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99_07 PANEL SESSION 
L'APPROCCIO "ORIGINALE" PER LE CURE 

PALLIATIVE E' ANCORA VALIDO? 
Sabato 18 Novembre 2017 dalle 08:30 alle 09:30 

 
L'APPROCCIO SPIRITUALE E IL PATRIMONIO DI CICELY SAUNDERS 
Garetto F., Torino  

Il XX secolo è stato attraversato da tragedie, crisi e profondi mutamenti culturali e valoriali. E’ stato 
anche il secolo delle intuizioni carismatiche, nate spesso proprio dalle grandi sofferenze 
dell’epoca, che hanno delineato possibili inaspettate risposte.  
 Quella di Cicely Saunders rappresenta a pieno titolo una di queste esperienze carismatiche: 
dall’intuizione originaria, alla “contagiosità” diffusiva della sua idea, alla radice ideale delle 
concretizzazioni in continua evoluzione per tutto il tempo della sua vita; fino al non indolore 
affidamento della propria “creatura” alle generazioni successive.    
Un vero e proprio “carisma medico” fondato su una ricerca spirituale personale e dinamica, oltre 
che su una rigorosa base scientifica e clinica (la Saunders, infermiera e assistente sociale, diventò 
un “grande” medico, e concepì il “modern Hospice” innanzitutto come “luogo di formazione e di 
ricerca”).   
Il profondo legame fra spiritualità ed intuizione medica nella fondazione delle cure palliative 
emerge con chiarezza nel discorso pronunciato da Cicley in occasione del conferimento del 
Premio Templeton  per la Spiritualità nel 1981: l’importanza dei “pazienti fondatori”, l’universalità 
del dolore e della sofferenza, la prospettiva trascendente del lavoro in cure palliative come 
prospettiva di senso e significato sono le costanti di un tema di ampio respiro, in cui le storie 
personali si intrecciano con intuizioni cliniche e assistenziali attualissime. Quasi un testamento 
medico, umano e spirituale.    
Alla morte del fondatore è necessaria una nuova fase tra “fedeltà creatrice” (Moran) e “creatività 
distruttrice” (Bruni) a cui sono chiamati coloro che vogliono attualizzare l’idea originaria senza 
perderne la forza propulsiva e innovativa.    
Potrebbe essere questa una delle più affascinanti sfide per le cure palliative del XXI secolo. 
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99_09 FOCUS ON 
EAPC: ACP WHITE PAPER 
Sabato 18 Novembre 2017 dalle 10:00 alle 11:00 

 
Intervengono: 
Rietjens Judith A. C., Rotterdam, Olanda  

Advance care planning (ACP) is increasingly implemented in oncology and beyond, but a definition 
of ACP and recommendations concerning its use are lacking. We conducted a formal consensus 
procedure to develop these. 109 experts (82 from Europe, 16 from North America, and 11 from 
Australia) rated ACP definitions and 41 recommendations. The panel’s agreement per definition or 
recommendation was 68%- 100%. ACP was defined as “enabling individuals to define goals and 
preferences for future medical treatment and care, to discuss these goals and preferences with 
family and healthcare providers, and to record and review these preferences if appropriate”. 
Recommendations include adapting ACP to one’s readiness, targeting its content as one’s health 
condition worsens, and trained non-physician facilitators to support the ACP process. We present a 
list of outcome measures to enable pooling and comparing ACP study results. Our set can provide 
guidance for clinical practice, ACP policy and research. 

Introduction  
Advance care planning (ACP) enables individuals to make plans about their future healthcare. 
Robust evidence from systematic reviews shows that ACP increases completion of advance care 
directives and occurrence of discussions about future healthcare in clinical practice, and improves 
consistency of care with patients' goals among a variety of patient populations, including 
oncology.1,2 ACP can improve the quality of patient-clinician communication, reduce unwanted 
hospitalisations, increase the use of palliative care, and increase patient satisfaction and quality of 
life.1,2 Recent evidence suggests a broad support for ACP among cancer patients and their 
healthcare providers.3 Interest in ACP continues to grow, as indicated by a rising number of 
scientific publications, programmes, laws, and public awareness campaigns. At the same time, 
several challenges in ACP require greater consensus.   
First, the concept and content of ACP varies considerably. Originally, ACP was conceptualised as 
the mere completion of an advance care directive to be used when the individual’s capacity to 
indicate preferences had been lost. Recently, ACP has increasingly been considered as a complex 
process that includes personal reflection on one’s wishes, the appointment of a healthcare 
representative, discussions with clinicians about one’s wishes, completion of an advance care 
directive, and healthcare system changes. This has resulted in growing interest in ACP beyond 
geriatric populations, such as in oncology.3 Prior initiatives to define ACP have limited 
generalisability as they are mostly restricted to North America or the UK,4-7 or to specific patient 
groups or disciplines.6,8 Secondly, there is a need for guidance regarding the timing of ACP. 
Introducing ACP too early may lead to reluctance to engage in ACP. However, engaging in ACP in 
the face of a crisis or shortly before dying may be too late.9 A third challenge in ACP is that 
differences in patients' preferences, knowledge, and health literacy may complicate healthcare 
professionals’ navigation of ACP.10 Lastly, there is an urgent need to determine the most relevant 
outcome measures for evaluating ACP.   
To date, there is no consensus regarding the definition of ACP, nor are there practice 
recommendations that are applicable to a variety of cultural settings and personal values. This 
hinders the development of ACP programmes and the evaluation of ACP’s effectiveness. 
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Therefore, we aimed to: (1) Develop a consensus definition of ACP; (2) Present recommendations 
for ACP that can be used by healthcare providers, policy makers and researchers across a broad 
spectrum of patient populations, disease categories, and cultures. 

Methods  
An international taskforce consisting of 15 recognised experts from eight countries (BE, CAN, DE, 
IRL, IT, NL, UK, USA) conducted a five-round Delphi study to build a systematic consensus on 
ACP. The European Association for Palliative Care (EAPC) Board commissioned this consensus 
project and invited JR and IK to chair the taskforce, based on their expertise in ACP and 
interdisciplinary and international comparative prior work. They invited to the taskforce well-known 
experts in ACP with the aim to comprise an international and interdisciplinary group, including 
experts from a range of regional areas, experts with clinical experience and those with research 
experience, experts from oncology, palliative care, geriatrics and ethics. These experts were 
identified either through their publication and citation track record or through contacts from the 
professional network of JR and IK or that of the EAPC Board. Rounds 1 and 5 used a qualitative 
approach, while Rounds 2, 3 and 4 were structured. As defined by the standard Delphi process, 
the structured rounds were characterised by anonymity (protecting the Delphi results from the 
influences of group conformity), iteration (allowing for change of opinions), and controlled feedback 
(communicating the results of the previous round).11,12   
Round 1   
In June 2014, during a two-day meeting at the Netherlands Institute for Advanced Study in 
Wassenaar (the Netherlands), the taskforce established 2 draft definitions and 5 core domains of 
ACP: elements, roles and tasks, timing, policy and regulation, and evaluation. We opted to 
establish an extended definition to be used in, for instance, research and education of health care 
staff, and a brief definition for practical use. To address each domain in detail, working groups 
were set up which consisted of four to five taskforce members. Within each domain, 
recommendations were developed, based as much as possible on evidence derived from the 
literature and on expert opinion. We studied the literature (in 2014 and updated in 2016) in three 
ways. First, we conducted a meta-review.13 We searched PubMed for publications with the term 
“advance care planning” and included reviews and meta-analyses. The search was limited to title 
or abstract search fields. Reviews could include quantitative and qualitative studies. This resulted 
in 89 reviews and one meta-analysis that we studied, including all the publications in the respective 
reference lists. The studies were used to support the recommendations. Second, we searched for 
existing guidelines of position papers, by searching PubMed for publications with the term 
“advance care planning” combined with “guideline” or “position paper”. We performed a 
comparable search in Google, and additionally checked all identified reviews (including their 
references) for references to guidelines or position papers. This yielded five clinical practice 
guidelines.5-8,14 Third, each working group conducted a specific PubMed literature search for 
each domain (definition, core elements, roles and tasks, timing, policy and regulation, and 
evaluation), combining the term “advance care planning” with relevant keywords for their section. 
For instance, the definitions formulated were based on 25 definitions derived from the literature, 
and we were able to leverage the work on the definition of ACP and outcomes ratings as 
conducted predominantly in North America.4 The draft definitions and recommendations were 
discussed and improved eight times within the taskforce (by email and in face-to-face meetings 
and tele-meetings) over the course of one year. This process resulted in extended and brief 
definitions of ACP, along with 37 draft recommendations.   
Round 2   
In September 2015, the extended and brief definition and the draft recommendations were 
presented to an expert panel through an online questionnaire using LimeSurvey software 
(https://www.limesurvey.org/). In a separate Word document, we provided the panellists with the 
definitions and recommendations including the supporting literature references to allow the 
panellists to study these as well. An overview of this literature, including the update in 2016, can be 
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found in the table. Potential panel experts (including patient representatives) were identified 
through their publication and citation track record or through the professional networks of the 
members of the taskforce and that of the EAPC Board. In the selection, we aimed for an 
international and interdisciplinary group of ACP experts. The invited panellists were experts in ACP 
research, practice, and policy, with backgrounds in medicine, nursing, palliative care, psychology, 
ethics, law, and policy. Panellists also included nine patient representatives who were trained 
members of the “Expert Voices Group” of Marie Curie and who had first-hand experience with end-
of-life care as a relative or friend, for instance, a 19-year old student who was closely involved in 
the provision of care for three close family members. To establish a multinational perspective, we 
invited experts from multiple countries (US, Canada, Australia, and different European regions). 
We invited 144 experts, of whom 124 agreed to participate (86%) and received the online 
questionnaire. Of these, 109 completed the questionnaire (response: 109/144=76%). The most 
common reason for declining participation was “lack of time”. The Appendix presents the 
characteristics of the expert panel. They originate from 14 countries. Of the 124 panellists, 83 
indicated to work in clinical practice, mostly as a physician or a nurse. Of the 51 physicians, 34 
were in the field of oncology or palliative medicine. The number of years that panellists worked in 
ACP was not asked.   
For the definitions and each of the recommendations, panellists were asked to indicate the extent 
of their agreement on a 7-point Likert scale (answering categories: 1=strongly agree; 2=agree; 
3=agree somewhat; 4=undecided; 5=disagree somewhat; 6=disagree; 7=strongly disagree). In 
addition, they could provide their feedback on the definitions and on each recommendation in text 
boxes, and specify whether there were important omissions. The panellists’ responses were used 
to calculate levels of agreement and consensus.15, 16 Agreement is indicated in two ways: by the 
percentage of research, practice, and policy, with backgrounds in medicine, nursing, palliative 
care, psychology, ethics, law, and policy. Panellists also included nine patient representatives who 
were trained members of the “Expert Voices Group” of Marie Curie and who had first-hand 
experience with end-of-life care as a relative or friend, for instance, a 19-year old student who was 
closely involved in the provision of care for three close family members. To establish a 
multinational perspective, we invited experts from multiple countries (US, Canada, Australia, and 
different European regions). We invited 144 experts, of whom 124 agreed to participate (86%) and 
received the online questionnaire. Of these, 109 completed the questionnaire (response: 
109/144=76%). The most common reason for declining participation was “lack of time”. The 
Appendix presents the characteristics of the expert panel. They originate from 14 countries. Of the 
124 panellists, 83 indicated to work in clinical practice, mostly as a physician or a nurse. Of the 51 
physicians, 34 were in the field of oncology or palliative medicine. The number of years that 
panellists worked in ACP was not asked.   
For the definitions and each of the recommendations, panellists were asked to indicate the extent 
of their agreement on a 7-point Likert scale (answering categories: 1=strongly agree; 2=agree; 
3=agree somewhat; 4=undecided; 5=disagree somewhat; 6=disagree; 7=strongly disagree). In 
addition, they could provide their feedback on the definitions and on each recommendation in text 
boxes, and specify whether there were important omissions. The panellists’ responses were used 
to calculate levels of agreement and consensus.15, 16 Agreement is indicated in two ways: by the 
percentage of research, practice, and policy, with backgrounds in medicine, nursing, palliative 
care, psychology, ethics, law, and policy. Panellists also included nine patient representatives who 
were trained members of the “Expert Voices Group” of Marie Curie and who had first-hand 
experience with end-of-life care as a relative or friend, for instance, a 19-year old student who was 
closely involved in the provision of care for three close family members. To establish a 
multinational perspective, we invited experts from multiple countries (US, Canada, Australia, and 
different European regions). We invited 144 experts, of whom 124 agreed to participate (86%) and 
received the online questionnaire. Of these, 109 completed the questionnaire (response: 
109/144=76%). The most common reason for declining participation was “lack of time”. The 
Appendix presents the characteristics of the expert panel. They originate from 14 countries. Of the 
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124 panellists, 83 indicated to work in clinical practice, mostly as a physician or a nurse. Of the 51 
physicians, 34 were in the field of oncology or palliative medicine. The number of years that 
panellists worked in ACP was not asked.   
For the definitions and each of the recommendations, panellists were asked to indicate the extent 
of their agreement on a 7-point Likert scale (answering categories: 1=strongly agree; 2=agree; 
3=agree somewhat; 4=undecided; 5=disagree somewhat; 6=disagree; 7=strongly disagree). In 
addition, they could provide their feedback on the definitions and on each recommendation in text 
boxes, and specify whether there were important omissions. The panellists’ responses were used 
to calculate levels of agreement and consensus.15, 16 Agreement is indicated in two ways: by the 
percentage of respondents either agreeing or strongly agreeing with a definition or 
recommendation, and by the median score, which represents the 50th percentile value of opinions. 
A smaller median indicates more agreement; a median of 1 indicated very strong agreement, and a 
median of 2 indicated strong agreement.17 Consensus was calculated by the interquartile range 
(IQR), which represents the distance between the 25th and the 75th percentile value of ratings. A 
smaller IQR indicates more consensus; an IQR of 0 or 1 indicated very strong consensus, and an 
IQR of 2 indicated strong consensus.18 Open comments were all analysed line by line by the 
respective working group as well as by JR and IK, and recommendations were revised if 
appropriate. Recommendations that received very strong agreement and very strong consensus 
were accepted (or underwent small textual edits only). All other recommendations were adapted 
with respect to their content, wording, and/or ordering, or were eliminated (to reduce redundancy). 
Proposals for adaptations were discussed several times within the working groups and within the 
taskforce.   
Round 3   
To maintain conformity between rounds, only those panellists who responded in Round 2 were 
asked to respond to revised recommendations in Round 3. In the third round (May 2016), Round 2 
respondents (n=109) were provided the original set of two definitions and recommendations 
including median and IQR scores, as well as the revised set. Again, panellists could indicate the 
extent of their agreement on a 7-point Likert scale and provide their feedback. If recommendations 
had received very strong agreement and very strong consensus in the second round, experts were 
presented a choice between selecting the default option (that is, the median score of that 
recommendation in the previous round) or, alternatively, to rate the recommendation again. Of the 
109 panellists from Round 2, 103 responded in Round 3 (94%). Round 4   
Recommendations that received very strong agreement (a median of 1) and very strong 
consensus (an IQR of 0 or 1) were accepted (or underwent small textual edits only). The other 
recommendations were adapted by JR and IK, based on the panellists’ comments. The revised set 
was sent to the 15 members of the taskforce in August 2016, who each independently indicated 
whether they agreed with the suggested changes per adapted recommendation (yes/no), and if 
not, whether they could suggest further improvements.   
Round 5   
The set was adapted according to the final feedback of the taskforce. The full set was then sent to 
the EAPC Board of Directors.   
Role of study sponsors   
The study sponsor had no role in the study design, in the collection, analysis, and interpretation of 
data, in the writing of the report or in the decision to submit the paper for publication. The 
corresponding author (JACR) confirms that she had full access to all data in the study and had final 
responsibility for the decision to submit for publication. 

Results  
Summary of the rounds   
The flowchart in Figure 1 presents an overview of the five rounds. In Round 2, the extended 
definition was rated with a median of 2 and an IQR of 1, and the brief definition with a median of 2 
and an IQR of 2. Furthermore, 28 of the 37 recommendations (78%) received very strong 
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agreement and very strong consensus (a median of 1 and an IQR of 0 or 1). In Round 3, the 
extended definition was rated with a median of 2 and an IQR of 1, and the brief definition with a 
median of 2 and an IQR of 1. For 36 of the 44 recommendations (78%), agreement and consensus 
were very strong. In Round 4, twelve of the taskforce’s 15 members rated the remaining set of 
eight recommendations. Four recommendations received agreement by all members, the other 
four by 7 to 11 of the 12 members. The provided feedback mainly concerned small textual 
changes. These changes were made eventually resulting in a final set that reached consensus of 
the full taskforce. The full final set comprised of a brief definition, an extended definition, and 41 
recommendations (including 14 ACP outcome measures). These are listed in the Table. The full 
final set was reviewed by the EAPC board members, who were unanimous in their support and 
had no suggested revisions.   
Definition   
The box shows the extended and brief consensus definitions of ACP.   
Box: Consensus definitions of advance care planning   
Extended definition: Advance care planning enables individuals who have decisional capacity to 
identify their values, to reflect upon the meanings and consequences of serious illness scenarios, 
to define goals and preferences for future medical treatment and care, and to discuss these with 
family and healthcare providers. ACP addresses individuals’ concerns across the physical, 
psychological, social, and spiritual domains. It encourages individuals to identify a personal 
representative and to record and regularly review any preferences, so that their preferences can be 
taken into account should they at some point be unable to make their own decisions.   
Brief definition of ACP: Advance care planning enables individuals to define goals and preferences 
for future medical treatment and care, to discuss these goals and preferences with family and 
healthcare providers, and to record and review these preferences if appropriate.   
The brief consensus definition contains all the key elements of the extended consensus definition. 
A central element of the definitions is that ACP is considered to be a process which includes 
identifying values and defining goals and preferences for future medical treatment and care, and 
discussing these with family and healthcare providers. It may include the documentation of 
preferences or the appointment of a proxy decision maker. These preferences should be regularly 
reviewed. Other key points are that the scope of ACP is broader than the physical domain alone 
(and may include concerns across the psychological, social, and spiritual domains) and that ACP is 
not limited to specific patient groups (yet should concern individuals with decisional capacity). Both 
final definitions were rated with a median of 2 and an IQR of 1 in Round 3. Overall, 88% of 
panellists (versus 83% in Round 2) indicated that they agreed or strongly agreed with the extended 
definition, and 89% (versus 65% in Round 2) with the brief definition. In total, the panellists 
provided 97 comments with suggestions for improvement regarding the extended definition, and 88 
regarding the brief definition. Adaptations of the extended and brief definitions predominantly 
concerned the addition that individuals must have decisional capacity to engage in ACP, the 
inclusion of the social domain, and the importance of reviewing preferences.   
Recommendations   
The table presents the 41 consensus recommendations for ACP, along with their respective 
agreement and median scores, IQRs, and the number of comments provided by the panellists. Of 
the 41 recommendations, 36 (88%) received very strong consensus and very strong agreement, 
three (7%) strong agreement and very strong consensus, and two (5%) strong agreement and 
strong consensus.   
The recommendations concern five domains of ACP: elements (12 recommendations), roles and 
tasks (six recommendations), timing (three recommendations), policy and regulation (five 
recommendations), and evaluation (15 recommendations).   
Recommendations that received very strong agreement and very strong consensus   
Elements of ACP   
Recommended elements of ACP concern the exploration of the individual’s current understanding 
of ACP and the adaptation to one’s readiness to engage in it. Furthermore, it is recommended that 



XXIV Congresso Nazionale S.I.C.P. 

 10 

ACP should include the exploration of the individual’s personal values and goals for future care. 
Where appropriate, ACP should include the provision of medical information (e.g. about diagnosis 
and prognosis) and the clarification of goals and preferences for future medical treatment and care 
(including an exploration of whether these are realistic). In addition, ACP should involve discussing 
the option of completing an advance care directive and of appointing a personal representative, 
along with determining their role, as per local legal jurisdiction. ACP should also encourage 
individuals to provide family and healthcare professionals with a copy of the advance care 
directive.   
Roles and tasks   
It is recommended that healthcare professionals tailor the ACP conversation to the individual's 
health literacy, style of communication, and personal values. Health care professionals need to 
have the necessary skills and display openness to discuss ACP and to provide individuals and 
their families with clear and coherent information. Furthermore, it is recommended that a trained 
non-physician facilitator can support an individual in the ACP process, and that the initiation of 
ACP can occur both in healthcare settings and non-healthcare settings. For medical elements of 
ACP (such as discussing diagnosis and exploring the extent to which goals and preferences for 
future medical treatment and care are realistic), healthcare providers are needed.   
Timing of ACP   
It is recommended that individuals can engage in ACP at any stage of their life, but that the ACP 
content can be more targeted when the individual’s health condition worsens or as ageing 
progresses. In these circumstances, ACP conversations and documents should be updated 
regularly, as values and preferences may change over time. It is further recommended that public 
awareness of ACP should be raised.   
Elements of ACP policy and regulation   
It is recommended that advance care directives have both a structured (i.e. checkbox) and an open 
text format. Healthcare organisations are encouraged to develop triggers for the initiation of ACP, 
and set up reliable and secure systems to store copies of advance care directives in the patient’s 
medical file. Governments, health insurers, and healthcare organisations are advised to secure 
appropriate funding and organisational support for ACP, and laws should recognise the results of 
an ACP process as legally binding guidance for medical decisions.   
Evaluation of ACP   
Depending on the study or project aims, we recommend a list of constructs to be assessed and 
high-quality outcome measures to be identified or developed, so that results can be standardised, 
pooled, and compared.   
Recommendations that received strong agreement and (very) strong consensus   
For 36 of 41 recommendations, agreement was very strong. For five recommendations, agreement 
was strong (a median of 2). These five concern ACP which includes an exploration of the extent to 
which the individual allows their personal representative leeway in decision-making 
(Recommendation #8), the need for healthcare providers with regard to clinical elements of ACP 
(Recommendation #18), the format of the advance care directive (Recommendation #22), and two 
recommended constructs to be assessed, i.e. self-efficacy and healthcare utilisation 
(Recommendations #27B and #27M).   
Discussion   
For the first time, a unifying, transcultural, international consensus definition of ACP and 
recommendations for its application have been drafted through a rigorous, large international 
Delphi study. The recommendations guide the way in which ACP should be conducted and 
integrated into healthcare, and suggest outcome measures of ACP. Most recommendations 
received full consensus from our multi-disciplinary panel, which also included patient 
representatives: the majority achieved this in one round, while others did so in subsequent rounds. 
This suggests that our recommendations are appropriate for a variety of healthcare settings, 
patient populations, and cultures. The high response rate from panellists implies that the issue is 
topical and of high relevance to clinical practice. We used hundreds of qualitative comments from 
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panellists to improve the recommendations. The final definitions and recommendations provide 
important guidance for the delivery of high-quality ACP. We recommend their use in future studies 
and clinical programmes in order to facilitate the comparison and synthesis of findings across 
studies.   
Our international consensus study offers wider generalisability than earlier initiatives to define ACP 
and previously published guidelines or position papers, as these were limited to specific patient 
groups6,8 or to certain countries or cultures.4-7,14 The definitions and recommendations resulting 
from this study highlight how the focus of ACP is shifting from eliciting treatment instructions to be 
used when an individual’s decisional capacity has been lost, towards communication about goals 
and preferences for future medical care across the age and illness spectrum.18, 19 Other 
important elements are that the scope of ACP is broader than the physical domain alone (and may 
include concerns across the psychological, social, and spiritual domains) and that ACP is not 
limited to specific patient groups (yet should concern individuals with decisional capacity). With this 
new focus, the concept of ACP has become increasingly relevant for many patient populations, 
such as those in the areas of oncology, chronic diseases, and multi-morbidity, and both for patients 
and healthcare providers. However, recent evidence suggests that in oncology, ACP tends to be 
limited to the completion of documents.3   
The definitions and recommendations reflect the value of ACP in providing care to people in 
different stages of their illness. Worldwide, the extent to which healthcare providers, patients, and 
relatives are willing and able to discuss issues related to disease progression and end-of-life care 
differs considerably, as does the extent to which such discussions are integrated into the 
healthcare system. Our recommendations therefore encourage an individualised approach to ACP, 
e.g. one that is tailored to whether or not people want to engage in ACP, to disease stage, and to 
local legal and cultural circumstances. Finally, the results reflect the reality that in many countries 
patients can express their preferences for care, but have different degrees of authority to refuse 
treatments and limited authority to request treatments themselves.   
This study has a number of strengths. First, the resulting recommendations owe their credibility to 
the rigorous use of the Delphi technique. We followed the reporting standard for Conducting and 
Reporting of Delphi Studies (CREDES).20 This included, for instance, the appointment of 
independent researchers to coordinate the study, the presence of a clear consensus criterion, clear 
descriptions of how the synthesis of responses in one survey round was used to design the 
subsequent round, and the review and approval of the final draft by an external board before 
publication and dissemination. Second, where possible, we built our definitions and 
recommendations on the available evidence about ACP by studying 90 published reviews about 
ACP and their respective references. Third, the Delphi methodology allowed the involvement of a 
network of 109 geographically dispersed experts from 14 countries. These participants represented 
various professional backgrounds and work settings. In the expert panel, we also included nine 
patient representatives, an approach which is increasingly considered to add relevance to study 
results. Our response rate of 76% indicates that the risk of selection bias is fairly limited. Fourth, 
while Delphi studies aim to determine the extent to which experts agree about a construct 
(agreement) and the degree to which they agree with each other and resolve disagreements 
(consensus), firm rules regarding sufficient consensus and agreement levels are lacking. We used 
conservative cut-off levels (median of 1 indicating very strong agreement and an IQR of 0 or 1 
indicating very strong consensus), adding robustness to our study outcomes. Fifth, the high degree 
of consensus and agreement among panel members contributes to the validity of our findings. 
Finally, the hundreds of comments that were provided by panel members were systematically 
studied and used to improve the definitions and recommendations.   
We acknowledge the following limitations of our study. Systematic literature reviews were not 
feasible given the plenitude of scientific articles published on the topic of ACP with varying 
concepts, research questions, and methodology. In addition, the recommendations may need 
updating as more evidence becomes available. Furthermore, we acknowledge that both the 
evidence from the scientific literature and the expert views predominantly originate from resource-



XXIV Congresso Nazionale S.I.C.P. 

 12 

rich countries such as Europe, North America and Australia. There were no Asian, South American 
or African representatives. It is likely that cultural adaptations will be needed if definitions and 
recommendations are to be applied in regions that were not represented in the Delphi panel. In 
that case we recommend conducting an additional Delphi study. Lastly, our definitions and 
recommendations need validation in different populations. Whether the use of the 
recommendations will in fact improve processes or outcomes of care is a matter that warrants 
further study.   
As for future steps, we recommend the translation, dissemination, and implementation of these 
definitions and recommendations for use in practice and policymaking. We also recommend the 
evaluation of the recommendations’ use in clinical practice and policy. Future work may also 
include formal priority setting exercises of the recommendations.21 We are continuing our work to 
define ACP outcome domains and constructs.4 For instance, we are currently working in a 
separate Delphi study to develop a set of recommendations to standardize ACP constructs and 
instruments.22, 23 Furthermore, we encourage the identification of measurement tools to assess 
the outcomes of ACP as recommended. Additionally, to enhance the wide applicability of our 
recommendations, we have aimed at providing general recommendations across disciplines. 
Future work may further specify the recommendations for specific disciplines, health care systems 
and local legal jurisdictions. We recommend that further attention be paid to ACP in the context of 
patients with limited capacity, as this was outside the scope of our work. 

Conclusion  
In conclusion, our large international Delphi panel was able to come to a consensus on an ACP 
definition and recommendations. This represents an important first step in providing clarity with a 
view to further policy and research in this field. We hope these recommendations will have a 
catalyst effect to further benefit patients and their relatives by facilitating the provision of care to 
oncology patients and others that is aligned to their preferences and goals, thus contributing to 
improved quality of life. 
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99_16 SESSIONE ITINERANTE POSTER 
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO 

Sabato 18 Novembre 2017 dalle 09:00 alle 10:20 

 
CURE PALLIATIVE A DOMICILIO: COME FAVORIRE LA SCELTA DI QUESTO SETTING DI 
CURA? 
Bullo S., Mestre (VE) 

Una delle resistenze maggiori ad avviare un percorso di cure palliative domiciliari espresse da un 
familiare è da attribuire all’incertezza derivante dal vedere riconosciuti nei tempi previsti dalla 
Legge (15 gg dall’inoltro della domanda per il riconoscimento dell’invalidità e dello stato di 
handicap), le agevolazioni lavorative ed i benefici economici.  
Il timore infatti, che spesso frena la scelta di assistere a casa un malato anche nelle fasi più 
avanzate di malattia e nel fine vita deriva dal timore di non essere in grado di sostenere il peso 
fisico che un tale tipo di scelta richiede, soprattutto in presenza di un care-giver solo e magari 
anziano.   
Sapere di poter contare su un beneficio economico quale l’indennità di accompagnamento, 
consente di prevedere un aiuto esterno alla famiglia. Il poter usufruire del congedo lavorativo per 
un figlio che richiede il domicilio temporaneo presso l’abitazione del genitore malato, può essere 
l’altro elemento determinante nell’operare la scelta della casa quale luogo di cura.   
A fronte di tempi di assistenza che si aggirano su una media di 60 gg, è essenziale avere risposte 
molto rapide affinchè la famiglia prenda delle decisioni rapide e si possa organizzare di 
conseguenza.   
Il ruolo che può assumere in questo scenario un’Organizzazione di Volontariato che eroga Cure 
Palliative, è di fondamentale importanza: può diventare l’anello di congiunzione tra la volontà del 
malato e della famiglia di essere assistito a casa e l’INPS, preposto a riconoscere i benefici che la 
Legge prevede per i malati oncologici.   
Essa viene ad assumere un ruolo di forte responsabilità sociale configurandosi come una sorta di 
garante con l’obiettivo di favorire la permanenza a domicilio del malato, promuovendo quanto la 
Legge 38/2010 prevede.   
Applicando questa forma di collaborazione tra l’Ente Pubblico e l’Organizzazione di Volontariato si 
possono nel contempo:   
- evitare disagi al malato nello spostamento al luogo dove vengono effettuate le visite fiscali;    
- eliminare per la collettività le spese derivanti laddove è necessario, dall’ utilizzo dell’ambulanza 
per lo spostamento del malato;   
- agevolare l’attività della Commissione che nell’ effettuare le verifiche del caso può basarsi 
sull’analisi della sola documentazione presentata (dettagliata ed attestante la necessità di cure 
palliative specialistiche).   
  
 

 
SOLIDARIETÀ E ATTENZIONE VERSO LA FRAGILITÀ: NON SI È MAI TROPPO PICCOLI PER 
ACCENDERE UNA STELLA 
Giovannacci A., Merate  
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Come avvicinare i bambini, anche i più piccoli, al mondo della solidarietà, della cura e 
dell’attenzione verso la fragilità? Un piccolo racconto – scaturito dalla fantasia di un nonno 
volontario – presenta ai bambini la vicenda di una stellina generosa, decisa a portare la sua luce là 
dove la felicità sembra essersi spenta, coinvolgendo tante altre stelle a fare altrettanto. Eccole 
allora posarsi su un albero di nespolo che cresce proprio accanto ad un hospice (che proprio da 
questa pianta prende il nome), per fare compagnia e rischiarare le notti delle persone che vi sono 
ricoverate. Una storia semplice che viene proposta in forma drammatizzata dai volontari 
dell’Associazione all’interno delle Scuole dell’Infanzia del territorio della Provincia di Lecco, 
invitando i bambini a trasformarsi a loro volta in “stelline” attraverso piccoli gesti di generosità e di 
attenzione quotidiana a chi è in difficoltà, per far risplendere l’albero-cartellone che viene 
consegnato ad ogni classe al termine dell’attività. Un modo “a misura di bambino” per accostarsi 
con delicatezza al tema della fragilità e della relazione di cura, stimolando nei bambini una risposta 
pro-positiva ed una riflessione sulle proprie piccole grandi esperienze di sofferenza, di malattia, di 
solitudine, che aiuti i bambini a rendersi conto di come non siano mai soli nell’affrontare le fatiche, 
ma siano attorniati da una rete di affetti che li sostiene.    
Il progetto prevede anche la possibilità di attivare presso la Scuola coinvolta un percorso di 
formazione per gli insegnanti sui temi della malattia, della perdita e dell’elaborazione del lutto 
(articolato in 4 incontri tenuti dai professionisti di riferimento dell’Associazione: psicologi, filosofi, 
pedagogisti) oltre che degli incontri di sensibilizzazione per i genitori.   
È stato inoltre attivato un sito dedicato nel quale i bambini possono vedere “crescere” una foresta 
che si arricchisce sempre di nuovi alberi e si illumina con le stelline della generosità di chi sostiene 
con una grande o piccola donazione le attività dell’Associazione.   
 

