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IL LIMITE È UNA PAROLA DELLA CURA?
UMBERTO CURI

La riflessione sul linguaggio, e in particolare la precisazione del significato delle parole che adoperiamo attraverso la definizione 
etimologica, non corrisponde affatto (come pure si potrebbe credere) ad un interesse meramente erudito. Al contrario, si tratta 
di riconoscere che il linguaggio condiziona in maniera decisiva il nostro stesso pensiero, del quale non è affatto umile ancella. 
Questo ragionamento, di per sè importante in senso generale, assume poi una particolare rilevanza allorchè ci si misuri
con il lessico abitualmente adoperato nell’ambito della cura. A cominciare dal significato originario del termine cura, comunque 
non riducibile a quello di trattamento o di prescrizione farmacologica. Si cercherà allora di specificare nella maniera più 
appropriata cosa vogliano dire i termini che ricorrono nel linguaggio relativo alle cosiddette cure palliative, già a partire dalla 
stessa accezione del termine “palliativo”, fino al chiarimento della funzione ambivalente che deve essere riconosciuta al 
termine limite, che compare nel titolo generale del Congresso.

IL LIMITE E LA CURA
MAURA LUSIGNANI

La complessità del concetto di limite
La complessità del concetto di limite , già a partire dalla etimologia, si rileva nelle  diverse espressioni che assume nei differenti 
contesti disciplinari. La riflessione sul concetto ci pone di fronte, quali singoli individui , membri della società, nonche’ per 
gli scopi di questo lavoro , quali sanitari, a interrogativi e a scelte etiche e politiche su tematiche fondamentali  connesse alla 
cura della persona. Tali scelte sono basate sulle conoscenze che possediamo e accettiamo come vere , sugli impegni e  le 
credenze a cui attingiamo per spiegare le nostre azioni , sui modi in cui pensiamo ed agiamo per creare i nostri mondi  e per 
diventare certi tipi di soggetti con certe capacità di comprensione e azione .  Il modo di porci di fronte a tali tematiche e alle 
problematiche del limite caratterizza la nostra personalità e si rende più evidente  nelle decisioni da prendere siano esse quelle 
riguardanti la nostra esistenza o quelle della realtà quotidiana o del lavoro, nel nostro caso, di curanti. 
Il contesto assistenziale e il limite
In questi ultimi anni  la necessità di ripensare alla cura della persona assistita è stata sollecitata dalle diverse pressioni provenienti, 
dagli avanzamenti scientifici e tecnologici, dalla diminuzione della disponibilità di risorse ,  dal numero crescente di anziani 
sia al domicilio che  ricoverati in ospedale per patologie acute,  portatori di diverse patologie croniche, disabilità e problemi 
cognitivi e talvolta in stato di terminalità, condizioni che rendono i soggetti dipendenti dalle cure. Diverse sono le interpretazioni 
di cura che ne sono derivate, talvolta configgenti. Gli infermieri  sono stati criticati per aver monopolizzato il concetto di care. 
Anche gli ambienti di cura sono divenuti più complessi e turbolenti in relazione alla criticità delle condizioni delle persone 
assistite e hanno portato a conflitti di valore sulle pratiche cliniche. La dignità della persona, il consenso informato, la capacità 
di prendere decisioni e l’intervento delle familie nella presa di decisioni sono alcune delle problematiche rilevanti che si sono 
manifestate nella complessità del contesto assistenziale. 
Barriere e limiti nella pratica della cura
I sanitari, infermieri , medici e altri, si sono trovati di fronte a queste nuove problematiche cliniche ed etiche nella gestione 
quotidiana dei loro pazienti, rendendosi conto  talvolta di non essere in condizione di attuare l’azione ritenuta eticamente 
appropriata a causa dell’insorgenza di  barriere diverse. In particolare nella letteratura infermieristica tali barriere sono state 
individuate nella mancanza di politiche organizzative di supporto ai sanitari nell’affrontare i conflitti inter professionali e gli 
obblighi normativi, negli effetti dei modelli di cura non centrati sui pazienti e non orientati al lavoro in team che possono 
compromettere gli esiti sui pazienti e portare alla insoddisfazione al lavoro. 
Sono state individuate anche le situazioni cliniche che espongono maggiormente gli infermieri alla sofferenza per non sentirsi 
in grado di rispondere adeguatamente ai pazienti e fra queste:  fornire cure definite futili per la condizione del paziente, 
fornire cure che non sono nel miglior interesse del paziente, percepire la presenza di vincoli , dello scarso potere decisionale, 
della scarsa assertività o,  fra i vincoli esterni,  il potere della gerarchia o le politiche istituzionali non a supporto dell’attività. 
La letteratura pone in evidenza le specifiche situazioni limitanti che nella pratica danno origine a maggiore sofferenza negli 
infermieri: eseguire test e trattamenti non necessari,  fornire terapia antidolorifica non adeguata per pazienti terminali e 
mantenere i supporti vitali anche quando non sono nel miglior interesse del paziente e lavorare con  personale sanitario 
incompetente nel fornire le cure . Nell’ambito delle cure ai pazienti terminali gli infermieri percepiscono i limiti incerti della 
cura e nel costituirsi di tale incertezza includono  le capacità della famiglia , dell’assistito e dello staff , i dilemmi etici  e il 
lavoro di relazione fra lo staff e la famiglia. Il conflitto fra i desideri della familia e quelli del paziente circa i trattamenti , la 



12

ABSTRACT BOOK • Giovedì 15 Novembre 2018

mancata informazione veritiera al paziente, la mancanza di risorse ottimali per l’assistenza sono ulteriori situazioni limitanti per 
l’infermiere che percepisce di essere inabile nell’influire sulle decisioni mediche riguardo al trattamento dei pazienti . Appare 
evidente in letteratura come nelle strutture sanitarie italiane vi sia una carente collaborazione all’interno dei team di curanti, 
probabilmente dovuta sia ai differenti modelli di cura che alla mancanza di comunicazione , valutazione e discussione dei casi 
sul piano clinico ed etico.  Infine anche  le caratteristiche individuali dei curanti possono influenzare tali criticità e determinare 
differenti stati di sofferenza definiti in letteratura come moral distress e burnout.

Implicazioni per la pratica
La cura delle persone richiede cooperazione, rispetto reciproco,  attenzione, il  riconoscimento dell’altro. Il lavoro della cura 
è una responsabilità condivisa. Con la persona assistita, la sua familia, i sanitari. Ma la cura cosi definita può essere data entro 
certi limiti e può dover fronteggiare limiti. 
La complessità della situazione sociosanitaria richiede ora più che mai di essere attenti alle barriere e ai  limiti , ai modi in 
cui le nostre capacità di comprensione e azione sono modellati, vincolati, configurati e , non ultimo,  attenti alle regole del  
razionalismo economico che sempre più sembrano  definire le nostre parole e relazioni,  interferendo sulle possibilità sia del 
pensiero che dell’azione . Vi è la necessità di assumere un ethos  con il quale  la critica di ciò che facciamo e dei limiti che 
riscontriamo deve diventare costante.
Ci sono limiti da rifiutare  lavorando per il loro superamento e certi  limiti sono da conservare. Parafrasando Bodei , per 
distinguerli occorre coltivare l’arte del distinguere, lasciandosi guidare, nello stesso tempo, da un’adeguata conoscenza delle 
specifiche situazioni, da un ponderato giudizio critico e da un vigile senso di responsabilità.
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LA FORMAZIONE ALL’ASSISTENZA SPIRITUALE IN CURE PALLIATIVE
CLAUDIO RITOSSA 

Ogni accadimento della vita, la malattia in particolare o ancor più l’avvicinarsi della morte modificano l’esperienza di senso, 
interrogano sui propri valori e fondamenti. La presenza della malattia grave o mortale mette tutti, pazienti e curanti, nella 
stessa fila, a contatto con la finitezza della vita umana, con quel limite con il quale è inevitabile confrontarsi prima o poi.
Si evidenza in modo più esplicito la dimensione umana dell’interiorità.
Nella definizione stessa di cure palliative dell’OMS si afferma che le cure palliative “integrano nell’assistenza al paziente gli 
aspetti psicologici e spirituali”. Una vasta letteratura scientifica dimostra la necessità di sviluppare competenze negli operatori 
per poter rispondere ai bisogni spirituali delle persone malate. Organizzazioni scientifiche e professionali ne sostengono 
la necessità: l’American College of Physicians (ACP), l’American Association of Colleges of Nursing (AACN), l’American 
Psychological Association (APA) e la Joint Commission hanno stabilito che la spiritualità deve entrare nel lavoro clinico. L’EAPC 
e la SICP hanno posto nel core curriculum degli operatori in cure palliative la necessità di acquisire una “competenza spirituale”.
Quali risposte dunque?
La competenza secondo l’EAPC si può definire come:”[…] un insieme di conoscenze, abilità e comportamenti che può essere 
misurata nel confronto con standard riconosciuti”.
La formazione degli operatori deve essere indirizzata al riconoscimento dei bisogni spirituali, alla loro valutazione, 
all’elaborazione delle risposte in un processo di relazione continua con la persona malata ed i familiari.
Quanto si propone è ispirato in parte dai lavori del Marie Curie Cancer Centre e del George Whashington Istitute for Spirituality 
and Health. Le aree da indagare per valutare i bisogni spirituali possono riassumersi in: la ricerca di significato o la perdita dei 
significati, la perdita di controllo, la prospettiva del tempo, il senso di connessione e isolamento, la speranza e la disperazione, 
il bilancio della vita.
Le competenze da acquisire saranno più complesse in relazione alla presenza degli operatori accanto alle persone malate: da 
contatti occasionali ( livello I) a presenza quotidiana in setting di cure palliative (livello II) fino al ruolo professionale di assistente 
spirituale (livello III).
Possono essere suddivise in conoscenze, abilità, azioni da intraprendere, consapevolezza dei vari aspetti della cura e di sé 
nella presenza come curante.
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In linea di massima si può affermare che al termine di un training sulla cura spirituale gli operatori:
“ dovrebbero essere in grado di raccogliere una storia spirituale
“ dovrebbero essere in grado di indirizzare i pazienti, quando necessario, ad altre figure di riferimento quando presenti  
 nell’ambiente di cura (assistenti spirituali laici, cappellani, religiosi di altre fedi) 
“ dovrebbero essere a conoscenza dei fondamenti delle varie fedi presenti nel nostro Paese oggi
“ dovrebbero acquisire una competenza culturale circa le influenze che le varie fedi possono avere sulle scelte dei   
 pazienti e le famiglie (atteggiamenti circa il dolore o le scelte di fine vita)
“ dovrebbero acquisire una competenza etica per quanto attiene il rispetto dell’autonomia, dell’intimità e della privacy dei  
 malati, in particolare sui temi spirituali
“ dovrebbero avere acquisito abilità di presenza e ascolto attivo, e praticare queste competenze nel modello di cura del  
 team 
“ dovrebbero approfondire le modalità relazionali all’interno dell’équipe su questi temi 
“ dovrebbero condurre un lavoro consapevole sulla differenza tra confini e distanziamento
“ dovrebbero aver acquisito abilità nella cura di sé, nello sviluppo della consapevolezza di sé, della cura spirituale di sé, e  
 di pratiche contemplative
I contenuti della formazione in sintesi sono rivolti alla maturazione di una consapevolezza di sé, quindi alla valutazione dei 
bisogni spirituali dei malati, riconoscendo gli aspetti anche culturali ed etici che s’intersecano con quelli spirituali (e/o religiosi), 
fino allo sviluppo di competenze nello “stare” in situazioni complesse, che derivano dalla fine della vita, nonché quelle atte a 
rendere gli operatori stessi educatori sul tema nei confronti dei colleghi.

RIPRESA DEI LABORATORI PRECEDENTI E PRESENTAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER L’ASSISTENZA 
SPIRITUALE IN CURE PALLIATIVE
GIOVANNI ZANINETTA

Il percorso dei seminari degli scorsi anni ha avuto nella prima edizione lo scopo di identificare con ragionevole precisione i 
confini, le sovrapposizioni e le distanze tra spiritualità e religioni, con l’obiettivo di fornire agli operatori gli strumenti per orientarsi 
nel campo accidentato e multiforme del supporto spirituale alle persone bisognose di cure palliative. Nel secondo seminario 
si è tracciato il percorso contenutistico ed organizzativo per rendere concreto il supporto spirituale nei vari momenti della 
presa in carico di cure palliative, con particolare attenzione agli strumenti di assessment e di “diagnosi” spirituale cominciando 
a prefigurare un curriculum per l’operatore spirituale.
In questa terza edizione cercheremo di ottenere un consenso su un documento che definisca quale sia il percorso appropriato 
per offrire in modo sistematico un aiuto spirituale in tutte le sue molteplici forme attraverso una specifica formazione degli 
operatori. 
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LABORATORIO ETICO: “IL VALORE ETICO DELLE SCELTE. SCELTE CONSAPEVOLI: CURANTI COMPE-
TENTI E CITTADINI RESPONSABILI”
LAURA CAMPANELLO

Il laboratorio, dando per acquisiti i temi affrontati nell’ultimo biennio ai laboratori di base effettuati nell’ambito del Congresso 
SICP, ha l’obiettivo di presentare ed approfondire le principali questioni bioetiche che coinvolgono gli operatori delle équipe 
che operano nel campo delle cure palliative, in particolare alla luce dell’approvazione della Legge 219/2017 “Norme in materia 
di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”. 
Obiettivi
A partire dalla legge sopracitata si chiariranno le questioni legate al consenso informato, alle direttive anticipate di trattamento, 
alla pianificazione anticipata delle cure e si proporranno esercitazioni in gruppi di lavoro che coinvolgano la capacità di 
argomentare le questioni etiche, prendere decisioni, gestire il conflitto che attiene alle scelte da portare avanti in équipe e la 
competenza comunicativa necessaria ad ogni operatore, partendo dalla considerazione che “il tempo della comunicazione è 
tempo di cura” come esplicitato dall’articolo 20 del Codice di Deontologia Medica e ribadito nella Legge 219/17
Si dedicherà una parte del laboratorio alla lettura critica delle definizioni e delle argomentazioni utilizzate dai mass media su 
queste tematiche e di come queste rischino di confondere soprattutto la cittadinanza su termini e temi fondamentali come 
accanimento terapeutico, sedazione palliativa, suicidio assistito, eutanasia, biotestamento.
Verrà infine fatta una breve esercitazione che aiuti i presenti a capire come rivolgersi ai Comitati Etici per formulare quesiti, 
comprendendo le motivazioni e le potenzialità dell’avvalersi di tali organi.
Il lavoro si svolgerà utilizzando vari metodi di lavoro: 
Ice-breaking, lezione frontale, analisi di casi e discussione in piccoli gruppi di lavoro, simulazioni.
Si prevedono interventi teorici e discussione di casi a partire da modelli di DAT o pianificazioni anticipate delle cure, anche 
compilati da pazienti affetti da SLA o pazienti oncologici, in piccoli gruppi di lavoro, per rispettare la necessità del lavoro di 
équipe multidisciplinare, il processo decisionale, la modalità dialogica di contrattazione e la gestione del conflitto.

IL RAPPORTO DELLA SPIRITUALITÀ CON LA BIOETICA, LA PSICOLOGIA E LA RELIGIONE
GUIDO MICCINESI 

 L’attenzione per l’assistenza spirituale in cure palliative, sia nel fine vita che a cominciare dal primo confronto personale 
con una malattia grave, ha suggerito diversi spunti di riflessione negli ultimi decenni. La crescita di una pratica di assistenza 
spirituale in cure palliative è ancora sparsa e disomogenea nel nostro Paese, al di fuori delle Istituzioni di ricovero e cura 
con dichiarata appartenenza confessionale, per cui è sembrato importante chiedere alla segreteria della SICP la possibilità 
di organizzare momenti specifici di confronto in sede congressuale. Uno degli aspetti che sono emersi con più insistenza 
da questi momenti di confronto è stata la tendenza a sovrapporre e confondere con la spiritualità alcune aree di confine: la 
bioetica, la religione, la psicologia. Questo intervento, sulla base delle esperienze cliniche raccolte e della conoscenza della 
letteratura, propone alcune linee interpretative dei rapporti che intercorrono tra queste aree.
Il rapporto tra spiritualità e bioetica è stato recentemente riportato alla luce dalla proposta di assistenza spirituale avanzata da 
Carlo Leget, teologo e filosofo, di rivedere l’ars moriendi medievale in chiave moderna: da road map per scegliere correttamente 
di fronte ai bivii tra orgoglio e umiltà, ribellione e accettazione, perdono e risentimento, attaccamento e lascito, fede e 
incredulità, mappa quindi concepita in senso etico e destinata a sostituire e integrare le mappe che da tempo immemorabile 
cercano di accompagnare l’uomo nella sua dipartita, per assicurargli la sorte migliore dopo il decesso, oggi siamo in grado di 
rileggere l’insieme di queste scelte drammatiche come tensione tra polarità irrisolvibili. Tensione da riconoscere e mantenere 
anche in cure palliative, ad esempio non affrettando il passaggio da trattenere a lasciare andare per il paziente e la sua famiglia, 
e che apre lo spazio per decidere quali siano i modi più autentici per lasciare un ricordo di sé, dare compimento alla propria 
vita, tenere fede alla propria storia. L’assistenza spirituale sarà allora indirizzata soprattutto, più che alle scelte puntuali da 
compiere, allo spazio che permette di arrivare a scegliere in modo personale, creando l’accoglienza, la vicinanza, il sollievo 
dai sintomi, dalla paura e dalla solitudine necessari per questo. Il nesso tra spiritualità e bioetica, intesa come etica delle scelte 
personali sulla vita fisica e psicologica minacciata da una grave malattia, è quindi più stretto di quanto sia parso negli ultimi 
anni a seguito dell’affermarsi di un modello di autodeterminazione impersonale, puntuale, giuridica e contrattuale sempre più 
lontano dalla pratica clinica.
Spiritualità e religione hanno tra loro una relazione diversamente interpretata secondo il contesto in cui la si pone. Seguendo 
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le indicazioni delle principali definizioni di spiritualità in medicina proposte recentemente si argomenterà per la necessità di 
distinguere le due dimensioni e di riordinarne il rapporto: da una modalità -proposta ripetutamente negli ultimi anni- che 
leggeva ogni espressione di spiritualità individuale, priva di affiliazioni religiose, come una sorta di evoluzione rispetto ai 
precedenti modelli di spiritualità intesa come appartenenza religiosa, a una modalità che si ritiene più aderente alla realtà 
fenomenica e che riconosce ad un tempo 1) l’universalità della spiritualità come dimensione umana, 2) la possibilità che in una 
parte rilevante della popolazione questa prenda le connotazione della religiosità cioè sia caratterizzata dal riconoscimento 
del sacro, 3) fino alla possibilità che la spiritualità personale evolva in religione, cioè nella unità organica di believing, bonding, 
behaving and belonging recentemente proposta da Saroglou per identificare e distinguere il fenomeno religioso da altre 
espressioni spirituali dell’uomo quali l’arte o la filosofia. Questa impostazione dà ragione della importanza della ritualità 
(bonding) come via insostituibile di assistenza spirituale nel caso di persone che dichiarino una specifica affiliazione religiosa
Infine il rapporto tra spiritualità e psicologia appare oggi urgentemente da chiarificare di fronte alla possibilità che la pienezza 
o fioritura spirituale vengano scambiate con forme di benessere psicologico, suggerendo fittizie correlazioni empiriche tra 
le due dimensioni, e che la stessa assistenza spirituale venga ridotta ad un tipo di assistenza psicologica solo che includa 
obiettivi di senso, dignità e pacificazione esistenziale. Senza nulla togliere all’importanza di queste proposte della psicologia 
clinica, che rimangono teoreticamente al di qua di ogni discorso veritativo su senso, dignità e pace interiore, l’intervento 
ripercorrerà il difficile rapporto tra le due aree, il dibattito attuale tra una concezione che considera quello spirituale un bisogno 
psicologico speciale e una che lo assimila a modelli generali, la necessità di integrare la dimensione spirituale nella pratica 
della psicoterapia oggi riconosciuta dagli statements delle principali organizzazioni professionali, e -infine- l’opportunità di 
assicurare la formazione di base all’ascolto per ogni genere di assistenza spirituale.

PSICOTERAPIA CALM, PSICOTERAPIE ESISTENZIALI E MEDICINA CENTRATA SUI VALORI 
INTRODUZIONE
ALESSANDRO GUERRONI 

La qualità di vita  in ogni fase dell’esistenza risulta essere un valore fondamentale per ogni singola persona. La  buona qualità 
di vita è senza dubbio uno degli obiettivi principali delle cure palliative alle persone con ridotta aspettativa di vita. Per ottenere 
questo risultato è indispensabile una particolare attenzione alla dimensione psicologica della persona in tutte le fasi del 
percorso palliativo.

