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55 SESSIONE
NON E' DOLORE MA….NON ABBASSIAMO LA
GUARDIA
Venerdì 17 Novembre 2017 dalle 15:30 alle 17:00

I SINTOMI RARI: NE SAPPIAMO QUALCOSA IN PIU'?
Antonione R., Monfalcone, Go

La relazione cercherà di approfondire alcuni tra i sintomi definiti “rari” in cure palliative, sia nelle
malattie oncologiche sia nelle patologie croniche degenerative, in termini epidemiologici e da un
punto di vista clinico e terapeutico.
Nonostante siano “rari”, questa costellazione di sintomi, estremamente diversi tra loro, mette
“frequentemente” in difficoltà il clinico e l’equipe, in quanto le evidenze scientifiche a supporto degli
interventi terapeutici sono ancora insufficienti. Spesso inoltre, incidono notevolmente sulla qualità
di vita, aumentano la complessità della presa in carico e dell’assistenza, oltre a richiedere un
importante coinvolgimento di risorse.
Ma la “rarità” del sintomo è davvero solo legata al dato di prevalenza o incidenza, o i pochi casi
segnalati dipendono anche da un mancato riconoscimento, da scarsa documentazione o da una
sottostima della loro importanza da parte di noi operatori? La relazione cercherà di stimolare una
riflessione anche su quest’ultimo aspetto.
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56 SESSIONE
DOLORE CRONICO E OPPIACEI: SCAVANDO IN
PROFONDITA'
Venerdì 17 Novembre 2017 dalle 17:00 alle 18:30

LA NON RISPOSTA PRIMARIA E SECONDARIA AL TRATTAMENTO CON OPPIACEI
Corli O., Milano

Introduzione. Gli oppiacei “forti” (III scalino delle linee-guida WHO) sono considerati i farmaci più
efficaci nel controllo del dolore cronico da cancro. Nonostante ciò, si è osservato che una quota
importante di pazienti è classificabile come Non-Responder (NR) in quanto l’intensità iniziale del
dolore non cambia, o addirittura peggiora, dopo l’inizio del trattamento con oppiacei. Nella
maggioranza degli studi clinici la differenza d’intensità dolorosa viene misurata all’inizio e alla fine
del trattamento. Questo tipo di valutazione non tiene conto del momento in cui la riposta agli
oppiacei tende ad essere negativa. Notoriamente, una certa quantità di pazienti che assumono
oppiacei va incontro all’insorgenza di tolleranza che determina una riduzione dell’efficacia
analgesica nel corso del tempo, nonostante aumenti di dosaggio del farmaco usato. L’obiettivo di
questa analisi è stato quello di indagare l’eventuale mancanza di risposta, per cui l’inizio del
trattamento non modifica il dolore, la cui causa potrebbe non essere necessariamente determinata
dalla tolleranza, ma da altri fattori meno noti.
Metodologia. Abbiamo eseguito un’analisi secondaria a partire da uno studio clinico randomizzato,
longitudinale, finalizzato a valutare le differenze di risposta tra 4 oppiacei maggiori nel dolore da
cancro (Corli, 2016). I parametri valutati comprendevano: l’anamnesi oncologica, le patologie
concomitanti e i relativi trattamenti, il performance status, la presenza e gravità di ansia,
depressione, irritabilità e preoccupazione, l’intensità del dolore (mediante NRS 0-10), la presenza
di dolore neuropatico e di breakthrough pain, la presenza e intensità degli eventi avversi, lo
schema complessivo di terapia (dolore e non), le dosi dei farmaci oppiacei espresse in equivalente
morfinico. Sono stati considerati NR coloro che presentavano variazioni di dolore ≤ 0. Tali
valutazioni sono state effettuate al basale (d0), al giorno 3 (d3) e al giorno 7 (d7).
Risultati. 498 pazienti oncologici con dolore moderato-severo ricevevano per la prima volta un
oppiaceo di 3° scalino alla visita basale. Di questi, 68 pazienti (13.7%) sono risultati NR a d3. Tra i
fattori clinici correlati alla non-risposta è emersa l’intensità del valore basale, per cui i soggetti con
intensità meno elevata erano più facilmente NR (p=0.0013). In generale, i NR erano
prevalentemente di sesso maschile (63.2%) e di età più avanzata rispetto ai Responders/R (69.2
vs. 66.5). I NR presentavano più frequentemente xerostomia e disuria. Le dosi prescritte di
oppiacei erano simili nei pazienti NR e R. Al d7 una parte dei NR a d3 rimanevano tali (31.7%); i
rimanenti miglioravano la risposta (PR: riduzione del dolore <30%; R: riduzione del dolore ≥30%).
Parte del risultato era dato dall’aumento della dose, superiore nei soggetti che miglioravano la
risposta (l’incremento mediano era dell’83% nei NR e del 100% nei PR e nei R).
Conclusioni. Questa analisi conferma il fatto che una quota di pazienti affetti da dolore cronico,
moderato-severo, di natura oncologica non risponde al trattamento con oppioidi “forti” di 3°
scalino/WHO. In particolare, abbiamo evidenziato che una quota non trascurabile di pazienti non
risponde fin dall’inizio al trattamento. Questi NR in parte migliorano la risposta nei giorni successivi
(risposta tardiva), soprattutto per effetto dei considerevoli aumenti di dose giornaliera. Nonostante
6
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ciò, circa un terzo permane nella condizione di NR. Questi dati evidenziano un aspetto poco noto
ed esplorato. La comprensione del fenomeno implica un’indagine approfondita di possibili fattori
causali probabilmente imputabili, almeno in parte, a diversi profili genetici.
Bibliografia
Corli O, Floriani I, Roberto A et al. Are strong opioids equally effective and safe in the treatment of
chronic cancer pain? A multicenter randomized phase IV “real life” trial on the variability of
response to opioids. Ann Oncol. 2016 Jun;27:1107–15.

ENDOCRINOPATIE DA OPPIACEI
Aloisi A.M., Siena

Gli effetti esercitati dagli ormoni sessuali sul SNC si possono dividere in effetti di organizzazione
ed effetti di attivazione.
I primi sono dovuti all'azione perinatale degli ormoni gonadici, hanno carattere permanente e sono
tipici di uno dei due sessi; di questi effetti si ha chiara traccia non solo nei caratteri sessuali primari
e secondari, ma anche nel SNC in cui molte strutture sono anatomicamente e funzionalmente
diverse nei due sessi.
I secondi, gli effetti di attivazione, sono transitori e dipendono dalla produzione gonadica dei vari
ormoni.
Mentre nell'uomo dopo la pubertà la produzione di testosterone dalle gonadi rimane costante, nella
donna le oscillazioni degli estrogeni e del progesterone durante il ciclo mestruale sono molto
evidenti ed hanno effetto a livello centrale, ad esempio sui cambiamenti dell'umore o
dell'attenzione.
Gli ormoni gonadici agiscono sui neuroni attraverso due vie: la prima è la via classica degli ormoni
steroidi che prevede l'ingresso dell'ormone nel nucleo, il legame al recettore specifico, l'azione del
complesso ormone-recettore sulla trascrizione del DNA o RNA messaggero, inducendo così la
sintesi di nuove proteine.
D'altra parte è stata dimostrata anche la presenza di una via rapida, che non coinvolge la sintesi
proteica, in cui gli ormoni gonadici producono i loro effetti in seguito al semplice legame con
recettori di membrana e che agisce come importante fattore di regolazione di altri sistemi di
trasmissione tramite GABA e NMDA.
E' stato descritto un effetto rapido degli estrogeni sull'attività dei neuroni dell'ippocampo,
dell'ipotalamo e del cervelletto. Inoltre agli estrogeni è stata attribuita un'azione inibitrice
sull'ingresso del calcio attraverso i canali di tipo L e di modulazione della proteina-chinasi C.
Queste azioni sono importanti perché sono coinvolte sia nei meccanismi neuronali
dell'apprendimento e della memoria che negli effetti dello stress sull'apprendimento.
Ma perché parlare di ormoni sessuali? Quale è la loro relazione con il dolore?
Nelle risposte comportamentali evocate con una stimolazione nocicettiva applicata su uomini o su
animali, le differenze sessuali (se presenti) sono sempre nella direzione di una maggiore sensibilità
del sesso femminile.
D'altra parte, le donne sono sempre più numerose degli uomini nei centri di terapia del dolore e
presentano molte sindromi dolorose praticamente inesistenti negli uomini.
Solo qualche esempio: l'emicrania, il dolore temporomandibolare, la fibromialgia.
Appare evidente quindi la presenza di "qualcosa" nel sistema nervoso delle femmine che le "aiuta"
a sviluppare certe sindromi dolorose oppure di "qualcosa" nei maschi che li "aiuta" a non
sviluppare queste patologie. D’altra parte è noto come moltissimi analgesici siano in grado di
modificare la modulazione e quindi la produzione degli ormoni gonadici. Gli oppiacei sono
sicuramente i puoi importanti per la loro capacità di bloccare quasi completamente soprattutto la
produzione degli androgeni nell’uomo. Nella donna i dati sono più complessi e necessitano di
ulteriori approfondimenti.
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SCEGLIERE UN OPPIOIDE PER IL DOLORE SEVERO: QUANTO CONTANO LE DIFFERENZE
DI GENERE?
Fornasari D.M.M., Milano

Un tema estremamente rilevante in ambito algologico, ma spesso scarsamente affrontato, è la
diversa risposta agli analgesici tra maschi e femmine. Questo dibattito si inserisce nel più ampio
scenario di discussione sulla farmacologia di genere che vede nelle differenze farmacocinetiche tra
i due sessi una causa rilevante della maggiore frequenza di reazioni avverse ai farmaci nelle
donne. Numerosi studi hanno inequivocabilmente dimostrato differenze tra maschi e femmine nelle
diverse fasi farmacocinetiche di assorbimento, distribuzione metabolismo ed escrezione dei
farmaci. Tali differenze sono prevalentemente di natura quantitativa, con variazioni nella quantità
per esempio di enzimi preposti alla metabolizzazione. La maggior parte dei farmaci subisce infatti
un metabolismo prevalentemente, ma non esclusivamente, epatico atto a rendere queste molecole
più idrosolubili e quindi più facilmente eliminabili per via renale. Schematicamente, si riconoscono
reazioni metaboliche di fase I che rendono i farmaci chimicamente più reattivi, e reazioni di fase II
nelle quali vengono effettivamente attaccate al farmaco molecole come l’acido glucuronico e altre
molecole fortemente idrosolubili. Le reazioni di fase I sono largamente eseguite da membri della
superfarmiglia del citocromo P450, che conta numerosi membri con diverse specificità di substrato.
Per alcuni di questi enzimi, la quantità è diversa tra maschi e femmine. Per esempio le femmine
sembrano possedere meno CYP2D6, che tra i molti farmaci metabolizza numerosi antidepressivi.
Ci si potrebbe pertanto attendere un maggior rischio di accumulo di questi farmaci, poiché
vengono metabolizzati meno e maggiori rischi di reazioni avverse strettamente correlate alla
tipologia di farmaco. Non meno importanti sono le differenze relative all’assorbimento,
distribuzione ed escrezione dei farmaci. Per esempio, livelli diversi di espressione della Pglicoproteina a livello della barriera emato-encefalica possono influenzare il passaggio di farmaci
nel SNC e quindi condizionarne effetti terapeutici e reazioni avverse.
Tutti questi potenziali elementi di differenza tra maschi e femmine verranno considerati in relazione
alle terapie con oppioidi.
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58 SESSIONE
QUANDO MORIRE E' UNA MAMMA O UN PAPA':
LE SFIDE DELLA GENITORIALITA' AL TERMINE
DELLA VITA
Venerdì 17 Novembre 2017 dalle 10:30 alle 12:00

IL "CAMMINO" DI CHI RESTERA': LE RISORSE DEL SISTEMA FAMIGLIA E LA NECESSITA'
DI SUPPORTO
Bert C., Torino

Premessa
Il servizio di Psicologia della Fondazione FARO ha preso in carico in questi anni centinaia di
famiglie fragili, nel corso degli ultimi dieci anni sono stati circa 100/120 i nuclei familiari all’anno in
cui il malato era un genitore o un familiare con responsabilità genitoriali. i malati
Per questi nuclei il nostro servizio prevede l’ attivazione di programmi di protezione e presa in
carico specifici e mirati con il coinvolgimento, laddove risulti utile e appropriato, di figure
professionali di sostegno appositamente formate come l’assistente familiare, l’educatore, terapeuti
specializzati in età evolutiva oltre alla assistente sociale, al consulente legale ed enti e
associazioni del territorio che attivano risorse specifiche, utili quando è presente
un
impoverimento dovuto alla malattia o più in generale si evidenziano dei bisogni di tipo sociale.
Il lavoro svolto dagli psicologi dentro il gruppo di lavoro multidisciplinare della Fondazione ha
portato nel corso degli anni alla costruzione di una cultura condivisa che attiva in tutti gli operatori
una condotta di sensibilità e attenzione, sia nella precoce attivazione dello psicologo, sia nel
rilevare i bisogni della famiglia ed in particolare nell’ottica della protezione dei bambini e ragazzi.
La famiglia e gli interventi psicologici
Il paziente e, con lui l’altro genitore, vivono delle forti e contrastanti emozioni ed affetti, il vissuto di
sofferenza è amplificato e complicato dalle responsabilità nei confronti dei minori, così come
dall’ingente sovraccarico emotivo del caregiver.
La famiglia affronta frequentemente questi momenti con una buona motivazione alla condivisione
dei carichi assistenziali e ad occuparsi dei vissuti emotivi dei figli, ma spesso non ci sono le parole
per condividere tali vissuti, le occasioni e le energie per incontrarsi e confrontarsi.
Nel colloquio psicologico si approfondisce il livello di informazione sulla malattia che è stata data al
bambino o ragazzo e la stima di “tenuta emotiva” del caregiver che spesso è l’altro genitore.
L’ affiancamento, l’alleanza, il sostegno, l’orientamento sono il primo passo della presa in carico.
Da questa alleanza nasce l’analisi dei bisogni e l’eventuale attivazione di altre figure di sostegno
come l’assistente familiare e l’educatore.
Lo psicologo partecipa attivamente ai momenti comunicativi della famiglia aprendo, se accettato,
spazi di parola con i bambini e ragazzi individualmente o accanto al genitore.
Gli interventi finalizzati ad aprire le reti comunicative dentro la famiglia hanno l’obiettivo di favorire
la preparazione dei minori agli eventi che si trovano ad affrontare consentendo loro di esprimersi
rispetto non solo ai vissuti ma anche ad aspetti connessi alla assistenza (talvolta ipercoinvolgimento o sovra-esposizione a criticità assistenziali) e alle modalità di partecipazione ai riti
9
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funebri.
Frequente nella nostra esperienza la difficoltà dei genitori a parlare con i bambini o ragazzi, ad
escluderli dall’informazione accanto talvolta per paradosso ad un gravoso coinvolgimento sul piano
assistenziale.
La protezione che si propone passa dal silenzio o dalla bugia all’informazione, dalla rassicurazione
frettolosa all’ascolto, dalle promesse illusorie al sostegno delle speranze realistiche, dall’assenza
alla presenza emotiva.
Si cercano ed attivano insieme esperienze relazionali positive, volte a favorire la crescita dei figli
facilitando la continuità e le nuove acquisizioni.
Nel percorso di protezione che guida l’intervento dello psicologo va sottolineata la ricerca costante
e attenta del confronto, con tutti gli operatori responsabili della assistenza, sulla costruzione del
luogo più adatto e delle modalità del fine vita tenendo conto della presenza dei bambini e ragazzi e
della loro protezione.
Il percorso di presa in carico della famiglia con bambini ragazzi prevede la possibilità di mantenere
attivi tutti i supporti e le figure professionali previste anche durante il percorso di elaborazione del
lutto, con interventi di supporto psicologico individuale e di famiglia ma anche di sostegno alla
genitorialità dei familiari superstiti. In particolare una attenta rilevazione dei segnali di disagio del
minore può prevedere un approfondimento con eventuale presa in carico specializzata dei
terapeuti dell’età evolutiva che collaborano con la Faro.
La gestione in un servizio di cure palliative delle famiglie in cui è un genitore ad affrontare la morte
richiede una cultura di presa in carico capace di costruire programmi di presa in carico
personalizzati e integrati, in grado di contenere l’effetto traumatico e la destabilizzazione che
rappresenta, per tutti, la morte di un genitore di bambini e ragazzi.
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59 FOCUS ON
ALIMENTAZIONE ALLA FINE DELLA VITA
Venerdì 17 Novembre 2017 dalle 12:00 alle 13:00

Intervengono:
Muscaritoli M., Roma

Ho letto che le cure palliative si occupano prima della persona e poi della malattia, prima la qualità
della vita e poi la sopravvivenza. Da chef, mi permetto un parallelo un po' azzardato che non vuole
essere assolutamente irrispettoso, anzi tutt'altro. La grande cucina si deve occupare della felicità
della persona e poi della fame. Prima la qualità, poi la sazietà.
Un grave errore che spesso si commette quando si cucina è quello di dare da mangiare. Ebbene,
la grande differenza tra cucinare e far da mangiare è tutta lì, anche se sembra uguale. Quando si
cucina lo si fa per qualcuno al quale, nel piatto, non si mette solo cibo ma amore, passione, felicità,
sentimento. Facile a dirsi ma.... come si fa a mettere la felicità nel piatto? Il mestiere ed alcune
piccole regole ci possono aiutare ad evitare gli errori più banali ed avere qualche marcia in più.
Per prima cosa analizziamo i sensi con i quali si mangia. Primo fra tutti è l'olfatto. Avete mai
provato ad entrare in un ristorante che sa troppo di pulito? odore di disinfettante o, peggio ancora,
di lucidante per il legno? Immediatamente la sensazione è di disagio, spiacevole. Al contrario, se
sentiamo odori di cucina piacevoli (pane, ragù, arrosto) siamo subito meglio predisposti, sentiamo
fame. Ho detto piacevoli perché gli odori in cucina non sempre sono tali (cavolo, fritto, ecc.) . Un
trucco, se proprio abbiamo in casa o in cucina un odore cattivo: proviamo a soffriggere in poco olio
uno spicchio d'aglio in camicia e un rametto di rosmarino e girare per casa o per la cucina come
per benedirla! viene fame al solo pensiero.
L'odore, ho detto. C'é però un problema che vivono tutti coloro che cucinano spesso: stando per
molto tempo a contatto con gli odori , con i profumi della cucina, assaggiando, passa la fame. Mi
ricordo di una vecchia pubblicità televisiva dove veniva ripreso lo chef mentre componeva primi
sublimi, arrosti e dolci spettacolari e poi, a fine servizio, stanco, si siede in un angolo e si mangia
un crostino con la maionese. E' vero, succede.
Quindi, se chi deve mangiare è nell'ambiente in cui si cucina, rischierà che accada anche a lui la
stessa cosa.
Secondo senso che interviene è la vista.
l'importanza dei colori è evidente: immaginate una vellutata di fave o di broccoli con quel verde
palude...
Basa qualche dado di pomodoro, qualche crostino per renderlo ricco ed appetitoso. L'estetica del
piatto mette in relazione sfere sensoriali diverse. Ciò che è bello a vedersi può sembrare più buono
nel momento in cui si gusta. Importante è sempre l'equilibrio: le decorazioni devono essere
essenziali, non devono soffocare il piatto ma esaltarne gli ingredienti. Un piatto quadrato permette,
ad esempio, l'uso dei quattro angoli per posizionare quattro versioni differenti dello stesso
ingrediente lasciando al centro un condimento comune oppure esattamente il contrario.
I colori hanno una funzione fondamentale:
il nero ha, da sempre, un significato ambivalente: l'assenza di colore, un che di maestoso,
elegante, magia. Pensiamo al tartufo, al nero di seppia.
il bianco è simbolo di purezza, tranquillità, equilibrio. Il riso, il latte.
il giallo, colore del sole, della vita, riflette sensazioni di calore ed energia. Lo zafferano, il tuorlo ma
anche alcuni pani.
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il rosso, simbolo di passione, forza, rinnova le energie vitali e favorisce il senso dell'appetito con
sapori intensi, freschi, travolgenti. Il pomodoro, le fragole, il peperoncino.
l'arancione, intenso, vivace racchiude tuttavia una nota di tranquillità più riposante. Gli agrumi, il
melone
il verde e il marrone richiamano la semplicità, la genuinità. Sono i colori della terra, del bosco, del
ritorno alla natura. Le salse verdi, le erbe aromatiche, le vellutate danno un senso di pace, di
famiglia.
il blu, come il nero, ha un senso ambiguo. Pochissimi gli alimenti di questo colore, normalmente
non è visto in modo positivo, ricorda le muffe. Anche quelle buonissime dei cosiddetti Blue, ovvero
i formaggi erborinati. Solo il mirtillo da la sensazione di vitalità e salute.
Altro senso che entra in gioco: il tatto. Anche se non tocchiamo direttamente il cibo ma utilizziamo
uno strumento per farlo (forchetta, cucchiaio,) riusciamo ad intuirlo. La consistenza ci prepara
all'assaggio. Sappiamo se dovremo deglutire o masticare e anche con quanta forza dovremo farlo.
Se ci viene servita una bistecca rimarremo felicemente sorpresi dalla sua morbidezza e , al
contrario, verremmo stupiti dalla solidità di una crema che abbia la consistenza di un purè quando
ci stiamo aspettando di gustare la sua vellutata cremosità.
Finalmente entra in gioco il gusto. Ultimamente, con le contaminazioni delle varie cucine del
mondo si è sentita l'esigenza di aggiungerne un nuovo sapore: l'umami, ovvero qualcosa che non
è dolce, non è amaro, non è salato e nemmeno aspro. E' il sapore del glutammato così
prepotentemente usato nella cucina orientale. In realtà questi sono i sapori che noi sentiamo in
modo particolare ma la completezza di un piatto è data dalla miscela perfetta di vari sapori per
formare in realtà degli aromi molto più complessi. I sapori più importanti per ognuno di noi
comunque sono quelli che ci rimandano all'infanzia, alla nostra gioventù. Mi ricordo le polpette di
mia madre, tecnicamente e con prodotti che ora considero orribili ma che sarei pronto a mangiare
immediatamente. Il profumo delle lasagne, la crosticina che era riservata a noi piccoli, la fortuna di
trovare le piccole uova ancora non fatte, la goccia d'oro, che venivano nascoste all'interno ma che
la mamma sapeva benissimo dove posizionare, infatti chissà perché finivano sempre nelle nostre
porzioni. Ecco la vera difficoltà dello chef: riuscire a riprodurre sapori che in realtà può solo
immaginare. La cucina moderna sforna chef che cercano di sorprendere con consistenze, con
colori, con ingredienti sconosciuti ma quante persone, in realtà, fanno chilometri per una ribollita o
un piatto di tortellini con un brodo fatto come si deve. Ecco la rivalutazione della cucina locale, fatta
con prodotti semplici ma che, in realtà, sono i più difficili da reperire. Personalmente adoro i piatti
fatti con pochi ma selezionati ingredienti: anche il pesce cotto nella maniera più semplice, condito
con un ottimo olio diventa un grande piatto.
L'estetica del piatto, l'arte della decorazione e della presentazione sono frutto della cura, dello
studio e della ricerca degli chef che interpretando e rivisitando gli ingredienti genuini e veri,
predispongono gli ospiti in modo positivo e accattivando la degustazione trasformando i desideri in
esperienze sorprendenti ed indimenticabili. Ogni senso viene appagato generosamente, con
sapienza ed abilità.
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61 SESSIONE in collaborazione con FCP
LA SESSUALITA' IN CURE PALLIATIVE: UNA
SCELTA POSSIBILE?
Venerdì 17 Novembre 2017 dalle 14:00 alle 15:30

Tavola rotonda - La sessualità in Cure Palliative: una scelta possibile?
Rossi G., Milano

Roberta Sabini
Sono circa 12 anni che ci occupiamo di cure palliative. Anni in cui abbiamo imparato ad analizzare
bisogni valutare e curare sintomi, anni in cui abbiamo condiviso percorsi con i pazienti e con le loro
reti affettive coinvolte nel processo di cura.
Credevamo di essere in grado di intervenire su ogni aspetto, di aver sciolto ogni nodo legato alla
malattia, alla cronicità, alla morte .
Ma la richiesta di M. ci ha spiazzato, ha aperto dibattiti, messo in luce una realtà culturale dove c'è
ancora tanto da capire.
M. aveva la SLA, nessuna capacità di muoversi, senza voce, in grado di comunicare solo con gli
occhi.
Il suo corpo lavato, massaggiato, nutrito, idratato, un corpo completamente dipendente da noi, una
marionetta nelle mani altrui .. ma lui, uomo giovane e single, aveva anche altri bisogni, inespressi,
che restano nell'ombra di una cecità “comoda” per molti.
È stato un collega, maschio, anche lui giovane ,nuovo nell'ambiente ad accorgersi che nel modo
in cui M. osservava le ragazze c'era altro, c'era qualcosa di inespresso ,un bisogno nascosto , ed
ha avuto il coraggio di porgli la fatidica domanda "quanto ti manca una donna ? "quanto ti manca
vivere la tua intimità ?"
La sua risposta fu chiara e diretta, lui aveva bisogno e di un contatto diverso, più profondo che gli
desse di nuovo la possibilità di sentirsi uomo, di sentirsi vivo. L'esperienza con M. ha messo in
evidenza la necessità di soddisfare un bisogno a cui noi non avevamo mai pensato, che non
rientrava nella nostra osservazione, che non esisteva ..
Il suo bisogno di M. non è stato soddisfatto, un evento acuto l'ha portato via prima che noi
avessimo risposte adeguate ..
La malattia cronica ti toglie tutto, ti rende dipendente, intacca l'intimità ma non toglie le emozioni,
non toglie la passione che è istintiva , innata dentro ogni essere.
Noi abbiamo capito di non essere pronti, di avere ancora tanto da dissipare, è per questo che
abbiamo deciso di metterci in gioco, di formarci, di informarci, di capire.
Sessualità non è solo l'atto fisico, è fatta di tocchi mirati, di suoni, di voci, di olfatto, di luce di
ambienti, è un'esperienza sensoriale multipla che libera, che permette di riconoscere un corpo
trasformato sotto una nuova forma .
"Perché la sessualità è l'arte di controllare la mancanza di controllo " (P. Coelho)
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66 SESSIONE
LA CURA DELL'EQUIPE: UN VALORE
IMPRESCINDIBILE!
Venerdì 17 Novembre 2017 dalle 09:00 alle 10:30

ESPERIENZA DI FORMAZIONE DI UN'EQUIPE
Cozzolino A.

Francesca Bonarelli
Le Equipes assistenziali necessitano di un sostegno psicologico per affrontare e superare le loro
criticità tutte le volte che lo scopo assistenziale produce una dose di impotenza non compensata
dalla “potenza” delle risorse (tecniche, personali e umane) a disposizione delle Equipes stesse. In
assenza di un tale sostegno, l’impotenza assistenziale produce nell’equipe e nei suoi membri un
calo delle motivazioni, un grado di distress e di burnout, un grado di frustrazione o di crisi, che al di
sotto di un certo limite mette in discussione il raggiungimento dello scopo assistenziale e
l’esistenza stessa dell’equipe imponendo nuovi ed estenuanti sforzi di team building. Le Equipes di
cura quindi andrebbero sostenute psicologicamente facendo riferimento costantemente ai momenti
critici della loro “costruzione” (team building) e dei loro scopi assistenziali, e non secondo criteri
psicologici astratti ed estrinseci a questi momenti critici. In questo modo si eviterà di dare al
sostegno dell’equipe una forma astratta e standardizzata, potendola opportunamente adattare al
livello di sviluppo dell’equipe e alle sue specifiche difficoltà.
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67 SESSIONE in collaborazione con FONDAZIONE
FLORIANI
UN MODELLO DI LAVORO INTEGRATO IN CURE
PALLIATIVE: IL LAVORO RELAZIONALE
DELL'EQUIPE, L'INTERVENTO E IL PROCESSO
PSICOLOGICO
Venerdì 17 Novembre 2017 dalle 10:30 alle 12:00

IL LUTTO IN CURE PALLIATIVE: I CRITERI DIAGNOSTICI PER COSTRUIRE UNA DIAGNOSI
Porta A., Biella

Da molti anni ormai il Gruppo Geode, a cui appartengo dalla sua fondazione, sta conducendo
diverse ricerche a livello nazionale su come lavora lo psicologo in Cure Palliative. Ci siamo
interfacciati con colleghi afferenti a approcci metodologici differenti, ma accomunati dal medesimo
contesto lavorativo ed operanti nei diversi setting di cura: domicilio, hospice, ambulatorio, ecc.
Nel corso delle ricerche, al di là delle teorie di riferimento di ognuno, abbiamo individuato un
modus operandi comune determinato dal contesto di cura. Sulla base di dati clinici e dal confronto
continuo abbiamo identificato alcuni criteri diagnostici secondo noi fondamentali alla formulazione
di una diagnosi relazionale, specifica nelle Cure Palliative.
ll contesto delle Cure Palliative è il tempo dell’assistenza e del lutto che, nella sua forma
anticipatoria, si manifesta già prima dell’exitus. Le modalità attraverso le quali la persona malata e
il suo sistema di riferimento si collegano allo psicologo, la storia di malattia e i significati e le
semantiche che emergono nella sua narrazione, la valutazione del sistema relazionale del malato
e dalla sua famiglia, la valutazione del livello e dell’espressione della sofferenza, nonché della
consapevolezza della malattia e dello stadio a cui essa è giunta e come questa è fronteggiata,
l’analisi del livello cognitivo e di quello emotivo, oltre che lo stile comunicativo adoperato dalla
persona malata e dal suo sistema sono vie privilegiate da seguire per la costruzione della diagnosi
relazionale. L’utilizzo di questi criteri conduce alla formulazione della diagnosi di un lutto normale,
critico o patologico, ancora però nel tempo dell’assistenza, diagnosi che assume un carattere
predittivo e preventivo rispetto a come verrà vissuto il lutto nel tempo dell’assenza della persona
cara.
I criteri sono medesimi nella diagnosi di vissuto di perdita che è ciò che sperimenta la persona
malata: normale, critico, patologico.
Il processo di valutazione psicologica nasce dal lavoro con l’equipe e nell’equipe che a sua volta è
chiamata ad osservare e valutare i bisogni del malato e dei suoi familiari ed esita con l’eventuale
presa in carico del paziente o del familiare, ma anche con la restituzione all’equipe del percorso di
valutazione e dei significati legati all’assistenza emersi nel percorso psicologico.

UNA QUESTIONE DI INTEGRAZIONE: LA RESPONSABLITA' DELLO PSICOLOGO E LE
COMPETENZE RELAZIONI DELL'EQUIPE
Vignola V., Piacenza
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Sia la Normativa Nazionale che quella Internazionale si riferiscono alle competenze relazionali
dell’equipe come a quel bagaglio di apprendimenti che un operatore in cure palliative deve
dimostrare di possedere e di tradurre nella sua pratica quotidiana.
Appare evidente, quindi, l’importanza di individuare con puntualità e precisione i contenuti di tali
competenze di base da considerare standard minimo formativo, gli obiettivi e gli strumenti formativi
più adeguati, le figure professionali coinvolte.
È lo psicologo dell’equipe il professionista chiamato ad individuare, rilevare e tradurre in pratica
formativa i bisogni formativi dell’equipe, quella figura professionale deputata, in una ottica di
integrazione del suo lavoro con quello del resto del team di cura, a farsi carico del delicato
processo di lettura dei casi clinici complessi e di traduzione in percorsi di apprendimento.
Il Gruppo Geode intende in tal senso fornire una proposta di lavoro il più possibile rispondente a
quanto richiesto dalla Normativa vigente in materia senza trascurarne l’applicabilità e l’integrazione
con la complessità organizzativa esistente.

IL PROCESSO TERAPEUTICO IN CURE PALLIATIVE: LE RISORSE DI UN CONTESTO
Buonaccorso L., Modena

E’ possibile attuare una psicoterapia nel contesto delle cure palliative? Quali sono gli elementi
fondanti del processo terapeutico in cure palliative e su quali peculiarità prende avvio? Come
relazionarsi da psicoterapeuti rispetto al setting - fuori dalla stanza di psicoterapia; rispetto al
tempo -la percezione soggettiva e l’oggettività della terminalità; rispetto ai sistemi -paziente,
famiglia ed equipe; rispetto al tema -curare, guarire, prendersi cura; rispetto al cambiamento -le
domande su ciò che si può fare, che si deve guardare e si può costruire.
Su queste domande, dal confronto e dal continuo incontro di teoria e pratica clinica, nella
consapevolezza di un pensiero autonomo sempre alla ricerca di una coerenza con i cambiamenti
che si osservano, è possibile proporre il procedere di una modalità di lavoro per gli psicologi in
cure palliative, anche quelli che si affacciano alla formazione ad un setting così specifico.
Il lavoro dello psicologo in cure palliative è connesso a quello dell’equipe e sugli item di
complessità relazionale rilevati da ciascun operatore si costruisce l’intervento dello psicologo. In
particolare all’interno delle dimensioni relazionali osservate dall’equipe lo psicologo approfondisce:
la dimensione cognitiva, emotiva e relazionale; la comunicazione e il livello di consapevolezza del
paziente e dei famigliari; le tipologie famigliari; la diagnosi di lutto.
I dati relazionali osservati e condivisi dall’equipe costituiscono la base per attuare la possibilità di
cambiamenti anche profondi, attraverso il processo terapeutico, di competenza del terapeuta e che
è possibile in cure palliative.
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71 SESSIONE COMUNICAZIONI ORALI
GIOVANI RICERCATORI
Venerdì 17 Novembre 2017 dalle 15:00 alle 16:00

LA RAPPRESENTAZIONE DELLE SCELTE IN CURE PALLIATIVE: CITTADINI, FAMILIARI E
PROFESSIONISTI
Mulé M., Milano

Introduzione
Le Cure Palliative hanno innovato la pratica clinica assistenziale, attraverso uno sguardo olistico
della persona considerata “inguaribile”. Nonostante ciò, ad oggi, permane un tabù culturale sulle
Cure Palliative in quanto legate alla morte, alla sofferenza e al fine vita. Una delle più comuni
barriere socioculturali sull'attivazione delle Cure Palliative è dovuta a malintesi e interpretazioni
sbagliate del concetto stesso di “palliativo” nella comunicazione tra professionisti sanitari e
persone assistite-famiglia. Infatti, resiste l’idea che le cure palliative siano appropriate solo negli
ultimi momenti, confondendole con le cure del fine vita e non riconoscendo il valore di una
collaborazione precoce con le terapie attive (Nelson et al., 2012). Questa ignoranza conduce il
medico e i familiari a porre attenzione solo alla malattia nel tentativo di prolungare la vita con
qualsiasi mezzo, senza tener conto della qualità di vita del paziente, appropriandosi spesso il
diritto di decidere preferendo l’accanimento clinico (Casale & Calvieri, 2014). Pertanto questo
lavoro di ricerca mira a valorizzare la scelta delle cure palliative precoci e soprattutto a
comprendere quali scelte caratterizzano un percorso palliativo per migliorare la qualità di vita della
persona assistita e della sua famiglia.
Metodologia
L’obiettivo dello studio è quello di esplorare il valore delle scelte in cure palliative per cittadini,
familiari e professionisti. In particolare indagando possibili somiglianze e/o differenze nelle
rappresentazioni delle scelte in cure palliative. Ai fini degli obiettivi di ricerca è stato utilizzato lo
strumento qualitativo Focus Group per mettere a tema il valore delle scelte in cure palliative. In
particolare ne sono stati realizzati tre:
- uno con l’équipe di palliativisti Hospice (medico, psicologa, infermiere, operatore socio-sanitario
e fisioterapista);
- uno con cittadini che non hanno avuto esperienza in cure palliative;
-uno con familiari che hanno scelto in passato le cure palliative.
In totale sono stati coinvolti 30 partecipanti. Per ogni focus è stata realizzata una mappa mentale
sulla parola “scelte” e sulla parola “cure palliative”. Pertanto ad ogni gruppo è stato chiesto in base
alla parola di dire tutte le parole che venivano in mente, poi tutti gli aggettivi, successivamente tutti
gli stati d’animo ed infine una metafora sia per “scelte” sia per “cure palliative”. I tre Focus Group
realizzati sono stati videoregistrati e trascritti. Le trascrizioni sono state analizzate con il software di
analisi testuale T-Lab (Lancia, 2004), un software che segue un metodo misto (qualitativo e
quantitativo) in grado di valutare i rapporti tra le parole all’interno di una singola sezione di testo o
su più testi (il cosiddetto corpus) mettendo in evidenza le loro caratteristiche principali. In
particolare, sono state effettuate tre diverse analisi: l’analisi tematica dei contesti elementari,
l’analisi di corrispondenze e l’analisi delle specificità. La prima analisi permette di individuare le
aree tematiche più importanti per i tre gruppi, la seconda analisi consente di verificare eventuali
somiglianze e/o differenze tra i 3 Focus Group, mentre, l’ultima analisi mira ad evidenziare le varie
associazioni a parole specifiche (come scelta-scegliere-palliative-famiglia) per i cittadini, familiari e
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professionisti.
Risultati
Dall'analisi tematica dei contesti elementari sono emersi 4 cluster. Ogni cluster é stato selezionato
da T-Lab prendendo in considerazione tutte le parole con una frequenza minima pari a 4, valore
stabilito di default dal software. I cluster vanno a indicare le quattro aree tematiche più importanti
per cittadini, familiari e professionisti. Il cluster nominato “Cure palliative tra luci e ombre” spiega la
più alta percentuale di varianza con il 36,9%; il cluster “Qualità di vita e Qualità di morte” spiega il
24,6% della varianza, il cluster “I significati e i valori nelle scelte” spiega 23,3% e il cluster “Il
coraggio e la possibilità nella scelta individuale e/o condivisa” spiega la percentuale più bassa
della varianza con il 13,4%. Analizzando le unità lessicali di ogni cluster il primo include parole che
descrivono le Cure palliative, il secondo la fatica, lo smarrimento e la paura nella scelta ma anche
come scegliere sia allo stesso tempo un’opportunità da cogliere, il terzo evidenzia come a volte ci
siano scelte condivise e altre individuali. Infine, il quarto cluster sottolinea come in cure palliative ci
si prende cura della qualità di vita e della qualità di morte della persona. Dall'analisi delle
corrispondenze emerge una sostanziale differenza nelle rappresentazioni tra cittadini, familiari e
professionisti in merito alle parole “scelte” e “cure palliative”. Infatti grazie all'analisi delle specificità
per i cittadini la scelta implica: un percorso, una responsabilità e un dialogo oppure la scelta di ciò
che si sente in quel momento. Per i familiari la scelta è un momento in cui non si sa mai se è la
scelta giusta per l’altro e questo rende tutto più difficile. Mentre, per i professionisti la scelta
dipende dalle situazioni, è qualcosa che va condiviso in équipe ed è faticoso quando la persona
malata non è consapevole della sua situazione. Per tutti e tre i gruppi scegliere è come stare
davanti ad un "bivio" e non sempre c’è il tempo sufficiente per riflettere. La parola "cure palliative"
per i cittadini rappresenta un sollievo per il paziente e per la famiglia, avvolge come in un
abbraccio e arriva in un tempo preciso nella vita di una persona. Per i cittadini le cure palliative
restano un punto di domanda. Nel gruppo dei familiari le cure palliative rispettano e proteggono le
persone malate e le loro famiglie. Inoltre per i familiari in cure palliative tutte le persone sono
fondamentali, dall'ultimo volontario al medico, non c’è una gerarchia d’importanza. I professionisti
sottolineano come le cure palliative sono un diritto per il paziente prima ancora del fine vita, per
questo bisognerebbe arrivare a delle cure integrate.
Conclusioni
Questa ricerca qualitativa consente di complessificare lo sguardo verso una dimensione "presente"
delle cure palliative dando voce all'esperienza dei professionisti, una dimensione "passata"
raccogliendo i benefici nella scelta delle cure palliative con l’esperienza dei familiari e verso il
"futuro" con i punti di domanda in sospeso dei cittadini che faticano a scegliere le cure palliative
per paura e per mancanza di informazioni adeguate. Nel primo cluster, con la parola "stanza", i
familiari descrivono le cure palliative come una "stanza illuminata" per chi ha avuto esperienza o
una "stanza buia" per chi non le ha conosciute. Con la parola "ignoranza" tutti i Focus hanno
sottolineato come ci sia ancora un tabù culturale rispetto alle cure palliative e all’Hospice. Dai
Focus emerge come le cure palliative colgano una grande sfida culturale nel rompere il tabù della
morte, accogliendo la vita nella sua più grande fragilità. Infine, con le parole "serenità" e
"sicurezza" familiari e cittadini confermano come in cure palliative sia possibile vivere il morire se
accompagnati con professionalità.
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ALIMENTAZIONE DEL PAZIENTE DISFAGICO: PROFUMI, SAPORI, COLORI
RISULTATI DELLA SPERIMENTAZIONE ATTUATA PRESSO GLI HOSPICE DI MAGENTA E
CUGGIONO
Scarcia A., Magenta

PREMESSA:
Questo abstract è la continuazione del poster presentato nel 2016 al congresso SICP di Roma.
Fra le numerose problematiche che accompagnano i pazienti nelle cure palliative sono presenti
anche quelle dell'alimentazione come la disfagia. I metodi della valutazione e gestione della
disfagia fanno ormai parte del quotidiano del personale infermieristico, ma spesso l'alimentazione
del malato disfagico in cure palliative non viene gestita con la stessa accuratezza che ha il malato
non disfagico; la preparazione della pietanza risulta essere meno raffinata, meno curata e guarnita
da parte del personale che prepara il vassoio; i colori spesso sono poco coordinati , la consistenza
disomogenea, ed il paziente, che spesso già presenta una diminuzione dell'appetito per via del suo
quadro patologico, si ritrova davanti un piatto decisamente poco invitante e a dover mangiare
“pappe” per l'infanzia. Attraverso una revisione della letteratura si è cercato di studiare come gli
infermieri possano incidere sulla preparazione e la presentazione delle pietanze e quali
raccomandazioni risultino utili per la standardizzazione degli interventi.

SCOPO DEL PROGETTO:
Il progetto vuole evidenziare l'importanza della gestione della dieta nel paziente con disfagia nel
contesto delle cure palliative e del ruolo del personale socio sanitario assistenziale, nel preparare i
piatti che verranno presentati al malato.
Si vuole capire inoltre, SE, rendendo più attraenti ed appetitose le pietanze, possa esserci
un’influenza positiva sull'appetito del malato migliorando quindi la quantità di cibo assunto.

MATERIALI E METODI
Il progetto è stato diviso in quattro macrofasi:
1. Analisi della letteratura e approfondimenti dell’argomento
2. Collaborazione con uno Chef per lo studio delle strategie applicabili per lo scopo del progetto e
conseguente formazione del personale
3. Attuazione presso gli hospice di Magenta e Cuggiono delle strategie ottenute
4. Analisi e confronto dei dati ottenuti
La letteratura è stata reperita utilizzando i database Medline PubMed e Cinahl. Sono state
consultate le principali banche dati di linee guida.
DISCUSSIONE
Dall'analisi della letteratura è emersa l'importanza che ha la gestione della dieta del malato
disfagico. La presentazione del piatto svolge un ruolo fondamentale per il paziente in quanto
acquista una forte valente psicologica sia per stimolare l'appetito sia per rendere gradevole il
momento.
Le caratteristiche che il piatto deve avere sono:
➢ giusto colore (e aspetto), svolge un ruolo fondamentale. Vedere e riconoscere un alimento fa
ricordare il gusto e anticipa il piacere; ciò prepara la bocca a questo “piacere” e viene aumentata la
produzione di saliva. Questo non accade se gli alimenti sono omogeneizzati e di aspetto
sgradevole. Importante è inoltre lasciare le portate separate per lasciarle riconoscibili grazie al
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colore.
➢ giusto gusto, ovvero non dover mangiare le classiche pappe per l'infanzia, ma cibi gustosi,
profumati che si adeguino al gusto soggettivo del malato.
➢ giusta temperatura, serve per stimolare la deglutizione; i cibi ben caldi o freddi infatti
influenzano la percebilità
Le pietanze devono inoltre rispettare delle caratteristiche che facilitino lo scorrimento dalla bocca
allo stomaco, e sono:
➢ giusta consistenza, semi-solidi o semi-liquidi per facilitarne la deglutizione
➢ giusta coesione, in quanto garantisce che il boccone sia compatto e non si frammenti durante la
deglutizione.
➢ giusta omogeneità, serve per garantire che il boccone sia formato da particelle della stessa
dimensione e che sia quindi coeso.
➢ giusta viscosità, serve per lubrificare gli alimenti e quindi facilitarne lo scivolamento senza
provocare attrito sulle pareti del canale alimentare.
Per quanto riguarda la porzionatura, il cibo nel piatto non deve essere troppo, in quanto, avendo
spesso poco appetito, di fronte ad un piatto del genere il malato disfagico si potrebbe sentire
sovrastato e di conseguenza anche più malato. Il cibo deve quindi essere distribuito in piatti piccoli,
colorati e presentati in modo gradevole e non devono essere stracolmi.
Il momento in cui si mangia non deve essere solo un momento di nutrimento ma deve essere
momento di cura, affetto, dove ci si ritrova con parenti ed amici e si rimane sereni; perché il
mangiare ha a che fare con il piacere e il godere, che non sono limitabili esclusivamente alla
fisicità: godere dei sensi, ma anche di una soddisfazione interiore, di un piacere dello stare con
altri e perché no dello spirito; quando si dice “andare in estasi” per un buon piatto o un buon vino!”.
Si capisce quindi come una maggior attenzione ai dettagli nella preparazione del vassoio influisca
sul malato, anche se non è presente nessuna statistica e nessuna raccolta di dati che possano
confermare l'efficacia degli interventi.

LE CURE PALLIATIVE NEI CONTESTI CRONICI: DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OPERATORI
ALLE RESISTENZE DI APPLICAZIONE
Pinzaru A., Mantova

BACKGROUND: Nell'immaginario collettivo le cure palliative sono ancora legate alle patologie
oncologiche e al fine vita; tuttavia la legge 38/2010 ha formalmente ampliato il campo di
applicazione anche alle patologie cronico degenerative, garantendo ai pazienti cronici il diritto di
poter usufruire di tali cure. Secondo gli ultimi dati ISTAT il 60% della popolazione che muore è
affetta da patologie cronico-degenerative. Per rispondere ai crescenti bisogni di questi pazienti, si
sta presentando in medicina la sfida di introdurre le cure palliative anche per i pazienti cronici.
Secondo la revisione narrativa della letteratura sono molte le malattie croniche che potrebbero
beneficiare di tali cure. Il nostro interesse è stato rivolto all’ambito delle demenze in quanto i dati
epidemiologici mostrano che nel mondo ci siano attualmente circa 46,8 milioni di persone affette
da queste patologie e secondo le stime tenderanno a raddoppiare nel 2050. Per questa ragione
secondo l'OMS la demenza è una priorità mondiale di salute pubblica.
OBBIETTIVO: L’obiettivo dello studio è stato quello di indagare il punto di vista degli operatori
sanitari rispetto alla conoscenza e l’applicazione delle cure palliative nei contesti di cronicità, in
particolare nell’ambito della demenza. L’attenzione è stata rivolta all’analisi delle resistenze che
potrebbero impedire la diffusione o rallentare l’applicazione di tali cure all'interno di contesti
differenti dalla terminalità.
METODO: Il metodo utilizzato è di tipo qualitativo con un approccio fenomenologico.
Sono state condotte 33 interviste ad operatori sanitari che operano nei contesti di demenza (12
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infermieri, 15 medici, 3 psicologi, 1 terapista occupazionale, 2 assistenti socio assistenziali). I
soggetti selezionati lavorano in strutture situate in Lombardia, Marche, Veneto, Emilia Romagna.
RISULTATI: Dall’analisi delle interviste sono state individuate cinque macroaree ricorrenti. 1) Il
punto di vista degli operatori sanitari sulle cure palliative: la maggior parte degli operatori conosce
le cure palliative, ritenendole utili e necessarie. Tuttavia su un piano di realtà è difficile
comprendere con chiarezza se la conoscenza si basi su un livello astratto/teorico piuttosto che
empirico.
2) l’operatore nel suo contesto lavorativo: dall’ indagine relativa all’applicazione delle cure palliative
da parte degli operatori, nella loro quotidianità lavorativa, emerge la presenza di una
disomogeneità molto marcata non solo tra persone che svolgono la stessa professione ma anche
tra gli coloro che lavorano nella stessa struttura.
3)la terminalità: emerge da parte di molti operatori una sensibilità verso gli aspetti psicologici,
emotivi ed umani dell’accompagnamento.
4) la cronicità/demenze: gli operatori hanno espresso come le cure palliative, nei pazienti con
demenza, potrebbero migliorare la qualità di vita, garantendo la presa in carico globale del malato
e della sua famiglia. I vantaggi, per l’operatore, promuoverebbero un miglior lavoro in équipe.
5) le resistenze: le categorie più condivise sono quelle legate alle resistenze culturali basate sul
paradigma biomedico ancora imperante a scapito di quello olistico. Vi sono anche resistenze
legate al timore nell’utilizzo degli oppioidi. Le resistenze di tipo motivazionale sono forse legate di
più alla sensibilità personale di ogni operatore e alla propria capacità di mettersi in discussione, in
quanto manca spesso la volontà di aprirsi a nuove conoscenze. Inoltre emerge la presenza della
soggettività umana del professionista a scapito di quella del malato, riguardo la qualità di vita.
CONCLUSIONI: Il tema della cronicità e le caratteristiche peculiari delle malattie croniche quindi
peggioramento progressivo della sintomatologia, prognosi incerta e frequenti episodi di
riacutizzazione, provocano un impatto fisico ed emotivo a volte devastante sui malati e sulle loro
famiglie, con un inevitabile deterioramento della loro Qualità di Vita. L’elemento comune che
emerge in tutte le macroaree è come ci sia poca conoscenza delle cure palliative e ci sia ancora
molta confusione a riguardo. Il dato allarmante è che la mancanza di conoscenze è stata
riscontrata nella maggior parte dei professionisti sanitari che dovrebbero essere invece i veri
promotori di nuovi modelli assistenziali. Sono ancora molte le resistenze che ostacolano la loro
diffusione e spesso ancora in molti operatori prevale il giudizio personale su come dovrebbe
essere una “vita che valga la pena di essere vissuta”, come se i deficit cognitivi di questi pazienti
escludessero a priori la presenza in loro di un mondo affettivo e sensoriale ancora molto vivo.
Se non si provvederà al più presto a colmare nei professionisti questa lacuna formativa, non si
arriverà mai all’estensione delle cure palliative ai malati cronici e alle loro famiglie in tempi
“accettabili” e questa sarà una vera discriminazione assistenziale.
La formazione è risultata essere una chiave per il possibile superamento delle resistenze. A
sostanziare questo, c’è l’emergere di un forte interesse verso la formazione da parte di molti
operatori, consapevoli del loro senso d’inadeguatezza nella gestione delle molteplici criticità.
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72 SESSIONE
STRUMENTI PER LA CONTINUITA'
ASSISTENZIALE: DALL'OSPEDALE AL
TERRITORIO, AI VARI SETTING DI CURE
PALLIATIVE
Venerdì 17 Novembre 2017 dalle 16:00 alle 17:30

L'ASSISTENTE SOCIALE: TRA SCENARI DESIDERATI E SCELTE POSSIBILI
Casale S., Como

La continuità assistenziale è un processo nel quale individuati i bisogni dei pazienti viene prestata
assistenza continuativa da un livello di cura ad un altro sia esso domiciliare, residenziale o
ospedaliero.
Lo scopo è garantire il permanere della presa in carico nonostante il variare delle condizioni
cliniche, il modificarsi delle autonomie, il complessificarsi dei bisogni.
Le istanze di determinazione del malato e delle famiglie, il desiderio di cambiamento da una
condizione in essere, per lo più di fragilità, ad un diverso equilibrio di vita, identificato
differentemente da soggetto a soggetto, divengono elemento determinante nella costruzione
“prendersi cura”.
L'intervento sociale cerca di scomporre il desiderio di cambiamento, più ampio ed esistenziale, in
micro obiettivi ed in azioni reali e percorribili, aiutando la persona a misurarsi costantemente tra
l'impossibile ed il possibile, tra l'adesso ed il poi, tra il desiderio e la realtà.
In questo processo, che prevede la partecipazione di differenti operatori e setting, l'assistente
sociale favorisce la circolazione virtuosa delle informazioni preziose, perchè non vi sia una
semplice successione di azioni tra loro disgiunte ma un continum tra obiettivi ed azioni nel tempo,
favorendo nel malato il vissuto di costante accompagnamento.
Tali informazioni virtuose sintetizzano la storia della persona nella dimensione temporale del
processo di cura, nelle caratteristiche dei sistemi relazionali (del nucleo famigliare, dell' èquipe di
cura e dei servizi coinvolti) e negli obiettivi perseguibili ed esplorabili esito di una valutazione
multiprofessionale.
Nell'intervento si espliciteranno le modalità operative con le quali l'assistente sociale può favorire la
costruzione di percorsi di continuità assistenziale tra ospedale e territorio.
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74 SESSIONE COMUNICAZIONI ORALI
CULTURA
Venerdì 17 Novembre 2017 dalle 09:00 alle 10:10

COMUNICARE CON IL PAZIENTE NELLA FASE FINALE DELLA VITA RIMETTENDO IN
GIOCO SE STESSI
Cecconi G., Roma

INTRODUZIONE: Non è scontato individuare il giusto modello comunicativo con il paziente (pz)
nel suo percorso finale di vita. La rilevazione dei suoi bisogni assistenziali può essere filtrata dal
vissuto personale dell’operatore sanitario e non riflettere ciò che la persona assistita vorrebbe
veramente comunicare. La capacità di dialogare sulle questioni di fine vita rappresenta una
competenza necessaria per rispettare l’unicità, la dignità e la volontà della persona assistita e della
sua famiglia. Il processo comunicativo nelle fasi finali della vita non si esaurisce ma si trasforma.
METODOLOGIA: Il modello della North American Nursing Diagnosis Association (NANDA),
articolato nelle sue cinque fasi (raccolta dati, diagnosi infermieristica, pianificazione, attuazione,
valutazione), è stato applicato alla comunicazione con il pz in fine vita ed è stata elaborata la
seguente diagnosi infermieristica “Compromissione della comunicazione con il paziente nella fase
finale della vita, correlata alla non conoscenza della prognosi, senso di impotenza, mancanza di
informazioni, che si manifesta con dialogo inappropriato o assente” (modello PES di Gordon).
Dalla discussione e selezione in équipe di casi di comunicazione “difficile” si è deciso di
considerare questo modello per l’elaborazione di un piano assistenziale individuale (PAI) al fine di
individuare uno spazio condiviso con il pz e la famiglia.
RISULTATI: di seguito riportiamo un caso clinico esemplificativo di come nel nostro Hospice sia
stata efficace l’applicazione della diagnosi infermieristica per superare le criticità comunicative
emerse con il pz e la famiglia, rimettendo in gioco se stessi come professionisti. Il signor Giovanni,
di anni 55, sposato con due figli adolescenti, disoccupato (disagio sociale), con storia di
dipendenza da alcool e droga, viene preso in carico dal nostro Centro per un programma di cure
palliative simultanee. Il pz, informato della diagnosi ma non della prognosi e delle finalità del
trattamento oncologico in atto, ha mostrato fin da subito scarsa compliance con l’équipe,
alterazioni dell’umore, chiusura, difficoltà nell’esternare le proprie emozioni e nel verbalizzare i
propri bisogni. Sono state quindi applicate tecniche comunicative idonee ad aumentare la
comprensione del messaggio, utilizzando un linguaggio semplice, un tono di voce adeguato, un
contatto visivo continuo e un’informazione di tipo personalizzata, veritiera, obiettiva, comprensibile.
In relazione alle aspettative del pz sono stati individuati obiettivi realistici (riconciliazione con il suo
passato, strutturazione del tempo, recupero del rapporto con i figli, festeggiamento del suo
compleanno, celebrazione del matrimonio con la madre dei suoi figli). Si è cercato di stabilire un
clima di fiducia tenendo sempre in considerazione i bisogni di informazione del pz e il suo
desiderio di tutelare in primo luogo figli minorenni. In particolare tale approccio comunicativo è
stato rimodulato e potenziato in occasione del ricovero in Hospice residenziale, avvenuto per il
peggioramento delle condizioni cliniche e per sollievo/supporto familiare. Nonostante le difficili
condizioni relazionali iniziali, che avrebbero potuto portare al fallimento di tutto il processo
assistenziale, l’équipe è riuscita ad accompagnare il pz e la sua famiglia nelle decisioni difficili
(interruzione del programma di cure palliative simultanee e cambio setting) e nel processo del
morire.
CONCLUSIONI: la “vera” cura della persona risiede nella possibilità di partecipare, in base alle sue
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reali capacità, alla gestione del proprio percorso terapeutico. Le persone nella fase finale di vita
hanno bisogno di ricevere ma anche di dare, di instaurare un rapporto diretto con l’altro, di non
sentirsi isolate: si collocano, cioè, all’interno di una situazione di scambio che si fonda sulla
necessità di esprimersi, con tempi e modalità adeguati. Tramite tecniche quali l’ascolto attivo
l’équipe è riuscita a valutare la situazione del signor Giovanni, sia nel suo vissuto che nelle sue
attese. E’ stato possibile individuare i bisogni assistenziali definendone la loro rilevanza nella vita
quotidiana, al fine di poter raggiungere una migliore qualità di vita e soddisfare desideri che
sarebbero potuti rimanere inespressi se non si fosse adottato un valido modello comunicativo.

APPLICAZIONE DI UN MODELLO INTEGRATO DI LETTURA DELLA REALTA' HOSPICE,
FINALIZZATO ALL'IMPLEMENTAZIONE DELLA DONAZIONE DI CORNEE : L'ESPERIENZA
DELL'HOSPICE DI GIUSSANO
Cannarozzi C.C., Giussano

L'aumento della donazione di cornee dovrebbe essere un obiettivo importante presso le strutture
hospice, dato l'alto numero di potenziali donatori. La letteratura in merito evidenzia potenzialità, ma
anche difficoltà e soluzioni note. Applicando un modello di lettura sistemica dell'organizzazione del
nostro reparto, integrata da un approccio gestaltico, abbiamo ricercato e individuato risorse e
criticità del processo di donazione cornee e analizzato il modello di comunicazione relativo alla
procedura; ne è derivata la proposta di un intervento comunicativo che ha portato a un incremento
significativo del numero di donazioni (Incremento del 100% dalle 34 donazioni del 2014 alle 73
donazioni del 2016; ulteriore aumento del 100% nei primi mesi del 2017). I punti sui quali
l'intervento è stato mirato sono: uno stile di leadership flessibile, la considerazione delle criticità
espresse da operatori e familiari riguardo il processo, l'introduzione del principio di
corresponsabilità degli operatori nel proporre la donazione, la rilettura delle procedure di
donazione.

EDUCARE ALLA "BUONA" MORTE? COME SI PARLA E SI È PARLATO DI CURE
PALLAITIVE NELLA PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA RAI
Bosco N., Torino

E ormai ampiamente riconosciuto il peso che le rappresentazioni mediali occupano anche nel
campo della salute, ad esempio veicolando particolari idee a proposito delle concezioni di malattia
e cura, oppure mettendo in circolo specifiche definizione del fine vita e della morte (1, 2, 3, 4).
L’attenzione rivolta ad un tema dai giornali, dal cinema o dalla televisione – come la sua
sottovalutazione - è infatti contemporaneamente spia della rilevanza riconosciuta ad una specifica
questione, ma diviene anche strumento in grado di veicolare contenuti più o meno opportuni su
aspetti che una particolare collettività ritiene centrali.
Il presente contributo intende riscostruire quanto e come il servizio pubblico televisivo Rai si è
occupato del tema delle cure palliative negli anni, in particolare a partire dalla legge 38/2010. Fino
agli anni ’80 del secolo scorso la Rai era l’unica autorizzata a trasmettere su tutto il territorio
nazionale e, anche nei decenni successivi, quando è venuta meno la condizione di monopolio
dell’offerta televisiva, ha continuato ad assolvere a funzioni di pubblica utilità. I presupposti del
servizio pubblico dovrebbero implicare un’attenzione equilibrata verso tutte le componenti della
società e l’obiettivo di trasmettere contenuti non esclusivamente di intrattenimento, ma innanzitutto
educativi e culturali, ad esempio affrontando temi difficili o scomodi, come nel caso di cui ci stiamo
occupando. A partire da questi aspetti, come si è parlato delle cure palliative nella
programmazione televisiva Rai e cosa è cambiato nel tempo? Si sono privilegiati approcci
educativi, informativi, divulgativi o piuttosto la comunicazione è stata prevalentemente indiretta,
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cioè non specificamente rivolta ad affrontare il tema dal punto di vista della sua valenza sociale e
sanitaria? Come ricorda Bucchi, qualunque sia l’obiettivo, in tutti i casi i contenuti mediali:
«contribuiscono in modo significativo a dare forma alle concezioni, rappresentazioni e stereotipi su
cui poi si sviluppa il dibattito pubblico sui temi della salute» (5) ed è quindi utile osservarne in
dettaglio le caratteristiche.
Per ricostruire quantità e contenuti delle trasmissioni ci si è avvalsi del Catalogo Multimediale
Teche Rai che contiene la digitalizzazione dei programmi trasmessi dal 1954 a oggi ed è
consultabile presso le Bibliomediateche presenti in alcune sedi Rai, come a Torino, dove è stata
effettuata la ricerca. Attraverso l’interrogazione per parole chiave mediante un apposito motore di
ricerca sono stati individuati - dall’inizio delle trasmissioni televisive negli anni ’50 ad oggi - tutti i
programmi (film, programmi dedicati, servizi nei telegiornali nazionali o locali, fiction, ecc.) che
hanno affrontato il tema, la data di trasmissione, l’orario di messa in onda, il minutaggio dedicato ai
diversi passaggi ed è stato possibile visionare i materiali selezionati. Le riflessioni che l’analisi si
propone di sviluppare possono aiutare a mettere a punto forme comunicative più consapevoli e
attente ad ampliare la discussione pubblica sui temi legati alla malattia e al fine vita.
Il contributo proposto si colloca all’interno del più ampio progetto di ricerca (PRIN 2017-2020) La
morte e il morire in Italia. Atteggiamenti, comportamenti, credenze, rituali di cui è capofila
l’Università di Bologna e che vede la partecipazione di unità di ricerca nelle Università di Bergamo,
Milano, Napoli, Urbino e Torino.
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IL VISSUTO FAMILIARE DI MALATTIA, IL RISCHIO GENETICO E LE SCELTE DI
TRATTAMENTO: UNA NARRAZIONE RIFLESSIVA
Cappellato V., Torno

L’auto-etnografia è un approccio di ricerca che mira a comprendere la cultura in cui si è immersi
attraverso la descrizione e l’analisi della propria esperienza personale (Ellis, 2004; Holman Jones,
2005). Tale approccio modifica i tradizionali modi di fare ricerca (Spry, 2001) intesa come atto
socialmente consapevole (Adams & Holman Jones, 2008). Il ricercatore non cerca un oggetto di
studio distante ma fa della prossimità uno strumento per andare oltre, consapevolmente rinuncia
alla generalizzazione e si addentra nel rapporto problematico con la «verità» del discorso
scientifico accettando che le narrazioni siano inevitabilmente parziali, ritenendole cionondimeno
utili a sviluppare interpretazioni e teorie locali. L’esperienza personale non è infatti naturale o un
dato di partenza ma è il prodotto del contesto e delle relazioni che la plasmano e le conferiscono
un senso.
Il contributo, partendo da tali presupposti, affronta in modo riflessivo e auto-etnografico
l’esperienza di malattia oncologica fatta dalla ricercatrice nel tentativo di mettere a fuoco la
relazione tra vissuto individuale e vissuto familiare di malattia che può influire sulla percezione
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delle proprie aspettative di vita contribuendo a ridefinire le preferenze e le scelte in merito ai
percorsi di cura.
Il crescere dei saperi e la biomedicina definiscono in modo sempre più accurato il rischio di
sviluppare determinate patologie costruendo l’identità di un “individuo a rischio genetico”. Da
questo soggetto ci si aspetta una piena consapevolezza della storia familiare pregressa, della
condizione presente e di quella che può presentarsi in un futuro incerto da cui conseguirebbe la
disponibilità ad assumersi “responsabilità genetiche” (Novas e Rose 2010) e delle pratiche di vita
quotidiana. Questo nuovo setting sollecita una riflessione sulle trasformazioni in atto ritenendo che
i fenomeni richiamati modifichino la scena della cura, la relazione medico-paziente e le scelte di
trattamento.

NARRAZIONE IN CURE PALLIATIVE: UNO STRUMENTO DI CURA ANCHE PER IL
VOLONTARIO
Brugnoli R., Milano

“La narrazione è lo strumento fondamentale per acquisire, comprendere e integrare i diversi punti
di vista di quanti intervengono nella malattia e nel processo di cura. Il fine è la costruzione
condivisa di un percorso di cura personalizzato”, come si legge nella definizione di Medicina
Narrativa -MN- data dalla Conferenza di Consenso nel corso del Secondo Congresso
Internazionale sulla MN organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità nel 2014. Partendo da questa
definizione e nella consapevolezza che la MN permette di sviluppare un percorso di cura
personalizzato contribuendo a migliorare l'alleanza terapeutica e la partecipazione del paziente,
offrendo altresì strumenti pratici e concettuali per comprendere il paziente, la sua malattia e la
relazione umana tra curante e paziente, si è deciso di valorizzare il tempo di cura offerto dai
volontari della nostra associazione ai pazienti nei diversi setting (domicilio, ambulatorio/day
hospice, hospice) implementando ulteriormente le loro capacità di ascolto.
Si è avviato, nel 2016, un progetto pilota che ha coinvolto una decina di volontari interessati alla
MN. Sotto la supervisione di una volontaria, esperta di narrazione e formatasi specificatamente
presso la Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari - LUA - (percorso universitario durato 3
anni), i partecipanti hanno acquisito i primi erudimenti della MN e si sono sperimentati in esercizi di
autobiografia. È necessario, infatti, partire dalla consapevolezza di sé per poter aiutare gli altri a
raccontarsi: gli stimoli offerti dalla conduttrice sono stati utili per cercare e ritrovare dentro di sé
ricordi antichi e a volte dimenticati. I partecipanti sono stati invitati a scrivere per sé, innanzitutto,
ma in ogni incontro era previsto un momento di condivisione libera durante il quale è stato molto
interessante osservare come ognuno, anche i più schivi a scrivere di sé e coloro che si sentivano
inadeguati, sia stato in grado di produrre testi molto suggestivi e poetici.
Dato il successo del progetto pilota, si è deciso di avviare un laboratorio permanente di narrazione
quale percorso di formazione per i volontari interessati ad acquisire strumenti teorici e pratici
finalizzati all’esercizio della narrazione, per metterli nelle condizioni di migliorare l’alleanza
terapeutica e la partecipazione del paziente al proprio percorso di cura. Ascoltare il paziente,
accogliere i suoi racconti, aiutarlo a fare ordine nella sua memoria significa anche accogliere e
condividere le sue emozioni, paure e speranze dando forma e restituendo senso alle storie di vita
di ciascuno. Durante gli incontri del laboratorio permanente - a cadenza mensile - da un lato si
condividono le esperienze maturare da ogni singolo componente con i pazienti e dall’altro si
prosegue nel lavoro di autobiografia. Nei primi 4 incontri dall’inizio dell’anno si sono raccolte
quattro storie di vita, tutte costruite insieme al paziente e quindi condivise con alcuni destinatari da
lui indicati oltre che con l’équipe di cure palliative. L’esperienza fin qui maturata ha implementato il
benessere di entrambi: chi racconta (il paziente) e chi raccoglie la narrazione (il volontario) e ha
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dato luogo alla progettazione di una giornata di formazione con un’esperta della LUA e di
condivisione con altre realtà di volontariato che operano in contesti di sofferenza e fragilità e che
hanno colto nella narrazione uno elemento utile nella cura (“C’era una volta… la narrazione nel
prendersi cura” - 12/05/17).

LA RESILIENZA E LA DIGNITÀ NELLE CURE PALLIATIVE
Ricchieri M.P., Castelfranco Emilia

La resilienza e la dignità sono due facce della stessa medaglia che nel racconto della storia di una
persona forniscono senso, significato e forza per affrontare il futuro che fa paura. La resilienza,
vista come capacità di adattamento, non è data in dotazione standard alla nascita: si può
variamente sviluppare quando si affronta un trauma e sostenerla nella sua crescita. La lentezza
della progressione della malattia, se da un lato rende molto più lungo e faticoso il percorso,
dall’altro può permettere un adattamento alla profonda trasformazione che questa comporta. Per
accettare e adattarsi all’idea del peggioramento di una patologia è indispensabile essere aiutati a
comprendere sia emotivamente sia razionalmente che il cambiamento radicale avrà luogo. La
terapia della dignità è uno strumento che, attraverso la narrazione di sè con un’intervista
semistrutturata e la creazione di un documento generativo, dona un obiettivo concreto per chi sta
vivendo un momento delicato di avanzamento della malattia o per chi sta vivendo una situazione
normale di disagio e di sofferenza. Il racconto della propria vita per sè e per gli altri dà uno scopo
e un senso alla propria esistenza fornendo una protezione dal sentirsi un peso per gli altri.
Impegnando le persone nella narrazione della propria vita attraverso l’intervista guidata si creano i
presupposti per comunicare riflessioni, sentimenti, auspici e prospettive future. Durante l’intervista
possono partecipare i familiari così la narrazione diviene condivisa e la persona è aiutata nei
momenti di empasse. Nel racconto e soprattutto nella successiva rilettura con la correzione del
documento generativo avviene il cambiamento di significato e l’affermazione del proprio sé. La
terapia della dignità non è solo il documento generativo ma è anche un modo di approcciarsi alla
persona in cui si tiene particolarmente conto della dignità, seguendo le linee guide tracciate da
Chochinov nel “Modello della dignità”. Chochinov non dà una definizione univoca di dignità ma
fornisce un modello, una serie d’informazione su cosa sia dignità per la persona ammalata perché
ogni persona ha la sua idea di cosa sia dignitoso. Nella pratica quotidiana l’operatore ha nel
modello una mappa su cui destreggiarsi seguendo strade conosciute e altre inesplorate che
permettono di entrare nel mondo dell’altro rispettando la sua dignità tenendo presente i suoi
bisogni e punti di forza. La resilienza è un punto del “modello della dignità” che secondo Chochinov
va valutata, ripescata e rinforzata affinchè la persona ammalata possa attuarla nel qui e ora del
processo delle cure palliative.

IL TACCUINO E LA SCELTA:LA SCRITTURA COME SPAZIO REALE E PSICHICO PER
L'OPERATORE.
Di Gristina B., Palermo

Il nostro più grande desiderio è che la vita abbia un senso.
La narrazione ci aiuta a rendere meno opaca l’esperienza, dando significato agli accadimenti
anche e soprattutto quando la malattia grave irrompe nella nostra esistenza.
Da terapista scelgo di raccontare le storie della fine dei nostri pazienti, per facilitare l’integrazione
tra razionalità tecnica e quella narrativa e aiutare me stessa ad integrare la morte dei pazienti
nella «trama» della mia pratica clinica.
La medicina narrativa si basa, oltre che sulla competenza biomedica, sulla capacità di ascoltare le
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storie di malattia dei pazienti, comprendere e valorizzare i loro significati e agire cogliendo il loro
punto di vista.
La competenza narrativa, è la capacità di cogliere, interpretare e rispondere a delle storie (di
malattia).
Le competenze della medicina narrativa sono integrate in quelle delle cure palliative. In entrambi
casi, è necessario essere «presenti» al paziente, rappresentare la sua storia e creare una
connessione in sicurezza tra la persona che sta morendo e tutte quelle che sono intorno a lei.
La medicina narrativa, nata a Londra molti anni fa e solo in tempi recenti importata in Italia, crea
uno stile nella gestione della malattia.
Il personale sanitario deve favorire lo stabilirsi dell’empatia, deve imparare ad “entrare nelle scarpe
di un altro “ e, per riuscirci, deve ascoltarlo, guardare con i suoi occhi, sentire con le sue orecchie ,
fargli capire che è importante e che lo è fino alla fine. E questo può avvenire attraverso una
narrazione che da concitata, disordinata o incoerente può farsi storia, ordinata, coerente,
strutturata. Il corpo di una persona sana è silente, quello di un malato grida ed è al grido che
bisogna dar voce, per placarlo con la partecipazione e la condivisione.
Dietro la medicina narrativa, che si contrappone alla medicina basata sulle evidenze, c’è una
metodologia scientifica seria che va appresa e giova non solo al singolo caso ma all’intera
organizzazione sanitaria. Non c’è, infatti, nella malattia, solo la componente meccanicistica (corpo
malato, oggetto di cura) da prendere in considerazione, ma anche il modo in cui il malato e i suoi
familiari vivono la malattia stessa.
La scrittura in genere, e in particolare la scrittura di sé, aiuta a ricomporre, a ri-densificare, a rimettere insieme, a ri-tessere. Una scrittura quindi non solo riparatrice, riunificatrice, ma anche rigeneratrice, confidente. Una scrittura che si mette in moto, indaga cause, motivazioni e aiuta a ricomporre quella giusta distanza, protegge da coinvolgimenti estremi ed è infine capace di donare
una rotazione dello sguardo, una nuova prospettiva, un nuovo punto di vista. Una scrittura che
assolve, che si concede permessi, che cerca riparo e consolazione dagli affanni, dai dispiaceri,
dalla malattia, dal dolore.
Una scrittura nido in cui rifugiarsi, meditare, ascoltare, ascoltarsi, ripensarsi. Una scrittura a volo
d'uccello per allontanarsi, scrutare nuovi confini, accedere all'ignoto, allo sconosciuto, al mistero.
La scrittura diviene così asilo, risorsa, allenamento, contenitore, cantina per accedere a ricordi
lontani e finestra per scoprire altre distanze e perché no, altri significati.
La scrittura di sé inoltre non conosce tempo, non chiede spiegazioni e soprattutto asseconda la
logica dello scrivente e lo aiuta a tradurre in parole riflessioni, considerazioni, timori, tensioni,
emozioni. Un corredo di sensazioni a disposizione del linguaggio, che pur essendo uno strumento
insufficiente e ingannevole, inadeguato a rappresentare la realtà, può veicolare significati a volte
impensabili.
Nell'ambito delle relazioni di cura la scrittura di sé può diventare un potente strumento, una risorsa
preziosa per accedere e accogliere interrogativi, richieste di ascolto, sentimenti di fragilità, di
paure.
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75 SESSIONE COMUNICAZIONI ORALI
CULTURA E ASSOCIAZIONISMO E
VOLONTARIATO
Venerdì 17 Novembre 2017 dalle 10:10 alle 11:10

L’ARTE DELLA FOTOGRAFIA A SERVIZIO DELLA DIVULGAZIONE DELLE CURE
PALLIATIVE: ESITI DI UN PROGETTO NAZIONALE
Arvino F., Reggio Calabria

Di fronte alla fragilità del corpo e dell’anima, all’incapacità di provvedere alle proprie necessità,
all’impossibilità di una guarigione, le Cure Palliative sono impegnate a promuovere e diffondere
una cultura che valorizzi la cura, che ponga attenzione a quei livelli di fragilità che, valicando le
strette esigenze di “cura”, necessitano della più ampia finalità del “prendersi cura”. La diffusione e
la promozione delle Cure Palliative oggi rappresenta un tratto difficile ma imprescindibile nella
presa in cura di una persona affetta da malattia inguaribile e della sua famiglia, a cui va garantita
una vita degna di essere vissuta.
Dalla legge 38/10 all’ultimo D. M. del 2 dicembre 2015, si è sempre meglio definito uno spartiacque
tra la buona volontà, il buonismo e la disciplina assistenziale definita secondo standard operativi.
Ad oggi, la scarsa omogeneità nella distribuzione delle reti di cure palliative sul territorio nazionale,
fa sì che solo parte della popolazione riceva cure adeguate. Molto resta ancora da fare, ed è
doveroso impegnarsi per individuare strategie locali informative e di sensibilizzazione alla
consapevolezza affinché tali cure rientrino nell’ambito del diritto alla salute e ne facilitino l’accesso.
Gli Hospice di Reggio Calabria e Trieste, supportati dai colleghi del “SapereAude! Psicologi in
Cure Palliative” Tavolo Tecnico dell’Ordine degli Psicologi della Sicilia e della Calabria nonché
dall’Hospice di Perugia, hanno realizzato e portato a termine una Mostra Fotografica itinerante
intitolata “Istantanee su Lo scorrere della vita: immagini che catturano emozioni”.
Tra le finalità dell’arduo progetto:
1. divulgare la cultura e la disciplina delle CP e CPP;
2. avviare quella modificazione della disparità/diseguaglianza ancora presente nella popolazione
relativamente alla conoscenza e all’utilizzo delle CP e CPP;
3. raccogliere e mettere a disposizione materiale utile per momenti formativi dei diversi
professionisti delle CP, CPP e non;
4. utilizzare il materiale fotografico per eventi educazionali e formativi (magari anche tra i giovani
nelle Scuole) producendo delle riflessioni sui temi della solidarietà, delle sofferenze e della morte;
5. operare in rete e offrire opportunità di incontro tra professionisti che lavorano in contesti
differenti consentendo l’abbattimento di quelle barriere lavorative caratterizzate talvolta da
isolamento e/o solitudine ancora esistenti.
Grazie ad un coinvolgente lavoro di rete tra 20 realtà di Cure Palliative dislocate sul territorio
nazionale, che hanno garantito una capillare opera di diffusione dell’iniziativa, sono state raccolti
numerosi scatti fotografici a tema (220) - da parte di fotografi amatoriali, professionisti ed artisti a
livello internazionale - destinati all’esposizione nelle mostre fotografiche locali satellite, per poi
confluire nelle tre tappe nazionali, previste a Reggio Calabria, Perugia e Trieste (durante ciascuna
delle quali sono state premiate tre fotografie).
Tra gli esiti degni di maggiore nota:
le città di Reggio Calabria e Trieste (tappe prescelte), insieme a Perugia hanno prodotto una
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ricchezza di eventi a carattere culturale, artistico, divulgativo e formativo che hanno raggiunto
differenti livelli della popolazione (Seminari per le CP, con eminenti relatori noti a livello
nazionale/internazionale; Kermesse artistico-culturale “Le arti per le Cure Palliative” con un
programma ricco di iniziative culturali, con momenti artistici e musicali, attività ludiche, per
promuovere una riflessione sulla delicata tematica del prendersi cura attraverso il linguaggio delle
arti; “Marzo: Il mese delle CP e CPP a Trieste” con sei eventi a tappeto) (punti 1 e 2).
E’ in fase di preparazione – grazie alla preziosa disponibilità di un’arte terapeuta di Padova – un
DVD con buona parte delle foto pervenute da utilizzare in contesti didattici (punti 3 e 4).
I differenti contatti, richieste, confronti hanno prodotto un agire e una condivisione sia in ambito
regionale che nazionale (punto 5).
A chiusura della mostra si è realizzata la premiazione della fotografia vincitrice tra le nove
selezionate e, a seguire, l’asta pubblica di beneficenza, il cui ricavato è stato devoluto per il
progetto SOS Roxi, finalizzato a divulgare le CP e le CPP nei paesi dell’Est Europa.
Altro obiettivo raggiungo è la contaminazione della Mostra fotografica con la V Giornata della
Psicologia in Cure Palliative: con il materiale artistico pervenuto si cercherà di realizzare un
manifesto divulgativo da esporre nelle strade della città aderenti al fine di incentivare il messaggio
della qualità e del diritto delle CP e CPP onde mitigare ancora quella disparità ancora esistente.

BIBLIOTERAPIA IN CURE PALLIATIVE, ESPERIENZA DI LETTURA IN HOSPICE.
Pilotti C., Roma

Premessa: In un hospice di piccole dimensioni le occasioni di condivisione sono poche, il tempo
scorre lentamente e diviene più pesante, la noia prende il sopravvento. Nasce quindi l’esigenza di
creare momenti di incontro che possano favorire una relazione empatica e significativa, tra
pazienti, familiari e operatori.
Il volontario, figura emblematica in cure palliative, risente anch’esso delle difficoltà relazionali
scaturite proprio dall’assenza di momenti e spazi adeguati.
Questo progetto di lettura condivisa è quindi l’opportunità di “uscire” da una dimensione di
solitudine e noia per creare uno spazio di ascolto e relazione.
Esistono diverse esperienze di utilizzo della lettura soprattutto in ambito pediatrico, con l’adulto
sono descritte esperienze come gruppi di lettura empatica, biblioterapia. Esistono esperienze
sporadiche di lettura condivisa in alcuni hospice italiani ma non esistono evidenze in letteratura sul
loro impatto e sulla loro efficacia in ambito palliativo.
Obiettivi:
Il progetto si propone di offrire dei momenti di lettura empatica condivisa in hospice e di verificare
attraverso un’indagine qualitativa l’impatto che questo tipo di attività ha sul vissuto del paziente
delle famiglie e degli operatori coinvolti.
Materiali e Metodi
Verranno organizzati a cadenza settimanale degli incontri di lettura all’interno di un hospice
romano. Alcuni operatori dell’equipe (1 infermiere 3 volontari) con un’esperienza di lettura
empatica e/o creativa, selezioneranno alcuni testi (racconti brevi, favole, poesie) da utilizzare negli
incontri. La scelta dei testi verrà effettuata in relazione alle preferenze indicate dagli stessi pazienti
e verranno considerati alcuni criteri quali: la brevità degli scritti e la trattazione di tematiche
svincolate dall’ambito della malattia. Ogni incontro si svolgerà con la lettura del brano scelto e con
uno spazio a seguire nel quale sarà possibile raccogliere le impressioni, emozioni e sensazioni che
tale lettura ha suscitato nei partecipanti. Qualora i pazienti esprimano il desiderio di continuare
l’attività di lettura verranno creati dei momenti a loro dedicati all’interno delle loro stanze.
Entro 24/48 dagli incontri di lettura verranno raccolte le impressioni delle persone coinvolte
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attraverso un’intervista semi-strutturata effettuata da personale che non ha partecipato
direttamente alle attività.
Risultati attesi
Attraverso questo progetto ci si aspetta di riuscire a creare un’occasione non solo di incontro per
gli ospiti dell’hospice ma anche di condivisione di emozioni e vissuti per rafforzare le relazioni e
facilitare la comunicazione. Ci aspettiamo che possa diventare un’opportunità per permettere ai
pazienti di uscire dalla loro condizione di malati e poter ritrovarsi e riscoprirsi come persone che
possono ancora percepire un tempo e uno spazio non solo di attesa ma anche di vita “presente”.
Bibliografia:
A. Sila, "Gli obiettivi del progetto Nati per leggere." R&P 25 (2009): 69-78.
L. Ronfani, et al. "La promozione della lettura ad alta voce in Italia." Quaderni acp 1 (2006).
B. Rossi, ed. Biblioterapia: la lettura come benessere. La meridiana, 2009.
Sitografia: http://www.natiperleggere.it/

HUMANITAS: STATI DELL'ANIMO
Grossi R., Parma

Come narrare la fiducia nella vita che accogliendo le tempeste dell’esistere celebra il sublime
dell’appartenenza di ognuno all’Umanità? Questa è la domanda nel pannello introduttivo che
accoglie il visitatore della mostra fotografica Humanitas: stati dell’animo esposta all’Hospice e ne
spiega i significati. Chiunque passi (paziente, famigliare, operatore, volontario, ospite
occasionale…), è invitato ad immedesimarsi in particolari stati dell’animo osservando le foto
disposte intorno ad una frase evocativa dedicata. Le ventiquattro immagini naturalistiche sono
suddivise in cinque pannelli sorretti da cavalletti, come tele dipinte da scatti fotografici, e
rappresentano cinque possibili stati d’animo dell’essere umano: smarrimento, silenzio, ascolto,
rinascita, speranza. Le originali frasi evocative presenti in ciascuna unità invitano chi osserva ad
immergersi in quel peculiare stato dell’esistenza che è rappresentato anche da un colore distintivo.
Sottili catene di filo nei cinque colori scelti accompagnano il corso del cammino proposto legando
tra loro i cinque cavalletti. Il percorso comincia dalla dimensione dello smarrimento con immagini
che richiamano non esplicitamente angoscia, solitudine, immobilità e tristezza. Prosegue nella
dimensione del silenzio che reca con sé la promessa di un incontro pur nella difficoltà che questo
comporta, perché non è sempre facile sentire l’altro ed essere dall’altro sentiti. Continua nello stato
dell’ascolto dove si delineano le aspettative di trovare una direzione da seguire ed è forte la
rassicurazione che nasce dal riuscire a vedersi l’un l’altro. Procede nella dimensione della rinascita
con lo stupore che richiama alla vita di cui rende potente la promessa. Si conclude nella speranza
dove la promessa di vita diventa l’unica certezza, l’unica scelta possibile. Lo scopo della mostra è
invitare al riconoscimento e alla condivisione di un sentire che appartiene ad ognuno di noi. Il
termine Humanitas richiama la dignità e il valore dell’uomo ed è proposto come definizione di
appartenenza comune a tutte le persone in ogni momento dell’esistenza, compreso quello della
terminalità. Il passaggio dallo smarrimento alla speranza vuole mostrare la possibilità di dare
significato all’esistere. Infatti, come singole traiettorie intrecciate tra loro, i fili fluiscono insieme in
un’ideale unità testimoniando la meravigliosa e costante appartenenza del sentire di ognuno a
quello quell’Umanità tutta che scrutando se stessa riesce a contemplare e a fare proprio il mistero
del domani. La frase evocativa dell’ultima dimensione presentata, la speranza, dichiara: ESSERE
TERRA PER SEMI DI LUCE. IL DOMANI ESISTE. In conclusione è bello pensare che il primo
stato d’animo di un bimbo che nasce e l’ultimo di un uomo che muore sia lo stesso: la speranza
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nella luce del domani, perché il domani esiste… nell'abbraccio della mamma, nel cuore di chi ci ha
amato e nelle mani del proprio Dio.