 
PIÙ AIUTI E MENO RIFIUTI: LA PARTECIPAZIONE DI UNA CLASSE QUARTA IN 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO AL PROGETTO FARMACO AMICO  
Messana R., Bologna  

BACKGROUND  
I pazienti seguiti in cure palliative sono molto spesso portatori di bisogni assistenziali complessi 
che richiedono una gestione terapeutica impegnativa anche a livello di costi che le famiglie sono 
costrette a sostenere. In questo senso, una quota importante delle risorse è destinata alle terapie 
farmacologiche che rischiano di impattare fortemente sui budget sia pubblici sia dei pazienti. Con 
la Finanziaria 2008, per la prima volta, è prevista la possibilità di riutilizzazione, da parte delle ASL, 
delle RSA o di organizzazioni non lucrative, di medicinali ancora in corso di validità non utilizzati 
dal malato (deceduto o che ha abbandonato la terapia) al quale erano destinati.”(12/2007 Legge 
Finanziaria 2008, com. n. 345). Nella provincia di Bologna, grazie alla disponibilità e alla 
collaborazione di diverse realtà locali (una multiutility, una società spin-off accreditata 
dell'Università di Bologna, una fondazione onlus, 29 farmacie del territorio), è nato il progetto 
Farmaco Amico, un percorso che ha l’obiettivo di recuperare farmaci non scaduti. Grazie a 
Farmaco Amico solo nel 2016 è stato possibile raccogliere e ridistribuire farmaci per un valore di 
200.000€. Presentiamo in questo lavoro un progetto di alternanza scuola-lavoro (Legge 13 luglio 
2015, n°107), che coinvolge attivamente una classe quarta di un Liceo Scientifico di Bologna in 
una campagna di informazione sociale a supporto del progetto Farmaco Amico.    
OBIETTIVI E FASI DEL PROGETTO   
Il progetto di alternanza scuola lavoro si è posto come obiettivi generali quelli di far conoscere i 
temi della malattia cronica e delle cure palliative, focalizzando il dialogo sulla conoscenza dei 
contenuti della legge 38/2010, del diritto all’accesso delle cure palliative, dei bisogni assistenziali 
complessi nella fase finale della vita umana; migliorare la salute sociale dei giovani attraverso la 
pratica di attività di tirocinio in un contesto non profit che opera sulla base di valori morali specifici; 
coinvolgere gli alunni in un ruolo attivo di sensibilizzazione alla cittadinanza nella possibilità di 
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recupero di farmaci non scaduti, altrimenti sprecati, a favore di pazienti bisognosi. La classe è 
stata coinvolta in un percorso di in-form-azione che ha previsto l’incontro con i vari soggetti 
responsabili del progetto e si è strutturato in tre momenti: una prima fase di in-formazione, una 
seconda fase di stage, e infine una terza fase di condivisione dell’esperienza svolta, alle altre 
classi della scuola. Prima dell’inizio del tirocinio sono stati programmati due incontri in aula. Il 
primo incontro in classe ha visto la presentazione istituzionale delle diverse realtà organizzative 
coinvolte nell’iniziativa, il secondo incontro si è svolto presso l’Aula Magna dell’organizzazione non 
profit promotrice del progetto di alternanza scuola lavoro e ha coinvolto la classe in un momento di 
simulazione della loro attività di stage e una visita guidata. La fase di stage ha impegnato gli 
studenti nelle farmacie del territorio aderenti all’iniziativa e presso il deposito farmaceutico della 
fondazione. Parallelamente all’attività di sensibilizzazione e promozione del progetto Farmaco 
Amico, è stato chiesto ai ragazzi di condurre un’indagine sulla conoscenza delle cure palliative 
attraverso la somministrazione a scuola, a casa e nel gruppo di pari, di un breve e semplice 
questionario costruito ad hoc dalla fondazione. Al termine dello stage, è stato chiesto al gruppo 
classe di condividere in aula le singole esperienze con l’obiettivo di presentare un elaborato di 
gruppo, riportando i dati elaborati e le fasi del progetto di cui sono stati responsabili protagonisti.    
  
RISULTATI   
22 studenti della classe quarta di un liceo scientifico di Bologna hanno partecipato al progetto. 
Nella prima fase di formazione in aula (5 ore) al gruppo classe è stato proposto un momento di 
conoscenza sulle cure palliative, con particolare riferimento all’assistenza domiciliare oncologica in 
fase avanzata, e la conoscenza approfondita delle ragioni, delle modalità operative e dello sviluppo 
del progetto Farmaco Amico. Questi contenuti sono stati presentati attraverso l’utilizzo di una 
metodologia interattiva (proiezione brevi filmati, role playing) che ha permesso la partecipazione 
attiva dei ragazzi e un pieno coinvolgimento rispetto all’acquisizione del ruolo di “sensibilizzatori” 
che avrebbero ricoperto durante l’attività di stage. La seconda fase ha visto i giovani impegnati per 
due settimane (totale di 50 ore) nella parte di formazione sul campo: 20 alunni sono stati accolti in 
20 farmacie del territorio dove hanno potuto promuovere il progetto Farmaco Amico alla 
cittadinanza. Due studenti della classe sono stati inseriti nel deposito farmaceutico della 
fondazione dove in affiancamento alle farmaciste, hanno assistito allo smistamento dei farmaci 
raccolti grazie a Farmaco Amico e hanno collaborato nella registrazione dei farmaci e nella 
preparazione dei kit medicali per i pazienti.   
Nelle 20 farmacie aderenti sono stati raccolti in tutto 80.55 kg di farmaci, contro una media di 64 
kg, rispetto alla raccolta dei tre mesi precedenti, nelle stesse farmacie. In totale si è registrato un 
aumento della raccolta del 25%. Dei farmaci raccolti quelli rispondenti ai requisiti ottimali per il 
riutilizzo sono stati 46.66 kg, contro una media nei tre mesi precedenti, nelle stesse farmacie, di 40 
kg. In totale l'aumento dei farmaci recuperati è stato del 17%.   
  
CONCLUSIONI   
Sebbene il gruppo di studenti non sia stato in contatto diretto con i beneficiari del progetto, è 
possibile ipotizzare che l’esperienza svolta possa avere arricchito il gruppo su aspetti della 
condivisione e delle relazioni interpersonali. Gli incontri in-formativi hanno permesso di non 
lasciare i giovani allo sbaraglio, il focus degli interventi era centrato sull’opportunità di conoscersi e 
di sperimentarsi in un contesto protetto, accompagnati da supervisori competenti e disponibili. Le 
due settimane trascorse sul territorio hanno visto i ragazzi autonomi e sicuri del loro ruolo e della 
mission di progetto, allo stesso tempo grazie ai momenti di incontro precedenti hanno limitato lo 
spazio dell’improvvisazione e hanno fatto sentire i ragazzi meno soli.     
Nonostante i differenti feedback della cittadinanza, era loro molto chiaro di essere testimonial di un 
circuito virtuoso, da un punto di vista di solidarietà, di rispetto ambientale e non di meno sotto un 
profilo strettamente economico. Gli alunni hanno dimostrato una chiara conoscenza rispetto la 
potenzialità di Farmaco Amico nel recupero di denaro non solamente a beneficio delle famiglie 
bisognose, ma anche del sistema sanitario regionale e, più in generale, della collettività nel suo 
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insieme. La loro forte motivazione è stata utile al raggiungimento di risultati concreti, inaspettati, 
infatti nel momento di confronto di chiusura dello stage, si è constatato un significativo aumento del 
recupero dei farmaci. Poter vedere i piccoli ma tangibili successi, ha rafforzato nel gruppo il 
significato e la valenza dell’esperienza a cui si sono dedicati con impegno.   
 

 
DAMMI UN NOME 
Tedeschi A., Fidenza  

L’hospice (Centro di Cure Palliative di Fidenza) è una struttura territoriale che fa da ponte tra la 
casa della persona malata e l’ospedale. Vuole essere a tutti gli effetti un luogo protetto nel quale 
sono accolti la persona in fase avanzata di malattia  insieme ai propri cari e dove al concetto del 
curare si sostituisce quello del PRENDERSI CURA. L'ente gestore dell'hospice assieme 
all'associazione che lo sostiene ha realizzato questo progetto rivolto alle scuole secondarie di 
primo grado con l’ obiettivo primario o generale di dare un nome all’hospice affinché potesse  
avere un’identità corretta agli occhi della Comunità. L’obiettivo specifico è stato: diffondere la 
Cultura delle Cure palliative e sviluppare con i giovani un dialogo che li aiuti ad indagare ed 
affrontare alcuni concetti correlati al tema.  
Il metodo scelto per affrontare questo percorso di conoscenza in modo adatto ai ragazzi di scuola 
secondaria di primo grado: il gioco teatrale su più livelli.    
  
Destinatari:   
Studenti delle scuole secondarie di 1° grado  (3 classi) del distretto di Fidenza    
  
Obiettivi educativi   
- Sensibilizzare i ragazzi  a dare il giusto valore ad ogni giorno di vita, riflettere sui concetti di salute 
e  malattia    
- Avviare una riflessione sul mistero della morte come esperienza della vita stessa, superabile con  
le espressioni della solidarietà umana : l’ascolto, la condivisione, la comunicazione   
- Far conoscere la cultura delle Cure Palliative: affermare la vita come un dono che ciascuno ha il 
diritto di vivere con dignità, da “persona” fino all’ultimo istante    
- Coinvolgere il “mondo degli adulti” attraverso il “mondo dei giovani” in una riflessione sui valori 
della solidarietà e del rispetto   
  
  
Modalità di realizzazione   
  
Laboratori di improvvisazione teatrale attraverso i quali ogni classe aderente è stata  portata alla 
realizzazione della parte di uno spettacolo (20/30 m’)  che nella sua interezza ha avuto la durata di 
circa 60 minuti.   
8 incontri della durata di 1h/1:30 .   
Attraverso degli indizi generici dati man mano i ragazzi sono stati  portati a discutere sul loro 
significato e hanno dato corpo agli elementi così raccolti .   
temi di lavoro e di riflessione per i ragazzi:   
- La salute (il significato comune e quello soggettivo, i detti popolari)   
- La malattia (il significato comune e quello soggettivo, il senso che può avere per ciascuno di loro 
attraverso piccole o grandi esperienze già vissute)   
- La cura (come vorreste essere curati, cosa include in sostanza la cura, oltre ai farmaci cosa 
serve davvero, cosa si dovrebbe curare)   
- La paura (la sofferenza, la debolezza, il possibile distacco, la solitudine)   
- La protezione (cos’è un rifugio, chi e come può proteggere)   
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La solidarietà (il senso delle amicizie, l’aiuto disinteressato, la compassione   
In particolare 6 laboratori sono stati di stimolo sulle tematiche e di raccolta dei materiali prodotti; 2 
saranno dedicati alla costruzione dello spettacolo scaturito dal materiale raccolto.    
Durante lo spettacolo teatrale poi presentato il 21 maggio 2016 i ragazzi hanno dati il nome 
all’hospice: L’Albero della Vita   
 

 
RITROVIAMO I COLORI: CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI FACILITATORI DI 
GRUPPI DI AUTO MUTUO AIUTO PER L'ELABORAZIONE DEL LUTTO 
Cavana L., Cesena  

Il rispetto della necessità di elaborare il lutto è una delle basi della prevenzione primaria per la 
salute fisica e mentale delle persone che lo vivono, così come la creazione di adeguati momenti di 
sostegno e aiuto è un indicatore di una buona rete di servizi di Cure Palliative.  
Per sostenere questo compito nel 2007 è nato il gruppo Emily di Savignano sul Rubicone 
sollecitato dalla volontà e dall'impegno di alcune volontarie dei Comuni del Distretto Rubicone 
Costa, accolto come progetto dal Dipartimento di Cure Palliative e Hospice, ambito di Cesena, 
dell'AUSL Romagna e sostenuto dall'Istituto Oncologico Romagnolo soc. coop. onlus, che ha 
offerto in questi anni attraverso l’impegno dei volontari facilitatori e il lavoro di due psicologhe: 
accoglienza, formazione e supervisione.   
Il gruppo Emily ancora oggi offre disponibilità piena per coloro che, trovandosi in situazioni di 
difficoltà legate al lutto, sentano la necessità di un conforto, attraverso lo strumento dell’auto-mutuo 
aiuto, indipendentemente dal luogo e dalla causa della morte del loro congiunto.   
Il gruppo Emily vive e cresce grazie al volontariato: accoglie coloro che mettendo a disposizione 
parte del loro tempo libero, sostenuti da sentimenti di solidarietà, vogliano collaborare, dopo 
essere stati adeguatamente formati. Nel gruppo, persone accomunate dallo stesso problema 
possono conoscersi e aiutarsi attraverso il confronto e la condivisione.   
A dieci anni dall'inizio dell'esperienza si è avvertita la necessità di proporre un nuovo corso di 
formazione per volontari facilitatori di gruppo. Al corso iniziato il 4 di maggio 2017 si sono iscritti 12 
partecipanti, sono previsti 6 incontri a cadenza settimanale di due ore ciascuno: 1) Presentazione, 
il Gruppo; 2) Il lutto e le sue fasi; 3) La famiglia di fronte al lutto; 4) Il sostegno al lutto: esperienze 
dei gruppi AMA; 5) Il sostegno al lutto, il ruolo del facilitatore; 6) Spiritualità, etica, fine vita. È 
previsto inoltre un seminario conclusivo di una giornata, alcune ore di tirocinio presso il gruppo 
Emily e un evento pubblico finale che vuole diventare anche occasione di riflessione sul percorso 
fatto con la comunità locale e con gli operatori della rete di Cure Palliative locali. 

 
"I PERCHÉ DI UNA SCELTA": MOTIVAZIONI E VISSUTI DEI VOLONTARI NELL’AMBITO 
DELLE CURE PALLIATIVE 
Bernazzani S., Codogno  

PREMESSA:  
Nella nostra Associazione, che si occupa di assistenza ai pazienti in fase avanzata di malattia, 
attualmente sono circa 100 le persone che prestano il loro servizio come volontari dello “stare” e 
del “fare”. Dopo tanti anni di servizio si è ritenuto opportuno realizzare un progetto di ricerca sulle 
motivazioni che hanno portato le persone a fare la scelta per questo “tipo” di volontariato e su ciò 
che le spinge a proseguire su questa strada anche per molto tempo. Non è infatti possibile stabilire 
“a priori” cosa possa determinare la scelta, poiché le motivazioni possono essere di varia natura e 
cambiano da soggetto a soggetto. Così come diventa importante comprendere i motivi che ancora 
spingono a continuare e individuare le difficoltà che si incontrano e che potrebbero mettere in crisi 
la motivazione. Questo diventa importante per riconoscere, comprendere e rispettare le differenze 
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e individuare interventi e strumenti formativi e di supporto adeguati.   
  
SCOPO:   
Realizzare una esplorazione nel “mondo” dei volontari sul tema della motivazione per cogliere in 
modo più oggettivo cosa spinge a dedicarsi agli altri; ottenere così preziose informazioni  e 
stimolare una riflessione comune da cui partire per progettare interventi mirati.    
Operare una duplice visione sugli aspetti che favoriscono e su quelli che ostacolano il 
mantenimento e la crescita della motivazione.   
Monitorare le difficoltà che possono spingere a ridurre o addirittura ad abbandonare l’attività.    
Consentire un incontro tra i volontari per aprire un dialogo anche tra “anime” diverse che talvolta 
faticano ad incontrarsi ma che hanno pari legittimità.    
Favorire un processo di consapevolezza del perché una persona sia portata a svolgere un certo 
servizio e dei risvolti che questo può avere nelle relazioni con pazienti e familiari ma anche con 
colleghi e sanitari.    
Condividere le difficoltà per vedere anche con loro come poterle affrontare.   
  
MATERIALI E METODI   
Lo scopo principale di questa ricerca è stato quello di analizzare in maniera approfondita il tema 
del volontariato. L’indagine, che ha coinvolto i volontari dell’Associazione, è consistita nella 
somministrazione di un questionario carta e penna, caratterizzato da domande a risposta chiusa e 
domande a risposta aperta, nell’ottica di un’integrazione tra ricerca quantitativa e qualitativa: le 
prime facevano riferimento alle motivazioni sottostanti e alle eventuali difficoltà di carattere emotivo 
associate all’attività di volontariato, mentre le seconde offrivano l’opportunità di esprimersi 
liberamente sulle difficoltà emergenti e sugli aspetti atti a stimolare il mantenimento dell’impegno. I 
questionari, compilati nel corso di un’unica sessione, sono stati analizzati con software specifici, 
per la realizzazione di un report da restituire sia ai referenti dell’Associazione, che ai soggetti 
partecipanti.   
  
CONCLUSIONI   
La ricerca ha permesso di approfondire il tema della motivazione dei volontari, rivolgendo 
un’attenzione particolare alle difficoltà esistenti, ma anche ai punti di forza che spingono i soggetti 
a proseguire nel proprio percorso.  Gli individui coinvolti hanno partecipato attivamente e con 
attenzione all’iniziativa proposta, esaminando con maggiore consapevolezza le proprie esperienze 
ed esplorando le stesse nei compagni. La condivisione dei risultati si è rivelata utile sia a livello 
organizzativo, per l’identificazione di strategie future, che a livello operativo, poiché il confronto ha 
permesso ai volontari di crescere come gruppo.   
I risultati della nostra ricerca verranno presentati in sede di Congresso SICP. 

 
INSIEME...NEL PERCORSO VERSO I LUOGHI DI CURA 
Bullo S., Mestre  

Doversi sottoporre a cicli di cura presso la struttura ospedaliera spesso rappresenta per il malato in 
condizione di fragilità (anziano, solo, con figli o parenti impegnati in attività lavorative) un ulteriore 
problema da affrontare e risolvere.  
Di grande sollievo appare il potersi affidare ad Organizzazioni di Volontariato che effettuano questo 
servizio.   
Il volontario che accompagna la persona, diventa un volto amico, a cui affidarsi e in cui riporre la 
massima fiducia, oltre a diventare una sorta di confidente a cui “aprire il proprio cuore”, a cui 
confidare timori ed ansie, a cui chiedere sostegno qualora il medico debba comunicare notizie 
spiacevoli in merito all’esito delle cure.    
I vantaggi che ne trae la persona malata e tutto il suo nucleo familiare sono innumerevoli e 
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dimostrabili riferendosi ai risultati di un questionario di gradimento del servizio inviato una volta 
all’anno a coloro che hanno usufruito di questa opportunità offerta in modo totalmente gratuito.   
Per il volontario che offre la sua disponibilità, STARE accanto al malato con questa particolare 
modalità rappresenta la possibilità di instaurare un rapporto umano unico, di essere d’aiuto e di 
donare momenti di serenità e normalità che aiutano il malato ad affrontare le possibili difficoltà 
incontrate durante il percorso di cura.   
Qualora si renda necessaria la sospensione delle cure attive, per il malato che già si sente parte 
dell’Organizzazione che lo ha aiutato e che eroga direttamente cure palliative specialistiche, 
diventa meno difficile accettare il passaggio ad una tipologia di cure diversa, in quanto si sente 
parte di un contesto organizzativo noto, in cui ha riposto fiducia.   
Ecco allora che il servizio di accompagnamento, servizio di carattere prettamente sociale, ben può 
connotarsi come un tassello importante all’interno di un percorso di simultaneos care o cure 
palliative precoci.   
 

 
IL VALORE DI UNA SCELTA CHE CONTAGIA  
Geraci G., Palermo  

“HOSPICE, CHI È MAI COSTUI?”, la frase di manzoniana memoria stigmatizza come la 
conoscenza dell’Hospice e delle Cure Palliative nel territorio palermitano è ancora in embrione. 
All'interno del lavoro presentato nel 2016 al XXIII Congresso Nazionale di Roma SICP  
”Consapevolezza della diagnosi e della prognosi. due diritti non ancora ottenuti perche' e' cosi' 
difficile ottenerli ? …”,   si rileva che su un campione di  550 pazienti, in sede di colloquio pre-
ricovero in Hospice effettuato con i familiari, il 50% di essi non conosceva o aveva dubbia 
conoscenza delle Cure Palliative e dell’Hospice, da qui l’importanza della divulgazione della cultura 
delle Cure Palliative nel territorio. Visto il radicamento del terzo settore nel territorio, quale migliore 
strumento di diffusione se non la BONE HOPE che da anni collabora con l’Hospice Cervello? Tra i 
fini dell’associazione, infatti c’è proprio la promozione e la diffusione, nel rispetto della normativa 
vigente, della cultura delle Cure Palliative e dell’assistenza dei soggetti fragili, quindi la promozione 
di progetti di diffusione e sensibilizzazione culturale, nonché progetti rivolti ai pazienti e ai loro 
familiari.   
Uno di questi progetti è quello che vede la Confcommercio all’apice di un grafo ad albero da cui si 
dipartono tutti i negozi ad essa consorziati. Ma un grafo ad albero, proprio come un albero in 
natura, cresce progressivamente, cioè i suoi rami danno germogli ad altri, così da rendere illimitata 
la diffusione di questo pensiero nuovo. Scelta che contagia uno e molteplici altri. La raccolta fondi 
diventa il pretesto per generare conoscenza delle Cure Palliative e degli Hospice di Palermo, infatti 
i clienti dei negozi oltre a donare un euro o più per ogni acquisto potranno spontaneamente donare 
un ulteriore contributo dopo aver ricevuto informazioni su tale iniziativa e diventare loro stessi 
mezzo di diffusione, ecco perché tale scelta diventa contagiosa. La volontà è quella di rivalutare 
attraverso un’ulteriore e significativa indagine statistica sul territorio come questa iniziativa sia 
valida.   
L’idea del grafo ad albero è centrale nella rappresentazione di tale progetto, nel grafo ad albero, 
infatti, si può apprezzare la sua potenza solo se da ogni nodo (persona o ente coinvolto) si 
sviluppa una nuova connessione generando quindi una foresta. Da ogni nodo si individua un 
nuovo cammino che si estende progressivamente sviluppando sempre di più il contagio di questa 
scelta ideologica.    
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L’INTEGRAZIONE FRA TERZO SETTORE E  SERVIZIO PUBBLICO. L’ESPERIENZA DELLA 
PSICO-ONCOLOGIA IN TRE HOSPICE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA 
Strada I., Lugo, ravenna  

La riduzione di risorse e l’esigenza di servizi rende sempre più necessaria una collaborazione e 
integrazione fra il Pubblico e il Terzo Settore.  
Questa è l’esperienza di due Psico-oncologhe che lavorano per una Onlus dal 2000-2001  e che 
negli ultimi anni si sono trovate a collaborare e gestire l’assistenza psicologica in tre Hospice, due 
Ospedalieri e uno afferente al Privato Convenzionato.   
Ognuna lavora in un Hospice Ospedaliero ed entrambe collaborano a fornire assistenza 
psicologica nell’Hospice Privato Convenzionato.   
La sfida è stata quella di offrire attività e servizi il più possibile omogenei (ma tenendo sempre 
conto dei bisogni e delle problematiche intrahospice) in tre Hospice diversi per storia e gestione 
seppure afferenti allo stesso ambito territoriale.    
Fin dall’inizio si sono individuate alcune attività imprescindibili in tutti e tre gli Hospice, attività che 
nel corso del tempo sono state messe a punto:  Assistenza e Consulenza Psicologica a Pazienti e 
Familiari; Sostegno al Lutto rivolto ai Familiari; partecipazione ai briefing dell’Equipe 
Multidisciplinare; Sostegno e consulenza all’Equipe; Formazione  su progetti specifici; Selezione, 
Formazione, Coordinamento Volontari operanti nei tre Hospice.   
A questi si affiancano progetti specifici quali, per l’anno in corso, Discussione Casi Clinici in Equipe 
Multidisciplinare, Gruppo di Sostegno per Familiari.   
Elementi fondamentali per la realizzazione di queste attività che richiedono molta coordinazione  
sono: circolarità delle informazioni fra colleghe; confronto periodico per cui viene previsto almeno 
un momento di incontro settimanale; formazione e aggiornamento personale e con l’equipe in 
accordo al Core Curriculum dello Psicologo e delle altre Professionalità dell’Equipe, alle Clinical 
Competence, al Dossier Formativo (sul quale si sta lavorando).   
Un momento molto importante è stato l’accreditamento contemporaneo dei tre Hospice che ha 
obbligato a definire e mettere “sulla carta” tutte le attività che vengono erogate.    
Si auspica che nel tempo si rendano sempre più forti e meglio definiti i rapporti fra Terzo Settore e 
Servizio Pubblico per poter offrire servizi all’insegna della qualità e della continuità.   
  
  
 

 
SISTEMA QUALITA' PER UN PERCORSO DI MIGLIORAMENTO CONTINUO 
Tiberini M., Mestre  

Nel corso di un’attività pluriennale di un’Organizzazione di Volontariato che offre una vasta gamma 
di servizi rivolti alle persone affette da patologia neoplastica e ai loro familiari, si è avvertita la 
necessità di affidarsi alla valutazione di un Ente di certificazione. Tale bisogno si è avvertito a 
fronte di un incremento importante delle attività svolte e delle persone che ne hanno beneficiato.  
Quali le motivazioni?   
Il Consiglio Direttivo ha operato questa scelta di comune accordo con l’Assemblea dei Soci, a 
fronte di un numero sempre più vasto di persone che hanno beneficiato dei diversi servizi 
organizzati compresi durante tutto il percorso della malattia, dal momento della diagnosi alla fase 
dell’elaborazione del lutto per chi rimane. In parallelo si è assistito all’incremento del numero dei 
volontari e alla diversificazione delle attività svolte. Pertanto si è avvertita la necessità di fissare 
delle procedure a cui attenersi e nelle quali i vari componenti dell’Associazione potessero 
riconoscersi. Verso l’esterno, avere delle procedure definite, significava dare garanzia di serietà a 
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chi richiedeva un aiuto e al tempo stesso ai sostenitori che con le donazioni consentivano il 
finanziamento dei servizi offerti a titolo completamente gratuito..   
Il percorso avviato ha fatto ravvisare anche la necessità di individuare la figura del coordinatore di 
ciascun servizio al fine di migliorare il servizio stesso. Questa figura è divenuta un “ponte” tra la 
Direzione ed i volontari, agevolando il dialogo, il passaggio di comunicazioni e la condivisione in 
merito alle scelte operate.   
L’opportunità offerta dall’avvio del percorso di certificazione è stata progressivamente compresa 
dai Soci e dai Volontari che hanno avuto modo di verificare come l’irrigidimento entro schemi, 
temuto nelle fasi iniziali, in realtà non si sia verificato e come invece, il processo di continua 
revisione e piano di miglioramento messo in atto dalle indicazioni avute dall’Ente di certificazione, 
abbiamo indotto dei continui cambiamenti migliorativi di tutta l’attività.    
A distanza di un anno dal primo audit, la vita all’interno dell’Organizzazione risulta essere molto più 
vivace, propositiva e soprattutto ogni volontario appare consapevole dell’importanza del proprio 
ruolo in un contesto ordinato dove realmente l’attività puntuale, sistematica ed organizzata di 
ognuno è di fondamentale importanza per l’operatività di tutti.   
 

 
VIM - VOLONTARI IN MOVIMENTO 
Andreani P., Roma  

 Abbiamo sistematizzato e strutturato in maniera permanente l’attività che già prevedeva la 
mobilità dei volontari inseriti in una Unità Operativa di Cure Palliative romana,  per incrementare 
ulteriormente la soddisfazione dei bisogni dei pazienti e delle loro famiglie. Per identificare meglio 
questo settore di attività è stato creato l’acronimo VIM, Volontari in movimento. L’attività consiste 
in: trasporto da/per  hospice, da/per casa del malato, consegna e ritiro medicinali, urgenze 
trasfusionali, accompagnamento a visite mediche specialistiche, urgenze famigliari, soddisfazione 
di richieste ludiche e di svago fuori sede. L’attività va considerata non solo a livello logistico ma 
sempre inserita nel programma di assistenza globale che affronta ogni tipo di dolore del paziente e 
della famiglia, con speciale riferimento al dolore burocratico e sociale. Per questo i volontari che 
fanno parte di questo modulo assistenziale sono a tutti gli effetti Volontari in Cure Palliative, cioè 
particolarmente formati, con capacità di ascolto, comportamenti adeguati e capacità di 
comunicazione così da raggiungere un alto livello di rapporto assistenziale che rientra nell’obiettivo 
generale della “relazione d’aiuto”. Infatti, superando con questo servizio i problemi quotidiani che 
gravano sul paziente e i suoi familiari, si raggiunge pienamente la finalità  di migliorare in ogni 
aspetto la “qualità della vita”. Il Volontario in Cure Palliative è dunque figura dalle qualità 
poliedriche, capace di un lavoro assistenziale a 360°, nella relazione con il paziente e i suoi 
familiari, nella terapia occupazionale ma anche partecipando e provvedendo a mantenere viva la 
singolarità individuale e le necessità vitali.  Questo ha assicurato naturalmente benefici e 
soddisfazioni facilmente intuibili per i pazienti e le loro famiglie.Non si può infatti immaginare una 
vera e significativa “qualità della vita” se non si tiene conto anche dei singoli bisogni affettivi del 
paziente e della soluzione dei frequenti impedimenti burocratici che incidono negativamente sulla 
sua serenità. In questo senso il modulo VIM è un felice adeguamento ai tempi attuali 
dell’assistenza che propongono nuovi bisogni e esigenze, in piena aderenza a quanto dettato dal 
decreto 38/2010 sulle Cure Palliative in Italia che pone il paziente, come individuo persona.  al 
centro del programma assistenziale e tutti gli operatori, tra i quali i Volontari, impegnati in un 
obiettivo globale. In sede congressuale saranno esposti i primi risultati aggiornati di questa attività, 
relativi ai mezzi di trasporto messi a disposizione, agli interventi eseguiti, al numero dei volontari 
impegnati e al livello di soddisfazione registrato.  
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FESTA DELL'ALBERO IN HOSPICE 
Niglio R., Foggia  

L'albero  costituisce un valore inestimabile per la vita dell'uomo, è custode della nostra memoria e 
fonte di risorse preziose. Alcuni alberi sono stati testimoni di importanti eventi storici, altri sono 
legati a leggende tramandate e sono il simbolo del millenario rapporto fra l'uomo e la natura fatto di 
rispetto e di armonia.  
In occasione della Festa dell'Albero 2016, è stata offerta anche all'Hospice Don Uva, tramite l'AVO 
(Associazione Volontari Ospedalieri), la possibilità di celebrare tale evento, riconosciuto dalla 
Legge 10/2013 a livello nazionale.   
E' stata la prima volta che a Foggia la  Festa dell'Albero è stata svolta all'interno di un reparto 
ospedaliero. L'iniziativa ha offerto ai pazienti e familiari un'occasione di distrazione e 
partecipazione ad attività di interesse sociale e ha reso  il giardino dell'Hospice un luogo più 
attraente e fruibile.   
 

 
LA VITA OLTRE LA VITA: TRATTAMENTO ARMONICO CON CAMPANE TIBETANE 
Purificato S., Terracina  

Premessa: il progetto nasce da alcune intense esperienze personali, vissute anche all’interno della 
struttura: nella situazione di malattia e in tutto ciò che essa comporta, è molto difficile, per il 
paziente, trovare stimoli positivi e occasioni di sollievo. Riportare l’attenzione al momento presente, 
con consapevolezza e lucidità aiuta la persona in difficoltà ad allentare tensioni e resistenze, e ad 
accogliere ogni momento di sollievo con gratitudine e positività.  
  
Scopo della ricerca: Proporre, in via sperimentale, un progetto nato per favorire il rilassamento, la 
consapevolezza ed un efficace sollievo psicofisico nei momenti di difficoltà e malattia.   
  
Materiali e metodi: E’ stato effettuato un trattamento armonico con le campane tibetane, uno 
strumento a forma di ciotola, formate da una lega di 7 metalli. Producono un suono armonico e 
intense vibrazioni che inducono stati di rilassamento profondo ed aiutano a sciogliere fastidi e 
tensioni fisiche, favorendo una positiva e consapevole percezione di Sé. Viene praticato attraverso 
l’avvicinamento o l’appoggio sul corpo e quindi fatte vibrare e suonare. Le diverse frequenze di 
vibrazione che le campane emettono entrano in risonanza con il corpo a diversi livelli, sciogliendo i 
nodi, liberando l’energia e rilassando le tensioni.  E’ stato proposto un trattamento a settimana, a 
partire dal mese di settembre 2016 al mese di aprile 2017. In tale periodo sono stati sottoposti al 
trattamento 15 pazienti per un totale di 28 trattamenti (minimo 1, massimo 6). Il protocollo è stato 
proposto a pazienti a cui precedentemente poteva essere spiegato il metodo e a cui la “malattia” 
ne permetteva la fattività. Al termine del trattamento veniva compilata una scheda per la raccolta 
dei dati.     
  