PSICOTERAPIA CALM, PSICOTERAPIE ESISTENZIALI E MEDICINA CENTRATA SUI VALORI
ROSANGELA CARUSO 

 I pazienti con malattia in stadio avanzato affrontano una condizione emotiva complessa, che, nel momento in cui supera 
le normali capacità adattive dell’individuo, si configura come uno stato di distress esistenziale. Tale condizione può essere 
caratterizzata da vissuti depressivi, ansiosi, senso di perdita del proprio ruolo nel mondo e di significato, angoscia di morte, ed 
è stata individuata come una delle maggiori cause di richiesta di morte anticipata e di ideazione suicidaria in questi pazienti.
Le terapie esistenziali, ispirate al lavoro dello psichiatra e filosofo austriaco Viktor Frankl, si fondano su una concezione 
dell’uomo come “Essere in cerca di Significato”, e si pongono il fine di promuovere nella persona ammalata una costruzione 
creativa e originale di senso e speranza, anche quando la speranza di guarigione è ormai venuta meno.
In questa relazione si illustreranno i principi generali delle psicoterapie esistenziali e ci si focalizzerà sull’intervento denominato 
Managing Cancer and Living Meaningfully (CALM), una psicoterapia semistrutturata individuale e/o della coppia, che ha lo 
scopo di accompagnare il paziente con malattia oncologica avanzata in un viaggio di crescita individuale e miglioramento 
della propria condizione di distress esistenziale.
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LA SALUTE ORALE: NUOVI ORIZZONTI
VERA PANZARELLA

 Abstract
Le cure palliative impongono la valutazione multi-specialistica del paziente con patologia cronica ed evolutiva da parte di un 
team multidisciplinare che comprende medici, infermieri, operatori assistenziali, fisioterapisti, psicologi, assistenti sociali e 
assistenti spirituali. Obiettivo primario del setting assistenziale è il controllo del dolore che, soprattutto in questi pazienti, non 
è più visto come un “semplice” simbolo di una malattia, ma piuttosto come una vera e propria malattia che necessita di un 
atteggiamento diagnostico specialistico e delicato. 
Nella fase terminale di malattia, il cavo orale risulta essere il primo sito di insorgenza di dolore e di perdita della funzione, 
soprattutto nel paziente che è stato sottoposto a terapia oncologica. Numerose solo le problematiche orali che possono 
contribuire alla cronicità di tale dolore: xerostomia/iposcialia, disfagia, sintomatologia urente, infezioni micotiche/batteriche/
virali, mucositi, patologia cariosa e parodontale, osteomieliti, scarsa igiene orale. 
Conoscere e gestire, sia in termini preventivi che curativi, tali problematiche significa garantire equità, appropriatezza e tutela 
della qualità della vita a tali soggetti, prerogativa indispensabile soprattutto nella loro fase terminale di malattia. 
Sebbene negli ultimi anni si sia assistito alla creazione di modelli organizzativi di eccellenza nazionale, basate sulla 
logica di rete in materia di cure palliative e terapia del dolore (http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.
jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=2051) nessuna struttura assistenziale (residenziale, semiresidenziale, 
domiciliare) prevede, ad oggi nel suo organigramma un servizio di odontostomatologia dedicata. E se, da una parte, le strutture 
residenziali (Hospice) potrebbero beneficiare più agevolmente della disponibilità di uno specialista della salute orale (e.g. 
odontoiatria esperto in medicina orale, igienista, odontoiatra generico), al pari di altri specialisti operanti nella stessa struttura 
sanitaria di appartenenza o altre dello stesso bacino di utenza, tale servizio è al momento sicuramente escluso dai programmi 
di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI). Inoltre, si registra una importante disinformazione sul problema dolore e patologia 
orale nel paziente terminale sia da parte dei sanitari che dei caregivers. Recenti dati della letteratura rilevano che sebbene vi 
sia consapevolezza dell’importanza della salute orale, solo in casi limitati si provvede all’ispezione del cavo orale e sempre 
dietro richiesta del paziente che dovrebbe, pertanto, avere la possibilità di manifestare tale esigenza (di fatto inesistente nella 
maggior parte dei casi)1. 
Per tali motivi, è indispensabile per il futuro che la cura del cavo orale diventi parte integrante dei piani di cura personalizzati 
rivolti ai pazienti terminali2 mediante il perseguimento dei seguenti macro-obiettivi:
• formazione in materia di cura del cavo orale e di special needs odontostomatologiche per il paziente terminale rivolto  
 ai sanitari palliativisti (i.e. medici, infermieri), ai familiari e ai caregivers;
• creazione e validazione di un modello di assistenza odontostomatologica integrata ed erogata in maniera continuativa
 all’interno della rete di cure palliative (residenziale, semi-residenziale e domiciliare) anche mediante l’ausilio della   
 Telemedicina.

LA SALUTE ORALE: NUOVI ORIZZONTI
CHIARA MASTROIANNI

La cura del cavo orale nei pazienti in fase avanzata di malattia rappresenta un obiettivo di importanza rilevante. La ricerca 
clinica indica che anche la salute del cavo orale può avere  un impatto significativo sulla qualità della vita (Wilberg et al, 2012). 
Un’adeguata igiene del cavo orale (ICO) contribuisce a ridurre il rischio d’ insorgenza di mucositi e di infezioni delle vie 
respiratorie e può prevenire o alleviare alcuni  sintomi che spesso si manifestano nel cavo orale (Mecadante, 2015). L’ICO è 
inoltre associata ad una migliore capacità di alimentarsi, di gustare  cibi, di parlare comunicando in maniera efficace (Sweeney 
et al., 1998; Matsuo et al, 2016). Per contro, una scarsa ICO  influisce sulla qualità del sonno specialmente in presenza di 
dolore e può avere un impatto negativo sulla percezione di sé stessi e sulla sicurezza di sé. Nonostante le ricadute positive sul 
benessere e sulla qualità di vita dei pazienti,  esistono evidenze che descrivono una minore attenzione da parte dei sanitari 
nei confronti della cura del cavo orale rispetto ad  altri bisogni  (Frenkel, et al, 2002). Esistono pregiudizi sulla cavità orale 
che determinano a volte comportamenti di evitamento o atteggiamenti di riluttanza nel compiere attività di cura e igiene 
considerando la bocca come  una parte del corpo privata e inviolabile. (RNAO, 2008; Jablonski et al, 2005). Gli infermieri si 
sentono scarsamente “equipaggiati” per tale cura a causa della mancanza di formazione specifica in questa area. La cura del 
cavo orale è prevista tra le responsabilità dell’assistenza infermieristica, e spesso lo stato del cavo orale è considerato  come 
un indicatore della qualità dell’assistenza che si offre ai pazienti (Honnor, 2002). Nell’ambito delle cure palliative l’igiene orale non 
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ha sempre l’importanza che merita, specialmente quando è necessario destreggiarsi con le numerose necessità di cura dei pazienti 
(Chung et al, 2000; Paulsson, et al, 2002).  Pertanto, in cure palliative, dove la tutela della dignità della persona malata costituisce un 
obiettivo primario di cura, l’ICO merita un’attenzione specifica (Wilberg et al, 2012). A livello internazionale esistono pochi  studi sui 
problemi del cavo orale in popolazioni di pazienti oncologici o in fase avanzata di malattia la maggior parte riguardano pazienti con 
tumori della testa collo (Wilberg et al, 2012; Fischer, 2014; Nakajima, 2017). Per questo motivo nel nostro centro di Cure palliative è 
stato avviato uno studio osservazionale monocentrico  il cui obiettivo   è stato quello di valutare  le caratteristiche del cavo orale di 
un campione di pazienti in fase avanzata di malattia ricoverati in hospice, e secondariamente  descrivere le procedure messe in atto 
dal personale infermieristico per la cura del cavo orale valutando il confort percepito dagli stessi  pazienti. Materiali e Metodi   Nel 
periodo compreso tra giugno 2016 e luglio 2017  sono stati arruolati un campione consecutivo di pazienti ricoverati presso l’hospice 
del centro di cure palliative Antea. All’arruolamento è stata utilizzata la versione italiana dell’OAG (Oral Assessment Guide) (D’Angelo 
et al, 2013) per valutare le caratteristiche del cavo orale e una scala numerica per la valutazione di tre dei sintomi più frequentemente 
associati ai problemi del cavo orale (dolore, disgeusia e xerostomia). Sono state raccolte e registrate nella CRF, durante i successivi  
due follow up  anche informazioni riguardanti la tipologia e la frequenza di procedure per l’ICO e il livello di comfort percepito dai 
pazienti. Risultati   Sono stati arruolati un totale di 76 pazienti,   88,2% dei quali  erano pazienti oncologici con un età media di 74 anni e 
un IK di 30 nel  74% dei casi.   La prevalenza di mucosite è stata del 74,9 %. Il sintomo più frequente  la xerostomia (75%). Le procedure 
di ICO messe in atto dal personale infermieristico sono state l’uso di clorexidina 0,12% (55.2%) , l’uso dello spazzolino  (39,4%), e l’uso 
di acqua e bicarbonato  (3,9%). Il tempo medio impiegato dal personale per l’ICO è stato di 5.4 minuti con una frequenza giornaliera 
di 1 volta al giorno. Tre giorni dopo l’inizio delle procedure di igiene del cavo orale il grado di mucosite del campione di pazienti 
considerato  è migliorato  (p<0,0001) così come la disgeusia (p <0,02) e la xerostomia (p<0,03). I pazienti hanno riportato un alto 
livello di confort  (85.5%) immediatamente dopo le procedure di ICO. Conclusioni Lo studio ha evidenziato che la cura del cavo orale 
nei pazienti in fase avanzata di malattia può migliorare il grado di mucosite e può controllate meglio alcuni sintomi a carico del cavo 
orale. Procedure non invasive, semplici, rapide possono avere un impatto positivo sul benessere e il comfort dei pazienti. I risultati di 
questo piccolo studio rafforzano i dati derivanti dalla letteratura che raccomandano un attenzione speciale nei confronti della cura 
del cavo orale anche e soprattutto in pazienti fragili e complessi come i malati in fase avanzata soprattutto per l’impatto che tale 
attenzione può comportare nel raggiungimento di migliori livelli di qualità di vita.

Bibliografia:
Chung, J. P., Dent, M., Mojon, P., & Budtz?Jørgensen, E. (2000). Dental care of elderly in nursing homes: perceptions        of managers, nurses, and 
physicians. Special care in dentistry, 20(1), 12-17.
D’Angelo, D., Vellone, E., Salvatori, C., De Marinis, M., & Alvaro, R. (2013). Validity and reliability of the Italian version of the oral assessment guide. 
Professioni infermieristiche, 66(2), 117-124
.Fischer, D. J., Epstein, J. B., Yao, Y., & Wilkie, D. J. (2014). Oral health conditions affect functional and social activities of terminally ill cancer patients. 
Supportive Care in Cancer, 22(3), 803-810.
Frenkel, H., Harvey, I., & Needs, K. (2002). Oral health care education and its effect on caregivers’ knowledge and attitudes: a randomised controlled trial. 
Community dentistry and oral epidemiology, 30(2), 91-100.
Honnor, A., & Law, A. (2002). Mouth care in cancer nursing: using an audit to change practice. British Journal of Nursing, 11(16), 1087-1096.
Jablonski, R. A., Munro, C. L., Grap, M. J., & Elswick, R. K. (2005). The role of biobehavioral, environmental, and social forces on oral health disparities in 
frail and functionally dependent nursing home elders. Biological Research for Nursing, 7(1), 75-82.
Mercadante, S., Aielli, F., Adile, C., Ferrera, P., Valle, A., Fusco, F., ... & Valenti, M. (2015). Prevalence of oral mucositis, dry mouth, and dysphagia in 
advanced cancer patients. Supportive Care in Cancer, 23(11), 3249-3255.
Matsuo K, Watanabe R et al. Associations between oral complications and days to death in palliative care patients. Support Care Cancer. 2016 
Jan;24(1):157-61. doi: 10.1007/s00520-015-2759-9. Epub 2015 May 12.
Nakajima, N. (2017). Characteristics of Oral Problems and Effects of Oral Care in Terminally Ill Patients With Cancer. American Journal of Hospice and 
Palliative Medicine®, 34(5), 430-434.
Paulsson, G., Söderfeldt, B., Nederfors, T., & Fridlund, B. (2002). Nursing personnel’s views on oral health from a health promotion perspective: a 
grounded theory analysis. Acta Odontologica Scandinavica, 60(1), 42-49.
RNAO (2008) Igiene del cavo orale. Valutazione e interventi infermieristici. Nursing Best Practice Guideline Programme..   Link to: http://www.
evidencebasednursing.it/traduz_RNAO/Igiene_cavo_orale_RNAO_EBN_Bologna.pdf
Sweeney, M. P., Bagg, J., Baxter, W. P., & Aitchison, T. C. (1998). Oral disease in terminally ill cancer patients with xerostomia. Oral oncology, 34(2), 123-
126.
Wilberg P, Hjermstad MJ et al. Oral health is an important issue in end-of-life cancer care. Support Care Cancer. 2012 Dec; 20 (12):3115-22.



18

ABSTRACT BOOK • Giovedì 15 Novembre 2018

VALUTAZIONE ETICA
CAMILLO BARBISAN 

 Della storia di malattia, delle cure e del contesto familiare e sanitario di Alfie Evans abbiamo notizie di taglio giornalistico e 
dalle fonti giuridiche, in particolare gli interventi delle Corti inglesi che sono state coinvolte.
Di questa vicenda, che richiama quella analoga riguardante sempre il Regno Unito e il piccolo Charlie Gard sviluppatosi nel 
2017, abbiamo invece una abbondante quantità di prese di posizione, di pronunciamenti avvenuti in Italia. E’ proprio su questi 
ultimi che è utile posare lo sguardo con lo scopo di cogliere le - tante - ombre e le - poche - luci che ancora una volta ci fanno 
comprendere come approcciamo queste vicende nella nostra nazione. In questo c’è qualcosa di originale che, purtroppo, ci 
contraddistingue rispetto ad altri stati.
Una forte attenzione mediatica si è costituita a partire delle prese di posizione dei due giovani genitori di Alfie che hanno 
trovato accoglienza sia in Inghilterra, ma soprattutto in Italia, a causa del coinvolgimento di Papa Francesco e della discesa 
in campo del Presidente dell’Ospedale Bambino Gesù, Mariella Enoch. Tutto ciò ha determinato una presa di posizione del 
Governo italiano che - come acutamente osservava V. Zagrebelsky in un editoriale comparso sulla Stampa il 25/04/2018 - ha 
creduto di “dover intervenire per la necessità di sottrarre qualcuno alla persecuzione di uno stato canaglia”, concedendo in via 
del tutto straordinaria la cittadinanza italiana ad Alfie al fine di poterlo portare in Italia e concedergli la possibilità di un ricovero 
all’Ospedale Bambino Gesù. Se non ci fosse di mezzo una tragedia, si potrebbe parlare veramente di una commedia che solo 
noi italiani siamo in grado di mettere in scena: la Enoch che va e viene tra Roma e Liverpool; l’organizzazione di un trasporto 
aereo speciale e la “chiamata alle armi” di prelati e giuristi a sostegno della civiltà contro la britannica barbarie. Tra i primi 
spicca il Patriarca di Venezia che il 26 aprile in una comunicazione ufficiale scrive, tra l’altro, che il nostro Paese “ha saputo e 
soprattutto voluto cantare fuori dal coro, mostrando in tale vicenda un’attenzione, una sensibilità e, in una parola, un’umanità 
che, in fondo, da sempre appartiene all’Italia, alla sua storia e alla sua cultura e che viene continuamente attestata da varie e 
attuali situazioni contingenti e strutturali”. Auspica il Patriarca “di risparmiare il dolore - come ora è possibile, con le opportune e 
preziose cure palliative - fino al momento della morte naturale”. Forse nessuno gli ha spiegato che, in questi scenari altamente 
tecnologicizzati, di naturale resta ben poco, e una morte come lui romanticamente sogna non è permessa. Scende in campo 
anche un giurista che scrive al Direttore del Blog Settimo Cielo: “E’ bello poter leggere, negli interventi del Vescovo di Roma e 
del Governo italiano l’eredità viva di una gloriosa tradizione, che si esprime in una missione autenticamente universalistica...”. 
Ogni commento pare superfluo.
Le parole più assennate che mi sia capitato di leggere in quei giorni, sono quelle di Alberto Giannini (intervista a Corriere Salute 
del 18 aprile). Ci ha lucidamente ricordato che la medicina non ha una risposta per tutto e a tutto, e in taluni scenari l’insistenza 
è irragionevole; che gli accurati pronunciamenti dei giudici inglesi hanno sempre avuto come obiettivo l’identificazione del 
miglior interesse per Alfie; che la proporzionalità delle cure va declinata temporalmente accompagnando l’evoluzione della 
malattia: “ha senso parlare di proporzionalità di quel mezzo, per quella persona, in quel punto della sua storia di vita e di 
malattia”. Aggiungo: consentendo pertanto il maggior bene possibile, fosse anche un morire dignitoso.
Ho imparato a conoscere da vicino le storie dei nostri Charlie e dei nostri Alfie nel contesto dell’Hospice Pediatrico di Padova: 
storie di bambini, storie di famiglie, storie di sanitari. Mi insegnano quotidianamente queste esigenze fondamentali: curare la 
relazione di cura con i protagonisti di questi scenari tragici; vigilare attentamente sul rapporto tra i mezzi a disposizione e i fini 
che si vogliono realizzare; accompagnare con competenza e passione l’ultimo tratto di un percorso di vita che non può più 
avere altra strada davanti a sé...se non quella di chi sopravvive e ne custodirà la memoria.
I nostri sguardi devono essere sostenuti da fonti di luce capaci di illuminare i percorsi oscuri del fine-vita pediatrico in modo da 
favorire relazioni, scelte, gesti, parole che siano autentico ed efficace accompagnamento. Anzitutto nella “Carta dei diritti del 
bambino morente” (Carta di Trieste del 2012) al punto 10 troviamo rappresentata la necessità di : “usufruire di specifici servizi 
di cure palliative pediatriche, che rispettino il migliore interesse del bambino e che evitino sia trattamenti futili o sproporzionati 
che l’abbandono terapeutico”. Si deve dar luogo alla “corretta presa in carico del bambino nella fase finale di vita (…) per gestire 
il difficile equilibrio tra abbandono e ostinazione terapeutica… (per questo) le cure palliative pediatriche rappresentano la 
corretta risposta a questa problematica”. Tutto ciò al fine di “evitare una sproporzione terapeutica e interventi futili che abbiano 
impatto negativo sulla qualità di vita del bambino e/o che prolunghino inutilmente la sofferenza e il processo del morire”. 
Si deve dar conto, infine, di quanto proprio nel mese di maggio 2018 troviamo scritto nella “Carta dei Diritti del bambino 
inguaribile” originata da una proposta dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma. L’articolo 8 ha come titolo: “Il bambino ha diritto 
al rispetto della sua persona anche nella fase finale della vita, senza alcun accanimento terapeutico”: E’ importante leggere 
interamente questo articolo perché offre gli elementi necessari per tutti gli scenari simili a quello nel quale si è venuto a 
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trovare il piccolo Alfie e al sua famiglia: “Al bambino in condizione di particolare fragilità, ivi comprese le malattie non guaribili 
e le situazioni ad evoluzione terminale, devono essere garantiti trattamenti medici, infermieristici e di sostegno (psichico, 
sociale, spirituale) adeguati e proporzionati alla specifica condizione, con astensione da ogni ostinazione irragionevole nella 
somministrazione dei trattamenti. Allo stesso tempo, curare non significa solo guarire. Il mantenimento del legame affettivo 
tra genitori e figlio è parte integrante del processo di cura. Curando i bambini, si cura l’intero nucleo familiare.
Il rapporto di accudimento e di accompagnamento genitore-bambino va favorito con tutti gli strumenti necessari e costituisce 
parte fondamentale della cura, ivi comprese le patologie non guaribili e le situazioni ad evoluzione terminale.
Guarire, curare, prendersi cura, accompagnare, sono elementi progressivi dello stesso processo terapeutico rispetto al quale 
va misurata la proporzionalità degli interventi”.
Ci si può solo augurare che in futuro la gestione e l’accompagnamento di queste storie possano trovare in questi autorevoli 
documenti la mappa che eviti di smarrire la via. 

LA PREVENZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO. FARE PREVENZIONE ED OFFRIRE SPAZI 
DI ASCOLTO ALL’INTERNO DELL’EQUIPE
GRETA CHIARA PAGANI 

INTRODUZIONE
L’ambiente di lavoro può generare una condizione di stress. La valutazione di tale aspetto è una procedura richiesta dal 
Decreto Legislativo n. 81/2008 e dalla successiva circolare applicativa del 18.11.2010. A tale Decreto Legislativo sono seguiti 
successivi dispositivi di legge (Regione Lombardia Decreto n. 13559 del 10-12-2009 e n. 10611 del 15-11-2011Decreto Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 04 aprile 2012; Conferenza Stato-Regioni 25 luglio 2012; Accordo Stato Regioni 
rep. Atti 87/CSR 10 luglio 2014 ) che hanno sottolineato l’importanza non solo di rilevare i fattori -oggettivi e soggettivi- 
che aumentano il rischio di sviluppare stress ma, soprattutto, di comprendere quali siano le componenti del disagio con la 
finalità di individuare precocemente i fattori che promuovono resilienza e benessere. A ciò è corrisposto, negli ultimi decenni, 
un importante aumento di ricerche scientifiche che hanno indagato i fattori responsabili dell’insorgere dello stress legato 
all’attività professionale negli operatori sanitari. Recenti ricerche si sono focalizzate sull’analisi del rapporto che si instaura tra 
l’operatore di Cure Palliative e l’ambito lavorativo, individuando specifici fattori come possibili stressor: i carichi di lavoro, il 
grado di controllo, i riconoscimenti, il benessere relazionale ed i valori. Il confronto con la morte non sembra, invece, essere 
la fonte principale di disagio in chi opera in Cure Palliative. A tal proposito sembrano esercitare un fattore protettivo gli aspetti 
di formazione, di discussione sui casi e di facilitazione dell’espressione emotiva. 
METODO
Gli operatori che lavorano in Unità Operative di Cure Palliative sono maggiormente a rischio di sviluppare burn out, ovvero 
distress correlato all’attività professionale che riguarda, in modo specifico, chi esercita una professione di aiuto.
La SC di Cure Palliative e Terapia del Dolore dell’ASST Nord Milano prevede un questionario di autovalutazione per l’inserimento 
dei nuovi operatori e una procedura di valutazione annuale con monitoraggio del rischio di burn out. Rispetto a quest’ultima, 
nei primi mesi di quest’anno, è stata avviata una rilevazione del benessere stress lavoro correlato che ha riguardato l’intera SC, 
ovvero 8 medici (4? e 4?), 16 infermieri (6?e 10?) e 6 operatori socio sanitari (1?e 5?) che lavorano distintamente in due équipe 
domiciliari, in ambulatorio e in Hospice.
La valutazione si è avvalsa di una fase iniziale che ha previsto la compilazione di un questionario di autovalutazione del rischio 
di sviluppare burn out, il Maslach Burnout Inventory (MBI), validato a livello internazionale e di un’intervista semistrutturata 
finalizzata ad indagare gli ambiti in cui le persone evidenziano le maggiori difficoltà e le ragioni che le determinano.
La presenza e il livello di burn out sono stati misurati attraverso le tre sottoscale del MBI: esaurimento emotivo (EE), 
depersonalizzazione (DEP), realizzazione personale (PA). La sottoscala EE esamina la sensazione di sentirsi inaridito 
emotivamente ed esaurito del proprio lavoro. La sottoscala DEP misura una risposta fredda e impersonale nei confronti degli 
utenti del proprio servizio. La sottoscala PA valuta la sensazione relativa alla propria competenza e al proprio desiderio di 
successo nel lavorare con gli altri.
Successivamente alla correzione dei questionari e all’elaborazione dei dati, la psicologa dell’équipe ha proposto a ciascun 
operatore un colloquio di restituzione individuale. Alla fine della restituzione è stato compilato congiuntamente un piano 
di miglioramento (relazione con i parenti, famigliari, membri dell’équipe, lavoro sul campo, aggiornamento e supervisione) 
relativo agli aspetti emersi come fragilità su i quali gli operatori si impegnavano ad introdurre dei cambiamenti.
I risultati di questa valutazione sono stati presentati sotto forma di relazione scritta al capo sala e al primario così da facilitare 
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l’eventuale adozione di strumenti di correzione e di miglioramento del benessere soggettivo percepito.
RISULTATI
Tutti gli operatori hanno aderito e partecipato con collaborazione alla rilevazione in oggetto e nessun operatore ha rifiutato il 
colloquio di restituzione.
Ad una prima analisi generale dei risultati ottenuti al MBI il gruppo degli operatori ha ottenuto un discreto grado di motivazione 
e realizzazione personale (PA), presente nel 60% del campione. Tale aspetto, come emerge in letteratura, è risultato protettivo 
rispetto al rischio di sviluppare stress lavoro correlato. L’esaurimento emotivo (EE) è apparso elevato nel 27% del campione, 
mentre il 23% degli operatori ha ottenuto un punteggio elevato nella scala depersonalizzazione (DEP). 
Se procediamo ad una interpretazione dei risultati per categoria professionale gli infermieri e gli oss hanno lamentato un 
maggiore esaurimento emotivo, il 31% di questi ha ottenuto un punteggio elevato. Più elevato è apparso, invece, il livello 
di depersonalizzazione nei medici, il 50% ha dimostrato di essere a rischio di sviluppare risposte fredde ed impersonali. Per 
quanto concerne la sottoscala PA tutte le categorie professionali hanno ottenuto un discreto livello di realizzazione personale; 
dato come abbiamo già evidenziato protettivo per il benessere degli operatori.
Una lettura dei punteggi ottenuti al MBI relativa ai vari ambiti in cui lavorano gli operatori ha evidenziato come l’Hospice sia il 
contesto in cui è emerso un maggior rischio di sviluppare distress. Il 33% degli oss mostra un elevato livello di EE e il 17% un 
livello medio, per un totale pari al 50% degli operatori che è a rischio di sviluppare burn out. Per quanto riguarda la DEP il 17% 
evidenzia un rischio elevato e il 33% un livello medio. Gli infermieri risultano avere, nel 33% dei casi, un livello elevato di EE, 
ma altrettanti mostrano un livello di esaurimento medio, arrivando al 66% del totale. La depersonalizzazione negli infermieri ha 
ottenuto un punteggio elevato nel 66% dei casi e media nel 17%; il totale degli infermieri con un livello di depersonalizzazione 
alterato, presumibilmente a causa del lavoro, è l’83%. La realizzazione nel proprio lavoro è sentita nel 33% degli infermieri e OSS.