SCEGLIERE DI PARLARE DI MORTE…PER AFFRONTARE LA VITA. UN PROGETTO DI
DEATH EDUCATION CON UNA CLASSE V DI UN LICEO LINGUISTICO
Sichi V., Bologna

Background. Ogni anno in Italia si stima che circa 18.000 adolescenti perdano un genitore (dati
ISTAT aggiornati al 2009) e la maggior parte dei decessi avviene in seguito ad una malattia
oncologica. La perdita di un genitore è di per se un evento potenzialmente drammatico, ed assume
connotati specifici quando avviene durante il periodo adolescenziale. Questo infatti, è il periodo
della vita in cui avvengono in breve tempo le maggiori trasformazioni: fisiologiche, psicologiche,
emotive. I giovani con un’età compresa tra i 15 e i 18 anni hanno ormai acquisito la capacità
cognitiva di comprendere il concetto di morte, che quindi padroneggiano al pari degli adulti, ma
differiscono da questi ultimi per alcune peculiari reazioni emozionali intense quali rabbia,
aggressività, atteggiamenti di sfida e ribellione.1
Di conseguenza, la perdita di un proprio caro non solo può avere delle ripercussioni negative sul
rendimento scolastico e sull'assunzione di comportamenti a rischio, ma anche sul mondo interno
dell'adolescente, che può sentirsi in colpa e chiudersi in se stesso, arrivando a sviluppare, nei casi
più problematici, pensieri suicidari.
A questo si aggiunge il fatto che oggigiorno, gli adulti significativi (insegnanti e genitori) affrontano
sempre meno i temi della malattia e della perdita con i ragazzi, impedendo così loro di acquisire
quelle competenze cognitive ed emotive necessarie per fronteggiare tali situazioni.2
Questo silenzio è da imputare, oltre alla volontà dell'adulto di proteggere il ragazzo, al fatto che la
nostra società, tutta improntata al benessere, non considera più la morte e la malattia come fasi
naturali dell'esistenza. Infatti, se da una parte i numerosi progressi medici hanno permesso di
aumentare le aspettative di vita delle persone, dall’altra, eventi come la malattia cronica invalidante
e il morire, vengono spesso negati e rimossi dal vissuto psicologico delle persone, professionisti
sanitari e non, e quindi trattati come aspetti da relegare lontano dal nostro quotidiano.
Per contro, diversi studi hanno dimostrato come l'elaborazione delle emozioni legate al pensiero di
morte possa attivare strategie di coping adattive e stimolare la capacità di resilienza, riducendo
l'incidenza di disturbi depressivi. 3,4
Obbiettivo. Per tali motivi, una Onlus operante da quasi 40 anni nel settore delle cure palliative
domiciliari, offre gratuitamente il proprio sostegno alle classi delle scuole superiori della provincia
di Bologna colpite recentemente da un lutto, proponendo un progetto di psico-educazione rivolto
agli insegnanti ed agli alunni.
Caratteristica principale del progetto è quello di venire modulato e personalizzato ogni volta in
base alle esigenze specifiche del gruppo classe. Nell’anno scolastico 2016-17 il progetto è stato
realizzato presso una classe V di un liceo linguistico della provincia di Bologna, composta da 18
alunni. Scopo principale dell’intervento è stato quello di sensibilizzare i giovani al tema della
malattia e della perdita, restituendo un linguaggio al tema della morte e fornendo loro alcuni
strumenti utili a fronteggiare tali situazioni. Obbiettivo secondario del progetto è stato quello di
veicolare agli insegnanti il messaggio che affrontare le tematiche relative alla malattia ed al lutto
nel gruppo classe, possa essere utile per lo sviluppo emotivo e relazionale futuro degli alunni.
Destinatari. Il progetto si è articolato in 5 incontri della durata di 2 ore ciascuno, tutti condotti da
due psicologi, esperti in cure palliative, della Onlus. Il primo e l’ultimo incontro sono stati rivolti
esclusivamente al personale docente, mentre gli altri si sono svolti assieme alla classe.
Durante il primo incontro gli insegnanti hanno raccontato agli psicologi che uno degli alunni aveva
perso da poco la madre a causa di una malattia oncologica. La donna, in quanto collaboratrice
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scolastica del liceo, era conosciuta e benvoluta da tutti all'interno della scuola; era divorziata e
colui che si è occupato maggiormente dell'assistenza è stato proprio il figlio. Per volontà di
entrambi, gli studenti e gli insegnanti hanno appreso la notizia della malattia della donna
solamente quando questa era ormai in fine vita. Dal racconto degli insegnanti è emerso come la
classe non fosse avulsa ad altre esperienze di lutto e malattia, sempre riguardanti la patologia
oncologica. Inoltre, un'allieva era al momento ricoverata presso un centro specializzato nel
trattamento dei disturbi del comportamento alimentare. Anche alcuni insegnanti hanno riferito di
avere subito dei lutti recenti. Ciò che maggiormente preoccupava gli insegnati era il non sapere
come relazionarsi con il ragazzo che aveva da poco perso la madre. In aggiunta a ciò, temevano
che la classe, descritta come particolarmente supportiva, potesse essere psicologicamente
provata da tutte le esperienze drammatiche vissute nel corso dei 5 anni.
Metodologia. Al fine di favorire un dialogo aperto e franco sull’argomento è stata prediletta una
metodologia interattiva, in cui brevi momenti di lezione frontale si sono alternati a role playing,
discussioni in plenaria e visione di brevi filmati. Lo scopo è stato quello di far passare ai ragazzi
l’idea che è possibile parlare di malattia e di perdita, così come è normale provare emozioni
dolorose e sentimenti contrastanti in situazioni potenzialmente traumatiche.
Per quanto riguarda la valutazione di efficacia del progetto, è stata predisposta un’intervista
semistrutturata dove, oltre a chiedere di esprimere il proprio parere e eventuali suggerimenti sul
progetto, è stato chiesto loro di rispondere ad alcuni quesiti rispetto alle situazioni di perdita: se
avessero mai sentito la necessità di parlare di malattia e morte con qualcuno, quale fosse il loro
senso di efficacia percepito per affrontare situazioni potenzialmente drammatiche prima e dopo
l’intervento (valutato su una scala da 0 a 10), se valutavano il progetto utile e se lo avrebbero
consigliato ad un amico, che cosa avrebbero portato a casa (take home message) da questa
esperienza.
Il contenuto delle interviste è stato analizzato tramite il software Atlas.ti, che ha permesso di
raggruppare le risposte dei ragazzi alle diverse domande in 5 aree tematiche o macrocategorie.
Ogni area tematica contava un certo numero di categorie (per un totale di 19 categorie), che a loro
volta raggruppavano le citazioni dei ragazzi.
Risultati. A causa di alcuni assenti, i questionari compilati sono stati 16 (M=8; F=8). I ragazzi
hanno dichiarato di “avere sentito in passato la necessità di parlare con qualcuno di malattia e di
perdita” (8 citazioni), tuttavia non tutti avevano trovato una persona idonea con cui confrontarsi.
Tutti gli studenti hanno trovato il progetto utile (22 citazioni) e le motivazioni più frequentemente
riportate circa l’utilità del progetto ricadevano nelle categorie: “avere offerto un punto di vista nuovo
sull’argomento” (7 citazioni), “accrescimento di conoscenze” (4 citazioni), “sentirsi più preparati” (4
citazioni) e “avere scoperto che il lutto rappresenta una fase naturale ed affrontabile dell’esistenza”
(7 citazioni). Tutti i ragazzi hanno dichiarato che consiglierebbero il progetto ad un proprio amico.
La macrocategoria “suggerimenti o critiche relative agli interventi in aula” conta 4 categorie e 16
citazioni totali. Due studenti hanno affermato che sarebbe loro piaciuto andare ancora più in
profondità nell'affrontare l'argomento, mentre la maggior parte di loro ha dichiarato che il progetto
era “ben organizzato” (12 citazioni). Tutti gli allievi hanno percepito un miglioramento del proprio
senso di efficacia relativo al riuscire a fronteggiare ipotetiche situazioni di malattia e di perdita. I
take home message sono stati raggruppati in 7 categorie e i temi riportati con maggiore frequenza
sono rientrati nelle seguenti categorie: “’importanza di accettare le proprie emozioni” (9 citazioni) e
“maggiore senso di speranza e rassicurazione” (6 citazioni), seguite da “possibilità di mantenere
un legame con una persona defunta” (5 citazioni).
Nell'incontro finale con i docenti, tutti hanno riconosciuto l'importanza di affrontare temi quali la
malattia e la morte con i più giovani.
Nell'ultimo incontro con gli insegnanti questi hanno ringraziato gli psicologi a nome dei ragazzi per
il progetto appena concluso. Tutti hanno riconosciuto l'utilità di affrontare in classe i temi della
malattia e la perdita.
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Conclusioni. Il fatto che al termine degli incontri gli alunni si sentano maggiormente pronti ad
affrontare situazioni potenzialmente drammatiche è coerente con quanto affermato in letteratura
cioè che parlare di malattia e morte sin dalla giovane età prepari ad affrontare in maniera
appropriata tali situazioni in cui inevitabilmente tutti noi siamo coinvolti, presto o tardi, durante il
corso della vita. Alcuni ragazzi hanno dichiarato di “portarsi a casa” un maggiore senso di
speranza e ciò può essere interpretato come un dato a sostegno dell'ipotesi che parlare di morte
non comporta un aumento dell’ansia relativa alla stessa, ma al contrario, la diminuisce. In
generale, i risultati ottenuti, risultano essere in linea con quanto affermato dalle ultime ricerche
sulla death education, secondo le quali, parlare di morte fin dalla giovane età, permette, attraverso
il riconoscimento del proprio vissuto emozionale, di aumentare il benessere dell’individuo e ciò può
altresì avere delle ricadute positive in termini di resilienza.2
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UN PERCORSO SCOLASTICO DI SUPPORTO ALLE CAPACITÀ DI RESILIENZA IN
SITUAZIONI DI PERDITE E LUTTI
Corà A., Vicenza

Background: Sensibilizzare l'ambito della scuola rispetto alle tematiche esistenziali che riguardano
la perdita, la malattia e la morte rappresenta una sfida pedagogica indispensabile e un’importante
possibilità di promozione di un cambiamento socio-culturale. Anche i bambini infatti vivono piccole
e grandi perdite nella loro vita: da una sconfitta o un brutto voto, alle perdite legate ai cambiamenti
infantili, fino a separazioni e lutti. E’ fondamentale promuovere spazi di condivisione del dolore
legato alla perdita già in età precoce al fine di sostenere la capacità di resilienza dei bambini.
Parallelamente è importante stimolare nuove riflessioni e consapevolezze nei soggetti educativi
quali famiglia ed insegnanti, investiti di un ruolo fondamentale in termini preventivi, offrendo loro
strumenti per migliorare la capacità di sostenere emotivamente i bambini, particolarmente in
situazioni complesse di malattia o lutto familiare.
Intervenire ad ampio raggio all’interno del mondo scolastico può favorire la diffusione di una cultura
che riconosca e valorizzi il dialogo e l’espressione emotiva su tematiche che abbracciano il senso
della vita, anche nelle situazioni di limite, promuovendo un atteggiamento di apertura e di crescita.
Obiettivi: Il progetto “La tavolozza della vita: aprirsi alle sfumature di colore della salute, della
malattia e della perdita” è stato promosso dall’Associazione “Curare a Casa” onlus ed attuato per il
terzo anno scolastico consecutivo. L’intervento proposto si articola su tre target, quali gli alunni, gli
insegnanti ed i genitori. Con gli alunni l’obiettivo è quello di costruire una “cassetta degli attrezzi”
che permetta loro, attraverso il riconoscimento e l’espressione delle emozioni e la condivisione
delle proprie esperienze, di affrontare con maggior serenità le avventure della vita. Con insegnanti
e genitori la finalità è quella di promuovere una riflessione sul rapporto tra i bambini e la sofferenza
ed offrire competenze per aiutarli ad approcciarsi ed attraversare con maggior sicurezza gli eventi
di perdita.
Materiale e metodi: Nell’anno scolastico 2016-2017 sono stati coinvolti 36 alunni appartenenti alle
classi terza e quarta della Scuola primaria “Suor Maria Elisa Andreoli” di Agugliaro (VI). La
richiesta di attuare il progetto in questo target di alunni è stata motivata dalla presenza di diverse
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forme di sofferenza psicologica e alcuni lutti gravi caratterizzati da difficoltà di elaborazione. Con
ogni gruppo classe sono stati attuati tre incontri di due ore ciascuno, riguardanti rispettivamente le
tematiche della malattia, della morte e l’elaborazione della perdita, con metodologie quali la lettura
di un racconto quale cornice agli incontri, la visione di cartoni animati, il confronto di gruppo, le
attività carta e matita ed attività creative (disegno, attività manuale). Quale elemento innovativo
rispetto alla precedente articolazione degli incontri, sono state progettate attività specificatamente
dedicate all’elaborazione di insuccessi scolastici, proposte come lavoro alternativo di gruppo per i
bambini che non avevano subito lutti di persone significative. Ciascun bambino ha raccolto le
proprie esperienze, stimolate attraverso le differenti attività, in un libricino dedicato. Con i genitori
sono stati attuati due incontri (uno preliminare ed uno a conclusione del percorso) e con il corpo
docente un incontro formativo iniziale ed uno di restituzione finale.
Risultati: L’impatto emotivo del progetto è stato molto positivo per i bambini, i quali hanno accolto
con serenità la possibilità di parlare delle loro sofferenze, in un clima di accoglienza e vicinanza,
dimostrando il bisogno ed il senso di sollievo nel poterlo fare. L’aspetto principale che si è posto in
evidenza ha riguardato la natura universale della perdita: in particolare il 46% dei ragazzi è stato
toccato da un lutto di un proprio caro, il 14% stava vivendo una condizione di malattia di un
congiunto, il 37% ha vissuto la perdita di un animale caro. Nel momento del dolore la maggior
parte di loro (71%) ha citato i genitori come persone con cui poter parlare ed anche i nonni
sembrano avere un ruolo importante come figure di riferimento (44%) così come gli amici (44%).
L’esperienza di una malattia di una persona o animale caro è stata vissuta con emozioni prevalenti
quali la tristezza (61%), il senso di solitudine (66%), il sentirsi fragile e debole (43%), il desiderio di
combattere la malattia (26%), il senso di colpa (37%). Sono spesso presenti pensieri disfunzionali
come l’idea che succederà anche ad altri della famiglia (29%) oppure il pensiero di dover sempre
sorridere e sembrare contento (41%). In seguito all’evento morte, hanno provato vissuti quali: il
ridotto desiderio di fare le cose (60%), la sensazione che nessuno pensi a loro (47%), il ritiro dagli
amici (35%), la rabbia (30%).
Particolarmente interessante è stato l’esito dell’attività sugli insuccessi scolastici, dove sono
emerse molto frequentemente una paura di deludere la famiglia e di essere giudicati
negativamente dai compagni, con talvolta un impatto negativo sulla propria stima di sé.
Abbiamo promosso le capacità di resilienza dei bambini attraverso l’apprendimento del modello
ABC tratto dalla psicoterapia cognitivo comportamentale e li abbiamo aiutati a formulare insieme
pensieri più funzionali nell'interpretare l'evento perdita.
I genitori hanno rilevato come gli incontri abbiano permesso a loro stessi di sentirsi meno
spaventati nello stare in contatto con questi temi, nonché di osservare nei propri figli una migliore
elaborazione delle perdite subite. Anche gli insegnanti coinvolti hanno dimostrato grande apertura
ed apprezzamento per il progetto, mostrando profondo interesse e desiderio di approfondire
ulteriormente i temi trattati.
Conclusioni: Al termine del percorso fatto insieme, i bambini hanno dimostrato di aver interiorizzato
messaggi di coraggio, speranza e conforto rispetto all’elaborazione delle perdite. Le elaborazioni
dei bambini sono state molto profonde e mature, evidenziando come siano capaci di affrontare
delle situazioni di lutto con un sorprendente grado di accettazione. I genitori e gli insegnanti hanno
apprezzato l’intervento, riferendo di aver acquisito suggerimenti e riflessioni per affrontare i temi di
perdita con una diversa disposizione emotiva. Il profondo bisogno di formazione espresso dagli
insegnanti in questi anni ha stimolato la progettazione di un nuovo percorso ad essi dedicato,
finalizzato alla sensibilizzazione e all’offerta di strumenti conoscitivi ed applicativi sul tema della
perdita.
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IL CONTRIBUTO DEL VOLONTARIATO NELLA FORMAZIONE PERSONALE DI CHI AIUTA.
SE IL NON PROFIT RICONOSCESSE E CERTIFICASSE LE COMPETENZE?
Messana R., Bologna

BACKGROUND
Essere e agire come volontari non significa solo dedicare tempo, avere buona volontà e senso
dell’altro, ma significa soprattutto essere consapevoli della risonanza che le proprie azioni possono
assumere nella relazione con gli altri e più in generale con la società. Come rilevato dagli studi
scientifici e dalle disposizioni legislative e normative europee e nazionali, i contesti organizzati di
volontariato sono a tutti gli effetti luoghi di apprendimento permanente in cui le persone si
sperimentano in ruoli sociali diversi e rafforzano le loro relazioni all’interno della comunità. La
partecipazione alla vita sociale, allontanando il rischio della solitudine e della depressione,
migliorerebbe la salute mentale e allungherebbe la vita (Jekinson, 2013). Nell’attività di aiuto
programmato è insito un processo di apprendimento esperienziale e non formale in cui si
acquisiscono, si sviluppano e si esercitano competenze.
Il complesso contesto economico ed occupazionale europeo rende prioritaria l’attivazione dei
Paesi membri (Strategia Europa 2020) ad istituire dei sistemi di qualità, efficaci e trasparenti che
permettano di far emergere e valorizzare le competenze che gli individui maturano non solo nelle
esperienze di lavoro, ma anche nell’esercizio della cittadinanza attiva e nel volontariato. In tal
senso il Terzo Settore gioca un ruolo chiave nel sistema che premia le competenze. Soprattutto in
“reazione alla crisi” i cittadini devono essere in grado di dimostrare quello che hanno imparato,
rendendolo visibile attraverso processi di validazione dell’apprendimento e di certificazione delle
competenze (art. 68 L. 92/2012).
Sebbene ci siano numerose indicazioni e disposizioni sul piano scientifico e normativo, è
necessario promuovere un atteggiamento di riflessività rispetto al contributo che ogni volontario dà
all’interno dell’organizzazione (Atzei, 2014).
In quest’ottica, all’interno di una Onlus attiva nell’ambito delle cure palliative, è stata condotta
un’indagine per rilevare la consapevolezza dei volontari sulle competenze acquisite, sulla loro
importanza e sull’impatto che possono avere sulla loro vita sociale e lavorativa.
MATERIALI E METODO
L’indagine esplorativa, è stata condotta in 4 Regioni d’Italia (Emilia-Romagna, Toscana, Basilicata
e Puglia) ed ha coinvolto i volontari facenti parte di una organizzazione non profit che da quasi 40
anni eroga assistenza domiciliare oncologica sul territorio italiano. Non c'erano criteri di esclusione,
tranne la volontà di non partecipare. Ai volontari è stato chiesto di compilare una scheda socioanagrafica anonima e un breve questionario sulle competenze costruito ad hoc. Nel questionario
veniva chiesto ai volontari di selezionare da una lista di 39 competenze (trasversali e tecniche) un
massimo di 10 competenze acquisite durante l’attività di volontariato. È stato poi chiesto di
indicarne il grado di importanza e, su una scala Likert da 1 a 7, l’impatto sulla vita sociale e
lavorativa. Infine una domanda aperta ha esplorato l’utilità della riflessione sulle competenze. Su
un totale di 164 questionari raccolti, 29 (18%) sono risultati incompleti e perciò sono stati esclusi
dall’analisi descrittiva. Il campione è composto da 41 maschi (30%) e 94 femmine (70%) con età
media paria a 58 anni. Di questo gruppo di volontari quasi la metà, 65 volontari, ha un diploma
superiore (48%), 47 ha una licenza elementare o media (35%), 23 un titolo di laurea (17%). Per
quanto riguarda l’occupazione, 62 persone sono in pensione (46%), 22 casalinghe (16%), 15
impiegati (11%), 14 artigiani/commercianti (10%), 8 disoccupati (7%), 6 professionisti (4%), 5
studenti (4%) e 3 fanno altro (2%). Rispetto all’inserimento all’interno dell’organizzazione 142
volontari impiegano il loro tempo in attività di raccolta fondi (65% banchetti, 35% charity shop), 33
in attività di ufficio, 23 volontari in attività socio-assistenziali (fare compagnia a casa,
accompagnamento visite/terapie, disbrigo piccole pratiche burocratiche). Con riferimento alla
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durata della collaborazione del volontario nell’organizzazione, il 73% è inserito da più di tre anni, il
16% da uno a tre anni, l’11% da meno di un anno.
RISULTATI
Le 5 competenze maggiormente selezionate sono state: capacità di ascolto (66%), lavoro di
gruppo (54%), senso di responsabilità (46%), sintonizzarsi sulle richieste e bisogni altrui (43%) e
spirito di osservazione (36%). Il 21% del campione ritiene la capacità di ascolto la competenza più
importante, e il 54% l’ha selezionata per importanza in almeno una delle prime tre posizioni.
Lavoro di gruppo e capacità di gestire le emozioni vengono segnalate come le più importanti
rispettivamente nel 18% e nel 16% di casi.
Sebbene molti volontari siano impegnati nella raccolta fondi solo 30 (22%) indicano la gestione
delle attività inerenti la raccolta fondi come competenza sviluppata grazie al volontariato. In
generale, competenze tecniche come utilizzo di strumenti web, gestione database, comunicazione
scritta, gestione delle attività inerenti all’amministrazione o la contabilità vengono selezionate da
una ristrettissima minoranza.
Rispetto all’influenza delle competenze acquisite sulla vita sociale e lavorativa, i partecipanti hanno
attribuito un punteggio medio di 5,6 per la prima e di 4,9 per la seconda.
Alla domanda aperta “Ritieni che questo momento di riflessione sulle competenze acquisite possa
essere utile per l’attività che svolgi come volontario? Per quale motivo?” solo il 34% del campione,
46 volontari, ha risposto in modo coerente. Inoltre, l’83% afferma che riconoscere le competenze
può contribuire a rafforzare la motivazione e l’impegno, mentre una piccola percentuale (17%) ha
considerato la riflessione sulle competenze un’occasione di crescita e di sviluppo delle
competenze stesse. Tra i volontari che hanno risposto in modo coerente alla domanda aperta, si
rileva un incremento dei punteggi medi ottenuti riguardo la ricaduta delle competenze sulla vita
sociale e lavorativa di 0,3 per entrambe.
CONCLUSIONI
Il ruolo di apprendimento informale del volontariato integra i percorsi formativi istituzionali pubblici
e privati, promuove la partecipazione dei cittadini e offre occasioni di apprendimento che possono
essere valorizzate e certificate anche in funzione delle disposizioni dell’UE sull’acquisizione di
competenze chiave per l’apprendimento permanente.
I volontari intervistati, che operano nell’ambito delle cure palliative domiciliari, hanno selezionato in
netta prevalenza competenze di tipo relazionale. Sebbene la maggior parte di loro sia coinvolta in
attività funzionali all’organizzazione di promozione e sensibilizzazione, e quindi non abbia contatti
diretti con pazienti in stato avanzato di malattia e con i loro famigliari, abilità interpersonali
(esempio capacità di ascolto) vengono identificate e riconosciute come competenze chiave. È
ipotizzabile che sia il contesto stesso, dove appunto viene svolto un volontariato di tipo
organizzato, a favorire l’identificazione di competenze come il lavoro di gruppo e il senso di
responsabilità. La selezione di competenze come il sintonizzarsi sulle richieste e bisogni altrui, lo
spirito di osservazione e la capacità di gestire le emozioni può essere invece attribuita al senso di
appartenenza che, sia i volontari dello stare che i volontari del fare, hanno nei confronti dell’ambito
delle cure palliative e in particolare alla mission dell’organizzazione. Inoltre, è importante
sottolineare che lo specifico strumento utilizzato (questionario self report) non consente di
accertare l’effettiva acquisizione di queste competenze.
L’alta percentuale di non rispondenti alla domanda aperta e l’elevato numero di risposte poco
coerenti a questa, lascia ipotizzare che siano in pochi ad aver sviluppato un atteggiamento
riflessivo e consapevole circa l’acquisizione e l’esercizio di competenze durate l’attività di
volontariato. Tra le risposte coerenti, la bassa percentuale di volontari che riconosce il valore della
loro attività in termini di competenze apprese può essere attribuita al fatto che la metà del
campione è composta da pensionati, ai quali il volontariato permette di esercitare e mantenere
competenze acquisite negli anni di attività lavorativa, piuttosto che svilupparne di nuove.
Un efficace sistema di riconoscimento delle competenze può essere un elemento essenziale
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soprattutto per quei giovani che non sono molto coinvolti nell’ambito della cittadinanza attiva e che
cercano occasioni di crescita e apprendimento. In attesa di standard di riferimento per condividere
e armonizzare le pratiche di certificazione delle competenze e della validazione dell’apprendimento
non formale e informale, le organizzazioni non profit possono lavorare per lo sviluppo di una
“cultura delle competenze” in grado di coinvolgere volontari sempre più consapevoli dei loro saperi
e abilità, e della possibilità di trasmetterli tra generazioni e diversi contesti di vita.
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76 SESSIONE COMUNICAZIONI ORALI
LUOGHI E RETI DI CURE PALLIATIVE
Venerdì 17 Novembre 2017 dalle 11:10 alle 13:00

MEDICI DI MEDICINA GENERALE E PALLIATIVISTI SUL TERRITORIO. CREAZIONE DI UNA
RETE PER LA CURA DI MALATI ONCOLOGICI E NON ONCOLOGICI
Cozzolino A., Milano

INTRODUZIONE
L’idea di avviare questo progetto è nata dalla valutazione da parte di un gruppo di medici di
medicina generale (MMG) dell’esistenza di un vuoto sanitario-assistenziale nella presa in carico,
condivisa con i servizi di cure palliative, dei bisogni dei malati cronici poli-patologici non neoplastici
in fase avanzata e terminale di malattia.
Mentre nelle patologie oncologiche esiste, infatti, un’offerta assistenziale completa che comprende
sia l’ambulatorio nelle fasi precoci che l’assistenza territoriale specialistica (STCP) fino all’hospice,
seppure spesso non in collegamento funzionale con la medicina di base, altrettanto non può dirsi
per altre patologie croniche che conducono ugualmente il paziente ad uno stadio terminale con
conseguenze negative di carico improprio sui servizi sanitari quali accessi impropri e ripetuti in
Pronto Soccorso (PS), ricoveri in ambienti non idonei, difficoltà da parte del MMG a garantire
un’assistenza domiciliare integrata medico-infermieristica adeguata alle esigenze del malato e alle
difficoltà gestionali della famiglia.
La possibilità di pensare e implementare il progetto descritto è stata rafforzata dall’opportunità
offerta dalla riforma del territorio prevista dalla Legge 23 della Regione Lombardia, che descrive fra
le mission dell’ospedale anche la realizzazione di progetti di integrazione con il territorio.
OBIETTIVO
Obiettivo generale è quello di creare un linguaggio comune nella gestione del malato con bisogni
di cure palliative condividendo, in particolare, i criteri per cui un malato può essere avviato ad un
percorso di cure precoci/simultanee, può essere seguito in assistenza domiciliare con cure
palliative di primo livello oppure avviato all’assistenza specialistica di cure palliative territoriale
(STCP) o in Hospice.
Per i malati oncologici è già possibile pensare a momenti comuni di confronto durante tutto il
percorso descritto. Per i malati con patologie differenti, invece, non esistendo al momento
possibilità di percorsi chiaramente strutturati, si comincerà costruendo un linguaggio comune ed un
canale preferenziale per il setting di degenza/Hospice, cercando di implementare nel tempo
momenti di valutazione congiunta.
Nello specifico, è stata individuata tra MMG e medici palliativisti una possibile partnership basata
sull’obiettivo comune di creare un collegamento tra professionisti socio-sanitari che operano nello
stesso territorio.
Il progetto si basa sia su esperienze già concretizzate in altre realtà, sia sulle possibilità di riforma
del sistema sanitario regionale che dovrebbe contribuire ai progetti condivisi tra ASST e
cooperative dei MMG.
DESCRIZIONE
Il progetto pilota è partito nel mese di aprile 2017 e prevede:
1. Focus group effettuato per la rilevazione dei bisogni formativi che sono risultati essere:
a. Definizione di “terminalità” e rilevazione dei bisogni di cura: necessità di creare un linguaggio
comune tra gli operatori sanitari (individuazione dei criteri prognostici
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e dei bisogni clinico-assistenziali).
b. Appropriatezza e proporzionalità delle cure.
c. Relazione medico–paziente, gestione delle emozioni proprie e dell’altro.
d. Aspetti clinici: identificazione e gestione di dolore difficile, delirium, occlusione, disfagia, dispnea,
sedazione.
2. Organizzazione di un ciclo di 4-6 eventi formativi a numero chiuso (ciclo eventualmente
ripetibile) indirizzato ai MMG sui temi emersi.
3. Costruzione di un percorso condiviso con:
Definizione di criteri di accesso ai diversi setting assistenziali per pazienti oncologici e non affetti
da patologie croniche in fase avanzata e/o terminale.
Utilizzo di cartelle cliniche informatizzate web based per la gestione condivisa e per l’indirizzo
del paziente al setting di cura più appropriato.

I BISOGNI NELLA DEMENZA AVANZATA E LE SCELTE DI CURA
Fiandra A., Roma

Scopo: La demenza, malattia progressiva e inguaribile, si caratterizza per una traiettoria di
disabilità grave e persistente e una sopravvivenza mediana dopo la diagnosi che varia dai 3 ai 12
anni. Durante la fase avanzata la persona è completamente dipendente, presenta profondi deficit
cognitivi, incapacità a deambulare ed è quindi più esposta a complicazioni cliniche e
ospedalizzazioni ricorrenti. Nonostante l’emergenza del problema e la complessità dei bisogni
fisici, psicosociali e spirituali la maggior parte dei pazienti e dei loro caregiver oggi non ricevono le
giuste cure, gli studi sono ancora esigui e non è ancora chiaro come le cure palliative si debbano
modellare nella demenza. Persiste ancora, come riporta la letteratura, la difficoltà a riconoscerla
come malattia terminale e ad individuarne gli indicatori di prognosi, la scarsa conoscenza dei
bisogni, la mancanza di formazione del personale di assistenza. Scopo del lavoro è presentare un
modello di cura domiciliare dedicato a persone affette da demenza in fase avanzata di malattia a
partire dai bisogni rilevati, alle attività proposte fino al passaggio al servizio di cure palliative
specialistiche.
Metodologia: il servizio di assistenza domiciliare Alzheimer (ADA) segue 60 persone affette da
demenza per tutta la durata della malattia attraverso una valutazione multidimensionale ed una
equipe interdisciplinare. In questo lavoro il focus è posto su l’ultimo anno di presa in carico fino al
decesso di 24 pazienti (50%U e 50%D; CDR=4,6; età media 82a) seguiti per una media di 1078
giorni dal servizio ADA e poi trasferiti a quello di Cure Palliative Specialistiche. Le valutazioni sono
state effettuate attraverso i seguenti strumenti:
- nel servizio ADA: “Home Care” della Suite InterRai, Cumulative Illness Rating Scale (CIRS), Mini
Nutritional Assessment (MNA), Scala Tinetti per l’equilibrio e l’andatura, Scala Braden e Caregiver
Burden Inventory.
- nel servizio di Cure Palliative Specialistiche: “Palliative Care” della Suite InterRai.
Risultati: Le caratteristiche cliniche del campione esaminato mettono in evidenza un paziente
completamente dipendente nelle attività strumentali e di base della vita quotidiana, un comorbilità
di 1.5 (indice di severità 2.3) e un alto rischio di lesioni da pressione (Scala Braden =15), di
malnutrizione (MNA= 15) e di cadute (Scala Tinetti= 5). Ai pazienti sono stati proposti interventi di
mobilizzazione, prevenzione dei problemi legati alla deglutizione, percezione sensoriale e di cura
della cute e rivalutazione del numero di farmaci da somministrare in relazione alla previsione
prognostica (tra cui antipsicotici, antipertensivi e benzodiazepine); ai familiari sono stati invece
proposti interventi di nursing infermieristico e logopedico, consulenza ambientale e sociale,
supporto psicologico e psicoeducazionale. I dati della “Home Care”, durante l’ultimo anno di presa i
carico, evidenziano che il 71% dei pazienti non ha alcuna lesione da pressione, la caduta di un
paziente ed il posizionamento di una PEG. Si conferma l’enorme solitudine in cui la persona
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malata e il suo caregiver vivono anche se i familiari valutano in maniera poco rilevante (CDR=23)
lo stress relativo al carico assistenziale. La richiesta di attivazione del servizio di cure palliative
specialistiche è avvenuto nella maggior parte dei casi per comparsa di dispnea e disfagia; al
“Palliative Care” tra le aree problematiche più rilevanti emergono la nutrizione, la dispnea e
l’astenia; nel 71% dei casi non si evidenzia dolore e nel 37.5% dei casi non sono presenti lesioni
da pressione. Il tempo di sopravvivenza media in cure palliative specialistiche è stato di 108 giorni
con una mediana di 42.
Conclusioni: L’introduzione dell’approccio palliativo all’interno del servizio (ADA) ha garantito alle
persone in fase avanzata di malattia dignità, comfort e qualità di vita. L’invio appropriato al servizio
di cure palliative specialistiche e la riduzione degli interventi sanitari incongrui ha reso questo
modello sostenibile da un punto di vista economico ed organizzativo.

STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ ASSISTENZIALE EROGATA PERCEPITA
Franceschini C., Bologna

INTRODUZIONE
Nel Consiglio Regionale SICP dell’Emilia-Romagna è stata promossa nel periodo 2011-2017 la
collaborazione e integrazione multiprofessionale che ha permesso di implementare una
progettualità di ricerca su temi specifici, con l’obiettivo di identificare prassi e strumenti condivisi
comuni da proporre in tutte le RLCP dell’ Emilia Romagna, affinché il Paziente possa avere
garantita equità di accesso e la stessa migliore qualità di cure palliative in ogni area e setting
assistenziale del territorio. Si è così costituito il gruppo di studio multiprofessionale (infermieri,
medici, psicologi, oss) di Soci esperti per identificare le aree di indagine per il monitoraggio della
qualità assistenziale percepita nei diversi setting assistenziali che compongono la RLCP, e di
conseguenza lo strumento idoneo per rilevarla.
Lo stimolo alla ricerca regionale è nato a seguito dei provvedimenti attuativi della L. 38/10, dalla
DGR 560/2015 che ha individuato le modalità di riorganizzazione della Rete Locale delle Cure
Palliative (RLCP), dalla definizione dei criteri per l’accreditamento delle strutture che compongono
la rete definiti dalla Regione Emilia Romagna (DGR 1770/2016) in cui viene richiesto di utilizzare
strumenti idonei a rilevare-monitorare la qualità assistenziale percepita, intesa come qualcosa di
diverso dalla soddisfazione legata a una specifica esperienza.
Conseguentemente si deve parlare di sistema di rilevazione che integra approcci metodologici
differenti e di qualità percepita la quale deve essere inserita nel contesto più ampio della
valutazione della qualità per ribadire l’importanza sia delle strategie di miglioramento conseguenti
alla rilevazione sia delle condizioni organizzative per poterla compiere.
OBIETTIVI DEL GRUPPO DI LAVORO
Considerato il tema della valutazione della qualità che sottende un concetto multidimensionale,
sono stati affrontati alcuni nodi teorici che ruotano attorno al cosiddetto Triangolo della qualità erogata, percepita, sociale – allo scopo di individuare aree di monitoraggio della qualità percepita
trasversali ai setting della RLCP. Le domande che compongono il questionario consentiranno
confronti
- diacronici (lo stesso servizio nel tempo)
- sincronici (confronto tra setting diversi)
MATERIALI E METODI
La letteratura analizzata ha permesso di identificare alcuni articoli significativi e specifici di
indagine della qualità in cure palliative. In particolare
- Aspinal 2003: del King’s College, è una review dove viene indicata la definizione di
“soddisfazione” e anche come costruire le domande. Elenca i principali indicatori di soddisfazione
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in CP: information-giving, staff competence, pain control, visiting times, humaneness.
- Kamal 2014: identifica i più comuni domini da analizzare rispetto alla qualità della cura, : physical
aspects of care, structure and processes of care, care of imminently dying, ethical and legal
aspects of care, psychiatric and psychological aspects of care, social aspects of care, spiritual and
existential aspects of care, cultural aspects of care.
- Wentlandt 2016: interviste qualitative e focus group a pazienti, caregiver e staff per evidenziare
gli elementi chiave della soddisfazione in CP. Emergono: interprofessional team, attentive and
personalized care, family-centred care, accessible and consistent care, supportive setting.
- Bickel 2016: indicatori di qualità, dell’ASCO e riguarda in specifico l’ambito della “primary PC”.
Gli indicatori sono in gran parte sovrapponibili: end-of-life care, communication and share decision
making, advanced care planning, ecc.
- Benitez-Rosario 2016 “Care Evaluation Scale”,uno strumento costruito appositamente per
valutare la soddisfazione della famiglia rispetto alle cure
-Framecare 2 2012 si riferisce a un approccio di squadra piuttosto che concentrarsi principalmente
su medici e infermieri
CONCLUSIONI
Sono state individuate 10 aree specifiche di indagine della qualità percepita ognuna delle quali
declinate con domande
- specifiche per ogni setting della RLCP
- trasversali per ogni setting della RLCP
- trasversali sull’equipe e i processi della RLCP
Il lavoro proseguirà con una ulteriore condivisione all’interno del consiglio Sicp definendo quindi
quali domande risultano essere rappresentative della qualità percepita erogata dalla RLCP

SOS NO PAIN: NUOVO MODELLO DI SUPPORTO DOMICILIARE PER IL CONTROLLO DEL
DOLORE IN FVG PER MINORI CON PATOLOGIE LIFE-THEREATENING E/O LIFE-LIMITING
Vecchi R., Trieste

Introduzione
La Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio Sanitaria, Politiche Sociali e Famiglia della
Regione Autonoma FVG, a seguito della Legge regionale 14 luglio 2011 n.10 si impegna a
proporre, anche dopo alcune sollecitazioni di onlus di categoria, di un documento su“ Modalità
organizzative per la gestione delle Cure Palliative e Terapia del Dolore in età pediatrica”.
Gli specialisti in CPP e in TDP interpellati dalle Istituzioni, hanno fornito elementi relativi alla
numerosità, alle differenti patologie con decorso variabile e difficilmente prevedibile, ai bisogni etàcorrelati e alle idonee risposte assistenziali nella Rete di CPP e TDP regionale fornendo così una
completa mappatura dei minori con patologia life –threatening e/o life-limiting.
A queste previste modalità assistenziali-organizzative delle rete di CPP e TDP va ad affiancarsi, a
pieno titolo, l’attività preposta dall’Associazione Genitori Malati Emopatici e Neoplastici (AGMEN)
del FVG denominata S.O.S. no PAIN.
Detto progetto risulta il proseguo del Servizio S.O.S. Domicilio, attivo dal gennaio 2016, e definito
in collaborazione con l’Associazione Luca di Udine. Questo si caratterizza per una offerta di
supporto psicologico e psicoterapeutico a carattere d’urgenza fornito da un pool di psicologhe
(definite Junior) che operano sul territorio e che garantiscono una disponibilità immediata H 24 e
365 gg/anno. Viene attivato contattando il coordinatore regionale del progetto (psicologo Senior
attivo presso l’IRCCS materno infantile B. Garofolo di Trieste ) - che seleziona le professioniste in
base alla suddivisione geografica concordata. Le stesse registrano gli interventi supportivi su
modulistica appropriata e godono della supervisione del responsabile del progetto.
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Materiali e metodi
Da aprile 2017 è operativo - in via sperimentale - “S.O.S. no PAIN” che prevede
l’insegnamento a domicilio delle tecniche di rilassamento e non farmacologiche al minore con
patologia life –threatening e/o life-limiting e ai vari componenti del nucleo familiare in modo da
avere un contenimento emozionale e cognitivo soprattutto delle fasi di maggior criticità..
Ci si è orientati verso l’educazione domiciliare delle tecniche sia per l’evoluzione assistenziale di
cura (minor ospedalizzazione possibile), sia per operare in un adeguato ambiente esente da
contaminazioni rumorose proprie di struttura pubblica ed eventualmente se necessario, per
estrapolare necessità di carattere sociale.
L’acquisizione di queste tecniche, modulate per età, vanno ad affiancarsi alle differenti procedure
cliniche che nel tempo si sono evolute e sviluppate in modo da limitare sempre di più la percezione
dolorosa (vedi progetto Ospedale senza Dolore 2000). Le quattro professioniste junior di SOS
Domicilio ampliano così la loro attività secondo una programmazione sempre coordinata dello
psicologo senior e dopo proposta ed accettazione da parte della famiglia/minore.
Queste le tecniche proposte:
Training Autogeno;
Visulizzazioni guidate;
Mildfuldness;
Tecniche di respirazione;
Ipnosi;
PNL;
Tecniche non farmacologiche;
modulate per età.
Il pool di psicologhe operano specificatamente nell’area di
ASUI Ts (Trieste e Provincia)
AAS 2 Provincia di Gorizia, Basso Isontino e Bassa Friulana
AAS 3Udine Alto e Medio Friuli
AAS 4 Friuli Centrale
AAS 5 Pordenone Friuli Ovest
coprendo in tal modo tutto il fabbisogno regionale
L’offerta di interventi così organizzati diventa ulteriore importante elemento che – affiancandosi
alle risorse di rete - va a sostenere il modello di assistenza che pone sempre più attenzione ai
bisogni del minore nella terminalità a domicilio.

PERCORSO DI SOSTEGNO AL LUTTO: UNA NUOVA PROSPETTIVA INTEGRATA
Ruggirello A., Ragusa

La complessità del processo del prendersi cura fa si che i professionisti si confrontino di volta in
volta con la necessità di adattare, ideare e progettare percorsi di sostegno al lutto che tengano
conto
delle specifiche esigenze dell’utenza, che possano aprirsi alla flessibilità intesa come
progettazione
e realizzazione di nuovi percorsi possibili in cui il destinatario dell’intervento sia posto al centro, sia
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accolto ed ascoltato, nella piena consapevolezza che questo richiede una maggiore attenzione ai
confini professionali, al confronto fra professionisti, ad una attenta supervisione.
Accolta la complessità e progettato un intervento integrato fra lo psicologo e l'assistente sociale
dell'equipe, in supervisione con lo psicologo del servizio, quindi esterno all’equipe, il percorso di
sostegno al lutto sperimentale è costruito con l'obiettivo di costruire uno spazio di ascolto in cui il
tema esistenziale centrale della persona si esprime attraverso diversi bisogni ognuno dei quali
necessita di un autentico ascolto.
A seguito di un’attenta analisi della domanda, del contesto sociale, dei bisogni del care giver e del
sistema familiare lo psicologo dell’equipe del distretto di Trapani non ha potuto non confrontarsi
con un ventaglio di richieste che comprendono il bisogno psicologico di essere sostenuti
nell’elaborazione del lutto a seguito della drammatica morte di un familiare , ma anche dei bisogni
di carattere sociale anch’essi fondamentali per poter consentire al care giver di poter ridefinire
alcuni confini familiari di fatto oggettivamente invischiati.
In questo percorso di sostegno al lutto, sperimentale e nuovo, attivato dalla Samot Ragusa Onlus
- sede di Trapani a partire dal mese di Dicembre 2016, guardando la complessità del prendersi
cura al fine di accogliere i differenti bisogni del care giver, è emersa la necessità di avviare lavoro
integrato in cui lo psicologo e l’assistente sociale (equipe di Trapani), ciascuno attraverso le
proprie specifiche competenze e metodologie di intervento hanno dato spazio e ascolto ai bisogni
del familiare.
Nello spazio psicologico si è lavorato sul riconoscimento del proprio dolore per la perdita di una
persona cara, sull’importanza di dargli voce e sulla possibilità di portare a consapevolezza tutte
quelle proprie modalità che, dentro un sistema familiare invischiante, non consento di spostarsi dal
proprio ruolo di “soccorritore” che gli riserva di fatto un ruolo marginale nelle relazioni familiari.
Nello spazio curato dall’assistente sociale è stato offerto al care giver la possibilità di fatto di
progettare e programmare una serie di interventi che consento di svincolarsi da un contesto
familiare che, trincerato dietro le difficoltà economiche e bisogni assistenziali, gioca insieme al
care giver un gioco disfunzionale e patologico. Emerge come il tema esistenziale centrale
dell’ascolto, elaborazione del lutto e dello svincolo dai legami familiari saturi del sistema familiare
di origine, trovi declinazione e necessità di intervento psicologico e sociale.
E’ evidente quindi come questo percorso integrato non può prescindere dalla necessità di un
lavoro di costante sinergia, di condivisione degli specifici obiettivi delle figure professionali, di
valorizzazione delle differenze in un lavoro sinergico in cui, la supervisione è stata fondamentale
per definire di volta in volta i vari passaggi, ripulire i confini professionali e dare ascolto ai vissuti
dei professionisti nei differenti momenti del percorso.
Un percorso che ha consentito al care giver, in un clima di fiducia e accettazione
incondizionata, di aprirsi a nuove consapevolezze, attraverso la possibilità di guardare la propria
vita da differenti punti di vista, e di fare di queste un reale motore di cambiamento scegliendo con
autentica grinta, volontà e determinazione di proseguire l’esplorazione di sé in un percorso di
crescita personale in cui il dolore per il lutto può esistere, in cui può prendersi cura di sé
accettando
i rischi di un cambiamento possibile,in cui può gradualmente ritornare ad essere protagonista della
propria vita.
Inoltre lo spazio di supervisione, in quanto spazio di condivisione, confronto e riflessione sui vissuti
e sulle strategie del professionista, ha permesso di valutare e rivalutare obiettivi e tempi del
percorso, prospettando al caregiver la possibilità di avviare un'ulteriore fase, quindi proponendo
l'invio allo sportello psicologico dell'associazione, dove è sempre attivo un servizio di assistenza al
lutto affidato allo psicologo supervisore dell'associazione.
L'emergere di vissuti legati a lutti pregressi mai affrontati ed elaborati, ha ridefinito tempi ed
obiettivi, dei quali i professionisti dell’associazione si sono fatti carico, nell’ottica che la presa in
carico sia globale si, ma anche che si esaurisca quando il servizio ha compiuto e portato a termine
la propria mission nel rispetto dei “ tempi fisiologici del lutto” e delle sue “complicazioni”.
La lettura dei risultati più che soddisfacenti ad oggi raggiunti in questo specifico percorso, apre uno
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spazio di riflessione sul valore di creare e progettare interventi sempre più mirati e specifici perché
sempre diversi e variegati sono i bisogni delle persone.
La possibilità di lavorare in sinergia, in questo progetto sperimentale, è stato il valore aggiunto e
per la natura del lavoro effettuato non è possibile fare riferimento ad una statistica o a dati
pregressi, ma coerentemente con la natura del progetto si possono aprire nuovi spazi di riflessione
in cui l’area psicologia e quella sociale possono trovare ulteriori declinazioni comuni.

LE CURE DOMICILIARI IN EMATOLOGIA: LA COMPLESSITÀ DELLE SCELTE TRA
TRATTAMENTO ATTIVO, TERAPIE DI SUPPORTO E CURE PALLIATIVE
Alfieri P., Reggio Emilia

Se in oncologia le cure domiciliari sono ormai una pratica consolidata, è solo da pochi anni che in
ambito ematologico si ricorre a forme di assistenza e di ospedalizzazione domiciliare. Il
trasferimento sul territorio e sul domicilio di cure altamente specialistiche come quelle
ematologiche, tradizionalmente inscindibili dal contesto ospedaliero, richiede flessibilità
organizzativa e strumenti in grado di assicurare appropriatezza ed efficacia degli interventi e
sostenibilità dei percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali.
L'attenzione sempre crescente alla qualità di vita e all'ottimizzazione delle risorse in campo
sanitario ha portato anche nel nostro centro, a partire dal 2012, all'istituzione di un modello di cure
domiciliari specialistiche rivolto a malati emopatici fragili e/o non autosufficienti, indipendentemente
dalla fase di malattia e di cura.
Nel gruppo di pazienti terminali la finalità dell’assistenza domiciliare è puramente palliativa, volta
ad accompagnare il malato in un luogo di cura più consono, a sostenere la famiglia e il caregiver e
a controllare il carico di sintomi che generalmente caratterizza le fasi avanzate di malattia e il fine
vita. Nei soggetti con patologia oncoematologica cronica, curabile o meno, come il mieloma
multiplo o le mielodisplasie, il vantaggio delle cure domiciliari consiste nell'erogare prestazioni
specialistiche di bassa o media intensità assistenziale riducendo o evitando accessi frequenti in
ambulatorio o day service. Nel caso dei pazienti in terapia causale attiva - in corso di
chemioterapia o nell'immediato post-trapianto - l’obiettivo è accorciare i tempi di degenza e i
controlli ospedalieri interciclo al fine di minimizzare i rischi infettivi e accelerare il recupero
funzionale.
In setting assistenziali così differenti tra loro in termini di prognosi, intensità di cura e obiettivi
clinici, il comune denominatore è la medicina centrata sul paziente che contribuisce a non ritardare
la transizione dall’approccio curativo a quello palliativo, integrandolo secondo la filosofia delle
simultaneous care.
Nell'arco temporale che va da luglio 2012 ad aprile 2017 il nostro servizio di assistenza domiciliare
ematologica, circoscritto ad un'area urbana e rurale di medie dimensioni (circa 230.000 abitanti) e
affidato ad un team medico-infermieristico con esperienza pluriennale in ematologia e in cure
palliative, ha avuto in carico 251 malati emopatici (M=116, F=135, età media=76 anni). Questa la
distribuzione per patologia: linfomi/disordini linfoproliferativi=28%, neoplasie plasmacellulari=23%,
leucemie acute=19%, sindromi mielodisplastiche=18%, sindromi mieloproliferative croniche=8%,
altro=4%. Suddivisi per categoria prognostica i pazienti in fase avanzata/terminale (aspettativa di
vita < 6 mesi) sono il 32%, quelli con malattia cronica (aspettativa di vita > 6 mesi) il 46%, quelli in
terapia causale attiva il 22%.
L'assistenza si è conclusa col decesso per 166 pazienti (32% a domicilio, 11% in hospice, 55% in
ospedale, 2% in RSA), al termine di un ciclo assistenziale della durata media di 237 giorni. 30
pazienti sono stati invece riaffidati al day service o al medico di medicina generale una volta
raggiunti gli obiettivi del piano assistenziale individualizzato (durata media di 150 giorni). I pazienti
attualmente in carico sono 55.
Il core dell'attività clinico-specialistica è costituito dal supporto trasfusionale, con oltre 1200 unità di
sangue e piastrine praticate a domicilio nel corso del quinquennio, e dalla somministrazione di
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chemioterapia orale/sottocutanea/endovenosa, che riguarda quasi metà dei pazienti. Circa il 20%
degli assistiti presenta dolore moderato-severo trattato con farmaci oppiacei ad orario fisso e al
bisogno.
Il ricorso alla terapia trasfusionale è una pratica comune anche nel sottogruppo di pazienti in fase
avanzata, persino negli ultimi giorni di vita, in ragione dell'efficacia nel controllo della fatigue e della
dispnea e nella prevenzione dei fenomeni emorragici. Analogamente l'impiego di trattamenti
citoriduttivi a scopo contenitivo-palliativo è considerato appropriato in talune circostanze,
allorquando i benefici attesi prevalgono sui rischi, mantenendo sempre un atteggiamento di
prevenzione dell'accanimento terapeutico.
In tema di cure palliative in ematologia, non solo domiciliari, restano aperte molte questioni
complesse: la dimostrabilità, attraverso una valutazione costo-efficacia, di un vantaggio in termini
di sopravvivenza e di qualità di vita di programmi di cure palliative anticipate o domiciliari in
categorie di pazienti oncoematologici "a rischio" (ad es. leucemia acuta e mieloma multiplo);
l'applicabilità in ematologia degli indicatori di qualità delle cure nel fine vita solitamente utilizzati in
oncologia; il pieno riconoscimento del terzo settore come parte integrante della rete; il
posizionamento dei nuovi farmaci antineoplastici in rapporto al prolungamento della sopravvivenza
e al miglioramento della qualità di vita anche per quei pazienti pluritrattati già avviati alle cure
palliative; la validazione nella pratica clinica quotidiana di "patient-reported outcomes" tarati in
modo specifico sulle peculiarità del malato con leucemia/linfoma/mieloma; l'acquisizione e il
mantenimento di competenze relazionali medico-paziente necessarie per una migliore gestione
della comunicazione difficile.

CURE PALLIATIVE E OFFERTA DI CURA PER PAZIENTI TERMINALI: CONFRONTO TRA I
DIVERSI REGIMI DI RICOVERO E LE SCELTE CLINICHE E ANALISI DELLA LORO
INCIDENZA SUL CONSUMO DI RISORSE
Muzzolon S., Varese

In questo studio retrospettivo viene indagata l'offerta di cura all'interno di una Azienda Socio
Sanitaria Territoriale (ASST) della Lombardia, individuando le diverse scelte cliniche e assistenziali
adottate nei percorsi di cura dei pazienti terminali a seconda che siano ricoverati in cure palliative o
in altre degenze dello stesso presidio, con lo scopo di dimostrare l'importanza di garantire cure
adeguate come stabilito dalla L.38/2010.
A tal fine vengono analizzate le cartelle cliniche dei pazienti ricoverati nell’ASST di riferimento
deceduti nel periodo ottobre 2013 – marzo 2015, segnalati per l'accesso alla Rete di Cure
Palliative e valutati idonei, ma non presi in carico per mancanza di posti letto disponibili o dei
requisiti assistenziali relativi ai setting di cura. Vengono confrontati: consumo di farmaci, supporto
nutrizionale, supporto emotrasfusionale, procedure diagnostico-terapeutiche impiegate e ricorso
alla sedazione palliativa.
Viene fatta poi una comparazione dei dati analizzati precedentemente con quelli rilevati in un
campione di pazienti presi in carico all'interno di un setting residenziale di cure palliative nel
medesimo periodo, sovrapponibile per età, sesso, tipologia di patologia tumorale, giornate di
ricovero e sopravvivenza. Segue un'ulteriore analisi delle modifiche nell'approccio di cura per i
singoli pazienti che passano da un regime di ricovero ordinario al ricovero in hospice utilizzando gli
indicatori sopra descritti.
Lo studio quindi dimostra come l’avvio di un percorso di Cure Palliative, a fronte di un processo
comunicativo e decisionale complesso, garantisca un’appropriatezza dei percorsi di cura dei
pazienti terminali sia in termini clinico-assistenziali che in termini di contenimento della spesa
sanitaria.
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IL PERCORSO DEI MALATI INGUARIBILI E LE CURE PALLIATIVE DOMICILIARI: ANALISI
COMPARATIVA FINALIZZATA AD UNA MIGLIORE ALLOCAZIONE DELLE RISORSE
Cassinelli D., Piacenza

Background: I pazienti in fase avanzata di malattia dimessi dagli Hospice della Provincia di
Piacenza spesso accedono al dipartimento di Emergenza Urgenza. Lo scopo dello studio è quello
di analizzare i costi delle prestazioni erogate in Pronto Soccorso e degli eventuali ricoveri
conseguenti. È stato valutato anche se l’introduzione del Progetto di Cure Palliative Domiciliari
(UCPD) nella realtà piacentina abbia portato ad una differenza sensibile in termini di costi.
Materiali e metodi: Si tratta di uno studio osservazionale retrospettivo con l’analisi di due campioni
composti rispettivamente da 33 pazienti (anno 2015) e 32 pazienti (anno 2016) dimessi dagli
Hospice della provincia e selezionati secondo i criteri stabili nello studio.
Di questi pazienti sono stati analizzati gli eventuali accessi al dipartimento di Emergenza Urgenza
nel periodo post-dimissione ed i relativi costi.
Risultati: Confrontando gli accessi effettuati in Pronto Soccorso dei due campioni considerati si
evidenzia una netta diminuzione delle prestazioni erogate per il campione 2016 rispetto all'anno
precedente in tutte le voci considerate, con indicazione anche delle rispettive variazioni
percentuali.
Il confronto tra i due campioni comprende anche la valutazione dei costi sostenuti dall'Azienda
Unità Sanitaria Locale (AUSL) differenziati rispettivamente tra costi degli accessi in pronto
soccorso e costi dei ricoveri generati.
Anche in questo caso si evidenzia una netta diminuzione dei costi, in particolar modo per quanto
riguarda i costi rilevati attraverso le schede di dimissione ospedaliera (SDO) indicativi delle
giornate di ricovero generate dai pazienti dei due campioni.
Conclusioni: L’analisi dei dati ha evidenziato una diminuzione dei costi sostenuti per i ricoveri e gli
accessi in Pronto Soccorso dei pazienti dimessi nel 2016 e seguiti a domicilio dall’equipe
dell’UCPD. La significativa riduzione dei costi evidenziata dallo studio è stata un punto di partenza
per la costruzione di una proposta di riorganizzazione della rete locale di cure palliative aziendale
che, tenendo conto di quanto affermato, possa garantire a tutti gli effetti la migliore assistenza ai
pazienti in questa fase delicata della malattia, attraverso un utilizzo appropriato delle risorse e dei
servizi disponibili.

PERCORSO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE PER LA TERAPIA DEL DOLORE E LE
CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE IN PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Bolognani M., Trento

INTRODUZIONE
Per l’ambito pediatrico, il modello assistenziale di terapia del dolore e cure palliative, previsto dalla
legge n. 38 del 15 marzo 2010, è quello di un’unica rete che deve garantire continuità assistenziale
e risposte ai bisogni complessi dei pazienti e delle loro famiglie, più vicino possibile al luogo di vita
del bambino, se non presso il suo domicilio.
EPIDEMIOLOGIA
Nella Provincia di Trento, su una popolazione di 96.646 minorenni, il dato epidemiologico riferito in
letteratura di 10 su 10.000 minori eleggibili alle Cure Palliative Pediatriche (CPP) determina una
stima di circa 100 bambini eleggibili e di una mortalità di circa 10 decessi/anno. Questo dato viene
messo a confronto con i risultati di un’analisi di ricognizione effettuata a fine 2016 tramite un
questionario somministrato ai pediatri di libera scelta del territorio provinciale, utilizzando criteri di
eleggibilità contenuti nei documenti ministeriali.
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MODELLO di RETE
Il modello funzionale di rete in via di strutturazione nella Provincia di Trento comprende le UO di
Pediatria, l’UO di Neonatologia, i pediatri di libera scelta e i medici di medicina generale, la rete
delle cure palliative dell’adulto, i distretti sanitari, il 118, i medici di continuità assistenziale
prevedendo un ponte operativo tra ospedale e strutture territoriali, in collaborazione con
associazioni di volontariato (No Pain for Children) che hanno partecipato alla strutturazione e
sostengono attivamente il progetto di rete.
Il nodo funzionale (équipe) previsto per questa rete sarà composto da pediatri ospedalieri ed
infermieri formati con Master di I e II° livello e dedicati per una parte dell’attività lavorativa alle CPP
ed una psicologa dedicata, nonché la collaborazione stretta con altre figure professionali
(neuropsichiatra infantile, fisioterapista e logopedista con formazione pediatrica).
Il ruolo di coordinamento e monitoraggio dell’équipe, che si avvale delle strutture presenti sul
territorio, si concretizzerà nel
1. garantire una reperibilità medico-infermieristica telefonica (H24; 7/7) per famiglie ed operatori
della rete
2. assicurare una continuità assistenziale attraverso accessi a domicilio dei componenti
dell’équipe e l’attivazione di tutte le realtà territoriali disponibili
3. offrire risposte ad alta complessità e specializzazione strutturando interventi ed orientando
risorse per livelli diversi di complessità:
primo livello con gestione dai pediatri di libera scelta ed i medici di medicina generale con
supporto dell’équipe
secondo livello con presa in carico direttamente dall’équipe ed il supporto territoriale disponibile
terzo livello con coinvolgimento del Centro di Riferimento di Padova (Hospice Pediatrico)
DATI
Attualmente su un bacino di 96.646 minori sono stati segnalati 62 pazienti eleggibili alle CPP, su
una copertura di 34.549 bambini assistiti. Questo dato, se analizzato in proiezione, supera
nettamente i dati epidemiologici citati in letteratura, ipotizzando un netto incremento dei pazienti da
includere in CPP.
Da settembre 2016 il percorso di implementazione della rete CPP (formazione Master I. e II.
Livello, uscita sul territorio di medici ospedalieri, creazione percorso clinico condiviso) ha permesso
la graduale presa in carico dei pazienti eleggibili ed ha reso possibile la gestione del fine vita di 4
pazienti oncologici terminali nel luogo prescelto dalla famiglia (3 a domicilio, 1 presso l’ospedale di
riferimento).
CONCLUSIONI
In questa prima fase sono stati affrontati nodi operativi quali una prima ricognizione dei bisogni del
territorio (numero effettivo pazienti eleggibili alle CPP), le modalità di attivazione della rete con la
definizione di un percorso clinico condiviso per tutta l’APSS, la possibilità per i medici ospedalieri di
uscita sul territorio, il completamento della formazione di primo e secondo livello dei componenti
l’équipe.

LA RISPOSTA DELL’OSPEDALE ALLA PERSONA CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE DAL
PRONTO SOCCORSO ALLA DIMISSIONE
Pasqualini R., Modena

OBIETTIVO
Gli obiettivi del progetto sono essenzialmente due, la tempestività nella diagnosi e la coerenza nel
percorso di cura, in linea con quanto previsto per il Nodo Ospedale nella riorganizzazione della
Rete Locale di Cure Palliative.In particolare, il Nodo Ospedale, rappresentando il punto di
interfaccia tra le varie aree assistenziali, deve essere potenziato per garantire la continuità delle
informazioni e la conseguente coerenza nelle scelte terapeutico-assistenziali e nelle comunicazioni
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al sistema paziente/famiglia.
METODO
L’Ospedale in cui viene sperimentato il percorso, ha circa 250 posti letto per un bacino di utenza di
119.898 cittadini, considerando la sola popolazione del distretto di Sassuolo, si allarga a 251.115
per l’area sud della nostra provincia; di questa popolazione un 22% è costituito da residenti di età
superiore a 65 anni.Il bisogno di cure palliative viene tempestivamente rilevato in Pronto Soccorso
e segnalato al reparto, utilizzando una scheda di valutazione: VAPU (Valutazione Palliativa in
Urgenza) che associa item clinici riferiti a condizioni di terminalità delle principali patologie croniche
a criteri assistenziali generali, insieme a caratteristiche delle capacità individuali.I pazienti,
successivamente al ricovero, vengono sottoposti all’attenzione dell’Infermiere Referente del
percorso cure palliative che valuta insieme ai Medici di Reparto l'opportunità di una presa in carico
da parte del team di cure palliative. Il team delle cure palliative è composto da Medici (oncologi,
geriatri), con esperienza nell’ambito, infermieri (uno afferente all’assistenza territoriale, uno
ospedaliero) ed una psicologa; a seconda dei bisogni rilevati si avvale anche della collaborazione
dell’assistente sociale, dell’assistente spirituale, del dietista e dei fisioterapisti.
RISULTATI
Durante i primi quattro mesi di attività del progetto (novembre –febbraio), sono stati valutati
dall’Infermiere Responsabile del caso, 95 pazienti su un totale di 503 ricoveri da Pronto Soccorso
verso le Medicine; il 90% di questi è stato segnalato dal Pronto Soccorso, il restante 10%
direttamente dall’U.O. (Unità Operativa). L’età media del campione, costituito per il 51% da donne,
è 85 anni. Di questi pazienti, il 40% è stato dimesso con una dimissione protetta, di cui il 24% in
una struttura residenziale per anziani, il 40% è andato incontro a decesso durante il ricovero, il 6%
è stato trasferito in un’altra struttura ospedaliera e la parte restante è stata dimessa al domicilio. Il
91% dei pazienti era stato ricoverato almeno una volta in ospedale nel corso del 2016, con una
media di 3 ricoveri per paziente. La degenza media è di 9,75 giorni, che per i pazienti deceduti
scende a 8,8 giorni.
CONCLUSIONI
Gli aspetti innovativi del progetto sono:
L’inquadramento tempestivo effettuato direttamente in Pronto Soccorso.
La presenza dell’infermiere referente del percorso cure palliative.
Il collegamento tra infermiere referente ospedaliero e territoriale, a garanzia della continuità
assistenziale.
La presa in carico di pazienti con bisogni di cure palliative anche non oncologici.
Il progetto è attivo da novembre 2016; in questi primi mesi di sperimentazione, si sono perfezionati
i percorsi e sensibilizzati i professionisti rispetto ai bisogni di cure palliative. Nel tempo, si sono
sviluppate modalità di gestione dei casi sempre più strutturate e supportate da sistemi Informativi.
Si è implementata la possibilità di richiesta di consulenze di Cure palliative, direttamente su SIO
(Sistema Informativo Ospedaliero), alla stessa stregua delle altre consulenze specialistiche, e si
sta pensando di inserire direttamente nel flusso informativo regionale del pronto soccorso, la
scheda VAPU (Valutazione Palliativa in Urgenza). La registrazione sistematica di queste attività,
consente una valutazione di processo e di esito del progetto.
Il processo viene valutato attraverso:
la capacità di filtro del Pronto Soccorso utilizzando come indicatore la % di casi di attivazione del
team, rispetto ai casi segnalati.
l'aderenza al percorso che il team valuta con audit settimanali (supportati dalla supervisione di
clinici specializzati esterni) andando a verificare le azioni intraprese rispetto ai bisogni di cure del
paziente e proponendo eventuali interventi ulteriori da intraprendere.
L’esito verrà valutato con il seguente indicatore:
% di pazienti presi in carico dal team ospedaliero che hanno nel loro percorso alla dimissione la
presa in carico territoriale.
Ci riserviamo di maturare nel tempo, a seguito degli incontri settimanali, ulteriori indicatori specifici,
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che interessino anche l’aspetto delle terapie intraprese, nonché delle indagini diagnostiche
eseguite durante il ricovero su questa tipologia di pazienti.

CONSULENZA DI CURE PALLIATIVE IN OSPEDALE: SIGNIFICATO E SVILUPPO
ORGANIZZATIVO
Turriziani A., Uosa cure palliative - fondazione policlinico universitario a. gemelli, roma

Razionale: È ampiamente documentato che l’efficacia delle cure palliative è strettamente
dipendente dal periodo in cui vengono attivate. Di conseguenza, a livello internazionale, le società
scientifiche ed i programmi sanitari raccomandano una stretta cooperazione tra le unità di degenza
e le equipe specialistiche di cure palliative nella cura dei pazienti in fase avanzata di malattia. I
Servizi di Cure Palliative, rivolti ai malati che si trovano in fase avanzata della patologia,
indipendentemente dalle caratteristiche della malattia di base, si pongono, anche nella realtà
ospedaliera, come elemento cardine nella gestione della fase terminale della patologia.
Materiali e metodi: L’Unità Operativa Semplice di Cure Palliative (UOSA) intraospedaliera della
Fondazione Policlinico A. Gemelli ha avviato il suo lavoro a partire dal 1 aprile 2016. Questo
servizio nasce dall'esigenza di strutturare l'approccio palliativo e i percorsi di cura integrati tra
ospedale e territorio. Il team è composto dal medico palliativista e dagli infermieri; il ruolo principale
di questi ultimi è quello di intervenire in quelle condizioni di vuoto assistenziale che possono
compromettere il buon esito delle cure e condurre alla medicalizzazione di condizioni anche non
strettamente sanitarie. Il compito del team di cure palliative (personale medico e infermieristico),
attraverso la Consulenza di Cure Palliative, è quello di garantire al malato la continuità
dell'assistenza e percorsi di dimissione semplificati, più tempestivi e flessibili.
Risultati: I dati sull’attività di Consulenza di Cure Palliative, per i casi presi in carico da novembre
2016 ad aprile 2017, sono i seguenti: 225 pazienti valutati, di cui 117 maschi (52,0%) e 108
femmine (48,0%). Di questi pazienti 112 (49,7%) avevano come motivo principale della richiesta
una patologia di natura oncologica e 113 (50,2%) una patologia di natura non oncologica. L’età
media dei pazienti oncologici era sostanzialmente più bassa rispetto a quelli non oncologici (71±12
vs. 74±12 anni). Le patologie di natura non oncologica più comunemente riscontrate sono state:
insufficienza respiratoria e BPCO (12 casi), scompenso cardiaco (10 casi), morbo di Parkinson (7
casi), demenza (4 casi). Tra il ricovero e la successiva presa in carico da parte della UOSA Cure
Palliative sono intercorsi mediamente 12,5 giorni per il paziente oncologico e 18,1 giorni per il
paziente non oncologico. Tra la presa in carico e la dimissione da parte del reparto di degenza
sono intercorsi mediamente 10,2 giorni per il paziente oncologico e 12,8 giorni per il paziente non
oncologico.
Conclusioni: Le cure palliative si trovano già oggi e ancor più in futuro, di fronte a bisogni
complessi, con una popolazione di anziani, e quindi anche di malati, in costante e significativo
aumento. I pazienti con queste condizioni presentano un’età mediamente più elevata, oltre che
una notevole varietà di problematiche cliniche (neurologiche, cardiologiche e respiratorie).
Pertanto, in questi pazienti, è fondamentale promuovere un approccio palliativo attraverso la figura
del medico palliativista, in grado di inserirsi come parte attiva nei processi decisionali ed
assistenziali delle Cure Palliative in ospedale. Nella nostra esperienza, le richieste di attivazione di
un percorso di cure palliative per le condizioni non oncologiche e oncologiche è stato similare:
questo dato conferma che la Consulenza di Cure Palliative è una realtà consolidata nel nostro
ospedale.
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79 SESSIONE COMUNICAZIONI ORALI
ASPETTI NORMATIVI E RICERCA
Venerdì 17 Novembre 2017 dalle 15:00 alle 16:40

PROPOSTA DI INDICATORI PER L’ACCREDITAMENTO DELLA RETE LOCALE DI CURE
PALLIATIVE (RLCP)
Rolfini M., Bologna

La deliberazione n. 1770 del 31/10/2016 della regione Emilia Romagna “Requisiti per
l’accreditamento della Rete Locale di Cure Palliative (RLCP)” nasce dall’esigenza di adeguare il
processo di accreditamento al nuovo modello organizzativo introdotto con la DGR 560/15
“Riorganizzazione della rete locale di cure palliative” in conformità con quanto stabilito dalla L.
38/10 “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore” e successivi
provvedimenti attuativi. La DGR 1770/2016 stabilisce i requisiti specifici per l'accreditamento della
RLCP al fine di assicurare adeguati standard strutturali e organizzativi, qualità e appropriatezza
delle cure. I requisiti fanno riferimento alle funzioni di governo della rete e delle strutture (Nodi) che
la compongono e alle loro interconnessioni. I Nodi sono rappresentati dai setting in cui operano
equipe multiprofessionali dedicate e specificatamente formate e le interconnessioni sono
rappresentate dalle modalità organizzative adottate, condivise da tutti i nodi della rete per
perseguire i comuni obiettivi di assistenza al paziente, alla sua famiglia e di continuità
assistenziale.
I criteri individuati mirano a garantire l’equità all’accesso alle cure palliative e modalità assistenziali
uniformi sul territorio regionale ponendo attenzione anche a principi distributivi e di localizzazione
nel territorio delle RLCP (evitando concentrazioni e/o carenze di setting assistenziali). La delibera
definisce, inoltre, i criteri per valutare il livello di competenza dei professionisti che operano nella
RLCP.
La DGR 1770/2016 individua i requisiti specifici di accreditamento sia per i singoli Nodi che per
l’accreditamento dell’intera rete locale di cure palliative. Ogni singolo Nodo può presentare alla
Regione domanda di accreditamento o di rinnovo, ma per ottenere l’accreditamento dell’intera rete
occorre che ogni singolo nodo sia operativo e accreditato.
Ancora, al fine di promuovere un processo di miglioramento continuo della qualità delle
prestazioni, dell’efficienza dell’organizzazione, dell’uso delle risorse e della formazione del
personale sanitario - in modo che ogni paziente che necessiti di cure palliative possa ricevere cure
adeguate nel setting assistenziale in grado di garantire la migliore risposta ai suoi bisogni biopsico-sociali- la RER ha ricercato indicatori per una valutazione continua dell’applicazione dei
requisiti di accreditamento, che consentano, attraverso la loro analisi, in associazione agli
indicatori Ministeriali e a quelli individuati con i nuovi LEA, di innescare processi di miglioramento
continui.
Gli indicatori individuati pongono l’attenzione in particolare al funzionamento della rete e non del
singolo nodo: monitorando il numero di pazienti con patologia oncologica e non oncologica entrati
nella RLCP attraverso il punto di Accesso, i setting assistenziali a cui sono stati affidati e i
passaggi in cura da un setting all’altro (continuità assistenziale). Per la rilevazione degli indicatori
individuati saranno utilizzati sia i flussi informativi regionali (che rispondono ad un debito nazionale)
sia flussi esistenti a livello aziendale. In considerazione della novità del modello proposto gli
standard da raggiungere saranno definiti solo dopo una sperimentazione di almeno un anno che
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sarà effettuata su tutto il territorio regionale.

LA RESPONSABILITÀ DEL MEDICO E DELLA STRUTTURA SANITARIA ALLA LUCE DELLE
NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE GELLI
Lerro F., Roma

Le strutture sanitarie sono organizzazioni che racchiudono al loro interno una molteplicità di
competenze e di servizi sui quali il paziente fa legittimo affidamento. Oggetto dell’obbligazione
assunta dalla struttura, pertanto, non sarà la prestazione medica dei propri collaboratori o
dipendenti, ma una più complessa prestazione che viene definita di “assistenza sanitaria” oggetto
di contratto atipico, sussumibile nello schema della locatio operis, regolato dai principi generali sui
contratti. Sulla struttura sanitaria gravano obbligazioni relative alla diagnosi, alla cura,
all’assistenza post operatoria, alla sicurezza delle attrezzature, alla vigilanza ed alla custodia dei
pazienti oltre alle prestazioni più propriamente riconducibili al contratto di albergo denominato, nei
casi specie, contratto di spedalità ovvero di prestazione di assistenza sanitaria.
I titoli di responsabilità ai quali la struttura può essere chiamata a rispondere saranno, pertanto,
l’inadempimento circa le obbligazioni poc’anzi citate, ovvero di rispondere, in solido con il
personale medico impiegato nell’erogazione dei servizi, del risarcimento del danno cagionato
dall’attività dei propri collaboratori e/o dipendenti nell’esecuzione delle prestazioni rese.
La responsabilità del sanitario potrà trovare la sua genesi nella “colpa”, ovverosia in quello che
comunemente viene definito l’errore del medico, che si concretizza nella violazione delle c.d. leges
artis; il comportamento c.d. colposo del sanitario può assumere l’aspetto dell’imprudenza,
dell’imperizia, ovvero della negligenza; la responsabilità potrà trovare origine, anche in assenza di
colpa del sanitario, nella violazione della c.d. regola del consenso, vale a dire per la carenza di
informazione resa al paziente nella fase precedente al trattamento.
Con l’entrata in vigore della Legge Gelli lo scenario di responsabilità è notevolmente mutato, è
stato approvato il c.d. “doppio binario” della responsabilità extra contrattuale accanto alla
responsabilità contrattuale, il termine di prescrizione dell’azione è destinato a mutare
conseguentemente. La relazione affronterà detti peculiari aspetti insieme alla breve rassegna delle
più importanti novità che la Legge citata ha introdotto.

HOSPICE NELLA PROVINCIA DI CATANZARO. FASE DI START UP E SCELTE OPERATIVE
Dalmastri F., Sant'andrea apostolo jonio (cz)

A marzo 2017, sono stati accreditati e convenzionati i primi 2 hospice nella Provincia di Catanzaro.
Le procedure operative dettate dall’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP), con cui sono stati stipulati
i contratti, si stanno dimostrando non essere appropriate. In particolare si registrano: tempi troppo
lunghi per l’invio del paziente in hospice e modalità di approvvigionamento dei farmaci
disfunzionale ed antieconomico. Noi palliativisti, con l’esperienza maturata in questi anni, siamo
chiamati a dare il nostro contributo professionale, attraverso un dialogo che vede coinvolti i
rappresentanti dell’ASP, della Regione ed il Commissario ad Acta, per definire scelte operative atte
a rimodulare le procedure in essere, ottimizzando le risorse disponibili.
Con questo lavoro, gli autori, intendono tracciare le tappe evolutive che stanno contrassegnando
l’inserimento degli hospice nella rete assistenziale della nostra provincia.
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MEDICINA NARRATIVA E CURE PALLIATIVE: I BISOGNI DEL MALATO CON SCOMPENSO
CARDIACO AVANZATO
Stellato K., Trieste

Background: La ricerca ha da tempo confermato l’equivalenza dello Scompenso Cardiaco (SC)
alla patologia neoplastica in termini di carico di sintomi, mortalità e multidimensionalità dei bisogni.
Ne deriva, quindi, l’esigenza di indagare e approfondire i bisogni di questi malati, spesso “invisibili”
nel loro viaggio di fine vita. La Medicina Narrativa (MN) rappresenta uno strumento ideale per
cogliere la soggettività della persona e condividere percorsi di assistenza e cura.
Metodologia: Sono state somministrate 20 interviste semistrutturate di MN, registrate e trascritte
verbatim, I pazienti, selezionati in un campione stratificato per genere, erano affetti da scompenso
cardiaco avanzato e caratterizzati da: Classe NHYA 3-4; FEVS ≤30%; ≥1 ricovero/accesso Pronto
Soccorso per instabilizzazione clinica nei 12 mesi; eta ≥60; polipatologie associate. Le interviste
narrative somministrate ai pazienti sono state costruite partendo da una serie di temi che
andavano ad indagare l’esperienza di malattia, il benessere personale, sociale e la relazione con
gli operatori sanitari.
Risultati: 20 pazienti; età 76.1±5.9; 75% M; 10 licenza elementare, 3 licenza media inferiore, 4
diploma, 3 laurea. 14 di loro vivono con il coniuge, 4 soli e 2 con i figli. Classe NYHA 3.3±0.47; FE
27.9±2.7, Ricoveri PS 1.5±0.6; polipatologie associate 4.4.±2.44. Dalle interviste narrative sono
emersi dieci temi principali di pertinenza delle aree fisico/funzionale, cognitivo/comportamentale,
emozionale e relazionale. I bisogni emersi con maggiore evidenza riguardano il tema della
comunicazione in ambito sanitario (18 pazienti su 20 esprimono e lamentano una scarsa chiarezza
della diagnosi e della prognosi). 17 pazienti su 20 esprimono il bisogno di dare un senso al
cambiamento dei loro spazi di autonomia e di ruolo, esprimendo il bisogno di essere sostenuti in
un percorso di accettazione e consapevolezza. 14/20 pazienti vivono una condizione di isolamento
sociale dovuta anche alle limitazioni fisiche della malattia che isola in maniera progressiva il malato
dal mondo esterno.
Discussione e Conclusioni: Le variegate sfaccettature cliniche, psicologiche, spirituali e sociali
della malattia rendono lo SC avanzato un ambito di ricerca particolarmente rilevante e delicato
data l’importanza dell’approccio multidisciplinare integrato. La Medicina Narrativa può essere uno
strumento prezioso sia in termini di analisi che di intervento terapeutico per aiutare il malato a
interpretare in maniera condivisa la malattia, la sofferenza e la morte.

EMATOLOGIA E CURE PALLIATIVE: STRATEGIE E PROSPETTIVE. STUDIO
OSSERVAZIONALE CON TECNICA DELPHI
Battistella K., Novara

Numerosi studi concordano sul fatto che i pazienti ematologici sono meno riferiti agli specialisti
delle cure palliative rispetto ai pazienti con tumori solidi. Le cure palliative, spesso vengono
consultate durante gli ultimi giorni di vita dei pazienti e, pur potendo essere utili anche in questo
momento, se fossero state introdotte precocemente avrebbero potuto dare maggiore assistenza
nel controllo dei sintomi e un maggiore conforto emotivo, spirituale e psicologico.
Gli ostacoli per una collaborazione routinaria tra cure palliative e ematologia includono una
persistente confusione tra le professioni sanitarie circa il ruolo delle cure palliative; l’inadeguata
disponibilità a fornire cure palliative al paziente ematologico; la mancanza di formazione in
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comunicazione con pazienti, caregivers e colleghi circa gli obiettivi di cura.
L’ obiettivo di questo lavoro è quello di indagare le posizioni del personale sanitario (medico e
infermieristico) della SCDU Ematologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Novara circa le
possibili soluzioni per favorire la presa in carico del paziente ematologico da parte della rete di
cure palliative.
E’ stata condotta un’indagine con tecnica Delphi arruolando un panel composto da 36 tra medici e
infermieri della struttura ai quali è stato chiesto quali fossero secondo ciascuno le strategie per
favorire la presa in carico dei pazienti ematologici da parte della rete di cure palliative. I temi
emersi sono stati organizzati per aree omogenee e ripresentate all’ intero campione; il quale
attraverso un questionario doveva indicare 3 interventi prioritari per ogni macro-area evidenziata.
Dall’ analisi dei risultati è emerso come alla base di uno scarso rapporto collaborativo tra le due
unità operative ci sia soprattutto un problema di tipo formativo. L’ematologia rappresenta una
branca relativamente giovane della medicina, non tutto il personale attualmente in servizio nella
struttura ha beneficiato di una formazione in ambito palliativo, determinando spesso confusione in
merito all’ identità e al ruolo delle Cure Palliative.
Sarebbe auspicabile prevedere nel piano di formazione annuale degli incontri formativi obbligatori
tra tutti i professionisti coinvolti nel processo assistenziale (ematologi, palliativisti e infermieri) al
fine di ampliare le conoscenze e le competenze nella gestione palliativa del paziente ematologico.