Risultati: su un totale di 15 pazienti, di età compresa tra i 52 e gli 88 anni, il trattamento è stato 
effettuato su 10 femmine e 5 maschi, con una durata media di 5/10 minuti. La localizzazione del 
trattamento maggiore è stata: testa, petto, addome, gambe, piedi con paziente posto in posizione 
supina (23 trattamenti) e/o seduta (5 trattamenti). Sensazioni maggiormente riscontrate da 13 su 
15 pazienti: rilassamento muscolare generale, fase di addormentamento, induzione stato di calma. 
In 2 su 15 pazienti si è verificata l’interruzione del protocollo in quanto si è verificata una difficoltà 
ad “abbandonarsi” a nuove esperienze. In 2 pazienti (dei 13 su 15) nel ripetere l’esperienza ma 
con uno stato diverso di “malattia” si è verificata l’interruzione per nuovi sintomi disturbanti.    
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Conclusioni: Le diverse frequenze di vibrazione che le campane emettono entrano in risonanza 
con il corpo a diversi livelli sciogliendo i nodi, liberando l’energia e rilassando le tensioni. Il risultato 
è un miglioramento della percezione del proprio corpo ed un positivo stato di rilassamento emotivo 
e mentale, che lascia il paziente in un “momento di benessere” che lo distacca per qualche 
momento dalla sofferenza della malattia.   
 

 
LE MIE SCELTE DI VOLONTARIO (QUASI) FELICE 
Schiavone G., Codogno (LO)  

PREMESSA  
Sono volontario da 8 anni in una onlus che opera da oltre 20 anni e si occupa di assistenza a 
pazienti oncologici e non, in hospice e a domicilio. Un volontario un po' particolare, per diversi 
motivi: medico pensionato quasi settantenne, che ha scelto di fare del “volontariato musicale” 
invece del medico-volontario. Buddhista praticante e ateo, in una onlus di chiara ispirazione 
cattolica e infine con una storia personale di depressione endogena tuttora in terapia.   
  
Vorrei raccontare la mia esperienza di volontario e le mie scelte di questi 8 anni.   
Lascio naturalmente a chi legge il giudizio sull’interesse della storia e sul valore delle mie scelte.   
  
LA STORIA   
A 58 anni, nel 2006, cardiologo ospedaliero, vado in pensione dopo oltre 30 anni di professione, 
con il proposito di iniziare una “seconda vita” da dedicare alla famiglia e agli hobby. Decido di non 
fare più il medico, lasciandomi alle spalle le gioie e gli affanni della professione.    
  
Per circa 2 anni coltivo i miei interessi per la chitarra, i viaggi, la lettura, il giardinaggio, l’attività 
fisica. Faccio anche un Corso di disegno, un Corso di fotografia etc,  finchè un mattino mi sveglio 
con un senso di angoscia profonda davanti alla banalissima domanda: “Cosa faccio oggi per 
passare la giornata?”    
Mi vesto, faccio colazione, vado a comperare il giornale ma l’angoscia rimane, come un crampo 
allo stomaco, e niente di ciò che faccio mi libera da questa sensazione penosa. Per alcuni giorni, 
trascino stancamente le giornate con questo senso di inutilità che si presenta ogni mattina e si 
attenua verso sera, quando vado a dormire. Mi accorgo che, addormentandomi, comincio a 
desiderare di non risvegliarmi più, per evitare di ritrovarmi davanti la terribile domanda: “Oggi cosa 
faccio?”   
  
Da medico pensionato, ma non stupido, capisco di essere cascato nel buco nero della 
depressione.    
Ho due  buoni amici psichiatri: mi affido a loro e inizio la terapia farmacologica e la psicoterapia.   
Dopo alcuni mesi trascorsi tra colloqui e tentativi di trovare la terapia adeguata, alla fine sto bene: 
ritrovo l’umore giusto e mi rinasce la voglia di fare. Di fare qualcosa di utile per me, per non 
rischiare di ricadere nel buco nero e magari di utile anche per il prossimo.   
In che modo? Mi chiedo.   
Per un medico in pensione la scelta più semplice sarebbe quella di fare il volontario medico, ma 
questo è in contraddizione con il mio proposito di iniziare una “seconda vita”. Quindi devo trovare 
un’altra strada, che mi permetta di rendermi utile mettendomi in gioco come volontario NON 
medico.   
  
Mentre sto meditando su ciò, leggo che l’Associazione di Clown-terapia “VIP PAVIA- Viviamo in 
positivo” farà una selezione per arruolare nuovi volontari.    
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Mi presento a Pavia al colloquio, davanti a una commissione composta da 3-4 “Clown anziani” di 
età compresa tra i 20 e i 30 aa (molto più giovani dei miei figli), racconto senza reticenze la mia 
storia e vengo entusiasticamente arruolato nel gruppo.   
Finito il corso di preparazione, sono pronto a mettermi in gioco.    
Al posto del camice bianco del cardiologo indosso il camice multicolore del dr. Clown,  con il naso 
rosso, il viso truccato, il cappello a cilindro e i pantaloni a fiori presi in prestito dal guardaroba di 
mia moglie.   
Con questo abbigliamento e con questi entusiasti nuovi amici, giro per oltre un anno per i reparti 
della  Fondazione Maugeri di Pv (Oncologia, Neuro-riabilitazione), Case di riposo per anziani e 
feste di paese dedicate ai bambini e non.   
E’ un’esperienza bellissima e rivitalizzante. Mi sento utile e mi diverto anche, ma mi pesa un po’ la 
scomodità di percorrere quasi 1 ora in auto, con il caldo d’estate e le nebbia d’inverno. Comincio a 
pensare a un’alternativa per fare volontariato più vicino a casa.   
  
Nel stesso periodo, tra un servizio-clown e l’altro, in una libreria mi capita fra le mani un volumetto 
dalla copertina intrigante, dal titolo: “Come diventare un Buddha in cinque settimane”. Mi sembra 
una cosa scherzosa, un libro da clown, ma non lo è. Si rivelerà per me il primo incontro con una 
filosofia e una pratica di vita che cambieranno radicalmente la mia vita.   
E’ l’incontro con il Buddha, Siddarta Gautama, il risvegliato. Comincio una fase di studio e di 
ricerca che dopo qualche mese mi porta a scoprire un piccolo gruppo di pratica e meditazione 
buddista a Piacenza, a pochi chilometri da casa. Comincio a frequentarlo in breve tempo mi rendo 
conto che ciò mi è di grande aiuto nella mia ricerca di serenità e gioia di vivere.   
  
Durante il secondo anno di volontariato come Clown-dottore e di contemporaneo impegno con il 
gruppo di meditazione, vado a trovare un amico medico e coetaneo, presidente di una onlus che 
opera da molti anni nel mio territorio di residenza, assistendo malati oncologici.   
Gli propongo un’idea che coltivo da anni, maturata durante i giorni e le notti di guardia in Unità 
Coronarica: quella di portare la musica in ospedale.    
Il mio amico oncologo è subito entusiasta dell’idea e mi porta a visitare l’hospice del suo ospedale, 
aperto da pochi mesi. Al primo sguardo mi sembra più un albergo 4 stelle che un hospice. Molto 
luminoso, con ampi spazi e belle camere, colori vivaci e personale attento. Unico handicap: un 
silenzio pesante e un poco funereo. Giustamente il collega mi dice: “Qui ci vorrebbe veramente un 
po’ di musica”.   
E’ l’occasione che aspettavo, ma c’è un ostacolo.  il Direttore del Dipartimento non condivide 
l’entusiasmo mio e del collega oncologo per la musica in ospedale e per le  “terapie alternative” in 
genere. Tuttavia, dopo qualche discussione e l’assicurazione sul nostro impegno a non creare 
disturbo ai pazienti e ai familiari, superiamo questa resistenza e possiamo partire.   
Contatto una musicoterapista e musicista di Cremona, che già opera nell’hospice di 
quell’ospedale, la quale viene assunta dalla nostra onlus per portare la musica ai pazienti degenti 
nelle stanze dell’hospice di nuova apertura.Io non sono musicoterapista, ma come medico 
pensionato e musicista dilettante l’accompagno nel suo giro, portando un carrellino con un piccolo 
impianto audio e un capiente hard disc di musica d’ogni genere. I pazienti che lo desiderano 
possono ascoltare con noi la loro musica preferita e dialogare con la musicoterapista. Nello  stesso 
periodo, grazie ad una benefattrice appassionata di musica, possiamo acquistare degli strumenti di 
musicoterapia assai particolari: il letto sonoro, la poltrona sonora, la reverie harp, da offrire ai 
pazienti e ai loro familiari.   
  
Una volta alla settimana m’impegno personalmente a fare da “animatore musicale” dell’hospice 
con la mia chitarra, il canto, l’armonica a bocca, eseguendo musica live nel salone-soggiorno.   
Qui devo confrontarmi con un’altra scelta difficile, quella di presentarmi nello stesso ospedale dove 
per anni sono stato un serio e rispettato cardiologo, portando con me la chitarra invece del 
fonendo e della borsa da medico.    
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I primi tempi sono piuttosto duri: incontro negli ascensori infermiere e medici che non vedo da 
tempo e devo loro spiegare, non senza un certo imbarazzo, la mia nuova attività di animatore 
musicale. Comunque resisto e dopo qualche tempo supero il disagio e raccolgo anche i primi 
complimenti di approvazione.   
  
Le cose cominciano ad andare bene: pazienti, parenti e personale sono soddisfatti e altrettanto lo 
sono io.   
Vengo affiancato da un giovane e bravissimo violinista (oggi musicoterapista diplomato) e l’offerta 
musicale si arricchisce (chitarra, voce, armonica a bocca e violino).   
  
 Dopo alcuni mesi decidiamo di esportare questa esperienza di musicoterapia + animazione 
musicale in un altro hospice vicino, struttura residenziale della ASL.    
L’ambiente è alquanto differente, molto meno attraente dal punto di vista alberghiero; con 
personale  scarso e poco entusiasta. Pochi pazienti, per lo più non oncologici, che da mesi 
sopravvivono in quelle stanze semplicemente perché non si sa dove metterli.    
  
Anche qui comunque, dopo varie vicissitudini e un provvidenziale cambio di personale, riusciamo 
ad esportare il nostro modello di volontariato musicale.    
Facendo qualche ricerca fra i musicisti dilettanti della zona, arruolo anche nuovi volontari che 
portano in hospice un vastissimo repertorio di musica “leggera” italiana, accompagnata da chitarra, 
voce e cajon.    
Contemporaneamente sperimento una nuova forma di “fundraising” per la onlus e di 
sensibilizzazione della popolazione ai temi del fine vita, eseguendo alcuni concerti on the road in 
città vicine. Inoltre, sempre con il supporto della onlus, ogni anno organizzo in  hospice 2-3 
concerti con musicisti professionisti o semi-professionisti, per le feste natalizie e pasquali oppure 
durante la stagione estiva. Anche questa attività, pur con qualche difficoltà organizzativa, riscuote 
buoni successi.   
  
Insomma è tutto un fervore d’iniziative musicali innovative e gratificanti finché, dopo la 
sospensione graduale della terapia antidepressiva e un lungo periodo di benessere, ho un nuovo 
episodio di depressione maggiore e mi trovo davanti un’altra scelta difficile.    
“Cosa faccio? Fingo di star bene e continuo faticosamente le mie attività musicali in hospice? Non 
ce la posso fare.” Mi rendo conto che non sarebbe onesto verso me stesso, verso i pazienti e 
verso gli altri volontari.   
Gli anni di pratica buddista mi hanno insegnato molto e, fra le tante cose, l’importanza di saper 
abbandonare l’attacamento al “concetto di sè”, per chiedere aiuto con umiltà e sincerità.   
Così confido la mia situazione di sofferenza agli amici volontari e a quelli di pratica buddista e 
ricevo da tutti sostegno affettuoso e comprensione della scelta di sospendere temporaneamente 
l’attività di volontariato per tornare dallo psichiatra e riprendere la terapia. Anche questa volta, nel 
giro di alcune settimane mi ristabilisco e posso riprendere.   
  
Negli ultimi due anni, infine, per allontanare il rischio dell’abitudine e della perdita di motivazione 
per l’attività musicale, ho iniziato anche due nuove esperienze di volontariato in hospice. Un Corso 
di lettura ad alta voce per i volontari e il servizio di lettore al letto del malato e recentemente un 
progetto di orto-terapia.   
  
CONCLUSIONI:   
Oggi ritengo di essere un uomo e un volontario “quasi” felice.   
Dico “quasi” perché, secondo gli insegnamenti del Buddha, felice è colui che raggiunge la capacità 
di essere sereno in ogni situazione, essendo consapevole dell’impermanenza delle proprie gioie e 
dei propri dolori. Questa costante serenità, nel mio cammino spirituale, rimane un obbiettivo da 
raggiungere, ma sono felice del mio percorso e di ciò che sono oggi.   
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE   
  
  
P.S.: chiedo scusa per la lunghezza di questo abstract, in cui ho voluto riassumere gli ultimi 8 anni 
della mia vita. Se riterrete che questa storia possa meritare una presentazione orale sarò ben lieto 
di prepararla e assicuro tutto il mio impegno per stare nei tempi stabiliti.   
Non credo di riuscire, con tutta la mia buona volontà, a raccontare questa storia in un poster. 

 
IL VOLONTARIATO E LA PROMOZIONE DEL BENESSERE DEI DEGENTI IN HOSPICE 
Strada I., Lugo, Ravenna  

Il Volontariato rappresenta un considerevole valore aggiunto all’interno di un Hospice poiché 
attraverso attività gratuite e senza scopi di lucro consente di interagire con “sfere di bisogni” 
espressi dalle persone ricoverate per le quali non sempre risulta possibile fornire una risposta 
adeguata.  
All’interno del gruppo di Volontari operanti presso il nostro Hoapice sono presenti un parrucchiere 
in pensione e un’estetista.   
Dopo aver riflettuto sui bisogni espressi dai pazienti che spesso giungono in struttura dopo lunghi 
periodi di ricovero durante i quali alcuni gesti di cura risultano spesso subordinati ad altre priorità, 
si è pensato di implementare un progetto volto al benessere, alla cura e alla valorizzazione 
dell’immagine della persona, obiettivi fondamentali delle Cure Palliative.   
  
Articolazione del Progetto   
Il progetto si avvale di un Servizio Parrucchiere e un Servizio Cure Estetiche.   
Il Servizio Parrucchiere consiste nell’offrire ai degenti la possibilità di ricevere un taglio dei capelli 
con messa in piega ed eventualmente tintura da parte di un professionista. A tutela della salute del 
paziente è stato concordato che il prodotto utilizzato per la tinta sia quello abitualmente usato dal 
paziente.   
Il Servizio Cure Estetiche prevede il coinvolgimento di una estetista professionista ed è volto a 
fornire semplici cure estetiche al volto, mani e piedi del paziente (piccola depilazione, maschere, 
leggeri massaggi) ricorrendo all’utilizzo di materiale monouso.   
Le prestazioni erogabili sono state preliminarmente concordate con il personale sanitario tuttavia di 
volta in volta viene richiesto a quest’ultimo un’autorizzazione al fine di non interferire con il 
programma clinico assistenziale pianificato.    
Il Servizio viene offerto prevalentemente una volta a settimana ma, essendo totalmente su base 
volontaria, può subire incrementi o riduzioni sulla base della disponibilità e del numero di 
Professionisti Volontari coinvolti.   
In fase di progettazione è emerso che la esistente Convenzione AUSL e Onlus cui afferiscono i 
Volontari non prevedeva questa specifica tipologia di attività di Volontariato rivolto alla persona, 
pertanto si sono resi necessari la revisione e l’ampliamento di tale accordo al fine di includere tali 
prestazioni.   
  
Questo progetto, oltre ad offrire un Servizio alle persone ricoverate che non è generalmente 
previsto ma apprezzato quando presente, ha avuto anche un’azione di stimolo e promozione per 
ampliare una Convenzione e inserire servizi sempre più svariati e vicini ai bisogni dei pazienti.   
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VOLONTARI IN CURE PALLIATIVE L'ESPERIENZA DI 30 ANNI IN UNA UOCP 
Zambrini S., Roma  

Il presente lavoro parte dall’analisi di 30 anni di esperienza dei volontari in una UOCP romana, per 
fare un bilancio delle competenze, degli obiettivi raggiunti e delle trasformazioni avvenute nella 
teoria e nella pratica del lavoro dei volontari in cure palliative. L’ampiezza longitudinale del periodo 
esaminato ha permesso di tener conto dell’evoluzione delle necessità e delle normative, nonché 
dei cambiamenti culturali intervenuti: il radicamento dei servizi sul territorio, la nascita dei modelli a 
rete di assistenza e dei PDTA (Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali), le intervenute 
esigenze di ordine economico ma anche la progressiva affermazione delle cure palliative nel 
Sistema Sanitario Nazionale e nella consapevolezza dell’opinione pubblica, culminata con la legge 
38/2010 e con la recentissima revisione dei LEA. L’analisi ha permesso di individuare, come 
esempio,i criteri ritenuti essenziali per l’efficace lavoro dei volontari nelle unità di Cure Palliative. 
.La metodologia usata ha coniugato una raccolta di materiale sia di tipo qualitativo sia di tipo 
quantitativo, esaminando e strutturando l’esperienza dei volontari secondo tre dimensioni: a) il 
rapporto con l’organizzazione di riferimento (UOCP) b) il rapporto con le istituzioni nazionali e 
territoriali (dal punto di vista legislativo e operativo) e c) il rapporto con l’utenza (pazienti e familiari) 
sia in termini di presenza e supporto, sia in termini di servizi.Il gruppo in analisi ha organizzato in 
trenta anni ventisei corsi di formazione, nei quali sono stati formati e addestrati oltre 700 volontari, 
ha assistito oltre 5.000 pazienti e le loro famiglie,  in hospice e in domiciliare, ha sviluppato 
interventi assistenziali di tipo alternativo e complementare (terapia occupazionale, terapia di 
mobilità per pazienti e famigliari, gruppi di mutuo aiuto per la gestione del lutto), rappresentanza in 
rete del volontariato in Cure Palliative, partecipazione a livello legislativo e istituzionale, con un 
calcolo approssimativo di oltre 170.000 ore complessive di lavoro volontario offerto.  Dai dati e 
dalle esperienze raccolte emergono come prioritari per un efficiente lavoro dei volontari i seguenti 
criteri: Integrazione strutturale dei volontari nella UOCP, possibilmente dalla sua costituzione -
Formazione professionale e continua dei volontari secondo standard condivisi a livello nazionale e 
senza distinzioni degli interventi assistenziali -Integrazione del volontario nell’équipe curante 
insieme a medico, psicologo, infermiere, fisioterapista -Formazione permanente di 
approfondimento e aggiornamento con l’obiettivo di una continua crescita culturale- Formazione di 
secondo livello dedicata a responsabili, formatori e tutors -Piena collaborazione, per una più ampia 
programmazione, con le istituzioni sanitarie e legislative . C’è da rilevare, obiettivamente, la 
notevole diversità di un tale livello di crescita in tutto il Paese, sia per la diversa importanza data ai 
percorsi formativi, sia, talvolta per la minore attenzione posta a livello territoriale dalle istituzioni Ma 
il percorso è ormai aperto e le prospettive sempre più allargate. Anche nel campo del volontariato, 
come per ogni conquista scientifica, occorre produrre Ricerca, analizzando criticità e fragilità, 
sviluppando conoscenze e consapevolezze che rendano l’impegno sempre più e meglio a livello 
professionale. Questo potrà essere un Piano Obiettivo nei prossimi anni per il volontariato in Cure 
Palliative poiché sicuramente “La scelta è un valore”.  
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99_17 SESSIONE ITINERANTE POSTER 
PSICOLOGIA - I Parte 

Sabato 18 Novembre 2017 dalle 09:30 alle 10:45 

 
L'ELABORAZIONE DEL LUTTO NELL'ISTITUZIONE: DALL'ORGANIZZAZIONE 
ALL'INTERVENTO CLINICO. L'EQUIPE COME ANELLO DI CONGIUNZIONE TRA LA RETE E 
LA COSTITUZIONE DI GRUPPI TERAPEUTICI 
Bacchin V., Novara  

Il poster illustra il processo di realizzazione di uno spazio dedicato all’elaborazione del lutto 
all’interno di una struttura di Psicologia Clinica presso un'Azienda Ospedaliera Universitaria. 
Attraverso sistematiche riunioni d’equipe tra psicologi del Servizio si è potuto aggiungere ad uno 
spazio di psicoterapia individuale uno spazio di psicoterapia di gruppo, attivando in modo sinergico 
sia gruppi a tempo indeterminato che a tempo determinato.  
La condivisione con colleghi psicologi presenti in diversi reparti ospedalieri, inoltre, ha consentito:   
  
1 l’apertura di gruppi a tempo determinato “misti per tipologia di lutto”, permettendo di elaborare 
esperienze luttuose, non solo in ambito oncologico, ma anche in altri contesti, comprese le morti 
violente. Questo tipo di gruppo ha il vantaggio di poter utilizzare le risorse del gruppo omogeneo e 
contemporaneamente i fattori terapeutici del gruppo misto.     
  
2 di inserire pazienti in fase di o dopo un percorso di elaborazione del lutto in altri gruppi misti per 
patologia.   
    
Questo tipo di organizzazione favorisce:   
  
1 l’utilizzo di più gruppi di psicoterapia attivi contemporaneamente    
  
2 l’offerta di soluzioni terapeutiche più adeguate ai bisogni e al livello evolutivo del pz.    
  
3 la velocizzazione dei tempi di attesa (aspetto estremamente utile in un contesto pubblico sul 
quale ricadono numerose richieste di aiuto terapeutico)   
  
  
  
  
 

 
QUALE GRUPPO PER QUALE LUTTO: UNA RIFLESSIONE SULLE DIFFERENTI TERAPIE DI 
GRUPPO A ORIENTAMENTO ANALITICO NELL'ELABORAZIONE DEL LUTTO 
Bacchin V., Novara  

Il lavoro vuole offrire uno spunto di riflessione sull’utilizzo dei gruppi di psicoterapia a orientamento 
gruppoanalitico per l’elaborazione del lutto.  
Attraverso l’analisi dell’esperienza di conduzione di tali gruppi, avviata da circa un decennio, si 
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confronta il gruppo a tempo indeterminato con il gruppo a termine. La riflessione clinica che ne 
consegue evidenzia i fattori positivi e le criticità alla luce della questione ancora aperta: quale 
strumento per quale lutto.    
 

 
SOPRAVVIVERE ALLA PERDITA DI UN FRATELLO GEMELLO: PREVENZIONE DEL 
RISCHIO DI LUTTO COMPLICATO NEL “COGEMELLO SANO” 
Di  Profio S., Genova  

INTRODUZIONE: La considerazione, ormai condivisa, che la malattia oncologica di un bambino 
rappresenti un momento di grave crisi per l’intero sistema familiare, implica che il sostegno 
psicologico non può limitarsi al solo paziente e ai genitori, ma deve estendersi a tutto il nucleo 
familiare. Il rischio di sviluppare sintomi psicopatologici sembra essere, infatti, per i fratelli 
addirittura maggiore di quello per i bambini malati. Ciò è vero sia durante il percorso di cura, ma 
anche e soprattutto in caso di prognosi infausta del paziente.  Quando la perdita di un fratello 
avviene all’interno di una relazione tra gemelli, i possibili sviluppi del processo di elaborazione del 
lutto vanno monitorati anche in virtù della particolare relazione diadica all’interno della coppia 
gemellare. Quando un gemello si ammala, infatti, l’altro prova una enorme sofferenza che deriva 
dal ritrovarsi di fronte ad una immagine alterata, che vive uguale o confusa con la propria, come se 
si specchiasse in uno specchio deformato.    
OBIETTIVI: nell’ambito della presa in carico precoce dei nuclei familiari che presentano indicatori 
di fragilità al proprio interno, al fine di individuare e prevenire l’insorgenza di sintomi psicopatologici 
o difficoltà di adattamento, si è scelto di approfondire i vissuti profondi e le implicazioni della 
relazione tra fratelli gemelli.   
METODI: nella fase di elaborazione del lutto, negli anni dal 2013 al 2015, sono stati presi in carico 
3 fratelli gemelli di bambini affetti da tumore cerebrale (di 6, 11 e 13 anni). Nell’ambito delle 
psicoterapie di sostegno effettuate, sono stati somministrati test proiettivi di personalità (CAT - 
Children’s Apperception Test o TAT-Tematic  Apperception Test).   
RISULTATI: dall’analisi dei protocolli raccolti, emergono come fattori di rischio: tematiche relative a 
vissuti di punizione e colpa, interiorizzazione della coppia gemellare come un oggetto intero, 
desiderio di scambiare le sorti, di mettersi al posto dell’altro con la certezza di saper affrontare 
meglio la malattia, vissuti di perdita considerata come “dimezzamento”.    
Si rilevano però anche le potenziali risorse che rimandano ad una possibile evoluzione positiva 
dell’elaborazione del lutto: tematiche relative alla possibilità di elaborare la solitudine e di passare 
dalla compagnia del gemello anche  a quella di altri coetanei, desiderio di dare spazio alla volontà 
esplorativa delle specifiche possibilità esistenziali del singolo.    
CONCLUSIONI: Una precoce individuazione di vissuti profondi ed emozioni nei fratelli gemelli sani 
può contribuire ad identificare e prevenire un eventuale rischio di lutto complicato e può aiutare ad 
indirizzare il lavoro terapeutico nel modo più efficace possibile.   
 

 
IL PICCOLO LIBRO CHE PARLA DEL LUTTO: LA SCELTA DI UNO STRUMENTO PER 
FAVORIRE L’INFORMAZIONE, LA SENSIBILIZZAZIONE E L’EDUCAZIONE DELLE PERSONE 
VERSO LA TEMATICA DELLA PERDITA E LE RISORSE PRESENTI SUL TERRITORIO 
Giovannelli I., Livorno  

Il piccolo libro che parla del lutto nasce come strumento di informazione e sensibilizzazione verso 
la tematica della perdita e non solo; si è tentato di concentrare un’esperienza clinica di oltre 10 
anni in un ‘artefatto’materiale che possa essere presente anche quando noi non lo siamo, 
qualcosa di pratico che supporti indirettamente, favorendo un’educazione della persona verso la 
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cultura delle cure palliative e nello specifico, quello che riguarda l’elaborazione della perdita. 
Abbiamo scelto però di andare oltre il format del libro informativo, cercando di valorizzare 
l’impegno e la ricchezza accumulate nella nostra esperienza fatta di incontri con le persone e le 
loro storie, di corsi di formazione, master e congressi, completata da una quotidianità condivisa 
con l’equipe. Il nostro obiettivo è stato quello di realizzare uno strumento che integrasse la nostra 
presenza, senza sostituirla, qualcosa che avvicini le persone anche più difese a quell’area della 
dimensione psicologica che ancora, a volte, fa tanta paura. Per questo consapevoli di non essere 
esaustivi e della difficoltà di selezionare le informazioni e le riflessioni più funzionali, abbiamo 
organizzato il libro distinguendo tre parti: la prima dedicata alla descrizione dei principali temi che 
riguardano la perdita e il lutto, facendo riferimento all’esperienza pratica quotidiana e alle principali 
teorie di riferimento, oltre ad una parte sulla storia e la filosofia delle cure palliative. La seconda 
incentrata sulle dinamiche specifiche che caratterizzano il lutto e la perdita nell’infanzia e 
nell’adolescenza, tema particolarmente caro al nostro servizio nell’ottica di una medicina 
preventiva; da ultima, la raccolta di alcuni dei progetti svolti negli ultimi dieci anni con l’obiettivo di 
favorire una sensibilizzazione del territorio verso il nostro lavoro quotidiano. Nella realizzazione del 
progetto è stata pensata fin dall’inizio un’attenta condivisione con tutto il territorio attraverso 
incontri  durante i quali descrivere e spiegare il valore e la funzionalità dello strumento: nelle nostre 
aspettative c’è la possibilità entro l’anno 2017 di terminare la pubblicazione, attualmente in fase di 
revisione,  e raccogliere i primi dati  della condivisione; si auspica inoltre una ricaduta positiva sulla 
qualità e quantità delle attivazioni del servizio psicologico di cure palliative, oltre ad un generale 
impatto positivo nei termini di una maggiore sensibilizzazione del territorio, verso questi temi. 

 
L'UTILIZZO DELL'EMDR NEL TRATTAMENTO DEI LUTTI. QUATTRO CASI A CONFRONTO 
Pagani G.C.P., Cinisello Balsamo - Milano  

È oggi opinione condivisa che l’esperienza di malattia si pone come un momento di crisi profonda 
nella vita della persona.   
Ben più di altre patologie, quella oncologica, cui si accompagna lo spettro dell’incurabilità e della 
morte, costituisce un importante momento di rottura nell’equilibrio psico-fisico del paziente. Ogni 
momento di malattia -dalla diagnosi, ai trattamenti, alle fasi di remissione- è caratterizzato da 
intense difese psichiche e reazioni emotive che aiutano a fornire un personale senso a quanto sta 
accadendo (Grassi L., 2009).   
Non trascurabile risulta l’impatto che tale diagnosi esercita sui famigliari dei pazienti, anch’essi a 
rischio di sviluppare sindromi psicologiche clinicamente rilevanti. I famigliari vivono il senso di 
perdita e di abbandono, soffrono l’angoscia di separazione, l’ansia e i sentimenti di ineluttabilità e 
di colpa. I ruoli all’interno del nucleo famigliare cambiano così come si manifestano difficoltà 
pratiche e, talora, problemi economici. La necessità di ampliare la presa in carico psicologica 
anche ai famigliari trova numerose conferme in letteratura (Bowman K.F., 2006). E’ stato osservato 
come la diagnosi oncologica possa provocare nei famigliari sintomi di ansietà, distress e 
depressione come nei pazienti, se non in misura maggiore (Edwards B., 2004 e Pitceathly C., 
2005).   
Si comprende, quindi, come il cancro diventi un evento traumatico per il paziente e per le persone 
a lui vicine. Quando la ferita psicologica conseguente alla condizione di lutto non viene risanata 
dallo scorrere del tempo può trasformarsi in una condizione clinica compatibile con Disturbo Post 
Traumatico da Stress. Qualora il ricordo del trauma non venga elaborato e accettato come evento 
della vita passata, questo inizia ad esistere come entità dissociata, interferendo con il normale 
funzionamento psichico del soggetto. In queste condizioni la riattualizzazione del trauma prodotta 
da pensieri, immagini, sensazioni ed emozioni intrusive conduce alla sensibilizzazione. Ogni 
replica del trauma aumenta la quantità di stress che provoca conseguenze biologiche secondarie 
che, una volta consolidate, sono difficili da sovvertire (Van der Kolk Bessel A., 2014).   
In questo modo l’EMDR diventa un intervento diretto sugli aspetti traumatici personali collegati alla 
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malattia, permettendo di recuperare ed integrare la frammentazione dei sistemi cognitivo, emotivo, 
sensoriale e corporeo, tipica del processo di traumatizzazione. Con l’EMDR è possibile elaborare 
in modo adattivo le informazioni su tutti questi livelli, divenendo così un trattamento specifico, 
adattabile e personalizzabile, della componente traumatica e post-traumatica del paziente.    
Nel presente lavoro verranno presentati quattro casi di elaborazione di lutto trattati con il metodo 
EMDR. In tutti i casi si tratta di famigliari sopravvissuti alla malattia del congiunto e che si sono 
trovati nella condizione di essere il caregiver di riferimento. Il legame che li caratterizzava era 
fortemente simbiotico e per tale ragione è stato scelto di intervenire utilizzando l’EMDR.   
I famigliari, oltre a dover elaborare il lutto per la perdita del loro caro, si sono trovati a dover 
affrontare una condizione clinica compatibile con Disturbo post Traumatico da Stress. Gli stessi 
infatti, riferivano la seguente sintomatologia: ricordi intrusivi delle cure, del graduale peggioramento 
clinico e del decesso; condotte di evitamento; incubi notturni e in generale disturbi del sonno; 
irritabilità, ansietà e sentimenti di colpa.   
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IL GIARDINO DI ROSA 
Jimenez E., Milano  

Rosa, la nostra collega Rosa, è deceduta il 14 febbraio nel nostro hospice. La diagnosi di malattia 
oncologica in stadio avanzato risaliva a tre mesi prima: inutili l’intervento chirurgico e la 
chemioterapia. Un fulmine a ciel sereno per tutti: Rosa, il marito, i figli, i genitori, i fratelli ma anche 
per noi, suoi compagni di viaggio da quasi dieci anni nella struttura hospice che ci aveva visti fino 
ad allora solidali nell’accompagnare oltre 4000 pazienti nella fase terminale della loro vita.  
Il dolore legato alla perdita della nostra collega è palpabile e ciascuno ha cercato un modo per 
elaborare un lutto nuovo ma completamente diverso dagli altri. Il ricordo di Rosa è vivo e riaffiora 
attraverso la rievocazione di tanti momenti diversi: frasi dette, gesti di attenzione, silenzi, sguardi 
complici, un caffè sorseggiato in fretta in tisaneria, la condivisione di piatti “tipici”, le notti buie, le 
giornate assolate. Ma il ricordo costante di Rosa è per tutti evocato dalle numerose piante che 
sono presenti in hospice: Rosa aveva la passione del giardinaggio tanto da aver dedicato molto del 
suo tempo libero alla cura delle piante della struttura. Il suo sogno, andando in pensione, era 
quello di potersi occupare da volontaria del “verde” di Casa VIDAS.   
Così, una mattina, al termine del briefing delle sette è nata l’idea di dedicare uno spazio della 
balconata del primo piano dell’hospice a Rosa, trasformando quei 12 metri quadrati assolati e 
inutilizzati nel “Giardino di Rosa”. L’idea ha preso forma grazie al contributo di tutti: OSS, 
infermieri, psicologi, assistenti sociali, fisioterapisti, medici, farmacisti, volontari, direzione, 
accoglienza e servizi generali che si sono autofinanziati per l’acquisto di tutto l’occorrente (vasi, 
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fioriere, piante, grigliati). Alla direzione sociosanitaria, infatti, è stato chiesto di poter realizzare - 
senza costi aggiuntivi per l’associazione - uno spazio di accoglienza per i pazienti, per ricordare in 
modo concreto e continuativo Rosa. Uno spazio, dove accanto alla bellezza dei fiori si potessero 
assaporare i profumi di alcune piante aromatiche e la bontà di basilico, pomodori, prezzemolo e 
insalata secondo i gusti della nostra collega.   
Il risultato finale è molto più di un Giardino: è spazio di nuova vita e condivisione per i pazienti e i 
loro famigliari, alcuni dei quali hanno voluto partecipare concretamente alla realizzazione dello 
stesso vedendo il personale dell’hospice dedicare un tempo extra per la preparazione e 
manutenzione del Giardino; è memoria imperitura di Rosa ma anche di molti altri pazienti che ci 
hanno trasmesso la passione per il giardinaggio; è strumento di elaborazione personale e collettiva 
di un lutto che ci ha colti all’improvviso; è strumento di coesione per tutti i membri dell’équipe; è 
occasione per condividere con i colleghi-amici un tratto significativo della propria esistenza.   
 

