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02 SESSIONE
USI CLINICI DELLA CANNABIS IN CURE PALLIATIVE
Giovedì 16 Novembre 2017 dalle 09:00 alle 10:30

CONSIDERAZIONI SULLA BASE DELL'ESPERIENZA
Bortolussi R., Aviano, Pn

Roberto Bortolussi
La possibilità di un utilizzo più "facile" dal punto di vista amministrativo e di legislazione relativa,
inizia nella maggior parte delle regioni italiane nel 2013. Dello stesso anno è la legge regionale del
Friuli Venezia Giulia, cui è stata data piena attuazione solo nel 2016. Le norme emanate i Friuli,
pongono a carico del SSN regionale solo una ben limitata serie di indicazioni cliniche, per le quali
la letteratura internazionale fornisce ad oggi dati di sufficiente evidenza di efficacia. Il trattamento
di dolore neuropatico e della spasticità correlata a questo, sono le indicazioni principali. La
esperienza clinica maturata in questi anni, a partire dal 2008, quando presso il Centro di
Riferimento Oncologico di Aviano è stata avviata la prescrizione e somministrazione dei
cannabinoidi, sostanzialmente concorda con questi dati riportati dalla letteratura. La relazione
presentata in sede congressuale, riporta i dati della casistica dal 2013 ad oggi. Un primo dato è
che il numero dei pazienti avviati è sostanzialmente piccolo se paragonato alla casistica generale
trattata per dolore cronico oncologico o degenerativo presso il Servizio di Terapia del dolore e
Cure Palliative del CRO. Un secondo dato è la stabilità dei dosaggi terapeutici nei pazienti in
trattamento di lungo periodo. Un terzo dato interessante è il buon profilo di sicurezza dei
cannabinoidi, che vantano pochi e trascurabili effetti collaterali in grado di influenzare la
compliance dei pazienti. Sulla scorta di questo, la relazione presenta in maniera dettagliata la
casistica dei pazienti trattati per dolore e spasticità in quadri di grave deficit neurologici congeniti o
acquisiti da molti anni e assistiti come residenti presso un centro ANFFAS, che rappresentano una
tipologia di pazienti sintomatici per patologie complesse e molto fragili.
Gaia Mistretta
Il dolore in tutte le sue forme è una esperienza sensoriale ed emozionale spiacevole, associata ad
un danno tissutale, in atto o potenziale, che si caratterizza per un vissuto soggettivo ed è
multidimensionale, che ha delle conseguenze specifiche sulla personalità, sull’adattamento allo
stile di vita, sulla qualità della vita, sulle dinamiche relazionali, sugli interessi del singolo.
L’esperienza dolorosa crea una interconnessione tra corpo-psiche da un lato, malato familiari e
curanti dall’altro, determinando una sofferenza globale per il paziente e per coloro che gli stanno
vicini.
Spesso si crea un circolo vizioso tra ansia, dolore e tensione muscolare; si parla pertanto di dolore
e ansia o depressione, in una parola di sofferenza globale del paziente, che risulta in molti casi
refrattaria alle terapie analgesiche convenzionali.
I pazienti in relazione al dolore acuto può, presentare reazioni ansiose (paura del dolore); al dolore
cronico spesso conseguono reazioni depressive. Tali componenti hanno un peso non indifferente
sull’intensità del dolore, sugli effetti collaterali, sulla compliance, sull’umore, sulle capacità
cognitive, sulle capacità di adattamento dell’individuo. Da qui nasce l’esigenza di “dare un senso al
dolore” e di coniugare approccio psicologico e medico nel trattamento dello stesso.
In ASP Trapani (Sicilia) nell’Unità Operativa Cure Palliative è inserito lo Spoke Territoriale di
5
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terapia del dolore aperto tre giorni a settimana con all’interno un medico Anestesista Dott. Mistretta
Rosario, una Psicologa e una infermiera dedicata, tale attività è rivolta alle esigenze specifiche di
tutti i pazienti inseriti nel circuito delle Cure Palliative domiciliari, ma anche allargato a tutte quelle
condizioni di dolore cronico di difficile gestione.
Per questo motivo è stato avviato un servizio specifico mirato utilizzo dei cannabinoidi che stiamo
portando avanti con l’ausilio di cartelle cliniche medico-algologiche, psicologiche e sociali.
Alla luce di ciò è partito uno studio osservazionale per quei pazienti afferenti all’ambulatorio
con forme di dolore acuto e cronico, resistenti alle terapie analgesiche tradizionali.
Dalle osservazioni cliniche rilevate in seguito all’uso dei cannabinoidi si riscontra un’efficacia degli
stessi sulla attività antidepressiva, anticonvulsivante, antispasmodica, antitumorale e come
stimolante l’appetito.
Pertanto, si è pensato di somministrare Il protocollo Cannabis e Psicoterapia per i pazienti che
accedono con richiesta di visita per terapia del dolore e per i pazienti in regime di ricovero presso
Hospice, per le seguenti patologie: spasticità secondaria a sclerosi multipla; dolore cronico di
origine neuropatica; dolore nel paziente oncologico; nausea e vomito da chemioterapia; malattia di
Alzheimer; glaucoma; epilessia; disfunzioni vescicali; terapia citotossica antitumorale; artrite
reumatoide; fibromialgia.
Tale protocollo prevede: 1) All’ingresso, ad una settimana, ad un mese Titolazione del dolore; 2)
Tempo 0, ad una settimana, ad un mese, Somministrazione di Irritability-Depression-Anxiety
Scale Idas-#50;; 3) Tempo 0, ad una settimana, ad un mese, Valutazione psicodiagnostica
(Irritability-Depression-Anxiety Scale Idas-#50); 4) Tempo 0, e dopo 30 giorni Terapia Psicologia e
valutazione psicodiagnostica tramite Distress Managemnt. 5)Prescrizione cannabioidi (dopo aver
effettuato titolazione del dolore, valutazione psicodiagnostica, e in concomitanza al trattamento
Psicoterapeutico)
Da gennaio a luglio 2017 lo studio osservazionale ha preso in carico 30 pazienti di cui:
n°8 affetti da sclerosi multipla trattati precedentemente con interferoni, immunoglobuline, steroidi,
antispastici (spasmolitici), antidepressivi e farmaci colinergici per ridurre i disturbi urinari, con
scarsi benefici ed addirittura in alcuni casi con gravi effetti collaterali.
In particolare i farmaci utilizzati per il controllo delle contratture e del dolore tra cui gli oppioidi
portava ad effettui collaterali non tollerati dai pazienti.
n°8 affetti da dolore neuropatico con o senza lesione midollare, trattati con fans, steroidi
antiepilettici, e oppioidi in dosi equivalenti a morfina anche oltre i 150 -200 mg die.
n°8 affetti da poliartralgia trattati con steroidi, fans e oppioidi in dosi equivalenti a morfina anche
oltre i 50 -150 mg die talvolta
n ° 2 affetti da cefalea trattatti con utilizzo dei gli inibitori della 5-idrossitriptamina1 (5-HT1)
Fans e steroidi
n°1 affetta da epilessia trattata con antiepilettici, neurolettici e sedativi (gardenale)
n°1 con sindrome di Scheuemann trattato precedentemente con steroidi, fans, miorilassanti
oppiodi in dose equivalente a morfina non inferiore a 300 mg die ;
n° 2 oncologici terminali con vomito e nausea invalidanti trattati precedentemente con antiemetici
convenzionali;
per i suddetti pazienti che presentavano effetti collaterali importanti in termini dolore, di
sonnolenza, ansi, irritabilità, depressione reattiva alla terapia, apatia e astenia è stato applicato il
protocollo Cannabis Psicoterapia.
I criteri di inclusione sono stati: dolore refrattario alla terapia analgesica; ansia, irritabilità e
depressione invalidanti.
L’uso dei cannabinoidi ( ad oggi attestato tramite estrazione oleosa in somministrazione sublinguale) in associazione con trattamento psicoterapeutico ha avuto i seguenti effetti:
-18 pz hanno avuto effetti benefici in termini di riduzione e/o assenza di dolore, ansia e
depressione;
-9 pz non hanno tratto nessun beneficio dalle terapie; di questi 2 pz hanno avuto effetti avversi
6
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( aumento del dolore, associato a scompenso psicologico);
7 pz non hanno tratto alcun beneficio).
-3 pz non valutabili per droup-out
I risultati del nostro studio osservazionale sono i seguenti;
L’uso dei cannabinoidi associati a Psicoterapia, aumentano il senso di calma e rilassatezza tale
associazione ha determinato nei nostri pazienti una significativa diminuzione del dolore, dell'ansia
soggettiva, e della depressione reattiva allo stato di malessere.
L'attivazione dei recettori cannabinoidi all'interno del cervello riduce la frequenza cardiaca e la
risposta alla pressione del sangue allo stress e riduce il comportamento di panico e ansia. Questo
spiega perché l’associazione cannabinoidi/psicoterapia, potrebbe essere efficace nel trattamento
dell'ansia e della depressione componenti presenti e invalidanti nei pazienti affetti da patologie
cronico-degenerative e spesso non rispondenti alle convenzionali terapie del dolore
Sulla base delle osservazioni cliniche e dei dati psicodiagnostici risulta necessario ed efficacia
coniugare intervento medico-psicologico e l’uso dei cannabinoidi come nuova frontiera della
clinica.

7
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15 SESSIONE
A PROPOSITO DEL "VALORE DELLE SCELTE" … E
QUANDO NON E' IL MALATO A DECIDERE?
Giovedì 16 Novembre 2017 dalle 16:00 alle 17:30

SOSTEGNO NELLE SCELTE ASSISTENZIALI: LA GESTIONE DERL FAMILIARE DIFFICILE
Marzi A., Albinea, RE

Le cure palliative pongono l’operatore di fronte alla soggettività del paziente e della famiglia
rispetto alle modalità di avvicinarsi al fine vita: il processo del morire rappresenta un terreno sul
quale il sistema familiare costruisce il suo modo di vedere, percepire e vivere l’esperienza del
distacco.
Paziente e famiglia non sempre si trovano sincronizzati in questo percorso, sia in merito al livello
cognitivo ed emotivo sia in merito a quello più strettamente assistenziale.
Per gli operatori è esperienza quotidiana, infatti, il confronto – che rischia di trasformarsi in scontro
se gestito senza attingere al bagaglio di competenze relazionali e comunicative dei componenti
dell’equipe – con familiari definiti “difficili” per le ragioni più differenti: l’oppositività, la scarsa
fiducia, la fatica emotiva, il bisogno di controllo, la difficoltà a vivere il distacco e il tempo del lutto
etc…
Si tratta di familiari che più di altri necessitano di un sostegno e di una relazione con lo staff di cura
che abbia come obiettivo principale quello di coinvolgerli nel tempo dell’assistenza in modo più
funzionale senza pretendere l’imposizione non condivisa di scelte, modalità assistenziali, approcci
di cura.
Partendo da casi concreti della pratica quotidiana, l’intervento intende soffermarsi sulle modalità
relazionali e comunicative più adeguate per far fronte a situazioni critiche nella relazione con
familiari difficili.

8
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17 SESSIONE
INTERSOCIETARIA AIPO-SICP: IL TRATTAMENTO
DELL'INSUFFICIENZA RESPIRATORIA CRONICA IN
CURE PALLIATIVE
Giovedì 16 Novembre 2017 dalle 09:00 alle 10:30

L'INTERVENTO MEDICO
Cinti C., Bologna

Non solo fare ma essere. L’invecchiamento della popolazione e tanti fattori di rischio ambientali
hanno incrementato neoplasie e malattie respiratorie croniche inguaribili che determinano
insufficienza respiratoria; le morti da broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) sono in
aumento ma ricevono cure palliative (CP) solo nel 2,3 %. E’ indispensabile una progressiva
integrazione tra terapie pneumologiche e CP dove l’outcome principale non è la sopravvivenza,
evitando “disperati” accessi al PS nell’ultimo periodo di vita che nel 90% esitano in un ricovero
ospedaliero dove difficilmente si realizza la migliore qualità di vita possibile(QoL).
I sintomi associati alle fasi avanzate della BPCO hanno un impatto molto negativo sulla QoL, con
dispnea, dolore e depressione maggiore rispetto alle altre malattie croniche ad andamento
progressivo quali cancro, AIDS , malattie cardiache e renali, con alte probabilità di subire ricovero
nei reparti di terapia intensiva e di interventi diagnostici e terapeutici invasivi. La sospensione/non
inizio di trattamenti pneumologici sproporzionati deve evolvere nel concetto di “rimodulazione dei
trattamenti”, scongiurando pratiche sproporzionate e applicando puntualmente il controllo delle
sofferenze, prevenendole ove possibile.
Le CP devono essere fornite da tutti i medici indipendentemente dalla loro disciplina, le ragioni per
cui i BPCO non ricevono CP adeguate sono complesse: spesso i medici non hanno adeguato
training formativo né abilità comunicative sulla pianificazione anticipate delle cure e non sono in
grado di impegnarsi nella pianificazione di CP precoci e di fine vita. E’ difficile esprimere accurati
giudizi prognostici nello stadio terminale della BPCO perchè il suo andamento, pur progressivo, è
caratterizzato da altalenanti stati di esacerbazioni e remissioni. Troppo spesso, anche a causa di
pressanti richieste di familiari e caregiver poco informati, l’assistenza del fine vita è caratterizzata
da interventi diagnostici e terapeutici inappropriati e non condivisi con il malato. Un problema
culturale da sovvertire sono i pregiudizi diffusi tra professionisti e opinione pubblica che le CP,
l’hospice e la pianificazione anticipata significhino “rinunciare” al trattamento della malattia e quindi
a sperare. Dobbiamo promuovere le strategie di cura più adeguate alla fase della malattia
pneumologica, evitando l’accanimento terapeutico (e diagnostico) che non rispetta preferenze e
aspettative della persona, peggiora la QoL e consuma preziose risorse. In sintesi: si attua la
ventilazione di supporto solo se conforta, l’ossigenoterapia è indicata se c’e’ ipossiemia, è efficace
l’inalazione di aria fresca e somministrare morfina per la dispnea ed il dolore globale creando un
ambiente adeguato, condividendo le scelte di cura con il malato, la famiglia i caregiver e tutta
l’equipe sanitaria e non, facendo percepire la presenza discreta dell’intervento Medico.
Quesito: Ci sono prove di efficacia dell’ossigenoterapia nel trattamento della dispnea refrattaria dei
normossiemici?
1. Non ci sono
2. Ci sono solo nella BPCO
9
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3. Ci sono solo nella patologia neoplasica
4. Ci sono associazione alla ventiloterapia

L’INTERVENTO DELLO PSICOLOGO
Azzetta F., Abbiategrasso, mi

L’intervento si propone di focalizzare e puntualizzare una modalità di lavoro dello psicologo che,
insieme all’equipe, affronta il tempo della malattia per il paziente, per i familiari e per l’equipe
stessa. Che cosa la psicologia può dire in merito? Come essere utile? Come strutturare un
intervento che riesca a leggere e rileggere i diversi significati dei sintomi che caratterizzano la vita
e il tempo della malattia.
Obiettivo dell’intervento sarà duplice:
-descrivere un metodo di lavoro dello psicologo in risposta ai bisogni su tre livelli: paziente,
famiglia, equipe
-declinare e creare un focus di attenzione particolare sull’insufficienza respiratoria cronica, a partire
dai dati della letteratura che connettono la patologia all’intervento terapeutico dello psicologo.

10
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21 SESSIONE CASE REPORT
IL TRATTAMENTO CON FENTANYL DEL BTcP E DEL
DOLORE DI BASE
Giovedì 16 Novembre 2017 dalle 14:30 alle 16:00

UN CASO DI CONTROLLO DEL DOLORE E DELLA TOSSE CON FENTANYL CEROTTO
TRANSDEMICO IN UNA GIOVANE PAZIENTE CON NEOPLASIA POLMONARE
D'Imporzano E., Livorno

Introduzione
donna di 47 aa con diagnosi di neoplasia polmone lobare superiore sinistra, diagnosticata nel
dicembre 2013; intervento chirurgico di lobectomia superiore sinistra e linfadenectomia
ilomediastinica: all’istologico post operatorio adenocarcinoma G3 pT2aN1M0. Segue
chemioterapia adiuvante secondo lo schema cisplatino e gemcitabina per 4 cicli e regolare follow
up.
Nel gennaio 2017 evidenza strumentale di recidiva di malattia: intervento di resezione del
segmento apicale lobo polmonare superiore destro con diagnosi istologica di carcinoma
neuroendocrino a grandi cellule, localmente infiltrante la pleura viscerale; all’intervento è descritto
interessamento della parete toracica e della vertebra; alla TC PET post intervento si evidenzia
malattia linfonodale ilare sinistro e vertebrale D2. Segue trattamento chemioradioterapico: la
radioterapia a scopo antalgico a livello paravertebrale e di D2 è stata interrotta alla dose di 42 Gy
(dose prevista 66 Gy) per un transitorio peggioramento delle condizioni generali e per insorgenza
di edema sottocutaneo che impediva la corretta localizzazione del target; la chemioterapia con
cisplatino e etoposide è tutt’ora in corso.
Metodo
Fin dalla comparsa della recidiva la paziente lamentava dolore misto di tipo somatico e
neuropatico all’emitorace sinistro; la tosse secca, inoltre, era un sintomo che disturbava la paziente
in maniera importante di giorno e di notte. E’ stata inizialmente intrapresa terapia con morfina
cloridrato 180 mg in elastomero 24 h e.v. senza ottimale controllo del dolore di base e 3-4 episodi
di BTP al giorno, che venivano trattati con fentanyl 600 mcg a rapido rilascio transmucosale. Come
adiuvanti sono stati utilizzati e mantenuti fino ad oggi pregabalin 750 mg/die, tachipirina 2 g/die e
amitriptilina cloridrato 40 mg/ml alla dose di 20 gtt/die.
E’ stata quindi effettuata la rotazione della terapia antalgica a morfina solfato per os 90 mg x 5
volte/die con scarso miglioramento della sintomatologia dolorosa, e 3-4 episodi di BTP al giorno,
che venivano trattati con fentanyl 600 mcg transmucosale.
A ciò ha fatto seguito la rotazione con fentanyl cerotto transdermico 175 mcg q 72 h con buon
controllo del dolore di base e riduzione del numero di episodi di BTP (0-2/settimana), controllati
con fentanyl 600 mcg transmucosale come farmaco di prima scelta e morfina cloridrato 30 mg
fialoidi per os come farmaco di seconda scelta. La tosse secca è cessata.
Risultati
La rotazione della terapia a fentanyl cerotto ha permesso il duplice controllo sia del dolore di tipo
misto all’emitorace sinistro, sia della tosse, con miglioramento della qualità di vita, del ritmo sonno
veglia e dell’autonomia.
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Conclusione
Con la rotazione della terapia a fentanyl transdermico non si sono osservati effetti collaterali. La
molecola di fentanyl, agonista puro sui recettori µ, spiega la sua principale azione terapeutica
rappresentata dall’analgesia. L’elevata lipofilia del fentanyl, che permette una facile penetrazione
nel sistema nervoso centrale, oltrechè il forte agonismo per i recettori µ spiegano l’effetto
antitussigeno con azione diretta sul centro della tosse nel bulbo.

RISOLUZIONE RAPIDA DELLA DISPNEA E CONTROLLO DEL BTcP CON FENTANYL
TRASMUCOSALE ORALE IN PAZIENTI CON NEOPLASIA POLMONARE
Grassi M. Cristina, Lecce

Introduzione:
Sono state, da diversi anni, introdotte preparazioni di Fentanyl a rapido assorbimento che hanno
rivoluzionato il panorama del Break Through Pain con la loro rapidità ed efficacia. La dispnea, che
spesso si associa al dolore, è un sintomo frequente nei pazienti affetti da neoplasia polmonare in
fase avanzatissima di malattia, spesso di difficile gestione da parte del medico. Esistono diverse
evidenze scientifiche sull’ utilizzo della Morfina per il trattamento della dispnea (nel paziente naive
per via orale: 5-10 mg ogni 4h a dose fissa +5mg in riserva al bisogno, ripetibile anche ogni 10’-15’
; nel paziente già trattato con Morfina incremento dose a scalini del 25%) ma scarseggiano dati
sull’ utilizzo di altri oppiacei.
M.N. è un paziente maschio ottantenne ex fumatore con neoplasia polmonare diagnosticata a
Giugno 2016 e con lesioni secondarie a livello surrenalico già presenti al momento della diagnosi
alla prima indagine strumentale TAC. Nel mese di Agosto 2016 viene sottoposto a RT a scopo
antalgico (DT 39 Gy in 13 frazioni) ma con scarsi risultati sulla gestione del dolore. Dal 25
Novembre 2016 il paziente entra in Assistenza Domiciliare di Cure Palliative e presenta crisi
dispnoiche moderate, quasi quotidiane, per le quali utilizza al bisogno Morfina 10 mg per os. Per il
trattamento del dolore toracico, viene consigliata terapia con Ossicodone 10 mg ogni 12 ore. Le
crisi di BTcP sono controllate con Fentanyl transmucosale orale 200 mcg. In caso di
contemporanea presenza di dolore e dispnea, si è riscontrato che la somministrazione del
Fentanyl orale risolveva anche la dispnea, più rapidamente di quanto facesse la Morfina per os.
Metodologia:
Sfruttando la diversa farmacocinetica di Morfina e Fentanyl, è stato somministrato in prima istanza
il Fentanyl transmucosale orale 200 mcg allo scopo di verificare la rapidità di azione entro i primi
10 minuti. In caso di inefficacia, si è somministrata tempestivamente Morfina 10 mg per os. La
dispnea è stata misurata, per semplicità di gestione e compliance del paziente, con una scala
numerica a 11 livelli da 0 a 10. E’ stato impostato il seguente protocollo operativo:
Rilevare con la scala numerica il livello di dispnea (0 = nessun affanno; 10 = massimo affanno
possibile) ;
Somministrare Fentanyl 200 mcg transmucosale orale ;
Rilevare nuovamente il livello di dispnea dopo 10 minuti circa dalla somministrazione;
Se il livello di dispnea risulta soddisfacente, rilevare il livello di dispnea dopo 30 minuti;
Se invece, dopo 10 minuti dalla somministrazione di Fentanyl transmucosale, il controllo della
dispnea non è soddisfacente, somministrare Morfina 10 mg per os e rilevare il livello di dispnea
dopo 30 minuti.
Risultati:
Nel periodo di osservazione durato circa un mese, il paziente ha presentato 22 crisi dispnoiche. Di
queste, 13 crisi (59.09 % ) sono state risolte con Fentanyl entro 10 minuti e in 12 crisi su 13 si è
verificato azzeramento della scala numerica di valutazione, nella rimanente è stata portata a 1
punto. All’ inizio di tutte le 22 crisi dispnoiche avevamo un punteggio di 6 alla scala numerica, la
media dopo 10 minuti dall’ utilizzo del Fentanyl era di circa 1.81. In tutte le crisi che hanno dato
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pronta risposta entro 10 minuti, il beneficio è stato mantenuto pienamente anche dopo 30 minuti. In
9 crisi su 22 il sollievo a 10 minuti non è stato giudicato soddisfacente dal paziente ed è stata
somministrata Morfina, con successivo beneficio sintomatologico.
Conclusioni:
L’ utilizzo di Fentanyl transmucosale orale, con eventuale aggiunta di Morfina per os dopo 10
minuti, è stata in grado di controllare pienamente 22 crisi dispnoiche nel paziente. In 13 crisi
dispnoiche, il Fentanyl da solo si è rivelato essere sufficiente. Sulla base dei risultati ottenuti,
l’efficacia del Fentanyl orosolubile sulla dispnea comporterebbe un progresso paragonabile a
quello compiuto nel trattamento del BTcP. Il Fentanyl transmucosale consente infatti di
raggiungere il picco di azione in brevissimo tempo attraverso una via di somministrazione più
agevole per il paziente oncologico.

UTILIZZO DEL FENTANYL PECTINA TRANSNASALE PER IL CONTROLLO DEL BTcP
PREVEDIBILE: IL CASE REPORT DI UNA DONNA CON TUMORE DEL CANALE ANALE
Mazzer M., Treviso

INTRODUZIONE
La letteratura e la pratica clinica dimostrano come i ROO (Rapid Onset Opioids) a base di fentanil
possano essere impiegati nel caso di BTcP non prevedibile. Meno diffuso è l’utilizzo di questi per il
controllo del BTcP prevedibile, che insorge cioè’ in occasione di un evento scatenante come ad
esempio la mobilizzazione, procedure invasive o eventi scatenanti come la tosse o la defecazione.
METODOLOGIA
Una donna di 57 anni, che chiameremo Elena, affetta da carcinoma del canale anale non operato
con metastasi linfonodali ed ossee, portatrice di nefrostomia sinistra, DMID, HCV positiva,
previsione clinica di sopravvivenza maggiore di 12 settimane, dopo aver concluso trattamento
chemioterapico da circa 1 mese, entrava in hospice per dolore scarsamente controllato a domicilio.
Una delle criticità della gestione domiciliare di Elena era la scarsa compliance terapeutica e la
difficoltà di valutazione e gestione del BTcP. L’obiettivo del ricovero era li monitoraggio e l’
adeguamento della terapia del dolore ed il successivo rientro a domicilio.
All’ingresso vigile, orientata, collaborante, PS pari a 40. Riferiva negli ultimi giorni esacerbazione
del dolore addominale presente costantemente ( NRS pari 5 ) ed episodi di BTcP (fino a 4-5/die)
sia a livello addominale che a livello anale, quest’ultimo associato a tenesmo rettale, definito come
lancinante, con NRS fino a 10 in occasione della defecazione, verosimilmente per la presenza
della neoplasia in sede. Riferiva inoltre tremore alle mani, difficoltà a compiere movimenti fini e
parestesie alla pianta dei piedi.
La terapia di base consisteva in fentanile transdermico 125 mcg/72 ore che la paziente assumeva
da diversi mesi, anfinfiammatorio ad orario fisso, terapia cortisonica e Morfina Cloridrato (MCL) 1020 mg sottocute al bisogno.
Parlando con Elena ed ascoltando il suo racconto emergeva la sua riluttanza alla terapia con MCL
sc poichè in occasione del BTcP si trovava costretta ad autosomministrarsi la dose non avendo
vicino un caregiver che potesse farlo al posto suo; questo dal punto di vista pratico le risultava
molto indaginoso e complicato oltre al fatto che risvegliava in lei ricordi angosciosi visto il suo
passato di tossicodipendenza.
In considerazione dello scarso controllo del dolore si decideva di ruotare l’oppioide di base
passando a pompa sottocutanea con MCL 80 mg /24 ore e si proponeva fentanil pectina nasale
400 mcg per gli episodi di BTcP non prevedibile consigliandole di assumerlo anche al momento
dello stimolo evacuativo con l’obiettivo di controllare il BTcP durante la scarica.
In vista di un rientro a domicilio, tendendo conto anche del passato di Elena, la scelta è ricaduta su
questo tipo di fentanil, per la praticità della somministrazione considerando la difficoltà nei
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movimenti alle mani, l’impossibilità a farsi aiutare da un caregiver adeguato e per la velocità con
cui avrebbe potuto somministrarlo prima dell’evacuazione
RISULTATI
Dopo qualche giorno il dolore di base era ben controllato, gli episodi di BTcP non prevedibile (max
2 /die) si risolvevano rapidamente (range 10-13 minuti) dopo la somministrazione del fentanil
nasale e già dalla prima somministrazione del farmaco assunto al momento dello stimolo
evacuativo si è ottenuto un ottimo beneficio con una rapida copertura dal dolore durante la
defecazione.
Tale gestione del dolore è stata mantenuta per tutto il periodo di ricovero influendo anche
nell’umore di Elena che riferiva beneficio da un metodo di somministrazione meno invasivo e meno
destabilizzante dell’iniezione sottocute.
CONCLUSIONI
Elena è stata dimessa dopo circa 15 giorni di ricovero in hospice con assistenza domiciliare e con
una buona compliance nell’assunzione del farmaco al bisogno, gestibile facilmente anche a
domicilio.
L’utilizzo dei ROO, in questo caso del fentanil transnasale, nei pazienti in terapia con oppioidi
maggiori, è raccomandato sia in caso di BTcP non prevedibile che in caso di BTcP che insorga da
un’evento scatenante fornendo un rapido effetto terapeutico ed una buona applicabilità.

TI SCRIVO IL MIO DOLORE (CASE REPORT FENTANYL BTcP)
Ricciotti M.A., Roma

INTRODUZIONE
Il dolore è uno dei sintomi a più alta prevalenza nei pazienti oncologici nei vari stadi di malattia e
condiziona negativamente la qualità di vita del malato e della sua famiglia. I malati oncologici sono
spesso molto debilitati, sia a causa della malattia, che dei trattamenti e delle procedure a cui sono
sottoposti, sia per i sintomi fisici e psico-esistenziali che emergono con l’evoluzione della malattia
stessa. Nella fase finale della vita la percezione del dolore è inevitabilmente correlata alla
dimensione della sofferenza. Il caso clinico di seguito riportato illustra la complessità
dell’assistenza di un malato con storia personale e familiare difficile, affetto da carcinoma del
distretto cervico-facciale, neoplasia invalidante in relazione all’invasività locale e al cambiamento
dell’immagine corporea che determina.
Nel mese di Aprile 2016 viene ricoverato in Hospice Residenziale un paziente di 62 anni, affetto da
recidiva di carcinoma della lingua con metastasi linfonodali diagnosticato nel mese di Maggio
2015. E’ un ex ingegnere con particolare interesse per la fisica, caratterialmente complesso e con
storia di dipendenza da alcol, separato (ex moglie alcolista affetta dalla stessa patologia); ha una
figlia ventenne in trattamento psicoterapico e una madre anziana allettata per recente frattura di
femore. Informato della diagnosi iniziale ha sempre avuto un comportamento di rifiuto e negazione
rispetto alla malattia; la figlia è informata della prognosi.
All’ingresso in Hospice è vigile, orientato, astenico, cachettico, febbrile; la cute e le mucose sono
fortemente disidratate, si apprezzano grossolane tumefazioni linfonodali laterocervicali e
sottomandibolari bilaterali, ricoperte da cute translucida (suscettibili di ulcerazione). Il paziente è
portatore di tracheostomia (con fuoriuscita di secrezioni dense maleodoranti) e gastrostomia
endoscopica percutanea (PEG) inserita tre giorni prima del ricovero in Hospice (cute peristomica
iperemica, con segni di infezione, punti chirurgici); tale presidio non è stato mai utilizzato per
malfunzionamento e per ferma volontà del paziente, che lo percepisce e lo vive come “estraneo al
suo corpo”.
E’ stato dimesso dall’Ospedale con il seguente trattamento: sacca nutrizionale, terapia diuretica,
terapia steroidea con metilprednisolone ev, fentanyl transdermico 25 mcg/ora (1 cerotto ogni 72
ore).
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Non riesce a parlare per difficoltà nell’articolazione della parola correlata alla attuale estensione
della neoplasia di base (Karnofsky Performance Status: 30, PaP score: classe B). Si esprime con
la scrittura con l’ausilio di un taccuino che tiene sempre a portata di mano sul comodino.
METODOLOGIA
All’ingresso in Hospice il paziente appare globalmente sofferente per lo stato febbrile e lamenta
dolore addominale in corrispondenza della PEG correlato ai colpi di tosse, sempre più frequenti
anche in relazione al fatto che rifiuta l’aspirazione delle secrezioni dalla tracheostomia
(riacutizzazione del dolore con picchi di intensità tra 6 e 9 secondo scala NRS).
Tendenzialmente scontroso e poco compliante, scrive subito una frase sul suo taccuino: “Quando
mi togliete la PEG? Quando posso tornare a casa?”
Viene effettuata terapia con Paracetamolo ev ed impostata terapia antibiotica mirata sulla base di
un recente antibiogramma. Il trattamento con Fentanyl transdermico (inefficace in relazione alla
mancata aderenza alla cute del paziente a causa dello stato di idratazione e dei ricorrenti episodi
di sudorazione), viene sostituito con Morfina s.c. a dosi equianalgesiche e successivamente
incrementali. Dopo lungo colloquio, viene proposto ed accettato una terapia con Fentanyl spray
intranasale (mucose nasali integre) finalizzata principalmente alla prevenzione del dolore
procedurale correlato alla aspirazione delle secrezioni tracheostomiche e in maniera indiretta al
trattamento degli episodi di BTcP. Con tali provvedimenti si ottiene un migliore controllo del dolore
di base e una riduzione di numero ed intensità degli episodi di BTcP, oltre che una migliore
compliance del paziente nei confronti del personale sanitario per quanto riguarda l’igiene
personale e la gestione della tracheostomia e della PEG.
Nei giorni successivi, l’equipe si focalizza sulla valutazione multidimensionale del dolore. L’ ESAS
(Edmonton Symptom Assessment System) compilato dal paziente documenta punteggi di intensità
≥ 5 per i sintomi dolore, stanchezza e malessere, 0 per ansia e depressione. Il “termometro del
distress” registra invece un disagio emotivo pari a 5, correlato prevalentemente con il nervosismo e
la preoccupazione, problemi di sonno, dolore, problemi a lavarsi/vestirsi, senso di fatica e
stanchezza, problemi a muoversi e ad alimentarsi, secchezza della cute/prurito, problemi di
memoria/concentrazione. Il grado di depressione, non espressamente comunicato all’ESAS,
emerge dalla compilazione della Geriatric Depression Scale-short (punteggio: 7/15). Viene chiesto
al paziente se e quanto riesca a riposare durante la notte, sul suo taccuino scrive “la notte è il mio
tormento”. Alla luce di tali valutazioni la terapia antalgica in corso viene integrata con trazodone e
con promazina cloroidrato. Si decide di non procedere ad ulteriore incremento della terapia di base
con oppioidi, potenziando invece il trattamento con adiuvanti, alla luce della possibilità di
un’iperalgesia oppioido-indotta correlata alla storia personale del paziente e all’attuale stato
settico. A fronte di miglior controllo sintomatologico del dolore e degli altri sintomi, si assiste ad un
progressivo peggioramento del quadro clinico correlato all’estensione locale della neoplasia, con
fuoriuscita di abbondanti secrezioni di materiale necrotico-colliquato dalla bocca e dalla
tracheostomia, con striature di materiale ematico. Viene discussa in equipe e in maniera graduale
e progressiva con il paziente, la possibilità di dover ricorrere ad una sedazione palliativa in caso di
sintomi refrattari e di una emorragia massiva. Il paziente, provato dal decorso della malattia, ma
più compliante e sereno rispetto all’ingresso, ha la forza di scrivere la sua ultima frase sul taccuino
“Arrivati a questo punto non basta più nemmeno Einstein”.
Decede a distanza di 24 ore, dopo un mese di assistenza, in compagnia della figlia, con
sintomatologia dolorosa controllata.
RISULTATI
Un’accurata valutazione e un approccio graduale alle diverse componenti del dolore fisico e della
sofferenza del paziente, hanno consentito di raggiungere un buon controllo del dolore e dei sintomi
correlati e di ottenere una discreta compliance nei confronti delle cure proposte. La mobilizzazione
di tutte le risorse dell’equipe hanno consentito di approcciare un percorso di riconciliazione con la
storia passata e con le persone affettivamente significative, come la figlia, che, inizialmente
spaventata dai momenti di maggiore sofferenza del padre, è stata sempre più presente nel corso
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dell’assistenza, fino al momento del decesso. Un precoce ed adeguato controllo del dolore fisico
ha favorito un percorso che ha portato ad un incontro tra la dimensione razionale e spirituale del
paziente, come implicitamente espresso dalla sua ultima frase sul taccuino.
CONCLUSIONI
Il dolore ha mille sfaccettature ed è condizionato da varie componenti che vanno considerate in
maniera dinamica ed integrata. Un’accurata valutazione del dolore, che tenga conto della sua
natura multidimensionale, è la premessa per un trattamento adeguato e per una buona qualità di
cura erogata e percepita. In questo senso la valutazione multidimensionale realizza la dimensione
più propria del “rispetto” della persona che stiamo curando e della sua famiglia, “re-spicere”, cioè
guardare, guardare di nuovo, avere riguardo, prendersi cura.

DOLORE PROCEDURALE IN PAZIENTE CON DOLORE CRONICO NEOPLASTICO CON
INSUFFICIENZA RENALE CANDIDATA A RADIOTERAPIA PALLIATIVA
Rossetti N., Genova

INTRODUZIONE
Il dolore da cancro può presentarsi in varie fasi della malattia neoplastica e le sue manifestazioni
cliniche si differenziano a seconda delle caratteristiche temporali di insorgenza e durata in dolore
cronico o dolore acuto.
Nell’ambito delle riesacerbazioni del dolore neoplastico rientra il Breakthrough cancer Pain (BTcP),
descritto da Davies come una temporanea esacerbazione del dolore che si verifica su un dolore
cronico di base adeguatamente controllato. Questo viene differenziato dal punto di vista
fisiopatologico in spontaneo o incidente, a seconda che sia scatenato o meno da determinati fattori
come il movimento, una medicazione o procedimenti diagnostici.
Il dolore del paziente con neoplasia è stato da più parti definito come “dolore totale”, inteso come
sofferenza del paziente e della sua famiglia nel corso della malattia neoplastica [Cherny N.]; è in
questo contesto che la presenza di BTcP determina un impatto negativo sulla qualità di vita del
malato e rappresenta un fattore predittivo di dolore difficile [Fainsinger R.].
La diagnosi e la terapia del dolore cronico e delle sue esacerbazioni sono aspetti fondamentali del
percorso di cura del paziente.
Le due stategie farmacologiche nell’affrontare il BTcP sono rappresentate dall’ottimizzazione della
strategia antalgica ad orario fisso (Around the clock-ATC) e dall’utilizzo di farmaci di salvataggio.
Questi aspetti possono coinvolgere l'oncologo, il radioterapista e lo specialista di cure palliative in
un’ottica di simultaneous care.
METODOLOGIA
Di seguito viene descritto un caso clinico di gestione del dolore cronico oncologico con riscontro e
trattamento di BTcP in contesto di insufficienza d’organo, in un setting ambulatoriale di
simultaneous care.
Si tratta di una signora di 58 anni, affetta da Carcinoma renale a cellule chiare diagnosticato da 14
mesi, sottoposta al momento della diagnosi, a nefrectomia radicale, cui seguiva chemioterapia con
successivo riscontro di secondarismi polmonari, retinici e ossei pluridistrettuali.
La paziente, già in terapia antalgica impostata dal collega Oncologo di un IRCCS fuori Regione,
veniva presa in carico nell’Ambulatorio di Cure Palliative del nostro Ente.
La prima visita veniva eseguita presso la Struttura Complessa di Radioterapia dove il Palliativista
esegue consulenze su chiamata per agevolare il percorso di simultaneous care.
La segnalazione da parte dei colleghi Radioterapisti era dovuta a dolore di base scarsamente
controllato e problematiche correlate all’esecuzione del centraggio sul bacino e sul femore di
lesioni secondarie.
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RISULTATI
Alla prima visita la signora si presentava astenica, con Performance Status ECOG 2. Riferiva
dolore cronico misto moderato (NRS 4), a carattere discontinuo, prevalentemente in regione
lombo-sacrale (L5-S1) e in minor misura al terzo distale del femore dx con intensità variabile a
seconda delle posizioni assunte e comparsa di dolore incidente (NRS 10). Assumeva Ossicodoneparacetamolo 10mg-325mg non in maniera sistematica come proposto, ma all’occorrenza, cui
aggiungeva eventualmente Morfina orale 10mg con beneficio limitato nel tempo (2 ore).
Obiettivamente si osservava subittero; all’esame neurologico si riscontrava iperalgesia in regione
lombare-sacrale con modesti segni di radicolopatia alla mobilizzazione passiva degli arti inferiori;
gli esami ematici risalenti a 3 settimane prima non mostravano segni di tossicità epato-renale.
Il dolore riferito non era evocabile alla digitopressione sul femore.
La terapia veniva modificata dal palliativista inserendo Ossicodone-naloxone 10mg 2 volte al
giorno prospettando l’aumento a 20mg due volte al giorno in caso di scarso controllo del dolore.
Dopo una settimana la paziente riferiva moderatamente migliorato il dolore di base, pari a NRS 3,
permanendo rapido peggioramento ai cambi posturali (NRS 10) e impossibilità a mantenere la
posizione obbligata supina per iniziare le sedute di Radioterapia. Si aumentava ulteriormente
Ossicodone-naloxone a 30mg ogni 12 ore, cui si aggiungeva Morfina orale 20 mg all’occorrenza
per integrazione-titolazione. Si riteneva inoltre opportuno somministrare un ROO (Fentanyl
orosolubile 200mcg) per BtcP procedurale.
La somministrazione di Fentanyl orosolubile rendeva possibile l’esecuzione della prima di 5 sedute
programmate di Radioterapia nella stessa mattinata della nostra visita.
La settimana seguente la paziente si presentava alla visita di controllo edematosa agli arti inferiori
e gli esami ematici mostravano peggioramento dell’emoglobinemia e insufficienza renale,
verosimilmente su base emolitica, con funzionalità epatica nella norma. La paziente proseguiva la
Radioterapia assumendo Fentanyl (200mcg) orosolubile un quarto d’ora prima di ciascuna seduta;
il dolore di base permaneva ben controllato. Per il riscontro di insufficienza renale si riteneva
opportuno sospendere Ossicodone-Naloxone e si introduceva Fentanyl transdermico 50mcg/h
ottenendo un buon controllo del dolore cronico (NRS medio 2). Terminato il trattamento
Radioterapico su sede sacrale la signora non aveva più avuto necessità di assumere Fentanyl
orosolubile. In considerazione del buon controllo del dolore di base non si poneva indicazione ad
ulteriori trattamenti radioterapici. A conclusione del percorso ambulatoriale, alla luce della
complessità del caso il palliativista riteneva infine opportuno segnalare la paziente, in vista di un
peggioramento del Performance Status, ai servizi di Assistenza domiciliare della rete di Cure
Palliative competenti sul territorio.
CONCLUSIONI
Il caso clinico presentato riguarda una paziente con alcune condizioni che giustificano l’avvio di un
supporto palliativo integrato [Glare PA]: sintomi non controllati, presenza di metastasi diffuse,
peggioramento del Perfomance Status, distress della paziente e dei familiari.
La malata, ex infermiera professionale, era stata infatti segnalata dai colleghi radioterapisti per
dolore non controllato; consapevole dello stato di malattia, presentava al primo colloquio una certa
resistenza ad accettare una “presa in carico” globale da parte del palliativista, nonché a
riconoscere la necessità di affidarsi al figlio, presente alle visite, come care giver .
I colloqui successivi hanno portato a concludere il percorso ambulatoriale con la decisione
condivisa di attivare le Cure Palliative domiciliari della rete metropolitana.
La presa in carico in setting ambulatoriale in simultaneous care con i colleghi radioterapisti, con
visite a cadenza settimanale hanno reso peraltro possibile la gestione precoce del dolore: con la
rotazione degli oppioidi è stata ottimizzata la strategia antalgica in considerazione degli aspetti
metabolici.
Tale ottimizzazione dell’intervento ha reso possibile un corretto approccio al BTcP procedurale.
In seguito all’adeguamento della terapia di base e l’impostazione di terapia ad hoc con ROO per il
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dolore procedurale prima delle sedute di Radioterapia hanno facilitato il completamento del
programma terapeutico ospedaliero.
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25 CASE REPORT
QUICK SOLUTION SESSION - I Parte
Giovedì 16 Novembre 2017 dalle 09:00 alle 10:15

COME PER MAGIA
Rampi M., Pistoia

La nostra equipe dedicata di Cure Palliative, nel corso del 2016, si è fatta carico di seguire il
percorso domiciliare in terminalità di una giovane paziente: una bambina di tre anni affetta da una
rara patologia oncologica di origine renale precedentemente sottoposta a vari interventi chirurgici e
linee di chemioterapia.
La bimba è stata conosciuta da noi a ottobre 2016 creando iniziale apprensione e scompiglio
all’interno dell’equipe, che solitamente si occupa di pazienti adulti, nel timore di non essere in
grado di gestire psicologicamente, ciascuno nel proprio intimo, ciascuno valutando le proprie
risorse interiori, la nuova ed insolita situazione presentatasi.
Quella che è andata a delinearsi è stata invece un’esperienza di crescita “positiva” per le nostre
vite, non solo dal punto di vista professionale.
Il primo nostro aiuto si sono rivelati i genitori della bambina: estremamente consapevoli della
situazione ed assolutamente convinti nel volerla tenere a casa come la bambina stessa chiedeva,
tra i suoi cari, vicino alla sorellina di 5 anni. Subito si sono affidati alle nostre cure ed è stato
possiblile fare un programma di trattamento comprensivo di farmaci al bisogno (tra cui oppioidi e
sedativi) che loro stessi si sono dimostrati più volte pronti nel somministrare senza indugio, alla
ricerca di ciò che fosse la “cosa migliore” per la loro bambina.
Il secondo aiuto ci è venuto proprio da lei, da Terry, cosi la chiamava la mamma; Terry con la
stessa serenità dei genitori, ha accettato il progressivo deteriorarsi della propria situazione clinica,
non rinunciando a sorridere, a fare teneri capricci e a giocare fino all'ultimo istante, nella sua casa,
circondata dall'amore della sua famiglia e non solo.
Terry ci ha salutato in un modo magico: ha aspettato che ci fossimo tutti per spirare l'ultimo
respiro. Eravamo tutti attorno al suo lettino per il quotidiano appuntamento di terapia e
rivalutazione (l’infermiere di cure palliative, i genitori, il pediatra); ad un tratto la sorellina è passata
a darle un bacio e appena è uscita dalla stanza, senza che quasi abbiamo avuto il tempo di
rendercene conto, Terry, serenamente, se n’è andata.
L'assistenza e stata difficile come difficile è accettare la morte di una bambina, ma ci ha insegnato
tanto: ci ha insegnato a non aver paura del morire perché Terry non aveva paura e ci ha insegnato
che si può dare un “significato” anche alla morte di una bambina. Terry ha costruito questo “anello”
per noi e sta a noi farlo girare.
Terry non aveva deciso di morire ma sicuramente, insieme ai suoi cari, ha scelto come morire: in
maniera "magica".

LA PSICOLOGIA E LA PALLIAZIONE SULLE TRACCE DI UN LEGAME ANTICO
Pinto A., Napoli

La Psicologia, che come la Medicina tra le sue origini dalla Filosofia, ha sempre dato estrema
importanza alla relazione con il paziente, alla sua vita, ai suoi affetti e alla cura della persona
malata indipendentemente dal fatto che i suoi malanni avessero un’origine fisica o psicologica.
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La Psicologia e la Medicina Palliativa, riprendendo l’originaria visione umanistica, guardano la
sofferenza umana attraverso un’ottica multifattoriale e, per tale motivo, sono sicuramente le
discipline che più di ogni altre sanno
parlare all’uomo nei momenti critici della vita,
accompagnandolo verso quel “viaggio finale” che della vita fa parte.
Maimonide, filosofo e medico ebreo, che per primo parlò dell’arte del curare, così affermava:
«Possa io non dimenticare mai che il paziente è una creatura che soffre. Possa io non considerarlo
mai semplicemente come il ricettacolo della malattia (XII secolo)”.
Possiamo pertanto considerare che la Psicologia e la Medicina Palliativa rappresentino
l’applicazione più attuale di questo valore antico, secondo cui “la cura è l’integrazione dei saperi,
finalizzati al benessere globale del paziente e della sua famiglia sin dal momento dalla diagnosi,
indipendentemente dall’ evolversi della malattia verso la guarigione o verso il fine vita.
Il caso descritto rappresenta un’esperienza in cui l’intervento psicologico – in linea con il modello
organizzativo delle “Simultaneous Care” - ha favorito la presa in carico allargata, continuativa e
integrata fra supporto psicologico, terapie (oncologiche e non oncologiche) e cure palliative.
Case report:
S. è una ragazzina di 12 anni, presa in carico presso il nostro Centro da gennaio 2015 dopo un
delicato intervento neurochirurgico (avvenuto due mesi prima) per un tumore del Sistema nervoso
centrale (SNC), rivelatosi secondario rispetto all’origine primaria ben più maligna adenocarcinoma polmonare - molto più diffuso tra gli adulti che in una popolazione pediatrica. In
assenza di un protocollo specifico per questa patologia in questa fascia d’età, la piccola veniva
inviata all’Istituto dei Tumori di Milano, avendo questo centro - per numero di pazienti seguiti –
maggiore esperienza. Per tale motivo, su accordo dei medici dei due centri, S. è stata seguita per
le terapie principali a Milano e per i controlli di routine in day-hospital a Napoli.
È in questo periodo che, su invio dell’oncologa del DH, S. e sua madre vengono prese in carico dal
Servizio Psicologico, avendo notato le difficoltà di entrambe nell’integrazione dell’esperienza tra
dentro e fuori. Dopo il necessario inquadramento psico-diagnostico, che ha consentito di
conoscere meglio il vissuto emotivo di madre e bambina, le dinamiche familiari e i versanti sui quali
poter lavorare per un miglior fronteggiamento della malattia, è stato impostato un programma
d’intervento basato sia sul supporto clinico che su quello psico-pedagogico.
Purtroppo dopo circa un anno dalla diagnosi, a luglio 2016, la malattia si è riattivata con una certa
recrudescenza, tant’è che, più di una volta, la famiglia ha sentito la necessità di effettuare ricoveri
d’urgenza a causa del ripresentarsi di gravi problemi respiratori.
I successivi esami e soprattutto gli esiti di essi hanno indotto i medici al passaggio verso
un’assistenza palliativa con enorme resistenza dei genitori ed in particolare del padre,
evidentemente negante lo stato di gravità della malattia ed in cerca di agganci con Centri
eventualmente disponibili a tentare terapia sperimentali.
Analisi del Contesto in fase palliativa iniziale:
S. è inserita in un contesto familiare molto accudente, all’interno di una rete parentale che ha
potuto sostenere gli stessi genitori nell’affrontare sia le difficoltà di gestione degli altri due figli (una
ragazza di 16 anni e uno di 28 mesi) che le difficoltà quotidiane di tipo economiche.
I genitori molto dignitosi - sebbene il padre faccia l’operaio e la madre la casalinga - non hanno mai
richiesto aiuti particolari, forse anche per il carattere introverso ed orgoglioso che li ha sempre
caratterizzati. Inizialmente a farsi carico della paziente e di tutti i suoi bisogni “medici e non” è
stata la madre, successivamente con l’aggravarsi della situazione è subentrato in maniera
costante il padre, dividendo con la madre, il carico assistenziale sia per quel che riguardava
l’accudimento che gli accompagnamenti. Mentre la madre era più consapevole e accettante la
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realtà di progressione della malattia, il padre era molto più rifiutante l’idea che non ci fosse
possibilità di guarigione, tanto da ricercare forme di terapie alternative, mantenendosi al limite tra
fiducia/ sfiducia. Più volte infatti informa gli oncologi di aver appuntamenti in altri centri per consulti,
più volte mostra di essere tentato di avvalersi di terapie alternative, nella realtà comunque non
disattende i controlli e con essi le rivalutazioni cliniche e, soprattutto, accetta il consulto con il
responsabile della palliazione ma esclusivamente per fronteggiare l’insorgenza del dolore alla
gamba e all’anca attraverso una specifica terapia.
Interventi Psicologici in fase palliativa
S. è una ragazzina sensibile e intelligente ma fondamentalmente introversa che al linguaggio
verbale predilige quello non verbale; il suo sguardo, attento e significativo, spesso dice più delle
parole, che talvolta esprime attraverso la mediazione materna. Gli interventi psicologici, avvenuti
per effettuare terapie di mantenimento, sono stati tesi da un lato a supportare la madre attraverso
colloqui e dall’altro nell’offrire alla paziente spazi personalizzati di tipo arte-terapeutico, finalizzati a
mantenere un dialogo continuativo e a potenziare le sue originarie doti creative.
A seguito del peggioramento della paziente e di alcuni ricoveri, l’ultimo dei quali avvenuto
d’urgenza al Santobono (7/10/2016) - presidio della stessa azienda ma dislocato in altro quartiere la piccola viene riavvicinata dalla psicologa del servizio al fine di ristabilire un dialogo che ripristini
la fiducia già in precedenza conquistata. Contrariamente ai tempi richiesti nel passato, S. si mostra
molto più disponibile tanto che accetta sia i colloqui clinici che i laboratori creativi . Per tale motivo
s’invita la madre ad accompagnare la paziente tutti i giovedì ai laboratori di ceramica al fine di
poter mantenere con la psicologa un rapporto di condivisone e dialogo e con la madre una
continuità clinica.
La proposta, accettata con entusiasmo da S. (anche perché non medicalizzante) e dalla madre, si
realizzerà purtroppo solo due volte a causa dell’aggravarsi dello stato clinico della paziente ma
lascerà il segno di un’intesa preziosa.
Interventi in fase terminale
A seguito del peggioramento della piccola S. viene effettuato un primo ricovero in reparto
oncologico in emergenza, in questa occasione grazie alla presa in carico congiunta oncologica e
psicologica, avvenuta già in precedenza, i genitori cominciano ad accettare l’estrema gravità della
loro figlia, anche se ancora rifiutano l’idea di poter ricorrere ad un’assistenza palliativa che
identificano con l’errata idea di porre fine alla vita di S. . Accettano però il costante monitoraggio
del medico palliativista per continuare la terapia antidolorifica, rifuggendo ogni riferimento rispetto
ad una possibile proposta assistenziale esplicitamente palliativa.
In attesa che le condizioni della paziente consentano un trasferimento a casa per assistenza
domiciliare, continua la presa in carico psicologica, medica ed infermieristica di reparto che però
consente ai genitori spazi di dialogo e di scambio all’interno della coppia genitoriale e ampi spazi
di dialogo e riflessione sia con l’oncologa e sia separatamente con lo psicologo curante.
Partendo dalla percezione della gravità, che entrambi i coniugi hanno realizzato, sullo stato fisico
della figlia vengono affrontati con lo psicologo i loro bisogni e le loro paure, tra queste le più
evidenti:
- Necessità di proteggere le altre due figlie a casa, ma al contempo di sentirsi manchevoli dinanzi
alle persistenti richieste di S. di un veloce rientro a casa;
- Necessità di ridurre al minimo le sofferenze di S., ma al contempo di aver paura che queste
significhino porre fine alla sua vita.
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Dopo averli aiutati a far ordine tra emozioni e dati di realtà, si è lavorato su due fronti:
- con la coppia, nel rintracciare quello che per loro diventava un punto d’incontro tra la loro
esigenze e la proposta offerta loro dalla medicina palliativa (assistenza globale, qualità della vita
residua, vicinanza dei familiari, sostegno psicologico delle sorelline, mantenimento dello stato di
coscienza della paziente con riduzione di tutte le cause dolorifiche);
- con l’èquipe curante, che avendo incontrato il rifiuto del padre, stava lavorando per assicurare
alla paziente l’ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) e realizzare almeno una dimissione protetta
sul territorio.
Solo dopo questo lavoro su due fronti, sulle “resistenze psicologiche dei genitori” e in qualità di
“facilitatore della comunicazione” con l’èquipe medica (oncologo e palliativista), è stato possibile
stabilire il trasferimento della paziente in Hospice ed assicurare alla famiglia e alla bambina
l’accompagnamento medico-infermieristico e psicologico necessario.
Qui dopo due giorni S. muore assistita dalla madre e dal padre, dopo aver ricevuto la visita della
sorella maggiore e degli zii. Una settimana dopo i genitori telefonicamente ci richiamano per
testimoniarci il senso di sollievo vissuto nell’essere stati supportati a stare vicina alla loro figlia e
avendo apprezzato l’importanza delle cure mediche e infermieristiche tali da aver azzerato (nella
loro percezione) la sofferenza della loro figlia e di conseguenza di aver lenito la loro.

AUTISMO E HOSPICE PEDIATRICO: INTERVENTO INTEGRATO DELL’ ÉQUIPE
MULTIDISCIPLINARE
Borrometi F., Napoli

CASE REPORT:
L’Organizzazione Mondiale della Salute (OMS, 1998) definisce le cure palliative pediatriche come
l’attiva presa in carico globale del corpo, della mente e dello spirito del bambino e comprende il
supporto attivo alla famiglia. Obiettivo principale è migliorare la qualità di vita del piccolo paziente e
dei suoi familiari.
Tale definizione implica l’analisi dei bisogni clinici, psicologi, sociali, spirituali ed economici del
paziente e del suo nucleo familiare. Un paziente con malattia inguaribile richiede, quindi, un
approccio complesso e multidimensionale, in cui diversi sono gli aspetti da considerare:
inquadramento del paziente nella sua fase di sviluppo psico-emotivo, controllo dei sintomi, livello di
comunicazione tra paziente-genitori-équipe assistenziale, integrazione dei genitori nel processo di
cura, necessità di sostegno psicologico. Per dare risposta a tali esigenze è necessario utilizzare un
modello di intervento multidisciplinare, coordinato da un case manager, in cui le diverse figure
professionali si integrano lavorando su diversi livelli.
Il caso che descriveremo vuole mettere in luce quanto un’équipe multidisciplinare rappresenti una
notevole risorsa nelle cure palliative pediatriche: si presenta il caso di A. M., di 10 anni, affetto da
neuroblastoma in fase di recidiva con localizzazione ostro-midollare e cerebrale. Da sottolineare è
che il paziente presentava, inoltre, difficoltà relazionali e comunicative, in quanto affetto da un
disturbo dello spettro autistico.
Nel settembre 2016 il paziente veniva preso in carico dalla nostra équipe di cure palliative,
composta da medici palliativisi, infermieri, psicologi e musicoterapisti, che ha seguito il paziente
fino all’exitus avvenuto dopo circa 6 mesi presso il nostro Hospice.
Dopo una prima fase di osservazione l’équipe ha orientato il proprio intervento verso una
facilitazione della comunicazione e del processo decisionale ed individuando per M. un canale di
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espressione alternativo. Per il ragazzo, sensibile per vissuto e per inclinazione agli aspetti musicali
e sonori, sono stati creati spazi di musicoterapia in setting non sempre convenzionali. Questi
hanno consentito di poter gestire e veicolare ansie, agitazioni, paure, riuscendo talvolta a modulare
i suoi comportamenti ipercinetici favorendo l’ascolto e la serenità. Per i genitori sono stati creati
spazi di ascolto con lo psicologo dove poter esprimere le proprie riflessioni e perplessità rispetto al
percorso e alle decisioni intraprese, come la scelta del luogo di cura nella fase terminale.
Durante la degenza in Hospice il materiale emerso dalle sedute musicoterapiche e psicologiche,
nel rispetto della privacy, veniva condiviso con l’intera équipe per poi essere rielaborato e
riutilizzato con il paziente e i genitori nei diversi setting: medico, infermieristico, psicologico e
musicoterapico.
Tale lavoro ha consentito ai genitori di vivere, in maniera più serena, le decisioni intraprese e al
bambino di poter vivere il suo tempo come maggiormente desiderava, ricercando spesso il
contatto con il personale infermieristico che lo accoglieva e lo conteneva, procurando nel
ragazzino momenti di serenità, fonte di sollievo per i genitori.
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25_01 CASE REPORT
QUICK SOLUTION SESSION - II Parte
Giovedì 16 Novembre 2017 dalle 10:15 alle 11:15

INTEGRAZIONE TRA CURE PALLIATIVE E PERCORSO TERAPEUTICO IN ONCOLOGIA
PEDIATRICA: UNA SCELTA CONDIVISA
Podda M.G., Milano

PREMESSE
Ogni anno in Italia circa 11.000 minori (0-17 anni) sono affetti da patologia inguaribile (prevalenza
di 15 minori su 10.000). Circa 1100-1200 ne muoiono e circa 400 hanno un tumore (di questi circa
il 40% muore a casa). Questi pazienti e le loro famiglie hanno bisogni speciali, che prevedono la
presa in carico del nucleo familiare con il fine di migliorare la qualità di fine vita, mantenere la
dignità e migliorare la sofferenza legata ai sintomi fisici e il distress psicologico dei pazienti, in linea
con l’estrazione socio-culturale a cui appartengono. L’importanza di un team multidisciplinare nella
cura di questi pazienti si è dimostrata fondamentale nella preparazione delle famiglie alla fase
terminale, al momento della morte ed nella fase di elaborazione del lutto1,2.
Come è noto, le cure palliative pediatriche (CP) sono “meno codificate” rispetto quelle dell’adulto
per esiguità dei casi e sono caratterizzate da notevoli differenze a seconda dell’età evolutiva dei
pazienti. Alcuni studi sono dedicati al luogo dove avviene la morte e alle opzioni che sarebbero
preferite dai genitori (casa, hospice, ospedale)3,4. La casa, può essere però un obiettivo
ambizioso e necessita la presenza di una équipe qualificata.
Come è stato proposto in alcuni studi5, le cure palliative non dovrebbero essere rivolte solo a quei
pazienti la cui aspettativa di vita è di pochi mesi, ma ci dovrebbe essere una integrazione flessibile
delle cure palliative all’interno del progetto di cura del paziente: i pazienti non devono scegliere tra
le cure palliative e i trattamenti oncologici.
Alcune problematiche legate alla gestione terminale dei pazienti dell’oncologia pediatrica sono
legate alla mancanza di posti letto dedicati alla fase terminale della malattia, alla spesso lunga
durata della malattia per cui vi è un legame molto stretto tra la famiglia e gli oncologi curanti per cui
il passaggio all’équipe delle cure palliative può essere molto delicato e talvolta vissuto come un
abbandono e significa perdere ogni speranza.
Da queste premesse è nata l’idea di una collaborazione tra un gruppo di oncologia pediatrica e un
gruppo di palliativisti.
METODI
Dall’inizio del 2015 è stato creato un gruppo di lavoro composto da oncologi pediatri, palliativisti
psicologi, assistenti sociali, e infermieri ed è stato pianificato un periodo di frequentazione presso il
reparto di oncologia pediatrica da parte del medico palliativista direttamente coinvolto nel progetto
(vedi atti congresso SICP 2015), successivamente sono stati stabiliti degli incontri virtuali per
condividere eleggibilità alle CP e per gli aggiornamenti dei pazienti già avviati alle CP. Erano
eleggibili solo i pazienti residenti nell’area di pertinenza del servizio di CP. La presa in carico (PIC)
del paziente, laddove possibile, veniva effettuata presso il centro di cura e indipendentemente dal
fatto che il paziente fosse in trattamento chemio/radioterapico. Il paziente veniva poi curato sia
presso il centro di cura sia al domicilio dalle CP in modo fluido a seconda delle esigenze del
paziente e a seconda della fase di malattia.
Abbiamo analizzato retrospettivamente la casistica condivisa dal centro di cura e dall’équipe delle
CP analizzando in particolare:
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1)Luogo PIC
2)Motivazione attivazione CP
3)Durata dall’attivazione delle CP al decesso
4)Luogo del decesso
5)Numero di ricoveri presso la struttura oncologica dall’attivazione delle CP e motivazione
RISULTATI
Dal 2015 ad oggi sono stati presi in carico 23 pazienti (età mediana 12 anni, range 3-21) con le
seguenti diagnosi: 11 tumori del SNC (di cui 5 neoplasie gliali intrinseche del ponte-DIPG-), 8
sarcomi, 3 altri tumori. Le CP sono state attivate alla diagnosi in 3 casi, alla prima
progressione/recidiva di malattia in 6 casi, dalla seconda progressione in 13 casi. In tutti tranne un
caso la PIC è avvenuta presso l’istituto di cura. L’eleggibilità alle CP era dovuta oltre che a malattia
a prognosi infausta in tutti i casi, alla presenza di bisogni clinici e sociali di complessa gestione in 3
casi, bisogni clinici assistenziali complessi e sintomi ingravescenti in 1 caso. A Maggio 2017 i
pazienti con CP attivate sono 5, un paziente si è trasferito in un’altra città e 16 sono deceduti. Il
decesso è avvenuto presso l’hospice di riferimento delle CP in 5/16 casi, al domicilio in 10/16, in
altro hospice in 1/16. In 16/22 pazienti al momento della PIC il paziente era in terapia attiva con
chemio e/o radioterapia. In 5/22 casi vi sono stati dei ricoveri presso la struttura di provenienza per
radio/chemioterapia in 3 casi, per malfunzionamento CVC/PEG in 2 casi, in un caso presso altra
struttura ospedaliera per complicanze legate ai trattamenti e motivi sociali. Nei due mesi
precedenti l’attivazione delle CP, 10 pazienti avevano avuto una ospedalizzazione, di cui 2 per
eseguire la chemioterapia. Il tempo mediano tra attivazione delle CP e il decesso è stato di 127
giorni (range 2-297 gg).
CONCLUSIONI E PROSPETTIVE FUTURE
La strutturazione di un gruppo di lavoro dedicato basato su collaborazione tra équipe del centro
specialistico e équipe di CP, contaminazione di saperi e continuità assistenziale ha permesso la
gestione domiciliare di molti pazienti con complessi bisogni di cura. L’inserimento in fase precoce
di malattia ha permesso di creare un’alleanza terapeutica ottimale, fugando sensazioni di
abbandono da parte dei parenti e pazienti. E’ stato introdotto nell’équipe curante il concetto delle
cure palliative con modello “in parallelo” alle cure oncologiche. Progetti futuri sono l’attivazione alla
diagnosi per tutte le patologia con prognosi severe (es. DIPG), l’applicazioni di scale codificate (es
PaPaS scale6) per l’eleggibilità alle CP e la somministrazione di questionari strutturati per valutare
l’efficacia di una integrazione precoce delle CP.
1)Wolfe J, Hammel J et al: Easing of suffering in children with cancer at the end of life: is care
changing?. JCO, 2008;26: 17171723
2)Wolfe J, Grier H: Symptoms and suffering at the end of life in children wiyh cancer. NEJM 2000;
342:326-333
3)Siden H, Miller M, Straatman L. et al. A report on location of death in paediatric palliative care
between home, hospice and hospital. Palliative Med 2008;22:831–834.
4)Rapoport A: A place to die: The case for paediatric inpatient hospices. Paediatr Child Health
2008;13:369–370.
5)Veldhaijzen S, Van Meerwijk C : Palliative and end-of-life care for children with diffuse intrinsic
pontine glioma: results from a London cohort study and international survey. Neuro-Oncology
2015;0,1-7
6)Bergstraesser E, Hain RD, Pereira JL. The development of an instrument that can identify
children with palliative care needs: the Paediatric Palliative Screening Scale (PaPaS Scale): a
qualitative study approach. BMC Palliat Care. 2013 May 8;12(1):20.
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ATTIVITÀ MULTIDISCIPLINARE IN UN CENTRO DI TERAPIA DEL DOLORE E CURE
PALLIATIVE PEDIATRICHE: INTERVENTI INTEGRATI RIVOLTI AL PAZIENTE E ALLA
FAMIGLIA
Borrometi F., Napoli

Introduzione
Le Cure Palliative Pediatriche (CPP) vengono prestate per offrire al paziente ed alla famiglia
supporto per i disagi fisici, psicologici e spirituali. Il modello ideale di assistenza dovrebbe quindi
essere di tipo multidisciplinare in relazione alle mutevoli situazioni biologiche, psico-relazionali,
sociali e cliniche del paziente. Tali situazioni condizionano, infatti, la scelta delle azioni da
intraprendere ed i modelli da implementare.
La presa in carico del paziente segue il criterio delle simultaneous care che prevede, sin dalla
diagnosi, un’assistenza continua, integrata e progressiva fra le Terapie “curative” e le Cure
Palliative.
Presso il nostro Centro di Terapia del Dolore e Cure Palliative Pediatriche viene offerta assistenza
al paziente/famiglia nei diversi setting - ospedaliero, Hospice, ambulatoriale e domiciliare seguendo tale modello assistenziale.
Obiettivi
Valutare l’efficacia dell’intervento multidisciplinare finalizzato a favorire il benessere del
paziente/famiglia ed a promuovere la qualità della vita nella fase palliativa sui pazienti presi in
carico dal nostro Centro dal gennaio 2015 al gennaio 2017.
Materiali e Metodi
Nel suddetto intervallo di tempo sono stati presi in carico 52 pazienti, prevalentemente affetti da
patologie onco-ematologiche, seguiti sia durante i ricoveri ospedalieri che al domicilio integrando
l’assistenza domiciliare erogata dalle strutture territoriali. Di questi, 26 sono deceduti, 8 al
domicilio, 6 in Ricovero Ordinario e 12 in Hospice.
Questa struttura si presenta come un ambiente a basso impatto di medicalizzazione con le
caratteristiche di una abitazione/residence più che di un reparto ospedaliero ed è concepita per
ospitare contemporaneamente due pazienti con relative famiglie. L’assistenza è garantita da
un’équipe composta da medico palliativista, infermiera, psicologo e musicoterapista.
L’approccio multidisciplinare rivolto al paziente/famiglia prevede interventi integrati di tipo:
• Farmacologico: mirati al controllo e alla gestione del dolore e dei sintomi disturbanti secondari
alla patologia;
• Infermieristico: rivolto alla somministrazione delle terapie prescritte e al “care” sia del paziente
che dell’intera famiglia;
• Psicologico: finalizzato alla riduzione dello stress, del disagio psicofisico ed al contenimento
dell’ansia mediante colloqui clinici, attività ludico-espressive, l’uso di Terapie Non Farmacologiche
e della musicoterapia.
Risultati
Un’ intervista strutturata, preparata ad hoc e somministrata ai genitori, ha evidenziato un
soddisfacente livello di gradimento per l’ assistenza svolta dall’équipe (manifestato anche da
apprezzamenti successivi all’exitus) con una buona compliance tra i familiari e l’équipe.
Fondamentale è stata la possibilità di valutare in progress i continui bisogni psicologici del
paziente/famiglia e di strutturare interventi “su crisi” finalizzati all’accettazione della malattia e del
suo aggravarsi, fino a favorire la consapevolezza del fine vita e l’inizio di un percorso di
elaborazione del lutto.
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Conclusioni
Questa esperienza ha dato conferma dell’efficacia di un modello di cure palliative pediatriche che
preveda un approccio multidisciplinare ed una precoce presa in carico del paziente, garantendo la
continuità assistenziale e sostenendo la famiglia nel percorso di cura dalla diagnosi alla fase
terminale. Tale modalità ha, al contempo, promosso la comunicazione tra le diverse figure
professionali all’interno dell’équipe, armonizzandone l’attività.

IO E LE CURE PALLIATIVE: NARRAZIONI AUTOBIOGRAFICHE DI UN’ ÉQUIPE
INFERMIERISTICA IN UN REPARTO DI CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE
Celentano L., Napoli

INTRODUZIONE
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 1998) definisce le Cure Palliative Pediatriche come
l’attiva presa in carico globale di corpo mente e spirito del bambino affetto da malattia incurabile e
comprende il supporto attivo alla famiglia, con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita del piccolo
paziente e della sua famiglia. Il domicilio rappresenta il luogo ideale di assistenza e cura.
Eppure attualmente in Italia questo tipo di assistenza è in gran parte erogata, anche
impropriamente, in regime di ricovero ospedaliero, talvolta perfino in reparti di cure intensive.
Presso il nostro Centro di Terapia del Dolore e Cure Palliative Pediatriche è attivo, da circa 2 anni,
un hospice che accoglie bambini affetti da patologia oncologica insieme ai familiari, in particolare
nella fase terminale di malattia. Tale struttura è affidata alla gestione di un’équipe multidisciplinare
dedicata, formata da medici palliativisti, infermieri pediatrici, psicologi e musicoterapisti. Il medico è
presente di norma nelle ore antimeridiane mentre l’infermiere è presente su turni che coprono le 24
ore ed è questa la figura che garantisce, con il supporto della reperibilità medica, l’assistenza
sanitaria al paziente.
L’attività degli infermieri in questo tipo di assistenza, più che in altri contesti di cura, rappresenta
una sfida: a loro sono infatti affidati il piccolo paziente e la sua famiglia per 24 ore al giorno.
Questa condizione li espone ad un forte di-stress emotivo e morale che spesso è causa, a sua
volta, di rabbia, frustrazione, risentimento, senso di colpa spesso associati a perdita di autostima,
depressione, tristezza, ansia e senso di impotenza. L’insieme di questi fattori influenza
negativamente la soddisfazione sul lavoro, la motivazione ed il benessere psico-fisico
dell’infermiere, sfociando nella sindrome del Burnout (Maslach, 1996).
Questa condizione di di-stress può essere valutata in modo efficace utilizzando il modello teorico
fornito dalla medicina narrativa. Con il termine di Medicina Narrativa (NM) si intende “una
metodologia d’intervento clinico-assistenziale basata su una specifica competenza comunicativa”
(Congresso Internazionale: Narrative Medicine and Rare Disease, 2014). Essa, integrandosi con
l’Evidence-Based Medicine (EBM), consente di vedere oltre “la malattia” in una ottica focalizzata
sul “malato” ed i suoi bisogni. La narrazione del paziente e di chi se ne prende cura si può
considerare un elemento imprescindibile della medicina contemporanea, fondata sulla
partecipazione attiva dei soggetti coinvolti nelle scelte. Le persone, attraverso le loro storie,
diventano protagoniste del processo di cura (Charon, 2001). Inoltre questa pluralità di prospettive
rende le decisioni clinico-assistenziali più complete, personalizzate, efficaci ed appropriate.
Con questo spirito sono state raccolte le esperienze narrate dalle infermiere dedicate all’assistenza
in hospice ed è stato sviluppato uno studio sulla valutazione del di-stress emotivo e l’efficacia dello
strumento narrativo.
In tale contesto sono state raccolte le esperienze narrate dalle infermiere dedicate all’assistenza in
un Hospice pediatrico e da questo è stato sviluppato uno studio sulla valutazione del di-stress
emotivo e l’efficacia dello strumento narrativo.
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OBIETTIVI DELLO STUDIO
Tale studio ha l’obiettivo valutare, attraverso l’utilizzo della Medicina Narrativa, la componente
emotiva e di stress a cui sono sottoposte le infermiere impegnate nel tipo di assistenza sopra
descritta, misurando il grado di burnout presente nel gruppo; tale valutazione ha lo scopo di
individuare, successivamente, gli eventuali interventi di supporto necessari per il mantenimento del
benessere del personale impegnato.
METODOLOGIA E STRUMENTI
Lo studio si è sviluppato da Aprile a Giugno 2016 ed ha previsto il coinvolgimento delle otto
infermiere dedicate all’assistenza in hospice.
In una prima fase sono state raccolte le otto narrazioni semi-strutturate (attraverso una griglia
predefinita), che sono state integrate con altre cinque narrazioni raccolte in una fase “pilota”
iniziale libera (senza griglia).
La seconda fase del progetto ha previsto la somministrazione di uno strumento quantitativo
validato utilizzato per la valutazione del grado di burnout degli operatori (MBI, Maslach, 1996). I
test compilati sono poi stati incrociati con le analisi delle narrazioni, per effettuare una valutazione
del grado di stress presente sia nei singoli operatori che nell’intera équipe.
I risultati sono stati elaborati attraverso l’Analisi Transazionale (Rogers, 1985), la Classificazione di
Kleinman (1998) e l’Analisi di Launer (2002).
Gli indicatori utilizzati per l’analisi sono stati le esperienze ed i vissuti delle infermiere
nell’assistenza ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, le eventuali criticità espresse e gli elementi di
positività nelle relazioni di cura, l’influenza di tali elementi sull’intera equipe assistenziale.
RISULTATI E CONCLUSIONI
Da questa esperienza sono emersi dei profili di professionisti molto motivati, anche se, a tratti, si è
manifestato timore per l’impegno richiesto, soprattutto sotto l’aspetto emozionale. Inoltre, rispetto
alla valutazione del di-stress, le infermiere partecipanti allo studio non hanno mostrato livelli di forte
criticità, sebbene, allo stesso tempo, si è delineata la necessità di fornire sostegno alle loro risorse.
La Medicina Narrativa ha permesso la libera espressione, il confronto e la presa di
consapevolezza del team di cura, rivelandosi strumento adatto a sostenere questo gruppo di
lavoro nel tempo, rinforzandone le risorse esistenti.