A MORAL DISTRESS NELLE PROFESSIONI SANITARIE IN CURE PALLIATIVE - STUDIO
COMPARATIVO/QUALITATIVO TRA CURE PALLIATIVE ED EMERGENZA
Romeo A., Parma

Background
Andrew Jameton, nel 1984, fu il primo a parlare di “moral distress”, definendolo come doloroso
squilibrio psicologico, scaturito dall’impossibilità di assumere una decisione, nonostante la
consapevolezza che la decisione sia eticamente corretta (Corley et al., 2001)1.
Gli infermieri, che assistono il malato in una situazione di termine vita, sviluppano inevitabilmente
condizioni di “moral distress” e sofferenza, causati dall’alto contatto psicologico e fisico che
l’infermiere instaura con la persona malata (Huffman, 2012).
Il moral distress, è una condizione di coinvolgimento morale, che porta l’infermiere a fare i conti
con un disequilibrio psicologico nel prendere una decisione che sia appropriata alla cura, e che allo
stesso tempo sia etica (Karanikola, 2014).
Nella pratica sanitaria, soprattutto quella infermieristica, è presente un alto livello di “moral
distress” in quanto gli infermieri sono continuamente a contatto con situazioni delicate, che
comportano la presa di decisioni etiche. Il dilemma etico è “una situazione in cui una persona deve
scegliere tra due o più alternative, ognuna con morali etiche differenti” (Rathert, 2016).
I professionisti che operano in cure palliative affrontano quotidianamente la sofferenza, ma la loro
cura tende a migliorare i sintomi e la qualità di vita, sostenendo così una cura dignitosa per il fine
vita. Nelle cure palliative il moral distress è una realtà inevitabile e spesso il professionista che ha
più esperienza, ha bisogno di cercare alternative per capire il suo disagio e poter trovare altro per
una elaborazione (Rushton, Kaszhlak, Halifox, 2013).
Anche nell’ambiente di emergenza si considera il “moral distress”, un serio problema negli
infermieri. Il pronto soccorso, infatti, essendo un ambiente molto dinamico, comporta la presenza
di
diverse condizioni da dover gestire nel più breve tempo possibile, poiché il fattore tempo è il più
importante (Elpern, Covert, Kleinpell, 2005).
Scopo del project work
Il project work vuole rispondere alle seguenti domande:
• Quale stress colpisce i professionisti sanitari, coinvolti in un ambiente di cure palliative
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rispetto agli infermieri che operano in un contesto di area critica?
1
Corley MC, Elswick RK, Gorman M, Clor T. Development and evaluation of moral distress scale J
Adv Nurs 2001
citato in Anke J.E. de Veer, Anneke L. Francke, Alies Struijs, Dick L. Willems “Determinants of
moral distress in daily
nursing practice: A cross sectional correlation questionnaire survey” (2013), Internation Journal of
nursing studies, pag.
101
5
• Quale strategie utilizzano i professionisti di due contesti così differenti per far fronte a
situazioni che creano “moral distress”?
• Di quali strumenti possono avvalersi i professionisti per aiutare la persona ad adattarsi ad
una situazione di fine vita?
• Quali risorse sono richieste all’infermiere per “saper essere”, per affrontare meglio il Lo
scopo del project work è:
Gli obiettivi specifici del project work sono:
a) Svolgere una ricerca, che attraverso la conduzione di interviste, si pone l’obiettivo di
studiare l’impatto che il “moral distress” ha sugli infermieri che operano in un ambito di
cure palliative rispetto agli infermieri che operano in reparti di Pronto Soccorso
b) Mettere a confronto i risultati ottenuti con ciò che la letteratura offre
Tipo di studio: Qualitativo
Materiali e Metodi
Strumento:
Per garantire all’infermiere di esprimere il più liberamente possibile il suo vissuto e la propria
esperienza lavorativa, si è scelto di realizzare la raccolta dati tramite un’intervista semistrutturata.
La griglia d’intervista è stata stilata dai componenti del project work e supervisionata dalla Tutor
Dott.ssa Alfieri Emanuela.
Campione:
Sono state realizzate all’incirca 45 interviste a 45 infermieri, dipendenti presso i cinque contesti
scelti per la ricerca. Contesti di indagine dell’intervista:
1) Reparto di Pronto Soccorso rispettivamente all’IRCCS di Reggio Emilia e all’Ospedale
Civile di Brescia
2) Tre Hospice: Hospice di Montericco (Albinea, RE), Hospice Domus di Brescia, Hospice Di
Vaio di Fidenza
6
Metodo:
L’intervista è stata condotta individualmente (intervistatore-partecipante) in modo che sia
consentito al partecipante di esprimere più liberamente il proprio vissuto.
L’intervista è stata somministrata solo a seguito della compilazione del modulo di consenso e della
“nota informativa al consenso e al trattamento dei dati” che ne autorizza anche la registrazione. Le
interviste hanno avuto media durata di mezz’ora l’una. I dati raccolti durante le interviste e
finalizzati alla presente ricerca, saranno trattati in forma anonima e aggregata.
Le interviste sono state svolte presso i vari contesti, in una sala adibita e scelta dai coordinatori
infermieristici e fuori dal turno lavorativo, in modo da evitare distrazioni per gli intervistati
I dati registrati sono stati trascritti ed analizzati con il sistema carta-matita, sottolineando le
dichiarazioni più importanti ai fini della ricerca, ed aggregati attraverso un’analisi tematica del
contenuto dell’intervista. I risultati ottenuti dalle interviste sono stati, infine, discussi,
confrontandoli con quanto offerto dalla revisione bibliografica.
7
Principali risultati della ricerca
1. Il Moral distress
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Il “moral distress” viene vissuto, e quindi definito, in diversi modi dai vari infermieri intervistati.
Questo può essere correlato alla storia privata e lavorativa di ogni soggetto. Abbiamo rilevato delle
similitudini nel modo di vivere ed esprimere il “moral distress” da parte dei vari professionisti in
ciascuno degli ambiti presi in esame.
2. Parole che segnano ed insegnano
Dal narrato degli infermieri intervistati, abbiamo rilevato la frequente ripetizione di alcuni aggettivi
e parole durante la descrizione del “moral distress”. Queste parole, che ricorrono durante le
interviste, sono maggiormente descrizioni negative del fenomeno, ma contengono anche elementi
di
speranza.
Molti infermieri, quando pensano al “moral distress”, riconoscono la necessità di un supporto da
parte dell’organizzazione sanitaria dell’ambito in cui lavorano.
3. La gestione del “moral distress”
Per quanto riguarda la gestione degli eventi stressanti e le relative strategie di coping per farne
fronte, dalle interviste emerge che ogni infermiere trova utilizza mezzi diversi per affrontare il
dolore e le problematiche giornaliere, vissute durante i turni lavorativi.
Conclusioni
Il moral distress è una condizione di “coinvolgimento morale”, che porta l’infermiere a fare i conti
con un disequilibrio psicologico nel prendere una decisione appropriata sulla cura (Karanikola et
al., 2014). Esso si riscontra anche quando un professionista sperimenta un dilemma, dove rispetto
a
due alternative per migliorare la qualità di vita della persona non sa riconoscere la più adatta.
Oppure l’infermiere riconosce la cosa giusta da fare ma non può realizzarla o agisce contro la sua
coscienza (Carassiti, 2014). Anche dalle interviste emerge quanto il “moral distress” sia vissuto in
termini di angoscia e frustrazione soprattutto quando è necessaria la presa di decisioni etiche e
morali.
E’ un problema fortemente presente negli infermieri di entrambi gli ambiti analizzati durante la
costruzione del progetto, ma non realmente percepito come tale dalla maggior parte di loro. In
entrambi gli ambiti sanitari, gli infermieri risultano poco consapevoli e poco capaci di definire
realmente il “moral distress”.
Questo progetto rimanda al pensiero di come “la morte, il morire e la sofferenza” siano ancora
vissuti come tabù dall’intera società in cui viviamo e come questo si rifletta, seppure con
sfaccettature diverse, in entrambi i contesti. Allo stesso modo però questa ricerca ci spiega quanto
gli infermieri siano capaci di affrontare quotidianamente questo aspetto della vita, se inseriti in un
progetto che abbia i contorni ed i contenuti del “saper stare” e del “saper essere” professionisti
nella relazione di cura.
Limiti della ricerca
Il tema della bioetica, in molti articoli scientifici, risulta correlato ad un senso di etica specifico a
molti argomenti (etica in sedazione palliativa, etica nella disabilità) ma non si riferisce mai al
dilemma bioetico, che incide molto sul lavoro dei professionisti. La letteratura e gli studi di ricerca
dei fenomeni “burnout” e “moral distress”, nel personale operante in cure palliative, è limitata.
Infatti, gli studi ricercati e presi in esame affermano che, sia necessaria maggiore ricerca di alta
qualità per definire il fenomeno in cure palliative.
Implicazioni per la pratica assistenziale
Alla luce di quanto emerso nel presente studio riteniamo importante aprire un ulteriore ambito di
indagine relativo all’impatto che la conoscenza del moral distress da parte degli operatori ed il
sapere in quale punto della mappa concettuale si colloca il proprio vissuto di operatore, può essere
di aiuto nel facilitare il lavoro d’equipe.
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LA VALUTAZIONE DELLA DIGNITA': APPLICAZIONE DEL PATIENT DIGNITY INVENTORY
(PDI) DI CHOCHINOV SU UNA COORTE DI PAZIENTI CRONICI
Righi L., Siena

Introduzione e background: la dignità personale e il senso di dignità percepito sono fortemente
soggette a variazioni in rapporto alle relazioni assistenziali instaurate tra pazienti e operatori
sanitari. - - - Ne consegue che quanto più il personale di assistenza è capace di affermare il valore
del paziente tanto più è probabile che il senso di dignità sia sostenuto e conservato. La relazione
tra il riconoscimento da parte di chi fornisce le cure e la percezione di sé del paziente è messa
fortemente in evidenza negli studi sulle cure che preservano la dignità chiarendo come non essere
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trattati con dignità e rispetto può distruggere il senso del sé e del valore della vita.3- È oramai noto
che gli approcci assistenziali basati esclusivamente sulla valutazione degli effetti e dei correlati di
malattia sono inadeguati per la coorte dei pazienti anziani, quasi sempre affetti da polipatologie
associate a perdita dell’autosufficienza e problemi di ordine cognitivo, emozionale e sociale. - In
tale ambito assistenziale la valutazione di un costrutto complesso come quello di dignità percepita
richiede strumenti e approcci valutativi adatti che permettano la precisa individuazione dei soggetti
maggiormente a rischio di perdita del senso di dignità. - - in tal senso unico strumento validato in
italiano è il Patient Dignity Inventory (PDI) di Chochinov ad opera di Ripamonti et Al. Lo
strumento originale è stato ideato nel corso di una serie di lavori sulla dignità nel fine vita ed è
finalizzato all’analisi degli effetti del modello assistenziale basato sulla Dignity Therapy dello stesso
Chochinov. Il PDI è costituito da 25 item che indagano aspetti fisici, psico-sociali, esistenziali ed
anche elementi spirituali e pare in grado di misurare efficacemente una vasta gamma di fonti di
distress nel fine vita, conclusioni confermate anche da Ripamonti et Al.14 nel contesto italiano.
Ripamonti et Al.14 hanno validato lo strumento effettuando uno studio su tre centri oncologici
coinvolgendo 266 pazienti che presentano tumore solido ed ematologico alla diagnosi/trattamento,
in riabilitazione e con recidiva, in parte con metastasi. Lo strumento è stato inoltre validato su larga
scala, per costrutto e contenuto, con positivi riscontri riguardo efficacia ed appropriatezza delle
misure, sulla popolazione generale per ottenere informazioni sulle opinioni concernenti la
previsione dei vissuti di dignità attesa nel fine vita. Lo strumento è stato poi utilizzato con
successo, senza esecuzione di test di validità, in coorti di pazienti affetti da sclerosi laterale
amiotrofica, broncopatie cronico ostruttive, malattie renali agli ultimi stadi e anziani fragili, su
anziani ricoverati in case di riposo, non necessariamente terminali o sottoposti a trattamenti
palliativi, su adulti ricoverati in strutture ospedaliere per problematiche mediche o chirurgiche, su
pazienti affetti da lieve demenza e su pazienti affetti da patologia ai neuroni motori. Pare dunque
possibile ed appropriato estendere la validazione del PDI su coorti di pazienti anziani affetti da
patologie croniche per una futura applicabilità dello strumento nella pratica clinica generale.
Materiali e metodi: lo studio ha come obiettivo l'estensione della validazione del Patient Dignity
Inventory su pazienti cronici, utilizzando come riferimento il modello della dignità personale
percepita di Chochinov. Lo studio è di validazione. Sono stati raccolti dei questionari nei seguenti
ospedali: Azienda Ospedaliera Senese (AOUS), Ospedale della Misericordia di Grosseto e presso
l'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. I pazienti identificati presentano una delle
seguenti patologie: insufficienze cardiaca cronica, insufficienza respiratoria cronica, insufficienza
renale cronica o stroke. Si è scelto di contattare queste tipologie di pazienti facendo riferimento al
documento "Grandi insufficienze d'organo End Stage: cure intensive o cure palliative? Documento
condiviso per una pianificazione delle scelte di cura" a cura del Gruppo di Studio Bioetica della
Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI). I dati raccolti
sono stati trattati ed elaborati in formato anonimo. I criteri di inclusione considerati sono: pazienti
che si trovano ricoverati nei presidi ospedalieri di riferimento per le seguenti patologie: insufficienza
cardiaca cronica, insufficienza respiratoria cronica, insufficienza renale cronica e stroke. Varietà di
genere (presenza sia di maschi che di femmine). Sono esclusi i pazienti che presentano
problematiche psichiatriche, di disorientamento, coloro che non sono in "grado di intendere e
volere" e gli stranieri.
Risultati: sono stati analizzati tramite il software Statistical Package for Social Science (SPSS)
utilizzando i modelli di equazioni strutturali per l’analisi dell’invarianza (analisi multi gruppo), allo
scopo di verificare la robustezza della validità di costrutto in relazione alle diverse patologie ed alle
caratteristiche dei pazienti coinvolti nello studio. Lo studio della monodimensionalità della scala di
misura è approfondito mediante i modelli di Rasch, approccio analitico finora non applicato per lo
studio della PDI.
Conclusioni: generalizzazione del Patient Dignity Inventory in modo da ottenere misure attendibili e
valide del costrutto anche per altre tipologie di pazienti diverse da quelle per le quali il PDI è stato
inizialmente studiato. Rispetto a queste quattro tipologie di pazienti cronici sarà evidenziato come il
senso di dignità percepito in ambiente ospedaliero rilevato tramite il PDI è influenzato sia dagli
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aspetti fisici dovuti alla malattia, sia da quelli esistenziali o spirituali (legati alla propria percezione
di sè) e da quelli sociali. L'utilizzo del Patient Dignity Inventory su pazienti cronici può indurre
nuove conoscenze sul distress emozionale e permetterà di indagare aree non facilmente
esaminabili dagli operatori. Proprio per la difficoltà di approfondire alcuni temi, il PDI suggerisce
una nuova direzione e promuove un lavoro terapeutico e di insight (sia per il paziente che per gli
operatori). In accordo al tipo di indagine, si sottolinea che i risultati non sono rappresentativi (ne
hanno lo scopo di esserlo) per tutta la popolazione, ma forniscono una prima descrizione ed
indirizzo per utilizzare la Scala PDI anche sui pazienti cronici e non solo sul fine vita.

TRATTAMENTO NON FARMACOLOGICO ATTRAVERSO IL TOCCO DEL CORPO IN
HOSPICE: STUDIO PILOTA CHE INDAGA IL VISSUTO EMOTIVO DEGLI OPERATORI CHE LO
PRATICANO
Fernandi E., Piacenza

Background: per chi svolge un lavoro di cura, il contatto fisico costituisce una parte fondamentale
nella pratica assistenziale. Il contatto avviene attraverso il tocco del corpo; questo è inteso non
solo come azione fisica, ma anche come comunicazione, presenza, attenzione. Dalla letteratura
internazionale emerge come il tocco del corpo abbia effetti benefici sul paziente a livello biopsicosociale.
Obiettivo: lo scopo del seguente studio è quello di esplorare e indagare, rispetto alle tecniche del
tocco, i benefici sul paziente percepiti dall’infermiere e raccogliere il vissuto emotivo degli stessi,
quando utilizzano tali tecniche sui pazienti all’interno di una realtà di Hospice.
Metodologia: si è svolta una ricerca qualitativa attraverso interviste strutturate a 10 infermieri
operanti in uno delle seguenti strutture: hospice “Casa Madonna dell’Uliveto” a Montericco di
Albinea (RE), hospice “Area Nord” di Guastalla (RE) e hospice “F.A.R.O. - Fondazione Assistenza
Ricerca Oncologica” di Torino.
Risultati: i dati delle interviste sono in accordo con i risultati della letteratura internazionale. Emerge
la consapevolezza degli infermieri dell’importanza delle tecniche di tocco del corpo, al fine di
migliorare la sintomatologia psico – fisica dei pazienti. Gli infermieri intervistati sottolineano come il
tocco del corpo sia un valido aiuto nella gestione del dolore, delle tensioni fisiche, di stati di ansia e
stress, … Si afferma, però, la difficoltà del saper coniugare tali pratiche con la gestione del tempo
e delle risorse nelle strutture di appartenenza. Pochi sono gli studi scientifici che hanno indagato il
vissuto emotivo dell’operatore che attua tali trattamenti; dalle nostre interviste si evince,
innanzitutto, come il tocco del corpo contrasti il senso di impotenza e di inutilità che spesso assale
chi si trova a lavorare in un contesto di inguaribilità e terminalità. Emerge, anche, come il tocco del
corpo risulti essere molto importate ai fini dell’assistenza al malato terminale, in quanto questo
gesto è fondamentale, non solo per l’esecuzione delle procedure tecnico – assistenziali, ma anche
come strumento a disposizione degli operatori in supporto alla comunicazione, sia essa verbale (il
toccare il corpo di un paziente spesso aiuta questi ad aprirsi, anche su questioni particolarmente
delicate) o mediata dai sensi, tipico dei pazienti in fase terminale (il tocco risulta essere l’ultimo
senso a scomparire). Molti degli infermieri intervistati sottolineano come il tocco del corpo del
paziente risulti essere uno strumento bellissimo per accompagnare il paziente durante l’ultima fase
di vita. Si evidenzia anche, però, la fatica di saper stare accanto a un paziente il cui corpo narra un
dolore, una malattia e che mette l’operatore in contatto con il suo vissuto emotivo, la sua storia. Il
tocco, poi, risulta essere uno strumento che si presenta agli operatori come un’occasione per
riappropriarsi di una visione olistica del paziente, abbandonando la sola sfera bio – fisica.
Conclusioni: lo studio con i relativi risultati, evidenzia la necessità di ampliare la ricerca in merito,
non solo a livello dei benefici apportati da tali tecniche al paziente, ma anche a livello del vissuto
emotivo che l’operatore prova durante l’esecuzione del trattamento; sentimenti che vanno
necessariamente a influenzare la qualità e la quantità dei trattamenti sul corpo. Sarebbe
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importante ampliare lo studio, sia a livello dei contesti di Cure Palliative in cui tali tecniche vengono
applicate, non circoscrivendo il setting alle sole realtà di Hospice, sia a livello dei professionisti che
le applicano, non solo infermieri, ma anche oss, fisioterapisti, … Emerge poi, dati i benefici
riscontrati, la necessità di integrare percorsi formativi sulle tecniche di tocco del corpo all’interno
dei curricula universitari delle professioni sanitarie e mediche. Sarebbe altresì auspicabile
estendere queste pratiche anche ai caregiver, al fine di contrastare il sentimento di impotenza e
inutilità che spesso assale coloro che si trovano ad accompagnare un caro nell’ultimo viaggio.

LA COMPLESSITÀ ASSISTENZIALE NELLA NEURODISABILITÀ: COSTRUZIONE E
VALIDAZIONE DI UNO STRUMENTO
Migliavacca E.M., Milano

INTRODUZIONE: Dalla letteratura si evince la mancanza e la necessità di una rete di Cure
Palliative nella popolazione pediatrica nel contesto italiano (1), a fronte di un aumento della
prevalenza e incidenza di malattie inguaribili e/o disabilità gravi negli ultimi anni (2). La carenza di
servizi di Cure Palliative Pediatriche (CPP) e le risposte di cura sono ancora limitate sul territorio
nazionale. Persiste soprattutto la difficoltà nel definire quando un bambino diventi inguaribile,
considerando insieme alla diagnosi di inguaribilità, anche l’entità dei “bisogni di cura” per un
approccio olistico (2). In letteratura non vi sono strumenti pubblicati; l’unica scala nota è il Clinical
Assessment Tool, prodotto da un dipartimento sanitario irlandese e mai sottoposto a validazione
completa.
SCOPO: Costruire uno strumento di valutazione adeguato al contesto italiano, per identificare in
tempo utile e con sufficiente attendibilità i bambini con malattia inguaribile e/o disabilità grave che
necessitano di Cure Palliative Pediatriche.
METODI: Studio osservazionale, prospettico, su campione di convenienza, presso Ospedale
Sant’Anna, Como; La Nostra Famiglia, Bosisio Parini; Casa di Gabri, Rodero; Ospedale Buzzi,
Milano; Centro NEMO; Milano. La scala Clinical Assessment Tool (CAT) indaga respirazione,
alimentazione, crisi epilettiche/coscienza, cute e tessuti, mobilità, continenza/eliminazione, farmaci,
comunicazione, sonno/riposo, dolore, eventi specifici/imprevedibili. Per lo studio è stata sottoposta
a back translation, modificata con l’aggiunta di items (stadiazione NPUAP, vomito/diarrea, Revised
FLACC per il dolore, indici di peggioramento e green lights) per adattarla alla realtà italiana e
somministrata due volte a distanza di un mese. Criteri di inclusione: età 2-25 anni, diagnosi di
inguaribilità, presenza di indici di peggioramento.
RISULTATI: 101 pazienti arruolati. Tempo di compilazione della scala circa 5 minuti. Consistenza
interna La consistenza interna a T0 (basale) e T1 (30 giorni) mostra valori di alpha di Cronbach
positivi (0.83). L’analisi fattoriale esplorativa mostra che tutte le domande contribuiscono
validamente alla varianza complessiva (carichi sempre maggiori del cutoff di Stevens 0.30). I valori
predittivi positivi e negativi sono 0.97 e 0.98 rispettivamente.
CONCLUSIONI: La scala mostra un’ottima capacità di distinguere i pazienti che necessitano di
palliazione da quelli che non ne hanno bisogno. È l’unico strumento validato ad oggi noto per la
valutazione dei bisogni di cura del bambino con malattia inguaribile e/o disabilità grave e si presta
ad essere utilizzato come strumento di valutazione per l’accesso alle Cure Palliative Pediatriche.
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:
1. Ministero della Salute. Documento tecnico sulle cure palliative pediatriche. 2008.
2. Benini F. Conferenza di consenso - Le cure palliative pediatriche: dalla diagnosi di inguaribilità
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LA SCELTA DI ALLEVIARE LO STRESS DEL CAREGIVER IN CURE PALLIATIVE, SENZA
PAROLE
Di Teodoro R., L'aquila

In questo lavoro quasi-sperimentale e longitudinale con 28 caregiver, si riportano gli esiti di un
metodo di intervento non verbale, il Reiki. Si tratta di una tecnica di origine giapponese, che
permette di riequilibrarsi e di ritrovare benessere psichico e fisico: è basato sul principio di
un'energia universale, di cui l’operatore si fa semplice intermediario senza un contatto fisico diretto
tra operatore-fruitore. Il Reiki è stato proposto ai caregiver di pazienti ricoverati in Hospice e si è
concentrato sull’esame dell’effetto con 5 sedute. Esiste, in merito, un solo studio empirico sul
possibile effetto del Reiki, in un campione di soli pazienti oncologici, che ha compreso la
somministrazione di un numero variabile di sedute di Reiki da 1 a 5, ed un gruppo di 22 pazienti
che ha ricevuto il trattamento per 5 volte, inoltre lo studio non ha incluso un gruppo di controllo
(Birocco etc, 2012). A differenza del lavoro originale, questo studio è stato condotto in Hospice e si
è introdotto un gruppo di controllo, sottoposto a rilevazioni delle condizioni psico-fisiche all’inizio e
al termine dello studio. Sono stati presi in esame i parametri fisiologici (saturazione, frequenza
cardiaca, T del corpo e pressione sanguigna); fisici, mediante la scala Edmonton; ed i parametri
relativi allo stress, con l’utilizzo del questionario CRA, composto da cinque sottoscale. Seppur con
un campione minimo, di 28 caregiver, è stato possibile affermare l’evidente efficacia del Reiki sulle
diverse variabili psico fisiche legate allo stress, grazie anche alla presenza del gruppo di Controllo
che ha evidenziato un peggioramento (es. dolore, stanchezza, malessere) o invarianza di variabili
(es. depressione, sonnolenza e la mancanza di appetito) laddove nel gruppo Sperimentale si sono
verificati miglioramenti. Inoltre dall’esperienza personale, si riporta una migliore comunicazione tra
il caregiver e gli operatori (Vandergrift, 2013) ed una maggiore collaborazione. Infatti, i familiari
sottoposti al Reiki, hanno mostrato una propensione più alta a "lavorare" con lo Psicologo,
probabilmente per gli effetti di riduzione di quelle variabili psico-fisiche legate allo stress, che in
qualche modo "bloccavano" il caregiver facendolo sentire stanco e demotivato.
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80 SESSIONE COMUNICAZIONI ORALI
QUALITA' DELLE CURE E LINEE GUIDA
Venerdì 17 Novembre 2017 dalle 16:40 alle 18:30

EPARINA A BASSO PESO MOLECOLARE: QUALI INDICAZIONI NEL FINE VITA?
Bolzoni P., Milano

I dati di letteratura confermano che i pazienti con malattia oncologica metastatica hanno un
aumentato rischio di tromboembolismo venoso (TEV) con conseguenze negative sia in termini di
qualità sia in termini di durata della vita (McLean et al, 2010). È stata altresì dimostrata l’efficacia
dell’eparina a basso peso molecolare (EBPM) nella prevenzione del TEV tanto che le linee guida
ESMO (Mandalà et al, 2011) raccomandano la profilassi anticoagulante nei pazienti oncologici
ricoverati o allettati con una complicanza acuta medica.
Per i pazienti con prognosi infausta a medio-breve termine, invece, sono pochi i dati di letteratura
riguardanti efficacia e criteri di utilizzo dell’EBPM per la prevenzione del TEV e gli stessi hanno una
bassa forza di raccomandazione (C) basandosi soprattutto sull’opinione di alcuni esperti (Sheard
et al, 2012; Noble et al, 2008). Per pazienti ambulatoriali in chemioterapia palliativa a causa di una
patologia oncologica localmente avanzata o metastatica non è raccomandato l’uso a scopo
profilattico dell’EBPM ma la stessa può essere ragionevolmente prescritta a pazienti a elevato
rischio di TEV dopo attenta valutazione (ESMO). Anche e soprattutto per i pazienti affetti da
patologia non oncologica ma con prognosi infausta a breve-medio termine i dati di letteratura non
sono d’aiuto.
Il presente lavoro ha lo scopo di studiare il campione di pazienti a cui è stata somministrata EBPM
durante il ricovero in Hospice sulla totalità dei pazienti ricoverati nel 2016, verificandone le
motivazioni e tenuto conto dei fattori di rischio aggiuntivi, delle possibili controindicazioni e
complicanze.
Dei 436 pazienti ricoverati nel corso del 2016 nel nostro Hospice a Milano, il 21,3% ha ricevuto
almeno una somministrazione di EBPM durante il ricovero. Il campione di pazienti preso in
considerazione aveva le seguenti caratteristiche: 55M:38F; età media 73 anni (range 19-95);
tempo medio di degenza 19,6 giorni (range 1-126); 90,3% dei pazienti con patologia oncologica;
93,5% con almeno un fattore di rischio aggiuntivo per TEV (allettamento, metastasi, fibrillazione
atriale). Nel 41,9% dei casi la terapia con EBPM era giustificata dalla concomitante diagnosi di
fibrillazione atriale (10,8%) o di recente TEV (31,2%).
Degli 84 pazienti con patologia oncologica il 20,4% presentava tumore dell’apparato respiratorio, il
18,3% del tratto gastrointestinale, il 10,8% del pancreas, l’8,6% dell’encefalo e l’86,9% presentava
metastasi. Dei 9 pazienti affetti da patologia non oncologica, un terzo era affetto da patologia
cardiologica e un terzo da patologia polmonare.
L’analisi del campione proseguirà al fine di verificare l’indirizzo terapeutico dei medici palliativisti
del nostro Hospice (criteri di prescrizione e sospensione dell’EBPM) studiando i fattori di rischio di
insorgenza di TEV dell’intera popolazione dei pazienti ricoverati in Hospice nel 2016 e valutando
l’opportunità di impostare uno studio prospettico che possa fornire maggiori indicazioni in merito
all’efficacia a scopo preventivo dell’uso di EBPM nel fine vita.
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SCELTA DELL’ACCESSO VENOSO NEL PAZIENTE IN CURE PALLIATIVE: PERCORSO DI
MIGLIORAMENTO DELL’APROPRIATEZZA NELL’HOSPICE LA CASA DI IRIS
Crosignani N., Piacenza

INTRODUZIONE
I criteri disponibili in letteratura per valutare l’appropriatezza della scelta dell’accesso venoso non
includono l’aspettativa di vita del paziente. Questo dato è però cruciale nell’assistenza al paziente
in cure palliative. La scelta di un presidio a medio – lungo termine in un paziente con
sopravvivenza inferiore alle tre settimane rappresenta una criticità in termini di utilizzo delle risorse
(costi, coinvolgimento di un Picc Team) e si traduce nel sottoutilizzo di un presidio con una
tempistica di permanenza potenziale ben superiore. D’altra parte la mancanza di un accesso
sicuro rischia di portare, nei casi di impossibilità all’utilizzo della via orale e/o sottocutanea, a
ripetuti posizionamenti di accessi periferici recando disagio al paziente, con un costo non
immediatamente percepibile rappresentato dal numero di cannule utilizzate e dal tempo richiesto
all’infermiere e rischiando di ridurre la tempestività di trattamento dei sintomi. Presso l’Hospice La
Casa di Iris c’è da 4 anni la possibilità di richiedere l’intervento del PICC Team dell’AUSL di
Piacenza e nel 2016 un infermiere ha conseguito un Master di I livello nella gestione degli accessi
venosi. A seguito di un AUDIT condiviso con il responsabile del PICC Team nel 2016 in Hospice è
stato introdotto l’utilizzo di aghi cannula di 12cm da posizionare in vene superficiali a cura
dell’infermiere specificamente formato. Nel II semestre 2016 è stato condotto uno studio
prospettico per valutare l’appropriatezza della scelta dell’accesso venoso anche alla luce di questa
nuova possibilità.
OBIETTIVI
- Valutare il miglioramento dell’appropriatezza delle scelte per i pazienti con sopravvivenza
inferiore ad 1 settimana di vita.
- Valutare l’appropriatezza delle scelte attraverso criteri di sopravvivenza, reperibilità venosa,
previsione di cambiamento di setting di assistenza (domicilio), farmaci prescritti.
- Valutare la permanenza degli aghi cannula da 12cm ed eventuali complicanze.
MATERIALI E METODI
Dal 1° luglio al 31 dicembre 2016 sono stati raccolti i dati riguardanti tutti i pazienti giunti presso
l’Hospice La Casa di Iris per i quali è stato affrontato un percorso di scelta dell’accesso venoso. I
dati hanno riguardato: la stima di sopravvivenza ad una settimana, la reperibilità venosa, la
previsione di dimissione al momento della valutazione, i farmaci prescritti nella giornata della
valutazione e la scelta effettuata.
Al termine della raccolta dati sono stati aggiunti anche: la sopravvivenza reale dei pazienti valutati,
il tempo di permanenza dei diversi presidi e l’effettiva dimissione dei pazienti per i quali era stata
ipotizzata.
RISULTATI
I dati ottenuti hanno permesso di evidenziare come la stima di sopravvivenza ad una settimana sia
stata corretta per il 75% dei pazienti. La percentuale di richieste di posizionamento di midline nei
pazienti giunti in Hospice senza accesso venoso si è ridotta dal 67% al 30%. Tra questi i pazienti
deceduti entro 7 giorni dal posizionamento sono stati il 17,6% contro il 30% del semestre
precedente e tutti con problemi di irreperibilità venosa. I pazienti per i quali è stato posizionato un
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presidio in previsione della dimissione è stato il 42%, le dimissioni andate a buon fine hanno
rappresentato il 57% di quelle ipotizzate. Sono stati posizionati 40 accessi venosi superficiali a 34
pazienti. Per 22 di loro l’ago cannula da 12 cm ha rappresentato l’unico accesso reperito fino al
momento della morte. Per 11 pazienti ha rappresentato un accesso che è poi stato sostituito da
midline o rimosso perché dimessi. Per 3 pazienti la sostituzione è avvenuta in seguito a stravaso, 2
per rimozione accidentale, 2 per ostruzione. La durata media degli accessi arteriosi è stata di 10
giorni, la durata massima di 33, sostituito con mid line per previsione di dimissione. 25 accessi
superficiali sono rimasti in sede per più di 7 giorni.

CONCLUSIONI
I dati rilevati in riferimento alla sopravvivenza del paziente a cui è stato posizionato un accesso a
medio lungo termine hanno dimostrato un miglioramento dell’appropriatezza della scelta rispetto al
I semestre 2016. Laddove è stato scelto il posizionamnto di ago cannula da 12 cm è stata azzerata
la necessità di reperire più accessi venosi nell’ultima settimana di vita. Non è stato possibile
raccogliere dati affidabili di permanenza di questi aghi per limiti oggettivi legati al contesto
assistenziale: è impossibile saper quanto sarebbe durato il presidio posizionato nei pazienti
deceduti e per altri pazienti è stato sostituito da un presidio a medio lungo termine per una scelta
legata alla dimissione. È possibile però considerare l’assenza di complicanze quali flebiti e una
durata massima fino a 33 giorni. Aumentare la possibilità di scelta introducendo nell’equipe nuove
competenze, nuovi presidi e dei criteri di appropriatezza applicati in modo sistematico ha
permesso di migliorare i risultati assistenziali e organizzativi legati alla gestione degli accessi
venosi.

IL RICOVERO NELL’ULTIMO GIORNO DI VITA NELLA PROVINCIA DI PAVIA
Cartesegna S.M.E., Pavia

Il fenomeno del ricovero ospedaliero nell’ultimo giorno di vita dei pazienti in fase avanzata di
malattia rappresenta un intervento inutile e potenzialmente dannoso per il paziente e per i familiari.
Secondo Choosing Wisely il Pronto Soccorso (PS) non è il luogo adatto ad accogliere il malato
terminale e la sua famiglia: non rientra nella mission della divisione e mancano la formazione del
personale e gli ambienti adatti all’accoglienza. L’esperienza lavorativa quotidiana medica e
infermieristica conferma questa percezione.
La catena di eventi che conduce ad un ricovero nell’ultimo giorno di vita spesso inizia con un
aggravamento delle condizioni cliniche del paziente al domicilio. In alcuni casi è attivo il Servizio di
Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) per cui i parenti possono chiamare l’Unità di Offerta sociosanitaria, scelta in precedenza, e ottenere una risposta rapida e pertinente ai bisogni contingenti.
In Regione Lombardia, all’Unità di Offerta viene associato un profilo personalizzato in base alle
necessità del paziente. All’aumentare del profilo corrisponde una maggiore erogazione di
prestazioni socio-sanitarie. Tuttavia, se il profilo assistenziale ADI attivo non è adeguato alla
gravità della situazione (profilo non “cure palliative”), non è attivo il servizio di reperibilità sulle
ventiquattro ore (H24) e, in caso di peggioramento del paziente, i parenti sono costretti a rivolgersi
al medico di famiglia o, se festivo/notturno, alla Continuità Assistenziale o al Servizio Sanitario di
Urgenza ed Emergenza Medica (112/118). Il medico, inesperto in cure palliative, suggerisce il
ricovero, che, raramente, viene rifiutato dal caregiver. Il personale dell’ambulanza deve effettuare il
trasporto in quanto non ha potere decisionale e, nel caso di arresto cardiocircolatorio, deve avviare
le procedure di rianimazione cardiopolmonare. Quando il paziente arriva in PS, viene preso in
carico senza il supporto del caregiver, che non può accedere alla sala visita. Questo momento di
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passaggio carico di simboli e di significato trascendente viene spezzato. Il senso di isolamento
priva i membri della famiglia di un vissuto importante, fondamentale per rinsaldare legami affettivi
profondi.
Va, inoltre, ricordato che le linee guida della Società Italiana di Cure Palliative sulla sedazione
terminale prevedono l’utilizzo dei farmaci sedativi in fascia H, implicando il ricovero ospedaliero o
l’utilizzo off-label al domicilio dei farmaci sedativi per i pazienti in fase terminale che abbisognano
di sedazione palliativa.
Alla luce di queste premesse, abbiamo analizzato il numero di ricoveri avvenuti nell’ultimo giorno di
vita sul territorio della provincia di Pavia nel triennio 2014-2016 tra i pazienti assistiti al domicilio in
regime di ADI. Sono risultati in totale 1387 pazienti con voucher ADI attivo di cui 613 pazienti con
profilo “cure palliative” e 774 con profilo ADI minore. Sono stati registrati in totale 127 ricoveri della
durata di un giorno di cui 105 per pazienti con profilo ADI minore attivo (in media 35 ricoveri
all’anno) e 22 per pazienti con profilo ADI “cure palliative” (in media 7,3 all’anno). Emerge quindi
che il 13,56 % dei pazienti seguiti a domicilio in ADI con profilo non cure palliative è stato
ricoverato in PS nell’ultimo giorno di vita versus 3,5 % dei pazienti con profilo “cure palliative”.
Da questi dati risulta che è necessario che il profilo dei pazienti in fase avanzata/terminale di
malattia sia elevato a “cure palliative” al fine di garantire la reperibilità telefonica H24 da parte
dell’Unità di offerta socio-sanitaria che ha in carico il paziente stesso per evitare accessi al PS.
E’ fondamentale la revisione delle linee guida sulla sedazione terminale, al fine di renderle più
congrue ai bisogni del territorio.
Risultano, inoltre, necessari interventi formativi sul personale medico del 118, della Continuità
Assistenziale e dei Medici di Medicina Generale affinché conoscano le cure palliative e i principi
che le ispirano.

DETOSSIFICAZIONE RAPIDA DA ALTE DOSI DI OPPIACEI: RISULTATI PRELIMINARI DI
UNO STUDIO OSSERVAZIONALE CONDOTTO NELL’HOSPICE DI RIMINI
Monterubbianesi M.C., Rimini

Premessa
L’utilizzo di oppiacei maggiori per la gestione del dolore nel paziente oncologico in cure palliative è
incrementato in Italia negli ultimi anni, in ottemperanza alle raccomandazioni dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS). La somministrazione prolungata di oppiacei può portare allo sviluppo
di tolleranza, iperalgesia e alla comparsa di avversità farmacologiche non gestibili con terapia
medica. In questi casi è indicata una rotazione degli oppiacei: tuttavia, nell’uso di alte dosi e anche
a causa della imprecisione delle tabelle di conversione equianalgesica e alla imprevedibilità della
risposta, questa procedura espone il paziente al rischio di inefficacia per tempi imprevedibilmente
lunghi e/o allo sviluppo di una sindrome astinenziale.
Nel corso degli ultimi anni presso la Unità Operativa Complessa di Terapia Antalgica e Cure
Palliative (UOC TACP) di Rimini è stata sviluppata una metodica di detossificazione rapida da alte
dosi di oppiacei, applicata (studi retrospettivi) dapprima in pazienti affetti da dolore persistente
“benigno” e successivamente in pazienti in fase terminale di malattia neoplastica ricoverati in
Hospice.
Scopo
Scopo del presente studio è di confermare i riscontri dei precedenti studi rilevando fattibilità
(percentuale di pazienti che ha completato la procedura, segni/sintomi astinenziali gravi o
comunque tali da interrompere il trattamento, durata breve della procedura) ed efficacia (possibilità
di procedere alla rotazione nei tempi brevi programmati, risoluzione delle avversità da oppioidi) del
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protocollo di detossificazione.
Materiali e metodi.
E’ stato effettuato uno studio di tipo osservazionale su pazienti ricoverati in Hospice di cui
presentiamo i risultati preliminari relativi al periodo giugno 2014-marzo 2016. Si trattava di pazienti
con diagnosi cito-istologica o strumentale di neoplasia, in trattamento con alte dosi di oppiacei
(dose equivalente > 200 mg equivalenti di morfina solfato) e con necessità di effettuare una
rotazione a causa di una grave tossicità da oppioide, o per presenza di dolore di grado moderatosevero immodificato o peggiorato dopo titolazione.
Tale procedura prevede la sospensione della terapia antalgica in uso e la somministrazione per 3
giorni di: morfina cloridrato 30 mg/die in infusione continua endovenosa, ibuprofene 160 mg 1 f in
Fis. 100 ml x 3/die, clonidina 150 mcg 1 f in is. 100 ml x 3/die, lorazepam cp1 mg x 2/die. Il dolore
ed eventuali segni e sintomi astinenziali sono stati monitorati 2 volte/die e in caso di necessità,
rispettivamente mediante la Numerical Rating Scale (NRS) e la Objective Opiate Withdrawal Scale
(OOWS).
Risultati
La detossificazione rapida è stata effettuata da 13 pazienti (8 femmine, 5 maschi), di età compresa
tra 52 e 71 anni (media 61,8), con dolore di tipo viscerale in 4 casi, somatico in 4 casi e misto
(somatico + viscerale) in 5 casi. La dose equivalente media di oppiacei all’ingresso era 238 mg
equivalenti di morfina (range 200-360) e al termine della detossificazione 72 mg (range 40-140). Il
valore medio di NRS era 8,3 (range 6-9) all’inizio della procedura e 2,4 (range 0-8) al termine. Tutti
i pazienti hanno completato la detossificazione nei tempi previsti. In totale si sono verificati 7
episodi di sindrome astinenziale di grado > o = 3 secondo la scala OOWS, in tutti i casi gestiti
efficacemente con terapia medica.
Conclusioni
In risultati preliminari dello studio confermano sia l’efficacia che la tollerabilità della procedura di
detossificazione rapida, che ha confermato la propria applicabilità nei tempi previsti con scarsa
rilevanza dei segni e sintomi astinenziali anche in una popolazione anziana e in fase avanzata di
malattia.

CONSAPEVOLI DI SCEGLIERE
Di Marco A., Roma

In una fase delicata come quella che si attraversa nel fine vita le decisioni sono sempre complesse
e ineriscono ambiti che non si riferiscono strettamente all’aspetto clinico del paziente, ma anche a
quello spirituale, familiare, ambientale e sociale. Attuare una scelta significa essere consapevoli
che vi siano soluzioni alternative ad un problema rilevato, e per farlo occorre che le soluzioni
possibili vengano illustrate in modo chiaro ed esaustivo e che vengano delineati, con la maggior
verosimiglianza possibile, gli scenari derivanti dalle singole scelte attuate. La legge n.38 del 2010
sancisce il diritto del cittadino a non soffrire; le persone possono accedere alle cure palliative e alla
terapia del dolore nel momento in cui se ne ravvisa l’esigenza e ad un’assistenza specialistica, in
questo ambito, quando si entra nella fase più complessa di terminalità. L’esperienza maturata
direttamente in questo settore evidenzia, invece, che molte persone siano affidate alle cure
palliative specialistiche senza essere consapevoli della propria prognosi e che né loro né i familiari
conoscano le finalità di questo tipo di cure. Come può, quindi, un paziente esercitare il diritto di
scelta quando non è a conoscenza della diagnosi della patologia di cui è afflitto e molto più spesso
della prognosi infausta? Diventa prioritaria la necessità di garantire ai pazienti, se ne esprimono il
desiderio, di conoscere il proprio stato di salute per dare la possibilità di una vera scelta, grazie ad
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un’informazione corretta e la comprensione delle suo contenuto sono strumenti per una
partecipazione consapevole dell’individuo alle decisioni, consensuali, riguardanti la sua salute1. In
questo è di fondamentale importanza il ruolo ricoperto dalle figure sanitarie, medici ed infermieri,
che hanno la responsabilità della cura. I primi nel fornire un’informazione corretta, esaustiva,
rispettosa e partecipata2,3, mentre i secondi come facilitatori nell’acquisizione e gestione delle
informazioni4.
Obiettivo: Questo lavoro si propone di restituire i dati relativi a consapevolezza della prognosi e
informazione sulla tipologia della struttura in cui sta per essere accolto. Così come vengono inserti
sulle richieste di presa in carico per il servizio di cure palliative specialistiche (hospice e domicilio),
e di confrontare la “consapevolezza di terminalità” così rilevata con il dato registrato nel corso della
prima visita di presa in carico inserito dello strumento di valutazione multidimensionale (InterRai
Palliative Care).
Metodo: I criteri di reclutamento del campione esaminato sono costituiti da:
• pazienti oncologici assistiti nel centro nel triennio 2014/2016
• che all’ingresso al servizio presentavano competenze cognitive adeguate cioè“capacità di
prendere decisioni quotidiane” rilevate attraverso lo strumento interRAI Palliative-Care (con
valutazione 0 e 1 su una scala da 0-5)
• sopravvivenza superiore ai 7gg.
Del campione sono stati descritti:
1. età,
2. genere,
3. istruzione,
4. nazionalità,
5. patologia principale,
6. inviante,
7. durata media dell’assistenza,
8. consapevolezza del paziente riguardo la sua terminalità alla richiesta di prese in carico
9. conoscenza del servizio alla richiesta di accesso alla richiesta di prese in carico
10. consapevolezza del paziente riguardo la sua terminalità alla prima visita
I dati del punto 8 e 9 sono rilevati dalla “scheda di gestione delle prese in carico” del sistema
informatico di gestione dell’assistenza utilizzato dalla struttura. Le domande prese in
considerazione sono:
1. Il malato è consapevole della prognosi?
2. Il malato è informato sulla tipologia di struttura dove sarà ricoverato?
(Le domande danno possibilità a tre tipologie di risposte: SI, NO e PARZIALMENTE)
I dati del punto del punto 10 sono stati, rilevati attraverso lo strumento di valutazione
multidimensionale InterRai Palliative Care, riferiti alla domanda:
“consapevolezza manifesta di essere terminale con meno di 6 mesi di vita”.
Risultati :
Il campione di pazienti analizzato, afferito al servizio di cure Palliative (hospice e domicilio) è
formato da pazienti con un età media di 72 anni, 49% uomini e 51% donne, con permanenza
media in assistenza di 57 giorni. L’invio delle richieste è avvenuto per il 72% da ospedali il 19%
medici di medicina generale, ed il restante 9% altri (es. CAD, case di cura accreditate, etc.).
Alla domanda; “Il malato è consapevole della prognosi?” della richiesta di assistenza, è così
composta:
• 42% risulta non consapevole,
• 40% parzialmente consapevole
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• 18% consapevole.
Alla domanda; “Il malato è informato sulla tipologia di struttura dove sarà ricoverato?”
• 94.5% informato
• 0.7% parzialmente informato
• 4.8% non informato
Dalla rilevazione eseguita dall’equipe sulla consapevolezza di terminalità alla prima visita, eseguita
con lo strumento interRAI Palliative-Care, emerge che i pazienti sono per il:
• 14% consapevoli.
• 86% non consapevoli.

Conclusioni:
Dalla lettura dei risultati emerge che, i dati inviati dai richiedenti l’assistenza, danno i pazienti per la
maggioranza non consapevoli o parzialmente (42% e 40%), un elemento che si scontra con i dati
riguardanti la conoscenza da parte del paziente di cosa siano le cure palliative, perché risultano
per quasi la totalità (94,5%) informati. Da valutare il tipo di informazione rilasciata agli interessati. I
dati rilevati in prima visita dall’equipe di cure palliative, rispecchiano il contesto oncologico italiano5
(86% non consapevoli) rimane da comprendere il perché di una così bassa percentuale di
consapevolezza. In letteratura si descrivono diverse motivazioni sul perché di questa difficoltà;
motivazioni di origine culturale6, altri identificano la non “soddisfazione dei bisogni informativi” del
paziente sia collegata al rapporto tra il personale sanitario ed i pazienti stessi ed a lacune di tipo
comunicativo per quanto riguarda le questioni di prognosi di terminalità.7,8. Una delle strade da
percorrere è sicuramente quella di formare, il personale sanitario alla comunicazione che non sia
solo tecnica, ma che abbia componente anche di empatia, utilizzando strumenti come “Linee guida
per la comunicazione della prognosi e di argomenti connessi alla fine della vita con adulti affetti da
patologie in fase avanzata e a limitata aspettativa di vita e con i loro familiari” del MJA the Medical
Journal of Australia.
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DI VITA IN CURE PALLIATIVE
Monterubbianesi M.C., Rimini

INTRODUZIONE. La Qualità di Vita (QdV) in Cure Palliative (CP) è stata definita un’esperienza
individuale percepita come la discrepanza tra l’esperienza di vita e le aspettative della persona. Si
tratta di un concetto dinamico, soggettivo e multidimensionale che comprende le dimensioni fisica,
emotiva, psicologica, sociale e spirituale.
La sua rilevazione risulta complessa 1) per la numerosità dei fattori fisici, psicologici, assistenziali e
spirituali che si intrecciano nel vissuto del paziente e della famiglia e 2) per la loro evolutività nel
tempo che fa variare lo scenario anche più volte nel corso del percorso assistenziale.
Nel Consiglio Regionale SICP dell’Emilia-Romagna è stata promossa nel periodo 2011-2017 la
collaborazione e integrazione multi professionale tra colleghi di province diverse che ha portato a
sviluppare progettualità basate sul lavoro di gruppi multidisciplinari volti allo sviluppo di
metodologie e strumenti condivisi in linea con la mission e la vision delle CP.
In particolare, nel 2016 partendo da una ricognizione effettuata dalla RER degli strumenti utilizzati
per rilevare la QdV nei centri di erogazione di CP della Regione, si è formato un gruppo di studio
multiprofessionale (infermieri, medici, psicologi) di Soci esperti con lo scopo di uniformare gli
strumenti di rilevazione e valutazione della qualità di vita nei malati in CP e dei loro caregiver.
OBIETTIVI del gruppo di lavoro SICP. Selezionare gli strumenti più idonei all’ identificazione degli
aspetti costitutivi la QdV per il paziente e il caregiver/famiglia e meglio utilizzabili nella pratica
clinica nei vari setting di erogazione delle CP.
MATERIALI E METODI. Nel 2016 nell’ambito del Consiglio RER si è definito il gruppo di studio e
avviata l’analisi degli strumenti di valutazione della QdV, dapprima in sottogruppi poi in confronto
collegiale.
Sono stati analizzati dati di letteratura e i dati messi a disposizione dalla Direzione Generale cura
della persona, salute e welfare, Servizio assistenza territoriale (M. Rolfini, C. Pittureri, A. Brambilla)
sulla rilevazione eseguita nel 2015-16 “Valutare la Qualità di Vita (QdV) in Cure Palliative (CP)
nella Rete Locale di Cure Palliative. Ricognizione degli strumenti in uso nella Regione Emilia
Romagna”.
Il gruppo ha quindi definito i criteri di valutazione delle scale concordando di ricercare solo gli
strumenti capaci di a) valutare/definire la QdV secondo il punto di vista del paziente, b) possedere
validità di contenuto, c) facilità di uso, d) utilità, e) misurare l’esito delle cure. Il gruppo inoltre ha
definito i destinatari della valutazione (paziente, caregiver/famiglia) e i setting assistenziali di
applicazione.
CONCLUSIONI. Lo strumento che ha raccolto il maggior consenso per valutare la QdV nel
paziente in CP è stato l’I-POS, per valutare la QdV della famiglia/caregiver il Termometro del
Distress e la Relative Stress Scale.
Numerosi sono gli strumenti valutati (ESAS, RASS, WHO toxicity scale, HADS, NRS, PAINAD,
BPI, CAM DOSS, M-DAS, FACT-G, Patient Dignity Inventory) ritenuti idonei per quantificare
sintomi o aspetti assistenziali, ritenendoli utili per rendere più agile e personalizzata la gestione
delle caratteristiche di soggettività e dinamicità che l’équipe multiprofessionale di CP è chiamata a
gestire.

STUDIO OSSERVAZIONALE PROSPETTICO MULTICENTRICO: INCIDENZA E PREVALENZA
DELLE LESIONI DA PRESSIONE NEI PAZIENTI RICOVERATI IN HOSPICE. DATI
PRELIMINARI
Jakobsen T., Cesena
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Premessa
Le lesioni da pressione (ldp) hanno un effetto importante sulla qualità di vita, sulla vita sociale e sul
benessere psicologico del paziente oncologico in fase avanzata. Le ldp sono indicatori di qualità
assistenziale. Prevenire l’insorgenza delle ldp o mantenere stabili le condizioni di quelle già insorte
rappresenta una sfida importante. La loro comparsa può infatti provocare dolore, cattivo odore ed
importanti disagi per il paziente con effetti sulla qualità di vita, sulla vita sociale e sul benessere
psicologico.
La revisione della letteratura sull’incidenza e la prevalenza delle lesioni da pressione nel setting
delle Cure Palliative in Hospice e i loro fattori di rischio a livello nazionale ed internazionale,
dimostra che la ricerca in questo ambito rimane limitata (Carlsson, Gunningberg 2016). Fino ad
oggi pochi studi sono stati eseguiti in Italia sull’’insorgenza delle ldp nel setting Hospice
(Hendrichova 2010) e nessun studio prospettico è stato finora eseguito per indagare l’incidenza e
la prevalenza delle lesioni da pressione nel paziente oncologico ricoverato in Hospice. Si stima che
circa un terzo dei pazienti ricoverati in Hospice sviluppino una ldp. La prevalenza secondo NPUAP
è di circa 10-11%, ma sembra in aumento e si stima che la percentuale sia sottovalutata
(Reifsnyder 2005, Langemo 2012).
Metodologia
Allo scopo di valutare l’incidenza e la prevalenza periodale delle lesioni da pressione e l’incidenza
delle lesioni da pressione di Kennedy e di identificare i principali fattori di rischio nel setting
Hospice è stato avviato uno studio spontaneo di coorte osservazionale prospettico multicentrico
sui pazienti oncologici in fase avanzata di malattia ricoverati consecutivamente in 5 Hospice della
Romagna nel periodo settembre 2016-ottobre 2017.
Risultati. Dati preliminari
Al 28 febbraio 2017 sono stati reclutati per lo studio 211 pazienti, 122 (57,8%) femmine e 89 (43,2
%) maschi, con un’età media di 73 anni. La percentuale di deceduti durante l’osservazione è stata
del 65%, e la durata media delle degenze in hospice di 18,5 giorni. I pazienti che presentavano
Ldp al momento del ricovero erano 56/211 (26,5%), L’incidenza sui pazienti che non presentavano
lesioni all’ingresso è stata di 34/155 pari al 21,9%. L’incidenza sulla popolazione totale è stata del
22,3% con una prevalenza periodale pari al 42,6%..

STUDIO PILOTA SULLA RILEVAZIONE DEI BISOGNI OCCUPAZIONALI DI PAZIENTI
RICOVERATI IN HOSPICE
Sghedoni E., Rubiera

Introduzione: Studi in letteratura riportano che le persone, nella fase terminale della vita, rilevano il
bisogno di ingaggiarsi in attività significative.
Attraverso le occupazioni s’incontrano i bisogni intrinseci della persona, come
autodeterminazione, espressione di sé. Le occupazioni vanno esplorate, non secondo categorie,
ma in termini di come queste incontrano i bisogni intrinseci dell’individuo.
Molti ricercatori hanno identificato l’importanza del controllo (esercizio di scelta) per fare
esperienza di una vita degna di essere vissuta, anche nella sua fase terminale. Le persone
acquisiscono un senso di controllo e di continuità biografica, scegliendo, adattando ed
orchestrando le proprie occupazioni quotidiane. Tuttavia non è sempre semplice coinvolgere la
persona nel processo di cura, affinché questa possa esercitare le proprie scelte.
Obiettivi: Confermare che i pazienti con patologia terminale manifestino bisogni occupazionali.
Rilevare le attività significative dei pazienti ricoverati in Hospice, al fine di creare un quaderno delle
attività.
Metodo: Lo studio si svolge nel periodo da Novembre 2016 a Febbraio 2017. Il campione oggetto
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di studio possiede 1) Indice di Karnofsky uguale o superiore a 20, 2) una prognosi presunta
superiore a 10 giorni, 3) competenze comunicative.
A 26 pazienti è stata somministrata l’intervista semi-strutturata della Routine Quotidiana dell’OPHIII (Occupational Performance History Interview – II). Il contenuto dell’intervista viene raccolto in un
format apposito, nel momento seguente l’intervista dal terapista occupazionale.
Le attività significative che vengono rilevate dai pazienti, sono utilizzate per costruire il quaderno
delle attività.
Risultati: Ogni partecipante ha rilevato i propri bisogni occupazionali, 76 sono i bisogni
occupazionali emersi. Dopo un’analisi e sintesi dei risultati, 15 sono le attività significative
emergenti. I dati vengono stratificati separatamente per età e Indice di Karnofsky. Passare il tempo
in compagnia, completare le ADL, fare trasferimenti letto-sedia e cucinare sono le occupazioni più
frequentemente riportate. Queste attività sono state utilizzate per creare il Quaderno delle Attività
che l’Hospice utilizzerà con i pazienti futuri.
Conclusioni: Il quaderno delle attività permette alla persona di riscoprirsi come identità attiva. La
persona può esercitare la propria volontà decisionale, scegliendo le attività quotidiane che ha
bisogno di fare o vuole fare. Attraverso il quaderno delle attività la persona è in grado di conoscere
le possibilità che l’ambiente ospedaliero può offrire. In questo è possibile comprendere l’ambiente
di cura come un ambiente dinamico volto alla soddisfazione dei bisogni occupazionali della
persona. Il quaderno delle attività supporta le scelte occupazionali della persona.
Keyword: Cure Palliative, Hospice, Bisogno Occupazionale, Terapia Occupazionale

VALIDAZIONE LINGUISTICO CULTURALE IN LINGUA ITALIANA DELL’EDMONTON
FUNCTIONAL ASSESSMENT TOOL-2
Magrelli A., Roma

Introduzione
La fisioterapia nei contesti di cure palliative è sta sempre più dimostrando la sua efficacia nella
gestione del linfedema, della dispnea, della fatigue, del dolore (Yoshioka 1994, Drouin et al 2009,
Cobbe and Kennedy 2012), nel miglioramento della mobilità articolare, dell’abilità nei trasferimenti,
della deambulazione, incidendo positivamente sul tono dell’umore (Sabers et al 1999, Montagnini
et al 2003, Kumar and Jim 2010).
Se da una parte sono evidenti gli interventi (Noel and Montagnini 2011) (Kumar and Jim 2010) in
cure palliative, dall’altra mancano sia strumenti in grado di valutare cambiamenti dei pazienti in
fase avanzata di malattia sia evidenze sulla efficacia dei trattamenti riabilitativi effettuati.
Da una revisione della letteratura (Noel e Montagnini nel 2011) emerge come nella riabilitazione in
cure palliative, ci sia una notevole eterogeneità nell’utilizzo di strumenti di valutazione; alcuni
verificano lo stato di performance in cure palliative in maniera molto generica.
Secondo l’Association of Palliative Medicine of Great Britain and Ireland (APM44 2001) tra gli
strumenti di valutazione riabilitativi l’Edmonton Functional Assessment Tool (EFAT) (T.Kaasa
1997) è l’unico strumento validato e specifico per la valutazione funzionale riabilitativa in cure
palliative ed è stato raccomandato l’utilizzo nella pratica clinica in ambito di cure palliative.
Benchè l’Edmonton Functional Assessment Tool-2 (EFAT-2) sia uno strumento appropriato per la
valutazione in CP ad oggi non ne esiste una versione italiana.
Obiettivo:
L’obiettivo di questo studio è quello di validare la versione italiana dell’EFAT valutandone le
caratteristiche psicometriche.
Metodi:
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La validazione linguistico culturale si è svolta in due fasi:
Prima fase: validazione linguistica secondo le linee guida proposte da Beaton:
L’autorizzazione da parte dell’autrice
Una forward translation,
Un focus-group che ha fornito indicazioni importanti nel chiarimento di alcuni termini e
nell’adattamento degli stessi, alla pratica clinica e al contesto italiano.
Una backward translation ,
Un nuovo focus group, in cui si sono valutate: l’equivalenza semantica, l’equivalenza idiomatica,
l’equivalenza esperienziale e l’equivalenza concettuale;
Seconda fase: stabilire la validità di contenuto (CVI)
Per la validità di contenuto è stato chiesto a 5 fisioterapisti e 2 terapisti occupazionali con elevata
esperienza in ambito palliativo (Davis 1992) di verificare la rilevanza che, sia degli item (I-CVI) sia
l’intera scala (S-CVI) hanno nella valutazione funzionale riabilitativa in cure palliative.
Analisi statistiche
Per descrivere le caratteristiche del campione oggetto di studio è stata utilizzata la statistica
descrittive attraverso l’utilizzo di medie, mediane, frequenze e percentuali. Mentre, per determinare
l’affidabilità dell’EFAT2 è stata utilizzata la metodica dell’inter-rater, attraverso il K di Cohen, che
misura il grado in cui le valutazioni di due o più giudici (clinici, educatori, operatori, ecc.) sono
concordi (Cronbach, 1951). Per determinare la stabilità della scala e’ stata valutata l’alfa di
Cronbach.
Risultati
Descrizione del campione
Il nostro campione è costituito da 120 pazienti (56 donne e 64 uomini), sono stati inclusi solo
pazienti affetti da patologia oncologica in fase terminale, con un indice di karnofsky compreso tra
20 e 50; l’età media è di 72,1 anni. Di questi, 48 erano ricoverati in hospice e 72 si trovavano a
domicilio.
I risultati ottenuti sono stati:
RILEVANZA DEI DOMINI: I-CVI = 0.95
RILEVANZA DEGLI ITEMS IN RELAZIONE AI DOMINI: I-CVI = 0.95
RILEVANZA DELLO STRUMENTO: S-CVI = 0.95
I risultati ottenuti dall’analisi statistica, hanno dei valori compresi tra 0,96 e 1,00 pertanto lo
strumento si è dimostrato affidabile.
Conclusioni
La validazione in lingua italiana dell'EFAT-2, rappresenta una tappa importante per l'evoluzione
della riabilitazione in cure palliative in Italia.
La possibilità di poter usufruire di uno strumento specifico e condiviso, offre l'opportunità di poter
verificare gli effetti dei trattamenti attraverso un outcome ben definito; di poter confrontare e
allineare risultati e facilitare lo sviluppo di linee di indirizzo su base nazionale; essendo uno
strumento utilizzato anche in realtà estere (Cobbe et al)4, sarà possibile avere un ulteriore
comparazione con studi e lavori internazionali. Come già concordato con l'autrice sarà auspicabile
e possibile, attraverso l'utilizzo nella pratica quotidiana dell'efat-2, poter evidenziarne eventuali
criticità e poter offrire nuovi sviluppi che lo possano ulteriormente migliorare. Lo studio è
attualmente in fase di stesura dell’articolo per una pubblicazione.

LA GESTIONE DEL DOLORE PEDIATRICO. LA FOTOGRAFIA DEI CENTRI ITALIANI
ATTRAVERSO I DATI DEL PROGETTO SPEGNI IL DOLORE
Gentili M., Milano

Affrontare il tema del dolore nei bambini non è una cosa semplice e molto volte ci si scontra con un
rifiuto totale di chi non è in grado di accettare questa realtà. Purtroppo i dati confermano che,
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ancora oggi, in Italia, ogni anno migliaia di piccoli pazienti muoiono senza assistenza di cure
palliative ed anche il trattamento del dolore è ben lungi dall’essere corrispondente a quanto
richiesto per legge. Da un’indagine condotta nel 2011 in oltre 60 pediatrie italiane era emersa
l’inadeguatezza di molte strutture nell’affrontare la malattia dolore dei piccoli, inadeguatezza
dovuta ad una mancanza di formazione specifica, di semplici strumenti per la misurazione del
dolore dedicati ai piccoli pazienti e di una standardizzazione ed uniformità di trattamento. Sulla
base di questi dati, e sul grande coinvolgimento dimostrato dai centri in questo progetto, si è eciso
di proseguire nel percorso intrapreso dando vita all’iniziativa Spegni il dolore – La rete delle
lampade che ha come obiettivi principali la definizione di uno strumento per valutare la qualità
dell’approccio al dolore nel bambino in ospedale e la validazione di tale strumento attraverso la
costruzione di un network nazionale tra i vari reparti/ospedali di pediatria che vorranno aderire. Un
board di esperti, coordinati dall'istituto Mario Negri, ha messo a punto un questionario di autovalutazione che permette di esaminare i servizi erogati dalle varie strutture e capire quali sono i
livelli minimi che devono essere garantiti per la cura del dolore in pediatria. La fase di validazione
nei centri pilota si è da poco conclusa e i risultati emersi sono di grande importanza. Riscontrare
che in quasi il 90% delle strutture è prevista un’attività di sedo-analgesia per la gestione del dolore
da procedura maggiore; che, in oltre il 55% di questi casi, sia consentita la presenza del genitore;
che in quasi l’80% dei centri sono stati organizzati corsi per la formazione specialistica sul dolore
pediatrico o ancora, che nel 100% dei casi esistano istruzioni operative per la misurazione del
dolore non solo nel bambino ma anche nel neonato, è la prova che il lavoro che è stato fatto in
questi anni ha dato enormi risultati. E' in corso il monitoraggio di tutti i centri di terzo livello, a cui
seguirà quello dei centri di I e II livello.

INDICATORI PER LA MISURA E IL CONFRONTO DEL DOLORE IN POPOLAZIONI ESTESE DI
PAZIENTI IN CURE PALLIATIVE DOMICILIARI
Tamanti J., Bologna

Background. Nel settore delle cure palliative e in generale in terapia del dolore ci si avvale di
strumenti diagnostici validati per misurare il dolore dei singoli pazienti. La scala NRS è una delle
principali scale utilizzate nella pratica clinica (1-2). Tuttavia questa scala ha la potenzialità di
misurare il fenomeno dolore anche in gruppi estesi di pazienti. L’obiettivo del nostro gruppo di
ricerca è stato quello di sviluppare indicatori di efficienza, efficacia e appropriatezza utili nella
governance clinica delle organizzazioni che si occupano di cure palliative. A tal proposito
definiamo efficienza la capacità produttiva dell’organizzazione a fronte delle risorse impiegate;
l’altro obiettivo generalmente perseguito è l’efficacia, che rende ragione della qualità del prodotto e
del servizio erogato. Queste ultimi due obiettivi devono essere sempre letti alla luce
dell’appropriatezza che dà ragione del contesto in cui si produce un servizio e della modalità con
cui si ottiene il risultato (3-4).
Metodi. Si è sviluppato un sistema informatico per la registrazione delle misurazioni del dolore
ottenute in tempo reale tramite smartphone durante ciascun accesso del personale medico di
assistenza al domicilio del paziente. Per ogni paziente è stato registrato il valore di NRS al
momento della visita e la categoria di farmaci analgesici assunti in analogia con la scala OMS per
il dolore (FANS, Oppiacei minori, Oppiacei maggiori).
Sono state estrapolate dal sistema informatico le rilevazioni in ciascuna delle 20 equipe di
assistenza domiciliare, per tutti i nuovi pazienti entrati in assistenza nell’anno 2016 (6.607 pazienti)
questi pazienti sono stati poi seguiti per ulteriori 3 mesi di follow up per un totale di 99.428 accessi
medici.
Risultati. La popolazione compresa nello studio è stata selezionata attentamente includendo nello
studio solo i pazienti assistiti in quelle equipe che garantivano una percentuale di inserimento NRS
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>75%. Inoltre sono state selezionate esclusivamente le assistenze che si sono concluse con il
decesso del paziente entro il termine del follow up. Al termine della selezione il numero di pazienti
arruolabili per lo studio è risultato di 945 persone.
Il performance status medio dei pazienti in assistenza domiciliare è risultato del 50%, la
composizione per sesso: Maschi 56%; Femmine 44%. Tutti i pazienti erano affetti da neoplasia e
avevano un’età media 73 anni (DS 13 anni) con una durata media dell’assistenza di 85 giorni con
DS 78 giorni (mediana 60 giorni).
Il nostro gruppo di lavoro ha individuato all’interno degli indicatori di efficienza il parametro:
- Percentuale di visite mediche che presenta una rilevazione di NRS in ciascuna equipe italiana. Il
valore medio nazionale si è attestato al 60%, solo 4 equipe hanno raggiunto il target minimo
prefissato che è stato stabilito in >75%. I dati ottenuti dall’analisi di questo semplice parametro
hanno fornito risultati estremamente variabili da sede a sede, indicando in quali aree il lavoro di
sensibilizzazione all’utilizzo e alla registrazione informatica del valore di NRS doveva essere
potenziato.
Per le equipe in cui si è evidenziata una percentuale di registrazione di NRS >75% (945 pazienti)
sono stati calcolati gli altri indicatori di efficacia e appropriatezza.
Come indicatori di efficacia sono stati considerati:
- La media NRS della popolazione. Il valore di tale parametro è risultato a livello nazionale di 2,6
con una DS di 1,9 (945 pazienti sottoposti a 15.282 rilevazioni di NRS con una media di 16
rilevazioni a paziente). Ciascuna equipe può essere confrontata con il valore medio nazionale per
determinare differenze significative che implichino, laddove l’indicatore sia <2,6 la
programmazione di attività rivolte a migliorare il controllo del dolore.
- La variazione di NRS tra prima e ultima visita. In aggiunta al parametro sopra indicato è stato
performato un ulteriore indicatore relativo questa volta alla differenza di dolore tra ingresso del
paziente e ultima visita. A livello nazionale si è evidenziata una riduzione da 3,1 punti di NRS (DS
2,1) ad inizio assistenza a una media dell’ultima visita di 2,4 punti di NRS (DS 2,4) con una
differenza di -0,7 punti di NRS (-22,58%; p<0,01).
- La variazione tra prima e ultima visita in pazienti entrati con dolore moderato-severo NRS≥4. Per
valutare con maggiore precisione l’impatto della terapia del dolore sui pazienti entrati in prima
visita con dolore moderato severo da cancro si è analizzato un sottogruppo di 386 pazienti entrati
in assistenza con NRS ≥4 sottoposti a 5.815 rilevazioni di dolore. Il dato evidenzia una riduzione
da una media all’ ingresso di 5,7 (DS 1,5) a una media all’ultima visita di 3,3 (DS 2,7) per una
riduzione totale di -2,4 punti di NRS (- 42,1%; p<0,01).
La misurazione della categoria di farmaci impiegati ci ha consentito inoltre di stabilire con quale
appropriatezza terapeutica e prescrittiva sono stati utilizzati gli oppiacei maggiori a inizio e a fine
assistenza:
- Percentuale di pazienti che iniziano l’assistenza con una terapia del dolore a base di oppiacei
forti. Il risultato nazionale ha evidenziato che il 42% dei pazienti (n. 945) inizia l’assistenza con
oppiacei forti indicando il funzionamento del sistema sanitario prima dell’ingresso in assistenza
domiciliare.
- Percentuale di pazienti che terminano l’assistenza con un oppiaceo maggiore in terapia. Il valore
di questo indicatore rende ragione di quale opzione terapeutica le equipe prediligano impiegare per
il controllo del dolore. A livello nazionale il 66% dei pazienti termina l’assistenza con un oppiaceo
forte in terapia per il controllo del dolore. Percentuali locali che si discostino in negativo da tale
valore medio possono essere considerate per attività che aumentino l’appropriatezza prescrittiva.
Conclusioni. La registrazione e l’analisi periodica dei dati ottenuti attraverso l’analisi del valore
NRS durante la visita medica sono in grado di fornire importanti indicazioni al di là dell’utilizzo
clinico anche per chi si occupa di organizzazione dei sistemi sanitari e intende monitorare nel
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tempo con quale livello di efficienza, efficacia e appropriatezza il sistema sia in grado di adattarsi
all’esigenza di controllare il dolore nella popolazione di pazienti assistiti. L’umanizzazione insita in
questi indicatori li rende strumenti adatti ad organizzazioni e setting di cura che intendano mettere
il paziente al centro delle proprie scelte di politica sanitaria.
Bibliografia:
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83 TAVOLA ROTONDA
QUANDO I BISOGNI DEL MALATO E DEL
CAREGIVER NON COINCIDONO
Venerdì 17 Novembre 2017 dalle 11:30 alle 13:00

Intervengono:
Lavezzi M., Parma

Da sempre le cure palliative si prendono cura oltre che della persona malata anche della sua
famiglia. In ogni fase della malattia e nei diversi setting di cura, le équipe di cure palliative operano
al fine di identificare i bisogni del paziente e dei suoi familiari così da offrire un supporto costante e
condiviso per garantire la migliore qualità di vita possibile nel rispetto della dignità della persona.
Può accadere però che i bisogni del malato non coincidano con i bisogni dei familiari o del
caregiver. Situazioni simili possono divenire particolarmente difficili da gestire.
Il bisogno di Margherita (nome di fantasia), affetta da Sclerosi Laterale Amiotrofica, non era quello
di vivere il più a lungo possibile. All'età di 73 anni, aveva considerato la possibilità di morire, ma le
figlie non erano pronte. Era il 2012 e l'équipe dell'hospice La Valle del Sole di Borgo Val di Taro, in
provincia di Parma, non aveva ancora acquisito le competenze sufficienti, né disponeva di
strumenti e percorsi tali da poter aiutare la paziente e la famiglia. Attraverso la presentazione del
caso clinico, vengono individuate le criticità del percorso ed illustrate nel dettaglio le risposte che
oggi la stessa équipe sarebbe in grado di offrire alla luce di anni di intensa e proficua formazione.
Margherita ha lasciato una ferita nel vissuto degli operatori in quanto la consapevolezza chiara
degli errori commessi è fonte di sofferenza. Allo stesso tempo però ha avviato un processo di
rinascita e di rinnovamento che ha portato le équipe dei nodi della rete di cure palliative del
Distretto Valli Taro e Ceno dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma a formarsi, acquisire
nuove competenze e costruire strumenti per gestire al meglio situazioni complesse come quella
descritta.
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85 SESSIONE
QUANDO I "VALORI" NELL'EQUIPE DI CURA
SONO DIFFERENTI: QUALI PERCORSI PER
ARRIVARE A SCELTE CONDIVISE?
Venerdì 17 Novembre 2017 dalle 14:00 alle 15:30

L'INFERMIERE
Olivieri M., Parma

Siamo un’équipe multidisciplinare e multi professionale e, come tale, vede il costante dialogo e
confronto fra tante figure con i diversi ruoli. L’obbiettivo primario del lavoro d’équipe è naturalmente
il miglioramento, per quanto possibile, della qualità di vita del paziente e della famiglia; così come
prioritario è garantire una ‘’buona morte’’, intendendo con ciò consentire al paziente che si sta
avviando alla fine della vita, una morte dignitosa. Compito arduo, che può essere garantito soltanto
con una costante attitudine dell’équipe alla collaborazione e allo scambio, nonché da una
autonomia decisionale e gestionale, garantita dalla figura della Direttrice Infermieristica, che nel
nostro caso, è anche Direttrice dell’Assistenza Domiciliare Territoriale, assicurando un continuum
assistenziale fondamentale .
Ogni persona dell’équipe è unica e diversa, ed ognuno ha una sua forza e delle qualità intrinseche,
e per lavorare bene in gruppo, ognuno deve rinunciare a qualcosa di suo e nello stesso tempo
tirare fuori qualcosa che gli appartiene, anche nel profondo, per costruire un tipo di assistenza
amalgamata, calata sul paziente, rimanendo consapevoli dei possibili errori, ma senza considerarli
una dimostrazione di incapacità, bensì come uno strumento di apprendimento. In questo contesto
bisogna anche allenarsi ad avere una elasticità mentale tale da non sentirsi mai minacciati dagli
altri ruoli, e questo si ottiene con frequenti momenti di confronto che vanno da un lungo passaggio
di consegne alla fine di ogni turno, alla riunione d’équipe settimanale, sino alla supervisione
mensile…
E’ un cammino che ogni persona che compone l’équipe fa, singolarmente e con il gruppo, e che va
di pari passo con il cammino del paziente nell’affrontare l’evoluzione della sua malattia. Si
attraversano momenti difficili nell’accompagnamento, così come si fa fatica a camminare per tanti
chilometri. Ognuno deve trovare le risorse dentro di sé, ma nello stesso tempo è indispensabile il
sostegno dell’altro per continuare anche a credere in quello che si fa e del perché lo si fa. E’ un
continuo ‘’ gioco’’ nel quale spesso anche i ruoli degli operatori si mescolano, l’infermiere e
l’operatore sanitario diventa psicologo o medico e viceversa, ed il difficile è mantenere ben saldi i
piedi per terra per non cadere talora nella confusione. Ma se è vero che l'unione fa la forza, è
prima di tutto vero che è la forza di ognuno che fa l'unione. E se l'obiettivo di ogni persona del
gruppo è quello di condividere ogni aspetto che riguardi l'assistenza di un paziente con gli altri, è
un po' più facile arrivare a quelle scelte condivise che fanno bene prima di tutto all'assistito, ma
anche all'équipe. Come risulta anche da alcuni studi effettuati su team di cure palliative nel Nord
Europa (Svezia e Finlandia ), se c'è un clima favorevole alla collaborazione persino i vincoli del
poco tempo disponibile e di insufficienza di personale vengono meno perché tutto fluisce senza
intoppi inconsapevolmente.
E poi se si mette sempre al primo posto quel che è il desiderio dell'assistito, su come vuole essere
curato e quali persone vuole accanto, è più difficile aggiungere ''del nostro'', quel che per noi è
giusto o non giusto: è il paziente e la sua famiglia che dettano il percorso assistenziale.
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L'ambiguità sugli obbiettivi di cura, la mancanza di un sincero dialogo sugli obbiettivi di quel
paziente sono il problema più grosso per la nascita dei conflitti.
Si legge sempre nello studio Scandinavo: ''le cure palliative richiedono praticanti virtuosi che siano
in grado di fornire un tipo di cura coinvolta emozionalmente. Una squadra di cure palliative deve
essere in grado di curare i pazienti e le loro famiglie sotto tutti gli aspetti, fisici, psicologici, sociali,
spirituali.''. Solo belle parole? Forse, ma noi nel nostro piccolo Hospice tentiamo di farlo…
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87 SESSIONE
QUANDO UN MALATO E' ANCHE DEMENTE
Venerdì 17 Novembre 2017 dalle 17:00 alle 18:30

VISSUTI, EMOZIONI ED ESPRESSIONI DI MALATO E FAMIGLIA
Fiandra A., Roma

In tutto il mondo le persone affette da demenza sono circa 35 milioni e si stima che entro il 2050 il
numero supererà i 115, nella maggioranza dei casi anziani con condizioni cliniche complesse
dovute alla presenza di più patologie. Nonostante gli elevati livelli di comorbidità, però, questi
pazienti anche se colpiti anche da cancro o diabete, non hanno lo stesso accesso ai trattamenti
rispetto alle persone senza demenza. Le motivazioni sono diverse tra cui la difficoltà a riferire i
sintomi, a sottoporre il paziente ad accertamenti strumentali, ad ottenere la compliance del malato.
Anche nei servizi di cure palliative il ricovero di una persona con diagnosi secondaria di demenza
pone l’equipe di fronte a problematiche specifiche: instaurare una relazione di cura efficace
superando il bias culturale che nega la possibilità, a chi è affetto da deterioramento cognitivo, di
provare sentimenti, emozioni e recuperare vissuti; creare un canale di comunicazione che
permetta da una parte di leggere i comportamenti agiti dal paziente non legati solo al danno
neurologico, ma al tentativo di esprimere un bisogno e dall’altra di individuare le corrette strategie
per la somministrazione delle cure; adeguare gli ambienti di degenza al fine di prevenire e
contenere i disturbi del comportamento, il peggioramento delle autonomie personali e delle
performance cognitive, che insorgono con la perdita dell’orientamento spaziale e personale. Il
coinvolgimento del familiare nel progetto di cura qui diventa indispensabile per la conoscenza della
storia di vita del paziente e la comprensione dei suoi atteggiamenti senza dimenticare che anche il
caregiver necessita di supporto, riconoscimento e formazione.
La relazione analizzerà i diversi aspetti che impattano sulla cura della persona con demenza e le
strategie psico-sociali e ambientali che facilitano la presa in carico e migliorano la qualità
dell’assistenza.
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88 SESSIONE COMUNICAZIONI ORALI
PSICOLOGIA - I PARTE
Venerdì 17 Novembre 2017 dalle 09:00 alle 10:20

L’USO DEL GIOCO DELLA FAMIGLIA NELL’ELABORAZIONE DEL LUTTO DEI BAMBINI:
NUOVA ESPERIENZA METODOLOGICA NEL SETTING DOMICILIARE DI CURE PALLIATIVE
Guarnaccia L., Siracusa

Premessa
Il gioco è una forma di improvvisazione nei bambini, una modalità attraverso la quale essi
possono immaginare nuovi modi di essere, esprimere ed affrontare le emozioni più temute o che
non sanno ancora esprimere a parole. L’obiettivo del lavoro scientifico è approfondire uno specifico
gioco che può essere usato con i bambini in età prescolare per l’elaborazione di un lutto. Esso è il
“gioco della famiglia”, il comune gioco della casetta delle bambole, tecnica solitamente usata per
osservare i bambini in relazione alle figure più significative (Lo Sceno test di Gerdhild V. Staabs).
Nel contesto di un lutto esso può essere pensato come un palcoscenico, un luogo protetto dove il
bambino saggia i cambiamenti che sta sperimentando, esplora i propri ricordi, trova le proprie
soluzioni. La letteratura offre alcune metodologie su come intervenire quando il lutto avviene
nell’infanzia. L’intervento è soprattutto centrato sul sostegno da dare al genitore che resta, che
diventa responsabile con il suo atteggiamento del futuro benessere del figlio. Di fondamentale
importanza diventa sicuramente far esprimere al figlio ciò che prova, rassicurarlo, parlare del
genitore, aiutarlo a trovare delle risposte. Mai lasciare il figlio per troppo tempo nel silenzio.
Metodologia
Nella nostra esperienza di assistenza all’elaborazione del lutto di un minore, svolta presso la
Samot Ragusa, incontriamo sempre più frequentemente giovani genitori con figli piccolissimi che ci
pongono una richiesta ben diversa: essi vogliono nei primi momenti un completo appoggio nella
gestione del figlio. Essi non riescono a confrontarsi subito in maniera aperta perché non accettano
essi stessi quella perdita avvenuta troppo repentinamente. Ci siamo orientati, così, ad una terapia
centrata sul bambino per poi gradualmente ritornare ad un intervento centrato sui sistemi familiari.
Conclusioni
L’uso del “gioco della famiglia” è stato uno strumento che ha facilitato questo compito: esso ha
consentito con facilità di dialogare con il bambino sull’assenza del genitore, di condividerne i
vissuti, le speranze, le preoccupazioni, le gioie. Esso, in quanto strumento basato sulle immagini e
sulle storie raccontate e agite, ha permesso di rendere l’assenza del genitore via via pensabile e
relazionabile. Se la perdita è irrecuperabile, grazie ad esso, il bambino impara a recuperare e
interiorizzare quella rappresentazione mentale del genitore che si rimodulerà e lo accompagnerà
nella sua crescita.