QUAL È LA DIFFERENZA TRA SUPERVISIONE E INTERVISIONE? È POSSIBILE FARE SUPERVISIONE IN UN 
ENTE PUBBLICO?
NAUSIKA GUSELLA 

INTRODUZIONE
La ragione per la quale entrare a far parte di un gruppo di lavoro è una grande conquista e, allo stesso tempo un forte timore, 
è da ricercarsi nelle dinamiche e nelle relazioni del gruppo. Queste riguardano la sfera delle emozioni presenti in modo così 
forte da rallentare, velocizzare o bloccare completamente i processi decisionali e rendere più o meno efficaci gli interventi 
per l’utente. Il gruppo agisce come una totalità dinamica e la difficoltà di approcciarsi ad esso risiede nel fatto che un gruppo 
è sempre più della somma delle parti.
Solo con una comprensione ed un’analisi attenta e mirata dei processi decisionali, delle emozioni e delle relazioni che 
spingono, guidano o bloccano il gruppo è possibile migliorare il risultato del lavoro stesso, le dinamiche interne ed il benessere 
del singolo operatore.
Anche quando sembra di avere individuato e strutturato una buona équipe e ottenuto una proficua collaborazione interna, 
occorre ricordare che il lavoro di manutenzione deve rimanere costante. Un’équipe istituzionale non è mai stabile, infatti: il suo 
andamento varia al variare dei pazienti e delle famiglie presi in carico, della politica dell’Ente, dell’organizzazione, delle risorse 
interne ed esterne, della storia del gruppo, dell’uscita e dell’entrata di nuovi membri, della formazione di ciascuno e della 
personalità dei singoli operatori. In un’équipe agiscono costantemente due forze: una è l’obiettivo del lavoro, la motivazione 
dichiarata e il “saper fare”, l’altra è l’appartenenza al gruppo con le sue dinamiche interne e le relazioni ed è meno chiara. 
Come fare ad offrire al gruppo di lavoro istituzionale una buona stabilità? Lavorare sul gruppo e con il gruppo sia attraverso la 
supervisione che attraverso lo staff support case, è un modo di offrire questa possibilità garantendo un buon successo purché 
si rispettino alcune semplici regole.
METODO
In questa relazione si intende esplicitare una differenza di termini: fare supervisione, etimologicamente super “dall’alto”, vedere 
“esaminare” implica un approccio panoramico. Utilizzare un approccio orizzontale si potrebbe definire invece intervisione 
o, usando un’etimologia inglese, “staff support”. In questo caso lo psicologo è interno all’équipe e gioca continuativamente 
un ruolo nelle dinamiche e nelle relazioni. Rispetto al metodo di lavoro si può scegliere se utilizzare un caso clinico oppure 
lavorare con spunti diversi (tecniche espressive, sculture “familiari”, film o altro). La supervisione non riguarda mai soltanto il 
caso ma l’interazione tra osservatore e il caso e, dunque, anche le dinamiche stesse che si rivelano durante la supervisione 
sono oggetto di crescita e di attenzione per i membri dell’équipe e per il gruppo stesso che si comporta esattamente come un 
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organismo vivente a sé stante. La supervisione è una modalità di formazione consueta ma, perché possa funzionare, occorre 
tenere conto di alcune basilari regole perché, altrimenti, il rischio di fallimento è dietro l’angolo. La principale è il contratto: 
occorre avere chiaro chi ha chiesto la supervisione, analizzare le domande esplicitate, saper allargare anche a quelle implicite 
ed individuare con chiarezza spazi e tempi. La supervisione permette agli operatori di lavorare sulle dinamiche provocate dai 
sentimenti di impotenza, di rabbia o sulla tristezza o l’angoscia nella relazione tra i membri dell’équipe. Gli obiettivi vanno 
condivisi col gruppo; possono essere la riduzione degli errori nella relazione con gli utenti, comprendere meglio le concause 
al disagio di malati e familiari, ridurre i disagi dei membri del gruppo, permettere agli stessi di svelarsi in un contesto protetto 
da critiche alla persona, occuparsi degli “operatori stanchi”, più arrabbiati ed in burn out. Occorre aver cura della relazione tra 
i membri del gruppo ed anche con il supervisore che deve essere accettato, indipendente (almeno in alcuni aspetti salienti) 
dalla gerarchia della struttura, capace di non imporre le proprie idee ma in grado di far circolare le comunicazioni in modo 
neutro ma empatico. È importante che sappia includere sé stesso nel gioco in atto.
L’intervisione può occuparsi di un caso clinico, dei disagi dei membri del gruppo rispetto a quel caso clinico ed anche di 
sentimenti faticosi come l’impotenza, la rabbia e la tristezza ma riuscirà meno a focalizzarsi sul funzionamento del gruppo 
stesso perché lo sforzo di astrazione, facendo parte del gruppo, è molto grande e difficilissimo da attuare.
Ma è possibile fare la supervisione di un gruppo di lavoro in un servizio pubblico di Cure Palliative? La difficoltà sta nelle 
risorse a disposizione e in come esse vengono utilizzate ma anche nel contratto che viene sancito con l’équipe. Per quel che 
riguarda le risorse è possibile rivolgersi ad un supervisore con esperienza presente in altri contesti dell’ASST in cui l’équipe 
opera. Nelle tre équipe dell’ASST Nord Milano si è scelto di procedere con cinque supervisioni annuali per équipe facendo 
ruotare gli psicologi presenti in organico in modo che ciascuno lavori in supervisione con un’équipe nella quale non opera 
quotidianamente. È stato fondamentale procedere con un chiaro mandato e un contratto con l’équipe che comprenda la 
finalità degli incontri, le regole degli incontri stessi (non giudizio, circolarità, segretezza dei contenuti) e che espliciti ciò che è 
possibile e ciò che non è possibile fare. Perché le supervisioni non si trasformino in lamentele di carattere organizzativo nelle 
quali non si ha il potere di creare cambiamenti. 
RISULTATI
Tra le soluzioni che la letteratura evidenzia come preventive del rischio di burn out tra gli operatori, il lavoro in équipe resta 
tra le più efficaci. 
Nella nostra esperienza, raccogliendo in questionari annuali le osservazioni degli operatori, sono frequenti le richieste di cura 
del gruppo di lavoro.  Tutti gli operatori evidenziano un ideale benessere in un clima organizzativo e di gruppo migliorato e 
svelano come il confronto con colleghi affidabili costituisce una ricca fonte di riferimento, di miglioramento della qualità del 
lavoro e di soddisfazione. Dopo un anno di esperienza di supervisione abbiamo somministrato un questionario aperto agli 
operatori in cui essi hanno potuto evidenziare il proprio approccio all’esperienza. Quello che si osserva è una risposta nella 
maggior parte dei casi: soltanto meno del 10% degli operatori non risponde. Nelle équipe più stabili è più facile ottenere 
richieste di supervisione aggiuntive in occasione di momenti faticosi (qualche membro del gruppo che va via oppure 
cambiamenti organizzativi). Nelle équipe nuove, in cui i membri si stanno conoscendo o nelle quali si avverte maggior rischio 
di esclusione, viene spesso sentito come più protettivo il lavoro su un caso. Talvolta il lavoro di supervisione può essere visto 
con sospetto e viene dichiarato inutile. Anche nelle équipe in cui non si evidenziano particolari esigenze di supporto viene 
espresso un gradimento del lavoro di supervisione oltre ad un senso di crescita e di benessere personale.
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LA CORNICE CAMBIA IL QUADRO? QUANDO LA COMPRENSIONE DELL’ORIZZONTE ORIENTA IL PASSO 
DELL’ÉQUIPE: L’INTERVENTO DELLO PSICOLOGO CON IL PAZIENTE
FEDERICA AZZETTA 

 “È necessario che lo psicologo si sporchi le mani con i pazienti?”
Questa la domanda che mi è stata rivolta, proponendomi un intervento all’interno di una sessione che condivide contributi 
sullo stress lavorativo e sulla intervisione. Da qui, da questa interessante richiesta, prende avvio una riflessione sulla cornice 
contestuale entro cui si pone il lavoro dello psicologo in cure palliative. Un intervento che parte dalla clinica: dal colloquio e 
dall’intervento con i pazienti e i familiari, per ricadere all’interno del gruppo con cui si lavora. L’intervento dello psicologo in 
cure palliative è interconnesso con il lavoro del gruppo: se -e solo se, viene da dire- lo psicologo sa restituire al proprio gruppo 
di lavoro l’intervento che compie con i pazienti e con i familiari. Un lavoro che si pone all’interno del tempo dell’assistenza, 
cornice di lavoro imprescindibile entro cui porre ogni tipo di intervento, anche quello relazionale e psicologico.
Un lavoro dunque con il paziente e con l’equipe. 
Ma di che intervento parliamo? Come lo possiamo definire, per capire meglio?
Il lavoro dello psicologo, sia con il paziente, sia con l’equipe è un lavoro di reframing, letteralmente una re-incorniciatura. Una 
rilettura di un evento, di un gesto, di una parola, cui è sotteso un significato, non sempre immediatamente comprensibile. 
Parte da qui l’intervento perturbativo che lo psicologo, attraverso il lavoro con il paziente, restituisce e co-costruisce con 
la propria equipe. Una ristrutturazione della percezione della realtà: da questa infatti discendono le premesse che guidano 
le scelte comportamentali dei soggetti. Il reframing è l’intervento che agisce sul frame. Con frame si intende una struttura 
cognitiva, socialmente elaborata, atta a dare preciso senso ad un episodio, ad un contesto, alla realtà, appunto (E. Goffman, 
1963, 1983). Un intervento con i pazienti e con l’equipe che si costruisce come intervento dissonante, ma plausibile, capace 
di connotare positivamente e di ampliare la scena relazionale e le persone a cui si rivolge (M. Gandolfi, 2013). In cure palliative 
tutto questo acquisisce una sfumatura in più, data dalla cornice contestuale della malattia che rende il tempo avaro di ore e 
minuti, lasciando dietro di sé solo i significati. 
L’obiettivo di questo lavoro?
Per l’equipe è la possibilità di costruire un meta-apprendimento (Bateson, 1972). 
Per il paziente invece l’obiettivo è perseguire quella ricerca di chiarezza che si può avere solo passando attraverso la difficile 
arte di far accogliere nuove trame narrative (C.E. Sluszki, 1991). 
Sì dunque, non ci sporchiamo le mani con i pazienti, ma mettiamo le mani in pasta nella clinica, perché solo e soltanto così 
il lievito potrà lavorare, producendo il nuovo, creando altro rispetto al punto di partenza. Solo così, partendo dalla clinica, 
lo psicologo sarà affidabile nelle riletture che costruisce insieme al suo gruppo di lavoro. Pazienti e famiglie avranno nuovi 
significati. E l’equipe avrà la possibilità di apprendere nuovi modi attraverso i quali osservare il reale. Una cornice nuova, che 
solo lo psicologo può disegnare. Perché è il suo mestiere e la sua competenza. Una cornice nuova entro cui porre le parole 
e i comportamenti di sempre. Ma la cornice dà valore al quadro, ne cambia quasi l’immagine. O forse solo la percezione che 
si ha. Appunto.

OPPIOIDI E RISCHIO DI ABUSO: POTENZIALI PREDITTORI E TRATTAMENTO
FABIO LUGOBONI 

Secondo un recente articolo del New England Journal of Medicine, l’abuso di farmaci oppioidi sotto prescrizione medica, i 
cosiddetti pain killer (PK) è divenuta un’epidemia negli Stati Uniti. Basti pensare che nel 2010 il numero di soggetti abusanti si 
aggira attorno ai 2.4 milioni, con un aumento del 225% tra il 1992 e il 2000. Nel 60% dei casi questi farmaci sono ottenuti con 
ricette mediche, il resto viene reperito ormai attraverso internet dove è sempre più facile ottenere farmaci. Ma quest’ultima 
è una conseguenza, non certo la causa. Il problema è nato dalla penna dei medici.  L’aspetto più preoccupante che viene 
segnalato dagli Stati Uniti è la “tracimazione” dei PK dai pazienti affetti da dolore ai loro familiari, soprattutto agli adolescenti, 
con un incremento spaventoso dei casi di intossicazione acuta trattati dai Pronto Soccorso, negli adolescenti americani. Una 
riflessione sulla dipendenza iatrogene da PK è importantissima in quanto destinato, a nostro giudizio, ad interessare in tempi 
brevi anche la nostra sanità.  Perché?
Questo problema, in America, è stato alimentato da recenti cambiamenti riguardanti la filosofia del trattamento del dolore 
cronico.
Oggi il trattamento antalgico fa parte, doverosamente, della responsabilità professionale di ogni medico. 
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Nella società vi è una diffusa convinzione che “tutta la sofferenza possa essere evitata” . Oggi molti americani pensano che 
qualsiasi tipo di dolore, fisico o mentale, sia potenzialmente curabile. Il fatto che gli analgesici oppioidi possano dare dipendenza 
e, peggio, assuefazione (intesa come il bisogno di aumentare sempre più le dosi per ottenere lo stesso effetto iniziale) viene 
visto come un elemento secondario, spesso non valutato. Per i medici il trattamento del dolore paga, quello delle dipendenze 
no. Nel secondo caso, infatti, sarebbe necessario concentrarsi maggiormente su informazione e consulenza, entrambi 
approcci che richiedono tempo. Anche se sapessero come farlo, cosa infrequente poiché insegnata molto marginalmente 
nei corsi universitari, i medici tendono a non spendere tempo prezioso per informare i pazienti sulle dipendenze. Anche 
nei casi dove si instaura una progressiva insensibilità ai PK, è più facile e remunerativo prescrivere un innalzamento delle 
dosi che diagnosticare e trattare la dipendenza. E’ doveroso precisare che non stiamo parlando di pazienti oncologici con 
limitate aspettative di vita, che dovrebbero soffrire il meno possibile, a qualunque prezzo. Questi rappresentano non più del 
30-40% degli assuntori di PK. La maggior parte dei pazienti di cui stiamo parlando sono soggetti affetti da dolore cronico, con 
un’aspettativa di vita normale. La valutazione sul tipo di trattamento, quindi, dovrebbe essere frutto di una visione sul lungo 
periodo.
Il recente cambiamento culturale nella Medicina e nella società riguardo al dolore rappresenta una risposta alla prolungata 
cecità all’esperienza soggettiva del dolore dei pazienti, complicata dall’aumento della prevalenza di sindromi dolorose 
croniche in una popolazione che invecchia sempre di più. Anche se tale cambiamento ha giovato a molte persone con dolore 
intrattabile che prima sarebbero state curate in congruamente, esso ha avuto conseguenze devastanti per i pazienti che hanno 
sviluppato dipendenza e, peggio ancora, tolleranza per prescrizioni disinvolte di farmaci oppioidi.
Alcuni interventi correttivi a breve termine che potrebbero risultare utili includono l’obbligo per tutti i medici di seguire 
un’educazione continua sulle Dipendenze, similmente a quel che è successo sul trattamento del dolore. L’ obiettivo sarà 
raggiunto solo quando la Dipendenza sarà considerata una malattia dalla medicina e dalla società, perché solo allora essa sarà 
trattata come legittimo oggetto dell’attenzione clinica. 
La dipendenza iatrogena da codeina, tramadolo, ossicodone, fentanile, o altri oppioidi di recente immessi nel mercato esiste 
eccome, anche nel nostro Paese, soltanto che la dimensione del fenomeno non è ancora colossale come negli USA. Ma per 
quanto tempo ancora?
Noi crediamo che i motivi per cui i PK sono prescritti così disinvoltamente siano da ricercare prima di tutto nella non-
informazione dei medici, un’”inconsapevolezza di fondo” di quanto farmaci di quel tipo possano dare dipendenza e, 
paradossalmente, dolore per la progressiva perdita di efficacia. Le recenti facilitazioni prescrittive, sacrosante se ben usate 
secondo scienza e coscienza, sono un secondo fattore che rende ragione di tale disinvoltura. 
La triade ignoranza, pressione culturale contro il dolore “ad ogni costo” e facilità prescrittive è la chiave di lettura per prevedere 
che, in breve, il fenomeno americano verrà replicato da noi in modo ancor più grave. Già il nostro reparto di Medicina delle 
Dipendenze ha visto quintuplicare tali richieste d’aiuto negli ultimi 2 anni.
E’ di cruciale importanza che la patologia “dipendenza da uso di sostanze” venga insegnata maggiormente nel corso di laurea 
e nelle scuole di specializzazione, al fine di portare ogni medico a riconoscere i pazienti a rischio di abuso (in cui usare con 
molta cautela i PK) ed i segni precoci da abuso per poter intervenire in tempo. 

LA TOLLERANZA DA OPPIOIDI
CRISTIANO CHIAMULERA 

Il  problema delle potenzialità d’abuso degli analgesici oppiodi dipende da due caratteristiche farmacologiche: la capacità di 
possedere proprietà di rinforzo (ovvero la capacità di indurre dipendenza comportamentale) e la tolleranza (ovvero la graduale 
riduzione della capacità di indurre l’effetto terapeutico). Entrambe sono espressione dell’adattamento che s’instaura con l’uso 
della sostanza, con la differenza che la prima deriva dalla associazione tra effetti euforizzanti e assunzione del farmaco, mentre 
la seconda si sviluppa anche durante l’intervento medico e senza necessariamente la presenza di gratificazione psicoattiva. Ed 
è appunto quest’ultima che può quindi portare ad un disturbo da uso di sostanza che si distingue dal tradizionale profilo del 
‘eroinomane dipendente da oppiodi’.
La tolleranza è quell’insieme di fenomeni ascrivibili alla riduzione o perdita della riposta biologica indotta dal farmaco. La 
tolleranza ad un farmaco corrisponde alla graduale perdita dell’efficacia terapeutica dopo somministrazioni ripetute, ma 
che si può tuttavia ristabilire aumentandone il dosaggio. Il problema principale della tolleranza farmacologica è che non 
è necessariamente presente per tutti gli effetti biologici indotti dal singolo farmaco. Può talvolta non instaurarsi per alcuni 
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effetti indesiderati o tossici. L’aumento della dose per contrastare l’insorgenza della tolleranza può quindi comportare il 
raggiungimento di livelli plasmatici in grado di indurre altri effetti, quelli che non vanno incontro a tolleranza e che possono 
essere indesiderati, tossici o addirittura letali.
I recettori  che mediano l’effetto analgesico degli oppioidi sono i cosiddetti MOR. I recettori MOR si trovano principalmente nel 
tronco cerebrale e nel talamo mediale. I MOR sono responsabili per analgesia sovraspinale, depressione respiratoria, euforia, 
sedazione, riduzione della motilità gastrointestinale e dipendenza fisica. La stimolazione dei recettori MOR con un agonista 
porta a tolleranza acuta a causa della fosforilazione del recettore ad opera di una protein-chinasi. Questa fosforilazione induce 
endocitosi del recettore, ovvero la sua internalizzazione e rimozione dalla membrana. Questo è il meccanismo della tolleranza 
acuta: si riduce il numero di recettori in membrana, l’effetto si riduce e quindi si definisce il fenomeno desensitizzazione. Tuttavia, 
alcuni oppioidi inducono una risposta che non si desensitizza rapidamente, mantenendo un numero adeguato di recettori in 
membrana. Agonisti a bassa efficacia inducono attivazione ma non internalizzazione, altri la inducono rapidamente. Se invece 
il recettore viene internalizzato può essere degradato (distrutto) oppure defosforilato (viene rimossa la fosforilazione che lo 
aveva inattivato) ed è pronto per essere nuovamente traslocato in membrana, legare l’agonista ligando ed essere ri-attivabile. 
Quindi, gli analgesici che non inducono internalizzazione del recettore - ovvero il processo di tolleranza acuta - tenderanno 
ad indurre tolleranza cronica con l’uso ripetuto. Al contrario, gli agonisti oppioidi che inducono internalizzazione e tolleranza 
acuta esercitano una rapida ri-sensitizzazione del recettore.