LE CURE PALLIATIVE NELL'ASSISTENZA DOMICILIARE AL BAMBINO AFFETTO DA SMA I :
QUANDO LE SFIDE DELLA VITA ACQUISTANO BELLEZZA IN UN VIAGGIO CONDIVISO
Drago A., Trapani

L'Atrofia Muscolare Spinale (SMA) è una malattia che colpisce le cellule nervose delle corna
anteriori del midollo spinale, rappresenta il secondo disordine neuromuscolare degenerativo più
frequente in età pediatrica.
La malattia è caratterizzata da un progressivo indebolimento dell’apparato muscolare a partire dai
muscoli più vicini al tronco. La deglutizione e l’alimentazione possono essere difficoltose e c’è una
debolezza generale nei muscoli respiratori interni e accessori.
Il progresso scientifico e la sensibilizzazione verso questa patologia hanno portato negli ultimi anni
ad un rapido approccio clinico e terapeutico.
Oggi giungiamo immediatamente dai test genetici, che portano alla diagnosi, alla presa in carico
multidisciplinare del piccolo paziente, cosicché da contenere i sentimenti di disperazione ed
incertezza dei genitori preparandoli ad affrontare e gestire il più autonomamente possibile la vita
quotidiana.
La complessità degli obbiettivi da raggiungere richiede la creazione di un lavoro di rete, di legami,
28

XXIV Congresso Nazionale S.I.C.P.
di sinergie e connessioni tra vari Servizi volti a promuovere il benessere del bambino e della sua
rete familiare.
Il lavoro d'equipe in cure palliative nasce per sua natura come lavoro interdisciplinare che
garantisce, proprio a quei piccoli pazienti più bisognosi, una attenzione e “cura” che si identifica nel
concetto cardine di “pallium”.
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26 SESSIONE COMUNICAZIONI ORALI
PREMIO VITTORIO VENTAFRIDDA - I parte
Giovedì 16 Novembre 2017 dalle 11:15 alle 12:35

IMPLEMENTAZIONE DI UNA SCHEDA ELETTRONICA SULLA SEDAZIONE PALLIATIVA
PRESSO UNA UNITA' OPERATIVA COMPLESSA DI MEDICINA ONCOLOGICA
Saviola A., Modena

La Sedazione Palliativa (SP) è la riduzione, fino alla totale abolizione, della coscienza del paziente,
indotta farmacologicamente, finalizzata al controllo di gravi sintomi refrattari in prossimità della
morte (ore o pochi giorni). E’ spesso necessaria nelle cure di fine vita. Tuttavia, anche all'interno
della stessa unità operativa, si possono osservare eterogeneità di comportamenti assistenziali sia
nell'indicazione che nella attuazione della SP. Raramente si hanno informazioni sul vissuto dei
familiari e degli operatori sanitari durante la fase di fine vita. Si è adottata ed implementata, come
parte integrante della cartella clinica, una scheda elettronica sulla SP in pazienti onco-ematologici
ricoverati in un reparto di medicina oncologica. La finalità di questo strumento è la valutazione
delle variabilità dei comportamenti da parte degli operatori sanitari, indagando le motivazioni
cliniche, l’efficacia e la sicurezza di tale intervento ed esaminando l’impatto psicologico sui familiari
del vissuto della SP. Nella scheda elettronica sono presenti tutti i campi che di seguito sono
riportati nei risultati.
Da Dicembre 2016 ad Aprile 2017 sono stati ricoverati 461 pazienti: si sono osservati 86 decessi di
cui 28 casi in SP. I pazienti presentavano un’età media di 61 anni, 20 pazienti erano affetti da
neoplasia solida metastatica e 8 da neoplasia ematologica. Il livello di sedazione è stato
monitorato mediante la scala di Rudkin, mentre la probabilità di sopravvivenza a 30 giorni è stata
calcolata con il D-PaP score (delirium-palliative prognostic score). Durante e al termine
dell’intervento è stata rilevata dagli infermieri la percezione dei familiari mediante semplice
intervista semistrutturata.
I pazienti consenzienti alla sedazione intrapresa erano 2. Il sintomo refrattario più frequentemente
trattato è stato il delirio/agitazione psicomotoria (22 pazienti); gli altri sintomi che hanno reso
necessaria la sedazione sono stati la dispnea (10 pazienti), il dolore (5 pazienti), la sofferenza
globale (2 pazienti) e l’emorragia (1 paziente). E’ stato utilizzato midazolam in 27 pazienti e
diazepam in 1 paziente, a dosi differenti sia all’inizio che al termine della sedazione (da 10 mg/die
a 150 mg/die quando veniva utilizzato midazolam). In 23 pazienti era presente in associazione
terapia con morfina in infusione continua. 14 pazienti a 6 ore dall’inizio del trattamento
presentavano un punteggio >/= 4 alla scala di Rudkin. A 6 pazienti non è stato possibile rilevare
questo dato. E' risultata una probabilità di sopravvivenza inferiore ai 30 giorni per 12 pazienti, per
altri 12 tra il 30% ed il 70% e solo per 1 superiore al 70%. La durata della sedazione è stata da un
minimo di 8 ore ad un massimo di 10 giorni, con una media di 64,2 ore. I familiari di 18 pazienti
all’intervista post mortem sono risultati tranquilli e sereni, 5 preoccupati per la sofferenza, 3 agitati.
Da questi dati preliminari si può confermare una buona adesione all'implementazione della
scheda. Tutti i pazienti sedati avevano la scheda compilata, solo in 6 casi non vi era la
compilazione di un campo (questo è risolvibile con l'obbligatorietà della compilazione dei campi).
La scheda ha consentito e consentirà un'automatica raccolta dati e permetterà un'analisi e
un'attenta valutazione al fine di promuovere un miglioramento su un tema sensibile e delicato
come quello della SP. Si è osservata una buona omogeneità nei comportamenti, parzialmente
attribuibile all'effetto scheda, che costituisce anche una guida operativa. La SP in questa
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esperienza preliminare rappresenta un intervento sanitario riproducibile, con chiare indicazioni
cliniche ed adeguata metodologia, finalizzato ad alleviare la sofferenza sia del malato che dei
familiari. Con l'aumentare della casistica si potrà certamente avere più dati su cui fare opportune
riflessioni che potrebbero anche portare ad interventi sulle motivazioni che richiedono la SP e sul
miglioramento globale dell'intera problematica assistenziale.

NALOXEGOL NEL TRATTAMENTO DELLA STIPSI IN PAZIENTI TERMINALI TRATTATI CON
OPPIACEI. UNA PRIMA ESPERIENZA.
Massicci A., Latina

La costipazione è un problema molto rilevante, che affligge oltre l’80% dei pazienti che consumano
oppiacei. L’attivazione del recettore mu a livello intestinale provoca riduzione della motilità
intestinale e delle secrezioni, aumento del riassorbimento di liquidi e disfunzione sfinterica. La
stipsi, a differenza di altri, è un effetto collaterale degli oppioidi non soggetto a tolleranza e affligge
i pazienti che assumono oppiacei, per tutte le vie di somministrazione.
La qualità della vita e la compliance terapeutica è fortemente influenzata dalla costipazione che è
in cima alle preoccupazioni dei pazienti che la subiscono. Malgrado vengano utilizzati diversi tipi di
lassativi, più della metà dei pazienti tendono a non rispondere a tali rimedi.
Recentemente è stato introdotto in Italia il Naloxone PEGilato in compresse. Si tratta di un
antagonista dei recettori mu che, assunto per via orale, ha l’obiettivo di ridurre l’effetto degli
oppioidi a livello intestinale. Naturalmente, ai dosaggi terapeutici, viene mantenuta l’efficacia
analgesica degli oppioidi, in quanto il farmaco non oltrepassa la barriera ematoencefalica. La
prescrivibilità a carico del SSN è stata limitata con la nota 90 a pazienti in fase terminale, ma
l’esperienza su tali pazienti in realtà è scarsa, perché gli studi registrativi sono stati effettuati su
pazienti con dolore cronico.
Riportiamo qui una prima serie di 9 casi di pazienti terminali seguiti dal nostro servizio di cure
palliative.
Criteri di inclusione: pazienti terminali in cure palliative, trattamento con oppioidi, stipsi resistente ai
normali lassativi.
E’ stata valutato il tempo intercorso fra la prima somministrazione di Naloxone PEGilato e la prima
evacuazione ed è stata confrontato il numero medio di evacuazioni nelle due settimane precedenti
e nelle due successive all’introduzione del farmaco.
Sono stati trattati nove pazienti, 4 maschi e 5 femmine. 8 erano oncologici ed uno neurologico. 6
erano in trattamento con Fentanyl transdermico, 2 con Ossicodone ed 1 con Tapentadolo. La
frequenza media di evacuazione nelle due settimane precedenti all’introduzione del Naloxone
PEGilato andava da una ogni 3 ad una ogni 5 giorni. 8 pazienti evacuavano soltanto dopo clistere.
Le terapie lassative, somministrate senza successo erano costituite da Macrogol o Lattulosio.
4 pazienti hanno avuto un’evacuazione spontanea entro tre giorni dall’inizio della terapia con
Naloxone PEGilato, 5 invece non hanno risposto e sono stati sottoposti nuovamente a clistere
dopo 5 giorni di somministrazione inefficace.
I pazienti che hanno avuto evacuazione spontanea hanno mantenuto evacuazioni spontanee,
almeno due volte a settimana, nelle due settimane successive.
Analizzando le caratteristiche dei pazienti responder e non-responder sono subito emerse alcune
importanti differenze. I pazienti che hanno risposto avevano tutti un Indice di Karnowsky (IK) di 40
e passavano parte della giornata fuori dal letto. Il solo paziente con IK 40 che non ha risposto
presentava carcinosi peritoneale. I pazienti che non hanno risposto al Naloxone, invece, avevano
tutti IK 30, erano allettati ed in condizioni molto più compromesse.
E’ ragionevole ipotizzare che, nelle fasi più avanzate di malattia, la stipsi riconosca molto più
spesso un origine multifattoriale, in cui il ruolo dell’oppioide sia meno rilevante. Questi pazienti
infatti hanno una mobilità ridottissima, introduzione di cibo e liquidi limitata o assente. Inoltre sono
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sottoposti più frequentemente a numerose terapie non oppiacee che possono ingenerare
costipazione. In questo tipo di pazienti è da supporre che l’antagonismo mu giochi un ruolo meno
rilevante nel ripristinare la funzionalità intestinale.
Per quanto occorrano dati più numerosi e studi approfonditi, una prima indicazione sembra
possibile in base alla nostra casistica: per ottenere i massimi risultati dal Naloxone PEGilato
occorre una diagnosi accurata di costipazione da oppiacei, più agevole quando la correlazione
temporale tra l’introduzione dell’oppiaceo ed il sintomo è ben evidente. I migliori candidati al
successo pieno di questa terapia sono quei pazienti con mobilità ancora parzialmente conservata
e che mantengano un discreto apporto di liquidi e cibo. E’ quindi da raccomandare l’utilizzo del
farmaco in una fase quanto più precoce possibile.
Nel momento in cui le condizioni scadono è molto più probabile che l’origine della stipsi sia
multifattoriale e che gli oppioidi abbiano un ruolo di concausa, con diversi gradi di rilevanza a
seconda dei casi. In questi pazienti il Naloxegol raramente può avere un ruolo esclusivo nel
risolvere la stipsi, mentre può opportunamente rientrare in una strategia più complessa ed in
associazione ad altri rimedi.

CONSENSO INFORMATO: MERA NORMA O PRASSI QUOTIDIANA
Caputo M., Abbiategrasso

La recente approvazione alla camera del ddl (disegno di legge) in materia di consenso informato
pianificazione condivisa delle cure e disposizioni anticipate di trattamento, contribuisce a definire
un quadro normativo che posiziona in modo oramai nitido e preciso il malato al centro del processo
decisionale clinico.
L'Hospice di Abbiategrasso è un’organizzazione ONLUS accreditata al Servizio Sanitario
Regionale Lombardo ed eroga prestazioni di ricovero in Hospice (338 prese in carico nell’ anno
2016), di assistenza domiciliare (310 prese in carico nell’ anno 2016) ed ambulatoriale, sia presso
gli spazi della struttura Hospice (33 prese in carico nell’ anno 2016) sia in forma di consulenza
presso due ospedali dell’ASST Ovest Milanese, Magenta ed Abbiategrasso, per un totale di 708
valutazioni effettuate nell’ anno 2016.
Esperienze e pratiche quotidiane dell’équipe di cure palliative raccontano come il consenso
informato sia un’azione “progressiva”, un processo comunicativo con la persona malata e la sua
famiglia che si articola in tempi e modi specifici. Non si realizza dunque in un tempo definito, non
ha modalità uniformi e non avviene sempre con un unico interlocutore. Malgrado ciò trova
concretezza con la firma su un modulo, ovvero il documento di dichiarazione del consenso
informato alla presa in carico del paziente. Il contenuto del documento, modulato a seconda del
setting cui si rivolge, esplicita finalità ed obiettivi delle cure palliative, descrive le peculiarità del
servizio proposto e ne chiede accettazione/condivisione con la firma.
Partendo da questo divario tra ciò che indica e richiede la Norma e ciò che nella Prassi risponde ai
bisogni dei malati, si intende indagare quante volte ed in quali situazioni il modulo del consenso
informato sia stato firmato direttamente dal malato. L’analisi si concentrerà sull’eventuale
evoluzione negli anni e diversificazione per setting.
Tesi sottostante il presente lavoro è che Norma e Buone Pratiche stiano accorciando la loro
distanza: ovvero che la normativa sia entrata maggiormente negli ultimi anni a fare parte della
pratica quotidiana e che la presa in carico precoce, come quella ambulatoriale, favorisca una reale
condivisione del processo di cura, creando il presupposto per un’eventuale Pianificazione
Anticipata delle Cure.
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“Consapevolezza, ora”. Progetto Culturale per un migliorare l’awareness nel fine della vita
Zucco F., Milano

1. Progetto. Il Progetto “Consapevolezza, ora!!” prevede la realizzazione di una serie di Incontri
culturali monotematici in tutta Italia, aperti alla popolazione, sul tema della “Consapevolezza nella
malattia e nelle fasi finali della vita”. Gli incontri, della durata di 2 ore e 30, sono preceduti dalla
proiezione di un Video sulla complessità della vita e da uno spot di lancio dell’iniziativa che, in
modo efficace, accenna alla rimozione del tema del limite umano e della “morte”. Gli Incontri sono
moderati da un esperto di comunicazione e vedono la partecipazione di professionisti che si sono
impegnati su questo tema: psicologi, sociologi, filosofi, comunicatori, operatori della scuola e della
formazione, operatori sanitari e socio sanitari, volontari ed artisti. Al termine del 2018 verrà
prodotto un video di sintesi dei risultati del Progetto, che sarà messo a disposizione di tutti coloro
che ne potrebbero essere interessati.
Nel 2016 l’Associazione Presenza Amica ha deciso, con il supporto di specialisti del settore della
comunicazione, di ideare e finanziare un progetto pluriennale che possa agire positivamente sul
versante “culturale e sociale”, offrendo strumenti per poter modificare l’attuale tendenza culturale
nella quale prevale la rimozione di ciò che è dissonante.
2. Oggetto. Presenza Amica per l’aiuto ai sofferenti è attiva da 25 anni nel territorio Nord Ovest
della Città metropolitana di Milano; opera in integrazione con l’équipe della UOCCPTD dell’ASST
Rhodense, nell’Hospice dell’Ospedale G.Salvini e al domicilio dei malati in fase avanzata ed
evolutiva di malattia. Dal 2017 i volontari sono attivi anche presso l’Hospice dell’Istituto Palazzolo Don Gnocchi di Milano. Nel corso degli incontri di supervisione e di formazione continua di questi
ultimi anni è progressivamente emersa la problematica relativa alle difficoltà relazionali tra i
volontari e i malati (e le loro famiglie) causata dal basso livello di consapevolezza di questi ultimi
rispetto alla fase della vita e della malattia che stavano attraversando, in particolare per ciò che
riguardava la prognosi, l’aspettativa di vita e l’avvicinarsi della morte. Come è noto dalla letteratura
scientifica, nonostante negli ultimi anni risulti progressivamente incrementata la consapevolezza
(awareness) della diagnosi, il livello di consapevolezza della prognosi (in particolare di quella
“espressa”) è molto basso, soprattutto nel nostro Paese, sia a livello sociale che individuale
(paziente e famiglia). Il disagio psicologico provocato da questa incoerenza (dissonanza cognitiva)
assume traiettorie individuali tra loro differenti e complesse, soprattutto nelle fasi finali della vita,
rappresentando una delle principali criticità comunicazionali tra quelle riferite dalle équipe
professionali operanti in Hospice ed al Domicilio e, recentemente, dai partecipanti al Progetto
Formativo in Cure Palliative della Regione Lombardia avviato nel 2016.
3. Obiettivo. Offrire uno strumento comunicativo “esportabile” che sia di stimolo nel modificare in
modo progressivo e non aggressivo l’attuale tendenza prevalente alla “rimozione e negazione”
delle tematiche della prognosi e del fine vita, pur nel rispetto della libertà di scelta individuale sul
livello di coscienza che ognuno desidera raggiungere
(Strumenti a disposizione sul sito di Presenza Amica www.presenzamica.it)
4. Target. La popolazione maggiorenne di tutta Italia.
5. Attività già svolte. Sono numerose le attività svolte nel biennio 2016-2017, tutte in contesti
prestigiosi, con una forte partecipazione e un ottimo riscontro sia da parte della popolazione che
delle istituzioni e del mondo scientifico.
E’ stato prodotto un Video sulla Complessità (ca 20 min) e uno Spot sulla Consapevolezza (3 min)
da utilizzarsi nei vari eventi. Nell’ambito del Festival della Scienza di Bergamo 2016 (ca 350
partecipanti) e alla Casa della Cultura di Milano (150 partecipanti) sono stati organizzati 2 Incontri
dal titolo “Consapevolezza, ora!” (vedi www.presenzamica.it). Nel 2017 si è tenuto un dibattito,
aperto agli studenti del Liceo Scientifico Russel di Garbagnate Mil.se, sulla Consapevolezza del
fine vita e sulla nuova legge sulle Disposizioni Anticipate ad oggi in discussione alla Camera, che
ha visto la partecipazione attiva dell’Assessore alla Salute della Lombardia, Guido Gallera. Nel
33

XXIV Congresso Nazionale S.I.C.P.
maggio 2017, nell’ambito del Congresso internazionale “Shared Decisions One policy, Cancer
Patients Empowerement” organizzato dalla Università degli Studi di Milano in collaborazione con
Fondazione Umberto Veronesi si è parlato nuovamente del progetto nella relazione sulla
Consapevolezza nel malato di cancro presentata dal Presidente di Presenza Amica, Furio Zucco.
6. Attività futura: Nel corso del 2017, il 21 Settembre, in alcune scuole superiori di Como ed in
partnership con l’Associazione di Volontariato “Il Mantello”, si terrà un dibattito aperto su
informazione e tematiche di fine vita, anche sulla base della esperienza pluriennale
dell’Associazione comasca. Un secondo dibattito “Consapevolezza, ora!” si terrà l’11 Novembre
“Estate di S.Martino” presso l’ASST Rhodense, in occasione delle celebrazioni del 25° di Presenza
Amica. Nel Corso del XXIV Congresso Nazionale della SICP a Riccione, il 17 Novembre è prevista
una Tavola Rotonda su questa specifica tematica.
6. Conclusioni: Pur essendo nota la potenziale azione protettiva della rimozione psicologica
(denial) nel caso di una prognosi infausta di malattia è d’altro canto indubitabile che ogni persona
malata, se lo desidera, deve essere messa in grado di raggiungere il massimo livello di
consapevolezza rispetto alla sua situazione sanitaria ed alla evoluzione possibile della propria
malattia. Pur essendo fondamentale l’avvio di un percorso comunicativo da parte del personale
sanitario e socio-sanitario oltre che dei volontari che prestano la loro “relazione d’aiuto” è però
necessario agire sul tratto culturale della popolazione con iniziative ben strutturate e con una
strategia comunicativa non improvvisata. Presenza Amica, con questo progetto, intende offrire la
sua esperienza a tutti gli stakeholder interessati ed in particolare alle altre organizzazioni del
Volontariato che operano nel settore delle Cure palliative e, più in generale, della cronicità e della
fragilità.

PROGETTO ARCOBALENO
Rossi L.S., Genova

Linee guida sulle diverse culture presenti sul territorio bacino della nostra utenza e traduzione di
frasi di utilizzo più frequente in Hospice nelle lingue di queste culture
Il cuore delle cure palliative è considerare il malato una persona viva anche quando è in fin di vita.
In un mondo interculturale e interetnico tutti noi operatori di cure palliative non possiamo ignorare
informazioni sul contesto culturale, spirituale, religioso delle persone assistite per comprendere il
concetto di qualità della vita che l’assistito ha in mente. Ciò ci aiuterà ad alleviare il dolore, rendere
la degenza confortevole, facilitare le visite dei familiari del malato e sostenerli nel loro ruolo. E’ da
queste considerazioni che gli operatori dell’Hospice lpresentano il progetto “Arcobaleno”.
L’obiettivo è: dotarci di linee guida sulle diverse culture presenti sul territorio bacino della nostra
utenza e avere la traduzione di frasi di utilizzo più frequente in Hospice nelle lingue di queste
culture. Le aree di indagine sono state le abitudini alimentari, la relazione con le figure sanitarie,
eventuali differenze di genere, spiritualità, regole di ogni comunità rispetto alla gestione del
paziente in fine vita, regole di comportamento nella gestione del decesso e della salma, creazione
di un vocabolario bilingue sui principali bisogni assistenziali, ricerca di vari recapiti di Ambasciate,
Consolati e Ministri di culto. Si è creato un vocabolario comune pensando a domande relative ai
bisogni principali della piramide di Maslow.
Durante il nostro lavoro, il primo passo è stato chiederci se tutto ciò fosse ritenuto importante e
fattibile da parte dell’equipe. L’adesione è stata alta e si è così formato un gruppo di lavoro che si è
scelto un coordinatore, si è dato tempi e modi per realizzare il progetto. Adottando il computer per
raccogliere, archiviare tutto il materiale trovato, elaborati, interviste si è scelto di essere trasparenti
con tutta l’equipe e di accettare i contributi anche da chi non faceva parte del gruppo di lavoro. Il
risultato del lavoro è espresso in un opuscolo che racchiude le informazioni e il materiale da noi
raccolto sulle comunità, finalizzato a favorire l’assistenza erogata e il rispetto delle varie culture.
Durante il nostro lavoro, il primo passo è stato chiederci se tutto ciò fosse ritenuto importante e
fattibile da parte dell’equipe. L’adesione è stata alta e si è così formato un gruppo di lavoro che si è
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scelto un coordinatore, si è dato tempi e modi per realizzare il progetto. Adottando il computer per
raccogliere, archiviare tutto il materiale trovato, elaborati, interviste si è scelto di essere trasparenti
con tutta l’equipe e di accettare i contributi anche da chi non faceva parte del gruppo di lavoro.
Iter progetto
• Discussione in equipe
• Analisi dei bisogni dei destinatari : ospiti, familiari, operatori e volontari
• Definizione obiettivi( linee guida sulle diverse culture presenti sul territorio ed avere la traduzione
di frasi di utilizzo più frequente in Hospice nelle lingue di queste culture)
• Individuazione modalità operative: lavoro di gruppo, suddivisione del lavoro fra i partecipanti con
analisi e confronto)
• Formalizzazione del progetto : presentazione alla commissione
• Definizione del gruppo di lavoro : gruppo aperto ai contributi esterni e scelta del coordinatore del
gruppo
• Definizione delle linee guida scelte con analisi collettiva del materiale
• Intervento: lavoro in sottogruppi rispettando tempi e modi definiti ad inizio progetto
• Risultato :produzione di un opuscolo

DAL DONO DELLE CORNEE AL DONO DEL "SÈ": LA DONAZIONE DI CORNEE COME BENE
DI RELAZIONE: UNA RIFLESSIONE TRA SOCIOLOGIA, ECONOMIA, LOGOTERAPIA E... I
PIACERI DEL CIOCCOLATO.
Beretta M., Giussano

La donazione delle cornee è una procedura con numeri in aumento presso il nostro hospice. Il
concetto di dono è sostanzialmente differente da quello di regalo; questo porta a riflettere sul
significato della donazione delle cornee come bene di relazione, al centro di una sociologia
relazionale che coinvolge differenti attori. La donazione delle cornee crea relazioni di reciprocità, e
può configurarsi come forma particolare di elaborazione del lutto. E' un atto che conferma che
l'essere umano è relazione, ed è “programmato” per collaborare con i suoi simili.

DA GRANDE VOGLIO FARE IL PALLIATIVISTA.
ANALISI SOCIO-CULTURALE DEL VALORE DI UNA SCELTA PROFESSIONALE
De Angelis M., Spoleto

Nei testi di patologia clinica le pagine si ripetono più o meno tutte uguali: epidemiologia, etiologia,
clinica, diagnosi e terapia. Del dopo o del durante non c’è altro. Di come una persona malata si
avvicini alla morte, del significato della sofferenza che la malattia porta inevitabilmente con sè e di
come un medico dovrebbe prendersi cura di questo al massimo si accenna con la scarna dicitura
di “cure di supporto” all’interno dello spazio dedicato ai trattamenti. E allora come fa uno studente o
un giovane medico a scegliere di diventare un palliativista? Sarebbe come dire di trovare
interessante qualcosa di cui non si conosce l’esistenza. Ma chi dovrebbe trasmettere competenze
e passione per tutto questo? E dove? E quando? Eppure qualcuno sceglie di occuparsi del fine
vita. Tra incertezze, coraggio e passione. E spesso la scelta è a discapito di molto altro che invece,
culturalmente e tradizionalmente, è intrinseco alla professione medica: il significato di successo
professionale, la risonanza mediatica, l’aspetto economico, il concetto di competenze, la
considerazione dei colleghi.
Sarà perché fare il palliativista, o meglio esserlo, è quanto di più vicino esista all’idea del prendersi
cura? Sarà perché occuparsi del fine vita ricalca l’antico e dimenticato paradigma per cui l’arte
medica è la somma di sapere e sentire?
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LA MEDICINA NARRATIVA: UNO STRUMENTO PER LA CRESCITA DELLA ÉQUIPE DI CURE
PALLIATIVE
Pavesi C., Rozzano (Milano)

Premessa:
Per medicina narrativa si intende un insieme di tecniche per la elaborazione del vissuto della
malattia e della relazione operatore - paziente - care giver. Queste tecniche adottano varie
metodologie che applicate al contesto delle cure palliative possono essere occasione e strumento
per la crescita e il miglioramento delle capacità di presa in carico e di resilienza della équipe.
Metodi:
Il contesto in cui è stata condotta la nostra esperienza è quello di una équipe multiprofessionale di
un servizio di assistenza domiciliare per cure palliative di un grande policlinico universitario posto
in una area metropolitana. Tra le molte tecniche offerte dalla medicina narrativa abbiamo scelto di
utilizzare alcune metodologie che mettono l'operatore al centro della esperienza di cura. In
particolare abbiamo proposto agli operatori quattro differenti espressioni narrative: la scrittura
riflessiva, il racconto fotografico, il collage, il diario di tirocinio. L’équipe che ha partecipato al
progetto era composta da quattro infermieri, quattro medici, una psicologa, una assistente sociale,
due volontari, una laureanda in infermieristica, uno specializzando in oncologia e una stagista in
ambito amministrativo. La partecipazione è stata su base volontaria.
Dal novembre 2016 al marzo del 2017 abbiamo tenuto 6 incontri dedicati al progetto, di circa 1 ora,
non sovrapposti alle normali riunioni di équipe, condotti e mediati dalla psicologa del gruppo.
Per elaborare i testi di scrittura riflessiva e le storie fotografiche gli operatori hanno avuto
rispettivamente una e due settimane di tempo. Per comporre il collage sono state date due ore di
tempo in un incontro in cui gli operatori pur trovandosi nella stessa stanza hanno lavorato in modo
indipendente. Per quanto riguarda il diario di tirocinio è stato scritto nell'arco di 3 settimane.
E' stata effettuata una restituzione, mediata dalla psicologa, in équipe degli esiti degli elaborati
prodotti con ciascuna tecnica.
Risultati:
- Tre operatori hanno partecipato al progetto di scrittura riflessiva (due infermieri, la stagista) ed
hanno prodotto un testo, i testi erano lunghi tra le 500 e le 700 parole. I tre racconti pur basandosi
su una esperienza concreta vissuta insieme sono risultati estremamente diversi: per linguaggio,
per stile, per ritmo e costruzione delle frasi, per l'uso di figure retoriche. Partono dalla descrizione
di eventi e tuttavia disegnano le emozioni suscitate nell'operatore dall'incontro con una realtà
nuova: una paziente, la sua storia di malattia, la sua casa, i suoi care givers. Come in una
assonometria lo stesso oggetto tridimensionale visto da diverse angolazioni dello spazio appare
descritto in due dimensioni in modi completamente diversi, così i racconti risultano diversi e
personali poichè proiettano sui fatti accaduti un vissuto ed una interpretazione da uno specifico
punto di vista.
- Cinque operatori hanno proposto un racconto fotografico (due volontari, un medico, la psicologa,
un infermiere). Per quanto riguarda il racconto fotografico analizzando i lavori abbiamo osservato
tre modalità di racconto: in due casi viene proposta una specifica esperienza vissuta
dall'operatore, i lavori raccontano un singolo incontro con un paziente ed i suoi caregivers. In un
caso una singola esperienza viene portata come paradigma di contrasto tra il dramma privato
legato alla malattia, il vissuto interiore dell'operatore e l'apparente indifferenza del mondo esterno.
Negli ultimi due elaborati non viene proposto il racconto di una storia specifica ma una personale
riflessione sul tema della morte.
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- Quattro operatori hanno elaborato un collage (due medici e due infermieri). I titoli scelti per gli
elaborati sono stati:
1- Chi sei? 2- Quando tutto finisce. 3- The question is? 4-Dove sei?
Sono risultati quattro elaborati molto diversi tra loro, in cui l'accostamento di pieno e di vuoto, di
parole, segni e immagini, con ritmi diversi, regolari o sincopati, sono riusciti a comunicare le
emozioni in modo efficace. La diversità ha ricalcato anche le diverse età, estrazioni, professione e
anni di esperienza in cure palliative dei vari operatori.
- Un operatore ha tenuto un diario di tirocinio (un infermiere), nell'ambito del tirocinio per un Master
in Cure Palliative. Il diario di tirocinio si configura come documento di sintesi mediante il quale lo
studente narra, riflette e rivisita il proprio percorso formativo. Esso si caratterizza come una
riflessione “aperta” e originale che documenta il livello di integrazione tra le conoscenze didattico
metodologiche presentate nel tirocinio e la sperimentazione pratica (tirocinio “agito”). È un
documento atto a attivare e rinforzare la consapevolezza e la cultura di auto riflessività.
Abbiamo osservato una risposta positiva da parte del gruppo, quasi tutti gli operatori infatti sono
stati coinvolti nel progetto.
Conclusioni:
Nella nostra esperienza le tecniche di medicina narrativa esplorate hanno agevolato la
integrazione delle varie figure professionali favorendo il clima di équipe. C'è stato maggiore spazio
per una riflessione da parte degli operatori sulle dinamiche interne al gruppo e su quelle relative
alla relazione con i pazienti ed i caregivers nel processo di presa in carico e cura. La restituzione
degli elaborati in équipe ha migliorato la consapevolezza personale delle proprie emozioni rispetto
ai vissuti evocati dal contatto con la malattia.
Tuttavia si deve osservare che queste tecniche richiedono tempo e che non tutti i membri del
gruppo sono disposti a partecipare data la necessaria ed inevitabile esposizione personale.
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26_01 SESSIONE COMUNICAZIONI ORALI
PREMIO VITTORIO VENTAFRIDDA - II parte
Giovedì 16 Novembre 2017 dalle 12:35 alle 13:45

LA NARRAZIONE NELLE CURE PALLIATIVE: OPPORTUNITÀ O SCELTA?
L'APPLICAZIONE DELL'ANALISI ETNOGRAFICA AL RACCONTO DI UN CAREGIVER
Perino A., Trento

1. PREMESSA
Partendo dall’assunto che la narrazione costituisce un valido approccio nell’ambito delle CP, sia
per quanto attiene la cura dei malati sia il sostegno dei loro familiari, ciò che ci propone di fare con
il presente intervento è di analizzare le potenzialità e le ricadute che possono scaturire dai racconti
dei caregiver.
La scelta di una caregiver di raccontare, attraverso un documento scritto indirizzato all’équipe degli
operatori di riferimento, l’esperienza vissuta accanto al suo familiare, si trasforma in opportunità
per gli operatori di cogliere aspetti che sarebbero altrimenti rimasti nell’ombra.
2. METODOLOGIA UTILIZZATA
L’analisi proposta è di tipo etnografico, con connotazione autobiografica, ricoprendo la ricercatrice
anche il ruolo di caregiver. Gli strumenti utilizzati sono stati l’osservazione partecipante, la
narrazione autobiografica e l’analisi del contenuto.
La nota diaristica di stile etnografico redatta dalla caregiver dopo il decesso della paziente,
successivamente esaminata con la lente della ricercatorice sociale, ha permesso di mettere in luce
sia alcuni aspetti del contesto di cura, sia le interpretazioni che gli operatori e il caregiver hanno del
percorso assistenziale, sia il vissuto personale di chi racconta.
3. RISULTATI EMERSI
La presenza, nel racconto della caregiver di note osservative di contesto, di note interpretative
proprie e altrui e di note diaristiche ha messo in luce la forza della narrazione anche in un contesto
come quello delle CP.
L’analisi evidenzia, in primo luogo, lo sforzo da parte di chi la effettua, di riconoscersi ricercatrice,
oltre che caregiver, e di guardare alla narrazione con la lente della studiosa.
Emerge un quadro in cui assistenza, cura e morte assurgono a processi sociali che coinvolgono
numerosi attori, chiamati ad effettuare continue e differenziate scelte.
Quella di raccontarsi attraverso un documento scritto non è una scelta né facile né comune,
essendo gli eventi della malattia inguaribile e della morte vissuti - dai malati e per i loro familiari –
come eventi unici ed estremi. Essa, tuttavia, riesce a produrre ricadute positive sia per chi racconta
sia per chi ascolta il racconto.
4. CONCLUSIONI
L’analisi realizzata ha evidenziato l’utilità della narrazione dei caregiver nei percorsi di fine vita.
Il racconto autobiografico della malattia e della morte di una persona cara consentono, a chi
racconta, di ri-esaminare la situazione rimettendo ordine negli eventi accaduti e nella marea di
sensazioni provate, nonché di scaricare la tensione emotiva accumulata.
I temi affrontatati fungono inoltre da rimando, da feedback, per gli operatori dei servizi che
vengono indotti a riflettere su aspetti organizzativi e relazionali, operando una valutazione critica
38

XXIV Congresso Nazionale S.I.C.P.
degli aspetti da migliorare.
Sta a questi ultimi scegliere se attribuire o meno valore alle suddette narrazioni, trasformandole in
opportunità di cambiamento e di miglioramento.
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UNA MOSTRA SULLA TERAPIA DEL COLORE: UNA SCELTA VISIBILE
Andena G., Codogno

Premessa
Trascorrere del tempo in Hospice significa entrare in contatto con un “mondo” in cui la cura,
l’attenzione alla qualità della vita e alla dignità della persona, lo rendono soprattutto un luogo di vita
senza negare la sofferenza e il dolore che accompagnano questo passaggio. La Terapia del
Colore si colloca come uno degli interventi inseriti nella relazione d’aiuto e rappresenta un metodo
artistico che privilegia l’utilizzo del colore con le dita come canale espressivo e comunicativo
attraverso la tecnica ad olio. È finalizzata alla realizzazione di un prodotto artistico derivante dalla
creatività delle persone coinvolte che possono esprimere attraverso questa tecnica le proprie
emozioni, il proprio vissuto, i propri sentimenti. La cornice dell’attività è la relazione con il
conduttore, che permette di costruire insieme il prodotto finale. Questo metodo trova applicazione
nei contesti di fragilità ed è orientato ad una riscoperta di sé e del proprio valore, della propria
creatività, e all’incremento del benessere e della qualità di vita. Dal 2010 questa metodica è stata
inserita all’interno dei nostri Hospice, estendendone successivamente l’utilizzo anche ad altri
contesti: Oncologia, supporto al lutto e incontri di sensibilizzazione nelle scuole. La proposta è
stata accolta molto favorevolmente e ha avuto una sorprendente adesione. Attualmente all’incirca
250 persone all’anno beneficiano di questa opportunità. Pertanto promuovere una cultura delle
cure palliative non significa confinare tutto il lavoro svolto negli anni all’interno della struttura e tra
gli “addetti ai lavori”, ma valorizzare l’attenzione alla persona nella sua globalità e alla qualità della
vita aprendosi ad altri sguardi.
Scopo
Promuovere la cultura delle cure palliative e il dialogo con i cittadini attraverso l’allestimento di una
mostra, in cui sono presentati i dipinti prodotti con la Terapia del Colore da Operatori, Volontari,
pazienti e familiari.
Materiali e Metodi
Per la mostra sono state utilizzate opere pittoriche realizzate da pazienti e familiari attraverso
incontri singoli o di gruppo coordinati dalla Terapista del Colore. Sono stati inoltre organizzati
incontri pittorici con Operatori e Volontari finalizzati all’esecuzione, con la medesima tecnica
pittorica, di opere da esporre nella Mostra in una sezione dedicata. I dipinti saranno suddivisi in
modo da rendere chiaro il percorso fatto in questi anni e come questo si sia modificato ed adattato
nel tempo, fino a raggiungere l’attuale specificità. Alla mostra verranno esposti circa 80 dipinti
realizzati all’interno dei diversi contesti di applicazione della terapia del colore. Verranno mostrati
anche due album che raccolgono le varie emozioni condivise dai pazienti dopo aver preso parte
alla terapia del colore. La mostra, programmata per un week-end di maggio verrà preceduta da un
Convegno di presentazione centrato sul tema del rapporto tra Arte e sofferenza, dolore e morte.
Durante il Convegno verranno inoltre presentati due video che renderanno visibile l’esperienza del
lavoro svolto.
Discussione e Conclusioni
La scelta di coinvolgere e far dipingere oltre che pazienti e familiari anche gli Operatori sanitari
degli Hospice, dell’Oncologia e i Volontari, nasce dall’esperienza maturata negli anni con la
Terapia del Colore; essa permette di entrare in contatto con le emozioni che sono presenti in tutti i
protagonisti della relazione che è alla base delle cure palliative. Questo approccio si è dimostrato
una sfida per tutti coloro che sono impegnati in questo percorso di assistenza. Ciascuno dei
partecipanti si è accostato agli incontri di Terapia del Colore con aspettative diverse,
individualmente o in gruppo, con timidezza, senza aspettative, con timore di sbagliare, con
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scetticismo, con determinazione, ma in ogni caso creando uno speciale momento di condivisione.
Così anche operatori e volontari si sono messi in gioco e hanno sperimentato come questo metodo
si proponga alla persona e in particolare al malato, sostenendo la sua dignità e creando uno
spazio di espressione di sé. I lavori presentati alla cittadinanza sono il frutto di tutti questi anni di
attività, realizzati da soggetti diversi (pazienti, familiari, operatori, volontari) ma accomunati dalla
propria umanità e fragilità. Ma umanità e fragilità accomunano tutti noi, perciò crediamo che questo
evento possa costituire per tutti un momento di riflessione su di sé, sulla propria umanità, sul
significato e sul senso della nostra vita e del nostro operare.

ANALISI DEI CONTENUTI DEI COLLOQUI DI PIANIFICAZIONE ANTICIPATA DELLE CURE IN
HOSPICE. DATI PRELIMINARI
Casini C., Firenze

Background e Obiettivi. La pianificazione anticipata delle cure (PAC) è un processo che supporta
le persone a comprendere e condividere i loro valori personali, i loro obiettivi di vita e le preferenze
riguardo all’assistenza medica futura. La PAC sta acquistando un significato sempre più
importante in ambito palliativo. Discutere la PAC durante la degenza in hospice può aiutare la
persona a esprimere le proprie priorità di vita e i propri desideri riguardanti i trattamenti palliativi,
inclusa la sedazione palliativa proporzionale, permettendo ai familiari e all’équipe di conoscere il
punto di vista del paziente e le sue preferenze. Il presente studio si è proposto di analizzare i
colloqui di PAC riportati nelle cartelle cliniche di pazienti ospitati in hospice e successivamente ivi
deceduti al fine di individuare gli argomenti affrontati e i desideri espressi dai pazienti.
Materiali e metodi. Sono state consultate tutte le cartelle cliniche dei pazienti deceduti in un
hospice nel biennio 2014-2015. Tutte le annotazioni riportate nella sezione dedicata alla PAC sono
state trascritte e analizzate da un ricercatore al fine di individuare gli argomenti affrontati nei
colloqui di PAC e i desideri espressi dai pazienti. Successivamente, due ricercatori utilizzeranno le
categorie emerse da questa prima analisi per categorizzare in cieco i colloqui. Verrà quindi
condotta un’analisi della concordanza interosservatore tramite statistica Kappa per verificare
l’attendibilità della codifica. I dati verranno quindi presenti con statistica descrittiva.
Risultati. Complessivamente, sono stati analizzati i colloqui di PAC di 138 pazienti. Dall’analisi
preliminare sono emerse numerose categorie riconducibili ai seguenti temi: argomenti affrontati nei
colloqui di PAC; desideri/richieste; preoccupazioni/paure; sentimenti/vissuti. Gli argomenti affrontati
più frequentemente durante i colloqui di PAC riguardavano le condizioni del paziente (malattia,
sintomi), le finalità dell’hospice e delle cure palliative e la sedazione palliativa proporzionale. I
desideri/richieste espressi più frequentemente dai pazienti erano quello di non soffrire/controllo dei
sintomi, di dormire/ricevere una sedazione e il desiderio/speranza di migliorare per poter tornare a
casa. Le preoccupazioni/paure più frequentemente espresse dai pazienti riguardavano le proprie
condizioni di salute e pensieri/preoccupazioni per i propri cari. In pochi casi i pazienti esprimevano
il desiderio di morire e raramente risultavano annotati desideri riguardo all’assistenza religiosa e al
“dopo” (es. funerale, cremazione, donazione cornee). Per quanto riguarda i sentimenti/vissuti,
accanto a sentimenti/vissuti di disperazione, rabbia, stanchezza/non farcela più, i pazienti
riferivano anche sentimenti/vissuti “positivi” riguardo alla degenza in hospice e alle cure palliative
(soddisfazione, benessere, sentirsi confortati, protetti e curati).
Discussione e conclusioni. La presente analisi dei colloqui di PAC ha messo in evidenza come i
principali desideri dei pazienti riguardano il controllo della sofferenza e dei sintomi, anche mediante
la sedazione palliativa proporzionale. Il desiderio/speranza di migliorare per tornare a casa
espresso da alcuni pazienti suggerisce l’importanza di affrontare precocemente questo tema e di
valutare, quando possibile, la possibilità di proseguire le cure palliative alla fine della vita a
domicilio. Nei colloqui di PAC erano riportati anche una serie di sentimenti/vissuti espressi dai
pazienti. Queste annotazioni possono essere importanti per i componenti dell’équipe che si
accostano al paziente, fornendo informazioni circa i suoi stati d’animo durante la degenza in
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hospice. I sentimenti positivi in relazione alla permanenza in hospice risultano in linea con gli
obiettivi dell’hospice, mentre la preoccupazione/paura dei pazienti per le proprie condizioni di
salute indica l’importanza di dedicare la massima attenzione alla discussione con i pazienti e i loro
familiari su questo aspetto. Questi dati preliminari possono essere utili agli operatori degli hospice
non solo per comprendere meglio il punto di vista dei pazienti, ma anche per implementare
l’effettuazione della PAC in hospice.

DECIFRARE DESIDERI DI MORIRE NELLE CURE PALLIATIVE
Ohnsorge K., Arlesheim/Basilea

Non è raro che persone alla fine della vita esprimano un desiderio di morire. Non sempre però
questi desideri esprimono anche un desiderio di voler accellerare il morire. Spesso sono
multidimensionali, situati in una rete più ampia di pensieri e contengono intenzioni diverse che
potrebbero coesistere contemporaneamente. L’ambivalenza e le fluttuazioni caratterizzano queste
espressioni. Dietro questi desideri stanno molteplici ragioni e riflessioni morali ed esistenziali, oltre
alla sofferenza psico-fisica; possono avere una funzione per il paziente e frequentemente sono
influenzati da comunicazioni e relazioni sociali.
Anche senza il desiderio di accelerare, queste espressioni devono essere colte come
comunicazioni di una sofferenza che richiede un buon assessment palliativo. L'esplorazione di
questi desideri in una fase precoce e non solo quando vengono espressi sotto forma di desiderio di
accelerare la morte, aiuta a conoscere i bisogni del paziente, incoraggia il dialogo sui fini
terapeutici centrato sul paziente, aumenta gli sforzi di cure palliative e impedisce l'isolamento del
paziente. Tutto questo potrebbe essere importante per la prevenzione e la diagnosi precoce nelle
cure palliative.
Vengono presentati risultati di una ricerca qualitativa basati su interviste con 62 pazienti, le loro
famiglie, i medici e infermieri in varie ambienti di cure palliative in Svizzera. Le interviste indagano
cosa sperimentano i pazienti alla fine della vita, quando esprimono un desiderio di morire. Metod
ologicamente i dati sono stati analizzati sulla base di Grounded Theory e Interpretative
Phenomenological Analysis. I risultati mostrano che le persone con desiderio di morire desiderano
cose diverse in situazioni palliative avanzate. I dati mostrano anche che diversi desideri riguardanti
la vita e la morte possono coesistere contemporaneamente o modificarsi, anche a breve termine.
Viene presentato un modello di analisi che permette una migliore comprensione dei desideri di
morire.

INFORMARE PER GARANTIRE LA POSSIBILITÀ DI SCEGLIERE LA DONAZIONE DELLE
CORNEE IN HOSPICE
De Faveri M., Treviso

Introduzione. I codici deontologici medico ed infermieristico sottolineano il ruolo di queste figure
professionali nella promozione della donazione di organi e tessuti. Dalla revisione bibliografica si
evidenzia un basso tasso di donazioni di cornee in hospice rispetto agli altri setting assistenziali.
Questo dato non è imputabile ad una non elegibilità alla donazione dei pazienti seguiti in hospice,
ma sembra essere legata ad una mancanza di conoscenze e di programmi specifici per
l’incentivazione di tale pratica. Inoltre, vari studi hanno analizzato l’impatto positivo che la
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donazione di organi e tessuti può avere sull’elaborazione del lutto dei famigliari; è anche emerso
come pazienti e famigliari non siano generalmente a conoscenza della possibilità di donare le
cornee per un malato neoplastico, per cui non prendono in considerazione questa possibilità se
non viene loro proposta dal personale sanitario.
Metodologia. Per poter garantire la possibilità di donazione delle cornee nel nostro hospice,
struttura accreditata extraospedaliera, abbiamo costruito una rete di collaborazione con i servizi
territoriali del Coordinamento trapianti e della Banca degli Occhi. Insieme abbiamo elaborato una
procedura organizzativa e curato la formazione del personale, dando quindi avvio al progetto di
donazione cornee in hospice dal giugno 2013. In questi quattro anni abbiamo raccolto i dati relativi
ai pazienti idonei alla donazione, al numero di famiglie informate della possibilità di donare e ai
consensi ricevuti. E’ stato poi possibile conoscere l’esito delle donazioni: quante cornee sono state
utilizzate per il trapianto e quante per la ricerca. E’ stata individuata l’area geografica degli ospedali
dove sono avvenuti i trapianti delle cornee donate dalle persone decedute nel nostro hospice.
Conclusioni. Il personale sanitario dell’hospice ha il dovere etico di informare i famigliari della
possibilità di donare le cornee del proprio congiunto: questo non è sempre facile, sia per la
delicatezza del momento, sia per gli aspetti organizzativi. Rimane però la consapevolezza di come
questo possa essere di aiuto ai famigliari nel dare senso alla morte e nell’elaborare il lutto; al
contempo permette ad altre persone, anche geograficamente lontane da noi, di riacquistare la
vista e migliorare la propria qualità di vita.

LA SCELTA DI DISCONTINUARE LE TERAPIE DI SOSTEGNO VITALE NELL’ ERA
TECNOLOGICA
Marani C., Genova

In un’era di crescente innovazione farmacologica e disponibilità di misure di sostegno vitale il
nostro modo di prenderci cura delle persone inferme, di concepire la morte e di affrontare il
processo del morire, è profondamente cambiato. Se la morte era un tempo qualcosa di
indisponibile, nella misura in cui era impossibile non farla avvenire o ritardarla, la tecnica
biomedica ci ha messo nella condizione di poter ritardare la morte, ovvero di definire, o almeno
influenzare, il modo e il tempo del nostro morire.
In questa nuova condizione, di fronte ad una malattia che minaccia la nostra vita o quella di un
nostro amico o familiare, è difficile non sentire l’imperativo di fare tutto il possibile [1, 2]. L’
incorporazione di questo dovere morale è oggi così profonda e diffusa nel contesto occidentaleindustrializzato che la certezza di aver fatto tutto ciò che era possibile fare per prolungare la vita ed
evitare la morte, di non aver lasciato nulla di intentato, è spesso avvertita dal morente e dall’
amico/familiare come pre-condizione all’ accettazione della perdita, e dall’ equipe curante come
pre-condizione all’ accettazione del disimpegno tecnologico. Viceversa, il dubbio di non aver
tentato o intrapreso ciò che poteva ancora essere fatto è spesso motivo di angoscia, risentimento,
senso di colpa e di fallimento sia umano che professionale.
Tuttavia, soprattutto nell’ ambito delle malattie cronico-degenerative in fase avanzata e delle
insufficienze d’ organo end-stage, gli obiettivi della medicina di curare e prolungare la vita entrano
in conflitto con gli obiettivi di minimizzare la sofferenza e massimizzare la qualità di vita [3]. Nelle
situazioni in cui la scelta di sospendere o non intraprendere una terapia di sostegno vitale può
essere il fattore determinante la qualità e le possibilità di vita ancora realizzabili nel tempo che
rimane da vivere, è quanto mai importante cercare di individuare e declinare il significato di “tutto il
possibile” per la persona che abbiamo di fronte, il limite oltre il quale la sua dignità risulta offesa.
Altrimenti, il rischio è di ritrovarsi ad eseguire o subire atti e procedure mediche dettate più dalla
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disponibilità di mezzi diagnostici e terapeutici che dalla ricerca di un fine desiderato, realizzabile e
dignitoso.
Sebbene la possibilità di accompagnare degnamente il morente sia permessa, richiesta e garantita
in atti normativi, deontologici ed etici [4], l’applicazione del modello delle decisioni condivise e della
centralità del paziente trova numerosi ostacoli nella pratica clinica. In cure palliative, dove le
devastazioni da malattia prolungata o progressiva portano spesso il paziente alla dipendenza fisica
e sociale, uno di questi ostacoli è la tendenza da parte di persone piene di buone intenzioni, che
fanno parte della cerchia sociale del malato, ad assumersi una parte del suo potere decisionale e
ad iniziare manovre protettive per nascondergli alcune informazioni [5]. Questo comportamento
“intenzionalmente protettivo”, che può essere efficace, almeno nelle prime fasi, nel creare e
mantenere un certo equilibrio nella rete sociale del malato, è il realtà uno degli ostacoli maggiori
per evocare e riconoscere quel limite soggettivo rispetto al quale sondare la beneficialità dell’atto
terapeutico.
Riconoscendo il valore e il contributo di radici storico-culturali profonde nella legittimazione di un
atteggiamento esistenziale che nega la morte come parte della vita, le scelte che siamo chiamati a
prendere nell’ era tecnologica devono prevedere un nuovo e ragionevole bilanciamento tra cure
attive (cure) e assistenza (care). Se con l’aver cura (care) intendiamo quell’ insieme di indagini ed
interventi messi in atto per prendere decisioni per il bene e il benessere della persona [5], ciò potrà
avvenire solo attraverso un reciproco riconoscimento tra palliativista e specialista d’ organo, nell’
intento condiviso di creare una medicina per la persona.
Bibliografia
1. Koenig BA. The technological imperative in medical practice: The social creation of a “routine”
treatment. Biomedicine examined, 1988 – Springer
2. Callahan D. US health care: The unwinnable war against death. Health Econ Policy Law. 2012
Oct;7(4):455-66
3. Akbar S, Moss AH. The ethics of offering dialysis for AKI to the older patient: time to reevaluate? Clin J Am Soc Nephrol. 2014 Sep 5;9(9):1652-6
4. Borsellino P. Limitation of the therapeutic effort: ethical and legal justification for withholding
and/or withdrawing life sustaining treatments. Multidiscip Respir Med. 2015 Feb 17;10(1):5
5. Benoliel JQ. Assistenza, rapporti e dignità umana. Tratto dal dal libro “Assistenza psicosociale al
malato in fase terminale” di Garfield CA, Edizioni McGraw-Hill 1987

OPPORTUNITA’ DELLE SCELTE NELLE FASI FINALI DELLA VITA DEL PAZIENTE CON
MALATTIA ONCOLOGICA VS PAZIENTE CON MALATTIA NON ONCOLOGICA (SLA)
Giuliana F.A.M., Merate

In questo case-report si analizzano le criticità e i punti di forza dei diversi approcci alla vita nel suo
stato conclusivo rispetto alla diagnosi iniziale di patologia. Sono stati presi in considerazioni due
pazienti con patologie principali differenti: il primo affetto da patologia non oncologica (SLA) che
per privacy verrà denominato Castore e il secondo paziente affetto da patologia oncologica
(neoplasia utero con metastasi plurime polmonari e cerebrali) che chiameremo Polluce.
Il paziente Castore è stato seguito presso una RSA per un paio di anni dove vi è un nucleo
dedicato alle persone affette da SLA ed è stato realizzato un lungo percorso volto a definire le
scelte di cura e ad analizzare le volontà della persona fino ad arrivare alla stesura delle direttive
anticipate.
Polluce è stato un paziente preso in carico in assistenza domiciliare per le cure palliative e il
percorso con lui è stato più breve temporalmente, della durata di circa tre mesi e sono state
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redatte, anche in questo caso, delle direttive anticipate.
La scelta dei nomi dei Diòscuri, ossia i figli di Zeus Castore e Polluce, è stata cagionata dalla
ricerca del simbolismo rappresentato dai due gemelli accomunati dallo stesso destino, che pur
facendo un percorso a tratti simili e a tratti differente raggiungeranno una meta unica.
Nel lavoro effettuato si è cercato di analizzare come l’atteggiamento del paziente e dei familiari sia
diverso rispetto alle patologie di partenza prese in esame e di come ciò possa influenzare la
possibilità di approdare alla stesura delle direttive anticipate. Si è esaminato come la
comprensione della patologia e dunque consapevolezza della traiettoria temporale e clinica della
malattia possa essere più dirimente nella volontà di prendere delle decisioni per il proprio fine vita.
Si è osservato come il diverso setting di cura rispetto al tutto il decorso possa accompagnare
meglio durante questo percorso i pazienti. Verosimilmente la diagnosi di SLA rimuove le speranze
di guarigione prima rispetto ad altre patologie e il progredire dei sintomi della malattia con le
relative riflessioni obbligate rispetto alle scelte sui problemi che si devono affrontare
(tracheostomia e/o gastrostomia) conduce la persona ad un percorso di consapevolezza di
malattia più delineato e franco. Le patologie oncologiche, in relazione al fatto che talune sono
aggredibili con la terapia, pongono verosimilmente la persona su un atteggiamento di lotta e di
speranza di guarigione. Spesso il percosso di consapevolezza diviene tardivo nelle persone con
neoplasie e ciò rende più ostica la pianificazione di DAT in questo setting, peraltro di più raro
riscontro.
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LO SVILUPPO DELLA PRATICA INFERMIERISTICA NELLE CURE PALLIATIVE: INDAGINE
NAZIONALE SVOLTA DALLA SICP
Guarda M., Latina

INTRODUZIONE: La Società Italiana di Cure Palliative, nell’ambito della propria Mission ha
realizzato tra Maggio e Giugno 2016 un progetto rilevante rivolto agli infermieri e che ha visto
coinvolti oltre 130 professionisti. A tal proposito è stata organizzata una giornata ad hoc di
formazione. I principali obiettivi di tale evento formativo erano: a) diffondere la conoscenza del
CCICP e degli strumenti metodologici per il suo utilizzo nella pratica formativa e organizzativa; b)
far conoscere il funzionamento degli strumenti di comunicazione SICP e il loro possibile uso a
supporto della pratica formativa e clinica; c) individuare le strategie di sviluppo professionale a
livello locale; d) sperimentare la metodologia di pianificazione integrata delle cure palliative; e)
creare connessioni interpersonali fra i partecipanti e auspicare la creazione di comunità di pratiche.
I corsi sono stati tenuti in quattro città italiane (Bari, Roma, Milano e Bologna) corrispondenti alle
quattro macroaree in cui la SICP è organizzata a livello nazionale.
MATERIALI E METODI: L’attività della giornata è stata oggetto oltre che di valutazione di
gradimento, anche di valutazione dell’apprendimento dei partecipanti. Sono stati analizzati circa
120 questionari. I questionari avevano una parte correlata all’attività lavorativa di ciascun
infermiere e una parte costituita dal questionario FACTOD B-I (Frommelt Attitudes Toward Care Of
The Dying Scale) per misurare le implicazioni della formazione sullo sviluppo di attitudini positive
verso l’assistenza al paziente terminale.
Attraverso una scheda aggiuntiva facoltativa si chiedeva inoltre ai partecipanti di entrare più
direttamente in relazione con la SICP.
RISULTATI E DISCUSSIONE: l’evento formativo è stato gradito e apprezzato sia dai partecipanti
che dai formatori, si sono avviate numerose riflessioni sul concreto lavoro di équipe, su cui
condurre ulteriori analisi e ipotizzare iniziative, si è avuto modo di conoscere più da vicino
l’operatività quotidiana delle équipe sul territorio nazionale (macroaree) e di valutare la varietà e la
complessità dei problemi che hanno gli infermieri sia sotto il profilo organizzativo che di interazione
con altre professionalità, si sono rese evidenti le situazioni di buona pratica clinica e si è
manifestata una diffusa disponibilità a prender parte attiva alla vita associativa della SICP.
PAROLE CHIAVE: pratica infermieristica, cure palliative, valutazione apprendimento.

LE CURE PALLIATIVE E LE CURE INTERMEDIE: UNA PROPOSTA FORMATIVA PER
GIOVANI MMG
Cernesi S., Modena

Le cure palliative e le cure intermedie una proposta formativa per giovani MMG
Cernesi S, Demurtas J, Platania A, Ballesio M.
Background:
L'invecchiamento della popolazione rappresenta un carico di lavoro crescente per le future
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generazioni di medici di famiglia. Autorevoli pubblicazioni, quali l’Organizzazione Mondiale della
Sanità[1] e il progetto ATLANTES[2] evidenziano, a livello europeo, lacune nelle formazione dei
MMG nell’ambito delle cure palliative, specialmente non oncologiche (demenza in fase avanzata o
end stage disease). In futuro è prevedibile che molti MMG siano chiamati a lavorare in hospice e/o
in nursing home per affrontare il carico assistenziale in costante aumento, è pertanto logico
promuovere una maggiore formazione sul tema tra i giovani MMG in modo da garantire
un’assistenza qualificata, al fianco del paziente e della famiglia.
Obiettivo/i:
Sfruttare la struttura organizzativa del programma di scambio Hippokrates, arricchita da figure
competenti e selezionate, per divulgare nelle nuove generazioni la cultura delle cure palliative,
promuovendo l’attenzione verso i pazienti fragili, nella speranza di incentivare sempre di più un
atteggiamento proattivo e multidimensionale dei futuri MMG verso la cronicità avanzata, la terapia
del dolore, dei sintomi difficili e della terminalità.
Materiali e metodi:
Verranno creati dei reports attraverso l’utilizzo della metodica dell’apprendimento riflessivo.
Nei reports sarà compresa l’analisi critica dei modelli assistenziali dei vari paesi europei, cercando
di individuare elementi che possono essere trasferiti nei contesti nazionali e che possano
modificare la pratica clinica quotidiana del MMG
Tali reports verranno selezionati, archiviati su un database online ed eventualmente pubblicati su
riviste quali SICP o EAPC blog e nella sezione dedicata che verrà a breve inaugurata sul sito del
Movimento Giotto, incentivando la condivisione delle esperienze e la discussione tra i giovani
MMG, rendendoli protagonisti del cambiamento.
Dal materiale archiviato si evidenzieranno i punti di forza dei diversi sistemi assistenziali,
riproducibili ed implementabili anche nelle realtà che ancora non li hanno adottati.
Risultati attesi:
1) Possibilità di rendere lo scambio personalizzato, in base alle esigenze formative del
partecipante;
2) Utilizzare l'esperienza dei futuri giovani medici di famiglia come risorsa per proporre nuove vie di
assistenza in cui è sempre più attiva la figura del medico di famiglia;
3)Incentivare l’approccio multidisciplinare e multidimensionale ai problemi della cronicità avanzata,
dell’invecchiamento e del fine vita
4) Offrire una visione più ampia della Medicina Generale orientata alla comunità (assistenza
domiciliare, hospice, nursing home);
5) Creare un network europeo, individuando i centri di eccellenza per offrire scambi di qualità;
6) Incentivare la produzione di reports e di iniziative di ricerca;
7) Creazione di un gruppo di lavoro attivo su queste tematiche promuovendo l’integrazione con le
altre società scientifiche con l’obiettivo di produrre documenti condivisi;
8) Promuovere l’approccio multidisciplinare e multiculturale, facilitando lo scambio di competenze a
livello internazionale.
1.http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/143153/e95052.pdf
2.http://www.unav.edu/en/web/instituto-cultura-y-sociedad/proyecto-atlantes

LE STANZE DELLA VITA E LE STANZE DELLA MORTE: FORMAZIONE DI CURE
PALLIATIVE IN OSTETRICIA.
Martellucci I., Siena
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Introduzione: L’ostetricia rappresenta a prima vista un ambito fra i più distanti dalle cure palliative.
In realtà, vari sono gli studi sulle cure palliative perinatali nel feto/neonato a cattiva prognosi, nella
gestione delle scelte dei genitori e dell’equipe di fronte alla tragicità della situazione e
nell’accompagnamento al fine-vita di una vita appena iniziata. Inoltre, l’ostetrica si può trovare in
situazioni in cui la donna si confronta con la patologia oncologica durante la gravidanza, dovendo
compiere scelte consapevoli e vivendo momenti in cui la vita e la morte si confrontano
direttamente. Ciononostante, la formazione delle ostetriche in questa direzione è pressoché
assente a livello di curriculum ministeriale.
Metodi: all’interno del corso di laurea professionalizzante in Ostetricia, è stato deciso di ritagliare
all’interno delle ore del modulo di oncologia medica, 8 ore curriculari, quindi obbligatorie per tutte le
studentesse, dedicate esclusivamente alle cure palliative. Il corso è stato tenuto da un oncologo
palliativista ed è stato così composto: I modulo – aspetti decisionali e psicologici in caso di tumori
del feto, gravidanze molari, tumori durante la gravidanza, feto/neonato a cattiva prognosi; II
modulo: cure palliative precoci; III modulo: cure palliative nel paziente terminale; IV modulo: il finevita, parallelo tra nascita e morte. Al termine del corso è stato prodotto un questionario di
valutazione della didattica che valutava in una scala da 0 a 5 l’appropriatezza del corso, l’interesse
professionale verso i temi trattati, eventuali osservazioni.
Risultati: Per l’anno accademico 2015/16 e 2016/17, tutte le 24 studentesse iscritte al II anno del
corso di laurea (12 per anno accademico) hanno partecipato al corso. Il punteggio per quanto
riguarda appropriatezza è risultato essere in 0 casi da 0 a 2, 1 caso 3 e per le altre 23 studentesse
la valutazione è stata tra 4 e 5. Rispetto all’interesse professionale verso i temi trattati una
studentessa ha valutato il corso con un punteggio di 2, 3 studentesse hanno valutato 3, 14 hanno
valutato un punteggio pari a 4 e le ultime 6 pari a 5. Tra le osservazioni, oltre alla consapevolezza
dell’importanza di tali competenze professionali, da segnalare quelle che analizzano il parallelo tra
la sala parto e le attenzioni intorno al paziente sedato.
Conclusioni: Il corso, inserito a tappeto su tutte le studentesse del corso di studi, si è rivelato
essere appropriato e interessante. Le riflessioni scaturite e la consapevolezza maturata risultano
essere frutto di una scelta formativa che rende apparentemente migliore la pedagogia ostetrica.

SINDROME DA BURNOUT E STRATEGIE DI COPING IN ÉQUIPE MULTIDISCIPLINARI CHE
FORNISCONO CURE PALLIATIVE A DOMICILIO.
Varani S., Bologna

BACKGROUND
Lavorare nell’ambito delle cure palliative (CP) implica necessariamente per il professionista il
confronto con vissuti di sofferenza e di dolore del paziente e dei suoi familiari. L’essere a stretto
contatto con tale sofferenza ed il dover affrontare numerose conversazioni difficili dal punto di vista
pratico ed emotivo (es. condivisione delle cosiddette breaking bad news) può esporre gli operatori
sanitari al rischio di sperimentare forti sintomi da stress lavoro correlati, i quali, a loro volta,
possono favorire lo sviluppo della sindrome da burnout (Pereira et al. 2015). Tuttavia numerosi
studi hanno evidenziato che i lavoratori che operano nelle cure palliative (CP) non hanno maggiori
probabilità di esperire distress o sviluppare sintomi di burnout rispetto ad altri specialisti (Vachon
1995; Pereira et al. 2011). Infatti, l’ambito del fine vita può anche rivelarsi per certi aspetti
gratificante, favorendo la crescita personale e professionale dell’operatore sanitario (Zambrano et
al. 2014).
Il contatto con la sofferenza è tanto più presente quanto più l’operatore si trova coinvolto nella
sfera personale e sociale del paziente. Lavorare nell’ambito delle cure palliative domiciliari, infatti,
implica per il professionista l’instaurarsi di un contatto diretto e non mediato con il paziente e con i
suoi familiari. A differenza di quanto accade in altri contesti, la presa in carico dell’équipe operante
a domicilio non può che coinvolgere tutto il nucleo familiare. Le più o meno implicite richieste di
vicinanza e supporto emotivo avanzate dalla famiglia sono un aspetto a cui il professionista deve
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prestare attenzione e a cui deve saper dare una risposta, poiché accogliere queste richieste si
configura di fatto come pietra angolare dell’alleanza di lavoro (Torta e Mussa 2007). Sebbene il
professionista cerchi di fronteggiare a suo modo il disagio collegato all’assistenza, nel momento in
cui le sue strategie si rivelano inadeguate o scarsamente adattive, questi può arrivare a vivere una
condizione di esaurimento emotivo e cinismo, sperimentando altresì un senso di inefficacia
professionale (Leiter e Maslach 2005). La letteratura scientifica ha evidenziato come alcuni
meccanismi di coping possano mediare l’espressione della sintomatologia correlata al burnout
(Koh et al. 2015). Rispetto a questo argomento, ci sono ancora pochi studi che abbiano impiegato
ampi campioni nel contesto delle cure palliative domiciliari.
L’obiettivo dello studio è quello di rilevare lo stato di salute psicofisica degli operatori sanitari che
forniscono cure palliative a domicilio e indagare le possibili correlazioni tra i sintomi di burnout e le
differenti strategie di coping. Alla luce dei risultati sarà poi possibile progettare training adeguati e
corsi di formazione mirati a promuovere fra gli operatori quelle strategie che sembrano essere più
funzionali a prevenire i sintomi del burnout.
MATERIALI E METODO
Lo studio, di natura osservativa e prospettico, è stato condotto in 9 regioni italiane (EmiliaRomagna, Lazio, Puglia, Campania, Basilicata, Lombardia, Veneto, Toscana, Marche) ed ha
coinvolto équipe multi professionali (medici, infermieri e psicologi) facenti parte di una
organizzazione non profit che da più di 35 anni eroga assistenza domiciliare oncologica sul
territorio italiano. Su un totale di 275 professionisti, 207 (75%) ha deciso di partecipare allo studio e
di completare i questionari. I professionisti che hanno partecipato erano medici (50%), infermieri
(36%) e psicologi (14%). Non c'erano criteri di esclusione, tranne la volontà dei professionisti di
non partecipare.
Per gli scopi della ricerca, non è stato proposto alcun intervento: i partecipanti dovevano solo
rispondere ad un questionario socio-demografico anonimo e a cinque test psicometrici. Gli
strumenti impiegati sono stati il Maslach Burnout Inventory (MBI), il General Health Questionnaire
12 (GHQ-12), il questionario psicofisiologico della batteria Cognitive Behavioral Assessment 2.0
(Scheda 6 del CBA 2.0) ed il Coping Orientation to Problem Experienced – Nuova Versione
Italiana (COPE-NVI). Il Maslach Burnout Inventory è strutturato in tre sottoscale rappresentanti le
tre dimensioni del costrutto di burnout: la scala esaurimento emotivo (EE) si riferisce ad un
coinvolgimento emotivo eccessivo che porta ad un prosciugamento delle proprie risorse ed
energie, la scala depersonalizzazione (DP) descrive un atteggiamento negativo di distacco
emotivo dal proprio lavoro mentre la scala realizzazione personale riguarda un senso di efficacia
nel proprio lavoro e la percezione di successo. Per quanto riguarda il COPE-NVI, le scale di cui si
compone lo strumento fanno riferimento ai principali meccanismi di coping solitamente impiegati
dalle persone di fronte ad eventi avversi o stressanti: questi, in particolare, sono attitudine positiva,
sostegno sociale, strategie di evitamento, orientamento al problema ed orientamento
trascendentale.
I questionari compilati, somministrati da uno psicologo all’interno delle diverse équipe, sono stati
successivamente raccolti ed analizzati presso la sede centrale dell’organizzazione non profit. Per
l’elaborazione dei dati è stato utilizzato il software statistico SPSS 23. In particolare, sono state
condotte analisi per rilevare le correlazioni, utilizzando l’indice R (rho) per ranghi di Spearman, e le
differenze tra due gruppi o più, rispettivamente attraverso i test U di Mann-Witney e H di KruskalWallis.
RISULTATI
Per quanto riguarda i punteggi ottenuti nei vari questionari, i partecipanti hanno mostrato, in media,
bassi livelli nella scala EE ed alti punteggi nelle scale DP e RP. In particolare, su 207
professionisti, 139 (67%) presentavano elevati punteggi nella scala DP. Riguardo ai punteggi
ottenuti al GHQ-12, tra gli operatori è stata rilevata una percentuale piuttosto bassa (10%) di casi
mostranti elevati livello di disagio psicologico: rispetto ai colleghi che lavorano da meno tempo,
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quelli che lavorano in CP da più di 6 anni e da meno di 10 hanno ottenuto punteggi
significativamente più elevati al GHQ-12 (X2 = 10,251, p = .017). Inoltre, sono state osservate
differenze statisticamente significative rispetto al genere ed agli anni di esperienza in CP rispetto
alla sintomatologia psicofisica, con livelli sintomi più intensi tra le donne e tra i professionisti che
lavorano da 6-10 anni (U = 3.231, p = .001; X2 = 8.783, p = .032).
Per quanto riguarda le strategie di coping, sono state riscontrate differenze statisticamente
significative nella maggior parte delle scale del COPE-NVI. In particolare, gli psicologi
presentavano punteggi più elevati degli infermieri nella scala attitudine positiva (X2 = 8.429, p =
.015) mentre hanno ottenuto punteggi significativamente più bassi, in confronto a medici ed
infermieri, nella scala orientamento trascendentale (X2 = 6.587, p = .037). Inoltre, rispetto agli
uomini, le donne hanno ottenuto punteggi più bassi nella scala orientamento al problema (U =
5.369, p = .046) e punteggi più elevati in sostegno sociale (U = 3.054, p < .001). Il gruppo di
professionisti che lavora da 6-10 anni ha, infine, mostrato livelli più bassi in attitudine positiva
rispetto ai colleghi che lavorano da più di 10 anni (X2 = 7.840, p = .049).
Per quanto riguarda le correlazioni tra le variabili prese in esame, è stato osservato come la scala
strategie di evitamento correlasse in modo significativo e positivo sia con le misure di disagio
emotivo e psicofisico (r = .191, p = .006; r = .309, p < .001) che con le scale del MBI relative ad
esaurimento emotivo e depersonalizzazione (r = .234, p = .001; r = .278, p < .001) ed in modo
negativo con la scala della realizzazione personale (r = -.205, p = .003). Al contrario, è stato
riscontrato come punteggi elevati in orientamento al problema correlassero significativamente con
punteggi più bassi in distress emotivo, sintomatologia psicofisica ed esaurimento emotivo (r = .158, p = .023; r = -.208, p = .003; r = -.153, p =.028). Infine, la scala del MBI relativa alla
realizzazione personale ha mostrato correlazioni significative e positive con le scale attitudine
positiva ed orientamento al problema (r = .275, p < .001; r = .337, p < .001) ed una correlazione
negativa con la sottoscala strategie di evitamento (r = -. 205, p = .003).
CONCLUSIONI
Coerentemente con quanto riportato nella letteratura scientifica rispetto alle cure palliative, i dati
del presente studio sembrano confermare che il contesto delle CP domiciliari non costituisca un
particolare fattore di rischio per lo sviluppo di sintomi da burnout. Infatti, tra i professionisti coinvolti
nello studio sono stati osservati pochi casi evidenzianti alti livelli di disagio psicologico ed
esaurimento emotivo: molti professionisti, infatti, si sentono personalmente e professionalmente
realizzati grazie al lavoro che svolgono. Il particolare contesto delle CP domiciliari potrebbe invece
spiegare la messa in atto di strategie volte a ridurre il grado di coinvolgimento emotivo, le quali
consentirebbero all’operatore di raggiungere il giusto equilibrio tra livelli di distacco e di
coinvolgimento estremi.
I dati relativi agli anni di esperienza in CP domiciliari suggeriscono che, a fronte di un iniziale
entusiasmo nei primi anni di lavoro, gli operatori potrebbero attraversare, nel corso del tempo, un
processo di cambiamento che li porterebbe a subire l’effetto del carico emotivo assistenziale,
risultando così maggiormente in difficoltà. Diversamente, questi aspetti non emergono tra i
professionisti che lavorano da più di 10 anni, i quali, a seguito di una sorta di “selezione naturale”,
sceglierebbero il setting domiciliare in modo definitivo e coerente con i propri valori e scopi,
sperimentando, di conseguenza, un minor disagio psicofisico.
I risultati sembrano confermare, infine, che alcune strategie di coping possano costituire un
importante fattore di mediazione tra lo stress a cui è esposto il professionista e la probabilità che
questi sviluppi sintomatologia psicologica e/o sindrome da burnout. In questo senso, meccanismi
di coping orientati alla risoluzione dei problemi e alla rilettura degli eventi in chiave positiva
potrebbero avere un ruolo protettivo per lo sviluppo di sintomi di burnout. Al contrario, le strategie
basate sull’evitamento sembrano meno funzionali all’adattamento del professionista al contesto
delle CP domiciliari, favorendo un incremento del disagio esperito.
Alla luce di questi dati, appare di grande rilevanza l’implementazione di coping skills training
finalizzati alla promozione dell’impiego di strategie di fronteggiamento dello stress lavoro correlato
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maggiormente adattive e funzionali.

LO STRESS DEL CAREGIVER: VALUTAZIONE CLINICA E STRATEGIE D'INTERVENTO PER
LA PREVENZIONE DEL CAREGIVER BURDEN IN AMBITO ONCOLOGICO
Pavesi C., Rozzano (Milano)

Premessa:
Il compito di seguire un paziente affetto da patologia oncologica in fase avanzata e terminale è
molto gravoso per il caregiver. E' noto che nei caregivers vi sia una incidenza di patologie fisiche e
disturbi psichici maggiore rispetto ad una popolazione di controllo analoga e di pari età. Abbiamo
deciso di condurre una valutazione sul grado di stress del caregivers di pazienti oncologici in fase
avanzata e terminale al fine di proporre delle strategie di contenimento del rischio del così detto
Caregiver Burden, letteralmente "fardello", ovvero un insieme di problematiche di tipo fisico,
psicologico, emotivo, sociale e finanziario tipiche del caregiver informale.
Metodi:
L'ambito della nostra esperienza è quella della Sezione per le cure Simultanee e la Continuità
Assistenziale della Unità Operativa di Oncologia Medica del nostro Istituto. Il nostro Istituto è un
grande policlinico universitario posto in un'area metropolitana. Abbiamo scelto il questionario
Caregiver Burden Inventory (CBI) come strumento quantitativo per indagare il grado di stress dei
caregivers dei nostri pazienti ed indagare il loro carico assistenziale percepito. Il CBI è un
questionario a scelta multipla, suddiviso in 5 diverse sezioni che corrispondono a 5 diversi
dimensioni di “burden”: Burden tempo/dipendenza, Burden evolutivo, Burden fisico, Burden
sociale, Burden emotivo. Inoltre come strumento qualitativo abbiamo associato una intervista semi
strutturata audio registrata, i cui dati sono stati analizzati seguendo il metodo Van Kaam. La
struttura dell’intervista era costituita da 5 domande ma è stato possibile integrarla ponendo ai
caregiver altri quesiti al fine di approfondire, secondo le necessità, alcune tematiche affrontate.
Risultati:
Dal dicembre 2016 al febbraio 2017 il CBI e l'intervista sono stati somministrati a 37 caregiver (31
donne, 6 uomini) di pazienti oncologici in fase avanzata seguiti dalla nostra Unità Operativa di
Oncologia Medica in tre setting di cura: il reparto di degenza per acuti, sezione Cure Simultanee (9
caregivers), l'ambulatorio di terapia antalgica e di supporto (15 caregivers) e il Servizio di
Assistenza domiciliare per Cure Palliative (13 caregivers). Dalla analisi dei dati quantitativi è
emerso che i caregivers presentano un carico emotivo variabile, ma mediamente di livello
moderato. In particolare i caregivers che seguivano pazienti nell'ambito della assistenza
domiciliare ha sviluppato un maggior stress a livello della dimensione tempo, mentre coloro che
seguivano i pazienti ambulatoriali e ricoverati hanno sviluppato un maggior stress a livello della
dimensione fisica. Dalle interviste è emerso che i caregiver dei pazienti assistiti a domicilio non si
sentivano adeguatamente prepararti ad affrontare le pratiche di assistenza di base ai loro familiari.
La maggior parte degli intervistati del setting domiciliare ha mostrato di possedere conoscenze
parziali o addirittura scarse circa le pratiche comuni di assistenza di base, in particolare le tecniche
per la mobilizzazione/igiene del paziente allettato.
Dalle interviste degli altri due setting è emerso che i caregiver sviluppano un maggior stress a
causa della mancanza di una figura professionale di riferimento in tutto il percorso di cura e
necessitano di usufruire di una consulenza psicologica. Complessivamente dalla indagine
conoscitiva di tipo qualitativo è emerso come assistere i pazienti con patologia oncologia avanzata
influenzi fortemente la vita del caregiver rendendolo a volte incapace di affrontare la quotidianità.
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Conclusioni:
La nostra analisi conferma i rilevi della letteratura che indicano che il compito di assistere un
paziente oncologico in fase avanzata sia particolarmente gravoso per il caregiver informale. Nello
specifico i rilievi emersi nella nostra realtà ci hanno indotto a proporre delle strategie di
miglioramento. In particolare per quanto riguarda il setting domiciliare i nostri operatori in
occasione del primo accesso domiciliare, e nei successivi secondo necessità, hanno dedicato
maggiore attenzione agli aspetti educazionali per le cure di base. Per quanto riguarda il setting dei
pazienti ricoverati abbiamo istituito dal febbraio 2017 un incontro settimanale della équipe di medici
ed infermieri della sezione per le Cure Simultanee con la psicologa per la discussione e la
segnalazione dei casi. Per quanto riguarda l'ambulatorio dall'aprile 2017 abbiamo incrementato del
25% i posti per le visite di terapia antalgica e di supporto per cercare di offrire maggiore continuità
di cura.