"QUELLO NON È PIÙ MIO PADRE!" DEMENZA E LUTTO AMBIGUO: UN INTERVENTO DI
SOSTEGNO E ACCOMPAGNAMENTO PER FAMILIARI IN NUCLEO ALZHEIMER"
Mencacci E., Rovigo
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Le perdite che le persone con demenza di Alzheimer si trovano a vivere sono molteplici,
progressive e irreversibili, e contribuiscono inesorabilmente a risignificare la loro vita ed il proprio
essere: la perdita della memoria, della capacità di alimentarsi, di riconoscere i propri luoghi e il
proprio tempo, la capacità di risolvere problemi, le capacità sociali e relazionali. A queste perdite,
più facilmente osservabili, se ne aggiungono di ulteriori, ad esse correlate, contrassegnate da
quella minaccia, mai come nella Malattia di Alzheimer così pregnante, di "annientamento" dell'io.
Così come i malati, anche i familiari che prestano assistenza (i family caregiver), spesso figli ma
anche partners, sperimentano il lutto per qualcosa che non c'è più: la perdita di un'intera vita
passata ma anche dei sogni e piani futuri, la perdita di un amico o di un compagno, la perdita delle
responsabilità e dei ruoli condivisi. Il familiare può provare una serie di emozioni correlate al lutto,
quali rimorso e senso di colpa (per aver abbandonato il proprio caro in un luogo che non è più
"casa"), vissuto di separazione, paura, angoscia, imbarazzo, delusione e fallimento verso se
stesso.
Parlare del processo elaborativo di lutto nella demenza necessita però di attenzioni particolari, a
cominciare dalla natura stessa del lutto, la quale può essere differente se ad esempio interessa il
momento della diagnosi o quello invece in cui il paziente non riconosce più la famiglia (Doka,
2010).
Nonostante la morte del familiare arrivi anche dopo molti anni, l’esperienza del caregiver con un
malato di demenza è stata descritta come il prendersi cura di “una persona vivente in realtà già
morta”. Questo comporta una presa in carico della famiglia che si concretizza in un’assistenza e un
supporto tempestivi, in quanto ai membri della stessa occorre anzitempo ridefinire la loro relazione
con il malato, il loro stato e le aspettative circa il loro futuro. Per tutto ciò si richiede un supporto
che sia formale ma anche informale, nel postmortem quanto nel premortem: un supporto che oggi,
troppo spesso, lascia le difficoltà dei familiari inosservate (Mencacci, Galiazzo & Lovaglio, 2015).
Il vissuto di lutto nel familiare dell'anziano con demenza assume una sua peculiarità, definendolo
come ambiguo ("ambigous grief"): la persona con demenza è, allo stesso tempo, fisicamente
presente e psicologicamente assente (Noyes et al. 2010), e tutto ciò complica la gestione dello
stesso lutto, a partire da un mancato riconoscimento da parte del personale di assistenza.
Lavorare con il lutto non significa lavorare solo con la morte ma, attraverso un approccio orientato
alla perdita, ottenere una presa in carico completa ed esaustiva della persona, accompagnandola
lungo il percorso di cambiamento che sta affrontando (Mencacci, Galiazzo & Lovaglio, 2015). Per
favorire l'elaborazione del processo di lutto è necessaria una preparazione dei caregiver che sia
emozionale, pragmatica e in primis informativa, attraverso una presa in carico precoce dei familiari
e una comunicazione chiara con l'equipe di cura. Lo psicologo che lavora in Nucleo Alzheimer può
risultare figura chiave per "guidare" la famiglia nel percorso di malattia e di vita in residenza,
permettendo l'espressione di alcuni passaggi fondamentali, rendendo i familiari protagonisti attivi
nel percorso di cura, lavorando con loro sul "tempo della chiusura".
Si presenta a tal proposito un intervento di accompagnamento al percorso di malattia rivolto ai
familiari di un Nucleo Alzheimer, attraverso un approccio di tipo narrativo.
Le narrazioni divengono pertanto un possibile strumento di accompagnamento al complesso
processo di distacco che il lutto per demenza comporta, parallelamente a quel lavoro di
reminiscenza che, assieme all'anziano, si compie quotidianamente in istituzione attraverso il
recupero costante dei ricordi autobiografici.
Le narrazioni aiutano il familiare a lasciar andare il "vecchio io" interrogandosi in maniera attiva sul
suo nuovo ruolo e sulla sua nuova identità ("chi sono adesso io? Cosa posso ancora fare per il mio
caro e per noi?"); le narrazioni aiutano a normalizzare il vissuto di lutto e di perdita, ed il familiare si
sente maggiormente compreso e accolto. Infine, le narrazioni aiutano a lenire la sofferenza
indicibile del vivere morendo, dando parole a quel dolore, ed il dolore diventa immagine, metafora,
nuova forma di vita.
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LA COCCINELLA E IL SEMINO: L’ARTETERAPIA COME STRUMENTO DI INTERVENTO PER
L’ELABORAZIONE DEL LUTTO NEI BAMBINI
Cinà G.S., Palermo

L'uso del processo creativo e delle attività espressive e artistiche in contesto medico (Medical Art
Therapy) si basa, come testimoniato nella letteratura specifica sulle arti terapie, sulla funzione di
trasformazione e rifugio dell'attività creativa e sul potere vitale dell'immaginazione anche all'interno
di ciò che la malattia implica per ogni essere umano. Winnicott ci ricorda che l'interazione fra
psiche e soma è imprescindibile e quindi l'apertura che l'immaginazione possiede, permette un
movimento oltre il vissuto corporeo che non è limitata dal corpo sofferente, dalla paura di perdita e
di morte.
Nel 1994 l'American Art Therapy Association ha riconosciuto la Medical Art Therapy il cui obiettivo
è promuovere la dimensione espressiva e comunicativa in tutte quelle esperienze dolorose e
potenzialmente traumatiche. L'espressione verbale può essere molto difficile, soprattutto per le
persone in fase avanzata di malattia in cure palliative, mentre l'espressione non verbale mediata
dal materiale artistico permette all'individuo di contattare in modo protetto e con una distanza di
sicurezza il proprio vissuto, entrando a contatto con le proprie risorse interiori. È indispensabile
fare una differenza tra l'utilizzo delle tecniche espressive proposte da un arteterapeuta con finalità
terapeutiche e quindi di contenimento dei vissuti di ansia e depressione e accompagnamento nel
processo del morire e dell'elaborazione della perdita e del lutto e l'utilizzo dello strumento
espressivo, all'interno di attività che si definiscono come di Atelier aperto ovvero con finalità di
costruzione di un ponte fra la dimensione del presente e della consapevolezza di malattia e la
possibilità di espressione di sé, che aiuta a regolare le emozioni.
Una riflessione specifica a partire da questa premessa va fatta relativamente all’uso
dell’arteterapia come strumento di intervento per l’elaborazione del lutto nei bambini. Si prenderà
in esame uno specifico lavoro svolto con tre bambine di 2,5 e 7 anni e il loro papà dopo la
scomparsa della madre 41enne per Sarcoma Uterino. Conosciuta la coppia genitoriale in Hospice,
il lavoro psicologico ha previsto diverse fasi, che hanno dovuto tener conto della criticità del tempo
estremamente veloce della morte della paziente e della scelta della famiglia precedente al ricovero
di tenere le bambine completamente all’oscuro della malattia.
Spesso i bambini molto piccoli danno l'impressione dopo la perdita di qualcuno che amano che la
loro vita continui come se nulla fosse. Ciò accade in parte perché non riescono a esprimerlo
verbalmente, ma anche perché i bambini piccoli hanno nell’ impulso motorio che non sono in grado
di inibire, una modalità di comunicazione preferenziale che se non adeguatamente decodificata
può essere fraintesa come una assenza di sofferenza. E’ più facile per un bambino raccontare
attraverso un disegno, una favola, perché le parole non sono semplici e molto spesso c’è bisogno
di un adulto che lo aiuti a trovarle.
La perdita di un genitore scatena sentimenti contrastanti: disperazione, impotenza, rabbia, paura,
senso di vuoto. Il dolore può emergere improvvisamente diventare un pianto inconsolabile,
esperienza intensa e arcaica che l’adulto pensa di non poter sostenere, poiché lo costringe a stare
laddove neanche lui riesce a tollerare.
Talvolta i bambini che perdono un genitore si isolano completamente, l’assenza è troppo forte e si
sentono traditi, in questo è estremamente importante l'accompagnamento nell’ elaborazione della
perdita e del lutto nel tempo dell'assistenza e in fase precoce dei genitori, affinché il bambino
venga supportato e reso partecipe dei cambiamenti con un linguaggio rispettoso della fase
evolutiva. Winnicott ci ricorda che la parte terribile della perdita di un genitore è quella che
impedisce la possibilità di condivisione, quindi il bambino si confronta con l'impossibilità di
condividere col proprio genitore la quotidianità delle cose che fa e questo potrebbe portarlo a
chiusura e privazione di alcune emozioni poiché troppo dolorose. La possibilità di non reprimere
ma di condividere in uno spazio protetto le domande, permette di evitare le conseguenze della
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negazione della sofferenza causa spesso di problematiche come: fobie scolastiche, ansia di
separazione, difficoltà di apprendimento, regressioni a stadi precedenti dello sviluppo, disturbi del
sonno e dell'alimentazione, della concentrazione, ipercinesi, ricerca ossessiva di qualcosa,
manifestazioni di ira e di rabbia o violente, apatia.
Bowlby afferma che è possibile vivere pienamente un lutto solo in presenza di un'altra persona e
questo ancora di più è valido per i bambini, ad esempio vedere un adulto piangere può a volte
aiutare a capire che ciò che si sente è naturale; per lasciarsi andare si ha bisogno di un adulto di
cui fidarsi che intuisca il suo dolore che non lo respinga e soprattutto che non cerchi di distrarlo ma
accetti la sua difficoltà.
In tal senso l’Arteterapia, qui nello specifico nel suo modello psicodinamico di Art Therapy Italiana,
ha come obiettivi:
- l'Espressione
- l'Attivazione
- la Comunicazione
Nel prodotto artistico emerge difatti un’espressione di sé e delle emozioni che diminuisce l'impatto
emotivo, le immagini, i ricordi e le percezioni diventano più comprensibili e possono essere
condivisi. L’attivazione e il rapporto con i materiali aiuta la stimolazione sensoriale “fa emergere la
dimensione immaginifica nel presente della realtà e non la disperde nella fuga” (Della Cagnoletta).
Avviene pertanto una trasformazione da soggetto passivo ad attivo, da un’immagine muta a una
comunicativa. Le tecniche e i materiali creano una comunicazione mediata, che mantiene la
protezione per chi è troppo vulnerabile, così creare è un dare vita a un oggetto nuovo e soprattutto
per un bambino rappresenta la possibilità di dare senso.
La coccinella e il semino è una delle favole create dalle bambine durante il percorso di arteterapia,
simbolo di profondità e di rinascita a una nuova parte della loro vita insieme.

LE MODALITÀ DI PRESA IN CARICO PSICOLOGICA NELLE CURE PALLIATIVE
Buonaccorso L., Abbiategrasso

Premessa. L’intervento psicologico in cure palliative è connesso alla presa in carico globale
multidimensionale. E’ dentro il lavoro di equipe e ha un duplice obiettivo: - comprendere
l’esperienza e il vissuto di malattia nella storia di vita dei soggetti coinvolti, - restituire agli operatori,
nel rispetto della privacy, i significati personali attribuiti alla malattia propri di quel sistema famiglia.
Modalità di intervento psicologico. Tenendo conto della peculiarità della cornice contestuale nella
quale è inserito, lo psicologo deve sapere modulare in modo flessibile il suo intervento che è rivolto
ad una triade relazionale e sistemica: il paziente, la famiglia e l’equipe. I percorsi con i famigliari
possono iniziare nel tempo dell’assistenza al malato, esitare nel tempo dell’assenza o prendere
avvio solo dopo la morte. E’ possibile prendere in carico solo il malato o solo i famigliari, impostare
percorsi paralleli oppure sedute famigliari. Le ipotesi psicologiche costruite nella fase di
valutazione ed osservazione dei bisogni del paziente e della famiglia all’interno dello spazio
relazionale proprio dell’equipe, possono essere verificate e quindi rilette anche nell’arco di pochi
giorni. La condizione di terminalità con i cambiamenti clinici, assistenziali e psicologici connessi,
rende quindi necessaria una definizione chiara e basata su criteri di appropriatezza dell’intervento
psicologico.
Sulla base di queste considerazioni, in riferimento alla pratica clinica e alla bibliografia di
riferimento, possono essere definite specifiche modalità di presa in carico psicologica: valutazione, che prevede in generale un solo colloquio e che può essere attivata sia dall’equipe,
sia richiesta direttamente in modo autonomo da pazienti e famigliari; - consultazione, che si chiude
nel tempo dell’assistenza; -percorso psicologico che può concludersi nel post mortem. In questo
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ultimo caso i colloqui per il lutto sono colloqui di chiusura di un percorso già avviato nel tempo
dell’assistenza. In seguito alla chiusura dell’assistenza non si esclude la possibilità che alcuni
famigliari accedano allo psicologo che rimane comunque attivo con le competenze relazionali per
interventi di supporto. Questo vale anche per l’equipe in relazione ad assistenze specifiche che
richiedano un approfondimento formativo che può confluire nello staff support case.

VARIABILI PSICOLOGICHE-RELAZIONALI DEL PAZIENTE E CONSAPEVOLEZZA DEL FINE
VITA IN HOSPICE
Basile E., Como

Il tema riguardante la consapevolezza del malato della sua condizione di fine vita rappresenta una
tematica ricorrente nell’ambito delle Cure Palliative. L’esperienza clinica documenta la presenza di
un’estrema variabilità dei malati rispetto alla consapevolezza della gravità della condizione clinica
e della prognosi. Tale variabilità viene frequentemente associata alla qualità della comunicazione
nelle diverse fasi caratterizzati la malattia e il suo decorso (prima diagnosi, diagnosi di non
curabilità, definizione della prognosi vita, ect.). La riflessione sull’esperienza clinica, maturata negli
ultimi 15 anni nell’ambito di un servizio residenziale (Hospice), suggerisce la presenza di più
variabili interagenti che favoriscono una maggiore comprensione dell’eterogeneità dei livelli di
consapevolezza del malato rispetto alla sua condizione. Più in generale, la riflessione
sull’esperienza soggettiva del malato e dei suoi familiari spinge a pensare che tali variabili siano: in
parte correlabili alla caratteristiche della malattia, al decorso e alla qualità della comunicazione; in
a parte sono riconducili ad aspetti di funzionamento psicologico del malato e alla qualità delle sue
relazioni.
La relazione sull’argomento si prefigge di mettere in evidenza: alcuni indicatori di funzionamento
psicologico ed emotivo del malato; il meccanismo di difesa e le strategie psicologiche; le tipologie
di funzionamento relazionale e familiari presenti nel processo di consapevolezza del malato
rispetto al suo percorso di fine vita. Tali indicatori possono, altresì, orientare la valutazione del
malato nella fase di presa in carico in Hospice e suggerire possibili strategie di supporto favorenti il
processo di consapevolezza della “terminalità” e l’adattamento al percorso di fine vita.

PRESENZA CONSAPEVOLE E CAPACITA' DI SCELTA: LA MINDFULNESS NELLE CURE
PALLIATIVE
Martinez Rodriguez E., Palermo

Per poter attuare delle scelte adattive, sane e libere rispetto alla propria condizione di malattia la
persona deve essere consapevole. Le emozioni, le sensazioni fisiche e i pensieri che si
avvicendano in una situazione di sofferenza possono portare a utilizzare meccanismi di reazione,
di evitamento e di fuga che allontanano dalla presa di contatto con ciò che sta accadendo.
Pertanto la consapevolezza implica non solo un'adeguata informazione e comunicazione da parte
dei curanti, ma anche la capacità della persona che riceve le cattive notizie di stare a contatto con
esse e con la sofferenza che ne deriva. La capacità di sostare in questo spazio di dolore
consapevole consente di poter scegliere le risposte più adeguate a ciò che la situazione richiede.
Inoltre, la tendenza ansiosa ad anticipare sofferenze future e a comparare lo stato attuale con un
passato migliore, cioè la tendenza della mente a stare nel futuro (rimuginio) o nel passato
(ruminazione), porta in realtà ad un importante peggioramento dell'umore e della capacità di
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fronteggiamento.
Tra i possibili modelli di intervento più innovativi che aiutano la persona sofferente a sviluppare una
presenza consapevole si distingue la Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) o terapia
cognitiva basata sulla consapevolezza. Questo orientamento unisce le più recenti conoscenze
della moderna scienza della mente con antiche forme di meditazione orientale. Il protocollo
originario di Jon Kabat-Zinn per lo stress e il dolore cronico è stato adattato ai pazienti oncologici
con effetti su diversi parametri come la riduzione della sintomatologia ansioso-depressiva, la
riduzione del dolore ed il miglioramento del sonno e sulla qualità di vita in generale.
Gli interventi basati sulla “mindfulness” allenano le persone a portare un'attenzione gentile e non
giudicante all'esperienza momento per momento. Una maggiore consapevolezza, un alto grado di
auto-compassione e la capacità di riconoscere le emozioni negative senza esserne soverchiati
sono le principali abilità che si sviluppano con questo tipo di intervento.
In questa relazione si propongono le riflessioni sulle potenzialità di queste tecniche nell'ambito
delle cure palliative domiciliari, attraverso la presentazione di alcune storie cliniche e dei risultati
emersi per ciò che riguarda la capacità di sviluppare una presenza consapevole, accettante e non
giudicante e le diverse scelte di vita che ne conseguono.

LA CONSAPEVOLEZZA DI MALATTIA NEL MALATO ONCOLOGICO TERMINALE: RUOLO
DELLA FAMIGLIA
Sacchi G., Milano

Introduzione: Dalla letteratura si evince che nei paesi occidentali, tra cui l’Italia, c’è ancora
reticenza a fornire notizie complete ai malati terminali riguardo il loro stato di salute. In questo
contesto la famiglia gioca un ruolo chiave perché molto spesso tende a tenere nascosta la verità al
proprio caro. Tale comportamento non è corretto dal punto di vista morale e giuridico e aumenta lo
stress psicologico del paziente e delle altre persone coinvolte.
Scopo: Indagare il ruolo della famiglia nella comunicazione di diagnosi e prognosi ai pazienti
oncologici terminali.
Materiali e metodi: Studio retrospettivo delle “schede di consapevolezza” e “schede di colloquio
con la famiglia“ presenti nelle cartelle cliniche dei pazienti ricoverati in hospice nell’arco di 30
mesi, maggiorenni, orientati spazio/tempo, con diagnosi oncologica.
Risultati: 190 pazienti arruolati (91 M, 99 F, età 72±10)Il 39,5% dei pazienti non era consapevole
della diagnosi né della prognosi, il 42,6% erano a conoscenza solo della diagnosi, il 17,9%
conosceva la verità. Nel 45% dei casi la figura di riferimento era il figlio/a, nel 34% il coniuge,
nell’11% un altro parente. Dei 156 pazienti a conoscenza di una situazione non veritiera (82.1%),
150 avevano una famiglia d’accordo a non informarli o che chiedeva esplicitamente di non farlo. 72
dei 156 non si sono posti domande riguardo alla malattia perché hanno ricevuto informazioni da
parte dei famigliari dei quali si fidano. I pazienti non correttamente informati hanno sviluppato false
certezze (n=72), inquietudine (n=22), speranza di guarire (n=44). 9 pazienti, consapevoli della
diagnosi ma non della prognosi, parlano della morte con i sanitari, ma non con i propri cari perché
l’argomento in famiglia è tabù.
Conclusioni: La famiglia riveste un ruolo centrale nelle scelte di vita del malato. La tendenza a
proteggerlo fa si che ancora troppi pazienti non conoscono la verità sulla loro malattia. L’infermiere
può essere la figura professionale più adeguata per aiutare la famiglia ad aprire una
comunicazione con il malato e per stabilire un rapporto comunicativo efficace con il paziente; la
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formazione in cure palliative e il lavoro in équipe sono due punti cardine in tal senso.

“LA MUSICA RIEMPIE LE RUGHE” UN ESEMPIO DI PERCORSO DI MUSICOTERAPIA
ALL’INTERNO DEL REPARTO HOSPICE - CURE PALLIATIVE
Parente G., Bolzano

Cosa accade in un incontro di musicoterapia? Dove puo’ portare la musica?
La signora Emma (nome di fantasia per tutela della privacy) all’inizio era restia ad incontrarmi:
spesso l’attività di musicoterapia viene confusa con l’animazione musicale dove obiettivi e percorsi
sono ben diversi. La musicoterapia infatti si avvale di un metodo/processo sistematico con finalità
terapeutiche (che spesso va oltre l’estetica) ed utilizza tecniche appropriate agli obiettivi che si
propone. Dopo un paio di incontri in cui ci siamo studiate a vicenda, la nostra relazione è diventata
fondamentale ed estremamente significativa per Emma tanto che ella ha deciso di organizzare le
visite dei parenti e alcune terapie in funzione dei nostri incontri. Il percorso è stato vario e
impegnativo ed abbiamo utilizzato diverse tecniche: improvvisazione libera, dialogo sonoro,
ascolto guidato e visualizzazioni guidate dalla musica; analisi testi e ricordi in musica. Ho
incontrato Emma 12 volte e all’interno di ogni seduta ella ha fatto un percorso che ha permesso (a
suo dire) di sentirne i benefici per l’intera giornata. Il suo aspetto, alla fine degli incontri, appariva
modificato; il volto disteso e sorridente; le mani e il corpo rilassato tanto da fare affermare ad
Emma: “La musica riempie le rughe!”
Il presente lavoro ha come obiettivo quello di raccontare il processo musicoterapico attraverso un
esempio concreto ricco di esempi pratici seppur non generalizzante.
Bibliografia
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89 SESSIONE COMUNICAZIONI ORALI
FORMAZIONE DELL'EQUIPE MULTIDISCIPLINARE
Venerdì 17 Novembre 2017 dalle 10:20 alle 12:00

PERCHÉ SCEGLIERE DI FARE TIROCINIO IN CURE PALLIATIVE? UN’INDAGINE SULLE
MOTIVAZIONI E SUI VISSUTI DEGLI PSICOLOGI IN FORMAZIONE
Varani S., Bologna

Background
Diversi sono i tipi di tirocinio che gli psicologi laureandi, laureati ed iscritti alle Scuole di
Specializzazione in Psicoterapia svolgono durante il loro percorso formativo. Al fine di iscriversi
all'esame di Stato, propedeutico allo svolgimento della professione (sezione A dell'Albo), i laureati
sono tenuti ad effettuare un tirocinio annuale della durata complessiva di 1000 ore continuative
(suddivisibili in due semestri presso due diverse strutture) presso enti considerati idonei
dall'Università di appartenenza e dall'ordine regionale degli psicologi. Inoltre il tirocinio è parte
integrante della formazione di ogni scuola di specializzazione in psicoterapia, come da D.M. n.°
509 dell’ 11 dicembre 1998.
Al di là dell’espletamento di un obbligo legislativo, il tirocinio è un momento importante in cui, in
una situazione protetta e tutelata, l’allievo si mette alla prova nella “clinica sul campo”.
Obiettivo
Di seguito viene riportata un’indagine conoscitiva effettuata tramite un questionario inviato per mail
agli psicologi che hanno svolto tirocinio presso una Fondazione operante da quasi 40 anni
nell’ambito delle cure palliative (CP) domiciliari, presente in dieci regioni italiane e con sede
centrale a Bologna. Tale organizzazione, riconoscendo il valore della formazione come strumento
di rafforzamento delle competenze, è disponibile periodicamente ad accogliere, presso la sede
centrale o le proprie delegazioni locali, psicologi che debbano svolgere un periodo di tirocinio.
L’indagine si pone lo scopo di comprendere il vissuto dei tirocinanti, al fine di garantire alti standard
qualitativi e migliorare le future proposte di tirocinio.
Campione
Sono stati inviati 45 questionari e hanno risposto 36 ex tirocinanti (tasso di risposta dell'80%).
Di questi il 78% del campione ha svolto la propria attività di tirocinio presso la sede centrale di
Bologna.
Il 53% dei partecipanti ha svolto il tirocinio professionalizzante (42% della durata di 6 mesi; 11%
della durata di 1 anno). Il 28% di loro si è laureato con una tesi relativa all'ambito psico oncologico.
I tirocinanti delle scuole di specializzazione rappresentano il 42% del campione mentre coloro che
hanno svolto un tirocinio curriculare in preparazione alla tesi di laurea sono il 5%.
Ad oggi, la Fondazione ha in essere convenzioni con 11 dipartimenti di psicologia di altrettante
università italiane e con 21 scuole di psicoterapia, sia universitarie sia private riconosciute. Gli
studenti appartenenti alle università convenzionate possono altresì effettuare tirocini curricolari in
preparazione della tesi di laurea.
Il tirocinio professionalizzante presso la Fondazione si articola in cinque aree principali:
Area clinica: partecipazione a colloqui di consulenza, supporto e psicoterapia per pazienti e
familiari, partecipazione alle riunioni di équipe multidisciplinari e alle supervisioni
• Attività di accoglienza dove lo psicologo si occupa di offrire informazioni ai familiari che
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desiderano attivare l'assistenza domiciliare e di gestire le relazioni iniziali tra le famiglie e il
personale medico-infermieristico.
• Area della ricerca, attraverso la partecipazione alla realizzazione e alla messa in pratica di studi
volti a migliorare la qualità della vita degli assistiti, dei loro caregiver ma anche del personale
operante nella Fondazione
• Attività nelle scuole attraverso incontri di educazione alla salute, sensibilizzazione e prevenzione
• Volontariato, attraverso la selezione e la formazione dei volontari
L'attività dei tirocinanti delle scuole di specializzazione è invece prevalentemente legata all'area
clinica e di accoglienza.
Materiali e metodi
Il dipartimento formazione ed aggiornamento scientifico della struttura invia, una volta terminato il
tirocinio, un questionario da compilare in forma anonima, composto da 19 domande delle quali
alcune a risposta multipla ed alcune aperte. Nella prima parte del questionario vengono raccolte
informazioni socio-demografiche mentre nella seconda parte viene chiesto di riportare il proprio
grado di soddisfazione sia in merito all’esperienza di tirocinio in generale sia rispetto alle cinque
specifiche aree su cui verte il tirocinio. E' stato poi chiesto di riportare aspetti utili e criticità
riscontrate durante questa esperienza di formazione.
Il contenuto delle risposte fornite dai partecipanti alle domande aperte è stato analizzato attraverso
analisi qualitative al fine di raggruppare i diversi contributi in macrocategorie. Per le analisi delle
risposte chiuse ci si è avvalsi del software statistico SPSS 21. Sono state condotte inoltre analisi
descrittive nel campione totale.
Risultati
Il punteggio medio relativo al grado di soddisfazione complessivo circa l'esperienza formativa
appena conclusa è stato di 7,9 (scala likert a 10 livelli da 1 = per niente soddisfatto a 10 =
pienamente soddisfatto), mentre la valutazione in merito alle singole aree si colloca mediamente
tra 3 e 4 (scala likert a 4 livelli da 1 = per niente soddisfatto a 4 = pienamente soddisfatto).
Dall’analisi qualitativa, emerge come la motivazione predominante (61%) che ha spinto a scegliere
la fondazione come luogo di tirocinio ricade nella macrocategoria “interesse per la psiconcologia” e
“desiderio di approfondire il ruolo dello psicologo in questa dimensione di cura e assistenza”. Gli
elementi professionalmente più utili acquisiti durante il tirocinio ricadono nella macrocategoria
“competenze in ambito clinico” (72%) seguite da “capacità di lavorare all’interno di un'equipe
multidisciplinare” (17%) e da “acquisizione di competenze relative ai progetti nelle scuole” (11%).
Le difficoltà maggiormente riportate fanno riferimento alla “gestione della sfera interiore ed
emotiva” (25%), ma c’è anche chi non ha riportato alcuna criticità (19%).
Conclusioni
L’indagine mostra come la maggior parte degli psicologi sia rimasta complessivamente soddisfatta
dell’attività di tirocinio svolta. Il fatto che molti riportino, oltre alle competenze cliniche acquisite, la
capacità di lavorare in equipe è coerente sia con quanto richiesto oggi alla figura dello psicologo
operante nel settore delle cure palliative, al quale viene richiesto di lavorare in equipe
multidisciplinari e interprofessionali integrando il proprio ruolo con le altre professionalità. Il
possedere competenze relative alla progettazione ed alla messa in atto di progetti di prevenzione e
promozione della salute in ambito scolastico fa invece parte del bagaglio di competenze richieste
oggigiorno alla figura dello psicologo in generale, specialmente per chi opera nell'ambito della
psicologia della salute. Alcuni partecipanti hanno riferito di avere avuto difficoltà nel gestire le
proprie emotive legate all'entrare in contatto con il dolore e la sofferenza e ciò spingerà la
fondazione a porre un'attenzione ancora maggiore nei confronti dei suoi tirocinanti offrendo loro
delle esperienze di condivisione soprattutto in caso di eventi particolarmente significativi. Inoltre,
dato che la maggior parte delle valutazioni ottenute fanno riferimento alla sede di Bologna, sarà
necessario migliorare la comunicazione tra la sede centrale e le diverse sedi locali circa il valore
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che ha il suddetto questionario al fine di implementare la qualità del tirocinio offerto.

LA FIGURA PROFESSIONALE DELL'ASSISTENTE FAMILIARE
Andreoni B., Milano

L’assistenza domiciliare ai pazienti con malattie avanzate inguaribili è possibile, qualora manchi un
Familiare Care giver, solo in presenza di Assistenti familiari adeguatamente formati.
In Italia l’attuale sistema di welfare si basa in buona parte sul supporto di Assistenti familiari (così
dette “Badanti”); in Regione Lombardia (9 milioni di abitanti), gli Assistenti familiari sono circa
125.00; a Milano sono 75.000. Prevalgono le Badanti provenienti dall’Est Europa e dall’America
Latina (in particolare Perù). Spesso gli Assistenti familiari sono Cittadini migranti da Paesi stranieri
poveri o sedi di conflitti bellici, con difficoltà ad integrarsi nella nostra Società per diversità culturali,
economiche e linguistiche: talora senza una casa e senza un lavoro, talora senza il diritto ad una
Cittadinanza.
Purtroppo sono spesso senza una formazione adeguata per cui sono necessari percorsi formativi
di base e specialistici che prevedano anche, quando necessario, corsi intensivi di lingua italiana.
La formazione degli Assistenti familiari è finalizzata a:
- tutelare la Persona non autosufficiente con bisogni assistenziali a domicilio;
- facilitare l’integrazione sociale e l’inserimento lavorativo di Persone fragili.
Attualmente il profilo professionale dell’Assistente familiare è così normato in Regione Lombardia
(purtroppo le normative sono disomogenee da Regione a Regione nel nostro Paese):
- Decreto 1543/dicembre 2008
- Legge Regionale 15 / maggio 2015
- DGR 5648 / ottobre 2016
L’Assistente familiare potrebbe essere considerato una figura professionale parte della équipe di
Cure palliative domiciliari, operativo nella rete socio-sanitaria per la presa in carico dei Pazienti
gravemente fragili. La SICP potrebbe promuovere un documento “Core curriculum dell’Assistente
familiare” che ne definisca meglio le conoscenze, le competenze e le abilità.
Si riporta l'esperienza di 10 Corsi di formazione per Assistenti familiari di Pazienti con malattie
neurologiche avanzate inguaribili e di 3 Corsi di formazione per Assistenti familiari di Pazienti con
malattie avanzate nella fase finale della vita. Gli Studenti meritevoli (oltre 400 in 10 anni) ricevono
alla fine del Corso una certificazione di competenza acquisita che viene allegata nel Data Base del
Servizio CuraMi (Ufficio Badanti del Comune di Milano).

VOLONTARI IN CURE PALLIATIVE: UNA SCELTA QUOTIDIANA
Brugnoli R., Milano

La nostra Associazione non profit, fondata nel 1982 a Milano, eroga un servizio di Cure Palliative
(CP) nei quattro setting previsti dalla normativa attraverso équipe interdisciplinari formate da
assistenti sociali, fisioterapisti, infermieri, logopedista, medici, OSS, psicologi, terapista
occupazionale e volontari. Questi ultimi, parte integrante dell’équipe di cura, affrontano un lungo
percorso di selezione finalizzato a valutarne i criteri di adeguatezza, gli eventuali ostacoli e le
motivazioni. L’esperienza maturata nei 35 anni di attività insegna che al di là della spinta
motivazionale iniziale, che avvicina il volontario al mondo delle CP, è importante sostenere nel
tempo ogni singolo individuo cogliendo l’evoluzione delle sue aspettative, la coerenza con la
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mission e lo sviluppo del senso di appartenenza all’Associazione oltre che l’aderenza ai principi
delle CP.
Per questo motivo, in preparazione a una giornata formativa sul tema della selezione dei volontari
(maggio 2015), aperta al confronto con molte realtà non solo milanesi e non solo di CP, si è deciso
di condurre un’indagine tra i nostri volontari assistenziali attivi al fine di individuare le motivazioni
iniziali per cui ogni singola persona si era proposta di maturare un’esperienza nell’ambito delle CP
e, specificatamente, nella nostra Associazione e l’evoluzione delle motivazioni fino a quel
momento. Le aree indagate sono state dunque: la motivazione iniziale e quella attuale, le proprie
attitudini iniziali e attuali, le varie fasi di selezione superate, la percezione della propria
adeguatezza, le aspettative per il futuro e i motivi che potrebbero portare alla decisione di
interrompere la propria attività di volontario.
Il percorso di selezione dei volontari nella nostra associazione inizia nel momento della loro
candidatura ma prosegue, di fatto, per tutto il tempo della loro attività in quanto il fitto programma
di formazione (dal corso di base alla formazione permanente) ha lo scopo, tra gli altri, di indagare e
rivisitare le scelte iniziali mediante una didattica partecipata e molto coinvolgente, che permette a
ciascuno di analizzare puntualmente e valutare aspettative e agiti, in funzione dei bisogni del
paziente. Molto spazio è dedicato anche a un percorso di autoconsapevolezza rispetto al proprio
ruolo e al lavoro costante in équipe affinché sia reale l’integrazione con i professionisti.
I risultati dell’indagine effettuata confermano che questo tipo di formazione sostiene in modo molto
concreto il percorso dei volontari limitandone il numero di abbandoni. Negli ultimi tre anni, infatti,
ha interrotto - in media - l’attività di volontariato il 10% dei volontari con anzianità superiore ai 5
anni per mutate situazioni lavorative o familiari oppure per malattia; mentre tra gli aspiranti
volontari - in media - il 20% comprende di aver intrapreso una strada non adatta alla propria
personalità già durante il corso base o il tirocinio mentre gli altri proseguono con rinnovato
entusiasmo la propria attività. Un’esperienza di volontariato più “consapevole” ha una
ripercussione positiva anche nella vita di tutti i giorni, favorendo i volontari nell’essere cittadini più
capaci di diffondere alcuni valori preziosi quali il rispetto e la dignità delle proprie scelte di vita e di
autodeterminazione sulla propria esistenza.

STRUMENTO OPERATIVO: CHECK LIST DI FINE VITA
Fabbrini F., Firenze

La collaborazione tra il Coordinamento Rete Cure Palliative e il Dipartimento di area Medica ha
promosso un corso di autoformazione e formazione per l'acquisizione ed il consolidamento di
competenze in merito alle cure palliative, rivolto a tutti gli operatori dell'area medica e aperto ad
operatori di altre aree chiamati alla presa in carico di questa tipologia di pazienti.
Il corso ha previsto una metodologia formativa varia tra cui lezioni frontali, presentazione di casi
clinici e lavori di gruppo. E' stato inoltre elaborato in multidisciplinarietà uno STRUMENTO
OPERATIVO chiamato CHECK LIST di FINE VITA con l'obiettivo di visualizzare, nel contesto
lavorativo, le tematiche affrontate nel corso, di essere una guida per gli operatori ospedalieri,
ottimizzare il confronto nell' equipe multidisciplinare, individuare i pazienti potenziali fruitori di un
approccio palliativo.
L' elaborazione dello strumento ha preso spunto dal Percorso integrato per le cure palliative di fine
vita in ospedale (Liverpool Care Pathways-versione Italiana).
L' esigenza è stata di rendere lo strumento sintetico, facilmente fruibile ed integrabile alla cartella
clinica. E' stato sviluppato su un unico foglio A4 che contiene i punti salienti del percorso del
paziente in cure palliative di fine vita:
1- identificazione del fine vita
2- comunicazione con paziente e familiari
3- rimodulazione degli interventi
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4- valutazione e controllo dei sintomi
5- valutazione e rimodulazione degli interventi assistenziali
6- sedazione proporzionale palliativa
Ogni punto analizza delle variabili. La scheda, per gli ultimi tre punti, è supportata da un allegato
esplicativo che fornisce approfondimenti utili a favorire su campo la AUTOFORMAZIONE degli
operatori, attraverso contenuti estrapolati da linee guida e letteratura. La CHECK LIST di FINE
VITA è stata presentata all' inizio del percorso formativo affinché i discenti potessero utilizzarla
come orientamento formativo e riconoscerne l'utilità di applicazione nei reparti di degenza. E' stata
stampata dalla tipografia aziendale per facilitarne la diffusione ed incidere su un nuovo decision
making dell'equipe curante verso i pazienti in fase avanzata di malattia, coadiuvati, dove
necessario, dalla presenza del medico palliativista consulente.

SCELTE FORMATIVE IN CURE PALLIATIVE: VALORE DELL’ETICA
Vaccaro G., Ragusa

Premessa.
Il desiderio e la volontà di migliorare l’Assistenza Palliativa Domiciliare erogata ha generato la
determinazione di incidere in maniera sostanziale sulla formazione dei nostri operatori
professionali che quotidianamente si impegnano a dare sollievo alle sofferenze dei pazienti affidati
e conforto, non solo “morale” ma anche anche materiale e sociale, alla famiglia tutta del paziente
con il care giver in primo piano.
Il bagaglio scientifico professionale di ognuno di essi, valutato ab initio, viene dato per scontato e
coerente con il relativo ruolo svolto anche se va sottolineato che l’acquisizione di nuove nozioni
cliniche e/o il riadattamento di vecchie porta ad una vivace crescita delle prestazioni richieste e
meritevoli anch’esse di aggiornamento specifico; per non parlare di tutta una serie di farmaci e
presidi tecnologici, sicuramente innovativi, che vengono immessi diuturnamente sul mercato e
sostenuti da una pressione mediatica non indifferente finalizzata ad orientare la richiesta e con
ricadute non esclusivamente sanitarie.
Questa movimentata attività clinico-tecnologico-terapeutica-assistenziale deve essere
opportunamente assorbita e metabolizzata per potere essere utilizzata al meglio e solo quando
offra una reale utilità per i nostri pazienti, in altre parole non tutto quello che la tecnologia
farmaceutica e sanitaria ci mette a disposizione deve essere usato sempre e comunque e per tutti.
La scelta, in questi casi, necessita di un riferimento saldo, capace di darle valore aggiunto: l’Etica.
Introduzione. Dal Luglio 2016 è stato implementato un percorso formativo, dedicato a tutti i nostri
operatori inseriti nelle Equipe di Assistenza Palliativa Domiciliare, finalizzato, ovviamente e
doverosamente, all’aggiornamento clinico-scientifico, alla puntualizzazione delle competenze ed
all’affinamento delle prestazioni, al consolidamento del lavoro in gruppo, alle responsabilità
individuali e d’Equipe, ad uniformare conoscenze e pratiche ma soprattutto a stimolare l’orgoglio
dell’appartenenza, il giudizio critico e responsabile nelle quotidiane scelte assistenziali e
comportamentali nei confronti di pazienti con problemi anche simili ma al contempo con
sfaccettature e cromatismi ampiamente diversificati (Etica della Responsabilità).
Materiali e Metodi. Sono stati realizzati incontri periodici cadenzati, frontali, con utilizzo di mezzi
audiovisivi dedicati a tutte le figure professionali delle Equipe di Assistenza Palliativa Domiciliare
coinvolte nel medesimo momento, itineranti per le sedi centrale e periferiche. I temi trattati, di
interesse generale e/o particolare, sono stati “affrontati” con tutte le Equipe di ogni sede, in
sessione plenaria, prevedendo ordinariamente l’esposizione del tema, le evidenze a sostegno e/o
contro, il confronto interattivo sulla rispondenza dei dati della letteratura con l’esperienza personale
maturata, lo “story telling” relativo ad esperienze vissute in Assistenza Palliativa Domiciliare o
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semplicemente vissute, le personali modalità di interazione con i pazienti e i loro familiari che
hanno avuto feed back sui comportamenti professionali, la rispondenza di ogni azione
assistenziale alle norme legislative, a quelle deontologiche e, in particolar modo e
approfonditamente, alle norme Etiche generali e specifiche con riferimento alle emanazioni del
Comitato Nazionale di Bioetica approfondite e confrontate con il tessuto culturale e la sensibilità di
ognuno relati al retroterra sociale.
Risultati. Tutti gli incontri sono stati seguiti massivamente dai nostri operatori che hanno
partecipato in maniera interattiva ed emotivamente coinvolta alle discussioni inerenti le tematiche
proposte
nei
vari
incontri
programmati.
Lievi discrepanze sono state evidenziate tra indicazioni e linee guida in genere e le prestazioni
terapeutiche-assistenziali a domicilio dei pazienti.
.
Variabilità comportamentali sono emerse tra le Equipe di sedi diverse ed anche tra le Equipe di
una stessa sede pur nel rispetto delle indicazioni generali (Policy “Aziendale”).
Ampia diversità di vedute è emersa, principalmente, su temi specifici quali: idratazione e
nutrizione, sedazione profonda, trattamenti invasivi, trattamenti sproporzionati, volontà del
paziente, assistenza nelle malattie croniche inguaribili non oncologiche, comunicazione con il
paziente e i familiari.
.
Uniformità di vedute invece sul ruolo e sui compiti di ogni componente l’Equipe, accordo
incondizionato sulla centralità del paziente, considerato nell’interezza della sua persona,
sull’impegno “curativo globale” nei suoi confronti, sulla valenza dell’Assistenza Palliativa come
imperativo professionale, sociale e morale nei confronti di persone fragili colpite da malattie senza
possibilità di guarigione.
Discusssione.
Situazioni di variabilità sociale, culturale, economica, verosimilmente più
accentuate nei territori della nostra Regione e per maggiori strati di popolazione possono dare
ragione delle discrepanze affiorate durante gli incontri. Il discostarsi, in certi frangenti, dalle linee
guida, la messa in atto di comportamenti differenti per situazioni sovrapponibili, il coinvolgimento
preminente di un operatore professionale rispetto ad un altro, sono stati messi in relazione con le
peculiarità etno-sociali territoriali e con il diverso impatto della malattia su una compagine familiare
ed amicale ancora presente presso la nostra gente anche se con sfumature differenti negli specifici
contesti. Il peso dei familiari nelle decisioni, anche sanitarie, risulta essere sensibile, spesso
influenzato da notizie scarsamente attendibili e/o verificate che girano sui social media. In aggiunta
molti pazienti anziani accettano male di essere informati sulla loro situazione delegando i familiari
più giovani ma non per questo, a volte, più competenti. Altro fattore da considerare, emerso in
discussione, è il ruolo del medico di famiglia che, pur essendo chiamato in causa dalla normativa
vigente, talora non riesce a seguire il paziente intervenendo sporadicamente, su richiesta, e
manifestando magari posizione critica, se non contraria, su proposte terapeutiche assistenziali
elaborate dalle Equipe. Ancora, è stata puntualizzata l’importanza delle specificità PoliticoAmministrative delle Aziende Sanitarie Provinciali che, pur dipendendo da un unico Assessorato,
riescono, facendo leva sulla discrezionalità e/o su altre prerogative non note, a diversificare gli
interventi in maniera tale da realizzare proposte assistenziali diverse l’una dall’altra nei vari
territori di competenza, con risultati a volte encomiabili altre volte meno, legati anche e in modo
non indifferente al peso della burocrazia.
.
La convergenza sulla centralità del paziente visto nel suo insieme e considerato “persona malata”
bisognevole e meritevole di essere preso in cura in senso globale, la convergenza sulla necessità
di sviluppo e diffusione dell’Assistenza Palliativa come risposta omnicomprensiva, moralmente
ineludibile, nei confronti di persone fragili tesa ad alleviare il peso della malattia, altrimenti
insopportabile, ci danno contezza della condivisione dei valori di base sui quali poter costruire.
.
Questo lo scenario disegnato e nel quale si muovono le nostre Equipe Assistenziali che devono
contemperare i bisogni imprescindibili del paziente, le necessità immanenti dei familiari, la
presenza di cerchie amicali, la rispondenza alle norme, alle indicazioni, alle linee guida, ai codici
deontologici, in situazioni che raramente si manifestano come si trovano nei manuali.
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Conclusioni. L’impegno profuso in questo percorso formativo rappresenta l’investimento finalizzato
alla creazione di figure professionali dedicate all’Assistenza Palliativa Domiciliare non solo capaci
di mettere in pratica le competenze loro attribuite (così come indicate nei Core Curriculum di ogni
professionalità) operando sia individualmente sia come membra di un unico corpo ma anche di
attuare scelte ragionate per il migliore beneficio del paziente, capaci di assumere responsabilità
decisionali senza scaricarle invece su altri, capaci di orientarsi sulle varie proposte terapeuticheassistenziali senza lasciarsi distogliere da interessi che non siano quelli del paziente, rispettosi
della sua volontà ma altrettanto determinati nel sostenere le ragioni delle scelte operate e/o
proposte per il bene del paziente rinsaldandone l’alleanza e integrandole nel contesto familiare.
Qualche anno fa Solarino (2010) notava che le ricerche in Cure Palliative indagavano gli aspetti
legali, religiosi filosofici, sociologici, antropologici e in special modo quelli etici piuttosto che
indagare la pratica corrente evidenziando così uno scollamento tra azione e motivazione.
.
Nel percorso formativo illustrato è stata la pratica quotidiana ad essere evidenziata, confrontata e
discussa ma mettendo a disposizione dei “viandanti” una bussola per orientare le scelte verso il
giusto cammino dando ad esse il valore aggiunto dell’Etica.
.
La condivisione dei valori etici basilari che tutto il gruppo ha manifestato ci rende consapevoli che il
percorso iniziato porterà i frutti sperati a beneficio non solo dei pazienti ma della società tuttta.
Questo può rappresentare il nostro modesto
contributo all’umanizzazione della pratica
assistenziale e al dibattito sulle questioni di notevole rilevanza sociale che attraversano le Cure
Palliative in un momento nel quale tutto, in ambito scientifico medico, sembra possibile e pertanto
lecito e/o legittimo e la stessa vita umana sembra avere perso la preminenza guadagnata nello
scorso millennio.

LA CONSAPEVOLEZZA DELLA PROPRIA ABILITÀ COMUNICATIVA COME POSSIBILITÀ DI
SCELTA
Cartoni Iorio L., Roma

La comunicazione interpersonale è un’attività propria dell’essere umano che implica il
trasferimento di contenuti attraverso un processo complesso che coinvolge la sfera cognitiva e
quella emozionale. Dei contenuti trasferiti in un processo di comunicazione l’interlocutore
percepisce per il 7% il contenuto verbale, per il 38% il contenuto para-verbale e per il 55% il
contenuto non verbale , non è quindi implicito che un concetto espresso verbalmente sia
automaticamente acquisito dall’interlocutore e, se questo può non rappresentare una criticità in
alcuni contesti, quando si affronta la comunicazione medico-paziente diviene fondamentale che i
contenuti del dialogo siano espliciti e ben compresi . La comunicazione della diagnosi con un
paziente affetto da patologia inguaribile è sicuramente la più complessa, sia per il medico sia per la
persona malata, e può accadere che le informazioni trasferite verbalmente non corrispondano con
il linguaggio para-verbale e non verbale utilizzato; inoltre può accadere che al medico sfuggano
altrettanti segni espressivi dell’interlocutore attraverso i quali si potrebbe invece cogliere un
suggerimento per “aggiustare il tiro” del dialogo. Esistono protocolli comunicativi validati per la
gestione dei colloqui medico-paziente che rientrano in casistiche particolari (Comunicazione di
diagnosi infausta, discussione di errori medici, etc.), ma dall’esperienza diretta, in qualità di utente,
sono rare le occasioni nelle quali si ravvisa un’attenzione adeguata allo stile comunicativo adottato
dagli operatori sanitari nei confronti di pazienti e familiari. Per il settore delle Cure Palliative, in
particolare, l’instaurarsi di una relazione di cura positiva e di un clima di collaborazione tra l’equipe
di cura e il paziente/familiare è in particolare importanza per il buon andamento dell’assistenza.
Per il personale che opera in cure palliative esistono raccomandazioni sull’acquisizione di
competenze e abilità comunicative specifiche a garanzia della corretta gestione dei dialoghi e dei
colloqui quotidiani. Un percorso formativo su queste competenze non è però formalizzato e spesso
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cede il passo alla formazione più mirata all’ambito clinico-terapeutico.
Nella nostra struttura abbiamo avviato un progetto formativo pilota rivolto a tre gruppi di tipologia
mista (gruppo 1.figure non sanitarie dedicate all’accoglienza degli utenti; gruppo 2.infermieri casemanager delle equipe di cura di cure palliative specialistiche; gruppo 3.equipe multidisciplinare
dedicata all’assistenza domiciliare delle persone con demenza), con l’idea di estenderlo, in un
momento successivo, al resto del personale. L’ideazione di questo progetto formativo è frutto di
una collaborazione tra: il docente (attore teatrale e cinematografico professionista), la responsabile
della formazione della struttura e la psicologa responsabile del Servizio di Assistenza Alzheimer. Il
progetto prevede che, attraverso esercizi mutuati dalla formazione drammaturgica delle accademie
teatrali, i discenti affrontino un percorso sull’acquisizione della consapevolezza delle proprie
capacità comunicative e sulla sensibilizzazione all’osservazione/rilevazione dei segni non verbali e
para-verbali di interazione con il paziente/familiare e con i colleghi stessi. In ogni minima azione
che compiamo, infatti, è contenuto un frammento del nostro DNA caratteriale. Non è possibile
compiere azioni “neutrali” e ogni volta che agiamo ci riveliamo raccontando una parte di noi, in
modo più o meno consapevole.
Gli incontri formativi si sono svolti nel periodo novembre 2015 – aprile 2016, sono stati modulati
rispetto al numero dei partecipanti, fino a 12 partecipanti (gruppi 1 e 2) sono stati proposti 5
incontri con cadenza settimanale della durata di tre ore ciascuno; oltre i 12 partecipanti (gruppo 3)
sono stati effettuati 6 incontri settimanali della durata di 4 ore. La differenza di durata e frequenza
serve a garantire la possibilità di coinvolgere tutti i partecipanti nelle attività proposte.
Ogni incontro aveva un tema centrale e le attività proposte suggerivano riflessioni
sull’atteggiamento istintuale ed emotivo rispetto al tema dell’incontro. I temi proposti sono stati:
Ascolto, Fiducia, Comunicazione non verbale, Team, Storie.
Queste macroaree sono vasi comunicanti e in realtà ogni area rimanda implicitamente anche a
tutte le altre: se siamo in reale ASCOLTO di qualcuno possiamo percepire se questa persona
riponga FIDUCIA in noi e allo stesso tempo se siamo in ASCOLTO di noi stessi possiamo capire
se noi proviamo FIDUCIA nei confronti della persona che abbiamo di fronte. Inoltre essere in
ASCOLTO ci consente di allargare il nostro sguardo sull’intera presenza della persona con la
quale ci stiamo relazionando e non solo sui contenuti delle parole che può pronunciare. Tutto ciò
trasparirà in maniera evidente, se saremo in grado di coglierlo, dalla sua COMUNICAZIONE NON
VERBALE (che si compone di molte variabili quali la presenza o meno e la durata del contatto
visivo, la posizione e direzione del corpo, la percezione nel corpo dell’altro – e del nostro - di
apertura/fiducia e chiusura/sfiducia o paura, la sua tensione o rilassatezza, il movimento delle
braccia e mani e molto altro ancora…). Tutti questi aspetti sono ugualmente presente nei lavori in
TEAM dove per raggiungere degli obiettivi comuni è necessario avere un buon grado di ASCOLTO
e accrescere e far accrescere negli altri la FIDUCIA minima indispensabile per poter lavorare bene
insieme. Inoltre ogni persona all’interno di una relazione, racconta involontariamente sempre
STORIE.
Gli esercizi affrontati avevano carattere esperienziale e constavano di attività che richiedevano
attenzione e ascolto rispetto al gruppo o al proprio “compagno” di esercizio, costringendo a turno
ciascun partecipante a focalizzare l’attenzione su elementi percettivi di diversa natura: parole,
espressioni facciali, postura, tono della voce, movimenti consapevoli o inconsapevoli. L’incontro
sull’Ascolto ha proposto esercizi di affinamento delle capacità percettive e della consapevolezza
del proprio atteggiamento. Nell’incontro sulla Fiducia, le attività hanno coinvolto la capacità di
“affidarsi” ai colleghi con esercizi effettuati ad occhi chiusi. L’incontro dedicato alla Comunicazione
non verbale, ha preso spunto da situazioni del proprio quotidiano proponendo estremizzazioni di
atteggiamenti legati a stati emotivi definiti. L’incontro sul Team proponeva attività che richiedevano
coordinazione di gruppo e capacità di reazione tempestiva e coordinata rispetto a uno stimolo
esterno. L’incontro sulle Storie ha applicato le competenze acquisite attraverso esercizi che
proponevano l’esperienza di un confronto, con sé stessi e con gli altri, all’interno di una “vicenda”
definita a priori.
Le rilevazioni sull’esperienza vissuta sono state raccolte attraverso un’esplorazione verbale
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condivisa nei singoli gruppi dalla quale è emerso, in modo trasversale che: gli elementi caratteriali
predominanti dei colleghi sono stati messi in evidenza; sono emerse attitudini di alcuni partecipanti
assolutamente inaspettate che hanno contribuito a rinforzare il clima di gruppo; la maggior parte
dei partecipanti ha esplicitato di aver acquisito maggiore consapevolezza sul proprio stile
comunicativo e di aver avuto occasione di applicare alcune tecniche in situazioni contingenti. Tutti i
partecipanti hanno riferito di voler approfondire il percorso proposto con ulteriori incontri. Alla luce
di questo sono stati ipotizzati incontri di “rinforzo e sorveglianza” della durata di tre o quattro ore
circa da proporre al 6°; 7°; 9° e 12° mese dal termine del corso.
Si sta progettando di estendere il corso a tutto il personale della struttura.
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ASCOLTARE E ASCOLTARSI: UNA ESPERIENZA DI BENESSERE GLOBALE DELL’ÉQUIPE
DI CURE PALLIATIVE
Giannantonio F., Genova

Premessa: La distribuzione del personale afferente al servizio di Cure Palliative domiciliari presso
più sedi territoriali ostacola l’incontro e la condivisione dei vissuti lavorativi con tutta l’équipe,
all’interno della quale essi vengono elaborati e ridimensionati.
Obiettivi: questa esperienza vuole far emergere i bisogni inespressi degli infermieri e degli
operatori socio-sanitari (OSS) per mantenere in buona salute psico-emotiva il team.
Materiale e metodi: sono stati organizzati 6 incontri a cadenza mensile della durata di 1ora e 30
minuti suddivisi in due parti: 45 minuti dedicati alla discussione di argomenti inerenti la pratica
lavorativa e 45 minuti dedicati a pratiche di benessere quali rilassamento, mandala, meditazione.
Infermieri ed OSS partecipavano volontariamente e si incontravano per lo più nella sede
distrettuale sita in posizione centrale rispetto alle altre. Al termine di ogni seduta i partecipanti
hanno compilato un questionario di gradimento espresso secondo la scala Likert; un ulteriore
questionario di gradimento finale, più articolato, è stato compilato anche alla conclusione dei sei
incontri.
Discussione: i partecipanti hanno espresso effetti positivi e migliorativi inerenti la pratica lavorativa,
la capacità di ascolto interiore, il livello di stress, il dialogo con i colleghi, indipendentemente dalle
attività svolte. Nel complesso si sono detti soddisfatti degli incontri, rafforzati nella motivazione al
lavoro nelle cure palliative, percependo una maggior consapevolezza globale, una maggior
cooperazione e collaborazione e riferendo anche il desiderio, unanime, di continuare a incontrarsi
e dedicare più tempo alle pratiche di benessere. Nei dibattiti interni i partecipanti hanno anche
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dichiarato di essere favorevoli ad ulteriori due /tre incontri all’anno con il resto dell’équipe per
migliorare gli aspetti comunicativi.
Conclusioni: questa esperienza evidenzia quanto sia importante per i membri di una équipe di
Cure Palliative incontrarsi per condividere sentimenti e pensieri; quanto emerso può essere utile
ad orientare le scelte dei dirigenti a favore di un incremento delle attività di gruppo che stimolino
l’incontro, la condivisione e la cooperazione, ridimensionando il senso di solitudine e di
frammentazione derivante dalla distribuzione parcellizzata, in questa équipe, dei professionisti
infermieri e degli operatori socio-sanitari .

HOSPICE DI ABBIATEGRASSO: UN’ESPERIENZA DI FORMAZIONE INTEGRATA TRA
OSPEDALE E TERRITORIO
Mangiarotti K., Milano

I nuovi sviluppi delle Cure Palliative (CP), hanno portato grandi cambiamenti nel panorama
assistenziale.
Ormai da qualche anno si sono sempre più sviluppate le Cure Palliative precoci e simultanee,
erogate sia in setting ambulatoriale di CP che nei reparti ospedalieri, grazie alla consulenza del
medico palliativista.
Inoltre, sono in continuo aumento le Cure Palliative destinate a malati non oncologici, affetti da
patologie cronico-degenerative o da grandi insufficienze d’organo assistiti sia in setting domiciliare
che residenziale.
Questi cambiamenti, hanno reso sempre più forte la necessità di una formazione specifica per
affrontare i nuovi bisogni emergenti, che permetta di allargare e integrare le conoscenze e le
competenze del palliativista che dello specialista.
Diventa inoltre di fondamentale importanza la collaborazione tra ospedale e territorio in modo da
garantire al paziente e alla sua famiglia un percorso protetto e continuativo.
Per poter dare una risposta a queste esigenze, l’Hospice di Abbiategrasso ha organizzato un ciclo
d’incontri con la finalità di migliorare la conoscenza della DGR N. X/5918 del 28.11.2016 di
Regione Lombardia e favorire l’integrazione Ospedale e Territorio.
Il ciclo formativo si è articolato in quattro serate gratuite e accreditate ECM per medici (palliativisti,
specialisti e mmg), infermieri, oss, fisioterapisti, educatori professionali, as.sociali e psicologi.
Sono state affrontate le tematiche del malato onco-ematologico, del paziente nefropatico, del
grande anziano fragile e, l’ultima serata (il prossimo 6 giugno) sarà dedicata alla figura
dell’infermiere come regista di un’assistenza complessa e articolata.
In ognuna delle serate sono stati invitati in qualità di docenti, professionisti della medicina palliativa
e esperti delle patologie trattate.
Lo studio vuole verificare il raggiungimento degli obiettivi dell’evento attraverso la descrizione delle
professionalità e dei setting di provenienza dei partecipanti, la raccolta dell’opinione della platea
attraverso l’analisi dei dati del questionario di gradimento e la verifica dell’eventuale aumento di
prese in carico del servizio di CP.

FORMAZIONE DELL’INFERMIERE NELLE CURE PALLIATIVE: SUPERARE L’UNICITÀ DEI
CONTESTI E APRIRSI ALL’INTEGRAZIONE ASSISTENZIALE
Del Gaudio M., Modena

Background: L’indice di vecchiaia dei paesi sviluppati e in via di sviluppo aumenta sempre di più.
Tale fenomeno porta con sé un progressivo aumento delle patologie cronico-degenerative, per
questo l’allungamento della vita (legato ai cambiamenti fisiologici, psicologici e sociali) richiede un
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maggior controllo dal punto di vista sanitario e sociale. Pertanto per far fronte a questi cambiamenti
si necessitano di trattamenti che hanno come fine il benessere e la qualità di vita del paziente, del
suo nucleo familiare e amicale. Trattamenti che hanno queste finalità corrispondono alle cure
palliative, delle quali l’elaborato espone le caratteristiche, i destinatari, la formazione Infermieristica
e i possibili setting assistenziali in cui applicarle. La trattazione di quest’ultimo aspetto scaturisce
dallo stimolo derivato dalle esperienze formative svolte presso l’ Assistenza Domiciliare Integrata
(ADI) del Distretto di Carpi e presso l’Unità di Cure intensive (UCI) dell’Ospedale Vall d’Hebron di
Barcellona.
Obiettivi:L'obiettivo dell'elaborato è quello di approfondire il campo proprio dell'infermiere il quale,
con l'aiuto di altri operatori della salute, assiste il paziente e la famiglia nel corso di una patologia
inguaribile, apportando trattamenti che seguono i principi delle cure palliative. Altro obiettivo del
lavoro è quello di approfondire quando e con quali modalità può essere possibile ampliare l'utilizzo
di tali trattamenti e in quali setting assistenziali. Le cure domiciliari sono sempre state il luogo per
eccellenza in cui apportare i principi delle cure palliative. Per tale motivo lo studio prende come
esempio la realtà dell'assistenza domiciliare di Carpi e, per l'approfondimento dell'applicabilità di
tali trattamenti nei differenti luoghi di assistenza, fa riferimento al modello della regione EmiliaRomagna e all'unità di terapia intensiva dell'ospedale Vall d'Hebron di Barcellona.
Conclusione: Al termine del percorso di ricerca affrontato è possibile sostenere che
l'invecchiamento della popolazione e il consequenziale aumento delle patologie cronicodegenerative, con tutte le perdite che queste comportano, sono argomenti di grande attualità e
rilevanza, che riguardano in particolar modo l'Italia e tutti i Paesi sviluppati e in via di sviluppo. I
Sistemi Sanitari, per far fronte alle nuove esigenze della popolazione e allo sviluppo di nuovi
bisogni, dovrebbero formulare un approccio tecnico-organizzativo in ambito sociale e sanitario, che
ha come basi la formazione degli operatori e la multidisciplinarietà delle cure in modo da garantire
la prevenzione, la riabilitazione, il sostegno sociale, il benessere e la personalizzazione
dell'assistenza. In questo modo l'anziano e la sua famiglia possono avere una percezione della
qualità di vita migliore nei differenti luoghi assistenziali, sia in circostanze in cui la malattia si trova
in uno stadio iniziale sia nel caso in cui si trova in uno stadio avanzato.
Dallo studio svolto emerge che la formazione di base relativa alle cure palliative dei membri
dell'equipe multidisciplinare, in particolar modo degli infermieri che operano in differenti setting di
cura, deve essere maggiormente promossa per poter riconoscere i pazienti che necessitano di tali
trattamenti. Inoltre i professionisti della salute possono rivolgersi ad infermieri esperti in questo
campo, i quali per la formazione, l'esperienza, le competenze e anche per la loro sensibilità,
aiutano sia gli operatori che i pazienti nei momenti di criticità, come la fase terminale.
Prendendo come esempio il modello di cure palliative della regione Emilia-Romagna, in particolar
modo della realtà dell'assistenza domiciliare di Carpi e approfondendo l'applicabilità di tali
trattamenti nell'unità di terapia intensiva dell'ospedale Vall d'Hebron di Barcellona, si è arrivati alla
conclusione che le cure palliative possano estendersi in tutti i luoghi in cui viene assistito il malato
che necessita di questo approccio. I due setting di cura, seppur molto diversi tra loro,
nell'erogazione assistenziale, hanno molti aspetti in comune come: la formazione degli operatori e
quella degli studenti, il lavoro d'equipe, la centralità del paziente, il rispetto nei valori e nelle
preferenze del malato e della famiglia, l'attenuazione delle domande e dei dubbi che possano
sorgere nella persona e nella famiglia sulla malattia e sul suo decorso, il supporto emozionale e
l'aiuto ai familiari nell’elaborazione del lutto.
La peculiarità assistenziale di questi contesti e l’approccio globale delle cure palliative fanno si che
queste non siano solo una prerogativa dei pazienti oncologici e terminali (come si è soliti pensare),
ma fanno si che si rivolgano a tutti coloro la cui patologia ha ripercussioni negative sulla qualità di
vita. Tali cure, quindi, non necessitano di una determinata diagnosi o prognosi è di un preciso
contesto di cura.
Conclusione dell’autore: In entrambe le realtà, l'equipe condivide le eventuali disposizioni del
paziente e dei famigliari, aspetto che in taluni casi può far sorgere alcune domande, poiché
potrebbero trattarsi di richieste non facilmente attuabili. Tale aspetto stimola una riflessione rivolta
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alla reale possibilità di condivisione circa talune richieste che attualmente non sono di chiara
realizzazione. La riflessione è posta in essere rispetto alla normativa sull'eutanasia e sulle
Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT). Non sempre, ad esempio, le direttive anticipate di
trattamento vengono seguite, mancando in alcuni Paesi, fra cui sia l'Italia che la Spagna, una
normativa chiara ed univoca. Questi temi rimangono al momento fonte di dibattito etico e, in attesa
di normativa specifica, possono creare anche negli infermieri situazioni di incertezza. La
palliazione anche per questi motivi può rappresentare un valido supporto, tanto al paziente quanto
a chi vi presta assistenza.
Le cure palliative, inoltre, possono rappresentare un valido supporto anche per i soggetti giovani
affetti da patologie croniche. È importante sottolineare rispetto a ciò anche la maggior
consapevolezza dell'utenza attuale la quale, partecipando attivamente alle proprie cure, pone una
differente richiesta assistenziale rispetto al passato, la cui risposta può essere data dalle
competenze dei professionisti della salute.
L'OMS, L'EAPC e la SICP sostengono la necessità di creare una figura infermieristica
specializzata in cure palliative, tuttavia in Italia manca una normativa specifica che riconosca la
figura dell'infermiere palliativista. Al contrario in Spagna si sta affermando l' Área de Capacitación
Específica (ACE) de Enfermería en Cuidados Paliativos a partir de las especialidadesde Familia y
Comunitaria, Geriatría y Pediatría (Asociación Española de Enfermería de CuidadosPaliativos
[AECPAL], 2014).
La formazione di base in cure palliative fa si che tutti gli operatori della salute possano riconoscere
coloro che necessitano da tali trattamenti e, tramite l'istituzione di figure specializzate in questo
approccio, sia i professionisti che le persone assistite possono trovare maggior conforto nei
momenti di criticità, poiché non tutti siamo predisposti caratterialmente ed emotivamente ad
affrontare situazioni come, ad esempio, la fase finale della malattia

NUOVO CODICE DEONTOLOGICO, CORE-CURRICULUM, ECM ED ASSISTENZA EVIDENCE
BASED: L’EFFICACIA DELLA FORMAZIONE DELL’INFERMIERE IN CURE PALLIATIVE
Goracci C., Perugia

Introduzione: La necessità di regolamentare un ambito formativo per il personale di Cure
Palliative è stato negli ultimi anni, il motore di iniziative legislative, universitarie e cliniche. Nel
2010, la Legge 38 ha dato l’avvio per l’istituzione di appositi Master in Cure Palliative e
Terapia del Dolore: attualmente sono 33 i Master attivi nel territorio nazionale, regolamentati da
appositi Decreti ministeriali, proprio per garantire qualità e omogeneità formativa a tutto il
personale operante nelle Reti del territorio nazionale.
Oltre al contributo istituzionale e universitario abbiamo potuto contare su veri e propri “laboratori”
clinici: quelli di infermieri, studenti, ricercatori e professionisti che svolgono quotidianamente il loro
operato con un fine unico, la qualità del fine vita.
Oggi, a cinque anni dall’emanazione dei Decreti del 4 aprile 2012, grazie anche al neonato
Codice deontologico, possiamo affidarci a tutti gli strumenti utili a garantire un’assistenza mirata e
di qualità. Considerare l’evoluzione di tali strumenti e confrontarli significa, non solo studiare e
capire la storia, ma anche guardare verso il futuro con ‘il senno del poi’.
Obiettivo: Delineare e confrontare gli strumenti a disposizione dell’infermiere in Cure Palliative
grazie alla formazione base, post base e continua.
Metodo: Analisi dei dati e degli strumenti. Analisi dei percorsi di studio. Focus sul valore aggiunto
dell’aspetto etico.
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Risultati e Conclusioni: L’analisi degli strumenti a disposizione e tutela dell’infermiere di Cure
Palliative è un riassunto dei processi storici, un excursus delle evoluzioni, un trampolino di lancio
per tutti coloro che vogliono il bene di questa preziosa professione e dell’entità chiamata Cure
Palliative. L’efficacia, l’efficienza e l’appropriatezza della professione è garantita dall’aderenza alla
mission, all’utilizzo corretto delle informazioni EBM, alla capacità di soddisfare i bisogni in tempi
utili, alla tutela del cittadino, ecc.. Ricordare a tutti quali sono i dettami della professione non è solo
un confronto ma è anche un allenamento alla grande sfida: la qualità della vita.
Parole chiave: formazione, infermieri, cure palliative
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90 SESSIONE COMUNICAZIONI ORALI
PSICOLOGIA - II PARTE
Venerdì 17 Novembre 2017 dalle 12:00 alle 13:20

IL COLLOQUIO PSICOLOGICO COME SPAZIO PER DARE VALORE ALLE SCELTE DIFFICILI
ALLA FINE DELLA VITA
Seminara M., Torino

La fase conclusiva del percorso di vita sottopone le persone alla necessità di dover fare scelte
difficili. Valutazioni di delicato valore perché caratterizzate da una non rivedibilità, dovuta al tempo
che passa inesorabile e scelte che segneranno la vita dei superstiti e delle famiglie in modo
indelebile.
Il passaggio dalle cure attive a quelle palliative è caratterizzato da vissuti psicologici complessi,
rappresentati per lo più dalla sofferenza emotiva per il fallimento delle cure attive, per la necessità
di separazione dai propri curanti e per l’approdo alla medicina palliativa, caratterizzata da nuove
persone e da specifici obiettivi. Il vissuto di impotenza, la paura, il confronto con il limite imposto
dalla morte può destabilizzare e annullare la capacità delle persone di pensare.
Ancorarsi al pensiero per porsi di fronte alle scelte che possono rendere prezioso un tempo che
segnerà la vita di chi resta, è uno degli aspetti che fanno parte della costruzione di un colloquio
psicologico.
Il lavoro dello psicologo, con uno spazio di approfondimento sui bisogni del malato e della famiglia,
può fornire un contributo alla personalizzazione del programma di presa in carico della famiglia
stessa, sostenendo il pensiero e aiutando l’esplicitazione delle domande e delle “scelte” che
caratterizzano il fine vita.
La scelta del luogo di cura in cui terminare il percorso di malattia rappresenta una delle decisioni,
affrontabile all’interno di uno spazio dialogico che possa incrociare in modo completo ed autentico,
i pensieri e i sentimenti, le caratteristiche, i bisogni ed i desideri – nella loro concreta realizzabilità della persona che muore e della famiglia che la accompagna.
Dalla scelta del luogo di cura ne derivano poi altre che riguardano, giorno dopo giorno, sia i malati
sia i loro familiari, spesso accompagnate dalla dimensione del dubbio.
Scegliere di parlare con i propri cari della consapevolezza di essere sopraggiunti alla fine o invece
decidere di tacere per proteggerli, di accommiatarsi salutandosi oppure di chiudersi nel silenzio, di
rivedere chi non si incontrava da molto tempo, di disporre di sé a morte avvenuta (decidere del
proprio funerale, ad esempio è una esperienza in cure palliative sempre piu diffusa).
Per i familiari il dubbio risiede spesso nella scelta di “come accompagnare”: quella dell’assistenza
domiciliare, dell’hospice o del pronto soccorso in urgenza, la scelta di restare a domicilio fino al
coma, per l’impossibilità di contemplare e tollerare la morte a casa… di prepararsi alla separazione
e quella protettiva di come preparare i soggetti più fragili della famiglia.
E poi ancora, assistere alla fase agonica oppure no? Esserci all’ultimo respiro oppure no? Partire o
restare? Dire o non dire? Chiedere o no? E ancora, a morte avvenuta, vedere la salma del proprio
congiunto oppure no? Far partecipare i bambini ed in che modo? Portare la salma al paese
d’origine oppure no?
Le scelte del fine vita possono lasciare strascichi dolorosi e spesso difficilmente affrontabili a morte
avvenuta. Un accurato lavoro psicologico clinico ha una forte valenza preventiva, oltre che di
sostegno, permette alle persone di recuperare la padronanza di sé, attraverso il riconoscimento del
senso e del significato del proprio stare nell’esperienza di malattia e di cura, del proprio “sentire
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dentro” e del dare valore alle proprie scelte. Questo è quanto centinaia di storie cliniche ci
insegnano ogni giorno, nella vita del nostro quotidiano professionale.
Nell’ esperienza Faro sono circa duecento all’anno le famiglie che vengono prese in carico anche
dallo psicologo, che contribuisce, accanto all’ equipe, a personalizzare il programma di cura
rendendolo prezioso e ricco di significato per la vita delle famiglie.

DIGNITY THERAPY, OLTRE LA MALATTIA ONCOLOGICA
D'Ippolito M., Padova

Storicamente il modello di Chochinov sulla Dignità nasce come strumento di supporto ai malati
oncologici per diminuire la sofferenza e influenzare positivamente l’esperienza di fine vita.
Con lo scopo di testare l'utilizzo della Dignity Therapy in un contesto diverso da quello originario, si
è deciso di effettuare una ricerca-intervento all'interno di una struttura residenziale per anziani,
ipotizzando che questo possa produrre un miglioramento delle condizioni di salute psicologica
dell'anziano ospite e dei suoi familiari, producendo una riduzione degli stati depressivi e dei
pensieri suicidari, così come avviene nei pazienti con diagnosi oncologica (Chochinov, 2002) e in
pazienti affetti da Alzheimer (Johnston et al., 2014).
Nello svolgimento della ricerca si è deciso di coinvolgere circa 20 soggetti, con un buon livello
cognitivo, selezionati attraverso la somministrazione della versione short del Mini Mental State
Examination. La ricerca si svolgerà attraverso l'utilizzo di un'intervista semi-strutturata, che verterà
su temi correlati al concetto di dignità individuati da Chochinov (2006).
Il progetto di ricerca prevede due distinte fasi:
nella prima vengono raccolte, attraverso gruppi di auto mutuo aiuto, le diverse definizioni
soggettive che ogni anziano possiede riguardo al concetto di dignità, in particolare facendo
riferimento al contesto di residenzialità nella struttura in cui si trovano. Si cerca di stimolare la
riflessione su temi particolarmente significativi, come la percezione di cambiamento della dignità
all'entrata in casa di riposo, le cause principali di questo cambiamento e l'impatto sul benessere
psicologico percepito;
nella seconda fase vengono effettuate delle interviste individuali, utilizzando il protocollo di
Chochinov, che individua nel suo modello diversi fattori che possono influenzare la percezione di
dignità dei pazienti, raggruppabili in tre categorie distinte: la prima è quella delle prospettive di
conservazione della dignità tra cui si annoverano i fattori legati alla malattia, come il livello di
sofferenza fisica, di lucidità e di dipendenza da altri; la seconda categoria è quella dei fattori
psicologici e spirituali, denominati pratiche di conservazione della dignità, che comprendono la
preservazione del proprio ruolo nella società, la resilienza e il lascito, ossia il ricordo di sé che si
vuole lasciare ai propri cari; infine nella terza categoria si ascrivono i fattori legati all'ambiente
esterno, denominati anche come inventario della dignità sociale, tra i quali troviamo il tenore delle
cure, i confini della privacy e la percezione di essere un peso per gli altri.
Al termine della terapia sarà redatto un documento finale che potrà essere condiviso dall'ospite
con i propri cari: trasmettere in forma scritta pensieri, emozioni e desideri che altrimenti non si
sarebbero potuti esprimere soddisfa il bisogno di generatività e offre la possibilità di generare un
lascito da poter poi donare alle persone più vicine. Il documento finale contiene gli aspetti principali
della vita del paziente, gli insegnamenti di vita che si vogliono trasmettere e le dichiarazioni di
affetto ai propri cari. Gli operatori della salute coopereranno nella fase creativa di tali documenti,
registrando la storia del paziente così come emerge dall’intervista, trascrivendo e stampando le
sue parole dopo averle rielaborate.
Lo scopo di questa fase è quello di favorire la narrazione degli anziani su temi che spesso non
trovano spazio e modo di emergere, come il livello di benessere percepito. Attraverso
quest'intervista viene fornita sia ai pazienti che ai familiari la possibilità di narrarsi e di far
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conoscere agli operatori le proprie esigenze, richieste ed in generale il proprio punto di vista sulla
qualità di vita all'interno della struttura.

IL FUTURO DELLA FAMIGLIA CHE SOFFRE: QUALITÀ DELLA RELAZIONE, QUALITÀ
DELLE SCELTE
Rugnone L., Palermo

Il processo decisionale cui sono chiamati i familiari dei pazienti terminali può diventare deposito di
angosce inconsapevoli che hanno ricadute, non solo sull’attualità del qui e ora, ma sono prodromi
per processi decisionali futuri. La relazione di cura deve essere caratterizzata da una
comunicazione che accolga le diverse necessità implicite degli assistiti per permettere loro di
superare il senso di impotenza e il rischio compensatorio di rifugiarsi in agiti falsamente salvifici.
Il nostro contributo parte da un caso clinico e, attraverso l’integrazione di un approccio sistemico e
gruppoanalitico, analizza la complessità dei fattori relazionali e comunicativi interagenti e come
questi determinino l'assunzione di scelte che possono aumentare o diminuire la sofferenza.
Inoltre, l'adozione di un duplice sguardo, sincronico e diacronico, descrive come questi processi
decisionali possano condurre a scelte della famiglia, che non si ripercuotono soltanto sul qui ed
ora, ma che diventano riferimento e trama di un romanzo familiare intergenerazionale.
Alla luce della riflessione su questi fattori proponiamo un modello di relazione di cura che crei uno
spazio di possibilità tra impotenza ed onnipotenza e che consenta agli assistiti di approdare ad un
senso di potere condiviso e aderente alla realtà.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INSORGENZA DEL DISTURBO DA LUTTO PERSISTENTE
COMPLICATO NEL CAREGIVER DEL MALATO TERMINALE. STUDIO PILOTA CON UN
FOLLOW-UP A 12 MESI.
Cecchi V., Roma

Introduzione
Lo studio valuta il rischio di insorgenza del Disturbo da Lutto Persistente Complicato (DLPC) nel
caregiver del malato terminale. Le premesse teoriche includono il Modello duale (Stroebe e Schut,
2016) per l'interpretazione del processo di coping rispetto al lutto; la definizione generale di trauma
e, nello specifico, il concetto di crescita post-traumatica (CPT) (Tedeschi e Calhoun, 1996); il
modello dell’Analisi Transazionale Socio-Cognitiva (Scilligo, 2009) e della Family Focused Grief
Therapy (Kissane, 1998).
Metodo
Il colloquio psicologico, effettuato, prima della presa in carico, con il caregiver di riferimento è
diventato occasione, previo consenso informato, per la somministrazione dei questionari utili a
misurare il rischio di insorgenza del DLPC. I dati raccolti sono stati elaborati attraverso il
programma SPSS [Statistical Package for Social Science]. È stato fatto ricorso a metodi di
statistica descrittiva: nello specifico, dopo l’analisi del campione, è stata calcolata la correlazione
tra le variabili attraverso il coefficiente r di Pearson e il livello di significatività tramite un test a due
code. Il follow-up è stato condotto ad un anno dalla morte del paziente.
Strumenti
La scelta degli strumenti è stata fatta alla luce dei risultati di recenti indagini (Chiu et al., 2010;
Ghesquiere et al., 2011; Guldin et al., 2012; Allen et al., 2013; Lai et al., 2014; Rumpold et al.,
2015; Choi et al., 2016) da cui emergono come fattori di rischio di insorgenza del DLPC variabili
relative alle circostanze della morte; fattori intrapersonali, come lo stile di attaccamento e il sistema
dei valori; fattori interpersonali, come l’ambiente culturale e le risorse economiche; e specifiche
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strategie di fronteggiamento (Lombardo et al., 2014). Quindi, gli strumenti usati nello studio sono: il
Posttraumatic Growth Inventory (PTGI), per la valutazione della trasformazione positiva
sperimentata dagli individui dopo aver vissuto eventi traumatici e stressanti, il Coping Orientation
to Problems Experienced – Nuova Versione Italiana (COPE-NVI), per indagare la frequenza con
cui il soggetto mette in atto diverse modalità di coping, l’Anint (ANINT-A36), per individuare i vissuti
intrapsichici della persona nella vita quotidiana e nei suoi momenti difficili. Nel follow-up è stata
condotta un’intervista telefonica costruita sulla base del questionario PG-13 (Prigerson; ad. it. a
cura di De Luca, Tineri et al., 2014), per individuare la presenza/assenza del DLPC.
Campione
I criteri di inclusione sono stati la maggiore età, l’assenza di deterioramento cognitivo, l’assenza di
patologie psichiatriche, l’esistenza di una relazione di cura tra il soggetto e il paziente e,
naturalmente, la volontarietà di adesione allo studio. Il campione di riferimento è costituito da 27
caregiver, di cui 19 femmine (70,4%) e 8 maschi (29,6%), con un'età media di 55 anni (dev. std.
±12).
Risultati
I dati relativi al primo colloquio evidenziano che: i punteggi ottenuti sulle scale di Attitudine Positiva
(AP) e Orientamento al Problema (OP) del COPE-NVI correlano negativamente agli indici di
Crescita Post Traumatica (CPT); i punteggi ottenuti sulla scala delle Strategie di Evitamento (SE)
correlano positivamente con la CPT; i punteggi ottenuti sulle scale di Sostegno Sociale (SS) e
Orientamento Trascendente (OT) correlano negativamente con il costrutto della CPT; i soggetti
che affermano di “accettarsi così come sono, regolarsi e proteggersi con amore” (Stati dell’Io Liberi
e Protettivi) correlano con un’adeguata crescita post-traumatica, mentre coloro che si identificano
nell’affermazione “mi dimentico di me e mi obbligo a fare cose che non vanno bene per me” (Stati
dell'Io Critici e Ribelli) correlano negativamente con la crescita post-traumatica.
Attraverso il follow-up, condotto ad un anno dalla morte del paziente, si riscontra che il DLPC può
insorgere qualora vengano riscontrati nel caregiver bassi livelli di CPT misurati per mezzo del
PTGI (Tedeschi et al., 1996), e specifiche strategie di coping, riscontrate attraverso il COPE-NVI
(Sica et al., 2008) e un’attivazione degli Stati dell’Io Critici e Ribelli, indagata tramite il questionario
Anint-A36 (Scilligo, 2009).
Conclusioni
Il lavoro, tenuto conto degli studi precedenti in materia, pone il suo focus sulla condizione del
caregiver del paziente assistito in cure palliative con un duplice intento: portare avanti la ricerca nel
settore per poi definire un intervento preventivo-promozionale efficace che sia basato su dei dati di
realtà. I risultati emersi dall’indagine esplorativa possono costituire il punto di partenza per uno
studio multicentrico finalizzato alla definizione di uno strumento unico, come un’intervista semistrutturata, utile per la valutazione dell’insorgenza del DLPC nel caregiver del malato terminale.

UN NUOVO MODO DI CLASSIFICARE LE TIPOLOGIE FAMILIARI IN CURE PALLIATIVE
PER INTERCONNETTERE TEORIA E PRATICA
Vignola V., Abbiategrasso

In generale, parlare di tipologie famigliari è un compito molto complesso perché svariate possono
essere le definizioni e le classificazioni dei sistemi familiari. A seconda dei punti di vista da cui
osserviamo le famiglie queste possono assumere confini, connotazioni ed etichette differenti.
Questa complessità si amplifica quando le tipologie familiari di cui parliamo sono quelle che
possiamo incontrate nell’ambito delle cure palliative.
Se è vero che ogni cambiamento ad uno o più membri del sistema comporta un conseguente
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adattamento di tutta la famiglia, la malattia a prognosi infausta è evidentemente un potente
elemento che perturba in vario modo gli equilibri del sistema familiare che, trovandosi di fronte alla
morte, propone un adattamento che può risultare più o meno funzionale alla sopravvivenza del
sistema stesso di fronte alla perdita di uno dei suoi elementi.
Il Gruppo Geode, basandosi su partica clinica, lavoro integrato con le equipe e confronto costante,
ha approfondito i dati della letteratura in merito alle tipologie familiari e ha deciso di proporre un
nuovo modo di guardare alle famiglie in cure palliative, una classificazione che si differenzia da
quelle a cui siamo abituati (D.W. Kissane, 1994; Minuchin, 1987; Bowlby, 1983; Vollman, 1971)
soprattutto rispetto alla prospettiva dalla quale il Gruppo ha deciso di osservare l’interconnessione
e l’interazione tra la famiglia e l’equipe.
Individuando famiglie funzionali, conflittuali, controllanti, chiuse e silenti, squalificanti e disfunzionali
si intende qui proporre una possibile traduzione in pratica di quell’incontro tra il sistema famiglia e il
sistema equipe che ogni giorno interroga l’operatore in merito a ciò che sta osservando, valutando
e sperimentando emotivamente.