LA COMUNICAZIONE PROGRESSIVA  NELLA MEDICINA INCREMENTALE DEL MEDICO DI MEDICINA GE-
NERALE
BIANCAMARIA FRACCARO

In questo periodo storico si assiste ad un aumento  progressivo della durata media di vita e  come logica conseguenza ad un 
aumento sempre più evidente e consistente del numero di persone  che sono affette da patologie cronico-degenerative , di 
persone malate più complesse con pluripatologie ,di un numero sempre maggiore di  pazienti con bisogni di cure palliative.    
Sappiamo che le cure palliative si rivolgono a tutti i pazienti affette da patologie croniche evolutive senza esclusivo riferimento 
alle ultime fasi della vita e sappiamo bene che la precoce  presa in carico palliativa di un malato consente un miglior  controllo 
delle sofferenze  globali e l’inizio di un percorso di accompagnamento. Questa presa in carico, soprattutto nelle patologie 
croniche  non oncologiche,  può avvenire con un grado di consapevolezza diagnostica e prognostica variabile ed in evoluzione.                                                                                                                                      
 Nell’attuale contesto sociale bisogna far riferimento oltre che ai codici deontologici e alle norme etiche anche e soprattutto  
alla  legge 219/2017 del dicembre scorso “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento 
“ che sancisce il diritto di ogni persona di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o 
il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o a scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari .
In un paradigma cosi complesso è necessario utilizzare un “modello incrementale”.                                                                                                                      
A. Gawande, chirurgo statunitense, professore alla Harvard medical school di Boston, definisce il medico di famiglia  come 
esempio di medicina incrementale in quanto  segue la salute del paziente nel  corso del tempo, a volte anche dell’intera vita. 
Affronta  un problema specifico di un paziente senza perdere di vista la sua vita personale, la sua storia familiare, i suoi livelli di 
stress  e l’intrecciarsi di tutti questi  elementi .(Internazionale Nov 2017).
Nella borsa del medico di famiglia ci sono strumenti semplici  e  non grande  innovazione tecnologica ma questo professionista 
, attraverso aggiustamenti “incrementali” ,  cerca  di trovare e usare strumenti  adatti a   poter individuare i problemi  per poterli 
ridurre, per  cercare di ritardare le difficoltà  con un impegno regolare nel lungo periodo.  Inoltre la possibilità di incontrare il 
paziente più volte ,in studio piuttosto che a domicilio, permette   di offrire una relazione in cui  attraverso una comunicazione 
progressiva si consente  al malato di raggiungere quella consapevolezza che lui stesso vuole e può raggiungere, nei tempi 
e nei modi che  desidera. In questo modo si  può creare  uno spazio relazionale intimo e solidale in cui  poter ricevere  
informazioni in ambito  diagnostico e  prognostico con una gradualità propria di ciascun individuo. All’interno della relazione, 
con le modalità comunicative adeguate e con il tempo adeguato si crea uno spazio in cui l’obiettivo comune  è quello di 
sviluppare un piano , un percorso complesso e condiviso. Attraverso l’ascolto attivo dei bisogni e dei desideri del paziente  è 
possibile giungere progressivamente a scelte  condivise che si strutturano in quella pianificazione circa i percorsi di cura e 
circa le preferenze, le volontà del paziente anche in merito alle scelte di fine vita quali per esempio la nutrizione e idratazione 
artificiale, la ventilazione invasiva o non-invasiva, la  dialisi, la  sedazione, il  luogo in cui preferirebbe morire.
La  buona comunicazione tra due persone non è  semplice da realizzare e diventa  ancor più difficile  se la comunicazione  
a cui ci riferiamo  è quella tra medico e paziente. Il grado di complessità aumenta ancora di più se ci si trova in un ambito di 
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patologie invalidanti, croniche o a prognosi infausta .                                                     
La comunicazione non può e non deve essere un evento puntiforme ma  è un evento dinamico  e  soprattutto in condizioni 
di fragilità psico-fisica dovrebbe essere prevalentemente governata da chi la riceve e non da chi la dà. Infatti , quando si 
comunicano cattive notizie la persona  potrà avere  emozioni che  impegneranno ogni sua energia psichica, al punto da 
non riuscire ad ascoltare e a capire tutto quello che gli viene detto . Il rapporto  medico-paziente  implica una relazione 
interpersonale in cui  da un lato vi è un professionista che ha delle conoscenze scientifiche , dall’altro c’è il paziente  che 
si trova a dover parlare di sé e dei suoi disagi basandosi  sulla propria esperienza personale. Ne consegue che  la completa 
consapevolezza del malato su diagnosi, prognosi , non è un prerequisito necessario alla presa in carico del malato.                                                                                                                                         
Infatti la consapevolezza, non è stabile ma  risente di molti fattori personali, psicologici, familiari, sociali, culturali e religiosi. 
Occorre non soffermarsi troppo su termini non ben comprensibili  o su freddi  numeri o su aride statistiche  ma occorre 
soffermarsi  sulla persona che abbiamo davanti, sulla sua storia, sul suo racconto di malattia, sulle sue paure e sulle sue 
angosce.
Avviare un colloquio con il paziente e con le altre figure che lui desidera sui temi di fine vita consente d’intraprendere un 
processo  di maggior consapevolezza .Così facendo  si ha una maggiore probabilità di garantire una continuità di cura lungo 
un percorso condiviso   che garantisce una  migliore assistenza, un maggior rispetto di desideri e preferenze del paziente, una 
maggior protezione da ricoveri evitabili e maggior  rispetto di valori etici. 
Purtroppo però in una ricerca condotta nell’ambito della Medicina Generale (Bertolissi 2012) evidenzia che  per un medico 
di famiglia ci sono circa 20 decessi/anno. Di questi 70% non sono inattesi; solo con  1/3  di queste persone si affronta un 
colloquio di fine vita e solo ad 1/4 viene chiesto dove preferirebbero morire. Nello studio Arianna (studio osservazionale 
multicentrico 2014) i dati hanno dimostrato che  solo circa il 6% dei pazienti ha avuto un colloquio con il proprio medico in 
cui si è affrontato l’argomento della prognosi (Scaccabarozzi 2016)  e solo nel 22% era presente anche un famigliare.  Questo 
probabilmente  avviene per una serie di motivazioni fra le quali la necessità di una  formazione adeguata sulle tecniche 
comunicative, un prossimo studio/ricerca su queste criticità potrebbero essere fondamentali per miglioramento futuro.

“L’ASIMMETRIA TRA MALATO E SANITARIO È UN VERO LIMITE?” - “IL PUNTO DI VISTA DEL MALATO E 
DEL FAMILIARE”
STEFANIA BASTIANELLO 

L’intervento prevede l’analisi di alcuni dati di letteratura più e meno recente (dal 1994 ad oggi) rispetto al “percepito” dei curanti 
e riguardante le loro competenze, il loro agire e la relazione comunicativa con la persona malata, affetta da una malattia 
avanzata e inguaribile.
In modalità speculare, vengono tracciati i vissuti dei malati nei confronti dei sanitari, i loro bisogni di conoscenza, di 
consapevolezza e di relazione/comunicazione.
La costruzione della matrice relazionale “sanitario-malato” viene supportata da un breve filmato.

IL PUNTO DI VISTA DEL BIOETICISTA
LUDOVICA DE PANFILIS 

La domanda a cui oggi cercherò di rispondere presuppone una verità di partenza data per assiomatica, ovvero che tra malato 
e operatore sanitario esista e permanga una asimmetria insuperabile. 
Questo è tanto vero, quanto siamo disposti a stabilire alcuni principi indicativi per delineare i contorni della relazione terapeutica 
in cui la persona malata, gli operatori sanitari e i familiari sono coinvolti. Se questi principi di riferimento sono condivisi da tutti i 
protagonisti della relazione di cura, allora la risposta è che no, l’asimmetria tra malato è sanitario è tutt’altro che un limite, anzi: 
tale asimmetria rappresenta il senso che diamo alla relazione terapeutica correttamente impostata. 
Ma di cosa sto parlando esattamente?
La tesi che sosterrò nella mia breve relazione è che all’interno della relazione di cura, l’autonomia decisionale e la responsabilità 
morale  del paziente incontrano l’autonomia e la responsabilità professionale del medico e del resto degli operatori sanitari 
coinvolti e che questi due concetti sono molto differenti tra loro: solo tenerli chiaramente distinti permette che quella 
inevitabile asimmetria non rappresenti un limite, ma una ricchezza.
La nozione filosofica di autonomia decisionale individuale può essere intesa in quattro modi principali: autonomia come 
diritto fondamentale; a. come concetto basilare della teoria politica liberale; a. come modalità di realizzazione dell’integrità e 
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della dignità e, infine, a. come capacità dell’agente morale competente. Il tema comune a questi molteplici modi di intendere 
l’autonomia è l’autogoverno del sé .  La riflessione filosofica più recente, però, oltre a concentrarsi sul significato di autonomia 
come l’abilità dell’agente di avere desideri e renderli effettivi, ha sottolineato l’importanza che tali desideri e valori siano 
autenticamente appartenenti all’individuo: ciò comporta, quindi, oltre all’autogoverno del sé, anche la capacità di auto-
riflessione e una competenza non solo cognitiva, ma anche normativa  - e morale.
In bioetica il principio di autonomia è mutuato direttamente dalla tradizione liberale e viene definita “bioetica autonomista”. 
Oggetto centrale della critica è il paternalismo medico, contro cui si è fatta valere la rivendicazione dei diritti dei pazienti a 
determinare il corso delle loro cure” . La formulazione del principio di autonomia - così come quelli di beneficenza, non-
maleficenza e giustizia - è ascrivibile a Beauchamp e Childress .
La definizione generale del principio di autonomia data dai due principialisti è la seguente: “L’autonomia è la regola personale 
del sé libero sia dalle interferenze altrui che dalle personale limitazioni che impediscono una scelta consapevole, come per 
esempio una scarsa capacità cognitiva. Così definito, il principio di autonomia richiede il rispetto delle scelte compiute dagli 
individui le cui decisioni siano prese liberamente” . 
Non è questa la sede per evidenziare le criticità di questa nozione, ma sottolineo solo che teorie di stampo molto differente - 
come il comunitarismo o il femminismo - hanno sollevato obiezioni teoretiche e pratiche. La visione classica dell’autonomia 
viene ritenuta da questi autori ristretta e superficialmente teorizzata , mentre la nozione di autonomia che suggeriscono 
è allargata: il contesto sociale del paziente gioca un ruolo molto importante nel processo decisionale e lo strumento del 
consenso informato viene inteso in modo problematico e critico . Se l’autonomia viene ridotta da medici e bioeticisti al 
consenso informato e il suo esercizio viene ristretto alla selezione da parte del paziente di un limitato numero di opzioni 
cliniche, vengono ignorati il background del paziente, il potere istituzionale delle relazioni e, inoltre,  il contesto sociale: tutti 
fattori che influenzano le decisioni e la libertà di scelta . Inoltre, viene sottolineato come non basti tutelare l’autonomia del 
paziente nei contesti di cura assicurandosi l’assenza di interferenze: gli operatori sanitari dovrebbero anche migliorare le 
condizioni positive che “generano” un ragionamento e un processo decisionale autonomo . 
Alla luce di queste considerazioni, quale tipo di autonomia mette in campo l’operatore? 
E’ possibile semplicemente definirla “autonomia professionale”: essa rappresenta la regola di fondo dell’arte medica, in 
base alla quale il medico opera, con il consenso del paziente,  le scelte professionali basandosi sullo stato di conoscenze 
a disposizione . Cosa serve per garantire l’autonomia professionale del medico messa in campo nelle scelte di cura? Come 
stabilito anche dalla recente legge 219 sul Consenso Informato e le Disposizioni Anticipate di trattamento , nessun paziente 
può fare richieste che vadano contro le buone pratiche o la deontologia o le linee guida. Ciò che, invece, non è garantito 
dalla stessa legge è la tutela di un diverso tipo di autonomia del medico, quella decisionale/personale. Al contrario dell’inizio 
vita, nel fine vita in Italia un medico non può avvalersi dell’obiezione di coscienza, ovvero non può rifiutarsi di effettuare una 
prestazione perché essa, ancorchè prettamente rispondente alle conoscenze mediche e idonea a produrre un beneficio 
in termini di prospettive e di volontà del paziente, comporta il verificarsi di un risultato che il medico ritiene inaccettabile 
secondo le proprie convinzioni. Nell’importanza di questa distinzione, tra autonomia decisionale e autonomia professionale, 
sta la chiave di lettura dell’asimmetria come valore e non limite della cura. 
L’asimmetria tra operatore sanitario e malato non rappresenta un limite nella misura in cui venga rispettata la simmetria di 
principi finora descritta. In modo provocatorio: rispetto alla nuova normativa italiana sul consenso e le DAT, solo il fatto che 
nel fine vita non sia possibile l’obiezione di coscienza, garantisce che l’asimmetria sia non un limite, ma un punto di forza. Alla 
base della percezione della propria qualità di vita, c’è la nozione di scelta: solo il fatto che essa sia non solo garantita, ma anche 
difesa e nutrita, rende l’asimmetria tra competenze ed esperienze un valore della cura.    

L’INSEGNAMENTO IN CURE PALLIATIVE NEI CORSI DI LAUREA PER PSICOLOGI
INES TESTONI 

L’importanza della figura dello Psicologo nella rete multidisciplinare di cure palliative e terapia del dolore è stata definitivamente 
sancita dalla legge 38/2010 e dalla legge 219/2017 e, come indicato dalla Conferenza Permanente dei Direttori dei Master 
in Cure Palliative (CPDMCP) coordinata da Guido Biasco, ciò richiede la predisposizione di specifici insegnamenti nei Corsi 
di Studio Magistrali (CdSM) di Psicologia. Per il perseguimento di questo obiettivo, l’Associazione Italiana di Psicologia (AIP) 
dal 2013 ha messo in essere un Gruppo Tematico (GT-AIP) di “Psicologia delle relazioni di fine-vita, lutto, perdita, morte e 
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cure palliative” (coordinato da Ines Testoni), all’interno del quale si confrontano ricercatori, professori e docenti delle diverse 
Università italiane. Il GT-AIP ha messo in luce le numerose competenze di interesse per le cure palliative, sviluppate a livello 
nazionale tanto nella didattica quanto nella ricerca, specialmente all’interno di alcuni Settori Scientifico Disciplinari (SSD), 
in particolare quelli di Psicologia sociale (M-Psi/05), di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni (M-Psi/06), di Psicologia 
dinamica (M-Psi/07) e di Psicologia clinica (M-Psi/08), insieme al territorio di studi intersezionale di Psicologia della salute 
che coinvolge oltre SSD dianzi citati anche quello di Psicologia generale (P-Psi/01). In forma differente e con esperienze 
diversificate di tirocinio formativo pre-lauream e professionalizzante post-lauream, sono fin qui stati forniti a macchia di 
leopardo nei numerosi corsi magistrali contenuti relativi al sostegno e all’accompagnamento del morente e dei suoi familiari, 
con riferimenti agli aspetti teorici e metodologici per la gestione delle relazioni nel lutto e nei processi di decisione, per la 
prevenzione e l’elaborazione dello stress e della sofferenza determinato dal contatto con la malattia e la morte. Al momento 
esiste un unico corso interamente dedicato a questi temi dal titolo “Psicologia delle relazioni di fine-vita, lutto, perdita, morte”, 
erogato all’Università di Padova, nel CDSM di Psicologia del lavoro e della comunicazione, attivo da sei anni e molto frequentato 
(crediti liberi). Nel contesto del GT-AIP appaiono comunque tutte le competenze scientifiche necessarie per offrire elementi 
relativi al monitoraggio e al supporto psicologico indicati dal “simultaneous care model”, dalla diagnosi fino alla prognosi 
infausta e al fine-vita del paziente, nonché per il sostegno alla famiglia, dall’accompagnamento al post exitus attraverso 
l’elaborazione del lutto anticipatorio e completo. Una particolare attenzione viene dedicata alla dimensione relazionale, 
come esplicitamente richiesto dalle leggi 38/2010 e 219/17. In questa prospettiva sono riconoscibili i tre livelli di prevenzione 
dell’intervento psicologico: primaria, secondaria e terziaria, rispetto alla rete di relazioni che si intessono con e intorno al 
paziente. Viene garantita una competenza specifica sulle medical humanities, il patient centred approach, e l’assessment 
(quantitativo e qualitativo) per la rilevazione dei bisogni del paziente, del familiare e della comunità curante (medici, infermieri, 
OSS, assistenti sociali). Una particolare attenzione viene offerta anche alle metodologie narrative ed espressive.
Nel 2017, su richiesta della CPDMCP è stata avanzata una proposta al MIUR e al Ministero della salute per l’istituzione di corsi 
di psicologia dedicati alle cure palliative. In tal senso è stata elaborata una traccia di obiettivi formativi che dovrà essere 
discussa con i rappresentanti di tutti i CdSM e dei SSD, come richiesto dal Decreto Miur-UfficioVI 2037 dell’1.08.18 e dalla 
Raccomandazione della Conferenza della Psicologi Acccademica (CPA) per voce della sua Presidente Roslinda Cassibba 
(27.07.18). Tale linea propositiva prevede che il percorso didattico garantisca che i laureati magistrali in Psicologia: siano in 
grado di interpretare i bisogni psicologico-relazionali dei pazienti, e dei loro familiari, in ottica bio-psico-socio-spirituale 
in qualsiasi fase del percorso di una malattia, dalla diagnosi alle fasi di inguaribilità e terminalità, supportando la relazione 
del paziente con i propri familiari e l’équipe di cura attraverso un approccio interdisciplinare che metta in primo piano la 
dimensione psicologica del sofferente tenendo conto dei fattori culturali e spirituali; Sappiano discutere i problemi legati 
alla sofferenza affrontando l’iter diagnostico terapeutico alla luce dei principi della psicologia basata sulla evidenza, nonché 
la conoscenza della terapia del dolore e di sintomi che incidono sulla qualità di vita, inclusa l’area delle cure palliative  nei 
suoi diversi contesti; Sappiano intervenire nella discussione d’équipe rispetto alla globalità dei problemi clinici e affrontare 
l’iter diagnostico terapeutico considerando la centralità del paziente e la conoscenza della terapia del dolore; Sappiano 
applicare i principi del ragionamento sociale e clinico e della loro logica, sapendo eseguire le procedure di rilevazione di 
base, analizzarne ed interpretarne i risultati, allo scopo di definire correttamente la natura di un problema; Sappiano discutere 
gli elementi essenziali della professionalità, compresi i principi morali ed etici e le responsabilità legali che sono alla base 
della professione. Rispetto alle capacità di applicare conoscenza e comprensione, i laureati in Psicologia saranno in grado di 
intervenire su tre fronti specifici: paziente, famiglia ed équipe curante. Per ognuno dei target essi devono essere in grado di 
offrire una competenza specifica rispetti ai seguenti nuclei essenziali: 
Capacità di applicare le loro conoscenze alla comprensione e risoluzione dei problemi psicologici dei singoli e dei gruppi 
con attenzione alle specificità di genere e culturali, inserite in contesti ampi e interdisciplinari; Capacità di prendersi cura 
dei pazienti in maniera efficace, efficiente ed etica, promuovendo il benessere sia nella fase di cura della patologia sia nella 
fase di supporto nel fine-vita, nell’ottica bio-psico-scio-spirituale centrata sulla persona; Capacità di aiutare a gestire il limite 
delle cure tra paziente, familiari e operatori sanitari, promuovendo l’attivazione di programmi di terapia palliativa in un 
tempo anticipato rispetto alla terminalità e con l’obiettivo di garantire una qualità di vita ottimale e precoce (simultaneous 
care); Capacità di applicare competenze psicosociali e clinico psicologiche per affrontare la complessità dei problemi che 
minano il benessere dell’ammalato e dei suoi familiari, tenendo in considerazione l’interazione tra determinanti biologiche, 
psicosociali,  culturali e genere-specifici; Capacità di rilevare e supportare la percezione di dolore nel paziente e di intervenire 
per la gestione dello stesso; Capacità di supportare il malato terminale in diversi setting (ospedale, hospice e ospedale), con 
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un intervento individualizzato centrato sulle sue istanze personali, promuovendone la percezione di rispetto di sé e dignità, 
facilitando la relazione con i congiunti per l’elaborazione positiva del distacco; Capacità di supportare la famiglia ne 
diversi setting (ospedale, hospice e ospedale) riducendo il “family burden” e il rischio di slatentizzazione di patologie relazionali 
sopite che il processo di lutto anticipatorio mobilita; Capacità di supportare i familiari nella elaborazione del lutto completo e 
di intervenire nel caso del lutto prolungato per promuoverne la risoluzione; Capacità di applicare competenze psicosociali e 
clinico psicologiche per affrontare la complessità dei problemi che minano il benessere dell’operatore e dello specialista che 
lavora nel contesto sanitario e delle cure palliative; Capacità di supporta i professionisti e gli operatori che compongono la 
rete di cure palliative gestendo incontri di supervisione, briefing e debirefing, per l’elaborazione dei vissuti legati al rapporto 
con il morente e con la famiglia (es: Gruppi Balint); Capacità di forma l’équipe nella gestione della bad news e promuove 
iniziative atte a prevenire il burnout; Capacità di applicare correttamente i principi del ragionamento morale e del pensiero 
critico per adottare le giuste decisioni riguardo ai possibili conflitti nei valori etici, legali e professionali, compresi quelli che 
possono emergere dalle differenze etniche o genere-specifiche,dal disagio economico, dalla commercializzazione delle cure 
della salute e dalle nuove scoperte scientifiche.

LA FORMAZIONE ALLE CURE PALLIATIVE NEI CORSI DI LAUREA PER ASSISTENTI SOCIALI
ANNAMARIA PERINO 

Obiettivo della relazione è quello di descrivere lo stato dell’arte sulla formazione alle Cure Palliative nei corsi di laurea in 
Servizio Sociale.
Si cercherà di farlo a partire da una rilevazione effettuata da chi scrive nel periodo luglio-ottobre 2018. Nelle due fasi che la 
hanno caratterizzata, sono state effettuate la mappatura dei corsi di laurea in S. Sociale esistenti in Italia e si è proceduto a 
contattare i referenti dei corsi di laurea, al fine di raccogliere le informazioni rispetto alle eventuali attività realizzate.
Le informazioni ricevute hanno consentito di delineare il modello formativo di riferimento, ancora troppo distante dalle CP, 
caratterizzato da iniziative sporadiche e non strutturate, attivate  prevalentemente da docenti interessati al tema.
Da qui la necessità di implementare le attività formative in questa direzione e di individuare possibili soluzioni nel medio-lungo 
periodo.