PROCEDURA ASSISTENZIALE PER I PAZIENTI RESIDENTI NELLA ASL ROMA 5 AFFETTI
DA PATOLOGIA IN FASE TERMINALE.
Luisiana C., Roma

La ASL Roma 5 è composta da 6 Distretti (Monterotondo, Guidonia, Tivoli, Subiaco, Palestrina e
Colleferro) con una densità di popolazione di circa 308152 persone distribuiti su 70 comuni.
All'interno della nostra ASL insistono due Hospice: l'Hospice “Il Girasole”, situato nel Distretto di
Monterotondo, che ha 9 posti per il regime di assistenza residenziale e 36 posti per il regime di
assistenza domiciliare accreditati, e l'Hospice IHG, situato nel Distretto di Guidonia,che ha 10 posti
per l'assistenza residenziale e 40 posti per l'assitenza domiciliare accreditati.
Alla UVT (Unità di Valutazione Territoriale) Hospice Aziendale della ASL ROMA 5 nel corso del
2016 sono pervenute circa 1280 domande per l'assistenza Hospice da parte degli Ospedali, dai
MMG e dal territorio per pazienti residenti nella ASL. Nell'ambito dell'ottimizzazione per la
continuità assistenziale riguardo i pazienti affetti da patologia terminale abbiamo riscontrato
almeno due principali criticità:
• La prima è il numero di posti letto R/D (residenziali e domiciliari il cui rapporto è, come da
delibera regionale, di 1 posto in regime residenziale / di 4 posti in regime domiciliare) a fronte delle
richieste pervenute, tenendo anche conto di un ulteriore aumento di richieste per la terminalità di
patologie non oncologiche.
• La seconda è la tempestività nella presa in carico del paziente.
Le due criticità sono strettamente ed inversamente concatenate, in quanto ad un esiguo numero di
posti accreditati disponibili, R/D, si contrappone un allungamento della lista di attesa per i pazienti.
Altra criticità che interferisce sulla tempestività della presa in carico è la congruità delle richieste:
pazienti in fase troppo avanzata di malattia, in condizioni generali talmente scadute tali da non
avere il tempo materiale per cambiare setting assistenziale, oppure pazienti con bassa intensità
assistenziale, ossia con CIA <0,5 e quindi più idonei per l'assistenza territoriale o CAD). Anche la
difformità di informazioni, legate ai differenti moduli di richiesta di attivazione, rispetto ad un
modulo unico Regionale, ed alla mancata attenzione nella compilazione da parte del richiedente, ci
impediscono di meglio comprendere la situazione socio/sanitaria del paziente. Ciò consentirebbe
di ricorrere alle visite in delega ai vari distretti della ASL solo in un limitato numero di casi, con
conseguente riduzione dei tempi di attesa per la presa in carico.
A fronte delle richieste pervenute alla UVT Hospice della ASL Roma 5, sono stati rilevati casi di
pazienti deceduti prima della presa in carico da parte di uno degli attori del Percorso assistenziale,
casi di prolungamento dei tempi di attesa oppure la mancata assistenza al paziente in quanto
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viene presa in considerazione solo la richiesta di attivazione dell'Hospice, come se questa fosse
l'unica forma assistenziale in grado di dare una risposta ai bisogni del paziente in fase terminale.
Sarebbe utile condividere un setting assistenziale idoneo e attivabile in tempi congrui, basato sulle
necessità del paziente. Non sempre viene utilizzata la formula della “dimissione concordata” tra
reparto di degenza e territorio, inoltre la richiesta di attivazione Hospice viene effettuata in
concomitanza della dimissione, senza aspettare la conferma della possibilità e dei tempi della
presa in carico.
In collaborazione con i responsabili dei due Hospice, che insistono sul territorio della ASL Roma5,
si è concordato un percorso condiviso in modo da permettere un fluido ed elastico passaggio
assistenziale tra Territorio e Hospice e viceversa in modo da poter rispondere ai bisogni dei
pazienti e dei loro familiari, di ridurre i tempi di attesa e assicurare il miglior setting assistenziale
per ciascun paziente. Ciò vale soprattutto nel momento in cui, dopo aver ricevuto l'autorizzazione
alla presa in carico da parte dell'UVT, l'Hospice ha una lista di attesa impegnativa. In questo caso
chiede al CAD di competenza territoriale di attivarsi per fornire l'assistenza dovuta al paziente, in
attesa della loro effettiva presa in carico. Altra modalità di reciproco aiuto, è quella di dimettere un
paziente in assistenza Hospice che ha raggiunto una stabilità nella malattia a favore
dell'assistenza territoriale, in modo da poter prendere in carico un paziente in condizioni più
precarie. Qualora il paziente dovesse aver bisogno nuovamente di cure palliative specialistiche, lo
stesso verrà rivalutato e inviato a tale tipo di assistenza, concordando la presa in carico
Tale modalità concorre a ridurre eventuali accessi a pronto soccorso e/o ricoveri impropri dovuti
ad incongrui od assenti percorsi terapeutico-assistenziali.
PUNTI DI FORZA:
• continuità assistenziale presente nelle varie
• costruzione della rete di cure palliative al momento limitata tra ASL e Hospice
• miglior utilizzo delle risorse in campo nel rispetto del CIA
PUNTI DI DEBOLEZZA:
• carenza di posti letto R/D
• ritardo nelle risposte alle richieste di valutazione da parte dei Distretti
• accuratezza della prognosi, più per malati terminali non oncologici
• scarse risorse umane
• scarsi mezzi informatici
• vastità del territorio
• minor presenza di operatori ASL a fronte dell'assistenza Hospice
• difformità nelle informazioni inerenti i vari percorsi assistenziali
STRATEGIE DI MIGLIORAMENTO
• presa in carico tempestiva sulla base del silenzio assenso (quando possibile) ed eventuale
passaggio successivo del paziente ad altro setting assistenziale piu’ idoneo
• conoscenza/diffusione dei criteri per l’accesso alle cure palliative del paziente non oncologico
• attivita’ di formazione
• miglioramento della comunicazione con le famiglie
• implementazione dei sistemi informativi
• coinvolgimento maggiore e condivisione del pai con il mmg.
• aumentare la consapevolezza che la presa in carico dei pazienti in fase terminale (e delle loro
famiglie) deve essere effettuata mediante il lavoro coordinato e condiviso di tutti gli attori del
percorso assistenziale, nella spirito di una più ampia e collaborativa condivisione della mission.
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IL LUTTO E IL VISSUTO DI PERDITA IN CURE PALLIATIVE: NUOVI CRITERI DIAGNOSTICI E
NUOVE PROSPETTIVE DI PRESA IN CARICO.
Porta A., Abbiategrasso

Il Gruppo a cui appartengo, da molti anni si impegna nel riconoscere e chiarire lo specifico della
figura dello psicologo nelle cure palliative e dei bisogni psicologici dei malati e dei familiari. Molto
abbiamo detto sull’importanza della presa in carico dell’equipe e in equipe delle persone malate e
dei loro familiari e sull’importanza delle competenze relazionali dell’equipe, fondamento per il
supporto alle persone assistite e ponte per un corretto invio alle specifiche figure professionali.
In questo contesto e dalla lunga esperienza maturata lavorando con persone malate, familiari ed
equipe nasce la nostra riflessione su quali caratteristiche assumano il lutto e il vissuto di perdita in
cure palliative. Il tempo dell’assistenza è il tempo del lutto e il periodo in cui la persona malata vive
la perdita progressiva delle proprie abilità e ruoli, è il momento in cui, in forma anticipatoria, viene
vissuto il lutto e viene attesa la perdita. È il tempo in cui lo psicologo palliativista può lavorare, in
collaborazione con l’equipe, analizzando e valutando, quando e se necessario, la persona malata
e i suoi familiari attraverso una serie di indicatori che guidano il pensiero dello psicologo alla
diagnosi di lutto normale, critico o patologico.
Queste categorie diagnostiche in cure palliative assumono caratteristiche differenti ed esitano in
indicazioni terapeutiche specifiche. Il tempo dell’assistenza è il tempo in cui lavora lo psicologo
palliativista, tempo della terapia finalizzata a prevenire ciò che poi potrà essere diagnosticato dopo
12 mesi come lutto persistente complicato secondo i criteri del DSM-V (Manuale Diagnostico e
Statistico dei Disturbi Mentali).
In seguito ad attenta disamina della bibliografia e secondo ricerche condotte dal 2012 a oggi, il tipo
di lutto con cui prevalentemente lavoriamo è il Lutto Normale; come psicologi in cure palliative
siamo chiamati ad intervenire in caso di Lutto Critico che è quella particolare accezione che
assume il Lutto Normale quando il processo di elaborazione subisce una impasse, un blocco che
si evince dalla intensità e dalla persistenza della sofferenza manifesta dalla persona o percepita
dall’operatore.
In base alla nostra esperienza e dopo aver consultato ciò che la letteratura scientifica dice,
abbiamo anche specificato ulteriormente i criteri del Lutto Patologico nel contesto in di Cure
Palliative, definendo dei criteri specifici e delle indicazioni di trattamento.
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28_01 SESSIONE COMUNICAZIONI ORALI
PREMIO VITTORIO VENTAFRIDDA - IV parte
Giovedì 16 Novembre 2017 dalle 15:40 alle 16:50

LA PALLIAZIONE PEDIATRICA IN UN CASO DI SMA: L'AVVICENDARSI DI SCELTE DELLA
FAMIGLIA E DELL'EQUIPE
Cibelli F., Guidonia

L'atrofia muscolare spinale prossimale tipo 1 (SMA1 malattia di Werdnig-Hoffmann) è una grave
forma genetica infantile di atrofia muscolare spinale caratterizzata da importante e progressiva
debolezza muscolare e ipotonia da degenerazione e perdita dei motoneuroni delle corna anteriori
del midollo spinale e dei nuclei del tronco encefalo. La prevalenza è stimata attorno a 1/80.000 e
l'incidenza annuale in 1/10.000. La patologia è leggermente più frequente nei maschi rispetto alle
femmine. Si manifesta in genere prima nei primi 3 mesi di vita.
Questa condizione richiede un impegno assiduo, qualificato e amorevole che comporta un carico
assistenziale e sanitario, nonché emotivo, di notevole entità.
La pianificazione di un’assistenza palliative ad un neonato con tale patologia non può prescindere
da una stretta collaborazione e condivisione di obiettivi da parte della equipe di cure palliative che
se ne prenderà carico, ma neppure dalla conoscenza di quelle che sono le diverse tappe delle
reazioni emotive dei genitori che si trovano ad affrontare un percorso così doloroso.
La diagnosi di SMA1 pone i genitori, dopo lo shoc iniziale della comunicazione della diagnosi, di
fronte a scelte difficili dalle importanti ripercussioni emotive.
L’ accettazione della diagnosi e le reazioni correlate, la scelta o meno del supporto ventilatorio, la
gestione a domicilio o l’istituzionalizzazione, la consapevolezza della morte imminente
contrapposta al desiderio di volere con sé il bambino il piu a lungo possibile, rappresentano tutti
momenti difficili che la famiglia di un malato di SMA si trova ad affrontare ed altrettante sfide per
l’equipe di cure palliative che la supporta.
Questa esperienza, per noi insolita poiche la nostra equipe non si occupa di pazienti pediatrici, ha
inizio con l'essere contattati da un’associazione che ci chiedeva di prendere in carico una bambina
di 2 mesi affetta da SMA 1; ci siamo così trovati dinanzi al dilemma della scelta di assistere o
meno questa famiglia e percorrere insieme un difficile cammino.
La programmazione dell’assistenza ha richiesto una gestione molto dettagliata: dall’individuazione
della mini equipe dedicata ai tempi di realizzazione degli interventi. Quando ad essere ammalato è
un bambino si presentano numerose difficoltà di adattamento anche da parte degli operatori
poiché ci si trova di fronte alla innaturale realtà di questa morte. Nella nostra equipe, infatti, ci
siamo trovati fin da subito con la richiesta della maggior parte degli operatori di NON occuparsi del
caso data la peculiarità dell’assistenza. L’equipe è stata formata da due medici, due infermieri, lo
psicologo ed il fisioterapista.
Nell’organizzazione è stato coinvolto il pediatra di base e l’equipe è rimasta costantemente in
contatto con l’associazione che ci ha segnalato ed inviato il caso. l'assistenza ha richiesto un
monitoraggio costante e una supervisione clinica psicologica più volte alla settimana in relazione
alle dinamiche emotive genitoriali, dell'equipe e alle condizioni cliniche della bambina.
Abbiamo conosciuto A.C. nel mese di maggio 2016, quando aveva due mesi di età. I suoi genitori
avevano ricevuto la diagnosi poche settimane dopo la nascita. Da subito infatti, l’importante
ipostenia, aveva posto il sospetto di Atrofia muscolare confermata in seguito dall’indagine
genetica.
Da maggio a luglio abbiamo seguito la famiglia da lontano attraverso contatti telefonici con i
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genitori ed i referenti dell’associazione. La volontà dei genitori era infatti quella di vivere una vita
da famiglia normale senza la quotidiana presenza degli operatori di CP.
Adeguatamente informati sul decorso della malattia e le opzioni terapeutiche (l’uso dei presidi, la
possibilità di prolungare la sopravvivenza facendo ricorso alla ventilazione ed alla nutrizione
tramite PEG), i genitori hanno scelto di affidarsi alle cure palliative e di seguire la storia naturale
della malattia.
Nel mese di Luglio (6/7) inizia l’assistenza domiciliare. Le condizioni della bambina rimangono
stazionarie nella compromissione fino all’inizio del mese di settembre quando insorge un rapido
deterioramento della funzione respiratoria. Il presentarsi dei disturbi respiratori e la conseguente
necessità di utilizzo di farmaci oppioidi per il controllo della dispnea pone l’equipe di fronte
all’ambivalenza dei genitori ed all’oppiofobia del pediatra di base.
Il lavoro psicologico sulla famiglia si è focalizzato su: accettazione della diagnosi, reazioni emotive
dei genitori, lavoro sul lutto anticipatorio, elaborazione del lutto successivo alla perdita, su ciò che
rimane, sui tanti perché. Il lavoro sull’equipe ha riguardato il costante monitoraggio dei propri
vissuti derivanti dalla assistenza con l'accento posto sul riconoscimento e l’accettazione delle
emozioni vissute dagli operatori.
L’assistenza si conclude il 21/9.

CUSTODIRE LA SCELTA. VALORIZZARE E SOSTENERE LE MOTIVAZIONI DI OPERATORI E
VOLONTARI DELLE CURE PALLIATIVE.
Costa G., Casalpusterlengo

Premessa
Sebbene in letteratura molto è stato indagato in merito ai fattori di burnout e di rischio per coloro
che operano nell’ambito delle cure palliative (siano essi operatori o volontari), poco è stato scritto
rispetto a ciò che orienta scelte e motivazioni di questi ultimi. Il presente lavoro di ricerca si
propone di approfondire la tematica della scelta che conduce una persona, nelle vesti di operatore
oppure in quelle di volontario, a dedicarsi alle cure palliative. Si vuole poi indagare quali sono i
fattori protettivi o di rischio che influenzano la continuità dell’attività di volontariato oppure della
prestazione lavorativa: se infatti, al pari delle altre professioni di cura, una delle motivazioni che
orienta gli operatori a scegliere di lavorare in cure palliative può essere il desiderio di prendersi
cura dell’altro, la peculiarità del contesto e delle sue possibili difficoltà merita attenzione specifica.
Per gli operatori e i volontari che non sono preparati a dedicarsi a questo ambito, i continui decessi
e il concetto di assistenza, così come è declinato nelle cure palliative, possono diventare fattori
critici che, nel lungo periodo, possono portare al logoramento emotivo.
Scopi
Scopo del presente progetto di ricerca, avente finalità descrittive ed esplorative, è quello di
indagare in profondità l’esperienza di chi lavora e si dedica alle cure palliative siano essi operatori
e volontari. Nello specifico, l’obiettivo è quello di esplorare le scelte e le motivazioni provando a
descrivere l’esperienza soggettiva di tali operatori —vissuti, attribuzioni di senso, teorie implicite,
valori e stereotipi— con l’ulteriore scopo di effettuare un confronto tra le diverse professionalità.
Ciò a partire da una domanda di ricerca di fondo che, coerentemente con una posizione
epistemologica orientata in senso fenomenologico, può essere così articolata: “Come custodire ed
alimentare nel tempo il desiderio e le motivazioni di chi lavora e si dedica alle cure palliative?”.
Materiali e metodi
Tramite procedura di campionamento opportunistico a scelta ragionata (ossia non probabilistico e
non casuale), sono stati reclutati operatori socio-sanitari e volontari che operano nell'ambito delle
cure palliative sia in hospice sia nell’assistenza domiciliare. I dati sono stati raccolti utilizzando due
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diversi strumenti, ovvero: Maslach Burnout Inventory-General Survey (MBI-GS) in grado di
identificare profili campionari in merito alla dimensione del burnout e un’intervista narrativa scritta,
con cinque domande aperte volte ad esplorare le motivazioni di operatori e volontari. Le coordinate
teoriche e metodologiche di tale tipologia d’intervista sono riferibili all’approccio cosiddetto
fenomenologico-interpretativo attraverso il quale le trascrizioni delle interviste sono state
sottoposte ad un’analisi emozionale del testo con il software per analisi testuale T-LAB in funzione
delle variabili campionarie sopra enucleate (genere, professione, regione, profili di burnout
percepito) e di cluster tematici statisticamente significativi.
Risultati e conclusioni
I risultati dell’indagine sono attualmente in fase di raccolta ed elaborazione. Tuttavia è possibile
affermare che la valutazione della motivazione e di come essa possa rinnovarsi nel tempo, appare
sempre più una dimensione da approfondire in maniera sistematica, in funzione della messa in atto
sia di buone pratiche di natura supervisiva a favore di operatori e volontari, così come dello
sviluppo di interventi clinici mirati al fine di prevenire i rischi di burnout.

VALORIZZARE LE SCELTE TERAPEUTICHE IN CURE PALLIATIVE: LA DIGNITÀ DEL
PAZIENTE NEL FINE VITA DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OPERATORI SANITARI.
Tosi C., Torino

Introduzione: Il mantenimento della dignità del paziente in fase terminale rappresenta uno dei
principali obiettivi delle cure palliative. Nel contesto italiano, nonostante la crescente attenzione
verso questo tema, vi è la necessità di uno sviluppo di approfondimenti clinici e di ricerca più
strutturati, ed ulteriori progressi sono auspicabili in questa direzione. A tal proposito, l’indagine
sulla dignità dal punto di vista degli operatori sanitari assume implicazioni rilevanti in quanto
favorirebbe una pratica clinica maggiormente orientata verso decisioni terapeutiche più sensibili
alle volontà ed ai bisogni del paziente. In questo senso, il valore della scelta è rappresentato dalla
promozione della riflessione sul tema da parte dei professionisti sanitari e dalla conseguente
importanza della multidisciplinarietà, la quale consente ad ogni figura professionale di contribuire,
tramite le proprie specifiche competenze, alla creazione di una relazione di cura e di presa in
carico a 360 gradi che consideri le differenti esigenze di ogni paziente.
Obiettivo: Questo studio si configura come una ricerca pilota che presenta un duplice obiettivo:
valutare la percezione degli operatori sanitari rispetto alla dignità dei pazienti nel fine vita, in
riferimento agli aspetti da loro considerati maggiormente problematici per il mantenimento della
stessa; valutare la necessità degli operatori di acquisire informazioni sulla storia della persona,
nell’ottica di un intervento clinico di preservazione della dignità, al fine di migliorare il processo di
cura.
Materiali e metodi: E’ stata somministrata un’intervista semi-strutturata comprendente il Patient
Dignity Inventory (PDI) adattato per gli operatori, una scheda anagrafica ed una breve intervista
qualitativa ad operatori sanitari che si occupano del fine vita presso l’ospedale “Città della Salute e
della Scienza” di Torino ed a professionisti discenti del Master universitario in “Cure Palliative e
Terapia del Dolore” dell’Università di Torino. Sui dati raccolti, è stata eseguita un’analisi statistica
tramite il software SPSS, versione 24.
Risultati: Il campione è di 84 operatori sanitari, di cui 25 infermieri (29.8%), 25 medici (29.8%), 26
psicologi/psicoterapeuti (31%) e 8 Operatori Socio Sanitari (9,5%). L’età media è di 39,8 anni (sd =
9,8) e gli anni medi di servizio sono 11,7 (sd = 9,4). Dall’analisi emerge che, tra le aree considerate
come maggiormente problematiche per il mantenimento della dignità nel fine vita (fisica,
psicologica, sociale ed esistenziale), la categoria infermieri giudica come più influente l’area
psicologica; la categoria dei medici e degli psicologi l’area fisica, e la categoria degli OSS l’area
esistenziale. Inoltre, l’età dei professionisti sanitari correla significativamente in modo positivo con i
punteggi da loro ottenuti alle sottoscale “distress psico-fisico” (r=,344; p<0.01), “distress
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esistenziale” (r=,264; p<0.05) e “supporto sociale” (r=,230; p<0.05) del PDI, e con il punteggio
totale del test (r=,300; p<0.01). Vi è, inoltre, correlazione significativa positiva tra gli anni di servizio
dei professionisti sanitari, le sottoscale “distress psico-fisico” (r=,348; p<0.01), “distress
esistenziale” (r=,310; p<0.01), “serenità mentale” (r=,237; p<0.05), “supporto sociale” (r=,253;
p<0.05), e i punteggi totali al PDI (r=,351; p<0.01). I risultati all’ANOVA evidenziano un’incidenza
significativa della categoria professionale di appartenenza sui punteggi ottenuti al PDI (F=6,656;
p<0.01). In particolare, risulta che le stime effettuate dagli infermieri e dagli OSS delle varie
dimensioni, ritenute problematiche per il mantenimento della dignità, siano più alte rispetto a quelle
effettuate sia dai medici che dagli psicologi. Inoltre, non vi è differenza significativa nei punteggi
medi ottenuti al PDI tra la categoria medici e la categoria psicologi. Infine, dall’indagine qualitativa,
è emerso che il 45% delle informazioni riguardanti la storia del paziente, ritenute necessarie per
favorire scelte terapeutiche che rispettino la dignità della persona, è attinente all’area sociofamiliare, il 22% all’area del benessere fisico, il 24,3% all’area psicologica e l’8,8 % all’area
spirituale/valoriale.
Conclusioni: I risultati ottenuti suggeriscono la presenza di eterogenee sensibilità e riflessioni sul
tema proposto. È significativo il dato che vede gli infermieri e gli OSS come coloro che ritengono
più problematiche, rispettivamente, le dimensioni psicologica ed esistenziale e che ottengono i
punteggi più alti al PDI, mostrando una maggiore sensibilità alla criticità delle varie dimensioni
della dignità del paziente. Il risultato potrebbe essere ricondotto alla specificità della relazione che
tali figure professionali intrattengono con il paziente, connotata da una maggiore presenza,
condivisione di momenti di cura e vicinanza fisica. La categoria dei medici e quella degli psicologi,
pur considerando l’importanza di tutte le dimensioni, appaiono invece orientare la propria
attenzione principalmente verso l’area dei sintomi fisici. Nella globalità, queste differenze
sottolineano come sia essenziale favorire sempre di più nella pratica clinica l’integrazione delle
diverse riflessioni, al fine di condurre l’équipe ad un più approfondito processo di “scelta
terapeutica dignitosa”, che tenga conto delle esigenze e dei bisogni di ogni paziente. Il risultato
riguardante la correlazione positiva tra “età”, “anni di anzianità di servizio” e i punteggi del PDI
suggerisce come più anni di esperienza possano portare ad una maggiore sensibilità verso questo
tema. Di conseguenza, è auspicabile inserire nei percorsi formativi riflessioni riguardanti la dignità
soprattutto per i giovani operatori che intraprendono questa strada. Nessuna categoria
professionale pare mettere al primo posto, in termini di problematicità, l’area sociale/familiare, che
però è poi tema centrale delle informazioni ritenute necessarie al fine di una presa in carico
adeguata. Questo risultato riflette la necessità e la volontà dell’operatore di approfondire la
conoscenza della storia del paziente, del suo contesto e dei suoi bisogni relazionali, confermando
come le cure palliative siano peculiarmente le cure della persona nella sua globale esperienza di
vita; tuttavia sottolinea anche la difficoltà quotidiana, nella pratica clinica, di attuare tale
conoscenza. In conclusione, questa ricerca pone al centro le riflessioni degli operatori sanitari, al
fine di dare risalto all’importanza della dignità del paziente nel fine vita, sia nella pratica
professionale sia nei percorsi formativi, come dimensione centrale di un processo che valorizzi
ogni scelta dell’équipe, alla luce dei bisogni e dei vissuti della persona. Favorire l’integrazione delle
differenti sensibilità ed attuare modelli di pratica clinica orientata alla dignità significa dare valore
alla relazione tra professionista sanitario e paziente, all’operato dell’équipe e al vissuto della
persona in questo delicato momento di vita.

LA SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO DI CURE PALLIATIVE ESPRESSO DAI CARE GIVER.
UN’INDAGINE ATTRAVERSO IL QUESTIONARIO FAMCARE-2
Guarda M., Latina

Il grado di soddisfazione da parte di chi riceve un servizio assume una crescente importanza in
tutti i sistemi sanitari, a qualsiasi livello. La soddisfazione riveste un’importanza ancora maggiore in
Cure Palliative, essendo uno degli obiettivi centrali fornire sostegno a pazienti e familiari in una
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fase delicatissima.
Questo studio esamina la soddisfazione riguardo al nostro servizio di Cure Palliative, Hospice e
Home Care, indagandolo con l’utilizzo del questionario Fam-Care 2. Obiettivo finale è il
miglioramento del servizio fornito evidenziandone punti di forza ed i limiti.
Metodi
Il FamCare-2 è un questionario validato, a 17 item, elaborato all’interno del Edmonton Zone
Palliative Care Program. E’ stato sviluppato per essere amministrato a familiari di pazienti
oncologici e non oncologici che ricevono cure palliative in setting di acuzie, in hospice o in
assitenza domiciliare. Può essere somministrato durante l’assistenza o dopo la sua conclusione.
La soddisfazione viene espressa per ogni item con scala Likert a 5 punti: “Molto soddisfatto” (5),
“Soddisfatto” (4), “Non saprei” (3), “Insoddisfatto” (2), “Molto insoddisfatto” (1).
Il questionario è stato inviato per posta, con all’interno una busta preaffrancata per la restituzione,
ai care giver di tutti i pazienti assistiti nell’anno precedente dal nostro servizio, deceduti o dimessi
da almeno tre mesi.
Risultati
Sono stati inviati 404 questionari e sono tornati 140 questionari compilati (34.6%). I pazienti a cui si
riferivano le risposte erano deceduti a domicilio nel 47%, in Hospice nel 38%, in altro luogo
(presumibilmente in ospedale) nel 5%. Nel 10% risultavano dimessi e non ancora deceduti.
E’ stato calcolato il punteggio medio di ciascun questionario come indice del grado di
soddisfazione espresso da ciascun care giver. La media di tali indici sui 140 questionari è stata di
4.65 su un massimo di 5 (min 2.8, max 5), la mediana è stata 4.94.
Nessuna domanda ha ricevuto una media di risposte inferiore a 4 su un massimo di 5. Le
domande con maggior grado di soddisfazione (maggior numero di “Molto soddisfatto” e
“Soddisfatto”) sono state la 4 “Il modo in cui l’equipe di cure palliative ha rispettato la dignità del
suo familiare” (139 risposte favorevoli; media 4.79), la 9 “La disponibilità che l’equipe di cure
palliative le ha dimostrato” (139 risposte favorevoli; media 4.76) e la 15 “L’efficacia con cui l’equipe
ha gestito i sintomi del suo familiare” (137 risposte favorevoli; media 4.67). Mentre quelle con
minor grado di soddisfazione sono state la 3 “Le informazioni che le sono state date sugli effetti
collaterali dei trattamenti” (129 risposte favorevoli; media 4.51) e la 13 “Il modo in cui si è sentito/a
coinvolto nelle decisioni sul suo familiare” (131 risposte favorevoli; media 4.59).
Le domande che hanno ricevuto il maggior numero di “Molto insoddisfatto” e “Insoddisfatto” sono
state anche in questo caso la 3 e la 13 (somma di 4 tra Molto insoddisfatto” ed “Insoddisfatto”) a
cui si aggiunge anche la 10 “Il supporto emotivo che l’equipe di cure palliative le ha fornito”.
Conclusioni
La percentuale di risposta ai questionari è stata in linea con quella di altri studi simili ed il grado di
soddisfazione dell’assistenza è risultato complessivamente molto alto, con una media di
soddisfazione superiore a 4,5 su un massimo di 5 per tutte le domande. In nessuna delle domande
è emersa un’insoddisfazione diffusa tra i care giver che hanno risposto.
Nell’ottica del miglioramento del servizio, emerge che le due domande in cui la soddisfazione
risulta meno elevata e nelle tre nelle quali emerge maggiormente l’insoddisfazione, indagano tutte
aspetti di tipo comunicativo: una su come sono stati comunicati possibili effetti avversi dei farmaci,
una sul supporto emotivo fornito ed una sul coinvolgimento nelle decisioni sul paziente. Soprattutto
quest’ultima merita una riflessione approfondita, vista anche l’attualità del tema e la centralità di
tale coinvolgimento nelle cure palliative di qualità. E’ interessante differenziare tra la grande
disponibilità (risultata molto apprezzata) e la capacità di comunicare informazioni, offrire sostegno
emotivo o coinvolgere nelle decisioni (risultate meno apprezzate).
Sono in corso analisi più approfondite per differenziare le risposte date dai pazienti deceduti in
hospice da quelle dei pazienti deceduti a domicilio e, in particolare le risposte di coloro che sono
deceduti in altro setting, malgrado fossero state attivate le cure palliative. I risultati saranno
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disponibili al momento del congresso.

OSSERVAZIONI PRELIMINARI SULL’USO DI UNO STRUMENTO PER L’INTEGRAZIONE DI
UN EQUIPE DI CURE PALLIATIVE DOMICILIARE
Pescetelli M., Carpi

Premessa. Abbiamo presentato negli anni 2015-2016 progetti di indagine e valutazione sul
modello delle cure palliative domiciliari erogato dall'Azienda Usl di Modena, attraverso i quali
abbiamo raccolto dati che hanno messo in evidenza alcune difficoltà di integrazione tra i diversi
ruoli nell’equipe di cura, in particolare nell’attivazione del medico di medicina generale con special
interest in cure palliative e dello psicologo. L’equipe di cura ha a disposizione uno strumento che
individua alcuni punti cardine dell’assistenza clinica e della comunicazione con il paziente e la
famiglia, a supporto dell’incontro di equipe. La scheda viene compilata nel primo incontro come
orientamento del PAI.
Progetto. Abbiamo proceduto all’analisi dei verbali di equipe rispetto alla compilazione delle
seguenti aree: - condivisione della prognosi, basata su evidenze scientifiche e surprise question; consapevolezza dell’aspettativa di vita; - decisioni di fine vita, ossia indagine delle preferenze dei
pazienti sul luogo e i trattamenti circa la morte.
Obiettivo era valutare la fattibilità dell’uso di questo strumento a supporto di una metodologia di
lavoro orientata all’integrazione dell’equipe e alla rilevazione delle scelte dei pazienti sui
trattamenti. In particolare abbiamo indagato l’evoluzione dell’assistenza rispetto alle indicazioni
riportate nel verbale e la realizzazione di esse, tenendo conto dei cambiamenti nell’assistenza in
cure palliative domiciliari, determinata dai bisogni dei pazienti che possono cambiare anche
nell’arco di pochi giorni.
Dati. Nell’anno 2016 sono stati fatti 69 incontri su un totale di 66 pazienti (di cui 13 non oncologici).
E’ emerso che:
1. Condivisione prognosi: indagata in 63 incontri su 69
2. Consapevolezza dell’aspettativa di vita: indagata in 59 incontri su 69
3. Decisioni di fine vita: indagata in 36 incontri su 69.
Considerazioni conclusive. La bassa numerosità delle risposte date all’ultima domanda può essere
verosimilmente correlabile a due fattori: la difficoltà degli operatori ad aprire la comunicazione sulle
decisioni dei trattamenti assistenziali, dato riportato anche in letteratura e al breve tempo
intercorso tra la presa in carico della persona e la compilazione del verbale.
In generale relativamente alle aree da noi prese in esame, risulta un utilizzo comunque parziale
dello strumento, osservazione che evidenzia la necessità di valutarne un diverso utilizzo, ad
esempio integrando alle domande aperte item specifici di valutazione della complessità clinica e
relazionale.

DOLORE E RESILIENZA:
PRIMO CONTRIBUTO PER LA VALIDAZIONE IN LINGUA ITALIANA DELLA
PAIN RESILIENCE SCALE
Cruciani M., Carpi

Background: nell'ultimo decennio in campo letterario è aumentato l’interesse sull'indagine della
relazione tra il vissuto soggettivo di un individuo, le caratteristiche positive ed il dolore (Cancellieri,
Pacciolla & Soo, 2014). L’evoluzione del concetto di dolore negli ultimi decenni, con la definizione
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di dolore globale, ha determinato la possibile associazione tra questo sintomo ed un costrutto
individuale quale la resilienza. Le evidenze emergenti suggeriscono come una modalità di pensiero
connotata da contenuti di speranza, costrutti psicologici positivi e ottimismo, siano legati ad un
miglioramento degli outcomes nel dolore. Si evidenzia inoltre la correlazione tra resilienza e dolore
ed in particolare viene messo in luce come a livelli di resilienza maggiore corrisponda un inferiore
livello di dolore (Bovero, Zaina, & Soo, 2009). Per i professionisti, aiutare gli individui a riconoscere
i propri punti di forza e stimolarli ad intervenire e a rafforzare quelli, diviene un ottimo modo per
renderli giudici ed attori protagonisti della personale situazione di malattia ed attivi decisori del
proprio processo di cura. Oggi, l’aumentato interesse verso questo tema ha dimostrato come la
resilienza possa essere allenata, delineando le variabili nelle quali lavorare e i tempi adeguati.
Nonostante sia dimostrata l’associazione tra resilienza e dolore, è presente in letteratura un’unica
scala di valutazione la Pain Resilience Scale che non risulta essere tradotta in lingua italiana
(Slepian, Ankawi& Soo 2016).
Obiettivo: L’obiettivo della ricerca, è quello di fornire ai professionisti della salute, in particolar
modo per chi opera in cure palliative, uno strumento atto a migliorare la valutazione
multidimensionale del dolore e ad orientare le scelte di cura verso un comportamento pro-attivo
della persona malata.
Metodo: la traduzione in italiano della Pain Resilience Scale ha previsto il contatto con l’autore che
ha costruito e validato lo strumento in contesto statunitense (Slepian, Ankawi& Soo 2016). La
scala è stata poi tradotta in lingua italiana con continua interazione e approvazione delle modifiche
da parte dell’autore stesso e, una volta raggiunta la versione definitiva, grazie anche al parere
favorevole del Comitato Etico (AUSL di Modena), si è proceduto ad effettuare il test pilota su un
campione di 17 pazienti dell’azienda USL di Modena (distretto di Carpi), per verificare la
comprensibilità della scala. Lo studio di validazione, quantitativo osservazionale monocentrico,
prevede l’arruolamento di un campione superiore a 140 pazienti appartenenti alla stessa AUSL
(sette distretti totali: Castelfranco Emilia, Modena, Carpi, Mirandola, Vignola, Pavullo e Sassuolo).
L’analisi statistica, attraverso il sistema SPSS18 per Windows (Barbaranelli, 2006; Barbaranelli, &
D’Olimpio, 2007), prevede l’analisi della correlazione, attraverso l’indice R di Pearson, tra quattro
scale di valutazione: Resilience Scale for Adults (Fridborg, Hjemdal, et al.,2003; Capanna,
Stratta,& Soo 2015), Pain Catastrophizing Scale (Sullivan, & Bishop 1995; Monticone, Baiardi &
Soo, 2012), Scala verbale di valutazione numerica del dolore (NRS) (Summer, 2001 – part 2) ed
infine la Scala di dolore e resilienza (Slepian, Ankawi& Soo 2016).
Risultati: Il test pilota ha dimostrato l’affidabilità e l’aggregazione interna dei vari item della scala.
La traduzione in lingua italiana è risultata facilmente comprensibile a tutti i pazienti anche
appartenenti a diverse fasce d’età. La correlazione tra le diverse scale di valutazione dovrebbe
verificarsi tra i punteggi della Pain Resilience Scale (Slepian, Ankawi& Soo 2016) e la Resilience
Scale for Adults (Fridborg, Hjemdal, et al.,2003; Capanna, Stratta, & Soo 2015), al contrario
dovrebbe succedere per la Pain Catastrophizing Scale (Sullivan, & Bishop 1995; Monticone,
Baiardi & Soo, 2012). La correlazione tra la Pain Resilience Scale e la Numeric Rating Scale
(Summer, 2001 – part 2) dovrebbe verificare l’ipotesi iniziale (Slepian, Ankawi& Soo 2016) dello
studio: ad una resilienza maggiore corrisponde un dolore minore e viceversa.
Conclusioni: dall'analisi della letteratura scientifica emerge come ormai sia condiviso il fatto che il
dolore rappresenti un’esperienza soggettiva legata alla dimensione bio-psico-sociale nella quale
l’individuo risulta in essere (Le Breton, 2007). Abbandonato, quindi, completamente il concetto che
il dolore possa essere collegato esclusivamente alla sfera fisica, nella classificazione e nel
trattamento di questo non si può escludere la psicologia del dolore e quanto tale evento sia in
grado di influenzare il contesto della persona malata e le sue scelte (Bergman, 2005). La resilienza
risulta quindi essere un elemento di grande importanza nel contesto del dolore. Un sintomo non
controllato come il dolore, può portare spesso a richieste di morte o sospensione dei trattamenti,
come livelli bassi di resilienza possono spingere persone affette da malattie inguaribili a scelte
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terapeutiche o di fine vita non adeguate. Molto probabilmente dietro a questi costrutti si
nascondono verità soggettive della persona, che nessun operatore potrà indagare in maniera
oggettiva, senza un adeguato strumento che ne permetta la valutazione e proponga interventi
mirati multi-professionali farmacologici e non. La letteratura, in conclusione, conferma l’importanza
della valutazione della resilienza, dell’allenamento della stessa e della correlazione di essa con il
dolore. La carenza in contesto italiano di un affidabile strumento di valutazione che permetta di
comprendere entrambi i costrutti, ha determinato la possibilità di prendere contatti con gli autori
principali della scala: Christopher R. France & P. Maxwell Slepian e ha consentito di dare un primo
contributo per la validazione della stessa. In particolare con il primo autore citato, discutendo delle
varie traduzioni dalla lingua madre a quella italiana, si è concordata la versione definitiva che è
stata sottoposta al campione dello studio pilota. L’analisi dei risultati di questo studio preliminare,
ha dimostrato come la scala risulti essere facilmente comprensibile e di conseguenza fruibile per le
varie fasce d’età. In ambito sanitario vengono messe in gioco competenze specifiche volte anche
ad utilizzare metodi e strumenti idonei per la valutazione completa dei bisogni della persona e della
sua famiglia, dando la giusta importanza al valore delle scelte, la Pain Resilience Scale può
rappresentare uno di questi strumenti.
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NON SO COSA DIRTI MA TI SONO VICINO: LA PREVENZIONE E LA CURA DEL LUTTO
PATOLOGICO DA PARTE DI UNA EQUIPE DI CURE PALLIATIVE.
Flocco M., Larino

È possibile individuare nelle pratiche culturali ordinarie, qualche attività socialmente legittimata in
grado di rinforzare i rituali di transizione che ancora oggi resistono e che possa altresì ottemperare
le funzioni dei rituali trasformativi e di connessione?
È possibile istituire nuove forme rituali in grado di facilitare il processo di adattamento alla perdita e
fornire adeguato supporto alle persone in lutto? È nostra convinzione che la psicoterapia risponda
a questi requisiti.
Con la sua ritualità, con il suo setting, con lo spazio che offre all'espressione delle emozioni anche
le più perturbanti, con l'ascolto attivo, l'accoglienza e il contenimento del dolore può essere un rito
contemporaneo socialmente condiviso e soprattutto efficace a fronteggiare l'immane compito
psicologico che la morte impone.
In Hospice e nella Rete di Cure Palliative della Regione Molise è attivo un servizio di supporto alla
persona malata e alla sua famiglia: consente al paziente ed ai propri cari – i quali spesso non
sanno come affrontare la difficile situazione in cui si trovano – di entrare precocemente in contatto
con la realtà delle cure palliative, fornendo ascolto attivo, aiuto psicologico, risposte circa lo stato
attuale della malattia e informazioni sui servizi di assistenza disponibili.
Il processo di preparazione a un’imminente perdita di un proprio caro, prevede il coinvolgimento
della dimensione cognitiva (soprattutto in merito alla consapevolezza su quanto sta accadendo),
affettiva e comportamentale.
La dimensione cognitiva si riferisce ad informazioni cliniche pratiche, psicosociali o
religioso/spirituali di cui il caregiver ha bisogno per prepararsi alla perdita del proprio familiare. Egli
potrebbe aver bisogno di informazione sulla prognosi (clinica), su come accedere alle risorse
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(pratica), su come risolvere i conflitti (psicosociale) o su come fornire l’assistenza di fine vita
(religioso/spirituale).
Sebbene le tre dimensioni siano importanti per il caregiver, esse hanno diverso peso relativo. In
altre parole, per alcuni caregiver può essere di massima importanza ottenere informazioni
(cognitiva), per altri, trovare pace (affettiva) è fondamentale, alcuni si preparano organizzando le
questioni economiche (comportamentale).
Le attività di supporto psicologico e spirituale e preparazione al lutto da parte di tutta l’equipe,
svolgono l’importante funzione di prevenire il possibile svilupparsi di forme di lutto patologico.
In realtà la standardizzazione delle fasi del lutto spesso è solo teorica. Un evento così delicato
come la perdita di una persona cara scatena emozioni del tutto personali ed irripetibili che non è
possibile racchiudere in schemi o regole.
Si passa dalla persona che con serenità vive l'evento soprattutto se seguito e guidato da una
assistenza completa dove la parte psicologica e spirituale hanno la priorità assistenziale, a quella
che non trova consolazione in nessuna figura di supporto e continua la propria sofferenza
profonda, accentuata da sensi di colpa e il mancato perdono ricevuto dal proprio caro prima
dell'evento luttuoso.
La serenità di una persona che vive un lutto, è frutto di un percorso complesso che l’individuo
compie nel periodo della malattia del proprio caro. A volte gli impegni familiari e lavorativi
impediscono la possibilità di vivere intensamente e nel modo migliore le fasi finali della vita di un
congiunto. Una barriera può essere rappresentata da persone estranee che pur nella loro utilità
(badanti o altre figure di supporto) possono inevitabilmente togliere spazi al familiare.
È molto importante, per prevenire un lutto patologico, la presenza assidua, nell’ambito delle
possibilità, e la condivisone degli eventi da parte dei componenti della famiglia. Si creano così
delle occasioni di altissima intensità emotiva, in cui i soggetti possano trasmettersi quelle emozioni
che danno a questi momenti il significato essenziale.
Il compito degli operatori sanitari in generale, dello psicologo e dell’assistente spirituale in
particolare, consiste nel facilitare e favorire il rapporto tra i famigliari e la persona malata, nel
rispetto assoluto della sacralità dello stesso vincolo famigliare, supportando gli eventuali bisogni e
richieste.
In conclusione, prevenire e curare un lutto patologico è un compito specifico degli operatori
sanitari, nei confronti della persona in difficoltà nell'affrontare una perdita. La possibilità che la
patologia dell'elaborazione del lutto diventi cronica, rappresenta un grave danno psicologico per la
persona al punto da interferire severamente sulla qualità di vita del soggetto. L'obiettivo di
preservare una buona qualità di vita è il mandato principale di una equipe di cure palliative che
trova la sua sfida maggiore proprio nella prevenzione e cura del lutto patologico.
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29 SESSIONE COMUNICAZIONI ORALI
ETICA
Giovedì 16 Novembre 2017 dalle 16:50 alle 19:00

IL DILEMMA DELLA "SCELTA"
Ceci F., Roma

“Non è che ho paura di morire. Solo che non voglio esserci quando accadrà”.
E’ una tra le più profonde riflessioni del famoso attore Woody Allen.
Ma se toccasse a noi, se fossimo noi a dover prendere una decisione che mettesse in dubbio la
volontà di continuare il nostro cammino su questa terra. Se ci trovassimo ad un bivio dove ci
vedessimo costretti a decidere se andare avanti o mettere la parola fine alla nostra esistenza (1).
Questo è il terribile interrogatorio al quale i malati di SLA si trovano a dover rispondere ad un certo
punto nel loro cammino di sofferenza. Perché sappiamo che questa patologia ti costringe dapprima
in un letto, poi progressivamente all’immobilità, ma soprattutto all’isolamento che la sua evoluzione
produce, mantenendo, quasi sempre integra la capacità di pensiero ma privandoti della libertà di
poterlo esprimere e comunicare (2). E’ la famiglia che entra in gioco a questo punto supportando
appieno la persona, dandole un ruolo centrale nel percorso di cura e mettendo in campo tutto
l’amore e le risorse disponibili per affrontare e rendere più sopportabile e vivibile la malattia.
Sono questi i momenti delle scelte (3,4), brevi spazi di tempo in cui si fa un bilancio delle risorse da
poter mettere in gioco ma soprattutto si stabiliscono i ruoli e le responsabilità che ciascuno è
disposto ad assumersi. Cosa fare, quale decisione prendere per il futuro? Affrontare una vita
collegato/a ad una macchina partecipe ed interdipendente dall’amore e dal sacrificio di tutti. E se
questi presupposti, questa disponibilità da parte della famiglia, degli amici o semplicemente da
qualcuno pagato per farlo venissero a mancare?
Spesso, e ci è capitato di viverlo assieme a loro è forse più facile ma altrettanto coraggioso
decidere di chiuderla lì, di non proseguire la propria vita, il proprio cammino di sofferenza
costringendo la propria mente, la propria volontà in un corpo che non risponde più, che custodisce
passivamente ma gelosamente lo spirito di questi malati.
Questa malattia, come ama definirlo il medico che conduce la nostra equipe (5,6), riduce l’essere
umano ad un “guerriero immobile”, una statua di cera dove rimane imprigionato un’anima, una
volontà impossibilitata ad esprimersi che però ha ancora molto da dare e soprattutto da dire.
Tutti assieme, nel nostro gruppo di lavoro impegnato in questa ricerca di significato abbiamo
analizzato a fondo questi delicatissimi momenti che possono segnare in modo definitivo le vite di
queste persone. Il compito che andiamo ad assumerci sarà quello di rappresentare un case report,
cioè la storia di un caso specifico del quale siamo stati testimoni ed al tempo stesso attori partecipi,
anche se nella veste di semplici comprimari nello sviluppo del dramma familiare. Siamo andati a
sviscerare, cercando di comprenderli quali sono state le ragioni che li hanno spinti verso
determinate scelte piuttosto che verso altre, i sentimenti che hanno motivato le loro decisioni. I
momenti cardine della vicenda dai quali siamo rimasti affascinati ed al contempo sconvolti sono
essenzialmente quattro: il disagio della non accettazione sociale; il desiderio del mantenimento
della figura genitoriale materna; il successivo reintegro nell’ambito familiare; l’acquisizione
definitiva dell’essere rifiutata.
1) Motivazione sociale.
“A casa non mi vogliono”, pensiero espresso davanti al marito, in quale cercò con tutte le sue forze
di smontare l’affermazione della paziente, non riuscendo ad essere credibile ai nostri occhi. Nel
caso specifico possiamo individuare quale motivazione del rifiuto della persona con la limitazione
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della propria libertà, la coercizione involontaria ma necessaria generata dal conseguente carico
assistenziale (7).
2) Motivazione affettiva.
“Voglio che mia mamma viva”, desiderio espresso dal figlio sedicenne che ha spinto la malata ad
accettare l’impianto della cannula tracheostomica e conseguenzialmente la ventilazione assistita.
Ad onor di cronaca lo stesso figlio che aveva dato vita a questa scelta ha poi disconosciuto la
madre affermando di non riuscire più a riconoscerla di fatto scomparendo dal nucleo delle persone
che si recavano a trovarla. Quali motivazioni in questo atteggiamento?
3) Motivazione economica.
“Voglio tornare a casa”, legittima richiesta della malata che chiede di tornare a far parte del proprio
nucleo familiare. Dopo lunghe trattative ci si riesce ma sembra che la molla definitiva sia stata la
minaccia della sospensione dell’assegno SLA mensile da parte della ASL. Motivazione economica
(8).
4) Motivazione relazionale.
“Portami via da qui”, questo posto non è più casa mia e questa non posso considerarla la mia
famiglia, la mia famiglia siete voi che almeno mi date affetto e considerazione (9).
Abbiamo voluto dare un taglio particolare a questo lavoro affrontando la problematica da una
prospettiva diversa, non dalla nostra che, anche se coinvolti ci lascia semplici spettatori ma da
quella dei diretti interessati, cioè dal punto di vista del malato e della famiglia. All’interno della
nostra equipe in un progetto futuro, per rendere più esplicita e comprensibile a tutti la drammaticità
di questi momenti, con il supporto e sotto la direzione di un vero attore di teatro tenteremo di
immedesimarci nelle situazioni in cui si trovano i protagonisti di questa realtà vissuta cercando di
interpretare attraverso la drammatizzazione di quei fondamentali momenti i sentimenti, le
speranze e le angosce di queste persone condannate da una malattia che subdolamente, in modo
lento ma progressivo le priva di ogni capacità e possibilità di movimento, autonomia ed
espressione rendendole schiave ed al tempo stesso carnefici per i propri familiari.
E se capitasse a qualcuno di noi? Speriamo di esser riusciti a darvi alcuni spunti di riflessione.

CONSAPEVOLEZZA DI DIAGNOSI, PROGNOSI E TERMINALITÀ DEL PAZIENTE
ALL'INGRESSO IN HOSPICE. UNO STRUMENTO DI CURA?
Barone A., Milano

INTRODUZIONE
L’accettazione del fine vita da parte del paziente in fase avanzata o terminale di malattia non è
solo da considerarsi un traguardo e/o obiettivo psicologico, ma si dovrebbe ritenere come
consapevolezza della “legittimità della morte”.
Nel processo iniziale “il rifiuto” potrebbe rivelarsi come meccanismo di difesa per fronteggiare la
terminalità, ma attraverso un adeguato percorso di counselling il paziente può essere aiutato e
supportato nella risoluzione della negazione di prognosi. E’ necessario che il paziente, indirizzato
dall’equipe di cure palliative, acquisisca strumenti che lo conducano alla piena comprensione della
propria condizione.
Il paziente attraversa stadi adattativi circa la propria condizione clinica: negazione della diagnosi,
speranza di un percorso curativo, diffidenza per i trattamenti, insicurezza riguardo al proprio futuro,
depressione, accettazione e/o disperazione. L’accettazione della morte ha un’evoluzione graduale
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che deve essere affrontata con il paziente e i propri familiari per facilitare il setting e la tipologia di
cura. Il paziente ha il diritto di autodeterminarsi guidato in modo chiaro e cosciente dal clinico.
Il rifiuto della terminalità può rappresentare un ostacolo alle cure, mentre l’accettazione facilita una
pianificazione assistenziale più coerente.
L’antitesi alla base del dualismo accettazione/rifiuto presuppone e contribuisce alla costruzione di
un discorso più ampio rispetto al corretto “modo di morire”.
Il modello di “morte consapevole” non è solo un’ideale psicologico moderno, ma è una necessità
medica per unefficace gestione del paziente nel fine vita.
Lo scopo del nostro studio è individuare il numero di pazienti che all’ ingresso in Hospice erano
consapevoli di diagnosi, prognosi e terminalità.

MATERIALE E METODI
Da Maggio 2016 a Marzo 2017 sono stati somministrati questionari ai caregivers al momento del
ricovero, riguardo il grado di consapevolezza del familiare: di diagnosi, prognosi e terminalità.
Sono stati ricoverati 241 pazienti di cui 183 (76%) con malattia oncologica, 58 pazienti (24%) con
malattia non oncologica.

RISULTATI
Dei 183 pazienti oncologici ricoverati:
- 126 pazienti (69%), consapevoli di diagnosi per le cure attive effettuate in precedenza;
- 36 pazienti (20%), consapevoli di prognosi;
- 10 pazienti (5%), consapevole di terminalità.
Dei 58 pazienti non oncologici ricoverati solo 15 dei care givers hanno risposto in modo sicuro agli
items proposti a causa della difficile rilevazione di consapevolezza in pazienti che presentavano
all’esordio della malattia deficit cognitivo-comportamentali.
15 pazienti (26%) erano consapevoli di diagnosi trattandosi di malattie cronico-degenerative in
trattamento da lungo periodo.
6 (10%) consapevoli di prognosi
3 (5%) consapevoli di terminalità

Conclusioni
La consapevolezza favorisce la compliance del paziente e dei familiari, facilita i processi di cura
evitando scivolamenti verso l’accanimento terapeutico o, al contrario verso l’abbandono
terapeutico e facilita l’attività degli operatori sanitari con una migliore aderenza del percorso
assistenziale alle condizioni cliniche del paziente.
Le cure palliative dovrebbero rappresentare quell’esempio di “buona medicina” che si contrappone
ad un’eccessiva medicalizzazione e/o isolamento dei pazienti e dei loro familiari nel fine vita.
Empatia, comunicazione, lavoro d’equipe dovrebbero non far parte soltanto della filosofia
67

XXIV Congresso Nazionale S.I.C.P.
palliativistica ma dovrebbero essere trasferite a tutta la pratica medica.
Il percorso di accettazione e consapevolezza della morte non origina al momento della
comunicazione di diagnosi ma fa parte del nostro percorso esistenziale in quanto “esseri viventi”.

UNA SCELTA VALIDA È UNA SCELTA COMPETENTE
Danesini C., Pavia

Introduzione
Nell’ambito delle Cure Palliative, una scelta è valida quanto più è capace di rispettare e rispondere
alla complessità dei bisogni di pazienti e famigliari in quello spazio di vita che è la Relazione di
Cura. La sostanza di questa relazione è inevitabilmente asimmetrica: per quanto informato sia il
paziente, le competenze non potranno mai essere alla pari, anzi, ma è proprio dalla differenza
delle competenze che può e deve costruirsi una relazione di cura migliore, dunque, un migliore
Spazio di Vita. Ogni persona è esperta della sua realtà, che nel tempo dell’assistenza in Cure
Palliative comprende dolori, limiti, paure, parole inascoltate o consigli azzardati. Ogni curante ha
bisogno di conoscere questa realtà per utilizzarla nella pratica clinica, per arricchire le sue ipotesi e
per evitare quegli automatismi mentali o teorie prefissate che rischiano di non cogliere l’effettiva
esperienza dei pazienti. Apprendere ad apprendere l’esperienza del paziente, nella realtà sanitaria
attuale, sembrerebbe meno impossibile di un tempo e questo grazie alla proposta di legge sulle
norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti
sanitari. Mai come oggi, in qualsiasi contesto del sistema della cura, occorre garantire ai pazienti,
alle loro famiglie e alle loro equipe il clima migliore, per evitare che si respiri quell’aria di malcelata
sfiducia che a volte anticipa ed influenza le interazioni: una comoda difesa dalle richieste dell’altro
e dalle sue mancanze, dove chi dovrebbe cambiare, rimediare alle sue manchevolezze, diventare
diverso e migliore dev'essere per forza l’altro. In una relazione di cura, come spesso accade, la
soddisfazione dei pazienti sembra coincidere con l’ottenere farmaci, esami, interventi,
indipendentemente dalla loro effettiva utilità ed appropriatezza. La soddisfazione dei curanti, a
fronte di questo, dovrebbe essere quella di fornire ai pazienti le proprie competenze, ovvero tutti gli
strumenti di cui dispone ciascuna differente professionalità e quella dell’equipe di cui tutte fanno
parte, per far sì che i pazienti condividano con l'equipe la scelta più valida. Un paziente ed un
curante competenti riconoscono l’uguaglianza dei rispettivi diritti e la legittimità di punti di vista, per
confrontarsi e competere nel raggiungimento di quell’unico obiettivo che è la Vita e la sua dignità,
senza rinunciare a quegli spazi di educazione, informazione e di sviluppo delle competenze che è
tra le maggiori risorse dell’intervento delle cure palliative. Non a caso, il termine “Competenza”
deriva dal verbo latino Competere (cum-petere) che significa andare insieme, far convergere in un
medesimo punto, ossia mirare ad un fine comune, nonché finire insieme, incontrarsi,
corrispondere.
Flash Clinico
Il sig. P. T. incontra il Servizio di Cure Palliative mentre è ancora in corso la terapia attiva. Ha 50
anni, due figli trentenni, una moglie, un lavoro in proprio insieme ai figli e arriva da un paese
straniero. E’ pienamente informato della diagnosi oncologica e consapevole della gravità delle sue
condizioni. L’intero sistema familiare vacilla davanti alla prospettiva della perdita e allo scenario
che potrebbe comportare; il paziente è fortemente preoccupato di come organizzare al meglio lo
spazio di Vita che gli rimane e la Vita che la famiglia affronterà senza di lui. La sua paura più
grande è quella che i familiari facciano gesti insensati. Tale paura poggia su di un presunto
tentativo di suicidio della moglie a seguito della diagnosi, così riferisce. Alla dolorosa
consapevolezza che lo accompagna si unisce una Comunicazione Coraggiosa all’equipe
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multidisciplinare che lo segue lungo il percorso di Simultaneous Care: “cosa mi sta succedendo?
La malattia è avanzata? Quanto tempo mi resta?”. Le risposte arrivano, la malattia progredisce, il
tempo stringe. Il paziente non si arrende all’eventualità di dover sospendere le terapie, in
particolare il trattamento radioterapico. Seppur fiducioso verso i curanti, esprime il suo bisogno di
sentire altri pareri, informando sempre i medici di riferimento. Il suo spirito combattivo, la sua
competenza e la competenza dell’equipe nell’offrirgli risposte, strumenti, appropriatezza e rispetto
delle reciproche competenze hanno fatto sì che il tempo del paziente sia andato ben oltre quello
stimato e, soprattutto, che in questo tempo e spazio di cui tuttora dispone, il paziente abbia visto
nascere due nipoti, una moglie diventare nonna ed una piccola impresa scalcinata, ma resistente.
Discussione
Non è un caso l’aver scelto di omettere la neoplasia del paziente. E’ stata una scelta fatta allo
scopo di valorizzare, del nostro lavoro, persone, medici, competenze e, soprattutto, ciò che
inevitabilmente li unisce: la Relazione di Cura. Perché questa relazione abbia valore e sia
eticamente e realisticamente rispettosa dello spazio di vita delle Cure Palliative, occorre rimarcare
sempre che sono proprio le competenze, nella loro diversità, a dare valore ad ogni intervento e alle
scelte dei nostri pazienti. In questo specifico caso, la priorità del paziente è quella di sapere quanto
tempo gli resta e come spenderlo al meglio per sé stesso e per i suoi familiari. Il paziente non
chiede solo ulteriori opinioni, ma strumenti con cui affrontare al meglio il tempo di cui dispone. Ad
una prima lettura, verrebbe da pensare che il paziente non accetti l’inguaribilità della malattia. Non
è così. Il paziente non solo informato, ma competente, vuole solo andarsene sulla propria strada
accompagnato da curanti competenti ed in relazione tra loro.
Conclusione
La legge 38\2010 valorizza un approccio orientato al controllo delle sofferenze, alla gestione dei
bisogni psicofisici globali e a un accompagnamento costante realizzato dalle Cure Palliative,
dunque, un competere (cum-petere), un andare verso. Un andare insieme.

SEDAZIONE PALLIATIVA PER LA SOFFERENZA ESISTENZIALE: ANALISI ETICA E SCELTA
RESPONSABILE
Schito O., Milano

Viene definita sedazione palliativa “la riduzione intenzionale della vigilanza con mezzi
farmacologici, fino alla perdita della coscienza, allo scopo di ridurre o abolire la percezione di un
sintomo altrimenti intollerabile per il paziente nonostante siano stati messi in atto i mezzi più
adeguati per il controllo del sintomo, che risulta, quindi , refrattario” (SICP 2009).
Il documento si riferisce alla fase finale della vita, in un lasso di tempo compreso tra poche ore e
pochi giorni e il giudizio di intollerabilità del sintomo deve essere del malato e non di altri.
La sedazione palliativa è ritenuta eticamente appropriata se il paziente ha una malattia terminale,
se la morte è imminente, se vi è la presenza di uno o più sintomi refrattari a trattamenti palliativi
standard in un arco di tempo accettabile, se il livello di sedazione è proporzionale alla intensità del
sintomo refrattario.
Ma la sedazione palliativa è moralmente accettabile anche nei casi di sofferenza esistenziale?
La sofferenza esistenziale può essere definita come un “distress severo associato agli eventi che
minacciano l’integrità della persona”, essa è personale ed individuale. E’ caratterizzata da ansia,
angoscia di morte, rimorso, perdita di speranza e di senso e di valore della vita, senso di
abbandono, sensazione di dipendenza e di essere di peso per gli altri, delusione, distruzione della
identità personale.
Analisi etica
Autonomia La refrattarietà del sintomo comporta un giudizio medico ma può essere solo il
paziente stesso che stabilisce cosa è intollerabile e insopportabile per lui .
Beneficienza e non maleficienza La riduzione della coscienza è un atto medico estremo che
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interferisce con la comunicazione e partecipazione. Il livello di sedazione viene eseguito in modo
proporzionale e titolato al sollievo del sintomo affinché vi sia corrispondenza tra il mezzo e il modo
in cui viene controllato il sintomo. L’obiettivo della sedazione è che il beneficio apportato dal
sollievo del sintomo intollerabile sia superiore al danno da compromissione della coscienza.
Risorse
La sedazione palliativa nella imminenza della morte non sembra accelerare o posticipare la morte
e non dovrebbe incidere sulle risorse.
La sedazione palliativa per il trattamento sofferenza esistenziale alla fine della vita è a nostro
giudizio una terapia eticamente accettabile. Essa è una terapia straordinaria, un’ultima risorsa che
prevede un processo decisionale declinato nell’ambito della relazione terapeutica tra persona
malata/famiglia, tra persona malata/personale sanitario e tra malato/famiglia/personale sanitario.
Tale relazione dovrebbe condurre verso un consenso informato e condiviso.
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IL COMITATO DI BIOETICA IN RSA: L’ACCOMPAGNAMENTO A SCELTE CONSAPEVOLI
Magda F., Lecco

Le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) hanno da sempre assunto il carico della fragilità tipica
dell’anziano, compresa la gestione del fine vita. Negli ultimi anni si manifesta sempre più il carico
di cura correlato alla condizione di patologie croniche, invalidanti e incurabili che determinano un
ruolo crescente delle cure palliative all’interno delle RSA, divenute più simili ad hospice di lungo
degenza.
In tale contesto un comitato di bioetica dedicato alle realtà delle RSA diviene una necessità
emergente. Il contributo indaga le caratteristiche che deve avere un comitato che voglia operare
per le strutture sociosanitarie che ospitano non solo anziani, ma anche lungodegenze, come i
pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica e le persone in stato vegetativo. Si delinea un’ipotesi
su quali figure professionali coinvolgere e sulle modalità con cui coordinarle. Si valutano, inoltre,
nomina, tempistiche, obiettivi e procedure dell’agito del comitato, che si propone di coprire un
ambito trasversale alle varie RSA del territorio, con lo scopo di favorire la riflessione sull’etica e
sulle scelte di trattamento nella sfera geriatrica e della fragilità. Attraverso l’analisi di casi clinici,
che interrogano in modo particolare la quotidianità della cura, si promuove non solo il sostegno alle
scelte dei soggetti chiamati a decidere, ma anche la costruzione di una cultura bioetica
consapevole, capace di interfacciarsi all’ambito esistenziale e relazionale.
Indipendenza, interdisciplinarietà, pluralismo e collegialità del comitato emergono come tratti
essenziali per garantire un’adeguata visione dei valori in gioco e consentire l’approdo ad una
scelta libera e consapevole per i soggetti coinvolti.

L’ORIZZONTE PERSONALE DELLA SCELTA. AL DI LÀ DEL VALORE
Di Somma A., Napoli

Si tratta di una possibilità, di una disponibilità del pensiero. Dell’orizzonte di comprensione in cui
tutti noi ci muoviamo incessantemente, qualunque cosa accada. Di uno spazio interiore
ininterrottamente aperto al dialogo con sé stessi, con il mondo, l’esistenza, la vita, con quanto ci
accade di positivo o negativo. Il vissuto che si dischiude alla mente, spesso a lungo un cammino
nel vuoto e nell’assenza di ogni intuizione, un orizzonte di libertà. Il paesaggio sconfinato
dell’essere persona che si presenta allo sguardo aperto sulla nostra vita, un muoversi costante al
suo interno nella ricerca di una risposta o di una soluzione ancora sconosciute. L’esserci dell’uomo
che comprende sé stesso, incontra e ammette i suoi limiti, accetta quelli altrui, teme la complessa
causalità cui inevitabilmente va incontro ma allo stesso tempo sceglie e spera.
Un sistema di scelte e di valori incentrato sui compiti di difesa e tutela della persona umana e della
sua vita in ogni sua fase è in sé buono, bello, vero; tuttavia, in particolari situazioni-limite, la scelta
di adeguarvisi interiormente non è scontata: essa nasce dal pensiero, nasce dall’istante e dalla
riflessione, nasce dalla comprensione e dalla qualità delle relazioni, da una libertà che è personale.
Richiedere o rifiutarsi di intraprendere un percorso di cure e di accompagnamento di fine vita non
equivale inoltre a comprenderne sempre o pienamente il senso e talvolta neppure a condividerne
integralmente il valore: si tratta di un a-priori del pensiero e allo stesso tempo di un percorso di
ricerca individuale sempre aperto, di un compimento di libertà e di relazione, di una scelta da
formare e da formarsi.
Ciò che accade nell’uomo è peraltro sempre fonte di meraviglia e mai scontato. Nel tentativo di
comprendere e accettare il valore delle proprie scelte, dell’imprevedibilità delle proprie risposte e
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delle proprie reazioni, delle proprie attese di compimento e di salvezza, il pensiero stesso deve
interrompersi ed abitare volontariamente il luogo dell’assenza, della ricerca, della vulnerabilità, del
dolore, della scelta: il pensiero deve farsi prossimo. Attraverso l’analisi di alcuni vissuti interiori,
delle domande, delle aspettative, delle soluzioni proposte e affrontate durante il percorso di cure
palliative all’interno di adeguati piani di assistenza personale in pazienti ancora lucidi, emerge
spesso la consapevolezza di una responsabilità da dover custodire nonostante la prova, il
desiderio di una vita compiuta per sé e per gli altri.

“SE QUESTO È UN UOMO”: ASPETTI PSICOSOCIALI DAL PUNTO DI VISTA
DELL’ASSISTENTE SOCIALE. (IL RUOLO DELL’ASSISTENTE SOCIALE NELL’ETICA DELLE
CURE PALLIATIVE).
Catinella M., Siracusa

PREMESSA
La dignità dell’uomo, oggi è minacciata ed è in continuo degrado.
L’assistente sociale in cure palliative non è fatta di atti puramente tecnici, ma di profonda relazione
con le persone, non una persona qualsiasi, ma una persona che come noi ha una vita, che ha tutto
il diritto di custodirla.
La nostra è una professione che si esplicita anche in atti che tengono conto della presenza
dell’altro: ciò può dipendere da un saluto, un sorriso, una stretta di mano (approccio, tattile,
affettivo), una procedura eseguita con professionalità, rispetto, già afferma il riconoscimento e il
valore della dignità umana e l’amore per la vita.
INTRODUZIONE
Affrontare eticamente il trattamento del dolore oncologico, da parte dell’assistente sociale, vuol
dire intraprendere un iter alquanto difficoltoso; spesso ci si occupa maggiormente di come trattare
tecnicamente il paziente (disbrigo pratiche burocratiche, come ad esempio, sussidi economici, la
fornitura di ausili sanitari per la casa del malato) “dimenticandosi” quasi che l’individuo vive anche
di relazioni umane.
Così facendo si rischia di ridurre l’assistenza alla sola e semplice procedura, sì essenziale, ma da
sola alquanto inefficace.
È necessario l’approccio etico, il prendersi cura della persona, nel rispetto della vita, della salute,
della libertà, della dignità dell’individuo.
L’assistente sociale nel fine vita attraverso la valutazione dei bisogni sociali, traduce le necessità
del malato e della famiglia, che seppur in modo differente al malato, vive una situazione di
sofferenza, all’interno dell’équipe multidisciplinare, affinché venga realizzato un progetto socioassistenziale individualizzato.
SCOPO
Far sì che al paziente oltre ad avere bisogno di un trattamento di tipo medico venga assicurata
l’opportunità di godere contemporaneamente di interventi globali, oltre a quello specificatamente
sanitario.
L’intervento globale comprende anche la sfera sociale.
Nell’ambito delle cure palliative è importante il riconoscimento dell’assistente sociale e delle sue
conoscenze, sia per l’équipe di professionisti che per il malato e a sua famiglia.
METODOLOGIA
La metodologia utilizzata è quella sistemico – relazionale dove il lavoro viene orientato
contemporaneamente sulle relazioni della persona e sul contesto di vita.
La famiglia viene considerata come un’importante risorsa nell’aiuto e nel supporto del malato.
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L’assistente sociale ha il compito di orientare e accompagnare le persone vicine alla fine della vita
e i loro familiari fra i servizi disponibili.
Accompagnare significa “essere promotore di un atteggiamento di ricerca capace di fare interagire
le storie, fare incontrare chi se ne prende cura, instaurare legami tra le parti interessate, ognuna
portatrice di saperi importanti, non sostituibili né eludibili”.
Tale accompagnamento necessita di essere organizzato sulla base di un progetto e in
collaborazione con le altre professionalità che compongono l’équipe multidisciplinare di assistenza.
CONCLUSIONI
Il ruolo dell’assistente sociale all’interno delle cure palliative è in continua evoluzione.
Operando in una logica sistemico – relazionale coinvolge gli operatori dell’équipe così che
possano adottare un approccio globale.
La medicina da sola non basta ad alleviare i bisogni e le sofferenze dei pazienti e dei suoi familiari.
Nelle cure palliative un ingrediente irrinunciabile per il raggiungimento di una buona assistenza è
l’etica nella cura, lo stare in relazione in un “orizzonte di senso”, ovvero si dà l’opportunità alle parti
coinvolte di “raccontarsi”.
Si evidenzia l’importanza dell’ascolto come conditio sine qua non, per la realizzazione di interazioni
supportive realmente efficaci.
“Coraggio! Impara con me ad amare la vita, a sorridere alla morte, sapendo di avere pienamente
dato noi stessi: il tempo, le energie, le conoscenze, la professionalità, il nostro modo di essere …,
affinché l’altro possa ricevere il meglio per lottare e morire con dignità!”
Cit. “Dimmi se questo è un uomo …!” Haines R. Un medico, un uomo, 1992.
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DIRETTIVE ANTICIPATE DI TRATTAMENTO: LORO CONOSCENZA DA PARTE DEI PAZIENTI
E LORO CAREGIVER RICOVERATI IN HOSPICE DI RECENTE ATTIVAZIONE
Burello R., Bra

Premessa.
I pazienti affetti da patologia croniche degenerative, neoplastiche e non, sono sempre più
numerosi e le traiettorie di malattia sono evidentemente orientate verso la permanenza in
situazioni cliniche di maggiore gravità e scadimento delle condizioni generali.
Le Cure Palliative ispirate al valore della dignità personale non possono non ricercare il consenso
del malato quando questo può essere espresso.
Questo intento trova una possibile realizzazione nella pianificazione delle cure che per sua
essenza si rivolge ad anticipare gli eventi attingendo anche ai desideri, alle convinzioni ed al
progetto di vita del paziente.
Il codice deontologico sia medico che infermieristico sanciscono la necessità di considerare le
“direttive anticipate”
Finalità
Valutare la conoscenza delle direttive anticipate o del testamento biologico di pazienti e care-giver
afferenti al nostro hospice; programmare proposte e setting assistenziali legati sempre meno
all’emergenza (leggi interventi e/o ricoveri impropri richiesti dai parenti).
Materiali e Metodi.
Durante il colloquio con il personale medico, all’accoglienza, nei mesi di marzo e aprile, in Hospice,
sono state poste due brevi liste di quesiti, una diretta ai pazienti intervistabili ed una ai care giver
principali, entrambe atte a verificare la conoscenza di alcune proposte assistenziali offerte dalla
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nostra azienda tra cui quelle legate alle direttive anticipate, ad una loro eventuale stesura e
deposito o all’eventuale nomina di un fiduciario.
Risultati.
Alla domanda “Ha conoscenza delle direttive anticipate o del testamento biologico?”
Su 16 pazienti intervistabili tutti hanno risposto negativamente (10 donne e 6 uomini).
Alla medesima domanda posta ai cargiver principali di 16 soltanto 2 hanno risposo
affermativamente riguardo la conoscenza delle direttive anticipate o del testamento biologico.
Commento.
Tutti i pazienti accolti nel nostro Hospice nei mesi di marze e aprile ed intervistabili, pur arrivando
da percorsi di malattia prevalentemente neoplastica hanno sentito parlare “ delle direttive
anticipate o del testamento biologico” solo all’entrata in Hospice.
La mancata conoscenza delle possibilità offerte dalle direttive anticipate, ha evidenziato la
necessità, a circa sette anni dalla approvazione della legge n°38 e nonostante il recente dibattito in
sede legislativa, che sul nostro territorio è necessario adeguare maggiormente la comunicazione e
l’informazione.
Conclusioni
Gioverebbe un coinvolgimento precoce (nell’ambito della “Simultaneos care”) dell’equipe di Cure
Palliative nel percorso di cura del malato, particolarmente oncologico e/o neoplastico, per
supportarne maggiormente l’espressione delle volontà.
La pianificazione concordata delle cure oltre ad essere strumento essenziale per l’equipe Palliativa
ai fini terapeutici può orientare nella scelta di un adeguato setting meno legato a situazioni
emergenza (ed ai “soliti costi” ad essa connessi), ma sempre più legato alla dignità.

DIRETTIVE O DICHIARAZIONI: TRE TESTI LEGISLATIVI SUL FINE VITA A CONFRONTO
Gallo G., Torino

Vi è una grande differenza tra direttive e dichiarazioni anticipate di trattamento: se le prime, talvolta
definite “disposizioni”, sono in generale “un ordine emanato per disciplinare o modificare una
condotta o rendere nota una nuova norma” e quindi si configurano come vincolanti per il soggetto
a cui si riferiscono, le seconde, definite come “documento che contiene l’attestazione di un fatto di
importanza giuridica”, non sono vincolanti.
In momenti diversi tre Paesi con una solida tradizione in materia di cure palliative hanno scelto tre
vie diverse per dare corpo ad una legge che disciplina gli strumenti per la pianificazione anticipata
delle cure.
Regno Unito
Il Mental Capacity Act (MCA) del 2005, completato dal Code of Practice del 2007, è la legge
attualmente vigente nel Regno Unito. Il testo di legge specifica come, in accordo con la legge
inglese, possano essere prese decisioni anticipate (“advance decisions”) da parte di chi in futuro
potrebbe non avere più la “capacity” di prenderle. Il MCA chiarifica come una persona possa far
conoscere i propri desideri (“wishes”) in anticipo, indirettamente sottolineando che prendere
“advance decisions” non significa scrivere il proprio “living will”. Il concetto di direttiva o, con
accezione ancor più forte, di “testamento” (“living will”), di un atto scritto cioè che “disponga” della
propria vita, resta al di fuori della legge inglese. A dimostrazione di ciò il Code of Practice al punto
9.61 prevede per il medico l’obiezione di coscienza di fronte ad un paziente che chieda la
sospensione di mezzi di sostegno vitale.
Francia
La legge francese Leonetti del 2005, ora divenuta Claeys-Leonetti con le integrazioni e le
modifiche del 2 febbraio 2016 , è entrata a far parte del Code de Santé Publique e permette ad
ogni cittadino di redigere delle “direttive anticipate” (“directives anticipées”) che dovranno essere
obbligatoriamente rispettate da parte del medico con due eccezioni: l’urgenza che metta a rischio
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la vita del paziente per il tempo necessario alla valutazione completa della situazione e il fatto che
le direttive appaiano “manifestamente inappropriate o non conformi alla situazione medica”.
Italia
Nel momento in cui scriviamo è in discussione alla Camera il testo del disegno di legge “Norme in
materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” . Il termine scelto,
“disposizioni”, è coerente con l’idea espressa all’Art 1 comma 7 (“il medico è tenuto a rispettare la
volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento”) e ribadita dall’ Art 4 comma 1 (“il medico è
tenuto ad attenersi”) riferito alla pianificazione condivisa delle cure. Come sottolineato in un
recente articolo, il testo pare scarno e piuttosto immaturo nella sua formulazione, privo di
indicazioni di precauzione per il medico sul tipo di quelle presenti nella legge Leonetti del 2005 e di
riferimenti ad un eventuale manuale di corretta applicazione della legge sullo stile del Code of
Practice inglese.
Discussione e conclusioni
Si nota una netta differenza tra il disegno di legge in discussione in Italia, la legge Claeys-Leonetti
e il Mental Capacity Act. A parte la diversa completezza dei testi di legge e il differente modo di
affrontare la materia, solo il MCA garantisce al medico la libertà di coscienza prevedendo
l’obiezione. E’ interessante rilevare a questo proposito la posizione che l’Associazione Italiana
Sclerosi Laterale Amiotrofica (AISLA) esprime in un documento dal titolo “DAT - Dichiarazioni
Anticipate di Trattamento” pubblicato nel febbraio 2017. Pur senza evidenziare la problematica del
dissenso di coscienza tra curante e paziente, vi si legge che le dichiarazioni sono “l’espressione
finale, facoltativa e non obbligatoria, di un percorso di dialogo, informazione, condivisione tra
medici, familiari e persone malate, in un contesto di reciproco rispetto e fiduciosa relazione di cura
(…)” e che “la definizione di tali scelte non può essere limitata alla mera sottoscrizione di moduli
ma deve essere l’esito di un processo di condivisione che consenta alla persona malata di avere
tutti gli elementi – clinici, affettivi e legali – per poter fare la scelta più appropriata e adeguata alla
condizione in cui si trova (…)”. Lo spirito è quello di una scelta condivisa in un percorso rispettoso
per tutti gli attori che vi si trovano coinvolti e che, l’esperienza delle cure palliative lo dimostra,
sfocia nella stragrande maggioranza dei casi in una vera alleanza terapeutica fino alla fine. E’
altresì giusto sottolineare che nei rari casi in cui la volontà del paziente si trova in contrasto
insanabile nei confronti della coscienza del medico la posizione espressa dal MCA non forza
nessuno ad agire contro i propri valori.
Scrive il sociologo Richard Sennett: “Molta gente è giunta a ritenere che essere autonomi voglia
dire essere liberi, per questo l’autonomia suscita sensazioni così forti. L’autonomia erige una
barriera contro il mondo: una volta che si è fatto il suo scudo, una persona può vivere come vuole.
Questo individuo è isolato, inquieto e insoddisfatto: cercare la libertà solamente mediante
l’autonomia genera una sensazione di angoscia”.
La medicina palliativa ci insegna che la vera libertà si trova nel rispetto di un cammino compiuto
insieme anche pianificando anticipatamente le cure, un cammino nel quale un’autonomia “absoluta” rischia di essere un fattore di criticità.