 
PRENDERSI CURA: CHI E DOVE?  IL VALORE DELLE SCELTE NELL'ACCOMPAGNAMENTO 
ALLA MALATTIA CRONICA NEURODEGENERATIVA 
D'Ippolito M., Padova  

Le malattie neurodegenerative costituiscono un insieme di patologie caratterizzate da una 
progressiva perdita di cellule neuronali la cui causa nonché la possibile cura è spesso ancora 
sconosciuta. Le patologie rientranti nel gruppo delle malattie neurodegenerative sono abbastanza 
eterogenee sotto il profilo delle manifestazioni sintomatiche e tra le più diffuse si possono 
annoverare: la demenza di Alzheimer, la corea di Huntington, il morbo di Parkinson e la SLA. Ad 
accomunare d'altro canto le diverse patologie sono sia l'insorgenza insidiosa ed inizialmente 
asintomatica sia la progressione irreversibile, aspetti questi che rendono indispensabile un 
approccio di tipo palliativo, focalizzato sulla cura dei sintomi e la riduzione del dolore.  
Il paziente con diagnosi di malattia neurodegenerativa perde progressivamente la sua autonomia, 
divenendo sempre più dipendente dal caregiver, che tuttavia si trova totalmente travolto dal carico 
di lavoro e nel tempo manifesta impotenza e confusione davanti alla malattia, non sapendo più 
come comportarsi, cosa aspettarsi dall'evoluzione della stessa e come poter gestire al meglio 
l'attività di cura senza perdere di vista anche la propria vita e il proprio benessere personale. Il 
caregiver informale si troverà davanti alla necessità di dover decidere come e dove assistere il 
proprio caro: le opzioni possibili sono o l'assistenza domiciliare, se si farà carico delle cure 
personalmente, supportato da un operatore che presterà servizio presso l'abitazione dell'ammalato 
oppure l'istituzionalizzazione, attraverso la quale si affiderà il proprio familiare alle cure di 
un'équipe specializzata, con la possibilità di delegare ad un amministratore di sostegno la presa in 
carico.    
All'interno della provincia di Padova l'associazione AMCN ONLUS (Associazione Malattia Cronica 
Neurodegenerativa) è particolarmente attiva nel fornire sostegno alle persone che si trovano a 
dover affrontare una malattia cronica ed ai loro familiari, consapevole del fatto che scelte di questo 
tipo non siano affatto semplici: esse infatti implicano a livello psicologico una serie di emozioni 
negative, che provocano non poca sofferenza, come la rabbia ed il senso di colpa per aver 
abbandonato il proprio caro o per averlo gestito in maniera poco corretta. L'associazione ha deciso 
di sperimentare la tecnica del gruppo di auto mutuo aiuto con i caregivers coinvolti in queste 
situazioni creando uno spazio di conforto e un momento dove sia possibile l'elaborazione di tali 
interrogativi e possano emergere pensieri ed emozioni comuni. Durante gli incontri si è rivelato 
particolarmente utile per i partecipanti non sentirsi soli nel proprio dolore e in particolare la 
possibilità di ascoltare le esperienze di chi ha già fatto una scelta permette di orientarsi in maniera 
maggiormente consapevole tra le varie alternative possibili.   
All'interno dell'associazione è inoltre prevista la possibilità di affiancare ai gruppi di auto mutuo 
aiuto un percorso psicologico individuale, attraverso cui gestire in maniera approfondita il vissuto 
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emotivo, accompagnando il caregiver a scegliere razionalmente l'opzione più idonea alla propria 
situazione, senza farsi condizionare eccessivamente dal forte carico emotivo.   
Il lavoro svolto negli anni all'interno dell'associazione ci ha permesso di rilevare un forte bisogno di 
supporto psicologico nella delicata fase di scelta, comune a tutti i caregiver. Per questo motivo 
AMCN onlus cercherà di svolgere in futuro un’analisi approfondita del fenomeno, con lo scopo di 
ottimizzare il servizio offerto. 

 
L’APPROCCIO TRANSCULTURALE (TC) NELLE CURE PALLIATIVE: IL VALORE DEL 
PARAMETRO CULTURALE NELLA PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE E DELLA FAMIGLIA 
Giovannelli I., Livorno  

L’EAPC (2010) e successivamente, la stessa SICP nel core curriculum degli psicologi, 
raccomandano per lo psicologo che opera in cure palliative la possibilità di formarsi sulla 
dimensione culturale: la cultura gioca un ruolo centrale nella malattia, nell’esperienza del dolore e 
del morire e gli psicologi “devono essere consapevoli della necessità di accrescere la propria 
competenza culturale” (SICP, p.30, 2013). La prospettiva transculturale (TC) presente nel territorio 
ormai da oltre tre decenni, ha il merito di portare al centro  della relazione clinica con il paziente il 
parametro culturale, non più soltanto con persone straniere, ma anche con persone autoctone 
esaltando la cultura come l’insieme delle coordinate che danno all’individuo un modo pre-
interpretato che gli consenta di sviluppare con facilità le abilità richieste per vivere nel modo 
adeguato nel proprio contesto di vita (Terranova Cecchina R., 2009). L’approccio TC pone al 
centro il valore del parametro culturale in sé, ben oltre l’appartenenza etnico geografica, definendo 
la ‘cultura’ come l’insieme complesso di significati, valori, norme comportamentali e pratiche 
condivise, utilizzate dai membri di una certa società/gruppo, dato che costruiscono per ciascuno il 
proprio modo e unico di vedere il mondo (Kirmayer J.L., 2009). Tenendo conto dell’impatto del 
parametro culturale in ogni suo aspetto della vita dell’essere umano, non si può prescindere da 
questo nel realizzare interventi che siano in grado di promuovere la qualità di vita. Si ritiene che 
l’assunzione di una prospettiva transculturale nelle cure di fine vita possa essere preziosa per 
favorire l’incontro dell’altro e accompagnarlo insieme alla sua famiglia garantendo l’attenzione alla 
globalità della persona. Oltre alla condivisione di un approccio bio-psico-sociale e culturale, la 
psicoterapia TC e le cure di fine vita condividono il riferimento ad un setting esterno flessibile, 
sostenuto da un setting interno consolidato negli anni con specifici percorsi formativi, la 
valorizzazione dell’esperienza soggettiva ( Massimini e Csikszntmihalyi, 2010 ), l’uso degli artefatti 
(P. Inghilleri, 2003) e di situazioni a geometria variabile, l’interdisciplinarietà come strumento 
operativo dell’equipe, spiegata dal principio del complementarismo di Devereux G. (2004). Questo 
consente nella pratica clinica quotidiana la costruzione di percorsi di accompagnamento di 
significato, che rispettino le scelte del paziente e dei familiari, che favoriscono la continua 
rivalutazione dei bisogni individuali e familiari, senza contrastare con i doveri etici e clinici degli 
operatori. 

 
CURE PALLIATIVE E VIOLENZA DOMESTICA: QUALI RISVOLTI NELL'ASSISTENZA 
DOMICILIARE? 
Guarnaccia L., Siracusa  

L'idea di un articolo che abbia come oggetto la violenza domestica nell'ambito delle cure nasce dal 
confronto avuto dal gruppo di psicologhe che opera su tutti i distretti della provincia di Siracusa, su 
alcuni casi avuti in assistenza in questi anni e che presentavano come criticità proprio l'esperienza 
della violenza domestica. Inoltre ciò che è emerso da una breve ricerca fatta sulla letteratura 
scientifica esistente è l'assenza di materiale che tratti l'argomento nello specifico, e questo per noi 
ha costituito motivo in più di interesse.   
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L'articolo vuole dunque essere spunto di riflessione per tutti gli operatori in cure palliative per 
discutere e approfondire alcuni aspetti connessi con tale tematica e suggerire modalità per poter 
lavorare senza far diventare questi aspetti dei limiti al nostro operare.   
Una parte del lavoro sarà dedicata alla relazione di un caso in particolare che ha visto l'equipe 
impegnata con una famiglia dove madre e figli erano state vittime del padre paziente preso in 
carico.   
L'attenzione sarà poi focalizzata proprio sulle peculiarità del lavoro svolto dall'intera equipe che si è 
trovata di fronte emozioni come rabbia, disinteresse, evitamento, delega, per concludersi con la 
nostra proposta di intervento. 

 
FATICA DI ESISTERE: IL CARICO ASSISTENZIALE DEL CAREGIVER DEL PAZIENTE CON 
SLA 
Moncada L., Palermo  

 
  
La SLA, come qualsiasi altra malattia, è un evento critico che colpisce non soltanto chi ne porta i 
segni sul proprio corpo, ma tutta la famiglia che si trova costretta a fronteggiare il disagio 
personale, relazionale e organizzativo che da essa deriva. La malattia impone all’intera famiglia 
una riorganizzazione e un riadattamento concreti e simbolici, a seguito del cambiamento e della 
ridistribuzione dei ruoli per vicariare le funzioni del paziente non più sostenibili; ciononostante, 
solitamente all’interno della famiglia un’unica persona finisce col coinvolgersi totalmente nella 
nuova situazione e con il prendere in carico in prima persona la cura del paziente: il caregiver, 
solitamente identificato nel coniuge (o nel partner), nel figlio, nel parente più prossimo. Le 
conseguenze psicologiche della diagnosi di SLA nei caregiver sono divenute imprescindibile 
oggetto di studio della ricerca psicologica nel momento in cui ci si è resi conto che la coppia 
paziente-caregiver nel caso di soggetti affetti da SLA costituisse un nucleo molto particolare a 
causa dell’estremo coinvolgimento reciproco e dell’interdipendenza massiccia che si instaura tra 
paziente e caregiver, data la natura della malattia. Ai caregiver viene richiesto anche di far fronte 
all’impatto emotivo su di sé e sul proprio caro della malattia, al processo di adattamento ad essa e 
di riorganizzazione della propria vita in funzione dell’assistenza da prestare al paziente.   
Alla elaborazione delle tematiche della perdita e del fine-vita comuni a quelle del paziente, si 
aggiungono quelle della riorganizzazione della propria quotidianità, e dell’aumento ingente del 
carico di lavoro che i compiti assistenziali comportano, così come quelle del senso di colpa nel 
momento in cui si lascia il paziente da solo e del distress psicologico dovuto al desiderio, spesso 
ambivalente, di poter fare di più per il proprio caro e alla frustrazione e al senso di impotenza di 
fronte ai propri limiti. Al caregiver compete, inoltre, man mano che la malattia avanza e le capacità 
comunicative e le abilità motorie del paziente si deteriorano sempre di più il ruolo di mediatore, per 
così dire, delle relazioni del paziente con gli operatori socio-sanitari e con i medici, così come il 
“confronto/scontro” con il mondo delle istituzioni pubbliche e private deputate all’erogazione dei 
servizi assistenziali.    
La scarsa conoscenza dei sintomi della malattia man mano che questa evolve e, purtroppo, la 
solitudine nella quale molti caregiver si trovano a dover far fronte alla situazione, conducono 
spesso a far sperimentare a questi soggetti un diffuso senso di incertezza e impotenza cariche di 
angoscia e preoccupazioni ansiose che incidono fortemente non soltanto in modo diretto sul 
benessere del caregiver, ma anche indirettamente su quello del paziente.    
Vogliamo portare la storia dell’assistenza di Gloria alla madre Olga guardandola attraverso le 
dimensioni del cambiamento, del tempo e delle emozioni.    
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ANALISI DI UN  PERCORSO …..VIAGGIO … CONDIVISIONE … TRA  PAZIENTE  EQUIPE  E  
FAMIGLIA 
Passalacqua S., Palermo  

Si analizza un caso clinico ritenuto emblematico della collaborazione tra diverse unità operative, 
nello specifico Hospice e Maxillo Facciale, con la figura della psicologa che ha fatto da collante 
nelle varie fasi del percorso di malattia.  
La lettura del percorso del paziente evidenzia l'importanza dell'applicazione di un modello bio-
psico-sociale in cui è fondamentale la centralità dell'ammalato in quanto essere umano, dalla 
consapevolezza della diagnosi (ricovero nella U.O. Maxillo-Facciale, con relativo intervento 
chirurgico), progressione rapida della malattia e successivo ricovero in Hospice per arrivare, infine, 
alla sedazione palliativa.   
 

 
DONNE VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA NEL FINE VITA DEL MALTRATTANTE 
(ESPERIENZA CLINICA NEL SETTING DOMICILIARE) 
Uccello L., Siracusa  

L’idea di un articolo che abbia come oggetto la violenza domestica nell’ambito delle cure palliative 
nasce dall’osservazione di alcuni casi avuti nelle assistenze domiciliari effettuate in due anni di 
attività nei quattro distretti dell’ASP 8. Dall’analisi di tutte le assistenze è stato rilevato il 5 % di 
presenza di donne vittime di violenza psicologica e fisica.   
Una breve ricerca fatta sulla letteratura scientifica esistente fa evidenziare da subito l’assenza di 
materiale che tratti l’argomento nello specifico, e questo ha costituito motivo in più di interesse.   
In letteratura risulta che la violenza può essere di diversi tipi: psicologica, fisica, sessuale ed 
economica. Ogni elemento della famiglia può essere carnefice o vittima e l’osservazione a cui 
facciamo riferimento è inerente a casi in cui la persona malata è il maltrattante e la caregiver è, e 
continua ad essere la vittima.   
Nel nostro lavoro presenteremo uno dei casi più emblematici, ne descriveremo: le caratteristiche, 
le difficoltà riscontrate dall’equipe e gli interventi messi in atto per fronteggiarle.   
L’articolo vuole essere spunto di riflessione per tutti gli operatori per discutere e approfondire 
alcuni aspetti connessi con tale tematica e suggerire modalità per poter lavorare senza far 
diventare tali aspetti dei limiti alla nostra assistenza.   
Tra gli aspetti rilevanti emersi verranno approfonditi elementi quali: il distacco emotivo, la 
trascuratezza affettiva, la rabbia, il senso di colpa, l’ambivalenza emotiva. Elementi su cui l’equipe 
ha lavorato attraverso l’ascolto attivo, non indagatorio, empatico e senza tecnicismi. E’ stato 
utilizzato il contenimento del racconto dando un tempo e suddividendo generale e particolare, 
valutando priorità in modo da dare al caregiver la possibilità riposizionare i confini e riacquistare 
propria unità di misura. Parlare significa spezzare l’esperienza dolorosa che il silenzio rende ogni 
giorno più grande, gettando inoltre le basi per un sano percorso di elaborazione del lutto. 

 
COMUNICARE LA PROGNOSI INFAUSTA NEL SISTEMA FAMILIARE CON MINORI.  ANALISI 
DEL PROCESSO E PROPOSTA DI UN MODELLO INTEGRATO 
Tineri M., Roma  

Il caso clinico proposto testimonia l’efficacia di un intervento di comunicazione efficace di prognosi 
infausta verso la paziente, e il suo nucleo familiare nucleare (marito e figlio).   
Viene preso in esame il caso di Carla ricoverata in hospice del suo compagno, Andrea e del loro 
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figlio, Lorenzo.   
Si tiene conto dello status psicologico dei singoli componenti del nucleo familiare, e dei loro 
processi relazionali.    
L’analisi del caso clinico è il punto di partenza per la proposta di un modello di comunicazione 
efficace integrato e strutturato nel breve termine che poggia sulle basi dei modelli di Terapia 
Analitico Transazionale Socio Cognitiva e Terapia Familiare simbolico-esperienziale.    
Il modello, orientato alla comunicazione e alla promozione delle risorse della famiglia è rivolto ai 
caregiver e al paziente si articola in sessioni di incontri, costruiti intorno a tematiche quali: 
condivisione delle esperienze, promozione delle risorse e ruolo del caregiver, fattori di rischio e 
protezione rispetto all’insorgenza del Disturbo da Lutto Persistente Complicato, promozione della 
Death Competence.   
 

 
PRIGIONIERO DI SCELTE 
Ciarcia'' S., Ragusa  

Il paziente, che per ragioni di privacy chiameremo Alfonso, è affetto da sclerosi laterale amiotrofica 
in fase avanzata, e quando viene inserito nel servizio di cure palliative domiciliari è già stato 
sottoposto a tracheotomia. L’attivazione delle cure palliative a domicilio avviene nei primi giorni di 
novembre del 2016, l’assistenza avrà una durata di quasi 2 mesi, durante i quali il sig Alfonso e la 
sua famiglia, composta da moglie e due figlie, sposate entrambe con figli, vengono seguiti dalla 
nostra equipe presso il domicilio del paziente. Il sig. Alfonso ci lascerà qualche giorno prima di 
Natale per un arresto cardiaco.  
Il paziente manifesta sin da subito all’intera equipe la volontà di non continuare più a vivere nelle 
condizioni in cui la malattia lo costringe: la comunicazione è difficoltosa e avviene esclusivamente 
tramite labiale, le dita delle mani sono le uniche parti del corpo che muove, gli spasmi muscolari si 
fanno sempre più violenti causando dolori lancinanti trattati farmacologicamente.    
La presa in carico globale del paziente e dell’intero nucleo familiare costringe l’equipe a 
confrontarsi con due tipi di scelte opposte: il bisogno drammatico che porta con sé la richiesta di 
lasciare che il decorso della malattia proceda secondo la sua evoluzione naturale da parte del 
paziente e la disperazione dei familiari interventisti e disorientati da questa lucida scelta “urlata” dal 
loro caro. Il risultato è una prigione da cui risulta per tutti difficile uscire.   
Il percorso della malattia, paradigma della complessità per la molteplicità degli aspetti, delle 
condizioni e delle variabili interconnessi, ha richiesto un’attenta valutazione multidisciplinare ed un 
costante follow up. La gestione multidisciplinare è risultata il metodo di lavoro per eccellenza 
utilizzato per realizzare e garantire una efficace continuità assistenziale e gestire correttamente 
una patologia talmente complessa da poter essere affrontata esclusivamente in una visione 
olistica.   
La migliore qualità di vita residua possibile del paziente in un’ottica sistemica è fortemente 
correlata con la qualità delle relazioni con i familiari: garantire dignità al malato secondo il principio 
di autonomia e libertà di scelta ha significato supportare un’intera famiglia costretta a fronteggiare 
un disagio personale, relazionale e riorganizzativo.    
Ad una patologia complessa la risposta di tipo psicologico non può essere semplice: la sfida 
impegnativa e a tratti dolorosa ha comportato prendere in carico, in un elenco non di certo 
esaustivo gli aspetti emotivi, comunicativi, le risorse, la condivisione, la perdita e il cambio di ruoli, 
l’adattamento esistenziale, il valore di scelte di vita e di morte.   
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“PER FAVORE DOTTORE NON MI DICA CHE HO IL CANCRO”: UN CASE-REPORT 
Giardina P., Messina  

Mimmo ha 50 anni, un lavoro come tecnico elettronico, per moglie una deliziosa ragazza 
giapponese e due bimbi di 6 e 10 anni. Ad Agosto inizia ad accusare dolore ingravescente alla 
schiena e dopo vari tentativi di cure si ricovera in ospedale. Il ricovero, dopo i primi accertamenti è 
in oncologia, dove Mimmo rimane per tre settimane: ha una neoplasia al polmone con metastasi 
ossee e cerebrali.  
Al primo incontro con l’Oncologo per la pianificazione dei trattamenti, Mimmo rifiuta la diagnosi con 
la frase in premessa e il medico si limita a dirgli che c’è un “problema osseo” ma risolvibile.   
Il rientro a domicilio del paziente è difficile, Mimmo è “arrabbiato”, tratta male tutti.   
La famiglia è composta oltre che dalla moglie e i bimbi, dal cognato, vedovo della sorella di Mimmo 
deceduta per neoplasia come pure la mamma, e dal nipote, orfano che Mimmo ha supportato dopo 
la morte della sorella.   
Mimmo sa quindi perfettamente di come evolvono queste malattie e di quanto “dolore” possano 
portare.   
Mimmo fa un tentativo di chemioterapia ma le condizioni generali precipitano e lui è sempre più 
difficile da trattare, si alletta, ha crisi di rabbia/ agitazione.   
Il paziente pertanto viene indirizzato in hospice….   
Nei setting di cure palliative sia in hospice che a domicilio gli operatori si trovano davanti a un muro 
di buglie che nasce a protezione/rifiuto dei pazienti ma diventa una trappola che isola il malato.   
Bisogna quindi usare una metodologia che possa superare tutto questo.   
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UNO SCOMODO SILENZIO 
Gozzetti R., Orzinuovi (BS)  

Rossella è una signora di 59 anni che ci viene segnalata dalla ginecologia per una neoplasia 
ovarica metastatizzata non più suscettibile di trattamento.  
La singolarità di questa donna mi colpisce ancor prima di conoscerla: non è possibile effettuare il 
colloquio di presa in carico con parenti o persone di riferimento in quanto non vuole che nessuno 
abbia informazioni sulla sua salute.   
Quando la incontro al momento del ricovero mi si presenta una bella donna, curata e lucida; pur 
nella consapevolezza della gravità delle sue condizioni è propositiva e il tono dell'umore è buono.   
Ribadisce con forza il divieto per tutto il personale di dare informazioni, pur permettendo alla figlia 
e al marito di assisterla nella degenza. Non ne spiega il motivo, e non ci da al momento spazio per 
appronfondire.   
Inutile dire che la situazione desta sgomento all'interno dell'equipe.   
Rossella esprimendo in modo chiaro la sua volontà di non fornire a nessuno notizie sulle sue 
condizioni cliniche fa una scelta legittima, normata da leggi e codici deontologici, tanto semplice 
quanto inusuale.    
Proprio in quei giorni si sta discutendo in parlamento sulla dichiarazione anticipata di trattamento e 
sul principio di autodeterminazione del malato...temi in cui da tempo si combatte in cure palliative.   
Eppure di fronte a questa tenace autodeterminazione noi ci sentiamo sconfitti e impotenti, quasi 
privati del ruolo che ci compete.    
L'equipe è disorientata: ma perchè nascondere ciò che è evidente? perchè non aiutare Rossella a 
raggiungere un dialogo di verità con i familiari? come approcciarsi a marito e figlia, giustamente 
disorientati dal nostro non poter parlare (del resto anche noi ci sentiamo "un po' traditi")?   
Ci sfugge la cosa importante, la scelta di Rossella, la sua auto-determinazione, anche se non 
chiara ai nostri occhi...   
Comincio a lavorare "su di me" e mi approccio a Rossella in modo più sereno, avendo come unico 
obiettivo di farle capire che io ci sono...   
I giorni trascorrono tra alti e bassi, ci conosciamo e chiacchieriamo spesso la mattina, mentre lei si 
trucca davanti allo specchio; si apre con me, ma non mi spiega il perchè della sua decisione e io 
rispetto questo suo silenzio.   
Il giorno, uno degli ultimi, in cui mi dice: "Adesso puoi dire anche a loro tutto quello che sai; ti 
ringrazio" non è triste, tutt'altro.   
  
Penso che Rossella in fondo abbia sempre saputo che i familiari conoscevano la sua malattia, ma 
non ha mai voluto che ne portassero il peso: quella fatica era e doveva essere sua fino alla fine. 
Aveva portato a termine con tenacia la sua volontà e questo per lei era "l'ultimo atto". 

 
INDOVINA CHI È... LA PHOTO-THERAPY COME STRUMENTO DI ARRICCHIMENTO NELLA 
RELAZIONE PAZIENTE/OPERATORE 
Marques  Pinto A., San Severino Marche (MC)  
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L’instaurarsi di una relazione fra due persone che non si conoscono bene o che addirittura non si 
sono mai incontrati prima, pone delle questioni di non poco conto. In particolar modo se la 
situazione in cui avviene l’avvicinamento obbliga queste due persone a condividere uno spazio di 
grande intimità. È precisamente questo che occorre nel rapporto paziente/operatore.  
La Photo-Therapy, praticata all’interno del metodo “L’Agire Fotografico” (Ayres Marques Pinto), 
può rivelarsi utile come strumento di facilitazione e di arricchimento per questo tipo di relazione di 
aiuto.   
Utilizzare una foto che ritrae operatori e volontari, in età infantile, nel proprio cartellino di 
identificazione può contribuire all’instaurazione di un rapporto interpersonale più affettuoso, più 
bilanciato tra la persona che ha bisogno di cure e il professionista che queste cure le offre.   
Creare delle occasioni che permettano a pazienti e familiari di mostrare delle immagini che li 
ritraggono in diverse fasi della vita ha il potere di trasformare un rapporto professionale in un 
incontro significativo fra persone che si riconoscono come esseri umani, portatori di biografie che 
s’intrecciano e si arricchiscono reciprocamente.    
Il  caso clinico “il giornale di Angelo” illustra come il semplice lavoro mentale di un operatore 
nell’identificare un paziente adulto (particolarmente impegnativo) a partire da una sua foto da 
bambino, abbia aperto la strada al superamento di conflitti relazionali in hospice.   
 

 
IL VALORE DELLE SCELTE: MUSICA O SILENZIO? 
Parente G., Bolzano  

I primi momenti in cui il musicoterapeuta incontra la persona in Hospice - Cure Palliative sono 
determinanti all’instaurarsi della relazione. Molto spesso la richiesta è di essere presente nella 
stanza ma in silenzio. Che significato ha questo silenzio e quali effetti può avere sulla futura 
relazione? E’ un silenzio pregno di significati e di modulazioni, di crescendo e diminuendo, spesso 
denso e compatto, talvolta drammatico, a cui il musicoterapeuta da’ un importante valore 
considerandolo alla stregua di una musica in cui la persona e il musicoterapeuta improvvisano, 
ascoltandosi profondamente e intimamente. La lettura di questo silenzio ha un’importanza 
fondamentale per lo sviluppo della relazione: crea uno spazio interiore attraverso il quale si può 
entrare in risonanza profonda con se stessi e gli altri. Dunque il silenzio non diventa duale nei 
confronti dell’elemento musica ma ne è parte integrante ed essenziale, dà struttura a quello che 
accadrà dopo. Questo silenzio offre la possibilità di ascoltare quello che vien definito il “suono 
interiore”, autentica espressione del proprio sé.  
  
Bibliografia   
Cheryl Dileo; Courtney Parker – Final Moments: The Use of Song Relationship Completion   
Nina W. Brown – Troubling Silences in Therapy Groups   
Julie Sutton and Iain McDougall – The Roar on the other side of silence: some thoughts about 
silence and traumatic in music therapy   
  
Parole chiave   
Silenzio – Ascolto - Scelta   
 

 
UN SORRISO POCO RASSICURANTE 
Pelizzari N., Orzinuovi (BS)  

Un allievo dice al Maestro: “come faccio a preparami alla vita?”  
Il Maestro gli risponde: “preparati alla morte”.   
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Allora l’allievo replica: “e come faccio a prepararmi alla morte?”   
Il Maestro risponde: “preparati alla vita”   
  
Eugenia è una bella signora sulla sessantina. Vedova da molti anni ha cresciuto da sola i due figli 
maschi e all'arrivo della pensione dall'attività di logopediasta si è dedicata a tempo pieno al 
volontariato in più settori.   
I colleghi della chirurgia la conoscono molto bene. Eugenia è la responsabile dei corsi di 
formazione per pazienti colostomizzati, a cui ha cominciato a dedicarsi dal 2000, dopo che in 
seguito ad un intervento per neoplasia intestinale le è stata confezionata una colostomia.   
Giunge da noi [reparto CP] nel gennaio del 2016 per una neoplasia maligna dell'utero 
metastatizzata già sottoposta a chemioterapia con blandi risultati. La situazione si è ulteriormente 
complicata con un quadro di occlusione intestinale per recidiva locale della malattia, per la quale la 
paziente ha subito due interventi chirurgici in urgenza: il primo per resezione intestinale 
segmentaria e il secondo per deiescenza dell'anastomosi.   
Ci viene inviata dal reparto di chirurgia a pochi giorni dal secondo intervento, per proseguimento 
delle cure, non essendoci più indicazione a terapia attiva.   
Eugenia è lucida e apparentemente consapevole di tutto l'iter terapeutico e della gravità della 
patologia oncologica; è propositiva e compliante, calata nel ruolo della paziente ideale.   
Gli esiti della chirurgia sono devastanti: una colostomia risalente al vecchio intervento, una nuova 
ileostomia, una nefrostomia posizionata per infiltrazione dell'uretere ed un drenaggio sovrapubico 
attivo.   
L'impatto visivo dell'addome, inusuale anche per gli operatori, sembra non arrivare agli occhi di 
Eugenia. Da subito verbalizza un forte desiderio di riprendere l'alimentazione, che mantiene nel 
tempo, ignorando il mancato assorbimento, evidente nei resti di cibo non digerito nella stomia.   
Ci accorgiamo in breve tempo che nessun sintomo viene verbalizzato, in particolare il dolore, pur 
evidente nel viso teso e contratto.   
La negazione è ferma e decisa: con tono gentile ci sentiamo rispondere continuamente che va 
tutto bene e che presto tornerà a casa.   
Con rammarico in equipe decidiamo di utilizzare scale di valutazione non verbali e di basarci su 
queste per l'impostazione della terapia antalgica.   
Il questionario ESAS, che Vittoria compila diligentemente, è sorprendente per la costanza dei 
risultati. Il punteggio è di uno per quasi tutti gli item valutativi e per tutto il tempo in cui la paziente è 
in grado di compilarlo autonomamente. Spesso Eugenia aggiunge anche frasi come "sto bene", 
"va tutto bene", "ho dormito tutta la notte".   
Accanto a Eugenia i due figli maschi sembrano ripercorrere gli stessi passi della mamma, 
focalizzandosi su qualsiasi segnale che ai loro occhi possa rappresentare un miglioramneto delle 
condizioni cliniche.   
L'approccio a Eugenia è difficoltoso per tutta l'equipe, indipendentemente dal ruolo svolto. La 
negazione quotidiana del dolore e di ogni sofferenza è un ostacolo al percorso di aiuto che siamo 
soliti utilizzare con i nostri pazienti.   
Ma Eugenia vuole veramente essere aiutata? Si riconosce come malata?   
Una vita dedicata alla crescita dei figli in qualità di unico genitore, una professione d'aiuto, la scelta 
di intensa attività di volontariato creano un'immagine di questa persona come fornitrice di aiuto e 
non certamente come ricettrice dello stesso.   
Il suo bisogno di mantenere un'integrità, l'immagine di sé come persona funzionante non le 
permettono di intraprendere il percorso di consapevolezza, che avrebbe portato all'accettazione 
della dipendenza che la malattia impone.    
Eugenia ci ha fatto sentire i suoi sentimenti, sentimenti che lei non sarebbe stata in grado di 
gestire, sentimenti che forse sarebbero stati troppo pericolosi e che le impedivano di guardare giù 
verso il suo addome che l'avrebbe portata a fare i conti con una realtà inaccettabile. L'impotenza di 
fronte a tanta soffrerenza è un'impotenza che non si può controllare. Il ricordo del suo sorriso 
dietro al quale si percepiva la rabbia era chiara manifestazione di un'aggressività che non poteva 
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essere manifestata per cui distratta dalla gentilezza e dall'attenzione verso il benessere 
dell'operatore piuttosto che il malessere del paziente.   
    
Eugenia è morta dopo 40 giorni di degenza nel nostro reparto, lucida fino alle ultime ore.   
Più volte ho ripensato a questa donna, imperturbabile fino alla fine, e a quel muro che non siamo 
riusciti a scalfire. Mi sono chiesta se questo sia un buon modo per morire...non lo so....ma credo 
che sia il suo modo, la sua scelta.   
  