IL LAVORO EMOZIONALE ED IL BURNOUT TRA GLI OPERATORI SANITARI IN AMBITO
ONCO-EMATOLOGICO: STUDIO TRASVERSALE
Petean M., Udine

Introduzione. Il lavoro emozionale consiste nel tentativo consapevole di modificare il proprio
vissuto emotivo, con lo scopo di provare emozioni non autentiche ma congrue alla situazione, è
associato al burnout, inteso come una prolungata risposta a stress ripetuti legati al proprio lavoro.
La letteratura evidenzia l’importanza della gestione delle emozioni nell’assistenza sanitaria,
mostrando come l’abilità soggettiva di bilanciare distacco e coinvolgimento abbia effetti positivi
sulla relazione con il paziente e sul benessere personale. Proiettando questa visione nei confronti
dei professionisti sanitari che operano in contesti oncologici ed ematologici, è possibile notare
come per loro, sia importante svolgere la propria attività gestendo le emozioni nel miglior modo
possibile, in quanto le persone con le quali essi instaurano le relazioni, richiedono spesso una
gestione dei sentimenti molto impegnativa a causa delle loro condizioni di salute, del loro iter
diagnostico-terapeutico e talvolta della loro età.
Obiettivo. Analizzare la correlazione tra i livelli di lavoro emozionale e di burnout e valutare la
prevalenza di burnout e del rischio di burnout tra infermieri ed operatori socio sanitari impiegati
nell’area onco-ematologica.
Metodo. È stato condotto uno studio trasversale presso un dipartimento di Oncologia ed una
Clinica Ematologica di un’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata. E’stato somministrato agli
infermieri ed agli operatori socio sanitari un questionario anonimo auto-compilato che
comprendeva: informazioni socio-anagrafiche e professionali; la Emotional Labour Scale (ELS) per
valutare il lavoro emozionale ed il Maslach Burnout Inventory (MBI) per valutare il burnout.
Risultati. Sono stati compilati 75 questionari (tasso di adesione del 80.6%). I risultati hanno
dimostrato una prevalenza di burnout del 18.6% ed un rischio di burnout del 28%. Il 40% degli
operatori sanitari erano esauriti emotivamente e con bassa soddisfazione personale. Le
caratteristiche professionali “protettive” rispetto al burnout erano: aver ricevuto formazione
specifica, lavorare in ambito sanitario da più di 10 anni, avere un contratto full-time e un turno nelle
24 ore. E’ stata evidenziata una correlazione forte tra nascondere e fingere emozioni (surface
acting) e tutte le dimensioni del burnout.
Conclusioni. Il burnout è un problema rilevante tra gli operatori sanitari impiegati nell’area oncoematologica. L’organizzazione di eventi formativi ed incontri rispetto al lavoro emozionale e alla
relazione con il paziente e della gestione delle emozioni, può diminuire la prevalenza di burnout e
di rischio e migliore la qualità delle cure offerte ai pazienti.
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DIFFERENZE DI GENERE NELL'ESSERE CAREGIVER
Galbiati A., Garbagnate Milanese (MI)

Per caregiver si intende una persona che si prende costantemente cura di un familiare/persona
malata. Questo ruolo è spesso dato per scontato all’interno del nucleo familiare e quindi poco
riconosciuto. Dato il crescente numero di anziani ed i periodi sempre più lunghi di dipendenza/non
autosufficienza parziale o totale e la possibilità di sviluppare pluri-patologie, cresce anche il ruolo
delle famiglie nella cura.
Sono sempre più numerose le famiglie che si fanno carico delle cure di parenti bisognosi di
assistenza. Dagli ultimi dati INPS le richieste di congedo per accudimento di familiari in base alla
Legge 104 sono aumentate del 46,2% nel quadriennio 2010-2014. I caregiver familiari su cui può
contare il nostro SSN sono 3 milioni e 300 mila di cui il 63,4% è costituito da donne ed il 36,6% da
uomini. Si è calcolato che i caregiver familiari prestano assistenza per oltre 7 miliardi di ore in un
anno, che si traducono in un risparmio effettivo per il SSN di 33 miliardi annui, in aggiunta agli oltre
10 miliardi che le famiglie pagano per il lavoro privato di cura (es. badanti, attrezzature, farmaci).
Un recente fenomeno riguarda i caregiver giovani; secondo l’ISTAT in Italia 169.000 ragazzi tra i
15 e 24 anni (circa il 2,8% della popolazione di questa fascia di età) si prendono cura di adulti/
anziani fragili.
Nonostante si ritenga che la famiglia sia in grado di provvedere all’assistenza domiciliare del
congiunto, in realtà la gestione pratica si dimostra colma di difficoltà e comporta grandi sacrifici da
parte del caregiver. La figura del caregiver familiare è chiamata a rispondere ai bisogni del malato
a diversi livelli tra cui quello sanitario, emotivo, spirituale, finanziario lungo tutto il decorso della
malattia senza avere una formazione in tal senso.
Questo insieme di attività e stati emotivi, gravano sul caregiver in maniera importante tanto che
sono stati messi a punto e studiati test e questionari che rilevano e misurano il Burden, ovvero il
peso dell’assistenza percepito da parte del caregiver.
Un aspetto emergente riguarda le eventuali differenze di genere in questo settore, per le quali non
esistono molti studi specifici. Maschi e femmine si nasce, donne e uomini si diventa attraverso un
processo di socializzazione che si prospetta diverso per i due sessi. Questo processo è ancora
influenzato da pregiudizi e stereotipi che determinano la suddivisione delle mansioni tra uomo e
donna sia nella vita familiare che lavorativa.
L’assistenza domiciliare costituisce un ambito privato in cui questi preconcetti sono ancora radicati
e di conseguenza declinati nelle diverse dinamiche familiari.
Esistono inoltre delle semplificazioni sulla base delle quali sono modellati gli stereotipi di genere
focalizzate su una serie di polarità che distinguono il carattere femminile dal maschile.
Dagli studi fin qui disponibili emerge che: assistere un proprio familiare malato è un’attività che può
compromettere la qualità di vita e la salute del caregiver; l’essere caregiver donna espone
maggiormente al rischio di sviluppare malattie; da un confronto tra il Burden percepito da donne e
quello percepito dagli uomini emerge che le donne hanno livelli di Burden maggiori tanto da
considerare il genere maschile come un fattore protettivo. Questa differenza viene ricondotta alle
diverse strategie di coping utilizzate dai due sessi per affrontare la malattia del proprio caro e le
attività correlate all’ assistenza.
Un altro aspetto importante sul quale si giocano le differenze di genere riguarda il rapporto con il
proprio corpo e nel setting assistenziale domiciliare anche con il corpo altrui dato che le condizioni
di caregiving non risultano le stesse per donne e uomini.
Da tutto ciò è nata l’esigenza di mettere in essere un progetto per la valutazione di eventuali
differenze di genere nell’essere caregiver e per ribadire che il ruolo educativo dell’equipe curante si
estende anche a questi ultimi, al fine di elaborare un piano di assistenza personalizzato sia sui
bisogni del malato che sulle potenzialità ed i limiti dei caregiver stesso; con l’obiettivo di
promuovere come risorsa anche le differenze di genere, per sostenere l’autostima delle persone
107

XXIV Congresso Nazionale S.I.C.P.
inesperte che si trovano a svolgere il compito così delicato e difficile della cura al proprio familiare.
In tal modo un comportamento ragionato sulla cura apre le porte su tutta la complessità di relazioni
fra i generi, aiuta ad assumere compiti ed a scegliere percorsi di condivisione.
Le fasi attuative del progetto sono state e verranno realizzate nel corso dell’anno 2017.
Il progetto ha avuto inizio nel mese di Marzo ed è stata avviata l’indagine mediante interviste
domiciliari effettuate dalle infermiere del nostro servizio di assistenza Specialistica Territoriale di
Cure Palliative ad un campione di caregiver dei pazienti curati a domicilio, allo scopo di raccogliere
informazioni anagrafiche e sui principali aspetti legati all’assistenza al proprio parente.
L’elaborazione dei questionari e l’analisi dei risultati si concluderà nel prossimo mese di Ottobre.
Nel questionario somministrato sono state predisposte una parte iniziale con raccolta di dati
anagrafici ed una seconda parte che consta di 6 domande con le quali viene chiesto di esprimere
parere o rispondere ad items sulle attività di cura svolte, le principali difficoltà incontrate, i propri
punti di forza percepiti e indicazione del supporto di cui sentivano necessità.
Attualmente il campione risulta di dimensioni ridotte, ma il progetto è in corso di svolgimento; sono
stati al momento consegnati 46 questionari, di cui 45 compilati; da questi sono stati esclusi 6
questionari in quanto il caregiver era la badante e quindi non facente parte del nucleo familiare.
Il campione al momento è composto da 39 caregiver familiari di cui 24 donne e 15 uomini.
L’età media per le donne è di 62 anni e la fascia di età più rappresentata è quella dai 60 ai 69 anni.
L’età media per gli uomini è di 65 anni ma la fascia di età più rappresentata è quella dai 70 ai 79
anni.
Dalla valutazione dell’esito delle interviste si evince una buona rispondenza alle domande in
termini di disponibilità all’intervista dei familiari; in termini di risultati fino adesso non emergono
particolari evidenze sulla differenza di genere con cui si affronta l’attività di caregiving, ma vengono
un po’ confermati gli stereotipi di cui sopra.
E’ prevista, come già premesso, nel corso del 2017, una prosecuzione dell’indagine finalizzata ad
esplorare un campione più rappresentativo ed ottenere un livello maggiormente approfondito.

IMMAGINI E SOGNI
Ghironi C., Milano

Le persone che affrontano un lungo percorso di malattia e che alla fine si avvicinano alla propria
morte si trovano gradualmente a vivere cambiamenti, perdite e nuovi limiti, dovendosi misurare
con temi che sono comuni anche ad altri: fatica, disagio fisico, sensazione di essere di peso,
bisogno di fare i conti con il passato nel timore del futuro.
Chi affronta i tempi del proprio fine vita verosimilmente ha la possibilità di avvicinarsi alla morte con
più serenità, senza avere la sensazione di aver lasciato cose in sospeso e con la possibilità di
vivere prima le proprie naturali paure. Ciò viene favorito dall’esistenza di spazi di ascolto e
confronto in cui le persone possano esprimere vissuti, pensieri, paure ma anche desideri,
speranze, visioni del futuro condividendoli anche con chi vive loro accanto.
Per questo motivo si è ideato un progetto pilota per creare all'interno del Long Day di Casa VIDAS
uno spazio di confronto fra pazienti (ed eventuali familiari) e volontari attraverso l’uso di immagini,
ricordi, racconti e sogni in cui poter far emergere in modo diretto e indiretto le tematiche legate alla
morte e al morire, al fine di facilitare le comunicazioni all’interno di un gruppo ormai consolidato e
sviluppare, rinnovandolo, un maggior senso di appartenenza.
Il progetto pilota ha la durata di circa 6 mesi per un totale di 6-8 incontri durante i quali, la
psicologa responsabile del progetto, attraverso l’uso di immagini, fotografie, storie, racconti o
filmati stimolerà il dialogo rendendo il confronto più semplice dando la possibilità di affrontare temi
importanti con maggiore leggerezza.
Questo approccio, pur avendo come riferimento teorico la psicologia analitica, non tralascia una
prospettiva sistemica che considera la persona nel suo insieme, in quanto erede genetico (bio),
soggetto di riflessione e decisione (psico), nonché soggetto storico-culturale e familiare (sociale).
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L'individuo è costituito anche dall’insieme delle sue relazioni significative: l’essere umano è un
sistema aperto e complesso che interagisce con l’esterno in un processo di continuo scambio e di
questo si terrà conto nello sviluppo delle varie fasi del progetto (proposta del progetto,
osservazione del gruppo, proposta di attività, confronto su sogni e tematiche comuni di vita). Le
verifiche in itinere dei singoli incontri e al termine del progetto pilota, mediante focus group,
permetteranno di valutare i risultati ottenuti in termini di qualità di vita e delle relazioni tra
partecipanti offrendo gli elementi necessari per una nuova progettazione futura.
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93 SESSIONE
STORIE DI MALATTIE IN CURE PALLIATIVE
PEDIATRICHE: VOCE AI GIOVANI MEDICI
Venerdì 17 Novembre 2017 dalle 15:30 alle 17:00

CURE PALLIATIVE PERINATALI
Rusalen F., Venezia

Esito dei recenti progressi in campo diagnostico-terapeutico, si è assistito negli ultimi anni
all'aumento della sopravvivenza dei neonati pre-termine con progressivo abbassamento dell'età
gestazionale e conseguenti esiti quoad vitae e quoad valetudinem, nonchè ad una maggior
sopravvivenza di neonati con patologia inguaribile e/o incompatibile con la vita. Questo ha
determinato l'emergere di una nuova popolazione neonatale con elevati bisogni assistenziali e per
la quale la qualità di vita deve rivestire l'obiettivo primario di cura. A tale scopo si rende necessaria
la messa in atto e l'implementazione di percorsi specifici e condivisi di cure palliative pediatriche
(CPP) dedicati all'età neonatale.
In ambito neonatale, oltre alla prematurità estrema ai limiti della vitalità, lo spettro di patologie che
condizionano l'eleggibilità alle cure palliative è quanto mai ampio ed eterogeneo, includendo
patologie neurologiche, neuromuscolari, cardiologiche, metaboliche, respiratorie, genetiche o
cromosomiche, oncologiche, post-infettive, da esiti perinatali, etc.
Nell'ambito della mortalità infantile, pari in Italia al 4.4 per 1.000 nati vivi, i decessi neonatali sono
pari al 3.3 per 1.000 nati vivi e rappresentato l'esito di circa il 10% dei ricoveri in ambito intensivo.
In Italia muoiono ogni anno circa 2.100 bambini nei primi 12 mesi di vita, dei quali 1.600 (76%) nei
primi 30 giorni di vita.
Molti di questi bambini rispondono ai criteri di eleggibilità alle cure palliative perinatali (CPN) e,
mentre alcuni di essi vanno incontro a morte precoce in età neonatale, altri sopravvivono più a
lungo richiedendo adeguate e dedicate risposte a bisogni assistenziali complessi, nonchè una
presa in carico globale di bambino e famiglia.
La necessità di una presa in carico di tipo palliativo necessariamente implica un profondo
cambiamento, sia a livello culturale che organizzativo-assistenziale. In quest'ambito le scelte e le
strategie devono necessariamente essere proposte, discusse e condivise, tra professionisti e con
la famiglia, in modo da conseguire il massimo di salute e la miglior qualità di vita possibili per il
paziente e la sua famiglia. Tale condivisione implica necessariamente il riconoscimento dei
problemi in essere e la messa in atto di tutti gli strumenti disponibili (letteratura, etica, deontologia,
normativa, esperienza clinica) per attuare le migliori strategie possibili, il continuo e serio confronto
coi dati di letteratura scientifica (anche in termini prognostici), la costante riconferma della cura
globale del paziente considerato nella sua complessità e globalità ed il coinvolgimento genitoriale
assicurando riconoscimento, ascolto e supporto, ma al tempo stesso non delegando la
responsabilità decisionale, che permane a carico dei professionisti coinvolti.
Le CPN rappresentano quindi un ambito emergente delle CPP e, come quest'ultime, richiedono
risposte competenti e dedicate, tanto più efficaci quanto più definite e condivise nell'ambito del
team multidisciplinare coinvolto nel percorso assistenziale. La definizione di un percorso
assistenziale dedicato e condiviso rappresenta un elemento imprescindibile ed indispensabile se si
vuol garantire accessibilità alle CPN a tutti i feti/neonati/genitori eleggibilli e garantire il più
possibile l'adeguatezza e la qualità delle cure offerte.
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99 SESSIONE ITINERANTE POSTER
RICERCA
Venerdì 17 Novembre 2017 dalle 09:00 alle 10:15

OSSERVARE IL CAMBIAMENTO DELLA QUALITÀ DI VITA DEL PAZIENTE: QUALI SCELTE
COMPIERE IN CURE PALLIATIVE DOMICILIARI?
Caccamo F., Ragusa

Per rispondere adeguatamente ai bisogni fisici e psicologici dei pazienti, è fondamentale che i
membri dell’équipe siano capaci di valutare correttamente la natura e l’intensità di questi bisogni.
In letteratura si è osservato che gli operatori sanitari mostrano una tendenza a sottostimare la
qualità di vita dei pazienti con malattie croniche degenerative ed una tendenza a sopravvalutare i
sentimenti di ansia e di depressione. Inoltre, è stato riscontrato che tendono a sopravvalutare le
risorse e le strategie di coping dei pazienti con malattie oncologiche (Merluzzi & Sanchez, 1997;
Lampic & Sjödén, 2009).
La discordanza tra la percezione del paziente e la percezione dell’équipe può produrre
conseguenze sfavorevoli (scarsa aderenza alla terapia, aspettative non realistiche) dal momento
che gli operatori costituiscono una parte rilevante dell’ambiente del paziente e con le loro azioni
possono ridurre o meno l’impatto significativo che la malattia ha sulla vita del paziente.
Le misurazioni di esito hanno un ruolo importante nell’incrementare la qualità, l’efficienza e
l’accessibilità delle cure palliative, quindi valutare e incrementare i cambiamenti nella salute del
paziente, nel corso del tempo, può aiutare i servizi a focalizzare i loro sforzi nella comprensione e
nel potenziamento della qualità delle cure fornite.
Il presente lavoro ha l’obiettivo di valutare il cambiamento nel tempo della qualità di vita del
paziente, confrontando la percezione del paziente stesso con la percezione che l’équipe ha di lui.
Ai pazienti e all’équipe è stato somministrato il Palliative care Outcome Scale, una scala di
valutazione multidimensionale della qualità della vita, ampiamente utilizzata sia nella ricerca che
nella pratica clinica.
Verranno presentati i risultati preliminari della somministrazione.

LA PARTECIPAZIONE DEL PAZIENTE ALLE CONSEGNE INFERMIERISTICHE (RICERCAINTERVENTO)
Ballarino P., Casale Monferrato (AL)

Premessa: La consegna infermieristica ha come funzione principale il passaggio di informazioni fra
gli operatori sulle condizioni del paziente per garantire la continuità assistenziale. La ricerca sulla
consegna verbale, che costituisce una parte importante del processo comunicativo, è poco
sviluppata in Italia. Il metodo della consegna al letto del malato, ampiamente discusso e praticato a
livello internazionale, è quasi sconosciuto in Italia. I suoi principi si basano, fra l’altro,
sull’empowerment del paziente, sul miglioramento della comunicazione fra infermieri e pazienti e
sulla crescita professionale.
Obiettivo: della ricerca intervento sussisterà nella sperimentazione giornaliera della consegna
infermieristica al letto in una struttura sanitaria, approfondendo la percezione dei pazienti,
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caregiver e operatori su questo nuovo stile. La consegna al letto favorisce partecipazione, fiducia,
soddisfazione e sicurezza del paziente; per gli operatori contribuisce a migliorare la presa in carico
e visione globale del paziente.
Materiali e metodi :la sperimentazione si svolgerà presso l’Hospice M.Zaccheo di Casale M.TO a
partire dal mese di maggio 2017 e avrà la durata di un anno circa .Saranno coinvolti tutti gli
operatori (infermieri e operatori socio sanitari), e una parte dei pazienti/caregiver degenti, in base
alla loro possibilità di partecipare.La ricerca si basa sulla teoria del cambiamento di Lewin. Durante
la sperimentazione saranno raccolte in due valutazioni, tramite questionari anonimi, le percezioni
dei pazienti, caregiver e collaboratori. Lo studio si concentrerà sull’applicazione della consegna al
letto del paziente in Hospice.
Conclusioni: una parte della consegna infermieristica si svolge ancora in sala infermieri. Ci sono
argomenti che non si possono approfondire in stanza del paziente. I dati rilevati dalla ricerca
devono essere condivisi e chiariti con gli operatori per sviluppare il metodo e migliorare
ulteriormente la qualità della consegna. La soddisfazione dei pazienti, dei caregiver e l’interesse
degli operatori dovrebbero essere spunto per l’inserimento definitivo del metodo nella struttura
esaminata e in altre realtà della sanità italiana.

HOVIR (L’HOSPICE VIRTUALE) PROGETTO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE, DI
OSPEDALIZZAZIONE A DOMICILIO, DI E-CARE PER I PAZIENTI IN CURE PALLIATIVE,
ATTRAVERSO L’APPLICAZIONE DELLA TELEMEDICINA
Ballarino P., Casale Monferrato (AL)

Premessa: In virtù degli studi e delle sperimentazioni realizzate nell’ultimo decennio, la
telemedicina rappresenta oggi una modalità di assistenza e di cura del paziente in costante
espansione.
Gli studi sulla Telemedicina partono dal presupposto che essa si configuri come un’innovazione
tecnologica del Sistema Sanitario atta a consentire una riduzione dei costi, una maggiore
efficienza e qualità del processo di erogazione del servizio, l’eliminazione delle distanze fisiche tra
gli operatori, nonché tra gli operatori e i pazienti. L’innovazione tecnologica, pertanto,deve
caratterizzarsi per una completa revisione delle organizzazioni coinvolte, in quanto tali innovazioni
hanno un impatto determinante sull’intero processo assistenziale del paziente, dalla prevenzione
alla diagnosi e alla riabilitazione, nonché sulle modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie,
sia a distanza che in maniera tradizionale.
Obiettivo: Il progetto di ricerca si propone di definire l'architettura, sviluppare, implementare su
scala ridotta e verificare una infrastruttura telematica per favorire la continuità della cura della
salute dei pazienti in cure palliative, fornendo a tutti gli "attori" del processo assistenziale strumenti,
per scambiarsi, anche in modo automatico, dati e informazioni necessarie per cooperare e per
interloquire direttamente, superando così la frammentarietà fra le attività nel percorso "terapiarecupero-assistenza domiciliare".
Materiali e metodi: A tal fine sarà necessario lo sviluppo coordinato di due gruppi di strumenti:- una
infrastruttura telematica che consenta agli "attori" del processo di gestione della salute del paziente
di interagire facilmente, mantenendo livelli di sicurezza e riservatezza adeguati, scambiando,
anche automaticamente, dati, immagini ed informazioni e dialogando fra di loro, anche a mezzo di
audiovisivi; - strumenti specifici per i diversi operatori che consentano loro di accedere alla
infrastruttura sanitaria e di acquisire, anche in modo automatico, dati clinici necessari e da
trasmettere o condividere. Il sistema dovrà essere caratterizzato da apertura ed interoperabilità,
sicurezza e riservatezza dei dati e da scalabilità (almeno a livello ASL). In generale i diversi
operatori dovranno poter accedere al sistema partendo da strumenti informatici diversi ed
eventualmente già disponibili. I pazienti invece dovranno avere accesso sia tramite il proprio
medico di base che attraverso "punti di raccolta dati" (da sviluppare) distribuiti sul territorio e dotati
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anche di strumentazione medica di base per il monitoraggio/screening dei più comuni parametri di
interesse clinico che mediante piattaforme per il monitoraggio remoto (domicilio del paziente).
Conclusioni: I limiti di risorse e tempo del progetto impongono di effettuare delle scelte e di
sviluppare i sistemi solamente per un set di operatori/pazienti limitato, ma idoneo per
l'effettuazione delle prove della infrastruttura e per valutarne la funzionalità operativa, l'efficacia nel
migliorare la qualità del servizio e l'efficienza ottenibile in termini di rapporto costo/prestazioni.
Linee di attività trasversali a tutto il progetto saranno poi quella riguardante la definizione
dettagliata dell'architettura del sistema, sulla base di una attenta analisi delle esigenze, nonché
quelle di definizione delle modalità per la verifica "sul campo" della infrastruttura telematica
sviluppata e per la valutazione dei risultati, sia in termini del rapporto costo/beneficio ottenibile, che
di compatibilità delle caratteristiche operative del sistema con l'organizzazione attuale del SSN.
Saranno eventualmente suggerite modifiche nell'organizzazione delle modalità di erogazione
dell'assistenza sanitaria necessarie per sfruttare al meglio le possibilità offerte da siffatti sistemi
info-telematici.

RUOLO DEGLI ANTICORPI MONOCLONALI NELLA SINDROME CORRELATA AL CANCRO
AVANZATO (ACRS). STATO DELL’ARTE
Bellavia G., Palermo

Nella pratica quotidiana delle cure palliative oncologiche, assistiamo ad un generale decadimento
fisico dei nostri pazienti che si manifesta in un corteo di sintomi e segni che spesso,
indipendentemente dalla sede della neoplasia primitiva, si ripetono con frequenza tale da farci
supporre di poterli riunire in una sindrome caratteristica della fase avanzata della patologia
neoplastica, e definibile come Advanced Cancer Related Syndrome (ACRS). Una delle
caratteristiche costanti dell’ACRS risulta essere uno stato flogistico cronico, i cui mediatori
principali sono IL- 1, IL-6, TNF-alfa. Di qui risulta conseguenziale ipotizzare che antagonizzando
questi mediatori sia possibile ridurne gli effetti. Mutuando dal mondo della reumatologia e delle
malattie infiammatorie croniche intestinali alcune molecole è stato possibile verificare la
consistenza di tale ipotesi.
INFLIXIMAB: Anticorpo monoclonale chimerico umano-murino IgG1K con peso molecolare di circa
149 kDa, prodotto mediante una linea cellulare ricombinante, in base al prototipo dell'anticorpo
monoclonale murino geneticamente modificato A2, composto da regioni variabili umane e murine.
Neutralizza l'attività biologica del TNF legandosi con elevata affinità alle forme sTNF-alfa e tmTNFalfa e inibisce il legame del TNF con i suoi recettori. Le cellule che esprimono il il TNF-alfa
transmembrana legato dall'infliximab possono essere lisate in vitro mediante precipitazione del
C1q e cross-linking e multimerizzazione dei recettori Fcgamma ed induzione di citotossicità cellulo
-ed -anticorpo-dipendente (CDC; ADCC). Nei monociti circolanti e sinoviali e nei linfociti della
lamina propria il legame con l'infliximab può indurre l'apoptosi. Infliximab infine non inibisce il
TNFbeta.
In virtù di queste caratteristiche è stato studiato il possibile ruolo come adiuvante di antineoplastici
classici ed il suo effetto sulla sindrome anoressia cachessia. Recenti dati preclinici [1,2] e clinici
[3,4] risultano favorevoli ad un possibile ruolo di adiuvante di chemioterapie convenzionali, non
sono stati osservati invece effetti benefici sulla sindrome anoressia cachessia e sulla fatigue [5-7]
ETANERCEPT: Proteina di fusione ricombinante costituita dalle sequenze aminoacidiche umane
di 2 domini extracellulari del TNFRp75, legati alla porzione Fc della immunoglobulina umana di tipo
1 (IgG1) (TNFR:Fc). Ha un peso molecolare di circa 150 kDa. Inibisce l'attività del TNF legandosi
con elevata affinità sia alla forma solubile che a quella transmembrana del TNF (tmTRF). Inibisce
sia il TNFalfa che il TNFbeta.
Diversamente da infliximab etanercept non ha mostrato caratteristiche di valido adiuvante della
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chemioterapia classica [8], non dimostrando neanche effetti benefici sulla sindrome anoressiacachessia [9]
TOCILIZUMAB: Anticorpo monoclonale umanizzato, si lega in modo specifico ai recettori di IL-6
sia solubili che di membrana, inibendo il legame dell’interleuchina con il suo recettore, blocca gli
effetti IL-6 mediati.
Promettenti risultano le prime osservazioni. Tocilizumab si dimostra un ottimo adiuvante delle
chemioterapie convenzionali [10,11]. Molto incoraggianti risultano inoltre le osservazioni che
vedono la molecola protagonista di una significativa riduzione dei tipici sintomi dell’ACRS [12-14].
In particolare, in un modello murino, il livello di IL-6 si è dimostrato un marcatore di cachessia,
inversamente correlato alla sopravvivenza. La somministrazione di un analogo di tocilizumab si è
dimostrata in grado di determinare un minore calo ponderale, migliorare l’introito alimentare e di
liquidi, migliorare la sopravvivenza [12].
Tre casi clinici sono riportati in letteratura. In pazienti affetti da neoplasia polmonare avanzata, non
più responsiva a chemioterapia, alla somministrazione di tocilizumab (8 mg/kg) con cadenza
bisettimanale si è associato un significativo incremento di albumina ed emoglobina e drastica
riduzione dei valori di PCR, ripresa dell’appetito, recupero funzionale (ECOG) ed incremento della
tolleranza allo sforzo fisico [13,14].

Discussione
Il processo infiammatorio cronico correlato alla progressione di malattia oncologica si conferma
essere tra i principali fattori determinanti l’ACRS. In particolare l’IL-6 si dimostra un marcatore
fedele di stato cachettico inversamente correlato alla sopravvivenza. La possibilità di inibire
selettivamente la cascata di eventi IL-6 mediati apre nuovi possibili scenari di trattamento specifico
delle fasi avanzate di malattia. Restano da valutare i possibili effetti dell’inibizione di altri mediatori
(es. IL-1) ed eventuali terapie combinate di inibizione multipla.
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VALUTARE I BISOGNI DEI PAZIENTI E DELLE FAMIGLIE PER MIGLIORARE LA QUALITÀ
DELLA TRANSIZIONE DALLE CURE ATTIVE ALLE CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE: UNA
REVISIONE DELLA LETTERATURA
Biagioli V., Roma

Introduzione. In pediatria, la famiglia va considerata come un membro dell'équipe con cui
realizzare un percorso di cura condiviso e rispondente ai suoi valori e bisogni. Le famiglie di
pazienti pediatrici con una malattia inguaribile hanno bisogno di supporto informativo, educativo e
psicologico, in particolare durante il processo di transizione dalle cure attive a quelle palliative. Per
facilitare questo processo, è necessario valutare i bisogni informativi, educativi e psicosociali dei
familiari che si trovano ad assistere i loro bambini/ragazzi. L’obiettivo del presente studio è
identificare gli strumenti per valutare i bisogni informativi, educativi e psicosociali dei familiari di
pazienti pediatrici in transizione verso le cure palliative disponibili in letteratura.
Materiali e Metodi. È stata effettuata una ricerca sui database PubMED, CINAHL, Cochrane
Library e Family Health Database, utilizzando come parole chiave: “palliative”, “child”, “transition”,
“family”, “information” ed “education”, senza limiti temporali.
Risultati. Sono stati reperiti in totale 66 articoli: 31 su PubMED, 12 su CINAHL, 3 su Cochrane
Library e 20 su Family Health Database. Dall’analisi critica degli articoli, non sono stati reperiti per
l’ambito pediatrico strumenti dirimenti, ma soprattutto univoci, di supporto alla valutazione dei
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bisogni informativi, educativi e psicosociali delle famiglie durante la transizione alle cure palliative.
Questa mancanza di indicazioni può portare a comportamenti non omogenei con possibili ricadute
in termini di accoglienza ai pazienti ed alle famiglie.
Conclusioni. È necessario sviluppare uno strumento ad hoc, ex novo o adattandolo da strumenti
realizzati per pazienti adulti. Interagire con i pazienti pediatrici e le loro famiglie durante il processo
di transizione alle cure palliative richiede una comunicazione efficace sulle problematiche del finevita. Supportare i pazienti pediatrici e i loro familiari utilizzando strumenti validati può ridurre il loro
distress e facilitare una comunicazione adeguata. In tal modo sarà possibile erogare assistenza
secondo un modello di cure compassionevoli, continue, centrate sulla famiglia, coordinate e fornite
generalmente in primis dai genitori.

SHIATSU IN ONCOLOGIA: TRATTAMENTO PER L'ATTIVAZIONE DEI PROCESSI DI
HEALING. STUDIO OSSERVAZIONALE
Geremia S., Udine

BACKGROUND
L’utilizzo dei trattamenti e delle Medicine Alternative e Complementari (CAM) è sempre più diffuso
tra i pazienti oncologici e l’approccio olistico a questo tipo di paziente risulta essere il più
funzionale e soddisfacente. Dal 1998 negli Stati Uniti
l’Holistic Nursing è un percorso di
formazione avanzata per l’infermieristica, dove l’healing, processo dinamico di guarigione mentecorpo-spirito, è un outcome prioritario. Lo shiatsu è un trattamento complementare mente-corpo
che può essere considerato come supporto psico-fisico nel percorso di malattia oncologica e
risorsa per il benessere, rilassamento e miglioramento della qualità della vita.
OBIETTIVO
Descrivere gli effetti dello shiatsu sul benessere psicofisico della persona con malattia oncologica.
MATERIALI E METODI
È stato effettuato uno studio osservazionale coinvolgendo 21 pazienti oncologici presso una
struttura di Day Hospital oncologico, che avevano volontariamente ricevuto lo shiatsu offerto da
un’associazione che opera nel campo della prevenzione, attenzione al malato e famiglia,
riabilitazione. Il trattamento è stato effettuato da un operatore professionale shiatsu tra dicembre
2015 e luglio 2016. Sono stati forniti un questionario costruito ad hoc e l’EORTC-QLQ C-30 per
valutare rispettivamente gli effetti dello shiatsu sul benessere psico-fisico della persona e la qualità
della vita percepita che caratterizza il campione.
RISULTATI
Lo shiatsu ha migliorato la percezione dello stato di salute nei partecipanti (+35% da
discretamente buona a buona), nel 61% dei casi ha innescato un cambiamento della percezione di
sé stessi e del corpo. Si è rilevato nel 85% dei casi rilassamento psico-fisico e nel 75% un senso di
benessere generale. È diminuita la percezione soggettiva della fatigue (-35%), dell’emesi (-25%),
dell’ansia (-20%), della depressione (-15%); si è ridotta l’intensità delle parestesie, è migliorata la
qualità del sonno e dell’energia psico-fisica percepita. Si è instaurata una relazione con l’operatrice
shiatsu basata sulla fiducia nel 89% dei casi, i pazienti si sono sentiti accettati, accolti e sostenuti
nel 73% dei casi. Il 45% del campione ha adottato uno stile di vita orientato al benessere durante e
dopo il trattamento. Nel 75% dei casi i benefici sono perdurati nel tempo. Risulta inoltre che il 65%
dei partecipanti aveva precedentemente adottato almeno un trattamento complementare in
passato e il 50% al momento dell’indagine.
DISCUSSIONE
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Gli effetti dello shiatsu descritti in questo studio trovano conferma nelle altre ricerche condotte in
ambito oncologico e nella revisione della letteratura del 2011 sui trattamenti di digitopressione e
shiatsu. E’ necessario implementare la ricerca sugli effetti dello shiatsu sul dolore oncologico e
l’assunzione di terapia per la gestione dei sintomi.
CONCLUSIONI
Considerati gli effetti multidimensionali dello shiatsu sul benessere psico-fisico della persona, può
essere considerato un trattamento per attivare il processo di healing, integrabile nel percorso di
cura tradizionale in Oncologia.
KEYWORDS
Shiatsu, Integrative Oncology, Holistic Nursing, Well Being, Symptom Management.

IL MODELLO I.A.R.A. NELLA PREVENZIONE E NEL TRATTAMENTO DI NAUSEA E VOMITO
INDOTTI DA CHEMIOTERAPIA: UNO STUDIO PILOTA
Gressani A., Aurisina, Trieste

Introduzione
Prendersi cura in maniera globale dell’assistito oncologico significa non solo trattare le patologie
con terapie antineoplastiche efficaci, ma anche limitare o prevenire una serie di effetti collaterali,
talora così debilitanti da incidere negativamente sul trattamento o, addirittura, da impedirne la
prosecuzione. La nausea e il vomito indotti da chemioterapia, o Chemotherapy Induced Nausea
and Vomiting (CINV), sono tra i sintomi più frequenti negli assistiti sottoposti a trattamenti
antitumorali. Insorgono nel 60% circa dei casi generando stress e ansia, influenzando la qualità di
vita degli assistiti e dei loro famigliari. Nonostante la terapia farmacologica sia fondamentale nella
prevenzione e nella gestione di tali sintomi, interventi comportamentali appropriati hanno
sicuramente il vantaggio di potenziare l’effetto dei farmaci antiemetici e di migliorare la qualità di
vita.
Il modello “Incontro, Alleanza - Aderenza, Responsabilità, Autonomia” (I.A.R.A.) è un modello
assistenziale che vuole integrare l’approccio clinico classico, avvalendosi di tecniche
complementari, poste in atto dal malato che diventa pertanto parte “attiva” nel suo percorso di
cura.
E’ un approccio che cerca di far emergere la resilienza del malato, attraverso la conoscenza dei
meccanismi sottesi al sintomo debilitante e al controllo degli stessi grazie a interventi relazionali.
Obiettivo dello studio
L’obiettivo principale dello studio è stato quello di valutare l’impatto del modello I.A.R.A. sulla
persona assistita che si sottopone a chemioterapia moderatamente (MEC) o altamente emetogena
(HEC). Come obiettivi secondari sono stati indagati l’impatto del modello I.A.R.A. sul
controllo/gestione della sintomatologia prima del trattamento, nel post trattamento e sulla qualità di
vita. E’ stata registrata infine la soddisfazione dei partecipanti allo studio.
Materiali e metodi
La popolazione oggetto di studio è stata costituita dagli assistiti oncologici sottoposti a trattamento
chemioterapico altamente o moderatamente emetogeno, presso il Day Hospital Oncologico di
Monfalcone (AAS n°2 Bassa Friulana-Isontina), nel periodo compreso tra marzo ed ottobre 2016.
Sono stati inclusi i soggetti sottoposti a regime chemioterapico HEC o MEC, di eta ≥ 18 anni, che
avessero firmato il consenso informato e avessero abilità cognitive tali da rispondere
autonomamente ai questionari che richiedessero l’auto somministrazione. Sono stati invece esclusi
gli assistiti affetti da una neoplasia che interessava in modo sostanziale il tratto digerente tale da
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provocare di per sè nausea e vomito o con patologie associate predisponenti.
Sono state arruolate due persone affette da neoplasia duttale infiltrante alla mammella e una da
adenocarcinoma del colon trasverso con secondarismi polmonari, sottoposte a regimi
chemioterapici aventi un potere emetogeno di tipo moderato (associazioni di epirubicina e
ciclofosfamide; irinotecan in associazione a bevacizumab).
Il campione oggetto di studio è stato selezionato attraverso un campionamento non probabilistico
di convenienza.
Il Modello IARA è stato applicato durante i primi tre cicli chemioterapici, secondo protocollo
definito. Dopo 24 ore dalla visita medica (che confermava l’inserimento nel ciclo di trattamento a
medio/alto potere emetogeno), l’operatore proponeva l’educazione terapeutica sul modello I.A.R.A.
e presentava i questionari. Seguivano quattro incontri di un’ora circa: il primo (di screening), sette
giorni prima del primo ciclo, il secondo, il giorno della prima infusione chemioterapica, il terzo, il
giorno della seconda infusione, il quarto, durante il terzo ciclo.
Durante gli incontri, grazie a tecniche relazionali, la persona veniva messa in condizione di
esprimere i dubbi e le paure, veniva saggiata la conoscenza in merito al trattamento
chemioterapico e venivano creati i presupposti per colmare eventuali carenze conoscitive sulla
sintomatologia chemio-relata (nausea e vomito).
Le tecniche complementari usate sono state l’utilizzo del “disegno”, (rappresentazione grafica del
proprio sintomo e metodo di controllo), l’elenco delle proprie “qualità”, da utilizzare durante il
percorso di cura al fine di contenere eventuali sintomi, “l’immaginazione creativa”, dapprima
supportata dall’operatore e quindi autonoma.
Per la raccolta dati sono stati utilizzati strumenti di self report quali questionari strutturati e scale
psicometriche (scala MAT - MASCC Antinausea and vomiting Tool -, NRS - Numerical Rating
Scale-, CSI - Coping Strategy Indicator -, HADS - Hospital Anxiety and Depression Scale-,
questionario EORTC-QLQ-C30, SIARA - Satisfaction – I.A.R.A-). I dati sono stati raccolti da
personale formato in modo adeguato precedentemente all’operazione stessa e sono stati infine
analizzati tramite il software Excel in accordo alle indicazioni fornite dagli autori degli strumenti
(MASCC, 2004; Wood, 2011; Amirkhan, 1990; Desmond et al, 2006; QL Coordinator Quality of Life
Unit, 2001; Gulotta, 2013).
Risultati
Sono state arruolate complessivamente tre persone. Gli incontri strutturati avevano durata di circa
1 ora.
E’emerso, dal questionario EORTC-QLQ-C30, un incremento dello stato globale di salute del 25%
nei primi due casi e del 16,70% nel terzo caso.
Gli episodi di nausea e vomito nel corso dei tre cicli chemioterapici, valutati tramite la NRS, per
ciascuna persona sono risultati assenti.
Vi è stata una riduzione della presenza, della frequenza e dell’intensità di nausea e vomito acuti
(entro le 24 ore dalla somministrazione della terapia antiblastica) e ritardati (dalle 24 ore dopo la
chemioterapia, fino ai 4 giorni successivi), come da scala MAT.
Dal questionario CSI è emerso che in due dei tre casi vi è stato un incremento della capacità di
problem solving ed in un caso su tre una riduzione dell’isolamento sociale.
La scala HADS ha messo in evidenza una riduzione o comunque stabilità di ansia e depressione in
due casi, mentre in un caso l’andamento è stato altalenante.
Infine, in base al questionario di soddisfazione SIARA, le tre persone partecipanti allo studio si
sono dimostrate soddisfatte da questa esperienza, ritenendo che tale modello possa essere un
approccio terapeutico integrativo efficace, da consigliare anche ad altre persone.
Elemento di criticità è stato un incremento dei sintomi ansiosi e depressivi in un caso, con un
conseguente aumento dell’evitamento sociale legato all’aumento delle conoscenze sulla propria
condizione patologica.
Discussione
119

XXIV Congresso Nazionale S.I.C.P.
Il modello I.A.R.A. ha portato un aumento della consapevolezza e conoscenza da parte degli
assistiti sul proprio stato di salute. Vi è stata costanza e regolarità nell’esecuzione dell’esercizio
d’immaginazione creativa, l’espressione di pensieri arricchiti dalle proprie sensazioni e la volontà di
comprendere e di riformulare i concetti espressi dall’operatore.
L’aumento della consapevolezza e della conoscenza sono risultati fattori fondamentali per portare
le persone a possedere un maggior controllo della propria condizione.
L’applicazione del modello I.A.R.A. ha contribuito alla riduzione della nausea e del vomito chemioindotti e ha favorito un miglioramento della qualità di vita.
Una criticità riscontrata nella fase di reclutamento è stata il rifiuto della maggior parte delle persone
alla partecipazione allo studio. Questo può essere spiegato a causa dell’applicazione del protocollo
dopo 24 ore dalla visita medica che aveva confermato la diagnosi di tumore, momento in cui la
persona non aveva avuto ancora il tempo necessario per metabolizzare ciò che le è stato
comunicato.
Conclusione
Nonostante lo studio sia stato condotto su piccola scala, dai risultati ottenuti si può dedurre che il
modello I.A.R.A. è risultato efficace nel controllo della nausea e vomito chemio-relati, ma ha anche
dato valore ed importanza alla persona malata, ha consentito di far acquisire maggior
consapevolezza della propria condizione, ha consentito maggiore autonomia. Il modello I.A.R.A.,
approccio che permette la presa in carico globale dell’assistito oncologico dal punto di vista
infermieristico, consente di individuare i bisogni espressi, inespressi e potenziali della persona
assistita e di offrire un supporto psicologico, grazie ad un coinvolgimento attivo e educazione
terapeutica mirata da parte degli operatori sanitari.
Le potenzialità dell’applicazione del modello I.A.R.A. in ambito oncologico emerse in questo studio
devono essere uno spunto per ulteriori studi su scala più ampia.

LA PHOTO-THERAPY COME STRUMENTO COMPLEMENTARE ALLA DIGNITY THERAPY
Marques Pinto A., San Severino Marche (MC)

In cosa consiste la connessione tra il senso della dignità e la percezione del modo in cui siamo
visti?
Per dare una risposta articolata a questa domanda, Harvey Max Chochinov, ideatore della Dignity
Therapy, parte dal racconto di un suo vissuto di turbamento, mentre lasciava la stanza di un
giovane paziente morente, nella quale era stata messa una fotografia che ritraeva un imponente
culturista in perfetta salute.
Chochinov riporta i dati di una ricerca su 211 pazienti sottoposti a cure palliative, in cui 87,1%
dichiarano di non essere stati trattati con rispetto e comprensione. Lo psichiatra canadese
sottolinea che la nozione di rispetto include anche l’idea del modo in cui siamo percepiti dagli altri.
Influenzare il modo di come si vorrebbe essere ricordato è uno dei fattori che contribuiscono a
rafforzare il sentimento di dignità della persona che si avvicina alla morte.
La Photo-Therapy, definita come “disciplina che consiste nell’utilizzo consapevole dell’Agire
Fotografico con finalità formative, terapeutiche o riabilitative, applicato a se stessi o agli altri”
(Ayres Marques Pinto) può svolgere un ruolo importante in questo intento.
Riportiamo due casi esemplificativi di come la Photo-Therapy possa essere uno strumento
complementare alla Dignity Therapy.
Il primo caso ha come protagonista una signora, casalinga, paziente di un hospice. Lungo un
interessante percorso di Photo-Therapy si è capito che lei voleva essere vista e ricordata come
un’artista, una pittrice. Gli ultimi giorni della sua vita sono stati occupati nella preparazione di una
mostra dei suoi disegni nel Palazzo del Comune della sua città, con la partecipazione di sua figlia.
Il secondo caso racconta la storia di un anziano contadino che viveva in una casa di riposo senza
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quasi mai uscire dalla sua camera. La sua decisione di partecipare ad un progetto di PhotoTherapy che coinvolgeva ragazzi della scuola media è avvenuta quando, nella sua immagine di
presentazione, compariva anche una sua fotografia in divisa militare dei tempi della Seconda
Guerra Mondiale.

CANNABIS ANTICA NUOVA TERAPIA O SPERANZA NELLA DISPERAZIONE
Mistretta R., Salemi

L'uso medico della cannabis (canapa) e dei suoi componenti (detti cannabinoidi, come il THC) ha
una storia millenaria condivisa da molte culture nel mondo. Nella medicina moderna piuttosto che
la combustione e l'inalazione della pianta essiccata si utilizzano farmaci a base di fitocannabinoidi
o di cannabinoidi sintetici, su cui vengono effettuati tutti i moderni studi scientifici.[2]
Con la proibizione della pianta la diffusione della cannabis come rimedio farmacologico è
decisamente diminuita nel giro degli ultimi 60, 70 anni. Tuttavia la pianta torna oggi ad essere
usata nel trattamento di certe patologie, per esempio per ridurre la nausea per trattare il dolore e la
spasticità muscolare, ancora in casi di crisi epilettiche, di sintomatologia legata alle sclerosi
multiple.
All’interno dello Spoke di terapia del dolore in provincia di Trapani l’uso della cannabis sta avendo
ottimi risultati per tutte quelle forme di dolore resistenti ai comuni analgesici sotto forma di
Prescrizione Orale: tisana (almeno 40 minuti di preparazione), decotto, capsule, olio, resina.
o Inalatorio: vaporizzazione.
“Attualmente la metodologia di assunzione più diffusa”, prescritta, “è in forma di capsule o gocce,
poiché per tisane e decotti, ad esempio, i tempi di preparazione sono molto lunghi, diversi dalle
classiche tisane, e il paziente deve assumerla più volte al giorno.
Da una valutazione clinica effettuata in collaborazione con la Psicologa è stato rilevato attraverso
la somministrazione di test IDAS- 570 (IRRITABILITY-DEPRESSION-ANSIETY SCALE) pre e post
trattamento con cannabis (caso clinico donna di 33 anni con paraparesi con lesioni midollari gravi)
che i livelli di ansia e depressioni invalidanti prima del trattamento sono scomparsi completamente
dopo prescrizione del farmaco e a distanza di 6 mesi dal trattamento ad oggi, la paziente non fa
piu’ uso di ausili per la deambulazione, di ansiolitici e antidepressivi, e di nessun antidolorifico ,
mostrando capacita relazionali e sociali che aveva completamento perso prima del trattamento.
Dagli studi osservazionali e clinici condotti presso lo spoke di terapia del dolore risulta pertanto
confermata l’efficacia terapeutica dei cannabioidi con scarsi e quasi assenti effetti collaterali.

FATTIBILITÀ ED ACCETTABILITÀ DI UN INTERVENTO DI "DIGNITY THERAPY" SUI
PAZIENTI ONCOLOGICI AFFERENTI A UN REPARTO DI MEDICINA ONCOLOGICA IN UN
PROGRAMMA DI CURE PALLIATIVE
Nunziante F., Reggio Emilia

Background e razionale
L'assistenza infermieristica e le cure palliative riconoscono come parte integrante di una presa in
carico olistica l'attenzione alla dignità percepita della persona e alla sua dimensione spirituale.
Guardando alla letteratura internazionale, uno degli autori che ha maggiormente contribuito alla
ricerca empirica su questo tema è lo Psichiatra Chochinov con l'intervento di Dignity therapy
(D.T.). A fronte del sempre maggior utilizzo della D.T. in tutto il mondo numerosi rimangono i
quesiti di ricerca.
Obiettivi
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Obiettivo primario del presente studio è stato valutare la fattibilità e l'accettabilità di un intervento di
D.T. nei pazienti ambulatoriali e/o ricoverati in fase avanzata di malattia in un ospedale italiano.
Obiettivi secondari sono stati valutare il senso di Dignità personale prima e dopo l'intervento di
D.T. e il gradimento dei pazienti.
Materiali e metodi
A blocchi consecutivi di 3-5 pazienti è stata proposta la D.T. così come previsto dal suo autore. La
D.T. è stata somministrata da 5 infermieri. I dati di fattibilità (tempi di somministrazione della DT,
trascrizione e restituzione al paziente) sono stati raccolti in una "Scheda paziente"
specificatamente pensata per questo studio. Le valutazioni pre e post sono state eseguite da un
sesto infermiere, attraverso il Questionario "Dignità Personale in Oncologia"(DiPo) e il
Questionario di gradimento con "Dignity therapy patient feedback questionnaire".
Lo studio è stato sottoposto e accettato dal Comitato e si è concluso il 31 Marzo 2017.
Risultati
La dignity therapy è stata proposta a 50 pazienti di cui 13 hanno rifiutato e 7 sono stati persi dopo il
reclutamento portando così a 31 i pazienti che l'hanno svolta per intero.
Il reclutamento è avvenuto in 9 mesi
I tempi medi di esecuzione dell'intervista sono stati di 35 minuti (da un minimo 10 minuti a un
massimo di 1 ora e 45) e il tempo medio dedicato dal singolo operatore (intendendo l'esecuzione
della D.T., la sua trascrizione e la riconsegna al paziente) di 1 ora e 90 minuti (dai 50 minuti il
tempo minimo alle 5 ore il tempo massimo).
I dati relativi alle modifiche del DIPO e del Questionario di gradimento saranno discussi in sede
congressuale.
Conclusioni
In questo studio la D.T. ha dimostrato essere accettata da pazienti oncologici in fase avanzata
seguiti presso un Ospedale italiano all'interno di un programma di cure palliative. I dati di drop out
sono in linea a tutta la letteratura in cure palliative.
Si conferma come l'intervento di D.T. eseguito da un gruppo di Infermieri rappresenti un carico di
lavoro in più non realizzabile durante la pratica clinica quotidiana. Da una prima analisi emerge
come l'intervento di D.T. sia molto apprezzato dai pazienti. Le istituzioni sanitarie dovrebbero
garantire personale dedicato per la sua diffusione e implementazione nella pratica clinica
quotidiana.

LA MUSICA E LA SUA INFLUENZA SULLA SFERA AFFETTIVA E RELAZIONALE NEI
PAZIENTI ONCOEMATOLOGICI: STUDIO QUALITATIVO
Tirelli E., Udine

INTRODUZIONE. La mortalità per tumori mostra un andamento in regolare calo, ma la
sopravvivenza alla patologia oncoematologica non si correla necessariamente a un miglioramento
della qualità di vita: il cancro porta sempre con sè un carico emotivo importante, andando a
incidere notevolmente anche sulle relazioni della persona. La musicoterapia è l'uso della musica
e/o degli elementi musicali (suono, ritmo, melodia e armonia) da parte di un musicoterapeuta
specializzato con un paziente o un gruppo di pazienti, in un processo che mira a sviluppare le
potenzialità e/o a ripristinare le funzioni dell'individuo in modo tale che questi possa raggiungere
una migliore integrazione interpersonale e intrapersonale e, di conseguenza, una migliore qualità
della vita. Sembra dunque che la musica possa essere utilizzata come terapia non solo per indurre
sensazioni fisiche, ma anche per modificare i comportamenti e riabilitare le persone nella loro
dimensione sociale. Date queste sue caratteristiche, essa può trovare applicazione nell'Oncologia
e nell'Ematologia per il tipo di problematiche che contraddistinguono i pazienti afferenti a queste
specializzazioni.
OBIETTIVI. Rilevare se la musica può influenzare positivamente la sfera affettiva e relazionale dei
pazienti oncoematologici, favorendo lo sviluppo strategie di coping e migliorando la qualità di vita.
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MATERIALI E METODI. È stato condotto uno studio qualitativo tramite interviste a un gruppo di 7
pazienti oncoematologici che hanno partecipato a incontri di musicoterapia di gruppo. Le domande
hanno approfondito temi come la qualità della vita, il coping e le relazioni con famigliari e operatori
sanitari prima, durante e dopo il trattamento musicoterapeutico. Il consenso alla partecipazione e
al trattamento dei dati è stato richiesto all'ultimo incontro di musicoterapia o poco prima
dell'intervista; l'anonimato è stato garantito tramite l'utilizzo di nomi di fantasia, scelti
personalmente da ciascun paziente. Le interviste sono state successivamente analizzate tramite
approccio fenomenologico: ciascun ricercatore (tre complessivi) ha letto il testo delle interviste
individuando passaggi, parole, frasi ritenute rilevanti; i dati della lettura sono stati ricondotti ad aree
riportate in schemi; infine è stata effettuata la triangolazione, in cui è stato aggregato quanto
sottolineato e fatto emergere da ogni ricercatore e sono stati individuati i temi, che sono stati quindi
sviluppati.
RISULTATI. Sono emersi 7 temi comuni: la conoscenza della diagnosi e le sue conseguenze, la
solitudine, il vissuto durante il trattamento musicoterapeutico, il ruolo della terapeuta, il rapporto
con i membri del gruppo e i famigliari, le metafore, la riprogettazione della propria vita.
CONCLUSIONI. Alcuni pazienti durante l'ascolto musicale hanno provato una potente sensazione
di rilassamento e tranquillità, per altri invece la musica ha avuto un importante ruolo di distrazione;
in alcuni partecipanti la musica ha anche suscitato un grande sblocco emotivo o sentimenti di
allegria. Si poteva verificare un miglioramento delle condizioni fisiche, in particolare della
sintomatologia algica. Le sensazioni cambiavano radicalmente nel momento in cui si passava
all'utilizzo delle percussioni e della voce, in cui il corpo e la mente sembravano "risvegliarsi"
aumentando il coinvolgimento dei partecipanti. Da un punto di vista affettivo, attraverso la musica i
pazienti sono stati stimolati alla riflessione sulla propria condizione, e sembrano aver raggiunto una
maggiore consapevolezza dei mezzi a disposizione per affrontare la malattia e delle proprie risorse
interiori. Per quanto riguarda le relazioni, per alcuni partecipanti c'è stata una vera e propria
apertura durante gli incontri, che ha permesso loro di confrontarsi con altre persone nella loro
stessa condizione, con la musicoterapeuta e a volte con i famigliari; emerge dunque quanto sia
importante in simili contesti la qualità della relazione: essa è un importante valore aggiunto, che
può fare la differenza. Può essere auspicabile che in futuro gli operatori sanitari forniscano ai
pazienti oncoematologici l'opportunità di conoscere e intraprendere questo tipo di percorsi, in
modo da rendere l'offerta terapeutica più completa.
PAROLE CHIAVE. Patologia oncoematologica, musicoterapia, qualità della vita, affettività,
relazioni.

IL MMG E LA SCELTA DELLE CURE PALLIATIVE: COME, QUANDO E PERCHÉ?
Caccamo F., Ragusa

I medici di medicina generale sono il primo contatto con il sistema sanitario assicurano continuità e
coordinamento delle cure nella comunità. Per tali ragioni, i MMG rappresentano un punto di
riferimento centrale nella presa in carico di pazienti terminali e delle loro famiglie.
Da diverse revisioni sistematiche è emerso che il coinvolgimento del MMG nell’équipe di cure
palliative domiciliari migliora l’accuratezza diagnostica, promuove l’applicazione di trattamenti
evidence based, favorisce l’identificazione di problemi nelle cure quotidiane fornite e, inoltre,
consente al paziente terminale di scegliere il luogo dove desidera morire (Mitchell, 2002; Rhee et
al., 2008; Sanderson et al., 2010; Beccaro et al., 2012).
Sono stati identificati diversi limiti che rendono problematico il coinvolgimento del MMG nelle cure
palliative domiciliari, tra i quali la mancanza di tempo e di remunerazione, la carenza di esperienza
e formazione specifica, l’inadeguata comunicazione tra i diversi operatori sanitari, la difficoltà ad
effettuare visite a domicilio e la mancanza di regole e procedure chiare nell’organizzazione dei
servizi di cura (Groot et al., 2005; Rhee et al., 2008; Sanderson et al., 2010).
A partire dai risultati di ricerche svolte nel territorio nazionale e internazionale, il presente lavoro ha
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lo scopo di determinare la conoscenza e le opinioni dei MMG sulle cure palliative per provare ad
individuare quali sono gli atteggiamenti più ricorrenti di fronte ad un paziente inguaribile e alla sua
famiglia, quali sono i fattori che influenzano la scelta di affidarsi al servizio di cure palliative, e, in
particolare, in quale momento, durante il ciclo della malattia, si sceglie l’attivazione del servizio di
cure palliative domiciliari.
E’ stato messo a punto un questionario prendendo spunto da indagini condotte a livello nazionale
e internazionale (Abbas et al., 2004; Bertolissi et al., 2007; Beccaro et al., 2012; Le et al., 2017).
Attualmente è in corso la somministrazione ai MMG presenti sul territorio della provincia di Ragusa
(circa 400), i cui risultati sono oggetto del presente studio.
Ottenere informazioni sulle conoscenze e sulle opinioni dei MMG può essere utile per
programmare e realizzare training ed eventi formativi finalizzati a rafforzare maggiormente le loro
competenze e facilitare l’integrazione con i servizi di
cure palliative domiciliari esistenti nel territorio. Questo permetterebbe di colmare alcune lacune
generate, probabilmente, da una formazione sganciata dai diversi contesti lavorativi, aprire spazi di
collaborazione tra operatori sanitari favorendo la continuità assistenziale, riuscendo così a
rispondere, in modo più appropriato, ai bisogni dei pazienti e delle loro famiglie.

PROTOCOLLO DI RICERCA PER LA REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO SULLA
PREVALENZA DI DEMORALIZZAZIONE E DEPRESSIONE NEL PAZIENTE ONCOLOGICO IN
CURE PALLIATIVE
Di Ciano E.M., Lanciano

Abstract
Background: negli ultimi quarant'anni le competenza cliniche e la ricerca scientifica in psicooncologia hanno avuto un notevole sviluppo, in particolare in ambito psicosociale individuando
dimensioni di sofferenza diverse da quella della depressione clinica non colte finora dal Diagnostic
and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) quali la sindrome da demoralizzazione per la
quale stanno emergendo nuove possibilità terapeutiche; gran parte degli studi relativi a queste
tematiche psicosociali condotti fino ad oggi sono stati però realizzati in contesti culturali uniformi,
quali quelli di tipo anglosassone. Pochi dati invece sono disponibili nei paesi di matrice non
anglosassone. Simili studi clinici dovranno pertanto essere realizzati nell'area sud-europea. Lo
scopo di questo protocollo di ricerca è quella di descrivere un’indagine statistica condotta in tre
diversi centri di Cure Palliative d' Italia per una migliore caratterizzazione dei fenomeni
demoralizzazione e depressione.
Metodi: per un periodo di 3 mesi saranno reclutati tutti i pazienti con cancro in fase avanzata che
rientrano nei criteri di inclusione e che acconsentono all’arruolamento allo studio. I pazienti
verranno arruolati entro due settimane dalla presa in carico nei 4 centri coinvolti nello studio in
Equipe di Cure palliative territoriale e/o in regime di ricovero in Hospice. I pazienti saranno
sottoposti a una serie di questionari psicometrici al tempo zero, specificatamente l'Hospital Anxiety
and Depression Scale (HADS) per la depressione e la Scala di Kissane per la demoralizzazione.
Discussione: I risultati di questo studio ci consentiranno di rilevare e valutare meglio la diagnosi
differenziale e prevalenza di sintomatologia suggestiva per Depressione clinica o
Demoralizzazione in persone affette da cancro in due diversi settings e in tre distinte regioni
d'Italia, esaminandone meglio le differenze cliniche e la correlazione con alcune variabili
sociodemografiche, individuali, interpersonali e oncologiche.
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Parole chiave: demoralizzazione, depressione, cancro, hospital anxiety depression scale (HADS),
scala di Kissane, protocollo.

LA HEALTH LITERACY IN CURE PALLIATIVE: “LA SFIDA DI UNA SCELTA COMPETENTE”
PROGETTO DI RICERCA, FORMAZIONE, EDUCAZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA
DELL'ALFABETIZZAZIONE SANITARIA IN CURE PALLIATIVE
Diaz Crescitelli M.E., Parma

BACKGROUND
La salute degli individui e della popolazione dipende da una serie di variabili tra cui decisioni
sociali, ambientali, economiche e culturali che mettono in connessione l’individuo con la società.
Per poter decidere, le persone devono possedere un insieme di competenze che determinano la
capacità e la motivazione di accedere ed utilizzare le conoscenze necessarie ad effettuare scelte
consapevoli (De Caro, et al., 2015). Il termine Health Literacy (HL), conosciuto anche come
“alfabetizzazione sanitaria”, indica le abilità cognitive e sociali che motivano gli individui e li
rendono capaci di accedere, comprendere e utilizzare le informazioni in modo da promuovere e
preservare la propria salute (WHO, 2013). La HL rappresenta quindi il grado con cui una persona
ha la capacità di ottenere, comunicare, processare e comprendere le informazioni e i servizi
sanitari di base per prendere appropriate decisioni di salute (Nielsen-Bohlman, Panzer, & Kindig,
2008). La alfabetizzazione sanitaria comprende la valutazione delle competenze di lettura,
scrittura, matematiche, così come le sue esperienze culturali, comprensione dei concetti di salute e
di fisiopatologia, e le capacità di comunicazione di base. Si tratta del cosiddetto “sesto segno
vitale”, fondamentale per la promozione della salute in tutti i contesti (Heinrich, 2012).
Rilevanza del problema
Nel progetto della Commissione Europea denominato European Health Literacy Survey
(Sorensen, et al., 2015), avente l’obiettivo di valutare il livello di HL dei cittadini dei Paesi membri è
emerso che circa il 46% della popolazione studiata ha livelli di HL non adeguati a comprendere le
informazioni sanitarie. Uno studio di Ryan et al. (2008) evidenzia tra i suoi risultati che i medici,
comunemente, sovrastimano l'alfabetizzazione sanitaria dei propri assistiti. Una ricerca di Weeks
et al (2012) ha evidenziato che la maggior parte delle persone affette da tumore in fase avanzata
sottoposti a terapia pensa che il trattamento sia curativo. Questo studio (Weeks, et al., 2012) ha
coinvolto 1.193 soggetti che avevano una nuova diagnosi di malattia metastatica da tumore del
polmone o del colon e che erano stati trattati con una chemioterapia palliativa. Tra i risultati
emerge che il 69% delle persone affette da tumore al polmone e l'81% di quelle affette da tumore
al colon erano convinte che il trattamento fosse fatto a scopo curativo e tanto più c'era questa
convinzione quanto migliori erano state valutate dalla persona assistita la comunicazione e le
informazioni ricevute dal medico.
Gli strumenti di valutazione della Health Literacy
In letteratura, per quanto riguarda gli strumenti di valutazione sono stati individuati i seguenti
strumenti validati sia statisticamente e sia nel costrutto, e comunemente utilizzati nella pratica
clinica:
• European Health Measurement Instrument (EU – HLS);
• Health Literacy Measurement Instrument (HLS – EU – Q);
• Short Test Of Functional Health Literacy in Adults (STOFHLA – UK);
• Health Literacy Management Scale (HELMs);
• National Assessment of Adult Literacy (NAAL).
Lo strumento European Health Measurement Instrument misura la percezione delle persone sulla
difficoltà di valutare il proprio stato di salute quali il comprendere ciò che dice il medico, valutare se
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le informazioni ricevute dai diversi supporti siano adeguate, trovare le informazioni su come gestire
la propria salute mentale, facendo fronte a problemi potenziali quali lo stress e la depressione, la
comprensione delle informazioni nutrizionali sugli imballaggi degli alimenti e partecipare ad attività
che possano migliorare il proprio stato di salute e quello della comunità.
Il National Assessment of Adult Literacy (NAAL) è stato estremamente importante come primo
misuratore nazionale dell'alfabetizzazione, fornendo un feedback sistematico al sistema educativo
e al sistema sanitario su come gli adulti americani sono alfabetizzati dal punto di vista sanitario. Le
risposte a questa valutazione hanno dimostrato che il livello delle informazioni trasmesse da altre
scale di valutazione non rispecchiano le vere abilità dei pazienti in questo contesto. Il NAAL ha
inoltre individuato differenze sostanziali associate alla provenienza geografica, all'etnia e all'età.
Baker et al. (2008), attraverso l’utilizzo dello strumento TOFHLA, hanno evidenziato che un livello
di alfabetizzazione sanitaria inadeguata può concorrere ad aumentare le percentuali di mortalità
dovuta a diverse patologie tra le persone anziane, sostenendo che l'alfabetizzazione sanitaria è di
per sè una variabile molto più importante della sola istruzione e informazione.
Per quanto riguarda gli strumenti di valutazione del livello di Health Literacy in Cure Palliative, non
esistono strumenti validati statisticamente e nel costrutto, pertanto risulta necessario sviluppare
delle ricerche empiriche e dei programmi di formazione e diffusione della cultura della Health
Literacy in questo contesto.
Conclusioni
Nonostante in letteratura lo studio della Health Literacy sia stato ampiamente approfondito,
l’attenzione specifica da parte delle equipe di professionisti in Cure Palliative sul tema è scarsa,
questo può essere attribuito ad una mancanza di consapevolezza della sua rilevanza per le scelte
di salute.
Le persone assistite hanno bisogno di ottenere informazioni comprensibili e adeguate, in modo tale
da permettere loro di migliorare lo stile di vita, di prendersi cura della propria salute, e di
partecipare attivamente alle decisioni complesse di cura e assistenza. Per raggiungere tale
obiettivo, i Professionisti della Salute che fanno parte delle equipe interprofessionali in Sanità,
incentivati dall’organizzazione dei propri servizi, dovrebbero dedicare il giusto tempo alla fine dei
diversi processi comunicativi per assicurarsi che la persona abbia compreso in modo adeguato,
permettendo loro di avere il controllo sulla propria salute, sulla propria vita, sulle proprie scelte.
L’equipe interprofessionale, in questo contesto dovrebbe assumere il ruolo di punto di riferimento
per la persona assistita e la propria famiglia, come precedentemente esplicitato, tenendo conto
anche del livello di HL di tale diade. Nello specifico, l’equipe interprofessionale che si occupa di
Cure Palliative è chiamata ad affrontare la sfida di essere in grado di valutare il livello e,
contemporaneamente individuare il bisogno di Health Literacy della persona assistita e della sua
famiglia per poter permettere loro di affrontare la fase di malattia in modo adeguato e di
conseguenza rendere comprensibile alla persona e alla famiglia ciò che sta accadendo, ciò che
dovranno affrontare, quali potrebbero essere le scelte da compiere in un percorso di Cure
Palliative.
OBIETTIVO:
Si intende perseguire i seguenti obiettivi specifici:
1. introdurre uno strumento di valutazione della HL adatto al contesto delle Cure Palliative;
2. esplorare il livello di correlazione tra HL e la Qualità di Vita delle persone afferenti ai percorsi di
Cure Palliative e il proprio caregiver;
3. identificare strategie di comunicazione ed informazione volte a migliorare il livello di HL della
diade persona-famiglia nei percorsi di Cure Palliative.
METODO
Per poter raggiungere gli obiettivi sopradescritti si procederà ad integrare una fase di Ricerca sulla
tematica, una fase formativa rivolta agli studenti delle professioni sanitarie che seguono un corso
in Cure Palliative nel loro percorso di Laurea, infine si procederà con una fase di diffusione e
informazione, attraverso il coinvolgimento di associazioni di cittadini interessate alla promozione
della cultura della Health Literacy nelle Cure Palliative.
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Fase di ricerca
Il Disegno di Ricerca che più si adatta a raggiungere l’obiettivo è uno studio a metodi misti con
disegno convergent parallel design (disegno di triangolazione convergente. Attraverso il quale,
dopo una approfondita revisione della letteratura riguardante gli strumenti di valutazione della HL
esistenti, si utilizzerà un metodo di ricerca qualitativa quale il focus group di esperti clinici e il focus
group di cittadini coinvolti nel processo allo scopo di identificare i contenuti dello strumento di
valutazione in costruzione. Successivamente, allo scopo di testare lo strumento, si procederà
mediante la consultazione di esperti clinici in Cure Palliative e di cittadini o associazioni di cittadini,
che abbiano o meno partecipato al Focus Group. In questa fase si procederà a identificare le
variabili che sono potenzialmente modificabili e suscettibili di intervento per aumentare il grado di
comprensione e di motivazione per accedere e utilizzare le conoscenze necessarie permettendo
alla persona di effettuare scelte “personalizzate” in un percorso di Cure Palliative. Per concludere il
percorso, lo strumento individuato verrà testato attraverso uno studio pilota effettuando
inizialmente un’analisi di costrutto e in seguito una analisi statistica di validità e affidabilità
permettendo alla fine del percorso anche una ricerca futura focalizzata sulla diade personacaregiver nell’ambito delle Cure Palliative.
Fase formativa
L’obiettivo è quello di promuovere la cultura della Health Literacy all’interno delle equipe
interprofessionali di Cure Palliative e all’interno dei percorsi universitari dei futuri professionisti
sanitari. Inizialmente verrà effettuato un percorso formativo sui contenuti della Health Literacy e
sarà presentato e testato lo strumento validato agli studenti e ai professionisti che lavorano
all’interno dell’equipe multidisciplinare di cure palliative, in seguito verrà effettuata attuata una
formazione sul campo complementare per permettere il corretto utilizzo dello strumento all’interno
della pratica clinica. Una volta che i professionisti dell’equipe multidisciplinare di cure palliative
avranno piena padronanza dello strumento sarà introdotto all’interno dei percorsi universitari quale
strumento per misurare e valutare l’alfabetizzazione sanitaria di persone inserite in percorsi di Cure
Palliative. In questo modo si renderà possibile, da parte dei professionisti, il potenziamento dei
processi di empowerment della persona e della famiglia, per fare in modo che le persone arrivino a
esercitare un maggiore controllo sulle decisioni e sulle azioni che impattano sia sulla loro salute
che sulla propria Qualità di Vita. Una corretta valutazione della HL, associata a una corretta
valutazione della Qualità di Vita delle persone afferenti a percorsi di Cure Palliative deve avvenire
attraverso l’analisi di tutte le dimensioni della vita. Questa fase sarà di fondamentale importanza
per sviluppare e mettere in pratica strategie di comunicazione e di produzione di informazione volte
a migliorare il livello di Health Literacy della diade persona-famiglia in Cure Palliative.

Fase di diffusione e informazione
In un contesto in cui il cittadino ormai è considerato un «consumatore» di salute (sia per i bisogni
reali che per quelli indotti), la quantità e la diversità delle fonti informative sulla salute e dei servizi
disponibili creano disuguaglianza. Questo perché i cittadini non hanno tutti lo stesso livello di
«competenza» per poter decidere in modo consapevole. L’empowerment è un processo attraverso
il quale le persone, le organizzazioni e le comunità acquisiscono competenza sulle proprie vite, al
fine di cambiare il proprio ambiente sociale e politico per migliorare l’equità e la qualità di vita»
Wallerstein (2006).
In questa fase, si procederà a condividere i risultati del progetto con la comunità, mediante la
collaborazione con associazioni interessate e altri canali informativi e divulgativi. Lo scopo è quello
di formare i cittadini per far sì che possano comunicare con il sistema sanitario, trovare,
comprendere e valutare le informazioni disponibili. Inoltre si perseguirà l’obiettivo di promuovere la
cultura della Health Literacy coinvolgendo gli stakeholder, in modo tale da ottenere un ampio
risultato di diffusione e di conoscenza.
CONCLUSIONI DEGLI AUTORI
Questo lavoro nasce dalla passione dei tre autori nei confronti degli argomenti affrontati, nello
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specifico nel campo delle Cure Palliative. In questo percorso è nato un gruppo di ricerca, il Gruppo
di Ricerca Interprofessionale Indipendente in Ambito Sanitario, che si pone gli obiettivi di
accrescere la cultura della ricerca e della formazione e di promuovere in modo spontaneo
attraverso le associazioni di categoria ciò che viene prodotto, per lasciare traccia di ciò che la
scienza produce, per non lasciare nessuno allo scuro dei progressi e offrire a tutti la possibilità e il
diritto di scegliere.
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INFLUENZA DEL PH SALIVARE SULL'ASSORBIMENTO DEL FENTANYL TRANSMUCOSALE
Banfi I., Milano

Il Breakthrough Pain (BTP) oncologico è oggi definito come una “un’esacerbazione transitoria del
dolore, di intensità moderata-elevata che insorge, sia spontaneamente sia a seguito di un fattore
scatenante, in pazienti con dolore di base mantenuto per la maggior parte della giornata sotto
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controllo o di intensità lieve, (Mercadante et al., 2010).
I progressi della terapia analgesica permettono di trattare la comparsa di forme di dolore, quali il
Breakthrough Pain, caratterizzate da comparsa repentina e alti gradi di intensità del dolore, con
durata limitata nel tempo e tali da ridurre notevolmente la qualità della vita, con formulazioni di
farmaci che mimano la cinetica del dolore stesso. Come raccomandato nelle ultime linee guida il
gold standard per il trattamento del BTP oncologico è costituito dagli oppioidi a rapido onset (ROO)
(Caraceni et al., 2012; Ripamonti et al.,2012) e tra questi, il fentanil è la molecola preferenziale. Ad
oggi ne esistono diverse formulazioni e tipi di somministrazione che variano fra la via
transmucosale orale e la via transmucosale nasale (Gatti et al, 2012).
L’assorbimento del fentanil attraverso la membrana della mucosa orale è molto complessa e
implica numerosi fattori. Per il fentanil ad assorbimento transmucosale orale, la quantità di
produzione di saliva e suo pH, infezioni locali o mucositi possono influenzare il passaggio di
fentanil attraverso la mucosa orale (Mercadante, 2012; Aronoff, 2005).
E’ dunque evidente come tali condizioni subcliniche potrebbero giocare un ruolo nella variazione
dell’efficacia dei farmaci analgesici transmucosali orali indicati per il trattamento del BTP nel
paziente oncologico (Mercadante, 2012).
Il fentanil è una molecola lipofila e per svolgere il suo effetto deve oltrepassare la membrana
ematoencefalica. La velocità di diffusione passiva e la quantità di farmaco assorbito è influenzato
da numerosi fattori. Si presume che il diverso grado di pH possa influenzare il grado di
ionizzazione del farmaco e quindi il suo assorbimento attraverso la mucosa. Infatti anche la
variazione di un’unità di pH potrebbe essere significativa per la quantità di fentanil assorbibile dalla
mucosa orale secondo l’equazione di Henderson-Hasselbach (pH= pKa + log (base/sale) )
(Pather, 2001). Ciò è stato verificato anche in sperimentazioni sul modello animale. Variando il pH
da 6,6 a 7,7 la concentrazione della forma non ionizzata aumenta di 10 volte con conseguente
aumento di 5 volte del coefficiente di permeabilità (Streisand, 1995).
Lo studio si propone di valutare sia la presenza di variazioni giornaliere di pH che l’entità di tali
variazioni in pazienti oncologici con dolore, in cura presso le cure palliative in regime assistenziale
domiciliare e hospice, al fine di capire se le variazioni di assorbimento di fentanyl dovute al pH
osservate nel modello animale siano poi trasferibili anche nell’uomo.
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99_01 SESSIONE ITINERANTE POSTER
RICERCA & TECNOLOGIA PER LE CURE
PALLIATIVE E LA FRAGILITA'
Venerdì 17 Novembre 2017 dalle 10:30 alle 11:00

IL RUOLO DEL SERVIZIO SOCIALE NELLA CONTINUITA' ASSISTENZIALE PR I MALATI IN
C.P. UNA INDAGINE NELLA ULSS 4 "ALTO VICENTINO"
Di Qual E., Trento

Introduzione
Le cure palliative sono caratterizzate da un approccio multiprofessionale che si occupa della presa
in carico globale del malato e della sua famiglia [WHO, 2002]. In quest'ambito, l'appropriatezza
delle cure passa attraverso una riorganizzazione dei servizi socio-sanitari, orientata allo sviluppo di
una cultura trasversalmente diffusa, che pone l'attenzione sull'analisi pro-attiva dei bisogni clinici,
sociali e assistenziali delle persone con malattie croniche/non guaribili e sullo sviluppo del concetto
di domiciliarità. Seguendo una prospettiva olistica, anche l'assessment di Servizio sociale si
colloca all’interno di un più ampio assessment dei bisogni; gli interventi favoriscono la continuità
delle cure, tra i diversi servizi della rete (Ospedale, Domicilio, Hospice, Centri Servizi, RSA).
Obiettivo del lavoro che qui si introduce è quello di testimoniare, partendo da pratiche di lavoro
sociale e da esperienze di ricerca, la rilevanza che va assumendo la valutazione del bisogno
sociale anche nell’ambito delle CP e, di conseguenza, il ruolo che l’Assistente sociale è chiamato
ad esercitare nelle équipe di lavoro integrate.
Il contesto di riferimento è quello dell’Unità Locale Socio Sanitaria 4 - Alto Vicentino, comprendente
trentadue Comuni della provincia di Vicenza. La ricerca che si intende presentare è stata realizzata
nel periodo gennaio 2013-aprile 2014.
Oggetto di analisi sono state le persone con patologia cronica e con bisogni di cure palliative che,
terminato il loro programma diagnostico-terapeutico in Ospedale, necessitavano di una valutazione
sociale, per la definizione di un adeguato setting assistenziale post-ricovero.
Metodologia
La ricerca quali-quantitativa realizzata ha seguito il filone delle ricerche operative [Cipolla, 1998] e
si è declinata nella ricerca-azione partecipata. Obiettivi della rilevazione: da una parte la
conoscenza dei bisogni sociali delle persone in CP, dall’altra il miglioramento delle azioni di presa
in carico delle stesse.
Il progetto, è stato suddiviso in due macro-azioni. Nel primo periodo sono stati individuati il gruppo
oggetto di indagine (47 assistenti sociali) ed il gruppo guida (18 assistenti sociali) ed è stata
realizzata la ricerca, utilizzando le tecniche dell’osservazione e del brainstorming.
Successivamente, sono stati raccolti i dati relativi alle persone ricoverate e in via di dimissione,
segnalate per presenza di bisogni sociali.
Risultati
La ricerca ha consentito di definire le competenze sociali trasversali in ambito di dimissioni protette
e di stilare un protocollo comunicativo, adottato da tutta la comunità professionale di assistenti
sociali, per la presa in carico del malato con cronicità complessa e con programma di cure
palliative in dimissione dall'Ospedale.
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I risultati hanno dimostrato che il riconoscimento dei bisogni sociali, nei malati con programma di
cure palliative, in dimissione dall'Ospedale può favorire, da una parte, la definizione di programmi
post-ricovero basati sul rispetto dei principi di autodeterminazione e di libertà personale, dall’altra,
la promozione delle cure domiciliari e il buon utilizzo dei posti in hospice per la gestione della
terminalità e del fine vita.
Una modalità condivisa e partecipata di valutazione del bisogno sociale pare sostenere le cure
domiciliari, ridurre i progetti di residenzialità e facilitare il buon utilizzo dei posti in hospice, per i
malati in fase avanzata di malattia e/o di fine vita.
Conclusioni
L’importanza assunta dal concetto di “dolore globale” nelle pratiche di cura messe in atto nei
servizi chiamati ad erogare le CP e il ruolo che l’Assistente Sociale esercita nella fase della
transizione verso la morte per le persone malate e per i loro familiari, porta in primo luogo a
sottolineare la necessità di implementare la promozione del lavoro integrato tra professionisti del
comparto sanitario e quelli del comparto sociale.
La valutazione del bisogno e la progettazione dell’intervento assistenziale, se realmente orientate
a migliorare la qualità della vita della persona malata e dei suoi familiari, non possono essere
parziali e prescindere dalla considerazione di quegli elementi socio-relazionali che possono
contribuire alla costruzione del benessere o alla riduzione del malessere delle persone coinvolte
nei percorsi di cura.
I risultati della ricerca realizzata nel contesto veneto mostrano le ampie potenzialità che il Servizio
Sociale ha, anche in un ambito come quello delle CP, ancora poco conosciuto, benché in forte
espansione a causa dell’aumento delle patologie cronico-degenerative e della incidenza dei
tumori.
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ANALISI DEI BISOGNI DELLA COPPIA GENITORIALE DI NEONATI-BAMBINI-ADOLESCENTI
PORTATORI DI MALATTIE LIFE-THEREATENING E/O LIFE LIMITING. STUDIO PILOTA PER
INDIVIDUARE LE POSSIBILI SCELTE E LE MIGLIORI STRATEGIE SUPPORTIVE
ASSISTENZIALI
Paoletti S., Trieste
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Introduzione
Vista la costante modificazione dei bisogni di cura e nuovi obiettivi di salute dei minori;
Visto l’aumento della sopravvivenza di neonati-bambini-adolescenti portatori di malattie “lifethreatening” e/o “life-limiting con bisogni peculiari e necessità di pluriprofessionalità che si devono
integrare anche in una dimensione di interistituzionalità;
Visto l’interesse del Ministero della Salute, di Società scientifiche e onlus di categoria volte alla
tutela dei minori incurabili/inguaribili;
Vista l’attività in itinere del servizio dell’IRCCS materno infantile B. Garofolo preposto alla
continuità assistenziale integrata dei minori nel FVG;
è in fase di attuazione uno studio volto ad analisizzare i bisogni della diade genitoriale e far
emergere elementi indicativi di interventi supportivi mirati al fine di realizzare delle scelte attive per
garantire la migliore QdV al bambino e del nucleo parentale.
Materiali e Metodi
Per l’elaborazione del questionario ci si è avvalso dalle indicazioni dalla Commissione CPP della
SICP che ha individuato i principali bisogni genitoriali (Informazione, Educazione terapeutica;
Organizzazione sociale; Supporto emozionale; Reti amicali; Spiritualità) e si è preso spunto da un
precedente lavoro di Corli e coll. relativo all’analisi di problematiche, difficoltà e necessità relative
alle famiglie che accudiscono un malato in fase avanzata di malattia inguaribile.
Lo studio prevede l’arruolamento di entrambi i genitori, di un singolo genitore se non presenti
entrambi o chi detiene la patria potestà in caso di coppie separate/di vedovi/ di single, di minori 018 anni affetti da malattie life-threatening” e/o “life-limiting” che, nel periodo dello studio, vengono
seguiti clinicamente presso l’IRCCS materno Infantile B. Garofolo di Trieste indifferentemente dalla
fase di cura e dalla patologia. Saranno inclusi nell’indagine anche genitori domiciliati in FVG e con
nazionalità diversa da quella italiana ma con un livello buono di comprensione ed esclusi i genitori
stranieri con difficoltà linguistica e i parenti di secondo grado e affini.
L’arruolamento nello studio avverrà dopo adeguata comunicazione e dopo firma di apposito
modulo di consenso informato
Si viene così a definire uno strumento che attraverso una serie di domande prevalentemente a
risposta multipla va ad indagare:
1) caratteristiche della persona accudita (5 items)
2) caratteristiche della persona che accudisce (4 items)
3) impegno fisico e psichico del care giver (14 items; alcuni di questi item prevedono risposte
anche quantitative)
4) modalità d’incontro con il centro di cura (15 items)
5) conseguenza economiche causate della malattia (6 items)
Il questionario prevede anche risposte aperte come testimonianza o narrazione del vissuto che
saranno analizzate con metodologia qualitativa.
Si ipotizza l’arruolamento di almeno 100 famiglie durante tutto il periodo dello studio. Questo
numero è statisticamente sufficiente se si considera che l’incidenza di minori seguiti annualmente
presso la struttura è di circa 200 unità e si ipotizza una frequenza di bisogno inespresso del 30%,
con un limite di confidenza del 10%. L’analisi sarà prettamente descrittiva. Per ciascuna domanda
saranno calcolate le frequenze e le percentuali.
Si valuterà per ciascuna domanda se i bisogni sono diversi tra:
Madre – Padre; Oncologia vs malattie rare; Durata della malattia (meno di 2 anni vs più di 2 anni)
Assistenza domiciliare (Si vs No); Le differenze saranno valutate con il test del chi-quadrato o con
il test di Fisher, se opportuno.
Conlusioni
L’analisi consentirà
1. cogliere e quantificare bisogni espressi direttamente dai genitori
2. supportare la famiglia sia nel momento dell’intervista/somministrazione questionario
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3. inseririre la famiglia e/o i singoli componenti – se necessario - in un approccio pscoterapeutico
4. informare i differenti operatori di necessità emerse e orientare nuovi comportamenti e nuove
risposte
5. ricercare una collaborazione con altri centri nord est e/o altre regioni si da avere una mappatura
sempre più articolata, competa, e ricca di elementi di consentirci di viluppare nuovi approcci di cura
e sostegno.