LA SCELTA NELLA SEDAZIONE TERMINALE: RISULTATI DI UNO STUDIO
OSSERVAZIONALE
Millul A., Merate

La sedazione terminale rappresenta una procedura unica e propria delle cure palliative, spesso
oggetto di discussione nelle equipe e nella relazione di cura con il malato e i care giver. Proprio per
tali motivi assume grande rilevanza l’informazione ed il consenso del paziente circa le motivazioni
e le caratteristiche delle procedure, al fine di garantire al malato una scelta il più possibile
consapevole.
Per verificare quali siano le criticità della sedazione terminale è stato realizzato uno studio
75

XXIV Congresso Nazionale S.I.C.P.
osservazionale prospettico multicentrico di sei mesi che ha visto la partecipazione di 3 servizi di
cure palliative domiciliari e di 8 hospice nelle province di Lecco, Como e Bergamo.
Il numero totale dei posti letto in hospice è di 87 unità (range 8-20) e il range dei pazienti in carico
annualmente al domicilio è compreso tra 96 e 320 per unità operativa. Tutti centri hanno dichiarato
l’adesione alle raccomandazioni emesse da SICP, mentre in 3 unità si prevede una specifica
procedura con scheda codificata per la sedazione terminale.
Mediante un form condiviso per la raccolta dei dati sono state registrate 105 sedazioni eseguite dal
1 gennaio 2016 al 30 giugno 2016: 73.4 % in hospice, 52.9 % uomini, 63.7 % in persone con età
compresa tra 70 e 93 anni, 10.7 % non presentava patologia oncologica, 70.5 % aveva prognosi
inferiore a 3 settimane.
L’indicazione principale alla sedazione è stata: 56 % agitazione, 48% dispnea, 46 % dolore, 10 %
delirium; nel 28 % dei casi la sedazione è stata mantenuta per meno di 24 ore, nel 23 % tra 24 e
48 ore, nel 13 % più di una settimana.
Nel 77% delle sedazioni non è stato raccolto il consenso del paziente: in 53 casi per scelta legata
a motivi clinici, in 34 casi per esplicita richiesta del familiare di non informare il paziente (65.4%
delle sedazioni al domicilio vs 22.4%, delle procedure in hospice).
Visti i risultati della fase osservazionale, soprattutto rispetto alle difficoltà della comunicazione e del
consenso si è deciso di programmare una serie di incontri mirati alla formazione e alla condivisione
di casi clinici, soprattutto al fine di verificare se e come sia possibile modificare la consapevolezza
del paziente e della famiglia sulla terminalità e sulla sedazione; successivamente verrà
programmata una seconda fase di valutazione prospettica nel corso del 2017 per verificare gli
effetti dell’intervento sulla pratica clinica.

APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA E MODALITÀ DI DISPENSAZIONE DELLE
PREPARAZIONI A BASE DI CANNABIS IN UN HOSPICE PRIVO DI U.O. DI FARMACIA:
QUALI SCELTE FARE E QUALI LIMITI NORMATIVI?
Belloni V., Milano

La prescrizione di preparazioni magistrali a base di Dronabinol per utilizzo terapeutico hanno
subito un incremento dal 2006 ad oggi, grazie anche a una serie di nuove normative che ne
regolano la produzione, la preparazione e la prescrizione e, in alcune regioni italiane, anche le
modalità di rimborso.
L’utilizzo delle preparazioni magistrali a base di Cannabis da parte di pazienti in cure palliative
assistiti nel setting domiciliare e/o ambulatoriale non pone la criticità della gestione del farmaco
magistrale stupefacente mentre l’assunzione delle stesse preparazioni a base di Cannabis presso
le strutture residenziali necessita di una procedura di gestione chiara che ne regoli il percorso
all’interno dell’Hospice.
Obiettivo del presente lavoro è quello di giungere, partendo dall’analisi critica e puntuale delle varie
fasi e modalità con cui il farmaco “entra” in Hospice, alla proposta di un modello di gestione che ne
permetta l’utilizzo nel pieno rispetto delle normative vigenti chiarendo i necessari limiti nel caso in
cui l’Hospice non sia dotato di U.O. di Farmacia Ospedaliera in grado di allestire le preparazioni
farmaceutiche.
Il passaggio più critico e che costringe sia i medici sia la direzione a fare una scelta, con inevitabili
ripercussioni sul piano relazionale ed etico, è l’impossibilità normativa di riordinare la preparazione
magistrale finita di olio di Cannabis da parte della struttura residenziale tramite il Buono Acquisto in
Triplice copia ad una Farmacia Territoriale, così come di norma ci si comporta per gli altri farmaci
stupefacenti soggetti a registrazione di carico/scarico. Tale impedimento normativo potrebbe
introdurre un limite all’utilizzo di preparazioni magistrali a base di Dronabinol in questi Hospice a
discapito, in particolare, dell’alleanza terapeutica col paziente. Il medico si troverebbe davanti ad
una scelta etica che potrebbe bypassare solo con una prescrizione su ricetta non ripetibile, come
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da normative vigenti, che però non introdurrebbe lo stupefacente presso la struttura residenziale
attraverso i consueti canali (registro carico/scarico di struttura vs registro carico/scarico di reparto),
ponendo inoltre il dilemma della gestione del rimborso economico del farmaco.
Il tema, di grande attualità, merita di essere approfondito per consentire ai medici di lavorare non
solo nel pieno rispetto della legge ma anche degli articoli della costituzione italiana e dei codici di
deontologia professionale che fanno riferimento alla salvaguardia del principio di
autodeterminazione dell’individuo e alla tutela della salute del cittadino.

UTILIZZO DELLA PIANIFICAZIONE ANTICIPATA DELLE CURE NEL PERCORSO
ASSISTENZIALE DI PAZIENTI CON SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA : ANALISI DELLA
CASISTICA DI UN SERVIZIO DI CURE PALLIATIVE
Casini C., Firenze

La Pianificazione Anticipata delle Cure (PAC) è un processo di comunicazione tra malato ed
equipe curante che permette al paziente di giungere alle decisioni di trattamento che lo riguardano
con maggiore consapevolezza e all’ equipe di essere già a conoscenza delle sue volontà
fondamentali ,per poterle attuare anche quando sopraggiunge uno stato di incapacità del paziente
stesso .
Ciò permette di strutturare un piano di cura condiviso attuale e modificabile, rispettoso delle
volontà e delle scelte della persona assistita fino alla eventuale Sedazione Palliativa
Proporzionale.
Nel 2015, l’incremento esponenziale della presa in carico di pazienti affetti da SLA da parte di
un Servizio di Cure Palliative rispetto agli anni precedenti, ha stimolato la creazione di un modello
assistenziale integrato con gli altri specialisti coinvolti nell’ assistenza, sia appartenenti alla Rete di
Cure Palliative,che agli altri Servizi specialistici avendo come riferimento le Linee Guida del
documento SICP
Il modello prevede una flow-chart decisionale nella quale sono coinvolti, attraverso la definizione
della fase di malattia del paziente, i curanti di riferimento suddivisi per specialità . Il “monitoraggio”
delle comunicazioni intercorse tra curanti e famiglia/paziente in occasione delle rispettive fasi di
trattamento permette di formulare il Piano di Assistenza Individuale
Caratteristiche dello studio :
- Analisi retrospettiva : periodo 2015-2016
- Casistica di pazienti affetti da SLA seguiti da un Servizio di Cure Palliative nei 2 setting
assistenziali : domicilio e hospice
Obiettivi dello studio:
Analizzare l’efficacia della PAC nel percorso della comunicazione e dei processi decisionali di fine
vita dei pazienti , valutando se il grado di consapevolezza del paziente influenza le scelte
terapeutiche , in particolare l’utilizzo della sedazione palliativa proporzionale
Altri item : 1) Fonte di segnalazione del paziente ; 2) Intervallo segnalazione /presa in carico ; 3)
Grado di consapevolezza alla presa in carico ; 4) Presenza di direttive anticipate / tutore legale; 4)
Fase di malattia alla presa in carico ; 5) Presenza/Assenza di ausili-presidi ; 5) Persistenza di
accessi ad altri servizi specialistici ; 6) Accessi in DEA/ ricoveri ospedalieri ; 6) Numero di
pazienti sottoposti a sedazione palliativa proporzionale e sua motivazione ; 7) Luogo di morte

77

XXIV Congresso Nazionale S.I.C.P.

IL VALORE DELLE SCELTE NEL RACCONTO DI UN PAZIENTE SLA - CASO EMBLEMATICO
Campanello L., Merate

La Sla, nel suo incedere per lo più prevedibile, impone scelte di cura e trattamento che
coinvolgono il paziente e la famiglia e sono scelte a volte prese in urgenza, a volte delegate e
quindi prese dai curanti, a volte ritrattate e contraddette, quindi da rivalutare e prendere
nuovamente, magari più e più volte. Scelte difficili che possono spostare di molto nel tempo il
momento della morte del paziente e che quindi hanno grande impatto emotivo ed esistenziale su
tutti gli attori convolti nel processo delle scelte. Questa presentazione racconta dubbi, lacerazioni,
dialoghi tra paziente e care civers e con l'equipe curante di un paziente che qui è assunto come
paradaigma delle fatiche e delle complessità delle scelte stesse.
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33 SESSIONE
IL LAVORO DEGLI ASSISTENTI SOCIALI NELLE RETE
DI CURE PALLIATIVE
Giovedì 16 Novembre 2017 dalle 09:00 alle 10:30

SUGGERIMENTI OPERATIVI PER L'ASSISTENTE SOCIALE IN CURE PALLIATIVE
Russo A.M., Lecco

In questi anni, la Commissione Assistenti Sociali SICP, ha realizzato importanti documenti
scientifici e le “Linee Guida dell’Assistente Sociale in Cure Palliative” costituiscono in termini
cronologici l’ultimo contributo.
Le “Linee Guida” rappresentano un ulteriore strumento per identificare e riconoscere le abilità e le
competenze che caratterizzano il lavoro svolto dal professionista assistente sociale nell’ambito
delle cure di fine vita. Il documento è stato pensato per offrire un supporto pratico agli assistenti
sociali e agli assistenti sociali care-manager coinvolti in un percorso di cure palliative, attraverso la
valorizzazione delle finalità e dei fondamenti filosofici ed etici del Servizio Sociale.
Durante la presentazione della relazione, verranno declinate le diverse fasi e gli aspetti salienti
dell’intervento dell’assistente sociale in cure palliative.
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40 TAVOLA ROTONDA
LA CONSULENZA PALLIATIVA IN OSPEDALE:
ESPERIENZE A CONFRONTO
Giovedì 16 Novembre 2017 dalle 09:00 alle 10:30

Intervengono:
Gorni G.M., Milano

LA CONSULENZA MULTIDISCIPLINARE
PALLIATIVE.
L’esperienza di Mantova
Barbara Speziali

INTRA

ed

EXTRAOSPEDALIERA

DI

CURE

La molteplicità dei problemi clinico-assistenziali presentati da un paziente in fase terminale di
malattia, necessita di risposte multiprofessionali e multidisciplinari (infermieristiche, psicologiche,
fisioterapiche, ecc.). Ai fini di coordinare una buona qualità delle cure l’elemento cruciale diviene
l’integrazione tra professionalità e specialità mediche, prescindendo dal contesto assistenziale in
cui il paziente si trova in quel momento. Per mettere a disposizione del paziente le competenze
necessarie, abbiamo implementato una organizzazione di consulenze palliative che permetta di
valutare il malato da più punti di vista professionali secondo la priorità dei suoi bisogni, e nei vari
contesti di cura come ad esempio i reparti ospedalieri e le strutture assistenziali del territorio, ad
esempio RSA e geriatrici.
Questo modo di impostare la consulenza palliativa ci ha permesso di capillarizzare il nostro
intervento su tutti i setting di cura, diffondendo la cultura delle cure palliative e la tipicità del nostro
approccio alla malattia non curabile, creando un importante momento di integrazione tra “cure
tradizionali” e “cure palliative”, sia a livello ospedaliero che di RSA o di assistenza domiciliare a
supporto della medicina generale. Questo in ottemperanza alla Legge 38/2010 e dgr 46/10.
La tradizionale consulenza specialistica è stata declinata in varie consulenze palliative che
possono riguardare varie professionalità (medica, infermieristica, psicologica, fisioterapica) per
rispondere ai vari bisogni del malato. Crediamo infatti che l’introduzione della multiprofessionalità
nella richiesta e nella effettuazione della consulenza palliativa sia un aspetto importante e
peculiare del nostro approccio di cura, e con esso la flessibilità organizzativa. L’intervento del
medico palliativista, dell’infermiere, del fisioterapista e dello psicologo dell’équipe di CP
determinano un’efficacia clinica ed assistenziale tangibile ed un’importante supporto alle attività dei
reparti e strutture di degenza al fine di migliorare la qualità e la continuità delle cure fino alla fase
finale.
L’intervento del consulente palliativista viene richiesto in ospedale soprattutto per la gestione dei
sintomi, per la scelta e l’organizzazione del contesto assistenziale più adeguato (anche nell’ambito
delle cure simultanee su malati oncologici), e per le difficoltà di comunicazione delle cattive notizie.
A seconda del bisogno che emerge dalla richiesta di consulenza palliativa, viene attivato il
professionista più competente ad affrontare tali problematiche, riservandosi di ampliare la
valutazione ad altre figure dell’équipe palliativistica sui bisogni successivamente rilevati.
Tale coinvolgimento mono- o multi-professionale apporta un importante contributo alla relazione
col malato e la famiglia sia nella gestione clinico- relazionale (controllo dei sintomi e la
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comunicazione della diagnosi e della prognosi) sia per costruire un percorso di decisione
condivise. Nel contempo tale impostazione permette un uso flessibile e progressivo delle risorse
umane (infermieristiche, mediche, psicologiche, fisioterapiche) più efficace ed efficiente rispetto ad
una impostazione rigida della tradizionale esecuzione delle consulenze basata sull’unica figura
medica.
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41 SESSIONE
EMERGENZE AL DOMICILIO
Giovedì 16 Novembre 2017 dalle 10:30 alle 12:00

L'EMERGENZA COMUNICATIVA: I BISOGNI DELLA FAMIGLIA
Varani S., Bologna

Ricevere cure palliative al domicilio, oltre a rispondere alle preferenze di pazienti e familiari,
favorisce una migliore qualità di vita e costituisce una scelta assistenziale decisamente sostenibile
dal punto di vista economico. Per questo motivo, incentivare questo tipo di setting è divenuta una
priorità delle politiche sanitarie della maggior parte dei Paesi Occidentali.
1 Affinchè un paziente possa vivere nel proprio ambiente domestico anche le fasi più avanzate
della malattia, compreso il momento dell’exitus, è necessario che la famiglia sia supportata da un
servizio assistenziale efficace grazie al quale, come evidenziato in una review Cochrane, è
possibile raddoppiare il numero dei decessi al domicilio ed ottenere una riduzione del carico
sintomatologico.2 Un dato ancora più significativo proviene da uno studio italiano che mostra come
le cure palliative domiciliari (CPD) possano ridurre le ospedalizzazioni durante gli ultimi due mesi di
vita da una media di 20 ad una di 4 giorni.3 Considerando che la maggior parte dei ricoveri, nei
pazienti in fase terminale, avviene in urgenza, questi dati mostrano come sia possibile gestire
adeguatamente le emergenze, o perlomeno la maggior parte, attraverso una presa in carico
domiciliare specialistica e globale.
In questo senso, sempre più studi evidenziano l’importanza, per i caregiver, di percepire un senso
di sicurezza nella gestione del proprio caro ammalato, che permetta loro di rimanere a casa anche
nelle fasi più critiche. Questo senso di sicurezza viene favorito da tre aspetti chiave dell’assistenza:
la continuità di cura (24/7), un efficace controllo dei sintomi e la competenza comunicativa. In altre
parole, ciò che rinforza il senso di sicurezza della famiglia, è l’esperienza di una relazione di fiducia
con l’équipe curante, che influisce positivamente sulla percezione di padronanza rispetto alla
situazione che il caregiver sta vivendo.4,5
Una comunicazione efficace da parte del team curante è quindi la condizione indispensabile per
proporre un modello di cura individualizzato e adattato ai bisogni della famiglia. Tale modello
permette prima di tutto di prevenire le emergenze, comunicative e non, guidando la famiglia lungo
quel processo duale, cognitivo-emotivo e comportamentale, che consiste nel continuare a vivere la
normalità della propria vita domestica preparandosi contemporaneamente alla morte.1
Affinché questo avvenga, è necessario che il percorso di cura sia veramente integrato tra i vari
centri sanitari coinvolti. In questo modo è possibile operare delle scelte di cura condivise e
personalizzate, maturate attraverso precoci ed oneste conversazioni tra curanti, pazienti e
famiglie, che non possono avvenire nel mezzo della notte in un reparto di medicina d’urgenza, ma
mesi prima, durante le visite cliniche di routine in ambulatorio oppure al domicilio.6
Tale ottica preventiva, non deve tuttavia porre in secondo piano il fatto che nelle fasi avanzate
della malattia, i familiari che si prendono cura al domicilio del proprio caro, possano trovarsi ad
affrontare momenti di grande carico sia assistenziale sia emotivo e necessitino talvolta di un
“intervento comunicativo di emergenza”. A tal proposito, tra le raccomandazioni cliniche segnalate
nelle recenti linee guida ASCO, emerge la necessità di un supporto caregiver-tailored che includa
coaching telefonico, interventi di psico-educazione e incontri face-to-face.7
Una recente review di Schram et al., a proposito delle competenze comunicative essenziali per le
cure palliative in situazioni di emergenza, evidenzia come la comunicazione della prognosi, la
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mediazione dei conflitti, l’empatia e la considerazione per gli aspetti della cura “centrati sulla
famiglia”, siano considerati da pazienti e familiari come le dimensioni maggiormente rilevanti per
rispondere ai loro bisogni cognitivi ed emozionali.8 Questi aspetti, che rimangono tuttora
scarsamente approfonditi nei programmi formativi accademici, risultano invece centrali per poter
sviluppare cure palliative di valore.
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43 SESSIONE COMUNICAZIONI ORALI
ASPETTI CLINICI IN MEDICINA PALLIATIVA - I Parte
Giovedì 16 Novembre 2017 dalle 14:30 alle 16:10

L'EDUCAZIONE DELLA FAMIGLIA NELL'ASSISTENZA A DOMICILIO DELLA PERSONA
MALATA NELLA FASE TERMINALE DELLA VITA: CREAZIONE DI UNA GUIDA EDUCATIVOINFORMATIVA
Luzzini S., Monza e brianza

Per il ruolo che riveste e per il contatto assiduo con la persona malata, l'infermiere è la figura che
più spesso rileva quanto sia grande il bisogno di informazioni, sia da parte dei malati sia da parte
dei loro famigliari, per la gestione delle difficoltà più comuni. Spesso, infatti, le persone malate non
sono informate su ciò che può succedere loro o su come affrontare gli "inconvenienti" che
potrebbero incontrare lungo il loro percorso terapeutico. Oltre alle ovvie difficoltà, questo può
determinare anche l'insorgenza di un senso di frustrazione, paura e sfiducia nelle proprie capacità.
La mancanza di informazione su come gestire alcuni "comuni disturbi" legati al decorso della
malattia può portare alla richiesta inapprorpiata di aiuto medico o infermieristico, oppure ad
interventi altrimenti evitabili come il ricovero, il ricorso al pronto soccorso o alla guardia medica. Le
informazioni sono utili, in particolare, in alcune circostanze critiche ma sono anche un ottimo
strumento di cui il professionista deve, e può, disporre per preparare la famiglia, ed in particolare il
care-giver, e metterla in condizione di gestire quei "piccoli problemi pratici" che altrimenti
richiederebbero di far fallire tutti gli sforzi che la gestione del proprio caro al domicilio comporta. E'
importante dunque, oltre a fornire sostegno, fornire anche degli strumenti utili per affrontare tutte
quelle situazioni critiche derivanti dall'assistenza alla persona malata, che, seppur reputate "banali"
dagli operatori sanitari perché parte inevitabile della loro prassi quotidiana, possono essere molto
angoscianti per chi le vive senza aver ricevuto un'adeguata preparazione. Sulla base di tali
premesse teoriche, si è condotto un "lavoro di approfondimento" avente il duplice obiettivo di :
* comprendere la tipologia e la natura delle problematiche riguardanti gli aspetti assistenziali ed
organizzativi che la famiglia si trova adover affrontare quando il malato giunge alla fase terminale
della vita, senza tralasciare quelli riguardanti la comunicazioni e le relazioni, gli stati d'animo , i
sentimenti e gli affetti coinvolti nella vicenda umana della malattia stessa;
*ricavare dati atti ad orientare la necessità di fornire ogni famiglia di una "guida educativo
informativa relativa alle cure palliative ed all'assistenza domiciliare.

DALLA RIANIMAZIONE ALL'HOSPICE: DALLA FASE SPERIMENTALE ALL'ATTUALITA'
Pisciotta A., Palermo

L'intervento dell'anestesista rianimatore viene spesso richiesto al di fuori della Terapia Intensiva
(TI): nei reparti di degenza ordinaria medica o chirurgica (RDO) ,in Pronto Soccorso (PS) a
domicilio ( 118 ) con la finalita' di procedure e cure intensive sia nel caso di persone affette da
stati avanzati di patologie croniche-degenerative o neoplastiche sia in presenza di patologie acute
a prognosi infausta. La disponibilita' e l'adozione routinaria dei supporti vitali hanno fatto si' che
l'erogazione delle cure intensive sia attualmente interpretata da alcuni colleghi di altre discipline
come un ' opzione terapeutica automatica.
Sopratutto in una logica difensivistica e tutelante anche praticando un approccio sproporzionato,
piuttosto che accettare l'ineluttabiltà della morte. La morte, quindi intesa non come conclusione di
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un percorso biologico ma il risultato di una NON azione o di una azione intesa come sospensione
di un trattamento vitale , quindi evento correlabile ad una responsabilita' diretta dell' A. R.
rendendo quest'ultimo riluttante all'ipotesi di limitare l'accesso alle cure intensive .Le
raccomandazioni SIAARTI affermano che quando l'approccio intensivo non prolunga la vita ma
procrastina il processo di morte ormai irreversibile, ad esso deve essere preferito l'approccio
palliativo non come alternativa all'invasivita' e intensivita' ma come presa in carico.
In virtu di questo è iniziata una collaborazione tra la TI e l'Hospice basata sul documento condiviso
della SIAARTI " Grandi insufficienze d'organo end stage". Abbiamo applicato i criteri clinici di
trattamento palliativistico applicando una prassi operativa concordata con l'Hospice. La nostra
esperienza da luglio 2013 a aprile 2017 consta di n 36 pazienti oncologici e non, trasferiti
direttamente dalla TI alle cure Palliative Residenziali. Abbiamo valutato la consapevolezza della
diagnosi e della prognosi, la conoscenza dell'Hospice da parte delle famiglie, La differenza dei
costi giornalieri, la degenza media. Questa procedura dovrebbe limitare le terapie sproporzionate
in eccesso che hanno come unica conseguenza il prolungamento della sopravvivenza .
Alleviare la sofferenza deve prevalere sul prolungare la sopravvivenza, l'approccio intensivo non
prolunga la vita bensi' procrastina la morte ormai irreversibile.
Le prospettive future saranno quelle di creare una figura referente per la medicina palliativa in tutte
le TI, sviluppo di competenze valutative in Medicina Palliativa, secondo il modello SIAARTI .
Rimangono le criticita' che comprendono la difficolta' ad individuare la linea di confine tra
l'interruzione delle pratiche rianimatorie e l'inizio di quelle di supporto nel fine vita e la difficolta' a
creare un protocollo relazionale con i familiari.

UTILIZZO DEL PALLIATIVE PROGNOSTIC SCORE (PAP SCORE) IN UN GRUPPO DI
PAZIENTI NON ONCOLOGICI
Marelli B., Forlì

L’estensione dei metodi e delle competenze disciplinari della medicina palliativa alla assistenza
delle fasi avanzate e terminali di patologie non oncologiche è al centro dell’interesse della
medicina di oggi e della evoluzione internazionale delle cure palliative.
La prognosi rappresenta un giudizio di previsione sul probabile andamento della malattia ed è
particolarmente difficoltosa per questi pazienti in cui l’evoluzione della malattia si caratterizza per
un declino lento, interrotto da episodi di riacutizzazione a cui fanno seguito altri periodi di relativa
stabilità.
Nei pazienti oncologici in fase avanzata sono stati effettuati diversi studi per individuare eventuali
indicatori prognostici di sopravvivenza, meno attenzione, invece, è stata dedicata alle malattie non
oncologiche con scarsi dati derivati da studi prospettici.
Il Palliative Prognostic Score (PaP score) è uno strumento validato in diversi contesti e paesi,
risulta di facile uso e rappresenta un parametro di valutazione dell’appropriatezza di trattamenti in
pazienti con neoplasia in fase terminale.
Il punteggio include le seguenti variabili cliniche e biologiche: sintomi come dispnea e anoressia
(presenza o assenza); punteggio di prestazioni (Indice di Karnofsky - KPS); previsione clinica di
sopravvivenza; numero totale dei globuli bianchi; percentuale dei linfociti. Ad ogni variabile è
assegnato un punteggio numerico parziale, basato sul peso relativo del significato prognostico
indipendente mostrato da ogni singola categoria nell’analisi multivariata. Il totale è dato dalla
somma dei punteggi singoli, questo può variare da 0 a 17,5. Più alto è il punteggio, minore è la
probabilità di sopravvivenza a 30 giorni.
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L’obiettivo di questo studio è stato quello di testare l’utilizzo del Palliative Prognostic Score (PaP
Score) all’atto delle consulenze palliative effettuate nei reparti Ospedalieri della AUSL Romagna –
Forlì rivolte a pazienti con patologie non oncologiche. I valori di PaP score sono stati uno degli
elementi base per la scelta del percorso assistenziale successivo alla consulenza.
Nel periodo gennaio - dicembre 2016 sono state effettuate un totale di 330 consulenze
ospedaliere, di queste, 53 (16%) erano o meramente antalgiche, o effettuate su pazienti in
trattamento antiblastico o su pazienti con patologia emato-oncologica. In queste consulenze il PaP
score non è stato effettuato (in quanto o non utile o non validato). Delle 277 consulenze palliative
rimaste, 217 (78,3%) erano per pazienti oncologici e 60 (21,7%) per pazienti non oncologici. In
quest’ultimo gruppo i pazienti erano anziani fragili, con situazioni di cronicità e polimorbilità. In 35
pazienti (58%) le patologie prevalenti erano: demenza, stroke, emorragia cerebrale, Morbo di
Parkinson. I restanti 25 pazienti (42%) presentavano insufficienze d’organo (cardiaca, polmonare,
renale ed epatica). In queste 60 consulenze, 58 sono stati i PaP score validi (2 pazienti non sono
stati inseriti poiché persi al follow up). Sono risultati 3 pazienti nel Gruppo A con una mediana di
sopravvivenza di 23 giorni; 12 pazienti nel gruppo B con una mediana di sopravvivenza di 17 giorni
e 43 nel Gruppo C con una mediana di 7 giorni. Questi dati preliminari pur, nell’esiguità del
campione, sembrano confermare il valore prognostico del Pap Score anche nei pazienti con
patologie non oncologiche.

CURE PALLIATIVE E TRATTAMENTO DELLA DISPNEA REFRATTARIA
NELL'INSUFFICIENZA RESPIRATORIA CRONICA :USO DEL FENTANYL SPRAY NASALE
Peralta G., Palermo

Il numero di morti correlate ad affezioni respiratorie e' elevato ed in aumento: e' quindi destinato a
crescere anche il numero di malati con insufficienza respiratoria cronica (IRC) e la necessita' di
cure palliative (precoci e di fine vita). La dispnea provoca un'esperienza terribilmente stressante
nei malati pneumologici con IRC, specie in fase terminale di malattia. La gestione della dispnea
deve affrontare il sintomo continuando contemporaneamente a trattare tutte le cause sottostanti.
Quando queste cause non sono piu' reversibili l'obiettivo principale diventa l'applicazione di efficaci
trattamenti farmacologici e non farmacologici dei sintomi. La morfina e' il farmaco piu' studiato nel
trattamento della dispnea da neoplasia, broncopneumopatia cronica ostruttiva avanzata (BPCO) ,
malattie interstiziali polmonari.Nei pazienti con dispnea refrattaria , naive agli oppioidi, si inizia il
trattamento con dosi anche molto basse di morfina a breve durata di azione e , una volta
raggiunto, con la titolazione, un quadro stabile, si passa alle preparazioni a lunga durata di azione
per via orale. Le vie di somministrazione sottocutanea e/o endovenosa in infusione continua sono
efficaci, specie se ci sono problemi di deglutizione . Gli oppioidi per via inalatoria hanno un limitato
effetto sistemico e si ritiene che possano alleviare la dispnea con minori effetti avversi rispetto alla
somministrazione sistemica.
Abbiano notato nei pazienti ricoverati in Hospice, gia' in trattamento con morfina sistemica, un
notevole aumento della dispnea (misurato con la scala BORG) durante la mobilizzazione .
Abbiamo selezionato n 40 pazienti affetti da IRC in fase avanzata di malattia divisi in due gruppi di
20 pazienti ciascuno.
Il gruppo A praticava il fentanyl spray (100 microgrammi) 10 minuti prima della procedura, il gruppo
B non praticava il farmaco.
Si e' evidenziato nel gruppo A una non accentuazione della dispnea nelle fasi procedurali rispetto
al gruppo B.
Questi dati dovrebbero fare riflettere sulla necessita' e beneficio sull'uso del fentanyl spray nel
prevenire l'incremento della dispnea durante le fasi procedurali e di mobilizzazione dei pazienti
affetti da IRC in fase avanzata di malattia.
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CARDIOPATIE E CURE PALLIATIVE: ANALISI DI SOSTENIBILITÀ DEI SERVIZI
Bolzoni P., Milano

La legge 38/2010 ha sancito il diritto di ricevere cure palliative (CP) anche per pazienti affetti da
patologia ad andamento cronico ed evolutivo, caratterizzata da inarrestabile evoluzione e prognosi
infausta che non risponde più a trattamenti specifici. Il DPCM del 12 gennaio 2017, pubblicato in
GU n.65 il 18 marzo u.s., ha inserito le CP tra i Livelli Essenziali di Assistenza. Ciò impone ai
Servizi di CP (SCP) una riflessione relativa all’effettiva capacità di rispondere a un bisogno della
popolazione, oggi più riconosciuto che nel passato.
Il nostro Servizio, che eroga CP nei quattro setting previsti dalla normativa, negli ultimi anni ha
ricevuto un progressivo e crescente numero di richieste di assistenza da parte di soggetti affetti da
patologia non oncologica (dal 4% nel 2014 a oltre il 7% nel 2016). L’utilità di attivazione di un SCP
per i propri pazienti, infatti, è riconosciuta - oggi - soprattutto da neurologi, cardiologi, pneumologi,
nefrologi ed epatologi.
Il presente lavoro ha lo scopo di studiare la popolazione dei cardiopatici che nel 2016 si è rivolta al
nostro SCP, presente da oltre 30 anni nella città di Milano e che negli ultimi 10 ha investito in modo
significativo sia nella divulgazione della cultura delle CP tra gli specialisti sia nella formazione dei
propri collaboratori per colmare il gap di competenze necessarie alla presa in carico (PIC) di
questa tipologia di pazienti.
Nel 2016, 21 pazienti (9F:12M; età media 81 anni) hanno richiesto l’attivazione del SCP per
cardiopatia avanzata. L’effettiva PIC da parte del Servizio è avvenuta di media nelle 48-72 ore
successive alla segnalazione, nel 38% dei casi entro le prime 24h. 15 pazienti sono stati PIC al
domicilio (925 giornate di assistenza erogate H24): un paziente è stato riaffidato alle cure del
MMG, un altro paziente ha proseguito l’assistenza anche nei primi mesi del 2017. 6 pazienti sono
stati PIC in hospice (294 giornate di assistenza erogate): un paziente è stato trasferito in RSA
dopo 69 giorni, un altro è stato dimesso al domicilio dove l’équipe di CP lo ha assistito per 28 giorni
prima del decesso. Due pazienti hanno usufruito anche dell’ambulatorio per un totale di 28
giornate di assistenza erogate. Tenendo conto della continuità assistenziale garantita ai pazienti
nei vari passaggi di setting, la durata media di un’assistenza è stata complessivamente di 59,4
giorni. Dei 18 pazienti deceduti: 4 sono morti in hospice, 13 nella propria abitazione, 1 in Pronto
Soccorso.
La totalità dei pazienti presentava al momento della PIC almeno tre comorbidità e un numero di
farmaci assunti quotidianamente superiore a 5. L’analisi approfondita delle assistenze erogate nel
2016 ai 21 pazienti affetti da insufficienza cardiaca avanzata da parte del nostro SCP ha la finalità
di verificarne l’efficacia e la sostenibilità e pertanto terrà conto del rispetto dei criteri di eleggibilità
alle CP, della scelta del setting di cura, dei costi dell’assistenza nel fine vita.

LA SCELTA PER CHI NON PUÒ PIÙ SCEGLIERE. IL SONDINO NASO GASTRICO E IL
PAZIENTE CON DEMENZA.
Mannello L., Ancona

I pazienti affetti da malattie cronico degenerative sono in aumento (ISTAT), sia
che si tratti di Alzheimer o di altre forme di demenze, le capacità cognitive sfumano
inesorabilmente e con esse la capacità di elaborare scelte fino a non poter esprimere alcun
consenso al trattamento medico.
L’uso del sondino naso gastrico (SNG) ha diverse indicazioni cliniche nella pratica medica, il
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posizionamento per procedere a nutrizione enterale artificiale in pazienti affetti da demenza in
stadio avanzato-terminale è molto discusso (Choosing wisely).
La tematica del SNG in questo gruppo di pazienti è un tema cocente per i motivi clinici,
assistenziali ed etici che solleva, spesso frutto di scarsa attenzione alla persona- paziente, al
rapporto costi-benefici nel percorso di cura che deve prevedere chiari obbiettivi clinici, possibili
complicanze, grave discomfort (riposizionamenti, contenzione).
RSA e Strutture di Cure Intermedie accolgono pazienti anziani affetti da patologia cronico
degenerativa in dimissione dall’Ospedale prima del rientro a domicilio o in casa di riposo o altro.
Il nostro studio vuole prendere in esame questa particolare tematica e proporre riflessioni sulla
base dei dati raccolti.
Presso l’RSA di Corinaldo (ASR Marche, Area Vasta 2, AN) è stata condotta una indagine
retrospettiva dei pazienti ricoverati dal 1/1/2017 al 30/3/2017, tramite l’analisi di dati delle cartelle
cliniche. I pazienti ricoverati erano in totale 63 (età media 82,6 anni, 75% donne). 11 pazienti erano
portatori di SNG e 3 di PEG.
10 pazienti erano alimentati artificialmente tramite SNG: 6 casi erano effetti da demenza vascolare,
2 da malattia di Alzheimer in fase terminale e 1 caso da Parkinson e 1 caso per disfagia. Di questi
10 pazienti 6 erano contenuti con guantoni polsiere per evitare che si sfilassero il SNG. Gli altri 4
non erano contenuti perchè paretici. In 2 casi si sono verificati polmonite ab ingestis come effetti
avversi. In 3 casi è stato riposizionato più di una volta, in 1 caso (malattia di Parkinson) il paziente
si è sfilato il sng e poi ha ripreso ad alimentarsi per os.
Nessun paziente aveva espresso il consenso. In un unico caso è stato riscontrato il dato
anamnestico che il paziente, quando era in salute, aveva detto ai familiari di non desiderare per sé
tale presidio. Nessuno aveva Tutore Legale. In tutti gli altri casi né paziente né familiari
conoscevano l’esistenza del SNG.
Dei 10 casi, 3 pazienti sono stati dimessi in casa di riposo, 1 a domicilio, 2 sono a tutt’oggi
ricoverati e 5 sono deceduti.
Dall’indagine condotta emerge che il SNG è un presidio spesso usato in pazienti con demenza in
fase avanzata terminale, posizionato durante un ricovero ospedaliero per patologie intercorrenti.
Le demenze sono malattie cronico degenerative progressive e la perdita della capacità decisionale
è del tutto prevedibile. Pertanto sarebbe auspicabile che, nell’ambito dell’educazione sanitaria e
della presa in carico del paziente, il curante affronti per tempo il tema delle Direttive anticipate di
trattamento e, con il progredire di malattia, il tema della terminalità. Solo così sarà possibile uscire
dal limbo tra accanimento terapeutico, buone intenzioni e falsi miti, e valutare scelte cliniche senza
ideologie né pregiudizi, nel rispetto della volontà del paziente e offrendo al paziente e ai familiari
opzioni terapeutiche che garantiscano la dignità e il comfort nella fase finale della vita.

USO DELLA TERAPIA NASALE AD ALTI FLUSSI IN PAZIENTI AFFETTI DA FIBROSI
POLMONARE IN FASE AVANZATA DI MALATTIA.
Peralta G., Palermo

La dispnea è il sintomo più comune nelle fibrosi polmonari in fase avanzata di malattia. La dispnea
si associa ad ansia, aumento dello sforzo respiratorio e ridotta qualita' di vita. Il supplemento di
ossigeno si e' dimostrato efficace nel ridurre solo parzialmente la dispnea in questa tipologia di
pazienti. La maggior parte prova una persistente dispnea nonostante gli interventi di supporto
comunemente utilizzati.
La terapia nasale ad alti flussi (HFNT) rappresenta un metodo per alleviare la dispnea. Nelle fibrosi
polmonari l'HFNT puo' avere numerosi vantaggi rispetto alla sola ossigenoterapia con occhiali
nasali per la sua semplicità d' uso, per il suo confort e senza una maggiore invasivita'. l'HFNT
riesce ad erogare fino a 60 l/m in un mix di aria e ossigeno stabilito dall'operatore, riscaldato e
umidificato tramite apposite cannule nasali in materiale morbido. l'HFNT riduce l'anidride carbonica
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ematica attraverso un " Washout " nasofaringeo e allo stesso tempo applica una minima quota di
pressione positiva di fine espirazione (EPAP). Quest' ultima produce un aumento del volume
polmonare e una riduzione della frequenza respiratoria per aumento del tempo espiratorio. L'aria
riscaldata e l'applicazione di alti flussi nasali riducono le resistenze delle vie aeree, e in ultimo il
lavoro respiratorio del paziente con conseguente alleviamento della dispnea. L' HFNT può essere
erogata anche a domicilio tramite un dispositivo dotato di turbina di dimensioni ridotte e
trasportabile.
In Hospice abbiamo praticato l'HFNT in 10 pazienti affetti da fibrosi polmonare in fase avanzata di
malattia con intensa dispnea non riducibile con la sola ossigenoterapia. La dispnea è stata
misurata con la scala di VAS, a tutti veniva eseguita un ossimetria di base dopo 2 h, 4 h, 12 h e 24
h. di terapia ad alti flussi. Il flusso dell'ossigeno è stato modulato fino a 60 l/m. tramite apposito
device MYARVO Respiratiry Therapy Device (Fisher e Paykel, Aukland New Zeland).
In tutti i pazienti si è ha avuto un miglioramento della dispnea misurata con la scala di VAS e un
aumento della SaO2 significativamente rilevabile già alla seconda ora. Tali performance si sono
mantenute costanti fino alla 24 h.
Non si sono avuti eventi avversi correlati all'utilizzo di tale metodica.
Si e' ottenuto in tutti i pazienti un maggiore confort senza alcuna maggiore invasivita' rispetto alla
cannula nasale di ossigeno. Tale metodica è stata ben tollerata anche nei giorni successivi.
Si auspica che la terapia ad alti flussi nei pazienti affetti da fibrosi polmonare in fase avanzata
ricoverati in Hospice possa diventare routinaria ed in futuro essere applicata anche a domicilio.

NALOXONE PEGHILATO NEL TRATTAMENTO DELLA STIPSI RESISTENTE INDOTTA DA
OPPIOIDI IN PAZIENTI ONCOEMATOLOGICI
Brunetti G.A., Roma

La stipsi consiste nella diminuzione della frequenza della defecazione e/o in una difficoltà fisica
nello svuotamento del retto. Il numero di defecazioni è, di regola, considerato il parametro più
significativo nel definire la stipsi e in 7 giorni tre defecazioni sono da ritenersi nell’ambito della
norma (60-61). Alla stipsi si associa frequentemente malessere, sensazione di evacuazione
incompleta e/o di pienezza con dolori addominali di tipo colico, impattando in modo significativo
sulla qualita di vita.
La stipsi nel paziente ematologico può essere dovuta a farmaci chemioterapici, ad altre terapie di
supporto utilizzate in oncoematologia, in particolare alla terapia con oppioidi per il controllo del
dolore, ma anche ad ostruzione e/o compressione intestinale da parte della neoplasia e spesso è
resistente alla comune terapia con lassativi.
Nella stipsi la prevenzione è la migliore terapia. Una corretta valutazione dovrebbe comprendere la
dieta, l’età, le abitudini intestinali, l’anamnesi di pregresse turbe dell’alvo e della loro terapia. Il
trattamento farmacologico della stipsi è invece necessario in corso di trattamento con oppiacei.
In tale circostanza quando osservato un fallimento delle comuni terapia abbiamo somministrato un
terpia con naloxone peghilato 25 mg la mattina e valutando sia la risposta e la tempistica di
risoluzione del sintomo stipsi , sia l’ eventuale impatto del farmaco sul controllo del dolore e sulla
qualita di vita alla risoluzione del sintomo
Per la valutazione della stipsi nei pazienti oncoematologici abbiamo usato la scala CAS per la
valutazione della qualità di vita la scala MDASI, per il dolore la scala NRS ; strumenti validati e un
modo rapido e preciso per misurare l’evento e rendere oggettivabile il sintomo.
Dal momento dell’inizio dello studio meta’ aprile sono stati arruolati 7 pazienti, contiamo di
completarlo con almeno 30 pazienti entro 3 mesi.
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La raccolta dei dati è pertanto in itinere

INTEGRAZIONE CURE PALLIATIVE/CURE RESIDENZIALI IN ASSENZA DI HOSPICE.
PROGETTO PILOTA
Tedde N., Olbia

Presso la ASL 2 di Olbia in Sardegna è operante dal 2006 un nucleo di Cure Palliative Domiciliari
Oncologiche (CPDO) ma non è presente un Hospice per cui una parte di pazienti elegibili per Cure
Palliative non possono essere presi in carico perchè privi di requisiti fondamentali (abitazione
idonea, famiglia presente e compliante). In questa situazione a gennaio 2016 è stato istituito
presso una RSA del territorio un nucleo residenziale ad alta intensità assistenziale dedicato a
pazienti elegibili per Cure Palliative/Hospice che, per motivi diversi, non potevano essere assistiti a
domicilio. Nel corso del 2016, da parte della equipe di Cure Palliative Domiciliari Oncologiche,
sono stati arruolati 63 pazienti, 26 donne e 37 uomini di età media 70 aa (49-92). La provenienza
era: reparti ospedalieri per 26 di essi, cure palliative domiciliari per 25, domicilio per 9 ed RSA per
3. L'assistenza medica e del personale sanitario di base veniva assicurata dal Personale della
RSA mentre quella specialistica dalla equipe di CPDO. I pazienti sono stati assistiti per 1351
giornate nelle quali sono stati effettuati 1351 accessi da parte del Medico Specialista e
dall’Infermiere delle CPDO, 15 accessi dello Psicologo, con una degenza media di 21 giorni. Dei
63 pazienti arruolati, 31 (49%) sono stati dimessi per decesso, 28 (44%), dopo stabilizzazione,
sono andati al domicilio in regime di cure palliative domiciliari, 4 hanno avuto un evento acuto che
ha reso necessario il ricovero in reparto ospedaliero. Durante la degenza è stato possibile
praticare un controllo del dolore ottimale, sedazione palliativa in caso di sintomo refrattario,
Ossigenoterapia continua o intermittente, nutrizione artificiale, emotrasfusioni e infusioni di
albumina, centesi. Questo Progetto, finanziato dalla ASL 2 di Olbia, ha consentito di soddisfare i
bisogni assistenziali di 63 pazienti che per vari motivi sarebbero stati negati oppure sarebbero stati
erogati in setting non ottimali (reparti per acuti o case di cura prive di Specialisti di Cure Palliative)
e un numero elevato di questi pazienti (44%) ha potuto far ritorno al domicilio grazie a una buona
integrazione con le CPDO. Sulla base di questi risultati nel Marzo del 2017 nella Area SocioSanitaria Locale (ASSL) di Olbia è stato reso operativo un Hospice a gestione pubblica dotato di 8
posti letto.
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45 SESSIONE COMUNICAZIONI ORALI
ASPETTI CLINICI IN MEDICINA PALLIATIVA - II Parte
Giovedì 16 Novembre 2017 dalle 16:10 alle 17:50

RIFLESSIONI E CRITICITÀ NELL’ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) RIVOLTA A
MALATI ONCOLOGICI
Maiocchi E., Pavia

Nel periodo compreso tra il 01/01/2016 e il 28/02/2017, 10 pazienti con diagnosi principale di
patologia oncologica in fase evolutiva/terminale sono stati seguiti al domicilio in regime di
Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) da parte della nostra associazione. L’età media dei pazienti
era di 71,1 anni (range 39 - 89 anni), il 30% erano uomini e il 70% donne. La sede primitiva di
tumore era eterogenea: carcinoma polmonare (2/10), mieloma multiplo (1), epatocarcinoma (1),
carcinoma mammario (1), neoplasia del colon-retto (2), neoplasia vescicale (1), neoplasia
prostatica (1); una paziente presentava una doppia primitività: glioblastoma cerebrale e
adenocarcinoma del polmone.
In Regione Lombardia, la presa in carico domiciliare avviene in tre fasi. La prima prevede la
richiesta di attivazione da parte del medico di famiglia (MMG) o del pediatra di libera scelta (PLS);
la seconda contempla una valutazione da parte dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST)
che assegna ad ogni paziente un profilo sulla base della gravità della malattia e dei fabbisogni
assistenziali. La terza, infine, corrisponde all’effettiva erogazione di prestazioni effettuata dall’Unità
di Offerta socio-sanitaria scelta liberamente dall’utente tra una serie di enti accreditati.
All’aumentare del profilo corrisponde una maggiore erogazione di prestazioni socio-sanitarie quali:
Operatore Socio-Sanitario, Infermiere, Fisioterapista, Psicologo, Geriatra, Fisiatra, Educatore
Professionale, Medico Palliatore. I profili vengono classificati in: profilo “prestazionale”, che
prevede un numero di accessi in base alla prescrizione medica o alle necessità assistenziali della
persona; profilo “uno”, da 8 a 15 accessi mensili; profilo “due”, da 16 a 19 accessi mensili; profilo
“tre”, da 20 a 26 accessi mensili; profilo “quattro”, da 27 o più accessi mensili; profilo “cure
palliative”, accessi quotidiani e reperibilità H24 di infermiere o medico. All’aumentare del profilo
corrisponde un maggiore rimborso economico erogato da ASST.
Nel campione analizzato, al 30% dei casi è stato assegnato un profilo “prestazionale”, al 20% un
profilo “uno”, al 20% un profilo “quattro” (uno dei quali declassato successivamente a profilo “tre”) e
al 30% un profilo “cure palliative”. Al 70% dei pazienti è stato attivato un profilo che non ha
permesso di coinvolgere tutte le figure professionali del team multidisciplinare al fine di erogare
un’appropriata presa in carico per il malato e per il caregiver. I pazienti, cui è stato assegnato il
profilo “cure palliative” (30%), sono stati in carico mediamente 5.3 giorni (range 3 - 7 giorni) e la
dimissione è avvenuta per decesso nel 100% dei casi. I restanti pazienti (70%) sono stati in carico
mediamente 60.1 giorni (range 31 - 88) e al momento dell’analisi dei dati tutti risultano ancora vivi.
Da questi dati emerge chiaramente che la prima attivazione ADI per i pazienti con malattia in fase
terminale avviene tardivamente ed in modo inappropriato; nel nostro campione questa è avvenuta
nel 100% dei casi durante l’ultima settimana di vita. Il modello delle “simultaneous care”
rappresenta il gold standard della presa in carico del malato oncologico poiché consente di
ottenere una migliore qualità della vita, un miglior controllo dei sintomi, una riduzione della
depressione e dell’ansia e un minor stress emotivo dei caregiver. Per questo motivo sarebbe
opportuno anticipare la presa in carico di questi pazienti al fine di costruire un percorso
assistenziale efficace e fornire un adeguato supporto al caregiver mediante un’adeguata
integrazione tra Unità Operative Oncologiche ospedaliere e servizi di Cure Palliative Domiciliari. A
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tal proposito è necessario un maggiore coinvolgimento dei medici di famiglia (MMG) e dei pediatri
di libera scelta (PLS). I colleghi MMG e PLS, che conoscono e seguono il paziente e la famiglia nel
tempo, sono i primi a intercettare precocemente l’aggravarsi della malattia oncologica, e sono
responsabili sul territorio dell’attivazione dei voucher di ADI. Purtroppo, però, l’organizzazione delle
Cure Palliative al domicilio risulta ad oggi essere per il MMG un impegno particolarmente gravoso
in conseguenza di alcune criticità: la mancanza di formazione adeguata; la diversità delle modalità
organizzative dei singoli casi (pazienti provenienti da ricovero ospedaliero o in RSA, pazienti al
domicilio) e la variabilità delle realtà familiari e sociali; la mancanza in molti casi di figure
professionali di raccordo tra territorio, rete ospedaliera ed Istituzioni. Per tale motivo, è necessario
potenziare la formazione sul territorio per fornire i contenuti e coinvolgere i colleghi MMG e PLS
nel percorso assistenziale di cure palliative.

IL PRIMARY NURSING IN HOSPICE: OSSERVAZIONI A 18 MESI DI APPLICAZIONE
Marino S., Ferrara

PREMESSA:
Il Primary Nursing (PN) è un modello organizzativo adottato per la prima volta nel 1968 dallo
University of Minnesota Hospitals attualmente utilizzato da molti ospedali negli Stati Uniti e nel
mondo. Tale modello enfatizza responsabilità e professionalità, offre l’opportunità agli infermieri di
sviluppare il proprio ruolo professionale assumendosi la responsabilità individuale nel prendere
decisioni circa le cure erogate, riducendo la frammentazione delle cure. I principi fondamentali
sono la comunicazione e la relazione con il paziente e la sua famiglia. Il presupposto è che al
centro dell’interesse dell’infermiere ci sia il paziente e non unicamente gli interventi. Il lavoro
presentato è l'espressione dell'applicazione effettiva di questo modello organizzativo all'interno del
nostro contesto lavorativo, l'Hospice Territoriale “Le Onde e il Mare”, a seguito di un periodo di
sperimentazione della durata di un anno.

Nel corso del 2015 l’Hospice “Le Onde e il Mare” ha sperimentato l’applicazione del modello
assistenziale Primary Nursing (PN). A partire dal 1° Gennaio 2016 il PN è entrato pienamente in
uso quale modello assistenziale infermieristico. Al fine di valutarne l’efficacia sono stati utilizzati 3
indicatori, ossia:
1) Corrispondenza su assegnazione (Standard: 80%)
2) Corretta compilazione del Piano Assistenziale Individuale (PAI) (Standard: 80%)
3) Soddisfazione dell’utenza (Standard: 90%)
Il primo indicatore esprime la corrispondenza tra l’assegnazione dell’Infermiere primario (IP)
all’ingresso del paziente e l’infermiere che ha effettivamente gestito il caso secondo il modello
assistenziale in uso (PN).
Il secondo indicatore identifica la compilazione corretta del PAI in tutte le sue parti da parte dell’IP.
Il terzo indicatore è espressione della Qualità del Servizio percepita dall’utente e valutata
attraverso la consueta somministrazione dei Questionari di Soddisfazione.
Sono state esaminate 125 cartelle cliniche per ricoveri effettuati in Hospice nel periodo compreso
tra il 01/01/2016 e il 31/12/2016.
La valutazione dei dati, porta all’evidenza i seguenti risultati:
1) primo indicatore: 90%; nello specifico, 115/125 corrispondenze
2) secondo indicatore: 80% ; nello specifico, 104/125 PAI correttamente compilati
3) terzo indicatore: 90%.
92

XXIV Congresso Nazionale S.I.C.P.

I risultati evidenziano che il PN, a 18 mesi dalla sua introduzione in Hospice, si conferma un
modello assistenziale infermieristico funzionale ed efficace con significativo riverbero sia
sull’attività professionale del personale infermieristico e socio-sanitario sia sull’utenza.

INTERCETTARE I BISOGNI PALLIATIVI IN PRONTO SOCCORSO: LA SCHEDA DI
VALUTAZIONE PALLIATIVA IN URGENZA (VAPU)
Barchetti M., Sassuolo

Introduzione: il pronto soccorso (PS) rappresenta la principale porta d'ingresso dell'ospedale ed è il
luogo dove si cercano risposte rapide a problemi ritenuti urgenti. Ciò è vero anche per i pazienti
giunti ad una fase terminale della loro malattia, fase nella quale la risposta più adegutata è quella
palliativa. Sulla base di questa riflessione abbiamo attuato un progetto di miglioramento della
gestione del pz. in PS tentando di implementare una valutazione e, quando possibile, una gestione
dei bisogni palliativi. L'obiettivo è quello di migliorare la gestione complessiva del paziente e, allo
stesso tempo, ottimizzare l'utilizzo delle risorse. Se le necessità prevalenti di un paziente sono di
tipo palliativo, la loro precoce individuazione consentirà di attuare una gestione efficace in tempi
più rapidi risparmiando tempo e razionalizzando complessivamente il percorso diagnosticoterapeutico. Individuare pertanto i bisogni di tipo palliativo già all'arrivo in pronto soccorso
consentirà di realizzare un progetto più coerente con le reali necessità.
Materiali e Metodi: il primo problema che ci siamo posti è stato quello di elaborare uno strumento
che consentisse di attuare una valutazione del paziente riguardo gli aspetti palliativi nell'ambiente
del pronto soccorso. Tale strumento doveva avere alcune caratteristiche di primaria importanza
considerato l'ambiente nel quale sarebbe stato utilizzato: doveva essere semplice, di rapida
acquisizione e di altrettanto rapida applicazione, doveva consentire di evidenziare i pazienti in cui
gli aspetti palliativi del trattamento diventavano imprescindibili. Dopo una revisione della letteratura
e di esperienze simili, è stata realizzata una apposita scheda di valutazione: la scheda di
Valutazione Palliativa in Urgenza (VaPU). Tale scheda è formata da due tabelle, la prima si
riferisce alle patologie presenti, che devono presentare caratteristiche di notevole gravità
(demenza o malattia neurologica avanzata; neoplasia avanzata; insufficienza renale terminale;
BPCO severa; insufficienza cardiaca avanzata; malattia epatica avanzata; sepsi grave o shock
settico; alta probabilità a giudizio del medico di decesso in corso di ricovero); se una o più sono
presenti si passa alla compilazione della seconda tabella che considera aspetti funzionali (accessi
frequenti, sintomi mal controllati, deterioramento funzionale, incertezza sugli obiettivi di cura,
surprise question), infine viene calcolato il palliative prognostic index (PPI) che viene considerato
"positivo" se raggiunge un valore pari o superiore a 6. Se nella seconda tabella risultano presenti
due o più item la valutazione viene considerata positiva.
A questo punto il paziente viene ricoverato nel reparto più adeguato (solitamente una medicina) ed
è accompagnato dalla scheda di valutazione. I colleghi del reparto approfondiranno l'analisi dei
bisogni evidenziati in PS e, nel caso questi vengano confermati, si attiveranno anche attraverso la
possibilità di richiedere una consulenza per cure palliative ad un team ospedaliero.
Dopo una formazione specifica del personale medico ed infermieristico del dipartimento di
emergenza attraverso il corso VaPU® (Valutazione Palliativa in Urgenza) i pazienti internistici
affetti da patologie croniche afferenti al Pronto Soccorso sono stati valutati al fine di individuarne
bisogni il cui trattamento poteva essere di tipo palliativo. Se le problematiche richiedevano il
ricovero, la documentazione della valutazione palliativa veniva allegata alla relazione di ricovero;
se invece il ricovero non era strettamente necessario il trattamento veniva eseguito in PS
(trattamento di sintomi, adeguamento della terapia antidolorifica, chiarimento sulle prospettive),
informando direttamente o attraverso la relazione clinica il medico curante delle terapie intraprese.
Risultati: la procedura è stata applicata a partire dal gennaio scorso, ad oggi sono in fase di
elaborazione i dati preliminari. Non abbiamo ricontrato problemi nell'applicazione in PS della
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scheda di valutazione. Mentre il paziente viene visitato vengono raccolti gli elementi della scheda
sia dal medico che dall'infermiere, la compilazione richiede mediamente 4 minuti.
Conclusioni: intercettare i bisogni palliativi in PS è possibile se si utilizza uno strumento ad hoc. La
scheda di Valutazione Palliativa in Urgenza (VaPU) si è dimostrata utile e di facile applicazione.
Ulteriori studi sono necessari per definire la sua efficacia nel modificare il percorso del paziente.

LA PRESENZA CONTINUATIVA DEL PALLIATIVISTA NEL DH ONCOLOGICO:
UN'ESPERIENZA DI INTEGRAZIONE TRA OSPEDALE E TERRITORIO
Bona E., Livorno

La necessità di garantire una risposta attiva e globale ai bisogni del malato oncologico in fase
avanzata, nonchè quella di offrire una continuità assistenziale al malato e alla sua famiglia durante
il percorso terapeutico sia dal punto di vista clinico che comunicativo-relazionale sono elementi
cardine nella gestione del malato oncologico. Inoltre l'attivazione di percorsi assistenziali adeguati
non al momento dell'esaurimento delle possibilità terapeutiche attive bensì al momento della
comparsa dei bisogni (clinici, psicologici, sociali e spirituali) dovuti al peggioramento della malattia
è cruciale per limitare il senso di abbandono terapeutico nonchè talora un vuoto assistenziale per il
malato. La presa in carico del malato all'interno della rete di cure palliative (CP) precoce e
simultanea al percorso oncologico attivo nonchè la stretta collaborazione tra le figure assistenziali
dell'oncologo e palliativista, sono le modalità attraverso cui è possibile realizzare tale continuità
assistenziale. Solo attraverso una simile integrazione è possibile promuovere un modello di cura
globale del malato rivolto non solo alla sua malattia ma alla totalità dei suoi complessi bisogni, un
investimento non solo sul tempo che rimane ma anche sulla qualità di questo tempo, una gestione
flessibile del malato a seconda dell'andamento di malattia e dei suoi bisogni, evitando peraltro il
ricorso ad interventi sproporzionati nelle fasi terminali della malattia. Tramite il nostro progetto è
stato strutturato negli ultimi anni presso i DH oncologici di Piombino e Cecina, dell'area sud della
nostra ASL di appartenenza, un ambulatorio di cure palliative, con la presenza del medico
palliativista dedicato a tale attività e all'attività di consulenza nei reparti ospedalieri, presente in
media 4 giorni alla settimana. I pazienti oncologici possono essere inviati dall'oncologo di
riferimento per la gestione sintomatologica in ogni fase della malattia e/o per la presa in carico
nelle fasi avanzate di malattia, nonchè inviati dal medico di medicina generale. Di seguito
riportiamo l'esperienza relativa all'attività svolta da questo servizio nel corso dell'anno 2016. Dal 1
Gennaio al 31 Dicembre 2016 sono state eguite 697 e 634 visite di cure palliative rispettivamente
nel DH oncologico di Piombino e Cecina, di cui 130 (10%) prime visite nel corso dell'anno.
Considerando il numero di pazienti seguiti c/o i due DH (totale di circa 650 pazienti nell'anno 2016)
si calcola che 1 paziente oncologico su 5 viene valutato e seguito anche dal medico palliativista
simultaneamente alle cure oncologiche attive. Il sintomo principale per cui i pazienti sono stati
inviati all'ambulatorio di CP dall'oncologo è stato la gestione del dolore (>90% dei casi), ma nella
maggioranza dei casi durante il percorso assistenziale ambulatoriale di CP è emersa la necessità
di controllo di altri sintomi, tra cui dispnea, stitichezza, disturbi sonno e dell'umore nonchè bisogni
psicologici e spirituali legati alla gravità e prognosi della malattia. Il medico palliativista ha svolto
inoltre consulenze nei reparti ospedalieri su segnalazione dei medici specialisti di reparto e/o
dell'oncologo di riferimento del presidio per 50 e 70 pazienti rispettivamente a Piombino e Cecina,
con un totale di 82 e 116 consulenze rispettivamente. Vengono svolte settimanalmente nei due
presidi riunioni d'equipe tra i medici palliativisti operanti in ospedale, i medici palliativisti domiciliari,
gli infermieri dell'assistenza domciliare di CP, le psicologhe e gli oncologi. Al peggioramento delle
condizioni generali e della limitazione funzionale (Karnofsky Performance Status <50%) oltre il
90% dei pazienti seguiti c/o ambulatorio di Cure Palliative sono stati presi in carico dal servizio
locale di assistenza domiciliare di CP, con cui settimanalmente vengono svolte riunione d'eqipe e
accompagnati fino al decesso presso il proprio domicilio o strutture residenziali appartenenti alla
rete di CP locale. In conclusione la presenza del medico palliativista nel DH oncologico è
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necessaria per poter garantire al malato e alla sua famiglia una cura globale della persona oltre
che della malattia, una risposta assistenziale organizzata, coordinata ed adegauta ai bisogni,
nonchè la realizzazione di un continuum of care dal punto di vista gestionale/clinico, informativo e
comunicativo/relazionale.

TRATTAMENTO IPOFRAZIONATO SHORT COURSE NELLA PALLIAZIONE DEI TUMORI
SOLIDI DELL’ANZIANO
Capuccini J., Lugo, RA

L’obiettivo primario di questo studio era valutare l'efficacia e la sicurezza di un regime di
radioterapia accelerata ipofrazionata(SHARON) nel trattamento palliativo dei tumori localmente
avanzati o metastatici nei pazienti anziani, non suscettibili di terapia specifica e con l’unico
obiettivo della palliazione del sintomo. Ottenere un beneficio sul sintomo in pazienti con una
aspettativa di vita limitata e comorbidità importati diventa prioritario nel trattamento del paziente
anziano oncologico. I criteri di eleggibilità di questa analisi (analisi congiunta di 3 studi di fase II)
erano: pazienti con diagnosi istologicamente confermata di tumore solidi, età ≥ 80 anni, pazienti
con una sopravvivenza attesa> 3 mesi e un ECOG performance status (Eastern Cooperative
Oncology Group) ≤ 3. L'endpoint primario era quello di valutare la frequenza di risposta sui sintomi
ottenuta con un trattamento radiante accelerato ipofrazionato basato su un regime di 4 frazioni
totali(5 Gy per frazione) erogate bi quotidianamente per due giorni consecutivi.
Sono stati inclusi in quest’analisi 24 pazienti. Le caratteristiche dei pazienti erano: maschi/femmine
17/7, età media 87.0 anni (range 80-98), ECOG performance status < 3 in 16 pazienti (66.7%).
6 pazienti (25%) avevano una neoplasia localmente avanzata del torace, 13 pazienti (54.2) un
tumore primitivo localmente avanzato o metastatico della testa e del collo, e 5 pazienti (20.8)
metastasi ossee complicate. Con un follow up mediano di 5.0 mesi (range 1-8 mesi), 11 pazienti
hanno sperimentato tossicità cutanea G1-G2 (45.9%) e 3 mucositi G1-G2 (12.5%). 1 paziente
(4.2%) ha avuto una tossicità G1 a livello del tratto gastroenterico e soltanto 1 paziente (4.2%) ha
avuto una mucosite G3.
Dei 24 pazienti, 19 hanno ottenuto un miglioramento o una risoluzione della sintomatologia di base
(overall palliative response rate: 79.2%). A tre mesi la sopravvivenza è stata dell’89.7% (mediana
di sopravvivenza 7.0 mesi: CI 95%:5.4-8.6mo). La mediana di sopravvivenza alla ricomparsa del
sintomo è stata di 5.0 mesi (CI 95%:2.5-7.5mo).
In 23 pazienti con dolore si è ottenuta una importante riduzione della sintomatologia rilevata in
termini di VAS (VAS mediana prima del trattamento vs VAS mediana dopo il trattamento 3.9 vs 1.7
p=0.001).
In conclusione la radioterapia ipofrazionata accelerata per il trattamento di neoplasia avanzate
sintomatiche nel paziente anziano si è dimostrata efficace e soprattutto ben tollerata.

L’INTERVENTO RIABILITATIVO IN CURE PALLIATIVE DOMICILIARI: IL VALORE DI UNA
SCELTA CONDIVISA
Rivoli K., Codogno

Premessa:
Nelle Cure Palliative la dimensione della cura passa attraverso il riconoscimento e la presa in
carico di molteplici bisogni, che fanno emergere la necessità di sostenere il paziente a livello
globale in funzione della qualità della vita, spostando il focus dalla malattia alla persona. La scelta
dell’inserimento di un intervento riabilitativo in cure palliative, in cui l’obiettivo non è rappresentato
dalla guarigione, è orientata principalmente a preservare la dignità della persona nel suo ambiente
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promuovendo l’autonomia e il mantenimento delle abilità residue. La Fisioterapia può consentire al
paziente di percepire il proprio corpo, adattandosi ai suoi cambiamenti e alla complessa situazione
che sta vivendo, riscoprendo un differente significato del “sentirsi attivo”. La terapia occupazionale
si colloca invece come un intervento centrato sulle attitudini del paziente e sulle attività piacevoli,
permettendo alla persona di investire sul proprio tempo e sulla propria quotidianità e sentirsi
partecipe della propria vita.
Tuttavia in tale contesto diventa necessaria l’individuazione degli obiettivi che possono essere
realisticamente raggiunti e che talvolta si allontanano delle aspettative del paziente e della
famiglia.
Scopi:
Presentare come avviene la scelta dell’inserimento della Fisioterapia e della Terapia
Occupazionale all’interno dell’équipe di Cure Palliative Domiciliari e come sia possibile
l’integrazione con lo Psicologo al fine di modulare gli obiettivi di intervento.
Materiali e metodi:
Alla presa in carico del paziente il Medico Palliativista e l’Infermiera valutano l’opportunità di
inserire un intervento riabilitativo sulla base delle condizioni cliniche e dell’aspettativa di vita. Il
caso viene discusso all’interno della riunione d’équipe settimanale al fine di condividere i bisogni
emersi, individuare il tipo di intervento più appropriato e stabilire l’obiettivo che realisticamente è
possibile raggiungere. La scelta dell’inserimento della Fisioterapia avviene principalmente nel caso
in cui il paziente abbia raggiunto una certa stabilità clinica, dove si individua lo spazio di potenziare
e mantenere le abilità motorie residue. La Terapia Occupazionale viene proposta intercettando il
bisogno del paziente e della famiglia, che raccontandosi, manifestano il desiderio di riprendere
attività piacevoli e/o della vita quotidiana che sono state interrotte a causa della malattia. Quando
la Fisioterapista e la Terapista Occupazionale incontrano il paziente effettuano una valutazione
funzionale, stabilendo degli obiettivi a breve termine che tengano conto delle prospettive di lavoro
oggettive e delle aspettative. Attraverso la discussione con tutti gli operatori viene definito e
condiviso il Piano Assistenziale Individuale, inoltre l’andamento del trattamento viene
costantemente monitorato attraverso l’utilizzo di strumenti oggettivi: la scala Barthel per la
valutazione dell’autonomia e la scala Tinetti per il rischio di caduta. Tuttavia la situazione clinica in
continuo cambiamento e la nascita di nuovi bisogni da parte di pazienti, familiari e operatori, fa
emergere talvolta la necessità di rimodulare la scelta degli obiettivi stabiliti. L’intervento dello
Psicologo avviene sia attraverso il colloquio clinico con pazienti e familiari, che attraverso la
supervisione ed il confronto con gli operatori coinvolti, con l’obiettivo di esplorare ed approfondire
le aspettative e i bisogni reciproci e facilitare pertanto una ri-attribuzione del significato degli
interventi.
Risultati e conclusioni:
Nel corso dell’anno 2016/2017 circa il 28% dei pazienti in carico ha beneficiato di un intervento
riabilitativo. Per il 44% dei pazienti è stata inserita la Terapia Occupazionale, per il 36% la
Fisioterapia e Il 20% ha usufruito di entrambi gli interventi. Tali dati hanno messo in luce come la
scelta dell’inserimento di un intervento riabilitativo in Cure Palliative necessiti di un “tempo di cura”.
Infatti il tempo di degenza media dei pazienti a cui sono state rivolte Fisioterapia e/o Terapia
Occupazionale (111 giorni) risulta maggiore rispetto agli altri pazienti in carico (41 giorni).
Dall’esperienza riportata emerge come la presenza della Fisioterapista e della Terapista
Occupazionale all’interno dell’équipe rappresenti una risorsa, proprio in funzione della cura globale
della persona. La Fisioterapia e la Terapia Occupazionale nel contesto delle Cure Palliative
Domiciliari godono di una loro specificità che si esprime attraverso modalità e finalità differenti che
tuttavia, possono essere inserite all’interno di un percorso complementare. Emerge inoltre come
l’introduzione di un intervento riabilitativo si sviluppi a partire da una scelta condivisa dall’équipe di
cura in un’ottica di integrazione multidisciplinare, all’interno del quale lo Psicologo si pone come
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interfaccia tra il paziente, famiglia ed operatori facilitando l’esplicitazione dei bisogni, sulla base dei
quali diventa fondamentale rimodulare gli interventi. Tra le prospettive future di tale lavoro vi è la
valutazione dell’efficacia degli interventi di Fisioterapia e Terapia Occupazionale e l’impatto sulla
qualità della vita.

EFFETTO PARADOSSO DI UN ANESTETICO GENERALE IN CURE PALLIATIVE
Mistretta R., Salemi

Hospice, per alcuni posto di arrivo per altri posto di partenza, per molti posto di ricerca di sollievo
dal dolore e dalle sofferenze.
Nell’estremo tentativo di alleviare il dolore riporterò due casi emblematici di pazienti ricoverati
presso Hospice per sarcoma in fase terminale, con aspettativa di vita pari a pochi giorni, nelle quali
erano state utilizzate tutte le tecniche a nostra disposizione in ambito della terapia del dolore sia
farmacologiche (pompe antalgiche) che tecniche invasive (blocchi nervosi, peridurali etc.),
ottenendo scarsi o pochi risultati.
I casi in questione riguardano due donne con dolore incontrollabile in fase terminale per le quali
l’unica soluzione da poter adottare era quella della sedazione terminale che risultava altamente
difficoltosa, poiche anche utilizzando farmaci sedativi a dosi massime non riuscivamo ad indurre
l'efetto desiderato, con grave sofferenza non solo per le pazienti ma anche in modo significativo
per i loro familiari
Il passo successivo è stato quello di provare una molecola(anestetico generale Propofol) utilizzato
generalmente per indurre il sonno o per la sedazione in rianimazione, per tentare sotto stretta
sosveglianza di "far dormire il paziente per un po", l’ effetto ottenuto è stato inatteso, e
stupefacente, l’anestetico ha perfettamente assolto la sua funzione di induttore del sonno come
previsto, ma subito dopo, al risveglio della paziente durante l’osservazione clinica con il farmaco in
infusione continua a basse dosi si è notata una inattesa superficializzazione della coscienza con
"scomparsa del dolore".
Le pazienti la cui prognosi era infausta ha potuto godere dei pochi giorni a disposizione con i propri
cari,si mostrera un video con la paziente che racconta la sua storia e le sue sensazioni e le foto dei
giorni seguenti con feste e serenita, "allegria senza dolore" grazie ad un anestetico che pur non
avendo proprietà analgesiche farmacologicamente dimostrare in letteratura si è comportato come
un potentissimo antidolorifico .

PREVALENZA DEL BREAKTHROUGH CANCER PAIN (BTCP) E IMPATTO SULLA QUALITÀ
DELLA VITA DELLA TERAPIA PER IL BTCP IN PAZIENTI ONCOLOGICI IN ASSISTENZA
DOMICILIARE TRATTATI CON OPPIACEI MAGGIORI.
Tamanti J., Bologna

Background. Tra i sintomi che più frequentemente affliggono il malato oncologico, il dolore
rappresenta sicuramente il più importante per prevalenza ed effetti invalidanti. Il dolore episodico
intenso - indicato anche come breakthrough cancer pain (BTcP) - si configura come una sorta di
dolore nel dolore (1).
Il BTcP è definito come una transiente esacerbazione del dolore, che si manifesta
spontaneamente, o associata a specifici, prevedibili o imprevedibili fattori scatenanti, con un dolore
di base stabile o adeguatamente controllato (2). Il BTcP si caratterizza per la breve durata di ogni
episodio: 15-30 min o più breve, e può durare fino a 60 minuti. Il BTcP presenta inoltre una breve
durata dell’intensità massima del dolore: tra 3 e 15 minuti, e in alcuni casi di qualche secondo. La
frequenza degli episodi di dolore varia: una volta al giorno, diverse volte al giorno, o diverse volte
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nella settimana. Anche il numero di episodi al giorno è variabile, di solito da 3 a 6; un frequente
numero di episodi al giorno, potrebbe essere indicativo di un dolore di base non controllato (2).
La prevalenza del BTcP descritta in letteratura è tuttavia molto variabile. I dati della Pan Europe
Survey sulla caratterizzazione del dolore correlato al cancro, hanno evidenziato una prevalenza
del BTcP molto alta, interessando il 50-90% di tutti i pazienti oncologici ospedalizzati e il 63% dei
pazienti in trattamento analgesico(3). La prevalenza più bassa era riportata in studi condotti su
pazienti ambulatoriali (39.9%), quella più alta in studi condotti in hospice (80.5%) (4)
La sottodiagnosi e la non corretta gestione terapeutica del BTcP può avere un impatto negativo e
diverse implicazioni per la vita del paziente oncologico: sul piano fisico (con riduzione della
funzionalità, disturbi del sonno), psicologico (con aumento degli stati di ansia e depressione), e
sociale (con perdita di giornate lavorative, impatto sulle relazioni sociali e sfera affettiva). La
letteratura mostra una prevalenza di sottotrattamento del BTcP compresa tra l’8% e l’82% (5).
Il farmaco di salvataggio più tradizionalmente usato nella gestione del BTcP è la morfina orale a
rilascio immediato, oltre ad altri analgesici oppioidi come l’ossicodone e l’idromorfone. Per un
farmaco di salvataggio, la via orale è spesso preferita. Tuttavia la farmacocinetica e il profilo
farmacodinamico degli oppioidi orali come la morfina (lenta insorgenza 30-40 min, lunga durata
d'azione 3-6h), tende a non rispecchiare le caratteristiche temporali di molti episodi di BTcP
(rapida insorgenza, breve durata). Questo può determinare un’efficacia del trattamento solo
parziale oltre che l’insorgenza di eventi avversi per un periodo di tempo prolungato(6). Da alcuni
anni si sono resi disponibili i cosiddetti ROO, rapid onset opioids (nella pratica si tratta di varie
formulazioni di fentanyl a rapido assorbimento), che vantano una comparsa d’azione inferiore ai
15’ ed una durata inferiore alle 2 ore, caratteristiche che corrispondono a quelle considerate ideali
per il trattamento del BTcP (1).
Diversi studi randomizzati e controllati hanno dimostrato che tutte le formulazioni di ROO, alleviano
efficacemente il dolore, con un rapido onset d’azione e una buona tollerabilità (7 – 16).
Ad oggi sono limitate le evidenze relative all’impatto che la terapia con i ROO può avere sulla
qualità di vita dei pazienti oncologici con BTcP, in assistenza domiciliare in Italia.
Metodo
Per Valutare la prevalenza di BTcP e l’impatto sulla qualità di vita dopo trattamento del BTcP in
pazienti oncologici in terapia con oppiacei maggiori in assistenza domiciliare. Si è disegnato uno
studio clinico osservazionale no profit, monocentrico, di tipo prospettico su una singola coorte di
pazienti consecutivi.
I criteri di inclusione prevedevano: uomini e donne con età ≥ 18 anni con diagnosi confermata di
neoplasia maligna, in terapia di mantenimento con una dose stabile di oppioide maggiore per il
dolore da cancro, acquisizione del consenso previa opportuna informazione sulle finalità dello
studio. Criteri di esclusione sono stati storia recente di abuso o compromissione psichiatrica o
neurologica potenzialmente in grado di alterare la raccolta dei dati dello studio, rifiuto alla
partecipazione.
Lo studio è stato disegnato per rispondere ad un quesito principale che consiste nella valutazione
della prevalenza del BTcP in pazienti oncologici in assistenza domiciliare trattati con oppiaci
maggiori presso la nostra equipe di assistenza domiciliare di Bologna.
Come criterio diagnostico per la presenza del BTcP è stato utilizzato l’algoritmo di Davies che
prevede la coesistenza di: dolore di base controllato NRS<4, presenza di riesacerbazioni di dolore.
I pazienti positivi a questo algoritmo sono stati poi valutati co la scala diagnostica BAT
(Breakthrough pain Assessment Tool) per meglio definire le caratteristiche del loro BTcP.
Come esito secondario la nostra ricerca si è prefissa di valutare il cambiamento della qualità di vita
del paziente oncologico mediante il questionario EORTC QLQ-C30 in quei soli pazienti che a
giudizio del medico di assistenza domiciliare dovevano iniziare una terapia specifica con ROO per
il BTcP.
Il periodo si osservazione per i dati preliminari di cui al presente studio si è esteso da Aprile 2016 a
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Novembre 2016 dopo approvazione del Comitato Etico di riferimento. Un emendamento per
continuare la raccolta dati fino a tutto il 2017 è stata chiesta e ottenuta e lo studio è attualmente
ancora in corso.
I dati raccolti relativi alle informazioni socio-anagrafiche e cliniche, alle caratteristiche del dolore di
base, e alle caratteristiche del BTcP sono stati riassunti usando la statistica descrittiva.
Le variazioni dal basale alla fine del periodo di trattamento per le varie sottoscale di punteggio e
per il punteggio globale del questionario EORTC QLQ-C30 sono state calcolate, con un intervallo
di confidenza del 95% per punteggi globali. La variazione media del punteggio globale è stata
calcolata sommando le variazioni medie dei punteggi delle sottoscale per ogni paziente. Per il
questionario EORTC QLQ-C30, sono stati effettuati t-test per dati appaiati per confrontare la
variazione dei punteggi dal basale alla fine del trattamento. Tutte le analisi statistiche sono state
effettuate a due code, considerando come soglia di significatività statistica valori di p ≤ 0,05.
Risultati. Il valore di prevalenza del BTcP ad una prima analisi dei dati (116 pazienti, 47,4%
Maschi, 64,7% con più di 65 anni) ha evidenziato una prevalenza del BTcP nella popolazione di
pazienti assistiti a domicilio con dolore oncologico in terapia con oppiacei maggiori del 46,6%
(n=54). Il BTcP era presente da più di 2 mesi nel 48% degli esaminati e compariva meno di 1 volta
al giorno nel 43% dei casi e tra 1 e 2 volte al giorno nel 48%. Nel 53% dei casi il BTcP era
spontaneo e nel 32% legato a movimento. Il dolore durava da 5 a 30 minuti nel 61% dei casi di
BTcP accertato, il dolore era localizzato nel 48% all’addome-sacro-pelvi.
L’intensità media del BTcP è stata descritta con un NRS medio di 6,3 (DS 2) e in una scala da 0 a
10 punti il disagio provato dal paziente a seguito del BTcP è stato valutato 7,0 punti (DS 2) così
come è stato valutato con un valore di 6,1 (DS 3) il grado di impedimento allo svolgimento delle
normali attività della vita quotidiana.
In 12 pazienti è stata inoltre iniziata una terapia con Fentanyl transmucosale orale (ROO) il global
health status misurato attraverso la scala EORTC QLQ-C30 è passato da 54,2 ± 19,9 a 59,7 ± 17
con un miglioramento statisticamante significativo (p<0,05) del 10% con significativi miglioramenti
in alcuni precisi sottoambiti e in particolare relativamente a: costipazione; perdita d’appetito;
dispnea; dolore; astenia; nausea e vomito.
Conclusioni. I dati preliminari in nostro possesso, ci consentono di affermare che il BTcP nel
setting di assistenza domiciliare è del 46,6% dei pazienti in terapia con oppiaceo forte per dolore
da cancro e che, anche se questa affermazione è sostenuta per ora da un’esigua numerosità
campionaria, il corretto trattamento del BTcP migliora la qualità della vita nei pazienti oncologici in
assistenza domiciliare di circa un 10%.
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CASE REPORT: UTILIZZO DEL REIKI E DELLE TASSONOMIE NNN NEL MALATO
ONCOLOGICO NEL CONTROLLO DEI SINTOMI PSICO-FISICI
Bertocchi L., Trieste

Infermieristica e Cure Palliative condividono la medesima filosofia di cura: il Caring. Entrambe
percepiscono il curare e l’assistere secondo il concetto del “prendersi cura della persona nella sua
globalità e autonomia”; ambedue riconoscono l’importanza della relazione terapeutica e praticano
l’interdisciplinarietà. Le Cure Palliative sono un modello per il mondo sanitario in quanto vanno
verso la ricomposizione della frammentazione conseguente all’iperspecializzazione, adottando il
paradigma bio-psico-socio-spirituale, per cui l’attenzione è sistematicamente focalizzata sulla
persona piuttosto che sulla malattia.
Il malato oncologico complesso sperimenta dei sintomi negativi per il proprio benessere e la qualità
di vita. Evidenze scientifiche dimostrano che l’uso della CAM (Medicina complementare e
alternativa) quale il Reiki ha outcomes rilevanti nell’assistenza infermieristica.
Il Case Report analizzato descrive una donna a cui è stato diagnosticato un tumore al pancreas
con metastasi epatiche, che al suo percorso di trattamento chemioterapico ha affiancato il Reiki. E’
stata capace così di gestire con successo i sintomi e ritornare a condurre una vita serena.
I collegamenti NANDA-I con NOC e NIC sostengono il ragionamento diagnostico e la qualità
dell’assistenza. La tassonomia NANDA-I definisce quali siano i problemi di salute della persona
assistita di esclusiva competenza infermieristica; la tassonomia NOC definisce i relativi risultati di
salute condivisi con la persona assistita e la tassonomia NIC definisce gli interventi di competenza
infermieristica e di competenza integrata condivisi con la persona assistita.
Per l’Accertamento del processo di Nursing è stato utilizzato il modello Gordon, da cui risulta
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disfunzionale il “Modello di Coping e Tolleranza allo Stress”. La Diagnosi Infermieristica identificata
è “Disponibilità a migliorare il Coping (00158)”. Per quanto concerne la pianificazione il NOC
individuato è “Coping (1302)”. Per raggiungere questo obiettivo è stato scelto di utilizzare il NIC
“Reiki (1520)” che prevede l’utilizzo di sequenze specifiche di posizionamento delle mani e di
simboli per incanalare la forza universale della vita con lo scopo di ricaricare, riallineare e
riequilibrare il campo energetico umano.
A questa signora sono stati effettuati 20 trattamenti Reiki in 5 mesi ed è stato somministrato un
questionario che va a sondare e valutare gli indicatori di Coping e di altri sintomi frequenti in
questa malattia prima e dopo il percorso di trattamento Reiki.
I risultati evidenziano che la persona ha ottenuto un miglioramento importante relativamente a
stress, fatigue, ansia, dolore, un aumento del benessere psico-fisico e una migliore qualità di vita.