  
 

LA CONGIURA DEL SILENZIO: UN CASE REPORT 
Piani L., Messina  

Il valore delle scelte che si può leggere come il coraggio di scegliere è il tema del XXIV Congresso 
Nazionale della Società Italiana Cure Palliative- SICP   di Rimini ma quale scelta se ancora 
vediamo “la congiura del silenzio”?  
 In un momento come questo in cui si parla di direttive anticipate di trattamento- DAT e scelte 
terapeutiche appare opportuno fare il punto sulla comunicazione della prognosi e della diagnosi 
quando si tratta di patologie inguaribili ad andamento progressivamente invalidante e mortali in 
breve tempo.   
Anche la suddivisione delle cure palliative in due livello uno di base ed uno specialistico, come 
previsto dai recenti LEA, con una presa in carico precoce dei pazienti inguaribili impone agli 
operatori sanitari una riflessione profonda sulle modalità di comunicazione della “cattiva notizia”.   
Nei setting di cure palliative sia in hospice che a domicilio gli operatori ancora si trovano davanti a 
un muro di bugie che nasce a protezione dei pazienti ma diventa una trappola che isola il malato. 
Ma nasce veramente per la protezione del paziente oppure è la paura del familiare che impone la 
congiura? Quante volte ì bisogni del malato coincidono con quelli dei familiari?   
La storia di Tano e Maria è un esempio…   
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TI VOGLIO DIRE CHE … LA FOTO-TERAPIA COME STRUMENTO DI SOSTEGNO 
INDIVIDUALE 
Sagliocco E., Padova  

Ci sono momenti in cui non si riesce a comunicare dei sentimenti, esprimere dei desideri, 
raccontare degli eventi significativi, a volte particolarmente allegri o dolorosi.   
La Foto-Terapia, se praticata all’interno della cornice teorica dell’Agire Fotografico, può 
rappresentare, specialmente nell’ambito delle cure palliative, un utile strumento per riuscire a 
trovare il filo della matassa che porta in tempi brevi a delle rivelazioni sorprendenti.   
“L’Agire Fotografico è l’insieme di azioni, attive e passive, in cui sono coinvolti i diversi soggetti che 
prendono parte ai momenti di produzione e di fruizione dell’immagine fotografica, come pure le 
relazioni che si vengono a creare tra i numerosi elementi che costituiscono questo processo.” 
(Marques Pinto, 2017)   
Riportiamo in seguito uno dei due casi di pazienti in hospice che hanno seguito un breve percorso 
di Foto-Terapia per illustrare la modalità dell’intervento multidisciplinare, la sua capacità generativa 
di benessere e i risultati che si possono raggiungere.    
Nel primo caso l’équipe di un hospice si trova davanti ad un paziente adulto di 55 anni, con un 
tumore al cervello in fase avanzata, che decide di non mangiare più come forma di protesta per 
non essere stato autorizzato a tornare a casa: vive insieme ad un fratello che non è in grado di 
prendersi cura di una persona gravemente ammalata.   
Durante il primo incontro del percorso di Foto-Terapia il paziente dimostra la sua preoccupazione 
per la manutenzione della casa e il suo attaccamento alla terra, al paesaggio in cui si trova.   
Il medico curante insieme al foto-terapeuta decidono di andare a conoscere il luogo e di realizzare 
una dettagliata documentazione sulla casa nel suo contesto paesaggistico e sociale.   
Dopo aver visto le immagini, il paziente chiede di ingrandire la fotografia, che mostra la sua casa 
con lo sfondo delle vette bianche dei Monti Sibillini all’inizio della primavera, e di appenderla 
davanti al suo letto. Dopodiché riprende a mangiare e inizia la narrazione della sua vita fino a 
quando è in grado di parlare.   
 

 
INFERMIERE E COINVOLGIMENTO EMOTIVO: L'ESPERIENZA SAMOT NELLE CURE 
PALLIATIVE DOMICILIARI 
Valenti V., Palermo  

Una delle funzioni più antiche e fondamentali dell’uomo è rappresentata dall’assistenza, dal latino 
“ad-sistere”, “stare vicino”, che consiste nel prendersi cura, sostenere, stare vicino al dolore e alla 
sofferenza di persone affette da malattia. Tra le professioni sanitarie, quella infermieristica ha il 
dovere professionale di accompagnare il paziente in tutte le fasi della sua malattia, soprattutto in 
quella terminale. L’infermiere rappresenta la figura che maggiormente entra nelle dinamiche 
relazionali con il paziente, in quanto se ne prende cura, cerca di rispondere ai suoi bisogni e vede 
e vive quotidianamente la sua sofferenza. L’assistenza deve essere indubbiamente incentrata sul 
paziente e sulla patologia ma la qualità di essa dipende molto sia dal percorso formativo a livello 
professionale degli infermieri, sia dalla capacità che hanno o che acquisiscono di manifestare 
empatia nei confronti dei pazienti. Il venir meno di entrambe le componenti comporta il rischio che 
non venga erogata una buona assistenza e si ripercuota inevitabilmente sui pazienti causando in 
loro ulteriore sconforto e insicurezza. La sfera emotiva che dovrebbe essere un punto di forza, 
viene invece interpretata come un segno di debolezza da cui doversi proteggere, alzando una 
barriera che ostacola e intralcia la relazione infermiere-paziente. Per tale ragione, il presente 
studio si propone di sensibilizzare maggiormente gli infermieri a non perdere o a recuperare la 
sfera emotiva inerente ai bisogni del paziente che versa già in uno stato di angoscia e di 
consapevolezza di esser vittima di un male incurabile che spegne le speranze, le forze e la voglia 
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di vivere.  
Lo scopo di questa indagine è  comprendere  se la relazione tra infermiere e paziente si è 
modificata o meno nel corso dell'assistenza e quali sono i fattori che ne hanno causato il 
cambiamento:   
1- Analizzando il coinvolgimento emotivo degli infermieri a contatto con la sofferenza dei pazienti;   
2- Valutando la capacità degli infermieri di mantenere costantemente un approccio empatico;   
3- Analizzando le ripercussioni che lo stress degli infermieri può avere sulla relazione con il 
paziente.   
  
Lo studio viene effettuato attraverso un’indagine conoscitiva che prevede la somministrazione di 
un questionario rivolto agli infermieri Samot, che si svolgerà nel quadrimestre giugno-settembre. Il 
questionario è composto da 20 domande a riposta chiusa, ma prevede la possibilità di poter 
inserire ulteriori considerazioni personali.    
 

 
PROGETTO FAMILY. GRUPPO DI SOSTEGNO PER FAMIGLIARI DI DEGENTI RICOVERATI 
IN HOSPICE 
Bellini G., Ravenna  

Il Gruppo di sostegno è rivolto ai caregiver (famigliari-amici) dei degenti ricoverati presso l’Hospice, 
con lo scopo di creare uno spazio di espressione, condivisione e supporto fra i famigliari rispetto al 
proprio vissuto emotivo nel periodo di ricovero del proprio caro e coordinato dalle due psicologhe 
della struttura.  
Il tipo di gruppo che si propone è APERTO con le intrinseche potenzialità di creare uno spazio e 
tempo dove è facile accedere, dove è possibile condividere, essere supportati e supportare altri 
che si trovano in una “situazione simile alla nostra”, dove si possono porre domande e ricevere 
informazioni ed anche rispecchiarsi ed esprimere le proprie emozioni nell’ottica di un “auto-mutuo-
aiuto”.   
Il gruppo di famigliari è “un luogo” dove si possono determinare o favorire relazioni e legami fra i 
caregiver, che a loro volta creano un’atmosfera famigliare e di mutuo sostegno durante momenti 
non strutturati, ma condivisi negli spazi comuni della struttura (es. soggiorno, ingresso, veranda e 
giardino).   
L’idea è proprio quella di incentivare e sostenere una sorta di “rete tra famigliari”.   
Un gruppo aperto, cambia ad ogni incontro e accoglie persone che stanno affrontando una fase 
particolare della progressione di malattia del proprio caro, si incontreranno caregiver di malati 
appena ricoverati, altri in procinto di essere dimessi, di degenti in fine vita oppure ancora in 
trattamento, ecc.   
Questo è un progetto pilota attivo da Maggio 2017 che si inserisce all’interno delle attività e dei 
servizi offerti dall’Hospice. Le informazioni di cui verranno a conoscenza le psicologhe e che 
possono avere un’utilità ai fini dell’assistenza al degente, verranno condivise con l’equipe, nel 
rispetto della privacy, durante il briefing quotidiano.   
L’incontro con il Gruppo di sostegno è un’occasione per conoscere meglio il ruolo della psicologa e 
potersi avvicinare più facilmente alla richiesta di supporto individuale o insieme alla propria 
famiglia, sia durante il periodo di degenza, che nel tempo dell’elaborazione del lutto.   
 

 
BURNOUT E MECCANISMI DI DIFESA IN UN GRUPPO DI OPERATORI DI CURE PALLIATIVE 
DOMICILIARI. RISULTATI PRELIMINARI 
Lenzo V., Messina  
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La sindrome di burnout, considerata come multidimensionale, è caratterizzata da un esaurimento 
fisico e psicologico, senso di ridotta realizzazione personale, minore produttività nel lavoro (Dewa 
et al., 2014) e deterioramento nella relazione con i pazienti (Maslach, 1982, 2001). Gli effetti, oltre 
a minare il benessere psico-fisico delle figure coinvolte, incidono negativamente sulla qualità delle 
cure elargite (Laezza e Tarenghi, 2005; Alastra, 2007; Quattropani et al., 2014a). Le caratteristiche 
del lavoro di cure palliative domiciliari determina un rischio maggiore rispetto ad altri contesti 
lavorativi (Grassi, Biondi e Costantini, 2003; Isikhan, Comez e Danis, 2004).  
Nonostante la rilevanza del costrutto del burnout, e una certa attenzione già dimostrata dalla 
ricerca al contesto oncologico, ancora pochi sono gli studi effettuati nell’ambito delle cure palliative 
(Pereira e Fonseca, 2011; Casarett et al., 2011; Kamal et al., 2016; Quattropani et al., 2017), ed in 
particolar modo quelli condotti nel contesto italiano e nell’ambito specifico delle cure domiciliari.   
Le caratteristiche individuali sono considerate come possibili fattori in grado di favorire 
l’adattamento a situazioni di stress lavorativo e prevenire in tal modo l'insorgenza della sindrome di 
burnout (Jenaro, Flore e Arias, 2007). A tal proposito, un fattore che può risultare particolarmente 
coinvolto nello sviluppo di burnout è lo stile difensivo individuale.   
Alla luce di quanto fin qui esposto, gli obiettivi di questo lavoro hanno un taglio di tipo esplorativo e, 
nello specifico, sono individuare il rischio di burnout nel gruppo di operatori di cure palliative 
domiciliari ed esplorare le relazioni tra burnout e meccanismi di difesa. Lo studio ha coinvolto un 
gruppo trenta operatori delle équipe territoriali del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata 
Palliativa dell’ASP di Agrigento, gestito dal Consorzio di Cooperative Sociali SISIFO. Le variabili 
oggetto di indagine sono state rilevate mediante i seguenti strumenti: Defense Style Questionnaire 
(DSQ), volto ad esplorare i meccanismi di difesa e il Maslach Burnout Inventory (MBI) per la 
valutazione e quantificazione del burnout, ed infine una scheda socio demografica costruita ad 
hoc. L’elaborazione e l’analisi critica dei dati è tuttora in fase di elaborazione.   
 

 
L’ASSISTENZA AL NEONATO TERMINALE NELLA U.O.S.D. RIANIMAZIONE NEONATALE E 
PEDIATRICA: FOCUS GROUP CON GLI OPERATORI 
D'Ulivo B., Genova  

Introduzione. Il lavoro a contatto con il neonato terminale può essere molto complicato per i 
professionisti che se ne occupano e può comportare uno stress per l’operatore sanitario con 
conseguente diminuzione oltre che del suo benessere, anche della qualità delle cure.  
Metodi.  I metodi preventivi più adottati sono la supervisione e la discussione collegiale dei casi più 
problematici.  Allo scopo di facilitare l’espressione di difficoltà che altrimenti rimarrebbero nascoste 
e di raccogliere indicazioni e suggerimenti sulle possibili soluzioni, si è pensato di organizzare una 
serie di focus group con il personale della Rianimazione Neonatale e Pediatrica sulla gestione del 
neonato terminale. Il focus group, che è uno strumento di indagine psicosociale di natura 
qualitativa, mette a confronto diretto gli operatori sanitari permettendo di mettere in evidenza non 
solo elementi di criticità, ma anche di acquisire suggerimenti per le misure di miglioramento.  
Durante gli incontri è stato chiesto loro di riflettere su alcuni concetti stimolo, ovvero: gestione 
ideale del neonato terminale e della sua famiglia; gestione reale e possibile del neonato terminale 
e della sua famiglia; bisogni del neonato terminale e della sua famiglia; limiti e criticità.   
Conclusioni.  Durante il confronto nei gruppi sono emersi alcuni concetti importanti riguardo ai 
bisogni del personale infermieristico e alle criticità. I bisogni emersi si possono riassumere in:   
• formativo: formazione del personale sulla comunicazione;   
• organizzativo:  lavorare sull’accoglienza; più elasticità e personalizzazione delle regole; favorire il 
contatto di entrambi i genitori con il neonato; standardizzazione delle “procedure” del bambino 
terminale; uniformità dei comportamenti ed atteggiamenti;   
• supporto psicologico: preparazione dei genitori alla terminalità del figlio; supporto ai genitori dopo 
il lutto; aiutare i genitori a recuperare le loro capacità genitoriali; lavoro educativo e abilitativo dei 
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genitori; bisogno di condivisione;. Le criticità emerse invece possono essere riassunte in: 
mancanza di uno spazio adeguato da dedicare al neonato terminale ed ai suoi genitori; mancanza 
di personale.    
Alla luce dei dati emersi appare importante continuare ad offrire spazi di confronto per il personale 
infermieristico e predisporre un piano formativo dedicato al personale infermieristico che possa 
rispondere alle richieste emerse dai focus group.      
 

 
CON...TATTO IN CURE PALLIATIVE 
Rampi M., Pistoia  

La nostra equipe di cure palliative quest'anno, su proposta dello psicologo, sta dedicandosi ad un 
seminario teorico esperienzale avente per tema la “pelle”.  
I topics della discussione riguardano:    
1) La pelle biologica: come nasce e si forma, qual è la sua struttura generale e le sue 
differenziazioni, quali sono le sue funzioni dal punto di vista fisiologico.   
2) La mitologia della pelle: abbiamo ricercato fonti mitologiche in cui la pelle ha avuto un ruolo 
simbolico (Apollo e Marsia, Re Mida, Miti di generazione del mondo, …)   
3) Il senso comune della pelle: abbiamo raccolto una serie di detti, proverbi, espressioni comuni e 
del pensiero collettivo che utilizzano la “pelle” come elemento significante fondamentale    
4) La pelle e la sua cura: abbiamo analizzato le varie forme attraverso le quali la pelle può 
diventare oggetto di attenzione prendendo in considerazione sia l'estetica della pelle che 
l'attenzione clinica, dermatologica e sanitaria. Abbiamo osservato il significato che gli si dà, la 
variabilità nelle culture diverse, il grado di investimento che vi si può fare, l’equilibrio tra gli aspetti 
esclusivamente estetici e le pratiche medico sanitarie e riflettuto sul senso profondo della cura 
della pelle e degli interventi che si possono fare a suo carico.   
5) Uso e abuso della pelle: abbiamo dato attenzione alle varie manifestazioni estreme in cui la 
pelle assume un ruolo di soggetto fondamentale, non tralasciando aspetti culturali e storici in cui 
l’intervento sulla pelle, anche cruento, ha avuto ed ha tuttora, significati profondi (tatuaggio, 
infibulazione, circoncisione, scalpo, scorticamento, tagli, scarificazione, branding…).    
6) La pelle organo psichico: abbiamo rielaborato il lavoro fatto nei punti precedenti con riferimento 
agli aspetti che hanno messo in luce la funzione psichica dell'organo pelle e le sue diverse valenze 
tentando un quadro organico.   
Sono stati formati tre gruppi di lavoro. Ciascun gruppo ha lavorato in maniera autonoma 
preparando un lavoro finale da esporre agli altri due gruppi. Questi incontri di riflessione sono stati 
seguiti dallo psicologo. Il lavoro finale verrà esposto in sessione plenaria a chiusura del seminario 
che si terrà a giugno 2017 e tutto ciò che verrà fuori da questo lavoro ci piacerebbe condividerlo 
durante il congresso.   
 

 
MINDFULNESS: PROPOSTA DI UN PROTOCOLLO PER IL SUPPORTO ALL'EQUIPE 
Zaccherini M., Firenze  

Mindfulness è la traduzione di "sati" che nel linguaggio utilizzato dal Buddha per i suoi 
insegnamenti, significa essenzialmente consapevolezza, attenzione, attenzione sollecita. Qualità 
dell'essere queste che possono venire coltivate attraverso la meditazione e che possono risultare 
preziose per chi lavora in cure palliative.  
Partendo da questa considerazione Renzo Lucchetti un infermiere dell'hospice di S. Felice a Ema 
a Firenze come argomento di tesi del Master in "Neuroscienze, mindfulness e pratiche 
contemplative", che ha frequentato a Pisa nel 2016, ha applicato un protocollo di Mindfulness c/o 



XXIV Congresso Nazionale S.I.C.P. 

 46 

l'hospice rivolto agli operatori: infermieri, medici, psicologi, volontari ed operatori socio-sanitari.   
Il protocollo è costituito da otto incontri di due ore e mezza e uno di 5 ore. Gli incontri si sono svolti 
per due mesi settimanalmente. Al gruppo hanno partecipato: la psicologa, due oss, quattro 
volontari, sei infermieri (tra cui la coordinatrice infermieristica) ed un medico, dei quattro presenti in 
hospice, ma solo per un incontro.    
Ogni incontro ha avuto una parte esperienziale con l'obiettivo di insegnare e consolidare alcune 
pratiche di mindfulness (meditazione, body scan, hatha yoga) e una parte  teorica, legata alla 
condivisione del concetto di stress, dei meccanismi di reazione e di risposta ad esso collegati e del 
concetto di mindflulness, di come questa possa incidere sulla riduzione dello stress  attraverso la 
pratica formale (cioè le meditazioni) e informale (portare attenzione e consapevolezza nei gesti 
quotidiani).   
Obiettivi del percorso sono stati:    
1.fornire agli operatori strumenti validi  per la riduzione dello stress   
2.migliorare la relazione con pazienti e familiari   
3.creare un gruppo di persone praticanti mindfulness, attivo nell'esplorazione di tecniche di 
compassione ed accompagnamento alla morte da proporre in futuro a operatori, familiari e 
pazienti.   
Al termine del protocollo gli operatori hanno chiesto ed ottenuto di continuare gli incontri due volte 
al mese.   
Come psicologa dell'equipe le ricadute dell'utilizzo della Mindfulness nel lavoro con i pazienti 
presenti in cure palliative d i loro familiari può essere molto interessante ed utile soprattutto per 
l'equipe stessa.   
 

 
ESSERCI FINO ALLA FINE: RITRATTO DI UNA SCELTA 
Asaro A., Trapani  

“La vera gioia della vita consiste nel vivere per uno scopo che si sceglie come   
il più importante, nell'avere dato tutto di se stessi prima di finire un paio di metri    
sotto terra e nell'essere una forza della natura anziché un piccolo, febbrile ed    
egoistico ammasso di dolori e di risentimenti che si lamenta perché il mondo    
non si dedica a renderlo felice.”    
George Bernard Shaw   
  
Molti di coloro che sono impegnati nelle relazioni di aiuto come professionisti o come volontari 
possono certamente riconoscersi nelle parole di George Bernard Shaw, in quanto parole che 
riassumono perfettamente il senso della loro scelta, una scelta che riflette una passione, qualcosa 
di profondamente radicato, che si intreccia con la loro identità, che consente realmente e più di 
ogni altra cosa l'autorealizzazione.   
  
Prendersi cura degli altri è l'espressione di valori profondi e di obiettivi personali, che permette di 
incidere positivamente nella propria e nella vita degli altri.   
  
Se ogni professionista impegnato in cure palliative si soffermasse sulle motivazioni profonde che lo 
hanno portato a questo impegno, probabilmente verrebbero fuori degli episodi o dei passaggi topici 
che in qualche modo hanno contribuito alla formazione di queste motivazioni e alla maturazione 
della scelta di diventare delle persone impegnate nelle relazioni d'aiuto. Esperienze di lutti, malattie 
gravi, possono renderci sensibili ai bisogni di coloro che si vengono a trovare in circostanze simili; 
aver ricevuto aiuto in un momento difficile della nostra vita può essere fonte di ispirazione e 
spingerci a restituire quanto ricevuto.   
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Le motivazioni e le circostanze che ci hanno condotto a svolgere questa professione dicono chi 
siamo, sia come persone che come professionisti. Le nostre motivazioni profonde, che possono 
essere tra le più svariate - voler cambiare il mondo, alleviare le sofferenze, dare e ricevere amore - 
costituiscono la nostra "missione", che viene poi articolata in una visione personale che definisce i 
nostri obiettivi. Ognuna di queste diverse forme d'aiuto può esprimere il nostro particolare modo di 
esprimerci nel dare aiuto.   
  
 Le organizzazioni fondate sull'aiuto, come gli individui, sviluppano i principi fondamentali e le 
motivazioni di base e poi li traducono in una pianificazione che definisce ciò che è necessario fare 
per realizzare completamente e concretamente i loro obiettivi.   
  
 L'esperienza in cure palliative come operatori prima e come responsabili e supervisori dopo, 
impegnati anche nella selezione del personale, ci ha spinto spesso e volentieri a interrogarci 
sull'helper, sulla sua identità, sulle sue caratteristiche personali, sulle motivazioni e sulle 
esperienze topiche che consapevolmente o inconsapevolmente lo hanno portato 
professionalmente alle cure palliative.   
  
Professionisti e volontari dell'aiuto sono comunemente considerati idealisti e altruisti, del resto se 
pensiamo alle persone con le quali lavoriamo ci vengono in mente parole come dedizione impegno 
e coinvolgimento. In generale l'immagine riflette delle qualità altamente positive e questo succede 
perché il tipo di impegno agisce come un potentissimo filtro che seleziona persone umanamente 
disponibili che vogliono lavorare in situazioni estreme.   
  
Diverse ricerche confermano che le persone impegnate in particolare in settori di grande 
sofferenza o di dolore estremo, rispetto alla media hanno valori morali più elevati e interiorizzati, un 
atteggiamento più positivo rispetto a sé stessi e agli altri, una maggiore empatia e sono 
emotivamente più stabili. Tutte queste dimensioni messe insieme riflettono una sorta di personalità 
altruistica e di prosocialità dell’helper (Allen, N. &Rushton J.P. 1983)   
Questi ed altri dati (1) hanno portato vari studiosi ad individuare negli helper degli elementi comuni, 
ovvero la spinta a fornire aiuto, l'altruismo, l’empatia, l'importanza data ai legami di appartenenza 
ed il bisogno di restituire ciò che si riceve, secondo la legge del “stai bene fai del bene”.   
  
Alla luce di queste considerazioni e del lavoro quotidiano con colleghi e familiari impegnati nel 
caring con quotidiana passione e dedizione, questo lavoro si propone di fare un ritratto del 
professionista che opera in cure palliative attraverso contributi video che lo vedono attivamente 
impegnato nel suo SAPER FARE E SAPER ESSERE nella relazione con il paziente ed i suoi 
familiari, ed attraverso delle interviste che, con uno sguardo introspettivo, esplorano l’origine, il 
senso ed il valore personale e non di questa SCELTA.   
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
(1) (In particolare, una ricerca sui volontari americani condotta dalla Gallup Organization (1986) 
sulla motivazione all'aiuto, ha rilevato che la risposta più ricorrente alla domanda " quali ragioni 
l'hanno portata ad impegnarsi in attività di volontariato?"era "fare qualcosa di utile di utile, aiutare 
gli altri". Un'altra ricerca condotta da Larson D.G. nel 1991 sulla motivazione ad aiutare gli altri dei 
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volontari degli hospice, ha rilevato che le ragioni più frequentemente riportate erano: "mi piace 
aiutare gli altri", oppure "lo faccio per i miei valori, le mie convinzioni "oppure "perché mi ritengo 
una persona premurosa e disponibile", oppure "per imparare ad aiutare persone gravemente 
malate che stanno morendo", " per essere di aiuto alla mia comunità ".)   
  
 

 
L’HOSPICE E I SUOI COLORI: UN’ESPERIENZA DI LAVORO CON L’EQUIPE DI GIUSSANO 
SECONDO IL MODELLO GESTALTICO 
Roccasalva A., Vimercate  

Le équipe rischiano di trasformarsi in spazi di solitudine e silenzio a fronte dei seri interrogativi che 
attraversano i diversi professionisti che ne sono coinvolti, complicandosi quando il tema difficile è 
legato all’elaborazione e alla gestione delle situazioni di contatto con la malattia e la morte.   
Raccogliendo il bisogno espresso da un gruppo di operatori, di una maggiore elaborazione dei 
propri vissuti emotivi e di strumenti per fronteggiare questo processo, è stata istituita la proposta di 
toccare questo tema, attraverso la conduzione di un gruppo eterogeneo finalizzato alla definizione 
e alla condivisione degli aspetti emotivi e cognitivi che possono logorare o rinforzare la relazione 
con il malato terminale come quella tra gli operatori.   
L’intervento è stato strutturato con cadenza mensile; Il modello teorico di riferimento è quello della 
Psicoterapia della Gestalt applicata ai gruppi. Abbiamo indagato tre indici di benessere: la vitalità e 
la presenza dei membri del gruppo; la flessibilità della leadership e la capacita di accettare la 
novità; la diversità dei membri del gruppo.   
La partecipazione è stata superiore all'80% del personale interessato e il livello di soddisfazione è 
stato valutato con strumenti di customer satisfaction. I risultati confermano il gradimento degli 
operatori rispetto la validità di un momento specifico di condivisione esperienziale-relazionale 
all'interno dell'équipe, in particolare riguardo: imparare a prendersi cura dell’altro partendo dal 
prendersi cura di sé; Evitare il rischio burn-out; Favorire l’esperienza del radicamento in un ground 
di certezze scontate; Sostenere la fiducia e migliorare la comunicazione all’interno del gruppo di 
lavoro; Accettare la diversità sostenendosi reciprocamente. 
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99_19 SESSIONE ITINERANTE POSTER 
ASPETTI CLINICI IN MEDICINA PALLIATIVA - III 

Parte 
Sabato 18 Novembre 2017 dalle 10:30 alle 11:45 

 
LA SCELTA DI OSARE, IL VALORE DI AVERCI CREDUTO FINO IN FONDO 
Sartorio C., Ragusa  

Per spasticità si definisce un’alterazione della capacità di movimento volontario e non, dato da un 
aumento del tono muscolare involontario, con una permanente ed esagerata contrazione delle 
strutture muscolari, tale da provocarne una riduzione di forza fino alla paralisi con perdita di 
coordinazione e dell’esecuzione del movimento.   E’ un disturbo principalmente causato da 
patologie cerebrali o midollari, le quali inducono una interruzione delle vie nervose che, dalle aree 
cerebrali si dirigono al midollo e che quindi alterano la funzione dei muscoli.  
  
L’evoluzione della scienze neurocognitive ci ha permesso di analizzare il complesso fenomeno 
della spasticità in un più semplice insieme di fenomeni e di elementi patologici più facilmente 
trattabili attraverso l’ “esercizio terapeutico conoscitivo”:   
  
Reazione abnorme allo stiramento   
Abnorme irradiazione   
Deficit di reclutamento delle unità motorie    
Schemi elementari di movimento   
Questi quattro aspetti definiscono quello che, più comunemente, è conosciuto come “specifico 
motorio patologico”.   
  
La comparsa di un quadro di spasticità comporta nei pazienti un forte peggioramento della qualità 
della vita, condizionandone l’autonomia nella quotidianità a causa del dolore, perdita della funzione 
motoria, controllo sfinterico e disturbi del sonno.   
  
L’obiettivo primario del trattamento fisioterapico consiste nella ricerca della riduzione dell’ipertono 
muscolare cercando una diminuzione del dolore, facilitando il lavoro delle persone che assistono il 
malato, fino a favorire la ripresa di un’autonomia, parziale o addirittura totale, del paziente.   
  
DESCRIZIONE DEL CASO:   
  
Donna di 79 anni   
  
La paziente, affetta da meningioma, è stata sottoposta ad intervento di exeresi chirurgica della 
neoformazione, in seguito al quale, durante la degenza ospedaliera si è instaurato un importante 
quadro di rigidità articolare con atteggiamento estensorio e rotazione sinistra del rachide cervicale 
e flessorio del rachide lombo-dorsale, gomiti, anche e ginocchia, arti inferiori e superiori ipomobili, 
inoltre risulta impossibile il mantenimento della postura seduta in assenza di un supporto bilaterale 
e posteriore. Alla mobilizzazione viene riferito dolore a tutti i distretti.   
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Obiettivo del trattamento, con una programmazione nel lungo periodo, è il raggiungimento della 
autonomia nella posizione seduta, autonomia nell’utilizzo degli arti superiori e, ove possibile, 
verticalizzazione assistita e mantenimento della stessa.   
  
METODI   
La metodologia a cui ci siamo ispirati durante il trattamento della paziente è stato l’ “esercizio 
terapeutico conoscitivo”, ovviamente riadattato alle nostre necessità e, soprattutto, a quelle della 
paziente.   
L’idea dalla quale bisogna prender spunto per iniziare il processo di riabilitazione è che il recupero, 
altro non sia se non una modalità di apprendimento che si svolge durante una condizione 
patologica, e che quindi sia necessario favorire quei processi mentali che permettano di arrivare 
alla conoscenza del movimento, degli oggetti e dell’ambiente che circonda il paziente tramite:     
stimolazioni sensoriali (vista e tatto)   
linguaggio (favorire la decodificazione del messaggio in atto motorio)   
movimento (prima passivo, poi attivo e finalizzato)   
memoria   
problem solving   
generazione dell’immagine motoria (ovvero l’evocazione dell’immagine corretta del movimento da 
parte del malato, il quale può, con maggiore facilità, reperire una traccia che lo guidi durante 
l’esecuzione del movimento)   
  
Dal punto di vista riabilitativo l’esercizio, associato ad una continua richiesta di attenzione e 
partecipazione della paziente ha permesso di raggiungere risultati insperati.   
La prima fase della riabilitazione ha avuto inizio con l’esecuzione di “esercizi di primo grado”:   
in questa prima fase è stato richiesto alla paziente di concentrare la propria attenzione nel 
processo di distensione degli arti inferiori e superiori (inizialmente costantemente posizionati in 
forte flessione); durante la prima fase non è stata richiesta alcuna contrazione volontaria, anzi, la 
paziente è stata dissuasa dall’eseguire il movimento attivo.    
L’obiettivo principale è stato infatti quello di favorire il processo di attenzione durante il movimento 
e l’elaborazione di una corretta immagine motoria.   
Successivamente, durante la fase avanzata della riabilitazione si è passati alla richiesta volontaria 
del movimento da parte della paziente, sempre comunque associandola alle tecniche di 
rilassamento passive e alla generazione di una corretta immagine motoria, al fine di superare 
l’instaurarsi degli schemi elementari patologici.   
  
ANALISI DEI DATI:   
  
Il quadro iniziale era particolarmente complesso dal punto di vista della spasticità: una totale 
impossibilità di mobilizzazione passiva ed ovviamente attiva a carico degli AAII\AASS (Arti 
inferiori/arti superiori) (marcato atteggiamento flessorio di tutti e quattro gli arti) e del rachide 
cervicale (atteggiato in iperestensione e rotazione sinistra).   
Il trattamento ha avuto inizio con una lenta e progressiva stimolazione articolare e muscolare 
tramite mobilizzazione passiva in estensione ai quattro arti e al rachide cervicale, cercando di 
stimolare al massimo la paziente per favorirne l’attenzione e la generazione dell’immagine motoria 
tramite stimolazioni sensoriali, memoria e linguaggio.   
Nella successiva, ed attuale, seconda fase riabilitativa si è invece optato per il processo di 
stimolazione del movimento attivo da parte della paziente a carico dei quattro arti.   
  
RISULTATI:   
I risultati, soprattutto a carico degli AASS, sono stati importanti: la paziente ha riacquisito il 
controllo e la totale funzionalità degli arti superiori, riuscendo a mantenere una parziale autonomia 
durante l’alimentazione.   



XXIV Congresso Nazionale S.I.C.P. 

 51 

  
Enormi risultati sono stati raggiungi anche a carico del rachide cervicale, anch’esso prima 
totalmente bloccato in iperestensione e rotazione sinistra, ed adesso invece libero di muoversi in 
autonomia.   
  
Limiti evidenti sono invece ancora presenti a carico degli arti inferiori; anche qui, comunque si è 
riusciti a raggiungere, al termine del trattamento fisioterapico la quasi totale estensione dell’arto 
inferiore sinistro ed una parziale estensione a carico del destro.   
  
Altro importante obiettivo raggiunto è stato il controllo autonomo del tronco raggiunto durante la 
posizione seduta a bordo letto; la paziente mantiene autonomamente la posizione anche senza 
l’appoggio delle mani sul materasso e senza nessun tipo di supporto laterale\posteriore.   
  