CURE PALLIATIVE NEONATALI: CRITICITÀ E BISOGNI
CHIARA LOCATELLI 

 Nei paesi ad alto reddito i bambini che necessitano di cure palliative sono 20 ogni 10.000 abitanti. Anche in ambito neonatale 
un significativo numero di pazienti e’affetto da condizioni life-limiting che richiedono un piano di cure differenti rispetto 
alle cure intensive, che hanno come scopo la cura e il comfort del paziente, non potendo garantire un prolungamento 
della sopravvivenza o la guarigione. All’interno del documento “Linee guida per la prevenzione ed il trattamento del dolore 
nel neonato” redatto dalla Societa’ Italiana di Neonatologia, e’ presente un capitolo nel quale viene descritta l’assistenza da 
proporre nei casi in cui i pazienti siano eleggibili alle cure palliative. In letteratura inoltre e’ documentato  un crescente interesse 
per le cure palliative neonatali a livello internazionale. Nonostante questo, una recente survey condotta dal Gruppo di Studio 
del Dolore della SIN, ha evidenziato come in Italia ci sia ancora una scarsa conoscenza e applicazione dei protocolli delle cure 
palliative. Molte sono le criticita’che determinano questa situazione, alcune di carattere organizzativo, altre di tipo culturale. 
Spesso per cure palliative si intendono le cure terminali, che comprendono l’assistenza fornita quando la morte e’imminente.
In un ambiente come la Terapia Intensiva Neonatale, quando le condizioni di  un paziente si reputano inguaribili, e si evidenzia 
l’inadeguatezza delle cure intensive, il personale che assiste il neonato puo’percepire questa condizione come un fallimento, 
atteggiamento che puo’portare all’abbandono terapeutico. Al contrario, vi puo’essere una difficolta’nella definizione di un 
quadro di inguaribilita’che puo’condurre all’accanimento terapeutico. La comfort care è una terapia medico-infermieristica 
personalizzata che si pone come alternativa a queste  derive assistenziali, incentrata sul comfort del paziente.  
Alla base di tale assistenza vi è la soddisfazione di alcuni bisogni primari. Il neonato ha bisogno di essere accolto, tenuto 
al caldo, di non provare dolore e di essere nutrito e idratato. Queste raccomandazioni che sembrano di scarso significato 
assistenziale, rappresentano invece, per gli operatori coinvolti, un punto di riferimento che permette di recuperare la cura di 
base e accompagnare la famiglia senza impaccio e diventando il punto di certezza a cui fare riferimento.
-Il neonato deve essere accolto. E’molto importante la presenza della famiglia, pertanto in alcuni casi e’previsto il ricovero del 
neonato in regime di rooming in nel reparto di ostetricia, se la mamma e’ancora ricoverata. L’organizzazione di tale ricovero 
richiede una stretta collaborazione del personale ostetrico con i pediatri.
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-Il neonato deve essere tenuto al caldo. I neonati hanno una scarsa termoregolazione alla nascita, pertanto è fondamentale 
un corretto mantenimento della temperatura corporea in braccio, attaverso la kangaroo care, o nel caso di bambini molto 
piccoli, in termoculla.
- Il neonato deve essere nutrito. Come per tutti i neonati è necessario provvedere alla nutrizione e all’idratazione valutando 
caso per caso la modalita’di  somministrazione del pasto con il biberon, o nel caso di difficoltà alla suzione o alla deglutizione, 
con una siringa o con un sondino oro-gastrico. In alcuni casi si rende necessario idratare tramite infusione per via endovenosa. 
Ogni intervento va giudicato in base al comfort del paziente.
- Il neonato non deve provare dolore. Esistono numerose scale del dolore per il neonato e possono essere applicate in questi 
pazienti per identificare l’eventuale percezione del dolore che, nel caso, va trattato con le terapie adeguate. 
Oltre a questi bisogni primari ogni bambino puo’necessitare di terapie e interventi specifici a seconda della patologia di 
base, per questo si parla di terapia individualizzata. E’ compito pertanto del personale medico sviluppare un piano di cura 
personalizzato ridiscusso quotidianamente con tutta l’equipe per trovare la strategia assistenziale migliore. E’ fondamentale il 
continuo coinvolgimento della famiglia in ogni passo decisionale.
Le cure palliative neonatali richiedono un’ equipe multidisciplinare adeguatamente formata che prenda in carico la famiglia a 
partire dal periodo prenatale. Si parla di Perinatal Hospice proprio perche’ in alcuni casi viene posta diagnosi di condizioni non 
compatibili con la vita gia’ durante la gravidanza. E’opportuno eseguire un counseling prenatale che coinvolga ginecologo, 
ostetrica, neonatologo, genetista, chirurgo o altri specialisti a seconda delle patologie presenti, per poter impostare un piano 
terapeutico adeguato al neonato qualora la gravita’delle condizioni cliniche venga confermata alla nascita. E’ importante 
inoltre, la presa in carico da parte di uno psicologo che possa supportare la famiglia fin dall’epoca prenatale e porre le basi per 
la rielaborazione del lutto. La comfort care deve essere effettuata in un luogo che permetta privacy, ma, allo stesso tempo, la 
tranquillita’della vicinanza degli operatori, questa e’una delle maggiori criticita’nella applicazione di questo tipo di assistenza. 
Le moderne terapie intensive neonatali spesso sono degli open spaces nel quale è difficile realizzare la privacy adegua. Deve 
essere offerta alla famiglia la possibilita’di avere un assistente religioso nel caso lo desideri. Per quanto possibile, permettere ai 
parenti di potere stare vicino ai genitori, compatibilmente con le attivita’assistenziali di reparto e garantendo la condizione di 
asepsi per gli altri pazienti ricoverati.
In alcuni centri dove esistono programmi ben definiti di cure palliative neonatali, sono state valutate delle interviste a genitori 
e operatori coinvolti in questo tipo di assistenza. L’esito di tali indagini ha evidenziato un’esperienza positiva per i genitori che 
sono stati accompagnati e sostenuti a vivere a pieno il loro ruolo di genitorialita’, esperienza che ha permesso poi l’elaborazione 
del lutto. Anche gli operatori, disponendo di un percorso assistenziale ben definito, hanno documentato un’esperienza di 
arricchimento che ha permesso anche il recupero di una  capacita’di cura, necessaria anche per assistere i neonati meno gravi.
In ambito neonatale occorre una maggiore diffusione della cultura delle cure palliative, una formazione adeguata per gli 
specialisti, la stesura di linee guida adattate alla realta’di ogni singolo centro per garantire l’adeguata assistenza.

ESISTE LA POSSIBILITÀ DI CURE PALLIATIVE NEONATALI IN ITALIA?
GIUSEPPE PATERLINI 

I reparti di Ostetricia e di Neonatologia-TIN della Fondazione MBBM sono punto di riferimento nazionale per le patologie 
complesse ad origine perinatale, raramente esse hanno prognosi infausta. Da tempo cerchiamo di tutelare i pazienti, affetti 
da tali patologie, e le loro famiglie attraverso percorsi di assistenza e cura individualizzati e condivisi tra gli operatori e con le 
famiglie stesse. Nel caso di diagnosi prenatale certa di malattia incurabile e incompatibile con la vita, o qualora vi siano neonati 
che non rispondono alla assistenza di terapia intensiva e la cui condizione non permetta alcuna significativa aspettativa di 
vita è opportuno che a questi pazienti, siano essi feti o neonati, e alle loro famiglie possano essere offerte le cure palliative. 
Una perdita perinatale può avere conseguenze di ampia portata e di diverso tipo sui genitori e sulle famiglie. Gli interventi 
di cure palliative e il sostegno della famiglia possono quindi contribuire a ridurre tali traumi. La decisione a orientarsi verso 
un’assistenza palliativa impone spesso di rinunciare o modificare molti interventi orientati alle cure aggressive questo 
cambiamento è spesso di difficile accettazione da parte del personale coinvolto nell’assistenza. 
Anche in medicina perinatale le cure palliative hanno subito un’evoluzione concettuale negli ultimi anni; questo tema è 
entrato a far parte della cultura e dell’attenzione degli operatori da non molti anni e si è progressivamente evoluto. Il modello 
di cure palliative attualmente accettato è quello “integrato”, che inserisce i principi di tale approccio e gli interventi conseguenti 
all’interno della pratica quotidiana della medicina prenatale e della terapia intensiva neonatale per tutti i pazienti e le loro 
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famiglie.
Consapevoli della necessità di uniformare, per quanto possibile, i comportamenti in campo di cure palliative peri e neonatali, 
nel 2016, abbiamo costituito un gruppo multidisciplinare composto da ginecologi, neonatologi, ostetriche, infermiere di 
TIN, psicologa. L’obiettivo era di migliorare la nostra offerta di assistenza in questo campo affinché  ciascun membro dello 
staff, secondo le sue competenze ed attitudini, potesse sostenere con dignità questo momento finale della vita del bambino 
e accompagnare la sua famiglia con empatia e rispetto della sensibilità culturale e religiosa, al fine di consentire una morte 
serena, senza dolore  e centrata sulla famiglia.
Il percorso si è svolto attraverso una serie di incontri che hanno preso in esame le diverse fasi del processo di accesso e 
svolgimento delle cure palliative. Una approfondita revisione della letteratura ci ha consentito di individuare alcuni punti che 
sono stato oggetto di lavoro e riflessione:
“ Quali sono i pazienti eleggibili e chi decide se il paziente è eleggibile a tale percorso 
“ Come proporre ai genitori il cambio nell’obiettivo della cura 
“ Individuazione degli obiettivi medici e infermieristici del processo di assistenza 
“ Modalità di sostegno al nucleo familiare durante e dopo la presa in carico del paziente 
“ Infine modalità di sostegno al team multidisciplinare che ha preso in carico il paziente 
Il protocollo derivato da questo lavoro è stato quindi sottoposto a valutazione di esperti esterni in cure palliative perinatale e 
pediatriche e quindi presentato al personale medico e di comparto in una serie di riunioni, approvato dalla direzione medica 
è stato inserito nella documentazione aziendale ed è attivo dalla fine del 2016. 
A tutte le coppie ad alto rischio di esiti perinatali infausti viene fornito un counseling onesto e completo circa tutte le opzioni 
di intervento possibili e le prospettive sia a breve che a lungo termine. Particolare attenzione viene posta alla continuità di cura 
prestata dallo stesso team con incontri e follow-up congiunto.
La prosecuzione della gravidanza è un’alternativa possibile anche dopo diagnosi prenatale di una condizione giudicata 
incompatibile con la sopravvivenza postnatale, per questo le informazioni devono essere date in modo da non interrompere 
nei genitori la relazione affettiva con il feto. Abbiamo deciso di stilare una pianificazione anticipata delle cure discutendola con 
la coppia tenendo conto dei loro desideri culturali, religiosi e personali. 
Anche in caso di patologia/condizione incompatibile la vita è possibile offrire una assistenza centrata sulla famiglia (Family 
centered care), supportando l’intero nucleo famigliare nel percorso di cure palliative.
Gli aspetti principali cui si presta attenzione sono: il luogo dove vengono erogate le cure, la presenza di condizioni favorenti 
il coinvolgimento nell’assistenza parentale al bambino, come la flessibilità di orario di visita (24h/24h), la creazione di ricordi 
del bambino, e non da ultimo, il supporto ai genitori fornendo ampia disponibilità a momenti di colloquio con il personale, 
ma anche di rispetto della privacy della famiglia,  comprendendo la necessità di quest’ultima di vivere alcuni momenti in 
solitudine, garantendo allo stesso tempo un livello assistenziale adeguato, ad indicare che la famiglia del bambino assistito 
non affronta il percorso di cure palliative senza alcun supporto. 
La dimissione al domicilio, rappresenta un obiettivo possibile delle cure palliative in ospedale, questo si tradurrà in termini di 
assistenza nella formazione e addestramento del genitore nel suo ruolo di care giver. 
Le cure palliative/confortevoli, sia in epoca prenatale che postatale, sono sempre una proposta individualizzata che viene 
discussa e condivisa tra gli operatori e con i genitori e corrispondente alle necessità del bambino e della famiglia. L’alleanza di 
cura, che si viene a stabilire anche in questo caso, permette di scegliere l’atteggiamento assistenziale migliore, verificandone 
l’adeguatezza durante nello svolgersi dei fatti.  
Viene redatto un piano personalizzato di cure in base ai bisogni specifici legati alla patologia di cui è affetto il bambino e 
alla sua aspettativa di vita. occorre prevedere la possibilità di modificare l’atteggiamento di cura pur mantenendo identico 
l’obiettivo, rivedendo le scelte fatte, con il coinvolgimento di operatori e genitori.
Non riteniamo che le cure palliative, soprattutto in una realtà perinatale possano e debbano essere erogate solo da personale 
ad esse particolarmente dedicato, ma che esse debbano essere patrimonio e compito di tutto il team; il compito del gruppo di 
lavoro multidisciplinare è di proseguire nell’approfondimento culturale e di svolgere un’attività di facilitazione su tutto il reato 
del personale medico ed infermieristico.
Per questo abbiamo proposto un questionario dedicato alle cure palliative perinatali che ci consenta di migliorare la presa in 
carico di questi bambini e delle loro famiglie e di individuare i punti critici di tale proposta assistenziale.
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IL CONSENSO PROGRESSIVO
LUCA MORINO 

La dottrina del Consenso Informato (CI) rappresenta uno dei mutamenti più importanti nella storia della prassi medica nel 
rapporto fra medico e paziente. L’importanza di questa dottrina è certamente legata alla medicina moderna tanto che questo 
concetto è stato introdotto per la prima volta nel 1957. La dottrina del CI, come oggi la conosciamo, nella quale si evidenzia il 
primato del paziente quale agente autonomo nelle scelte sulla propria salute, non fu sostenuta da riflessioni etiche nell’ambito 
della comunità medica, ma prevalse attraverso una serie di decisioni legali che portarono ad una progressiva revisione delle 
normative e dei codici deontologici delle varie professioni sanitarie, in particolare di medici ed infermieri. La Società Italiana di 
Cure Palliative (SICP) consapevole della complessità ma anche della necessità di approfondire queste tematiche, ha pubblicato 
nell’ottobre del 2015, le “raccomandazioni sul consenso informato in Cure Palliative”. Ad oggi questa evoluzione trova sintesi 
nella legge 219/2017 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” 
Certamente raccogliere il consenso informato all’ingresso in un percorso palliativo, può essere difficile e particolarmente 
delicato poiché la comunicazione non riguarda solo la diagnosi e la terapia ma coinvolge la prognosi di malattia inguaribile.
Saper affrontare la complessa valutazione della consapevolezza diagnostica e prognostica e, di conseguenza, saper calibrare 
e coordinare la comunicazione da parte di tutti i sanitari coinvolti nel percorso di presa in carico palliativa, rappresentano 
i requisiti indispensabili e caratterizzanti un’efficace e rispettosa relazione tra persona malata, famiglia e operatori di cure 
palliative. Il consenso richiesto al momento dell’ingresso in hospice, o all’avvio dell’assistenza domiciliare, diviene quindi 
improprio allorché rispondente soltanto alla logica burocratizzata e difensiva della mera sottoscrizione del “modulo di 
consenso informato”, più che a quella della valorizzazione del rispetto del malato come persona.
Il consenso appare appropriato se inteso invece come complesso percorso progressivo di comunicazione, fatto di atti di 
ascolto, di sollecitazioni, di domande, di risposte, che spesso, nel contesto della relazione che si sviluppa nel tempo, si realizza 
in quella pianificazione delle cure, in cui c’è spazio anche per volontà anticipate, relative alle scelte future, prefigurabili in 
relazione all’evoluzione della malattia e al prevedibile subentrare di uno stato di incapacità. Dobbiamo pensare ad una forma 
di consenso che non si limiti ad una manifestazione astratta di accettazione di un percorso non completamente compreso, 
ma che corrisponda al suo significato di scelta da parte del malato di quel trattamento che lui considera, in quel momento, più 
aderente alle proprie volontà, alla percezione della propria immagine, alla propria struttura morale. 
Questo consenso “progressivo” può quindi essere utile per garantire la qualità dell’informazione e della comunicazione, 
essenziali per la tutela dell’autodeterminazione, che è il principio su cui si fondano il consenso informato e la Pianificazione 
Condivisa delle Cure, senza imporre un gold standard di consenso informato, tradizionalmente ideato e modellato su 
condizioni di non terminalità.  Il consenso “progressivo” si fonda quindi su un rapporto malati-curanti basato sulla condivisione 
delle responsabilità e, per quanto è possibile dai limiti imposti dalla malattia, sulla collaborazione tra soggetti con pari dignità.

DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO E PIANIFICAZIONE CONDIVISA DELLE CURE IN CURE 
PALLIATIVE
FRANCESCA INGRAVALLO 

La legge 219/2017 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) ha introdotto nel nostro 
ordinamento due istituti per tutelare il diritto all’autodeterminazione della persona in caso di futura incapacità: le disposizioni 
anticipate di trattamento (DAT, art. 4) e la pianificazione condivisa delle cure (art. 5). Il loro contenuto, sempre modificabile, 
comprende sia le volontà della persona riguardo ad accertamenti e trattamenti sanitari sia l’indicazione di un fiduciario. I 
due istituti differiscono invece per il grado di coinvolgimento dei professionisti sanitari, per le modalità di formalizzazione e 
riguardo all’obbligo dei professionisti sanitari di attenersi alle volontà espresse dalla persona.
Sebbene il ruolo principale dei componenti dell’équipe di cure palliative sia quello di essere promotori e realizzatori della 
pianificazione condivisa delle cure, gli stessi possono ricevere dai pazienti richieste focalizzate solo sulle DAT oppure essere 
chiamati ad attuare DAT o pianificazioni delle cure redatte in precedenza. La relazione affronterà separatamente questi 
aspetti. Non saranno invece affrontati i temi della pianificazione condivisa delle cure in pediatria e in psichiatria e il ruolo 
dell’amministratore di sostegno. 
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OSSERVARE LA COMUNICAZIONE E VALUTARE LA SOFFERENZA
GIADA BARTOCETTI 

 Come operatori di Cure Palliative ci interfacciamo con pazienti e familiari che manifestano dinamiche comunicative e sfere 
emozionali inevitabilmente condizionate dalla malattia, che cambia il modo di essere-nel-mondo: non cambiano solo gli 
scenari della propria vita interiore, ma anche quelli del mondo circostante.
È utile pertanto conoscere come i pazienti e i familiari vivono e descrivono il loro mondo.
La rivalutazione semantica delle emozioni, e di come esse si riflettono anche a livello comunicativo, consente di dare una 
significazione clinica alla sofferenza.
Se la caratteristica peculiare e la specificità delle Cure Palliative è il lavoro d’equipe, ne consegue che l’osservazione della 
comunicazione e la valutazione della sofferenza siano spazio relazionale di tutti gli operatori, non solo pertinenza dello 
psicologo. L’obiettivo, infatti, lungi dall’essere un’analisi fine a se stessa, è creare l’alleanza necessaria per favorire il percorso 
di consapevolezza e orientare il processo decisionale rispetto alle scelte terapeutiche.
Per quanto riguarda l’osservazione della comunicazione, è bene che essa parta innanzitutto da noi stessi come operatori 
e dal nostro modo di comunicare con pazienti e familiari. Le conversazioni di fine vita sono obiettivo di competenza e 
abilità comunicativa che l’equipe deve perseguire. Apprendere il difficile passaggio che porta dall’informare al comunicare 
è il concreto declinarsi di questo obiettivo. Saper porre le domande, parlare della perdita, riconoscendo il vissuto emotivo 
espresso o latente proprio e altrui è competenza relazionale di tutti gli operatori, senza che venga confusa con alcunchè di 
psicoterapeutico.
Solo dopo aver posto lo sguardo su di sé è possibile allora orientarlo a ciò che succede all’interno delle famiglie.
È competenza relazionale dell’equipe osservare i seguenti aspetti. Quando il paziente parla del suo vissuto di malattia e di 
morte, i familiari riescono a stare nella conversazione (e viceversa)? Quando il paziente parla del suo vissuto con gli operatori, 
i familiari che atteggiamento assumono? La modalità di esprimere le emozioni e lo stile comunicativo utilizzato evidenziano 
una difficoltà? Esistono differenze rilevanti nel racconto che familiari e pazienti fanno della loro storia? Ci sono grandi assenti 
nei racconti di storia familiare?
La modifica dell’orizzonte temporale è un processo emotivamente denso caratterizzato spesso da ansia, angoscia, vissuti 
depressivi e altre intense sensazioni che possono essere congrue con il momento della vita, ma che possono beneficiare di 
un intervento psicologico. Altro quindi dalle conversazioni di fine vita, l’intervento dello psicologo è orientato alla costruzione 
di nuovi significati individuali o familiari, favorendo la comunicazione tra paziente e familiari per integrare il vissuto di perdita 
nel proprio universo semantico e nella propria vita.
Altro tema fondamentale è la valutazione della sofferenza. Il dolore ha molte facce e quindi altrettanti significati. Saper valutare 
per chi e per che cosa paziente e familiare soffrono è fondamentale perché il soffrire è insito nella relazione terapeutica, 
quindi la sua comprensione fa parte del lavoro clinico. È opportuno che l’equipe si orienti verso pazienti e familiari aiutandoli 
a contattare e dare nome alla loro sofferenza: qual è il suo dolore? Qual è secondo lei il dolore del suo caro? Per che cosa 
soffre? Ciò che l’operatore deve valutare è il grado di sofferenza: è importante comprendere quanto possa essere considerata 
una normale reazione alla perdita oppure un blocco significativo nell’arco del percorso di adattamento alla malattia e alla 
morte, che potrebbe evolvere in un lutto critico. Tale valutazione e la sua condivisione in equipe permetteranno la definizione 
di interventi appropriati che, a seconda dei casi, saranno orientati verso l’attivazione delle competenze relazionali dell’equipe 
o verso la presa in carico psicologica.
Parliamo di sofferenza normale quando il dolore che, come operatori, vediamo è proporzionato alla perdita rispetto a: storia 
personale e familiare, evento clinico, momento/situazione assistenziale, cambiamento clinico di cure.
La sofferenza può essere definita elevata quando il dolore non è proporzionato alla perdita per elevata intensità e persistenza 
della reazione emotiva nel tempo.
La sofferenza è invece preoccupante quando il dolore non è proporzionato alla perdita, con il rischio che la sofferenza possa 
evolvere in modo disfunzionale.
In conclusione, affermare che osservare la comunicazione e valutare la sofferenza sono spazio relazionale di tutta l’equipe 
significa favorire la narrazione; quest’ultima ha una funziona adattiva nella misura in cui riesce a dare alla persona che si narra 
un’identità e un senso di unità e acquista il suo maggior potere di significazione quando è fatta alla presenza di qualcuno, di 
uno “sguardo”. La narrazione assurge la sua funzione di costruzione del senso, dell’identità e dell’unità di un’esistenza nella 
misura in cui avviene nella reciprocità: la categoria dell’identità postula come necessario l’altro. 
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“IL CONTAGIO EMOTIVO FAMIGLIA/ ÉQUIPE”
BARBARA LISSONI 