Bibliografia
1.Pizzutto M., Corli O., Zucco F.Paziente oncologico in cure domiciliari. In Amadori D., De Conno
F. ”Libro Italiano ci Cure Palliative” Paletti Ed., Milano, 2003, 405 – 12
1.Corli O., Pizzutto M., Marini M.G., Nastri A.La famiglia del malato terminale:. Centro Studi e
Ricerche Osservatorio Italiano di Cure palliative, Progetto 2004; Ed. GPAnet, Milano, 2005
3.Abu-Saad H., Benini F., Craig F., et Al. IMPaCCT Standards for Paediatric Palliative Care in
EuropeEur. J. Palliative Care, 2007
4.Goldman A. e Al.Textbook of Palliative Care of Children Oxford University, 2012
5.Benini F., Ferrante A., Jankovic M.The development of pratical guidelines for the care of
deceased children is perhaps a utopia. Arch. Pediatric. Adolesc. Med. 166 (3) 291-2, 20125

VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEL TRATTAMENTO DEL BTCP:
RISULTATI DI UNO STUDIO REAL-LIFE CONDOTTO IN PAZIENTI ONCOLOGICI ASSISTITI A
DOMICILIO, DAL SERVIZIO DI CURE PALLIATIVE
Zoratto F., Latina

Background: Il dolore è un sintomo comune nel paziente oncologico, soprattutto nel setting della
malattia metastatica, dove si registra una prevalenza del 70%. Un adeguato controllo del dolore di
base si ottiene nella maggior parte dei casi con una valida terapia antalgica. Nonostante questo,
durante il giorno i pazienti possono avere degli episodi di esacerbazione transitoria del dolore.
Questo fenomeno è noto come breakthrough cancer pain (BTcP), la cui insorgenza inficia la
qualità di vita del paziente dal punto di vista clinico, psicologico e sociale. Il gold standard per il
trattamento del BTcP è costituito da oppioidi a rapido onset (ROO): il fentanyl, utilizzato in diversi
tipi di formulazioni e somministrazioni, è la molecola preferenziale; anche la morfina solfato orale
(MS) e la morfina cloridrato sottocute o endovena (MCL sc, ev) trovano la loro utilità nel
trattamento del BTcP prevedibile. In letteratura sono presenti numerosi lavori sul BTcP, alcuni
condotti con l’obiettivo di definire, diagnosticare e caratterizzare al meglio il fenomeno, altri per
analizzare e confrontare l’efficacia delle diverse strategie terapeutiche a disposizione. Lo scopo di
questo studio, osservazionale, prospettico, condotto in real-life è di analizzare il grado di
soddisfazione del trattamento del BTcP in pazienti oncologici assistiti a domicilio dal servizio di
cure palliative.
Materiali e Metodi: Lo studio in oggetto è di natura osservazionale prospettico, monocentrico di
real-life. Sono stati arruolati consecutivamente pazienti con patologia oncologica assistiti a
domicilio dal servizio di cure palliative. I criteri d’inclusione prevedevano: età superiore ai 18 anni,
diagnosi di malattia oncologica in atto, dolore oncologico di base con intensità secondo Numeric
Pain Intensity Scale (NRS) ≤4; BTcP con intensità NRS ≥5; firma del consenso informato. La
diagnosi di BTcP è stata effettuata mediante l’algoritmo diagnostico standard. Ai pazienti è stato
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consegnato un diario al momento della visita basale (T0) e alla visita eseguita dopo una settimana
di assistenza (T1). Il diario doveva essere compilato e consegnato durante la vista settimanale
successiva. Il paziente nel diario doveva registrare gli episodi di BTcP, l’avvenuta assunzione del
farmaco e il gradimento del trattamento. Il grado di soddisfazione per la terapia in atto del BTcP
era espresso mediante le risposte “non soddisfatto”, “né insoddisfatto né soddisfatto”, “soddisfatto”
o “molto soddisfatto” a tre specifici items quali facilità d’uso, comodità, rapidità d’effetto; mentre
mediante le risposte “nessuno”, “scarso”, “sufficiente”, “buono, “ottimo” o “NA” era definito il grado
di soddisfazione del paziente e del care-giver. L’obiettivo dello studio è stato quello di valutare il
grado di soddisfazione per la terapia prescritta per il trattamento del BTcP. I dati sono stati
registrati in un apposito database e utilizzati per le analisi statistiche. I risultati sono stati analizzati
mediante metodi di statistica descrittiva. La significatività statistica è stata fissata per un p-value <
0.05.
Risultati: Dal 18 gennaio 2016 al 21 aprile 2017 sono stati arruolati consecutivamente 96 pazienti
con diagnosi di malattia oncologica e assistiti a domicilio dal nostro servizio di cure palliative. Le
caratteristiche demografiche della popolazione comprendevano: età media di 74 anni; il 54% dei
pazienti era di sesso maschile mentre il restante 46% di sesso femminile; il 47% presentava un
Indice di Karnofski (IK) pari a 30, 31% IK=40 e 22% IK=20; le sedi del tumore primitivo erano
rappresentate 22% polmone, 14% mammella, 12% colon, 10% tumori gastroenterici no-colon, 16%
genitourinari, 6% testa-collo, 19% altri tumori. Tutti i pazienti erano affetti da malattia metastatica e
nel 51% dei casi la sede metastatica era rappresentata dallo scheletro. 19 pazienti erano seguiti in
simultaneous care con servizi di oncologia e radioterapia del nostro territorio. Nell’83% dei casi la
sintomatologia dolorosa era comparsa da meno di un mese, nel restante 17% il dolore era insorto
tra 1-3 mesi prima della visita T0: il dolore in 32 pazienti era di tipo nocicettivo, in 7 neuropatico e
in 57 di tipo misto. Le sedi del dolore erano in ordine di frequenza: 48% rachide sacrale, 45%
rachide lombare, 42% arti inferiori, 20% addome, 11% bacino, 10% torace, 3% facciale e rachide
dorsale. Il dolore nel 62% della popolazione era localizzato. Al momento della visita T0 i pazienti
assumevano una terapia per il dolore di base mediamente da circa 12 giorni e consisteva nel 43%
della popolazione in fentanyl transdermico, 26% ossicodone-naloxone, 14% idromorfone, 7%
ossicodone 6% buprenorfina transdermica e 4% tapentodolo. L’intensità media del dolore di base
era NRS = 3.1 (range 1.9 – 4.0). Nei due giorni precendenti la visita T0 il numero medio di BTcP è
stato di 2.5 episodi/giorno (range 1- 4) con NRS medio pari a 7.3 (range 6.2 – 8.4). In 34 pazienti
(35%) il BTcP era di tipo prevedibile e si associava nel 44% al movimento, 30% dolore
procedurale, 14% alimentazione e 12% defecazione.
Il BTcP è stato gestito con la prescrizione di MS nel 35% dei pazienti, 25% fentanyl compressa
sublinguale (FST), 17% fentanyl compressa buccale sublinguale (FBST), 11% fentanyl con pectina
spray nasale (FPNS), 6% fentanyl citatrato compressa sublinguale (FCST), MCL sc o ev.
Alla visita T1 l’intensità media del dolore di base era NRS =3 (range 2 - 4). Nei due giorni
precedenti la visita T1 il numero medio di BTcP è stato di 2 episodi/giorno (range 1- 3) con NRS
medio pari a 5.8 (range 4.7 – 6.9). La terapia del dolore di base e del BTcP è stata confermata nel
93% dei pazienti, nel restante 7% c’è stato un aumento del dosaggio di farmaci già in uso.
Il grado di soddisfazione per la terapia del BTcP in termini di facilità d’uso e comodità del device
registrava un 49% dei pazienti molto soddisfatto, 38% soddisfatto, 12% né insoddisfatto né
soddisfatto; per quanto riguarda la rapidità d’effetto l’85% della popolazione in studio si è ritenuta
soddisfatta, l’8% molto soddisfatta e il 7% né insoddisfatto né soddisfatto. Il grado di soddisfazione
da parte del paziente è stato nell’89% ottimo, 6% buono e 7% sufficiente. Infine la valutazione del
care-giver è stato registrato in 40 casi ed è stato un grado di soddisfazione ottimo. La MS, MCL
sc/ev e FPSN sono stati i farmaci ad aver registrato il massimo del grado di soddisfazione per tutti i
5 items richiesti (p=0.01).
I ROOs sono stati impiegati prevalentemente nel trattamento del dolore non prevedibile (57%),
mentre tutti i pazienti con BTcP prevedibile sono stati trattati con MS o con MCL. Il grado di
soddisfazione dal punto di vista del paziente per il trattamento del BTcP non prevedibile, nel
confronto ROOs buccale/sublinguale vs ROOs nasale, è stato evidenziato in maniera
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statisticamente significativa per l’utilizzo di FPSN (p=0.01).
Conclusioni: Lo studio IOPS-MS (Mercadante S et al. Adv. Ther. 2017) aveva analizzato l’utilità
della corretta diagnosi del BTcP mediante algoritmo e riportava nelle conclusioni l’importanza della
velocità d’azione dei farmaci per la rapida risoluzione del BTcP e per ottenere la massima
soddisfazione per la terapia in atto. Inoltre definiva l’utilità dell’utilizzo dei ROOs per il BTcP non
prevedibile, mentre MS e MCL erano adeguate al trattamento del BTcP prevedibile. Il nostro studio
ha voluto approfondire il grado di soddisfazione per le strategie terapeutiche utilizzate in questo
setting. Dai questionari somministrati ai pazienti nel corso dell’assistenza, è emersa una
soddisfazione complessiva per le terapie adottate nel trattamento del BTcP, in particolar modo nei
riguardi del FPSN e della MS, MCL sc/ev. Ciascun trattamento era stato prescritto tenendo conto
delle caratteristiche cliniche del paziente e delle caratteristiche del BTcP: il FPSN ha trovato
impiego nei pazienti più giovani con IK più alto; i ROOs sono stati somministrati nei casi di BTcP
non prevedibile mentre MS e MCL sc/ev nei casi di BTcP prevedibile. In particolare questo ultimo
dato, ottenuto nel nostro studio di real life, ha confermato quanto già evidenziato dallo studio
IOPS-MS.

IL VALORE DELLE SCELTE DI CURA DEI MALATI DI SLA CON L'AUSILIO DI TECNOLOGIE
COME STRUMENTO DI COMUNICAZIONE
Clarici L., Roma

Conoscere, o meglio, saper riconoscere i bisogni è il primo passo per trovare e offrire le risorse
che con maggiore probabilità potrebbero soddisfare la persona con SLA. In termini organizzativi
significa progettare al meglio un modello di base per l’erogazione delle cure palliative,
focalizzandosi anche sui bisogni comunicativi del malato, utilizzando al meglio le risorse disponibili,
riconoscendo il valore di ogni persona attraverso la considerazione del modo unico e irripetibile di
ogni malato di affrontare la malattia e la fine della propria vita.
La soggettività, l’individualità e l’unicità della persona malata va promossa, valorizzando la
profondità della sofferenza di chi non rinuncia ad esprimere la propria volontà con l’uso di
tecnologie assistive.
In funzione di questa valorizzazione dell’individuo, il progetto TEEP-SLA (Tecnologie Empatiche ed
Espressive per Persone con SLA) nasce per realizzare strumenti che assistano persone con SLA
in processi comunicativi fondamentali per l’essere umano, come poter scegliere la modalità di
cura.
Lo scopo del progetto è rendere i comunicatori per persone con SLA più coinvolgenti e facili da
usare tramite tecnologie innovative basate su recenti risultati degli studi in scienze cognitive e
tecnologie centrate sulla persona. L’approccio di questo progetto è orientato infatti
all’ottimizzazione della relazione uomo-macchina per permettere alla persona di costruire una
particolare visione della vita per sopportare il peso della malattia inguaribile senza subirla. Il primo
risultato del progetto, che ne implementa il carattere “espressivo” (comunicativo), è l’interfaccia
EyeBCI, che permette di rendere più rapida e fluida la scrittura tramite classici rilevatori di
movimenti oculari e grazie alla registrazione elettroencefalografica dell’effettiva volontà della
persona di selezionare la lettera su cui si posa lo sguardo. Recenti risultati del progetto hanno
permesso di identificare in tempo reale, sempre a partire da dati elettroencefalografici, il momento
in cui la persona ritenga errato un evento presentato dall’interfaccia: questo sistema permetterà
alla macchina di autocorreggersi e ricalibrarsi in base alla volontà della persona che la sta
controllando. Una nuova soluzione presentata dal progetto permette anche di rilevare lo stress
della persona in tempo reale, a partire da segnali fisiologici periferici come la conduttanza cutanea,
al fine di adattare i parametri di funzionamento del sistema in base a tali segnali. I sistemi di
autocalibrazione basati sulla rilevazione degli errori della macchina e dello stress della persona
definiscono quindi validi esempi di tecnologie “empatiche” che tengono conto della vita emotiva
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della persona.
Il risultato finale del progetto includerà queste ed altre soluzioni capaci di consentire alla persona
con SLA di fare le proprie scelte e disposizioni, facilitandone o permettendone l'espressione nel
contesto quotidiano tramite l'estensione, tecnologicamente mediate, delle proprie possibilità
esplorative, creative e relazionali.
Questa estensione sarà lo strumento per difendere la dignità di persone libere e consapevoli, in
grado di fare scelte di cura, che non nascono dalla paura della disabilità comunicativa, ma si
basano su una relazione di cura personale ed esistenziale.
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BAGNO A LETTO IN HOSPICE: UN'ESPERIENZA EMOZIONALE
Aquila L., Potenza

Il bagno-doccia al letto del paziente nell'Hospice S. Carlo di Potenza è un'esperienza che data
ormai da qualche anno grazie alla donazione ricevuta di un dispositivo dedicato costituito da un
grande telo impermeabile che viene fissato alle spalliere del letto e dotato di scarico per l'acqua e
di una macchina per il riscaldamento dell'acqua erogato poi con un doccino a temperatura gradita
dal paziente. Tale pratica assistenziale viene erogata principalmente dagli Operatori Socio-Sanitari
(OSS) dell'Hospice, che sono dedicati proprio all'assistenza diretta del paziente e dei suoi bisogni
ed è rivolta prevalentemente ai pazienti non autosufficienti che non possono accedere al bagno
attrezzato. Al di là degli aspetti tecnici della pratica assistenziale, l'aspetto più interessante della
stessa è la relazione emozionale che si stabilisce tra il paziente e gli operatori, quando le frizioni si
fanno carezze e i cambiamenti posturali abbracci, mentre il paziente si lascia accarezzare dallo
scorrere dell'acqua sul suo corpo, dimenticando, in quel tempo, la sua condizione, e riscoprendo
aspetti ancora fonte di piacere e di sollievo. Nello stesso tempo anche l'operatore socio-sanitario si
sente motivato e gratificato da questa relazione di aiuto che oltre a soddisfare il bisogno di igiene,
diminuisce lo stress del paziente ed anche la percezione del dolore, soprattutto posturale,
contribuendo a migliorare la qualità di vita del tempo che rimane, obiettivo principale delle cure
palliative. Il bagno-doccia al letto del paziente dovrebbe rientrare tra le pratiche assistenziali di
routine in un Hospice come pratica utile al miglioramento della qualità assistenziale e coinvolgente
la motivazione professionale degli operatori socio sanitari.

IMPIANTO ECO-GUIDATO DI “SHORT-MIDLINE” IN CURE PALLIATIVE: ACQUISIRE NUOVE
COMPETENZE PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLE CURE
Magnani C., Roma

In tempi recenti, sono comparsi sul mercato nuovi dispositivi per accesso venoso periferico la cui
lunghezza è superiore a quella delle cannule corte ma inferiore a quella dei midline tradizionali: si
tratta dei cosiddetti “short-midline” ovvero cateteri in poliuretano lunghi 8-10 cm, posizionabili sia in
vene superficiali (con tecnica diretta-blind) che in vene profonde (con tecnica eco-guidata).
Contrariamente ai Midline tradizionali e ai PICC, essi vengono introdotti con tecnica Seldinger
diretta. Sono indicati per utilizzo a breve termine (< 30 giorni). Per le caratteristiche di facilità di
impianto, durata di permanenza in sede, costo e biocompatibilità dei materiali, questi dispositivi
potrebbero rappresentare una buona prospettiva nel campo degli accessi vascolari,
specificatamente nel contesto delle cure palliative. La possibilità di impiantare short -midline con
tecnica eco-guidata, consente di abbattere il rischio delle punture multiple spesso effettuate nel
posizionamento “blind” delle cannule venose periferiche in pazienti con patrimonio venoso scarso
e deteriorato. Presso il nostro centro è stato svolto un progetto che ha visto coinvolti 2 infermieri
nell’effettuazione della “learning curve” per il posizionamento dei “short-midline” con eco-guida. Le
competenze acquisite sono state:
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1. Visualizzazione e riconoscimento dell’anatomia vascolare del circolo venoso profondo degli arti
superiori attraverso guida ecografica, al letto del paziente
2. Utilizzo della tecnica Seldinger diretta come operatore singolo, al letto del paziente
3. Utilizzo del sistema di fissaggio alla cute del dispositivo (stat-lock)
4. Medicazione, gestione del dispositivo per infusioni continue, prelievi e somministrazioni singole
Da Gennaio 2016 ad aprile 2017, 56 pazienti assistiti in cure palliative hanno necessitato del
posizionamento di uno “short-midline”. Nel 14% dei casi si sono verificate dislocazioni accidentali
dopo 6-10 giorni dal posizionamento. In 4 pazienti si sono verificati episodi di sospetta flebite
periferica che hanno indotto a rimuovere il dispositivo. Non si sono verificate complicanze infettive.
La durata media dei dispositivi in sede è stata di 14 giorni. La procedura d’impianto è stata
mediamente rapida (10-15 minuti) e ben tollerata. Si ritiene che lo “short-midline” possa
rappresentare un’alternativa utile per la somministrazione di farmaci e per l’idratazione di pazienti
che necessitano di un accesso vascolare stabile in cure palliative, a fronte di una procedura
d’impianto rapida, sicura e ben tollerata.

IMPIANTO ECOGUIDATO DEI MINI-MIDLINE NEI PAZIENTI RICOVERATI NELL'HOSPICE DI
RIMINI: STUDIO OSSERVAZIONALE PROSPETTICO
Riccio C., Rimini

BACKGROUND:
Nelle cure palliative la scelta della via di somministrazione di un trattamento farmacologico e quindi
la necessità di accesso venoso va ponderata valutando l'aspettativa di vita, il programma
terapeutico previsto, la tipologia (intesa come osmolarità, PH) del farmaco somministrato, la
necessità di un supporto trasfusionale, e la preferenza del paziente. L'evoluzione tecnologica ha
reso disponibili, in alternativa alle multiple “venipunture dolorose”, numerosi presidi per gli accessi
vascolari; in tempi recenti sono comparsi sul mercato le cannule periferiche lunghe o MiniMIDLINE.
MATERIALI E METODI:
Studio osservazionale di coorte prospettico monocentrico. L'obiettivo primario di questo studio è
valutare la fattibilità dell'utilizzo del "mini-mid" nel paziente terminale (definito a mezzo del PAPSCORE) ricoverato in Hospice. Il PAP-SCORE è uno strumento validato che si propone di definire
la probabilità di sopravvivenza a 30 giorni (gruppo C). L'obiettivo secondario è stabilire a seguito
del posizionamento dei mini mid le complicanze (l’incidenza di TVP, cliniche e/o strumentali, nelle
seguenti categorie di pazienti terminali oncologici ed non; l’incidenza di infezioni catetere-relate
nella popolazione complessivamente arruolata e nelle categorie; l’incidenza di flebiti; l’incidenza
dei malposizionamenti e/o occlusioni; la causa della rimozione del catetere)
RISULTATI:
I risultati di seguito presentati sono preliminari in quanto lo studio è iniziato dal 1 dicembre 2016 ed
attualmente è in corso. Un totale di 42 mini-MIDLINE sono stati impiantati in pazienti con
aspettativa di vita minore ai 30 giorni valutata con PAP score (28 pazienti con patologia oncoematologica, 10 con patologia oncologica e 4 con patologia non oncologica o onco-ematologica),
di cui 2 (4,7%) ancora in utilizzo e 40 (95,3%) rimossi. La popolazione oggetto di studio è costituita
da 19 maschi e 23 femmine con età media di 76 anni (70 anni nei maschi; 79 anni nelle femmine).
La percentuale di successo d’impianto al primo tentativo è stata del 92,9 (39/42 pz) con un numero
medio di 1.4 venipunte (min 1, max 4) per l’inserimento del catetere. I risultati ora presentati sono
preliminari poiché elaborati sui pazienti che hanno rimosso il mini-MIDLINE (per completamento
del trattamento pianificato o anticipatamente per complicanza). Nei 40 pazienti, che hanno rimosso
il mini-MIDLINE, il presidio ha presentato una durata media di 16 giorni. Da rilevare che dei 42
Mini-Midline impiantati, 38 sono stati inseriti da un operatore con esperienza superiore a cento
impianti e 4 da operatori con esperienza minore ai 25 impianti. I Mini-MIDLINE sono stati inseriti
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mediante incannulazione eco guidata, con tecnica di Seldinger diretta in sede venosa brachiale
sinistra (6 pazienti), brachiale destra (4 pazienti), vena basilica destra (10 pazienti), vena basilica
sinistra (18 pazienti), vena cefalica destra (3 pazienti) e in vena brachiale sinistra (1 paziente).
La principale indicazione all’inserimento del dispositivo è stata la non disponibilità di accessi venosi
in 36 pazienti, la necessità di supporto trasfusionale in tre pazienti, la necessità di terapia di
supporto e idratazione in tutti i pazienti ed infine in 3 pazienti l’infusione di terapia anti-edemigena
con mannitolo.
La percentuale di complicanze è stata del 11,9% (di cui infettive 2,4 % pari a 1/42 pz, trombotiche
2,4% pari a 1/42 pz, dislocamento 11,9% pari a 5/42, e occlusione/fissurazione a nessun pz). Nel
92,5% (37/40 pz) dei casi la rimozione del mini-MIDLINE è avvenuta perché il presidio ha
completato il suo utilizzo programmato con decesso del paziente. I giorni totali di utilizzo del miniMIDLINE nel campione sono 584 giorni e le complicanze totali sono 7 (11,9%) pari a
(25/15391)*1000=0,011) 1.6 per 1000 gg di catetere con un tasso su infezioni per 30 giorni di
catetere pari a di 0,72,
Da rilevare che il campione di studio presentava diversi fattori (noti su pazienti portatori di PICC e
MID-LINE) predisponenti all’insorgenza di complicanze quali allettamento in tutti pazienti, obesità
in 1 paziente, diabete in 4 pazienti, insufficienza renale in 3 pazienti e recente chirurgia (< 3 mesi)
in 1 paziente.
CONCLUSIONI:
Dai dati emerge come i mini-MIDLINE possano essere un presidio vascolare utilizzabile nel
paziente terminale ricoverato in Hospice. La metodica di impianto è relativamente semplice,
potendo essere anche eseguita “bed side” rispettando le comuni norme di asepsi. L’utilizzo dei
mini-MIDLINE, appare nella nostra analisi ben tollerato e non gravato da eccessive complicanze.

SCEGLIERE UNA CURA A 360°: UTILIZZO DELLA REALTÀ VIRTUALE IN UN CAMPIONE DI
PAZIENTI ONCOLOGICI ASSISTITI A DOMICILIO
Sichi V., Bologna

BACKGROUND L’esperienza di una diagnosi di tumore e la progressione della malattia nelle sue
diverse fasi sono correlate a diverse forme di disagio psicologico, problemi relazionali, limitazioni
cognitive e a numerosi sintomi fisici dal forte impatto emotivo. La malattia oncologica, oltre a
compromettere la salute fisica e l’autonomia del paziente, provoca un disagio psicologico
caratterizzato da sintomi ansiosi e depressivi in grado di compromettere la qualità di vita della
persona malata e del suo ambiente familiare, ostacolando l’aderenza al trattamento, l’efficacia
delle terapie e peggiorandone la prognosi clinica 1,2
Le varie fasi della malattia sono caratterizzate da una perdita progressiva dell’autonomia
funzionale, costringendo il paziente a una condizione di isolamento forzato e di deprivazione
sensoriale e relazionale. La riduzione delle occasioni in cui è possibile sperimentare emozioni
positive e interazioni sociali significative corrisponde spesso ad una intensificazione delle
preoccupazioni, che a loro volta aumentano lo stress e si collegano ad ulteriori esperienze
emozionali negative. 3,4
Oltre all’intervento di supporto psicologico tradizionale, vengono impiegate svariate tecniche
complementari al fine di aiutare i pazienti nell’affrontare il distress e il dolore, quali, ad esempio, il
rilassamento progressivo muscolare, la mindfulness e l’immaginazione guidata. Tali tecniche
agiscono focalizzando l’attenzione della persona lontano dai sintomi spiacevoli, indirizzandola
verso esperienze emozionali neutre o piacevoli. In quest’ottica, negli ultimi anni, è stata testata
l’efficacia di interventi basati sull’utilizzo di tecnologie audiovisive immersive, che hanno la capacità
di coinvolgere emotivamente la persona, catturarne l’attenzione e dirigerla verso nuovi stimoli,
senza particolare sforzo da parte dell’utilizzatore.5,6,7
Gli studi che si sono occupati di valutare gli effetti della realtà virtuale nella promozione del
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benessere psicologico dei pazienti ospedalizzati con una diagnosi di cancro hanno dimostrato
diversi effetti positivi sulla condizione emotiva dei pazienti. 8,9 E’ stata osservata una diminuzione
di alcuni sintomi collegati al cancro, come l’ansia, la depressione e l’affaticamento.10,11 ed un
miglioramento delle emozioni positive (come gioia, rilassamento, senso di energia) che si
accompagnava ad una diminuzione delle emozioni negative (ad esempio tristezza, stress ed
ansia) 12
A tutt’oggi mancano dati sull’effetto e l’usabilità della realtà virtuale in pazienti oncologici in
assistenza domiciliare, in questo setting risulta estremamente interessante testare l’efficacia di
questa tecnologia innovativa, per via della sua attuale crescente diffusione ed accessibilità nelle
abitazioni private e presso il pubblico.
CAMPIONE Lo studio ha coinvolto 64 pazienti oncologici seguiti a domicilio dai professionisti di
una Onlus operante da quasi 40 anni nell’ambito delle cure palliative domiciliari. Tutti i partecipanti
dovevano avere un’età compresa tra i 18 e i 60 anni e sono stati esclusi dallo studio quei pazienti
le cui condizioni psicofisiche sconsigliavano l’utilizzo dello visore per la realtà virtuale (es.
epilessia, tumore o metastasi cerebrali). Il campione è stato successivamente suddiviso in due
gruppi, uno sperimentale ed uno di controllo. In seguito verranno riportati i dati socio-anagrafici
relativi solo al gruppo sperimentale in quanto il presente elaborato fa riferimento a risultati
qualitativi che riguardano esclusivamente questo gruppo. Il gruppo sperimentale era composto da
15 donne (47%) e 18 uomini (53%) di età compresa tra i 25 e i 60 anni (età media = 50,8). La
maggior parte del campione era sposato/convivente (74%) mentre, per quanto riguarda il livello di
scolarità, il 35% aveva la licenza di scuola media e il 45% aveva un diploma di scuola superiore. Il
Karnofsky Performance Status (KPS) era compreso tra 50 e 90, con un valore medio di 70.
MATERIALI E METODO L’indagine aveva l’obiettivo di indagare gli effetti sul dolore, sull’umore e
sul benessere generale apportati dalla visione di brevi video attraverso un dispositivo per la realtà
virtuale immersiva, il visore Gear VR Samsung. Uno psicologo adeguatamente formato ha
incontrato ciascun paziente del gruppo di controllo quattro volte nell’arco di una settimana e
durante ciascun incontro i pazienti hanno avuto l’opportunità di vedere uno dei quattro filmati. Il
gruppo sperimentale ha altresì compilato durante il primo incontro (prima della visione del primo
filmato) e durante l’ultimo (dopo la visione dell’ultimo video) una scheda socio anagrafica e una
serie di questionari: Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), Profile of Mood States
(POMS), Brief Pain Inventory BPI. Durante il secondo ed il terzo incontro, prima e dopo la visione
dei video, è stata somministrata l’Edmonton Symptom Assessment Scale (ESAS), una scala visuoanalogica per la valutazione dei sintomi in pazienti sottoposti a cure palliative. I sintomi valutati
riguardavano dolore, stanchezza, nausea, depressione, ansia, sonnolenza, inappetenza,
malessere e difficoltà respiratorie. Il terzo giorno, inoltre, ai pazienti venivano poste alcune
domande relative alla
Durante l’ultimo incontro con gli psicologi i pazienti hanno risposto ad alcune domande relative
all’esperienza di VR appena conclusa. Scopo dell’intervista audio registrata è stato quello di
indagare le opinioni degli intervistati circa gli effetti sperimentati grazie alla VR e le preferenze per
un ipotetico video creato ad hoc per loro. Durante il terzo giorno sono state anche poste alcune
domande relative alla frequenza con cui i pazienti utilizzerebbero il visore nel caso in cui l’avessero
a casa. Le risposte alle domande sono state audio registrate e successivamente categorizzate.
Per quanto concerne i pazienti del gruppo di controllo, questi hanno incontrato lo psicologo
solamente due volte nell’arco di una settimana compilando la scheda socio anagrafica e
rispondendo agli stessi questionari del gruppo sperimentale, fatta eccezione per l’ESAS.
Come accennato in precedenza, in questo elaborato verranno mostrati solamente i dati relativi a
tali questionari sono in fase di elaborazione. Il presente elaborato farà riferimento ai soli dati
qualitativi. Al momento della stesura di questo elaborato, i dati quantitativi provenienti dai
questionari HADS,POMS e BPI sono ancora in fase di elaborazione. I dati quantitativi ottenuti
tramite la scala visuo-analogica sono stati invece analizzati staticamente tramite il software SPSS.
Più precisamente è stata condotta un’ANOVA entro gruppi per misure ripetute al fine di valutare la
significatività delle differenze nei sintomi dell’ESAS prima e dopo l’utilizzo del visore. Per le
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risposte delle interviste è stata condotta un’analisi qualitativa delle frequenze. Nello specifico, le
risposte sono state raggruppate in quattro aree tematiche o macrocategorie (effetti della VR;
atteggiamento verso la VR; preferenza di video interattivi; comodità di utilizzo) e ciascuna di esse
conteneva un numero diverso di categorie.
RISULTATI La maggior parte dei pazienti (73%) ha affermato che vorrebbe lo strumento a casa e
che lo utilizzerebbe per una durata complessiva giornaliera che va da 10 a 60 minuti. Per quanto
riguarda gli atteggiamenti rispetto all’esperienza di VR, questa è stata definita da molti piacevole
(16 citazioni) ed innovativa (6 citazioni). Il rilassamento (10 citazioni) e la distrazione (8 citazioni)
sono stati gli effetti riportati più di frequente seguiti dal rasserenamento, il divertimento e lo stupore
(4 citazioni ciascuno). Undici pazienti (36%) hanno affermato di preferire video interattivi mentre
dieci (33%) di volere vedere dei video in cui si è più in disparte. Tutti i pazienti, anche quelli che si
sono dichiarati apertamente non pratici con la tecnologia, hanno trovato il visore comodo e di facile
utilizzo.
CONCLUSIONI Lo studio ha sicuramente fornito dei risultati incoraggianti circa i potenziali benefici
che la VR può avere nei pazienti oncologici seguiti a domicilio. L’elevata usabilità e comodità dello
strumento consentono di ipotizzare che l’impiego di questa tecnologia possa essere trasversale
alle diverse fasce di età. Tuttavia, in attesa delle analisi quantitative che confrontino i risultati
ottenuti dai due gruppi, non è ancora possibile formulare inferenze circa la reale efficacia di questa
tecnologia nell’ambito delle cure palliative domiciliari.
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OTTIMIZZAZIONE DEL “CLINICAL DECISION MAKING” NELLE CURE PALLIATIVE
ATTRAVERSO L’IMPLEMENTAZIONE DI UN SOFTWARE DEDICATO: L’ESPERIENZA
DELL’HOSPICE SAN RAFFAELE CASSINO
Del Monte G., Cassino (FR)

La presa in carico globale rappresenta lo strumento fondamentale delle cure palliative per
soddisfare le esigenze ed i desideri dei pazienti e del loro nucleo familiare. Il processo del
prendersi cura dovrebbe essere basato sulla centralità del paziente; di conseguenza, la chiarezza
degli obiettivi dovrebbe essere essenziale nel processo del clinical decision making al fine di
stabilire le esatte priorità non solo per il team multidisciplinare delle cure palliative ma anche, e
soprattutto, per il paziente ed i suoi familiari. Il percorso assistenziale può prevedere momenti
decisionali estremamente gravosi che, dopo una valutazione puntuale e continuativa delle
condizioni cliniche del malato, prevedono l’impostazione di un trattamento analgesico con oppioidi,
l’inizio o l’interruzione di un trattamento nutrizionale artificiale, o dell’idratazione di supporto per via
endovenosa, l’effettuazione o meno di trasfusioni di emocomponenti fino ad arrivare alla sedazione
palliativa. Questo percorso non può prescindere da un’adeguata comunicazione tra le parti (team
di cura, il malato ed il nucleo familiare) al fine di giungere ad una condivisione concreta (shared
clinical decision making), fonte di indubbi vantaggi sia sul piano etico sia su quello clinico. Nel
primo caso il percorso decisionale non è soltanto il consenso informato, ma integra malato e
famiglia nel processo decisionale, come nella filosofia delle cure palliative, nel secondo caso aiuta
a risolvere situazioni dubbie dove gli esiti delle opzioni spesso si equivalgono in un rapporto
rischio-beneficio.
A tal fine, presso l’Hospice San Raffaele Cassino, abbiamo adottato un software “customizzato”
sulle necessità del paziente e sugli strumenti delle cure palliative con le relative finalità. Tale
software denominato Olohealth Hospice, creato con una tecnologia web-based, consente una
gestione dinamica in tempo reale delle necessità e dei bisogni del paziente. Da un punto di vista
amministrativo il sistema segue il paziente dalla presa in carico, alla dimissione fino alla
valorizzazione nella SDO (Scheda di Dimissione Ospedaliera). Da un punto di vista sanitario viene
seguito tutto il workflow dell’iter assistenziale. Inoltre, l’impostazione tipo database consente
l’estrapolazione dei dati a fini statistici e di ricerca clinica.
Recentemente, in via del tutto sperimentale, il software Olohealth Hospice è stato integrato con
tecniche di apprendimento automatico (machine learning) che utilizzano il flusso di dati raccolti per
l'addestramento di algoritmi predittivi di supporto al processo di clinical decision making. Grazie a
tali algoritmi, è possibile ottenere una predizione relativa all'evolversi delle condizioni cliniche del
malato, in un contesto di medicina di predizione e/o personalizzata.
Dal 01/01/2017 al 30/04/2017 sono stati arruolati nel database di Olohealth Hospice 174 pazienti in
assistenza domiciliare e 114 in assistenza residenziale. Ogni componente dell’equipe registra nella
parte di propria competenza l’andamento temporale dei sintomi, bisogni e necessità del paziente e
del nucleo familiare, distinguendo variabili quali gli interventi farmacologici e non. Il sistema integra
le informazioni in un unico foglio di lavoro rendendole disponibili e condivise tra tutti gli operatori,
facilitando in tal modo l’accertamento condiviso del momento più appropriato per apportare
modifiche al percorso decisionale di cura, al fine di migliorarlo.
In conclusione, il software Olohealth Hospice si è dimostrato in grado di garantire una visione
immediata e totale del malato, favorendo l’identificazione di tutti gli interventi proporzionati utili al
processo decisionale clinico, riducendo al contempo quelli sproporzionati ed inutili. Infine, grazie
alla possibilità di generare grafici sull’andamento temporale dei sintomi del paziente, il software è
in grado di rendere le informazioni più fruibili anche da parte dei familiari, facilitando la condivisione
142

XXIV Congresso Nazionale S.I.C.P.
concreta tra tutti gli attori del percorso decisionale nelle cure palliative.

PROGETTO DI TELEMEDICINA NELL'ASSISTENZA DOMICILIARE DI CURE PALLIATIVE
Sardo V., Garbagnate Milanese (MI)

L’informatizzazione della nostra Unità di Cure Palliative già dal 2006 prevede l’inserimento dei dati
in back office da cartaceo da medici, infermieri e fisioterapista in database e dal 2007 è entrata in
uso la cartella clinica informatizzata (CCI) domiciliare, strumento informatizzato d’avanguardia, con
connettività remota ed elevato numero di pazienti, che consente attraverso un software specifico di
eseguire valutazioni statistiche nei nostri principali setting assistenziali: hospice, domicilio e
ambulatorio.
La nostra CCI domiciliare è attualmente integrata con gli altri sistemi ospedalieri aziendali per la
gestione, rilevazione e accesso alle informazioni in tempo reale (On-time), via rete (On-line), da
parte di tutte le figure professionali dell’equipe e presso tutte le sedi di gestione del processo di
cura: dal domicilio del paziente, a tutte le sedi della Unità Operativa di Cure Palliative, al domicilio
dei medici e degli infermieri reperibili.
Il ricorso a pratiche metodologiche come la telemedicina e l’utilizzo di tecnologie avanzate è stato
promosso anche da leggi nazionali e regionali:
- Legge 38/2010 - Art. 6 Progetto Ospedale -Territorio Senza Dolore
- Legge regionale 11 agosto 2015 - n. 23 Evoluzione del Sistema Sociosanitario Lombardo (SSL)
Art. 9 (Modelli di presa in carico per il paziente cronico e fragile). Il SSL attiva modalità
organizzative innovative di presa in carico in grado di integrare, anche facendo uso delle più
aggiornate tecnologie e pratiche metodologiche, in particolare di telemedicina, le modalità di
risposta ai bisogni delle persone in condizione di cronicità e fragilità, per garantire la continuità
nell’accesso alla rete dei servizi e l’appropriatezza delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e
sociali.
- Regole 2017 (dgr 5954) ...analoga attenzione dovrà essere estesa a modelli innovativi per
percorsi ospedalieri rivolti in particolare a pazienti cronici complessi ove la presa in carico integrata
e il conseguente PAI (Piano Assistenziale Individuale) possano avvalersi del supporto della
tecnologia (ehealth - telemedicina - mhealth) anche per favorire la collaborazione del paziente
(empowerment).
Allo scopo, quindi, di promuovere delle azioni di miglioramento e di comunicazione con
perfezionamento della qualità dei servizi erogati è stato proposto alla nostra Azienda un progetto il
cui scopo è quello di realizzare un ponte di comunicazione attivo tra paziente e medico/infermiere
che consenta al medico ed all’infermiere di accedere da remoto al paziente e di valutarne le
condizioni senza l’immediata necessità di recarsi fisicamente dal paziente stesso ed al paziente ed
ai suoi familiari di rimanere in contatto 24/h con i referenti della struttura ospedaliera.
Gli attori del progetto sono quindi costituiti dal paziente, dai medici/infermieri e dalla centrale
operativa che utilizzeranno una piattaforma non interfacciata con i sistemi ospedalieri.
Verranno utilizzati dei tablet, consegnati a pazienti ed operatori, i quali avranno delle schermate
diverse a seconda delle figure coinvolte.
Attraverso l’utilizzo di una applicazione il medico potrà: gestire da remoto il tablet paziente;
richiedere foto; eseguire raccolta dati medici; avviare call/videocall; accedere allo storico dati;
inoltrare chiamate; ricevere richieste di assistenza; accettare o delegare richieste di assistenza.
Ogni medico avrà un proprio Identificativo. In qualunque momento il medico potrà interagire con il
tablet paziente, senza attendere una richiesta di assistenza.
L’interfaccia utente del tablet sarà personalizzata e non modificabile dal paziente nè dai suoi
familiari. Ogni paziente avrà un proprio identificativo e dal proprio dispositivo potrà: richiedere
assistenza alla centrale operativa/medico; ricevere richieste di inserimento dati medici; accedere
all’area entertainment.
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Il comportamento della centrale operativa differisce a seconda della sua disponibilità. Se
disponibile riceverà le varie notifiche di richiesta assistenza dai pazienti. Se non disponibile, le
richieste verranno inoltrate direttamente sui terminali dei medici. Le varie richieste di assistenza
saranno gestite in ordine temporale di arrivo.
Sono quindi previsti 5 livelli di interazione: 1. Richiesta di assistenza da parte di un paziente; 2.
Presa in carico da parte di un medico; 3. Delega / Escalation - Presa in carico da parte di un
medico di 2° livello (Hospice); 4. Medico verso Paziente; 5. Dati medicali.
Le prime fasi attuative del progetto si realizzeranno verosimilmente entro il secondo semestre
dell’anno 2017. Il progetto prevede una fase di sviluppo della durata di 1,5 mesi, seguita da una
fase test di 2 settimane, un primo mese di prova e successivamente una settimana per il feedback
e analisi d’esperienza d’uso, quindi un altro mese di utilizzo e nuovo feedback e analisi
d’esperienza d’uso.

LA CARTELLA ELETTRONICA NELL'AMBITO DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE PER CURE PALLIATIVE: STRUMENTO DI CONDIVISIONE E
CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI
Velutti L., Rozzano (Milano)

Premessa
La registrazione delle informazioni e la condivisione delle stesse sono momenti di fondamentale
importanza in qualsiasi ambito clinico. La cartella clinica è lo strumento che raccoglie e conserva le
informazioni e le rende disponibili per il futuro per gli usi clinici del caso ma è anche il principale
strumento legale di descrizione degli accadimenti in un percorso di diagnosi e cura. Il nostro
Istituto ha da tempo degli strumenti informatici per la conservazione, la elaborazione ed il veloce
richiamo delle informazioni: programmi gestionali potenti conservano la documentazione, in
particolare tutti gli esami diagnostici, le visite specialistiche, l'attività ambulatoriale e di gran parte
della attività a ricovero. Tuttavia una consistente parte della cartella clinica del paziente ricoverato
fino al 2014 era su supporto cartaceo. In particolare tra gli elementi più importanti: il diario clinico
del medico, il diario infermieristico, i parametri, la prescrizione della terapia e la registrazione della
sua somministrazione. A patire dalla fine del 2014 abbiamo progressivamente abbandonato il
supporto cartaceo, dematerializzando progressivamente la cartella, fino alla attuale situazione in
cui solo i documenti firmati dal paziente e poco altro vengono ancora scritti su carta.
Progetto
Il nostro Istituto è un grande policlinico universitario posto in una area metropolitana e la cartella
elettronica scelta è stata estesa a quasi tutti i servizi nei vari ambiti e setting assistenziali. Nel
corso del 2016 abbiamo deciso di estenderla anche al nostro Servizio di Assistenza Domiciliare
per Cure Palliative che afferisce alla Unità Operativa di Oncologia Medica. Fino a quel momento la
cartella clinica del nostro servizio era esclusivamente cartacea.
Metodi
A partire dal luglio del 2016 abbiamo iniziato un lavoro di analisi e comparazione della struttura
della cartella elettronica in uso nell'Istituto, declinata per un uso prettamente in ambito ospedaliero,
e di quella cartacea usata nel servizio. Abbiamo costituito un team di lavoro composto da un
medico, da un infermiere e da una figura amministrativa che si è interfacciato con i servizi
informativi, la dirigenza infermieristica, la direzione sanitaria e gli uffici preposti alla gestione del
flusso di informazioni in entrata ed in uscita verso le istituzioni locali e regionali. Il team ha
sistematicamente analizzato ogni parte della cartella adattandone l'uso al setting domiciliare. Sono
stati scartate alcune parti, moduli, funzioni; sono stati modificati ed adattati altri aspetti. Sono stati
proposti e creati dei moduli personalizzati, introdotti indicatori e scale specifici, ampliate le parti che
riguardano gli aspetti psicosociali, i caregivers, l'ambiente domestico, le necessità assistenziali, le
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necessità di ausili e presidi, gli aspetti spirituali. E' stata generata una versione test della cartella
che è stata la base per un lavoro di ricostruzione minuzioso di ogni aspetto del processo
assistenziale.
Risultati
Nel corso dei primi mesi del 2017 abbiamo raggiunto una versione definitiva dell'ambiente di test
della cartella adattata per il nostro servizio; abbiamo scelto i computer e le stampanti portatili
adatte e definito il tipo di collegamento internet per accedere alla cartella stando al domicilio del
paziente. Abbiamo impostato il funzionamento della cartella in modo che generi degli alert in
determinate scadenze o per le attività periodiche. Il sistema calcola automaticamente il valore di
certi indicatori una volta inseriti i parametri. Inoltre abbiamo previsto la possibilità di caricare delle
immagini per il monitoraggio di alcuni aspetti clinici, come l'evoluzione di una lesione.
La cartella adattata al nostro servizio ha necessariamente degli aspetti diversi, delle eccezioni,
rispetto a quello che avviene normalmente in un reparto: ad esempio non viene generato un alert
per la mancata compilazione quotidiana del diario medico e infermieristico, inoltre è stata eliminata
la parte relativa alla somministrazione della terapia da parte degli infermieri, sono state dedicate
delle sezioni al lavoro della psicologa, dell'assistente sociale ed è stata introdotta una parte dove
verrà registrata anche l'attività dei volontari. Inoltre sono state strutturate delle griglie per il
monitoraggio di aspetti gestionali e clinici che generano automaticamente una raccolta di dati
adatta per il report per l'invio delle informazioni di processo agli enti regionali.
Il primo percorso assistenziale registrato sulla cartella elettronica verrà iniziato entro la fine di
maggio 2017.
Conclusioni e commenti
Riteniamo che l'introduzione nella pratica clinica di questo strumento faciliti la condivisione delle
informazioni, riduca le necessità dei momenti dedicati alle consegne, riduca gli errori, sia efficace
nella gestione delle informazioni durante i turni di reperibilità. Riteniamo inoltre che produca una
riduzione del tempo per la registrazione delle informazioni e che essendo uno strumento
interrogabile potrà essere molto utile per la estrazione ed analisi di dati clinico assistenziali e di
processo.

UTILIZZO DI UNA CANNULA ARTERIOSA COME ACCESSO VENOSO IN PAZIENTI
RICOVERATI IN HOSPICE
Burello R., Bra

Premessa.
In pazienti ricoverati presso il nostro Hospice dal gennaio all’aprile 2017 con necessità di accesso
venoso per la somministrazione di terapia parenterale sono state utilizzate cannule arteriose da 3
FR (lunghezza 8 cm) in alternativa al Midline.
Finalità.
Valutare l’efficacia d’infusione al sommarsi dei soluti, ridurre il disagio del paziente, diminuire i costi
di tale presidio per accesso venoso
Materiali e Metodi
L’utilizzo del presidio è avvenuto previa dichiarazione di compatibilità per l’accesso venoso da
parte della ditta produttrice
Caratteristiche funzionali essenziali: diametro 3 FR, lunghezza 8 cm, permanenza in situ di quindici
giorni, costo per unità….. .
Posizionamento: nelle vene profonde del braccio (brachiale e/o basilica e/o cefalica) sotto guida
ecografica con sonda lineare 7 Mhz.
La metodica utilizzata: Seldinger diretta
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La scelta dei pazienti si è basata su: evidenza di obiettivo depauperamento del patrimonio venoso
(validazione clinica), concomitante assenza di accesso venoso, consenso informato da parte del
paziente.
Sono stati impiantati sette pazienti di sesso femminile con età media di 83 ± 2,82 affetti da
patologia oncologica avanzata.
Risultati
Riguardo la capacità di flusso gli infusori (da uno a tre contemporaneamente) non hanno allarmato
nè all’aumentare delle concentrazioni né al progredire dei volumi.
Riguardo il disagio per il paziente il posizionamento in regione brachiale ha permesso una maggior
libertà di movimento (particolarmente durante alimentazione, igiene e deambulazione); una
maggior gradibilità durante le visite; una durata coincidente con la sopravvivenza in sei casi su
sette dove la durata media della cannula è stata di 8 giorni (ds ± 2). In un solo caso è stato
necessario procedere ad un secondo impianto causa occlusione della cannula.
Il costo totale diretto dell’impianto è di circa 21 euro di cui 9,38+IVA rappresentato dal cosro della
cannula e il rimante materiale di consumo. (telino sterile, guanti sterili, una siringa da 10 cc,
sistema di fissaggio ecc.)
Commento.
L’impianto di tali cannule arteriose in vene profonde del braccio appare a fronte dell’impianto di un
Midline:
1) più semplice quanto all’operatività
2) richiede un minor tempo di formazione dell’operatore sia per la venopuntura sotto controllo
ecotomografico sia per il posizionamento della cannula
3) eseguito al letto del paziente
Conclusioni
Le cannule arteriose di calibro 3 FR possono trovare indicazione in pazienti selezionati come
alternativa al Midline nella somministrazione di farmaci per via venosa periferica in pazienti
necessitanti di terapie complesse, con patologie a prognosi severa e con patrimonio venoso
periferico assente o seriamente deteriorato da trattamenti terapeutici precedenti.
E’nostra intenzione implementare l’utilizzo dell’impianto venoso con cannule arteriose al fine di
verificare ulteriormente nel tempo l’efficacia in termini di appropriatezza, facilità di gestione,
gradimento da parte del paziente e degli operatori, nonchè di un risparmio sui costi.
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99_02 SESSIONE ITINERANTE POSTER
ASPETTI NORMATIVI & QUALITA' DELLE CURE E
LINEE GUIDA
Venerdì 17 Novembre 2017 dalle 11:00 alle 12:10

SIMULTANEOUS CARE E CONTINUITÀ DI CURA DEL PAZIENTE ONCOLOGICO PROGETTO
PILOTA DI INTEGRAZIONE TRA IRCCS AOU SAN MARTINO-IST E CURE PALLIATIVE
DELL’AREA METROPOLITANA GENOVESE PER IL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA DI
CURE PALLIATIVE
Balletto N., Genova

Premesse e razionale
Negli anni recenti il concetto di integrazione tra oncologia e cure palliative si è sempre più
consolidato, in termini professionali e scientifici, per una ragione culturale e per due importanti
motivi epidemiologici:
• consapevolezza della qualità di vita come valore fondamentale del paziente e come obiettivo del
medico, da perseguire in ogni fase della malattia;
• aumento dei tempi di sopravvivenza dei pazienti con malattia avanzata con conseguente
aumento del carico sintomatologico e del fabbisogno assistenziale;
• aumento della popolazione dei pazienti oncologici in età anziana (ormai circa il 70% delle
diagnosi di neoplasia è fatta in pazienti di età ≥70 anni) che è di per sé una popolazione a maggior
bisogno di terapie palliative per la frequente coesistenza di comorbidità e disabilità.
In linea con queste premesse le linee guida ASCO [Ferrell BR et al. J Clin Oncol, 2016], ESMO
[Cherny N et al. Ann Oncol, 2010] e AIOM [Raccomandazioni AIOM 2013 - Tavolo di Lavoro “Cure
simultanee e continuità di cura in Oncologia“] suggeriscono di considerare precocemente
l‘integrazione delle cure palliative nel percorso del trattamento antitumorale per tutti i pazienti con
malattia metastatica e/o con presenza di importanti sintomi correlati alla malattia, o la cui fragilità
sia legata all’età e alle comorbidità/disabilità pre-esistenti, con l’obiettivo di migliorare la qualità
della vita del paziente e fornire un supporto ai suoi familiari.
Per Cure Simultanee, in Oncologia, si intende una modalità di presa in carico e cura della malattia
avanzata atta ad associare, in modo sistematico, alle terapie antitumorali anche le Cure Palliative,
ottenendo non solo un beneficio su tutti i parametri di qualità di vita, ma in qualche caso, anche un
prolungamento della sopravvivenza [Raccomandazioni AIOM 2013 - Tavolo di Lavoro “Cure
simultanee e continuità di cura in Oncologia“].
Alcuni studi randomizzati suggeriscono che i pazienti oncologici avviati precocemente alle cure
palliative presentano un miglioramento significativo del controllo dei sintomi e della qualità di vita.
Questo approccio permette, inoltre, di stabilire una relazione di aiuto più solida, attenta alla
comunicazione della diagnosi e della prognosi, e in grado di indirizzare scelte diagnosticoterapeutiche maggiormente condivise e motivate, attraverso percorsi assistenziali più lineari [Hui
D. et al. Oncologist, 2016; Ravi B et al. N Engl J Med, 2013]. Criticità attuali Nonostante la
presenza storica di una Associazione no-profit dedicata (Gigi Ghirotti), dotata di un considerevole
numero di professionisti, e lo sviluppo di una Rete metropolitana di Cure palliative dall’agosto
2014, permangono ad oggi alcune aree di forte criticità:
- Copertura del bisogno, attualmente di circa il 55% (indicatore richiesto: almeno il 65%);
- Percentuale di pazienti deceduti in Ospedale, ma già in carico ai Servizi territoriali, di circa il 20%
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(cut-off di “qualità”< 10-15%);
- Nei grandi Ospedali cittadini, e in particolare presso l’IRCCS San Martino-IST, alcune centinaia di
pazienti oncologici muoiono ogni anno, senza aver ricevuto adeguato assessment e avvio a cure
palliative;
- Numero consistente di accessi presso il Pronto Soccorso IRCCS San Martino-IST di pazienti con
aspettativa di vita ≤ 2 mesi.
Progetto integrato IRCCS AOU San Martino-IST e ASL 3
Il Servizio di Cure Palliative della ASL 3 è stato costituito nell’ottobre 2010 (delibera aziendale n.
1421 del 21 ottobre 2010), recependo le delibere regionali 277/2007 e 394/2009 che
individuavano, rispettivamente, i modelli organizzativi della Rete regionale e metropolitana
genovese di cure palliative.
Il Sistema di offerta delle cure palliative nell’area genovese è stato disciplinato dal recepimento
dell’accordo Stato-Regioni del 25 Luglio 2012 a mezzo DGR 599/2013. Tale atto definisce la Rete
Metropolitana di Cure Palliative come un’aggregazione funzionale ed integrata delle attività di cure
palliative erogate in Ospedale, in Hospice, presso gli ambulatori e a domicilio, nell’ambito
territoriale su cui insiste la ASL 3 genovese. Alla Rete afferiscono pertanto tutte le Aziende
erogatrici, pubbliche e private, anche no-profit, accreditate/convenzionate, che organizzano ed
erogano i servizi di competenza.
Il Servizio di Cure Palliative prende in carico il paziente affetto da patologia oncologica avanzata
che ne limita la vita quotidiana e ha una prognosi compresa tra i 6 e i 24 mesi. L’obiettivo primario
di questo servizio è di offrire un’assistenza, di qualità, equa ed appropriata, mirata a migliorare la
qualità di vita dei pazienti, e dei loro famigliari, permettendo la permanenza a domicilio mediante il
soddisfacimento dei suoi bisogni sanitari e socio-assistenziali.
Le caratteristiche peculiari del Servizio di Cure Palliative sono:
- Unico servizio nell’ambito aziendale in cui gli operatori siano dedicati a tempo pieno all’assistenza
domiciliare specialistica, garantendo la presa in carico globale dei bisogni di cure palliative del
paziente e dei suoi familiari, fino all’esito dell’assistenza;
- Possibilità di interventi differenziati in funzione delle necessità sanitarie e assistenziali del
paziente, anche in settings differenti dal domicilio (i.e. Hospice, Ospedale, RSA);
- Possibilità di integrazione specialistica;
- Possibilità di utilizzo a domicilio e distribuzione diretta di farmaci, presidi e ausilii;
- Canali preferenziali per l’esecuzione di esami di laboratorio e strumentali;
- Tempestività e continuità dell’intervento attraverso:
o Valutazione multidimensionale assicurata entro le 48-72 ore dalla segnalazione del medico di
medicina generale o ospedaliero (escluso festivi e prefestivi) per tutti i pazienti, indipendentemente
dal livello assistenziale;
o Servizio attivo per 12 ore/die dal lunedì al venerdì; 7 ore/die di sabato, domenica e festivi, in
integrazione con le Cure Domiciliari;
o Pronta disponibilità infermieristica dalle ore 14.00 alle ore 19.00 di sabato, domenica e festivi in
integrazione con le Cure Domiciliari;
o Reperibilità/pronta disponibilità medica nei giorni prefestivi e festivi, anche infrasettimanali,
attraverso una convenzione specifica con l’ Associazione Gigi Ghirotti di Genova.
Obiettivi del Servizio di Cure Palliative:
- Assistenza del paziente affetto da patologia oncologica avanzata, trattabili a domicilio al fine di
evitare il ricorso inappropriato al ricovero in Ospedale o presso altra Struttura residenziale;
- Continuità assistenziale per i pazienti dimessi dalle Strutture sanitarie con necessità di
prosecuzione delle cure;
- Supporto ai pazienti, ai familiari e/o ai loro caregivers anche attraverso un processo di
responsabilizzazione (empowerment) che conferisca loro maggiore sicurezza e competenza
nell’affrontare l’evoluzione della malattia;
- Recupero della capacità residue di autonomia e relazione;
- Miglioramento della qualità di vita anche nella fase terminale.
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Il Servizio di Simultaneuos Care non è ad oggi presente a Genova. Il progetto è di integrarlo nel
percorso assistenziale del paziente oncologico allo scopo di garantire la continuità della presa in
carico del paziente tra l’oncologo (“primary clinician”) e il medico delle cure palliative. Nella fase
delle cure simultanee vengono messe in atto, contemporaneamente, terapie finalizzate al controllo
della malattia e al controllo dei sintomi.
Ai fini del Simultaneous Care sono importanti
• L’identificazione precoce dei pazienti candidati;
• La condivisione multidisciplinare tra oncologi, palliativisti e personale infermieristico;
• L’utilizzo di indicatori clinici di orientamento prognostico specifici per patologia, unitamente al
giudizio clinico tarato sul singolo paziente;
• La condivisione di strumenti di valutazione multidimensionale;
• La formazione del team.
Obiettivi del Progetto
- Istituire un ambulatorio di “Simultaneous Care” nell’ambito dell’UOC di Clinica di Medicina Interna
a indirizzo Oncologico, a gestione congiunta IRCCS San Martino-IST - ASL 3, per l’identificazione
precoce del paziente eleggibile alle cure palliative e la pianificazione dei percorsi assistenziali
successivi, inclusa l’assistenza domiciliare attraverso i servizi della Rete metropolitana di Cure
Palliative;
- Rafforzare nell’ambito oncologico le competenze di base cliniche, relazionali, etiche ed
organizzative proprie delle Cure Palliative, attraverso l’interazione “peer to peer” del personale e la
cogestione delle problematiche fin dalle fasi di valutazione e trattamento intraospedaliero, anche
attraverso la condivisione di strumenti specifici;
- Attuare percorsi predefiniti di “rientro protetto temporaneo” presso l’unità operativa ospedaliera di
riferimento in caso di emergenze/urgenze/fasi transitorie di scompenso, al fine di evitare accessi
inappropriati al DEA e fornire risposte più efficaci e tempestive ai bisogni dei pazienti (da definire le
modalità logistico-amministrative quali l’assegnazione di uno specifico codice di accesso e la
destinazione di posti letto dedicati);
- Implementazione e partecipazione a programmi di ricerca clinica specificatamente rivolti alla
tematica della continuità di cura e del Simultaneous Care (studi sulla qualità di vita, sulla fragilità,
sulle problematiche psicologiche e sociali, sulla fisiopatologia e il trattamento dei grandi sintomi
correlati alla progressione della neoplasia, ecc.).
Articolazione del progetto
Definizione del percorso di Simultaneous Care
Nella fase di avvio del progetto sarà necessario definire i criteri di eleggibilità dei pazienti al
percorso di simultaneous care, anche individuando gli specifici strumenti di valutazione
multidimensionale; definire il percorso del paziente e i criteri di referaggio ai servizi della rete di
cure palliative (assistenza domiciliare, hospice); definire il percorso di re-ricovero presso le unità
operative ospedaliere di riferimento nei casi di necessità.
Nel percorso di Simultaneous Care il paziente potrà beneficiare della presa in carico dell’equipe
multi professionale (oncologo, palliativista, infermiere) che attiverà tutti i supporti necessari, inclusi
gli eventuali ricoveri presso la degenza di riferimento o il trasferimento in hospice.
Attivazione dell’ambulatorio di Simultaneous Care
Funzionale al progetto sarà l’attivazione dell’ambulatorio di Simultaneous Care presso il Day
Hospital della Clinica di Medicina Interna a indirizzo Oncologico (in prima applicazione si prevede
una seduta settimanale di ambulatorio). Il servizio dovrà prevedere la presenza contemporanea del
medico oncologo e del palliativista.
Attivazione della consulenza di terapia palliativa
E’ prevista anche l’attivazione della consulenza del palliativista nel reparto di Clinica di Medicina
Interna a indirizzo Oncologico (al letto del paziente) come modalità alternativa alla visita presso
l’ambulatorio del simultaneous Care.
Formazione specifica al progetto di simultaneous care e continuità di cura
Nell’ambito del progetto è previsto un percorso formativo che riguarderà, in un primo tempo, il
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personale dell’UOC di Clinica di Medicina Interna a indirizzo Oncologico (degenza e Day Hospital)
e l’equipe di cure palliative e, successivamente, le unità operative di oncologia dell’IRCCS AOU
San Martino-IST. Obiettivi di questa attività formativa sono ricapitolare le nozioni di base delle cure
palliative, definire il concetto e le modalità del simultaneous care e presentare il razionale, gli
obiettivi e i termini operativi del presente progetto. Questa attività formativa dovrà creare le
condizioni perché tutte le unità operative oncologiche possano partecipare efficacemente al
progetto.
Personale Coinvolto
Due Dirigenti Medici esperti in Cure Palliative delle due Aziende;
Un dirigente medico con doppia specializzazione in medicina interna e oncologia e uno specialista
oncologo con contratto a tempo determinato afferenti alla Clinica di Medicina Interna a indirizzo
Oncologico;
Una unità del personale infermieristico attualmente afferente alla Clinica di Medicina Interna a
indirizzo Oncologico sarà dedicata al progetto, secondo modalità da precisare nell’ambito della
riorganizzazione interna.
Risultati Attesi
- Miglioramento della qualità dell’assistenza offerta al paziente oncologico e ai suoi famigliari;
- Maggiore appropriatezza del percorso clinico assistenziale del paziente con patologia oncologica
avanzata non terminale;
- Miglioramento delle modalità di ricovero rapido dei pazienti con necessità di rientro presso l’unità
operativa ospedaliera di riferimento;
- Riduzione dei ricoveri impropri al Pronto Soccorso.
Indicatori di efficacia del percorso di Simultaneous care
• Numero di pazienti presi in carico nel percorso
• Numero e tipologia di re-ricoveri dei pazienti in carico al percorso
• Numero di decessi in reparto di degenza per acuti dei pazienti in carico al percorso
• Numero di pazienti oncologici terminali deceduti in reparto per acuti che ricevono, oppure no, la
valutazione del palliativista e le appropriate terapie palliative.

UNO STRUMENTO MOLTO UTILE PER IL “DOPO DI NOI”: IL TRUST
Lerro F., Roma

Spesso nel contesto delle Cure Palliative, ci si prende cura, in adempimento della L. 38/2010,
anche del nucleo familiare del paziente e con lui dei “bisogni” espressi e non e delle aspettative di
vita dopo la scomparsa di una persona cara.
Nell’esperienza maturata presso l’Hospice spesso l’autrice, consulente legale, si è trovata ad
essere interpellata circa gli strumenti di cui il nostro Ordinamento ci dota per la tutela dei nostri
familiari nel “dopo di noi”.
La relazione affronterà una bereve analisi degli strumenti a disposizione e in particolare del Tust.

STATO D'APPLICAZIONE IN OSPEDALE DELLA LEGGE 38/2010
Toto A., Roma

La legge 38/2010 garantisce l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. Il DCA Regione
Lazio n. 360/2016 dispone l'implementazione della rete locale di cure palliative.
Scopo dello studio: La UOSD Terapia del dolore e cure palliative ha implementato un modello per
poter ottemperare a quanto disposto.
Materiali e metodi: L'orario di apertura ambulatoriale è stato portato a 24 ore/settimana, con
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terapie invasive ed agopuntura. Applicazione del protocollo d'intesa con UOC Oncologia Medica
con implementazione di un ambulatorio per simultaneous care riservato a pazienti oncologici in
carico al DH ed esterni; consulenze intraospedaliere anche per valutazioni per inserimento in
hospice; consulenze domiciliari per pazienti in carico CAD; programmazione corsi aziendali
secondo la normativa ECM.
Risultati: L'aumento delle ore di apertura dell'ambulatorio ha permesso di arruolare nuovi pazienti
ambulatoriali passando da 435 a 218; le prestazioni da 1374 a 1809; le consulenze
intraospedaliere da 85 a 279.
E' stato organizzato un corso di Alta Formazione in Cure Palliative e terapia del dolore in
collaborazione con la UOC Formazione e l'Università.
Conclusioni: Tale modello ha permesso di ottemperare a quanto disposto dalla normativa vigente
mediante l'integrazione ospedale/territorio

GLI ADEMPIMENTI LEGALI NELLA PRATICA QUOTIDIANA DELLE STRUTTURE CHE SI
OCCUPANO DI CURE PALLIATIVE: DALLA PRIVACY AL FASCICOLO SANITARIO
ELETTRONICO
Plebani C., Milano

La relazione tratterà il tema degli adempimenti legali per le strutture che si occupano di cure
palliative, attraverso una rassegna suddivisa per temi.
Saranno oggetto di trattazione gli adempimenti privacy obbligatori, il processo di raccolta dei
consensi,le notifiche al garante per la protezione dei dati personali, il delicato ambito della raccolta
del consenso informato ai trattamenti fino a giungere a discutere del tema del fascicolo sanitario
elettronico, del D.P.O. e degli aspetti assicurativi di interesse per le strutture.

WOUND CARE PALLIATIVO: SAPER SCEGLIERE GLI STRUMENTI DI VALUTAZIONE E GLI
OUTCAME NEL PAZIENTE IN FASE AVANZATA DI MALATTIA
Crosignani N., Piacenza

INTRODUZIONE
Studi internazionali attestano la prevalenza delle lesioni da pressione in Hospice tra il 14 e il 28% e
per questo motivo si è sviluppata negli anni la cultura del wound care palliativo. Le questioni più
rilevanti riguardano l’inquadramento del paziente, l’evitabilità delle lesioni che si sviluppano, la loro
guaribilità e gli strumenti per distinguere le lesioni da pressione da lesioni legate al processo del
morire. Nel 2016 un’infermiera dell’Hospice La Casa di Iris ha approfondito il tema facendone
l’argomento della sua tesi in un Master di I livello in Cure Palliative e che ha costituito il punto di
partenza per l’avvio di un percorso di miglioramento interno.
OBIETTIVI
- Approfondire le conoscenze relative al wound care palliativo, agli strumenti assistenziali specifici
ed alle relative metodologie.
- Valutare le conoscenze di base dell’equipe nell’ambito del wound care e l’applicazione delle
raccomandazioni individuate
- Aggiornare la procedura interna di valutazione e gestione delle lesioni da pressione con revisione
della modulistica allegata
MATERIALI E METODI
- Revisione di letteratura;
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- Settembre – Novembre 2016: Analisi dell’attuale documentazione disponibile nelle cartelle
confrontate con le raccomandazioni individuate in letteratura;
- Novembre 2016: Somministrazione di questionario per valutare le conoscenze di base dell’equipe
nell’ambito del wound care;
- 1° semestre 2017: Organizzazione di un percorso formativo ad Hoc per l’equipe e revisione di
procedura e documentazione in uso;
RISULTATI
La documentazione in uso prevede una valutazione specifica del rischio di sviluppo di lesioni da
pressione con le relative valutazioni;
Per ogni paziente portatore di lesione da pressione viene individuato un obiettivo specifico legato
alla lesione da pressione (guarigione, stabilizzazione, palliazione) e la misurazione degli outcame
ottenuti.
CONCLUSIONI
Il percorso affrontato ha messo in evidenza come nell’assistenza infermieristica in Cure Palliative
sia necessario acquisire competenze specifiche per la gestione di problemi assistenziali che nei
pazienti in fase avanzata di malattia assume caratteristiche peculiari. La rimodulazione
dell’approccio sia in termini di valutazione che di formulazione degli obiettivi e di monitoraggio,
permette di ottenere un inquadramento coerente con l’evoluzione della malattia e del percorso di
vita del paziente. Disporre di criteri di appropriatezza e riferimenti di Best Practice garantisce
inoltre una presa in carico fino al termine della vita riducendo il rischio di accanimento o
abbandono assistenziale.

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLE LESIONI DA PRESSIONE E DELLE LESIONI
CRONICHE NEI CONTESTI DI CURE PALLIATIVE: UNA SFIDA DIVENTATA ESIGENZA
Giacobazzi F., Modena

Background
La gestione delle lesioni croniche e da pressione in Cure Palliative ha come obiettivo primario il
benessere e il comfort della persona assistita, il rispetto delle sue preferenze e volontà. Inoltre
risulta necessario gestire tutti quei sintomi primari e secondari che mettono in discussione la
qualità di vita della persona e della propria famiglia. Più che mai, per questa tipologia di assistiti,
c’è necessità di un approccio olistico centrato sulla relazione, l’empatia e la fiducia con i
professionisti della salute. Bisogna inoltre tener conto che la pianificazione degli interventi e degli
obiettivi realistici devono essere modellati in base all’eziopatogenesi delle lesioni, alla condizione
clinica e alla prognosi della malattia della persona.
Come affrontato in precedenza, nella maggior parte dei casi, quando l’individuo della presa in
carico risulta essere una persona inserita in un percorso di Cure Palliative, gli obiettivi di cura sono
orientati maggiormente al “care” e quindi anche l’approccio ad eventuali lesioni. Essi, in determinati
casi, non sono più finalizzati alla guarigione della lesione, ma si tiene conto soprattutto di altre
dimensioni del caring quali: le preferenze dell’assistito, la qualità di vita della persona e della
famiglia, la gestibilità della medicazione, l’odore, il rischio di infezione, il dolore procedurale e non.
In questo quadro di riferimento si rende utile un approfondimento della tematica e per un prossimo
futuro lo sviluppo di Linee Guida per la gestione delle Lesioni da Pressione (LDP) e lesioni
croniche in ambito di Cure Palliative.
Keyword
“Wound care” AND “palliative”; “Chronic wound” OR “Chronic Injury” AND “palliative care”;
“Bedsores” OR “Pressure wound” OR “Pressure Injury” AND “palliative care”.
Metodo
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È stata effettuata una revisione della letteratura attraverso la consultazione delle seguenti banche
dati: National Guideline Claringhouse, RNAO, SNLG, PubMed, CINAHL Database. La revisione è
stata condotta mediante la applicazione del modello delle 6S dell’Evidence Based Nursing.
Criteri di inclusione
Sono stati considerati utili gli articoli pubblicati negli ultimi 10 anni.
Risultati
Sono stati trovati, attraverso la combinazione booleana delle keyword 108 articoli.
Questa revisione ha evidenziato che in letteratura vi è materiale sufficiente per poter sviluppare
delle linee guida che affrontino la questione della gestione delle lesioni croniche e da pressione in
ambito di Cure Palliative.
Risulta evidente come, negli ultimi anni, qualcosa si sia iniziato a sviluppare, in termini di appendici
dedicate alle Cure Palliative nelle scale di valutazione delle Lesioni Da Pressione (LDP) (vedi
NPUAP, EPUAP & Pan Pacificific Injury Alliance, 2014), le quali possono essere considerate come
punto di partenza per la produzione di Linee Guida nel territorio italiano in questo argomento.
Discussione
Dalle informazioni ricavate si evince che, attraverso una ricerca più approfondita su studi specifici
in merito alla gestione delle lesioni croniche e da pressione, si possano individuare una
interessante quantità di informazioni che sufficiente a permettere di produrre una proposta
concreta, quale la realizzazione di Linee Guida dedicate a questo delicato e complesso argomento
in ambito di Cure Palliative. In questo modo si può offrire un solido punto di partenza, nonché un
riferimento utile e concreto, a tutti i professionisti che si trovano ad affrontare quotidianamente
questo tipo lesioni in persone inserite in percorsi di Cure Palliative.
Conclusioni degli autori
La prosecuzione di questo lavoro potrebbe quindi essere quello di indirizzare la ricerca in Cure
Palliative per poter impostare un puntuale approfondimento sulla tematica delle LDP e delle lesioni
croniche e, di conseguenza, allo sviluppo di Linee Guida specifiche per la tipologia di persona
assistita. La proposta del nostro gruppo, in un’ottica di Caring basato sulle Evidenze Scientifiche, è
quella di incentivare la discussione sulla tematica per poter raggiungere l’obiettivo della redazione
di Linee Guida per la gestione delle Lesioni da Pressione e delle lesioni croniche in contesti di
Cure Palliative.
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L'ANGOSCIA, IL DISTRESS PSICOLOGICO O LA SOFFERENZA ESISTENZIALE POSSONO
ESSERE CONSIDERATI SINTOMI?
Mencucci A., Arezzo

L'angoscia, il distress psicologico o la sofferenza esistenziale possono essere considerati sintomi?
Nel linguaggio medico per sintomo si intende ogni fenomeno con cui si manifesta lo stato di
malattia. I sintomi si distinguono in obiettivi, se possono essere percepiti da un osservatore
esterno, e in soggettivi, se possono essere avvertiti solo dal paziente. Sono detti patognomonici
quando sono caratteristici ed esclusivi di una determinata malattia; di sospetto quando si limitano
ad indirizzare un ragionamento clinico verso una diagnosi; spontanei se la loro insorgenza non
richiede alcuna manovra, al contrario si definiscono provocati.
Nel caso di un paziente terminale la malattia è la terminalità stessa?
Il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM) raccoglie le diagnosi dei disturbi
mentali e i sintomi collegati.
L'angoscia, il distress psicologico o la sofferenza esistenziale, non essendo contemplati dal DSM
né come malattia mentale né come sintomi di una malattia mentale, non possono essere definiti
“refrattari”, in quanto, appunto, non possono essere considerati sintomi e quindi non
possono/debbono essere oggetto di sedazione palliativa (SP).
Secondo l' European Association of Palliative Care (EAPC) la SP dovrebbe essere considerata
solo per pazienti in fase terminale di malattia con prognosi prevista di ore o al massimo di giorni.
Sempre secondo l'EAPC la SP solo occasionalmente è considerata anche per sintomi refrattari
non fisici quali il distress psicologico o esistenziale, per i quali però è molto più difficile stabilire la
refrattarietà, poiché spesso trattasi di sintomi idiosincrasici tanto che adattamento e strategia di
adattamento diventano comuni. Inoltre in questi casi definire il sintomo come refrattario richiede un
periodo di valutazione specifica, duratura, che necessita di clinici esperti, trattamenti specialistici e
una valutazione multidisciplinare a causa della complessità e della sovente natura multifattoriale
del sintomo.
Indubbiamente le persone richiedono di vedere riconosciuta la loro sofferenza e di avere quindi
accesso a cure, e l'operatore sanitario sente il bisogno di aiutare un paziente che prova angoscia,
ma mettere in pratica una sedazione che risulterà prolungata e verso un “sintomo” non
riconosciuto ufficialmente come tale, quindi praticare una sedazione non inseribile nella definizione
di SP, potrebbe risultare non appropriato e potrebbe andare incontro a conseguenze legali.

CONTINUOUS CARE TRA ONCOLOGIA E HOSPICE, IL RUOLO DEL FISIOTERAPISTA. UN
CASO CLINICO
Giachi A., Ravenna

Lo studio di J.S. Temel (Early palliative care for patients with metastatic non-small-cell lung cancer.
N Engl J Med 2010:19;733-42) dimostra che le simultaneous care consentono di ottenere
miglioramento della qualità della vita e del controllo dei sintomi, riduzione di ansia e depressione,
minore stress emotivo dei caregiver. Tali vantaggi si estendono ad altri aspetti della vita del
malato, favorendo un maggior rispetto delle sue volontà, un minor utilizzo di chemioterapici negli
ultimi due mesi di vita.
Nella nostra realtà lavorativa, consapevoli dell’importanza di questo tipo di integrazione, cerchiamo
di favorire tale modello attraverso una stretta collaborazione tra l’U.O di Oncoematologia
dell’Ospedale di Ravenna e l’Hospice Villa Adalgisa, permettendo una gestione integrata e
condivisa del paziente e della sua famiglia ed il raggiungimento di buoni obiettivi nel percorso di
cura. Presso l’Hospice la presenza giornaliera di un fisioterapista permette di raggiungere obiettivi
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altrimenti insperati.
Caso clinico:
L.M. paziente di 56 anni affetto da adenocarcinoma polmonare stadio IV, con metastasi di fascio
vascolo-nervoso del collo, surrene destro e ossee multiple, diagnosticato da meno di 30 giorni.
Dopo un primo trattamento chemioterapico e radioterapico, il paziente presenta dolore non
controllato ulteriormente esacerbato dalla mobilizzazione, con peggioramento della performance
che lo porta alla sospensione delle terapie. Il paziente viene quindi trasferito in Hospice per un
mirato percorso di riabilitazione. Viene svolto programma di mobilizzazione ed inizia Scrambler
Therapy sul dolore da metastasi ossee. Dopo 8 giorni il paziente presenta miglioramento tale da
consentire il ritorno in Oncologia per riprendere i trattamenti attivi. Al controllo iniziale si evidenzia
progressione di malattia a livello linfonodale mediastinico ilare polmonare surrenalico e osseo,
viene eseguita chemioterapia e radioterapia e nuovamente trasferito in Hospice con
peggioramento della performance precedentemente ottenuta. Il paziente riprende il programma
fisioterapico, con mobilizzazione e Scrambler Therapy. Nel corso del ricovero il paziente assiste ad
un iniziale recupero dell’autonomia, ma sceglie consapevolmente di abbandonare i trattamenti
attivi e dedicarsi alla gestione del suo fine vita. Con il sostegno di tutta l’equipe il paziente e i
familiari assistono al progressivo peggioramento delle condizioni fino al decesso, che
sopraggiunge dopo 48 giorni di ricovero.

GESTIONE INFERMIERISTICA DELLE LESIONI NEOPLASTICHE DOVUTE A TUMORI TESTACOLLO: ESPERIENZA NEL SETTING DI CURE PALLIATIVE DOMICIALIARI
Caruso L., Siracusa

II.PP. CARUSO Luigi, (Siracusa), BUCCHERI Lorenzo, (Siracusa), DI PASQUALE Giuseppe
(Siracusa), VINCI Roberta (Siracusa), BLANCO Martina (Siracusa), ASSENZA Marcella
(Siracusa), BARBAGALLO Paolo (Siracusa), INTRESSALVI Mara (Siracusa), MAGLITTO Mirko
(Siracusa), MARINO Antonello (Siracusa) SCIBILIA Dario (Siracusa), ZUPPARDO Antonio
(Siracusa), Dott. AGRICOLA Saverio (Siracusa), Psic. BATTISTA Emanuela (Siracusa).

INTRODUZIONE
I tumori della testa e del collo si sviluppano in aree specifiche come bocca, gola, naso, seni
paranasali, laringe, faringe, ghiandole salivari e tiroide, ed ogni anno solo in Italia si scoprono circa
25000 nuovi casi. Secondo il rapporto AIRTUM 2013 (Associazione Italiana Registro Tumori) essi
sono al 5° posto in ordine di frequenza. Vengono colpite 4 persone ogni 100.000 abitanti e l’età
media è >50 anni, ma nel 15% circa dei casi si tratta di persone giovani. Il sesso maschile è colpito
circa due volte di più rispetto al sesso femminile (IEO Istituto Oncologico Europeo).
Nell’assistenza in Cure Palliative domiciliari gli infermieri si ritrovano spesso a dover affrontare le
lesioni neoplastiche scaturite dai tumori testa-collo in fase avanzata di malattia con una gestione
alquanto complicata per la difficoltà nelle medicazioni, per il contenimento della progressione della
lesione, per la gestione dell’odore, per la prevenzione e gestione delle complicanze.

METODOLOGIA
Nell’anno 2016 come infermieri di Cure Palliative domiciliari abbiamo gestito 8 pazienti affetti da
tumore testa - collo con lesioni neoplastiche complesse ed è stato realizzato un protocollo per la
valutazione e gestione delle lesioni neoplastiche confrontando i vari casi gestiti nel corso dell’anno.
In particolare, inizialmente viene descritto il caso clinico di un paziente affetto da tumore della
lingua in fase avanzata di malattia con una lesione neoplastica complessa, molto estesa e
maleodorante al volto che compromette alimentazione, fonazione, deglutizione e respirazione;
inoltre vengono descritti i trattamenti che secondo il gruppo di studio sono reputati i migliori nel
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contenimento di odore, produzione di fibrina, essudato e nel contenimento del sanguinamento
durante la procedura di medicazione.

RISULTATI E CONCLUSIONI
Le lesioni neoplastiche rappresentano una delle sfide più complesse nella gestione del paziente al
domicilio. La scelta dei trattamenti gioca un ruolo cruciale per contenere il cattivo odore delle
lesioni, la rimozione dell’essudato, dell’escara, la riduzione del sanguinamento e del prurito.
Riuscendo a gestire questi sintomi si riesce per quanto possibile a garantire qualità e dignità di
vita, migliorando l’autostima e permettendo il proseguimento della vita quotidiana nel migliore dei
modi possibili.

ORGANIZZAZIONE E QUALITÀ DELLA CURA: COME FARE?
Gay R., Milano

Tutti i Servizi di Cure Palliative (CP) devono garantire elevati standard organizzativi e di cura che
prevedono, tra gli altri, alcuni adempimenti di legge come la rilevazione del grado di soddisfazione
dei pazienti e delle loro famiglie e del benessere organizzativo, inteso come “l’insieme dei nuclei
culturali, dei processi e delle pratiche organizzative che animano la dinamica della convivenza nei
contesti di lavoro promuovendo, mantenendo e migliorando la qualità della vita e il grado di
benessere fisico, psicologico e sociale delle comunità lavorative” come da direttiva del 23/04/04
del Ministero per la Pubblica Amministrazione.
Un buon clima organizzativo costituisce un punto di forza per un’organizzazione di cura essendo
dimostrato che la soddisfazione dei bisogni legati al benessere degli individui rappresenta il
principale predittore della loro motivazione e performance con conseguente implementazione della
qualità delle cure erogate. È noto infine che lo stile di leadership e il comportamento manageriale
sono centrali per una buona gestione dei professionisti al fine di minimizzare i rischi di stress e
promuovere benessere e performance di tutti i collaboratori.
Per tali motivi e in relazione al particolare momento storico vissuto dalla nostra Associazione per la
perdita della fondatrice nel maggio 2016, si è deciso di effettuare un’analisi del clima organizzativo
valutando tutte le aree presenti nel nostro Servizio di CP: segreteria generale, area sociosanitaria
e scientifica, amministrazione e risorse umane, raccolta fondi, comunicazione, servizi informativi,
servizi generali.
L’indagine si è svolta nell’arco di 4 mesi (febbraio-maggio 2017) al fine di individuare punti di forza
(da valorizzare) e punti di debolezza (da implementare) dell’intera organizzazione con la
supervisione di consulenti esterni super partes.
I consulenti hanno proposto una metodologia d’indagine che prevedeva la costituzione di due
gruppi di lavoro con la partecipazione dei rappresentanti delle varie aree dell’Associazione,
finalizzati alla costruzione di un questionario ad hoc che è stato poi sottoposto online a tutti i
collaboratori, a cui è stato garantito l’anonimato. L’83% degli aventi diritto ha partecipato alla
survey. I primi risultati sono stati comunicati al gruppo dirigenziale con cui i consulenti hanno
concordato di proseguire con la costituzione di altri due focus group (maggio 2017) per rileggere i
risultati e valutare possibili proposte di miglioramento.
I risultati dell’indagine hanno permesso all’Associazione di fare una prima fotografia sul benessere
organizzativo confermando la percezione di elevato senso di appartenenza in tutte le categorie
professionali. Sono stati altresì individuati alcuni punti di possibile miglioramento su cui la direzione
si sta già interrogando in attesa degli esiti del lavoro dei focus group.
I risultati finali saranno discussi in Consiglio Direttivo e condivisi con tutti i collaboratori a cui
saranno altresì comunicati eventuali nuovi modelli organizzativo-gestionali e qualsiasi altra azione
intrapresa al fine di migliorare la soddisfazione lavorativa di ciascuno e la qualità complessiva della
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nostra organizzazione.

LE SCELTE DEGLI OPERATORI DELLE RESIDENZE PER ANZIANI NEL FINE VITA
Vescovo A., Lugano

Le residenze per anziani (RSA in Italia, CPA in Svizzera) sono sempre più coinvolte nella gestione
del fine vita non solo in ambito geriatrico, ma anche nelle patologie croniche non oncologiche. Vi è
pertanto la necessità di introdurre anche nelle residenze per anziani i temi propri delle cure
palliative, sia a scopo formativo degli operatori, sia allo scopo di favorire la consapevolezza delle
scelte delle persone morenti e delle loro famiglie.
Il nostro progetto vuole promuovere la redazione di uno specifico protocollo di gestione della
terminalità, soprattutto rispetto alle modifiche delle usuali pratiche di cura ed assistenza messe
abitualmente in atto dal personale (igiene, misurazione della glicemia e dei parametri vitali, ecc.).
Partendo dai presupposti propri del progetto Choosing Wisely il fine è di determinare quali siano le
pratiche a maggior rischio di inappropriatezza per ciascuna figura professionale coinvolta nel
processo di cura. Pertanto è stato chiesto ad ogni figura professionale di elencare 5 pratiche da
implementare e migliorare e 5 pratiche da sospendere - a loro avviso - di fronte alla terminalità
dichiarata del paziente. Da qui nascerà in maniera condivisa il protocollo necessario. Tale
protocollo vedrà inserite anche le pratiche di coinvolgimento e supporto del Care Giver e la
comunicazione con il paziente, il care giver e tra operatori, nonchè la cura dell'ambiente, ecc.