  
DISCUSSIONI:   
  
Il trattamento ha sicuramente raggiunto buona parte degli obiettivi prefissati durante il primo 
incontro di valutazione della paziente. L’ autonomia in posizione seduta a bordo letto e l’aver 
riacquisito la capacità motoria volontaria degli arti superiori hanno sicuramente garantito un 
miglioramento della qualità della vita sia della paziente che dei familiari e dei collaboratori 
d’equipe.   
Ovviamente tali risultati non sono altro che il frutto di una continua e cospicua collaborazione del 
team formato da medico, infermiere, psicologo, OSS, assistente sociale, figure fondamentali che 
hanno posto delle solide fondamenta su cui poi sviluppare il processo riabilitativo.   
  
CONCLUSIONI:   
  
Il programma di riabilitazione non è ancora giunto al termine, anzi, recentemente è stata potenziata 
la frequenza del servizio di fisioterapia, aumentando da tre e quattro volte gli incontri settimanali.   
I risultati raggiunti fino ad oggi risultano essere fortemente positivi ed il nostro atteggiamento 
d’equipe sempre più fiducioso nel trattamento.   
Nonostante ciò, siamo comunque consapevoli della limitata capacità collaborativa della paziente, 
la quale risulta vigile e collaborante, ma scarsamente orientata nello spazio e nel tempo, un fattore 
che condizionerà sicuramente il proseguo della riabilitazione.   
Continuiamo fiduciosi il nostro percorso, comunque consapevoli di aver garantito un enorme 
miglioramento delle condizioni di vita dei caregiver, nonché familiari, e della paziente stessa. 

 
 “HO PASSATO LA VITA A GUARDARE NEGLI OCCHI DELLA GENTE, È L'UNICO LUOGO 
DEL CORPO DOVE FORSE ESISTE ANCORA L'ANIMA”. (CIT. JOSÉ SARAMAGO) 
REVISIONE DELLA LETTERATURA SUL SINTOMO PAURA DELLA MORTE IN CURE 
PALLIATIVE 
Cruciani M., Carpi  

Background: questa revisione della letteratura nasce dall’esigenza dell’operatore di cercare di 
approfondire le conoscenze di un sintomo che a volte può diventare refrattario, e come dimostrato 
dagli studi può portare a scelte terapeutiche molto complesse come la sedazione palliativa. 
Attraverso gli occhi dell’altro possiamo raccogliere informazioni utili sulle sue emozioni, capire le 
sue sofferenze ed accogliere le sue richieste. Tutte le paure originano da una fondamentale che è 
quella della morte e dalla consapevolezza che un giorno moriremo. Questo rappresenta l’elemento 
irrisolvibile che crea tutte le altre paure. Se pensassimo a cosa spaventa effettivamente della 
morte, probabilmente vedremo che è il nulla, l’ignoto, il vuoto, l’idea che di noi non resti niente, la 
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fine di tutto, la perdita degli affetti, dell’amore, delle emozioni che la vita ci regala, ma soprattutto la 
sua ineluttabilità e il fatto che sfugge ad ogni controllo razionale. Se il pensiero della morte è 
intenso e invadente da condizionare la vita, impedendo a chi la vive di agire, di scegliere, di 
cambiare e di vivere diventa una vera e propria patologia. La paura della morte sopraggiunge, 
spesso, prima di andare a dormire, perché legata a quella “morte temporanea”, intesa come 
assenza di sé, che è il sonno. Essa può manifestarsi come paura della propria morte o di perdere 
una persona cara, pur trattandosi dello stesso disturbo può cambiare il modo in cui ogni soggetto 
la manifesta (psicologacaserta.blogspot.com/2012/05/paura-di-morire.html). La ricerca, effettuata 
nel panorama letterario scientifico attuale, si pone come obiettivo quello di indagare le varie 
declinazioni del sintomo, molto frequente in ambito palliativo-terminale, della paura di morire. Si 
concentra sulla definizione reperita in letteratura, sulla valutazione attraverso gli strumenti 
disponibili e sui trattamenti farmacologici e non di questo malessere esistenziale che deve, a tutti 
gli effetti, essere considerato un sintomo da tutelare.  
Metodo: per l’analisi della letteratura scientifica si sono dapprima utilizzati come motori di ricerca 
Google Scholar e Google; dai risultati ottenuti con i motori di ricerca, si è condotta una successiva 
indagine più approfondita su Pubmed e Cinahl.   
Keyword in lingua italiana: Raccomandazione sedazione terminale, Riduzione dell’Ansia, Interventi 
Infermieristici, Paura della Morte, Pazienti in Cure Palliative, Sedazione Palliativa.    
Keyword in lingua inglese: Fear of Death, Treatment, Palliative Care, Palliative Sedation, 
Terminally ill Patients, Symptoms, Good Death, Quality of Life, Elderly Patient, Palliative Sedation 
Definition, Death Anxiety, Psycological Anxiety, Mental Disorders, Existential Distress, Cancer, 
Psychiatric disorders.   
Risultati: Oggi la paura della morte può essere valutata ed identificata. La presa in carico del 
paziente da parte di un’équipe multi-professionale deve necessariamente considerare l’intera 
totalità della persona: non solo, perciò, la sintomatologia prettamente fisica, ma anche il disagio 
socio-esistenziale che, inevitabilmente, minaccia l’equilibrio psico-fisico dei malati che si stanno 
avvicinando al termine della vita. Nel caso della paura della morte, dopo un’attenta valutazione 
attraverso le scale idonee, tra cui la DADDS (Krause, & Soo, 2015), interventi come musicoterapia 
e massaggi (Mantovan, Rauter, & Muller, 2009), ma anche il classico supporto psicologico da 
parte di una guida spirituale o di esperti psicoterapeuti, risultano essere gli interventi non 
farmacologici più adatti per alleggerire il carico di angoscia presente nella terminalità di una 
persona cosciente. In termini farmacologici, l’ansia e la paura di morte risultano essere un sintomo 
refrattario, per i quali può essere indicata la sedazione palliativa (Morita et al., 2002; Ambroset et 
al., 2007).    
Conclusioni: Per molti malati l’inguaribilità è sinonimo di morte e per tanto tempo la medicina 
tradizionale ha ignorato la paura dell’individuo nei confronti di questo tabù, tendendo ad 
allontanare e a sminuire l’importanza di tutto ciò che non potesse risultare facilmente guaribile. I 
disagi psicologici del malato in fine vita devono essere presi in considerazione all’interno del 
processo di cura e hanno la stessa importanza dei sintomi fisici inseguendo il principio della dignità 
del paziente in ogni situazione. Il sollievo dall’ansia di morte dovrebbe essere considerato un 
outcome importante nelle cure palliative. Nella popolazione con cancro, l’ansia di morte è stata 
spesso associata a dolore e distress fisico, a comorbidità psichiatriche (prevalentemente ansia e 
depressione), a diminuzione della qualità della vita ed aumento dei livelli di stress da parte del 
caregiver. Nonostante tutto ciò la ricerca in questo campo è molto marginale (Krause, & Soo, 
2015; Engelmann et al., 2016). La paura della morte è una sensazione riferita sempre dal malato 
in fase terminale o con malattia potenzialmente mortale: il morire è un evento che ancora supera la 
nostra comprensione, risultando un'esperienza che riesce ad essere solo immaginata, e questo 
tabù non fa altro che alimentare ancora di più la paura che tutte le persone nutrono nei confronti di 
questa.    
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PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DELLA MORTALITÀ A BREVE TERMINE IN REPARTI 
PER ACUTI 
Taveggia D., Lodi  

Evidenze attestano che la cura della terminalità in contesti dedicati alla diagnostica ed al 
trattamento di patologie acute può essere inappropriata. Innanzitutto il contesto organizzativo è 
strutturato con tempi e modalità che non corrispondono alle esigenze psico-relazionali degli 
assistiti terminali e dei loro familiari. In secondo luogo i sanitari corrono il rischio da un lato di 
eccedere in esami diagnostici e trattamenti non più commisurati alla specifica situazione e, 
dall’altro, di agire comportamenti per ridurre lo stress collegato alla inadeguatezza rispetto ai 
compiti richiesti che possono non essere funzionali alle necessità dell’assistito e dei familiari.  
A fronte di queste evidenze è stato attivato uno specifico percorso che integra competenze, 
capacità e organizzazione delle due unità operative di Oncologia e di Cure Palliative, al fine di  
assicurare la massima attenzione alle esigenze di assistiti e familiari e nello stesso tempo 
sicurezza operativa e benessere emotivo per i sanitari in quei casi di terminalità oncologica che ci 
si troverà ad assistere nella degenza dell’USC di Oncologia.   
Il presente protocollo si applica ai degenti della USC Oncologia (2 presidi ospedalieri) affetti da 
patologia oncologica terminale, le cui caratteristiche cliniche fanno prevedere che il decesso 
intervenga prima che possano essere attivati i servizi dedicati alle cure palliative e comunque entro 
le 72 ore successive.    
Il percorso viene avviato su indicazione dell’oncologo curante, previa condivisione della scelta con 
i colleghi oncologi e il pool infermieristico, il quale si occuperà di informare e coinvolgere il 
palliativista per concordare le fasi successive, renderne edotto l’assistito e convocare i familiari per 
organizzare il colloquio informativo.   
Completato le fasi di attivazione, comunicazione e informazione, la responsabilità clinica delle 
decisioni diagnostiche e terapeutiche del caso passa all’équipe medica delle cure palliative mentre 
l’assistenza infermieristica continua ad essere assicurata dagli infermieri della degenza del reparto 
di Oncologia. Per la gestione delle prescrizioni farmacologiche e per le attività assistenziali 
specifiche si fa riferimento alle istruzioni operative del medico palliativista che imposterà una 
terapia specifica caso per caso secondo la procedura aziendale. Il medico palliativista visita 
l’assistito almeno una volta al giorno annotando le risultanze sul diario clinico, successivamente è 
sempre reperibile telefonicamente ed interviene su segnalazione degli infermieri ogni volta che lo 
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ritiene necessario. Negli orari in cui il palliativista è disponibile solo in reperibilità telefonica, dà 
indicazioni telefoniche agli infermieri che annoteranno l’avvenuta prescrizione sul proprio diario; il 
palliativista lo farà invece entro le 24 ore successive. Laddove il palliativista ritenga necessario 
l’intervento diretto di un medico durante gli orari di reperibilità telefonica, è suo compito contattare il 
medico di guardia, concordare il da farsi e accertarsi telefonicamente della situazione.   
Se si rende necessario avviare un percorso di sedazione palliativa, questo deve essere fatto in 
presenza del palliativista (o del medico di guardia su indicazione del palliativista), in accordo con le 
istruzione operative secondo le linee guida SICP. Il monitoraggio dei segni e dei sintomi 
manifestati dall’assistito in corso di sedazione verrà effettuato dal personale infermieristico 
utilizzando le apposite scale validate ed annotando le risultanze in diario.   
Alla consueta documentazione clinica in uso all’USC Oncologia verranno aggiunti i seguenti moduli 
cartacei allegati.   
A- Check list per la informazione di assistito e familiari    
B- Scheda di monitoraggio segni e sintomi in fase di sedazione, se intrapresa    
 

 
CONSAPEVOLEZZA E SCELTA DI SEDAZIONE TERMINALE: RISULTATI DI UNO STUDIO 
RETROATTIVO DELL’ EQUIPE DI CURE PALLIATIVE “VIA DELLE STELLE” DI REGGIO 
CALABRIA  
Tiziano A., Reggio calabria  

Nell’ambito della cure palliative, in diversi casi la decisione di sedare la persona affetta da malattia 
inguaribile a prognosi infausta giunta al proprio fine vita con sintomo refrattario viene condivisa 
dagli operatori di cura con i familiari piuttosto che con il paziente stesso a causa della mancata 
consapevolezza delle prognosi e a volta anche della diagnosi della propria malattia.   
Pertanto la nostra equipe ha inteso porsi un’ipotesi di studio: verificare quanti delle persone malate 
prese in carico dall’Equipe multidisciplinare nei vari setting assistenziali, che hanno ricevuto la 
sedazione palliativa, erano consapevoli della prognosi di malattia e se tale consapevolezza ha 
determinato e in che modo differenze di dosaggio dei farmaci utilizzati per la sedazione stessa.    
Per verificare tale ipotesi verrà attivato un’indagine retroattiva attingendo le informazioni dalle 
cartelle cliniche dei pazienti deceduti presi in carico dalla ns d’equipe sia in regime di ricovero che 
di assistenza domiciliare   
 

 
IL NALOXEGOL: LA SCELTA GIUSTA PER COMBATTERE L’ATTIVITÀ COSTIPANTE DEGLI 
OPPIOIDI 
Chivu L., Guidonia  

Uno dei più frequenti effetti collaterali della terapia con oppioidi è la costipazione (OIC: “Opioid 
Induced Constipation”), la quale spesso si pone come un problema difficile da trattare con i comuni 
lassativi.  
Il Naloxegol si presenta come il primo antagonista periferico orale dei recettori per gli oppioidi di 
tipo “µ” presenti nel tratto gastrointestinale ed è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti 
da OIC con una inadeguata risposta ai lassativi, anche di tipo osmotico.   
Esso è un derivato PEGilato del Naloxone (esso stesso antagonista dei recettori µ per gli oppioidi).   
La PEGilazione riduce la permeabilità passiva di Naloxegol e rende il composto un substrato per il 
trasportatore glicoproteina P (P-gp), che ne incrementa l'efflusso: ne consegue che la 
penetrazione del Naloxegol nel Sistema Nervoso Centrale (SNC) attraverso la barriera 
ematoencefalica sia minima.   
Il Naloxegol, dunque, non riduce l'azione analgesica a livello centrale degli oppiacei (solo pazienti 
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con interruzioni clinicamente importanti della barriera ematoencefalica – ad esempio tumori maligni 
del cervello, metastasi al SNC, sclerosi multipla attiva, morbo di Alzheimer allo stadio avanzato - 
possono presentare il rischio che Naloxegol penetri nel SNC).   
Gli studi disponibili in letteratura (Kodiac 4 e 5) ci mostrano che il Naloxegol è efficace (prima 
evacuazione spontanea entro 48 ore) e ben tollerato (i principali effetti collaterali indesiderati 
segnalati sono di tipo gastrointestinale, insorti nella maggior parte dei casi all'inizio della terapia e 
scomparsi con il proseguimento della stessa).   
Lo scopo del presente lavoro è presentare i dati relativi all'utilizzo del Naloxegol presso un'Unità 
Operativa di Cure Palliative.   
  
Materiali e metodi   
  
Criteri di inclusione:   
1) pazienti ricoverati in Hospice o in Assistenza Domiciliare con diagnosi di malattia oncologica o 
non oncologica in fase terminale (prognosi inferiore ai 3 mesi);    
2) età uguale o superiore a 18 anni;    
3) OIC definita come <3 evacuazioni spontanee (senza lassativo) in media alla settimana, con 
sintomi da costipazione associati almeno al 25% delle evacuazioni;    
4) terapia continuativa con oppiacei della durata di almeno 2 settimane; 5) resistenza al 
trattamento con lassativi ad azione osmotica per oltre 3 giorni.   
Criteri di esclusione: insufficienza epatica grave.   
Durante l'assunzione di Naloxegol si è sospeso l'utilizzo contemporaneo di lassativi, ma non 
l'eventuale pratica di manovre di disostruzione del colon distale: clistere, clistere con sonda rettale, 
svuotamento manuale.   
Il dosaggio di Naloxegol somministrato è di 25 mg/die assunti al mattino (a stomaco vuoto), al fine 
di evitare evacuazioni durante la notte. Il dosaggio di 12,5 mg è stato riservato a pazienti con 
insufficienza renale moderata/grave o eventualmente in terapia con inibitori moderati del CYP3A4 
(diltiazem/verapamil).   
Lo studio ha durata di 6 mesi: dal 01/05/2017 al 31/10/2017.   
  
Risultati   
  
Valutazioni:    
1) Età media pazienti    
2) sesso    
3) tempo di evacuazione spontanea dall'inizio della terapia con Naloxegol;    
4) aumento >= 3 evacuazioni  spontanee in media alla settimana, con risoluzione dei sintomi 
soggettivi da costipazione;   
5) numero dei pazienti che hanno necessitato di manovre di disostruzione del colon distale    
6) eventuale aumento della sintomatologia algica, rilevata con scala NRS, ovvero necessità di 
incrementare la posologia/ruotare gli oppioidi;   
7) eventuali effetti collaterali indesiderati.   
Osservazioni relative allo stato di idratazione/disidratazione dei pazienti e ai pazienti affetti da 
patologia oncologica del tratto gastrointestinale o carcinosi peritoneale.   
I dati relativi alle valutazioni in oggetto saranno presentati c/o il Congresso SICP 2017.   
  
  
Discussione e conclusioni   
  
Le conclusioni complete relative al presente studio saranno presentate c/o il Congresso SICP 
2017.   
Esse vertono sulla scelta del medico palliativista di utilizzare il Naloxegol come terapia dell'OIC 
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onde migliorare la qualità di vita dei pazienti in fase terminale di malattia e postulano l'utilità di 
instaurare precocemente il trattamento con Naloxegol.   
Si noti che la prescrivibilità in Italia, a carico del SSN attraverso la Nota 90 (terapia continuativa 
con oppiacei da almeno 2 settimane e resistenza al trattamento con lassativi osmotici per più di 3 
giorni) consente di non costituire un aggravio economico diretto per il paziente ed i propri familiari. 
Inoltre il Naloxegol, nella sua formulazione commerciale, può essere assunto anche da pazienti 
disfagici, i quali non sono in grado di ingoiare la compressa intera, essendo frantumabile e 
somministrabile anche attraverso un sondino nasogastrico.   
 

 
RIDUZIONE DEL DISTRESS IN PAZIENTI IN TRATTAMENTO CON NALOXONE PEGHILATO  
PER LA STIPSI INDOTTA DA OPPIODI SEGUITI IN UN SETTING DI CURE PALLIATIVE 
DOMICILIARI E RESIDENZIALI 
D'Antonio C., Nepi  

Razionale: La costipazione indotta da oppioidi (CIO) è un’effetto collaterale che si presenta con 
una prevalenza quasi del 90% dei casi (range nelle varie statistiche variabile fra 15% ed 87%) in 
pazienti oncologici in trattamento con oppioidi maggiori (morfina, fentanyl, ossicodone, metadone e 
idromorfone). La causa sembra una riduzione della motilità intestinale e delle attività secretorie 
associate, con conseguente formazione di feci dure e secche. In presenza di CIO è necessario 
intraprendere delle terapie efficaci, mettendo i malati in condizione di effettuare almeno 
un’evacuazione ogni 48 h riducendo il distress legato a questo effetto collaterale e migliorando la 
qualità di vita del paziente.  
Obiettivi: Valutare l’efficacia del naloxone peghilato in pazienti oncologici seguiti in regime di 
hospice domiciliare e residenziale nella riduzione del distress e nel miglioramento della 
consistenza delle feci. Materiali e Metodi: Sono stati valutati con questo studio osservazionale 12 
pazienti (8 di sesso femminile e 4 di sesso maschile) di età media 67 anni, in trattamento con 
oppiacei forti (morfina, fentanyl, ossicodone) al dosaggio in equianalgesia di circa 80 mg di morfina 
orale con stipsi resistente al trattamento con lassativi osmotici. I pazienti arruolati nello studio 
dovevano presentare deiezioni inferiori a 3 volte la settimana nell’arco di 14 giorni dopo 
l’introduzione del lassativo osmotico e dopo la modifica del proprio stile di vita (aumento 
dell’introito di liquidi per os, dieta ricca di fibre, mobilizzazione ove possibile). In tutti i pazienti è 
stato somministrata una dose di naloxone peghilato pari a 25 mg/die continuativamente per un 
tempo medio di circa 1 mese, in un paziente con insufficienza renale di grado severo-moderato è 
stato adeguato il dosaggio a 12.5 mg/die, valutando l’efficacia in termini di: risoluzione della stipsi, 
consistenza delle feci con scala di Bristol, riduzione del distress valutato con termometro del 
distress (NCN v.1.2007).    
Risultati: 7 dei pazienti osservati hanno presentato un’evacuazione nelle prime 24 ore 
dall’assunzione del naloxone peghilato, 3 entro 12 ore, mentre 2 pazienti non hanno risolto la stipsi 
per cui sono stati sottoposti in 5° giornata all’esecuzione di clistere evacuativo. La consistenza 
delle feci è risultata in 8 pazienti su 12 classificata tra 4 e 5 secondo la scala di Bristol (feci 
morbide). Il farmaco ha consentito una notevole riduzione del distress (valutato dopo 14 gg dalla 
somministrazione del naloxone peghilato inferiore al punto 4 della scala del distress nel 50% dei 
pazienti esaminati) riducendo  l’affaticabilità, il malessere generale e l’irritabilità del paziente 
spesso dovuti alla pesantezza e al gonfiore addominale.   
Conclusioni: Lo sviluppo di nuovi farmaci nel trattamento della stipsi è di vitale importanza per 
poter fornire al paziente un adeguato percorso di cura e di supporto. La recente introduzione del 
naloxone peghilato ci consente di avere un’ulteriore opzione terapeutica, con un buon profilo di 
tollerabilità e manegevolezza per la risoluzione della costipazione, nel paziente in trattamento con 
oppioidi forti. La riduzione del distress è sicuramente un parametro di valutazione essenziale del 
miglioramento della qualità di vita del paziente seguito in cure palliative.    
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EFFICACIA DI NALOXONE PEGHILATO PER IL TRATTAMENTO DELLA STIPSI INDOTTA DA 
OPPIACEI RESISTENTE AI COMUNI LASSATIVI IN PAZIENTI ONCOLOGICI IN FASE 
AVANZATA DI MALATTIA 
Tempera S., Roma  

Introduzione  
La stipsi indotta dagli oppiacei in pazienti oncologici ha una incidenza elevata, spesso è resistente 
anche ai comuni lassativi. Ciò comporta un notevole impatto sul paziente, sia da un punto di vista 
organico, sia psicologico. nello specifico, l’impatto si evidenzia nella qualità di vita del paziente 
interessando diverse aree: limitazioni dovute allo stato di salute; dolore fisico; percezione dello 
stato di salute in generale; vitalità; attività sociali.   
Obiettivi   
Verificare l’efficacia del naloxone peghilato per il trattamento della stipsi da oppiacei in pazienti 
oncologici in fase avanzata di malattia resistente ai lassativi e monitorare l’eventuale comparsa di 
effetti collaterali. Si vuole mettere in evidenza le correlazioni che intercorrono tra l’uso del farmaco 
e i cambiamenti in aree specifiche che descrivono la qualità di vita del soggetto.   
Materiali e Metodi   
Abbiamo condotto uno studio osservazionale di 30 giorni su 10 pazienti oncologici in fase avanzata 
di malattia avviati ad un percorso di cure palliative che presentavano stipsi resistente ai lassativi. 
Abbiamo somministrato una dose giornaliera di 25 mg di naloxone peghilato e valutato la risposta 
al trattamento, sia valutando la data della prima evacuazione, sia la risoluzione della stipsi (cioè un 
numero maggiore di 3 evacuazioni spontanee a settimana). éstato valutato anche il miglioramento 
della qualità di vita con una intervista semi-strutturata.   
Risultati   
Sono stati osservati 10 pazienti, età media 63±3.4 (range 45-84 anni), 6 maschi e 4 femmine. Tutti 
erano in trattamento con oppiacei (morfina orale, endovena, ossicodone orale, fentanil trans 
dermico, tapentadolo) con dosaggio medio pari a 103 mg die di morfina orale e tutti presentavano 
stipsi resistente ai comuni lassativi. Otto pazienti hanno ottenuto già nella prima settimana un 
numero di evacuazioni spontanee maggiore di tre, dimostrando un netto miglioramento sia da un 
punto di vista organico sia da un punto di vista psicologico. Di questi otto pazienti 3 hanno avuto la 
prima evacuazione entro le 12 ore dalla somministrazione del farmaco. Solo un paziente non ha 
risolto la stipsi, ma è deceduto dopo 4 giorni la prima somministrazione del naloxone peghilato. 
Due pazienti hanno manifestato alla prima evacuazione alvo diarroico, uno dei due anche con 
dolori addominali, ma visto la risoluzione della stipsi hanno preferito proseguire con l’assunzione 
del farmaco. Solo per un paziente è stato necessario, nel mese di osservazione, un aumento della 
terapia antalgica.   
Conclusioni   
Il trattamento con naloxone peghilato si è rivelato una buona opzione terapeutica per il trattamento 
della stipsi indotta da oppiacei in pazienti oncologici in fase avanzata di malattia, senza interferire 
in modo significativo sull’analgesia. Sono stati riscontrati cambiamenti su diverse aree, nello 
specifico i pazienti hanno percepito meno limitazioni dovute lo stato di salute e migliorato le attività 
sociali. Tuttavia non abbiamo riscontrato un significativo cambiamento sula percezione del stato di 
salute in generale né della vitalità, probabilmente perché le condizioni avanzate di malattia, la 
consapevolezza della diagnosi e/o prognosi hanno un impatto maggiore. Si ritiene che l’utilizzo del 
farmaco abbia un’efficacia sia sulla gestione del sintomo che sul cambiamento positivo della 
qualità di vita.   
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USO DEL NALOXEGOL PER IL TRATTAMENTO DELLA COSTIPAZIONE INDOTTA DA 
OPPIOIDI IN PAZIENTI CON DOLORE CRONICO ONCOLOGICO 
Bondi F., Pisa  

INTRODUZIONE: L’utilizzo di analgesici oppioidi nei pazienti con dolore cronico oncologico e non 
oncologico presenta alcuni effetti collaterali. Il più comune e persistente è la costipazione indotta 
da oppioidi (CIO) presente, a seconda delle statistiche, fino all’87% dei casi. I lassativi 
convenzionali non hanno una specifica indicazione nel trattamento della CIO e spesso hanno 
un’efficacia limitata. Naloxegol è il primo Pamora orale sviluppato per contrastare l’effetto 
secondario degli oppioidi sul tratto gastrointestinale senza interferire sull'effetto analgesico a livello 
del sistema nervoso centrale.   
OBIETTIVO: Lo studio ha come obiettivo quello di valutare l’efficacia del Naloxegol nel ridurre la 
stipsi senza interferire con l’effetto analgesico delle terapie a base di oppioidi.    
MATERIALI E METODI: Pazienti oncologici con CIO resistente ai lassativi convenzionali. I dati 
clinici saranno raccolti con una scheda di valutazione che comprende informazioni su terapia 
farmacologica, stipsi (numero di evacuazioni giornaliere e settimanali, tempo dalla prima 
evacuazione) e dolore (VAS media e BTCP). Il questionario sarà somministrato al baseline e alle 
visite di controllo a 15, 30, 60 giorni dopo l’inizio della terapia con Naloxegol. Lavariazione nella 
frequenza delle evacuazioni e l’intensità del dolore saranno utilizzati come indici di outcome.    
RISULTATI: La raccolta dati è in itinere. I risultati saranno presentati in sede congressuale.    
  
 

 
L'ANALGESIA CONTROLLATA DAL PAZIENTE IN HOSPICE 
Carlon R., Vittorio Veneto  

L'analgesia controllata dal paziente (Patient Controlled Analgesia, PCA) è un metodo di 
somministrazione dei farmaci analgesici per il controllo del dolore. Esso si avvale dell’uso di 
pompe d’infusione che consentono al paziente di porre sollievo al proprio dolore mediante 
l’autosomministrazione di dosi prestabilite di analgesico.   
L’Hospice Casa Antica Fonte è il Centro specialistico per le cure palliative dell’Azienda Ulss2 del 
Veneto. La struttura, dotata di dieci posti letto, di un day-hospice con 2 posti letto e di un 
ambulatorio di cure palliative, accoglie prevalentemente malati oncologici. Per i pazienti ricoverati 
in Hospice la PCA viene utilizzata come metodica antalgica complementare alla somministrazione 
continua di analgesico. Tale dispositivo consente, infatti, sia l’infusione continua, che la 
somministrazione aggiuntiva di una dose al bisogno di antidolorifico. Il paziente, valutata l’intensità 
del proprio dolore, può decidere la somministrazione di un bolo di farmaco, e raggiungere il grado 
desiderato di sollievo dal dolore, senza necessità di interventi esterni. Questa tecnica, 
particolarmente utile nel controllo del dolore incidente, permette di definire sia la dose aggiuntiva di 
analgesico (dose rescue) che il numero di somministrazioni e l’arco di tempo durante il quale le 
stesse possono essere somministrate (lockout e dose limite). La PCA può essere utilizzata con 
diversi farmaci ed è applicabile sia per via endovenosa CHE sottocutanea, quest'ultima 
particolarmente utilizzata in cure palliative. Gli analgesici più frequentemente impiegati sono gli 
oppioidi e, tra questi, la morfina cloridrato.   
I vantaggi della PCA possono essere sinteticamente così riassunti: 1) ottimizzazione del controllo 
del dolore con possibilità di ottenere un livello personalizzato di analgesia; 2) riduzione dei tempi di 
attesa per la somministrazione della dose rescue; 3) rapido aggiustamento della terapia del dolore 
mediante revisione dei dati memorizzati nel dispositivo; 4) valorizzazione dell'autonomia  del 
malato; 5) potenziamento dell'effetto antalgico promuovendo l'effetto placebo; 6) possibilità di 
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utilizzo per via endovenosa o sottocutanea; 7) trasportabilità del device senza limitazioni al 
paziente.    
La PCA, pur essendo una metodica sicura ed efficace per il controllo del dolore, necessita di 
attento monitoraggio ed è applicabile solo a pazienti competenti. Tra questi andranno individuati, in 
particolare, coloro che, per caratteristiche comportamentali e psicologiche, desiderino partecipare 
attivamente ed in maniera autonoma alla gestione del proprio dolore. L'applicazione di tale 
metodica va quindi condivisa con il malato e la famiglia.    
Si tratta di una metodologia che può essere utile in cure palliative, ed in particolare in Hospice, 
permettendo al paziente di partecipare alla gestione del proprio doloe in maniera attiva ed efficace. 
Questa tecnica salvaguarda l'autonomia del malato che è libero di scegliere quando somministrarsi 
il farmaco “al bisogno”, e può rappresentare un’alternativa nella gestione del dolore cronico 
oncologico, in particolare nella fase di titolazione degli oppiacei.   
 

 
CURE PALLIATIVE: LA CORRETTA VIA DI SOMMINISTRAZIONE COME GARANZIA DI 
MASSIMA EFFICACIA E MINIMA INVASIVITÀ 
Ciervo U., Guidonia - Roma  

Le cure palliative si occupano in maniera attiva e totale dei pazienti affetti da una malattia che non 
risponde più ai trattamenti specifici e la cui diretta conseguenza è la morte.   
L’obiettivo della cura è “l’accompagnamento” della persona malata, limitando l’impatto dei sintomi 
sulla qualità della vita.   
In questo ambito è fondamentale che i pazienti traggano il massimo beneficio dai trattamenti che 
ricevono.   
Assume pertanto importanza rilevante il processo decisionale finalizzato all’adozione della corretta 
via di somministrazione dei farmaci, onde assicurare efficacia e minimo “ disconfort ” al paziente.   
Circa il 50% dei pz con dolore oncologico necessita di cambiare più di una via di somministrazione 
nelle ultime 4 settimane. La rotazione della via di somministrazione può essere posta in relazione 
alla comparsa di effetti collaterali o inadeguata analgesia (Mercadante, Ripamonti et altri anno 
2000).   
Le vie di somministrazione utilizzate, orale, transdermica, intraorale, sottocute, endovenosa, 
mostrano una evidente correlazione con il KPS. Si stima che circa il 25% dei pz abbia la necessità 
di passare alla via parenterale nel corso della storia naturale della propria malattia (Caraceni, 
2012).   
La scelta della corretta via di somministrazione in cure palliative è pertanto un processo dinamico 
che si articola lungo tutto il decorso della patologia.   
Da gennaio 2016 a dicembre 2016 sono stati seguiti dal nostro Hospice in regime di trattamento 
residenziale 249 pz. Sono stati arruolati nello studio 149 pz, con sopravvivenza uguale o maggiore 
ad una settimana; è stata evidenziata la via di somministrazione utilizzata per garantire la massima 
efficacia sul trattamento del dolore (misurato con NRS), evidenziando la correlazione tra riduzione 
del KPS e necessità della rotazione da orale e/o transdermica a parenterale, onde mantenere 
efficace il controllo del dolore.   
  
 

 
TRATTAMENTO FARMACOLOGICO CON METADONE CLORIDRATO PER VIA ORALE: 
CASO CLINICO DELL’UNITÀ DI CURE PALLIATIVE HOSPICE S. FRANCESCO 
DELL’AZIENDA USL DI RIETI 
Dubla A., Rieti  
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L’uso del metadone come farmaco indicato per la gestione del dolore da cancro è misconosciuto 
dalla gran parte dei medici palliativisti/terapisti del dolore italiani 5.  
  
Il motivo di questo scarso riconoscimento delle proprietà analgesiche del metadone è duplice: da 
una parte la difficoltà di gestione di un farmaco ritenuto poco maneggevole e pericoloso, dall’altra 
lo stigma di considerarlo “sostitutivo” di droghe d’abuso e confinato al trattamento farmacologico 
delle dipendenze da oppiacei nei servizi per le Tossicodipendenze del territorio.   
  