Parlare di contagio emotivo richiama l’attenzione verso quella particolare condizione esperienziale che gli operatori vivono 
quando “sentono dentro” le emozioni del famigliare. 
Piu? precisamente con il termine contagio emotivo ci si riferisce a tutte quelle forme di condivisione emotiva immediata 
ed automatica, caratterizzate da assenza di mediazione cognitiva; e gli operatori sono in balìa delle proprie emozioni non 
gestite e pervase da sensazioni inspiegabili ed indicibili.  Le emozioni, in realta?, sono ineliminabili e se ne impediamo la 
loro espressione andiamo incontro ad una sofferenza. Si sostiene l’importanza di monitoraggi continui con la presenza di 
uno psicologo ad hoc sul team al fine di permettere la fluidità emotiva necessaria e mantenere l’efficienza dell’operatore 
nell’assistenza. 
L’empatia è il mettersi nei panni dell’altro e poi uscirne per non perdere l’obiettivo e la direzione dell’assistenza. Il contagio 
emotivo è l’identificazione che non mantiene la rotta. La persona empatica quindi non solo comprende ma anche condivide 
e partecipa. 
La fase emotivamente più intensa per la famiglia è la fase finale: ciò che è mostruoso ed indicibile prende forma anche se non 
lo si vorrebbe e l’ineluttabile arriva. Gli operatori di cure palliative sono esposti al “mostruoso” ed all’impalpabile costantemente:  
il rischio del contagio emotivo è che drammaticamente i familiari possano rappresentare un ostacolo nella costruzione di 
un’alleanza terapeutica tra équipe curante e paziente. I famigliari rischiano di non essere degli alleati nell’assistenza ma nemici 
da combattere e  “difficili” da gestire. A questo punto l’equipe sta sbagliando strategia, perché non esistono famigliari difficili, 
ma solo famigliari che so o non so affrontare con strategia. Questo punto di vista cambia la prospettiva di lavoro sul team: 
è necessario pulire il campo di intervento dalle emozioni drammatiche e di impotenza mortifera che legittimamente chi è 
nostro paziente riporta. Le famiglie divengono oggetto della cura dell’equipe e necessitano di contenimento e orientamento 
rassicuranti. 
Quali sono i bisogni dei famigliari? Per i famigliari i bisogni esplicitati possono essere innumerevoli e chiari agli occhi del team, 
che potrà rispondere mettendo in campo strategie relazionali di risposta efficace. La capacità di valutare i bisogni sottesi (quello 
sguardo oltre) risulta sporcata ed inquinata dal contagio emotivo avvenuto: esattamente come il rischio infettivo così anche 
l’emotivo può essere prevenuto con adeguati accorgimenti protettivi strategici. Poter vedere oltre ai bisogni espressi, oltre 
all’emozione di rabbia e di svalutazione portata potrebbe aiutare l’operatore a rispondere in maniera più diretta aumentando 
il proprio senso di efficacia e di autostima professionale. 
Lo stress del team e? stato esplorato attraverso variabili di depersonalizzazione, spossatezza emotiva e riduzione del senso di 
competenza. Si e? trovato che la mancanza di risposta empatica, la scarsa comunicativita? e il contagio emotivo contribuiscono 
significativamente a diminuire il senso di competenza e realizzazione e l’impegno sul lavoro. Anche gli operatori, esattamente 
come i famigliari, hanno il bisogno di essere legittimati e riconosciuti per il loro saper fare e soprattutto il loro saper essere, 
proprio per gestire quel contagio mortifero e drammatico in cui sono continuamente immersi, che non permette la vision 
globale dell’assistenza specifica. 
LA consapevolezza di sé e la gestione delle proprie emozioni attraverso un modello, la conoscenza tecnica di alcune regole 
relazionali permette all’equipe curante di mantenere confini relazionali puliti e chiari. Esistono mappe relazionali fruibili che 
descrivono un modello di famigliare: le mappe relazionali sono il nostro modo di guardare ed affrontare le difficoltà, quali la 
terminalità. Che immagine il famigliare ha di se stesso? Che visione del mondo ha? Come si relaziona con me?
Lo stile può essere sicuro ed affidato, insicuro e lontano per vari motivi. 
Queste riflessioni aiutano ad adottare strategie efficaci di gestione. 
Una testimonianza di un operatore: 
“Per me è come vivere nella paradossale situazione del soldato che alla mattina si getta nella battaglia. Una battaglia disperata, 
nella quale vede intorno a sé uomini, donne e bambini, famiglie ingiustamente colpite a morte, chiedere aiuto, cadere, 
disperarsi, morire. E lui corre, rialza qualcuno per un po’, dice una parola a un altro, tende mani coraggiose, ma sempre 
stanche, tutto il giorno. Arriva alla sera il sipario cala, via gli abiti di guerra, si ritorna in giacca e cravatta nel mondo di prima, 
dei sani e sereni, dei ricchi, dei sicuri.
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LAVORARE COME UN GRUPPO
CHIARA MAURI 

La parola “gruppo” deriva dal germanico “kruppa” che rimanda all’idea del nodo e del tondo. E’ a partire da questa immagine 
che il termine definisce il concetto di insieme di elementi distinti, ma riuniti così da formare una totalità.
Il gruppo è, dunque, una realtà psichica che nasce da un’esperienza di accomunamento (“coinonia”) spazio-temporale di più 
individui tra loro comunicanti, in vista degli scopi più diversi, realistici o immaginari, autocentrati o eterocentrati (Fornari, 1987).
Corrao (1986) definisce il luogo del gruppo come spazio e tempo in cui è possibile la “koinodinia” (comunanza/mescolanza 
di pena/dolore) ovvero la condivisione e la messa in comune della sofferenza.
Soffermandoci sul “gruppo di lavoro”, è fondamentale evidenziare come sottenda la capacità razionale di sviluppare un 
compito concreto, manifesto ed esplicitamente dichiarato, intorno al quale il gruppo stesso organizza la propria coesione, 
sulla base della cooperazione cosciente. Il gruppo di lavoro permette, quindi, lo sviluppo di un’area e un campo comune 
dentro il quale i diversi membri possono far evolvere il proprio funzionamento mentale e ricevere gratificazioni personali. A 
differenza del gruppo informale, il gruppo di lavoro non soddisfa, ma integra i bisogni individuali (come l’autostima, l’identità, 
l’appartenenza, la sicurezza).
A questa modalità di funzionamento gruppale si sostituisce sovente il “gruppo in assunto di base”, frutto della condivisione 
anonima da parte dei singoli membri di stati emotivi regrediti, che tende ad inibire qualsiasi tipo di insight (Bion, 1971). La 
cooperazione tra i membri per la realizzazione degli obiettivi non è, allora, data solo dalla collaborazione consapevole, ma 
anche dai legami inconsci che spesso interferiscono sulla produttività stessa. Il gruppo non è solo la somma di ruoli e funzioni, 
ma un insieme di esperienze, affetti, rappresentazioni comuni dotato di una storia, di una memoria affettiva ed una progettualità 
condivisa. Così, il lavoro di gruppo non può prescindere dal contesto in cui si realizza: i membri esercitano il proprio mandato 
all’interno di un’istituzione che prevede regole e statuti specifici, con i quali devono fare i conti sia singolarmente, sia come 
parte di una totalità. Fondamentale in questo tipo di gruppo è la figura del leader e ad esso collegati i concetti di potere, 
conflitti, modalità comunicative. 
Possiamo partire, quindi, da questi vertici osservativi per tratteggiare il quadro di uno specifico gruppo di lavoro: l’equipe di 
cure palliative, che si delinea con le caratteristiche sopra descritte. L’equipe di cure palliative è per definizione interdisciplinare 
(ciascun professionista con le proprie specificità si integra con l’altro) e affinchè funzioni, condizioni fondamentali sono: la 
presenza di un leader funzionale, la comunicazione tra i membri, il rispetto e sostegno reciproco, incontri e verifiche regolari, 
dialogo costante tra i membri, la centralità del paziente come obiettivo comune.
L’equipe è inevitabilmente attraversata da vissuti che hanno a che vedere con la dimensione della morte ed il rapporto che 
ciascuno ha con essa, la relazione con il senso del limite e della frustrazione, la tolleranza al carico emotivo ed il conseguente 
distress. Queste dimensioni sono trasversali ai singoli operatori ed al gruppo ed è importante osservarli ponendo attenzione 
alle motivazioni alla scelta di questa professione. 
Alla luce di queste osservazioni, lo psicologo che lavora in cure palliative è un membro integrante dell’equipe ed è fondamentale 
che abbia un assetto mentale competente nell’osservare, leggere, risignificare questi aspetti all’interno della pratica clinica 
quotidiana. 
Lo psicologo dovrebbe costantemente domandarsi qual è il clima della propria equipe, la fase che il gruppo sta vivendo e le 
caratteristiche che lo contraddistinguono in quel momento (per esempio se l’equipe è coesa, conflittuale, controllante, chiusa 
e silente, squalificante, disfunzionale, sbilanciata sul modello multidisciplinare, più simile ad un gruppo informale).
Lavorare come un gruppo in cure palliative significa, dal vertice dello psicologo, che sia il gruppo di lavoro stesso a divenire 
strumento della pratica clinica, con la consapevolezza che l’equipe non è mai una condizione raggiunta, ma è un continuo e 
costante processo in evoluzione (lavoro di gruppo autocentrato ed eterocentrato). Lo psicologo potrebbe essere rappresentato 
come un professionista che lavora in una terra di confine tra pazienti/familiari e l’equipe stessa, come un mediatore culturale 
dovrebbe aiutare a tradurre e mettere in contatto territori e linguaggi differenti con lo scopo di integrarli, renderli maggiormente 
comprensibili, pensabili, rappresentabili.
Dovrebbe avere una visione binoculare: che oscilla tra uno sguardo sul gruppo ed uno sui singoli membri, tra l’emozione ed 
il pensiero, tra la psiche e il soma. 
Il lavoro gruppale, che lo psicologo promuove, è metaforicamente come un cerchio: mediante la voce del gruppo, si dà 
forma ai vissuti dei singoli ed è attraverso ciò che i membri portano che si rappresentano pensieri, sentimenti ed emozioni 
che l’equipe vive in quel momento della propria storia. Si approfondiscono anche gli aspetti più teorici e razionali che formano 
l’impalcatura dei ruoli, delle relazioni in equipe, dei rapporti complessi con l’istituzione, partendo dal presupposto che non 
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soffrano solo i pazienti, ma anche i curanti, per i quali è fondamentale ritrovare il senso del fare, permettendosi di sentire le 
emozioni (positive e negative). 
Uno degli strumenti che lo psicologo utilizza all’interno della propria equipe è lo staff support case: un lavoro multivertice 
che parte da più piani osservativi, per arrivare ad una complessità di interventi ed attraverso l’apporto dello psicologo che 
accompagna il gruppo a pensare e a lavorare in maniera integrata su/con paziente e famiglia (il caso portato) e l’equipe (il 
“noi”). L’obiettivo è avere nella mente e pensare insieme intorno al modo di lavorare con quella specifica situazione (dei singoli 
e del gruppo): le dinamiche relazionali, i vissuti, la gestione del caso. 
Lo staff support case è una risposta a tre livelli: formativo, di integrazione di gruppo, di supporto all’equipe. Nella pratica 
diviene uno strumento dello psicologo a servizio dell’equipe per favorire l’integrazione delle competenze interdisciplinari, che 
interconnette i ruoli e le figure professionali, che amplia i vertici osservativi e di lavoro (formativo, organizzativo, emotivo). Può 
divenire un’occasione trasformativa per l’equipe curante, partendo dalla relazione con pazienti/familiari/colleghi/istituzione: 
un momento istituzionale per potersi fermare a pensare, dare voce, nome e senso agli eventi della quotidianità lavorativa ed 
al significato del proprio ruolo professionale. Uno degli obiettivi è quello di rendere gli operatori costantemente consapevoli 
della relazione con i pazienti/famigliari che passa attraverso il “fare” della cura, tollerando il timore della sofferenza e della 
morte spesso razionalizzato, negato, o esorcizzato; per questo assume anche una funzione preventiva del distress e di vere e 
proprie situazioni di burn out.
La pluralità dell’equipe rappresenta la pluralità della mente e della vita, che conduce al cambiamento; questo lavoro ha anche 
una funzione narrativa: gli eventi non solo sono raccontati e commentati, ma entrano gradualmente nella memoria collettiva, 
diventando parte di una storia ed un patrimonio formativo comunicabile e condiviso (Correale, 1991).
In conclusione, la presenza dello psicologo nell’equipe di cure palliative dovrebbe facilitare la costruzione di un campo 
gruppale che veda configurarsi l’equipe stessa come: luogo in cui sia possibile stemperare il carico emotivo, spazio e tempo 
in cui acquisire nuove competenze dall’esperienza altrui (confronto, funzione rispecchiamento gruppale), ambiente in antitesi 
con l’esaurimento emotivo, campo in cui apprendere dall’esperienza, occasione per passare dai comportamenti ai significati.

INTRODUZIONE E PRESENTAZIONE DEI DUE CASI
FRANCA BENINI

L’interesse mediatico delle storie di malattia di Charlie Gard ed Alfie Evans è stato dirompente:  molto si è scritto, parlato, 
condiviso, discusso e talvolta anche in maniera poco competente, di problematiche centrali, urgenti e purtroppo neglettate 
della medicina  pediatrica quali inguaribilità ed i limiti della medicina stessa.
Sono storie di malattia purtroppo non rare: l’Organizzazione Mondiale della Salute (OMS) conferma che al mondo  vi sono 21 
milioni di bambini  malati di patologie per i quali non vi è terapia che possa portare a guarigione e/o stabilizzazione, ma per i 
quali la cura  unica e dovuta, sono le  CPP.  
Cpp intese come “il fare tutto quello che la situazione richiede”, ponderando i limiti della scienza e proprio perché consci del 
limite, lavorare perché la scienza medica  offra al paziente ed alla famiglia il massimo possibile. 
Questa scelta non rappresenta certamente  la negazione  della ricerca ma forse  la sublimazione  stessa della ricerca, che pur 
con obiettivi sempre nuovi e  risultati talvolta insperati, non perde il contatto con la realtà della situazione ed il “bene” della 
persona.
Il proporre sempre e comunque una “terapia”, non supportata da scienza ed esperienza, anche se legittimamente richiesta 
dai familiari,  non è la risposta più corretta ai bisogni:  è talvolta la risposta più facile, la meno conflittuale e la più attesa ,  ma 
non è certamente  la più utile e consona  al  bambino ed alla famiglia.  Ci affidiamo  sempre alla scienza  nelle scelte del “fare”,  
allo stessa maniera la scienza ci deve  guidare  nelle situazioni in cui  il “non fare” è la risposta scientificamente più supportata. 
I casi di Charli e ed Alfie  ci hanno inoltre dato l’opportunità di riflettere  come nella valutazione dell’inguaribilità e nella 
discussione del limite, soprattutto in ambito pediatrico,  sia importante un confronto aperto, competente, rispettoso, senza 
proclami  e senza manipolazioni nell’ottica condivisa dell’obiettivo chiaro ed onesto del “best interest “ del paziente.
I media possono rappresentare, anche in questo ambito, uno strumento importantissimo di stimolo e  di crescita culturale, ma 
proprio nell’ottica  di una crescita sociale competente  e realistica, forse non può essere la ricerca del “sensazionale” e/o del 
“facile giudizio”  la strategia più consona nell’affrontare la complessità ed unicità di queste situazioni.
 Nel corso della sessione verranno presentati e discussi due casi che, seppur non arrivati al clamore della stampa, ripropongono 
le stesse complessità  e difficoltà della valutazione dell’inguaribilità e del limite in ambito neonatale/pediatrico. 
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RACCOMANDAZIONI DELLA CONFERENZA DI CONSENSO
PIERANGELO LORA APRILE

 on il termine “grande vecchio” (oldest old) si vuole far riferimento alla persona che ha intrapreso l’ultimo tragitto del suo 
percorso di invecchiamento connotato: da un’età molto avanzata (>85); dalla progressiva difficoltà a ricostruire nuovi equilibri 
clinico-funzionali in risposta alle modificazioni indotte dal processo di invecchiamento e dall’accumularsi negli anni delle 
conseguenze della (poli)patologia cronica e dal rapporto della persona con il suo contesto di vita.
In questa prospettiva la cura del “grande vecchio” pone la medicina di fronte alla sfida di saper  identificare nella traiettoria verso 
la disabilità, il punto in cui viene superata la “soglia” in cui diventa rilevante rispondere in modo diverso al bisogno di  salute. La 
modalità è quella dell’approccio palliativo ed è ben consolidata nell’ambito del processo di  cura e presa in carico  dei malati 
cronici in fase avanzata che si stanno avvicinando alla fase finale della vita soprattutto in alcuni Paesi europei (Regno Unito, 
Spagna, Francia). Identificare il grande anziano che si sta avvicinando alla fase finale non è di per sé definire con precisione una 
prognosi, ma una stima del suo orizzonte temporale di vita perché questo permette di pianificare le cure, condividere con lui 
nuovi obiettivi di cura, raccogliere le sue preferenze, ascoltare i suoi desideri e, se possibile, renderli realizzabili.
Peraltro la precoce identificazione dei grandi anziani che potrebbero beneficiare di interventi palliativi si è dimostrata efficace 
sia per quanto riguarda il miglioramento della qualità di vita degli anziani e dei loro famigliari, sia per una riduzione dei costi a 
fronte di una migliore appropriatezza degli interventi (Temel et al. 2010; Greer et al. 2012; McNamara et al. 2013).
Tuttavia si osserva in tutti i setting di cura e assistenza (ospedale, strutture socio sanitarie, cure intermedie e assistenza 
domiciliare) la difficoltà a riconoscere il bisogno di cure palliative nel grande anziano, ovvero quando la cura e l’assistenza, 
da preventiva, curativa, riabilitativa debba esclusivamente assicurare interventi che massimizzino il comfort, il controllo dei 
sintomi disturbanti con l’obiettivo di garantire la qualità della vita.
Per questi motivi l’Associazione Bresciana “APRIRE” si è fatta promotrice di una Conferenza di Consenso, celebrata  a Roma 
il 24 Ottobre 2018, per definire alcune raccomandazioni a cui ogni Operatore, che si trovi ad assistere un grande anziano, 
dovrebbe avere come riferimento. Il metodo della Conferenza di Consenso (Sistema Nazionale per le Linee Guida, 2013) 
risulta essere uno degli strumenti disponibili per raggiungere, attraverso un processo formale, un accordo tra diverse figure 
rispetto a questioni sanitarie particolarmente controverse e complesse, favorendo la scelta di orientamenti il più possibile 
uniformi nella pratica clinica nell’ottica di fornire ai pazienti la migliore qualità di cura in rapporto alle risorse disponibili.
Gli obiettivi della Conferenza di Consenso sono stati: definire i criteri prognostici di terminalità specifici per il grande anziano; 
identificare gli interventi palliativi appropriati per l’assistenza e la cura del grande anziano, a domicilio, nelle strutture 
residenziali e in hospice; identificare gli interventi per il supporto alla famiglia e ai caregiver formali e informali; individuare 
criteri e indicatori per la valutazione della qualità dell’assistenza e della cura nelle fasi terminali della vita del grande anziano.
Sono stati formulati 12 quesiti dal Comitato Tecnico Scientifico e per ciascuno di questi è stata condotta una revisione 
della letteratura primaria e secondaria su tre database (PubMed, Cochrane e Cinahl) considerando gli ultimi 10 anni (ultima 
consultazione 31 marzo 2018). Sono stati inclusi anche articoli di letteratura suggeriti dai database come rilevanti e articoli 
individuati nella bibliografia dei singoli articoli.
I quesiti identificati sono stati:
Quesito 1: Quali indicatori identificano la prognosi e il bisogno di cure palliative nel grande anziano?
Quesito 2: L’utilizzo degli indici prognostici di mortalità migliora l’affidabilità prognostica nel grande anziano? 
Quesito 3: Gli strumenti di valutazione del bisogno di cure palliative sono affidabili nell’identificare il bisogno di cure palliative 
nel grande anziano?
Quesito 4: La discussione sul fine vita e la pianificazione anticipata delle cure migliorano la concordanza tra le preferenze della 
persona e le cure di fine vita ricevute ?
Quesito 5: Quali modelli di assistenza palliativa si correlano ad esiti migliori?
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Quesito 6: Quali sono i criteri per iniziare, non iniziare o sospendere la nutrizione artificiale?
Quesito 7: Quali sono i criteri per iniziare, non iniziare o sospendere l’idratazione artificiale?
Quesito 8: Per valutare la presenza di dolore in una persona non in grado di comunicare è efficace l’adozione di uno strumento 
oggettivo di valutazione del dolore? 
Quesito 9: Quali farmaci sono considerati potenzialmente inappropriati nei pazienti anziani con limitata aspettativa di vita?
Quesito 10: Quali sono i farmaci da utilizzare per il trattamento del dolore nel grande anziano?
Quesito 11: È appropriata la terapia antibiotica nell’anziano con aspettativa di vita limitata?
Quesito 12: Quali interventi di supporto al caregiving sono efficaci?
La relazione esplorerà, per ogni quesito, i punti salienti della discussione che hanno consentito di formulare le raccomandazioni, 
attualemente in corso di revisione, di prossima pubblicazione.

LA CURA POSSIBILE A PONTE VERSO UN FUTURO POCO PROBABILE (VAD)
IGOR CATALANO

 Nell’ambito delle cure palliative pediatriche ci si trova spesso di fronte a dilemmi clinici ed etici difficili da dipanare, in cui il 
processo decisionale, sia dal punto di vista diagnostico che terapeutico, è complesso, articolato e complicato dalla assenza o 
insufficienza di dati scientifici ricavabili dalla letteratura che possano indirizzare i clinici verso una scelta univoca e condivisa.
Cio’ è indipendente dal tipo di malattia che affligge il bambino; le problematiche in tal senso che affrontiamo, infatti, possono 
essere simili, pur in situazioni di patologia completamente diverse, ma accomunate dai seguenti aspetti:
- malattie sistemiche severe che compromettono in maniera importante lo stato di salute e di benessere del paziente
- possibile esito negativo nonostante le terapie massimali e appropriate
- prognosi con un certo grado di incertezza
- dati di letteratura su situazioni cliniche similari assenti/non completamenti dirimenti
- non accordo all’interno dell equipe curante “allargata” che ha in carico il bambino 
- conflitto con/tra i genitori
- difficile raccolta della “voce del bambino”
Di seguito tre brevi casi clinici, tre pazienti pediatrici affetti da patologie diverse, con storie di malattie non sovrapponibili, ma 
che presentano piu’ aspetti in comune di quanto, ad una prima lettura, si potrebbe scorgere.
La storia di Marco: Marco ha 11 mesi, è affetto da una malattia genetica (mutazione gene MECP2). Alimentato per os fino 
ai 10 mesi circa, presenta RPM con ipotonia assiale severissima, presente relazione sia con i genitori che con il personale, 
sorride, manifesta gioia e dolore/ansia/paura. Fonazione assente. Scialorrea, disfagia. Motricità spontanea povera. In anamnesi 
si segnala episodio di SME all’età di tre mesi di vita. Giunge alla nostra attenzione per epsiodio di  BPN da inalazione all’età di 10 
mesi di vita che necessità di intubazione e ricovero in Terapia Intensiva’ neurolgia ‘ TIPED per nuova intubazione ‘ NIV ‘ nuova 
intubazione . L’equipe curante allargata e i familiari si interrogano su quel sia l’intervento atto a garantire il miglior interesse del 
bambino. A questo punto come procedere? Confezionamento tracheostomia e PEG?/estubazione con NIV escludendo nuova 
intubazione ove il bambino presentasse distress respiratorio prospettando ai familiari un trattamento sintomatico con gestione 
della dispnea e avvio di sedazione palliativa?/attesa?
La storia di Giovanna: la madre di Giovanna viene centralizzata (in terapia tocolitica)  in Ospedale di terzo livello per pPROM, 
sospetto distacco di placenta e sospetta corioamnionite materna, siamo alla 22+3 settimana di EG (confermata dalla ecografia 
fetale con coincidenza anche rispetto all’amenorrea). Si decide di sospendere la terapia tocolitica; il travaglio procede e 
Giovanna nasce presentandosi “non vitale “(neonato con FC < 60 bpm a 30” di vita e assenza di motilità spontanea e/o 
gasping), viene assistita in SP e ventilata e trasferita presso il Reparto di Neonatologia. A questo punto come procedere? Era 
stato condiviso un piano di intervento tra ginecologi/neonatologi/famiglia? E se si’, era stato rispettato?
La storia di Marta: Marta è affetta da SMA tipo 1, ha 16 anni. È in ventilazione continuativa h24 attraverso cannula tracheostomica, 
ha una difficile gestione delle secrezioni con necessità di frequente utilizzo di macchina della tosse a scopo disostruttivo, è 
alimentata attraverso la PEG. Ha enormi difficoltà di eloquio (utilizza comunicatore); ha un decubito obbligato su un fianco. 
E’ intelligente, acuta con importante disturbo d’ansia e tratti psicotici. Ha necessità di assistenza continuativa. Si valuta, per 
lei, l’avvio al protocollo di trattamento con il Nusinersen (Spinraza); quali elementi prendere in considerazione nell eventuale 
proposta alla famiglia? E’ un trattamento indicato? Eticamente corretto? Equo in merito all’allocazione delle risorse? Risponde 
ai criteri di appropriatezza? Quale è l’obiettivo terapeutico?
Questi casi presentano, al finale, i medesimi dilemmi etici e clinici (ammesso che questi due aspetti possano essere considerati 
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separatamente). In tali situazioni l’unica strategia di intervento è rappresentata dal processo decisionale, che deve prevedere 
tappe e modalità garantite, standardizzate ed il piu’ possibile dettagliate e giustificate al fine di garantire il miglior percorso 
possibile per quel determinato paziente. Sarà sempre d’obbligo, poi, da parte del personale sanitario prendere in considerazione 
la voce dei familiari e del bambino stesso, al fine di rifuggire dall’oramai speriamo lontano rischio della medicina paternalistica. 

