti degli stessi. Le tecniche sono abbastanza veloci e 
hanno la caratteristica di agire rapidamente, diminuendo il carico di ansia e paura e, indirettamente 
il dolore fisico; quando la mente non è concentrata costantemente sul dolore, lo stesso diminuisce. 
Il tutto mantenendo un filo di continuità per il personale, che in caso di necessità, può trovare 
beneficio dagli incontri individuali, lavorando su esigenze specifiche 
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Abstract 398 
GLI INFERMIERI DI CURE PALLIATIVE SI AUTOVALUTANO: QUALI COMPETENZE 
POSSEGGONO RISPETTO AL CORE-CURRICULUM? 

Casarini C.* 

Il core curriculum dell’infermiere in Cure Palliative è un documento che considera le competenze 
infermieristiche come capacità di risposta efficace alla complessità assistenziale dei pazienti e 
delle loro famiglie e che ne promuove lo sviluppo in un processo di continua crescita e 
maturazione sia personale che professionale.            
Attraverso un questionario che è stato stilato considerando le 26 competenze più importanti, 
definite dal Core Curriculum, sono state mappate le conoscenze degli otto infermieri del reparto di 
Cure Palliative della Fondazione Maugeri-Boezio di Pavia (i questionari sono stati inizialmente 
distribuiti anche all’ Unità Operativa nella sede principale della Fondazione ma non sono stati presi 
in considerazione in quanto la loro compilazione appare fonte di dubbio). 
Questo studio suggerisce che il questionario può essere utilizzato per comprendere il bisogno 
formativo degli infermieri in Cure Palliative analizzando i livelli di competenza percepita.  
E’ emersa l’importanza di incrementare momenti formativi per colmare le lacune comunicative 
all’interno dell’équipe che rimane il pilastro portante per creare le condizione adatte affinchè la 
persona assistita si affidi alle cure dell’infermiere. 
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Abstract 367 
LA FORMAZIONE ALLA RELAZIONE CON LA DANZAMOVIMENTOTERAPIA 
ESPRESSIVO RELAZIONALE IN UN PERCORSO POST BASE PER OPERATORI DI 
CURE PALLIATIVE

Malinverni E.*, Quarisa R., Dimonte V. 

All'interno del percorso post base realizzato dall'Uni-To presso la sede di Ivrea è stato 
sperimentato un approccio formativo mediante la danzamovimentoterapia espressivo-relazionale 
(DMT-ER®). In tutti e tre i percorsi post base, realizzati dal 2010 al 2015, è stata presentata e 
realizzata un' esperienza di due giornate di formazione con la DMT-ER® 
Nelle ultime due edizioni la formazione è stata realizzata in setting residenziale. 
L'analisi delle esperienze è stata descritta attraverso narrazioni individuali effettuate al termine 
delle due giornate e attraverso un questionario a distanza di sei mesi dall'esperienza. 
Verranno presentatate le tematiche descritte dagli studenti delle diverse edizioni in relazione 
all'apprendimento dall'esperienza a mediazione corporea con particolare attenzione alle tematiche 
del lavoro di cura corpo a corpo e della cura di sè. 
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Abstract 410 
17ª EDIZIONE MASTER I LIVELLO IN CURE PALLIATIVE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI MILANO 

Ditaranto R.*, Destrebecq A., Andreoni B. 

Il Centro Universitario Interdipartimentale di Ricerca “Cascina Brandezzata” di Medicina e 
Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano con il supporto della Fondazione Lu.V.I. Onlus ha 
organizzato per l’A.A. 2016-17 il Master Universitario di primo livello in Cure Palliative che giunge 
alla sua sedicesima edizione. Il Master prevede l’acquisizione di 60 CFU (esonerando 
dall'acquisizione di crediti ECM per il 2017), ha la durata di circa 12 mesi e adotta modalità 
didattiche integrate, prevedendo attività formative in presenza e on line, permettendo così la 
frequenza anche a studenti impegnati in attività lavorative. L’architettura didattica flessibile del 
Master permette a docenti e studenti di interagire, comunicare, insegnare e apprendere in 
presenza e a distanza.  
Il modello adottato è quello dell’ eLearning blended caratterizzato dalla integrazione di distinti 
momenti di apprendimento: aula, online, tirocinio e studio individuale. 
Obbiettivi: Conoscenza e capacità di applicazione delle metodologie di ricerca clinica peculiari 
della Medicina palliativa per pazienti con una malattia inguaribile o terminale. Conoscenza e 
capacità di applicazione dei principi delle Cure Palliative nel territorio, in ospedale e in hospice. 
Capacità di lavoro in équipe interdisciplinare e interprofessionale. Conoscenza e capacità 
interazione con i Servizi socio-sanitari pubblici e del privato no-profit esistenti nel Territorio. 
Conoscenza delle malattie nella loro fase di cronicizzazione e di inguaribilità in particolare nel 
periodo terminale. Acquisizione di una capacità di comunicazione adeguata alla persona (e al suo 
nucleo familiare) con malattia inguaribile in particolare nella fase della "end life care". Acquisizione 
di conoscenze, capacità ed esperienze di accompagnamento alla morte e di supporto al lutto.  
Formazione degli operatori socio-sanitari motivati ad approfondire l'argomento delle Cure Palliative 
per pazienti inguaribili e terminali e interessati a un inserimento lavorativo nella rete assistenziale 
per le Cure Palliative; operatori già inseriti nella rete assistenziale interessati ad approfondire 
competenze ed esperienze professionali già acquisiti. 
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Abstract 99 
FORMAZIONE PRE E POST LAUREA 