L’utilizzo del metadone come analgesico è reso inoltre difficoltoso proprio dalle sue caratteristiche 
farmacocinetiche e farmacodinamiche, certamente più complesse di quelle della morfina 
solfato/cloridrato ma responsabili di conferire alla molecola qualità farmacologiche esclusive.   
Dal punto di vista farmacodinamico il metadone è l’unico oppiaceo che, oltre ad essere un agonista 
pieno dei recettori mu, ha intrinseca la capacità di antagonismo dei recettori NMDA del 
glutammato.   
  
Questa caratteristica farmacodinamica rende la molecola efficace sul dolore neuropatico che 
rappresenta spesso una componente del dolore da cancro di difficile trattamento 6.    
  
Le caratteristiche farmacocinetiche e farmacodinamiche del metadone ne rendono poco agevole 
l’inizio della terapiae la conversione da altro oppiaceo, limitandone l’uso elusivamente a medici 
esperti nella gestione degli eventuali eventi avversi e tossicità.    
  
Diverse revisioni della letteratura in merito descrivono il metodo per convertire la dose di morfina 
orale/endovenosa in metadone orale. In particolare Wong e coll.  hanno pubblicato nel 2013 una 
revisione della letteratura riguardo i più comuni metodi di conversione proposti dai principali autori: 
Ripamonti, Ayonrinde, Mercadante, oltre all’algoritmo di Morley-Makin ed al metodo di Friedman.   
Presento brevemente un caso clinico di trattamento farmacologico con metadone cloridrato presso 
il Nostro Hosice S.: Francesco ASL Rieti.   
Paziente di anni 36 affetto da Neoplasia Prostatica metastatica localmente infiltrante con linfangite 
degli arti inferiori e linfoadenopatia generalizzata pelvica e retroperitoneale (colata linfatica 
mediastinica e retroperitoneale, metastasi ossee (rachide cervicale, costeali, teca cranica, bacino). 
Sottoposto nel corso dell’anno 2015 a trattamento chemioterapico e radioterapico in sede 
mediastinica ed ischio pubica. Dolore misto vas 7-10.   
 

 
RILEVAZIONE DEL DOLORE IN PAZIENTI ONCOLOGICI AFFERENTI AL SERVIZIO 
OSPEDALIERO DI RADIOTERAPIA 
Filippini C., Bologna  

La terapia del dolore è parte integrante della cura di pazienti oncologici. E' dimostrato che una 
precoce gestione dei sintomi legati a malattie e terapie, riducono il dolore e la sofferenza, 
migliorando la qualità della vita. Tuttavia la valutazione, la gestione ed il controllo del dolore non 
rappresentano uno standard terapeutico raggiunto. Per questo abbiamo deciso di valutare i 
pazienti afferenti al nostro servizio relativamente al controllo del dolore.  
I pazienti afferenti al servizio ospedaliero di Radioterapia sono stati valutati attraverso la 
compilazione di una scheda raccolta dati eseguita dall'infermiera di riferimento, specializzata nella 
gestione di pazienti oncologici.   
I dati relativi a Karnofsky Performance Status (KPS), rilevazione soggettiva dell'intensità del 
dolore, le caratteristiche del dolore e la terapia analgesica in corso, sono stati raccolti attraverso un 
colloquio personale.   
Nell'arco di un mese, 96 pazienti, con una età mediana di 65 anni sono stati arruolati nello studio 
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(Uomini 69.8%). Di questi 96, 58 pazienti hanno riferito di avere un dolore dovuto alla malattia 
oncologica di cui 26 (44.8%) non controllato dalla terapia medica in atto; 19 dei 96 pazienti hanno 
riferito di avere un dolore di tipo non neoplastico di cui 8 (42.1%) non controllato dalla terapia 
medica; 19 pazienti hanno riferito un dolore di tipo misto di cui 6 (31.6%) non controllato da terapia 
medica.   
I pazienti valutati in prima visita sono stati 51, di questi 25 (49%) non avevano una terapia 
analgesica adeguata.   
I pazienti valutati nel corso del follow up sono stati 10, di cui 4 (40%) hanno riferito dolore non 
controllato dalla terapia medica in atto.   
I pazienti valutati in corso di radioterapia sono stati 35, di cui 11 (31.4%) non avevano una terapia 
analgesica adeguata.   
Il 40% dei pazienti arruolati nel nostro studio non aveva un controllo del dolore adeguato. 
Nonostante il breve periodo di arruolamento e il limitato numero di pazienti, i nostri risultati hanno 
dimostrato la necessità di una maggior attenzione alla valutazione, alla gestione ed al controllo del 
dolore. Pur essendo i nostri pazienti seguiti da diversi servizi e figure professionali, il controllo del 
dolore non rappresenta ancora lo standard.    
Solo attraverso un approccio più attento, condiviso, multiprofessionale e multidisciplinare, è 
possibile aumentare la sensibilità e l'efficacia della cura.   
 

 
FENATYL SUB-LINGUALE E MORFINA SOTTOCUTE PER IL TRATTAMENTO DEL 
BREAKTHROUGH CANCER PAIN: EFFICACIA RELATIVA ED EFFETTO DEL DOSAGGIO 
DELL’OPPIOIDE DI BASE 
Ricchini F., Milano  

Premesse  
Il fentanyl sub-linguale (FSL) è indicato in pazienti in terapia oppioide a dosaggio equivalente ad 
almeno 60 mg/die di morfina orale (oral morphine equivalent daily dose - OMEDD). Un recente 
studio condotto con l’obiettivo di dimostrare la non inferiorità di FSL rispetto a SCM in pazienti in 
terapia con OMEDD compreso tra 20 e 120 mg, ha mostrato che entrambi i trattamenti sono sicuri, 
con un modesto rischio di minor efficacia dell’FSL.   
  
Scopo della ricerca   
Obiettivo di questa analisi è valutare se differenze di dosaggio dell’oppioide di base influenzino 
l’efficacia relativa di FSL ed SCM in termini di riduzione del dolore e necessità di ri-medicazione a 
30 minuti. Ulteriore obiettivo è la valutazione della tollerabilità dell’FSL in pazienti a basso 
dosaggio dell’oppioide di base.    
  
Materiali e metodi   
Pazienti con dolore oncologico severo e in terapia stabile con oppioidi, sono stati randomizzati a 
ricevere, in doppio cieco, 100 mcg di FSL o 5 mg di SCM per trattare un episodio di BTP. Dopo 30 
minuti i pazienti potevano ricevere una seconda dose del trattamento assegnato, in caso di 
insoddisfacente controllo del dolore. La misurazione del dolore è stata effettuata al basale e 
successivamente a 10, 20 e 30 minuti dalla somministrazione del farmaco, utilizzando scale 
numeriche 0-10. Eventuali eventi avversi sono stati rilevati a 60 min dalla somministrazione. Sono 
state considerate le due seguenti variabili di efficacia: media dei punteggi di intensità di dolore nei 
primi 30 minuti (MED_30), e necessità o meno di rimedicazione per inefficacia. La stima dell’effetto 
del dosaggio dell’oppioide di base sull’efficacia relativa dei due farmaci è stata effettuata 
utilizzando modelli di regressione lineare e logistica. I risultati sono stati riportati in termini di 
percentuali, medie, probabilità di errore del I tipo (p) ed intervalli di confidenza al 95% (95%IC).   
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Risultati e conclusioni   
114 pazienti sono stati randomizzati a FSL (58) o a SCM (56) con un’intesità media del dolore di 
base pari a 7.5 in entrambi i gruppi. La MED_30 è risultata di 4.9 e 4.5 rispettivamente per FSL e 
SCM, con una differenza fra i due gruppi di trattamento aggiustata per dolore basale pari a 0.49 
(95%IC da -1.08 a 0.09). L’analisi aggiustata per diversi dosaggi dell’oppioide di base non ha non 
mostrato eterogeneità di effetto sulla MED_30 (p=0.65 per il fattore di interazione). La percentuale 
di pazienti che necessitano rimedicazione per inefficacia risulta più elevata nel gruppo trattato con 
FSL, sebbene non significativamente (51% vs 37%, differenza -13%, 95%IC -30% to 3%). L’analisi 
aggiustata per dosaggio di base mostra che anche la differenza nella necessità di rimedicazione 
tra FSL e SCM non risulta influenzata dal dosaggio di base (p=0.22 per il fattore di 
interazione).Infine il profilo di tollerabilità dei due farmaci risulta simile anche per dosaggi  di base 
non superiori a 30 OMEDD.   
Quest’analisi secondaria, limitatamente alla potenza offerta dallo studio, mostra che il dosaggio 
dell’oppioide di base non influenza il rapporto di efficacia tra i due farmaci e che non si sono rilevati 
gravi eventi avversi con l’utilizzo di SCM al dosaggio 5 mg e FSL 100 mcg   
 

 
CANNABIS NEL DOLORE NEUROPATICO. CASO CLINICO 
Ricciuti M., Potenza  

Caso clinico: giovane di 21 anni, affetto da tetraparesi spastica infantile in fase di progressione, in 
terapia con baclofen intratecale, morfina intratecale, benzodiazepine, portatore di PEG in 
alimentazione enterale, negli ultimi mesi presenta stato di agitazione permanente, insonnia 
refrattaria ai farmaci comuni, verosimile dolore di natura mista (nocicettivo, di tipo muscolare e 
osteoarticlare, e neuropatico verosimilmente centrale). Il peggioramento comportamentale, 
caratterizzato da lunghi periodi di assoluta insonnia (nonostante l'incremento delle dosi di 
benzodiazepine anche per via parenterale), agitazione, spasticità nonostante l'aumento del 
baclofen, verosimile stato di sofferenza (misurata con scala PAINAID) resistente all'incremento 
delle dosi di morfina orale e intratecale, al punto da far sospettare una sindrome OIH (iperalgesia 
indotta da oppioidi), ha creato un forte disagio anzitutto nella famiglia, ma anche nell'equipe 
curante. Allora si è, con il consenso della famiglia, proposto un trattamento integrativo alla terapia 
in corso, con la cannabis, con l'indicazione di dolore neuropatico e spasticità resistenti alle terapie 
convenzionali. Tale indicazione è necessaria secondo la normativa attuale (vedi DGR 424 del 
26/04/2016 della regione Basilicata) per evitare un uso non appropriato della cannabis stessa. Il 
trattamento è stato iniziato utilizzando la specialità Bedrocan (THC >19% e CBD <1 %), importata 
e preparata da una Farmacia privata in forma di olio, previa ricetta bianca non ripetibile, come 
previsto. La dose iniziale è stata di 5 gocce ogni 12 ore, progressivamente aumentata alla dose 
attuale di 8 gocce ogni 12 ore. L'efficacia del trattamento integrativo con Cannabis si è mostrata fin 
dai primi giorni soprattutto con riduzione del dolore (nella scala PAINAID), dello stato di sofferenza 
generale, della spasticità, meno dell'insonnia. IL giudizio complessivo dei familiari, impegnati 
nell'assistenza da sempre e quindi più attendibile di qualsiasi scala di valutazione, la valutazione 
dell'equipe curante ed anche la riduzione del valore della PAINAID, depongono per una 
valutazione positiva del trattamento con cannabis, non sostitutiva ma integrativa delle precedenti 
terapie, senza la comparsa di effetti collaterali attribuibili alla stessa. Conclusione: l'uso terapeutico 
della cannabis è auspicabile per il trattamento del dolore neuropatico e del dolore <difficile>, oltre 
che della spasticità, quando le terapie convenzionali risultano poco o niente efficaci. La recente 
disponibilità della cannabis prodotta dall'Istituto farmaceutico militare di Firenze, dal dicembre 
2016, nella formulazione denominata FM2, somministrabile per via orale e inalatoria, e le 
normative regionali che ne prevedono la preparazione da parte delle Farmacie ospedaliere e, 
spesso, anche la rimborsabilità, rappresentano un passo avanti per incentivare un uso appropriato 
della cannabis terapeutica. 
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“RESTEREI QUI FINO A SERA”: LA MUSICOTERAPIA COME OPPORTUNITÁ DI 
CONDIVISIONE PER LA PERSONA ASSISTITA E IL SUO NUCLEO FAMIGLIARE IN HOSPICE 
Majocchi S., Codogno  

PREMESSA:  
Obiettivo della musicoterapia in hospice è offrire un’opportunità di differente esperienza del tempo 
vissuto, in cui la persona possa esprimersi con libertà secondo le proprie capacità e desideri, 
attraverso il mezzo sonoro-musicale. La letteratura scientifica offre valide evidenze circa il 
miglioramento della qualità della vita nel lavoro con le persone assistite dai servizi di cure 
palliative.   
Il “ritmo” abituale delle sedute di musicoterapia in hospice è di un incontro a settimana. Verso la 
fine del 2016 si è tuttavia presentata l’occasione di svolgere un percorso più articolato con un 
paziente e la sua famiglia. Dopo il primo incontro, i parenti hanno infatti chiesto di poterne 
effettuare altri nel corso della settimana, temendo che l’aggravarsi delle condizioni cliniche non gli 
avrebbe più permesso, dopo otto giorni, di trarre ancora beneficio da questa attività, che per lui si 
era dimostrata molto significativa. Con l’équipe si è così scelto di puntare sulla musicoterapia come 
tipologia di intervento privilegiato per aiutare l’assistito e il suo nucleo famigliare a condividere ed 
elaborare i contenuti emotivi di questa delicata fase della vita.   
  
CASO CLINICO:   
La persona assistita del caso clinico in oggetto è un uomo di circa sessant’anni con una malattia 
neoplastica avanzata, descritto dall’équipe come una persona dai modi molto gentili, ma taciturno. 
Il suo nucleo famigliare desidera proteggerlo dalle informazioni circa le condizioni di salute che 
potrebbero costituire un duro colpo per il suo umore. La proposta della musicoterapia si è 
inizialmente caratterizzata come un’occasione per fare esperienza di un’attività “diversionale”, per 
offrirgli un tempo “altro”, creativo, gratificante e piacevole.   
Fin dall’inizio il paziente ha espresso il desiderio di condividere con i parenti il momento della 
musicoterapia: l’ascolto di brani per lui significativi, l’improvvisazione con alcuni strumenti musicali 
e l’ascolto di musica suonata al violino dal musicoterapista. Dopo il primo incontro, durante il quale 
il paziente ha detto “resterei qui fino a sera”, ad indicare la piacevolezza di quanto esperito, si sono 
poi tenute altre sessioni ravvicinate nei giorni seguenti in virtù della richiesta di svolgere più 
incontri; la musicoterapia è così diventata uno strumento sul quale l’équipe ha scelto di puntare, 
sia per andare incontro al desiderio dei parenti (che avevano colto il desiderio del loro congiunto), 
sia in considerazione dei riscontri positivi che il musicoterapista aveva fornito all’équipe.   
Condividendo quasi quotidianamente il progressivo “diminuendo” delle forze della persona 
assistita, il musicoterapista ha potuto condividere l’intensità del “crescendo” emotivo che si è 
venuto a creare fino all’ultimo incontro, durante il quale il paziente era sedato. Il decesso è poi 
sopraggiunto otto giorni dopo la prima sessione di musicoterapia.   
  
CONCLUSIONI:   
La persona assistita ha trovato nella musica un’opportunità di condivisione nella relazione coi 
famigliari, permettendo loro di accompagnarlo, colmando con la musica alcuni difficili silenzi. Il 
“progetto” dei suoi cari di rendere possibile più sessioni di musicoterapia durante la settimana 
andava esattamente nella direzione del desiderio del paziente: il suo voler “restare qui fino a sera” 
con la musica si è così potuto pienamente realizzare nell’offerta di spazi di creatività e condivisione 
in cui è stato accompagnato con la musicoterapia verso la “sera della vita”. I famigliari hanno 
trovato, in questo approccio terapeutico, una modalità per condividere il tempo del commiato, al di 
là dei silenzi, dei non detti e della paura, entro le possibilità comunicative e relazionali che la 
musicoterapia ha dischiuso.    
La musica è stata, in questo caso, il linguaggio che la persona assistita ha scelto come modo 
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quasi esclusivo per condividere le emozioni nel tempo per lui più significativo, potendo al tempo 
stesso donare qualcosa di sé ai suoi famigliari. Con la musicoterapia si è potuta offrire non solo 
una tecnica, ma anche una presenza che ha creato una circolarità generatrice di comunicazione. 
Si è così potuto dare concretezza alla scelta del paziente di stare con i suoi cari e la musica, “fino 
a sera”. 
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CUTURA - ETICA - SPIRTUALITA' & RELIGIONI 

Sabato 18 Novembre 2017 dalle 11:00 alle 12:25 

 
MORTE NASCOSTA O MORTE MANIFESTA?: LA SCELTA NELL’ERA CONTEMPORANEA 
Moncada L., Palermo  

Abbiamo iniziato la nostra riflessione sul concetto di morte nel tempo, partendo dall’osservazione 
dell’opera d’arte: Il Trionfo della Morte, affresco della metà del XIV sec. esposto presso Palazzo 
Abatellis a Palermo.   
In questo affresco viene raffigurata la Morte in sella ad un cavallo scheletrico che scaglia le sue 
frecce su una folla di giovani, risparmiando beffarda un gruppo di derelitti che la invoca come 
liberazione dalle pene terrene. Il tema del trionfo della morte era particolarmente diffuso nel 
trecento, l’intenzione dell’artista (anonimo) è stata anche di sottolineare che la morte non risparmia 
nessuno (nemmeno i potenti).   
Nel nostro lavoro in cure palliative siamo ogni giorno a contatto col tema della morte e costatiamo 
spesso che per molte persone questo è un argomento tabù.   
Relegati i funerali in forma privata, nel chiuso dei cimiteri, dimenticato spesso il cordoglio pubblico, 
la morte ha assunto, nel mondo contemporaneo i tratti di un evento indifferibilmente presente, ma 
accuratamente rimosso o negato. Ecco, allora, che quel sentimento di familiarità con la morte, che 
viene anche raffigurata nelle iconografie nel corso dei secoli si è affievolito sempre di più. La morte 
con le ritualità e il culto che ne contraddistinguono il sentimento, è scomparsa, è diventa, nella 
società globalizzata, appunto un tabù, a tal punto che al morente è stata negata finanche la verità 
sulla sua condizione di persona che sta    
per abbandonare questa vita.   
Anche i riti funebri si sono svuotati della loro carica drammatica e simbolica. Il lutto rigido è stato 
considerato uno stato sproporzionato che va abbreviato nel più breve tempo possibile.    
Indubbiamente la società post-moderna ha spensieratamente indebolito la propria capacità di 
mettere a fuoco il grande tema della morte, argomento che ha alimentato per millenni, lo sviluppo 
delle civiltà, ma rimuovendo il pensiero della morte, arrivando finanche a banalizzarla, svalutiamo il 
dono che è la vita. Pensare alla morte è un'impresa senza dubbio complessa, non solo per la 
profondità del tema, ma anche per la molteplicità dei punti di vista che si possono adottare 
(indagine storica, antropologica, sociologica, psicologica, filosofica); da essi è possibile trarre delle 
luci per analizzare con maggiore consapevolezza il concetto di morte ed alcune problematiche di 
carattere etico ad esso connesse.   
Una breve riflessione sulla sensibilità sociale nei confronti della fase finale della vita umana.   
 

 
INDAGINE CONOSCITIVA SUL RUOLO DELL'INFERMIERE NELL'ASSISTENZA SAMOT 
Badalamenti M.T., Palermo  

 Nata come risposta generica di accudimento a bisogni fondamentali che una persona malata non 
era in grado di soddisfare autonomamente, l'assistenza infermieristica si è trasformata via via in 
interventi sempre più specifici che hanno richiesto capacità e competenze elevate per rispondere a 
problemi e bisogni sempre più complessi.   
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Questa evoluzione porta a maggior libertà decisionale e maggior assunzione di responsabilità. 
Essere professionisti significa:   
I. Avere avuto un percorso di studi lungo e articolato che assicura una preparazione e un sistema 
di leggi che ne regolamenta l'esercizio;   
  
II. Un corpo teorico specifico e in espansione, posseduto solamente da coloro che sono stati 
preparati e che determina capacità, abilità e competenze;   
III. Fornitura di un servizio specifico;   
IV. Autonomia dei professionisti nelle decisioni e nella pratica;   
V. Presenza di un codice etico-deontologico per la pratica.    
Ma quale è la reale percezione dell'utente nei confronti dell'infermiere? Per rispondere a questa 
domanda abbiamo individuato uno studio sulla funzione dell'infermiere nella disciplina palliativa, la 
cui mission, più di ogni altra, incarna la filosofia dell'infermieristica: 2la presa in carico della 
persona nella malattia, piuttosto che la presa in carico della malattia nella persona".   
Questo studio si pone l'obiettivo di dimostrare:   
1. l'immagine dell'infermiere in una realtà quale è la Samot;   
2. l'importanza del gesto infermieristico, soprattutto laddove speranza di guarigione e 
autosufficienza sono compromesse dalla patologia. Nelle cure palliative, il più semplice gesto 
infermieristico non corrisponde ad un'azione fine a sé stessa, ma esprime intenzionalità e intensità. 
Nell'intenzione vive e si manifesta la scienza, l'appreso, la procedura basata sulle migliori 
evidenze. Nell'intensità vive e si manifesta la coscienza personale di ogni infermiere;   
 Sarà uno studio quadrimestrale da Giugno a Settembre, condotto mediante questionario con 
domande a risposta chiusa da somministrare ai pazienti e relativi caregiver seguiti dagli infermieri 
della Samot. 

 
MEDICINA NARRATIVA: DISEGNO NARRATIVO COME STRUMENTO DI FORMAZIONE E DI 
CURA. IL VALORE DELLE SCELTE. “VISUAL STORYTELLING”, NARRAZIONE TRAMITE 
CARTONE ANIMATO REALIZZATO DA ALISSA 
Birgolotti L., Fossombrone (PU)  

INTRODUZIONE   
La narrazione è uno dei modi più importanti di comunicare dell’uomo. Essa rappresenta un valido 
strumento per aiutare la persona a ricercare parole per dire e riconoscere il proprio vissuto. Le 
ricerche scientifiche dicono che la narrazione visiva facilita il ricordo, perché le immagini si 
imprimono nella memoria con più velocità e facilità (anche comprensiva) rispetto alle parole o ai 
testi scritti. La Medicina Narrativa sostiene l’importanza per i professionisti della salute di riflettere 
su se stessi, sulle proprie emozioni nel confronto con la malattia e sul modo in cui esse influiscono 
sulla pratica clinica per imparare ad ascoltare e prestare attenzione alle storie dei pazienti. Questo 
processo aiuta a crescere in umanità, ad esercitare l’analisi e l’autocritica, ad evitare il rischio che 
emozioni compresse possano trasformarsi in cinico distacco o ricomparire sotto forma di 
frustrazione, stress, burnout.   
MATERIALE E METODI   
“Visual Storytelling”, “l'arte di raccontare con le immagini” ovvero la narrazione di storie tramite 
foto, immagini, disegni, fumetti o video.    
Questa metodologia con utilizzo di elementi “visual” nella FORMAZIONE in Cure Palliative fornisce 
a gli operatori sanitari un supporto emotivo, stimola  processi di crescita, trasmette in maniera 
immediata, efficace ed empatica,  informazioni, sentimenti, ed emozioni, indispensabili per 
crescere in umanità, contribuendo allo sviluppo della comprensione di se stessi e degli altri.   
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VIZI E VIRTÙ IN UN'EQUIPE DI CURE PALLIATIVE AL FEMMINILE 
Ambrosio R., Biella  

Cosa accadrebbe se Eris, dea della discordia e del conflitto, irritata per non essere stata invitata 
allo sposalizio del re della Tessaglia con la ninfa Teti, lanciasse il suo famoso pomo d’oro fra le 
componenti di un’equipe di cure palliative… ALLA PIU’ BRAVA…  
Sicuramente Paride avrebbe il suo bel da fare per esprimere il suo giudizio.   
Attraverso questo lavoro ci siamo riproposti di valutare vizi e virtù di un’equipe di cure palliative 
quasi totalmente femminile e verificare come questi possano interferire nella presa in carico e nella 
relazione di cura con il paziente.   
Attraverso l’analisi del mito e delle figure femminili nella Bibbia, attraverso le loro ambivalenze, le 
luci e le ombre, possiamo in modo simbolico scoprire come vizi e virtù si confondano all’interno di 
un’equipe generando dinamiche che possono interferire con l’obiettivo fondamentale di fornire la 
maggior qualità di vita al paziente.    
Le virtù sono la disposizione d’animo volta al bene, al di fuori di ogni considerazione di eventuali 
premio o castigo.  I vizi sono la pratica del male intesa come abituale incapacità del bene, sono 
abitudine alla devianza morale connessa alla primigenia natura malvagia dell’individuo.   
Abbiamo preso in considerazione in modo più puntuale speranza, pazienza, coraggio,  ira, invidia 
ricercandole all’interno dell’equipe affinchè le immagini ottenute abbiano funzione evolutiva e 
curativa.    
 

 
C'ERA UNA VOLTA TANTO TEMPO FA... 
Ambrosio R., Biella  

“C’era una volta tanto tempo fa…”  
La maggior parte delle fiabe iniziano cosi, anche quella raccontata dal sig P., un paziente 
ricoverato presso l’Hospice L’Orsa Maggiore a Biella, per un tumore al polmone in fase avanzata 
metastatica, che narra di boschi, gnomi ed un protagonista senza nome che si perde, si ritrova e 
prova emozioni e sensazioni di gioia, pentimento, rabbia.   
Si è scelta la fiaba come strumento narrativo e di cura per un paziente completamente 
consapevole delle proprie condizioni di salute e della propria conseguente prognosi. Il sig P. 
esprime la propria conoscenza della sua situazione, parlando spesso con il personale dell’equipe 
della sua morte imminente, del proprio funerale già organizzato, la bara già scelta, il testamento 
pronto. La maggior parte di questi colloqui avvengono mantenendo un piano razionale che non 
consente mai al signor P. di contattare le emozioni più profonde del proprio essere.    
Raccontando la propria fiaba ad un operatore, un medico della struttura con il quale si sono stabiliti 
degli incontri fissi settimanali di circa un’ora, distinti dalla valutazione clinica, il sig. P. può 
finalmente percepire alcune sensazioni e vederle fuori da sé: il racconto diviene strumento per 
ricapitolare la propria vita e ricontattare emozioni da sempre sedate.   
Si è osservato che molti degli elementi della fiaba richiamano in modo simbolico a fatti vissuti dal 
paziente che erano stati raccolti dagli operatori in anamnesi.    
Questo lavoro prende in considerazione tali elementi e dal mondo della fantasia li trasferisce al 
mondo di cura che inevitabilmente deve anche essere fatto di spazio per raccontare e per 
ascoltare…   
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L’INFERMIERISTICA TRA SCIENZA ED UMANIZZAZIONE 
Castiglione G., Palermo  

L’infermiere non deve possedere unicamente competenze teoriche e tecniche, ma anche capacità 
relazionali che gli permettano di instaurare un buon rapporto con il paziente, prefissando come fine 
ultimo la salute del malato nella sua totalità, quindi non solo come cura della malattia. Attraverso 
questo studio vogliamo mettere in risalto l’importanza dell’aspetto relazionale e psicologico 
dell’assistenza domiciliare ai malati terminali ed alle loro famiglie. La peculiarità della malattia 
terminale è l’impossibilità della guarigione. Ciò provoca inevitabilmente momenti emotivi molto forti, 
segnati dall’angoscia e dall’ansia, in cui il paziente avverte una sorta di oppressione che provoca 
nella sua mente l’ingigantire di ogni sintomo. La sua condizione, e di conseguenza quella della sua 
famiglia, diventa sempre meno sopportabile ed è qui che entra in gioco l’assistenza infermieristica 
di natura relazionale: l’infermiere ha l’obiettivo di entrare in contatto con il paziente sfruttando ogni 
occasione possibile, ma senza mai forzare la mano. Questo contatto sarà il principio di un legame 
tra infermiere, paziente e famiglia per affrontare insieme il dramma e la paura della morte, 
riconoscendo le sofferenze del malato come fondate, la sua tristezza come normale ed essendo 
sempre disponibili quando desidera la presenza dell’infermiere o lasciandolo solo quando ne sente 
la necessità, dal primo giorno di assistenza domiciliare sino al suo ultimo respiro.   
Per dimostrare ciò verrà condotto uno studio nel quadrimestre giugno/settembre 2017 attraverso la 
somministrazione di un questionario ai malati ed alle loro famiglie volto a dimostrare quanto 
l’aspetto relazionale e umano dell’assistenza infermieristica sia equiparabile ed ugualmente 
importante alle capacità tecniche e alle conoscenze teoriche.   
 

 
CON TE MI SENTO PROTETTA 
Montaperto A., Palermo  

"Questo lavoro vuole focalizzare l'attenzione sul tema della scelta del paziente rispetto al dove e al 
con chi morire. Nell'esperienza di un operatore in cure palliative spesso la riflessione cade sul fatto 
che forse non è tanto il luogo concreto ad avere importanza, ma quello interiore che dà la 
possibilità di morire avendo vicine le persone care, le persone che ti comunicano sicurezza e 
protezione.  
Ciò spesso trasforma le storie, gli incontri con i pazienti In possibilità per gli operatori di entrare in 
contatto con scelte apparentemente paradossali, come quella della persona la cui storia è oggetto 
di questo lavoro.   
MILLY ha 80 anni ed è affetta da neoplasia gastrica aggravata da emorragia cerebrale massiva in 
fase terminale. La paziente viene accolta in hospice in condizioni cliniche gravissime, durante la 
degenza lunga circa due mesi le condizioni cliniche si stabilizzano tanto da permettere di interagire 
verbalmente con l'intera equipe.   
La paziente aveva condotto una vita molto dinamica essendo il fulcro attorno al quale ruotava la 
sua numerosa famiglia. Il ricovero in hospice ha permesso alla paziente di interagire con i suoi 
familiari e con gli operatori in un contesto protetto e adeguato ai suoi bisogni tanto da metterla 
nelle condizioni di potere scegliere, secondo un cardine delle cure palliative, cioè il principio di 
autodeterminazione.   
Prospettata la possibilità di un rientro a domicilio la paziente decide di volere rimanere in hospice 
poiché la protezione è diventata un suo bisogno primario. rimanendo insieme all'equipe può 
preservare la sua famiglia, ma soprattutto data la relazione che si è creata soprattutto col 
personale infermieristico, può sentirsi ascoltata, rispettata nelle sue decisioni, accudita, ma 
soprattutto accompagnata nel modo che lei ritiene più giusto per sé stessa. Tale riflessione dunque 
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permette di spostare l'attenzione dalla teoria su ciò che dovrebbe essere la scelta di un paziente, 
alla realtà del rispetto e alla difficoltà spesso di accettare le scelte dell'altro. La costruzione di una 
relazione intima e sincera col paziente, soprattutto per un infermiere è strumento essenziale e 
opportunità per offrire scelte. 

 
COME UN PONTE SOPRA ACQUE AGITATE - “BRIDGE OVER TROUBLED WATER” 
Clamer E., Airuno  

Il tema “il valore delle scelte” ha suggerito agli autori la raccolta di pensieri, esperienze fatte nei 
diversi ambiti in cui operano come Volontari.   
Tre sono i setting d’assistenza ai malati in cui i volontari dell’Associazione sono attivi: dal servizio a 
domicilio in affiancamento al Dipartimento di Fragilità dell’ASST, da cui l’Associazione stessa è 
nata, all’Hospice e al reparto per malati di SLA presso una RSA del territorio.    
 “quando i tempi diventano duri”, “quando sei triste e assente”, “quando non ritrovi i tuoi amici”, 
“quando il dolore è tutto attorno”....... ecco che i volontari, dedicati allo stare accanto ai malati e ai 
parenti con ruolo d’ascolto e condivisione accolgono bisogni, sfoghi, paure, richieste, e a volte 
anche le scelte che l’approssimarsi del "fine vita" porta con sé.   
Con la vicinanza, l’empatia, il silenzio, si può aiutare a galleggiare in quel mare turbolento, si può 
essere un ponte fra malato e famiglia per superare passati burrascosi, rancori o rapporti mai 
chiariti, separazioni, ecc. accompagnandoli a volte a “sistemare tutto in modo che almeno gli ultimi 
giorni siano vissuti serenamente”; succede anche che siano i malati stessi ad essere “ponte” per i 
volontari, per quanto provano in quei momenti.   
Degli esempi: tenendo semplicemente la mano a una paziente, una volontaria ha stimolato il restio 
fratello a imitarla e quindi ad avvicinarsi alla sorella "accompagnandola proprio negli ultimi 
momenti dove credeva, essergli impossibile"; oppure laddove la malata non voleva altro che la 
volontaria le stesse accanto, vegliandola, e questa tratteggiava in libertà piccoli disegni che la figlia 
ha richiesto per sé dopo la morte.   Essere anche flussi di stimoli e di incoraggiamento che portano 
chi è emotivamente coinvolto, a vivere l’evoluzione di quel malato che, dalla preoccupazione per le 
situazioni che avrebbe lasciato è passato alla serenità del “adesso è tutto a posto”.   
Lo “stare accanto” ha fatto conoscere persone che hanno SCELTO “per non creare disagio in 
famiglia”, di vivere in una struttura gli ultimi mesi (per chi viene ricoverato in Hospice) o per il lungo 
tempo che ancora sarà loro concesso (per i malati ricoverati in struttura).   
Alcune esperienze tra i ricoverati in struttura per SLA (sia tra gli stessi malati che tra i familiari) 
hanno mostrato che in questo ambiente si condivide tanto, come in una comunità in cui ciascuno 
sostiene l’altro e in cui le SCELTE non pesano solo sul singolo ma sono condivise e costruite 
insieme: c’è chi ha maturato l’idea della tracheo, solo per poter stare vicino al figlio ancora 
ragazzino o chi invece col comunicatore ha scritto “....E dovrai scegliere tra la vita e la morte, o 
meglio: tra quale vita e quale morte. Ho visto e vedo i miei compagni di sventura che hanno fatto 
scelte diverse tra loro: chi è tornato a casa sua e si organizzato con le cure che ci sono nel suo 
territorio, chi è restato qui dove sono io ma non ha voluto alcuna terapia invasiva e quando è 
giunta una seria crisi respiratoria è stato addormentato – su sua richiesta - dai medici e 
accompagnato ad una morte non angosciante, chi ha chiesto di andare in Svizzera a morire 
perché sentiva intollerabile la vita che stava vivendo...”  