ADOLESCENTE E GIOVANE ADULTO: UNO SGUARDO AL TRANSITIONAL CARE
FABIO BORROMETI

I progressi della medicina e lo sviluppo delle tecnologie ad essa applicate consentono oggi la sopravvivenza di giovani pazienti 
con malattie inguaribili che in passato sarebbero deceduti in età pediatrica.
Questa popolazione di pazienti è affetto da diversi tipi di patologie - alcune presenti già dalla prima infanzia altre che sono 
comparse più avanti negli anni o nella prima adolescenza - che si associano spesso a limitazioni fisiche e comportano un 
diverso sviluppo delle capacità cognitive e relazionali. Questi pazienti hanno un’età che spazia tra l’adolescenza e la prima età 
adulta e rappresenta un gruppo a sé stante con peculiari bisogni assistenziali di tipo fisico, psicologico, emozionale, sociale 
ben distinti da quelli dall’età pediatrica o da quelli della piena maturità.
Nel corso dell’adolescenza si manifestano tratti psicologici specifici che si possono così sinteticamente riportare: sviluppo 
delle capacità cognitive più focalizzate sull’astrazione che sulla concretezza, desiderio di indipendenza dai genitori, ricerca 
emozionale spesso rivolta a sensazioni forti, cambio dei cicli del sonno e dell’appetito, sviluppo di interessi sessuali, forte 
attenzione alla propria immagine, ricerca del nuovo, processi di socializzazione rivolti prevalentemente ai pari (anche 
attraverso i “Social Network”).
I pazienti di questa fascia di età affetti da patologia inguaribile presentano invece limitazioni fisiche, disturbi cognitivi, condizioni 
patologiche che limitano fortemente queste manifestazioni. Non è raro infatti che essi siano obbligati dalla loro condizione 
ad avere limitata autonomia ed a trascorrere molto tempo con i genitori e dipendere da loro; il ritardo o il decadimento 
cognitivo sono di ostacolo allo sviluppo di una propria personalità;  le manifestazioni fisiche della malattia hanno spesso 
una ricaduta negativa sulla “immagine di sé” e possono ostacolare, direttamente o indirettamente, l’espressione sessuale; la 
somma di quanto detto ha inevitabilmente un forte impatto sulla propria autostima e sulle relazioni sociali con i pari. Infine, 
nella consapevolezza di una possibile morte prossima o precoce, qualsiasi pianificazione per il futuro è impensabile.
Proprio in un momento così delicato ed instabile della loro vita questi pazienti si trovano ad affrontare il processo di transizione 
da un percorso di cura strutturato per bambini ad uno per adulti ed esistono diversi studi che comprovano come questo 
passaggio è spesso associato a un peggioramento delle loro condizioni di salute. L’adolescente si trova a lasciare i luoghi di 
cura dove è stato seguito per molti anni, e dove si sono create forti relazioni con i curanti, per approdare in contesti dove le 
modalità di cura, condizionate anche dalla numerosità dei pazienti, riservano meno attenzioni alle loro esigenze ed a quelle 
dei genitori del cui sostegno viene spesso di fatto privato.
‘Transitional care’  è il termine usato per descrivere le attività ed i servizi che cercano di colmare questo “vuoto di cura”. È stato 
definito come “Il movimento intenzionale e pianificato di adolescenti e giovani adulti con condizioni fisiologiche e mediche 
croniche da sistemi sanitari orientati al bambino a quelli adulti” (Blum 1993). 
Purtroppo nella maggior parte dei casi questo tipo di intervento è inesistente, frammentario o legato ad iniziative di singoli 
operatori sanitari che, grazie alle loro buone relazioni, si offrono di fare da “traghettatori” in queste circostanze.
È auspicabile che per questa popolazione di pazienti vengano stilate delle linee guida specifiche e strutturati dei percorsi 
dedicati. Punti chiave di queste iniziative saranno: la definizione dell’età in cui avviare le iniziative per la transizione (che di 
norma avviene al 18° anno di età); prevedere programmi di formazione del paziente, in ragione delle sue capacità cognitive, 
che ne promuovano l’autonomia ( conoscenza della propria patologia, dei limiti che questa comporta,  della terapia praticata, 
ecc.); sviluppare precocemente percorsi condivisi di collaborazione tra il pediatra di famiglia che segue il ragazzo ed il medico 
di base che lo prenderà in carico; in modo analogo creare, nei Centri pediatrici specifici per patologia, dei “transition clinics” 
cioè ambulatori dove il giovane ed i suoi genitori possano incontrare l’equipe dei medici dell’adulto che lo prenderà in carico 
in futuro.
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APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA NEL FINE VITA: UNA PRATICA IN CERCA DI EVIDENZE
ALESSANDRO NOBILI

Il problema della valutazione dell’appropriatezza prescrittiva e della necessità-opportunità di continuare o sospendere farmaci 
utilizzati a fini preventivi o curativi nei pazienti anziani che ricevono cure palliative è sempre più frequente tra i medici e gli 
operatori sanitari che operano nei diversi contesti del fine vita. Questo problema è ancora più marcato nei soggetti in cui oltre 
alla gestione delle terapie sintomatiche e palliative si devono fare i conti con le terapie delle malattie croniche preesistenti. 
Molti dei malati terminali, provengono da percorsi di cure specialistiche, spesso gestite in maniera frammentata dai diversi 
specialisti d’organo, che come risultato portano all’esposizione di questi malati a politerapie, ovvero al sommarsi di più farmaci 
senza che vi sia una valutazione d’insieme dei problemi e delle priorità di cura di questi malati.
Nelle ultime settimane di vita, si assiste spesso ad un sovrapporsi delle terapie palliative come analgesici, antiemetici, 
psicofarmaci, lassativi, alle terapie croniche già in atto per il trattamento delle patologie croniche preesistenti (come per 
esempio ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, diabete, osteoporosi, etc.). Ciò comporta in questi pazienti un ulteriore 
aumento della politerapia: si stima infatti che circa il 50% degli anziani ricevano 10 o più farmaci nell’ultimo mese di vita.        
L’assunzione di un numero così elevato di farmaci, in assenza di solide evidenze di appropriatezza ed efficacia, aumenta da 
un lato il rischio di esporre questi malati a farmaci inappropriati e dall’altro il rischio di interazioni tra farmaci ed eventi avversi. 
Per farmaci inappropriati si intendono quei farmaci i cui rischi superano i benefici attesi o per i quali esistono altri farmaci con 
le stesse indicazioni più sicuri, meglio tollerabili o più efficaci. Inoltre, quando si considera un paziente anziano in fine vita, 
è opportuno considerare, oltre al numero di farmaci a cui è esposto, anche le modificazioni dei parametri farmacocinetici 
e farmacodinamici età-correlati, nonché le disfunzioni d’organo e metaboliche indotte dall’età, dalle comorbidità, dalla 
malnutrizione e dalla cachessia. Tutti questi fattori rendono lo stato clinico e funzionale di questi malati estremamente fragili 
e vulnerabili agli effetti indesiderati dei farmaci.
Quindi, se l’obiettivo delle cure palliative è di migliorare la qualità di vita dei malati in fase terminale, riducendo il dolore e le 
sofferenze, sarebbe importante valutare l’appropriatezza dei farmaci prescritti nelle ultime settimane di vita, soprattutto di 
quelli usati per la cura o la prevenzione della patologie croniche preesistenti.  Ad oggi però, dai dati disponibili in letteratura, 
risulta che la maggior parte dei pazienti negli ultimi giorni di vita sono ancora esposti a terapie croniche o a chemioterapie, 
che in relazione all’aspettativa e qualità di vita di questi malati, probabilmente non sono più efficaci né appropriate, ma li 
espongono ai loro effetti indesiderati. 
Se consideriamo il contesto dei pazienti anziani e indichiamo il fine vita come un’aspettativa di vita inferiore a 3 mesi, la 
maggior parte dei farmaci cronici che continuano ad essere utilizzati in questa fase, non sono supportati da solide evidenze 
scientifiche, né conosciamo con precisione quali siano le dosi e le modalità di somministrazione più appropriate in relazione 
alla complessità dei diversi quadri clinici di questi malati terminali. Infatti mentre alcuni individui muoiono per una sola patologia 
(come per esempio il cancro), mentre la maggior parte dei soggetti anziani presenta polipatologie, che si sono accumulate nel 
corso della vita e che ne hanno compromesso nel corso degli anni l’omeostasi e lo stato clinico e funzionale.
In questo contesto di estrema complessità non esistono studi adeguatamente disegnati che consentano ai medici e agli 
operatori sanitari di agire sulla base di indicazioni basate su prove di documentata efficacia. Quindi, in assenza di evidenze 
che derivino da studi clinici controllati effettuati su casistiche specifiche  per il contesto delle cure palliative e del fine vita e 
non essendoci accordo su strumenti standardizzati e condivisi per la valutazione dell’appropriatezza prescrittiva in questi 
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malati, sarebbe importante identificare e condividere alcuni principi essenziali che da un lato consentano di contestualizzare 
meglio il problema e dall’altro possano offrire delle indicazione su come costruire un percorso di valutazione e monitoraggio 
dell’appropriatezza prescrittiva nel fine vita da testare poi in studi clinici adeguatamente disegnati. Questi principi, almeno per 
i pazienti anziani terminali, potrebbero essere riassunti come segue:
- nelle ultime 2-3 settimane di vita i farmaci life-extending sono raramente appropriati;
- i farmaci utilizzati in prevenzione primaria o secondaria sono generalmente inappropriati a meno che il beneficio atteso  
 non possa manifestarsi nel breve periodo e non vi siano effetti avversi clinicamente importanti;
- la prescrizione di 5 o più farmaci contemporaneamente deve sempre comportare una attenta valutazione da parte del  
 medico e/o farmacista (nei pazienti domiciliari la politerapia rappresenta un fattore di riduzione dell’aderenza terapeutica);
- ogni prescrizione deve essere condivisa con il paziente e con la sintomatologia che lui riferisce, o in pazienti che non sono 
 in grado di collaborare con il caregiver;
- gli obiettivi terapeutici dovrebbero essere rivisti in relazione all’aspettativa di vita e agli effetti attesi dagli interventi palliativi;
- l’ottimizzazione delle terapia è un processo dinamico che in questi pazienti dovrebbe essere rivalutato e pianificato   
 quotidianamente;
- quando si decide di sospendere dei farmaci sarebbe opportuno agire partendo da un farmaco per volta in modo da poter  
 monitorare la (ri-)comparsa di sintomi o eventi avversi;
- utilizzare ove possibili formulazioni e schemi terapeutici che favoriscano la scalabilità e la personalizzazione delle dosi,
 dei tempi e delle modalità di somministrazione;
- la sospensione di farmaci, anche se inappropriati, è una scelta che va sempre condivisa con il paziente e/o il caregiver e  
 che va pianificata tenendo conte anche delle modalità con cui ogni specifico farmaco dovrebbe essere sospeso.
La valutazione dell’appropriatezza prescrittiva nel fine vita, nel paziente anziano con multimorbilità, sia che la condizione 
che conduce a morte sia di natura oncologica o non oncologica, rappresenta una sfida di non facile soluzione, in cui si 
devono rimettere in discussione tutti gli obiettivi terapeutici, sia per le comorbidità che per gli obiettivi palliativi. In assenza 
di indicazioni supportate da solide evidenze scientifiche, solo l’effettuazione di studi clinici con adeguate metodologie potrà 
fornire elementi ai clinici e agli operatori sanitari su come impostare il processo di valutazione e di personalizzazione delle 
cure tenendo sempre presenti le priorità del malato.   
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APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA NEL FINE VITA: ORIZZONTI POSSIBILI E PROSPETTIVE FUTURE
BARBARA RIZZI

Obiettivo prioritario di un’équipe di cure palliative è il raggiungimento della migliore qualità di vita possibile per il paziente, 
indipendentemente dalla prognosi al momento della presa in carico. È noto come il concetto di qualità di vita sia estremamente 
soggettivo e, in ambito sanitario faccia riferimento alla definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per cui con 
l’espressione “qualità di vita” si intendono le percezioni che gli individui hanno della propria collocazione nella vita in relazione 
al contesto culturale e al sistema di valori in cui vivono e rispetto ai propri obiettivi, aspettative, standard e interessi. Si tratta di un 
concetto molto ampio che ricomprende, in modo complesso, lo stato di salute fisico e psicologico di ogni singolo individuo, 
il livello di indipendenza, le relazioni sociali, le credenze personali e il rapporto con le caratteristiche salienti dell’ambiente.
Numerose pubblicazioni negli ultimi anni hanno posto l’accento sull’appropriatezza prescrittiva quale elemento che può 
contribuire in modo inequivocabile all’implementazione della qualità di vita percepita dal singolo individuo. Tuttavia, possiamo 
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considerare come limite di questi lavori il target di pazienti studiato ovvero la popolazione degli anziani o dei grandi anziani 
fragili non essendo del tutto sovrapponibile a quello dei pazienti assistititi dalla rete delle cure palliative, per quanto l’età 
media dei pazienti che afferiscono ai servizi della rete locale di cure palliative è piuttosto elevata. In VIDAS, ad esempio, 
tale valore si è attestato intorno ai 75 anni. Per questo motivo le medesime indicazioni date nel 2012 da A.J. Cruz-Jentoft 
inerenti l’appropriatezza prescrittiva - Drugs Aging 2012; 29 (6): 511-521 - andrebbero tenute in considerazione nelle fasi di 
ricognizione terapeutica e riconciliazione terapeutica nei nostri servizi di cure palliative.
La presa in carico del paziente da parte di un’équipe di cure palliative infatti, deve tenere conto di numerosi aspetti tra cui il 
bisogno del nucleo paziente famiglia di un riferimento competente in ambito sanitario e assistenziale capace di fare sintesi e in 
grado di affiancare il paziente nell’ultimo percorso della propria esistenza aiutando a dare senso a questo momento particolare 
della vita. Questo avviene anche attraverso le già citate fasi di ricognizione e riconciliazione terapeutiche che dovrebbero 
avere come risultato finale la netta riduzione del numero di farmaci prescritti con sospensione dei farmaci utilizzati a scopo 
prenventivo e conferma o introduzione di farmaci a scopo sintomatico. Questa operazione potrebbe risultare particolarmente 
difficile in occasione della prima visita da parte del medico palliativista: la sospensione di alcuni farmaci che il paziente sta 
assumendo da “sempre” o che sono stati prescritti dallo specialista ospedaliero con la promessa di “risolvere” la patologia di 
cui è affetto, potrebbe essere vissuta in modo negativo sia dal paziente sia dal care giver. La sospensione di farmaci abituali 
potrebbe essere interpretata, infatti, come una sorta di atto volto a “screditare” il lavoro dei medici che hanno preceduto il 
palliativista oppure come un atto di “abbandono” terapeutico. Sappiamo quanto importante sia il tempo della comunicazione 
e come, in cure palliative più che in altri ambiti, sia fondamentale garantire al nucleo paziente-famiglia la costruzione di un 
ambiente di verità nel quale fornire progressivamente le informazioni necessarie sia per la costruzione di una relazione di 
fiducia tra curante e paziente sia per permettere al paziente di esercitare il diritto all’autodeterminazione: spesso, pertanto, 
i medici palliativisti hanno un atteggiamento iniziale di ascolto e presa d’atto della terapia in corso. E questo momento 
corrisponde alla fase di ricognizione terapeutica tanto più insidiosa e difficile nell’ambito delle assistenze domiciliari piuttosto 
che nei ricoveri presso le strutture hospice. Più frequentemente si assiste alla fase di riconciliazione terapeutica dopo un tempo 
variabile necessario al medico per stabilire quell’alleanza terapeutica che può portare alla sospensione dei farmaci inutili o 
potenzialmente dannosi o, comunque, non più appropriati in considerazione del momento attuale di vita e malattia che sta 
attraversando il paziente. Non possiamo, infatti, dimenticare che uno dei principi guida nella prescrizione farmacologica nel 
fine vita è la proporzionalità dei trattamenti che sappiamo essere rispettata solo se vi è un bilancio positivo tra appropriatezza 
e gravosità del trattamento proposto. È utile ricordare in questa sede che per appropriatezza si intende “l’adeguatezza del 
trattamento relativamente alla condizione clinica, alla sua efficacia, alla probabilità di successo, alla capacità di ottenere un 
risultato duraturo, all’effettiva praticabilità, alle complicazioni ed eventi avversi previsti, ai costi economici” e che per gravosità 
si intende “il costo in termini di sofferenza per il paziente in relazione ai benefici attesi” (SIAARTI 2018).
Il tema dell’appropriatezza prescrittiva, dunque, è un tema di grande attualità e trasversale alle diverse componenti dell’équipe 
di cure palliative con particolare riferimento a medici e infermieri: l’appropriatezza prescrittiva, infatti, quando rispettata 
permette anche di aumentare gli standard assistenziali favorendo verosimilmente una migliore compliance da parte del 
nucleo paziente-famiglia alle cure proposte e, in definitiva, una migliore qualità di vita nel rispetto dei quattro principi dell’etica 
biomedica.
Il 16 agosto 2018 sono stati pubblicati su American Journal of Hospice & Palliative Medicine i risultati di uno studio retrospettivo 
condotto su 589 pazienti ricoverati dal marzo 2015 al febbraio 2017 presso l’Hospice Casa VIDAS di Milano: Prevalence of 
Preventive and Symptomatic Drug Treatments in Hospice Care: An Italian Observational Study. Lo studio ha evidenziato la 
buona pratica dei medici palliativisti dell’hospice di ridurre significativamente, con l’avvicinarsi dell’exitus, il numero e la 
tipologia di farmaci considerati potenzialmente inappropriati seppure questa riduzione sia ancora troppo lontana dall’ideale 
della sospensione.
Questo primo lavoro è stato molto utile per approfondire il tema dell’appropriatezza prescrittiva nel fine vita in modo rigoroso 
presso VIDAS: un’Associazione non profit che eroga un servizio di cure palliative assistendo all’anno oltre 1750 pazienti nei 
quattro setting tipici delle cure palliative (domicilio, hospice, ambulatorio e day hospice). Il metodo d’indagine e i risultati sono 
stati utilizzati per la formazione dei medici VIDAS già all’inizio del 2018: a loro è stato chiesto di applicare in modo sistematico 
- e più consapevole - le fasi di ricognizione terapeutica e riconciliazione terapeutica. La gestione del paziente mediante 
cartella clinica informatizzata, tuttavia, potrebbe rappresentare al momento un ulteriore elemento per scoraggiare i medici nel 
rendere visibile quanto davvero fatto in occasione della prima visita. Per ovviare a questa difficoltà si sta valutando di costruire 
uno strumento di valutazione di facile applicazione per la registrazione in formato elettronico sia della fase di ricognizione sia 
della fase di riconciliazione tra i medici VIDAS, indipendentemente dal setting di cura.
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DEMETRA: UNO STUDIO SUI PERCORSI INTEGRATI NELLE RLCP
GIANLORENZO SCACCABAROZZI, GIACOMO PELLEGRINI, MATTEO ILIS CRIPPA, OSCAR CORLI

Il contesto demografico attuale di invecchiamento rapidamente progressivo della popolazione generale e di costante 
incremento dell’incidenza e prevalenza di condizioni di cronicità complesse e avanzate configura situazioni di estrema fragilità 
e un cambiamento dei bisogni.
Ancora oggi, per i malati in queste condizioni le cure vengono spesso erogate in modo frammentato e non adeguatamente 
coordinato, con ripetute ospedalizzazioni che si traducono talvolta in trattamenti inappropriati, costosi, con scarsa 
soddisfazione da parte dei malati stessi e dei loro familiari.
Il Welfare State, e i Servizi Sanitari in particolare, saranno sempre più chiamati a confrontarsi con la necessità di fornire risposte 
nuove e adeguate ai bisogni di una popolazione crescente di malati sempre più anziani, affetti da comorbilità cronico-
degenerative in fase avanzata o terminale, in condizioni cliniche di estrema fragilità e di grave sofferenza.
È la Rete Locale di cure palliative, nelle sue differenti articolazioni (domicilio, ospedale e hospice) che si deve far carico e 
rispondere in modo adeguato e proporzionato ai bisogni sanitari e sociali di questi pazienti e delle loro famiglie.
Lo studio osservazionale DEMETRA, della durata complessiva di 18 mesi, promosso da Fondazione G. Berlucchi e Fondazione 
Floriani, ha coinvolto 5 Reti Locali di cure palliative italiane: Lecco, Forlì, Firenze, Roma e Palermo.
Obiettivo primario è stato tracciare il profilo clinico-assistenziale dei pazienti al momento in cui entrano nella Rete di cure 
palliative e monitorarne i cambiamenti nelle diverse fasi di malattia durante la presa in carico.
Gli obiettivi secondari hanno incluso:
- Monitorare i cambiamenti durante il periodo di presa in carico da parte della rete
- Valutare i problemi psico-sociali del paziente
- Registrare le preferenze e i desideri del paziente
- Valutare il ricorso a ricoveri ospedalieri o accessi al Pronto Soccorso
- Valutare l’accesso e le prestazioni erogate durante l’assistenza
- Valutare il carico assistenziale per il caregiver in termini di ore e costi non diretti
- Valutare il grado di soddisfazione dei familiari dell’assistito
Con diversi strumenti di valutazione multidimensionale sono stati registrati i percorsi di quasi mille pazienti dal momento della 
loro presa in carico, considerando anche i passaggi nei diversi setting seguiti dalle Reti (domicilio, hospice e ospedale).
Per la valutazione soggettiva dei pazienti, ovvero il controllo dei sintomi, è stata utilizzata la scala ESAS (Edmonton Symptom 
Assessment System).
In un’ottica di Rete che non si limita al solo controllo dei sintomi clinici, sono stati monitorati anche gli aspetti connessi alla 
qualità del percorso di assistenza, come il rilevamento dei bisogni psico-sociali e la soddisfazione dei familiari al termine del 
percorso di cura.
Per definire le ricadute dei percorsi di cura sull’intero sistema sono stati rilevati i costi indiretti sostenuti dai caregiver e i costi 
associati ai ricoveri intercorrenti dei pazienti.
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ASPETTI CLINICI IN MEDICINA PALLIATIVA - I PARTE