Andreoni B.*, Piga A., Romanò M., Onida F., Moroni Grandini R., Destrebecq A., Rizzi B., Corli O., Caraceni 
A., Ditaranto R., Zucco F., Cofrancesco E. 

Come già previsto nella Legge 38/2010, la disciplina Cure Palliative è stata recentemente 
riconosciuta dal SSN in particolare nei seguenti settori: Anestesiologia, Oncologia medica, 
Radioterapia, Medicina interna, Ematologia, Geriatria, Pediatria, Neurologia, Malattie infettive. 
Ne consegue che uno Studente di Medicina potrebbe scegliere di diventare Palliativista nelle Rete 
delle Cure Palliative, partecipando ad eventuali Concorsi per Dirigente di una U.O. di Cure 
Palliative. 
Pertanto è necessario che negli Ordinamenti didattici del Corso di Laurea sia maggiormente 
inserito l’insegnamento della Medicina palliativa sia con attività didattiche frontali, sia con attività 
professionalizzanti. 
Proposta di Formazione pre-laurea in Medicina palliativa: 
- Non solo corsi «elettivi» (non obbligatori) 
- Non un nuovo eventuale Corso integrato «isolato» nel percorso formativo dello Studente di 
Medicina 
- Sì, a una formazione distribuita nei 6 anni: 
Medical Humanities al 1°- 2°anno 
Gestione malattie croniche avanzate e/o terminali e gravi fragilità psico-fisico-sociali nei corsi 
integrati del tirocinio clinico 
Formazione professionalizzante nei servizi di Cure Palliative domiciliari e residenziali (Hospice, 
RSA, ) al 5°- 6°anno (con assegnazione di 2 CFU) 
Scopo di un percorso a tappe in Medicina palliativa: 
- Formare i futuri Medici nel gestire la complessità dei Pazienti con malattie avanzate e delle 
Persone fragili, in una visione «olistica» dei bisogni socio-sanitari
- Contagiare i Docenti universitari dei diversi Corsi integrati perché ci sia un approccio palliativo 
nelle fasi terminali delle malattie, ma anche nelle fasi precoci quando si erogano trattamenti 
specifici 
- Coinvolgere nell’insegnamento pre-laurea Esperti non universitari che lavorano sul territorio 
garantendo così la continuità assistenziale Ospedale-Territorio 
Gli Studenti escono dalla Università e vanno nei Servizi territoriali di riferimento per le Persone 
fragili e malate che vivono nella Comunità. 
Alcuni argomenti che potrebbero essere approfonditi: 
- Criteri di accesso alla Rete delle Cure Palliative e alla Rete degli Hospice in base ai reali bisogni 
socio-sanitari 
- Quando le Cure Palliative diventano prioritarie rispetto alle Cure specifiche ? 
- Quali farmaci devono essere mantenuti e quali possono essere sospesi nel Paziente terminale ? 
- Nella fase terminale delle diverse patologie, chi deve fare, come e in quale setting adeguato al 
bisogno del Paziente e della sua Famiglia ? 
- Qual è il ruolo del Medico di famiglia, del Palliativista e dello Specialista (cardiologo, neurologo, 
pneumologo, infettivologo, nefrologo, oncologo, psichiatra) ? 
- Quando, dove, come e chi deve gestire una sedazione palliativa nelle diverse malattie avanzate 
con gravi sintomi refrattari ? 
- Quando è opportuno sospendere la nutrizione artificiale nelle diverse patologie avanzate, anche 
se non ancora terminali (es. stato vegetativo, grave demenza, .) ? 
- Sino a che punto informare il Paziente rendendolo consapevole? 

Tirocinio professionalizzante nei Servizi di Cure Palliative domiciliari e residenziali (Hospice, UCP, 
)

  Poiché a Milano gli Studenti di Medicina in corso e fuori corso di ogni anno sono circa 500 (a.a. 
2015-16: 400 + 120 per decisione TAR), il bisogno formativo sarebbe: 500 X 2 settimane = 1.000 
settimane ogni anno di tirocinio professionalizzante. 
  I Responsabili dei Servizi di Cure Palliative nell’area metropolitana milanese dovrebbero 
identificare i relativi Tutor clinici aziendali. 