MUSICOTERAPIA TRA CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE E TERAPIA DEL DOLORE
Catuogno G., Napoli

INTRODUZIONE
La malattia grave rappresenta per il bambino un’esperienza critica, un oscuro attacco proveniente
dall’esterno, che può determinare importanti difficoltà emotive sia sul piano dell’adattamento che
delle relazioni interpersonali, difficoltà che si ripercuotono su tutto il contesto familiare
modificandone radicalmente l’assetto di vita. L’attenzione costante negli ultimi anni al
miglioramento della qualità di vita e alla riduzione del dolore ha comportato la sperimentazione, da
parte del mondo sanitario, di tecniche sempre più articolate, come le terapie non convenzionali,
per far fronte alla complessità dell’esperienza di malattia.
La musicoterapia è “l'uso della musica e/o di elementi musicali - suono, ritmo, melodia e armoniacon un utente o un gruppo, in un processo atto a facilitare e favorire la comunicazione, la
relazione, l'apprendimento, la motricità, l'espressione, l'organizzazione e altri rilevanti obiettivi
terapeutici al fine di soddisfare le necessità fisiche, emozionali, mentali, sociali e cognitive”. (World
Federation of Music Therapy, 1996).
Secondo questa definizione la Musicoterapia va quindi intesa come disciplina volta ad azioni
preventive, riabilitative, terapeutiche ed è veicolo di benessere e di contatto emotivo.
La Musica in tutte le sue possibilità espressive permette di condividere comunicazioni profonde e
di avvicinarsi a forme efficaci di espressione e di interazione. Nella Musicoterapia, l’utilizzo di
strumenti e suoni per evocare sensazioni, ricordi, emozioni, consente a ciascuno di mettere in
gioco parti significative di sé e migliorare la percezione dell’altro.
In ambito ospedaliero/pediatrico la musicoterapia, sia attiva che ricettiva, viene utilizzata nel
sostegno ai bambini ricoverati ed ai loro familiari (Bruscia K., 1995), per il risveglio dal coma
(Benenzon R. O., 2002), nella terapia del dolore cronico e nelle cure palliative pediatriche.
Nell’ambito delle terapie non farmacologiche, utilizzate nelle cure palliative pediatriche e nella
terapia del dolore, la Musicoterapia quindi può dare un determinante contributo all’ “attiva presa in
carico globale di corpo, mente e spirito del bambino e della sua famiglia” (OMS, 1998).
METODOLOGIA
Presso il “Centro di Terapia del Dolore e Cure Palliative Pediatriche” della nostra Azienda
Ospedaliera, è attiva dal 2015 un’équipe multidisciplinare che si avvale anche della figura del
musicoterapista. La Musicoterapia in questo Centro è utilizzata per:
a) Dolore procedurale. Nel Dipartimento di oncoematologia per le procedure dolorose effettuate in
sedo-analgesia (p. es. aspirato midollare, puntura lombare, etc.), in Chirurgia e reparto ustionati
per le medicazioni e le procedure dolorose;
b) Dolore cronico, oncologico e non;
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c) Cure palliative e Hospice pediatrico.
La metodologia utilizzata all’interno dell’ospedale pediatrico, deve necessariamente adattarsi ad un
contesto in cui la cornice di riferimento può essere estremamente variabile. Il setting, infatti, risente
delle condizioni fisiche dei piccoli pazienti, degli spazi utilizzati e della presenza, talvolta
involontaria, del personale sanitario o di altri pazienti, rendendo necessario rimodulare la consueta
contrattualità che si stabilisce tra terapista e paziente.
La Musicoterapia, nella nostra esperienza, è condotta:
- in un laboratorio ad hoc fornito del necessario strumentario;
- al letto del paziente (in reparto o in Hospice) se le condizioni cliniche ne impediscono lo
spostamento;
- negli ambulatori procedurali;
- a domicilio (nell’ambito delle Cure Palliative).
Gli strumenti utilizzati nei setting, a seconda delle relative esigenze, sono attinti dallo strumentario
Orff, dagli strumenti armonici tradizionali (pianforte, chitarra, etc.); dalla tradizione popolare o dalla
musica etnica (tammorre, castagnette, kalimba, djembè, etc.); da vari dispositivi elettronici
(computer, synth, controller, smartphone, tablet, visori per la realtà virtuale, etc.).
La durata degli incontri e la loro stessa frequenza, sono influenzati dalle variabili legate alle
condizioni cliniche del paziente e dalle diverse necessità terapeutiche, ma comunque sempre nel
rispetto di un setting rigoroso che tenga comunque il paziente al centro dell’intervento.
I genitori o il caregiver, soprattutto con gli utenti più piccoli, vengono spesso inglobati
nell’intervento. In particolare nell’ambito delle Cure Palliative un intervento familiare può essere
finalizzato anche alla gestione emotiva della più o meno imminente separazione dal figlio,
ricreando per il congedo uno spazio protetto e caldo.
L’intervento della Musicoterapia è agevolato e potenziato dal lavoro svolto all’interno dell’équipe
multidisciplinare: in particolare la figura dello psicologo che permette di integrare il percorso di
sostegno già in atto con quello sonoro/musicale favorendone il raggiungimento degli obiettivi
prefissati. Il lavoro multidisciplinare e di rete favorisce, infatti, in contrapposizione a pratiche
ospedaliere, talvolta frammentarie, l’integrazione di competenze e saperi tali che possano offrire
risposte alla complessità della malattia.
CONCLUSIONI
In conclusione la Musicoterapia rappresenta una straordinaria risorsa nell’ambito della Terapia del
Dolore e delle Cure Palliative Pediatriche, perché offre al piccolo paziente un ulteriore canale
espressivo/comunicativo, laddove quello verbale può essere talvolta pregiudicato da limiti fisici o
psico-fisici;
Il musicoterapista instaura, per il tramite della musica, una relazione che sostiene il bambino nel
fronteggiare le diverse esperienze dolorose ed in particolare nel percorso di cura più delicato come
quello della palliazione.
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46 SESSIONE COMUNICAZIONI ORALI
SPIRITUALITA' E RELIGIONI
Giovedì 16 Novembre 2017 dalle 17:50 alle 19:00

ESPERIENZE IN CURE PALLIATIVE TRANSCULTURALI
Summa A., Roma

Premesse: Diversi studi hanno dimostrato quanto l’accesso ai servizi sanitari e sociali per gli
stranieri sia caratterizzato da uno standard qualitativo più basso rispetto a quello di cui
usufruiscono gli autoctoni (Qureshi et al, 2008); alla base di questa discriminazione vi sono le
barriere linguistiche e la scarsa competenza culturale del personale socio-sanitario (Saladin,
2006). Le cure palliative, che si definiscono come le cure attive e globali che mettono al centro il
malato e la sua famiglia e in questo contesto personalizzano e declinano l’assistenza sulle
personali esigenze del malato, dovrebbero essere un esempio di eccellenza nell’approccio
transculturale nell’ambito dei servizi sanitari. Ma la personalizzazione dell’assistenza non è mai
una procedura scontata e, nel caso di assistenze a pazienti con culture diverse da quella locale,
può richiedere un maggiore impegno.
Metodologia: Partendo dall’esposizione di un caso clinico, si intende evidenziare come si sia
avviato un processo di riflessione e crescita della competenza culturale all’interno di una equipe di
cure palliative specialistiche. Pertanto è stata utilizzata una metodologia dell’apprendimento basata
sul rapporto circolare e dinamico tra prassi-teoria-prassi (teoria dell’apprendimento riflessivo di
Donald Schön, 1999) in cui vengono messi in discussione gli schemi soggiacenti all’azione e si
mettono in campo dei cambiamenti nell’agire professionale.
Esposizione: Il servizio di cure palliative specialistiche riceveva la richiesta di presa in carico in
regime di ricovero per un paziente di 43 anni, solo, straniero (di nazionalità Bangladese) affetto da
tumore gastrico. Dal contatto con il servizio sociale ospedaliero si apprendeva parte della storia
personale e clinica del paziente, la non consapevolezza rispetto alla prognosi e l’assenza di tutte le
tutele sociali previste. Il paziente risultava iscritto al SSN ed in possesso della Carta di Soggiorno,
dunque non si presentavano ostacoli amministrativi alla presa in carico che avveniva nei tempi
prestabiliti. Al colloquio con il malato si apprendeva che il giovane aveva lavorato per anni in Italia,
era poi rientrato in Bangladesh per fallimento del progetto migratorio; ricongiuntosi con la moglie e
le due figlie aveva di lì a poco scoperto una neoplasia gastrica già in fase avanzata. Con la
possibilità di avere accesso alle cure gratuitamente rientrava in Italia, ormai però privo di dimora,
lavoro, rete amicale. Al ricovero in Hospice appariva collaborativo, sereno, ma non consapevole
del motivo del trasferimento dall’ospedale, chiedeva di riprendere la chemioterapia e riferiva di non
voler contattare la coniuge. Dopo un primo colloquio con il medico emergevano evidenti difficoltà
soprattutto nella comunicazione sulle informazioni cliniche, e si concordava pertanto l’avvio della
procedura per la mediazione interculturale, finalizzata alla comunicazione della prognosi per
mettere il paziente nella possibilità di scegliere come gestire il fine vita.
Conclusione: l’intervento di mediazione ha potuto mettere in evidenza che la mediazione culturale
non è mai un processo univoco, ma bidirezionale. Oggetto della mediazione è stata l’intera equipe
curante che ha appreso bisogni spirituali del paziente, modalità comunicative verbali e non, il ruolo
della coniuge e delle figlie nel percorso di malattia, la funzione del gruppo religioso di
appartenenza, i riti funebri e le necessità pratiche per la personalizzazione delle cure e il rispetto
dei bisogni spirituali e sociali del malato. Allo stesso tempo il paziente è stato informato della
prognosi, ha intrapreso un percorso di consapevolezza, ha preso contatto con la famiglia ed ha
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comunicato la volontà del rimpatrio della salma.
Da questa esperienza l’equipe ha appreso che la competenza culturale in sanità è una modalità
relazionale e comunicativa che comprende tanto la conoscenza delle altre culture quanto la
capacità di declinare l’assistenza alle diverse necessità del paziente, evitando standardizzazioni
(Purnell, Davidhizar et al., 2011). In assenza di competenza culturale si rischia di basare
l’assistenza su una valutazione stereotipata ed etnocentrica o di pensare erroneamente che tutte
le persone abbiano le medesime esigenze (Papadopoulos, 2006).
Schön D.A., 1993., Il professionista riflessivo. Per una nuova epistemologia della pratica
professionale, Bari, Dedalo
Qureshi, A., Collazos, F., Ramos, M., Casas, M. “Cultural Competency training in psychiatry”,
European Psychiatry 23, 2008
Saladin, P. (a cura di), “Diversità e pari opportunità”, Ufficio Federale della Sanità Pubblica in
collaborazione con Gli Ospedali Svizzeri, Berna (2006), ISBN 978-3-033-00894-6
Papadopoulos I (2006). “The Papadopoulos, Tilki and Taylor model of developing cultural
competence”. In: Transcultural health and social care. Development of culturally competent
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ANÀNKE. DIGNITA' E SENSO. IMMANENZA E TRASCENDENZA
Moruzzi G., Siracusa

INTRODUZIONE:
Il termine Ananke, è in questo studio acquisito nella sua accezione di necessità inalterabile, nella
forma di "ciò che neanche gli dei osano contrastare" e attraverso tale valore simbolico, si è voluto
dare un nome allo studio che il nostro gruppo di lavoro sta conducendo da sei mesi sull'approccio
alla dimenzione assistenziale della spiritualità
Attraverso il nome si è voluto porre in evidenza l'indifferibile bisogno che l'uomo e la sua ricerca
devono porre al valore della spiritualita' rendendo indissolubile il legame con la dignita' soprattutto
quando volta alla persona malata.
RILEVANZA ARTICOLO E FOCUS RICERCA
Le cure palliative hanno individuato probabilmente per prime, la necessità di considerare i sintomi
e la condizione della persona malata nella sua multidimensionalità, ritagliando nella ricerca del
senso o in taluni casi del senso "assente o non ritrovato" uno dei punti centrali del prendersi cura.
Nello stesso tempo, mentre la dimensione somatica, psicologica, sociale e familiare hanno
progressivamente trovato una casa con chiare pareti e confini; la componente e l'indagine sulla
dimensione spirituale ha riservato spazi confusi e vaghi.
OBIETTIVI
Obiettivo dello studio è indagare la dimensione spirituale della persona malata e rendere tale
ricerca attraverso elementi tecnici traducibili in evidenze di cura tra gli operatori.
Restituire alla dimensione spirituale dell'uomo "consistenza" si identifica nel tentativo di
costruzione di un metodo che sia strumento condivisibile e comunicativo.
Provare a definire un approccio "scientifico" alla dimensione spirituale vuol dire conciliare e porsi
nella riduttivita' inevitabile e nella trascendentalità.
Lo studio ha l'intento di delineare uno strumento di mediazione in grado di "riportare in terra" la
dimensione spirituale e al contempo di restituire significato trascendente all'immanenza.
DISEGNO DI RICERCA:
Si è definita una flow chart che parte da alcuni elementi di base legati all'uso di definite parole con
l'intento di fissare in maniera rigorosa la percezione della dimensione di senso della persona
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malata.
I termini utilizzati e gestiti nel colloquio clinico individuano una categorizzazione comportamentale
e un "modus operandi" quest'ultimo con chiare caratteristiche di intersoggettivazione.
Determinare una prassi clinica comune rappresenta l'ispirazione profonda del lavoro prodotto.
Le parole utilizzate nella flow-chart sono: INDISPENSABILE, FERITA DELL'ESISTERE,
ASSOLUTO, TRASCENDENTALITA', BENEDIZIONE, MALEDIZIONE, SILENZIO.
Queste parole conducono al significato del senso, alla valorizzazione della dignità al recupero ove
possibile dell'elemento narrativo del proprio esistere, all'apertura verso lidi di speranza.
Questi ultimi parametri sono stati misurati prima e dopo il cammino spirituale intrapreso dalla
persona malata, con appositi strumenti di valutazione.
CONCLUSIONE
La dimensione spirituale è luogo di cura. Abitare questo luogo vuol dire conoscere e condividere
strumenti di analisi e determinare strumenti di azione clinica. Lo studio presentato si muove in
questa direzione, elaborando un progetto assistenziale, definendo percorsi e modalita' di azione.

LA CURA SPIRITUALE. TRADUZIONE ITALIANA DELLA VERSIONE ORIGINALE DELLE
LINEE GUIDA EAPC
Decarli R., Bolzano

Le linee guida sulla cura spirituale sono presenti nel sito EAPC in diverse lingue e mancano fino ad
oggi della versione italiana. Essendo il tema della cura spirituale di notevole interesse per gli
operatori anche in italia si é pensato di tradurlo in italiano.
Non si é voluto fare una semplice traduzione letterale ma adattando e integrando il testo originale
con appunti e indicazioni si é voluto creare uno strumento che possa aiutare gli operatori in cure
palliative a promuovere la cura spirituale all’interno delle loro realtà.
Il testo originale Olandese era nato dal lavoro di un gruppo di operatori che rispecchiava la realtá
olandese e pertanto andavano fatte le dovute considerazioni su diversitá e analogie con la realtá
italiana. Su questo si é cercato di trovare le giuste indicazioni senza intaccare l’originale.

IL BISOGNO DI SPIRITUALITÀ E RELIGIOSITA': HOSPICE E ONCOLOGIA RIABILITATIVA A
CONFRONTO
Petroni E., Milano

Introduzione: La letteratura mostra che la tematica spirituale e religiosa nei pazienti oncologici
negli ultimi anni essa sta coinvolgendo maggiormente i professionisti sanitari. È lecito ipotizzare
che i bisogni spirituali siano diversi nei pazienti oncologici in terapia attiva e in palliazione, ma al
momento scarseggiano gli studi a riguardo.
Scopo: indagare i bisogni spirituali dei pazienti oncologici, nel contesto delle Unità Operative di
Oncologia Riabilitativa e Hospice.
Materiali e metodi: studio osservazionale monocentrico trasversale, tramite questionario “System
of Belief Inventory”, a tutti i pazienti maggiorenni, clinicamente accertati e orientati spazio/tempo.
Trascrizione delle osservazioni espresse verbalmente dai pazienti. Test chi-quadrato e di Fisher
per il confronto delle frequenze.
Risultati: 82 pazienti arruolati (45 F, 37 M), 61 in Oncologia Riabilitativa e 21 in Hospice. Altri 10
eleggibili non hanno voluto rispondere. La religione è importante per tutti per affrontare la malattia
(86.89% vs 85.71%, p=0.89) e la preghiera è un aiuto nei momenti di malattia (90.16% vs 90.48%,
p=0.99) poiché dà pace interiore (77.13% vs 57.14%, p=0.23). La maggior parte crede
all’esistenza di Dio (88.52% vs 90.48%, p=0.45) ma vi è disaccordo sul fatto che vita e morte
seguano un suo disegno (67.21% vs 80.95%, p=0.33) e solo la metà circa ritiene che egli protegga
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dalle avversità (55.74% vs 42.86%, p=0.66). La maggior parte ritiene comunque che il credo
religioso si rafforzi nella malattia (60.66% vs 57.14%, p=0.99) poiché genera speranza (83.61% vs
85.71%, p=0.98). Trasversale è la percezione della preghiera come aiuto (“La preghiera mi aiuta a
sopportare il male”, “Se non avessi avuto la forza di pregare non sarei andato avanti”, “Quando
sono arrabbiata dico sempre il rosario”) anche se non universale (“Non prego perché sono
arrabbiata con Dio”) in conformità alle fasi di Kubler-Ross. In caso di bisogno, i pazienti di
oncologia sono più propensi a chiedere aiuto alla propria comunità religiosa (68.85% vs 14.29%,
p=0.001).
Conclusioni: gli aspetti di spiritualità e religiosità mostrano similitudini nei pazienti oncologici in
terapia attiva e in hospice. Futuri studi potranno indagare il livello di consapevolezza dei pazienti in
hospice e metterlo in relazione con questi aspetti.

BISOGNI ESISTENZIALI DEL MALATO A FINE VITA: RICERCA DI SENSO E
MUSICOTERAPIA
Baroni M., Reggio Emilia

Obiettivo di questo lavoro è illustrare le opportunità che la musicoterapia offre relativamente agli
aspetti esistenziali e ai bisogni spirituali del malato, nell’ambito delle cure palliative.
In accordo con la filosofia dell’hospice, in un approccio sistemico e centrato su un processo
interpersonale, la musicoterapia si pone come disciplina artistica e creativa articolata su diversi
piani (percettivo, motorio, emotivo, mentale, sociale e spirituale) ed è offerta in modo
personalizzato a quei malati che manifestano difficoltà ad esprimere e comunicare i propri vissuti.
Diversi studi internazionali hanno già sottolineato l’impatto positivo nel migliorare la qualità di vita
dei pazienti agendo sul sollievo dei sintomi, dando sostengo e ascolto ai diversi bisogni psicologici,
favorendo l'espressione e la comunicazione e incontrando le diverse esigenze di tipo spirituale.
Attraverso la presentazione del lavoro svolto con alcuni pazienti, saranno illustrate le modalità
applicative della musicoterapia, il ruolo dell’ascolto e del silenzio nel processo di
accompagnamento e vicinanza, i bisogni e i temi legati alla ricerca di senso che emergono dal
paziente durante le sedute. Una particolare attenzione è data al lavoro d’èquipe, necessario ed
indispensabile per contenere e leggere la complessità dei bisogni, delle aspettative, delle speranze
ed emozioni che si manifestano durante il percorso.
Bibliografia:
Bradt J, Dileo C, Magill L, Teague A. (2016) Music interventions for improving psychological and
physical outcomes in cancer patients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 8.
Art. No.: CD006911. DOI: 10.1002/14651858.CD006911.pub3.
Hilliard, R.E. (2005) Music Therapy in Hospice and Palliative Care: a Review of the Empirical Data.
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2(2),173-178.
McClean, S., Bunt, L., & Daykin, N. (2012). The healing and spiritual properties of music therapy at
a cancer care center. Journal of Complementary Medicine
Renz, M., Mao, M., & Cerny, T. (2005). Spirituality, psychotherapy and music in palliative cancer
care: Research projects in psycho-oncology at an oncology center in Switzerland. Supportive Care
in Cancer, 13(12), 961-966.
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LA SPIRITUALITÀ, UN BISOGNO DA RISPETTARE: INDAGINE SUL RICONOSCIMENTO DI
TALE BISOGNO DA PARTE DEGLI INFERMIERI APPARTENENTI AD ALCUNE UNITA'
OPERATIVE DI DUE DIFFERENTI PRESIDI OSPEDALIERI
Galli C., Livorno

Nel presente studio si riportano i risultati di una ricerca volta ad indagare quanto sia rilevato e
riconosciuto il bisogno di spiritualità (oltre ad altri obiettivi specifici dello studio) da parte dell'equipe
infermieristica all' interno di alcune unità operative (U.O) definite presso due presidi ospedalieri
(P.O) differenti.
BACKGROUND: per il miglioramento della qualità di assistenza, per la tutela degli utenti e per il
rispetto di quanto stabilito dal Profilo Professionale dell'Infermiere Decreto Ministeriale (D.M)
739/94, dal Codice Deontologico dell'Infermiere del 2009 e dall'Ordinamento Didattico, questo
studio analizza quanto il bisogno di spiritualità sia riconosciuto e rilevato nelle Unità Operative
interessate dall'indagine.
MATERIALI e METODI: lo studio soddisfa dei quesiti di ricerca che si propongono di mettere a
confronto i campioni, valutando se il bisogno di spiritualità è conosciuto quindi concepito e
riconosciuto al paziente da parte degli infermieri coinvolti in questo studio; se il riconoscimento di
tale bisogno varia in relazione ad alcune variabili indipendenti quali: unità operativa, presidio
ospedaliero, anzianità di servizio, età e genere. Alle unità campionarie sono stati distribuiti due
questionari da compilare: uno volto alla descrizione socio-demografica del campione, l'altro
composto da 9 domande a risposta multipla non validato (a causa dei pochi studi condotti in
materia), per valutare le conoscenze del personale infermieristico riguardo il tema trattato.
RISULTATI:La maggioranza degli infermieri riconosce e ritiene di soddisfare durante le attività
lavorative quotidiane il bisogno di spiritualità; ha abbastanza chiaro di che cosa significhi, ma non
ritiene di essere stato abbastanza formato a riguardo, perciò afferma la necessità di corsi di
aggiornamento, in quanto è anche consapevole che tutti avvertono questo bisogno e che quindi è
necessario saperlo identificare ed assolvere per garantire un miglioramento della qualità di
assistenza erogata.

IO NON SONO IL MIO DOLORE
Mazzocchetti M., Larino

La mente si quieta in assenza di dolore. La massima espressione di spiritualità è espressa
nell’arco della malattia, ma ancor di più nel dolore, dove emerge contraddittoria con atteggiamenti
di paura, rabbia, smarrimento e con mille domande che la accompagnano. L’esigenza di cercare in
se stessi una dimensione della propria spiritualità emerge con più forza, se non lo si è fatto
nell’arco della vita, ancora di più nella fase terminale, anche se più articolata e difficoltosa. Solo
così si riesce a dare una dimensione al proprio dolore senza esserne schiacciati ed affrontare con
maggiore serenità e consapevolezza gli ultimi attimi della propria vita. Il dolore, che la maggior
parte delle volte rappresenta l’IO, deve iniziare ad occupare un ruolo marginale e lasciare uno
spiraglio di luce nella speranza di ritrovare la serenità tanto attesa. La spiritualità dà una nuova
chiave di lettura nell’elaborare in coscienza e senza filtri il proprio vissuto perché impone di uscire
dal ritmo dell’esistenza fino ad allora abituale, richiede riorganizzazione della vita, implica la
necessità di fare bilanci relativi alle scelte fatte, alle priorità date, alle rinunce fatte, alle
soddisfazioni ed ai rimorsi ed altro ancora. In questa fase delicata dell’esistenza umana tutte le
emozioni che emergono urgono in quanto limitate ad un arco temporale definito e vengono
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espresse in un linguaggio nuovo, confacente ad un vissuto di unicità. E’ per questo che la
spiritualità libera dalla costrizione che il dolore impone.
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CURE PALLIATIVE NEI PAZIENTI END STAGE: L'ESPERIENZA DEL NOSTRO HOSPICE
Gioia A., Pisa

Introduzione: Diventa sempre più importante per le Cure Palliative la presa in carico di pazienti
affetti da malattie cronico degenerative, infatti questi pazienti nel fine vita presentano bisogni
sempre più complessi che necessitano di una presa in carico residenziale ovvero del ricovero in
Hospice. Naturalmente questo necessita di una maggiore condivisione di percorsi all’interno della
Sanità territoriale tra Cure Primarie e Cure Palliative (Legge RT 84/2015).
Metodi: Dall’inizio del 2016 fino all’aprile 2017 abbiamo ricoverato presso la Nostra Struttura, a
valenza provinciale, 27 pazienti end stage con diagnosi non oncologica di cui 15 di genere
maschile e 12 femminile. L’età media è stata di 81 anni (66anni-95 anni). Le patologie di ingresso
sono state 9 a carico del SNC di cui 3 pazienti con Emorragie cerebrali, 1 con Idrocefalo, 2 affetti
da Morbo di Parkinson, 2 da Demenza, 1 da Ictus; 3 pazienti erano affetti da BPCO, 5 da Cirrosi e
5 da patologia cardiologica di cui 3 affetti da Scompenso Cardiaco terminale, 1 da Shock
Cardiogeno ed 1 da Endocardite con Shock Settico. Un paziente era affetto da Shock Settico
conseguente a Gangrena; un altro da Sclerodermia, 1 da Occlusione Intestinale, 1 da
Perforazione intestinale, ed 1 da Insufficienza Renale Terminale. Il sintomo prevalente all’ingresso
è stata la dispnea per 8 pazienti, il sopore per 14, il dolore per 3 , l’ ittero con prurito ed
agitazione psicomotoria per un paziente ed infine solo agitazione psicomotoria per un altro
paziente. I reparti di provenienza sono stati la U.O. di Geriatria per 10 pazienti, la U.O. di Medicina
per 10 pazienti, la U.O. di Neurochirurgia per 1 paziente, la U.O. di Nefrologia per 1 paziente e la
U.O. di Gastroenterologia per 1 paziente , infine 4 pazienti sono stati inviati dall’RSA su richiesta
del MMG.
Discussione: Il miglioramento dell’assistenza sanitaria e della qualità di vita ha portato ad un
allungamento della vita media dei pazienti affetti da malattie cronico degenerative, ma purtroppo
tutto ciò ha determinato un percorso caratterizzato da continue riacutizzazione con un globale
peggioramento delle condizioni cliniche fino ad una fase end stage nella quale è necessaria una
presa in carico globale del paziente ma anche della sua famiglia. Il numero maggiore di pazienti
(20 globalmente) provenienti dalla U.O. di Geriatria e U.O. di Medicina, pari al 74% dei pazienti
ricoverati, conferma quanto sopra. L’aspetto importante è il controllo della sofferenza del malato
ed il rispetto dei suoi principi etici di autodeterminazione nell’interesse della sua qualità di vita e del
mantenimento della sua dignità. Deve essere quindi fondamentale in questa fase una medicina
centrata sul malato e sulla sua famiglia, per questo motivo le Cure Palliative possono offrire una
risposta appropriata ai bisogni del paziente in un ambiente adeguato che può essere l’Hospice
Conclusione: Un percorso unico proceduralizzato nell’ambito della sanità territoriale Cure Primarie
e Medicina Generale in condivisione con le Cure Palliative, permetterebbe una minore
ospedalizzazione con conseguente razionalizzazione delle risorse disponibili ,evitando trattamenti
sproporzionati nell’end stage del paziente cronico con un piano di assistenza individualizzato già
condiviso all’interno degli attori della Sanità Territoriale che consenta di personalizzare l’intervento
attraverso una gestione multidisciplinare.
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L'EVOLUZIONE DELLE CURE PALLIATIVE DAL MALATO ONCOLOGICO AL MALATO
CRONICO
Grisetti R., Inzago (Mi)

Introduzione: la legge 38/2010 ha segnato una svolta importante nell’ambito delle cure palliative
garantendone l’accesso “ai pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da un’inarrestabile
evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici”, estendendo così il
concetto di cure palliative anche ad ambiti che non siano strettamente di tipo oncologico in cui vi
siano malattie croniche o inguaribili che necessitino di un intervento da parte di un’ équipe di cure
palliative. Nonostante siano trascorsi sette anni dall'emanazione della norma, è apparso prevalere
nella comunità sanitaria e scientifica, nonché nella collettività in generale, il ricorso al ricovero in
Hospice prevalentemente dei malati terminali oncologi, come se fosse appannaggio loro la
necessità di godere delle cure palliative trascurando soprattutto, per mentalità e scarsa
consapevolezza, il diritto di tutti i malati terminali, a prescindere dalla diagnosi che li classifica, ad
avere i medesimi supporti palliativi per risolvere i tanti bisogni di fine vita che appaiono non diversi
nei malati terminali colpiti da qualsivoglia malattia.
Scopo dello studio: valutare il numero pazienti ricoverati in hospice nell’arco dell’anno 2015, 2016
e primi 4 mesi del 2017 con una situazione di terminalità per malattia non oncologica. I dati rilevati
verranno confrontati per valutare se vi sia stata una modificazione del numero dei malati non
oncologici ricoverati in Hospice durante i tre anni messi a confronto.
Materiali e metodi: in uno studio retrospettivo sono stati valutati i pazienti ricoverati in hospice in un
periodo compreso tra gennaio 2015 e aprile 2017 che presentavano come diagnosi di ingresso
una malattia non oncologica, suddivisi per malattia di base. Per ciascun anno si è valutata la
percentuale di pazienti non oncologici ricoverati rispetto al totale dei ricoveri effettuati per valutare
se vi fosse stata una variazione negli anni.
Risultati: nel 2015 sono stati ricoverati 160 pazienti di cui 22 (13,7%) non oncologici (10
demenze/Alzheimer, 4 cardiopatie, 3 M. di Parkinson, 3 cirrosi epatica, 1 SLA, 1 Fibrosi
polmonare), nel 2016 176 pazienti di cui 30 (17,04%) non oncologici (18 demenze/Alzheimer, 7
cardiopatie, 3 SLA, 1 sclerosi multipla, 1 insuff. renale), nei primi 4 mesi del 2017 47 pazienti di cui
14 (29,7%) non oncologici (9 demenze/Alzheimer, 2 cardiopatie, 2 cirrosi epatica, 1 SLA).
Conclusioni: il numero di pazienti ricoverati per una condizione di terminalità da malattia non
oncologica si è dimostrato crescente nel nostro hospice negli anni presi in considerazione a
dimostrazione del fatto che sta avvenendo un cambiamento nell'ambito delle cure palliative con
una crescente sensibilità e attenzione alle fasi finali dei malati a prescindere dalla loro patologia.
Cambiamento auspicato e auspicabile di ulteriore incremento, per dare ad ogni malato terminale
che ne abbia necessità un’assistenza adeguata nell'ultimo periodo di vita, garantibile in un
percorso di cure palliative domiciliari o in un ambiente protetto quale è l'Hospice. In particolare le
demenze/Alzheimer e le cardiopatie si sono dimostrate le condizioni che negli anni hanno sempre
avuto prevalenza rispetto ad altre patologie. Nello specifico le Demenze/Alzheimer sono state
45,4% nel 2015, 60% nel 2016, 64,2%, mentre le cardiopatie sono state nel 2016 18,2%, 23,3%
nel 2016, 14,2%.
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GLI ACCESSI AL PRONTO SOCCORSO NEI PAZIENTI SEGUITI DA UNA EQUIPE DI CURE
PALLIATIVE DOMICILIARI: VALUTAZIONE DI UNA CASISTICA CLINICA
Verni P., Pavia

BACKGROUND E SCOPO DEL LAVORO
Conoscere le cause di accesso al Pronto Soccorso (PS) e le caratteristiche dei pazienti che vi
accedono è importante per gestire meglio le problematiche di questi pazienti.
MATERIALI E METODI
Abbiamo studiato 252 pazienti (125 maschi, 127 femmine) seguiti in assistenza domiciliare
integrata (ADI) per patologie croniche evolutive non più passibili di trattamento specifico. All’interno
di questo gruppo abbiamo analizzato le caratteristiche di quei pazienti che hanno effettuato almeno
un accesso in PS nei 4 mesi di durata dello studio.
RISULTATI
Il ricorso al PS nel periodo considerato è avvenuto per 50 pazienti (17%). Gli accessi in PS sono
stati prevalentemente nelle prime ore del mattino e maggiormente nei giorni festivi. I maschi
ricorrono più frequentemente al PS (maschi 56%, femmine 44%). La distanza media tra il domicilio
del paziente e il Pronto Soccorso è stata di 7,4 km (range 1-19 km). L’accesso al PS è avvenuto
nel 90% dei casi con il Servizio 118. Prima dell’accesso al PS l’infermiere di riferimento della ADI è
stato informato in 27 casi su 50 (54%). Le più frequenti cause di accesso al PS sono state: dispnea
in 14 casi (28%), sintomi gastrointestinali (vomito, stipsi, ecc.) in 11 casi (22%) e febbre in 8 casi
(16%). Le procedure diagnostiche più frequenti sono state: esami ematochimici (21 pazienti, 42%),
radiologia semplice (Rx torace: 15 pazienti, 30%; Rx addome: 4 pazienti, 8%) ed ECG (11 pazienti,
22%). Più rare le tecniche radiologiche più sofisticate (TC utilizzata in 4 casi, 8%). Per 17 pazienti
(34%) è stata richiesta una visita specialistica. Non è mai stato consultato il medico palliatore. Le
prestazioni terapeutiche più frequenti sono state le terapie farmacologiche (45 pazienti, 90%),
l’idratazione (17 casi, 34%), l’ossigenoterapia (12 casi, 24%) e le procedure invasive (5 casi, 10%).
La durata media della permanenza in PS è stata di 10,7 ore (range 1-28 ore). I pazienti sono stati
prevalentemente ricoverati (30 casi, 60%); in 18 casi (36%) sono stati dimessi al domicilio; in 2
casi (4%) sono deceduti in PS. Il ricovero è avvenuto in reparti di Medicina (9 casi, 30%), Chirurgia
(7 casi, 23,3%), Pneumologia (3 casi, 10%) e Malattie Infettive (3 casi, 10%). 2 pazienti (6,6%)
sono stati ricoverati in Oncologia e 1 (3,3%) in Cure Palliative. I pazienti (o i caregiver di
riferimento) si sono dichiarati soddisfatti dell’assistenza e delle cure ricevute in PS in 46 casi
(92%).
DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
Nella nostra popolazione il ricorso ai servizi di emergenza si conferma relativamente frequente. E’
più probabile nelle prime ore del mattino e nei giorni festivi. La dispnea e i sintomi gastrointestinali
si confermano incidere maggiormente sulla necessità di ricorso al PS. Le procedure diagnosticoterapeutiche sono spesso relativamente semplici. Il fatto che circa 1/3 dei Pazienti entrati in PS
faccia poi ritorno al domicilio, ci fa ritenere che molte problematiche possano essere gestite in altro
modo. Potrebbe essere utile implementare l’assistenza domiciliare sul territorio della nostra
provincia con un servizio disponibile a gestire le urgenze 24 ore su 24. Auspicabile la creazione di
“Palliative Care Emergency Rooms” nelle Unità Operative di Cure Palliative, per evitare l’ingresso
nei PS. Il risultato potrebbe essere il miglioramento della continuità di cura e del comfort
assistenziale del paziente, riducendo i costi per la collettività.

QUANDO NUTRIRE? IL SUPPORTO NUTRIZIONALE ARTIFICIALE NEL PAZIENTE
ONCOLOGICO IN CURE PALLIATIVE
Ruggeri E., Bologna
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Premessa. Le raccomandazioni pratiche AIOM-SINPE per il supporto nutrizionale nel paziente
oncologico recitano: “Il supporto nutrizionale può essere integrato nei programmi di cure palliative,
in base a valutazioni individuali caso per caso, alle implicazioni sulla qualità di vita, alle aspettative
di sopravvivenza e alla volontà consapevole dei pazienti”(1).
Scopo. Valutare l'importanza della Nutrizione Artificiale Domiciliare (NAD) sulla qualità di vita e la
sopravvivenza nel percorso di cure palliative dei pazienti oncologici assistiti a domicilio dalla
Fondazione ANT Italia Onlus di Bologna.
Materiali e metodi. Sono stati considerati criteri di scelta per l'identificazione del paziente candidato
alla NAD: a) intake calorico per os insufficiente (<50% del metabolismo basale con calo ponderale
nell'ultima settimana) ± malnutrizione calorico-proteica (BMI<18.5 e calo ponderale ultimi 6 mesi
>10%); b) aspettativa di vita ≥ 6 settimane (Indice di Karnofsky ≥ 40 e Palliative Prognostic Score <
5.5); c) condizioni psico-fisiche del paziente e/o dei familiari idonee ad una corretta gestione della
NAD; d) consenso informato alla NAD da parte del paziente e/o dei familiari. Lo stato di cachessia
del paziente all’ingresso è stato suddiviso nei tre stadi: Pre-cachessia = calo ponderale <5% peso
abituale, anoressia; Cachessia = perdita di peso >5% peso abituale, BMI<20, intake calorico <50%
del fabbisogno totale, sarcopenia, infiammazione sistemica; Cachessia Refrattaria = perdita di
peso >10% peso abituale, BMI<18,5, intake calorico <50% del fabbisogno totale, ipercatabolismo.
E’ stata valutata la durata di vita dopo l’inizio della NAD (in settimane) e la qualità di vita con il
Performance Status (Indice di Karnofsky=IK) all’ingresso e dopo un mese dall'inizio della NAD.
Risultati. Dal 1/7/1990 al 1/1/2017 il Servizio Nutrizionale ANT ha avviato la NAD in 870 pazienti
(511 M, 359 F; età: 65.9±12.6 aa) su 37374 pazienti oncologici entrati in assistenza domiciliare
ANT (2.3% del totale). La sede del tumore era la regione testa-collo + apparato digerente in 702
pazienti (81% del totale). La Nutrizione Enterale è stata la scelta in 327/771 pazienti (37.6%), la
Nutrizione Parenterale in 543/771 (62.4%). 52 pazienti hanno sospeso la NAD per ripresa
dell'alimentazione per os e 4 avevano in corso la NAD al termine dello studio. Negli 814 pazienti
deceduti la sopravvivenza dopo l'avvio della NAD è stata di 18.3±24.5 settimane, ed è risultata
positivamente correlata con l'IK valutato all'ingresso (range: 40-80, mediana: 50). 634/814 pazienti
(78% del totale) sono sopravvissuti più di 6 settimane. Dopo un mese dall'avvio della NAD, l'IK è
rimasto invariato in 543 pazienti (67%), aumentato in 189 (23%) e ridotto in 82 (10%), con una
correlazione negativa tra il miglioramento del performance status e la gravità della cachessia
all'ingresso (r -0.189). La sopravvivenza media è risultata significativamente maggiore (p<0.0001)
nei 171 pazienti in pre-cachessia (28.6 settimane) rispetto ai 418 con cachessia (17,3 settimane) e
ai 225 in cachessia refrattaria (12.1 settimane).
Conclusioni. I risultati dimostrano che la NAD può essere efficace nel prevenire il decesso per
malnutrizione, e che il beneficio ottenuto sulla sopravvivenza e sulla qualità di vita dipendono dallo
stato di cachessia del paziente. Risulta quindi decisiva la valutazione dello stato di nutrizione
mediante uno screening nutrizionale all'ingresso del paziente nel percorso di cure palliative, in
modo che la NAD possa rappresentare un valido strumento terapeutico, necessario ed efficace.
(1) R.Caccialanza et al. Nutritional Support in Cancer Patients: A Position Paper from the Italian
Society of Medical Oncology (AIOM) and the Italian Society of Artificial Nutrition and Metabolism
(SINPE). Journal of Cancer 2016;7(2): 131-135.

RESPITE CARE: L’INFERMIERE A SERVIZIO DEL BAMBINO E DELLA SUA FAMIGLIA
Zanarella E., Milano

Introduzione
In questi ultimi anni si è evidenziato un netto incremento della prevalenza dei bambini portatori di
malattia inguaribile e/o disabilità grave. Questa situazione ha generato un incremento della
popolazione che necessita di Cure Palliative Pediatriche e nuovi bisogni assistenziali per
bambini/adolescenti e per le loro famiglie. Data la natura spesso continua e totalizzante del
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percorso di cura di questi assistiti, è doveroso considerare dei periodi di Respite, ovvero di
“respiro” dalla cura per sollevare la famiglia, in particolare i caregivers, dal peso dell’assistenza
quotidiana.
Obiettivo
Definire il termine Respite Care, individuare i diversi setting di cura e le competenze tecnicoteoriche richieste al professionista infermiere per svolgere tale attività.
Metodi
Per lo svolgimento di questo lavoro è stato formulato e impostato un quesito di foreground in modo
tale da orientare la ricerca a trovare risposte pertinenti dalla letteratura biomedica. Il quesito
proposto dall’elaborato è stato strutturato secondo metodo PS.
Al termine della ricerca bibliografica e della consultazione in rete, sono stati utilizzati 14 documenti.
Discussione e conclusioni
Dall’analisi degli articoli reperiti in letteratura è evidente che tutti gli studi sottolineano quanto sia
importante e necessaria, all’interno di un contesto di cure palliative pediatriche, un’assistenza
rivolta non solo al bambino/adolescente affetto da patologia life-limiting/life-threatening, ma
all’intero nucleo familiare. La scelta del luogo di cura e della modalità di erogazione del servizio
risulta essere un argomento dibattuto: non vi è conformità in merito al migliore approccio, at-home
o out-of-home. I genitori, per affidare il figlio agli operatori del servizio di Respite Care, esigono che
esso sia strutturato in maniera personalizzata rispetto alle esigenze e ai bisogni del singolo
bambino/adolescente, garantendo, inoltre, una continuità di cura strutturata e pianificata in maniera
metodologicamente simile a quella impostata dai caregivers. Per giungere a ciò, è necessario
impostare un progetto di assistenza che si fondi sulla continuità di cura fornita, nel migliore dei
casi, da un solo professionista, in modo da stabilire un rapporto di fiducia con il genitore.

UNO STRUMENTO PRATICO SULLE MODALITÀ DI PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE
DEI FARMACI PER RIDURRE IL RISCHIO DI ERRORE TERAPEUTICO NEL PAZIENTE
PEDIATRICO
Pellegatta F., Monza

Introduzione: Il processo che porta alla somministrazione della terapia farmacologica (TF) in un
bambino è molto complesso. Gli operatori hanno alte possibilità di errore in quanto sono previsti
diversi passaggi e calcoli. Alcuni studi hanno dimostrato che i pazienti pediatrici sono esposti tre
volte più degli adulti ad errori terapeutici (2,3 errori e di 10 near misses/100 bambini ricoverati). In
riferimento agli standard JCI e con l’intento di prevenire gli eventi sentinella, il Ministero della
Salute ha redatto alcune raccomandazioni per la riduzione dei danni gravi derivati da errori nella
TF.
Obiettivo: Recependo tali raccomandazioni, un gruppo di lavoro multidisciplinare (medici e
infermieri) coordinata dai responsabili qualità/rischio della struttura ha individuato nella stesura di
un documento sulla prescrizione, preparazione e somministrazione della TF per via parenterale, lo
strumento per il contenimento del rischio di errore.
Materiali e metodi: Per ogni farmaco per via parenterale utilizzato nella Clinica Pediatrica, sono
state verificate: la modalità di preparazione standard e le alternative possibili, la modalità e il tempo
di somministrazione, l’interazione con altri farmaci, le modalità di conservazione, nonché le
avvertenze particolari, confrontando la scheda tecnica contenuta nella confezione del farmaco con
il sito dell’AIFA e dell’European Medicines Agency.
Risultati/Conclusioni: Il risultato atteso da questo lavoro è quello di incrementare, uniformando i
comportamenti, la sicurezza della TF attraverso la condivisione e la standardizzazione delle
modalità di prescrizione, preparazione e somministrazione dei farmaci. È inoltre auspicabile che
nel tempo esso possa configurarsi come uno strumento per l’aggiornamento e la formazione del
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personale.

EFFICACIA DEL FENTANYL SUBLINGUINALE NEL TRATTAMENTO DELLA DISPNEA IN
PAZIENTI CON NEOPLASIA IN FASE AVANZATA DI MALATTIA
Oldani S., Legnano

Introduzione:
La dispnea, definita come" una sensazione soggettiva della difficoltà di respirare", è uno dei
sintomi più frequenti nei malati oncologici terminali. La prevalenza della dispnea nei malati di
cancro è del 54%, di questi il 50% lo vive come un'esperienza angosciante. Esistono delle
evidenze sull'efficacia della morfina per il trattamento della dispnea ma pochi sono i dati su
l'utilizzo di altri oppiacei. Prendendo spunto da uno studio pubblicato su THORAX 2002; 57:939944 abbiamo impostato un nostro studio osservazionale.
Metodo:
I pazienti arruolati nello studio sono sia quelli ricoverati in hospice sia quelli seguiti dal nostro
servizio domiciliare.
I pazienti arruolati devono avere diagnosi di:
• k polmone
• mesotelioma pleurico
• metastasi polmonari/pleuriche
I pazienti devono essere in trattamento, per il dolore di base,con una delle seguenti terapie
farmacologiche/24h :
• Fentanyl trandermico ( ≥25 microgrammi)
• Morfina solfato (≥60 mg per via orale)
• Morfina cloridrato (≥20 mg/24h er via sottocutanea)
• Ossicodone (≥30 mg per via orale)
• Idromorfone (≥8 mg per via orale)
Il periodo di studio è di sei mesi, Gennaio/Giugno 2017
Al paziente e/o caregiver viene data una scheda per rilevare il trattamento degli episodi di dispnea
e/ o dolore usando fentanyl sublinguale nei dosaggi prescritti dal medico palliatore.
Vengono istruiti a compilare una scala NRS di rilevazione sia dolore che dell’intensità della
dispnea .
Viene prescritta morfina sottocute se il sintomo non si risolve nei 10 minuti successivi.
Risultati e conclusioni:
Verranno analizzati al termine dello studio e comunicati durante l'esposizione del poster.

GESTIONE DELLA STIPSI IN PAZIENTI TRATTATI PER DOLORE ONCOLOGICO CON
OPPIOIDI
Gerardi A.M.T., Foggia

Il dolore rappresenta un problema di salute pubblica per il quale l’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS) raccomanda un trattamento farmacologico tempestivo ed efficace, soprattutto nelle
fasi avanzate della malattia oncologica (1). L’approccio terapeutico al dolore da cancro prevede
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l’uso di tre categorie di farmaci: 1) analgesici non oppioidi, associati o meno ad adiuvanti, per il
trattamento del dolore lieve; 2) oppioidi deboli per il trattamento del dolore moderato; 3) oppioidi
forti per il dolore grave (2). Da un punto di vista clinico, l’utilizzo di analgesici oppioidi nei pazienti
oncologici comporta alcuni effetti collaterali generalmente controllabili e gestibili. Il più comune e
persistente è la “costipazione indotta da oppioidi” (CIO), dovuta ad una riduzione della motilità
intestinale e delle attività secretorie associate, con conseguente formazione di feci dure e secche
(3). Tale sintomo viene descritto considerando le indicazioni diagnostiche fornite durante il
Consenso di Roma III (4) secondo cui può essere diagnosticato in presenza di almeno due dei
seguenti parametri:
presenza di feci dure e fecalomi;
sensazione di incompleta evacuazione;
sensazione di blocco ano-rettale o di ostruzione;
sforzo nell’ evacuazione;
frequenza delle evacuazioni settimanali inferiore a tre;
ricorso a manovre manuali evacuative.
Pertanto in presenza della costipazione è necessario intraprendere delle terapie efficaci per
minimizzare tale fenomeno, mettendo i pazienti in condizione di aumentare la frequenza
dell’evacuazione adeguando la terapia farmacologica alle condizioni e allo stile di vita di ogni
singolo paziente (5).
Per il nostro studio si è deciso di selezionare un gruppo di pazienti adulti in terapia antalgica con
oppioidi forti e refrattari alla terapia con lassativi comuni (osmotici, emollienti, stimolanti). Per
valutare la presenza e l’intensità della stipsi è stato somministrato un questionario rappresentato
dalla versione italiana della scala CAS( Constipation Assessment Scale) nel quale viene richiesto
al paziente di auto-valutare i seguenti parametri:
• distensione addominale o gonfiore
• transito di gas nell’intestino
• diminuzione della frequenza dei movimenti intestinali
• feci liquide o viscose
• sensazione di pienezza rettale
• dolore rettale alla defecazione
• volume delle feci ridotto
• impedimento al passaggio delle feci
A ciascun item viene attribuito un punteggio 0 se la valutazione viene espressa dal paziente come
“nessun problema-mai”; un punteggio 1 se la valutazione viene espressa come “ alcuni problemiqualche volta” e un punteggio 2 se la valutazione viene espressa come “gravi problemi-sempre”.
Sommando tali valori si ottiene un punteggio totale variabile da 0 (che corrisponde ad assenza
della stipsi) a 16 (stipsi severa) con variabilità intermedia di punteggio corrispondente ad una
condizione di stipsi lieve-moderata. Pertanto secondo indicazione terapeutica è stato
somministrato Naloxegol (nGL) 25 mg alla dose di una compressa al giorno. Un requisito
necessario per l’inizio di tale terapia prevede l’interruzione completa dei lassativi in corso,
l’assunzione del principio attivo a stomaco vuoto almeno 30 minuti prima di colazione o due ore
dopo il primo pasto della giornata e un’anamnesi negativa per insufficienza renale grave. Inoltre in
seguito alla prima somministrazione del nGL la nostra attenzione si è soffermata sulla rilevazione
dei seguenti elementi:
• tempo della prima evacuazione
• frequenza dell’alvo nei giorni successivi
• eventuali effetti collaterali riscontrati
Il decorso clinico non è stato caratterizzato dalla comparsa di importanti effetti collaterali, tali da
rendere necessaria la sospensione del nGL e non compromettendo significativamente la qualità
della vita del paziente. Pertanto la terapia con nGL a fronte di minimi effetti collaterali ha permesso
di ottenere un buon controllo della costipazione indotta da oppioidi (6).
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OLTRE IL DOLORE CRONICO: PRESENZA, CARATTERIZZAZIONE E IMPATTO DEL
DOLORE INCIDENTE E PROCEDURALE NEI PAZIENTI ONCOLOGICI, UNO STUDIO
LONGITUDINALE
Rosseti N., Genova

Introduzione
Il “dolore episodico intenso” (D.E.I.), definito secondo i criteri di Davies [Davies 2009], è frequente
nei pazienti con cancro (40-80%) [Mercandante et al., 2002], viene solitamente classificato
secondo le sue caratteristiche (qualità, durata, intensità) e sulla base dei meccanismi patogenetici
sottostanti ad esso. Tale dolore viene distinto in idiopatico o spontaneo, incidente (correlato a
particolari attività della vita quotidiana del paziente) o procedurale (correlato ad atti medici o
infermieristici).
Il dolore incidente e procedurale, associato a fattori scatenanti identificabili, quando non
controllato, ha un impatto negativo sulla qualità di vita del malato rappresentando un’esperienza
devastante sul piano fisico ed emotivo.
Gli studi in letteratura concordano sulla necessità di ulteriori lavori di approfondimento che
forniscano una più precisa caratterizzazione clinica e quindi una reale prevalenza del D.E.I.
secondo i diversi meccanismi patogenetici nei differenti setting assistenziali.
Abbiamo intrapreso uno studio osservazionale longitudinale di cui presentiamo i dati preliminari in
tale sede.
Obiettivi
La ricerca si pone come obiettivo primario la descrizione e misurazione di dolore incidente e dolore
procedurale in pazienti neoplastici adulti con dolore cronico controllato con terapia Around The
Clock (ATC). Obiettivi secondari dello studio sono: valutazione di eziologia, localizzazione,
intensità e temporalità del dolore incidente e procedurale; rilevazione di efficacia e tossicità delle
terapie farmacologiche comunemente impiegate secondo le linee-guida internazionali, per il
trattamento del dolore incidente e procedurale. Infine valutazione dell’impatto sulla qualità di vita e
sullo stato funzionale dei pazienti.
Materiale e metodi
Lo studio è rivolto a pazienti neoplastici adulti con dolore cronico controllato (NRS<4) afferenti a
diverse strutture ospedaliere (Cure Palliative, Oncologia, Radioterapia, Medicina Nucleare,
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Radiologia) e assistiti nei seguenti setting: ambulatorio, day-hospital, degenza.
I pazienti, arruolati in base ai criteri di inclusione ed esclusione, previa acquisizione del consenso
informato, vengono valutati a cadenza mensile per cinque mesi.
Ciascuna valutazione prevede: visita clinica, raccolta dei dati relativi a dolore incidente e
procedurale (intensità, localizzazione, terapie e effetti collaterali) tramite apposito questionario,
valutazione self report della qualità di vita e dello stato di salute tramite Positive Affects and
Negative Affective Scale (PANAS) e Short Form-12 (SF-12).
Risultati preliminari
Lo studio, intrapreso a Luglio 2016, è attualmente aperto e in fase di reclutamento attivo.
Di seguito sono presentati i dati preliminari circa i pazienti in screening ed effettivamente arruolati
da Luglio 2016 ad Aprile 2017.
I pazienti valutati in fase di screening sono stati 110 (49 in Oncologia, 27 in Cure Palliative, 17 in
Radioterapia, 10 in Radiologia, 7 in la Medicina nucleare). 47 pazienti risultavano non arruolabili,
27 pazienti sono tuttora in monitoraggio, 35 pazienti sono stati arruolati (14 femmine, 21 maschi,
età media=68.8, min=37, max=84). Ad oggi 6 pazienti hanno concluso regolarmente le
osservazioni, i drop-out sono stati 7 (1 NED al controllo, 3 deceduti, 2 peggioramenti clinici,1 rifiuto
di proseguire i controlli). Dei pazienti arruolati 17 sono afferenti all’Oncologia, 10 alla Struttura di
Cure Palliative, 3 alla Radioterapia, 2 alla Radiologia, 3 alla Medicina nucleare.

FENTANIL ORALE E MUCOSITI. UNA CONVIVENZA POSSIBILE
Pepe D., Palermo

Si analizza l'uso di Fentanil nella formulazione orale in presenza di mucositi di grado mediosevero.
Lo studio è stato condotto in sinergia dagli Hospice dell'ARNAS Civico e della ASP 6 di Palermo.
provvedendo ad una valutazione del grado di mucosite ed utilizzando, in maniera comparativa, la
stessa formulazione farmacologica anche in assenza di mucosite.
Il maggior beneficio evidenziato dopo somministrazione sublinguale potrebbe essere riconducibile
alla maggiore vascolarizzazione/maggior grado di permeabilità e al minore spessore tipici della
mucosa sublinguale rispetto a quella buccale oltre che alla maggiore prossimità della sede
anatomica di
somministrazione all’arteria sublinguale.
Inoltre l’assorbimento del principio attivo potrebbe essere particolarmente favorito dalle condizioni
di flogosi locale
(es. mucosite) caratterizzate da neoformazione micro-vascolare che potrebbe agevolare l’azione
farmacologica

VOLONTARI TRA I BANCHI DI SCUOLA
Villano M., Potenza

Come spiegare la malattia ai bambini? Quali parole usare? Con queste domande nella testa ed un
po’ di paura ci siamo seduti tra i banchi di scuola per parlare ai più piccoli del tempo, della cura,
della solidarietà… Un mantello rosso, il rumore della pioggia, la luce soffusa ci hanno aiutato ad
entrare in contatto con loro, i nostri piccoli amici. Manine alzate e occhi pieni di curiosità hanno
riempito i nostri cuori.
“Prendersi cura è anche aiutare un compagno in difficoltà?” Non è stato difficile rispondere alle loro
domande che con una semplicità disarmante ci hanno aperto i loro cuori.
Pochi giorni sono trascorsi ed abbiamo ricevuto in dono da ognuno di loro un disegno che
rappresentava la malattia, la solidarietà, l’Hospice…
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Disegni che da quel giorno hanno colorato i muri del nostro Hospice e che ci hanno portato ad
realizzare un progetto dedicato ai più piccoli.

L'ALIMENTAZIONE IN CURE PALLIATIVE: UN VIAGGIO TRA SPIRITO E CORPO
Costanzo B., Milano

Da sempre l'Alimentarsi e il Nutrirsi sono stati legati nell'immaginario collettivo a concetti e parole
come "Crescita" e "Vita". L'alimentazione è quindi diventata parte e strumento integrante della
celebrazione della "Vita". A tal uopo il significato di alcune parole è stato stravolto ed adattato; si
pensi a Convivio (dal lat. convivium, der. di convivĕre «vivere insieme) è divenuta sinonimo di
"Banchetto" proprio a sottolineare come il benessere non solo fisico e corporale della persona
deriva dal cibo come "Introduzione di calorie" ma anche quello psicologico proprio perchè il cibo
permette attraverso diversi meccanismi (conoscenza, condivisione, prendersi cura) l'appagamento
psicologico che è tipico di chi Sta bene. Quindi se Alimentarsi e Nutrirsi sono intesi dalla nostra
società come un chiaro segno dell'"Essere"; per contro la loro privazione per necessità o malattia
riveste un significato drammatico in chi la subisce in quanto "Non Essere" e l'emaciazione del
corpo per il ridotto introito calorico diventa anche emaciazione dello spirito, che si annichilisce pian
piano, venendogli tagliando il cordone che lo tiene ancorato alla vita. La Federazione di Cure
Palliative, da sempre vicina a temi come il "Prendersi cura" ha dedicato questo libello al tema
dell'alimentazione esplorandone, con la collaborazione di varie esperti, i molteplici aspetti e
adattandoli alle esigenze dei malati.

FARE RETE
Riviello L., Potenza

Nel mondo del volontariato si è ormai consolidata la necessità di sperimentare collaborazioni fra
organizzazioni eterogenee per realizzare più facilmente finalità condivise.
L’esperienza della nostra Associazione testimonia che, pur mantenendo la propria identità, è
possibile costruire progetti comuni e fare rete con associazioni anche molto diverse per poter
meglio rispondere alle esigenze ed ai bisogni delle famiglie che vivono l’Hospice.
Nel corso degli anni siamo riusciti a creare numerose collaborazioni con associazioni musicali,
culturali, professionali e di solidarietà sociale della città di Potenza che ci hanno permesso di
mettere in comune competenze e risorse, di realizzare nuove attività e di potenziarne alcune già
esistenti in reparto.
L’interazione con altre realtà associative ci ha consentito inoltre di promuovere e diffondere la
conoscenza delle cure palliative e dell’Hospice come “Casa che accoglie” il malato e la sua
famiglia e gli assicura oltre le necessarie cure medico-infermieristiche, il supporto psicologico e
spirituale anche ogni altra forma di terapia volta al miglioramento della qualità di vita.

REALIZZARE UN PROGETTO DI MUSICOTERAPIA E ANIMAZIONE IN HOSPICE:
INTEGRAZIONE SERVIZIO SANITARIO PUBBLICO E TERZO SETTORE
Montanari L., Lugo

La Musicoterapia è l’utilizzo della musica e/o dei suoi elementi (suono, ritmo, melodia e armonia)
per opera di un musicoterapista qualificato che, attraverso percorsi individuali o di gruppo, facilita e
promuove : la comunicazione, le relazioni, l’apprendimento, la mobilizzazione, l’espressione,
l’organizzazione ed altri obiettivi terapeutici degni di rilievo nella prospettiva di assolvere bisogni
fisici, emotivi,mentali, sociali e cognitivi.
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La musicoterapia sviluppa e/o riabilita funzioni dell’individuo in modo che egli possa migliorare
l’integrazione sia sul piano intrapersonale che interpersonale, e conseguentemente anche
migliorare la qualità della vita; l’obiettivo è quello di trovare un canale di comunicazione arcaico,
preverbale; allora non si limita più ad un semplice ascolto ma alla ricerca e alla produzione
spontanea di suoni: un modo per recuperare,almeno in parte, la capacità comunicativa.
L’Animazione è una pratica sociale indirizzata alla “presa di coscienza ed allo sviluppo del
potenziale represso, rimosso o latente, di individui, piccoli gruppi e comunità” (G. Contessa).
Un progetto di animazione prevede “l’accompagnamento” di un individuo o di un gruppo di persone
a realizzare una situazione di benessere, attraverso il passaggio da una situazione vissuta come
precaria o di disagio.
Progetto: Realizzazione grazie a integrazione di Servizio Pubblico e del Terzo Settore (Istituto
Oncologico Romagnolo), prevede la proposta di un doppio percorso che potrà proporre o alternare
incontri di musicoterapia e interventi di animazione rivolti ai pazienti ed ai familiari degli Hospice di
Savignano sul Rubicone, Faenza e di Lugo.
Interventi di animazione: laboratori artistici (attività creative manuali), laboratori culturali (letture
libri, riviste, laboratori su tematiche precise), laboratori di scrittura (riattivazione canali espressivi ed
emotivi) e attività ludico ricreative.
Obiettivi generali: Aiutare le persone a stabilire relazioni attraverso il mondo
vocale/musicale.Migliorare, nei limiti possibili, la qualità di vita. “Accompagnare” il malato in fase
terminale nel suo ultimo percorso.
Obiettivi specifici: Facilitare i processi di consapevolezza di sé – Espressione e regolazione delle
emozioni e delle capacità comunicative – Favorire lo sviluppo dei processi relazionali e di
socializzazione. Far vivere al malato terminale gli ultimi momenti della sua vita con dignità.
Migliorare nei limiti del possibile la qualità della vita nella sua fase terminale.
Destinatari: Degenti della strutture Hospice di Savignano, Lugo e Faenza e familiari.
Metodologia: Stimolazione sensoriale – Sintonizzazione affettiva. Dialogo sonoro
Incontri individuali o con piccolo gruppo (paziente e familiari)..
La gestione del progetto è affidata ad una professionista Musicista, musicoterapeuta
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49_02 SESSIONE ITINERANTE POSTER
PREMIO "GIUSEPPE DE MARTINI" - II Parte
Giovedì 16 Novembre 2017 dalle 10:00 alle 11:10

IL VOLONTARIO IN CURE PALLIATIVE: RACCONTI DI UNA SCELTA
Carcagnì C., San cesario di lecce

"C’è qualità di servizio quando c’è l’intreccio tra gli interventi tecnici e le relazioni umane nella
solidarietà." È questo lo spirito che ha mosso la nascita della nostra Associazione. "Il Mantello di
San Martino" è un'associazione Onlus, fondata nel 2007, per offrire servizi che rispondano ai
bisogni dei malati terminali e loro familiari. Operiamo all'interno del Centro Residenziale di Cure
Palliative Hospice di San Cesario di Lecce della ASL di Lecce, i nostri volontari danno supporto
concreto ed umano ai pazienti inguaribili, ma curabili ed ai loro cari. La nostra attività è organizzata
attraverso i volontari non sanitari da noi formati e guidati. Grazie alle donazioni ricevute,
contribuiamo al raggiungimento degli obiettivi propri delle Cure Palliative e della Terapia del dolore,
promuovendo progetti ed attività in favore dell'Hospice di San Cesario di Lecce, dei pazienti
assistiti seguiti dall'équipe dell'Hospice, finanziando: gli acquisti di materiali vari ed ausili sanitari; la
formazione continua dei volontari e dell'équipe; l'organizzazione di eventi ludico-ricreativi, culturali
e di raccolta fondi. Ci impegniamo per sensibilizzare la cittadinanza alla cultura che è a
fondamento delle Cure Palliative e della Terapia del Dolore. Sosteniamo economicamente e
promuoviamo lo studio e la ricerca nell'ambito delle Cure Palliative e della Terapia del Dolore. Ci
adoperiamo ogni giorno affianco all'équipe dell'Hospice per offrire un servizio importante alla
collettività: dare qualità della vita, sostegno e conforto alla persona malata e la sua famiglia ad
affrontare l’ultima e più difficile fase della vita. La nostra attività è a supporto della struttura
pubblica del territorio, per offrire sostegno adeguato al contesto sanitario. I volontari de "Il Mantello
di San Martino" offrono ai pazienti e ai loro familiari ascolto, compagnia e sostegno pratico
attraverso il coinvolgimento in attività di svago finalizzate alla possibilità di distrarsi dalla malattia.
Organizzano anche festicciole in occasione di ricorrenze come il Natale, la Pasqua e il
compleanno degli ospiti dell'Hospice. Altro aspetto di fondamentale importanza per noi è sostenere
la famiglia che si trova ad affrontare la malattia grave e la perdita di una persona cara.
La scelta di diventare Volontari è il focus principale di questo lavoro che proponiamo. Vogliamo
dare voce alle testimonianze dei volontari. Un momento di confronto tra scelte, esperienze e
vissuti. Nel poster che presenteremo vi proporremo perciò alcuni stralci più significativi delle
testimonianze dei nostri volontari che hanno fatto esperienza presso l'Hospice di San Cesario di
Lecce:
"La cosa che ho capito è che non bisogna avere paura di avere paura e che devo presentarmi per
quello che sono e non fingere di essere la "volontaria perfetta" " (Maria)
"All'inizio ero terrorizzata: volevo fare volontariato, ma avevo paura di non saper fare, di non saper
affrontare le situazioni che avrei incontrato, di non saper trovare la parola giusta per essere
d'aiuto… Pensavo di non poter essere d'aiuto per via della mia emotività, ma poi affiancando la
volontaria tutor mi sono sentita sostenuta ed è stato come essere spinta dalla vita, comprendendo
che sono proprio le emozioni che ci permettono di entrare in contatto con gli altri e con noi stessi…
ed è stato un vero è proprio scambio tra quello io posso dare e quello che può darmi questo tipo di
volontariato…" (Concetta)
"Inizialmente non mi sentivo all'altezza, avevo paura di legarmi affettivamente alle persone che
avrei incontrato e di soffrire per la loro perdita, ma ha prevalso la spinta del pensiero che nessuno
deve morire da solo… e tutto è avvenuto naturalmente grazie ai momenti di confronto ed
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elaborazione dei nostri vissuti nel gruppo con gli altri volontari…" (Cristina)
"Proprio io che da familiare di paziente qui in Hospice chiudevo la porta e non lasciavo entrare i
volontari, poi ho capito quanto invece possa essere importante e ho deciso di far parte anche io di
questo gruppo, potendo aiutare gli altri partendo anche dall'elaborazione dell'esperienza che avevo
vissuto." (Ester)
"Quando sono entrata la prima volta in Hospice per fare affiancamento con una volontaria tutor mi
sembrava di sentire il cuore nelle orecchie per quanto era forte l'emozione… e avere la volontaria
affianco mi aiutato tanto a permettermi di ascoltare l'altro e me stessa..." (Arianna)
"La cosa che mi spaventava all'inizio era il pensiero di affrontare la perdita delle persone che non
avrei più incontrato, poi questo posto ti aiuta ad elaborare e fare i conti con il limite, accettare
quello che fa parte della vita poi…" (Romina)
"Quando sono rientrata in Hospice da volontaria, dopo il tempo per elaborare il mio lutto, rientrare
in quella stanza che avevo vissuto come familiare di un paziente, supportata dalla psicologa e
della volontaria tutor, mi ha permesso di poter sostenere anche le altre persone che man mano ho
incontrato…" (Fernanda)
"Avendo avuto diverse esperienze personali e sapendo quanto per un paziente e per un familiare
possa essere importante in alcuni momenti poter avere qualcuno con cui scambiare un parola, ho
deciso di dedicare un po' del mio tempo anche per questo…" (Elisabetta)

CREARE LA VITA....
Angelucci T., Potenza

Creare, inventare, costruire... concetti difficili da pensare possibili in una realtà come l'Hospice
dove, in fin dei conti, "si muore!".
E, invece, basta armarsi di cartoncini, colla e colori per dar vita ad una catena di emozioni
differenti.
Un piccolo laboratorio creativo può costituire il luogo di partenza per un vortice di emozioni e
dialoghi, che altrimenti rimarrebbero imprigionati nelle paure e nel dolore di chi le vive.
Davanti ad un semplice cartoncino colorato da ritagliare si incrociano storie differenti e si
raccontano sogni realizzati o accantonati lì in un angolino ad aspettare.
La creatività nascosta anche in chi "non ha più nulla da dare o da fare" può stupire anche gli animi
più restii ed ostinati.
Ed è allora che la vita riprende a scorrere e i cuori a battere, è lì che può ripartire la speranza di chi
poi "resta" o il sollievo di chi "se ne va".... perché tutto scorre e continuerà a scorrere anche
quando la tempesta sarà passata.... ma la vita, ciò che è stato, ciò che si è creato, rimarranno lì
per sempre... proprio come un piccolo presepe di pasta che ci farà compagnia quando
ripenseremo ai giorni trascorsi con chi ha intrapreso il viaggio più lungo....

INFORMAZIONE CONTINUA
Buono V., Potenza

E' necessario strutturare dei percorsi omogenei per i volontari che operano nel contesto delle Cure
Palliative.
Questo tipo di percorso, prevede un processo attraverso il quale ogni candidato può arrivare ad
assumere il ruolo di volontario, mediante 4 fasi specifiche.
• Selezione
• Formazione di base
• Tirocinio
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• Formazione Permanente
La Formazione è un punto cardine della vita di volontariato, in quanto mantiene il volontario
aggiornato, attivo ed interessato all'acquisizione di competenze tecniche, comunicative e
relazionali sempre nuove, necessarie allo svolgimento del servizio sia per quanto riguarda l'attività
del singolo, sia per quanto riguarda il sinergismo che si viene a creare nel gruppo associativo.
Il volontario costruisce con il paziente delle relazioni fondate sulla condivisione di alcuni momenti di
vita quotidiana, particolarmente importanti, trovandosi di fronte a situazioni di malattia inguaribile.
Esso può, talora, diventare il punto di congiunzione fra paziente, famiglia e personale sanitario,
con il quale condivide degli obiettivi.
In conclusione, possiamo quindi dire che, dalla formazione il volontario trae tutti gli elementi che
attribuiscono competenza al suo ruolo, e danno maggiore valenza alla gratuità del servizio che
svolge.

UN MANTELLO FATTO SU MISURA
Pellegrini C., Milano

La figura del Volontario è ormai considerata parte integrante dell’équipe e presenza indispensabile
per un’efficace assistenza di cure palliative e terapia del dolore. Storicamente poco definito, può
oggi beneficiare delle esperienze maturate dalle organizzazioni non profit ed elaborate all’interno
della Federazione Cure Palliative. La legge 38/2010 evidenzia l’esigenza di definire percorsi
formativi omogenei in grado di dare maggiore strutturazione all’attività formativa e la garanzia che
il volontario possa acquisire una competenza che superi la personale iniziativa spontanea. La
relazione che il volontario costruisce con il paziente è incentrata sulla condivisione di una
quotidianità particolarmente importante in situazioni di malattia inguaribile. Dalla formazione il
volontario trae gli elementi di competenza che danno maggior valore a quella gratuità che
caratterizza il suo ruolo.
Oltre la formazione è fondamentale dotare il Volontario degli “strumenti” che possano rilevare
l’attività svolta, e che possa testimoniare il valore aggiunto della presenza dei volontari nell’équipe
di Cure Palliative.
Per strutturare l’attività all’interno dell’Hospice, oltre ad un turnistica di presenza, sono state
elaborate le seguenti documentazioni per i Volontari:
Diario del Paziente ( aggiornato anche con le informazioni tratte dalle riunioni d’equipe).
Diario giornaliero
Sviluppare una registrazione dei contenuti strutturata utilizzando le informazioni degli infermieri
Questo documento rappresenta uno strumento di lavoro che permette di raccogliere informazioni
utili e pianificare le attività .
E’ lo strumento che permette di rendere visibile, osservabile e misurabile le attività di ogni singolo
Volontario durante la sua presenza in Hospice, è la responsabilizzazione della propria attività.
Sensibilizzare il volontario nel riportare le notizie o informazioni relative ai pazienti all’interno
della documentazione
Presenza della coordinatrice dei Volontari ai colloqui di ingresso dei familiari dei Pazienti.
Dal 4 gennaio 2017 l’attività dei Volontari viene integrata con la partecipazione ai colloqui
d’ingresso.
Partendo dal presupposto che l’accoglienza non è una fase isolata, ma è parte di un processo più
ampio dove si realizza la conoscenza tra cittadino e servizio. E’ la prima fase di raccolta di
informazioni, dove si pongono le basi per la relazione tra Persona e servizio, rappresenta l’avvio
del processo di aiuto;
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in un servizio di Cure palliative dove si contempla la figura del Volontario come parte integrante di
un’équipe di cura, è motivata l’inserimento di questa figura al primo approccio del cittadino.
E’ un’importante opportunità, dove vengono anticipatamente rilevati i bisogni dei cittadini,
informazioni che vanno ad integrarsi e completarsi con le informazioni ricevute dal personale
assistenziale.