 
SESSUALITÀ NEL PAZIENTE IN FASE AVANZATA E TERMINALE DI MALATTIA 
Escobedo Neyra N.D.P., Milano  

INTRODUZIONE  
  
Argomenti come la morte ed il sesso sono ancora ritenuti due tabù della società.    
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La sessualità del paziente spesso non viene presa in considerazione nei contesti sanitari, non 
essendo reputati degli aspetti rilevanti della vita.    
In seguito alla diagnosi di malattia e soprattutto alla comunicazione di terminalità, i pazienti vivono 
una crisi esistenziale che mette in discussione l'identità dell'individuo, i suoi valori e la sua 
progettualità di vita.    
La crisi è resa ancor più dolorosa dalle trasformazioni fisiche determinate dai trattamenti subiti che 
possono portare all'insorgenza di problemi nelle aree dell'immagine corporea, del funzionamento di 
coppia e sociale, del funzionamento sessuale, con peggioramento della qualità di vita.    
La capacità dell'équipe medica di farsi carico di queste problematiche, considerandole parte 
integrante del processo di cura, come anche l'abilità del malato di confrontarsi con l'équipe anche 
su aspetti così intimi e di utilizzare tutte le fonti di aiuto a sua disposizione, permette di superare 
tali problematiche e di riappropriarsi della propria vita.    
Spesso non si considera che la libido e la capacità di compiere un atto sessuale appartengano alla 
qualità di vita del paziente in fase avanzata o terminale di malattia con importanti risvolti psicologici 
e sociali.    
Questo atteggiamento è sostenuto dalla scarsa disponibilità di informazioni su questo argomento.   
L'obiettivo della nostra analisi è di dare spazio a tutto ciò che può essere fatto dalla persona 
malata, dal partner e dagli operatori sanitari per permettere al paziente di affrontare in modo più 
adeguato i problemi riguardanti la sfera sessuale nel corso dell’accompagnamento nel fine vita.   
Sono stati esaminati i due concetti di sessualità e morte, visti dalla prospettiva del paziente, del 
coniuge o del caregiver partner e dello staff professionale.   
  
MATERIALI E METODI   
  
Sono stati elaborati questionari rivolti a medici, infermieri e operatori socio sanitari operanti in 
Hospice.   
In particolare si è proceduto ad intervistare 20 figure socio sanitarie (11 infermieri, 2 medici, 5 
operatori sociosanitari, 1 assistente sociale, 1 psicologa), utilizzando un‘intervista semistrutturata e 
registrata.   
Il testo dell’intervista registrata è stato trascritto e categorizzato in unità di analisi raggruppate in 
categorie di contenuto, in base alle domande formulate.    
Nella rielaborazione dei dati si sono identificati i seguenti temi:   
-  Momenti significativi (matrimoni avvenuti in hospice)   
- Sentimenti provati dal paziente verso il partner    
- Miglioramento della qualità di vita   
- Disagio degli intervistati nel trattare gli argomenti trattati.   
  
  
  
CASE REPORT     
Il nostro studio è stato ispirato dal caso di un paziente maschio di 45 anni, affetto da leucemia 
mieloide acuta, sposatosi in Hospice.   
Più volte gli operatori hanno rilevato momenti di affettività e contatto fisico del paziente nei 
confronti della neosposa. Spesso i due coniugi richiedevano il rispetto della loro intimità.   
  
RISULTATI   
Dai test effettuati si evince il disagio e l’inadeguatezza di fronte ad argomenti dell’area sessuale, 
soprattutto se confrontati con la morte.   
Tutti gli operatori hanno senza dubbio riconosciuto l’importanza della sessualità, ritenuta un 
aspetto da trattare farmacologicamente e psicologicamente, garantendo nelle stanze indiscrezione 
e riservatezza per favorire l’intimità dei pateners.    
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CONCLUSIONI   
  
Gli operatori di cure palliative sono responsabili dell'assistenza dei fabbisogni fisici, spirituali ed 
emotivi dei pazienti e delle famiglie. Sarebbe auspicabile una maggiore consapevolezza degli 
operatori riguardo gli aspetti che possono limitare il compimento dell’atto sessuale per rispondere 
in modo aderente e coerente alle esigenze del paziente.   
Questo studio ci ha consentito di comprendere come un gruppo di professionisti affronta la 
sessualità nella fase di morte e come reagisce ai rapporti instaurati col paziente morente, con le 
famiglie e come il singolo sanitario gestisce i rapporti con l’équipe di fronte a questa realtà.   
Alla base del processo di consapevolezza e di riconoscimento delle esigenze fisiche e 
psicologiche del paziente è sempre fondamentale considerare un’adeguata formazione del 
personale in tutti gli ambiti che riguardano la qualità di vita.   
 

 
 ‘IL VALORE DELLE SCELTE”. ANALISI FILOSOFICA DI UN  CASO-STUDIO  IN  OTTICA  
TRIDIMENSIONALE (PAZIENTE, CAREGIVER, OPERATORI) 
Giuliani L., Perugia  

PREMESSA  
Due sono i temi attorno ai quali si risolve la relazione che si  propone:  quello  di  valore  e  quello 
di scelta.   
Valore come oggetto della scelta morale. Il problema morale della scelta è quindi connesso con 
quello della presenza e discernibilità di un valore e con quello della libertà del volere cui questo è 
proposto. Il problema morale della scelta è presente già nel mito di Er, nel X libro della Repubblica 
di Platone, dove il concetto di scelta fu approfondito da Aristotele e in San Tommaso che riprende 
Aristotele: l'uomo è chiamato a operare per beni particolari, non per il bene assoluto, e la scelta si 
connette con il libero arbitrio. Importanza centralissima assume successivamente il problema della 
scelta nella filosofia dell'esistenza: Kierkegaard mostra che decisiva è l'alternativa tra scegliere e 
non scegliere, la scelta della scelta, non la scelta di qualcosa di definito. Con tale scelta si supera 
l'indifferenza tra bene e male propria dello stadio estetico; la distinzione, l'alternativa tra bene e 
male appare solo nello stadio morale (Aut-Aut). Infine Heidegger (Essere e Tempo) pone la scelta 
della scelta come condizione per uscire dall'ambito in cui l'uomo è determinato dagli enti tra cui 
vive giungendo ad aprire il proprio fondamentale rapporto con l'Essere.   
Scegliere implica cogito, una riflessione intorno al mondo dei valori. Così Scheler definisce la 
gerarchia che ognuno di noi si rappresenta non gli oggetti finiti ma gli oggetti dell’esperienza 
fenomenologica. Il fenomeno, interpretato con la chiave emotiva del singolo uomo, è ciò che noi 
scegliamo e a cui diamo, appunto, valore.   
L’assunto formale e filosofico appena citato, che vuole costituirsi come base solida in cui costruire 
le riflessioni e le decisioni quotidiane del singolo, viene spesso fatto oscillare da una realtà finta e 
fallace dei mass media.  Oggi infatti la pubblicità è il centro decisionale dei valori della società e 
crea confusione tra centinaia di valori irreali. Manca, spesso, la capacità di scegliere, di distinguere 
le differenze (come Don Chisciotte contro il teatrino delle marionette siamo incapaci di distinguere 
tra realtà e finzione ma noi, a differenza di lui, rimaniamo fermi). Per sottrarci a questo chiasso 
concentriamoci sui valori veri.    
Le Cure Palliative sono una realtà autentica e veritiera (Heidegger, autenticità e imminenza della 
morte). Considerare quindi i concetti filosofici di valore e di scelta nell’oggettività delle Cure 
Palliative significa far aderire al massimo gli assunti proposti alla pratica e alla vita dei pazienti, dei 
familiari e degli operatori tutti.    
Nell’ambito delle Cure Palliative  il  concetto  di  valore e di scelta  non  può  che  essere  inteso  in  
senso globale  e  fare  riferimento  a  diverse  dimensioni  (medica,  psicologica,  sociale,  
spirituale)  e a vari soggetti (operatori sanitari e sociali, assistenti spirituali, volontari, familiari dei 
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pazienti).    
Si cercherà di dare risposta al quesito attraverso  l’analisi  di  un  caso-studio,  quello  di  un uomo 
ottantenne, affetto da carcinoma del polmone, che ha trascorso gli ultimi quaranta giorni in 
hospice.   
2. METODOLOGIA UTILIZZATA   
Al fine di testimoniare il ruolo  che  la  dimensione  della scelta  può  assumere  nei  vissuti  dei  
malati  terminali,  nell’analisi  del  caso  che  si  presenterà  si  cercheranno  di  incrociare  le  
percezioni   del  paziente,   della   caregiver   e   di   alcuni   operatori   di   riferimento,   per  
comprendere come le suddette percezioni hanno influenzato le attività di cura e per analizzarne 
successivamente il costrutto filosofico.   
Si tratta di una analisi filosofica condotta attraverso due tecniche di rilevazione, l’osservazione 
partecipante e la narrazione, e con l’utilizzo di due lenti, quella del filosofo e  quella dell’infermiere,  
svolgendo  chi  scrive  la  professione  di  infermiere  ed  essendo formato anche come filosofo e 
dottore di ricerca in bioetica.   
L’osservazione diretta delle dinamiche paziente-caregiver-operatori e le narrazioni raccolte sia 
durante le quotidiane attività di cura, sia nel corso dello svolgimento di alcune ricerche effettuate  
nella  struttura  che  ha  ospitato  il  paziente,  consentiranno  di  ricostruire le percezioni dei diversi 
attori rispetto alle due dimensioni oggetto di indagine: il valore e le scelte.   
3. RISULTATI EMERSI   
Le scelte del personale sanitario sono “scelte di cura”, scelte diagnostico terapeutiche che spesso 
sono generate e giustificate da linee guida, procedure e protocolli. In Cure Palliative questo 
processo si allarga e comprende tutte le decisioni condivise non solo tra professionisti ma anche 
con il paziente, il caregiver e le persone a lui vicine. La capacità di non collisione con la volontà dei 
pazienti e familiari sta nella correlazione di queste scelte con gli assunti valoriali che l’assistito, e le 
persone vicine a lui, manifestano. Valori compresi e condivisi solo se riconosciuti dal personale 
sanitario.   
Le percezioni rispetto alla variabile valore e le connessioni esistenti tra esso e la dimensione  della  
scelta  si  sono  rese  possibili,  come  si  è  già  detto,  grazie  all’utilizzo  della osservazione 
partecipante e le narrazioni raccolte.    
La gerarchia di valori che ogni intervistato dichiarava aderisce schelerianamente alla raccolta di 
quattro aree valoriali: la prima modalità di valori emersa è la serie del gradevole o sgradevole, la 
seconda modalità è l’insieme dei valori vitali, la terza comprende i valori spirituali ed infine la 
quarta modalità è quella dei valori religiosi.   
4. CONCLUSIONI   
Il mondo dei valori intorno al quale ruotano le scelte può essere condiviso da tutti sebbene vi 
siano, al suo interno, diverse gerarchie. Quest’ultime saranno prioritarie in ognuno come singolo e 
forse, ma non necessariamente, sovrapponibili con quelle altrui.    
Il farsi carico della conoscenza di costrutti e concetti filosofici è anch’esso una scelta che può 
trasformarsi in valore nella splendida realtà delle Cure Palliative.   
 

 
Ho scelto IO (Daniele) ... o ha scelto LEI (la MALATTIA)??? 
Giustolisi S., Mortara  

STORIA  DI DANIELE   
24 anni, inizio della malattia a 21 anni   
Vive in famiglia con mamma, patrigno, sorella minore   
Studia giurisprudenza con risultati eccellenti, desidera diventare giudice   
Gioca a rugby , fa sei allenamenti a settimana   
Ha altre due sorelle fuori casa ed un nipote di 8 anni che adora   
DIAGNOSI :  K  retto con metastasi al fegato …….   
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Attivazione del nostro servizio di CP domiciliari il 19 gennaio 2017    
Dopo la prima visita l’Ip propone il supporto psicologico alla famiglia   
Prima visita psicologa 23 gennaio:   
l’infermiere (IP) aveva anticipato che il ragazzo aveva già incontrato una psicologa (Psic) in 
Ospedale, ma non si era trovato a suo agio. Oggi però aveva la necessità di comunicarle “una 
cosa”. Al suo arrivo la psicologa trova: mamma , patrigno, sorella, fidanzata e Daniele.   
Salgono nella sua stanza e durante il colloquio, durato circa 45 min, lui racconta la sua sfortunata 
storia di malattia, durante la quale si è sottoposto a tre dolorosi interventi e diverse terapie.   
Ha sofferto molto ma non si è mai opposto a nessuna proposta terapeutica, perché è sempre stato 
un lottatore.   
Daniele a questo punto dice: “devo parlarle di una cosa ….. IMPORTANTE”  …”SUBITO”………..   
“È da Agosto dello scorso anno che so che devo morire …. ogni terapia intrapresa è fallita ed ora 
rimane solo da provare l’ultima terapia …. Alla quale probabilmente non potrò sottopormi per via 
dei valori molto sballati dei miei esami …”   
“Il mio desiderio è che anche i miei inizino a pensare a questa cosa, perché loro fino ad ora non ci 
hanno mai pensato” … “e devono farlo” …   
Psic:” sei proprio sicuro che loro non abbiano mai preso in considerazione tale ipotesi??? Durante 
tutto il corso di questa lunga malattia? Cosa te lo fa pensare?”   
Daniele: “non lo so, ma ogni volta che cerco di affrontare questo argomento loro mi mettono a 
tacere … dicendomi che non devo nemmeno pensarla questa cosa, che devo essere positivo e 
che troveremo la strada giusta per uscirne …”   
  
  
LA SUA RICHIESTA ALLA PSICOLOGA:   
  
” VORREI POTER PARLARE DI QUESTO ANCHE CON I MIEI! “e “vorrei il suo aiuto per dire loro 
che io so che sto morendo”   
Psic: “quando vuoi farlo?”    Daniele: ”ADESSO”      Psic: “ OK ”   
Scendono e trovano tutti tranne la sorella minore. Si siedono in cucina attorno al tavolo, i familiari 
chiedono alla Psic: “com’è andata?”   
Psic: “Daniele è un ragazzo molto intelligente e consapevole della sua situazione, mi ha raccontato 
tutta la storia della sua malattia. Abbiamo anche parlato di qualcosa che Daniele vorrebbe 
condividere con voi”   
Daniele ci prova, ma la commozione gli blocca le parole in gola e con gli occhi umidi guarda la 
psic.   
Lei chiede se questa è una richiesta di aiuto e se vuole che sia lei a riferire alla famiglia quanto le 
aveva raccontato e lui dice di si.   
La comunicazione di quanto Daniele voleva condividere con i suoi crea un clima di commozione 
generale, tanto che Daniele ad un certo punto si alza per andare ad abbracciare e consolare la 
mamma .   
Provano ancora a dirgli che non deve rinunciare, che possono cercare qualche nuova strada …, lui 
però ci tiene a sottolineare che non vuole fare più nulla, ha già sofferto abbastanza e purtroppo 
inutilmente …   
Al termine dell’incontro, cioè dopo circa due ore, la mamma ha chiede alla psicologa di andare tutti 
i giorni! La Psic rimanda alla famiglia che in quel momento sono sicuramente sotto choc e ne 
avrebbero riparlato in un altro momento.   
  
Alcuni giorni dopo la Psic rivede Daniele e lo trova abbastanza tranquillo e sereno.   
Le racconta che tutti gli chiedono se è proprio sicuro della scelta che ha fatto (rinunciare ad ogni 
altro tentativo … ), sottolineando il fatto che E’ LUI CHE HA SCELTO.   
Daniele guarda la Psic negli occhi e le dice: “IO NON HO SCELTO NIENTE, nessuno mi ha mai 
chiesto se volevo fare tutte quelle terapie …. Hanno sempre dato per scontato che fossi d’accordo 
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perché ero giovane e volevo vivere … ma alla fine chi ha scelto è stata LEI, la MALATTIA … IO 
NON HO POTUTO SCEGLIERE NULLA!   
  
Negli incontri successivi Daniele e la Psic sono riusciti almeno a riflettere sui suoi affetti e sul suo 
desiderio che le sue cose venissero divise in un certo modo e sul suo desiderio di lasciare dei 
pensieri alle sorelle. La Psic ha insistito perché lui mettesse per iscritto tutto quanto riusciva, 
magari sfruttando le notti insonni.    
Questo gli ha permesso di fare LE SUE ULTIME SCELTE!   
Daniele è mancato il 16 Febbraio 2017   
  
Tutto questo è stato possibile grazie alla fattiva collaborazione tra gli operatori in primis Infermiere 
e Psicologa. Il lavoro attento, umano, disponibile ed empatico dell’infermiere (coetaneo del 
paziente) ha permesso alla psicologa di entrare in questa famiglia e di essere di aiuto sia a 
Daniele, permettendogli di sentirsi protagonista almeno nelle ultime scelte, che ai familiari 
aiutandoli a stare vicino ad una persona speciale anche negli ultimi giorni di vita.   
  
La mamma ringrazia per l’assistenza: ………………………..   In particolare vorrei evidenziare 
quanto la vicinanza dell’infermiere sia stata confortante per il mio Daniele. Mio figlio, ben 
consapevole del suo stadio terminale è riuscito a stabilire una forte empatia con l’infermiere, il 
quale con grande umiltà e professionalità riusciva a trovare sempre una soluzione ai suoi problemi.   
         
  
  
         
 

 
DAT (DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO): COSA NE PENSANO I VOLONTARI E 
GLI OPERATORI 
Bastianello S., Milano  

Verranno presentati i risultati di un questionario riguardante il DDL attualmente in discussione in 
Parlamento.  
Il questionario è stato sottoposto sia agli operatori in Cure Palliative che ai volontari.   
Le domande riguardano i punti più dibattuti e controversi del DDL: rifiuto idratazione e nutrizione 
artificiale, rinuncia a mezzi precedentemente accettati, ruolo del fiduciario.   
Ad oggi sono pervenute 550 risposte.   
Essendo un tema di assoluta attualità, gli autori ritengono possa essere di interesse presentare 
l'analisi dei dati ad un ampio pubblico. 

 
OLGA E IL TEMPO DELLE SCELTE: RIFLESSIONI SULLE CRITICITÀ NEL TEMPO 
DELL’ACCOMPAGNAMENTO DI UN PAZIENTE CON SLA 
Cinà G.S., Palermo  

Il tema delle scelte ci obbliga a riflettere su quanto ancora ci sia bisogno di lavoro, di informazione 
e formazione affinchè la persona malata possa ricevere comunicazioni adeguate che permettano 
un consenso informato progressivo e delle direttive anticipate rispettose del principio di 
autodeterminazione.  
Nello specifico a partire da un caso clinico seguito in equipe in Hospice, si affronteranno le criticità 
derivate da una comunicazione poco chiara avvenuta durante il percorso di malattia.   
  



XXIV Congresso Nazionale S.I.C.P. 

 75 

Caso clinico    
  
Olga è una paziente di 68 anni con SLA e Metastasi linfonodali da K mammella. Ha subito negli 
ultimi cinque anni una Mastectomia bilaterale e negli ultimi due anni la diagnosi di SLA ad esordio 
bulbare.    
Viene ricoverata in Hospice inizialmente per un ricovero di sollievo, ma la velocità del 
peggioramento della dispnea impedisce il suo rientro a casa, anche per sua volontà poiché in 
Hospice si sente più al sicuro.   
La paziente presenta insufficienza respiratoria severa per cui è in NIV 24h al giorno, disartria 
media progressivamente ingravescente, ipotonia muscolare del collo e degli arti superiori e 
inferiori, edema severo agli arti inferiori e all’arto superiore sinistro. Dolore alla base del collo in 
sede linfonodale.   
Tutto questo si associa a uno stato ansioso-depressivo e a una consapevolezza della prognosi 
lacunare. Alla paziente non sono state descritte nelle fasi precedenti del suo percorso terapeutico, 
in modo dettagliato le opzioni di scelta rispetto all’ingravescenza delle sue condizioni (NIV, 
tracheotomia, sedazione terminale/palliativa), così all’ingresso crede di doversi stabilizzare per fare 
poi nel caso l’intervento di tracheotomia, senza avere consapevolezza delle possibili complicazioni 
derivanti.   
Il lavoro dello psicologo e dell’equipe si è concentrato sul supporto alla famiglia e 
sull’accompagnamento di Olga alla presa di consapevolezza delle sue condizioni, al fine di favorire 
un processo di scelta consapevole rispetto alle terapie.   
Olga presenta    
  
- disturbi del sonno (anche a causa della NIV)   
- attacchi di panico   
- deflessione timica   
- irrequietezza   
- Hopelessness/Helplessness   
  
Tali condizioni peggiorano la percezione del dolore dovuto alle metastasi cui si aggiunge il rifiuto 
tassativo di indossare il reggicollo.   
  
Specificità dell’intervento psicologico:   
  
- Tecniche di rilassamento e Mindfulness   
- Supporto psicologico   
- Lavoro sull’elaborazione del lutto della paziente nel tempo dell’assistenza   
- Accompagnamento della paziente, attraverso la condivisione con l’equipe, all’accesso alle 
corrette informazioni relative alle scelte terapeutiche successive    
  
  
Conclusioni   
  
Olga presenta un rapidissimo peggioramento verosimilmente dovuto al tumore, comincia ad 
essere soporosa e allettata tutto il giorno, non si riesce più a comunicare con lei. Ci si trova 
dunque a confrontarsi col fatto che non c’è stato abbastanza tempo per raccogliere le sue scelte 
sul fine vita, poiché l’assenza di informazioni in un tempo adeguato, ha reso doveroso il rispetto dei 
suoi tempi soprattutto psicologici. La sedazione viene effettuata, ma è il caregiver l’interlocutore, 
proprio perché lei è difficilmente risvegliabile.   
Investire sempre di più energia sulla diffusione delle Cure palliative precoci e sul lavoro di rete, 
appare alla luce di tutto ciò essenziale, affinchè i pazienti affetti da patologie neurodegenerative e 
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non solo, possano scegliere in modo consapevole e secondo un principio di autodeterminazione.   
 

 
L’IMPATTO DEL WITHE PAPER SULL’ASSISTENZA SPIRITUALE PUBBLICATO DALLA 
HEALTHCARE CHAPLAINCY NETWORK SUL LAVORO DI UNA EQUIPE DI CURE 
PALLIATIVE IN HOSPICE 
Laurenti F., Torino  

L’HealthCare Chaplaincy Network, insieme alla sua affiliata Spiritual Care Association 
(www.spiritualcareassociation.com), ha pubblicato nell'ottobre del 2016 un White Paper sul tema 
dell'assistenza spirituale dal titolo "Spiritual Care: What It Means, Why It Matters in Health Care" in 
cui esprime con chiarezza quali possano essere gli spazi e i modi dell’assistenza spirituale nelle 
cure palliative. L’equipe multidisciplinare di un hospice ha letto, tradotto e assimilato nella sua 
pratica lavorativa quotidiana il documento. I risultati dal punto di vista degli operatori sono stati 
raccolti attraverso un focus group. Lo scopo di questo lavoro è la presentazione dei risultati emersi.  
  
Parole chiave: assistenza spirituale, equipe di cure palliative, hospice. 

 
UN MODELLO INTEGRATO DI ASSISTENZA SPIRITUALE DI RETE IN TRE DIVERSI SETTING 
DI CURA IN TICINO: FATTIBILITÀ E SFIDE 
Romano L., Locarno, Bellinzona  

Contesto:  
L’Assistenza Spirituale è ampiamente riconosciuta come un aspetto importante della presa in 
carico del paziente nel fine vita. La relazione stretta e intima che si instaura tra l’assistente 
spirituale e il paziente è di importanza fondamentale per creare uno spazio di relazione 
terapeutica. Le cure palliative in Ticino (PC) sono offerte al domicilio del paziente (Hospice Ticino), 
in unità ospedaliera (Clinica di cure Palliative IOSI) e e in una clinica (Clinica Varini). I pazienti 
sono curati in queste tre setting di cura all'interno di una piccola area geografica (sopra Ceneri); la 
continuità della cura viene assicurata attraverso una stretta collaborazione di rete tra questi setting 
specializzati di cure palliative e rappresenta una sfida impegnativa. Spesso i pazienti usufruiscono 
nel loro percorso di tutti i tre setting di cura.   
Scopo:   
Descrivere l'esperienza pilota di un assistente spirituale integrato nelle équipe dei tre diversi 
setting di cura che opera nella regione del sopra Ceneri (Ticino), in termini di risultati clinici e 
istituzionali. L'obiettivo della fase pilota è di valutare la fattibilità del progetto.   
Metodi:   
Un assistente spirituale è stato nominato dalle tre istituzioni per offrire la continuità della cura 
spirituale per i pazienti che si muovono attraverso la cura al proprio domicilio, l'unità acuta di cure 
palliative IOSI e il reparto di cure palliative della Clinica Varini. La soddisfazione dell’assistente 
spirituale è stata monitorata attraverso uno specifico questionario di valutazione tre, sei e dodici 
mesi dopo l'avvio del progetto.   
Risultati:   
Dal gennaio 2016 è stato impiegato un assistente spirituale unico nelle tre Istituzioni. La cura 
spirituale è stata offerta come cura standard in tutti e tre i diversi setting da un singolo 
professionista, assicurando un modello coerente di cura spirituale in tutte le situazioni. Circa 200 
pazienti e loro familiari sono stati seguiti globalmente in un anno dall’assistente spirituale di rete; 
un terzo di questi pazienti ha ricevuto sostegno sia in unità acuta, sia al proprio domicilio, sia nel 
reparto di cure palliative. Nel restante due terzi dei casi, i pazienti hanno potuto beneficiare della 
continuità delle cure su due dei tre setting. La soddisfazione del lavoro a tre e sei mesi era alta.   
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Discussione:   
Questo modello di cura si è dimostrato fattibile ed ha consentito ad un certo numero di pazienti e 
famiglie di essere accompagnati da un unico assistente spirituale durante il ciclo della loro cura, 
assicurando così intimità e continuità di cura spirituale. I prossimi passi saranno l'indagine sulle 
esperienze dei pazienti e delle famiglie e dei diversi team di cura del modello integrato e condivisa 
attraverso le tre istituzioni.   
 

 
SPIRITUALITÀ E QUALITÀ DI VITA NEI PAZIENTI PEDIATRICI CON PATOLOGIA LIFE-
THREATHENING: COSA SAPERE PER RISPONDERE AI BISOGNI DEI CAREGIVERS 
Badon P., Padova  

Introduzione. La qualità di vita di chi assistente un paziente pediatrico affetto da malattia 
oncologica può essere fortemente influenzata dall’onere materiale e psicologico legato alla cura 
del proprio bambino e si possono sviluppare bisogni non solo di tipo psico-sociale ma anche 
spirituale. La dimensione spirituale comprende le credenze religiose e/o laiche ed è strettamente 
connessa al contesto culturale e all’esperienza di vita della persona. Affinché l’infermiere possa 
fornire un efficace terapia di supporto centrata sulla famiglia, è essenziale che riconosca 
l’esistenza e l’importanza della spiritualità come strategia di coping. Obiettivo. Lo studio si pone 
come obbiettivo quello di valutare come la dimensione spirituale influisca sulla qualità di vita dei 
caregiver primari di pazienti oncologici pediatrici in fase di cura attiva al fine di avvalorare 
l’importanza, per l’infermiere, di sostenere la dimensione spirituale del malato e dei sui famigliari. 
Materiali e Metodi. È stata condotta una revisione della letteratura presente nelle principali banche 
dati nel periodo Agosto-Ottobre 2015. Risultati: La spiritualità influisce in modo significativo su 
diversi domini del genitore e inerenti alla pratica clinica infermieristica quali la qualità di vita e la 
salute fisica, la relazione coniugale e con il bambino, l’interazione con il personale sanitario, il 
coping e le strategie di adattamento, lo status del paziente pediatrico. Discussione e conclusioni: 
Un approccio olistico nella valutazione spirituale del caregiver primario è stata riscontrata avere un 
significativo impatto positivo e deve partire dal presupposto che i bisogni spirituali influenzano tutte 
le altre dimensioni di un individuo.  

 
LA DIMENSIONE SPIRITUALE NELLA CURA DEL MALATO IN HOSPICE 
Lorè A., Vittorio Veneto  

Studi recenti suggeriscono che c'è una relazione significativa e positiva tra la “spiritualità” ed altri 
aspetti del benessere della persona, come la salute, fisica, mentale, la soddisfazione nella vita, e 
un benessere “olistico” complessivo. Questo vale in modo particolare per le persone affette da 
malattie inguaribili.  
Prendersi cura della dimensione spirituale della persona malata è un cammino che non può 
entrare dentro un sistema di cure pre-confenzionato, ma deve essere per forza di cose un 
percorso individuale e personale, che coinvolge anche il curante: diviene essenziale mettersi in 
gioco, poter scoprire insieme le radici del nostro essere, la nostra comune umanità, quel "soffio di 
vita" che ci accomuna. Ne deriva quindi la necessità, da parte degli operatori, di interrogarsi in 
primis sulla propria spiritualità, sul personale sistema di valori che guida l’esistenza di ciascuno. 
Solo a questa condizione, “chi parte” e “chi accompagna”, possono compiere un tratto di strada 
insieme, facendo “un passo in avanti” in umanità.   
I bisogni spirituali da soddisfare sono molteplici: abbiamo il bisogno di essere considerati un 
soggetto, il bisogno di solidarietà e di vicinanza, il bisogno di dire addio alle persone care, il 
bisogno di riconciliazione, bisogno di prendere decisioni morali appropriate (ad esempio riguardo 
alcune scelte terapeutiche).   
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Ma come fare tutto questo?   
Un buon inizio potrebbe essere il considerare la persona umana come un "mistero". Inoltre 
bisognerebbe poter dare l'opportunità al malato, per esempio, di scegliere la o le persone con cui  
condividere argomenti di grande importanza e delicatezza. Un altro aspetto importante è tenere 
conto della consapevolezza di malattia della persona malata, e se vi sia la possibilità di fare un 
percorso in tal senso, sempre che il malato lo voglia e nel pieno rispetto delle autonome decisioni. 
Non dobbiamo dimenticare il sottile confine che c’è tra spiritualità ed etica personale e la necessità 
di rispettare l'autonomia, la privacy, i valori del paziente, entrando quindi “in punta di piedi” in 
aspetti relazionali così delicati.   
Un’altra domanda da porsi è la seguente: chi deve fare tutto questo? Il soddisfacimento di questi 
bisogni è compito dell'intera equipe curante attraverso strumenti quali l'empatia, l'ascolto attivo, il 
silenzio, la vicinanza, l’aiuto a gestire le emozioni.   
Compito dell'intera equipe è anche quello di aiutare il malato ad utilizzare le proprie risorse 
spirituali: agevolare la persona ad utilizzare tale potenziale, fatto di doti, cultura, desideri, “tensione 
verso”, esperienze di fede, vuol dire mettere la persona nelle condizioni di poter affrontare il più 
serenamente possibile la malattia.   
Tutto questo richiede tempo: tempo da condividere, da dedicare alla relazione. Stare con il malato, 
l’esserci, sono elementi necessari per una presa in carico della persona nella sua globalità, 
riconoscendo sofferenze e fatiche. Solo così le persone possono sentirsi accolte e accompagnate 
dignitosamente fino alla fine della vita.   
Lo sviluppo di tale sensibilità migliora la relazione con il malato e la famiglia, il clima in equipe, 
riducendo al contempo il rischio di burnout correlato all’assistenza. È importante poter condividere 
in équipe gli aspetti spirituali dell’assistenza spesso trascurati in altri setting, mantenendo così di 
alto livello le relazioni di cura che quotidianamente portiamo avanti con i nostri malati. In 
quest’ottica si potrebbe persino arrivare a considerare la malattia come un’occasione: può far sì 
che un essere umano diventi ciò che era chiamato a divenire, può essere nel pieno senso del 
termine, un compimento. Questo può valere per il malato ma anche per la sua famiglia e per 
l’equipe curante stessa.   
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