LA SEDAZIONE PALLIATIVA: DUE ESPERIENZE PER RIFLETTERE
Giardina P., Messina

Caso n.1: Basilio ha 38 anni, è affetto da neoplasia polmonare con metastasi ossee,è separato
con una figlia maggiorenne , è bracciante agricolo e vive in un paesino dell’interland.
La diagnosi di neoplsia è avvenuta con malattia in fase avanzata senza possibilità di trattamento
specifico a causa del P.S.
Basilio ha rifiutato sempre la sedazione, nonostante crisi subentranti di edema polmonare.
Caso n.2: Roberto ha 52 anni, è affetto da neoplasia polmonare con linfangite carcinomatosa,
anche lui è separato con una figlia maggiorenne, è laureato e vive in città.
La diagnosi di neoplasia è avvenuta con malattia in fase avanzata senza possibilità di trattamento
specifico a causa del P.S.
Al momento del ricovero in Hospice Roberto dichiara che “non voglio morire come mio fratello in
fame d’aria” e si concorda per la sedazione palliativa in caso di sintomo refrattario. Roberto è
deceduto sedato.
Le due esperienze ci inducono a varie considerazioni

I BISOGNI PIÙ PROFONDI NEL FINE VITA: UNO STUDIO QUALITATIVO
Pepe D., Palermo

Non vi è nessun dubbio sulla importanza della natura e sull'uso delle parole per un paziente in fase
terminale sia che abbia al suo fianco la famiglia sia che si ritrovi da solo nel momento del fine vita.
Lo Studio è stato realizzato al fine di comprendere il punto di vista del paziente, le sue emozioni e
sensazioni più profonde.
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99_03 SESSIONE ITINERANTE POSTER
QUALITA' DELLE CURE E LINEE GUIDA
Venerdì 17 Novembre 2017 dalle 12:00 alle 13:15

IL VALORE E I CRITERI DI SCELTA NELL'AMBITO DI UN NUCLEO OSPEDALIERO
GERIATRICO DEDICATO ALLA GESTIONE DELLA TERMINALITÀ INSORTA NELL'AMBITO
DEL RICOVERO
Rosa S., Modena

Affinchè una prassi terapeutica possa veramente essere applicata nella pratica clinica quotidiana,
deve fare riferimento ad un quadro valoriale antropologico condiviso (1). L'uomo, nella condizione
di sanità come di malattia, è portatore di una preziosità tale che lo fa essere il bene di riferimento
per tutto l'agire clinico, sia esso diagnostico, terapeutico o/e di accompagnamento palliativo. E' in
considerazione di questo che nell'ambito dell'U.O. di Geriatria da ottobre 2016 è stato allestito un
piccolo nucleo a conduzione multidisciplinare di 3 posti di degenza, dedicato a pazienti a cui è
stata posta diagnosi di terminalità tramite giudizio clinico, supportato da strumenti di valutazione
validati (PPI. PPS) (2-3). Fino ad oggi sono 186 i pazienti che sono stati ricoverati in tale nucleo,
provenienti dai reparti medici a tutti i livelli di intensità, da quelli chirurgici, o anche direttamente dal
pronto soccorso, con accesso mediato dalla figura centrale del bed-manager.
La scelta di un approccio non specialistico selettivo, ma multidisciplinare integrato, si è realizzato
con un lavoro di team che riesce a garantire:
- approccio medico di tipo palliativo in cui l'obiettivo non diventa più, come nel classico approccio
ospedaliero, il trattamento della patologia, quanto il miglioramento della qualità della vita fino
all'ultimo dei suoi istanti, seguendo il diritto costituzionalmente sancito di accedere a terapie
proporzionate e condivise tramite rapporto di alleanza terapeutica, non solo con il paziente ma
anche con il care-giver. Le cure palliative si integrano con le professionalità e le tecnologie messe
a disposizione dall'ospedale di terzo livello, assicurando un continuum di presa in carico rispetto al
reparto di provenienza.
- approccio infermieristico-assistenziale in cui gli operatori non hanno il solo ruolo di erogatori di
terapie e procedure assistenziali, ma con il loro approccio divengono parte integrante della “cura” e
divengono con le informazioni raccolte grazie alla loro maggiore vicinanza al paziente rispetto agli
altri membri dell'equipe parte fondamentale nei processi decisionali.
- supporto psicologico rivolto non solo al paziente e al nucleo famigliare e/o care-giver e
consulenza psicologica permanente rivolta al team di cura al fine di favorire un processo di
elaborazione sul piano emotivo che consenta il mantenimento di un livello di comunicazione
sintonico ed appropriato alla gestione della condizione di terminalità. L'intervento psicologico ha la
funzione di accogliere il vissuto dei familiari nell'ambito di uno spazio condiviso dove è possibile
parlare della scelta di terminalità senza negarla. Tale condizione di facilitazione all'espressione dei
vissuti individuali favorisce l'avvio del naturale processo di lutto.
- intervento fisioterapico mirato ad integrarsi nella gestione della terapia antalgica, nell'approccio
posturale, e nella facilitazione del rapporto fra famigliare e paziente grazie alla mediazione del
contatto corporale.
- consulenza spirituale integrata nel team in quanto la spiritualità della persona, declinata in ogni
forma di religione o filosofia di vita, deve essere tenuta in considerazione alla pari della terapia
medica in quanto l'uomo è più del suo stesso corpo.
- confronto con eticista con cui potersi confrontare sulle scelte di terminalità abitualmente non
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previste dalle linee guida, in cui viene previsto il massimo grado di intensivizzazione, ma in cui non
viene data indicazione sul problema della appropriatezza, soprattutto nell'anziano polipatologico.
Le scelte devono tenere inoltre conto dell'evidenza che le cure palliative quando applicate non
anticipano assolutamente il momento del decesso, e che, come recitano le raccomandazioni
SIIARTI del 2013, l'approccio intensivo non deve essere utilizzato al solo scopo di procrastinare un
processo di morte comunque irreversibile.
Anche l'ambiente logistico si allontana da quello classico ospedaliero, prevedendo il valore della
privacy garantita dalla stanza singola, con la possibilità di gli gestire spazi con oggetti significativi
per la persona, e assicurando la possibilità per il parente di rimanere sulle 24 ore, senza
limitazione nell'orario di visita, e con possibilità al care-giver, grazie ad una poltrona letto di poter
rimanere in modo confortevole anche nelle ore notturne.
Bibliografia:
1. Equipe curanti, malato, famigliari...
Cfr. Associzione Scienza e Vita, Con dignità, fino alla fine: paziente e medico alleati per la vita. Un
contributo al dibattito pubblico sul fine vita, in : Medicina e Morale, 3 2016, pp.347-348, Roma,
Università del Sacro Cuore
2. Anderson F et al. Palliative performance scale (PPS): a new tool. Journal of Palliative Care
1996;12:5-11.
3. Stone C et al. Prospective Validation of the Palliative Prognostic Index in Patients with Cancer.
Journal of Pain and Symptom Management 2008;35:617–622.
4. Grandi insufficienze d’organo end stage: cure intensive o cure palliative? Documento condiviso
per una pianificazione delle scelte di cura SIAARTI 2013. http://www.siaarti.it/grandi-insufficienzedorgano-end-stage-cure-intensive-o-cure-palliative/

LA SOFFERENZA NEL PAZIENTE IN CURE PALLIATIVE DOMICILIARI: L’IMPATTO SULLA
QUALITÀ DI VITA DEL PAZIENTE E DEL CAREGIVER
Amodeo N., Palermo

Il concetto di sofferenza racchiude in sé molteplici aspetti, dalla dimensione fisica, a quella
psicologica, sociale e spirituale.
Obiettivo dello studio è valutare e comprendere lo stato di sofferenza nel paziente terminale e
come questo stato influenzi la qualità di vita sia dello stesso paziente e del caregiver.
In questo studio verrà presa in considerazione la sofferenza intesa come dolore fisico che in
termini di significato detiene differenti definizioni.
Secondo la IASP (International Association for the Study of Pain) il dolore è definito come “
un’esperienza sensoriale ed emozionale spiacevole associata a danno tissutale, in atto o
potenziale, o descritta in termini di danno”.
È dunque un’esperienza soggettiva che nell’ambito delle cure palliative presenta un ruolo di
centralità in un paziente che si accinge ad affrontare l’ultima fase della propria vita con le relative
implicazioni psicologiche, sociali e spirituali.
Il sollievo dal dolore deve essere quindi un obiettivo prioritario in ogni fase della malattia sia nel
paziente, attraverso un buon lavoro d’equipe in grado di curare il dolore con competenza, ma
offrendo anche al sostegno al caregiver .
Assistere un paziente terminale al proprio domicilio comporta infatti un aumento di carico e di
responsabilità sulla famiglia, la quale può sentirsi impreparata e spaventata.
Il familiare impegnato nell’assistenza vive perciò una condizione di profondo stress psicofisico; in
questo studio, attraverso l’uso di un questionario, valuteremo come lo stress psicofisico possa:
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• aggravare lo stato generale di salute del caregiver, aumentandone la vulnerabilità
• influenzare la compliance del caregiver relativamente ai trattamenti di cura del paziente
Il campione che verrà selezionato sarà rappresentato dai caregiver di pazienti assistiti al proprio
domicilio dal personale della S.A.M.O.T. di Palermo nel quadrimestre giugno/settembre 2017.
Lo strumento utilizzato consisterà nella somministrazione di un questionario che prevederà tre parti
dedicate rispettivamente all’operatore, al paziente e al caregiver.

EMOTRASFUSIONI A DOMICILIO: QUALITÀ DEL SERVIZIO UGUALE QUALITÀ DI VITA
Corallo F., Ragusa

DESCRIZIONE
Il progetto è un’analisi della qualità del servizio di terapia trasfusionale programmata domiciliare
erogato dalla nostra associazione durante tutto il suo percorso: dall’attivazione all’atto medico,
analizzandone gli aspetti più rilevanti: tempo di erogazione, pianificazione del servizio e gestione
delle criticità tecniche della trasfusione stessa, tenendo conto delle modifiche apportate dal decreto
del 2 Novembre 2015 (Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli
emocomponenti).
Lo studio è un’analisi retrospettiva del sistema di emotrasfusione a domicilio.
OBBIETTIVO
Il progetto si pone di valutare la funzionalità del servizio erogato:
- Migliorando l’attività di interazione tra l’ospedale e il territorio attraverso l’attività delle articolazioni
organizzative che risultano impegnate nel percorso di trasfusione domiciliare;
- Perfezionando gli elementi di conoscenza atti a garantire la corretta implementazione di un
sistema di qualità nella gestione del servizio di terapia trasfusionale programmata domiciliare;
- Gestendo le richieste provenienti dal territorio erogando interventi assistenziali adeguati al livello
di criticità rilevato e incrementando l’integrazione con il MMG (Medico di Medicina Generale);
- Analizzando come si è riflesso nella pratica clinica l’applicazione del decreto del 2 Novembre
2015.
CONCLUSIONE
Erogare un servizio di qualità implica un’attività di coordinamento intensa per il Team coinvolto nel
servizio di trasfusioni domiciliari (operatori di centrale, Infermiere e medico) al fine di migliorare il
servizio offerto al paziente.
La terapia trasfusionale programmata a domicilio è un servizio che se ben organizzato favorisce un
migliore utilizzo delle risorse del SSN, l’umanizzazione delle cure, inoltre, migliora la qualità di vita
del malato, soprattutto del malato in fase terminale, ma anche delle famiglie stesse.

LA NUTRIZIONE CLINICA INCONTRA LE CURE PALLIATIVE
Florian C., Abbiategrasso

La necessità di occuparsi di nutrizione in CP, è il frutto di un cambiamento concettuale che
propone le cure palliative non solo al paziente oncologico bensì al malato inguaribile, qualsiasi
patologia egli abbia e in un tempo precedente al fine vita.
Il palliativista, fino a qualche anno fa, si è occupato di cure di fine vita, caratterizzate da segni e
162

XXIV Congresso Nazionale S.I.C.P.
sintomi specifici, il cui pronto riconoscimento permette d’impostare quei cambiamenti clinici e
assistenziali che garantisca ai malati una buona qualità della morte e ai familiari una buona qualità
della vita. Pertanto la decisione più ‘coraggiosa’ che il palliativista doveva prendere, consisteva
nell’introdurre o meno un supporto idratativo o sospenderlo qualora in atto. Oggi il palliativista ha
l’ambizione di occuparsi di Cure Palliative simultanee (CPS) e precoci (CPP) con la finalità di
garantire la presa in carico globale del malato attraverso un’assistenza continua, integrata e
progressiva fra le terapie specifiche e le cure palliative quando l’outcome non sia principalmente la
sopravvivenza del malato.
Il paziente preso in carico precocemente o durante i trattamenti specifici per la patologia ha bisogni
differenti rispetto al paziente alla fine della sua vita.
E’ dimostrato in diversi studi che la presa in carico dell’aspetto nutrizionale migliora la prognosi e la
qualità della vita del malato, aiuta nel controllo dei sintomi e riduce le complicanze. Nell’ambito
delle CP lo scopo del supporto nutrizionale non è solo quello di migliorare lo stato nutrizionale ma
migliorare la QoL tenendo conto del piacere, del comfort, dell’indipendenza del malato e della sua
volontà sulla base dell’aspettativa di vita.
Il Servizio Hospice di Abbiategrasso offre CP al malato inguaribile in diversi momenti della malattia
e differenti setting di assistenza: ambulatorio ospedaliero, ambulatorio hospice, domicilio e
hospice.
Lo studio osservazionale descriverà l’espressione del bisogno di alimentazione e idratazione nei
diversi setting del Servizio Hospice da maggio a ottobre, traccerà gli interventi messi in atto per il
soddisfacimento e ne valuterà indicazioni e appropriatezza.

UN CANE ACCANTO
Giacchero B., Torino

L'hospice di Lanzo Torinese, in collaborazione con l'Associazione ASLAN, ha avviato da ottobrre
2016, un progetto di Interventi Assistiti con Animali attraverso il supporto di due cani Golden
Retriver e delle loro conduttrici.
Studi e ricerche approfondite rilevano come l'animale rappresenti un acceleratore di relazioni
umane, grazie alla capacità dello stesso di relazionarsi con l'uomo con un linguaggio presimbolico. La relazione con l'animale, nel nostro specifico il cane, può aumentare l'autostima, il
senso di sicurezza, donare momenti di serenità e sollievo, ridurre l'ansia, la paura, il senso di
isolamento e solitudine.
L'obiettivo principale del progetto è favorire un miglioramento della qualità di vita degli ospiti e delle
loro famiglie, partendo dal presupposto che là dove non è possibile guarire è sempre possibile
curare.
Attualmente l'ambito di intervento previsto si riconduce ad una modalità di lavoro con l'animale
spontanea, di tipo ludico creativo, di supporto emotivo e di strutturazione del tempo. Gli interventi
sono organizzati a cadenza mensile, con la visita dei cani e delle conduttrici nelle stanze dei
degenti, al fine di ricreare un ambiente maggiormente intimo, confortevole e simile al proprio
domicilio.
Inoltre, con l'obiettivo di svolgere un'attività di ricerca concreta, è stata costruita una griglia di
rilevazione dati in cui vengono presi in considerazione i feed-back positivi e negativi degli ospiti e
degli operatori e l'eventuale insorgenza di ricordi relativi alla vita degli ospiti stessi. Al momento i
dati rilevati consentono di evidenziare un'importante positività nell'accoglienza dei cani da parte
degli ospiti e delle loro famiglie e una maggiore serenità negli operatori presenti durante le attività.
Il futuro prevede l'estensione degli interventi come attività di sostegno di tipo educativo psicoemozionale ai figli degli assistiti sia in hospice che a domicilio, l'utilizzo di conigli nani e la horsetherapy.
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LA RELAZIONE DI AIUTO AI CONFINI DELLA VITA: GESTIRE IL RAPPORTO O.S.S. PAZIENTE TRA PUDORE E DISAGIO
Giuga V., Siracusa

Nel momento in cui una malattia porta alla terminalità della vita, ovvero, quando non è più possibile
ragionare in termini di guarigione, possiamo ancora "accompagnare" la persona ammalata alla fine
della propria strada, rispettandone e mantenendone dignità e personalità. Questi sono tra gli
obiettivi fondamentali prefissati dalle Cure Palliative.
L'equipe, attraverso una collaborazione multidisciplinare, ha l'obiettivo di SOSTENERE, GUIDARE,
ASSISTERE, l’ammalato e il suo nucleo familiare.
In questo contesto, l'Operatore Socio Sanitario è la figura (tra quelle presenti all'interno dell'equipe
domiciliare) che attraverso il contatto fisico, in virtù delle proprie mansioni, può anche instaurare
anche un “contatto relazionale” più diretto. Ciò anche affrontando diverse problematiche.
Una fra tutte, forse la più importante, è che la prognosi infausta provoca sempre uno stato emotivo
caratterizzato da negazione, ma altrettanto spesso da confusione, ansia, incapacità ad affrontare i
cambiamenti.
L'Operatore Socio Sanitario che opera nelle Cure Palliative al domicilio, deve potere riconoscere
queste dinamiche, così da sapere individuare e sorreggere, per quanto di sua competenza, il
caregiver, educandolo, coinvolgendolo e guidandolo, così che possa saper mobilizzare, pulire,
cambiare il proprio familiare. Metterlo in condizione di essere in grado di dare la giusta risposta al
bisogno della persona ammalata in qualsiasi momento.
Tutto questo per fare in modo che questa possa trascorrere l'ultimo periodo della propria vita vicino
ai propri cari, fra le proprie cose, i propri ricordi.
Molti sono i fattori che possono vanificare il rapporto fra la persona assistita e l’Operatore Socio
Sanitario che opera al domicilio di Cure Palliative. A nostro avviso, i più importanti sono
rappresentati da:
disagio fisico e psicologico, quest’ultimo avvertito tanto dall’ammalato quanto dall’OSS, per
superare il quale è fondamentale sapersi relazionare per costruire un rapporto empatico. Entrare
nella sfera più intima della persona fin lì sconosciuta dalla sua condizione di malattia ed inabilità
“obbligata” a mostrare le sue intimità perché non più in grado di provvedere da sé alla propria
igiene personale; mostrare il proprio corpo visivamente cambiato dal decorso della malattia; essere
del sesso opposto a quello dell'Operatore Socio Sanitario a volte ancora più giovane; sono tutte
condizioni che spesso fanno rifiutare l'assistenza igienico sanitaria.
Diversità date dalle differenti culture di appartenenza, dai differenti orientamenti religiosi, che
possono creare “barriere” all’aiuto socio-sanitario prestato.
Mancato affidamento da parte della persona ammalata e/o della famiglia alle cure palliative per
pregiudizio verso il lemma “Palliativo” o diffidenza verso un servizio percepito come “invadente”.
In tutte queste criticità l'Operatore Socio Sanitario che opera nel setting domiciliare di Cure
Palliative, debitamente formato sugli aspetti socio-assistenziali e relazionali che una malattia a
carattere cronico-degenerativo, non più suscettibile di trattamenti attivi volti alla guarigione
comporta. Deve saper entrare in "punta di piedi", inizialmente stabilendo un contatto relazionale
attraverso una parola o un sorriso, cosa non certamente semplice trovandosi ad operare in un
contesto spesso ostico, dove la malattia amplifica le insicurezze, le ansie, le paure, la rabbia.
Il ruolo dell'Operatore Socio Sanitario è importante anche nella prevenzione delle complicanze
fisiche conseguenti a un prolungato allettamento. Attraverso la mobilizzazione, si può creare quella
"relazione empatica" fondante per una buona assistenza.
Non solamente: rispettare i tempi della persona ammalata e della famiglia, farsi carico della sua
integrità fisica che è anche cura dell’individuo ammalato riconosciuto come persona, conoscenza
delle tecniche, possesso di competenze e non in ultimo il sapere riconoscere ed accogliere il
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bisogno dell’altro, diventano strumenti essenziali all’Operatore Socio Sanitario di Cure Palliative
per sapere affrontare e gestire una relazione di aiuto ai confini della vita.

IL DOLORE PROCEDURALE: LA PERCEZIONE DEL PROBLEMA DA PARTE DEGLI
OPERATORI IN CURE PALLIATIVE
Nazzicone G., Roma

Una ottimale valutazione ed un controllo efficace del dolore rappresentano una costante sfida per
gli operatori in cure palliative. Come in tutti i luoghi di cura e assistenza al malato, anche nei servizi
di cure palliative i pazienti vengono sottoposti a procedure potenzialmente dolorose. Il dolore
procedurale è pertanto una delle forme di dolore incidente che si deve prevenire e trattare
adeguatamente per migliorare la qualità di vita del malato anche nella fase di terminalità.
La rilevazione e il controllo del dolore procedurale si possono realizzare efficacemente solo se gli
operatori sanitari possiedono la formazione necessaria e se esiste una adeguata sensibilizzazione
dell'intera equipe con una buona integrazione della prospettiva delle singole professionalità. Per
poter valutare il livello di conoscenza e attenzione al problema, abbiamo sottoposto un
questionario specifico agli operatori dei setting domiciliare e residenziale del nostro hospice.
Sono stati intervistati 27 medici e 36 infermieri. Il 96% dei medici e il 90% degli infermieri ha
risposto di conoscere la definizione di dolore procedurale. Tra i medici l'85% riferisce di prescrivere
un farmaco per il dolore episodico intenso, sebbene solo il 65% degli infermieri dichiari di trovarne
uno nelle terapie da somministrare. Per entrambe le tipologie di operatori il dolore procedurale
condiziona la qualità di vita dei pazienti assistiti, ma solo il 68% degli infermieri e il 77% dei medici
intervistati lo rileva abitualmente. La procedura ritenuta più spesso fonte di dolore procedurale è la
mobilizzazione, seguita dalla medicazione. Complessivamente gli operatori ritengono che nell'84%
dei casi il dolore procedurale sia adeguatamente gestito nel servizio di appartenenza.
La nostra rilevazione mostra un elevato livello di consapevolezza del sintomo da parte degli
operatori in cure palliative. Tuttavia, questo non corrisponde ad una sua rilevazione capillare a letto
del paziente né ad una prescrizione costante di farmaci adeguati al suo controllo, che si traducono
in una gestione non ottimale di questa tipologia di dolore episodico. Sebbene la maggioranza degli
operatori traduca nella pratica clinica la propria formazione teorica, resta l'obiettivo di una
maggiore sensibilizzazione per migliorare costantemente questo risultato, che sarà a breve
confrontato nel nostro hospice con una rilevazione ad hoc tra i pazienti assistiti.

IL SERVIZIO SOCIALE NELLE CURE PALLIATIVE: IL VALORE DEL RUOLO
DELL'ASSISTENTE SOCIALE
Schembari L., Siracusa

«Il servizio sociale è una metaistituzione del sistema organizzato delle risorse sociali e una
disciplina di sintesi che, attraverso il lavoro professionale dell’assistente sociale rivolto a individui,
famiglie e gruppi in situazioni problematiche di bisogno, concorre:
alla rimozione delle cause del bisogno, infatti, ne ricerca la soluzione tramite un rapporto
interrelazionale e l’uso delle risorse personali e sociali indirizzati a promuovere la piena e
autonoma realizzazione delle persone;
a facilitare il rapporto cittadino - istituzioni;
a collegare il bisogno dei singoli al sistema dei servizi e viceversa e contribuisce ai processi di
modifica delle istituzioni prevalentemente considerate nell’ambito dei servizi sociali».
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A. Campanini, F. Luppi, Servizio sociale e approccio sistemico, Roma, La Nuova Italia Scientifica,
1998.
La professione di assistente sociale pone al centro del suo intervento la vita delle persone e ne
riconosce la dignità e la libertà.
I principi di accettazione, di individualizzazione degli interventi, di rispetto e promozione della
Globalità della Persona e della sua autodeterminazione, rappresentano i valori fondamentali sui
quali la professione ha costruito le proprie basi.
La legge 38/2010 "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore",
legittima la presenza dell'assistente sociale nell'ambito delle cure palliative. All'interno dell'équipe
multiprofessionale di cure palliative, l'assistente sociale acquisisce una funzione importante in
quanto dotato di competenze giuridiche operative e capacità di comprensione emozionale,
fondamentali per supportare il paziente e la famiglia nel momento più critico della loro vita.
Tuttavia, l'operato del professionista del sociale è spesso ridotto ad un rapporto assistenzialistico,
rappresentato da pratiche burocratiche a favore dei pazienti, tra cui il reperimento dei sussidi
economici, di attrezzature sanitarie o di consulenze sulla prassi dei vari servizi.
L'integrazione socio-sanitaria è invece fondamentale per garantire un intervento globale e ottimale.
Secondo l'approccio olistico i punti cardine dell'assistenza sono:
una forte integrazione e il pieno inserimento nella rete di servizi sanitari e sociali;
l’intensità delle cure che devono essere in grado di dare risposte pronte ed efficaci al mutare dei
bisogni del malato;
la continuità delle cure fino alla morte;
la qualità delle prestazioni erogate.

SERVIZIO SOCIALE COMUNALE E CURE PALLIATIVE. ESPERIENZE DI QUALITÀ DI VITA
TRA MALATTIA NEOPLASTICA E DEFICIT NEURO COGNITIVI
Venturini D., Verona

Nelle malattie neoplastiche gli stati di consapevolezza possono essere alterati soprattutto quando
la malattia anche in fase metastatica ha assunto una espansione significativa tale da aver
intaccato il sistema nervoso centrale con le relative funzioni cognitive.
Nei contesti domiciliari di assistenza alle persone che vivono in condizione di tale malattia risulta
importante conoscere ed essere informati quanto le funzioni cognitive siano state compromesse
affinchè si possa vicariare o comunque interpretare il livello di comfort assistenziale desiderato o
auspicato da tale paziente ed il suo adattamento all’evolvere della malattia.
Anche il servizio sociale del Comune (servizio sociale di base) nelle proprie funzioni istituzionali ed
etiche può contribuire nel valutare il grado di adattamento del paziente nella sua evoluzione
all’ambiente assistenziale affinché si garantisca allo stesso una sufficiente qualità di vita.
Da parte dell’assistente sociale territoriale, chiamato a svolgere il proprio ruolo di supporto e aiuto
domiciliare alla persona colpita da deficit cognitivi e malattia neoplastica, risulta importante
comprenderne la qualità di vita ai fini assistenziali in alternativa agli indicatori soggettivi non
esprimibili dal paziente: quello della valutazione del sistema dei supporti utili o comunque
necessari alla persona.
Attraverso l’esperienza di Maria, paziente di anni 56 con tumore cerebrale e disturbo neuro
cognitivo ad effetto secondario, percorreremo tale via.
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QUALI FATTORI INFLUENZANO MAGGIORMENTE IL CARICO LAVORATIVO IN CURE
PALLIATIVE?
Bernardini P., Perugia

Introduzione: Per carico di lavoro si intende “la quantità di lavoro necessario, dato un contesto
operativo e un periodo di riferimento, per trattare i casi che vengono sottoposti ad una unità
organizzativa”1. La misurazione dei carichi di lavoro fa esplicito riferimento alla domanda e
alle condizioni di produzione dei servizi, in quanto dipende da: esigenze degli utenti, risorse,
organizzazione complessiva dell’azienda ed, infine, obiettivi della produzione. In un percorso di
cure palliative, i criteri che ci permettono di definire le “esigenze degli utenti” sono state descritte
da M. Masso e dalla I. Higginson (2015). Questo strumento, che viene definito “Misura della Fase
della malattia in Cure Palliative (phase illness), fu in origine sviluppato in Australia; le definizioni in
esso contenute vennero successivamente riviste dall’Australian Association for Hospice and
Palliative Care Incorporated, The National Palliative Care Case-mix Reference Group e dai medici
palliativisti australiani2. Il tutto può essere supportato dall’utilizzo di indicatori prognostici specifici,
quali le Palliative Performance Scales, il Karnofsky scale, il Palliative Performance Index e il
Palliative Prognostic Score (PaP).
La sempre maggiore attenzione alla contrazione delle spese sanitarie si correla spesso con un
aumento del carico di lavoro a discapito della poca forza lavoro, ma questo non deve aggravare e
farci perdere di vista la qualità di cura e assistenza del paziente in Cure Palliative. Analizzare
quindi le esigenze degli utenti e gli obiettivi della “produzione” attraverso un metodo chiaro e
standardizzato, significa, anche in un contesto delicato come quello delle Cure Palliative, erogare
un’assistenza efficace ed efficiente.
Obiettivo: Definire il carico di lavoro in base agli indicatori standardizzati e alla conoscenza da
parte del paziente, e dei suoi familiari, dello stadio della malattia.
Metodo: Sono stati arruolati 30 pazienti assistiti nell’Hospice “Santa Maria della Misericordia” di
Perugia… I pazienti sono stati analizzati e classificati attraverso criteri standard (Palliative
Performance Scales, Karnofsky scale, Palliative Performance Index e il Palliative Prognostic Score
(PaP) per assegnare un grado di severità e di assistenza congruo. In base ad una tabella multiparametrica sono stati quindi confrontati i dati con la conoscenza o meno della malattia e dello
stadio di severità.
Risultati e Conclusioni: I dati raccolti mostrano una buona correlazione tra l’accettazione della
malattia terminale ed il tipo di assistenza dell’equipe di Cure Palliative. In particolare sembra
diminuire il carico di lavoro degli infermieri e OSS mentre aumenta la soddisfazione per la qualità
erogata. I colloqui con i pazienti, familiari ed equipe di Cure Palliative sono più efficaci e orientati
verso una comune mission.
Parole chiave: “carico di lavoro”; “Cure palliative”; hospice

L’OSPEDALIZZAZIONE NEL FINE VITA. STUDIO RETROSPETTIVO SULL’ACCESSO AI
REPARTI DI EMERGENZA DA PARTE DEI PAZIENTI SEGUITI DAL SERVIZIO DI CURE
PALLIATIVE DOMICILIARI CHE DECEDONO IN OSPEDALE
Borando M., Trieste

Introduzione
Il ministero recita che La Rete Locale di Cure Palliative è una aggregazione funzionale e integrata
delle attività di cure palliative erogate in ospedale, in Hospice, a domicilio e in altre strutture
residenziali, in un ambito territoriale definito a livello regionale. L’ospedale fa quindi parte della rete
ma spesso non viene considerato il luogo ideale per la morte, ciononostante molti pazienti sono
ammessi in ospedale in fase di terminalità, e decedono in ospedale.
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Materiali e metodi
Sono state prese in considerazione le cartelle dei pazienti seguiti dal servizio di cure palliative
domiciliari di Trieste nell’anno 2016 e deceduti nel corso dello stesso anno (n=296). Sono stati
individuati tutti i pazienti deceduti in ospedale (n=44), escludendo i pazienti per cui era stato
predisposto un ricovero programmato. Dei pazienti restanti sono stati esaminati i verbali di pronto
soccorso dove era indicata la diagnosi per l’ammisione al reparto di degenza.
Obiettivi
Questo studio ha le finalità di analizzare quanti pazienti seguiti dal servizio di cure palliative si
rivolgono all’ospedale in fase di terminalità e per quali sintomi vengano accolti. Ci aspettiamo che
questi dati possano aiutare gli operatori a comprendere quali siano gli aspetti più critici per i
pazienti e i loro care-givers al fine di porre maggiore attenzione, prevedere le criticità, ridurre i
ricoveri impropri e garantire una morte più dignitosa e un utilizzo di risorse più adeguato alla fase
di terminalità.
Risultati
E’ emerso che la dispnea (35%) rappresenta il motivo per cui i pazienti terminali più spesso si
rivolgono ai reparti di emergenza, e successivamente vengono frequentemente accolti nei reparti
di medicina. Spesso la dispnea è dovuta alla patologia di base o a complicanze di tipo infettivo. A
seguire i pazienti vengono accolti con diagnosi di anoressia, cachessia o astenia (22%). Il dolore
non controllato, sul quale spesso gli operatori pongono spesso più attenzione, rappresentava il
motivo dell’accesso in pronto soccorso di <1% del campione analizzato.
Conclusioni
L’ospedale resta un punto cardine della rete delle cure palliative, sia in fase più precoce che, in
misura minore, in fase di terminalità. Tuttavia molto può ancora essere fatto per limitare questo
numero salvaguardando la qualità di vita dei pazienti. I dati che abbiamo analizzato sono purtroppo
soltanto la punta dell’iceberg. La maggior parte dei pazienti che in fase di terminalità viene
ricoverata in ospedale non è nota al servizio di cure palliative, purtroppo a dimostrazione del fatto
che la rete non funziona ancora come dovrebbe.

IMPLEMENTAZIONE DI UNO STRUMENTO PER L’ACCERTAMENTO DEI BISOGNI E
PIANIFICAZIONE DELL’ASSISTENZA DELLA PERSONA E DELLA SUA FAMIGLIA PRESSO
L’HOSPICE “CASA ANTICA FONTE”
Furlanetto L., Vittorio Veneto

L’Hospice “Casa Antica Fonte” di Vittorio Veneto è il Centro Specialistico per le Cure Palliative
dell’Azienda Ulss n.2 “Marca Trevigiana” del Veneto. La struttura, dotata di 10 posti letto, due posti
di day hospice e di un ambulatorio di cure palliative, accoglie all’incirca 160 pazienti all’anno, il
90% dei quali risulta affetto da patologia neoplastica. La degenza media nel 2016 è stata di 21
giorni.
In Hospice l’obiettivo della presa in carico, come definito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) nel 2002 e, più recentemente, dalla legge n° 38 del 15 marzo 2010, non è la guarigione
dell’ospite, bensì la qualità di vita della persona e della sua famiglia. La cartella clinica in questo
contesto deve contenere quelle informazioni sul paziente e sul suo setting sociale che permettono
di dare una risposta assistenziale appropriata e mirata alla qualità della vita. Questo progetto sorge
dalla necessità di individuare una metodologia di accertamento e di pianificazione assistenziale
multidimensionale che sia olistica, dinamica e precoce: infatti, un aspetto caratterizzante le cure in
Hospice, è quello dell’evolutività della situazione clinica, che comporta un rapido cambiamento dei
bisogni.
Questo progetto, iniziato nel luglio 2014 e terminato a Gennaio 2017, si è articolato in 4 fasi.
Nella prima fase è stata effettuata un’attenta analisi degli strumenti di accertamento dei bisogni e
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di pianificazione dell’assistenza in uso presso l’ Hospice Casa Antica Fonte, al fine di definire lo
stato dell’arte dell’Unità Operativa per lo sviluppo del progetto.
Dall’analisi è emersa la presenza di un modello di accertamento non specifico per i bisogni del
paziente in cure palliative in quanto non prende in considerazione la globalità della persona e il suo
setting familiare. Il Piano assistenziale individuale (PAI) non era standardizzato in quanto ogni
professionista descriveva i bisogni, i relativi obiettivi ed interventi con un proprio linguaggio
personale, creando disomogeneità importanti nella formulazione dei problemi.
In una seconda fase, dopo una revisione della letteratura, è stata progettata una scheda di
accertamento dei bisogni della persona assistita secondo la teoria degli 11 modelli funzionali della
Marjori Gordon, successivamente condivisa in equipe e avviata in via sperimentale.
Nella terza fase del progetto l’equipe ha predisposto e sviluppato un nuovo PAI, sperimentandolo
per 7 mesi. Per la progettazione del PAI si è ritenuto di utilizzare le diagnosi infermieristiche della
North American Nursing Diagnosis Association (NANDA): diagnosi significa “conoscere attraverso”
e, la conoscenza, si esprime attraverso un linguaggio proprio; attribuire dei nomi a dei problemi è il
primo passo da compiere per renderli riconoscibili e identificabili. Il PAI è stato costruito in formato
tabellare per renderlo di facile compilazione dal personale: è caratterizzato dai problemi/bisogni
che più frequentemente affronta il malato in cure palliative e la sua famiglia, con relativa
correlazione o secondarietà, dagli obiettivi ed gli interventi più appropriati periodicamente rivalutati.
Nella quarta fase è stato effettuato uno studio retrospettivo con lo scopo di indagare l’efficacia e
l’efficienza del nuovo strumento, nel dare risposte ai bisogni sempre più complessi delle persone
assistite in Hospice. In questo studio sono stati messi a confronto due campioni: uno, di 97
pazienti, nel quale veniva utilizzato il PAI in uso prima del progetto, il secondo, con 97 pazienti,
monitorati con la nuova scheda PAI. È stato indagato dopo quanto tempo dall’ingresso in struttura
veniva eseguita la prima valutazione del PAI e, successivamente, quante rivalutazioni del PAI sono
state effettuate dopo la valutazione iniziale.
Si può concludere che i risultati ottenuti in seguito alla realizzazione di tale progetto dimostrano la
presa in carico precoce e globale del paziente attraverso un modello di accertamento e
pianificazione dell’assistenza costante, personalizzato e dinamico, con l’obiettivo di migliorare la
qualità di vita della persona e della sua famiglia in Hospice.

VALUTAZIONE DELLO STATO FUNZIONALE DI PAZIENTI PRESI IN CARICO DA UN
SERVIZIO DI CURE PALLIATIVE RESIDENZIALE CHE EFFETTUANO RIABILITAZIONE
Magrelli A., Roma

Introduzione
La revisione della letteratura ha mostrato come nella riabilitazione in cure palliatve, ci sia una
notevole eterogeneità nella scelta e nel merito di strumenti di valutazione che prevedono, o scale
prettamente riabilitative, o scale che verificano lo stato di performance in cure palliative. Tale
eterogeneità è determinata dalla difficoltà di conciliare una verifica dell'impatto sulla qualità di vita,
obiettivo principale delle cure palliative, e una valutazione funzionale dei pazienti in fase avanzata
di malattia, che orienti il piano riabilitativo.
Obiettivo: Questo studio osservazionale prospettico, si pone come obiettivo quello di Osservare e
descrivere lo stato funzionale in pazienti in fase avanzata di malattia che effettuano intervento
riabilitativo (terapia occupazionale e fisioterapia), e verificare i cambiamenti in relazione alle
condizioni cliniche, presso un hospice di Roma.
Protocollo dello studio:
Lo studio è stato avviato a novembre 2016 e terminerà entro novembre 2017. È previsto che nel
periodo stabilito di durata dello studio siano inclusi 100 pazienti.
Dalla data di inizio dello studio verranno presi in considerazione tutti i pazienti ricoverati in Hospice
che rispettano i criteri di inclusione definiti nel protocollo. Verrà raccolto il consenso informato da
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parte di tutti i partecipanti. All'arruolamento del paziente verrà compilata la Scheda
anagrafica/anamnestica nella quale saranno registrati i dati anagrafici e patologici, la tipologia di
assistenza ricevuta (assistenza medico-infermieristica, psicoterapia, assistenza sociale, assistenza
spirituale) e il trattamento riabilitativo effettuato (terapia occupazionale e fisioterapia). Verrà
registrato la data di ingresso in Hospice e la data di decesso/dimissione. Lo stato funzionale sarà
valutato attraverso la compilazione dell’Edmonton Functional Assessment Tool-II (EFAT-II) e del
Karnofsky Performance Status (KPS) ogni 3 giorni per monitorarne l'andamento fino a quando il
paziente non sarà più in grado di effettuare interventi riabilitativi.
Risultati
Attualmente lo studio è ancora in essere; i dati preliminari verranno elaborati e presentati per
novembre 2016.

LA DOCUMENTAZIONE CLINICO ASSISTENZIALE INTEGRATA DELL’HOSPICE
Maimone Baronello R., Busto Arsizio

PREMESSA
Dal 2006 al 2015, l’Azienda Ospedaliera (AO) ha promosso un radicale aggiornamento della
documentazione sanitaria in uso, inizialmente, riformulando una “generica” documentazione
assistenziale delle aree mediche e chirurgiche e successivamente promuovendo quelle di aree
specifiche quali la riabilitativa, l’ostetrica, il nido, la pediatrica, la psichiatrica, la degenza breve e la
palliativa. L’aggiornamento della documentazione clinico-assistenziale avrebbe dovuto tenere in
considerazione le esigenze di una successiva informatizzazione avviata, nel frattempo,
avvalendosi del progetto WHospital. I professionisti coinvolti avevano a disposizione, una raccolta
di schede tematiche obbligatorie e una serie di allegati (attivati solo in caso di necessità
prestabilite), come strumento operativo del processo di presa in carico-valutazione-pianificazione
assistenziale-attuazione ed erogazione-valutazione in itinere-dimissione di ogni assistito. La
creazione e la sperimentazione di una documentazione clinico assistenziale ad hoc per le Cure
palliative-degenza è nata dalle esigenze dell’équipe multidisciplinare di integrare la cartella clinica
e la documentazione assistenziale esistente con l’intento di avere a disposizione uno strumento di
rapida consultazione, meno dispersivo e più specifico per le Cure Palliative.
MATERIALI E METODI
Il progetto ha previsto:
- L’individuazione di 4 referenti (2 medici e 2 infermieri) che analizzassero la documentazione
esistente e le modifiche da proporre; tempo richiesto 3 mesi. I referenti si sono adoperati affinché
gli aggiornamenti fossero strutturati in modo tale da facilitarne l’informatizzazione così come la
corretta e omogenea compilazione da parte di tutti i professionisti sanitari, nel rispetto degli
Standard Qualitativi scelti dall’Azienda (Programma triennale per l’implementazione del sistema di
valutazione delle Aziende Sanitarie accreditate e del Management delle Aziende Sanitarie
Pubbliche).
- La stesura ha tenuto conto delle linee di indirizzo di Regione Lombardia
- La presentazione degli aggiornamenti al gruppo aziendale per una prima valutazione
- La presentazione e formazione dell’équipe in merito all’uso dello strumento
- L’utilizzo della nuova versione in parallelo alla documentazione sanitaria esistente (1 mese)
- Incontri periodici per confrontarsi sul lavoro svolto e per evidenziarne le criticità
- L’aggiornamento “definitivo” della documentazione Clinico Assistenziale
- La stesura linee guida per la compilazione e siglario
- L’approvazione del nuovo strumento (13 schede e 2 allegati) a cura del gruppo aziendale
valutativo
- L’adozione della nuova documentazione assistenziale
- La realizzazione di una versione informatizzata (ancora da avviare)
CONCLUSIONI
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La nuova Documentazione Clinico Assistenziale Integrata risulta essere, a nostro avviso, uno
strumento estremamente flessibile e di facile utilizzo che ha consentito, tra l’altro, di contenere le
omissioni e gli errori di compilazione della cartella (vedi reportistica ad hoc). Certamente presenta
ancora margini di miglioramento che contiamo di “sanare” nella sua forma informatizzata. Durante
il congresso verranno presentati le principali schede modificate.
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99_04 SESSIONE ITINERANTE POSTER
ASPETTI CLINICI IN MEDICINA PALLIATIVA - I
Parte
Venerdì 17 Novembre 2017 dalle 14:00 alle 15:15

INDICE DI KARNOFSKY, ALIMENTAZIONE E IDRATAZIONE
Nedicova N., Biella

Troppo spesso è emersa la necessita di comprendere quale correlazione leghi Indice di Karnofsky,
alimentazione e idratazione.
In quale modo la performance di autonomia e astenia possono influenzare o accompagnare
modifiche di alimentazione e idratazione tali da essere definite fisiologiche e non necessitanti di un
supporto esterno?
Abbiamo così osservato dei nostri pazienti la quantità di cibo e di liquidi introdotti a colazione e
pranzo unendo a tali dati IK adeguato al momento.
I parametri utilizzati sono stati:
-quantità di alimentaz:1 piatto, ¾ di piatto, mezzo piatto ,1 piatto
-tipo di cibo: primo-secondo dolce-frutta
-liquidi: magg di >500cc, da 500 a 200cc, da 200 e 50cc.
Conclusioni: un IK minore accompagna ad una diminuita necessita di alimentarsi e idratarsi.
I dati desunti possono essere utilizzati per precisare la fase di vita del paziente e suo
peggioramento; per precisare ai parenti motivazioni per non idratare nè alimentare a forza; per
favorire in modo oggettivo il raggiungimento di consapevolezza

LE NEOPLASIE DELLA REGIONE TESTA-COLLO. 18 ESPERIENZE IN HOSPICE. 18 SCELTE
Di Giovanni A., Palermo

Le neoplasie che colpiscono questa regione sono per lo più di tipo epiteliale (carcinomi a cellule
squamose, adenocarcinomi e forme indifferenziate), ma possono essere presenti anche sarcomi e
linfomi. Le sedi più frequenti sono la cavità orale, la faringe, la laringe, i seni paranasali e le
ghiandole salivari. La storia naturale di queste neoplasie è caratterizzata da estensione e invasività
locale con metastasi ai linfonodi cervicali, a secondo la sede del tumore primitivo. Gli effetti fatali
dipendono più dalla diffusione locale della malattia che dalle metastasi a distanza (che possono
essere presenti ad esempio a livello polmonare).
Gli eventi più temibili sono: l'ostruzione delle vie aeree o digestive, disturbi della deglutizione (con
possibile comparsa di broncopolmoniti ab ingestis), invasione di importanti rami vascolari con
possibilità di emorragie infrenabili, sovrainfezioni di lesioni ulcerate. La terapia si basa su
chemioterapia (CT) radioterapia (RT), chirurgia, ultimamente anche l'immunoterapia, che
rappresenta uno scenario interessante per il futuro. Le recidive locali senza metastasi a distanza
incidono nel 40-60% dei casi, la diagnosi di recidiva è fondamentale per il trattamento successivo.
Il paziente quando giunge, purtroppo, in fase terminale presenta dei sintomi correlati al tumore,
sintomi da tossicita' acuta da CT e RT, sintomi da tossicità tardiva dopo conclusione delle terapie
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sia di natura sistemica che locale. Il paziente può soffrire di insensibilità facciale, scialorrea,
lacrimazione, xerostomia, ferite maleodoranti, ridotta mobilità della lingua, alitosi, congestione
nasale, labbra secche, dolore (il dolore neuropatico è presente inoltre il 90% dei casi, tipico è il
dolore alla deglutizione ), calo ponderale per difficoltà all'alimentazione, sindrome depressiva per
alterazioni evidenti dello schema corporeo ed isolamento dagli altri. Nel nostro Hospice negli anni
2013-2017 abbiamo accolto 18 pazienti con neoplasie testa collo. La gestione dei pazienti è stata
difficile sia per l'estensione della neoplasia, sia per la difficoltà alla comunicazione verbale (alcuni
pazienti avevano la tracheostomia e comunicavano con dei foglietti di carta scritti prima o al
momento della visita), sia per la loro paura durante le medicazioni di sanguinare, o perchè non
accettavano la deformazione del loro corpo e il cattivo odore che esso emanava. Ogni paziente è
stato diverso dagli altri e le scelte sono state tante e modulate durante il loro percorso e durante le
fasi finali della loro vita. Scelte in molti casi condivise con i pazienti e i familiari, scelte discusse nei
nostri incontri multidisciplinari. Scelte che tutt'oggi ricordiamo e suscitano in noi sempre tante
domande.

RUOLO DELL'OSS CON FORMAZIONE COMPLEMENTARE: LA SOMMINISTRAZIONE DEI
FARMACI IN VIA SOTTOCUTANEA
Simoncelli M.J., Fossombrone (PU)

Il ruolo dell’Oss con formazione complementare consente di collaborare con l’infermiere nello
svolgimento di alcune attività assistenziali chiaramente identificate. Tali prerogative non devono
essere intese come abilitazione a svolgere in ogni contesto tale attività: per poter operare deve
esserci sempre a monte una prescrizione infermieristica che implica una valutazione sulla
possibilità, in date circostanze e condizioni di salute del paziente, che possa intervenire l’Oss con
formazione complementare. La prescrizione deve inoltre riportare in modo chiaro l’indicazione del
destinatario dell’assistenza e le eventuali modalità operative dallo stesso infermiere. E’ infatti utile
ricordare che nel nostro ordinamento l’unico responsabile dell’assistenza infermieristica è
l’infermiere. La terapia sottocutanea é’ una scelta strategica che implica il porsi come primo
obiettivo outcome clinici di esito misurabile, a livello sia intermedio (effetto terapeutico) sia finale (la
qualità di vita dell’assistito ed il coinvolgimento dei famigliari). La possibilità di utilizzare vie di
somministrazione che permettono una facile collaborazione da parte del caregiver allarga i confini
dell’efficienza organizzativa, dell’efficacia terapeutica e dell’economicità di impiego all’interno
dell’ottica dell’empowerment, che permette un coinvolgimento attivo del paziente e/o del nucleo
famigliare.

SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA: L’IMPORTANZA E L’INFLUENZA DELLE SCELTE E
DEI DESIDERI DURANTE IL PERCORSO DI CURA NEL MOMENTO DELLA MORTE
Balletto N., Genova

L'associazione Gigi Ghirotti da ormai circa 10 anni assiste pazienti con sclerosi laterale amiotrofica
(SLA) a domicilio e dall’Aprile del 2010 presso l’Hospice "Gigi Ghirotti Albaro" ove sono dedicati 5
posti letto per questa tipologia di malati. I pazienti eleggibili, presentano complessivamente un
grado di disabilità medio-grave, indipendentemente dai supporti vitali già in atto al momento della
presa in carico, sia per l’assistenza al domicilio che per il ricovero in hospice. La continuità di cura
tra i due setting è garantita dal neurologo (presente in hospice e a domicilio), il medico
palliativista (presente in hospice) e dallo psicologo. Lo psicologo in particolare supporta il paziente
e la famiglia durante la malattia sia nell’ambito della casa che durante i ricoveri in hospice, nello
specifico per l’accettazione dei cambiamenti clinici e peggioramenti, ed è promotore delle volontà
del paziente nella scelta degli eventuali ausili invasivi. Il ruolo del palliativista, è presente nei due
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setting di cura, interviene maggiormente nelle fasi più avanzate, soprattutto nelle problematiche del
fine vita sia nelle fasi comunicative che nelle fasi critiche, anche nei pazienti con supporti vitali
invasivi. L’assistenza domiciliare prevede un’equipe multiprofessionale e multidisciplinare dedicata,
il cui coordinatore è il neurologo, con infermieri, OSS, il palliativista, e lo psicologo. Altre figure
quali foniatra, fisiatra e pneumologo intervengono al domicilio e in hospice qualora richiesti. Il
malato di SLA dalla diagnosi fino al decesso ha un percorso definito che si snoda dalla Clinica
Neurolologica quale centro di riferimento per diagnosi e “cura” (progetti di ricerca), al Centro Nemo
dove i pazienti vengono ricoverati per periodi soprattutto nelle fasi iniziali della malattia sia per
progetti riabilitativi, sia in fasi di peggioramento per la valutazione e il monitoraggio della
respirazione, nutrizione e comunicazione. Tutti i pazienti al domicilio ricevono una dote di cura a
supporto del caregiver o per l’introduzione di un assistente familiare. La dote di cura è
proporzionata al grado di disabilità del paziente. Materiali e Metodi: Lo studio prende in
considerazione i pazienti dal gennaio 2015 ad oggi, analizzando in particolare le assistenze
concluse. Da quella data sono stati presi in carico 82 pazienti di cui 51 deceduti. La sopravvivenza
media dalla presa in carico è di 367 giorni. L’analisi dei risultati prende in esame “le scelte” di un
percorso assistenziale che nasce dalla presa in carico del malato in assistenza fino al decesso e
che si sviluppa in media nell’arco di un anno. Considerato, che il paziente dalla diagnosi e durante
le fasi di cambiamento di malattia si trova a fare scelte e quindi prendere decisioni dalle più piccole
quali l’uso del deambulatore alle più grandi e difficili quali sui supporti vitali nutrizionale e
respiratorio e la scelta del luogo di morte. Queste sono frutto di un percorso e di una pianificazione
anticipata dei trattamenti delle cure che inizia al momento della diagnosi in una malattia inguaribile
e incurabile. La collaborazione operativa nei diversi setting di cura (domicilio, hospice, centro
NeMo) tra lo specialista (neurologo) e palliativista, inizia dal momento della presa in carico con la
realizzazione di un consenso informato (inteso come advance care planning) per la scelta delle
cure condivise con il malato e la famiglia. Saranno prese in esame le scelte sugli ausili per la
deambulazione o ausili per gli spostamenti letto “poltrona”, quelli per la comunicazione dai più
semplici quali piccoli tablet con uscita in voce o le semplici lavagnette (etran), fino al comunicatore
oculare. La scelta spesso anche importante sono le figure al domicilio quali assistenti familiari che
supportano il caregiver. Tutte queste decisioni determinano, condizionano e culminano con le
scelte di fine vita: supporti nutrizionali, supporti respiratori e quindi il luogo di morte. Data la
molteplicità delle variabili prese in esame l’analisi ha lo scopo di fotografare una realtà clinica tra le
più complesse in ambito neurologico e dove il supporto e l’approccio olistico delle cure palliative
garantiscono l’autodeterminazione e la libera scelta del malato dalla sua presa in carico fino alla
morte.

LA PERCEZIONE DEL CAMBIAMENTO: EVOLUZIONE DELLE CURE PALLIATIVE
DOMICILIARI PER PAZIENTI CON PATOLOGIE CRONICHE
Bonesi M., Castelfranco Emilia

La scommessa dei prossimi anni è l’assistenza in cure palliative per i pazienti non oncologici:
questo per rispetto della dignità della persona, adeguatezza delle cure, equità del sistema.
Riconoscere il momento per attivare le cure palliative ancora non fa parte del bagaglio culturale di
molti medici e infermieri e spesso colloquiare con i pazienti e le loro famiglie sul fine vita non
rientra nell’orizzonte delle competenze che i professionisti pensano di dover sviluppare. D’altro
canto le scelte per le terapie adeguate per la idratazione e alimentazione sono spesso molto
importanti e difficili da mettere in atto.
La presenza di medici di medicina generale con speciale interesse (interpares) e di infermieri
interpares che hanno sviluppato competenze in cure palliative può essere di supporto nel
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riconoscimento dei bisogni di cure palliative, in particolare rispetto alla prognosi e alla
proporzionalità degli interventi diagnostici e terapeutici
Si valuterà un questionario proposto ai MMG e agli infermieri territoriali che indaghi la percezione
di eventuali cambiamenti rispetto al fine vita e alle scelte assistenziali confrontando la realtà
odierna rispetto a quelli di alcuni anni fa, confrontandolo con i dati amministrativi.

LE CURE PALLIATIVE NEL PAZIENTE AFFETTO DA MALATTIA RENALE CRONICA
AVANZATA
Luraghi R., Bellinzona

I malati di malattia renale cronica avanzata sono sempre di più anziani (oltre i 75 anni) e spesso
caratterizzati dalla presenza di varie patologie concomitanti, come malattie cardiovascolari,
neoplastiche, respiratorie e, in generale, altre patologie cronico-degenerative.
La possibilità di trattamento che viene usualmente offerta a questi malati è la dialisi, ma
prospettare ad un paziente una terapia conservativa non dialitica è un’opzione sempre più
frequente date le caratteristiche demografiche e cliniche delle persone che sviluppano uremia
terminale per i quali la dialisi non rappresenta sempre la scelta più appropriata.
Questo nuovo quadro epidemiologico richiede servizi sanitari in grado di fornire risposte
assistenziali non solo focalizzate sui bisogni fisici (i sintomi, la riduzione dell’autonomia, etc.) ma
rivolte anche ad altri bisogni fondamentali quali quelli di natura psicologica, sociale e spirituale oltre
ad un supporto alla famiglia.
Uno dei principali obiettivi delle Cure Palliative è garantire una migliore qualità di vita ai malati e
alle loro famiglie. La difficoltà dell’avvio delle Cure Palliative nelle malattie cronico-degenerative, a
differenza di quanto avviene per i pazienti oncologici, è dettata principalmente dall’imprevedibilità
della prognosi della malattia, caratteristica presentata anche dall’insufficienza renale cronica.
La corretta valutazione prognostica del soggetto con malattia renale cronica avanzata è essenziale
per guidare la scelta del trattamento più indicato nel singolo paziente. Questo e ancor più vero in
presenza di età avanzata e di molteplici comorbidità.
Per questi motivi è importante valutare alternative terapeutiche alla dialisi, considerato che spesso
non vi è un reale vantaggio in termini di sopravvivenza e di qualità della vita; non si tratta di
proporre un “non trattamento” ma un percorso che integri le cure nefrologiche con il trattamento dei
sintomi ed il “prendersi cura” della persona fino alla fase finale della vita.
L’identificazione del malato nefrologico che necessita di cure palliative e la valutazione
multidimensionale dei suoi bisogni sono momenti fondamentali per offrire un percorso
assistenziale integrato attraverso un approccio palliativo precoce, secondo il modello delle
simultaneous care.
Il documento condiviso SICP-SIN del 2015 si propone di identificare i pazienti affetti da malattia
renale cronica con lo scopo di avviare un programma di Cure Palliative e la costituzione di una rete
in cui inserire il malato di IRC che ne consenta una gestione specialistica e palliativistica.
E’ indubbio che la condivisione di un percorso di cura tra nefrologo, medico palliativista e medico di
medicina generale richiede la costruzione di una collaborazione capace di garantire appropriatezza
delle cure e continuità del percorso intrapreso sulla base delle opportunità offerte dalla rete dei
servizi locali.
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VARIAZIONE DEL TRATTAMENTO ANTALGICO DOPO L'IMPIEGO DELLE SCALE DI
MISURAZIONE DEL DOLORE IN OSPITI DI STRUTTURE PROTETTE
Cavicchi M., Ferrara

La domanda che ci siamo posti è se riusciamo realmente ad individuare e quindi a trattare tutti i
pazienti che accusano dolore? In particolare nell'anziano il dolore è spesso non ben riconosciuto e
soprattutto non adeguatamente trattato. Nel lavoro si è analizzato l'impatto che la misurazione
sistematica del dolore attraverso scale validate (DGR 2142 2011) ha dato nelle terapie antalgiche
in una coorte di pazienti ospiti di case protette gestite da MMG.
I dati raccolti mostrano un incremento delle terapie antalgiche con con maggior utilizzo di farmaci
con indicazioni più appropriate (calo dei FANS, lieve calo del paracetamolo e aumento di oppiacei
minori) inoltre lieve calo delle benzodiazepine.
Autori : Dr Marcello Cavicchi Corso di Formazione in Medicina Generale
Dr.ssa Rita Marchi Tutor MMG

MALATTIA DI CREUTZFELDT-JAKOB: SCELTA DI UNA GESTIONE INTEGRATA FRA
NEUROLOGO E PALLIATIVISTA
Ricciotti M.A., Roma

INTRODUZIONE. La Malattia di Creutzfeldt-Jakob (CJD) è una patologia neurodegenerativa rara e
trasmissibile ad evoluzione subacuta, caratterizzata da demenza, disturbi del comportamento, di
coordinazione motoria, visivi. Nella maggior parte dei casi è a presentazione sporadica e nel 1015% è legata a mutazioni del gene della proteina prionica (PRNP). Il fenotipo e la rapidità di
evoluzione sono condizionati da un polimorfismo nel codone 129 dello stesso gene e dal tipo
(pattern elettroforetico) di proteina prionica presente. La durata media di malattia, globalmente, è di
circa sette mesi. In Italia esiste un registro della CJD e dal momento in cui si può formulare il
sospetto clinico è obbligatoria la notifica al Ministero della Salute, all’Istituto Superiore di Sanità,
all’Azienda Sanitaria Locale di competenza ed all’Assessorato alla Sanità della Regione o
Provincia Autonoma. Sono sottoposti ad accertamento istopatologico tutti i pazienti (pz) deceduti
con sospetto clinico di CJD. Di seguito riportiamo la storia clinica di 4 pz affetti da CJD, assistiti
presso il nostro Centro di Cure Palliative.
METODOLOGIA: In occasione della segnalazione al nostro Hospice del primo pz con sospetto
clinico di CJD, tenendo conto degli indicatori generali di malattia evolutiva-terminale, è stata
condotta una revisione della letteratura ed è stato effettuato un confronto con il neurologo allo
scopo di formulare un giudizio di terminalità su questo tipo di patologia, rara e con poche evidenze
relative all’assistenza in Cure Palliative. L’idoneità alla presa in carico è stata valutata in relazione
alla prognosi attesa e alla complessità dei bisogni assistenziali. Dopo il decesso è stata effettuata
una ridiscussione del caso in équipe e con il neurologo inviante, dalla quale sono emersi elementi
utili per ottimizzare il percorso di assistenza dei malati con sospetto di CJD suscettibili di un
programma di Cure Palliative.
RISULTATI: Caso 1. Donna di 76 anni, con esordio a Settembre 2013 di disturbi di memoria,
tremore all’ arto superiore sinistro ed atassia. Ricoverata il 19 febbraio 2014 presso il reparto di
Neurologia, la pz presentava demenza, rigidità e mioclono. La risonanza magnetica (RM) cranio
mostrava diffusa iperintensità corticale a destra nelle sequenze in diffusione (DWI) e
l’elettroencefalogramma (EEG) complessi di onde aguzze trifasiche ad andamento periodico
(PSWC). L’esame liquorale evidenziava positività della proteina 14-3-3, la paziente presentava
polimorfismo met/val al codone 129 di PRNP ed erano assenti mutazioni per malattie prioniche a
trasmissione genetica. In considerazione della diagnosi di CJD probabile1 (data diagnosi 24
febbraio 2014), in data 27 marzo 2014 è stata avviata la richiesta di presa in carico in Hospice,
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dove è stata ricoverata in data 5 aprile 2014. La pz è deceduta il 28 aprile 2014.
Caso 2. Donna di 82 anni, con esordio a Maggio 2015 di riduzione del visus, allucinazioni visive,
atassia e demenza. Ricoverata il 17 luglio presso il reparto di Neurologia, la pz era demente,
mutacica e presentava distonia degli arti; in seguito ha sviluppato mioclono degli arti superiori.
L’EEG mostrava PSWC, la RM evidenziava diffusa iperintensità corticale e del putamen e del
caudato di sinistra. Il dosaggio liquorale della proteina 14-3-3 era positivo. In considerazione della
diagnosi di CJD probabile1 (17 luglio 2015), in data 26 agosto 2015 è stata avviata la richiesta di
Cure Palliative. Il 7 settembre 2015 la pz è stata ricoverata in Hospice ed è deceduta il 4 ottobre
2015.
Caso 3. Donna di 70 anni, con esordio a Febbraio 2016 di disturbi di memoria, insonnia,
allucinazioni visive ed instabilità posturale. La RM del mese di Maggio 2016 mostrava iperintensità
corticale e dei nuclei della base in DWI. Ricoverata in Neurologia il 29 luglio 2016, la pz presentava
demenza con atassia, acinesia e sviluppo, nell’arco di alcuni giorni, di mutismo acinetico. L’EEG
mostrava PSWC. In considerazione della diagnosi di CJD probabile1 (data diagnosi 30 luglio
2016), in data 17 agosto 2016 è stata avviata la richiesta di ricovero in Hospice, avvenuto il 2
Settembre 2016. La pz è deceduta lo stesso giorno. L’acquisizione delle analisi liquorali e
genetiche effettuate nel sospetto specifico di CJD, avvenuta dopo il decesso, mostrava positività
della proteina 14-3-3, polimorfismo met/val al codone 129 del gene PRNP ed assenza di mutazioni
per malattie prioniche a trasmissione genetica.
Caso 4. Donna straniera di 53 anni, con anamnesi di epilessia ed esordio a Dicembre 2016 di
demenza a rapida evoluzione, atassia, insonnia ed allucinazioni visive. Il 2 febbraio 2017 è stata
ricoverata presso il reparto di Neurologia. Si presentava demente, acinetica, con mioclono agli arti
superiori. L’EEG mostrava un’attività lenta diffusa con focalità epilettica in emisfero sinistro. La RM
evidenziava iperintensità in DWI della corteccia cerebrale, prevalentemente a sinistra, dei
putamina e dei nuclei caudati. Il dosaggio liquorale della proteina 14-3-3 era positivo. Non si
evidenziavano mutazioni del gene PRNP per malattie prioniche a trasmissione genetica. In
considerazione della diagnosi di CJD probabile1 (4 febbraio 2017), in data 16 febbraio 2017 è
stata avviata la richiesta per Cure Palliative. La pz è stata ricoverata in Hospice in data 6 marzo
2017 ed è deceduta il 6 aprile 2017. Nel corso dell’assistenza la famiglia ha chiesto ripetutamente
informazioni logistiche per il rimpatrio della salma nel Paese d’origine.
CONCLUSIONI. La CJD è una malattia con prognosi presunta alla diagnosi inferiore ad un anno
ed è caratterizzata da un quadro neurologico rapidamente evolutivo con bisogni assistenziali
complessi. Analogamente a quanto accade per la sclerosi laterale amiotrofica, le persone affette
da tale patologia potrebbero essere candidate da subito ad un programma di Cure Palliative. Il
periodo di degenza media in Hospice dei pz assistiti, ha confermato la validità dei criteri di
selezione considerati per la presa in carico in Cure Palliative. E’ stata sperimentata la necessità di
un coordinamento tra le diverse figure professionali coinvolte nelle varie fasi dell’assistenza, dalla
diagnosi clinica all’accertamento diagnostico post-mortem. Punto cruciale nel percorso di cura è
stata la discussione della traiettoria della malattia e la comunicazione alla famiglia della necessità
del riscontro autoptico. In particolare quest’ultimo aspetto è stato difficile da gestire con i familiari
della paziente straniera, che avevano bisogno di una tempistica e di una logistica ben definite per il
rimpatrio della salma. I dati molecolari derivati dall’ accertamento istopatologico post-mortem
potranno consentire di focalizzare ulteriormente la correlazione tra eterogeneità fenotipica,
prognosi ed evoluzione sintomatica2,3,4
1. Zerr I et Al. Updated clinical diagnostic criteria for sporadic Creutzfeldt-Jakob disease. Brain.
2009 Oct; 132(Pt 10): 2659-68.
2. Parchi P et Al. Classification of sporadic Creutzfeldt-Jakob disease based on molecular and
phenotypic analysis of 300 subjects. Ann Neurol 1999 Aug; 46:224-33
3. Cali I et Al. Classification of sporadic Creutzfeldt-Jakob disease revisited. Brain 2006 Sep;
129:2266-77
4. Parchi P et Al. Incidence and Spectrum of sporadic Creutzfeldt-Jakob disease variants with
mixed phenotype and co-occurrence of PrPSc types: an updated classification. Acta Neuropathol
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REPERIBILITA' INFERMIERISTICA DI SAMOT RAGUSA ONLUS, SEDI DI SIRACUSA,
RAGUSA, TRAPANI NEL 2016: STUDIO RETROSPETTIVO
Buccheri L., Siracusa

INTRODUZIONE:
Il Modello Organizzativo per la realizzazione della rete di Cure Palliative è stato stipulato dal
Comitato Ministero Salute Cure Palliative e cita che “fa parte dei requisiti minimi per garantire il
servizio di Cure Palliative domiciliari la reperibilità da parte dell’equipe specialistica 24 ore su 24
per tutto l’anno, in un numero rapportato al territorio ed al numero di pazienti assistiti”.
Il nostro servizio di Cure Palliative domiciliari per la provincia di Siracusa copre 4 distretti sanitari
(Siracusa, Augusta, Lentini, Noto) e due sub-distretti (Pachino, Palazzolo Acreide).
METODOLOGIA:
In questo studio retrospettivo il gruppo di studio ha voluto analizzare e ricercare dalle cartelle
cliniche a disposizione, gli interventi e quindi le attività infermieristiche effettuate in un anno (2016),
avendo a disposizione le date di ogni singolo intervento per capire quali siano state le attività di
maggior richiesta di intervento, e da quelle interrogarsi per trovare probabili soluzioni e per
prevenire e quindi ridurre gli interventi in reperibilità.
CONCLUSIONI:
Il gruppo ha deciso di impegnare più tempo per la formazione del caregiver per ridurre gli interventi
infermieristici in reperibilità oltre che diminuire lo stress a paziente e familiare il quale sa già come
intervenire.
Per quanto riguarda le altre attività infermieristiche ed interventi eseguiti in reperibilità, il gruppo di
studio ritiene che sia difficile poterle prevenire.
Non vi è dubbio che una buona assistenza programmata, (prescrizione terapia, medicazioni,
gestione presidi, affidamento, ecc.) gestita da tutte le figure attivate dal P.A.I., ha una buona
ricaduta sugli interventi in reperibilità che si riducono in maniera significativa.

INTEGRAZIONE DI SPERIMENTAZIONI CLINICHE DI FASE 1 IN ONCOLOGIA E CURE
PALLIATIVE PER FAR FRONTE ALLE PROBLEMATICHE ETICHE
Langhi S., Milano

Le sperimentazioni cliniche di fase 1 sono un passaggio critico ma essenziale nel percorso di
sviluppo di un farmaco. In particolare per quanto riguarda le sperimentazioni di fase 1 in oncologia,
sono coinvolte importanti tematiche etiche, come il principio di beneficenza – non maleficenza
(correlato al rapporto rischio/beneficio) e il concetto di utilità collettiva (in relazione alle motivazioni
che spingono un soggetto a partecipare ud una sperimentazione di fase 1).
La ricerca clinica ha come scopo principale il creare nuova conoscenza scientifica, ha quindi un
fine diverso dalla pratica clinica tradizionale; in una sperimentazione di fase 1 ci potrebbero essere
effetti collaterali anche importanti tuttavia, grazie ai progressi scientifici avvenuti negli ultimi
decenni, all'uso di modelli preclinici sofisticati e alla sperimentazione combinata di molecole già
testate, è aumentata la possibilità di ottenere benefici dalla partecipazione piuttosto che subire
effetti tossici.
La sfida è individuare percorsi allo stesso tempo rispettosi per il benessere del paziente e utili per
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l'avanzamento delle conoscenze e quindi per il bene futuro di tante persone.
Analizzando i 7 requisiti che Ezekiel Emanuel indica per valutare l'eticità di una ricerca clinica, si
può notare come l'integrazione delle cure palliative nel corso di una sperimentazione di fase 1 in
oncologia, possa essere considerata come un mezzo per salvaguardare il principio del rispetto per
i soggetti arruolati.
Questo modello integrato e simultaneo (fortemente raccomandato dalle organizzazioni
professionali) potrebbe dare una svolta ad alcune delle sfide etiche e cliniche che circondano la
fase 1; nonostante le cure palliative e la fase 1 abbiano avuto una relazione dicotomica in passato,
i cambiamenti e l'espansione che hanno interessato entrambi i campi, sono stati un'occasione per
l'inizio di una trasformazione nel loro rapporto. L'integrazione precoce delle cure palliative infatti è
importante sia nella gestione dei sintomi legati al tumore sia nella gestione degli effetti collaterali
delle sostanze indagate, ed è indicativa di attenzione e cura nei confronti dei bisogni dei pazienti
supportando anche le sofferenze psico-sociali legate alle malattia in fase avanzata; soddisfa sia il
principio di beneficenza-non maleficenza alleviando eventuali effetti secondari, senza intaccare il
principio dell'autonomia del paziente che, ancora in possesso delle sue facoltà cognitive ha deciso
di prendere parte ad un trial clinico pur avendo ricevuto una prognosi infausta. Varie sono le
motivazioni che spingono un individuo a prendere parte ad un trial di fase 1, studi evidenziano
come l'altruismo non sia l'unica ragione, infatti alcuni di essi manifestano un atteggiamento di
speranza (differente dall'attesa) nella valutazione delle loro prospettive di miglioramento
nonostante abbiano capito qual è lo scopo primario di una ricerca clinica.
Il punto chiave di questo approccio integrato non è di sostenere una posizione piuttosto che l'altra,
bensì di discutere chiaramente le opzioni a disposizione del paziente, così che il consenso
informato sia un vero mezzo di scelta tra ragionevoli opzioni terapeutiche e non solo un mezzo di
informazione sul come si svolgeranno le procedure. Includere gli specialisti di cure palliative nel
processo di consenso informato aiuta ad assicurare che la partecipazione agli studi di fase 1 sia
realmente in accordo con le preferenze ed i valori del paziente che ha davanti a sè tutte le
alternative disponibili. Inoltre questo può creare un primo punto di conoscenza e familiarizzazione
in vista del momento in cui sarà necessario un coinvolgimento più intenso delle cure palliative per
la gestione dei sintomi ed eventualmente una transizione più scorrevole verso il ricovero in
hospice, se necessario.

LUNGHE SOPRAVVIVENZE E PROGNOSI ERRATE: QUANDO L'ACUZIE INGANNA
Magni L., Bergamo

INTRODUZIONE: la capacità di predire adeguatamente la prognosi di un paziente in fase
avanzata/terminale di malattia è un atto fondamentale in Cure Palliative, in quanto la prognosi
influenza la maggior parte delle scelte terapeutiche. A tal fine sono state elaborati alcuni score
prognostici come il PPI (Palliative Prognostic Index) o il PaPs (Palliative Prognostic Score) che si
basano su criteri oggettivi, al fine di ridurre la soggettività della sola impressione clinica.
Nonostante ciò, in alcuni pazienti la prognosi rimane difficile da determinare. Uno dei fattori che
induce il clinico a commettere errori prognostici è l'insorgenza di eventi acuti che si sovrappongono
alla malattia di base e che determinano un improvviso e brusco peggioramento delle condizioni
cliniche del paziente
MATERIALI E METODI: sono state analizzate retrospettivamente le traiettorie di malattia di 10
paziente ricoverati in Hospice, tutti affetti da neoplasia in fase terminale, le cui condizioni si erano
repentinamente aggravate in seguito a un evento acuto, in base al quale era stata formulata una
prognosi infausta a breve, con l’ausilio anche del PPI.
RISULTATI: il PPI applicato all’ingresso ai 10 pazienti ha stimato una sopravvivenza inferiore a 3
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settimane per 6 pazienti e inferiore a 6 settimane per 4 pazienti. La sopravvivenza media dei
pazienti è stata invece di 4,6 mesi, con 5 pazienti tuttora viventi al momento della stesura di questo
abstract e conseguentemente, in prospettiva, ulteriore incremento della sopravvivenza media
stessa. Gli eventi acuti che avevano indotto alla formulazione della prognosi infausta a breve sono
stati: colangite (3 pazienti), polmonite/versamento pleurico (3 pazienti), sepsi in corso di terapia
con sunitinib (1 paziente), ictus (1 paziente), occlusione intestinale (1 paziente), deperimento
generale (1 paziente).
CONCLUSIONI: l’insorgenza di eventi clinici acuti in corso di malattia terminale è un fattore che
può peggiorare drasticamente il quadro clinico e indurre il medico a formulare una prognosi
infausta a breve che si rivela errata. L’uso di indici prognostici oggettivi come il PPI non è in grado
di ridurre questi errori. Il recupero delle condizioni preesistenti dopo un evento acuto è possibile nei
pazienti terminali e può consentire una sopravvivenza ulteriore anche di alcuni mesi

LA NASCITA DEL I° HOSPICE IN CALABRIA (PROV. CS) CASI CLINICI: LE LESIONI
VEGETANTI ED UCLERATE NEI TUMORI TESTA-COLLO
Nigro Imperiale F., Cassano Ionio

BACKGROUND. La nascita del primo Hospice Regionale , è stata accompagnata da molte
difficoltà ,per poca informazione e scarsa cultura sulle Cure Palliative ma anche per assenza rete
e Unità Organizzativa di Cure Palliative (U.O.C.P.). Per far fronte a quest’ultima carenza e alle
esigenze del territorio abbiamo fatto la scelta di valutare noi all’interno dell’Hospice l’elegibilità dei
pz da ricoverare e successivamente informare l’ASP e il distretto di competenza. In dieci anni la
nostra struttura ora con 10 posti letto prima con 7,ha accolto 1107 pz in fase avanza e terminale
con una netta prevalenza per quelli oncologici che hanno rappresentato l’80% rispetto ai non
oncologici che sono stati il 20%. il 50% dei pz è rimasto in Hospice fino alla fine ,altri hanno
abbandonato la struttura a pochi giorni dal decesso, apprezzando quindi il ricovero residenziale
che ha offerto loro tranquillità sanitaria e confort ambientale; la maggior parte sono stati inviati da
centri ospedalieri 80% ; dai familiari 10%; dai MMG 7%; dall’ADI 3%. Questi primi dati
evidenziano come al sud sia lacunoso il collegamento territorio-territorio e che c’è anche una
bassa qualità di integrazione oncologia-cure palliative poiché ancora ci sono ammalati che
giungono a pochi giorni dalla morte ed alcuni hanno ricevuto chemioterapia negli ultimi giorni di
vita.
CASI CLINICI- Esamineremo alcuni casi clinici complessi di pazienti affetti da lesioni oncologiche
vegetanti e/o ulcerate di tumori testa- collo localmente avanzati,recidivati e/o metastatici, la cui
alta complessità investe sia la sfera fisica proprio per il tipo di tumore, che psicosociale per
l’isolamento che ne consegue , ma anche quella emozionale dell’operatore ,e quindi la necessità
di un approccio multi professionale e multidisciplinare per la loro gestione e per le scelte difficili
da affrontare. I tumori testa-collo nella nostra struttura rappresentano il 15% dei tumori di origine
nei pz oncologici e la loro evoluzione spesso è accompagnata da alterazioni strutturali e
funzionali importanti, con problemi alla masticazione,alla deglutizione ,alla fonazione, ma
soprattutto a modificazioni estetiche rilevanti che con il cattivo odore, in assoluto il sintomi più
disturbante, hanno creato molti problemi alla loro gestione. Nella presentazione del 1° caso clinico
S.F.di 65a, Indice di Karnofsky (IK) 20, la foto evidenzia l’azione devastante del cancro che
infiltrando sia la cute del viso che le ossa distruggendole crea un’area cavernosa nell’emifaccia
con deturpazione del volto tanto da alterarne i connotati e l’immagine originaria: (“non era più
possibile immaginare come fosse stato prima, sembrava che della sua vita precedente non fosse
rimasto più nulla”). In accordo con pz e familiari non è stata posizionata PEG per l’alimentazione
proposta da i chirurghi ma solo un CVC. Nel 2°caso A.V.di 52°. IK 40 nell’immagine si notano le
lesioni vegetanti dovute alla proliferazione tumorale che invadono tutto il volto e il collo con
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fistolizzazione e secrezioni siero ematiche e purulente; in questo caso il pz ha preferito fino a
quando è stato possibile l’alimentazione naturale sebbene con enorme difficoltà dando molta
importanza al valore del cibo e del bere. Nel 3°caso F.O.di 60a. IK 30, ancora una lesione
vegetante tipo cavolfiore di enormi dimensioni che occupa il palato superiore e l'intera cavità orale
con notevole difficoltà alla respirazione e all’ alimentazione (non è stato posizionato SNG in fase
iniziale e rifiuto di PEG successivamente). Nel 4° caso S.T. di 55°. tumore della lingua, IK.40,
sottoposta a pelviglossectomia, asportazione di parte della mandibola e dell’arcata dentale, con
sostituzione di una protesi metallica e tracheostomia. In accordo con la pz lucida e fortemente
determinata nel vivere il più possibile è stata posizionata una PEG per l’alimentazione ed è stata
sostenuta in tutti i suoi bisogni anche nella cura estetica di sé a cui teneva molto. Queste lesioni
spiacevoli a vedersi e maleodoranti creano una sgradevole immagine di sè stessi con disagio e
sofferenza e portano all’isolamento sociale e in alcuni casi all’abbandono, come per il pz A.V. di
nazionalità rumena che venne abbandonato dalla moglie nel corso della malattia. Sappiamo che
il malato terminale in generale subisce una trasformazione nel corso della malattia, una vera e
propria metamorfosi che come in questo caso non è solo psicologica ma è anche fisica, di
immagine corporea ed è proprio in queste situazioni che l’affetto dei familiari viene messo a dura
prova. Nella moglie di A.V. ha prevalso la paura di partecipare alla morte in prima persona cosi
ben rappresentata dalla trasformazione fisica del marito che si spegneva giorno dopo giorno e
l’egoismo della sopravvivenza con la vita che deve continuare come prima, nonostante la perdita
del proprio congiunto, in questi casi la morte avviene quasi inavvertita dalle persone vicine…
OBBIETTIVI sono rappresentati dalla riduzione dei sintomi disturbanti e invalidanti quali: il cattivo
odore,il sanguinamento, e il dolore totale, ma anche garantire la privacy.
GESTIONE. Per combattere il cattivo odore che come dicevamo è il sintomo più disturbante ,
causa di ansia e disagio per pz e familiari poichè il cattivo odore viene sentito sia dentro che fuori
la stanza è importante inanzitutto valutare le caratteristiche delle lesioni se è presente
essudato,necrosi se ci sono segni di colonizzazione e infezioni .Quindi garantire la giusta umidità,
eseguire detersione della ferita ed eventuale toilette chirurgica se necessario, noi abbiamo usato
il metronidazolo più locale che per os, e medicazioni avanzate di vario tipo,con tecnologia con
idrofibra , argento e carbone, etc . ma anche accorgimenti per l’ambiente, con aerazione ed aromi
naturali
e profumi; per l’emorragia
medicazioni compressive, spugne emostatiche, ac.
tranexamico o adrenalina diluita; per il dolore prima è stato indagato
se di origine
,somatico,neuropatico o misto e la presenza di BTcP dovuto a manovre; quindi terapia
specifica con oppiodi per via sistemica,locale , ROO, antiinfiammatori e farmaci per il dolore
neuropatico ; ma soprattutto abbiamo preso in considerazione il dolore totale dovuto al disagio
psicosociale e familiare per la solitudine e l’abbandono come caso di B.V dove è stato
necessario anche un mediatore culturale che ha collaborato con lo staff psicosociale nel
reperire connazionali per organizzare attività complementari di vario genere ed arginare
l’isolamento e l’abbandono.Verranno presentate a tal proposito le attività sociali svolte nella nostra
struttura con e per pazienti e familiari come giornate con buffet,musica, balli tradizionali
(tarantella) ,rappresentazione teatrale (la morte di Ivan Ilic) visite istituzionali e religiose come
quella con Papa Francesco che ha portato il suo sostegno spirituale. In conclusione è
fondamentale l’approccio multi professionale di medici, infermieri,operatori sociosanitari, psicologi,
assistenti sociale , spirituali e volontari perché la gestioni casi clinici cosi complessi richiedono
scelte e decisioni di gruppo per avere risultati di qualità.

L'IMPATTO DELLA GESTIONE DEL BREAKTHROUGH PAIN SULLA QUALITA' DELLA VITA
NEL PAZIENTE ONCOLOGICO
Sepe P., Roma

INTRODUZIONE.
Il Breaktrough cancer pain (BTcP), definito come l'esacerbazione dell'intensità del dolore di base, è
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riconosciuto come un'importante problematica che affligge il paziente oncologico, in grado di
impattare negativamente sulla qualità di vita (QoL). Rappresenta, dunque, una vera e propria sfida
per il medico oncologo e necessita di un tempestivo inquadramento e di una corretta gestione.
L'obiettivo di questo studio è quello di valutare l'effetto del trattamento del BtcP sulla QoL con
diverse formulazioni di fentanyl.
MATERIALI E METODI.
Il nostro studio prospettico è stato condotto da gennaio 2016 a gennaio 2017 e sono stati arruolati
pazienti affetti da differenti tumori solidi in trattamento attivo/palliativo presso la nostra Unità
Oncologica di Aprilia (LT). Tutti i pazienti inclusi seguivano una terapia antalgica di base e
mostravano frequenti episodi di Btcp durante l'arco della giornata. I pazienti arruolati sono stati
valutati in corso di visita simoultaneous care dall'oncologo medico e dal palliativista a 1,2,3,4
settimane dopo l'inizio del trattamento per il BTcP. Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad un
questionario della durata di 5 minuti (QoL-BTcP scale) per la valutazione del BtcP, della QoL e
dell'impatto psicologico del trattamento. In particolare, i principali parametri valutati sono stati: la
frequenza degli episodi, l'intensità del dolore espressa attraverso scala NRS, il tipo di formulazione
di Fentanyl utilizzato (spray nasale, lollipop o compresse orodispersibili), il tempo di comparsa
dell'effetto analgesico e gli effetti avversi correlati al trattamento.
RISULTATI
Sono stati arruolati 40 pazienti con più di 2 episodi di BtcP al giorno (50% da 2 a 4 episodi, 45% da
5 a 6 episodi e 5% più di 6 episodi) e di questi, solo 30 (75%) hanno terminato lo studio. In 25
pazienti è stato raggiunto un significativo controllo del dolore con i trattamenti per il BtcP in
aggiunta alla terapia antalgica di base (62,5%). Il QoL-BTcP score ha mostrato un miglioramento
statisticamente significativo della QoL, in particolar modo per quanto riguarda la depressione (p=
0,005) e l'ansia (p< 0,005). Il trattamento è stato ben tollerato e solo un paziente è stato
prematuramente escluso per sviluppo di eventi avversi.
CONCLUSIONI
Il QoL-BTcP scale è un riproducibile e valido strumento per misurare la QoL correlata all'efficacia e
alla tollerabilità del trattamento del BtcP. I risultati hanno mostrato che i trattamenti del BtcP
impattano positivamente sulla QoL suggerendo la necessità di sviluppare programmi per valutare
la QoL e di implementare gli interventi farmacologici anche nei pazienti lungo sopravviventi.

LA TERAPIA STEROIDEA NEL TRATTAMENTO DELLA FATIGUE: ESPERIENZA CLINICA
Verni P., Pavia

BACKGROUND E SCOPO DEL LAVORO. La fatigue è il sintomo più comunemente lamentato dai
pazienti oncologici in fase avanzata, raggiungendo prevalenze del 78%. E’ frequentemente
associata a disturbi quali dolore, anemia, disturbi del sonno, malnutrizione, decondizionamento
fisico, collateralità della terapia farmacologica (antiproliferativa e non); e l’89% dei pazienti la
ritiene il sintomo che limita maggiormente le attività quotidiane.
Molti studi farmacologici suggeriscono benefici dal trattamento steroideo specialmente sui pazienti
terminali, seppure con un'efficacia limitata nel tempo. Abbiamo pertanto voluto valutare l’entità
dell’impatto della terapia steroidea sul sintomo fatigue all’interno di una casistica clinica.
PAZIENTI E METODI. Sono stati reclutati nello studio 10 pazienti (5 maschi, 5 femmine), età
media 75,7 anni, tutti affetti da neoplasia in fase avanzata e che lamentavano uno score della
fatigue >= NRS 4, per i quali il medico palliatore di riferimento ha deciso di intraprendere una
terapia steroidea con l’obiettivo precipuo di trattare il sintomo fatigue. Abbiamo considerato anche
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l'anoressia, il dolore e il Karnofski Performance Status (KPS). I pazienti sono stati seguiti
settimanalmente per 4 settimane. A 5 pazienti è stato somministrato desametasone (per via orale
in 3 casi; per via parenterale negli altri 2); agli altri 5 è stato somministrato prednisone per via
orale. I dosaggi degli steroidi utilizzati sono stati convertiti in milligrammi prednisone-equivalenti. I
dosaggi utilizzati variavano da 6,6 a 53,3 mg/die (media: 23,9 +/- 12,6 mg/die) e, considerando il
peso corporeo, la dose variava da 0,1 a 0,7 mg/kg/die (media: 0,39 +/- 0,17 mg/kg/die).
RISULTATI. L'NRS della fatigue fra T0 e T4 è passato da 8 (+/- 1,6) a 5,6 (+/- 1,7) (p=0,017);
l'NRS dell'anoressia è passato da 8 (+/- 1,9) a 3,8 (+/- 2,5) (p=0,003). L’efficacia sul miglioramento
della fatigue si è manifestata gradualmente ma costantemente nell’arco delle 4 settimane
esaminate. L’efficacia sull’anoressia si è invece manifestata meno precocemente, a partire dalla
terza settimana di trattamento. Non si è rilevato invece nessun beneficio sul KPS e sullo score del
dolore. In 3 pazienti femmine è stato necessario modificare la posologia per l’insorgenza di effetti
collaterali (incubi notturni, iperfagia e miopatia). In questi pazienti è stato dimezzato il dosaggio
dello steroide.
CONCLUSIONI. Il nostro studio conferma il beneficio della terapia steroidea nei pazienti oncologici
in fase avanzata, per la gestione e il trattamento della fatigue e della anoressia cancro-correlata. E’
opportuno un monitoraggio clinico per la ricerca dei possibili effetti collaterali del trattamento.