DARE SENSO AL TEMPO: LA "TERAPIA OCCUPAZIONALE" IN HOSPICE
Di Mauro B., Milano

TITOLO: Dare senso al tempo: la terapia occupazionale in Hospice
PREMESSA: In una condizione di malattia inguaribile, il tempo rischia di essere uno spazio
sospeso, condizionato dalla progressiva perdita di funzioni e di autonomia. Ne derivano spesso
condizioni di solitudine e isolamento nella frustrante attesa di un impossibile miglioramento clinico.
Con la terapia occupazionale, il tempo, può assumere senso, valore, importanza e viene percepito
come effetto positivo sulle persone malate, facilitando la loro relazione con operatori sanitari,
famiglia e volontari. Alcune attività hanno una valenza puramente ludica e di distrazione, altre
affiancano obbiettivi di tipo ricreativo a finalità terapeutiche o riabilitative contribuendo al
rasserenamento del paziente, aiutandolo a raggiungere una condizione di rilassamento e
distanziamento dal dolore e dai pensieri tristi.
SCOPO: Il progetto vuole evidenziare l’importanza che hanno gli operatori sanitari nell’organizzare
il tempo del paziente ricoverato in Hospice. Si vuole dimostrare inoltre come la terapia
occupazionale influisca in modo positivo sul percorso di cura favorendo anche nel paziente il
senso del poter far qualcosa per se.
MATERIALI E METODI:
fase 1: ricerca, analisi della letteratura ed approfondimenti dell’argomento
fase 2: riunione con il personale infermieristico e di supporto per la valutazione, revisione delle
attività svolte ed eventuali proposte di terapie occupazionali attuabili con uno schema periodico
fase 3: inserimento di una figura volontaria che si occupa principalmente di un progetto di
arteterapia come disciplina di aiuto a mediazione prevalentemente non verbale; coinvolgimento del
personale della cucina per il rifornimento dei principali generi alimentari necessari per la “merenda
condivisa”, attuazione di interventi dedicati alla cura della persona (trucco …smalto sulle
unghie…), aromaterapia, lavori manuali e la “ terapia dei colori”
fase 4: produzione di un calendario, a scadenza mensile, contenenti le attività occupazionali che si
svolgono all’interno del mese
fase 5: attuazione del progetto
fase 6: rilevazione e valutazione delle customer satisfaction
RISULTATI ATTESI: Dall’analisi della letteratura è emerso quanto sia fondamentale la terapia
occupazionale e l’arte terapia nella realtà degli Hospice. La terapia occupazionale può permettere
al paziente di affrontare meglio temi difficili da condividere al livello verbale e può essere efficace
nel darle e restituirle serenità. Diminuisce la sensazione di isolamento, mantiene un senso della
propria identità, facilita la comunicazione dei propri stati d’animo, recupera le proprie risorse
positive e permette di esprimere con naturalezza pensieri e ricordi di vita.
Relatore: Coordinatore Modulo Funzionale DiMauro Barbara
Hospice Cure Palliative "il Girasole"
Ospedale di Cuggiono
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LA NARRAZIONE CON IL RACCONTO FOTOGRAFICO: STORYBOARD DI UN VISSUTO
Poggio C., Rozzano (Milano)

Premessa
Il racconto fotografico è una tecnica di medicina narrativa che prevede l'uso di una breve sequenza
di immagini, da tre a cinque, associate o meno a brevi didascalie, o a parole chiave di
accompagnamento, che descrivano in modo del tutto soggettivo il vissuto di un operatore rispetto
ad una esperienza professionale come una visita, una relazione o percorso di cura, o
semplicemente diano corpo alle emozioni suscitate dalla esposizione alla malattia ed alla
sofferenza.
Metodi
Il contesto in cui è stata condotta la nostra esperienza è quello di una équipe multiprofessionale di
un servizio di assistenza domiciliare per cure palliative di un grande policlinico universitario posto
in una area metropolitana. La nostra équipe è composta da quattro infermieri, quattro medici, una
psicologa, una assistente sociale, due volontari, una laureanda in infermieristica, uno
specializzando in oncologia e una stagista amministrativa. Nel gennaio del 2017 abbiamo proposto
ai membri del gruppo di descrivere una esperienza professionale come la visita ad un paziente o
un percorso di presa in carico o un altro tema attraverso la tecnica del racconto fotografico. E'
stato effettuato un incontro di 1 ora, coordinato dalla psicologa della équipe, per spiegare finalità
del progetto e dare il mandato, è stato poi dato un tempo di 2 settimane per la esecuzione
dell'elaborato. E' stato fatto un secondo incontro di due ore per la restituzione del lavoro a tutti i
membri del gruppo. Questi incontri non erano sovrapposti alle normali riunioni di équipe.
Risultati
Cinque operatori della équipe hanno partecipato a questa esperienza di medicina narrativa: due
volontari, un medico, un infermiere, la psicologa. Tutti i partecipanti hanno proposto una sequenza
di cinque immagini e tutti hanno accompagnato le immagini con dei brevi testi.
Analizzando i lavori abbiamo osservato tre modalità di racconto: in due casi viene proposta una
specifica esperienza vissuta dall'operatore: i lavori raccontano un singolo incontro con un paziente
ed i suoi care givers. In un caso una singola esperienza viene portata come esempio di contrasto
tra il dramma privato legato alla malattia, il vissuto interiore dell'operatore e l'apparente indifferenza
del mondo esterno. Negli ultimi due elaborati non viene proposto il racconto di una storia specifica
ma una personale riflessione sul tema della morte.
Conclusioni
Questa esperienza ha dato alla équipe la possibilità di meglio condividere alcuni temi come il
senso adeguatezza nella relazione di cura, le emozioni suscitate dal contatto con la sofferenza e la
malattia, la paura della propria morte. Abbiamo ritenuto particolarmente significativo il momento
della restituzione degli elaborati con l'esplorazione del vissuto soggettivo attraverso la tecnica del
racconto fotografico.

IL COLLAGE COME STRUMENTO NARRATIVO: DAI FRAMMENTI ALLE STORIE
Poggio C., Rozzano (Milano)

Premessa
Il Collage è una tecnica di medicina narrativa che prevede il racconto di un vissuto attraverso la
costruzione di immagini composite, attingendo per il materiale a giornali, riviste, cartoncini colorati,
124

XXIV Congresso Nazionale S.I.C.P.
accompagnate da brevi didascalie o frasi significative o disegni, che descrivano in modo soggettivo
il vissuto di un operatore rispetto ad una esperienza professionale.
Metodi
Il contesto in cui è stata condotta la nostra esperienza è quello di una équipe multiprofessionale di
un Servizio di Assistenza Domiciliare per Cure Palliative di un grande policlinico universitario posto
in una area metropolitana. La nostra équipe è composta da quattro infermieri, quattro medici, una
psicologa, una assistente sociale, due volontari, una laureanda in infermieristica, uno
specializzando in oncologia e una stagista amministrativa. Nel dicembre 2016 abbiamo proposto ai
membri del gruppo di raccontare le proprie paure di fronte ad un paziente di cure palliative
attraverso la tecnica del collage. Ogni partecipante doveva dare un titolo al proprio lavoro. E' stato
effettuato un incontro, coordinato dalla psicologa della équipe, per spiegare finalità del progetto,
dare il mandato, e poi sono state date due il tempo per la esecuzione dell'elaborato. I partecipanti
si trovavano nella stessa stanza ma lavoravano in modo indipendente. E' stato fatto un secondo
incontro di due ore per la restituzione del lavoro a tutti i membri del gruppo: prima il singolo
operatore raccontava il proprio elaborato, successivamente vi era una interpretazione guidata da
parte della psicologa. Questi incontri non erano sovrapposti alle normali riunioni di équipe.
Risultati
Quattro membri della équipe hanno partecipato al progetto, due medici e due infermieri.
All'incontro di restituzione hanno partecipato tutti i membri della nostra équipe. I titoli scelti per gli
elaborati sono stati:
1- Chi sei? 2- Quando tutto finisce. 3- The question is? 4-Dove sei?
Sono risultati quattro elaborati molto diversi tra loro, in cui l'accostamento di pieno e di vuoto, di
parole, segni e immagini, con ritmi diversi, regolari o sincopati, hanno comunicato in modo
efficace. La diversità ha ricalcato anche le diverse età, estrazioni, professione e anni di esperienza
in cure palliative dei vari operatori.
Conclusioni
L'esecuzione di un collage è un compito piuttosto facile dal punto di vista pratico, realizzabile da
tutti, tuttavia il contenuto che elabora e che può essere trasmesso è ricco e soprattutto suggestivo.
Il racconto attraverso il collage permette di soffermarsi sui processi emotivi, far emergere vissuti a
cui si può dare voce, anzi immagini e parole.
Questo ha creato un clima di grande coinvolgimento e concentrazione.
E' stato un luogo sicuro in cui grazie alla fiducia reciproca è stato possibile per i singoli operatori
esporsi in modo sincero e senza filtri. E proprio grazie a quel clima, anche il momento della
restituzione è stato di crescita per tutta l'équipe: tutti gli operatori, anche quelli che non avevano
prodotto in prima persona un collage, hanno potuto lasciare che la forza evocativa e di sintesi delle
immagini suscitasse in loro reazioni ed emozioni da poter condividere ed elaborare insieme.

MUSICOTERAPIA IN HOSPICE: FACENDO RISUONARE IL CUORE
Calanchi D., Forlì

Un focus sugli hospice di Forlimpopoli e Dovadola, dove, dal 2013, l’intervento di musicoterapia è
al servizio dei pazienti ricoverati e dei loro familiari e caregivers, per dare voce/suono alle loro
emozioni, al loro sentire, valorizzando le risorse che ancora sono fortemente presenti e desiderose
di manifestarsi, attraverso un profondo contatto col proprio mondo interiore ed un relazionarsi fatto
di preziosa autenticità.
Alcune foto, brevi resoconti e testimonianze offrono uno sguardo su questo progetto, una visione
della musicoterapia come incontro, spazio, tempo, relazione, non giudizio, autenticità, urgenza
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creativa e libertà espressiva, sintonizzazione emotiva, sperimentazione identitaria, possibilità di
manifestarsi di ri-conoscersi, esprimere la propria intenzionalità con ed attraverso il mezzo sonoromusicale, contattare ed elaborare il proprio disagio, il proprio stato emotivo, trovare nuove forme,
nuovo senso, nuova linfa, facendo risuonare il proprio cuore.
Essere musicoterapeuta significa quindi sapere come ascoltare, capire la musica dell’altro e
coglierne i bisogni inespressi e reconditi, saper creare con la musica momenti di profonda intima
bellezza e sinestetica magia…

INDAGINE ESPLORATIVA SULLE RISPOSTE AL RIFIUTO DI CURE SALVA VITA IN AMBITO
INFERMIERISTICO
Cabiddu M., Bergamo

Premessa: Il tema dei valori nelle consultazioni cliniche assume un’importanza crescente nelle
riflessioni degli operatori e nella letteratura scientifica. Verrà di seguito riportata una ricerca relativa
alle caratteristiche della risposta comunicativa in un gruppo di infermieri operanti in cure attive e in
cure palliative posti di fronte ad un’ipotetica scelta di rifiuto di cure salvavita per motivi religiosi.
Materiali e metodi: nello studio sono stati coinvolti 132 infermieri, di età mediana 43 anni (range
23-60), equamente distribuiti tra cure attive e cure palliative (50% vs 50%). Per lo studio è stato
utilizzato un item del Test delle Risposte Spontanee riguardante una donna di 43 anni, Testimone
di Geova, madre di due figli, con diagnosi di varici esofagee. La paziente presenta episodi di
ematemesi e un emocromo urgente evidenzia la necessità di un’emotrasfusione. La paziente si
rivolge all’infermiere e dice “Non riesco a capire…guardi, infermiera… guardi il mio cartellino
‘NIENTE SANGUE’. Ho capito che la mia situazione sta precipitando ma non voglio essere
trasfusa”. Gli infermieri dovevano immaginare di trovarsi davanti a questa paziente e, in due minuti,
scrivere quella che sarebbe stata la loro risposta. Le risposte erano coperte da anonimato.
Risultati: Le risposte fornite dagli infermieri sono state così classificate: risposte empatiche /
riformulazioni di quanto detto dalla paziente (63); risposte che rimandano ai possibili danni che
verranno subiti dai figli (25); risposte con delega ad altre figure professionali quali medici (20);
risposte aggressive o burocratiche quali ‘decida lei’ o ‘deve firmare un modulo’ (12); esplicitazione
della posizione personale dell’infermiere / ricordo della ‘sacralità’ della vita (11); altro (1).
Conclusioni: un primo blocco di risposte (63) appare sostanzialmente adeguato perché, attraverso
una comunicazione empatica od una breve ricapitolazione, sembrano poter aprire la strada ad un
dialogo con la paziente. Un secondo blocco appare motivato da meccanismi difensivi: vi
appartengono sicuramente le risposte di delega (20) e, probabilmente, quelle che ricordano alla
paziente i suoi doveri nei confronti dei figli (25). Foriere di un possibile scontro con la paziente
appaiono infine le risposte che rifiutano ogni coinvolgimento nella decisione da parte dell’infermiere
(12) o che apertamente contrappongono i valori del sanitario a quelli della paziente (11).
Sebbene la maggioranza delle risposte ottenute siano inquadrabili un un’ottica ‘centrata sul
paziente’, circa un quinto delle risposte raccolte sembra poter rendere difficile ogni dialogo ed
educazione della paziente. I nostri dati, nell’insieme, testimoniano la necessità di una continua
riflessione e formazione nell’area dei valori in medicina in generale, in particolare nelle scelte di
fine vita, per meglio comprendere cosa separa i principi teorici delle cure palliative dalla pratica
clinica messa in atto dagli operatori.

126

XXIV Congresso Nazionale S.I.C.P.

COMUNICAZIONE ED APPROPRIATEZZA. CURARE NEL POSTO GIUSTO
Nicastro L., Palermo

I pazienti terminali ricoverati nei reparti ospedalieri vengono sottoposti ad un setting assistenziale
inadeguato con spreco di risorse, cattiva assistenza e talora malasanità. Questo succede perchè i
medici ospedalieri faticano ad ammettere quando le cure attive non sono più ottimali per il
paziente. Spesso non comunicano correttamente con la famiglia, ambiguità e mancata
informazione sulla prognosi. Perseguire l'appropriatezza clinica in Hospice è ancora oggi un
miraggio poichè da una nostra indagine interna abbiamo rilevato che nel 90% dei casi il paziente è
ignaro che è stata avanzata per lui una richiesta di ricovero in Hospice e nel 70% i familiari non
sanno cosa sono le cure palliative e cosa è un Hospice. Il nostro obbiettivo è di cercare di superare
tali criticità attenzionando la comunicazione e le necessarie informazioni sia con il paziente che
con il suo familiare ed inoltre lavorando a diffondere la cultura della cura della terminalità. Uno
degli snodi fondamentali di tale percorso è la comunicazione della verità al paziente terminale al
fine di permettergli di vivere con libertà e responsabilità l'esperienza della malattia ed anche del
morire e di leggittimare i suoi familiari nel loro ruolo di utenti.

IMPLICAZIONII DELLE DAT SULLE SCELTE DI FINE VITA E SULLE “SCELTE PER LA FINE
DELLA VITA”
Langhi S., Milano

Le Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT) sicuramente aprono la strada al primato
dell'autodeterminazione del paziente (già presente nella Costituzione) sull'atteggiamento
paternalistico della medicina e l'autodeterminazione del paziente sicuramente comprende la
possibilità di accedere al suicidio assistito e all'eutanasia, ove previsti. Non è questo il caso
dell'Italia, dove il suicidio assistito e l'eutanasia non sono legali, sono reati perseguibili penalmente
e non ve ne è cenno nel disegno di legge proposto. La possibilità di rifiutare idratazione e
nutrizione artificiale, che sono atti medici e non caritatevoli, non significa aprire spiragli verso
l'eutanasia perchè nelle DAT non può essere richiesto ciò che non è permesso dalla legge o ciò
che non è appropriato da punto di vista medico; al contrario si può rifiutare ciò che pur essendo
clinicamente indicato confligge con le proprie volontà.
E' vero che le DAT mettono in gioco il principio etico dell'autonomia del paziente, ma, in primis,
mettono in gioco un principio sociale ben più importante, quello della responsabilità, evitando, con
questo atto di riflessione anticipata, di far ricadere sui propri familiari e sui curanti delle decisioni
delicatissime che riguardano sicuramente la sfera medica, ma anche la sfera dei proprio valori e
credenze personali. Inoltre la possibilità di indicare una persona delegata a fare le proprie veci in
caso di incapacità di intendere e di volere, evita potenziali situazioni di conflitto tra i familiari e/o
con i curanti.
Le DAT devono rimanere una possibilità e non diventare un obbligo per i cittadini, ed è
comprensibile che creino perplessità e disaccordi data le tematiche complesse che toccano, ma
dovrebbero essere guardate come un'opportunità: verso se stessi di prendere decisioni nel proprio
interesse e coerenti con le proprie convinzioni personali, in vista di un'eventuale incapacità di
discernimento, e come un'opportunità verso la società, perchè potrebbero anche diventare uno
strumento dove esprimere la propria volontà in merito alla donazione di organi e tessuti o a far
parte di ricerche.
Un processo decisionale così impegnativo, che porta il cittadino a confrontarsi con la malattia,
l'imprevisto e la morte dovrebbe essere supportato in modo adeguato, professionale e imparziale
dalle istituzioni dando la possibilità di chiedere informazioni, spiegazioni e aiuto nella redazione del
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documento da parte di personale preparato.

REGIONE LOMBARDIA: FORMAZIONE MINIMA OBBLIGATORIA GRATUITA E TRIENNALE
(2016-18) IN CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE PER 2.500 PROFESSIONISTI (EX
ACCORDO IN CSR DEL 10/7/2014)
Zucco F., Milano

1.Oggetto: con l’approvazione della Delibera della Giunta Regionale-Dgr X/5455 del 25 luglio 2017
la Regione Lombardia ha recepito l'Accordo n.87 in Conferenza Stato Regioni del 10 luglio 2014
avente come oggetto la realizzazione dei percorsi formativi di base obbligatori per i professionisti
delle Reti delle Cure Palliative (CP) e di Terapia del Dolore (TD). La normativa regionale ha
approvato, finanziandolo con 361.000 Euro, un Progetto formativo triennale (2016-2018),
denominato ufficialmente “Ospedale-Territorio senza Dolore”. Il Progetto, parte integrante della
Dgr, è stato predisposto dall'Ente di Formazione Regionale Accademia-Eupolis sulla base di un
approfondito elaborato tecnico predisposto dal Gruppo di Lavoro tecnico istituito presso
l'Assessorato al Welfare ed approvato dal Direttore Generale nel maggio 2016.
2. Target del
Progetto Formativo: al termine del triennio 2016-2018 saranno stati formati gratuitamente in Cure
Palliative tutti i Professionisti appartenenti alle categorie indicate nell’Accordo in CSR del 10 luglio
2014 ed operanti, rispettivamente, nella Rete regionale di Cure Palliative-RRCP (69 Hospice e 150
ed in quella nella Rete di Terapia del Dolore-RRTD. La RRCP, al 2016, era composta dai Soggetti
Erogatori accreditati di Cure Palliative (69 Hospice e 150 di Cure Palliative Domiciliari) e da oltre
40 Associazioni di solo Volontariato (non erogante servizi sanitari e socio-sanitari). La RRTD
risultava composta da oltre 60 Centri specialistici ospedalieri dei quali, fra il 2014 ed il 2016, sono
stati certificati dalla Regione Lombardia quali 4 Hub (di CSTD di 2° Livello) e 25 quali Spoke
(CSTD di 1° Livello). In base all’analisi dei dati ufficiali registrati nel data base regionale ed
elaborati presso l’Assessorato al Welfare (ad es. incrociando i dati di attività con quelli di
accreditamento), si è potuto calcolare con modalità “proxy” il numero di professionisti da formare. il
Progetto garantirà gratuitamente la formazione di base (minima) obbligatoria a: 1) per le Cure
Palliative: 2.000 tra Medici Palliativisti, MMG, Psicologi, Infermieri, OSS, Assistenti Sociali,
Fisioterapisti e Dietisti (le 8 Categorie di professionisti indicate nell’accordo); 2) per la Terapia del
Dolore: tra 400 e 500 medici e infermieri operanti nei Centri di Terapia del Dolore accreditati e
MMG specificamente interessati alla TD.
3. Progetto e Modello Formativo: La necessità di
garantire la partecipazione gratuita al progetto formativo ad un numero elevato di professionisti
impegnati su tutto il territorio regionale, ha portato alla elaborazione di un modello formativo
differente per l’area delle Cure Palliative rispetto a quella per la Terapia del dolore. Il percorso
formativo in Terapia del dolore è stato pensato ad un solo livello, “centralizzato” presso la Sede di
Accademia/Eupolis, con 4 Edizioni di un Corso tipo, di 3 Moduli giornalieri, per un totale di 3,5
giornate di aula, effettuate nel biennio 2017-2018. A tutti i partecipanti viene fornito il Materiale
didattico elaborato da XX Docenti coordinati dal BTS e selezionati da Accademia-Eupolis tra i
numerosi esperti di livello nazionale cui la Regione Lombardia dispone nel settore della TD; nel
MD sono contenuti gli argomenti formativi previsti dagli allegati tecnici all’Accordo CSR n.87/2014.
Il modello Formativo in Cure Palliative prevede invece 2 Fasi. 3.1. Prima Fase “Centralizzata”: tra
Settembre 2016 e Giugno 2017 saranno ultimati 4 Corsi di Formazione di Formatori, definiti “di 2°
Livello”, presso la sede Formativa di Eupolis; della durata ciascuna di 6 Giornate (6 Moduli di
attività d’aula e di lavori di Gruppo) i Corsi sono rivolti a 160 discenti (40 per ciascuna Edizione). I
160 professionisti ammessi ai Corsi (i futuri Formatori) sono stati scelti dal Board Tecnico
Scientifico-BTS in base ad un criterio di equiproporzionalità territoriale applicato alle 8 ATS (vedi
oltre), al curriculum individuale attestante l’esperienza pluriennale in CP e alla appartenenza a 4
Categorie professionali: Medici palliativisti, MMG, Psicologi e Infermieri. I nominativi sono stati
segnalati dalle ATS (nuove macroaggregazioni delle ex ASL istituite dalla Legge regionale n.23
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dell’Agosto 2015) e dalle Aziende Socio-Sanitarie Territoriali-ASST (le ex Aziende Ospedaliere,
anch’esse istituite dalla Legge 23). Il 20% degli ammessi ai Corsi di Formazione di 2° Livello è
stato scelto tra i professionisti operanti nelle Strutture private, del Terzo settore o del Privatoprivato, accreditate per l’erogazione di CP. Al termine delle 4 Edizioni i professionisti ricevono la
qualifica di “Formatori regionali in CP”, nell’ambito del Progetto Formativo obbligatorio di base di
cui alla DGR X/5455. Per ottenere la qualifica di Formatore ex Dgr X/5455 è necessario
partecipare a tutti i 6 Moduli ed al 100% delle ore di Formazione rispondere esattamente ad oltre il
90% delle domande del Test Finale. Tutti i Corsi sono accreditati ECM dall’Ente Formatore
Regionale.
A tutti i Formatori è fornito un Materiale Didattico-MD identico, basato sugli
argomenti trattati dai Docenti in ciascun Modulo e definiti in base a quanto previsto dagli Allegati
tecnici, parti integranti dell’accordo in CSR del 10 Luglio 2014. Il MD è stato elaborato da 45
Docenti coordinati dal BTS e selezionati da Accademia-Eupolis tra i numerosi esperti di livello
nazionale cui la Regione Lombardia dispone nel settore delle CP e della TD. Oltre alle slide
relative alle lezioni frontali ed alla documentazione integrativa utile per gli approfondimenti, il MD
contiene il testo relativo allo svolgimento dei GdL strutturati, che verranno svolti anche nella
Seconda Fase del Progetto. 3.2. Seconda Fase “Periferica”: si tratta del vero “core” del Progetto
formativo, dalla quale dipenderà il successo di questa complessa iniziativa regionale di
Formazione Continua. Dal 2° Semestre 2017 sino al 2018, nelle Sedi per la Formazione continua
presenti nel territorio di ciascuna delle 8 ATS, verranno organizzati 19 Corsi di Formazione in CP,
definiti di 1° Livello, rivolti come già detto, agli oltre 2.000 professionisti operanti nella Rete
regionale di Cure Palliative. Ciascuna Edizione periferica, che riproporrà integralmente il Modello
dei Corsi di 2° Livello, è quindi strutturata negli stessi 6 Moduli di una giornata ciascuna ed i
Formatori utilizzeranno il MD messo loro a disposizione al termine della Prima Fase. 4. Risultati
attesi: In base alla progettazione, alla fine del 2018, a regime, avranno ricevuto una formazione
minima obbligatoria (di base) in Cure Palliative i professionisti già operanti nelle Reti regionali di
CP: si tratta di stimano 270 Medici Palliativisti, 565 Infermieri, 84 Psicologi, 612 Operatori SocioSanitari, 73 Assistenti Sociali, 48 Fisioterapisti, 48 Dietisti. Inoltre, con i Corsi “periferici” potranno
essere formati circa 300 Medici di Medicina Generale intenzionati ad assumere il ruolo di
“Referente clinico” per i pazienti presi in carico dalle Rete Locale di Cure palliative nel livello di CP
domiciliari di base, in applicazione della Dgr IX/4610/2012 e della recente Dgr X/5918 del
novembre 2016. L’unica eccezione all’assolvimento dell’obbligo formativo, in base alla DGR
X/5455, sarà rappresentato dagli operatori che sono stati già diplomati nei Master Universitari di 1°
e 2 ° Livello in CP, non escludendo però la loro possibilità di partecipazione ai Corsi di 1° Livello
nel caso desiderassero parteciparvi. La certificazione di avvenuto assolvimento al debito formativo
minimo obbligatorio sarà conseguita solo dai professionisti che avranno partecipato a tutti i 6
Moduli dei Corsi “periferici” . Tutti i Corsi sono accreditati ECM dall’Ente Formatore Regionale.
Per ciò che concerne la Terapia del Dolore, come precedentemente riferito, ci si propone di
formare circa 400-500 professionisti già operanti nella Rete TD. 5. Qualificazione: per ottenere la
qualifica di Formatore ex Dgr X/5455 è necessario partecipare a tutti i 6 Moduli ed al 100% delle
ore di Formazione rispondere esattamente ad oltre il 90% delle domande del Test Finale.
Parimenti, la certificazione di avvenuto assolvimento al debito formativo minimo obbligatorio sarà
conseguita dai professionisti che avranno partecipato a tutti i 6 Moduli dei Corsi “periferici”. Tutti i
Corsi, di 2° e di 1° Livello, sono accreditati ECM dall’Ente Formatore Regionale.
4. Risultati
ottenuti: a Giugno 2017 sono stati conclusi i primi 4 Corsi di 2° Livello e certificati 160 Formatori, di
cui 23 MMG, 48 Medici Palliativisti, 16 Psicologi e 73 Infermieri. La prima Edizione del Corso di
formazione in Terapia del Dolore, conclusasi nel Febbraio 2017, ha certificato 27 Medici specialisti
in Anestesia e Rianimazione e 17 Infermieri operanti nei Centri di Terapia del Dolore accreditati in
Regione Lombardia oltre a 20 MMG con specifico interesse in TD. 5. Conclusioni: il Programma
Formativo triennale gratuito avviato dalla Dgr X/5455 della Regione Lombardia dimostra
l’importanza del recepimento degli Accordi in Conferenza Stato Regioni nel mantenere vivo il
processo qualitativo nella Formazione continua dei professionisti impegnati nelle due Reti di Cure
Palliative e di Terapia del Dolore, previste dalla Legge n.38/2010 e dai successivi Decreti
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applicativi. Dimostra anche la possibilità reale di recepire ed applicare quanto definito nell’Accordo
del 10 luglio 2014 e di utilizzarne le ricadute positive anche quale possibile strumento qualitativo di
accreditamento dei Soggetti erogatori di Cure palliative e Terapia del Dolore, integrando il percorso
formativo istituzionale universitario. E’ auspicabile che un percorso similare venga avviato anche
dalle altre regioni che pure hanno sottoscritto l’Accordo. Ci auguriamo infine che questo processo
si amplia all’ambito del Volontariato impegnato nella Rete nazionale delle Cure Palliative con
Centinaia di organizzazioni: questo settore, a quasi 40 anni dall’avvio delle CP in Italia, è ancora
caratterizzato da notevoli difformità, nonostante gli sforzi della Federazione Cure Palliative e della
Società Italiana di Cure Palliative.

LA FIGURA DELL'OPERATORE SOCIO-SANITARIO NELLE CURE PALLIATIVE IN
ASSISTENZA DOMICILIARE : COMPETENZE E STRATEGIA
Restelli P., Abbiategrasso

Le Cure Palliative hanno come principale obiettivo di occuparsi in maniera attiva e totale di un
paziente nella fase terminale della sua vita.
Spetta a un’equipe multidisciplinare svolgere questo compito, attraverso le varie figure
professionali che la compongono, tra le quali troviamo l'operatore socio sanitario (OSS).
Questa figura nasce da un accordo Stato-Regione del 22 febbraio del 2001, a seguito di un
attestato di qualifica conseguita al termine di una specifica formazione professionale.
L’OSS ha precise competenze, sia di tipo tecnico che relazionale. Ha il compito: di occuparsi e di
prendersi cura della persona, di soddisfarne i bisogni primari, garantirne il benessere psico-fisico e
sociale, aiutare il paziente totalmente o parzialmente dipendente nelle sue attività quotidiane, fare
da supporto e collaborare con altre figure professionali.
A differenza di quanto avviene in hospice, in assistenza domiciliare l'OSS è attivato dall’equipe
medico-infermieristica che ha in carico il malato dopo un’attenta valutazione dei bisogni
assistenziali dell’utente e delle risorse o difficoltà della famiglia che lo assiste.
Differenti possono essere i motivi che spingono l’equipe ad attivare l’OSS: la necessità di supporto
per l'igiene al caregiver e/o di educazione sanitaria alla famiglia.
In qualche occasione l’OSS è stato attivato anche per la gestione delle necessità assistenziale nel
fine vita.
Le persone con cui l’OSS si relaziona durante la sua attività sono il malato stesso, i famigliari, le
badanti e il resto dell’equipe multiprofessionale.
Scopo di questo lavoro è quello di analizzare nel periodo maggio 2016/2017 le attività della figura
professionale OSS all'interno della realtà domiciliare del Servizio Hospice: frequenza degli accessi,
tipologia d'intervento richiesto, strategie relazionali utilizzate.

IL VALORE DEL GRUPPO: CONDIVISIONE DI ESPERIENZE DI FORMAZIONE DEI
VOLONTARI IN CURE PALLIATIVE
Taurino M., San Cesario di Lecce

Nel corso di questi anni è maturata sempre di più la scelta di sostenere e curare la formazione dei
volontari che svolgono il loro servizio presso il Centro Residenziale di Cure Palliative Hospice di
San Cesario di Lecce attraverso una modalità gruppale. A partire dalla selezione continuando con
supervisione e la formazione continua, chi si fa carico di sostenere il gruppo volontari in questo
percorso è un altro gruppo costituito dalle seguenti figure: la psicologa dell'associazione, la
psicologa dell'Hospice, la coordinatrice dei volontari e il presidente dell'Associazione. Si è passati
quindi dalla modalità individuale da parte del singolo professionista ad una modalità che vede
l'intero gruppo degli operatori ad essere coinvolti in questa cura continua del volontario. Un gruppo
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che si fa carico di un altro gruppo. Abbiamo sperimentato questa modalità di lavoro a servizio dei
volontari e che sta portando i sui frutti in termini di innalzamento della qualità del servizio prestato
dai volontari e soddisfazione degli stessi nell'esperienza svolta. La formazione dei volontari si
snoda nel seguente modo:
• colloquio di selezione e di orientamento con le psicologhe e la coordinatrice dei volontari al fine di
delineare ed evidenziare le caratteristiche dell'aspirante volontario;
• corso di formazione base per volontari, che intendiamo come un percorso che si articola in 8
moduli e tirocinio in affiancamento ad un tutor volontario senior, dove oltre che ai contenuti previsti
dal core curriculum del volontario, si lavora sulla maturazione e presa di contatto delle proprie
motivazioni verso la scelta di diventare volontario;
• supervisione di gruppo con incontri a cadenza mensile ed individuale, intesa non come un
evento, ma un processo che anche essa che si snoda nel tempo e assume via via una propria
struttura di formazione continua che aiuta il volontario ad affinare la sua capacità di osservazione,
di ascolto per sintonizzare i suoi interventi in modo da agevolare la relazione con il paziente e la
sua famiglia;
• giornata annuale di formazione;
• possibilità di partecipare a corsi di formazione, congressi, seminari specifici per volontari;
• possibilità di accedere ad una biblioteca con testi dedicati.
I momenti di supervisione in gruppo rappresentano per i volontari momenti preziosi di confronto di
esperienze e di apertura verso l'entrare in contatto con i temi esistenziali della vita, dei propri valori
e del rispetto dell'altro. L'esperienza di gruppo è un punto di appoggio e di contenimento dei vissuti
del volontario che vengono condivisi e permettono di ripartire verso l'esplorazione di riflessioni che
fanno maturare la consapevolezza rispetto ai propri modi di sentire, alle proprie motivazioni, alle
difese messe in campo, sciogliendo così anche alcuni pregiudizi.
Tutto questo lavoro viene fatto con il gruppo di volontari condotti dalle due psicologhe, ma pensati,
come detto inizialmente, da un altro gruppo che si muove per sostenere questa esperienza. Il
lavoro con il gruppo favorisce quindi un processo di fiducia che faciliterà il volontario nella sua
esperienza di contatto con i pazienti e i familiari spesso difficile da un punto di vista emotivo, in
quanto caratterizzata dal dolore totale dell'uomo che vive gli ultimi mesi della sua vita. Poter
condividere questo carico emotivo è fonte di trasformazione dell'esperienza e contribuisce, per
dirla con Bion, a quel "apprendere dall'esperienza".
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49_03 SESSIONE ITINERANTE POSTER
PREMIO "GIUSEPPE DE MARTINI" - III Parte
Giovedì 16 Novembre 2017 dalle 11:00 alle 12:10

L'ACCESSO ALLA RETE DI CURE PALLIATIVE NEI PAZIENTI ONCOLOGICI: UNO
SPECCHIO PER VALUTARE LA SENSIBILITÀ DELLA RETE SANITARIA AL TEMA DELLE
CURE PALLITIVE
Bartolini M., Trieste

Introduzione:
Nella realtà di Trieste la rete delle cure palliative è ancora in fieri, i servizi coinvolti sono il servizio
di cure palliative ambulatoriali e domiciliari, i distretti sanitari, l’ospedale, i medici di medicina
generale. Il servizio di cure palliative è attivo dal 2014 ed è composto da un medico palliativista e
un’infermiera dedicata; lavora prevalentemente con orario diurno, e si occupa quasi
esclusivamente di pazienti oncologici. I pazienti possono accedere al servizio rivolgendosi
direttamente, presentandosi in sede o telefonando agli appositi numeri, oppure possono essere
segnalati da: personale sanitario, caregiver, familiari, conoscenti… I recapiti sono disponibili
chiamando il centralino dell’azienda sanitaria, o online sul sito dell’azienda sanitaria.
Materiali e metodi
Abbiamo analizzato i dati relativi al 2016. Dei 475 pazienti seguiti dal servizio di cure palliative
sono stati estratte le informazioni riguardanti i segnalanti e il tempo intercorso tra la segnalazione e
il decesso.
Obiettivi
Obiettivi dello studio sono l’analisi di come i pazienti accedano al servizio, chi sono gli operatori più
sensibili al tema delle cure palliative e quali sono i canali ancora poco utilizzati che tuttavia
andrebbero favoriti. Come End point secondario abbiamo analizzato quanto precocemente i
pazienti vengono segnalati rispetto alla data del decesso.
Risultati
Dall’analisi è emerso che dei 475 pazienti seguiti a 9 mancava il dato relativo alla persona
segnalante.
261 pazienti erano stati segnalati al servizio di Cure Palliative da parte di medici specialisti (di
questi 248 da strutture oncologiche), 117 dal servizio infermieristico domiciliare distrettuale, 61 dal
Medico di Medicina Generale, 27 pazienti erano stati segnalati da parenti o conoscenti o si erano
presentati direttamente al servizio.
Conclusioni
E’ emerso pertanto un dato positivo rispetto ai servizi di oncologia che sono sensibili alla necessità
di cure palliative, anche in fase precoce, il servizio infermieristico domiciliare (distretto sanitario) si
è dimostrato adeguato nella frequenza delle segnalazioni, e sensibile alla necessità di early
palliative care.
Resta invece un dato su cui emerge la potenzialità per un futuro lavoro quello relativo ai MMG.
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LA RETE DI CURE PALLIATIVE TRA OLIGOFRENIA CEREBROPATICA, ASSISTENZA IN
COMUNITÀ E TERMINALITÀ
Torrente S., Novara

Obiettivo
Illustrare l’approccio della rete di cure palliative in un caso di grave oligofrenia con ritardo mentale
assistito in comunità: la collaborazione tra le diverse figure professionali, la lettura e
l’interpretazione dei sintomi nell’evoluzione della patologia neoplastica, la comunicazione con il
paziente e la famiglia.
Materiali e metodi:
La nostra storia è quella di G.M., maschio di 49 anni, che giunge all’attenzione del servizio di cure
palliative domiciliari di Novara a settembre 2016 per la diagnosi di neoplasia del colon sottoposta
esclusivamente a chirurgia (Stadio pT4a pN2a M1); non candidato ad ulteriori terapie.
G.M., prima della diagnosi di neoplasia, è un giovane uomo con oligofrenia cerebropatica con
conseguente grave ritardo mentale, condizione che ha sempre reso particolarmente difficile la
comunicazione del paziente con le persone che lo circondavano, anche in relazione a semplici
bisogni (G.M. non ha mai avuto il completo e stabile controllo degli sfinteri ad esempio). Per tali
ragioni, G.M ha sempre avuto un supporto psichiatrico adeguato e un tutore legale, ovvero la
sorella.
Da circa vent’anni la sua casa è una R.A.F. – residenza assistenziale flessibile per patologie
rilevanti nel territorio di Vespolate, che accoglie un’altra ventina di ospiti in condizioni simili a quella
di G.M. con gravità variabile. Questa dimora è accogliente, con spazi interni ed esterni in parte
comuni a tutti gli abitanti della comunità, ma con la presenza anche di camere singole; con
personale dedicato tra cui le figure dirigenziali mediche e organizzative, infermieri professionali,
operatori socio-sanitari e fisioterapista, tutte figure che sono risultate fondamentali nel corso
dell’assistenza a G.M e che sono diventate il reale caregiver. Inoltre, anche il Medico di Medicina
Generale (MMG) di G.M. e lo psichiatra di riferimento della struttura sono stati coinvolti nelle fasi
decisionali da parte dell’equipe di cure palliative.
Risultati:
Il primo incontro tra G.M. e medico palliativista avviene alla dimissione dal reparto di chirurgia, in
presenza del MMG, del direttore amministrativo della struttura e della sorella di G.M, figure che
continueranno ad essere presenti nelle visite successive.
Fin dal primo approccio emerge l’estrema difficoltà di comunicazione tra G.M e le figure che lo
circondano, infatti il paziente tende a sfuggire al contatto, spesso si rifugia in angoli della struttura,
a volte per terra o a volte protetto dagli arredi, inoltre non è in grado di rispondere a quesiti anche
semplici e risulta molto difficile la visita medica secondo i canoni a noi conosciuti, così come risulta
difficile l’utilizzo di qualsiasi tipo di scala validata per la definizione del dolore e/o di altri semplici
sintomi. Si conviene quindi di utilizzare come chiave di lettura sintomatologica qualunque
comportamento si diversifichi dall’usuale e insieme alle figure sanitarie e non della struttura che
vivono e osservano G.M. in ogni momento della giornata si è cercato di capire e ricostruire i
messaggi che il paziente ci inviava giorno per giorno attraverso i suoi atteggiamenti. Per contro
l’equipe di cure palliative, attraverso differenti discussioni e confronti anche con lo psicologo
dell’equipe, ha cercato nel corso delle successive visite di entrare in “sintonia con il paziente” per
cercare di rendere più semplice e agevole l’approccio con G.M., infatti non è stato subito possibile
eseguire un esame obiettivo completo.
E’ iniziato così il progetto di cura con G.M, che in prima visita presentava un quadro di cachessia,
con perdita di peso di circa 20 kg negli ultimi 4 mesi e con un processo infettivo in sede di
pregresso CVC, rimosso prima della dimissione dall’ospedale. Inizialmente si è proceduto ad
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avviare un ciclo antibiotico con scarso beneficio; successivamente, grazie al personale della
struttura più in “confidenza” con G.M., si è evidenziata la presenza di un punto di sutura inglobato
nella sede ascessuale, condizione che richiedeva una toilette chirurgica. Conseguentemente a ciò
è stato organizzato un brevissimo ricovero, in cui G.M. disponeva di camera singola e della
presenza della sorella e del personale della struttura (le persone da sempre più vicine al paziente)
per eseguire tale operazione con successiva risoluzione del quadro.
Dopo tale episodio, i primi mesi di assistenza si sono succeduti con una stabilità del pz. Solo più
tardi si è assistito a un peggioramento clinico con graduale riduzione dell’alimentazione, associata
spesso a difficoltà alla canalizzazione e a dolore. Quest’ultimo parametro risulta di più difficile
rilevazione: dopo alcuni mesi dall’inizio dell’assistenza, grazie alla maggior confidenza tra equipe e
paziente, risulta possibile l’esame obiettivo con evidenza alla palpazione dell’addome di una
massa dura ai quadranti di destra, manovra quest’ultima che non evoca alcun tipo di reazione
algica, nè di altro genere da parte di G.M.. Nelle visite seguenti, con l’aiuto del personale della
struttura, si riconosce come il sintomo “dolore” venga espresso dal paziente mostrandosi sempre
su un unico divano, ribattezzato “divano del dolore” in atteggiamento completamente diverso da
quello conosciuto all’inizio e conosciuto dal personale della struttura nei vent’anni di convivenza.
Sulla base di ciò si avvia una terapia antalgica con Fentanyl transdermico che verrà via via
modulata.
Con l’evoluzione della malattia insorge inoltre l’impossibilità dell’assunzione per bocca della terapia
psichiatrica da sempre assunta, per cui viene coinvolto lo psichiatra di riferimento della struttura
per la conversione della terapia attraverso altra via di somministrazione.
Durante tutti i passaggi evolutivi della malattia, diverse volte è stato ridiscusso il progetto di cura di
G.M. con tutte le figure coinvolte: MMG, tutore legale (sorella del pz), personale dirigenziale,
medico e infermieristico della struttura, offrendo un supporto ad un personale avvezzo ad
interagire con pazienti con quadro neuropsichiatrico simile a quello di G.M. ma non avvezzo alla
patologia oncologica, al concetto di best supportive care, di controllo dei sintomi come anche di
sedazione palliativa. Concetti che sono stati più volte ridiscussi anche con la sorella di G.M.
Questo cammino percorso insieme ha permesso a G.M. di rimanere nell’attuale struttura da lui
conosciuta ormai da vent’anni, riservando un eventuale ricovero in Hospice per imprevisti o
urgenze.
Dopo circa 6 mesi dalla presa in carico si è osservato un progressivo peggioramento del quadro
clinico e antalgico, che ha portato a un allettamento progressivo, seppur tardivo. In questa
evoluzione, sempre in accordo con il personale della struttura, è stato possibile mantenere G.M. a
riposo nella sua camera con un operatore della struttura presente giorno e notte, condizione
riservata esclusivamente al pz escludendolo dalle normali attività routinarie svolte nella vita in
struttura.
Infine, nel progressivo spegnersi di G.M. si è manifestata un’agitazione refrattaria alla terapia che
ha reso necessaria una sedazione palliativa, avviata dopo discussione e accordo con la sorella del
pz e con tutti gli operatori coinvolti, che hanno garantito una presenza continuativa diurna e
notturna. G.M. muore dopo circa 24 ore dall’inizio della sedazione palliativa, tranquillo, con
agitazione completamente controllata, in quella struttura che era ormai la sua dimora da circa
vent’anni circondato dalle persone più vicine a lui negli ultimi anni.
Conclusioni:
Forse un caso di paziente oligofrenico, con grave ritardo mentale che rende difficile la
comunicazione e l’interazione con l’esterno, con diagnosi di neoplasia in fase avanzata, assistito in
una struttura dedicata con il supporto di un’equipe di cure palliative domiciliari è un evento più
unico che raro.
Nella realtà descritta è chiaro come le figure coinvolte in questa assistenza siano state molteplici e
svariate, spesso anche molto diverse rispetto a quelle con cui un’equipe di cure palliative
domiciliari si confronta giornalmente. Come si è cercato di illustrare, il progetto di cura nei confronti
di G.M. è nato proprio dalla collaborazione di tutte queste figure e si è evoluto pian piano, anche
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con difficoltà, che però sono state sempre superate grazie a una pronta collaborazione.
Aspetto particolarmente difficile è stato quello dell’interpretazione e della lettura dei sintomi e dei
segni evolutivi di malattia, che ha richiesto uno sforzo notevole da parte di tutte le figure coinvolte
nell’assistenza, vista la grave patologia cerebrale presentata dal paziente.
In relazione a quest’ultimo aspetto, l’esperienza raccontata, dimostra come in realtà per ogni
paziente, anche il più difficile, esista una chiave di lettura e un codiciario personalizzato
nell’interpretazione dei sintomi; e riuscire in qualche modo a comprendere il linguaggio di ciascun
singolo paziente è sicuramente uno dei principali scopi che un’equipe di cure palliative dovrebbe
avere nel costruire il progetto di cura.

"BUONGIORNO DOTTORE...MI DICA COME FACCIO A MORIRE" - UN CASO COMPLESSO
DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DI INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO
Baio M., Agrigento

Ripercorrendo un caso clinico preso in carico nell’ambito di un servizio di cure palliative domiciliari,
intendiamo illustrare la complessità del lavoro interdisciplinare e la necessità di una struttura a rete
che possa intervenire in situazioni difficili.
Solitudine, abbandono, condizioni igienico sanitarie precarie hanno caratterizzato l’ultimo periodo
di vita della signora C., la quale ha da subito confessato al Medico Palliativista il desiderio di porre
fine alle estreme sofferenze fisiche e psicologiche che stava attraversando.
All’assistenza della paziente già complessa per via delle gravi patologie concomitanti (K retto e
sieropositività), si aggiunge un’inadeguata struttura sociale di supporto (caregiver insufficiente,
assenza dei servizi sociali competenti per territorio) e un’ambiente domiciliare inadatto dal punto di
vista igienico sanitario.
Tali presupposti hanno messo a dura prova gli operatori dell’équipe domiciliare, che si sono
confrontati con le difficoltà concomitanti sul piano clinico, sociale, psicologico e sanitario e con
l’ansia di non riuscire a rispondere efficacemente ai bisogni della paziente.
Il lavoro interdisciplinare ha richiesto innanzitutto l’intervento da parte del Medico per il sollievo
delle sofferenze fisiche mediante un’adeguata terapia del dolore e contemporaneamente
l’immediata attivazione di tutti i possibili canali territoriali (Medico di Medicina Generale, Comune,
Presidio Ospedaliero e infine Hospice), per ovviare alle esigenze strutturali che avrebbero potuto
garantire un prosieguo della vita in una condizione dignitosa.
Intendiamo con l’esposizione di questo lavoro, specificare la complessità dell’operato di ciascun
professionista (équipe domiciliare, Medico Responsabile e Supervisore Psicologico), evidenziando
la sottile linea di confine che separa i compiti di ciascuno in casi così difficili e in assenza di un
familiare di riferimento.

LA NONNA TI RACCONTA...LA SCELTA DELLA TERAPIA DELLA DIGNITÀ IN UN
PERCORSO DI SOSTEGNO PSICOLOGICO DOMICILIARE IN CURE PALLIATIVE
Dogliotti F., Mestre

La terapia della dignità nasce in Canada, in Manitoba, presso il Palliative Care Research Unit
Cancer Center. I primi studi risalgono all'inizio degli anni 2000 con una pubblicazione su "Jurnal of
Clinical Oncology" e "Journal of Palliative Medicine". La base sperimentale di tale teoria si fonda
esclusivamente su studi innovativi scrupolosi e dettagliati, concentrati sulle cure palliative del finevita (Chochinov, 2015). La terapia della dignità può essere considerata una psicoterapia
innovativa, individualizzata, destinata a persone che si trovano in condizioni che limitano la durata
della vita o la mettono a rischio. Tale intervento clinico è volto a rafforzare il senso della dignità dei
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morenti, a promuovere la generatività e a dare un obiettivo di vita concreto e importante alle
persone che si avvicinano alla morte. Chochinov ritiene che le dimensioni fondamentali della
dignità siano: la continuità del se; la preservazione del ruolo; la generatività e l'eredità (lascito); il
mantenimento del senso di orgoglio; il mantenimento della speranza; l'autonomia e il controllo;
l'accettazione intesa come percorso di graduale adattamento; la resilienza.
La terapia della dignità comporta la creazione di un documento che, strutturato con grande
attenzione e sottoposto a scrupoloso editing, contiene quello che i pazienti vorrebbero rendere
noto alle persone che stanno per lasciare. Il lascito diventa generatività resa tangibile (il
documento di generatività), a beneficio di chi resta, per prolungare l'influenza della persona morta
o mantenere il ricordo.
La proposta di tale lavoro terapeutico può essere rivolta a tutti ma contestualizzandola e facendo
attenzione a preoccupazioni di tipo etico.
"Importante è cogliere la spinta e la tensione che inducono una domanda autobiografica"
(Demetrio cit. in Soldani, 2003). E proprio sulla scia di tale spinta, il percorso della terapia della
dignità è stato proposto ad una paziente seguita a domicilio dal nucleo di cure palliative domiciliari
dell'Associazione AVAPO Mestre.
La paziente, una donna di 57 anni, sposta, nonna di un nipote di 6 mesi, era affetta da un tumore
mammario con metastasi ossee, polmonari e linfonodali.
L'attivazione del sostegno psicologico avviene su segnalazione del medico palliativista domiciliare.
Il percorso di sostegno psicologico domiciliare si svolge nell'arco di 9 mesi, circa, sino al decesso
della paziente a domicilio.
Nei primi sette mesi di sostegno psicologico con la paziente si è lavorato all'interno di una
relazione terapeutica che trova i suoi cardini nell'empatia, nell'accettazione positiva incondizionata
e nella tendenza attualizzante propri dell'Approccio Centrato sulla persona di Rogers. Attraverso la
creazione di una alleanza terapeutica si è inizialmente lavorato sulla gestione degli stati ansiosi
notturni, sull'integrazione di un'immagine di sé fortemente modificata (la paziente era allettata e
non autonoma), sull'esplorazione e il contenimento delle paure legate alla morte, e sul bilancio
della propria vita. Proprio alla luce di un desiderio espresso dalla paziente stessa "...vorrei che mio
nipote potesse conoscere sua nonna..." viene proposto il percorso di terapia della dignità che
occuperà due mesi con colloqui bisettimanali e porterà alla creazione di un piccolo libro dal titolo
"La nonna ti racconta".
"Il progetto di scrittura, sembra rappresentare un progetto di senso, per cui è proprio il progetto di
scrittura dentro l'appuntamento di cura...a essere progetto di cura"(Castiglioni, 2016)

I PASSI DEL DOLORE. MODELLO DI TRATTAMENTO DEL DOLORE IN HOSPICE
D'Alete A., Larino

Il dolore è tra tutti i sintomi, quello che più mina l’integrità fisica e psichica del paziente e
maggiormente angoscia e preoccupa i familiari, con un notevole impatto sulla qualità della vita, la
capacità lavorativa e le relazioni sociali. Il dolore oncologico è un sintomo presente nel 96% dei
malati in assistenza palliativa ed il dolore non oncologico rappresenta “un’emergenza” sanitaria
che interessa tutte le età, ed in particolare nella forma cronica, ha un’incidenza nella popolazione
di circa il 25- 30%.
La condizione di sofferenza in HospicE con tutte le conseguenze e complicazioni che porta in sé
rende il malato terminale diverso da ogni altro malato: la vicinanza della morte, il precipitare delle
condizioni fisiche, il progressivo deteriorarsi di ogni connotazione personale fanno sì che la
sofferenza vissuta dal paziente sia stata da qualcuno (Ciceley Sounders) definita “dolore globale”.
Il modello di valutazione e trattamento del dolore nell’Hospice che proponiamo nel seguente lavoro
prevede tre fasi:(valutazione, presa in carico, trattamento).
Di seguito sono riportate le azioni messe in campo dall'equipe:
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1) Raccolta dati e formulazione dei problemi di cura
2) Formulazione obiettivi
3) Pianificazione degli interventi
4) Rivalutazione
5) Informare, insegnare e consigliare
Il prodotto finale del presente studio è rappresentato dal video "I PASSI DEL DOLORE", un filmato
dove è inscenato il rapporto tra il dolore (immaginato come una persona fisica) e la paziente.
Tale relazione immaginaria, può costituire, un punto da cui partire, una strategia alternativa al
trattamento del dolore globale non facilmente trattabile.

LA CURA NEL CIBO
Testa S.C., Torino

La Cura nel Cibo
Primo autore e presentatore del progetto: Stefano Testa. Altri autori: Gloria Gallo, Alessandro
Valle, Monica Seminara. Co-autori: Antonella Molinari, Elisa Chiolerio, Salvatore Castiglione, Giusy
Leone, Valentina Rocchi, Alessandra Sgrignuoli, Morena Nardella, Lucy Andreone, Mauro
Barbarino, Marco Specchio.
Torino (Italia).
Premessa: l’approdo alla fase conclusiva del percorso di vita delle persone è caratterizzato da una
focalizzazione necessaria sui bisogni fondamentali che, attraverso una presa in carico
personalizzata e multidimensionale, le cure palliative si propongono di soddisfare. Anche
nell’ultimo tratto del percorso della malattia, la possibilità di potersi continuare a nutrire, seppure
alla luce dei crescenti limiti determinanti dalla situazione clinica, rappresenta uno di questi
fondamentali bisogni a cui, uno sguardo assistenziale che punta alla qualità della vita, può prestare
una più accurata attenzione. Nutrirsi è una funzione di base necessaria alla vita dell’essere umano,
ma è anche un atto edonistico: mangiare fa sentire vivi. Ed è anche proprio attraverso il cibo che
passa quel “nutriente” messaggio di accudimento, che comincia alla nascita e dura fino alla fine del
tempo di vita. Quando l’astenia incombe, la fatigue incalza e l’appetito si riduce, perché la vita
pian piano sempre più si allontana, mangiare diventa difficile. Abbiamo voluto misurarci con il limite
e comprendere come gestirlo in modo finalizzato ed efficace, cercando soluzioni, con l’intenzione
di voler portare avanti un modello assistenziale che, tra le altre cose, riconosce il modo di
preparare e presentare il cibo, come strumento attraverso il quale è possibile comunicare al malato
e alla sua famiglia, un’attenzione particolare ad un bisogno fondamentale, attraverso la messa in
atto di una particolare “cura”: abbiamo cercato di capire se un’attenzione particolare al modo di
offrirlo, avesse consentito di evidenziare rilievi di una qualche significatività.
Caratteristiche dello studio: Partendo da alcuni studi (*1)(*2) che evidenziano una correlazione tra
il tema dell’alimentazione e la qualità di vita nei pazienti (pz) oncologici, abbiamo voluto
approfondire il tema e focalizzare l’attenzione su come “un diverso modo di somministrare un
pasto” può avere degli effetti sia nutrizionali (favorendo e migliorando l’accesso al cibo) sia
psicologici-emotivi (migliorando l’umore, l’autostima e le relazioni personali con familiari ed
equipe), specie in quel difficile e delicato momento in cui la dieta subisce significative modifiche da
una consistenza solida e varia ad una consistenza cremosa e restrittiva. La cura dei dettagli è il
messaggio chiave di questo studio.
Lo studio consiste nella registrazione dell’indice di gradimento dei pz rispetto ad un intervento
mirato e attuato dall’equipe, attraverso una scala di Likert avente i seguenti valori: a) Per niente
soddisfatto; b) Poco soddisfatto; c) Soddisfatto; d) Molto soddisfatto.
I materiali e le strategie utilizzate sono: 1) uso di materiali e decorazioni professionali utilizzate
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nella grande ristorazione. 2) La creazione di set stilistici che tengono conto della personalità dei pz
e pensati ad hoc in rapporto alle problematiche su cui si vuole intervenire.
Uno studio pilota condotto su 19 pazienti ha rilevato come un intervento mirato e curato nei
dettagli, produca degli effetti terapeutici che influiscono positivamente sulla qualità di vita dei pz e
dei loro familiari, migliorando la percezione della qualità dell’assistenza. Infatti su 19 pz 18 hanno
riportato un gradimento tra il soddisfatto e il molto soddisfatto: 14 hanno risposto da subito e in più
interventi in maniera molto soddisfatta; 2 pz sono passati (con diversi interventi) dal poco
soddisfatto al soddisfatto (1 pz) e molto soddisfatto (1 pz); 2 pz soddisfatti e solo 1 ha dichiarato di
essere poco soddisfatto. Inoltre sono stati registrati effetti secondari positivi sul tono dell’umore,
sull'appetito e sul benessere psicofisico dei pz, nonché un sostanziale gradimento da parte dei
familiari.
Conclusioni: Si ritiene che la cura dei dettagli nel servizio di ristorazione all’interno di un Hospice
possa avere un grande beneficio sui pazienti e sui loro familiari in diversi aspetti dell’assistenza e
della qualità di vita durante il ricovero. Partendo da questa considerazione, una prossima fase di
studio sarà la valutazione del gradimento da parte dei familiari per valutare come questi ultimi
interagiscano e influenzino l’esperienza dei pz durante il momento dell’assunzione del pasto.
Riteniamo infatti che si possano analizzare gli effetti correlati ad un problema specifico,
valutandone l’impatto sulla nutrizione del pz, sul suo umore e sul sollievo dello stato d’ansia del
familiare.
*1: E. Guerdoux-Ninot, R. D. Kilgour et al. – Meal context and food preference in cancer patients:
result from a French self-report survey – Springerplus 2016 Jun 21; 5 (1): 810
*2: K. Amano, T. Maeda et al. - Eating-related distress and need for nutritional support of families
of advanced cancer patients: a nationwide survey of bereaved family members – Journal of
Cachexia, Sarcopenia and Muscle 2016 Dec; 7 (5): 527-534

GLI EFFETTI DELLA MUSIC MEDICINE SUI PAZIENTI IN CURE PALLIATIVE DOMICILIARI:
UNO STUDIO SEMISPERIMENTALE
Mallemi D., Mestre

L'uso terapeutico della musica è una delle terapie complementari più frequentemente utilizzate
nelle cure palliative. Gli interventi basati sull'utilizzo della musica possono essere classificati come
musicoterapia oppure music medicine. La music medicine è un approccio simile alla musicoterapia
passiva e viene attuato in autonomia dal personale sanitario, che decide si avvalersi o meno
dell'aiuto di un musicoterapista qualificato. Gli effetti benefici di tale intervento, largamente presenti
in letteratura, dimostrano che la musica riduce, seppur temporaneamente, l'intensità di alcuni
sintomi e migliora il benessere psicologico.
Obiettivo dello studio è stato valutare e verificare gli effetti della music medicine sul paziente in
cure palliative domiciliari in termini di miglioramento della sintomatologia e del distress emozionale.
Lo studio ha voluto inoltre verificare il benessere psicologico che tale intervento induce sul
caregiver. Sono stati effettuati due accessi settimanali per due settimane, nel corso dei quali è
stato effettuato l'intervento di music medicine e sono stati valutati sintomatologia e distress
emozionale prima e dopo tale intervento.
Il campione dello studio era composto da 15 persone, 8 pazienti e 7 e caregiver, assistiti dalla
Associazione A.V.A.P.O. - Mestre. I risultati mostrano una riduzione statisticamente significativa
dell'intensità dei sintomi valutati e del distress emozionale, sia nei pazienti sia nei caregivers. Le
analisi statistiche hanno rilevato che, all’ aumentare del numero di applicazioni dell'intervento di
music medicine, aumentava il beneficio provocato dalla musica, soprattutto in termini di
miglioramento di ansia e tono dell'umore.
Lo studio conferma gli effetti benefici della music medicine e dell'utilità di interventi non
farmacologici che inseriti nel piano di assistenza al malato terminale, possono aiutare a migliorare
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la qualità di vita sia del paziente sia del caregiver.

L'ESPERIENZA DELLE CURE PALLIATIVE DALLA PROSPETTIVA DEL CAREGIVER,
DELL'ÉQUIPE MULTI-PROFESSIONALE E DEI VOLONTARI
Cifatte C., Genova

Introduzione
Le Cure Palliative (C.P.) istituite in Italia con la legge 39/99 prevedono il coinvolgimento di
molteplici figure professionali, con rispettive responsabilità organizzativo-gestionali in merito al
controllo del dolore e dei sintomi che si possono manifestare in pazienti affetti da malattia cronica
degenerativa che non risponde più ai trattamenti specifici. La presenza di un'équipe
multidisciplinare richiede un elevato livello di competenza e la capacità di lavorare valorizzando
l'apporto specifico di ciascun professionista. Un'attenta rilevazione della qualità percepita da parte
dei caregiver delle persone assistite da una struttura di cure palliative è una prassi utile ad
accertare l'adeguatezza dei servizi erogati. Inoltre il confronto sull’efficacia della collaborazione
portata avanti dal personale professionista e dai volontari, così come la sinergia tra le parti
coinvolte può favorire una crescita dell’organizzazione.
Obiettivi
Il progetto qui presentato nasce dalla volontà di ampliare il percorso di riflessione sull’attività di
assistenza e cura rivolta alle famiglie da parte della S.S.D. Cure Palliative attraverso la
collaborazione con l’associazione di volontariato convenzionata Sostegno Genovese Onlus. Oltre
ad identificare gli elementi critici e le risorse da implementare nell'attività di servizio al paziente e
alla sua rete più prossima, la ricerca-intervento si è proposta di supportare l’analisi organizzativa
interna e l’orientamento verso le scelte future.
Metodo
La ricerca-intervento è strutturata in 3 studi. Studio 1: i partecipanti, 26 caregiver, 9 maschi e 17
femmine, di età media 68,77 anni (minima 46, massima 88) hanno risposto al Questionario PostMortem Short Form (QPM-SF) relativo all’assistenza in cure palliative. Studio 2: hanno preso parte
allo studio 39 caregiver, 13 maschi e 21 femmine, età media 63,67 anni (minima 24, massima 85),
che hanno risposto ad un questionario costruito ad hoc insieme ai volontari dell’associazione circa
il servizio offerto dalla Onlus convenzionata (fornitura presidi sanitari a noleggio gratuito). I
questionari dei due studi sono stati inviati per mezzo posta e restituiti in maniera anonima tramite
lo stesso mezzo. Studio 3: il percorso progettuale è stato condiviso e rivisto alla luce di alcuni
incontri con i professionisti e i volontari. Per facilitare la discussione su elementi critici e punti di
forza è stata impiegata la matrice d’analisi SWOT.
Risultati
Studio 1: le scale sul controllo dei sintomi evidenziano una tendenza positiva per quanto riguarda
la prontezza e la continuità di risposta al dolore e ad altri sintomi. Rispetto all’assistenza nel
contesto domiciliare, la disponibilità e la presenza dell’équipe specialistica risulta essere stata
percepita come maggiore rispetto a quella del medico di base. Un’altra sezione del questionario
era dedicata a raccogliere un riscontro su altre figure coinvolte nel processo di cura. Solo una
parte sul totale ha usufruito dell’assistenza di psicologi (10 persone su 26), assistenti sociali (5 su
26) e fisioterapisti (4 su 26). Rispetto alla comunicazione, si evidenzia un buon grado di
soddisfazione, in particolare in merito alla quantità di informazioni ricevute sul trattamento
farmacologico. Nell’ultima parte del questionario era lasciato uno spazio per la libera espressione
dei partecipanti, che hanno spesso ringraziato per l’assistenza ricevuta, connotata da umanità e
competenza. Qualche aspetto critico emerge circa la puntualità delle visite a domicilio, giustificata
pensando ad un possibile sovraccarico di lavoro.
Studio 2: dei 39 partecipanti, 18 si sono rivolti all’associazione perché segnalata dalla struttura di
cure palliative; i restanti provenivano da altri nodi della rete di assistenza. I beneficiari di presidi e
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ausili avevano problemi di salute di vario tipo, in prevalenza patologie tumorali, ma anche cronicodegenerative con disturbi da demenza senile/morbo di Alzheimer o problemi ortopedici. La media
dei partecipanti ha valutato il gradimento del servizio con un punteggio tra 4 e 5 in una scala da 1
(per nulla soddisfatto) a 5 (moltissimo soddisfatto), nelle dimensioni che riguardano la gentilezza
dei volontari, la prontezza e l’adeguatezza di risposta ai bisogni, l’efficienza e la pulizia del
materiale ricevuto. 24 caregiver dichiarano che sarebbe utile la presenza di volontari a domicilio.
La parte conclusiva lasciava spazio a commenti liberamente espressi. Sono stati manifestati
ringraziamenti e idee per l’attività dell’associazione.
Studio 3: Gli incontri hanno avuto la funzione di coinvolgere attivamente tutti i partecipanti nel
processo di ricerca-intervento e hanno dato spazio all’emersione di preoccupazioni e
soddisfazione per i traguardi raggiunti e le buone relazioni che si sono instaurate. Ad oggi è stata
identificata la necessità di mantenere e rinforzare la comunicazione e il dialogo tra le strutture e la
volontà di coinvolgere nuovi volontari.

IL COLLOQUIO DI ACCESSO AL SISTEMA DELLE CURE PALLIATIVE IN REALTÀ
AUMENTATA
Marchese D., Palermo

Quali tappe devono necessariamente essere percorse nella costruzione e svolgimento di un
colloquio di accesso al Sistema della Rete di Cure Palliative? Quali le informazioni da raccogliere,
registrare e passare all’equipe? Quali le informazioni da fornire all’utenza? Quali i criteri di
valutazione? Quali le aspettative da gestire? Quale Comunicazione?
Analizzare e provare a sistematizzare quelli che si ritengono gli elementi imprescindibili di un
colloquio di ammissione alle cure, di un malato terminale, equivale alla necessità di migliorare
efficacia/efficienza e personalizzazione di questo fondamentale strumento di aiuto.
La scelta dell’impiego della Realtà Aumentata nella pratica lavorativa è volta alla sperimentazione
di un modello di “innovazione” del concetto di apprendimento autodiretto e/o supervisionato.
La possibilità di filmare con una telecamera a 360°, a scopo di studio, colloqui realmente condotti
con utenti, consente poi di riesaminarli (con o senza l’ausilio di supervisore) in ogni parte, come se
si assistesse all’evento.
Obiettivo del lavoro è l’elaborazione di una Mappa che riconsegni le fasi e i contenuti indispensabili
di un primo colloquio ma che, conservi in sé (dotandosi della tecnologia necessaria) anche la
possibilità di compiere un tour virtuale nei colloqui, accedendo così ad informazioni supplementari

LA GESTIONE DELL'ANSIA ATTRAVERSO IL MASSAGGIO TERAPIA NEI PAZIENTI
ONCOLOGICI
Pastorini S., Roma

Abstract
La diagnosi di una patologia oncologica si associa da sempre a sentimenti di paura e ad intensi
turbamenti emotivi. Ogni malattia oncologica porta con sé il rischio di contribuire allo sviluppo di
alcuni movimenti di crisi nell’individuo colpito e nei suoi familiari, contribuendo ad un significativo
livello di ansia.
Uno stato ansioso non adeguatamente valutato e gestito si ripercuote sul percorso di cure e sulla
qualità di vita del paziente.
Obiettivi
Scopo di questa revisione è quello di andare ad analizzare in modo critico quanto si è riscontrato in
letteratura per valutare l’efficacia del massaggio terapia come trattamento non farmacologico
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alternativo nel ridurre l’ansia del paziente oncologico.
Materiali e Metodi
Sono stati considerati eleggibili tutti gli studi relativi al massaggio terapia come tecnica non
farmacologica per la gestione dell’ansia nel paziente adulto con cancro di qualsiasi tipo e stadio.
La ricerca ha incluso la consultazione dei database: “The Cochrane Library”, “Pubmed-Medline”,
attraverso termini liberi e stringhe di ricerca, impostando come criterio temporale l’arco dal 2011 al
2017. E’ stata esclusa la letteratura non in lingua inglese e gli articoli che riportavano risultati
parziali di studi più ampi.
Risultati
Dalla revisione degli articoli si evince che gli studi effettuati sulla massaggio terapia risultano
statisticamente significativi al fine di ridurre l’ansia nei pazienti oncologici. L’efficacia dei vari
interventi analizzati è comprovata nella maggioranza delle evidenze consultate per la riduzione
dell’ansia. Dall’analisi degli articoli visionati è stata dimostrata una riduzione dell’ansia oltre che
della nausea, del dolore e dello stress.
Conclusioni
È importante però chiarire che la massaggio terapia ha vera efficacia solo se combinata ad una
terapia farmacologica efficace; quindi più che mettere a confronto queste due tecniche si dovrebbe
optare per una giusta combinazione delle due. E’ opportuna la collaborazione e lo sviluppo di
personale adatto alla tipologia di massaggio da eseguire in relazione alla circostanza; gli infermieri
dovrebbero avere le giuste conoscenze e capacità per effettuare questa tecnica ai pazienti, per cui
la formazione congrua del personale dovrebbe essere indispensabile per poter erogare
un’assistenza valida e olistica ai pazienti.
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REMINISCING: POTENZIALITA' APPLICATIVE IN ONCOLOGIA PEDIATRICA
Guidotti L., Parma

La metodologia del reminiscing
Tra i diversi tipi di conversazioni diadiche assume particolare rilievo il reminiscing, conversazione
tra bambino e caregiver su eventi passati vissuti insieme (Reese & Brown, 2000). L’utilizzo da
parte del genitore di un reminiscing elaborativo ed emotivo, aiuta il bambino ad affrontare diversi
tipi di esperienze, anche a valenza negativa e stressante, favorendo una condizione di benessere
emotivo e psicologico (Fivush, Haden, & Reese, 2006). La letteratura mostra come i genitori
possono sviluppare un reminiscing emotivo ed elaborativo dopo essere stati coinvolti in training,
anche di breve durata (Salmon, Dadds, Allen, & Hawes, 2009; Van Bergen, Salmon, Dadds, &
Allen 2009), sottolineandone l’utilità clinica.
Bambini con patologia oncologica si trovano a dover fronteggiare situazioni intense e dolorose
caratterizzate da aspetti di “cronicità” ed eventi “acuti”.
Sono diversi gli autori che sottolineano i benefici terapeutici dell'uso della procedura di riraccontare (Bellack & Fleming, 1996; Pennebaker, 2000; Poster, 1989; Smorti, 2011),
evidenziando l’importanza della narrazione come strumento utile ed efficace nel suscitare pensieri
ed emozioni, permettendo al bambino di esprimere, attraverso pratiche a lui familiari, la propria
esperienza (Curtin, 2001).
In tale contesto i genitori, ma anche coloro che si prendono cura del bambino durante il percorso
terapeutico, possono aiutarlo a dare un senso e un ordine temporale agli eventi dolorosi legati alla
malattia, attraverso la creazione di una narrazione condivisa (Smorti, 2011). In questo senso il
reminiscing può considerarsi una metodologia di intervento utile a creare cambiamento nel
contesto ospedaliero.
Applicazione del reminiscing in un reparto di oncologia pediatrica
Presso il reparto di Oncoematologia Pediatrica di Parma è stato condotto uno studio di natura
esplorativa finalizzato a:
• indagare il reminiscing su eventi acuti e cronici connessi al periodo di malattia;
• valutare lo stato di benessere dei bambini, operazionalizzato in termini di buona regolazione e
competenza emotiva, minor numero di problemi internalizzanti ed esternalizzanti, adeguate
capacità di coping.
Hanno partecipato allo studio 11 diadi genitore-bambino di età prescolare e scolare (range 4-8
anni, M= 6,04 anni, SD=1.50) che frequentano il reparto. Gli strumenti proposti sono stati i
seguenti:
Prova di reminiscing su eventi acuti e cronici connessi alla malattia (Sales & Fivush, 2005).
Caregiver Child Reminescence Scale, questionario atto a valutare le abitudini genitoriali di
reminiscing.
Questionari per valutare lo stato di benessere dei bambini: Test of Emotion Comprehension, Child
Behavior Checklist, Children’s Coping Strategies.
Le conversazioni di reminiscing sono state video-registrate e trascritte. È stata condotta un’analisi
qualitativa del contenuto secondo la procedura di Corsano, Cigala e Majorano (2014).
I risultati mostrano come la quasi totalità dei genitori è solita attuare la pratica di reminiscing nella
quotidianità, dichiarando di dialogare abbastanza frequentemente sul passato insieme ai figli (M=
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4.45; DS= 2.54), principalmente con lo scopo di insegnare loro a risolvere i problemi.
I genitori hanno utilizzato uno stile elaborativo, sia nella conversazione sull’evento cronico sia in
quella sull’evento acuto. Nel ricordo di eventi cronici vi sono maggiori riferimenti a spiegazioni di
tipo causale dei comportamenti e degli stati emotivi provati e presenza di riferimenti a modalità di
coping adattive. Nella narrazione di eventi acuti è presente un uso frequente di riferimenti alle
emozioni e agli stati interni, che stimolano i bambini a riflettere sulle emozioni provate nella
situazione contingente. Tali dati, seppur preliminari ed esplorativi, si rivelano in linea con quanto
espresso dalla letteratura (Sales & Fivush, 2005).
I bambini hanno presentato: buona competenza emotiva (M= 5.72; DS= 1.10); assenza di problemi
comportamentali internalizzanti (M= 49.81: DS= 6.82) ed esternalizzanti (M=52.54; DS=9.17),
punteggi T < 67; strategie di fronteggiamento delle situazioni vissute (M= 2.94; DS= .68).
Percorso di formazione per famiglie ed équipe curante
Sulla base dei dati emersi e in forza delle potenzialità applicative del reminiscing, è in fase di
progettazione presso il reparto di Oncoematologia Pediatrica di Parma un intervento di formazione
guidato da psicologi, rivolto a tutti i genitori e all’équipe curante.
Esso intende sensibilizzare e favorire la presa di consapevolezza che modalità specifiche di
conversazione con i bambini, fondate sul ricordo condiviso di eventi legati alla malattia, possono
aiutarli a far fronte in maniera adattiva e funzionale alle situazioni altamente stressanti che
caratterizzano il percorso di malattia e l’iter terapeutico nel suo complesso, sia in termini di
cronicità, che di eventi acuti.
L’intervento è pensato come supporto e strumento pratico di natura psico- educativa, finalizzato a
formare i genitori e coloro che si occupano quotidianamente della cura del bambino ad acquisire
tecniche funzionali alla gestione e al contenimento degli stati d’animo negativi e dei problemi
comportamentali (internalizzanti ed esternalizzanti) che molti bambini manifestano durante il
periodo di cure. A tal proposito verrà fornito materiale informativo ed esemplificativo di uno stile di
reminiscing elaborativo ed emotivo utile e funzionale nella gestione del vissuto del bambino.
In tale percorso, inoltre, ci si propone di fornire alle famiglie e al personale curante strategie e
strumenti atti a supportare ed incrementare lo sviluppo di quelle abilità che nel bambino risentono
maggiormente della malattia o risultano deficitarie e problematiche, quali: regolazione emotiva,
aspetti legati al Sé, abilità di coping.
Successivamente alla formazione iniziale si potranno effettuare incontri, guidati da uno psicologo,
con i genitori e con l’équipe curante per condividere e confrontarsi su esperienze, vissuti emotivi
personali e professionali connessi all’uso di tale pratica nella quotidianità, per far sì che l’adozione
del reminiscing diventi una risorsa e uno strumento nella cura e nella relazione con il piccolo
paziente.
Tutto ciò avrà come obiettivo ultimo quello di incrementare uno stato di benessere emotivo e
psicologico nel bambino e ridurre il numero di esiti negativi a distanza ed effetti collaterali tardivi a
livello psicologico.

MISURA DELLA DIPENDENZA DALL'ASSISTENZA DEI PAZIENTI IN CURE PALLIATIVE
Farricelli C., Roma

INTRODUZIONE:
I pazienti in cure palliative sperimentano nell’evoluzione della loro malattia, una crescente
dipendenza dall’assistenza che diventa totale negli ultimi giorni di vita [Wilson, 2002]. La perdita di
autonomia e il pensiero dell’avvicinarsi della morte, generano nella persona malata sia una grande
sofferenza sia la percezione di un vero e proprio fallimento, la sensazione d’inutilità e di costituire
un peso per gli altri. In alcuni casi la dipendenza dall’assistenza è stata percepita dai pazienti come
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una relazione di potere e di dominio di chi assiste su chi è assistito.
Pertanto è importante misurare il grado di dipendenza con strumenti validi e affidabili. Una
revisione della letteratura non ha trovato alcuno strumento specifico che misuri la dipendenza
dell'assistenza infermieristica nei pazienti in cure palliative. La Care Dependency Scale (CDS) è
uno strumento monodimensionale valido e ampiamente usato in vari Paesi per misurare la
dipendenza dall’assistenza per diverse popolazioni di pazienti ma non in cure palliative. Scopo
dello studio è validare la Care Dependency Scale in un campione di pazienti italiani in cure
palliative.
MATERIALI E METODI:
Lo studio di validazione è stato condotto presso due centri di cure palliative: Fondazione Sanità e
Ricerca e Associazione Antea O.N.L.U.S., su pazienti assistiti tra aprile 2015 e febbraio 2016 in
Hospice o in Assistenza Domiciliare. In un sottocampione di pazienti la CDS è stata compilata una
seconda volta come test-retest a distanza di alcuni giorni, in assenza di variazione del grado di
dipendenza del paziente.
Oltre alla CDS è stato somministrato l’Indice di Barthel, che misura l’autonomia funzionale nelle
attività di vita quotidiana per valutare la validità convergente della CDS. La validità di costrutto
della CDS è stata testata attraverso l’Analisi Fattoriale Esplorativa (EFA) usando Mplus MLR
(Maximum Likelihood Robust estimator). L'adattamento del modello è stato testato utilizzando il
test del chi quadrato e indici di adattamento incrementale come il Comparative Fit Index (CFI), il
Tucker e Lewis Index (TLI), e lo Standardized Root Mean Square Residual (SRMR). Inoltre è stata
valutata l’affidabilità della CDS, in particolare la stabilità nel tempo attraverso il Coefficiente di
Correlazione Intra-classe (CCI) e la coerenza interna tramite il coefficiente Alpha di Cronbach.
RISULTATI:
Il campione è costituito da 212 pazienti, di cui 104 (49.1%) di sesso maschile, con età media di 68
anni (range: 42-91; SD 11.5).
I risultati dell'EFA hanno supportato una soluzione a tre fattori con una buona misura degli indicidi
fit: χ2 (105) = 1672.518, p <0,0001; CFI = 0,92; TLI = 0,87; SRMR=0,035. I tre fattori sono stati
denominati “Dipendenza fisica”, “Dipendenza nei bisogni spirituali” e “Dipendenza nei bisogni
relazionali”.
Per quanto riguarda l’affidabilità: la coerenza interna, calcolata con il Coefficiente Alfa di Cronbach
è risultata pari a alfa = 0,888 per il Fattore 1, alfa = 0,864 per il Fattore 2, e alfa = 0,859 per il
Fattore 3, mostrando risultati molto elevati per tutti e tre i fattori. La coerenza interna dei vari fattori
non migliorava escludendo alcuni item. L’analisi della stabilità nel tempo del questionario è stata
misurata attraverso il Coefficiente di Correlazione Intra-classe (CCI), che è risultato = 0,998 per il
Fattore 1, = 0,994 per il Fattore 2 e =1 per il Fattore 3 tutti con p< 0,001, indicando una stabilità
eccellente alla seconda somministrazione (retest).
Il modello a tre fattori è diverso da quello monofattoriale degli sviluppatori della CDS, ma è in
parziale accordo con uno studio condotto in Egitto sui pazienti anziani, che ha trovato due fattori,
chiamati "bisogni di base" e "bisogni psicosociali" [Boggatz et al. 2009] e uno studio condotto in
Italia con pazienti in neuroriabilitazione che ha trovato due dimensioni “Dipendenza fisica” e
“Dipendenza psico-sociale” [Piredda et al 2016].
CONCLUSIONI:
Le analisi statistiche condotte hanno confermato la validità di costrutto, la validità concorrente e
l’affidabilità, intesa come coerenza interna e stabilità al test-retest della CDS. Pertanto tale scala
risulta valida e affidabile per la valutazione della dipendenza dall'assistenza infermieristica nei
pazienti in cure palliative. La CDS è risultata multidimensionale e sembra preferibile rispetto
all’indice di Barthel per misurare la dipendenza dall’assistenza infermieristica nei pazienti in cure
palliative in quanto include, oltre alla dipendenza fisica anche quella dei bisogni relazionali e
spirituali, i quali possono assumere grande importanza in cure palliative. L’utilizzo della CDS nella
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pratica clinica può aiutare gli infermieri a individuare gli ambiti di maggiore dipendenza del paziente
e pianificare strategie assistenziali personalizzate.
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UN ANNO DI ECOGRAFO PORTATILE PRESSO LE CURE PALLIATIVE TERRITORIALI DI
TRIESTE
Lorenzon F., Trieste

Alla fine dell’anno 2015 la nostra struttura ha ricevuto una donazione che ci ha permesso l’acquisto
di un ecografo portatile e della sonda convex.
Grazie a questa strumentazione durante l'anno 2016 è stato possibile effettuare 43 paracentesi
evacuative a domicilio del paziente.
Tutti i malati presentavano un'ascite di origine neoplastica ed erano in carico al servizio di Cure
Palliative domiciliari di Trieste.
Le paracentesi totali effettuate dal nostro servizio nell’anno 2016 sono state 45 quindi solamente 2
in ambiente ospedaliero, presso la radiologia dell’ospedale Maggiore in quanto la manovra
richiedeva la supervisione di un esperto radiologo in quanto complessa e rischiosa.
Quali soni i vantaggi di effettuare la paracentesi a domicilio del paziente?
Secondo il nostro punto di vista sono:
1. L'utilizzo limitato di personale: sono sufficienti due persone. Per effettuare una paracentesi
evacuativa a domicilio Nella nostra esperienza un medico esperto e una infermiera.
2. La riduzione della fatica e dello stress per il paziente che non deve essere trasportato in un'altra
struttura, non necessaria. Si riducono i tempi di attesa sia per effettuare la procedura sia per il
trasporto in ambulatorio. Senza pensare poi al fatto che le ambulanze risultano scomode e
debilitano molti i pazienti che si trovano già in una situazione precaria.
3. Riduzioni dei costi per l'azienda sanitaria; sicuramente risparmio sui trasporti e risparmio di un
posto nella sezione radiologica dedicata ad altro.
Non vi sono state complicanze legate alla procedura della paracentesi.
Grazie a questo strumento è stato possibile anche diagnosticare e quantificare alcuni versamenti
pleurici. Una parte di questi pazienti sono stati successivamente inviati in pneumologia dove è
stata effettuata una toracentesi; che non è ancora possibile effettuare dalla nostra equipe a
domicilio per mancanza di conoscenze e di esperienza.
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UN DOLORE DIFFICILE: COLLABORAZIONE TRA UOCP E CENTRO DI TERAPIA
ANTALGICA
Tinnirello A., Chiari - BS

Lorena è una paziente caucasica di 59 anni. Viene ricoverata nel nostro reparto [UOCP]
nell'agosto 2016 per adenocarcinoma del retto con metastasi epatiche multiple, già sottoposto a
chemio e radioterapia con scarsi risultati.
Il motivo del ricovero è un quadro di dolore importante (NRS 8), fortemente invalidante, localizzato
a livello pelvi-perineale e accompagnato da tenesmo di probabile genesi post-attinica.
Viene impostata terapia con fentanyl TTS 100 µg/h, desametasone 6 mg e paracetamolo 1000 mg
ogni 8 h.
Lorena ha una buona risposta alla terapia, si sente molto meglio e chiede di tornare al domicilio.
Le condizioni cliniche generali sono discrete ed è presente un buon grado di autonomia.
Lorena si ripresenta circa un mese dopo, con un marcato peggioramento del sintomo dolore
localizzato a livello del margine anale, costante durante la giornata (NRS 8) ed esacerbato dalla
defecazione (NRS 10). Anche la situazione epatica è in progressione, il fegato è palpabile
all'ombelicale trasversale. Ne viene disposto il ricovero per variare la terapia: viene aumentato
progressivamente il dosaggio di fentanyl e poi convertito a morfina ev fino ad un dosaggio di 140
mg nelle 24h. Il dolore è solo parzialmente responsivo all’oppiaceo, che inoltre favorisce la stipsi,
ulteriore concausa della sintomatologia dolorosa, nonostante l'utilizzo di lassativi. L'associazione di
antiinfiammatorio (ketorolac 40 mg/die) e pregabalin 75 mg 2/die non porta ad alcun beneficio.
E' da subito evidente l'estrema difficoltà del controllo del dolore. Non solo la defecazione è
diventata un evento intollerabile, ma anche l'igiene del mattino o il semplice movimento a letto
possono rappresentare dei fattori scatenanti. Lorena è più tranquilla solo con elevati livelli di
oppiaceo, che determinano però un livello di sedazione importante.
Decidiamo di contattare il centro di terapia antalgica del nostro ospedale per valutare la possibilità
di una tecnica antalgiaca invasiva, ma tollerabile per la paziente.
Il caso viene discusso con i colleghi: da un lato le condizioni cliniche della paziente sono
peggiorate e la prognosi è al massimo di poche settimane, fattore che in genere porta ad
escludere l'ingresso in sala operatoria, dall'altro la paziente è lucida e propositiva e chiede
insistentemente un miglior controllo del dolore senza eccessiva sedazione.
Dopo un'attenta valutazione l'anestesista propone la neurolisi del ganglio impari mediante
radiofrequenza termoablativa, senza l'abituale test preliminare, che avrebbe comportato due
distinte sedute operatorie.
La tecnica consiste nell'applicazione sul target nervoso di una corrente elettrica ad elevata
frequenza: l'aumento di temperatura attorno alla punta esposta dell'ago determina la lesione delle
afferenze nervose sensitive interessate.
Il ganglio impari rappresenta una strutturura cruciale per le afferenze nocicettive e viscerali
provenienti dal perineo, ano, retto ed uretra distali, vulva e terzo distale della vagina, scroto e
pene. La sua lisi garantisce nella maggior parte dei casi un buon controllo della sintomatologia
dolorosa e le complicanze (perforazione intestinale, sanguinamento, infezione) in mani esperte,
hanno una bassa incidenza.
Gabriella accetta: la procedura viene eseguita in anestesia locale, è ben tollerata e richiede solo
venti minuti.
Il beneficio è evidente già dal primo giorno (NRS 3). Al rientro in reparto viene gradatamente
ridotto il dosaggio di oppiaceo, la defecazione e le manovre di igiene divengono tollerabili, con
grande sollievo di Lorena e dei familiari.
Purtroppo l'evoluzione del quadro clinico, associato alla diminuzione della terapia, portano nel giro
di poco tempo all'insorgenza di un nuovo dolore sottocostale, dato dalla distensione della
glissoniana per i secondarismi epatici. L'impatto psicologico su Lorena è particolarmente pesante,
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visto il vissuto precedente, e il controllo farmacologico richiede doaggi di oppiacei più elevati per la
tolleranza sviluppata nel periodo precedente. Di nuovo con difficoltà si riesce a raggiungere un
discreto controllo del dolore.
Lorena muore nell'ottobre 2016 per un quadro di addome acuto dato probabilmente da
perforazione intestinale da neoplasia infiltrante.
La storia clinica di questa paziente è caratterizzata fin dall'esordio da un dolore difficile, dato sia
dalla patologia neoplastica, sia dagli esiti post-attinici.
Il sintomo dolore ha caratterizzato in modo importante tutto il suo percorso terapeutico,
accompagnandola fino agli ultimi giorni di vita.
Nella gestione di questo caso dobbiamo cogliere due aspetti rilevanti.
Il primo è la temporalità della scelta di una tecnica invasiva. Una valutazione più attenta
avrebbe portato ad una individuazione della metodica in una fase più precoce di malattia, evitando
inutili fallimenti terapeutici e limitando l'esacerbazione del dolore, data dalla rimodulazione
neuronale che è un fenomeno imprescindibile di un dolore protratto nel tempo.
Il secondo aspetto è la globalità del dolore, soprattutto nella fase terminale di malattia, che
evidenzia come la tecnica locoregionale da sola spesso non sia sufficiente, permettendo però una
miglior gestione dell'approccio farmacologico per i restanti sintomi.
Concludendo, la presa in carico sempre più precoce del malato oncologico, nell'ottica di una
early palliative care, rende la neurolisi mediate radiofrequenza un approccio da tenere in
considerazione qualora il controllo del dolore non sia adeguato.
Essa consente una notevole riduzione della terapia oppiacea e un ottimo controllo a livello
dell'area interessata dalla neurolisi. Da segnalare inoltre la fattibilità a paziente sveglio e in una
seduta operatoria di breve durata, tollerabili quindi anche per il paziente neoplastico.

LA SCELTA DEI COLORI IN HOSPICE
Lussu C., Quartu S.E. (Cagliari)

Parole Chiave: scelta colore, emozioni, fine vita
La percezione sensoriale dei colori è universale ed obiettiva, ma la scelta dei i colori è soggettiva.
Esiste una predisposizione cromatica nel fine vita?
Una persona che si trova in Hospice è orientato a scegliere o rifiutare dei particolari colori?
Con un interesse puramente esplorativo la somministrazione del test cromatico di Luscher
permette di descrivere, con la scelta intuitiva del colore, lo stato d’animo, la scelta emozionale
delle persone nell’ultima fase del loro ciclo di vita.
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49_04 SESSIONE ITINERANTE POSTER
FORMAZIONE DELL'EQUIPE MULTIDISCIPLINARE - I
Parte
Giovedì 16 Novembre 2017 dalle 14:00 alle 14:55

IL DOSSIER FORMATIVO DEL PALLIATIVISTA: PER CHI SCEGLIE DI DEDICARSI E
FORMARSI IN CURE PALLIATIVE
Di Giacomo M., Roma

INTRODUZIONE: Con la legge 38 del 2010 e i relativi decreti attuativi e l’istituzione della Disciplina
“Cure Palliative” sono stati individuati i contenuti minimi in termini di conoscenze, competenze ed
abilità che i professionisti operanti nelle Reti di Cure Palliative devono possedere o acquisire
attraverso percorsi formativi obbligatori multiprofessionali e multidisciplinari. Il processo di
formazione continua degli operatori sanitari si realizza spesso in maniera estemporanea,
con l’obiettivo primario del raggiungimento del quorum di crediti previsto, senza una
programmazione temporale fondata sulla scelta di obiettivi formativi utili allo sviluppo di
competenze specifiche da parte di professionalità dedicate ed integrate in uno specifico sistema di
cura. In relazione al triennio 2017-2019 è stata introdotta la possibilità (non più in fase
sperimentale) di aderire in forma volontaria e non obbligatoria al dossier formativo (DF), sia nella
sua forma individuale che di gruppo. Il DF è uno strumento di programmazione, rendicontazione e
verifica ad uso e a gestione del professionista che, attraverso lo stesso, sceglie il proprio percorso
di aggiornamento, tenuto conto degli obiettivi formativi nazionali e regionali e dell’organizzazione di
appartenenza o riferimento. Il presente contributo ha lo scopo di sensibilizzare i Palliativisti alla
conoscenza e alla realizzazione del DF.
METODOLOGIA: Il singolo professionista ha la possibilità di impostare il proprio DF identificando
gli obiettivi tecnico-professionali, di processo o di sistema e dimensionandoli percentualmente
(minimo il 10%), in modo tale che lo sviluppo formativo triennale potrà comprendere al massimo 10
obiettivi. Operativamente:
1) Accedere alla sezione "Accesso Anagrafe Crediti ECM" sul sito del Co.Ge.APS. Gli utenti già
registrati dovranno inserire le proprie credenziali gli altri effettuare la prima registrazione
2) Entrare in “Area Riservata”
3) Cliccare su "Dossier Formativi".
4) Cliccare su "Inserire un nuovo dossier individuale”
5) Definire il proprio percorso formativo indicando gli obiettivi formativi tre quelli a disposizione
nelle 3 aree di Competenze identificate (Tecnico-Professionali, di Processo, di Sistema), rilevando
ed indicando la percentuale del bisogno formativo per ciascuna area.
6) Salvare le scelte fatte
7) Verificare ed aggiornare annualmente il proprio DF, accedendo alla sezione "Gestisci la tua
posizione professionale" dopo aver cliccato su "Dossier Formativo" dalla pagina iniziale.
Sarà di pertinenza del Co.Ge.APS inserire nell'ambito di ognuna delle macro-aree gli eventi
coerenti con gli obiettivi identificati dal professionista (realizzazione di evidenze). I crediti acquisiti
non coerenti con gli obiettivi non verranno considerati utili nella valutazione triennale. L’adesione al
dossier è volontaria e non obbligatoria, ma la programmazione ed aderenza ad esso comporterà
l’ottenimento di un bonus incentivante alle seguenti condizioni: 1) Costruzione del dossier 2)
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Congruità del dossier con il profilo e la disciplina esercitata 3) Coerenza relativamente alle aree pari ad almeno il 70% - tra il dossier programmato e quello effettivamente realizzato
RISULTATI: Ipotesi di dossier formativo del medico/infermiere palliativista
Obiettivi Tecnico Professionali: 20% (30 crediti ECM)
• trattamento del dolore acuto e cronico. Palliazione (20%)
Obiettivi per Competenze di Processo: 50% (70 crediti ECM)
• appropriatezza prestazioni sanitarie nei LEA. Sistemi di valutazione, verifica e miglioramento
dell’efficienza ed efficacia (10%)
• integrazione interprofessionale e multi professionale, interistituzionale (10%)
• aspetti relazionali (comunicazione interna, esterna, con paziente) e umanizzazione delle cure
(10%)
• integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera (10%)
• la comunicazione efficace, la privacy ed il consenso informato (10%)
Obiettivi per competenze di sistema/organizzativo/gestionali situazioni e di ruolo: 30% (50 crediti
ECM)
• applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’ Evidence Based Practice
( EBM, EBN, EBP) (10%)
• la sicurezza del paziente, risk management (10%)
• etica, bioetica e deontologia (10% )
CONCLUSIONI:. Il DF è uno strumento che responsabilizza il professionista, supportando il
processo dinamico di scoperta e riconoscimento dei propri bisogni e competenze. Il DF di gruppo
(èquipe) è un’opportunità preziosa per la formazione del palliativista, in quanto per definizione
l’equipe costituisce il metodo di lavoro delle Cure palliative. Il DF consente di indirizzare e
qualificare l’offerta formativa dei provider e permette al datore di lavoro di avere una visione
sinottica e dinamica delle competenze del professionista, incentivandole nei giusti contesti, per
migliorare gli obiettivi e i risultati programmati. Lo sforzo di aderire al programma sviluppo del DF,
può contribuire all’implementazione di percorsi formativi omogenei tra i vari professionisti delle reti
di cure palliative.

PROGETTO: FORMAZIONE ITINERANTE PER PSICOLOGI IN CP E CPP
Vecchi R., Duino Aurisina (Trieste)

Introduzione
A seguito della realizzazione del Censimento nazionale SICP degli Psicologi in Cure Palliative
condotto nell’anno 2016, i cui esiti sono stati presentanti in seno all’ultimo Congresso SICP a
Roma, si è sentita la necessità e, sulla base di quanto emerso, di proseguire un’attività funzionale
ad agevolare e mantenere una conoscenza e comunicazione tra gli specialisti psicologi che
operano nei differenti nodi delle reti di CP e CPP, nonché offrire delle modalità operative per
rispondere in maniera sempre più univoca ai bisogni del malato e dei suoi famigliari all’interno di
quella integrazione di professionalità che rende qualificato il lavoro dei palliativisti.
Questo progetto si propone di facilitare e qualificare le competenze degli “psicologi palliativisti” già
ampiamente descritte dal Core Curriculum dello Psicologo in CP e CPP della SICP, supportate e
avvallate anche dalle indicazioni dell’EAPC ed esplicitate nelle differenti normative nazionali e
regionali nonché dai nuovi LEA espressi con Decreto del Presidente del Consiglio in data 12
gennaio 2017 e pubblicato sul supplemento della Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, negli
artt. 23 e 31.
Materiali e Metodi
149

XXIV Congresso Nazionale S.I.C.P.
Il progetto, in fase di organizzazione e pianificazione, auspica il patrocinio della SICP, nonché la
condivisione delle modalità scientifico-organizzative con la stessa Società scentifica.
Le psicologhe proponenti del progetto si impegnano in un ruolo di Referenti con compiti di
coordinamento degli aspetti organizzativi generali e scientifici. Si ipotizza la definizione di quattro
eventi formativi, dislocati a livello nazionale, identici o il più possibile similari tra loro con tematiche
e contenuti ben definiti al fine di:
1. Offrire competenze e conoscenze di un buon livello qualitativo
2. Sviluppare e accrescere abilità da situazioni di confronto e discussione
3. Individuare strategie di lavoro specifiche
4. Sviluppare delle connessioni tra colleghi sì da sviluppare delle aggregazioni e connessioni tra
professionisti auspicandone una continuità temporale.
I quattro eventi formativi (workshop interattivi), probabilmente accreditati, si realizzeranno in
quattro città rappresentative delle quattro macro aree tra il secondo semestre 2017 e il primo
semestre 2018 e si contraddistinguano per un canovaccio didattivo semplice ma ricco di contenuti
quale:
Doppia Lettura magistrale (mattino – pomeriggio)
Due argomenti emersi da confronti e condivisioni tra le Referenti e le Responsabili organizzative
di Macro Area (mattina – pomeriggio)
Discussione di casi clinici preordinati e restituzione.
Si riserva sempre uno spazio all’ambito definito delle CPP.
Questa struttura fa sì che tra relatori, moderatori, conduttori e sostituti si venga a comporre un
pool didattico nazionale composto da circa 50 psicologi professionisti, espressione di una base
allargata frutto di un coinvolgimento il più ampio possibile.
Si prevede una partecipazione – iscrizione di almeno 50 psicologi per evento a cui vanno ad
assommarsi altri 20 sanitari che beneficiano degli ECM e riservando ulteriori 5 iscrizioni agli OSS.
Ciò nell’ottica ideativa del coinvolgimento dell’equipe pluriprofessionale.
Le psicologhe referenti valuteranno, insieme alla Società Scientifica gli esiti di questo programma
si da definire eventuali integrazioni e prosegui.
Conclusioni
Questo progetto è espressione di una evoluzione attentiva che mette al centro i bisogni formativi
degli “psicologi palliativisti”, la definizione e caratterizzazione di una identità ancora non ben
definita e riconosciuta, l’uniformità di erudizioni/conoscenze/sapere nei differenti nodi della rete di
CP e CPP, nonché, l’accoglimento di normative nazionali e regionali, ma soprattutto lo sviluppo di
competenze che favorisco e soddisfano l’accoglimento dei bisogni dei malati e dei loro famigliari.

IL TUTOR IN HOSPICE: COME ACCOGLIERE AL MEGLIO LO STUDENTE DI
INFERMIERISTICA
Zanchi M., Spoleto

I corsi di laurea delle professioni sanitarie offrono un curriculum vario e innovativo in quanto
insieme alle discipline medico- infermieristiche vengono proposte anche quelle di ambito
umanistico, come la Psicologia, la Sociologia e la Pedagogia. Lo studente infermiere quindi ha la
possibilità di formarsi non solo accrescendo l’high tech, arricchisce la propria esperienza anche
attraverso high touch.
Il passaggio dall’aula alla corsia durante il tirocinio rappresenta il trampolino di lancio per mettere
in pratica le conoscenze acquisite durante le lezioni e lo studio individuale, ma anche la
conoscenza di sé stessi. Quando si entra in relazione con l’altro, con la sofferenza di un individuo
entrano in gioco meccanismi come l’identificazione nelle storie di chi si ha di fronte, l’elaborazione
delle emozioni provate, le difficoltà di fronte a situazioni problematiche e nuove. Quanto letto e
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interiorizzato per un esame a volte non è sufficiente per superare le difficoltà interiori che si
incontrano incrociando la storia e la sofferenza dell’altro.
In Hospice allora, lo studente come può rapportarsi con la finitezza dell’uomo, con il dolore totale,
con lo sconvolgimento dei ruoli e tutti gli altri aspetti che caratterizzano il fine vita? Sembra lecito
chiedersi come il tutor infermieristico possa rapportarsi con lo studente, come possa costituire un
riferimento pronto ad ascoltare, discutere e affrontare tematiche importanti e di difficile gestione; di
quali mezzi formativi, di quali obiettivi formativi dovrebbe armarsi per rispondere alle necessità e
per accogliere al meglio un futuro professionista che si avvicina alle Cure Palliative.
Gli obiettivi dello studio consistono nella definizione delle competenze richieste al tutor clinico
in Hospice che accoglie gli studenti di infermieristica in tirocinio e nell’individuazione dei
fabbisogni formativi dei tutor clinici.
Il metodo individuato per la raccolta dei dati è l’intervista semi-strutturata rivolta agli infermieri che
accolgono gli studenti presso l’Hospice di Spoleto. L’intervista indagherà sia sulle competenze che
i tutor dovrebbero possedere per svolgere il loro ruolo in quel contesto e sui fabbisogni formativi.

DA 0 A 10 COME TI SENTI? Esperienze di tirocinio in hospice: come lo studente infermiere
percepisce il dolore e la sofferenza della persona assistita
Banfi I., Varese

La professione infermieristica è orientata dal codice deontologico a prevenire e contrastare il
dolore e alleviare la sofferenza della persona assistita, garantendo che essa riceva tutti i
trattamenti necessari (art. 34).
La L. n. 38/2010 promuove la cultura della lotta contro il dolore e, in particolare, all’articolo 7 pone
l’obbligo di riportare la rilevazione del dolore all'interno della cartella clinica. Nelle sezioni medica
ed infermieristica, in uso presso tutte le strutture sanitarie, devono essere quindi riportati le
caratteristiche del dolore rilevato e della sua evoluzione nel corso del ricovero, nonché la tecnica
antalgica e i farmaci utilizzati, i relativi dosaggi e il risultato antalgico conseguito. Più nello
specifico, In ottemperanza alle linee guida del progetto «Ospedale senza dolore», previste dal
Ministero della sanità, le strutture sanitarie hanno facoltà di scegliere gli strumenti più adeguati, tra
quelli validati, per la valutazione e la rilevazione del dolore da riportare all'interno della cartella
clinica.
L’Accordo in Conferenza Stato Regioni n. 87 del 10 luglio 2014, in coerenza all’articolo 5 della già
citata L. n. 38/2010, individua le figure professionali competenti nel campo delle cure palliative e
della terapia del dolore, nonché nelle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali, e assistenziali
coinvolte nelle reti delle cure palliative e della terapia del dolore” che, in particolare definisce i
contenuti minimi dei percorsi formativi in termini di conoscenza, competenza e abilità, definiti per le
citate figure professionali ai fini dello svolgimento dell’attività professionale.
In questa ottica, la formazione degli studenti del Corso di Laurea (CDL) in infermieristica
dell’Università degli Studi dell’Insubria, prevede un programma articolato nei tre anni, il cui
obiettivo è preparare i futuri professionisti a riconoscere la sofferenza delle persone assistite e a
valutare e gestire il dolore non solo in quanto sintomo, ma anche come malattia di per sé.
Sono quindi state somministrate agli studenti del terzo anno di corso delle interviste semistrutturate, al fine di indagare come loro percepiscano la sofferenza e il dolore nel contesto
dell’esperienza di tirocinio in hospice.
Nel poster proposto, verranno riportati i risultati di questa indagine.
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L’ORGANIZZAZIONE CHE APPRENDE: ESPERIENZA DI AUTOFORMAZIONE E
FORMAZIONE IMPRONTATO ALL'ACQUISIZIONE E CONSOLIDAMENTO DI COMPETENZE
IN MERITO ALLE CURE PALLIATIVE ONCOLOGICHE E NON ONCOLOGICHE
Ialeggio M.L., Firenze

L’ORGANIZZAZIONE CHE APPRENDE:
PIANIFICAZIONE E ATTUAZIONE DI UN CORSO DI AUTOFORMAZIONE E FORMAZIONE
IMPRONTATO ALL'ACQUISIZIONE E CONSOLIDAMENTO DI COMPETENZE IN MERITO ALLE
CURE PALLIATIVE ONCOLOGICHE E NON ONCOLOGICHE
Riflettere sull’apprendimento all’interno delle organizzazioni, sull’apprendimento individuale dei
singoli membri, significa soffermarsi su tutti i processi con cui un’organizzazione acquisisce ed
utilizza conoscenze che portano a modificare, ri-orientare e rendere più coerenti le scelte
assistenziali ed organizzative.
L’acquisizione di conoscenze crea miglioramento e consapevolezza della necessità di metterle in
rete attraverso l’interazione con i membri della propria e di altre organizzazioni che apprendono,
al punto che la capacità di apprendere di un’organizzazione diviene più importante del contenuto
stesso.
Il presente lavoro vuole testimoniare l’esperienza di apprendimento attraverso il progetto formativo
La gestione del fine vita in area medica formulato dall’equipe del Coordinamento Rete di Cure
Palliative (di seguito CRdCP) e dal Dipartimento di Area Medica (di seguito DdAM) dell'azienda
Sanitaria Toscana.
Il progetto è nato dall’esigenza di condividere esperienza e conoscenze acquisite con colleghi di
Unità Operative
che avendo in carico pazienti a fine vita ritengono parziale e non
completamente efficace la loro formazione in merito , alla ricerca di percorsi, linee guida e
linguaggi condivisi per un miglioramento dell’assistenza ,della gestione delle risorse e della presa
in carico in maniera multi disciplinare e multi professionale.
Propedeutico al progetto formativo è stato un confronto tra membri del CRdCP e DdAM volto ad
analizzare i fattori critici che sviluppano problematiche nell’assistenza di questi tipi di pazienti.
E’ stato quindi costituito un gruppo di lavoro che individuate le tematiche ha preparato il materiale
didattico, proponendo per ogni argomento un approccio medico ed infermieristico.
L’Azienda Sanitaria Toscana ha sul territorio di competenza 4 equipe di Cure Palliative, ognuna
delle quali è di riferimento per una zona/ presidio ospedaliero o territoriale; per ogni zona sono
state programmate due edizioni del corso di due incontri ciascuno i cui docenti sono stati gli
operatori dell’equipe di competenza territoriale con la finalità di mettere in relazione gli operatori
delle 4 equipe del CRdCP con gli operatori dei vari Dipartimenti chiamati alla presa in carico di
questa tipologia di pazienti.
Il corso è stato improntato all'acquisizione ed al consolidamento di competenze in merito alle Cure
Palliative oncologiche e non oncologiche, alla valutazione ed identificazione del paziente in fase
terminale di malattia, alla comunicazione con il paziente ed i familiari (Autonomia delle scelte /
Pianificazione Anticipata delle Cure / Gestione dei sintomi) e all'organizzazione e ai percorsi delle
CP.
Oltre ai contenuti teorici è stato proposto uno strumento operativo finalizzato a migliorare
l’individuazione del paziente a fine vita, denominata Ceck list, stumento da inserire in cartella,
validato dall’azienda e reperibile attraverso il centro copie aziendale.
L’iniziativa, attraverso il Piano Formativo Aziendale, è stata inserita nel percorso regionale per
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l’attivazione dei crediti ECM per l'anno 2016.
La ricaduta del progetto formativo è stata valutata in termini positivi attraverso un questionario pre
e post test, attraverso l’aumento delle richieste di consulenza del medico palliativista nei reparti
ospedalieri, attraverso la progettazione di percorsi formativi in co-conduzione sulle tematiche del
fine vita in collaborazione con i medici geriatri e nefrologi.
A conferma del valore di tutto il percorso , sopra ogni cosa si rileva il rafforzamento della
motivazione ad apprendere di tutti i membri dell’equipe in percorsi formativi aziendali e
universitari e soprattutto a partecipare in qualità di tutor , esperti , docenti in ulteriori percorsi di
aggiornamento, consapevoli che il tempo del lavoro è soprattutto tempo per acquisire la
consapevolezza dell’agire con competenza e non può essere disgiunto dal tempo per far sapere il
proprio sapere.
Bibliografia
www.usl11.tos.it. 1. Revisione 12/11/2009. METODI E STRUMENTI. PER LA FORMAZIONE.
NELLE AZIENDE. SANITARIE ...

COLTIVARE L'EMPATIA: UN LABORATORIO DI ESPLORAZIONE DELLE EMOZIONI
MEDIANTE L'USO DELLA FOTOGRAFIA
Curatolo K., San Cataldo

Premessa
Il presente lavoro illustra l’esperienza laboratoriale che ha coinvolto il gruppo di volontari formati
(Federazione Italiana Cure Palliative, 2013) operante dal 2013 presso l’Unità Operativa Hospice di
San Cataldo.
Il volontario ha un ruolo insostituibile nel percorso terapeutico della persona malata, ruolo che lo
inserisce a pieno titolo all’interno dell’équipe di cure palliative; offre tempo, disponibilità e,
soprattutto, un ascolto attivo e partecipe alla persona malata e alla sua famiglia.
In questo contesto è chiaro come l’empatia sia lo strumento chiave nell’attività quotidiana del
volontario; instaurare un’alleanza fatta di comunicazione reale, di dialogo, di ascolto, di verità detta
con la giusta partecipazione: questi sicuramente alcuni aspetti non trascurabili della mission del
volontario in Cure palliative.
Proprio in quest’ottica si è pensato alla possibilità di fornire al gruppo di volontari uno spazio extra
da dedicare alla cura delle proprie emozioni atto a migliorare la comunicazione nel gruppo e a
potenziare l’empatia attraverso il medium della fotografia.
Obiettivi
Migliorare il clima del gruppo volontari, l’incontro, la comunicazione, dando ad ognuno la possibilità
di esprimersi in uno spazio protetto e in un tempo definito.
Prendere coscienza del proprio punto di vista ed esprimersi lasciando agli altri la possibilità di
rispecchiarsi.
Accogliere l’opinione dell’altro, anche se diversa dando una connotazione positiva e relativizzando
la propria posizione. Creare un luogo mentale capace di contenere le preoccupazioni, le esitazioni,
le angosce di ogni membro del gruppo. Donare qualcosa di sé attraverso le immagini: è più facile
parlare di sé e delle proprie emozioni attraverso una fotografia che si manipola che parlare
direttamente agli altri.
Metodologia
Il laboratorio, condotto dallo psicologo, ha previsto quattro incontri della durata di 2 ore ciascuno.
Nella fase iniziale di ciascun incontro sono state formulate mediante la tecnica del brainstorming le
aspettative del gruppo rispetto all’esperienza. Ogni incontro si è svolto in due tempi: il tempo della
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scelta personale dell’immagine e il momento dello scambio in gruppo. La scelta dell’immagine si è
configurata come la parte più delicata dell’incontro nella quale ciascun partecipante, in silenzio, ha
selezionato, attraverso l’immagine, la parte di sé da donare al gruppo. I partecipanti nel secondo
tempo dell’incontro hanno lasciato spazio, a turno, alla condivisione e allo stesso tempo all’ascolto
delle esperienze e delle emozioni altrui. Ogni incontro si è concluso annotando liberamente
pensieri, stati d’animo, proposte all’interno di un diario di bordo dal titolo “ciò che mi porto dal
gruppo”: strumento che è andato oltre i “tempi” del laboratorio e che rappresenta un rifugio e uno
spazio simbolico di condivisione per il gruppo volontari nella pratica quotidiana.
Conclusioni
L’uso delle immagini e tecniche quali la foto-proiezione e il foto-ritratto si sono rivelate un ottimo
strumento per consentire al gruppo l’espressione delle storie individuali. I volontari hanno scoperto
il piacere dell’ascoltarsi e del rispecchiarsi nelle emozioni dell’altro in uno spazio e in un tempo
privi di giudizio. Inoltre dedicare uno spazio a sé stessi come persone e alle proprie emozioni ha
contribuito a rafforzare l’identità del gruppo e a migliorarne la comunicazione interna.
Bibliografia
Federazione Cure Palliative, (2013). Percorsi formativi e core curriculum del volontario in cure
palliative.

FORMARSI PER CRESCERE: UN PROGETTO DI FORMAZIONE ECM SUL CAMPO
Curatolo K., San Cataldo

Premessa
In questi ultimi anni il dibattito sulla formazione in cure palliative va assumendo sempre maggiore
attualità. Questo è dovuto ad una sempre più forte consapevolezza della necessità di mettere in
luce i bisogni di un’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.
La necessità di poter contare su uno spazio dedicato alla formazione e al consolidamento delle
conoscenze e competenze in materia di cure palliative e terapia del dolore, secondo quelle che
sono le indicazioni fornite dal Core Curriculum (Società Italiana Cure Palliative, 2012) per le varie
figure professionali, è stata avanzata da molti operatori (medici, infermieri, O.S.S.) al fine di
acquisire una maggiore consapevolezza del proprio ruolo all’interno dell’equipe multidisciplinare ed
al fine di conoscere i vari aspetti della propria professione e gestirne l’emotività.
Sulla base di tali premesse, pertanto, si è ritenuto necessario realizzare un programma di
formazione periodico sul campo da destinare a tutti gli operatori dell'U.O.S. Hospice di San
Cataldo.
Obiettivi
Incrementare le conoscenze possedute, relative alle Cure Palliative e alla Terapia del Dolore,
condividere procedure operative interne all'unità operativa, monitorare l’attività nel corso dell’anno
adeguando la programmazione alle reali esigenze di volta in volta verificate al fine di migliorare il
clima all’interno dell’equipe multidisciplinare attraverso la promozione di una comunicazione
efficace interna ed esterna con il paziente e la sua famiglia.
Metodologia
Il progetto formativo si è sviluppato attraverso una prima fase che ha previsto una rilevazione dei
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bisogni formativi evidenziando le principali criticità in modo da poter programmare al meglio
l’attività.
Sono emerse criticità relative alla scarsa conoscenza della Legge 38/2010 – “Disposizione sulle
Cure Palliative e Terapia del dolore” e sui decreti recenti con particolare riferimento alle difficoltà
relative all’interpretazione ed applicazione della recente normativa; criticità relative alla modalità di
informazione degli operatori sulle innovazioni legislative relative agli aspetti della privacy con la
necessità di migliorare la diffusione delle informazioni ed, infine, criticità relative alla
comunicazione e alla gestione degli aspetti psico-emotivi legati all'attività lavorativa. In particolare
emerge la necessità di formare il personale sui bisogni psicologici oltre che assistenziali dei malati
a fine vita e delle loro famiglie.
Tenendo presenti questi aspetti, il progetto formativo si è sviluppato in 6 giornate per la durata di 5
ore ciascuna espletate nel corso dell’anno 2016. Il progetto ha coinvolto: 3 medici, 8 infermieri,1
psicologo; 6 OSS e 8 volontari in qualità di uditori.
La metodologia utilizzata per lo svolgimento degli incontri ha previsto brevi relazioni-stimolo,
attivazione dei partecipanti in gruppi di lavoro, tavole rotonde e in confronti dibattiti.
E’ stato privilegiato il lavoro in piccoli gruppi. La maggior parte delle esercitazioni proposte hanno
previsto, inizialmente, una riflessione personale sul materiale-stimolo e successivamente il
confronto all’interno di piccoli gruppi.
Il progetto si è concluso con la somministrazione di un questionario per la verifica degli
apprendimenti e di un questionario di gradimento per rilevare il grado di soddisfazione rispetto
all’azione formativa svolta.
Conclusione
La formazione professionale permette di consolidare una prospettiva che trasformi i cambiamenti
in azioni. Il progetto proposto ha mirato ad integrare teoria e pratica, aspetti cognitivi ed aspetti
emotivi, competenze tecniche e competenze relazionali necessari a chi opera nel contesto delle
cure palliative per interagire con il paziente a fine vita e con la sua famiglia. Rispetto ai risultati
ottenuti, nonostante una difficoltà iniziale nel coinvolgere il gruppo di operatori nel progetto, sono
stati confermati quelli attesi. Coscienti di aver soltanto fatto un primo passo, è possibile affermare
che questo progetto di formazione sul campo ha conferito agli operatori dell’equipe una maggiore
consapevolezza circa il proprio ruolo contribuendo all’adozione di un’ottica unitaria nello
svolgimento delle attività quotidiane.
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.

LA FORMAZIONE SUL CAMPO: GRUPPI DI DISCUSSIONE “CASI DIFFICILI” ALL’INTERNO
DELLE ÉQUIPE MULTIDISCIPLINARI E MULTIPROFESSIONALI DI ASSISTENZA
DOMICILIARE ONCOLOGICA
Bonazzi A., Bologna

BACKGROUND
La formazione degli operatori sanitari inseriti nella rete di cure palliative riveste un ruolo di primo
piano già nella Legge 38/2010 e successivamente rafforzato con la Legge di Stabilità 2013 che
sottolinea l’importanza delle metodologie transdisciplinari e della formazione sul campo.
Nella Formazione sul campo (FSC) vengono utilizzati direttamente per l’apprendimento i contesti,
le occasioni di lavoro e le competenze degli operatori impegnati nelle attività assistenziali dove i
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partecipanti possono acquisire strumenti pratici in grado di modificare la pratica professionale.
Questa modalità di formazione, che include anche la partecipazione ad attività di ricerca ed a
gruppi di miglioramento, offre molte possibilità di essere legata alle specifiche esigenze di sviluppo
e di miglioramento dei processi assistenziali, favorendo l’apprendimento di competenze
professionali e di comportamenti organizzativi.
L’apprendimento all’interno dei gruppi di lavoro avviene attraverso l’interazione tra pari e le attività
possono comprendere la revisione di processi e procedure sulla base della letteratura scientifica,
dell’evidence based o degli standard di accreditamento, l’individuazione di indicatori clinici, le
discussioni di gruppo sui monitoraggi delle performance, etc.
Di seguito viene descritta la FSC effettuata attraverso “gruppi di miglioramento” per gli operatori
sanitari di una fondazione, attiva in gran parte del territorio nazionale, che si occupa di assistenza
domiciliare oncologica in fase avanzata.
METODOLOGIA
L’Unità Operativa di Formazione e Aggiornamento della fondazione, ha strutturato un percorso con
incontri multi-professionali per medici, psicologi e infermieri delle 3 équipe della sede di Bologna,
distinte per area territoriale di intervento, che si occupano di assistenza domiciliare oncologica.
Gli incontri sono coordinati, nelle vesti di esperto clinico, dal medico oncologo responsabile
scientifico del percorso e da uno psico-oncologo.
Il progetto, accreditato ECM, prevede per ogni équipe 4 incontri a cadenza mensile di 2 ore
ciascuno. Ogni incontro vede la presentazione di un caso clinico “difficile” da parte di un medico
dell’équipe, responsabile terapeutico del paziente. Il caso clinico è esposto in un’ottica di approccio
globale, comprendente il racconto della storia clinica con riferimenti significativi alla storia
personale, stato fisico, funzionale, psico-emotivo, sociale e famigliare con l’intervento, oltre che del
medico responsabile del caso, anche degli altri professionisti coinvolti nell’assistenza (infermiere e
psicologo) in cui si mettono in evidenza le “difficoltà” nella gestione assistenziale, con particolare
attenzione al controllo dei sintomi, primo fra tutti il dolore, e alla relazione con paziente e famiglia.
Al termine della presentazione viene svolto un approfondimento sugli aspetti clinici oncologici da
parte del coordinatore clinico e sugli aspetti psicologici e relazionali da parte del coordinatore
psicologo. A seguire, avviene poi la discussione con il coinvolgimento da parte di tutti gli operatori
sanitari dell’èquipe sugli aspetti che hanno reso il caso di difficile gestione.
RISULTATI
I casi clinici presentati hanno permesso di affrontare e discutere importanti e delicati aspetti
dell’attività assistenziale svolta dalle varie figure professionali che compongono il team di cure
palliative dove i temi più rilevanti discussi sono stati: il controllo del dolore oncologico, la sedazione
palliativa, il fine vita, il rapporto tra professionisti delle èquipe domiciliari e medici delle strutture
ospedaliere, la gestione integrata del paziente (cure simultanee) e rete delle cure palliative,
appropriatezza delle indagini diagnostiche e dei trattamenti, rapporti con i famigliari, etc.
La partecipazione agli incontri è stata elevata, con ottimo clima di aula, rispettivamente nelle 3
èquipe l’86,4%, il 73% ed il 69,2% dei partecipanti hanno garantito la frequenza al 100% degli
incontri, con un’elevata partecipazione non solo sul piano delle presenze ma anche su quello del
coinvolgimento discussione dei casi.
Dall’elaborazione dei questionari di gradimento sono emerse le seguenti valutazioni da parte dei
partecipanti: l’88% ha considerato rilevante/molto rilevante i contenuti del seminario rispetto alla
rilevanza degli argomenti trattati, il 91% ha valutato buona/eccellente la qualità di aggiornamento
fornita dall’ evento e l’82% efficace/molto efficace la validità dell’evento per la formazione del
personale e stimolo al cambiamento e miglioramento della propria attività.
Anche il processo di apprendimento è stato giudicato in modo molto favorevole: il 91% ha
considerato buona/eccellente qualità educativa fornita dagli incontri, il 93% ha considerato
buono/eccellente il metodo didattico, così come il 94% ha valutato buono/eccellente il clima d’aula.
CONCLUSIONI
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Gli incontri hanno promosso un miglioramento del percorso di assistenza dei pazienti attraverso un
apprendimento continuo e contestuale all’esperienza lavorativa in modo diretto, con una ricaduta
sull’attività quotidiana dei professionisti attraverso le linee di approccio terapeutico al paziente
condivise dall’équipe di lavoro. Inoltre sono stati acquisiti strumenti per un’appropriata valutazione
del caso e per un idoneo trattamento del dolore, sia per quel che riguarda gli aspetti clinici sia
organizzativi, soprattutto in situazioni particolarmente complesse che richiedono la massima
collaborazione dell’equipe assistenziale. Trovare un momento di confronto e di riflessione su questi
aspetti, guidati da esperti in questo settore, rappresenta un mezzo efficace per migliorare il proprio
bagaglio professionale.
I casi clinici presentati hanno permesso di affrontare e discutere importanti e delicati aspetti
dell’attività assistenziale svolta dalle varie figure professionali che compongono il team di cure
palliative domiciliari.
BIBLIOGRAFIA
1. Legge n. 38/10, “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del
dolore”.
2. Conferenza Stato Regioni: riordino del sistema di Formazione continua in Medicina - seduta del
01/08/2007
3. ISOFOL, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “L’apprendimento organizzativo e la
formazione continua on the job” – Progetto Formazione Continua, F. Frigo;
4. Commissione Nazionale per l’ECM”Requisiti minimi per l’accreditamento dei provider per
l’ECM”, Roma ,
11 novembre 2004 http://www.ministerosalute.it/ecm sezione riservata agli organizzatori.

CURE PALLIATIVE NELLE CASE RESIDENZE PER ANZIANI: FORMAZIONE DELL'EQUIPE
Bonesi M., San cesario sul panaro

La popolazione dei pazienti in struttura presenta stati pluripatologi, inclusa la demenza in forma
moderata o severa e arriva alla conclusione della vita nella struttura stessa. Si impone una scelta
di setting di assistenza degli ultimi giorni e la decisione se ricorrere a interventi come ospedale e
pronto soccorso, se alimentare tramite gastrostomia percutanea o parenterale quando compare
disfagia, se fare ricorso a terapie del dolore e a sedazione nella terminalità.
Trattandosi di pazienti non competenti bisogna colloquiare in modo efficace con la famiglia e tutori
legali, questo impone alta collaborazione entro l’equipe assistenziale.
Nel maggio 2016 è stato elaborato a cura del Programma Cure Palliative un documento con
indicazioni relative all’accompagnamento con dignità nel fine vita nelle strutture residenziali.
E’ iniziata quindi un’esperienza pilota che data circa un anno dell’equipe di assistenza di due case
residenza per anziani in provincia di Modena.
L’impegno dell’equipe si è incentrato principalmente nel formulare la prognosi, condividerla
all’interno dell’equipe, comunicarla alla famiglia e ai tutori del paziente. Si svolgono incontri
quindicinali di discussione dei casi, assieme ai componenti UCPD (infermiere e medico) Il piano
assistenziale che ne deriva entra a far parte del piano assistenziale dell’ospite.
È previsto un incontro collegiale di verifica e restituzione dell’esperienza che verrà illustrato.
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LA FOTOGRAFIA DI UN’EQUIPE DI CURE PALLIATIVE
Mangiarotti K., Milano

Il Servizio Hospice di Abbiategrasso è una realtà che opera in Cure Palliative (CP) dal 1994, negli
anni si è sviluppato fino ad arrivare ad erogare differenti livelli di cura.
I servizi attualmente sono erogati in regime residenziale, Hospice accreditato con il SSR per 14
posti letto, domiciliare tramite una Unità di CP con equipe dedicata e ambulatoriale hospice e
ospedaliero.
All’interno di ogni setting operano diverse figure professionali, e così come richiesto dalle attuali
normative, ad ogni professionalità è attribuito un numero di minuti/pz/die.
Una parte importante del tempo di cura è richiesto alle figure assistenziali infermiere e OSS, in
maggioranza numerica sia in ambito residenziale che domiciliare.
Ma quale profilo tracciare di chi è coinvolto nell’ambito delle cure ai malati inguaribili?
Ci si propone di descrivere le caratteristiche anagrafiche, gli aspetti motivazionali e le criticità
espresse in ambito lavorativo, tramite un questionario rivolto ad infermieri e OSS del Servizio
Hospice di Abbiategrasso. Gli item esplorati si rifanno alla ricerca pubblicata nel 2005
dall’Osservatorio Italiano di CP in merito all’analisi del clima di lavoro nelle cure palliative.
Obiettivo del lavoro è fotografare il personale: aree di criticità, aree di forza e implementare
eventuali interventi per migliorare il benessere organizzativo.

"ACCOMPAGNARE ALLA FINE DELLA VITA TRA DIGNITÀ E COMPETENZE" . UN
CONFRONTO TRA RESIDENZA PER ANZIANI, NUCLEO ALZHEIMER E RSA DISABILI IN UN
PERCORSO FORMATIVO PER IL PERSONALE DI CURA
Mencacci E., Rovigo

Da alcuni anni si è cominciato a intraprendere un percorso formativo specifico per il personale
delle strutture per anziani non autosufficienti nell'ambito delle cure palliative e
dell'accompagnamento alla morte, con particolare riferimento alla persona anziana con patologia
degenerativa e/o comorbidità.
Nell'ultimo anno si è cercato di ampliare il campione di riferimento a contesti simili ma diversificati
per utenze e operatori di assistenza, alla luce del crescente bisogno da parte del personale di cura
di conoscenze e competenze specifiche. Tra questi contesti di cura, si è preso in considerazione il
Nucleo demenze ed un RSA per disabili adulti, luoghi dove sempre più frequenti emergono
situazioni di difficile gestione del fine vita (casi di patologie neurodegenerative severe quali
Alzheimer, parkinson, SLA, sclerosi multipla, malattie oncologiche in problematiche psichiatriche
pre-esistenti, ecc..).
Si è così organizzato un percorso formativo rivolto al personale di cura dei tre setting (residenza
per anziani, nucleo demenze, RSA disabili) sul tema dell'accompagnamento al fine vita, con la
partecipazione delle varie figure professionali presenti: infermieri professionali, educatori
professionali, operatori socio-sanitari, fisioterapisti, logopedista. Il percorso formativo è stato
condotto dal servizio psicologico comune ai tre setting e si è svolto in un totale di 4 incontri, con la
partecipazione di circa 30 operatori di cura.
Il primo incontro è stato dedicato ad un iniziale focus group, nel quale si è esplorato il punto di
partenza relativo alla percezione delle conoscenze del personale di cura sul tema, focalizzando
l'attenzione su alcune parole chiave e su alcuni aspetti da approfondire. A seguito del primo
incontro, è emerso come tema chiave la "dignità e la qualità della cura", con l'emergere di differenti
opinioni e atteggiamenti da parte dei partecipanti.
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Nei successivi incontri formativi siamo partiti dal concetto di dignità per costruire assieme ai
partecipanti un terreno comune sul quale lavorare assieme, con un approccio interdisciplinare. Il
percorso formativo si è svolto attraverso un laboratorio interattivo con una metolodogia mista
(analisi di casi, brainstorming, analisi narrativa di alcuni testi, discussione di gruppo), con un
confronto ed un'analisi finale sulle riflessioni emerse.
In particolar modo, si è analizzato le affinità e le differenze in termini di atteggiamenti generali del
curante verso la morte ed il morire, di percezione delle proprie competenze e degli strumenti
operativi in merito alla gestione del fine vita, per quanto riguarda l'afferenza del partecipante (area
anziani, area demenze, area disabili) ed anche la propria professionalità.
I primi risultati emersi dal percorso svolto possono essere utili spunti di riflessione per l'analisi di
criticità / elementi di forza da parte del personale di cura ma anche di certi contesti di assistenza;
soprattutto, tali indicazioni possono divenire stimoli importanti per la costruzione di futuri percorsi
formativi mirati e/ o di metodologie di presa in carico / di sostegno del personale di fronte al tema
complesso della morte e del fine vita nei vari setting di cura che lo richiedano.
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49_05 SESSIONE ITINERANTE POSTER
FORMAZIONE DELL'EQUIPE MULTIDISCIPLINARE - II
Parte
Giovedì 16 Novembre 2017 dalle 15:00 alle 15:50

IL RUOLO DELL'INFERMIERE NELLA RELAZIONE CON IL MALATO E LA FAMIGLIA
DIFFERENZE TRA L'HOSPICE E IL SETTING DOMICILIARE
Parvu C.M., Abbiategrasso

L’Hospice di Abbiategrasso è una Cooperativa Sociale ONLUS accreditata al servizio sanitario
regionale che garantisce un servizio di assistenza in Cure Palliative erogato su quattro livelli:
Hospice, Unità di Cure Palliative Domiciliare, ambulatorio ‘day-hospice’, consulenza ospedaliera.
Ciascun servizio è costituito da equipe multi professionali dedicate al fine di garantire un
approccio globale di presa in carico e assistenza del malato e della sua famiglia.
L’infermiere ha un ruolo sostanziale nell’equipes hospice e domicilio dove collabora con le altre
figure professionali: medico, operatore socio sanitario, assistente sociale, educatore, fisioterapista,
psicologo, volontari.
Attualmente gli infermieri sono dedicati ad un unico setting di cura a rotazione, lavorando
generalmente due anni in cure domiciliari per poi tornare a far parte dell’équipe hospice.
Alcune differenze caratterizzano i due setting richiedendo agli operatori specifiche competenze
cliniche e relazionali e differenti modelli formativi.
Nel contesto Hospice, l’assistenza al malato e il supporto alla famiglia sono affidate alle diverse
figure professionali dell’équipe. L’infermiere ha possibilità di confronto immediato con i colleghi e il
vantaggio di valutare i bisogni del malato/famiglia in modo continuativo, garantendo, quindi, un
monitoraggio clinico e assistenziale costante e un rapido intervento in caso di necessità.
Nel contesto domiciliare l’infermiere si avvale dell’assistenza del caregiver, educato al
monitoraggio clinico, alla rilevazione delle problematiche che meritano tempestiva segnalazione
nel corso dell’assistenza.
In questo contesto l’infermiere si prende cura del malato attraverso l’assistenza di una figura non
professionale e gestisce situazioni, anche complesse, senza la possibilità di un confronto
immediato se non telefonicamente. Il confronto con l’équipe avviene successivamente durante la
riunione settimanale.
Scopo del lavoro è quello di raccogliere le principali differenze del lavoro infermieristico nei due
setting e trovare le migliori strategie per affrontare gli aspetti critici, ponendo particolare attenzione
alle competenze relazionali richieste all’infermiere sia con il nucleo malato-famiglia che le altre
professinalità dell’equipe.

UN'ESPERIENZA OLISTICA
Princivalle S., Ferrara

Formazione dell'equipe attraverso corso di shiatsu nel personale medico e paramedico dell'UO di
Radioterapia oncologica di Ferrara, a contatto giornalmente con pazienti oncologici e con i propri
familiari. L’esperienza ha dimostrato che lo SHIATSU può avere un impatto favorevole nella
sindrome da Burn Out, in base a:
MBI test e rielaborazione risultati L'intervista ai partecipanti ha documentato una maggiore
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consapevolezza e percezione di “se”.
Un aiuto ad affrontare i propri limiti e la comprensione del valore del contatto fisico.
Abbiamo verificato attraverso esperienze concrete che il beneficio dello SHIATSU sugli operatori si
può trasmettere anche ai pazienti, con conseguente ricaduta positiva sugli effetti del trattamento
Perciò auspichiamo la ripetizione e l’estensione di questo tipo di esperienza all’ interno del nostro
ambito lavorativo.

LA VITA OLTRE LA VITA: INCONTRI DI RILASSAMENTO E BENESSERE PER I
PROFESSIONISTI
Purificato S., Terracina

Premessa: Le difficoltà e l'impegno, sia emotivi che operativi, che comportano tanto l'accoglienza
quanto l'assistenza di pazienti con gravi patologie, in fase critica e/o terminale, ed il loro cari,
costituiscono senza dubbio un carico di tensione importante per coloro che ne sono a contatto
quotidianamente. L'attenzione rivolta verso il paziente, ed il contatto professionale ed umano con
persone in situazioni critiche di malattia e dolore, rischiano di creare uno squilibrio delle energie e
del grado di consapevolezza dell'operatore, che può trovarsi a lungo andare “scarico” e privo di
slancio e propositività.
Scopo della ricerca: Proporre, in via sperimentale, alcuni appuntamenti volti al rilassamento ed al
richiamo di un contatto profondo con sé stessi, contatto che sovente viene trascurato in situazioni
contingenti o prolungate di stress.
Materiali e metodi: E’ stato effettuato un trattamento armonico con le campane tibetane, uno
strumento a forma di ciotola, formate da una lega di 7 metalli. Producono un suono armonico e
intense vibrazioni che inducono stati di rilassamento profondo ed aiutano a sciogliere fastidi e
tensioni fisiche, favorendo una positiva e consapevole percezione di Sé. Viene praticato attraverso
l’avvicinamento o l’appoggio sul corpo e quindi fatte vibrare e suonare. Le diverse frequenze di
vibrazione che le campane emettono entrano in risonanza con il corpo a diversi livelli, sciogliendo i
nodi, liberando l’energia e rilassando le tensioni. Sono state proposte 4 date, tra il mese di
novembre 2016 e il mese di dicembre 2016 a tutti gli operatori della struttura, che hanno contato
30 partecipanti.
Risultati: Al termine dell'incontro tutti hanno dimostrato apprezzamento per l'esperienza e
soprattutto hanno riportato sensazioni positive, e di profondo rilassamento psicofisico. La
condivisione di gruppo è stata utile per evidenziare come il lavoro con le Campane Tibetane arrivi
ad ognuno in modo unico e personale, ovviamente considerando il contesto e la condizione della
persona stessa (ad esempio il suono ha dato sollievo a sintomi fastidiosi come acufene e forte mal
di testa di alcuni presenti, mentre altri hanno raccontato di stati psichici positivi indotti dalla
vibrazione). Parallelamente ai riscontri personali, molto rilevante è stata la comune considerazione
di una sensazione di “unità” e di forte sintonia con tutti i presenti.
Conclusioni: Le diverse frequenze di vibrazione che le campane emettono entrano in risonanza
con il corpo a diversi livelli sciogliendo i nodi, liberando l’energia e rilassando le tensioni. Il risultato
è un miglioramento della percezione del proprio corpo ed un positivo stato di rilassamento emotivo
e mentale.
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IO SCELGO: IL VALORE DELLE SCELTE DEL PAZIENTE ALLA LUCE DELLA
RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE
Scarcia A., Milano

PREMESSA: Ogni malato di cure palliative possiede dei valori unici che possono non
corrispondere ai valori etico-professionali dell’equipe multidisciplinare. Ciò rischia di rendere più
complicato il percorso di cura del paziente influendo negativamente sulla sua prognosi. Oggi la
rete di cure palliative permette una gestione a 360° del malato e della sua famiglia con la
collaborazione di numerose figure professionali e non e c’è quindi il rischio di non ascoltare
realmente le vere volontà del malato.
SCOPO: Dimostrare come il rispetto delle scelte del paziente ha delle ricadute positive sulla sua
prognosi.
MATERIALI E METODI: Esperienze dell’equipe di cure palliative domiciliari e degli hospice, ricerca
bibliografica, formazione del personale, formazione dei caregiver
RISULTATI ATTESI: Rispettare le volontà del paziente agisce positivamente sul suo benessere e
quindi sulla prognosi. Alla luce di questo dato, verrà avviato un percorso formativo per chi opera
nel settore, per umanizzare e sensibilizzare ulteriormente a rispettare il più possibile le scelte del
paziente, ricordando sempre che sono i professionisti che devono ruotare attorno al paziente e non
viceversa.

PERCORSO DI FORMAZIONE OSS
Tiberini M., Mestre

Il profilo professionale dell’Operatore Socio-Sanitario (Accordo Stato-Regioni, 22 febbraio 2001)
prevede che l’OSS possieda, tra le altre, competenze tali per
“Osservare, conoscere e riferire alcuni dei più comuni sintomi di allarme che l’utente può
presentare (pallore, sudorazione, …)”;
“Attuare interventi di primo soccorso”;
“Effettuare piccole medicazioni o cambio delle stesse”;
su indicazioni del personale preposto.
Nell’attività di AVAPO Mestre, consistente nell’erogazione di cure palliative specialistiche
domiciliari a malati oncologici in stato di inguaribilità avanzata, le Operatrici Socio Sanitarie fanno
parte integrante dell’équipe. Differentemente da quanto previsto per medici e infermieri che, nei
periodi di stabilità di malattia, accedono al domicilio dei malati una, due, tre volte a settimana, a
seconda del coefficiente di intensità assistenziale, le OSS vedono gli assistiti tutti i giorni; tutti i
giorni svestono e lavano i corpi di persone non più in grado di provvedere autonomamente alle
pratiche igieniche; in questo modo, tutti i giorni, possono osservare lo stato di salute complessivo
del malato, l’integrità della cute e possono rilevare alcuni importanti parametri come diuresi, alvo,
temperatura corporea. E possono riferire all’infermiere che decide quindi se incrementare gli
accessi o meno.
In AVAPO Mestre, visto l’importante carico assistenziale che compete a medici e infermieri, si è
scelto di valorizzare le Operatrici Socio Sanitarie, offrendo un percorso di formazione e
affiancamento on the job che le rende veramente in grado di sovrintendere alle attività previste dal
profilo; inoltre, tutte le Operatrici sono dotate di telefono cellulare aziendale con il quale
comunicano con l’infermiere di riferimento durante e/o dopo l’intervento assistenziale. Prima
dell’attivazione dell’assistenza tutelare, inoltre, le Operatrici vengono istruite dall’infermiere di
riferimento, che presenta le problematiche del malato, della famiglia e del domicilio in cui viene
svolta l’assistenza; l’infermiere inoltre compila una scheda di accertamento secondo i modelli
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Gordon, dove le OSS possono reperire tutte le informazioni comunicate verbalmente.
In questo modo, l’assistenza offerta al malato e alla sua famiglia beneficia di un altro importante
tassello, che, svolto con competenza, permette di liberare risorse importanti, soprattutto in ambito
infermieristico, da impiegare verso altri malati.

LA FIGURA DELL’OPERATORE SOCIO SANITARIO NELL’ASSISTENZA AL MALATO SLA
NELLE CURE PALLIATIVE: CRITICITÀ E PROSPETTIVE
Gioeli S., Roma

Negli ultimi anni i contesti di cure palliative hanno visto un aumento dei pazienti non oncologici in
particolari di pazienti affetti da SLA.
Di fronte a questa diversità di patologia i bisogni dei pazienti e delle loro famiglie si diversificano in
relazione sia alla complessità assistenziale che alle mutate prospettive diagnostiche che questi
pazienti presentano.
Nel lavoro di cure palliative, in modo particolare nell'assistenza al malato con SLA, la competenza
e il ruolo dell’OSS è centrale in relazione alla comunicazione, all’assistenza di base del paziente e
al supporto della famiglia in un contesto di effettiva collaborazione ed integrazione interdisciplinare
e multiprofessionale soprattutto con il personale infermieristico.
Obiettivo
Lo scopo di questo studio è quello di individuare quali criticità identificano gli OSS di un centro di
cure palliative romano nell'assistenza al paziente con SLA.
Materiali e metodi
Durante le riunioni mensili di equipe, attraverso un focus group, sono state identificate le principali
problematiche con cui si confrontano quotidianamente gli operatori socio-sanitari durante
l'assistenza dei malati con la SLA sia in hospice che in assistenza domiciliare.
Risultati
Dal focus group è emerso che la principale difficoltà incontrata è relativa alla comunicazione,
legata soprattutto alla poca conoscenza degli ausili compensativi o sostitutivi che questi pazienti
utilizzano.
Altra criticità riguarda la complessità strumentale che presentano questi pazienti, legata alla
presenza di dispositivi medici (Peg, tracheostomia, ventilazione artificiale) che senza adeguate
conoscenze e preparazione non possono essere utilizzati e generano nel personale OSS ansia e
preoccupazione.
Conclusioni
Da questa piccola indagine emerge un bisogno formativo specifico anche per il personale Oss
riguardo l'assistenza ai pazienti SLA per il quale è necessari pianificare interventi educativi e
formativi specifici e mirati

L'EDUCAZIONE AL DOLORE NEI VARI SETTING ASSISTENZIALI
Mazzocchetti M., Larino

Nei processi di cura intrapresi nei diversi setting assistenziali, un ruolo marginale viene rivestito
dall’importanza che viene data alla valutazione del dolore.
Il decorso di patologie e dei vari approcci assistenziali pongono delle condizioni che prevedono
andamenti fluttuanti che possono portare ad un miglioramento delle condizioni cliniche oppure ad
un peggioramento, ma hanno entrambe un denominatore comune, pongono le basi per una
valutazione costante del dolore.
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Per questo abbiamo pensato di sensibilizzare colleghi che lavorano in diverse aree assistenziali ed
educarli nella valutazione e gestione del dolore attraverso corsi di formazione.
L’implementazione e utilizzo di scale di valutazione del dolore nelle diverse aree assistenziali ha
posto le condizioni per una rivalutazione costante del processo di pianificazione assistenziale e
continue rivalutazioni del percorso di cura intrapreso. Uno stimolo in più che fa apprezzare la
migliore qualità di vita percepita dal paziente anche se non risponde ai criteri della domanda
sorprendente.

APPROCCIO INTEGRATO AL PAZIENTE IN HOSPICE DA PARTE DELL'OPERATORE SOCIOSANITARIO
Pomelli A., Parma

L'importanza del ruolo dell'OSS all'interno dell'equipe multidisciplinare. Aproccio, relazione,
elaborazione della capacità di ascolto, in un atteggiamento di accoglienza ed empatia. Rilevazione
dei bisogni, modulando le priorità personali del paziente con le necessità dettate dalla malattia.
Valori etici e morali. Esperienza nel setting dell'hospice esposta in occasione della celebrazione
del decennale.

THE PERFECT CIRCLE: VALUTAZIONE DELL’USO DEL DOCUFILM COME STRUMENTO
FORMATIVO
Paoletti S., Trieste

Introduzione
All’interno del progetto realizzato dall’Associazione Amici Hospice Pineta definito “Marzo: il mese
delle cure palliative” si va collocare l’evento formativo-didattico realizzato con gli studenti del Corso
di Laurea di Infermieristica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università.
Il progetto ha visto la realizzazione di sei eventi divulgativi, scientifici, formativi, diversionali a
corollario della prima Mostra Fotografica Nazionale Itinerante “Immagini che catturano emozioni:
Istantanee sullo scorrere della vita”. All’interno del progetto sono confluite competenze e preziose
collaborazioni con oltre quaranta esponenti di diverse realtà istituzionali e non a carattere locale
(Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri, Ordine degli Psicologi FVG, Comune, ASUI Ts, IRCCS
materno infantile B. Garofolo, Università degli Studi, Istituto comprensivo D. Alighieri Scuola Polo
regionale per Scuola in Ospedale, Casa Di Cura Pineta Del Carso, Comunità Greco Orientale,
Photo Imago), regionale (ANVOLT Sezione Trieste, ANT Bassa Friulana Isontina, AGMEN FVG,
A.I.L. Sezione Monfalcone, A.P.S.S. Azienda Provinciale Servizi Sanitari, Tn, A.A.S. 2 Azienda
Assistenza Sanitaria n.2 Bassa Friulana Isontina, A.A.S. 3 Azienda Assistenza Sanitaria n.3 Alto
Friuli - Collinare – Medio Friuli, A.A.S. 5 Azienda Assistenza Sanitaria 5 Friuli Occidentale, A.S.U.I.
Ud, Hospice Il Gabbiano, S. Vito al Tagliamento Pn) e nazionale (S.I.C.P. Società Italiana di Cure
Palliative, S.I.M.P.A. Società Italiana Medicina Palliativa, Ordine Nazionale Psicologi).
Materiali e Metodi
L’8 marzo 2017, presso il Polo Didattico di Infermieristica, dopo breve presentazione si è
proceduto alla visione del docufilm “THE PERFECT CIRCLE” - della registra Claudia Tosi già
coinvolta in occasione della IV Giornata nazionale della Psicologia in Cure Palliative (11 novembre
2016).
Il film, ormai conosciuto ai palliativisti italiani, si caratterizza per la ripresa diretta delle ultime
giornate di vita di due pazienti accolti presso l’Hospice di “Casa Madonna dell’Uliveto” di Albinea
(Re) inserendoci all’interno di quella che, per alcuni, è normalità, mentre per altri, è uno spaccato
di vita su cui si tende a porre un velo di protezione.
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Presenti in sala gli studenti del II e III anno di corso per 62 unità; età media 23 anni; il 62 % donne.
Dopo la proiezione tre psicologhe, con esperienza nel fine vita e afferenti all’ANVOLT di Trieste,
all’ANT di Monfalcone – sezioni regionali - e all’Hospice di Trieste - hanno accolto e gestito gli stati
emotivi emersi nei giovani studenti che si sono manifestati privi di barriere relazionali e cognitive.
Dopo questa prima fase di elaborazione, gli studenti hanno focalizzato la loro attenzione su aspetti
più tecnici come:
la comunicazione nel fine vita;
il ruolo del “tempo”;
la valorizzazione delle piccole-grandi scelte quotidiane
il ruolo della famiglia e dei caregivers con relativi atteggiamenti/reazioni/capacità supportive;
le emotività dei malati e dei familiari;
il delicato ruolo degli operatori.
Le psicologhe, durante la discussione conclusiva, hanno chiesto che venissero riferite immagini,
tratti, momenti, frasi dei “personaggi” che hanno maggiormanto colpito. Questo per favorire
un’ulteriore elaborazione sui contenuti emersi e su quelli che hanno avuto un maggior effetto di
risonanza.
Conclusioni
Questo evento formativo ha suscito un interesse particolare nei confronti della filosofia
assistenziale delle Cure Palliative ed un’ulteriore partecipazione anche agli eventi successivi
realizzati dal sopracitato porgetto.
Inoltre, c’è stata la richiesta di alcuni studenti di svolgere attività di volontariato – tirocinio presso
l’Hospice che ha portato a inziali accordi tra istituzioni sì da definire una sinergia collaborativa con
la Responsabile Infermieristica della Casa di Cura Pineta del Carso- Hospice e la Responsabile
del Corso di Infermieristica.
Nel complesso gli esiti della valutazione dell’utilizzo del docufilm come strumento di formazione
didattica e sensibilizzazione sono stati positivi.
Si prevede l’utilizzo dello stesso in altri contesti didattici (Scuole di Secondo Ordine, Facoltà di
Psicologia, Medicina, Istituti di Fisiokinesiterapia, ecc.).
E’ al vaglio la possibilità di creare – sempre insieme alla registra Clauda Tosi – un nuovo docufilm
che vada ad analizzare altri aspetti importanti delle CP e CPP.

L’INSEGNAMENTO DI MEDICINA PALLIATIVA NEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
MEDICINA E CHIRURGIA: COME GETTARE LE BASI PER FORMARE I FUTURI
PROFESSIONISTI COINVOLTI NELLA RETE DI CURE PALLIATIVE
Turriziani A., Roma

Razionale:
L’istituzione della disciplina medica “cure palliative”, ha messo in evidenza che non è più
dilazionabile il problema della formazione degli operatori ed ha reso necessario ed urgente
l’attuazione dell’Art.8 comma 1 della legge 38/10. Il problema principale risiede proprio nel fatto
che nel Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (CLMMC) non è previsto
l’insegnamento della medicina palliativa e la legge 38/10 non ha ancora trovato l’attuazione
dell’art.8 comma 1 relativo alla formazione. Allo stato attuale, non sono ancora stati modificati gli
ordinamenti didattici e alcune aree dovrebbero cedere i propri CFU (Crediti Formativi Universitari)
alla medicina palliativa per poterne permettere l’insegnamento.
Materiali e metodi: La nostra esperienza di formazione al Corso di Laura Magistrale in Medicina e
Chirurgia (CLMMC) è relativa all’anno accademico 2015-2016 e 2016-2017 con l’inserimento
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dell’insegnamento di Medicina Palliativa (8 ore) all’interno del Corso integrato di Oncologia al V
anno del CLMMC. Le lezioni hanno illustrato il tema della malattia oncologica in fase avanzata,
della sofferenza e del processo del morire, il tema dell’approccio clinico e degli aspetti psicologici
e spirituali alla fine della vita come segue: COSA SONO le Cure Palliative: Storia, filosofia,
sviluppo culturale della Medicina Palliativa, Lo sviluppo normativo in Italia e nel mondo, I luoghi
delle Cure Palliative: Hospice, Cure Palliative domiciliari, Ospedale, Come organizzare la
continuità delle cure PER CHI SONO le Cure Palliative: Per quali pazienti sono indicate le Cure
Palliative e con chi collabora il palliativista; Criteri di eleggibilità del paziente alle Cure Palliative;
Valutazione della prognosi e criteri per la sospensione delle terapie causali; Chi propone il
paziente all'attenzione del palliativista; Lo strumento del colloquio clinico per la presa in carico del
paziente; I diversi setting assistenziali COSA FA una equipe di Cure Palliative: Il dolore oncologico
valutazione e trattamento, Il BTcP e i farmaci oppiacei nella malattia terminale, Valutazione e
gestione dei segni e dei sintomi (dolore; sintomi respiratori; gastrointestinali; neurologici);
proporzionalità delle terapie), Criticità del suo intervento (problemi nutrizionali: dalla disfagia alle
indicazioni per la nutrizione parenterale; mobilizzazione del paziente: dalla perdita della
deambulazione autonoma alle ulcere da pressione; difficoltà nel cammino della presa di
consapevolezza/accettazione di diagnosi e prognosi per paziente e famiglia), Qualità di vita e
strumenti di valutazione, il sintomo refrattario e la sedazione palliativa, Complicanze ed emergenze
in fase terminale. Il FINE VITA e le problematiche bioetiche e legali: L’approccio olistico e la sfera
relazionale (Il processo del morire e il lutto; Gestione delle decisioni critiche di fine vita (aspetti
bioetici, proporzionalità delle terapie; Relazione di fiducia con il nucleo paziente-famiglia;
comunicazione efficace operatore sanitario/paziente/famiglia; Processi decisionali in cure
palliative: il lavore d'equipe; Confronto con il dolore totale (biografia del paziente; qualità di vita del
paziente e dei familiari, strumenti di valutazione); Dimensione spirituale e accompagnamento del
fine vita. COME SI DIVENTA PALLIATIVISTA: Quale percorso formativo per diventare palliativista:
la realtà in Italia e ciò che accade negli altri paesi; Quale attenzione le cure palliative coltivano
negli altri specialisti.
Conclusioni: Appare oggi innegabile l’esigenza di un percorso formativo che possa fornire ai futuri
medici un’educazione generale alle cure palliative e che sia individuato quale insegnamento a sé
stante nell’offerta formativa del CLMMC. L’insegnamento della Medicina Palliativa già nei corsi di
laurea, oltre a consentire la più ampia diffusione delle specifiche conoscenze tecniche in materia,
potrà inoltre offrire ai futuri medici strumenti culturali appropriati per la gestione delle problematiche
cliniche e assistenziali e delle tematiche dibattute quali il fine vita e l’accanimento terapeutico,
rinnovando in tal modo, in seno alla professione medica, l’insostituibile impronta umana ed etica
che la caratterizza e qualifica.
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49_06 SESSIONE ITINERANTE POSTER
LUOGHI E RETI DI CURE PALLIATIVE - I Parte
Giovedì 16 Novembre 2017 dalle 16:00 alle 17:05

LA CENTRALE DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE PER LA PRESA IN CARICO DEL MALATO
IN CONDIZIONI DI CRONICITÀ AVANZATE E PER L’EROGAZIONE DI CURE PALLIATIVE
Barillaro C., Roma

Razionale: A livello internazionale è ormai ampiamente diffusa la consapevolezza che i modelli
integrati di cura sono gli unici che possono garantire la possibilità concreta di fornire risposte
assistenziali efficaci ai bisogni dei malati e dei loro famigliari. In tal modo le cure possono essere
intraprese nel luogo di cura desiderato, riducendo nel contempo un utilizzo improprio delle risorse
(ad es. attraverso la riduzione nel numero delle giornate di ricovero ospedaliero non necessarie).
Nelle fasi successive al ricovero di degenza per acuti, il coordinamento delle dimissioni protette
richiede un’attenta gestione delle attività di comunicazione, di informazione e di interazione tra i
vari attori della rete assistenziale. Si rende inoltre necessaria la standardizzazione dei processi
assistenziali che, con maggiore frequenza, necessitano di continuità di cura dopo un evento
trigger, con il fine ultimo di realizzare dei percorsi assistenziali condivisi secondo il modello del
Case management.
Materiali e metodi: La Centrale di Continuità Assistenziale (CCA) ha avviato la sua attività a partire
dal 21 novembre 2016. All'arrivo della richiesta dall’Unità di Degenza la CCA, attraverso la
Consulenza del Case Manager, prende in carico il bisogno assistenziale del paziente. Viene
eseguita una valutazione attenta e puntuale della storia clinica e dei bisogni, si pianifica un
colloquio con il caregiver/familiare di riferimento (o il paziente stesso, qualora sia ancora autonomo
e/o non sia presente un caregiver) e si procede alla individuazione del setting di destinazione
extra-ospedaliero tramite l’attivazione del percorso di continuità delle cure tra ospedale e territorio
nelle varie forme possibili:
1. Percorsi riabilitativi: successivi al ricovero ospedaliero per acuti, qualora vi sia la necessità di
eseguire un programma di riabilitazione intensiva o di lungodegenza medica riabilitativa; si
rivolgono a tutti i pazienti complessi/fragili che devono raggiungere un recupero funzionale o una
stabilizzazione clinica;
2. Percorso cure palliative: per i pazienti che si avvicinano alla fine della vita e che necessitano
della programmazione dell’hospice e delle cure palliative domiciliari;
3. Percorso ADI/NAD: per la presa in carico a domicilio del paziente da parte della rete dei servizi
territoriali dopo la dimissione, in stretta collaborazione con il MMG.
Risultati: Sono stati analizzati i dati relativi a 546 richieste pervenute da novembre 2016 ad aprile
2017 presso la CCA. Di queste 197 (36,1 %) erano pazienti con diagnosi principale di patologia di
natura oncologica e 349 (63,9%) di natura non oncologica. Il tipo di setting di cura concordato per i
pazienti in carico è stato il seguente: riabilitazione e lungodegenze (25,8%), ADI/NAD (20,3%),
hospice (16,7%), cure palliative domiciliari (15,8%), RSA e casa di cura (3,3%). Un totale di 46
pazienti (8,4%) sono deceduti prima della dimissione.
Conclusioni: I percorsi di cura non possono considerarsi conclusi all’interno dell’ospedale, né
possono identificarsi solo con l’assistenza primaria, ma necessitano di una integrazione tra livelli
assistenziali di diversa intensità e complessità. La continuità di cura si compone di eventi sanitari
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tra loro collegati e coerenti, ovvero senza soluzione di continuità. Gli operatori della CCA, gestendo
il paziente fragile con bisogni complessi, hanno avuto la possibilità di attivare percorsi
dall’ospedale verso il territorio, ma anche verso altri setting assistenziali. Favorire il processo di
dimissione dall’ospedale verso il territorio ha permesso lo sviluppo di percorsi assistenziali
condivisi tra le due realtà. La puntuale e precoce identificazione del malato e la valutazione
multidimensionale dei suoi bisogni, hanno consentito di assicurare il migliore percorso di
dimissione per la continuità delle cure, che fosse il più possibile allineato alle condizioni del malato
e della sua famiglia. Il colloquio con il caregiver si è rivelato un momento fondamentale nelle
situazioni di peculiare criticità, quali la gestione di problematiche connesse alla presenza di una
malattia cronica o in evoluzione, e si propone come un elemento essenziale di approccio alla
persona.