NUOVE STRATEGIE PER LA GESTIONE DELLA STIPSI NEL PAZIENTE IN TRATTAMENTO
CON OPPIOIDI
Bessone L., Milano

Studio comparativo tra l'utilizzo di farmaci e trattamenti convenzionali per il trattamento della stipsi
e nuovi farmaci a base di naloxone.
Lo studio punta a dimostrare l'efficacia di nuove terapie farmacologiche a base di naloxone senza
ridurre l'effetto antalgico dell'oppiaceo.
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99_05 SESSIONE ITINERANTE POSTER
ASPETTI CLINICI IN MEDICINA PALLIATIVA - II
Parte
Venerdì 17 Novembre 2017 dalle 15:00 alle 16:15

L’INTEGRAZIONE DEL FARMACISTA IN CURE PALLIATIVE: VANTAGGI ASSISTENZIALI E
OTTIMIZZAZIONE DEL LAVORO
Del Monte G., Cassino (FR)

La normativa che regola la dispensazione dei farmaci negli Hospice e/o Unità di cure palliative in
Italia varia da regione a regione.
Nel Lazio la distribuzione dei farmaci avviene direttamente dalle farmacie della ASL
territorialmente competente, senza una normativa specifica di riferimento, su prontuari creati
essenzialmente per la gestione dei malati in acuzie. Pertanto, si potrebbe determinare una opzione
di cura non uniforme: i pazienti in cure palliative potrebbero ricevere farmaci diversi in relazione al
territorio dove vivono.
Anche i dati di letteratura sono essenzialmente limitati. ”Essential Medicines List in Palliative Care”
rappresenta l’unico elenco di farmaci elaborato della IAHPC (International Association for Hospice
and Palliative Care) su indicazione della WHO, basato non su dati statistici, ma sulla pratica clinica
dell’expertis dei principali opinion leaders.
Il riflesso di quanto esposto nella routine clinica quotidiana si sintetizza in quattro diversi poblemi:
1: Assistenziali: mancanza di farmaci idonei per la cura dei sintomi del paziente
2. Distress per il paziente e gli operatori
3. Aumento del carico di lavoro per la farmacia e per il personale hospice richiedente
4. Aumento dei costi
Obiettivo del nostro lavoro è stato quello di integrare nell’equipe di cura la figura del farmacista al
fine di eliminare le problematiche evidenziate. Quindi è stato costituito un tavolo di lavoro tra la
U.O.C. Farmacia della ASL di Frosinone e l’Hospice San Raffaele Cassino.
E’ stata condotta una revisione narrativa della letteratura scientifica, utilizzando motori di ricerca
come pubmed, google scholar ed incrociando come parole chiave drugs, palliative care, hospice,
treatments therapy and supportive care variamente combinati utilizzando operatori booleani. I
risultati hanno confermato la sola presenza della Lista di farmaci della IAHPC .
E’ stata quindi condotta un’analisi retrospettiva dei farmaci più utilizzati dal nostro Hospice
nell’ultimo anno. Confrontando ed integrando i dati così ottenuti è stato possibile creare uno
specifico prontuario pensato per le cure palliative domiciliari e residenziali. Inoltre, sempre sulla
base del modello proposto dalla IAHPC è stato creato un elenco dei sintomi più frequenti ed i
relativi farmaci da poter utilizzare. La creazione di queste due liste rappresenta la base per la
valutazione prospettica. Relativamente al periodo 1/6 - 31/08/2017 si andrà a valutare:
1) Miglioramento dell’accesso dei pazienti ai farmaci per i sintomi non controllati
2) Ottimizzazione del lavoro e delle risorse del personale Hospice e di quello della Farmacia:
riduzione del numero di richieste in urgenza o per mancato approvvigionamento
3) Confronto della spesa farmaceutica sostenuta rispetto a quella dei tre mesi precedenti
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I FARMACI UTILIZZATI NEGLI ULTIMI GIORNI DI VITA DEI PAZIENTI IN ASSISTENZA DI
CURE PALLIATIVE
Forcina C., Terracina

Premessa: Lo scopo principale delle cure palliative è il miglioramento della qualità di vita. In
medicina palliativa la qualità della vita è fortemente considerata un concetto multidimensionale che
riguarda il controllo dei sintomi, la funzione fisica e sociale il benessere psicologico e gli aspetti
esistenziali e spirituali.
Scopo della ricerca: Lo scopo del lavoro è cercare di capire se negli ultimi giorni di vita si faccia un
utilizzo dei farmaci oculato, se la somministrazione terapeutica migliori la qualità di vita, che
rappresenta il faro delle cure palliative e che ci deve sempre accompagnare nella nostra attività
medica. Sempre rispetto all’utilizzo dei farmaci lo scopo del mio lavoro è se una inappropriata
somministrazione non possa determinare alcuna influenza sull’aspettativa di vita ma determinare,
in qualche modo, un fattore debilitante per il paziente stesso. Dall’altra parte la letteratura non ci
aiuta molto a dirimere queste questioni.
Materiali e metodi: Le cartelle cliniche prese in esame sono state cento per un periodo dal gennaio
2015 a settembre 2016. Le vie di somministrazione utilizzate sono state la via orale, endovenosa e
sottocutanea.
I cento pazienti presi in esame sono stati dapprima suddivisi tra: oncologiciI 69% e non oncologici
31%. All’ interno dei due gruppi abbiamo diviso i pazienti ulteriormente in fasce d’età; tra i pazienti
non oncologici la fascia maggiormente interessata è quella tra 81—90 anni con una percentuale
del 49%, in ordine decrescente si ha la fascia d’età 71—80 anni che rappresenta 29%, tra 91—
100 anni sono il 16%; mentre le due fasce d’età 61—70 e tra i pz oltre 100 anni la percentuale è
identica con 3% .
Risultati: Dai dati sopra riportati si evidenzia che i farmaci maggiormente utilizzati sono: inibitori di
pompa, glucocorticoidi, sedativi (benzodiazepine, neurolettici), diuretici e analgesici. Gli inibitori di
pompa vengono effettivamente usati molto più rispetto a quelle che sono le indicazioni delle linee
guida, questa è stata la tendenza della medicina fino a poco tempo fa, oggi in un periodo di
riduzione dei costi si cerca di ridurne l’uso. Il ricorso ai glucocorticoidi in fino al termine della vita è
giustificata dalla molteplicità d’effetti di questi farmaci che concorrono ad una migliore qualità di
vita. I sedativi che, in presenza di avanzamento di malattia, risultano importanti per il controllo degli
stati agitativi che si possono presentare in tale fase. Gli analgesici anche nel nostro studio
assumono un ‘importanza fondamentale nel controllo del dolore. I diuretici risultano anch’essi
fondamentali, in una gran parte dei pazienti, per risolvere alcune situazioni cliniche che influenzano
la qualità di vita.
Conclusioni:
Un’esigenza che si coglie nella comunità scientifica e che condividiamo è quella di maggiori
evidenze scientifiche attraverso nuovi lavori che ci aiutino a capire la reale efficacia, rispetto ad
una miglior qualità di vita, dei farmaci utilizzati negli ultimi giorni dei pazienti delle cure palliative.
Questo passaggio porterebbe oltre ad un miglioramento del trattamento clinico dei nostri pazienti
anche ad un risparmio economico con una maggiore oculatezza nell’utilizzo delle risorse.
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NALOXEGOL: ANTAGONIZZA L’ATTIVITÀ COSTIPANTE DEGLI OPPIOIDI SENZA RIDURRE
L’AZIONE ANALGESICA A LIVELLO CENTRALE
Gabriella F., Legnano

Introduzione:
La stipsi è uno dei principali problemi legati all’uso di oppioidi. La scarsa attività fisica,
l’allettamento, uno stato di malnutrizione, la disabilità, tutte cause legate alla malattia oncologica,
peggiorano la stipsi, sintomo particolarmente presente nei pazienti delle cure palliative. Per questo
motivo alla prescrizione di un analgesico si associa sempre la prescrizione di un lassativo,
preferibilmente per via orale. Da pochi mesi è entrata in commercio una nuova molecola:
NALOXEGOL, per il trattamento, in pazienti adulti, della stipsi indotta da oppioidi di fronte ad una
inadeguata risposta ai lassativi classici.
Su questa premessa abbiamo impostato uno studio osservazionale di tipo prospettico per
verificare l’efficacia del Naloxegol nei nostri pazienti.
Metodo:
• Il campione è scelto tra i pazienti seguiti in regime di ospedalizzazione domiciliare
• I pazienti non devono essere disfagici poiché la formulazione del farmaco è in compressa
• Sono esclusi i pazienti con diagnosi di occlusione intestinale certa o sospetta
• Sono esclusi dallo studio i pazienti con tumore cerebrale primitivo o metastatico e i pazienti con
grave compromissione epatica.
• I pazienti ammessi allo studio sono trattati con una qualsiasi terapia analgesica oppioidea con
l’esclusione della formula: ossicodone/naloxone
• I pazienti ammessi allo studio hanno già in terapia un lassativo a base di senna o macrogol
• Il Naloxegol viene impiegato quando il paziente è costipato da almeno quattro giorni, dopo un
clisma e dopo la sospensione dei lassativi tradizionali
• Il paziente o caregiver viene istruito a segnalare eventuali episodi di dolori addominali di tipo
crampiforme, diarrea, mal di testa o nausea
• La regolarità dell’alvo viene documentata in cartella clinica dal medico o dall’infermiere in visita
domiciliare. Verrà segnalato il beneficio o gli eventuali problemi correlati
• Il periodo di studio considerato è di sei mesi: dal febbraio al luglio 2017
Conclusioni e risultati
Verranno esposti nel poster al congresso , dopo la chiusura del periodo di studio e l’analisi dei
risultati

CASE REPORT: TAPENTADOLO IN AGGIUNTA AD OPPIACEO SCARSAMENTE EFFICACE
SU DOLORE DA METASTASI OSSEE
Russo D., Latina

INTRODUZIONE: Il dolore da metastasi ossee è spesso difficile da trattare e può essere la
risultante di numerose componenti fisiopatologiche come l’infiammazione, lo stimolo nocicettivo
meccanico, l’eventuale compressione o infiltrazione di strutture nervose e la sensibilizzazione a
livello centrale. La risposta agli oppiacei è frequentemente insufficiente.
Nel dolore da metastasi ossee hanno un ruolo importante sia il livello periferico sia quello centrale
del sistema nocicettivo. Si assiste ad una sensibilizzazione periferica e ad una centrale, la prima
porta ad un abbassamento delle soglie recettoriali (iperalgesia primaria), la seconda ad un
potenziamento dei segnali a livello spinale e sovraspinale (iperalgesia secondaria).
Esistono robuste evidenze che, oltre il danno diretto di strutture nervose, anche il dolore
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infiammatorio induca sensibilizzazione centrale e che questa possa essere contrastata attraverso
le vie inibitorie discendenti, le quali tendono naturalmente a incrementare la propria azione durante
l’infiammazione (Schaible et al., 1991). Il sistema noradrenergico riveste un ruolo importante nella
modulazione del dolore e le vie inibitorie discendenti possono essere potenziate dall’azione dei
farmaci Inibitori del Reuptake della Noradrenalina (NRI).
Il Tapentadolo è un analgesico centrale che possiede un duplice meccanismo d’azione: agonista
sui recettori μ-oppioidi (MOR) e NRI. Grazie a questo duplice effetto il Tapentadolo svolge
un’azione antinocicettiva ed antiiperalgesica. Il contributo delle componenti agonista MOR e NRI
dipende dal grado di cronicizzazione del dolore: nelle forme acute è l’azione antinocicettiva MOR
agonista ad essere predominante, mentre nel dolore cronicizzato prevale la componente
antiiperalgesica ed antiallodinica dell’azione NRI (Schro¨der et al., 2010).
Un caso capitato alla nostra osservazione può contribuire alla riflessione sull’utilizzo del
Tapentadolo, in un paziente con dolore neoplastico da metastasi ossee.
IL CASO CLINICO: Giunge alla nostra assistenza un paziente maschio di 60 anni, affetto da
adenocarcinoma del colon e metastasi ossee (scapola destra e D12) in fase terminale. Dolore
severo continuo VAS 8, con esacerbazioni alla mobilizzazione VAS 10, localizzato alla spalla
destra, di tipo somatico, senza segni di neuropatia, ma con importante iperalgesia.
Il paziente non assume terapia antalgica se non 3 g di Paracetamolo al giorno, viene quindi iniziata
titolazione con Morfina pronta per os e, dopo qualche giorno, passa a terapia con Ossicodone 30
mg al giorno a cui viene aggiunto un antinfiammatorio non steroideo (FANS), l’Ibuprofene 1200
mg/die, nel tentativo di contrastare l’infiammazione periferica che si manifesta soprattutto con
edema localizzato.
Il controllo del dolore comunque ben presto si rivela non sufficiente e la terapia oppiacea
raggiunge i 120 mg di ossicodone/die, dopo solo tre settimane dall’inizio della titolazione (+300%).
Un primo switch a Idromorfone 40 mg/die sembra ottenere un temporaneo miglior controllo del
dolore, ma anche con questo oppiaceo si assiste a una nuova escalation fino a 64 mg/die dopo
altre 3 settimane (+60%), senza ottenere miglioramento. In pratica si è arrivati ad un dosaggio
equivalente in morfina per os (MOE) di 320 mg in poco più di sei settimane ed è chiaro che ad un
aumento della dose di oppiaceo non corrisponde alcun miglioramento della sintomatologia. E’
inoltre comparsa sonnolenza, fastidiosa per il paziente.
In questi casi c’è da chiedersi se si è di fronte ad un dolore non rispondente agli oppiacei, alla
presenza di una considerevole sensibilizzazione centrale, o all’instaurarsi di un’iperalgesia da
oppiacei. E’ anche ipotizzabile una compresenza di tutti fattori appena descritti.
A questo punto una scelta diviene necessaria: proseguire con ulteriore aumento di dosaggio
dell’oppiaceo in corso? Procedere ad un secondo switch e passare un altro oppiaceo dopo
Ossicodone e Idromorfone?
Abbiamo escluso di procedere con un ulteriore - presumibilmente inutile o controproducente aumento di dosaggio e ad un nuovo switch con un terzo oppiaceo tradizionale e decidiamo invece
di aggiungere Tapendadolo alla terapia in corso, con l’intenzione di sfruttare la sua particolare
duplice modalità di azione, soprattutto quella NRI, con riduzione dell’iperalgesia centrale. L’elevato
dosaggio dell’Idromorfone impedisce uno switch completo a Tapentadolo e non intendiamo ridurre,
in prima battuta, l’attività sui MOR.
Perseguiamo quindi una terza via: aggiungere Tapentadolo 400 mg /die alla terapia precedente,
raggiungendo il dosaggio MOE a 380 mg (+18%).
La sintomatologia dolorosa finalmente migliora (NRS 3 a riposo e tra i due ed i quattro episodi di
Break Through Pain (BTP) con VAS 7), ma la sonnolenza subisce un peggioramento, tanto da
indurci dopo cinque giorni a ridurre il Tapentadolo a 200 mg. Il dolore comunque continua a
migliorare (NRS 0 a riposo e BTP invariato) e, finalmente, la corsa a dosaggi sempre più elevati di
oppiacei ha potuto invertire la tendenza: dopo tre settimane l’Idromorfone è ridotto a 48 mg, e dopo
altri dieci giorni ulteriormente a 32 mg. Infine, dopo un’altra settimana, anche il Tapentadolo è
ridotto a 100 mg.
187

XXIV Congresso Nazionale S.I.C.P.
Dopo sette settimane dall’introduzione del Tapentadolo, la terapia è diventata quindi: Tapentadolo
100 mg, Idromorfone 32 mg (MOE 190 mg, con una riduzione del 40%). Nel frattempo la terapia
con FANS è rimasta invariata ed il numero di BTP quotidiani, trattati con Fentanyl transmucosale,
è rimasto costantemente fra i due e i quattro episodi al giorno, per lo più dovuti a mobilizzazione.
CONCLUSIONI: Nel nostro paziente, in una prima fase costituita da terapia con Oppiacei e FANS,
il dolore è rimasto a lungo non controllato, malgrado una escalation di dosaggio molto consistente.
L’introduzione del Tapentadolo ha bruscamente permesso il controllo del dolore, ha invertito la
tendenza ad incrementare le dosi ed ha consentito una progressiva riduzione complessiva degli
oppiacei fino ad un 40% rispetto al massimo dosaggio raggiunto in precedenza.
Naturalmente è difficile comprendere nel dettaglio cosa sia effettivamente accaduto, ma alcune
ipotesi possono essere messe in campo.
L’aumento in termini di attività MOR agonista, dovuto all’introduzione del Tapentadolo 400 mg/die,
ridotti quasi subito a 200, difficilmente giustifica l’efficacia terapeutica: incrementi ben più elevati di
attività MOR agonista, precedentemente tentati, erano stati ampiamente seguiti da insuccesso. E’
quindi ragionevole attribuire il successo del Tapentadolo alla sua azione NRI. Quest’ultima ha agito
potenziando le vie inibitorie discendenti, le quali potrebbero aver avuto un ruolo nel contrastare la
sensibilizzazione centrale, sostenuta da potenti e continue afferenze periferiche e attivata forse
anche da un’iperalgesia da oppiacei, visto il rapido incremento precedente.
Rimane da esplorare anche il contributo dell’associazione dell’attività oppiaceo agonista del
Tapentadolo insieme al primo oppiaceo che, ricordiamo, non è stato sospeso al momento
dell’introduzione del Tapentadolo. Le due molecole hanno certamente un diverso profilo di azione
ed interazione sui recettori degli oppiacei e non possiamo escludere che tale attività congiunta
abbia portato ad un’azione sinergica maggiore della semplice somma delle rispettive azioni
separate.
In ogni modo ci sembra significativo sottolineare questa modalità di utilizzo del Tapentadolo in
associazione con un altro oppiaceo in caso di dolore molto severo, in quanto permette di
mantenere un’azione MOR agonista superiore a quella attualmente consentita in scheda tecnica
per il Tapentadolo da solo (500 mg/die cioè circa 150 mg MOE), introducendo tutte le potenzialità
dell’azione NRI. Ciò si prospetta particolarmente utile nel dolore severo da cancro ed in particolare
in caso di metastasi ossee, capaci di innescare molto rapidamente fenomeni di sensibilizzazione
centrale.
Naturalmente studi più approfonditi e su larga scala saranno necessari per validare le intuizioni
correlate a queste osservazioni.

TOLLERANZA ED EFFICACIA DELL'UTILIZZO DEL NALOXEGOL IN PAZIENTI IN TERAPIA
CON OPPIODI
Semeraro L., Prato

Per alcuni mesi in pazienti sia oncologici che non oncologici in trattamento con oppiodi che
presentavano stipsi ostinata abbiamo somministrato 1 cpr al die di naloxegol 25 mg (anche
attraverso peg ) ottenendo buona tollerabilita' al farmaco, evacuazione regolare e non significativi
effetti collaterali. I pazienti hanno riferito un miglioramento della qualita' di vita.

DIPENDENZA DA TRAMADOLO: CASO CLINICO
Toto A., Roma

Il tramadolo è un farmaco molto usato in terapia del dolore. In letteratura esistono dati contrastanti
in merito a potenziali rischi d'abuso. L'uso del farmaco si colloca, in gener, al II scalino della scala
del dolore dell'OMS in quanto considerato oppioide debole. Nel 2003 il Comitato di esperti
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dell'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva concluso che non c'erano elementi sufficienti per
confermare il rischio d'abuso e che, comunque, andava monitorato. Nel 2006 lo stesso Comitato,
considerando che nonostante l'incremento dell'uso in clinica del tramadolo, i dati allora disponibili
indicavano che il rischio d'abuso era molto basso.
Si segnala il caso di un paziente di 56 anni, con trapianto di fegato e con una storia clinica di
precedente abuso di cocaina ed eroina. In seguito a diagnosi di neoplasia renale è stato sottoposto
ad intervento chirurgico di nefrectomia. Da circa due anni ha cominciato ad assumere tramadolo
per dolore cronico localizzato a livello addominale, di tipo coesistente, continuo, con NRS di 5/6.
Tale sintomatologia è stata ben controllata con dosaggio giornaliero fino a 200 mg. Dopo circa sei
mesi vi è stato un incremento del dosaggio fino a 800 mg al giorno. Attualmente, dopo l'invio ad un
servizio per il trattamento delle tossicodipendenze, il dosaggio si è ridotto a 500 mg. La
dipendenza è stata dimostrata mediante l'utilizzazione del DSM-5 (Manuale della Società
Americana di Psichiatria). Questo caso conferma che la pregressa storia di dipendenza associata
all'alto dosaggio di somministrazione aumenta notevolmente il rischio di dipendenza dalla
sostanza. In conclusione, sebbene non vi siano dei dati confermati in merito al rischio di
dipendenza dal tramadolo, questo caso conferma che una pregressa storia di dipendenza
aumenta la possibilità che ciò avvenga e quindi bisogna porre maggiore attenzione al trattamento
cronico anche con oppioidi deboli.

SINDROMI NEUROLOGICHE IN HOSPICE: ANALISI DELLA CASISTICA E PROBLEMATICHE
CORRELATE
Savino L., Grumo Appula

Da alcuni anni si assiste al significativo incremento dei ricoveri di ammalati non oncologici in
Hospice: tra questi particolare importanza è rivestita dai casi di pazienti affetti da patologie
neurologiche non neoplastiche. Tale evenienza ha comportato la necessità, per le equipe curanti,
di acquisire competenze nell'ambito di sindromi le più svariate: basti pensare alla rilevanza e
complessità del quadro sintomatologico di ammalati affetti da malattie neurodegenerative o
vascolari in fase cronico-progressiva.
Lungi dall'esaurirsi in una mera ridefinizione sintomatologica, la variegata articolazione dei diversi
quadri clinici impone anche la messa in discussione di approcci organizzativi e assistenziali
storicamente calibrati, anche per quanto riguarda le malattie neurologiche, sulla patologia
oncologica, primitiva o secondaria che sia.
Alla luce di queste premesse, è stata condotta una revisione della casistica relativa ai ricoveri
registrati dal 2011 ad oggi presso l'Hospice di Grumo Appula, struttura residenziale di 8 posti letto
afferente all'Asl della Provincia di Bari; i casi sono stati selezionati sulla scorta della patologia
primitiva, oncologica e non, nonchè sulla rilevanza clinica della sintomatologia neurologica,
convenzionalmente definita, nell'ambito del presente lavoro, dalla necessità di impostare un
trattamento, farmacologico e non, per un determinato sintomo o per una determinata problematica
che condizioni negativamente la qualità di vita dell'ammalato. Sono quindi stati selezionati dei
cluster sintomatologici per ognuna delle due classi di patologia, rispettivamente oncologica e non
oncologica, ed è stata condotta una revisione dei trattamenti messi in opera. I dati della nostra
casistica sono infine stati confrontati con quelli della letteratura scientifica.
Al momento sono disponibili i risultati preliminari di questo lavoro, i quali evidenziano la necessità
che le equipe operanti in Hospice, come detto storicamente orientate in ambito oncologico,
rimodulino le proprie competenze con specifico riferimento alla gestione di alcuni temi che
appaiono particolarmente rilevanti dal punto di vista delle ricadute sull'ammalato e sul suo contesto
di riferimento. A titolo di esempio si citano: l'approccio palliativo nelle malattie neurodegenerative,
le problematiche relative al monitoraggio e trattamento della sintomatologia neuropsichica, la
gestione della sedazione palliativa, le articolate esigenze assistenziali per patologie neurologiche
non neoplastiche la cui fase di progressione clinica può configurarsi, anche in senso temporale, in
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maniera del tutto diversa rispetto al consueto pattern oncologico.

ODONTOIATRIA PALLIATIVA: UNA SFIDA PER IL FUTURO
Panzarella V., Palermo

Per il paziente sottoposto a cure palliative, l’offerta prestazionale si dovrebbe diversificare a partire
dall’assistenza di base fino alle prestazioni definite specialistiche al fine di garantire il
soddisfacimento di tutte le specifiche necessità.
Obiettivi primari del setting assistenziale sono: 1) controllo del dolore, non più sintomo ma vera e
propria “malattia” che necessita di un atteggiamento diagnostico specialistico e delicato; 2)
mantenimento di una funzionalità organica residua che consenta al paziente di relazionarsi con
familiari e caregivers.
Nella fase terminale di malattia, il cavo orale risulta essere il primo sito di insorgenza di dolore e di
perdita della funzione, soprattutto nei pazienti oncologici.
Numerose solo le problematiche orali che possono contribuire a tali condizioni:
xerostomia/iposcialia, disfagia, sintomatologia urente, infezioni micotiche/batteriche/virali, mucositi,
patologia cariosa e parodontale, osteomieliti, scarsa igiene orale.
Conoscere e gestire, sia in termini preventivi che curativi, tali problematiche significa garantire
equità, appropriatezza e tutela della qualità della vita di tali soggetti, prerogativa indispensabile
soprattutto nella loro fase terminale di malattia.
Sebbene negli ultimi anni si sia assistito alla creazione di modelli organizzativi di eccellenza
nazionale, basate sulla logica di rete in materia di cure palliative e terapia del dolore nessuna
struttura assistenziale (residenziale, semiresidenziale, domiciliare) prevede, ad oggi nel suo
organigramma, un servizio di odontostomatologia dedicata.
Obiettivo del presente lavoro è quello di indicare possibili strategie di intervento per la creazione di
modelli integrati di servizi odontostomatologici, grazie anche all’ausilio delle moderne tecniche di
medicina digitale (teleassistenza e teleconsulto).

ESPERIENZA DI UTILIZZO DI NALOXEGOL NEI PAZIENTI ONCOLOGICI SEGUITI PRESSO
L'AMBULATORIO DI CURE SIMULTANEE DELL'HOSPICE SAN FRANCESCO-ONCOLOGIA
OGP DI RIETI
Bratta M., Rieti

La stipsi è il sintomo più presente nei pazienti sottoposti a trattamento con oppiacei forti
(prevalenza sino a quasi il 90% dei casi, range variabile tra il 15 e l'87%), circa il 10-20% della
popolazione generale soffre di costipazione di base, che può essere esacerbata in conseguenza
dell'assunzione d'oppiacei.
Nonostante la frequenza del sintomo e il disagio a esso correlato, questo problema è sottostimato,
a ciò consegue un inadeguato o mancato trattamento. In alcuni casi, l'accentuazione del livello di
sofferenza del paziente oncologico, può indurlo a ridurre o interrompere l'assunzione di analgesici
oppiacei, venendo vissuta la stipsi come invalidante anche più del dolore.
Abitualmente si considera "normale", una frequenza di evacuazioni non inferiore a tre per
settimana e non superiore a tre nelle 24 ore.
Il Naloxegol, è il nuovo farmaco indicato nel trattamento dei pazienti adulti affetti da stipsi indotta
da oppioidi, con un'inadeguata risposta ai lassativi tradizionali.
La nostra esperienza riguarda pazienti oncologici seguiti presso l'ambulatorio di Cure Simultanee
dell'Hospice-Oncologia OGP di Rieti, trattati per dolore da cancro con oppioidi. Abbiamo utilizzato
per la valutazione della stipsi la semplice scala Bowel Function Index (BFI), con sole tre voci
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(facilità nella defecazione, sensazione di evacuazione incompleta, giudizio soggettivo sulla stipsi)
e, soprattutto, un'attenta anamnesi e un esame obbiettivo accurato (valutazione del cavo orale,
qualità della peristalsi, esplorazione rettale).
I dati raccolti hanno dimostrato efficacia e sicurezza del farmaco in pazienti trattati con non meno
di 30 Unità Equivalenti di oppioidi rispetto a Morfina Cloridrato (Morfina Solfato, Ossicodone,
Fentanyl, ecc.).
Un ulteriore dato emerso è la migliore compliance del paziente al trattamento antalgico.
In riferimento ai pazienti sofferenti di costipazione di base, il farmaco si è mostrato ulteriormente
efficace.

ESPERIENZA AMBULATORIO DI CURE SIMULTANEE PRESSO L'UNITÀ DI CURE
PALLIATIVE DELLA ASL DI RIETI
Brollo M., Rieti

Nel corso dell'anno 2016 è stato attivato con approvazione regionale il primo ambulatorio di cure
simultanee della Regione Lazio presso la ASL di Rieti.
L'ambulatorio è rivolto ai pazienti del territorio della ASL di Rieti ed ha come obiettivo primario la
continuità delle cure tral?oncologia Medica de OGP di Rieti e L'Unità di Cure Palliative della ASL.
Riportiamo i dati dell'esperienza ambulatoriale dei primi 4 mesi di attività.
L'attività ambulatoriale si svolge all'interno dell'hospice S Francesco di Rieti.
Attività principali: -Terapia del dolore -Terapia di supporto (infusiva)- Valutazione Multidisciplinare
attivazione Cure Palliative - Rivalutazione clinica Oncologica.

QUALITÀ DELLE CURE ALLA FINE DELLA VITA IN PAZIENTI CON TUMORE DEL
PANCREAS CHE RICEVONO CURE PALLIATIVE PRECOCI SISTEMATICHE O A RICHIESTA:
ANALISI SECONDARIA DI UNO STUDIO CLINICO RANDOMIZZATO
Brunelli C., Milano

Introduzione: L'obiettivo principale delle cure palliative (CP) è quello di migliorare la qualità della
vita dei pazienti e delle loro famiglie che affrontano malattie a prognosi infausta, con particolare
attenzione alla qualità delle cure di fine vita (QCFV). Qui riportiamo i risultati che si riferiscono alla
qualità di assistenza percepita dai caregiver nell'ultima settimana di vita del loro familiare, raccolti
nell’ambito di uno studio clinico randomizzato di confronto fra CP sistematiche (CPS) e CP su
richiesta (CPR), in pazienti con tumore del pancreas.
Metodi: I caregivers dei pazienti con tumore del pancreas arruolati nello studio principale
(NCT01996540) e deceduti nel periodo 31.10.2013 - 31.12.2016, erano eleggibili alla
partecipazione a questa “mortality follow-back survey”. Dai sei ai dodici mesi dopo la morte dei
pazienti, i caregiver sono stati contattati per chiedere il loro consenso alla partecipazione allo
studio. Coloro che hanno accettato sono stati intervistati al telefono da uno psicologo con una
formazione specifica alla conduzione di tali interviste. Per la valutazione sono state utilizzate le
scale riassuntive del “Toolkit of Instruments to Measure End-of- Life Care”, ed in particolare:
adeguatezza delle informazioni fornite ai pazienti e alle famiglie, rispetto delle preferenze di
trattamento espresse dai pazienti, controllo dei sintomi, decesso avvenuto con dignità, supporto
emozionale dei familiari e QCFV globale. I punteggi delle scale sono riportati da 0 (peggiore qualità
delle cure) e 100 (migliore qualità delle cure). Il t-test Student per i campioni indipendenti è stato
utilizzato per confrontare i punteggi delle varie scale del questionario fra pazienti sottoposti a CP
sistematiche rispetto alle CP a richiesta.
Risultati: 118 pazienti arruolati nello studio principale sono risultati eleggibili per il presente studio.
Per 71 di essi (58%) il caregiver principale è stato contatto con successo e in 65 casi (54%) ha
accettato di essere intervistato (6 rifiuti). I caregivers erano principalmente donne (65%), con
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un'età media di 57 anni ed erano prevalentemente partner (51%) o figlio/figlia (33%) del defunto.
Sia nel gruppo CPS che nel gruppo CPR La maggioranza dei pazienti era deceduta con le cure
palliative di fine vita (72% vs 60%). Il punteggio della QCFV globale era piuttosto buono in
entrambi i gruppi (84,6 vs 85,6, con una differenza fra gruppi pari a
-0,9 p = 0,8). Allo stesso
modo, anche gli altri punteggi sono risultati abbastanza elevati (tutti punteggi medi sopra 80,
eccetto il sostegno emozionale ai familiari che ha ottenuto un valore medio di 74) ed il paragone
fra i due gruppi non ha mostrato alcun effetto del trattamento (tutte le differenze fra gruppi sono
risultate non statisticamente significative e comprese tra -1 e 3.4).
Conclusioni: Mentre i risultati dello studio principale hanno mostrato un vantaggio delle CPS vs
CPR durante i primi 3 mesi dalla diagnosi di tumore al pancreas, i punteggi di QCFV relativamente
elevati trovati per entrambi i gruppi in questa analisi, suggeriscono che la gestione della cura alla
fine della vita è piuttosto uniforme e di buon livello in questa popolazione di pazienti.

SIMULTANEOUS CARE: GESTIONE CONDIVISA DEL PERCORSO CLINICO TRA
ONCOLOGO E PALLIATIVISTA IN CURE PALLIATIVE OSPEDALIERE
Catania E., Novara

In ambito oncologico, l’evoluzione dei trattamenti ha consentito di rendere maggiormente curabili
malattie che in precedenza si caratterizzavano per una prognosi pessima; il conseguente
miglioramento della prognosi ha portato ad aumentare il numero di pazienti che, anche con
malattia metastatica, necessitano di assistenza protratta nel tempo.
La terapia di supporto e dei sintomi (specificità delle cure palliative), inizialmente intesa come
trattamento alternativo alle terapie di area oncologica, si è integrata nel percorso di cura come
strumento terapeutico efficace sia nel miglioramento della qualità di vita che nel miglioramento
della prognosi.
Nella nostra realtà è stato realizzato un percorso assistenziale condiviso tra oncologia e cure
palliative (in ambito di cure palliative ospedaliere), che si concretizza nelle simultaneous care; il
concetto di simultaneous care si declina con evidenza in due punti chiave: la stretta collaborazione
tra oncologo e palliativista e la condivisione del percorso clinico fin dalle sue fasi iniziali.
Il modello operativo si applica ai pazienti oncologici assistiti presso la Divisione di Oncologia (in
trattamento o in follow-up) che abbiano necessità di gestione sintomatica o di terapia di supporto,
mediante accesso ad un ambulatorio dedicato (Ambulatorio Simultaneous Care) attivato presso la
Divisione di Cure Palliative.
L’invio del paziente all’Ambulatorio Simultaneous Care è finalizzato ad avviare un piano di cura
integrato tra oncologia e cure palliative.
Il percorso clinico trova applicazione anche in ambito di degenza ordinaria: il palliativista opera con
regolarità nel reparto di oncologia medica, contribuendo alla definizione dei percorsi assistenziali
ed all’impostazione della terapia sintomatica e di supporto.

TRA TROMBOSI ED EMORRAGIA: CRITICITÀ NEI TUMORI DELLA TESTA E DEL COLLO IN
FASE AVANZATA
D''Urso R., Fossombrone (PU)

I tumori maligni della testa e del collo rappresentano in Italia circa il 3% di tutti i tumori maligni. Per
il 90% dei casi sono carcinomi spinocellulari, che possono avere un comportamento biologico
estremamente variabile nelle diverse sedi del distretto cervico-cefalico. Nei tumori della testa e del
collo non è raro il riscontro di mancato controllo locale (persistenza o recidiva) senza metastasi a
distanza, oppure l’insorgenza di una seconda neoplasia nello stesso distretto. In alcuni casi la
reirradiazione può avere uno scopo “palliativo”: controllo di un sintomo come il dolore o il
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sanguinamento. La probabilità di danni tardivi è comunque non trascurabile e i più frequenti sono:
trisma, xerostomia, fibrosi dei tessuti molli, trombosi e rottura dei grossi vasi del collo. Oncologo e
palliativista sanno bene che i pazienti neoplastici presentano uno stato di ipercoagulabilità di base,
anche in assenza di trombosi clinicamente sospetta, a causa delle proprietà trombotiche delle
cellule tumorali stesse, e sanno bene che occorre una profilassi e/o una terapia specifica se il
quadro è conclamato. Più spesso, nelle fasi avanzate di malattia sono presenti emorragie massive
per erosione di grossi vasi. In tali situazioni occorre una condivisione del piano di cura con i
famigliari e, quando possibile con il paziente; occorre anche prevedere eventualmente una
sedazione palliativa. Trovare un equilibrio nei trattamenti non è così automatico e scontato: è
pertanto auspicabile che la terapia di supporto venga pianificata ed attivata già prima dell’inizio del
trattamento antineoplastico specifico, per essere proseguita durante e dopo la conclusione della
cura stessa.

SMULTANEOUS CARE NEL PAZIENTE AFFETTO DA MELANOMA METASTATICO IN
TRATTAMENTO
D''Urso R., Fossombrone (PU)

Circa il 50% dei melanomi presenta mutazioni genetiche e fino a poco tempo fa lo scopo del
trattamento della malattia metastatica non operabile poteva considerarsi quasi esclusivamente
palliativo, dal momento che i chemioterapici a disposizione hanno dimostrato nel corso degli anni
un effetto limitato e scarsamente curativo nella maggior parte dei casi. Negli ultimi anni, il
progressivo affermarsi di nuovi farmaci ha permesso di osservare dei vantaggi in termini di
sopravvivenza, come nel caso di farmaci BRAF inibitori e ancor più recentemente l’immunoterapia.
Così anche le Cure Palliative sono chiamate ad interfacciarsi con le numerose problematiche di
pazienti che, pur essendo in fase avanzata di malattia, possono ancora beneficiare di un
trattamento antineoplastico specifico. A riguardo segnaleremo anche un caso clinico di particolare
interesse. La simoultaneus care nell’ambito della continuità di cura in oncologia è sicuramente
espressione di una medicina all’avanguardia, i cui vantaggi si riverberano sulla qualità di vita del
paziente e su una migliore gestione dei sintomi. Ulteriore considerazione è la necessità di un
aggiornamento continuo per assicurare la qualità nell’agire: un impegno anche per il futuro.

ANDAMENTO DEI SINTOMI E DELLA PERFORMACE FUNZIONALE IN PAZIENTI CON
MALATTIA ONCOEMATOLOGICA AVANZATA NELL’AMBITO DELLA PRESA IN CARICO
MULTIDISCIPLINARE IN HOSPICE
Fabbri A., Ravenna

Background: Ponendoci l’obiettivo di rispondere in modo unitario ai bisogni dei pazienti, è
necessario che l’assistenza in Cure Palliative sia attuata da un’Equipe multidisciplinare che
condivida il tipo di approccio e gli obiettivi.
Dal 2014 all’interno dell’Equipe dell’Hospice “Benedetta Corelli Grappadelli” di Lugo e dell’Hospice
“Villa Agnesina” di Faenza è stato introdotto il ruolo del fisioterapista.
L’obiettivo fondamentale dell’intervento fisioterapico è la difesa e il recupero della miglior qualità di
vita possibile e di preservare un’immagine corporea degna di attenzione. Il non poter attuare un
progetto fisioterapico a lungo termine non vieta di prendersi cura del paziente anche dal punto di
vista della fisioterapia.
La disciplina Cure Palliative è sicuramente una delle meno indagate in ambito di ricerca
fisioterapica e solo recentemente si è iniziato ad indagare questo aspetto.
Obiettivo dello studio: Descrivere l’andamento dei sintomi e della performance funzionale
nell’ambito della presa in carico multidisciplinare in Hospice.
Tipologia dello studio: Osservazionale descrittivo.
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Materiali e metodi: La popolazione presa in esame sarà composta dai pazienti ricoverati nei due
Hospice in un periodo di almeno 5 mesi. Criteri di inclusione: diagnosi di patologia
oncoematologica avanzata, KPS all’ingresso >20, consenso alla raccolta dati. Criteri di esclusione:
terapia in corso per sedazione palliativa, alterazioni dello stato cognitivo. Misure di outcome: EFAT
(Edmonton Functional Assessment Tool), valutando perciò comunicazione, stato cognitivo, dolore,
dispnea, equilibrio, mobilità, locomozione, affaticamento, motivazione, ADL e performance
funzionale.
Analisi statistica: Verrà fatta un’analisi della varianza per misure ripetute per descrivere
l’andamento dei sintomi, e verrà studiata l’associazione fra variabili.
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99_06 SESSIONE ITINERANTE POSTER
LUOGHI E RETI DI CURE PALLIATIVE - III Parte
Venerdì 17 Novembre 2017 dalle 16:00 alle 17:05

GESTIONE DI UNA LISTA UNICA DI ATTESA PER DUE HOSPICE, OSPEDALIERO E
TERRITORIALE
Taveggia D., Lodi

Nella nostra provincia sono presenti 2 Hospice, uno ospedaliero pubblico di 12 posti letto e uno
territoriale privato convenzionato di 10 posti letto; fino al 30 Settembre 2016 i 2 Hospice sono stati
gestiti in completa autonomia. Questo comportava intuibili disagi per il personale dei reparti e i
Medici di Medicina Generale richiedenti il posto letto (rispettivamente 81.8% e 18.2% delle
richieste), obbligati a compilare due richieste distinte seppur in gran parte sovrapponibili e a
monitorare la disponibilità in due strutture differenti, nonché per il personale degli Hospice e per i
familiari, i primi che contattavano assistiti già ricoverati altrove e i secondi puntualmente richiamati
per la disponibilità di un posto letto che oramai non necessitavano più.
Dal 1 ottobre 2016 si è dato avvio alla realizzazione di una Lista Unica di attesa per i due Hospice
del territorio, con un’unica Cabina di Regia la cui sede operativa si trova all’interno dell’UO (Unità
Operativa) del Servizio Famiglia e Valutazione Multidimensionale dei Bisogni.
La Cabina di Regia ha messo a punto un Modulo Unico di richiesta di ricovero in Hospice
approvato dall’Ufficio Qualità Aziendale, pubblicato sul sito aziendale di entrambi gli enti erogatori
e inviato ai Medici di Medicina Generale.
È stato creato uno strumento comune di valutazione di idoneità, successiva attribuzione di
punteggio di gravità e conseguente priorità d’accesso secondo criteri clinici, logistici e sociali
(oggetto di altra pubblicazione), con successivo inserimento in una Lista Unica d’Attesa per
entrambi gli Hospice, indubbiamente fatto salvo il principio di libertà di scelta del cittadino.
La valutazione della richiesta di ricovero in Hospice avviene a seconda della provenienza della
stessa come segue:
• Richieste provenienti dal domicilio: Unità di Valutazione Multidimensionale afferente al Servizio
Famiglia e Valutazione Multidimensionale dei Bisogni.
• Richieste provenienti dai reparti dei 2 presidi ospedalieri del Nord della provincia: Unità di
Valutazione Multidimensionale composta da personale dell’U.S.C. (Unità Strutturale Complessa) di
Terapia del Dolore e Cure Palliative della Azienda Socio Sanitaria Territoriale.
• Richieste proveniente dai reparti dei 2 presidi ospedalieri del Sud della provincia: Unità di
Valutazione Multidimensionale composta da personale dell’ente erogatore privato convenzionato.
Le schede di valutazione compilate pervengono alla Cabina di Regia, che provvede all’inserimento
del paziente valutato in lista d’attesa.
È stato creato un programma informatico dedicato alla Lista Unica, condiviso in rete dai due
Hospice, modificabile in inserimento di nuovi assistiti solo da parte della Cabina di Regia, in
rimozione dalla lista stessa solo da parte dei due Hospice, dopo avvenuto contatto con la persona
di riferimento per effettuazione di colloquio ed eventuale ricovero, e consultabile ma non
modificabile da parte dei Direttori delle Unità Operative ospedaliere, al fine di intuire una verosimile
tempistica d’attesa per il trasferimento dell’assistito dal proprio reparto.
A 6 mesi dall’avvio del progetto, ovvero al 31 marzo 2017, i risultati sono i seguenti:
- N° 337 richieste pervenute
o 318 richieste valutate (53 valutazioni effettuate mediamente al mese)
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o 19 richieste non valutate (11 per decesso dell’assistito, 8 per annullamento richiesta)
- N° 255 ricoveri effettuati (80% delle valutazioni effettuate)
o 148 nell’Hospice ospedaliero (12 posti letto) (58%)
o 107 nell’Hospice territoriale (10 pl) (42%)
- N° 63 assistiti non ricoverati (20% valutazioni effettuate)
o 26 assistiti (41.3%) deceduti post valutazione
o 14 assistiti (22.2%) hanno rifiutato il ricovero
o 14 assistiti (22.2%) son stati valutati inidonei al ricovero in Hospice
o 9 assistiti (14.3%) sono in lista d’attesa al momento dell’elaborazione dei dati
- 0,41 giorni mediamente intercorsi tra la richiesta di ricovero e la valutazione di idoneità
- 2,08 giorni mediamente intercorsi tra la valutazione e il ricovero in Hospice
Purtroppo non abbiamo i dati di confronto con i mesi precedenti, poiché questi non venivano
rilevati, anche se è lecito dedurre che in generale il sistema fosse meno efficiente, dato che
sovente l’assistito veniva valutato 2 volte per poi essere eventualmente ricoverato in un solo
Hospice. I tassi di saturazione di entrambi gli Hospice si sono conservati elevati e stabili. Nel
ribadire che non ci sono dati di confronto, crediamo che i tempi medi di valutazione e di successivo
ricovero siano comunque degni di nota.

VORREI ESSERE IO A SCEGLIERE: QUANDO LA SCELTA DIVENTA UN MESSAGGIO DI
SPERANZA
Darone D., Palermo

La malattia arriva all’improvviso; la persona non si prepara al suo arrivo, non organizza la sua vita
futura perché pensa che ci sia il tempo per fare tutto. Ma poi arriva quest’ospite indesiderato e le
cose che si dovevano organizzare sono lì davanti a te, confuse.
Inoltre le persone che in precedenza ti riempivano la vita dandoti l’illusione di essere legate a te
affettivamente, si mostrano interessate a quello che hai e non a quello che sei.
E’ il momento, quindi, di fare delle scelte ed ogni scelta presuppone una rinuncia, il dovere
accettare dei compromessi, il dovere prendere delle decisioni che in un altro momento sarebbero
state diverse.
Il fare una scelta, comunque, comporta sempre una decisione responsabile anche se difficile, che
deve essere il frutto della volontà della persona.
Si esporrà il caso di un paziente ricoverato presso l’Hospice dell’A.O.O.R. Villa Sofia- Cervello di
Palermo e metterò in evidenza come, nonostante la malattia si fosse presentata nella vita del
paziente in tutta la sua crudezza, lo stesso ha voluto essere un soggetto attivo delle sue scelte e
decisioni, rifiutando la possibilità di essere tutelato socialmente da una figura istituzionale (Giudice
Tutelare che avrebbe avuto il compito di gestire il suo patrimonio). Al riguardo si è fatto un lungo
lavoro di sensibilizzazione nei riguardi di un familiare che viveva fuori dal territorio nazionale
attuando tutta una serie di contatti in un primo momento telefonici e poi personali.
Contestualmente al rifiuto di una figura rappresentativa, ha chiesto la collaborazione di noi
operatori nell’intraprendere ogni singola sua decisione.
Nel fare la volontà del paziente si sono messi in atto gli strumenti della medicina narrativa, che
mette in primo piano la persona e non la sua malattia, curando le parole e i gesti, comunicando
quel messaggio di speranza che è indispensabile per influenzare positivamente la qualità
complessiva delle cure e quindi la qualità di vita del paziente e della sua famiglia.
L’accompagnamento rispettoso e silenzioso di noi operatori ha contribuito al completamento del
percorso di vita del paziente rispettando appieno la sua volontà.
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QUANDO LA SCELTA NON PARTECIPATA DIVENTA DOLORE SOCIALE
Darone D., Palermo

Ognuno di noi compie nella vita delle scelte; alcune sono fatte consapevolmente, altre sono il frutto
delle possibilità che la vita ci offre, quindi non sono partecipate ma subite.
Tutto questo provoca il dolore sociale ovvero un misto di dolore causato dal sentirsi rifiutati, dalla
perdita del proprio ruolo sociale all’interno della famiglia e della società, o dalla malattia o la morte
della persona cara.
Il dolore sociale è molto più difficile da affrontare rispetto al dolore fisico, quindi è più subdolo ed
investe tutta la vita del paziente e della sua famiglia, sia dal punto di vista personale che
relazionale.
Esso è parte del “dolore totale” che colpisce il malato inguaribile; nelle cure palliative il dolore
sociale viene considerato al pari degli altri, poiché si altera e cambia nel tempo come la malattia
stessa, quindi necessita di un’attenta valutazione e di un approccio multidimensionale.
L’Assistente Sociale, all’interno dell’èquipe di cure palliative, è il garante del rispetto autentico
della centralità del paziente e della presenza dei soggetti chiamati a sostenerlo; è un facilitatore
delle comunicazioni e relazioni tra le persone fisiche (pazienti, familiari, amici) e le persone
giuridiche (enti previdenziali, forme istituzionali per la tutela sociale); è una risorsa per l’èquipe
perché permette lo scambio ed una integrazione efficace tra tutti gli attori coinvolti nel processo
assistenziale; infine rende riconoscibile il dolore sociale stando accanto al paziente ed alla sua
famiglia, utilizzando un approccio olistico, garantendo il passaggio dal “curare” al “prendersi cura”
della persona malata. Quindi la presenza del “professionista in relazioni sociali”, all’interno di
un’èquipe e nei servizi di Cure Palliative, è imprescindibile.
Verranno analizzati tre casi di pazienti ricoverati presso l’Hospice dell’A.O.O.R. Villa SofiaCervello di Palermo, in cui l’isolamento sociale ne è il filo conduttore.
Si evidenzierà come, nel primo caso, l’isolamento, l’abbandono, il vivere ai margini della società,il
condurre una vita fatta di non scelte , di non opportunità abbiano alimentato il dolore sociale del
paziente; o come, nel secondo caso, la mancanza di risorse e strumenti sufficienti abbiano
determinato in modo significativo la prognosi infausta della malattia della paziente; o infine, come
nel terzo caso, l’avere fatto delle scelte piuttosto che altre abbiano contribuito al rifiuto di alcuni
figli del paziente facendolo rinchiudere sempre più in se stesso acuendo, così, il suo dolore
sociale.
Da quanto esposto si ricava l’assoluta esigenza di affrontare in modo puntuale ed adeguato il
“dolore sociale” di cui sono portatori i pazienti e le loro famiglie.
A tal fine le Cure Palliative necessitano che l’intervento debba tenere conto del principio
dell’umanizzazione che ha come obiettivo di rendere i luoghi di assistenza e le pratiche medicoassistenziali vicine al paziente. Ma per fare ciò risulta fondamentale il “tempo”: il “tempo” per
decidere, il “tempo” per agire.
Purtroppo l’assenza delle cure precoci nella presa in carico di un malato inguaribile, determina un
ritardo dell’intervento socio-assistenziale (si pensi alle lungaggini burocratiche degli enti pubblici),
cosicché, quando il paziente arriva in Hospice si ha la necessità di scegliere le priorità che non
sempre rispecchiano quello che si sarebbe dovuto fare.
Ed allora l’operatore deve fare un passo indietro; deve “scegliere di non agire”, affrontando il caso
nel migliore dei modi, tenendo comunque sempre presente le decisioni del paziente, rispettando la
sua volontà.

ASCOLTARE IL TERRITORIO
Pellegrini C., Milano
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Dal mese di aprile 2015 è stato avviato il Programma Ospedale-Territorio per la continuità
assistenziale nelle rete socio-sanitaria area sud di Milano cui aderiscono, oltre al Centro
Universitario Interdipartimentale per le Cure Palliative:
• ATS area metropolitana milanese
• Servizi sociali Comune di Milano
• Municipi 4, 5, 6,7 del Comune di Milano
• Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico (Hospice Cascina Brandezzata)
• ASST Santi Paolo e Carlo
• IRCCS IEO
• Associazione Vidas
• Associazioni di Volontariato in area socio-sanitaria del Territorio area sud di Milano
Le riflessioni emerse dal confronto tra queste realtà e altri Enti che in varie occasioni hanno
collaborato con noi ci hanno portato nel dicembre2015 ad attivare uno sportello accessibile ai
cittadini , aperto da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 per ascoltare con una preliminare
valutazione i bisogni delle Persone fragili che vivono nel territorio e indirizzarli alle risorse offerte
dalla rete socio-sanitaria esistente (area sud di Milano). Lo sportello è stato presidiato grazie al
contributo ed al coinvolgimento di Volontari con il Coordinamento e la supervisione di un’Infermiera
Case Manager. E’ stato utilizzato in prevalenza da Famiglie di Pazienti con malattie avanzate
inguaribili, di Anziani con perdita parziale o totale della autonomia. Ponendo al centro del sistema
l’assistito e la sua famiglia siamo intervenuti per orientare in maniera professionale l’accesso ai
servizi e ai nodi della rete assistenziale e amministrativa, evitando agli interessati la percezione di
disorientamento e di abbandono che spesso caratterizza questo tipo di percorsi.
Una valutazione critica dell’esperienza ci ha portato ora a progettare un potenziamento della
risposta offrendo agli utenti un’iniziativa , il “ Lunedì in Cascina” :
dal 5 giugno 2017 ogni Lunedì dalle 8.30 alle 13.00 , usufruendo di un servizio di trasporto, 20
persone segnalate dai custodi sociali di zona Milano Municipio 4-5), saranno accompagnate in
Cascina, per creare un contesto di socializzazione, basato sul dialogo, l’ascolto e con la proposta
di una serie di attività occupazionali, mirato allo sviluppo intellettivo attraverso la stimolazione delle
facoltà psicomotorie (ginnastica dolce – yoga ) e delle facoltà logiche ed emotive ( teatro - scrittura
autobiografica - cura dell’orto). Le attività proposte sono finalizzate a sostenere e a mantenere
l’autonomia, stato di salute . Inoltre altro obiettivo importante è mantenere /potenziare un sistema
integrato di servizi volto alla piena integrazione della persona anziana nel proprio contesto
territoriale di riferimento, e di contribuire allo sviluppo di una comunità solidale e accogliente, in cui
ogni cittadino possa trovare ambiti e spazi dove poter esprimere se stesso.

L'HOSPICE DIFFUSO
Cozzolino A., Milano

DEFINIZIONE e SCOPO
Con il termine di “Hospice diffuso” si intende un progetto di condivisione della cultura delle Cure
Palliative sull’approccio al malato terminale tra operatori di Cure Palliative e operatori sanitari dei
reparti di un Ospedale.
Il progetto è nato dalla consapevolezza che il Servizio di Cure Palliative operante nell’ambito
dell’Ospedale non sarebbe mai stato in grado, in tempi adeguati, di rispondere ai bisogni
dell’utenza, di soddisfare tutta la domanda di un percorso finalizzato al comfort e alla migliore
qualità di vita per pazienti e familiari.
Lo scopo del progetto, quindi, è l’acquisizione da parte del personale dei reparti ospedalieri di una
consapevolezza delle problematiche e delle caratteristiche proprie del malato terminale, in modo
tale da predisporre il più efficace intervento di cura, finalizzato alla migliore qualità di vita del
paziente e delle loro famiglie, in attesa della collocazione nel miglior setting.
198

XXIV Congresso Nazionale S.I.C.P.
Questo progetto non intende modificare l’attuale situazione di presa in carico dei pazienti da parte
della SSD Cure Palliative Hospice nei diversi setting (ambulatorio di cure palliative simultaneeprecoci, inserimento in rete Hospice o ricovero in degenza Hospice, assistenza domiciliare –STCP)
ma dare risposte appropriate e più tempestive alle esigenze degli utenti.
OBIETTIVI DEL PROGETTO
1. Riconoscimento precoce dei bisogni dei pazienti terminali, attuato attraverso la condivisione di
indicatori clinico assistenziali
2. Miglioramento della qualità di vita dei pazienti terminali ricoverati nei reparti dell’Ospedale e
acquisizione, da parte del personale dei reparti, degli strumenti e procedure a questo finalizzate.
3. Riduzione degli accertamenti, delle procedure e dei trattamenti futili (che non modificano il
percorso di malattia)
4. Uso appropriato dei trattamenti sintomatici per il miglior comfort del paziente
5. Miglioramento della relazione di cura con i pazienti e con i loro familiari
6. Valutazione del livello di disagio degli operatori nella gestione delle problematiche inerenti la
cura del malato terminale
7. Inserimento precoce nella rete di Cure Palliative e/o presso un diverso setting di cura disponibile
sul territorio
INDICATORI
1. Numero di pazienti inseriti nella rete degli Hospice o in altro setting di cura
2. Raggiungimento di un 80% di gradimento all’utilizzo di un questionario sulla qualità percepita da
parte del paziente e/o familiare
3. Riduzione del 30% delle procedure futili
4. Valutazione attraverso esecuzione di focus group della riduzione del disagio degli operatori con
utilizzo di appropriata scala di valutazione
FASI del PROGETTO
Già effettuate:
1. Realizzazione di momenti di formazione specifica sulle tematiche del malato terminale con la
Struttura Complessa di Malattie Infettive e il Dipartimento di Medicina Generale.
2. Percorso formativo sulla gestione della relazione con il familiare e sugli aspetti di ordine etico
nella gestione di casi complessi con gli operatori della Terapia Intensiva Generale I.
3. Implementazione dell’attività di ambulatorio di Cure Simultanee
4. Razionalizzazione dell’accesso alla rete di Cure Palliative della città di Milano.
5. Progetto “pilota” in un reparto di Medicina Generale attraverso:
a. Individuazione, discussione e condivisione degli indicatori prognostici oggi disponibili nella
letteratura scientifica internazionale e rapportati con la realtà clinico-organizzativa
b. Formazione a tutto il personale sanitario (medici, infermieri e OSS) sui principi delle Cure
Palliative e sulle diverse procedure clinico-assistenziali in risposta ai bisogni del malato e della sua
famiglia
c. Creazione e condivisione delle procedure da adottare, ad iniziare dall’identificazione dei pazienti
Da effettuare:
a. Audit clinico interdisciplinare/interprofessionale a cadenza settimanale (Operatori del reparto
con consulente palliativista) nel primo mese di applicazione delle procedure.
b. Prosecuzione con audit a cadenza mensile attraverso revisione di casi problematici
c. Riunione generale con la valutazione collettiva delle procedure adottate e decisioni
sull’acquisizione permanente/ modifiche più funzionali di tali procedure nelle pratiche del reparto

Una volta analizzati i risultati e apportate le eventuali modifiche, si estenderà l’esperienza a un
altro reparto di Medicina.
Questa seconda fase vedrà gli stessi operatori della Medicina che ha svolto la fase sperimentale
farsi promotori del programma di intervento/formazione, affiancati dal palliativista, realizzando così
quell’opera di contaminazione che risulta essere lo strumento più efficace della formazione
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dell’adulto, che ha come obiettivo principale il cambiamento dei comportamenti/attitudini nello
svolgimento del lavoro quotidiano.

DALLA TERAPIA INTENSIVA AL DOMICILIO: UN MODELLO DI CONTINUITÀ DI CURA TRA
OSPEDALE E TERRITORIO NEL MALATO CON INSUFFICIENZA D’ORGANO END-STAGE
Guzzon D., Merate

Introduzione
La mortalità media nelle Terapie Intensive (TI) italiane aderenti alla rete GiViTI (1) è 18.2%,
corrispondente a circa 9500 pazienti/anno (2). Sempre più spesso il ricovero è determinato da un
processo acuto che colpisce pazienti anziani (età media 66.7 anni, DS 16.4, range 17-103 anni) (2)
affetti da patologie croniche, che grazie alle terapie farmacologiche attuali hanno abitualmente una
soddisfacente qualità della vita quotidiana nelle fasi di benessere e per i quali la definizione
temporale del fine vita è incerta.
Questa incertezza, insieme alle aspettative elevate e spesso inappropriate dei pazienti, dei loro
familiari e dei medici in merito all'efficacia delle cure intensive, favorisce l'accesso in TI di malati
con patologie end-stage che difficilmente si gioveranno dei trattamenti in termini di sopravvivenza
alla fase critica e di condizioni funzionali dopo la dimissione.
Di conseguenza le scelte sia di natura clinica che etica conducono spesso alla sospensione dei
trattamenti invasivi (withdrawal) o alla non attivazione degli stessi (withholding) favorendo un
approccio palliativo già durante il percorso assistenziale in TI.
Lo sviluppo della consulenza palliativa in ospedale, come previsto dalla Legge 38 e dai successivi
provvedimenti attuativi, e la presenza di Unità di Cure Palliative domiciliari (UCP) nell’ambito delle
Reti Locali di Cure Palliative facilita il trasferimento del paziente end-stage direttamente al
domicilio o in hospice per assicurare la necessaria continuità assistenziale.
Partendo da queste considerazioni, abbiamo analizzato la nostra casistica relativa ai percorsi di
fine vita.
Metodi e risultati:
Utilizzando la funzione di analisi della cartella clinica elettronica MargheritaTre (3), attiva nel nostro
Reparto dal 2013, abbiamo considerato gli 886 pazienti ricoverati dal 1/5/2013 al 31/1/2017 e li
abbiamo suddivisi secondo la modalità di dimissione dalla TI.
Abbiamo poi distinto tre gruppi:
-gruppo 1 (deceduti in TI): 144 pazienti (16.1%)
-gruppo 2 (dimessi in reparto di degenza ordinaria): 696 pazienti (78.5%)
-gruppo 3: (dimessi direttamente dalla TI a domicilio): 48 pazienti (5.4%). Questi pazienti sono stati
ulteriormente classificati come sottogruppo 3A (25 guariti, per i quali non era necessaria la
degenza postintensiva in un reparto ospedaliero, pari a 2.8% del totale dei pazienti); sottogruppo
3B (13 affetti da patologie in fase avanzata, dimessi a domicilio o presso strutture territoriali ed
affidati al Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata o all’UCP della nostra Azienda, dopo
risoluzione del quadro acuto che aveva determinato il ricovero in TI, pari a 1.4% del totale dei
pazienti); sottogruppo 3C (10 in condizioni di fine vita, dimessi a casa con il supporto UCP o
presso l’hospice, pari a 1.1% del totale dei pazienti).
Il numero dei malati dei sottogruppi 3B e 3C è aumentato nel tempo (8 nel periodo 2013-2015; 15
dal 2016).
Discussione e considerazioni conclusive
La popolazione dei pazienti che accede ai reparti di TI è molto diversificata per età, tipo e gravità
della patologia acuta specifica, comorbilità, stato funzionale di base e aspettativa di vita; il
denominatore comune è la necessità di monitorizzare e supportare una o più funzioni vitali,
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minacciate o compromesse da un evento acuto e questa è la ragione per cui frequentemente viene
sospeso il giudizio prognostico e la mortalità è elevata.
Nella maggior parte dei casi che si concludono col decesso si osserva durante la degenza un
progressivo peggioramento del quadro generale con l’aggravamento della disfunzione iniziale, lo
sviluppo di nuove insufficienze d’organo, la scarsa risposta ai trattamenti (4). Quando la morte non
interviene per una complicanza improvvisa il processo del morire si prolunga talvolta per un tempo
indefinito e si procede ad una rimodulazione delle cure con la sospensione dei trattamenti ormai
futili: difficilmente la fase terminale può essere gestita al di fuori della TI e vengono quindi messe in
atto cure di fine vita volte al controllo dei sintomi e, possibilmente, all’”umanizzazione” del morire
nel contesto tecnico del reparto di TI (5,6).
A volte, però, alcuni pazienti vengono ricoverati con indicazioni discutibili, per l’età avanzata o la
presenza di gravi patologie end-stage. Se l’impiego di trattamenti invasivi ed intensivi non è
proporzionato alle reali possibilità di guarigione (sedazione profonda, ventilazione meccanica,
supporto con amine, terapie antibiotiche ad ampio spettro, trattamenti extracorporei, nutrizione
parenterale totale) è possibile attuare un piano di cure di minore intensità e invasività che preveda
anche una pianificazione condivisa con la famiglia e possibilmente il paziente, con l’obbiettivo della
dimissione a domicilio o presso l’hospice, se si prospetta un possibile esito negativo.
Nella nostra realtà questa opzione si è resa disponibile grazie alla presenza di una rete territoriale
efficiente, organizzata attorno all’UCP direttamente collegata con i reparti ospedalieri, in grado di
prendere in carico i pazienti in tempi brevi e di supportarne le famiglie.
Nel caso specifico di un reparto di TI, data la condizione di labile stabilità dei pazienti candidabili
ad un percorso di domiciliazione, questa rapidità di intervento è il fattore fondamentale per sfruttare
una finestra temporale stretta e che si definisce con minimo preavviso.
Referenze
1. Il GiViTI è un gruppo collaborativo di Terapie Intensive italiane che promuove e realizza progetti
di ricerca indipendenti orientati alla valutazione e al miglioramento della
qualità dell'assistenza 2. http://www.giviti.marionegri.it/
2. GiViTI Gruppo Italiano per la Valutazione degli Interventi In Terapia Intensiva, Rapporto
Progetto PROSAFE, Anno 2015, Rapporto nazionale TI polivalenti (167 Terapie Intensive)
3. http://www.giviti.marionegri.it/PresentazioneMargheritaTre.asp
4. Sakr Y, Lobo SM, Moreno RP, et al. Patterns and early evolution of organ failure in the intensive
care unit and their relation to outcome. Critical Care. 2012; 16(6): R222
5. Gristina G, De Gaudio R, Mazzon D et al. End of life care in Italian intensive care units: where
are we now? Minerva Anestesiologica 2011; 77: 911-20
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LA COSTRUZIONE DEL CAMBIAMENTO: ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO
"PRIMARY NURSING" IN UN SISTEMA DI CURE PALLIATIVE DOMICILIARI
Natarella C., Lanciano

L' intercettazione ed eventuale presa in carico di un paziente nelle Rete di Cure Palliative (CP)
aziendali avviene attraverso la segnalazione del caso, da parte del medico di medicina generale,
del medico ospedaliero, dei Servizi sociali o del paziente e famiglia stessi, al Distretto sanitario
competente per territorio. Da qui la segnalazione viene girata alla Unità operativa aziendale di CP
c/o l' Hospice, dove un infermiere si attiva e dà inizio al percorso; allo stato attuale sono attive 4
équipe di CP domiciliari, modulate secondo la geografia del territorio della provincia di Chieti,
operative dal lunedì al sabato su due turni e reperibili di notte e nei festivi. Nel territorio di
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Lanciano-Vasto-Atessa sono operanti 6 infermieri palliativisti e fino a due anni fa circa
l'organizzazione e la programmazione delle attività veniva gestita giornalmente dall' infermiere in
turno in maniera indifferenziata; quindi tutti i pazienti venivano seguiti da tutti gli infermieri e l'
assistenza risultava piuttosto frammentaria e parcellizzata. A parità di impegno, formazione e
passione, ciascun professionista infermiere portava il suo peculiare stile professionale e la
proposta assistenziale risultava alquanto disomogenea; inoltre si andava evidenziando una certa
quota di conflittualità fra gli operatori a causa delle scelte che ognuno di loro, separatamente,
operava sullo stesso pazziente; così come accadeva talvolta che i pazienti stessi preferissero
questo o quel professionista piuttosto che chiunque ci fosse. Quindi al fine di limitare la variabilità
dei comportamenti, di garantire un'equa distribuzione dei carichi di lavoro, di migliorare la
continuità delle cure e realizzare la centralità del paziente nel percorso, abbiamo deciso di
sperimentare il modello organizzativo denominato "Primary Nursing" (PN). Il PN prevede che un
singolo infermiere sia responsabile della erogazione, qualità e appropriatezza del processo di
assistenza per tutta la durata della presa in carico del paziente; si realizza così una reale
conoscenza dei bisogni dell'assistito, essenziale per la presa di decisioni condivise, e viene
assicurata disponibilità 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 dello stesso operatore di riferimento. La
sperimentazione è partita nel mese di maggio 2015; il percorso ridisegnato prevede che l'
infermiere che intercetta la richiesta di attivazione delle CP contatta il paziente/famiglia e si reca al
domicilio, previo appuntamento, per la valutazione e la presa in carico; constatata la eleggibilità del
paziente, il professionista ne valuta i bisogni e stabilisce il piano assistenziale, definendone gli
obiettivi che condividerà con paziente e familiari, oltrechè con il team di CP nel breafing quotidiano.
Il primary nurse (pn) istruisce inoltre l'assistito sul proprio ruolo di riferimento unico , fornisce i suoi
recapiti telefonici, documenta tutto ciò che avviene sia sulla Cartella Domiciliare Regionale (così
che gli altri professionisti integrati nella Rete siano informati) che sul database al rientro in sede.
Quando il pn è assente paziente e famiglia vengono avvertiti che questi sarà sostituito dal collega,
il quale si comporta da "infermiere associato", ovvero rispetta il piano assistenziale definito dal pn
e, qualora ritenesse necessarie delle modifiche, condivide le informazioni con il collega di
riferimento. A circa due anni dall' inizio della sperimentazione i dati in nostro possesso indicano
che il modello PN, con gli opportuni aggiustamenti, può essere agevolmente impiegato in un
sistema di CP domiciliari, realizzando un'equa distribuzione dei casi fra i professionisti, un
miglioramento netto dei flussi comunicativi e un notevole incremento della customer satisfaction
interna ed esterna.

UN AMBULATORIO DI CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE (CPP): NODO ASSISTENZIALE
TRA OSPEDALE E TERRITORIO
Fiorito V., Trento

PREMESSE
Presso la nostra azienda il 4/7/2014 e' stato approvato il documento inerente la “Rete provinciale
di terapia del dolore e cure palliative pediatriche”, ai sensi dell'articolo 1 della L38/2010 e dei
collegati documenti della conferenza Stato Regioni, con lo scopo di pianificare per ogni bambino
con malattia irreversibile/o in progressione un programma di cura e assistenza tale da assicurare
l'unicità di riferimento e la continuità assistenziale per pazienti, famiglie ed operatori e garantire
l'omogeneità del funzionamento della rete su tutto il territorio provinciale attraverso una regia
unitaria ed un riferimento unico per gli operatori coinvolti.
La progettazione di un ambulatorio di CPP si inserisce nel processo di attivazione della rete
dedicata al paziente cronico, secondo i criteri previsti dalla legislazione italiana.
L’ambulatorio dovrebbe essere uno dei nodi (fondamentali) della Rete di CPP.
Sebbene la presenza di un ambulatorio di CPP sia stata prevista in vari progetti regionali a tutt’oggi
non risulta esservi, in nessuna parte d’Italia, un progetto preciso che entri nel merito degli aspetti
organizzativi
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Sono funzionanti, all’interno delle strutture ospedaliere (e, in particolare, in collegamento con i
reparti di Oncoematologia), ambulatori per la terapia del dolore, ma non per le CPP.
Presentiamo nella nostra comunicazione come abbiamo organizzato il nostro ambulatorio di CPP e
i dati di attività svolta nel 2016.
Al nostro ambulatorio di CCP afferiscono pazienti affetti da malattie genetiche, malformative e PCI.
L’attività ambulatoriale viene svolta in 2 giorni della settimana all’interno dell’U.O. di Pediatria.
Il personale e’ composto da 1 medico con formazione in CPP, 1 infermiere ,1 fisioterapista e 1
psicologo.
L’accesso dei pazienti viene regolato mediante una programmazione interna, con numero
telefonico dedicato sia dell'infermiere che del medico.
La prima visita avviene a seguito di invio da parte dei pediatri di libera scelta/ medici di medicina
generale o delle Unità Operative Ospedaliere della nostra azienda, o su richiesta diretta da parte
delle famiglie; i controlli vengono stabiliti al termine della visita o, in caso di urgenza, vengono
programmati previo contatto con l'ambulatorio
DATI
Nel 2016 abbiamo valutato 44 pazienti fra i quali 15 ad elevato carico assistenziale. Il supporto
ventilatorio e’ presente in 14 pazienti cosi suddivisi: Ventilazione non invasiva 10, Ventilazione
invasiva 3, Alti flussi 4; 16 portatori di PEG
Abbiamo effettuato 91 visite ambulatoriali, 49 visite in pronto soccorso. I ricoveri ordinari sono stati
34 con 253 giorni di degenza, i DH 71
Polisonnografie in regime di DH: 3, saturimetrie notturne domiciliari e nei pazienti ricoverati: 79.
CONCLUSIONE
L’organizzazione di un ambulatorio di CPP può essere considerato un primo passo verso la
realizzazione di un progetto più generale ed ampio, soprattutto nelle regioni dove non è ancora
attiva una rete che preveda setting residenziali e domiciliari completi ed adeguati.
La nostra esperienza dimostra che è possibile attivare un Ambulatorio pur con poche risorse, ma
con la volontà di iniziare un percorso di Cure Palliative Pediatriche.

LA SCELTA DEI CLINICI: VALUTAZIONE DELLA NECESSITÀ DI CURE PALLIATIVE IN UN
REPARTO DEGENZE ORDINARIE DELL’UOC A DIREZIONE UNIVERSITARIA DI ONCOLOGIA
MEDICA
Martellucci I., Siena

Introduzione: L’oncologia rappresenta l’area in cui maggiormente si è sviluppato il tema delle cure
palliative. All’interno dei vari policlinici universitari e delle aziende territoriali si sono generati in
modo variegato e non uniforme, percorsi che permettono al paziente di accedere a tali servizi.
Abbiamo deciso di valutare come inserirsi come nodo di uno di questi percorsi possa
rappresentare per un reparto universitario di oncologia medica, un’occasione di miglioramento
dell’assistenza verso il paziente oncologico
Pazienti e Metodi: Tipologia e approvazione: studio osservazionale prospettico, approvato dal
Comitato Etico competente con codice PCST-2016. Sedi: UO di Oncologia Medica Universitaria di
Azienda presso la quale non esiste servizio di cure palliative interno all’ospedale. Pazienti: pazienti
con cancro ricoverati presso i reparti degenze: Metodologia: valutazione con il Palliative Care
Screening Tool Il metodo di rilevazione prevede uno score di 0-13. Obiettivi: valutazione delle
percentuali di pazienti con score uguale o superiore a 4 per cui è indicata l’attivazione di una
consultazione di cure palliative.
Risultati: Dallo stesso palliativista esterno, senza alcun potere decisionale su ricoveri, attivazioni o
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dimissioni, sono stati valutati 286 pazienti, pari a tutti i ricoveri effettuati in degenza ordinaria dal
gennaio al settembre 2016. Di tutti i ricoveri, 7 pazienti hanno presentato PCST=0 o 1 e a nessuno
di loro è stato attivato percorso di cure palliative; 179 hanno avuto un PCST tra 2 e 4, di cui 162 in
trattamento chemioterapico; 7 di questi hanno avuto ricevuto un’attivazione delle palliative
territoriali, di cui 1 per motivi sociali, 3 per gestione della nutrizione parenterale totale e 3 per
gestione di drenaggi o stomie; 32 pazienti hanno avuto uno score PCST di 5, 26 di questi erano in
trattamento chemioterapico, 9 di loro hanno ricevuto attivazione delle cure palliative, di cui tre per
gestione di nefrostomie e sei per gestione dei sintomi generali. Con PCST pari a 6 e 7 sono
risultati 39 pazienti, di cui 25 in chemioterapia, con 20 attivazioni delle cure palliative di cui 5 per
trasferimento in hospice. Con PCST pari a 8 sono risultati 13 pazienti, di cui 10 in trattamento
chemioterapico, con 1 decesso, 6 invii in cure palliative domiciliari e 4 in hospice. Con PCST pari a
9 o 10 si sono presentati 17 ricoveri, di cui 7 in chemioterapia, 11 dei quali sono deceduti in
ospedale, senza essere mai stati segnalati alle cure palliative, e 1 è stato inviato al domicilio con
una prima attivazione di cure palliative dove è deceduto dopo 3 giorni. Il bisogno più ignorato
nell’ottica di un’attivazione precoce del percorso palliativo domiciliare è stato il supporto
psicologico al paziente o al caregiver. Per PCST nell’intervallo 8-10, se non sono state attivate le
cure palliative (15 pazienti) il ricovero è durato una media di 16,7 giorni (SD 11,50), se sono state
attivate (15 pazienti), è durato invece 9,9 giorni (SD 8,3) (p value 0,0695, CI95% -14,32:0,58)
Conclusioni: il valore di PCST a cui l’oncologo medico ha ritenuto naturale attivare il percorso di
cure palliative territoriali è stato in generale più alto del valore considerato standard nella
validazione del test. I motivi per cui vengono attivate le cure palliative domiciliari per score inferiori
o uguali a 5 sono solitamente la gestione delle stomie, mentre il controllo di sintomi complessi e il
supporto psicologico subentrano solo se il paziente è in fase molto avanzata di malattia (PCST
uguale o superiore a 6). Nell’ottica del percorso palliativo sembra indifferente per l’oncologo che il
paziente sia o meno in trattamento chemioterapico. Attivare le cure palliative per i pazienti
ricoverati in fase terminale o pre-terminale riduce significativamente la durata dei ricoveri,
permettendo un miglioramento di efficienza del servizio assistenziale.

DALL'OSPEDALE ALL'HOSPICE: NASCITA DI UNA RISORSA
Moroni Grandini R.E., Milano

Il presente lavoro intende illustrare la genesi di un Hospice Ospedaliero nel principale ospedale
generalista pubblico cittadino, sino ad ora sprovvisto di un reparto di Cure Palliative.
L'Hospice, collocato all'interno di un contesto semirurale alla periferia sud di Milano, che ospita
anche un Centro Universitario per lo studio e la Ricerca nelle Cure Palliative e una Associazione di
Volontariato, può accogliere 12 pazienti provenienti sia dall'area oncologica che non oncologica.
Vengono enucleati i fattori critici della relazione Ospedale-Hospice (ridotta conoscenza delle
tematiche delle Cure Palliative, delle caratteristiche del paziente eleggibile a percorsi di CP in
Hospice, delle modalità operative di presa in carico e di trattamento del paziente in Cure Palliative,
l' inadeguatezza delle risorse economiche -gap tra effettivamente speso per l'erogazione di un
servizio di qualità e rimborso regionale- e i fattori di correzione adottati di concerto tra direzione
dell'Hospice e Direzione Sanitaria dell'Ospedale. E' stata valutata la conoscenza dei processi
clinico-assistenziali in essere in un un Hospice da parte del personale ospedaliero attraverso
interviste semistrutturate e questionari. Sono stati effettuati stages formativi rivolti a medici ed
infermieri, attività di consulenza nei reparti, formazione d'aula su temi quali la sedazione pallativa,
la corretta identificazione dei fattori prognostici e predittivi, i percorsi di cura e di supporto
personalizzati.
E' stato preso in esame il periodo di apertura dell'Hospice dal maggio 2016 al marzo 2017. 241
pazienti dei quali il 24% non oncologici e il 76% di area oncologica; di questi sono stati osservate
l'anagrafica, le provenienze, le sopravvivenze medie, le modalità di segnalazione e di presa in
carico, la presenza di sintomi refrattari e i principali indicatori di qualità di vita. E stata fatta una
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stima dei costi di gestione (costi diretti ed indiretti.
I risultati ottenuti dimostrano che una corretta conoscenza dei processi sottostanti alla governance
clinico assistenziale da parte degli operatori dei reparti ospedalieri consente da un lato una presa
in carico del paziente in fase avanzata o terminale di malattia più coerente ai bisogni del singolo
paziente, e per conseguenza un miglioramento della qualità di vita e di assistenza, dall'altro una
migliore gestione delle risorse dell'Ospedale in termini di posti letto non impropriamente occupati e
di corretta utilizzazione dei singoli servizi.

LA CONSULENZA DI CURE PALLIATIVE NEL CONTESTO OSPEDALIERO: UN’INDAGINE
DESCRITTIVA
Pedrazzani C., Manno (Svizzera)

Introduzione
La consulenza specialistica intraospedaliera, di documentata efficacia clinica ed economica, è
erogata in modalità diversificate nei diversi contesti socio-sanitari. Conoscere come essa si
caratterizza può favorire il confronto, la formazione, la standardizzazione e il miglioramento della
qualità delle cure. Lo studio descrive la consultazione di cure palliative negli ospedali pubblici del
Canton Ticino (Svizzera) e la popolazione che ne usufruisce, evidenziando la relazione tra la
complessità dei pazienti e alcune variabili valutate.
Metodi
Revisione retrospettiva dei dati della consulenza palliativa ospedaliera erogata nel 2015 presso
sette strutture ospedaliere cantonali. Sono stati utilizzati: PPS, PaP, indice di Barthel, Charlson
Comorbidity Index, CMSAS e un algoritmo per l’identificazione del paziente con malattia in fase
palliativa e della sua complessità (paziente A, stabile e B, complesso). Sono state fatte analisi
descrittive, inferenziali e di regressione logistica.
Risultati
Si sono analizzate 997 consulenze a 819 pazienti. Il 64% sono complessi (pazienti B). La
popolazione è anziana (età media= 72,8, DS=12,6), oncologica (71,1%), in discrete condizioni
generali (PPS>50%= 48,8%; PaP A= 60,4%; Barthel Index=59,6, DS= 30,1). Dolore (30,6%) e
astenia (28,1%) di grado medio-alto, sono i sintomi più frequenti, sia per pazienti A che B; problemi
dell’area psicologica (preoccupazione) sono più frequenti nei pazienti complessi (A=8,8%;
B=21,8%; p<0,0001). I consulti sono stati attivati soprattutto dai servizi di medicina per la gestione
della sintomatologia. Diagnosi oncologica, ridotto performance status e basso indice di
sopravvivenza sono predittori indipendenti di complessità. Alcuni indicatori di declino risultano
incidenti sulla definizione di complessità.
Conclusioni
La popolazione è prevalentemente oncologica e in discrete condizioni generali, le consulenze sono
precoci. Emerge l’importanza della gestione dei sintomi e di interventi sul distress psicosociale.
L’utilizzo di indicatori può favorire il riconoscimento precoce dei pazienti di cure palliative e dei loro
bisogni.

PREPARARSI AL PREVEDIBILE: L’ANZIANO NEL PERCORSO DI MALATTIA CRONICO
DEGENERATIVA. POSSIBILE RUOLO DI RESIDENZE SANITARIE ASSISTITE E STRUTTURE
DI CURE INTERMEDIE
Mannello L., Ancona

Con lo stravolgimento demografico in atto aumenta la prevalenza di anziani affetti da malattie
croniche non neoplastiche, talvolta con comorbidità e complesse necessità assistenziali. Il ricovero
ospedaliero risolve l'episodio di acuzie e stabilizza clinicamente il paziente, ma il recupero non è
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immediato e non sempre può avvenire a domicilio, specie se è utile la fisioterapia o nelle fasi
avanzate di malattia, per cui il percorso prosegue con la degenza in Residenze Sanitarie Assistite
(RSA) o in strutture di Cure Intermedie. La persona con malattia cronica sperimenta ripetuti ricoveri
in RSA: dopo ogni riacutizzazione, per sollievo al caregiver oppure, sempre più spesso, negli ultimi
giorni di vita. La ciclicità dei ricoveri, la durata di degenza di mesi, la stabilità del personale e
l'organizzazione del lavoro offrono l'opportunità di stabilire un rapporto di fiducia e familiarità tra
paziente e caregiver e l'equipe. Si crea in RSA la situazione ideale per maturare nuove
consapevolezze, sia per il paziente che per il caregiver: accettare l'aggravarsi della malattia, la
disabilità, una nuova dipendenza assistenziale.
In questo scenario sembra opportuno che il curante affronti in anticipo con paziente e familiari le
problematiche che riserva prevedibilmente l’evoluzione di malattia e delle possibili opzioni
terapeutiche. In tal modo, tempestivo e opportuno, il paziente anziano con malattia cronico
degenerativa può avere la possibilità di valutare le opzioni e scegliere per sé, anche stabilire
Direttive Anticipate di trattamento, affinchè le decisioni finali siano frutto di un percorso graduale
del paziente e dei familiari, di consapevolezza dell'evoluzione della malattia e delle scelte di cura
espresse dal paziente.
Integrare tali aspetti nella presa in carico del paziente è attuabile senza grande impegno di risorse
economiche, ma con la volontà organizzativa di sostenere il ruolo dell'RSA nella cronicità.
Nel lungo percorso di cura di una malattia cronico degenerativa sarebbe utile dare al paziente e ai
familiari l’opportunità di non trovarsi impreparati ad affrontare all'ultimo momento argomenti difficili
come se fossero imprevisti, ma piuttosto prepararsi ad affrontare il “prevedibile” con
consapevolezza e propositività.

ANALISI E VALUTAZIONE DELLE PRINCIPALI FIGURE IMPEGNATE NEL RUOLO DI
LEADER/CAREGIVER AL DOMICILIO IN CURE PALLIATIVE
Marchi A., Ferrara

Introduzione
Nella presa in carico di un paziente oncologico al domicilio è fondamentale avere ben definiti i ruoli
di caregiver e leader, nell'ottica di poter garantire la miglior assistenza possibile al fine di
raggiungere l'obiettivo di qualità e dignità di vita.
Nella maggior parte dei casi i caregiver non appartengono al mondo sanitario e si ritrovano
catapultati a svolgere compiti che vanno ben oltre le loro conoscenze e ad affiancare e supportare
il paziente nelle varie fasi di malattia, affrontando momenti di paura, ansia, sconforto....
Alcune volte il ruolo di leader e caregiver si sovrappone facendo capo alla stessa persona; altre
volte invece i ruoli vengono scissi e ci ritroviamo a confrontarci con diverse persone.
Con il leader e caregiver, va creato un rapporto di alleanza terapeutica basato sulla condivisione
degli obiettivi, sulla chiarezza e soprattutto sul supporto emotivo, che viene messo in atto con il
coinvolgimento di tutte le figure professionali dell'equipe.

Obiettivo
Con questo studio ci siamo prefissati l'obiettivo di valutare quali siano i principali familiari coinvolti
nell'assistenza e quante famiglie decidono di farsi aiutare da assistenti familiari conviventi;
analizzando anche il rapporto rispetto al sesso e all' eta' dei pazienti,suddividendoli in due gruppi (
eta' maggiore o uguale a 65 o minore a 65)
I dati sono raccolti dai colloqui che vengono effettuati con i familiari di riferimento prima
dell'attivazione dell'assistenza domiciliare.
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