ANALISI E CRITICITÀ NELLE RICHIESTE DI ACCESSO AI SERVIZI DI CURE PALLIATIVE
SPECIALISTICHE PER LA CORRETTA VALUTAZIONE DELL’IDONEITÀ AL SERVIZIO
Chumpitaz Alfaro D.E., Roma

Le strutture che erogano cure palliative specialistiche, sono inserite all’interno della rete sanitaria
locale, e accolgono persone con requisiti clinico-sociali ben definiti. Per poter valutare l’idoneità
delle persone che richiedono di accedere ai servizi di cure palliative specialistiche è necessario
che le strutture invianti forniscano informazioni esaustive e congruenti sulle condizioni cliniche,
sociali, familiari e ambientali della persona che deve accedere a questo tipo di cure. Per agevolare
la completezza delle informazioni utili alla valutazione, la nostra struttura utilizza un modulo che ha
i criteri di valutazione necessari secondo quanto stabilito dal “modulo unico di richiesta di presa in
carico per l’accesso ai centri di cure palliative” predisposto dalla Regione Lazio con apposita
delibera, frutto di un gruppo di lavoro di oncologi e palliativisti, costituito dall’Agenzia di Sanità
Pubblica. La corretta e completa compilazione del modulo consente una valutazione adeguata del
paziente. La tempestività della presa in carico di queste persone dai servizi di cure palliative
specialistiche è un principio imprescindibile per offrire un servizio di qualità e garantire un fine vita
dignitoso, nei tempi e nei modi più appropriati. Tuttavia abbiamo rilevato la frequente assenza di
dati essenziali per la valutazione che comporta inevitabili ritardi e spesso impedisce l’accesso al
servizio impedendo al malato il diritto alle cure sancito dalla Legge 38/10.
Obbiettivo dello studio
• Rilevare il numero di richieste effettuate su modulo unico di presa in carico o simile e il numero di
richieste su altri moduli con contenuti diversi;
• Rilevare la completezza delle informazioni da riportare nei campi specifici del modulo;
• Rilevare la congruità dei dati inseriti;
• Identificare la provenienza delle richieste;
• Descrizione delle azioni necessarie alla risoluzione delle criticità e correlazione con i tempi di
presa in carico
Materiali e metodi
Il campione analizzato è costituito da 185 richieste pervenute nel periodo 15 marzo – 30 aprile
2017 attraverso apposita modulistica.
Sono stati analizzate le notizie riportate nei seguenti campi presenti nei moduli:
• Provenienza della richiesta (ospedale, MMG, altre strutture convenzionate)
• Anagrafica generale (dati anagrafici del paziente e famigliare/caregiver)
• Informativa preliminare sulle Cure Palliative in cui è riportata la consapevolezza della diagnosi e
della prognosi unitamente alla conoscenza della tipologia di assistenza erogata (hospice o cure
palliative domiciliari)
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• Dati socio-ambientali (eventuali situazione di particolare disaggio sociale es. condizioni abitative
insufficienti, indigenza, minore a carico)
• Informativa privacy (acconsente non acconsente al trattamento dei dati)
• dati del medico compilatore (ente di appartenza/specialità)
per gli aspetti clinici/assistenziali:
• diagnosi principale (oncologica/non oncologica) e stadiazione;
• comorbilità
• Sintomatologia (dolore, dispnea, astenia, angoscia, ecc)
• bisogni assistenziali (autonomia, dispositivi da gestire, terapia idrica nutrizionale,)
• misurazione del dolore (scala VAS)
• Karnofsky - (scala di Karnosfky 0 – 100)
• Terapia
• Eventuale trattamento terapeutico simultaneo
• Valutazione Prognosi quod vitam (molto brevi, brevi, medi, lunghi)
Risultati
Sono state analizzate 185 richieste. Il 90% inviate con i contenuti del modulo unico di presa in
carico. Il 10% su altra modulistica che risulta nel 100% dei casi inadeguata per poter valutare
l’idoneità all’assistenza.
Dall’analisi del campione si rileva che il 64% delle richieste proviene dagli ospedali; il 30% dal
MMG e il 6% da altre strutture convenzionate con SSN.
I dati anagrafici del paziente e caregiver sono presenti nell’88% e nel restante 12% sono
incompleti o mancanti.
I campi relativi all’informativa preliminare per definire la consapevolezza del malato sono
correttamente compilati nel 78% dei casi e nel restante 22% sono incompleti o mancanti.
I dati socio sanitari non vengono compilati nel 76% dei casi.
L’informativa al trattamento dati è firmata nel 57% dei moduli.
I dati del medico compilatore sono presenti nell’86% dei casi.
Per i dati clinico/assistenziali:
la diagnosi principale è riportata nell’81% dei casi, mentre nel restante 19% il dato è incompleto o
mancante.
il 76% dei richiedenti sono pazienti oncologici e il 24% non;
le comorbilità sono riportate nel 59% mentre nel 41% sono incomplete (dato verificato con
intervento telefonico).
I sintomi sono descritti nell’81% dei casi mentre nel 19% sono incompleti e/o mancanti; i bisogni
assistenziali sono segnalati nel 57% dei casi mentre nel 43% sono incompleti e/o mancanti; la VAS
è correttamente indicata nel 71% e il Karnofsky nel 67%.
I trattamenti oncologico simultanei sono riportati nel 79% dei casi, mentre nel 21% dei casi sono
incompleti, mancanti, errati o compilati con informazioni non rilevanti.
La valutazione della prognosi è riportata nel 79% dei casi.
La terapia in atto viene compilata correttamente nel 72%, mentre nel 28% e incompleta e/o
mancante.
Su 185 richieste pervenute, è stato necessario effettuare 76 interventi telefonici (41%) di sollecito
per il completamento delle informazioni necessarie alla valutazione di idoneità con un conseguente
allungamento dei tempi per l’attivazione del servizio.
Conclusioni
Nonostante esista un modulo condiviso dal 2010 per la richiesta di presa in carico dei malati in
cure palliative, l’analisi osservazionale ha evidenziato una diffusa scarsa attenzione alla
compilazione dei campi utili alla valutazione di idoneità al servizio di cure palliative ed anche una
poca conoscenza di alcuni aspetti peculiari dell’ambito palliativo (scala del dolore e performance
status).
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Di particolare rilevanza è anche il dato relativo alla consapevolezza della prognosi e
all’informazione che il malato dovrebbe avere prima di dare il consenso all’assistenza.
Una formazione mirata al personale delle strutture ospedaliere e ai Medici di Medicina Generale
su questi argomenti è sicuramente un obiettivo da perseguire per il miglioramento dell’assistenza e
soprattutto per una attivazione precoce delle cure palliative.
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LUNGO SOPRAVVIVENZA IN CURE PALLIATIVE: UN INTRECCIO DI SCELTE
Gandini C., Pavia

Introduzione
I recenti progressi in campo terapeutico, specialmente in ambito oncologico hanno determinato un
prolungamento della fase cronica di malattia e, di conseguenza, in incremento dei lungo
sopravviventi; grazie ai recenti studi che ne hanno rilevato l’importanza, le Cure Palliative stanno
entrando in fasi sempre più iniziali della malattia. Attraverso una presa in carico precoce è ora
possibile accompagnare il malato dalle fasi intermedie fino alle fasi più avanzate di malattia
garantendo un tempestivo e graduale passaggio dai trattamenti attivi a quelli palliativi. A fronte di
tale approccio è sempre più frequente che l’assistenza si estenda oltre i tre mesi statisticamente
attesi dei malati in Cure Palliative ed è pertanto necessario modulare le scelte terapeutiche in
maniera sempre più accurata sui bisogni e sulle attese di pazienti e caregivers.
Presentiamo qui la nostra esperienza di presa in carico precoce ed integrata di pazienti affetti da
patologia oncologica avanzata seguiti in regime ambulatoriale.
La nostra esperienza
Abbiamo condotto un’analisi retrospettiva di pazienti seguiti presso il nostro ambulatorio di Cure
Palliative. Dai dati estratti dalle cartelle cliniche, 26 pazienti sono stati seguiti per un periodo di
tempo uguale o superiore ai 6 mesi. Le caratteristiche dei pazienti sono risultate le seguenti: età
media 76 anni; neoplasie a primitività dal tratto gastro-enterico come diagnosi principali (9 pts),
mammella (7 pts), polmonare (4 pts); di questi, al momento della presa in carico, 11 erano ancora
in trattamento attivo e sono stati inviati al nostro servizio per la presenza di sintomi non controllati.
Dalla nostra analisi, la durata media di assistenza è risultata essere di 12.3 mesi e in 4 casi ha
raggiunto un tempo superiore ai due anni. Il setting di assistenza, inizialmente ambulatoriale, si è
poi diversificato nel percorso di cura sulla base delle esigenze terapeutiche e sulle scelte dei
pazienti. In alcuni casi si è scelto di sostenere la domiciliarità, in altri casi l’accesso in Day Hospital
ha consentito di limitare l’impatto traumatico del ricovero e ha favorito una maggiore comprensione
della fase di malattia e dei nuovi obiettivi di cura da parte del paziente e dei caregivers.
Conclusioni
Seppur in una casistica limitata, abbiamo rilevato che la validità del nostro lavoro è rappresentata
dalla volontà di equilibrare le scelte dei pazienti con le nostre scelte di curanti. Di fatto, il
prolungamento dell’assistenza ambulatoriale ha richiesto un continuo riadattamento delle cure
sulla base di necessità che sono assistenziali e, nondimeno, esistenziali e che richiedono il
coordinamento di più figure professionali. Inoltre, la flessibilità dell’atteggiamento di tutta l’equipe di
cure palliative, sia in termini di tempo che di luogo, ha consentito di migliorare l’alleanza con i
pazienti e con i caregivers e così la qualità della relazione di cura e la qualità del morire. Nella
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nostra pratica, solamente in due casi l’exitus è avvenuto fuori dal setting delle cure palliative, per
l’insorgere di problematiche acute e non prevedibili. All’inizio di ogni presa in carico è dunque
fondamentale presentare ai malati ed ai loro caregivers le diverse opzioni assistenziali,
ambulatoriale, day hospital, assistenza domiciliare e ricovero, considerando tuttavia che durante il
percorso di assistenza tali decisioni potrebbero essere rimodulate sulla base di nuovi bisogni.

CONTINUITÀ ASSISTENZIALE IN CURE PALLIATIVE: ANALISI DELLE TELEFONATE
RICEVUTE DALLA CENTRALE OPERATIVA DI LECCO/BELLANO NELL’ANNO 2016
Manzoni P., Lecco

La continuità assistenziale 7/7 giorni e 24/24 h è uno dei requisiti fondamentali per l’erogazione
delle cure palliative domiciliari. Nel corso degli anni questo modello ha reso possibile assistere a
casa i pazienti al termine della vita, minimizzando il ricorso ai servizi di emergenza e soprattutto
offrendo ai famigliari/caregiver il necessario punto di riferimento per la gestione delle situazioni più
difficili.
Fino al 2016 i requisiti di accreditamento regionale del nostro Servizio prevedevano la copertura
attiva della fascia diurna da parte del personale medico e infermieristico delle cure palliative (fino
alle ore 20) e una reperibilità medica telefonica notturna nella fascia dalle 20 alle 8. I nuovi requisiti
prevederanno invece una pronta disponibilità medica e infermieristica 24h/24h feriale e festiva.
Al fine di una migliore organizzazione del lavoro, funzionale ai nuovi requisiti di accreditamento,
abbiamo deciso di analizzare la casistica delle telefonate ricevute nell’anno 2016 durante gli orari
di Pronta Disponibilità medica, sia feriale che festiva.
Per il 2016 i dati sono relativi ai circa 400 pazienti presi in carico nello stesso periodo.
Oltre all’indicazione sugli orari delle chiamate abbiamo inoltre raccolto ed analizzato i dati relativi al
motivo delle stesse, con particolare attenzione alle chiamate che davano in seguito origine ad una
visita a domicilio.
Le chiamate totali ricevute sono state 1405. Verranno presentati i dati analitici sopra menzionati.

DIMISSIONE DI PAZIENTI IN CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ATTRAVERSO LA CENTRALE DI
CONTINUITÀ ASSISTENZIALE (CCA): L’OPERATIVITÀ SPECIFICA DELLA CCA AZIENDALE
NELLA FUNZIONE DI GARANTE DELLA CONTINUITÀ DI CURA
Nicolotti N., Roma

Razionale: L’esigenza di assicurare una continuità di cura per pazienti con bisogni assistenziali
complessi, la necessità di definire percorsi di cura integrati Ospedale-Territorio ha portato la
Centrale di Continuità Assistenziale (CCA) del nostro polo ospedaliero a definire delle modalità
operative. La CCA si rivolge al paziente “fragile” con bisogni complessi, al paziente affetto da
patologia neoplastica in fase avanzata e al paziente affetto da patologia cronico-degenerativa in
fase avanzata che, in dimissione, necessita della presa in carico da parte dei Servizi territoriali di
assistenza sanitaria e/o di uno dei livelli assistenziali (domiciliare o residenziale) della Rete Locale
di Cure Palliative. La pianificazione degli interventi del processo di dimissione rappresenta
l’aspetto centrale della funzione della CCA in quanto, identifica i bisogni del paziente, il luogo dove
egli possa proseguire il processo di cura, valutandone anche le necessità future.
Articolazione delle modalità operative: Al fine di ottimizzare le modalità operative della CCA è stata
sviluppata la procedura “Dimissione di pazienti in continuità assistenziale attraverso la CCA”
secondo uno schema articolato in punti: scopo, campo di applicazione, modalità operative,
responsabilità, riferimenti e documenti e glossario. Ogni singolo processo della dimissione,
orientato verso particolari tipi di pazienti e di bisogni, richiede un insieme di attività e compiti di
171

XXIV Congresso Nazionale S.I.C.P.
carattere generale e compiti specifici che caratterizzano il lavoro della CCA, indipendentemente
dalla particolarità del reparto di degenza dove si trova il paziente. Tra le principali modalità
operative: 1. individuazione dei pazienti candidati alla dimissione in continuità assistenziale con la
CCA per l’eventuale affidamento alle strutture del territorio; 2. avvio del processo con la richiesta di
intervento di continuità delle cure o “dimissioni protette”; 3. pianificazione e coordinamento del
percorso per la presa in carico multiprofessionale della cronicità e del paziente “fragile” con bisogni
complessi, in relazione ai bisogni assistenziali del paziente; 4. individuazione delle strutture della
rete ospedale-territorio deputate; 5. gestione delle relazioni con le predette strutture ed eventuale
trasferimento presso di esse del paziente.
Conclusioni: La valutazione multidimensionale con strumenti validati, la pianificazione degli
interventi, il monitoraggio continuo e l’esito raggiunto, caratterizzano il lavoro della CCA. In modo
particolare il lavoro di ottimizzazione dei percorsi nella fase di dimissione, ponendosi come
facilitatori nell'integrazione con il territorio, il tempestivo avvio dei pazienti al nodo della rete più
idoneo, il miglioramento della compliance al progetto di cura e della soddisfazione del paziente e
dei familiari con l’atteso contenimento dei tempi di degenza. Grazie alle competenze specifiche
degli operatori della CCA, si potrà offrire la possibilità di implementare la continuità delle cure o
“dimissione protetta” per il paziente “fragile” con bisogni complessi favorendo così il processo di
dimissione dal nostro polo ospedaliero. L’acuzie, il ricovero ospedaliero e l’evoluzione prognostica
attesa, richiedono, in molti casi, il successivo ricorso a una struttura territoriale con l’applicazione di
percorsi assistenziali condivisi. La puntuale e precoce identificazione del malato e la valutazione
multidimensionale dei suoi bisogni sono momenti cruciali per poter offrire il migliore percorso
terapeutico assistenziale, il più possibile allineato alle condizioni del malato e della sua famiglia.

PROGETTO DI INTEGRAZIONE HOSPICE TERRITORIO
Tedeschi A., Fidenza

Da diversi anni la Regione Emilia-Romagna ha posto come obiettivo strategico, nelle politiche per
la salute, la presa in carico dei malati terminali, attraverso l’attuazione dei principali percorsi
assistenziali: assistenza domiciliare e assistenza residenziale (Hospice) che, oggi, insieme
all’assistenza ospedaliera e all’assistenza ambulatoriale specialistica compongono la rete delle
cure palliative. L’emanazione della Legge n. 38 del 15 marzo 2010, ha rappresentato un traguardo
importante nel panorama sanitario italiano ed europeo ed anche a livello locale tutti gli attori della
Rete hanno cercato e cercano di portare il loro contributo.
Partendo ancora una volta dalla quotidianità e dai bisogni delle persone malate e in difficoltà
finalmente si è riusciti a dare corpo a questa iniziativa condivisa tra chi gestisce l’hospice di
Fidenza “L’Albero della Vita” (privato accreditato) e la Direzione del dell’AUSL di Parma.
Il progetto è stato reso possibile grazie a un’importante donazione fatta all’Hospice tramite lascito
testamentario e la continuità di questa integrazione sarà resa possibile dall'Associazione che
sostiene l'hospice.
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Assicurare la continuità dell’assistenza infermieristica e cura a domicilio dei pazienti in fase
terminale che temporaneamente vogliono essere dimessi dall’Hospice o pazienti eleggibili per
hospice ma che esprimono la volontà di rimanere al proprio domicilio e le condizioni cliniche del
paziente siano tali da richiedere assistenza infermieristica per più interventi giornalieri, integrando
la presa in carico assistenziale con la rete dei Servizi Sanitari e socio/assistenziali già presenti nel
territorio del Distretto di Fidenza (ADI). Questo tipo di integrazione permette inoltre la continuità
assistenziale tra le cure domiciliari e l’Hospice evitando ricoveri impropri nei reparti di degenza per
acuti, e/o prese in carico tardive (che hanno spesso come esito una brevissima degenza in
Hospice) in quanto permette un intervento tempestivo ed efficace.
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Quali le tappe del progetto:
• incontri di integrazione e condivisione con il servizio infermieristico domiciliare per la definizione
operativa del progetto
• condivisione con i Medici di Medicina Generale
• formazione specifica in cure palliative(Master) di infermieri dell’hospice e dell’AUSL distretto di
Fidenza
• presa in carico integrata dei primi pazienti luglio/agosto 2016
Questo progetto è un esempio di integrazione:
• hospice territorio
• pubblico-privato
• integrazione con il volontariato

SCEGLIERE DI MORIRE IN HOSPICE: UNA VALUTAZIONE SULLE RICHIESTE DI
TRASFERIMENTO NEL SETTING RESIDENZIALE
Zbirciog D., Roma

Introduzione. Da numerosi studi emerge che il luogo eletto per trascorrere l’ultima fase della vita è
il proprio domicilio. Le cure palliative sono organizzate per poter garantire alle persone la
permanenza nella loro casa fino alla fine della vita, esistono, tuttavia, criteri oggettivi per cui è
impossibile proporre un’assistenza domiciliare (persone sole, senza fissa dimora, con caregiver
non adeguati, condizioni cliniche di particolare complessità). Accanto a questi casi ve ne sono
alcuni in cui, nonostante l’equipe multidisciplinare garantisca l’adeguato supporto al paziente e al
suo nucleo familiare, emergono situazioni di criticità rispetto alle quali si opta per il trasferimento
dei pazienti dal domicilio all’hospice. Con questo studio ci si propone di indagare e analizzare le
motivazioni di questi trasferimenti, valutando l’approccio di cura proposto dalle equipe
multidisciplinari e individuando eventuali azioni di supporto assistenziale da proporre in futuro per
alleviare le criticità che portano alla scelta del cambio setting.
Obiettivo. Rilevare la percentuale di richieste di cambio setting (domicilio --> hospice) sul totale
delle persone prese in carico da un Centro di Cure Palliative della regione Lazio e decedute con le
relative motivazioni.
Materiali e metodo Il campione analizzato è costituito da tutti i pazienti presi in carico dal
01.01.2016 al 31.12.2016 e con l’assistenza conclusa nello stesso periodo per decesso. L’analisi è
stata effettuata sulle condizioni cliniche, sociali e ambientali e sulle motivazioni espresse per il
cambio setting attraverso la consultazione dei diari clinici (medico, infermieristico, psicologico e
fisioterapico) del campione preso in considerazione. Le motivazioni sono state raggruppate in due
categorie – “cliniche” e “non cliniche” – inserendo nella categorie “cliniche” le complicazioni
gestionali derivanti da un aggravamento delle condizioni generali del paziente tale da non
consentirne la gestione al domicilio; nella categoria delle motivazioni “non cliniche” rientrano anche
i casi in cui, ad un peggioramento del quadro clinico del paziente, teoricamente gestibile a
domicilio, il familiare non è stato in grado di sopportare l’aumento del carico assistenziale. Nella
Regione Lazio le strutture che erogano cure palliative accreditate con il SSR devono garantire
assistenza ai malati terminali sia a in hospice che a domicilio secondo un rapporto di 1 a 4 tra
setting residenziale e domiciliare (per ogni paziente assistito in regime residenziale se ne devono
assistere 4 in regime domiciliare). Questo comporta una congruente distribuzione delle persone
assistite nei due setting. La struttura accreditata per il servizio di cure palliative, ha assistito, nel
2016, 1136 pazienti di cui 776 a domicilio e 360 in hospice. Dei 776 pazienti presi in carico in
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assistenza domiciliare, 74 pazienti sono stati trasferiti in Hospice.
Risultati. Il 9,5% degli assistiti a domicilio viene trasferito in hospice e di questi il 92% ha una
patologia oncologica. Il tempo medio di permanenza in assistenza di questi pazienti nei due setting
(hospice + domicilio) è di 45,18 giorni (range 11 – 187), il tempo medio di permanenza nel setting
residenziale è di 15,04 giorni (range 2 – 88). Le motivazioni espresse per il cambio setting per la
categoria “Motivazioni cliniche” sono il 4% (2 casi), quelle “non cliniche” sono il 96% e sono state
raggruppate come segue: aumentato stress del caregiver (82%), desiderio del paziente (10%),
indisponibilità temporanea del caregiver (8%). Tra coloro che hanno scelto il cambio setting per
motivi non clinici, nel 22% dei casi era presente persona disabile e/o minore nel nucleo familiare.
Conclusioni. Già dalla presa in carico, si possono individuare le diverse strategie assistenziali per
la promozione della continuità assistenziale e della centralità della persona, al fine di
accompagnare in modo adeguato il paziente lungo il percorso tutelando le sue scelte e le sue
volontà. Vi sono casi in cui le complicazioni cliniche derivate dalla patologia manifestata
potrebbero rappresentare una criticità nella gestione a domicilio per le condizioni socio-ambientali
del nucleo familiare a cui appartiene il paziente, in questi casi è auspicabile la pianificazione di
attività di prevenzione dello stress del caregiver attraverso l’assistenza psicologica, sociale e di
volontariato. È da sottolineare l’importanza dell’assistente sociale che, con le sue competenze
specifiche, può, attraverso un’attenta valutazione multidimensionale, rilevare l’esistenza di tutele
sociali già attive o la necessità di attivarle. Accade infatti che l’attenzione del famigliare, catalizzata
dall’assistenza del proprio caro, trascuri la possibilità di usufruire dei servizi di supporto sociale
previsti a livello territoriale e nazionale.

1.Grow EK, Fossa SD, Sorebo O et al. Primary caregivers of cancer patients in the palliative
phase: A path analysis of varyables influencing their burden. Soc Sci Med 2006; 63(9): 2429-39;.
2.Gaston-Johannsson F, Lachica EM, Fall-Dickson JM et al. Psychological distress, fatigue,
burden of care, and quality of life in primary caregivers of patients with breast cancer undergoing
autologous bone marrow transplantation. Oncol Nurs Forum 2004; 31 (6): 1161
3. Grow EK,Dahl AA, Moum T et al. Anxiety, depression, and quality of life in caregivers of patients
with cancer in late palliative phase. Ann Oncol 2005; 16(7);1185-91;

EQUIPE MULTI-PROFESSIONALE AL DOMICILIO DEI PAZIENTI ONCOLOGICI: PROGETTO
PILOTA
Capuccini J., Faenza

A seguito della Legge 38/2010 e l’Intesa Stato-Regioni 07/2012 riguardante “Disposizioni per
garantire l’accesso alle cure palliative, alle cure palliative pediatriche e alla terapia del dolore”, nel
nostro territorio è iniziato un percorso di riordino dei servizi sanitari e dei servizi socio-assistenziali
dedicati ai pazienti onco-ematologici. In Emilia Romagna, e più specificatamente nel nostro ambito
territoriale, all’interno del Progetto di Assistenza Domiciliare Specialistica di Cure Palliative, i
Volontari dell’Istituto Oncologico Romagnolo sono da anni quotidianamente impegnati nella
relazione d’aiuto con il malato oncologico declinata in diversi progetti. Accanto ai volontari formati,
è stata inserita nell’equipe la figura di un OSS. L’obiettivo è quello di rispondere ad un reale
bisogno espresso dai pazienti e familiari dei malati oncologici di mantenere una continuità di presa
in carico nel percorso oncologico intrapreso. Lo sforzo è rivolto a garantire una continuità di cura
dall’ U.O di Oncologia, all’Hospice fino al domicilio, con la presenza trasversale dei volontari
impegnati nell’ascolto e compagnia di pazienti e familiari in carico alle diverse strutture. La
presenza dell’OSS nell’equipe offre un valido aiuto nell’ accudimento del paziente al domicilio,
permettendo manovre tecniche difficili da sostenere per i familiari che, grazie alla presenza di un
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professionista, possono imparare come fronteggiare le difficoltà legate alla cura del proprio caro,
oltre a lavorare sul mantenimento delle autonomie residue, nella salvaguardia della dignità della
persona. Sempre più spesso si presentano situazioni di solitudine, realtà prive di relazioni. In
questo vuoto la presenza del volontario aiuta a mantenere uno spazio di socialità e di supporto
relazionale. Qualora si senta la necessità di un intervento più tecnico è presente uno psiconcologo
che è dedicato al supporto psicologico/contenimento emotivo del paziente e dei familiari coinvolti,
oltre a garantire una supervisione costante ai volontari e più in generale all’equipe. Per quanto
riguarda la modalità di attivazione del team multi-professionale, tutti i pazienti in fase avanzata di
malattia con assistenza domiciliare attivata, possono usufruire di una o più figure del team
costituito dal medico palliativista, psiconcologo, OSS, volontariato professionale. Nello specifico
coloro che sentono il bisogno di attivare il team contattano una segreteria che è in diretto rapporto
col medico palliativista responsabile che esegue una valutazione dei bisogni espressi e attiva le
figure adeguate alla situazione. Questo Progetto Pilota nasce sul territorio come prototipo per
sviluppare in tutta la Romagna un servizio di continuità assistenziale per i pazienti oncologici e i
loro familiari nel difficile percorso di cura che coinvolge tutte la sfera fisica, emotiva, psicosociale e
spirituale della persona.

LE CURE PALLIATIVE DOMICILIARI IN MOLISE. DATI PRELIMINARI
Viola G., Larino

Dalla fine degli anni novanta ad oggi, in Italia, è cresciuta molto la sensibilità del SSN nei confronti
della gestione del dolore e sono state approvate numerose leggi che hanno permesso alle cure
palliative di svilupparsi. Il Molise nel 2016, al fine di migliorare e agevolare l'accesso alle cure
palliative, ha avviato un progetto di terapia domiciliare gestito dalla UO "Hospice, terapia del dolore
e cure palliative" aziendale.
Scopo del lavoro è stato quello di analizzare le terapie praticate in 12 mesi a partire da aprile 2016.
Materiali e metodi: sono state raccolte le "schede di terapia" dei pazienti seguiti ed è stata
effettuata un’analisi delle terapie praticate e delle potenziali interazioni farmacologiche.

LA SEDAZIONE PALLIATIVA ASPETTI TECNICI ED ESPERIENZA NEL SETTING
DOMICILIARE DELL’ASSOCIAZIONE C.I.A.O. – ONLUS. SIRACUSA
Moruzzi G., Siracusa

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
equipe 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 2017.
Sono stati seguiti 285 pazienti, età media 67,5 anni, 133 maschi, 152 donne, tutte le patologie
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oncologiche non erano suscettibili di trattamento specifico. 73 pazienti erano affetti da neoplasia
polmonare, 71 pazienti da neoplasia mammaria, 40 pazienti da neoplasia del pancreas, 7 da
neoplasia testa collo, 14 da neoplasia ovarica, 42 da neoplasia del colon, 21 da neoplasia gastrica,
14 da mesotelioma pleurico, 3 da linfoma non Hodgkin.
L’attesa di vita secondo punteggio PaPscore era per 178 pazienti tra 11,1 e 17,5 e per 107 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, 130 pazienti di grado 4 sec. scala di
Rudkin, 155 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.

UN NUOVO MODELLO A RETE PER LE CURE PALLIATIVE
Viola G., Larino

Il mutare del quadro demografico e l’aumento delle patologie croniche evolutive,
insieme a una diversa e migliore consapevolezza dei bisogni assistenziali degli anziani e, più in
generale, dei malati prossimi alla fine della vita, hanno messo in evidenza la necessità di
migliorare sostanzialmente l’offerta di cure palliative.
La legge 38/2010 ha delineato il quadro generale e definito le caratteristiche necessarie
delle cure palliative (oltre che della terapia del dolore): esse sono “l’insieme degli interventi
terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo familiare,
finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da
un’inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici”
(art. 2 della Legge citata).
In applicazione della legge 38/2010, ha fornito specifiche indicazioni in ordine alla rete delle cure
palliative e alla rete della terapia del dolore.
Il provvedimento regionale interagisce con una rete articolata e complessa, che vede la presenza
di servizi sanitari e sociosanitari, territoriali, ospedalieri e residenziali, dedicati e non dedicati, in cui
la continuità assistenziale, soprattutto nelle fasi di passaggio tra le diverse opzioni, presenta
ancora notevoli margini di miglioramento.
Questo documento si sottolinea la centralità del MMG/PLS nell’individuazione precoce del bisogno
di cure palliative dei propri assistiti, il ruolo qualificato dell’infermiere quale componente
indispensabile dell’équipe che eroga cure palliative a domicilio e la necessaria integrazione con le
strutture di degenza, per una dimissione protetta per i malati che presentino bisogni di cure
palliative, attraverso una tempestiva attivazione dei servizi che possano garantire, attraverso una
adeguata presa in carico, la migliore qualità di vita del malato e della sua famiglia. L’insieme di
questi provvedimenti, completato da una serie di incontri informativi rivolti a medici ed infermieri,
presso le diverse strutture di degenza dell’ASL, aventi come tema sia le cure palliative in generale
sia il modello organizzativo proposto, dovrà avviare in maniera sistematica una risposta tempestiva
ed efficace ai bisogni dei malati che si avvicinano alla fine della vita e delle loro famiglie.
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Obiettivo del gruppo di lavoro che ha elaborato e condiviso questo nuovo modello a rete per le
cure palliative, è la presa in carico tempestiva e omogenea sul territorio dei malati di tutte le età (e
delle loro famiglie) con necessità di cure palliative.
Nella nostra provincia i servizi coinvolti nella realizzazione delle cure palliative sono molteplici e
operano da tempo, tuttavia non sempre quelli ospedalieri e quelli territoriali risultano del tutto
integrati, specie nelle fasi di ammissione, dimissione o passaggio ad altre opzioni assistenziali.
Gli infermieri Ipasvi condividono pienamente che, pur persistendo ancora delle resistenze
psicologiche e culturali -non solo dei famigliari- nell’affrontare ed avviare precocemente un
percorso di cure palliative, diventa cruciale per ogni malato un approccio olistico che consideri
globalmente le dimensioni
cliniche, assistenziali, relazionali e morali.

LA SCELTA DI DONARE I FARMACI ALLE ASSOCIAZIONI DI CURE PALLIATIVE LIMITATA
ALLA LEGGE 166/2016
Belloni V., Milano

La qualità dell’assistenza erogata da un Servizio di Cure Palliative (CP) può essere misurata
anche attraverso l’efficienza nella gestione dei farmaci e dispositivi medici. Per questo il nostro
Servizio di CP (assistenza domiciliare, hospice, ambulatorio, day hospice), che nel 2016 ha
assistito complessivamente 1623 pazienti, da oltre 10 anni si è dotato di un Servizio Farmacia
interno per garantire percorsi strutturati nella gestione dei farmaci e dispositivi medici.
Il Servizio Farmacia può rappresentare, per le associazioni Onlus che si occupano di Cure
Palliative, un modello di integrazione tra il comparto sanitario e quello sociale, mediante attività di
recupero di farmaci, dispositivi medici e ausili non più utilizzati dai pazienti, al fine di perseguire
valori di solidarietà sociale. Il recupero di farmaci e dispositivi medici permette alle associazioni sia
di raggiungere obiettivi di spending review sia di valorizzare il libero contributo del cittadino con
conseguente riduzione degli sprechi e minor impatto per l’ambiente. Un gesto di donazione che si
traduce, per ogni cittadino, anche in un gesto di gratitudine concreta e possibile in un’epoca di
scarse risorse economiche.
Il processo di donazione ha subito un mutamento radicale a seguito della legge 166/2016
“Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini
di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi” che ridimensiona la gestione del recupero
dei farmaci donati, escludendo la possibilità di ritiro per medicinali contenenti sostanze
stupefacenti o psicotrope e dei medicinali dispensabili solo in strutture ospedaliere.
In CP la peculiarità del percorso assistenziale prevede un largo utilizzo di medicinali stupefacenti
(farmaci antidolorifici -allegato III-bis- e benzodiazepine). Nel 2016 le donazioni selezionate dal
nostro Servizio Farmacia sono state: 21% dispositivi, 79% farmaci di cui un terzo stupefacenti,
senza contare le donazioni pervenute che, non essendo necessarie per la gestione dei pazienti in
CP, sono state donate a terzi alimentando la catena della solidarietà sociale.
Da una prima analisi dei consumi effettivi dei farmaci nel 2016, con particolare focus su quelli che
non potranno più essere oggetto di donazione, è derivata una sostanziale modifica delle previsioni
di spesa per il 2017. In previsione del revised budget, si confronteranno i dati relativi ai farmaci
donati nei primi 6 mesi del 2016 versus 2017 per verificare l’effettivo aumento della spesa dovuto
all’applicazione della legge 166/2016.
L’aumento di budget e di costi sanitari legati all’attuazione di una legge che avrebbe voluto
combattere gli sprechi - se confermato - rischia di penalizzare fortemente la sostenibilità
economica delle associazioni non profit limitando altresì la possibilità di donare farmaci inutilizzati
da parte dei cittadini. L’analisi dei dati e il confronto con gli anni precedenti permetterà di verificare
questa ipotesi e determinare il valore aggiuntivo necessario a sopperire alle mancate donazioni
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utili a garantire elevati livelli assistenziali.

ATTRIBUIRE UN PESO ALLE ATTIVITÀ PER DETERMINARE L'INCREMENTO DEL
PERSONALE IN BASE ALL'INCREMENTO DEI PERCORSI: PROPOSTA DI UNA
METODOLOGIA APPLICATA AD UN SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
Velutti L., Rozzano (milano)

Quesito di base:
Di quanto deve aumentare il personale all'incremento della attività clinica, ovvero all'incremento dei
percorsi assistenziali in un anno, nell'ambito di un servizio di assistenza domiciliare?
Premessa:
Ci sono delle attività che si incrementano in modo direttamente proporzionale, rispetto all’aumento
del numero dei pazienti seguiti e sono quelle attività prettamente cliniche: visite, accessi, cartelle,
colloqui. Altre attività possono subire un incremento descritto da un coefficiente: gestione di
reperibilità e turni, compilazione ed aggiornamento di database, gestione di farmaci e magazzino,
rapporto con fornitori. Infine il tempo dedicato ad altre attività rimane sostanzialmente invariato al
variare del numero dei pazienti seguiti come alcuni compiti di base, attività organizzative, didattica,
lavoro per produzione scientifica.
Metodi:
Il contesto in cui è stata condotta la nostra analisi è quello di un Servizio di Assistenza Domiciliare
per Cure Palliative di un grande policlinico universitario posto in una area metropolitana. L’équipe
che gestisce il nostro servizio è composta da quattro infermieri, di cui 2 full time e due part time (al
60% e 30% rispettivamente), totale 2.9 full time equivalent. Da un medico full time equivalent (su
52 settimane, a turno su un pool di quattro medici che si dividono su più setting di cura), una
assistente sociale e una psicologa, entrambe part time (al 30% di 40 ore settimanali la prima, ed al
40% di 32 ore la seconda). Il nostro servizio ha una capacità di presa in carico di 90 percorsi
assistenziali all'anno.
Ogni processo analizzato è stato diviso in sottoprocessi fino ad identificare nel dettaglio ogni
singolo snodo. Sono stati identificati 112 sottoprocessi/snodi. Sono stati contati i singoli
sottoprocessi/attività effettuati in un anno, in numero assoluto. Successivamente è stato attribuito
ad ogni singolo snodo un peso in termini di tempo usando i minuti come unità di misura. Ogni
attività è stata descritta come la integrazione o la somma del lavoro di una o più figure
professionali, contemporaneamente od in sequenza. Ad ogni figura professionale è stata attribuita
una quota del tempo di ogni singola attività. Per le attività svolte da più operatori
contemporaneamente, la somma del tempo impiegato risulta necessariamente maggiore del
tempo assoluto necessario per coprire la attività stessa. E’ stato quindi calcolato quanto
tempo/lavoro è necessario attualmente per seguire la totalità dei nostri pazienti in un anno da ogni
singola figura professionale, indipendentemente se nello svolgimento del processo siano impiegati
più operatori con la stessa professione contemporaneamente o in sequenza nel tempo.
Per stimare l’incremento di tempo/anno per ogni figura professionale è stato attribuito ad ogni
singolo sottoprocesso un coefficiente di incremento (tra 0 ovvero nessun incremento e 2 ovvero il
raddoppio) legato alla natura della attività. Così facendo, grazie al fatto che una quota di tempo di
ogni attività è stata attribuita a ciascuna figura professionale, è stato calcolato l’incremento di
tempo necessario per ogni figura professionale per una ipotesi di raddoppio dei percorsi
assistenziali/anno. Successivamente una proporzione tra l’impegno esistente e la stima di impegno
per raddoppio della attività ci ha dato delle percentuali di tempo necessario in più.
Risultati:
178

XXIV Congresso Nazionale S.I.C.P.
Per mantenere i nostri standard assistenziali, la nostra intensità assistenziale, il numero di accessi
medi e la capacità di risposta tempestiva ai nostri pazienti ed ai loro caregivers, per raddoppiare il
numero assoluto di percorsi nel nostro servizio e seguire quindi fino a 180 pazienti all’anno
abbiamo la necessità di aumentare il personale infermieristico al 178% rispetto all’attuale. Per i
medici questo valore è del 181%, per la assistente sociale è di 158% e per la psicologa è del
166%. Questo si traduce in: 5.2 infermieri da dedicare al servizio, 1.81 medici da dedicare. Per
quanto riguarda la assistente sociale e la psicologa si tratta di un implemento del loro part time
rispettivamente secondo la percentuale evidenziata.

179

XXIV Congresso Nazionale S.I.C.P.

49_07 SESSIONE ITINERANTE POSTER
LUOGHI E RETI DI CURE PALLIATIVE - II Parte
Giovedì 16 Novembre 2017 dalle 17:00 alle 18:05

PIU' EDUCAZIONE SANITARIA DI GIORNO, MENO CHIAMATE DI NOTTE
Cagnazzo I., Mestre

“Papà ha le allucinazioni: cosa devo fare?”
“La flebo non funziona più: cosa devo fare?”
“Si è staccato il cerotto: cosa devo fare?”
Il servizio di guardia medica di AVAPO Mestre, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, riceve spesso
chiamate di questo tenore; familiari che non sanno come gestire un evento che non si
aspettavano. Nel corso di un ricovero ospedaliero, situazioni di questo tipo non sono affatto
infrequenti; nella maggior parte dei casi vengono risolte, per lo più dal personale infermieristico,
senza che il familiare neppure se ne accorga. In un contesto di assistenza domiciliare, in cui il
familiare, quasi sempre privo di formazione infermieristica, è il vero caregiver del malato, sono
numerose le situazioni che possono indurre a utilizzare il servizio di consulenza telefonica,
soprattutto nelle ore pomeridiane e notturne e nei giorni festivi.
Analizzando il numero di chiamate al servizio di guardia medica AVAPO, si è visto che, dal 2016 al
2017, si è verificata una diminuzione del 30%. Osservando il numero di interventi di Educazione
sanitaria, svolti dal personale medico e infermieristico nelle ore diurne, si coglie un netto
incremento dell’attività: le prestazioni sono quasi triplicate!
In un contesto in cui la tranquillità del caregiver è fondamentale per poter mantenere l’assistenza
domiciliare senza far ricorso al ricovero ospedaliero, appare evidente come gli interventi di
Educazione sanitaria siano di fondamentale importanza e debbano sempre accompagnare
qualsivoglia prestazione medico/infermieristica oltre che tutte le variazioni di terapia.

IL REPARTO SLA IN RSA: 7 ANNI DI SCELTE ED EVOLUZIONI
Millul A., Merate

7 anni di funzionamento del reparto per malati di Sla in Rsa ha mostrato e imposto a tutta l'equipe
modificazioni nel modo di accogliere, gestire, accompagnare, dimettere in maniera protetta i
pazienti e i loro care givers, per migliorare il servizio e rispondere ai bisogni incontrati nel tempo.
Le scelte degli ospiti sono tante e diverse, imposte dall'urgenza o programmate nel tempo, da
reggere nelle conseguenze che portano con sè per giorni, mesi o anni. Le scelte quindi di come
formarsi, come organizzarsi e come procedere nella sempre migliore gestione del reparto sta a
tutta l'equipe curante che rilegge la sua pratica periodicamente per apprendere anche
dall'esperienza vissuta.

L'ÉQUIPE PSICO-SOCIALE IN HOSPICE PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLE SINGOLE
ATTIVITÀ LAVORATIVE PER PROMUOVERE UN LAVORO CONGIUNTO E COORDINATO
TRA PSICOLOGO E ASSISTENTE SOCIALE
Siggia S., Mestre venezia
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Le figure dello Psicologo e dell'Assistente Sociale sono presenti da molti anni all'interno dei servizi
che si occupano di fine vita. Entrambi i ruoli, seppur con le loro peculiarità, sono rivolti
all'assistenza dei pazienti e dei loro familiari per quanto riguarda i bisogni psicologici e sociali, il
tutto all'interno di un lavoro d'équipe multidisciplinare.
Il progetto punta a migliorare le singole attività lavorative per promuovere un lavoro congiunto e
coordinato tra i due professionisti, fornendo indicazioni pratiche su come effettuarlo. Partendo
dall'analisi delle rispettive competenze ed interventi, attraverso dei momenti di confronto e
condivisione strutturati (breafing, colloqui, riunioni), sono stati definiti alcuni punti in comune che
attengono ad entrambe le professioni. Sono emerse alcune ridondanze, le principali riguardano:
l'accoglienza del paziente nel reparto ed il livello di consapevolezza della famiglia e del malato
relativamente all'inguaribilità della malattia. Nel rispetto delle singole competenze si è quindi
modificato l'approccio verso il malato ed i suoi cari, puntando a rispondere sempre meglio ai
bisogni specifici di ogni singolo individuo. Emerge l'utilità di una buona comunicazione
interprofessionale, basata sul confronto e sulla condivisone di informazioni, in funzione di un'analisi
dei bisogni condivisa e mirata, evitando di rimarcare alcuni aspetti precedentemente affrontati; di
migliorare la gestione delle problematiche psicologiche, relazionali, comunicative con i parenti del
soggetto afflitto da malattia incurabile nelle sue varie fasi, inclusa quella del lutto; ed infine di
trasferire all'équipe le osservazioni e gli esiti degli interventi svolti in funzione di una presa in carico
condivisa.

SARESTI SORPRESO SE... QUESTO PAZIENTE MORISSE A CASA?
Baratto S., Abbiategrasso

Lo sviluppo della rete di cure palliative territoriali ha fra gli obiettivi prioritari il potenziamento delle
cure in ambito domiciliare, identificando nel domicilio il luogo dove poter garantire le migliori cure,
quindi la migliore qualità di vita e di morte per il paziente ed il suo nucleo affettivo.
Un’adeguata assistenza a domicilio non può prescindere dalla presenza di un caregiver, che è
colui che si prende cura del malato nella gestione quotidiana dell’assistenza. Il caregiver durante
l’assistenza va incontro ad un processo di valorizzazione, anche grazie alla presenza ed al lavoro
dell’équipe con la finalità di accrescere le proprie competenze, fondamentali per sostenerne il ruolo
nel tempo.
La comunicazione continua e condivisa degli interventi e degli obiettivi fra equipe e
malato/caregiver permette di attivare risorse e soluzioni funzionali efficaci all’assistenza a domicilio
anche in situazioni difficili.
Il servizio Hospice di Abbiategrasso si occupa di Cure Palliative Simultanee, Precoci e ‘di fine vita’
in differenti setting di cura. L’assistenza domiciliare, in particolare, è garantita da 4 équipes
dedicate che gestisce circa 310 assistiti/anno (dati prese in carico 2016)8 in regime di
accreditamento con il servizio sanitario regionale.
L’avvio dell’assistenza a domicilio si realizza con un colloquio di presa in carico fra assistente
sociale e familiare/caregiver finalizzato alla valutazione dei criteri di presa in carico in ambito
domiciliare: dati clinici, adeguatezza del domicilio, presenza/adeguatezza del caregiver, eventuali
fragilità socio/familiari. Durante il colloquio vengono raccolti desideri e aspettative circa lo
svolgimento dell’assistenza e la conclusione, suggerite strategie per l’adeguamento del setting o il
superamento di aspetti critici.
Lo studio prospettico (maggio-ottobre) prevede la racconta e analisi dei dati inerenti ai desideri
espressi circa il luogo di assistenza e decesso, le criticità rilevate dall’équipe, l’empowerment della
famiglia, l’esito dell’assistenza.
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I PRINCIPI DEL MARKETING ESPERIENZIALE APPLICATI ALLE CURE PALLIATIVE NEL
CONTESTO HOSPICE: IMPLICAZIONI MANAGERIALI E SANITARIE PER IL FUTURO
Beretta M., Giussano

Offrire e attribuire valore alle persone e alle loro scelte: questo è il punto di vista che rende affini il
marketing e le cure palliative. Entrambi si preoccupano di mettere al centro la persona e di
rispondere ai suoi bisogni. Un approccio di marketing può aiutare le direzioni sanitarie a
ottimizzare la progettazione dell’esperienza in hospice e massimizzare la soddisfazione di pazienti
e famigliari. Questa ricerca presenta per la prima volta un approccio multidisciplinare allo studio
dell’esperienza in hospice. Gli autori hanno analizzato i principali attributi esperienziali attraverso
un questionario, somministrato a 45 famigliari e 21 pazienti presso l’hospice di Giussano (MB).
L’analisi, supportata da letteratura psicologica e di marketing, ha dimostrato come sia possibile
progettare un’esperienza che, comprendendo raggruppamenti di individui eterogenei, offra un
modello di riferimento per agevolare scelte e momenti di valore in hospice. Il risultato finale della
ricerca consiste in una progettazione esperienziale modulare che tiene in considerazione le
dissimilarità degli individui, esaltandole attraverso dei meccanismi di appropriazione
dell’esperienza. L’obiettivo è realizzare la massima customizzazione possibile e aumentare la
riconoscibilità e la conoscenza del servizio a livello locale e nazionale nell’ottica di
un’ottimizzazione decisionale nel “customer-patient” journey. La tensione all’unità del sapere è la
grande sfida del futuro delle cure palliative. La speranza degli autori è che questa ricerca possa
fare da apripista a futuri approfondimenti multidisciplinari nel mondo delle cure palliative.

PUNTEGGIO PER ATTRIBUIRE PRIORITA' DI ACCESSO IN HOSPICE
Collemi C., Lodi

Esigenza che crediamo diffusa, e che indubbiamente è stata avvertita dal personale del nostro
Hospice ospedaliero fin dalla sua apertura nel 2008, era quella di individuare criteri e in seguito
tradurli in un punteggio che garantisse priorità di ricovero in Hospice agli assistiti che più di altri lo
necessitavano. I pochi score presenti in letteratura sono stati testati senza successo, poiché
difficilmente adattabili alla nostra realtà. Esigenza ancor più sentita dal 1° ottobre 2016, data in cui
si è dato avvio alla realizzazione di una Lista Unica di attesa (oggetto di altra pubblicazione) per i
due Hospice presenti nella nostra provincia, uno ospedaliero pubblico e uno territoriale privato
convenzionato; da allora la valutazione della richiesta di ricovero in Hospice viene effettuata da tre
équipe differenti a seconda della provenienza della richiesta stessa, e questo, a maggior ragione,
imponeva che venissero individuati criteri oggettivi e insindacabili per l’attribuzione di tale
punteggio.
È su questa premessa che è stata elaborata una griglia di valutazione, la cui compilazione
restituisce un punteggio e la conseguente formazione di una graduatoria che conferisce appunto
priorità d’accesso agli assistiti. La griglia non viene inviata, bensì compilata esclusivamente da
personale formato e con competenze in cure palliative.
Il punteggio viene calcolato valutando 4 aspetti:
1. Setting assistenziale (0-20 punti):
• provenienza della richiesta (0-10 punti): punteggio massimo se l’assistito è già seguito da un
servizio di cure palliative domiciliari, intermedio se ricoverato in reparto per acuti, nullo se
proveniente da altri setting assistenziali
• adeguatezza del caregiver (0-10 punti): punteggio massimo se il caregiver è assente o
inadeguato, intermedio se parzialmente adeguato, nullo se adeguato
2. Quadro clinico (0-40 punti):
Prendendo spunto dalla scheda utilizzata per la valutazione dell’intensità assistenziale utilizzata
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dal Progetto Piano Urbano nell’ambito della sperimentazione del percorso di Cure Palliative
Oncologiche Domiciliari nel nostro capoluogo di regione, i sintomi che vengono valutati sono i
seguenti:
• Dolore (0-10 punti)
• Dispnea (0-10 punti)
• Ansia/Agitazione (0-10 punti)
• Altre condizioni cliniche gravemente compromettenti (0-10 punti)
3. Situazione Sociale/Familiare (0-25 punti):
• Presenza al domicilio di minori (10 punti)
• Presenza al domicilio di altri soggetti malati, disabili, invalidi, ecc… (5 punti)
• Altre problematiche abitative (0-10 punti)
4. Punteggio di gravità attribuito dal valutatore (0-15 punti):
Per quanto si possa tentare di oggettivare criteri di gravità, inevitabilmente ci sono alcune
situazioni che sfuggono ad essi, ragione per la quale abbiamo pensato di introdurre un punteggio
attribuito arbitrariamente dal valutatore.
Viene fatto salvo il criterio temporale, ovvero viene accumulato un punto ogni giorno di attesa
dall’effettuazione della richiesta.
Coloro che fanno domanda di ammissione per un sollievo familiare (in percorso di terminalità) o
per il controllo di un sintomo, ma il cui ricovero non si prevede essere un ricovero di fine vita,
accumulano un punteggio solo con il criterio temporale.
L’assistito per il quale si prevede una mortalità nelle successive 72 ore inizialmente veniva
escluso; in seguito, ai casi comunque considerati meritevoli di ricovero in Hospice, è stato attribuito
punteggio massimo (100 punti) in modo da favorire l’ammissione appena possibile.
Naturalmente l’assistito e i familiari possono esprimere preferenza assoluta o relativa per ciascuno
dei due Hospice.

PERCORSI ASSISTENZIALI DI UN PAZIENTE IN FASE TERMINALE DI MALATTIA: DALLA
SEGNALAZIONE ALLA PRESA IN CARICO
D'Addazio S., Milano

INTRODUZIONE:
Per garantire al paziente in fase avanzata e/o terminale di malattia la migliore qualità di vita è
necessario individuare percorsi assistenziali personalizzati, al fine di rilevare i bisogni del nucleo
paziente-famiglia, creando insieme all’equipe un’efficace relazione di cura all’interno di un percorso
condiviso ed evitando terapie inutili e/o ricoveri e decessi in luoghi impropri. Non è inusuale infatti
che il paziente evolva verso la “terminalità” durante la degenza in ospedale a causa della
convinzione del clinico di poter ancora effettuare un percorso di trattamento mirato alla guarigione
o alla stabilizzazione del paziente.
Non sempre i familiari, e ancor meno i pazienti, vengono adeguatamente informati delle reali
condizioni cliniche e della prognosi infausta, rendendo difficile il raggiungimento di una
consapevolezza del grado di malattia; tale circostanza non permette loro di scegliere il luogo più
idoneo per l’accompagnamento nel fine vita, non consentendo una significativa alleanza
terapeutica con la nuova equipe.
Lo scopo del nostro studio è individuare eventuali criticità relative ai tempi di segnalazione, di
presa in carico del nucleo paziente-famiglia, dell’inserimento in Hospice.
Materiali e metodi
Sono stati analizzati i dati riguardanti le segnalazioni all’Hospice da maggio 2016 ad aprile 2017 da
parte di enti ospedalieri milanesi e di equipes domiciliari
Risultati
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Sono stati effettuati 470 colloqui di presa in carico in seguito a 550 segnalazioni. Sono stati
ricoverati 310 pazienti con una media di permanenza in Hospice di 13,5 giorni. Sono deceduti
presso il proprio domicilio prima del ricovero 56 pazienti. Sono deceduti in reparti di degenza per
acuti e subacuti 170 pazienti di cui 65 in Pronto Soccorso. Inoltre 24 pazienti sono stati trasferiti
verso altre strutture socio-sanitarie.
Conclusioni
Dall’analisi dei dati il 56% dei pazienti segnalati ha avuto un percorso di fine vita in Hospice, il 30%
è deceduto in un reparto di degenza per acuti, il 10% presso il proprio domicilio, il 4% è stato
trasferito presso altra struttura. Da questo quadro si evince che la maggior parte delle segnalazioni
viene effettuata negli ultimi giorni di vita del paziente. Sarebbe auspicabile una segnalazione
precoce, considerando come prioritaria la qualità di vita e di morte; ciò presuppone un’adeguata
capacità prognostica e una buona visione predittiva che dovrebbe ulteriormente crescere nella
classe medica. Risulta fondamentale un’adeguata formazione in senso palliativistico del clinico.
Inoltre, sarebbe consigliabile una comunicazione corretta e realistica, seppur difficile da accettare
per il paziente, la famiglia e per lo stesso medico che si rende edotto della limitatezza e finitezza
delle proprie cure.

LA TRANSIZIONE IN CURE PALLIATIVE DALL'ELEGGIBILITÀ ALLA PRESA IN CARICO:
UN'ANALISI COMPARATIVA
Masone E., Roma

La presa in carico dei pazienti da reparti di acuti al setting di cure palliative residenziali,
rappresenta un’area ancora poco analizzata, che nasconde delle criticità nonostante il loro
incremento a seguito della Legge 38/10. Al fine di poter valutare la dimensione del fenomeno tra
presi e annullati in cure palliative, è stato condotto uno studio osservazionale retrospettivo, su tutte
le richieste di presa in carico, pervenute presso la struttura Hospice, nel periodo di tempo 20142015. I risultati mostrano che il 37,3% delle richieste vengono annullate contro il 67,2% delle
richieste che giungono a ricovero. Le classi di età per il quale arrivano un maggior numero di
richieste sono 51-60 anni (con la più alta percentuale di richieste annullate, 32,4%) e 71-80 anni.
La maggior parte delle richieste annullate sono dovute al decesso del paziente (45,6%) con
un’attesa media di 1.69 giorni. Il tempo di attesa di tutti i pazienti ricoverati è stato di 1,05 giorni,
mentre risulta 1,83 per le richieste annullate (p=0.003). Analizzando la terapia antalgica pregressa
i pazienti con richiesta annullata utilizzavano per la maggior parte solo antidolorifici non steroidei
(FANS) p=0.041. Invece i pazienti ricoverati avevano prescritta una terapia con oppioidi deboli
(p=0.018). In generale chi assumeva terapia antalgica aveva una probabilità maggiore di poter
essere ricoverato (x2=12,106; p=0.001). La presa in carico in cure palliative risulta essere un punto
critico del sistema, che necessita di ulteriori approfondimenti. Ulteriori sforzi sono necessari al fine
di rendere coscienti gli operatori e i pazienti sul servizio di cure palliative e sua implementazione.

NON HA PAROLE IL DESERTO. DIAGNOSI PROGNOSI E COLLUSIONE NEL FINE VITA
Digangi G., Siracusa

Premessa
Questo studio nasce dalla consapevolezza di quanto ancora ci sia da lavorare rispetto ai processi
decisionali di cura, condivisi con il paziente. L'aderenza ai percorsi terapeutici è spesso segnata da
informazioni comunicate fugacemente, in setting non appropriati, con mancanza da parte del
clinico, di valutazione della comprensione che hanno il paziente e la famiglia.
Il processo di consapevolezza del malato rispetto alla diagnosi e alla prognosi, così come la
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volontà di ricevere informazioni su questi argomenti, si configura quasi sempre come caratterizzato
da discontinuità e variabilità.
Una serie di condizionamenti culturali e di lacune conoscitive sembrano rendere ancora oggi
difficile e complesso l’esercizio di un effettivo e pieno consenso informato per le cure palliative
(SICP, 2015): tra questi, il ruolo tradizionalmente importante dei familiari, il riconoscimento ancora
insufficiente della piena autonomia del malato nelle scelte terapeutiche che lo riguardano e la
tendenza degli operatori a colludere con il caregiver..
Partendo dalla riflessione su questi temi, il gruppo di psicologi del Sapere Aude!,
referenti degli Hospice delle 9 province siciliane e della Calabria, intende presentare una fotografia
della situazione siciliana e calabrese sulle difficoltà nell'accompagnamento del malato e della sua
famiglia.
Obiettivo
Raccogliere dati multicentrici sulla corretta informazione e consapevolezza del paziente.
Suggerire e/o potenziare interventi di rete volti ad individuare strategie che conducano l’equipe a
fronteggiare meglio gli aspetti relativi alla comunicazione di diagnosi e prognosi al fine di
trasformare la collusione in alleanza terapeutica.
Realizzare protocolli psicologici condivisi per la valutazione della consapevolezza di diagnosi e
prognosi. Promuovere e/o potenziare interventi formativi rivolti ai medici di medicina generale e
agli operatori sanitari con l’obiettivo di colmare eventuali lacune conoscitive e andare oltre i
condizionamenti culturali, purtroppo, ancora presenti.
Metodologia
Il campione é costituito da 1100 pazienti, provenienti da Casa, RSA, invio MMG, Assistenza
Domiciliare, Reparto Ospedaliero, seguiti nell’arco di un anno, 100 per ciascuno degli 11 Hospice
della Sicilia (Agrigento, Enna, Gela, Messina, Modica, Palermo, San Cataldo, Siracusa, Salemi) e
della Calabria (Reggio Calabria).
I dati, sono stati raccolti dagli psicologi del Sapere Aude! operanti negli Hospice, attraverso
apposita scheda derivati dal colloquio clinico e dal confronto in equipe.
L’indagine qualitativa ha valutato le conseguenze e gli esiti sulla qualità ed appropriatezza di Cura
se:
il paziente non è informato sulla diagnosi/prognosi;
il paziente non è consapevole della diagnosi/prognosi;
se è presente una richiesta di collusione da parte del Caregiver su diagnosi/prognosi.

Conclusioni
Dai dati raccolti circa il 70% dei pazienti risulta informato sulla diagnosi ma solo il 20% informato
sulla prognosi.
Soltanto il 40% del campione mostra un buon livello di consapevolezza sulla diagnosi ma solo
circa il 30% dei pazienti risulta consapevole della prognosi.
In relazione a questi aspetti è necessario evidenziare come nel 65% del campione si registri una
richiesta di collusione del caregiver sulla diagnosi e la richiesta tocca il vertice del 90% quando si
fa riferimento alla prognosi.
I risultati ci permettono di effettuare alcune considerazioni:
unanime la richiesta di collusione del caregiver sulla prognosi, su tutto il territorio siciliano e
calabrese
discreta informazione sulla diagnosi
Insufficiente informazione sulla prognosi
Tali risultati spiegano le aspettative deluse e le pesanti ricadute assistenziali, spesso declinate in
richieste di esami strumentali e di cure attive inutili, e nella difficoltà dell’equipe nella costruzione
del rapporto fiduciario con il paziente..
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Questi dati portano a riflettere sulle criticità e sugli esiti negativi che questo comporta in termini di
qualità dell’assistenza e difficoltà a pianificare interventi di trattamento e di accompagnamento
Bibliografia
Legge 15 marzo 2010, n.38 pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2010, n.65.
Società Italiana di Cure Palliative, (2015). Informazione e consenso progressivo in Cure Palliative.
http://www.sicp.it/materiali
Manuale Tessitura del cambiamento M.Gandolfi
Dopo la notizia peggiore Elaborazione del morire nella relazione I. Testoni - Piccin
Buckman R. Breacking bad news: a guide for health-care professional. Baltimore: Johns Hopkins
University Press 1992. Trad. it. a cura di É.Vegni. La comunicazione della diagnosi. Milano:
Raffaello Cortina Editore 2003

L’IMPORTANZA DELLE SCELTE NELLA PROGETTAZIONE DEGLI HOSPICE
Ferrante T., Roma

Affrontare “oggi” (nell’attuale contesto politico, tecnico/economico e normativo) nella fase di
programmazione (prima) ed in quella di progettazione (dopo) il problema della realizzazione di un
hospice, non può non essere considerata alla stregua di una esperienza particolarmente fuori
dell’ordinario; questo sta a sottolineare quanto non sia per nulla sottovalutabile nei termini del
valore delle scelte che, nelle suddette fasi, vengono effettuate in rapporto alla oggettiva
complessità della struttura.
Complessità che non deriva (come nel caso di un ospedale, sia esso un hub oppure spoke)
dall’articolata gamma di tecnologie, impianti, attrezzature che consentono di apprezzarne
l’efficienza attraverso misurazioni che ne quantificano i risultati, ma che nel caso degli hospice
dipende da “in che modo” ed “ in che misura” la qualità tecnica e la morfologia gli spazi sono in
grado di supportare la “fragilità” (fisica e psicologica) dei fruitori (e dei parenti); “efficacia” che, i
percepita e valutata soggettivamente dagli stessi fruitori (e dal personale) e riferita sostanzialmente
a parametri qualitativi, non è facilmente misurabile.
Complessità che discende invece dal delicato ruolo di struttura di “assistenza residenziale”
collocata all’interno della rete di cure palliative ove l’équipe multidisciplinare svolge interventi
sinergici di tipo sanitario, socio-sanitario e assistenziale in regime di ricovero (anche temporaneo)
di pazienti.
Una struttura quindi dall’apparente semplicità, (solo, lo si ripete, apparente) ma profondamente
complessa ed anche innovativa sia sotto il profilo terapeutico-assistenziale che sotto quello
organizzativo-gestionale; conseguentemente è anche complessa da programmare & progettare (la
& commerciale sottolinea come le due fasi debbano essere fra esse saldate).
Pertanto, il ruolo delle scelte sia in fase di programmazione che in fase di progettazione viene ad
essere particolarmente determinante ed è proprio su questo tipo di scelte che il contributo vuole
proporre alcune riflessioni.
Ai fini della programmazione è fondamentale conoscere in termini molto dettagliati, sia di ordine
quantitativo che qualitativo, il numero e caratteristiche dei pazienti e, conseguentemente, il tipo di
attività che l’hospice dovrà ri-comprendere, nell’ambito di raggruppamenti funzionali che
corrispondono ad un sistema di relazioni che tali attività sono capaci di generare (area funzionale
della residenzialità, valutazione e terapie, servizi generali di supporto e, ove presente, formazione
e ricerca).
Quello che in gergo equivale a un programma edilizio, utile a fornire una prima quantificazione di
massima della consistenza edilizia dell’intervento (superfici interne ed esterne).
La capacità quindi di prefigurare, attraverso una corretta programmazione, situazioni che verranno
a generarsi, di ascoltare le reali esigenze degli utenti, di interpretarle e tradurle attraverso un
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altrettanto corretta progettazione in realtà architettoniche, comporta da parte di chi programma e
progetta una grande responsabilità in termini di scelte di “cosa”, “come”, “in che misura” dovrà
fornire in termini di “risposta” localizzativa, architettonica, funzionale, spaziale in ragione di un
“valore” (nella più ampia accezione del termine) che si deve conservare nel tempo, a seconda del
ciclo di vita utile programmato.
Tutto questo è basilare ai fini della valutazione se riconvertire una struttura esistente o realizzarne
una ex-novo.
Ma non basta.
Il tutto va correlato alle condizioni paesaggistiche ed ambientali del contesto, alle infrastrutture
esistenti, alle norme urbanistiche vigenti, in una parola alle potenzialità (o criticità) che il contesto
(o l’edificio preesistente) sono in grado di esprimere in relazione alla specificità dell’intervento.
Sono condizioni che influiranno sulle successive scelte architettoniche in termini qualitativi rispetto
alla possibilità di garantire l’accessibilità alla struttura, la protezione da fonti di rumore,
l’inserimento in un contesto comunque protetto ma non isolato, la possibilità (indispensabile) di
avere spazi esterni con verde, di garantire la massima fruizione di luce e ventilazione naturale, di
realizzare volumi e superfici secondo specifiche soluzioni strutturali, tecnologiche, compositive.
Tutte scelte da effettuare in sede di verifica di fattibilità dell’intervento e che verranno poi
gradualmente sviluppate ed approfondite in altre fasi progettuali di dettaglio che comporteranno
ulteriori scelte significative sotto il profilo dell’impatto che possono avere sul particolare tipo di
utenza.
Accanto a scelte inderogabili come ad esempio la sicurezza e le barriere architettoniche,
particolare attenzione dovrà essere posta verso tutto ciò che può contribuire a qualificare gli spazi
e l’insieme dell’edificio rispetto all’accoglienza, privacy e socializzazione, comfort e benessere
(acustico, visivo, olfattivo, tattile), all’appropriatezza funzionale e percettiva di materiali e colori per
finiture e arredi, all’adeguatezza dimensionale degli spazi comuni e dei singoli ambienti,
all’articolazione funzionale, all’integrazione di dispositivi impiantistici con quelli domotici.
In conclusione, queste ed altre scelte debbono far riflettere su tutto ciò che rende un hospice del
tutto differente rispetto ad altre strutture sociosanitarie.
Connotazioni e caratteristiche che non sono “neutre” rispetto all’impatto che hanno sulle diverse
categorie d’utenza, “collaborando” -a loro modo- alla generazione di condizioni “positive”, a
supporto di condizioni fisiche e psicologiche.
Infine: dopo molti anni dalla realizzazione dei primi hospice in Italia, possiamo quindi fare una
riflessione su quanto ancora si può fare per contribuire a migliorare la qualità delle strutture
realizzate e/o in corso di realizzazione. Metodologie Evidence Based Design possono supportare
gli operatori nella programmazione e progettazione degli hospice a partire dalle numerose
esperienze effettuate, dalla letteratura scientifica sull’argomento, dall’applicazione di strumenti
Post Occupancy Evaluation che comportano la partecipazione degli utenti nei processi decisionali,
per contribuire a migliorare sempre di più la qualità delle strutture.
Valutazioni e strumenti che debbono essere condivise tra progettisti e personale: nell’assoluto
rispetto dell’”essere umano” che poi dovrà utilizzare gli spazi

DIMISSIONI DALL’HOSPICE E MOBILITÀ DEI PAZIENTI IN CURE PALLIATIVE
Magni L., Bergamo

INTRODUZIONE: La rete nazionale di cure palliative è dedicata all'erogazione di specifica
assistenza ai pazienti in fase avanzate e terminale di malattia. L’individuazione e la presa in carico
precoce dei pazienti da parte della Rete determina un miglioramento dei sintomi e della qualità di
vita, un maggiore coinvolgimento dei malati nelle discussioni sulle scelte terapeutiche di fine vita,
una riduzione degli accessi in Pronto Soccorso e dei ricoveri ospedalieri inappropriati, una
riduzione dei trattamenti oncologici inappropriati e, in taluni casi, anche un aumento della
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sopravvivenza. In particolare, un approccio palliativo combinato alle cure antitumorali specifiche,
debba essere precocemente garantito a tutti i pazienti con malattia metastatica e/o con sintomi
rilevanti. In Italia, la legge n. 38 del 15/3/2010, il successivo Accordo Stato-Regioni del 25 luglio
2012 hanno dato un forte impulso allo sviluppo della Rete di Cure Palliative (CP), che dovrebbe
garantire la migliore assistenza possibile a tutti i livelli: al domicilio, in ambiente ospedaliero, in
Hospice. Lo studio Senti-MELC, che ha analizzato le “traiettorie” dei malati in fine vita nell’ambito
della Medicina Generale Italiana, ha rilevato che il 65% dei decessi non e motivato da una causa
improvvisa e/o non prevedibile. Negli ultimi tre mesi di vita la gran parte dei trasferimenti è diretta
“dacasa a ospedale”, mentre solo un malato su 10 compie il tragitto inverso “da ospedale a casa”,
e sempre uno su 10 cambia la sua destinazione “da casa a hospice”. Complessivamente si
registra
che in quegli ultimi tre mesi il 59% dei pazienti viene spostato una o più volte. Non esistono invece,
al momento, studi epidemiologici di popolazione che abbiano indagato la mobilità dei pazienti tra i
diversi nodi della Rete di Cure Palliative, né se esista un flusso di pazienti in senso inverso ''da
Hospice a casa''.
MATERIALI E METODI: sono state analizzati retrospettivamente tutti i ricoveri effettuati presso
l’Hospice Kika Mamoli di Bergamo nel 2016, allo scopo di individuare i pazienti che nell'anno sono
stati dimessi dall'Hospice presso altri setting di cura.
RISULTATI: nel 2016 sono stati ricoverati in Hospice 249 pazienti, 19 dei quali sono poi stati
dimessi, pari al 7,6% del totale. Di questi 17 sono rientrati a domicilio, 1 è stato trasferito in altro
Hospice, 1 è stato trasferito in RSA. 18 pazienti su 19 erano affetti da una patologia neoplastica.
La durata media del ricovero di questi pazienti è stata di 26 giorni. In tutti i pazienti la possibilità
della dimissione è stata considerata in base alla stabilità clinica e discussa in equipe con il
supporto dell'Assistente sociale, coinvolgendo nella decisione i pazienti e le rispettive famiglie.
DISCUSSIONE: Anche se molti pazienti vengono ricoverati in Hospice poco prima della morte,
alcuni vi restano per più di sei mesi. I pazienti lungodegenti sono più comunemente affetti da
patologia non tumorale Nel 2011 i centri statunitensi per i servizi di Medicare e Medicaid hanno
richiesto che questi pazienti lungodegenti ricevessero una visita da parte di un medico o di un
infermiere per verificare se continuano a soddisfare i criteri per il ricovero. Per determinare se la
visita di controllo avesse aumentato il tasso dei pazienti dimessi dall’hospice si è eseguito uno
studio retrospettivo di coorte, in sei hospice degli Stati Uniti, riscontrando, contrariamente alle
aspettative, un calo significativo del tasso di dimissione in seguito dell’adempimento: 371/11.788
(3,2%) contro 578/11.850 (4,9%), p < 0,001. Anche nella nostra casistica si nota una percentuale
rilevante di pazienti che viene dimessa dall'Hospice, per lo più per rientrare al proprio domicilio, e
si tratta quasi esclusivamente di pazienti oncologici. Le caratteristiche dei pazienti che vanno
incontro a una lungodegenza in Hospice e che poi vengono dimessi non sono analizzate in
letteratura.
CONCLUSIONI: L'accurata selezione dei pazienti e la corretta definizione prognostica rappresenta
una competenza fondamentale degli specialisti in Cure Palliative. Una revisione periodica dei
criteri di permanenza in Hospice andrebbe effettuata nei pazienti che si mantengono clinicamente
stabili nel tempo al fine di individuare il miglior setting di cura. Se pianificato adeguatamente, il
rientro a domicilio sembra essere una opzione praticabile nella maggior parte dei pazienti che
restano clinicamente stabili nel tempo.
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FIOCCO AZZURRO
Martani M.G., Orzinuovi (BS)

Quando arriva il momento di “andare” la stragrande maggioranza delle persone ha un desiderio:
morire a casa propria. Lasciare questa vita nell’intimità dei propri affetti con la possibilità di posare
lo sguardo su cose ed oggetti che hanno fatto la storia di una vita e che sono diventati essi stessi
sinonimi di vita…la prorpia casa come testimone dell’ultimo respiro.
Non così è stato per Anna. No, lei ha pianificato gli ultimi tempi scegliendo noi come casa: ha
fortemente voluto che la sua ultima dimora fosse la sua stanza nel nostro Hospice.
Anna era una donna minuta tutta nervi, essenziale e cerimoniosa al tempo stesso. Donna moderna
di 70 anni che ha vissuto in pienezza il ruolo di moglie madre e lavoratrice. Ha sempre gestito le
vicende della vita anche quando le figlie sono diventate autonome, anche quando il marito in
seguito ad un grave incidente si è fatto fragile, molto fragile.
Ha gestito la sua malattia (tumore al polmone) fin da subito. Il primo incontro con noi è stato
causato da una importante crisi dispnoica con elevato rischio emorragico. Da subito lei ci ha
capito! Ha capito in che cosa consistono le nostre cure ed ha stretto un patto con noi. Sapeva
bene come poteva essere l’evoluzione della malattia e più o meno sapeva che il tempo non era
moltissimo….A noi chiedeva di esserci quando il respiro avrebbe cominciato a venire meno oppure
se avesse buttato sangue. Ci chiedeva di proteggere i suoi familiari, di impedire che vedessero
”brutte cose”. Tutto questo con una certa leggerezza! Tutto sommato col passare dei giorni Anna
stava benino e piano piano la sua stanza si trasformava nella sua casetta: non solo oggetti più o
meno intrisi di ricordi ma persone! Quante persone hanno “vissuto “in quella camera; quanti
argomenti hanno colorato l’atmosfera dai più futili al…..morire. Quando entravo avevo prorpio
l’impressione di entrare nel mondo di Anna. Lei, come una ottima padrona di casa, ci chiedeva di
noi se eravamo stanche ,se volevamo un dolcetto…..Insomma stava vivendo come e dove
avrebbe voluto. Solo la nostalgia del suo giardino la fece decidere ad uscire alcuni giorni. Prima di
morire voleva rivedere le sue piante….In realtà Anna non era pronta ancora….C’era un evento a
cui non voleva e non poteva mancare: la nascita del nipotino. Desiderava ardentemente che il suo
sguardo incrociasse gli occhietti del piccolo Vittorio anche se per poco; ci doveva essere questo
passaggio da vita a vita. E cosi’ è stato; tra giorni buoni e momenti difficili finalmente Vittorio è
arrivato! Che gioia, che emozione vedere quel piccolo esserino tra le braccia stanche e forti della
nonna! Anna ancora una volta ha voluto fare come se fosse a casa: ha fatto appendere un
bellissimo fiocco azzurro alla sua porta. Quel fiocco in quei giorni più forte di una spada stava
vincendo sulla morte……
Anna ha vinto: ha vinto perché è morta vivendo!!

UN HOSPICE SULL’ISOLA DI FOGO (CAPO VERDE)
Monteiro E., Capo Verde

La cultura delle cure palliative nel continente africano non è ancora diffusa. In pochi Paesi Africani
si trovano hospice (Uganda, Sudafrica, Kenia) ed anche i servizi di assistenza domiciliare sono
piuttosto rari, nonostante l’impegno di alcune organizzazioni internazionali (ad esempio
“Hospiceafrica.org), che hanno collaborato con governi ed università africane per contribuire a
diffondere la cultura delle cure palliative.
Probabilmente le cure palliative sono state considerate un “di più” ma, ovviamente, la necessità di
attenzione a chi muore ed ai loro cari è forte anche in Africa. Questa necessità ha colpito la
sensibilità di Padre Ottavio Fasano, missionario cappuccino a Capo Verde da decenni, ed i medici
dell’ospedale “San Francesco” dell’Isola di Fogo.
Da questa sensibilità è nata la collaborazione tra la Fondazione F.A.R.O. onlus di Torino, i medici
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dell’Isola di Fogo e Padre Ottavio.
La Fondazione F.A.R.O. si è resa disponibile a garantire il supporto formativo e di esperienza
organizzativa e clinica per la creazione di un hospice sull’Isola di Fogo.
Attualmente il gruppo di lavoro composto da un medico ed un infermiere coordinatore della
F.A.R.O., dal direttore sanitario dell’ospedale dell’Isola e da Padre Ottavio sta portando avanti il
progetto, che persegue l’obiettivo di garantire cure palliative agli abitanti dell’Isola di Fogo.
Questo progetto si articola su quattro direttrici:
• diffondere la cultura delle cure palliative fra gli abitanti, lavorando con i rappresentanti politici ed
istituzionali
• favorire lo sviluppo di una legislazione che sostenga il finanziamento delle cure palliative da parte
dello Stato e l’accesso ai farmaci per il controllo dei sintomi
• garantire la formazione in cure palliative degli operatori sanitari capoverdiani.
• costruire ed organizzare un hospice sulla base dei modelli culturali e sociali capoverdiani.
La disponibilità della F.A.R.O. è a titolo gratuito, nell’ottica di perseguire quanto sancito nel proprio
Statuto, e cioè garantire cure palliative di qualità agli ammalati ed ai loro famigliari, nonché
diffonderne i principi.
Riteniamo che questo modello di collaborazione, completamente nuovo per la Fondazione, possa
essere un’iniziativa significativa in un contesto dove, per fortuna, le frontiere sono sempre meno
importanti.
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