FENTANYL SPRAY NASALE VERSUS MORFINA SOTTOCUTANEA NEL TRATTAMENTO DELLA DISPNEA 
REFRATTARIA
GIUSEPPE PERALTA 1, ANNA DI GIOVANNI 1, ANTONELLA MONTAPERTO 1, GIACOMO BELLISI 1, DONATELLA DARONE 1, 
CARMELA TAVILLA 1, GIUSEPPE GERACI 1, ERMENEGILDA VIETRI 1

1 A.O.O.R. Villa Sofia-Cervello, Palermo, ITALY

SCOPO: Il numero di morti correlate ad affezioni respiratorie , quantunque sottostimato, è elevato ed in aumento, è quindi 
destinato  a crescere anche il numero di malati con insufficienza respiratoria cronica e necessità di Cure Palliative  (precoci e di 
fine vita). I dati epidemiologici hanno ormai confermato che la BPCO sarà la terza causa di morte nel 2020. Qualsiasi persona 
affetta da malattia respiratoria cronica oncologica o non, che vive l’esperienza della dispnea con severa compromissione 
della qualità di vita e non risponda ai trattamenti specifici può essere candidata alle cure palliative. La dispnea è un sintomo 
frequente alla fine della vita, dalla letteratura emerge che  è presente nel 95% dei pazienti con BPCO , nel 70-80% dei pazienti 
oncologici e tra il 50 e il 75% dei pazienti con qualsiasi altra patologia in fase avanzata .
La morfina è il farmaco più studiato nel trattamento della dispnea refrattaria da neoplasia , BPCO avanzata, malattie interstiziali 
polmonari. Il paziente in Cure Palliative manifesta al movimento autonomo o passivo un peggioramento della dispnea ( 
Breaktrough  Dyspnea   BTP). E’ definita la BTP  come un episodio di intensità  maggiore di quattro della scala di Borg in pazienti 
senza dispnea di base e almeno di due punti della suddetta scala rispetto alla dispnea di base .La morfina è il farmaco più 
studiato nel trattamento della dispnea refrattaria da neoplasia , BPCO avanzata, malattie interstiziali polmonari. Il paziente in 
Cure Palliative manifesta al movimento autonomo o passivo un peggioramento della dispnea ( Breaktrough  Dyspnea   BTP). 
E’ definita la BTP  come un episodio di intensità  maggiore di quattro della scala di Borg in pazienti senza dispnea di base e 
almeno di due punti della suddetta scala rispetto alla dispnea di base .
Lo studio vuole dimostrare come l’inserimento procedurale del Fentanyl Pectina nasale riduca in un tempo minore gli  
episodi di dispnea (BTP)  e la durata degli stessi. Si somministra  al gruppo A  il Fentanyl pectina nasale, al gruppo B un bolo 
sottocute   di morfina  per valutare le differenze d’impatto sugli episodi di dispnea, o sulla comparsa degli stessi. I pazienti 
hanno iniziato e alternato il trattamento secondo randomizzazione. Il Fentanyl Pectina Nasale e il suo assorbimento nella 
cavità nasale potrebbe favorire un sollievo dalla dispnea in un tempo minore rispetto ad altre vie di somministrazione essendo 
maggiormente biodisponibile.

METODO: Come criterio di inclusione sono stati selezionati 15 pazienti affetti da insufficienza respiratoria da BPCO o Fibrosi 
polmonare idiopatica  (IPF)  (rispettivamente 10 con BPCO e 5 da IPF) con presenza di episodi di BTD, con capacità di 
rispondere al questionario e assenza di delirium. I pazienti hanno iniziato e alternato il trattamento secondo randomizzazione. 
Sono state praticate le misure basali prima di somministrare i farmaci e successivamente dopo 5, 10 e 15 minuti dalla 
somministrazione del farmaco: Valutazione della Saturazione di O2, frequenza respiratoria, valutazione della dispnea con 
scala di Borg e scala di impressione globale di cambio (da -3 a+3): notevolmente peggiorato, abbastanza peggiorato, uguale, 
poco migliorato, abbastanza migliorato, notevolmente migliorato. Sono state valutate tutte le cause scatenanti (a riposo, lievi 
sforzi, movimentazione attiva o passiva, deambulazione ove possibile).
RISULTATI: Esaminando tutti i dati si è riscontrato con il Fentanyl spray nasale  un sollievo dalla dispnea in un tempo minore 
rispetto ad altre vie di somministrazione (morfina s.c.) con un miglioramento significativo della SaO2 , della frequenza 
respiratoria , della scala di Borg e della scala  di impressione globale  paragonabile alla morfina per via s.c. .
CONCLUSIONI: Al termine dello studio tutti i pazienti hanno avuto  un miglioramento  della qualità della vita,  della percezione 
dei sintomi e dello stress legato alla malattia, della gestione della dispnea e della fatica , un aumento dell’aderenza alla terapia, 
della motivazione e della capacità di self management della malattia.
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IMPATTO DEL PAZIENTE NON ONCOLOGICO SU UN SERVIZIO DI CURE PALLIATIVE
NICOLETTA PESAVENTO 1, CLARISSA FLORIAN 1, SARA BARATTO 1, GIANCARLA MOSCATELLI 1, KATIA MANGIAROTTI 1, NORMA 
PELLEGATTA 1, LUCA MORONI 1

1 HOSPICE DI ABBIATEGRASSO, ABBIATEGRASSO, ITALY

SCOPO: Le Cure Palliative sono in grado di offrire  una risposta efficiente ed efficace  alla sofferenza dei malati con patologie 
croniche in fase avanzata e con bisogni complessi, così come dei malati oncologici. 
L’identificazione precoce dei bisogni di cure palliative  nella popolazione con patologie croniche in fase avanzata ha 
dimostrato di essere efficace sulla miglioramento della qualità di vita dei malati e delle loro famiglie e sulla riduzione dei costi 
per l’assistenza attraverso una riduzione degli interventi inappropriati. 
L’invecchiamento della popolazione e i grandi cambiamenti demografici pongono anche la Cure Palliative di fronte a nuove 
sfide nello sviluppare l’organizzazione e l’erogazione delle cure al malato fragile.
I servizi di cure palliative intercettano ancora oggi prevalentemente i bisogni dei malati oncologici e solo negli ultimi anni si 
stanno attrezzando per offrire una risposta adeguata ai malati non oncologici come sancito dal legislatore attraverso la legge 
n. 38 del 15 marzo 2010. 
I malati affetti da demenza, malattie cardiache e fragilità avanzate hanno tuttavia traiettorie differenti dai malati oncologici 
e anche per il medico esperto non è sempre esattamente chiaro quando un paziente sta attraversando quella linea quasi 
impercettibile tra “ gravemente malato” e “ morente” pur utilizzando gli strumenti per l’identificazione proposti in letteratura.
Questo studio ha analizzato i cambiamenti dell’utenza del Servizio Hospice di Abbiategrasso ed in particolare ha valutato  la 
numerosità, i tempi di assistenza e le patologie  dei malati  non oncologici assistiti al domicilio ed in hospice negli ultimi sette 
anni.
METODO: Sono stati analizzati i dati ricavati dai flussi  SDO per i pazienti seguiti nel setting residenziale presso l’Hospice di 
Abbiategrasso; ed i flussi SIAD per i pazienti seguiti nel setting domiciliare dell’Unità di Cure Palliative Domiciliari dal 1 gennaio 
2010 al 31 dicembre 2017.
Sono stati identificati i principali argomenti oggetto di formazione interna ed esterna degli operatori del servizio negli ultimi 
due anni.
RISULTATI: A partire dalla valutazione dell’attività prestata ai malati non oncologici  abbiamo voluto analizzare  l’impatto  
sulla organizzazione del servizi, sulle necessità formative degli operatori e sulla gestione dei pazienti lungo-sopravviventi . 
condizionante la  necessità di  cambiamenti organizzativi  per dare risposte appropriate ai bisogni clinici e assistenziali degli 
utenti e delle loro famiglie.
CONCLUSIONI: I cambiamenti della tipologia dei malati assistiti dal servizio di cure palliative ed in particolare l’aumento 
della numerosità dei malati non oncologici ha  condizionato la  necessità di  cambiamenti organizzativi   per dare risposte 
appropriate ai bisogni clinici e assistenziali degli utenti e delle loro famiglie ed ai bisogni formativi degli operatori
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NEFROLOGI E PALLIATIVISTI: UN PERCORSO DI INTEGRAZIONE PER LA CURA DEL PAZIENTE CON 
MALATTIA RENALE CRONICA AVANZATA.
CLAUDIO PIOVESAN 1, MARIA CRISTINA PINEROLO DE SEPTIS 2, ALBERTO MERONI 1, ANNA RICCHIUTO 2, DOMENICA RANIERI 
2, ANDREA GALASSI 2, MAURIZIO GALLIENI 2, GIADA CARLA LONATI 1, BARBARA RIZZI 1

1 ASSOCIAZIONE VIDAS, MILANO, ITALY, 2 ASST SANTI PAOLO E CARLO, MILANO, ITALY

SCOPO: “I soggetti che in Italia si sottopongono al trattamento sostitutivo dialitico cronico sono oltre 45.000, pari a 788 per 
milione di popolazione, e i nuovi ingressi in dialisi ogni anno sono oltre 8500, pari a 160 per milione di popolazione. Nel 2010 
i pazienti in dialisi di età superiore a settanta e ottanta anni rappresentavano rispettivamente il 55% e il 20%. Questi numeri sono 
certamente in aumento. In questa popolazione sono frequenti i problemi di non-autosufficienza e la presenza di numerose 
comorbidità associate, in grado di condizionare un’aspettativa di vita di gran lunga inferiore a quella dei soggetti della stessa 
età senza malattia renale cronica avanzata. In queste condizioni il trattamento dialitico cronico si associa spesso ad una ridotta 
sopravvivenza, talora inferiore a quella di molte neoplasie.” (SICP-SIN, 2015). Nonostante il documento condiviso SICP-SIN 
“Le Cure Palliative nelle persone con malattia renale cronica avanzata” sia stato redatto e pubblicato nell’ottobre 2015, nella 
pratica clinica i servizi di cure palliative continuano a prendersi carico soprattutto dei pazienti affetti da patologia oncologica. 
Nel 2016 dei 1623 pazienti assistiti complessivamente dal nostro servizio di cure palliative a Milano e comuni limitrofi, solo il 
7,2% era affetto da patologia non oncologica. D’altro canto, sebbene le uniche indicazioni a non intraprendere il trattamento 
dialitico, riconosciute e codificate dalle Linee Guida nazionali e internazionali (Brown, 2012), siano le condizioni di demenza 
grave e di malattia neoplastica avanzata metastatica, anche tra i nefrologi crescono i dubbi in merito all’appropriatezza di un 
approccio terapeutico dialitico pieno nell’anziano fragile con numerose comorbidità.
METODO: Nel giugno 2017, spinte dal desiderio di dare risposte sempre più mirate ai pazienti con malattia renale cronica in 
fase avanzata, due realtà milanesi (una UO di Nefrologia e una UO di Cure Palliative) hanno valutato l’opportunità di iniziare una 
collaborazione tra le due équipe di specialisti al fine di costruire un modello di riferimento per la presa in carico simultanea, 
integrata e interdisciplinare di pazienti nefropatici in fase end stage di malattia, in dialisi e non, così da attuare percorsi di cura 
proporzionati alla fragilità del paziente inguaribile, che favoriscano la domiciliazione della cura, e ottimizzino l’impatto della 
malattia renale terminale sulla qualità di vita dell’intero nucleo paziente-famiglia.
RISULTATI: Il modello organizzativo prevede una modalità di lavoro interdisciplinare e interdipartimentale e un graduale trasferimento 
di sensibilità e obiettivi attraverso il confronto continuo tra le due équipe. Durante il secondo semestre del 2017 gli incontri programmati 
a cadenza regolare hanno permesso ai medici e agli infermieri delle due équipe di conoscersi reciprocamente comprendendo limiti e 
orizzonti della presa in carico condivisa dai pazienti e acquisendo allo stesso tempo la fiducia reciproca necessaria per lavorare bene 
in team. Tale modello organizzativo inoltre ci aspettiamo possa permetterci di conoscere meglio i pazienti, soprattutto se assistiti 
dall’équipe di cure palliative al domicilio, fino a comprenderne i desiderata più reconditi. Si è pertanto avviato un percorso che prevede 
diverse fasi tra cui l’individuazione e applicazione di uno strumento di valutazione multidimensionale del paziente fragile nefropatico 
che consenta di identificare precocemente i pazienti con bisogni di assistenza in ambito palliativo. Nei primi sei mesi di collaborazione 
ha prevalso la necessità di costruire un linguaggio comune fra le due équipe. Sono stati cinque i pazienti presi in carico dal servizio di 
cure palliative: 3 maschi e 2 femmine di età media 83,8 anni (range 79-92 anni) che sono stati assistiti per un media di 54,2 giorni da 
entrambe le équipe con intensità crescente da parte dei palliativisti nelle fasi conclusive (range di assistenza: 5-127 giorni). Un paziente 
era in terapia conservativa mentre gli altri 4 erano sottoposti a emodialisi al momento della presa in carico da parte del servizio di cure 
palliative: la media di sopravvivenza dal momento della sospensione del trattamento dialitico è stata di 36,8 giorni (range 5-68 giorni). 
In 3 casi i pazienti hanno ricevuto cure palliative domiciliari mentre in due casi si è optato per il ricovero in hospice. In nessuno caso 
si sono registrati ricoveri ospedalieri durante il periodo di assistenza in cure palliative. Le numerose riunioni effettuate tra specialisti 
hanno fatto emergere fin da subito la necessità di formazione per tutti i membri delle équipe curanti (palliativisti e nefrologi). Sono 
stati pertanto realizzati percorsi condivisi di formazione (finora 5 mezze giornate) che hanno favorito la contaminazione reciproca 
dei saperi: dall’abc della gestione dei pazienti con patologia renale cronica in fase avanzata ai principi della medicina palliativa, della 
terapia del dolore, della relazione, della comunicazione e della bioetica.
CONCLUSIONI: Il percorso intrapreso, portando alla condivisione piena degli obiettivi di cura tra nefrologi e palliativisti ha 
avuto una evidente ricaduta positiva anche sul nucleo paziente-famiglia che si è sentito accudito e protetto fino all’ultimo 
istante di vita del paziente. Al termine dei primi sei mesi di condivisione di intenti tra le due realtà milanesi, si è deciso di 
proseguire nella riflessione e collaborazione con l’obiettivo ultimo di arrivare a disegnare un modello di gestione delle cure 
simultanee nefrologiche e palliative fino all’accompagnamento del fine vita, individuandone le fasi, gli ambiti e i tempi, oltre 
agli strumenti di comunicazione interprofessionale e interdisciplinare, e gli outcome.
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LA CARTELLA DEI CAREGIVER: UNO STRUMENTO FONDAMENTALE PER LA GESTIONE DEL PAZIENTE 
ANZIANO IN CURE PALLIATIVE.
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SCOPO: Introduzione
I progressi della Medicina hanno portato all’allungamento della vita media. Questo fenomeno è in parte associabile alla possibilità 
di cronicizzare alcune patologie ritardando eventi acuti fatali in una fase ancora più tardiva della storia della fisiopatologia 
geriatrica. Purtroppo, però, la dilatazione nel tempo della storia naturale delle patologie porta anche all’amplificazione di 
problematiche nella gestione sempre più complessa di un paziente più anziano e fragile con importanti comorbilità, 
dipendente dalla famiglia e che necessita di strutture e personale adeguati (1).  Come si evince dalla definizione WHO di cure 
palliative e come dispone la legge 38/218 del 15 marzo 2010 che regola l’accesso alle cure palliative, è necessario assicurare 
un programma di cura cucito su misura non solo per il malato ma anche per la sua famiglia prendendo in carico i protagonisti 
del percorso di cure: il paziente e le persone a lui più vicine. 
All’interno dell’U.O. di Geriatria dell’Ospedale Civile S.Agostino-Estense (OCSAE) di Modena è presente dall’Ottobre 2015 
un Nucleo di Cure Palliative Geriatrico (NCPG). Tale servizio, gestito da una équipe multidisciplinare, si avvale di tre posti 
di degenza destinati ad accogliere pazienti end-stage provenienti sia dai reparti ospedalieri sia dal Pronto Soccorso. Sono 
pazienti che non rispondono ai criteri per il ricovero in Hospice, la cui gestione domiciliare potrebbe risultare complessa e 
molto stressante e tormentata per sé e per i care giver, ma che ugualmente sono degni di ricevere cure e supporto appropriato 
per un fine vita sereno per sé e per i familiari. 
La cartella clinica è lo strumento universalmente riconosciuto per gestire il paziente durante il ricovero nei reparti ospedalieri: 
tuttavia, l’ambito delle cure palliative ha aspetti peculiari e, pertanto, specifica dovrà essere la cartella clinica di questo setting. 
Il nostro progetto è quello di implementare tale strumento con una sezione specifica che riguarda il caregiver, elemento di 
importanza fondamentale nella gestione del paziente anziano ricoverato in cure palliative.
METODO: Materiali e Metodi.
La cartella del caregiver sarà composta dalle seguenti sezioni:
Prima sezione: sarà dedicata al genogramma: un diagramma che possa schematicamente e rapidamente trasmettere a chi 
legge chi sono i caregiver e che caratteristiche rilevanti abbiano. Verranno evidenziati quali ruoli assumono le persone e che 
relazione sussiste tra queste e il paziente (caregiver maggiore, minore, fiduciario, gradi di parentela, ecc). A corredo di una 
simbologia immediata esplicitata da una legenda, sarà possibile inserire delle note che potranno ulteriormente evidenziare 
dettagli rilevanti, per garantire una comunicazione efficace e univoca tra componenti del personale dedicato. Tale sezione è 
necessaria in quanto spesso il paziente presenta un caregiver “maggiore” e caregiver “minori”, distinzione basata sulla quantità 
di tempo ed energie che rispettivamente dedicano al paziente e alla potenza del legame che li unisce.  Questo strumento 
consente l’identificazione della persona che più avrà necessità di supporto nel percorso di cure. Anche i caregiver minori 
possono richiedere attenzioni peculiari: il genogramma può identificare tali problematiche. 
Seconda sezione: consisterà nella trascrizione riassuntiva del colloquio di presa in carico, con particolare attenzione dedicata 
agli obiettivi condivisi, necessari da condividere per una buona riuscita dell’intero percorso terapeutico.
Terza sezione: sarà dedicata al diario relativo alla comunicazione medico-parente. Questo permetterà al caregiver di esplicitare 
eventuali perplessità, difficoltà, esigenze, e al medico quali soluzioni si potranno adottare, anche sul piano psicologico. E’ la 
sezione in cui si potrebbe inserire l’intervento specifico di uno psicologo: indicazione all’intervento, modalità di esecuzione e 
descrizione dell’intervento.  
Quarta sezione: avrà il ruolo di evidenziare schematicamente e per punti quali sono state le criticità sviluppatesi durante la 
degenza. 
Quinta Sezione, per ordine ma non per importanza, sarà dedicata alla scrittura di possibili considerazioni alla dimissione 
relative ad eventuali percorsi di supporto psicologico. In questa maniera si suggerisce anche come la presa in carico del 
parente non trovi interruzione nel termine della cura del paziente, ma continui nel momento in cui le strade del paziente e del 
familiare inevitabilmente si dividono. 
RISULTATI: Allo stato attuale non è stato ancora realizzato tale strumento in quanto il suo utilizzo deve ancora essere approvato 
dal comitato etico nel pieno rispetto della privacy dei cittadini, ma si sta lavorando affinché possa diventare parte integrante 
della quotidianità nel nostro nucleo di Cure Palliative Geriatriche. 
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CONCLUSIONI: Conclusioni.  La cartella dei caregiver è uno strumento attuale e indispensabile ai fini di una gestione globale 
delle problematiche di fine vita, di grande importanza nella definizione condivisa del progetto e di estrema utilità ai fini di 
garantire la messa in atto di ogni aspetto che la legge italiana offre. A nostro parere è un mezzo che renderà più fluente il 
lavoro del medico e che tutelerà il paziente, la messa in atto delle sue volontà e il benessere del sistema che ruota intorno al 
malato. 
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CURE PALLIATIVE NELLO SCOMPENSO CARDIACO AVANZATO, REVISIONE SISTEMATICA DELLA 
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SCOPO: Circa un quarto dei pazienti con scompenso cardiaco trattati in ambiente ospedaliero presenta una forma avanzata 
con mortalità ad un anno pari a circa il 30%.
Nello scompenso cardiaco grave la prognosi è severa ed è difficilmente modificabile da interventi sanitari anche invasivi e di 
alta specializzazione. In questi casi il trattamento deve essere mirato al miglioramento della sintomatologia e della qualità di 
vita, riducendo gli interventi e le procedure invasive, i ricoveri ospedalieri, la durata di degenza ed i costi.
Le cure palliative possono migliorare la qualità di vita del paziente con scompenso cardiaco grave, ridurre le ospedalizzazioni 
in reparti per acuti e contribuire al contenimento dei costi sanitari.
Valutare l’impatto delle cure palliative nella gestione clinica del paziente con scompenso cardiaco grave
METODO: Revisione sistematica della letteratura scientifica. 
RISULTATI: La revisione della letteratura scientifica ci ha permesso di individuare alcuni studi che abbiano caratteristiche 
utili all’obiettivo del lavoro scientifico. In particolare uno studio recente, metanalitico, ad alta numerosità di campione, ci ha 
permesso di evidenziare l’impatto delle cure palliative su diversi aspetti della gestione clinica dello scompenso cardiaco ( 
Zhili et al., 2018). In questo studio si mette in evidenza come l’attivazione delle cure palliative abbia un impatto notevole sulla 
riduzione della mortalità ospedaliera, dei ricoveri impropri e del  miglioramento dei sintomi (ESAS) ma non abbia impatto 
statisticamente significativo sulla qualità di vita dei pazienti gravi misurata con Quality of life questionnaire.  
CONCLUSIONI: La revisione della letteratura scientifica ci ha permesso di individuare alcuni studi che abbiano caratteristiche 
utili all’obiettivo del lavoro scientifico. In particolare uno studio recente, metanalitico, ad alta numerosità di campione, ci ha 
permesso di evidenziare l’impatto delle cure palliative su diversi aspetti della gestione clinica dello scompenso cardiaco ( 
Zhili et al., 2018). In questo studio si mette in evidenza come l’attivazione delle cure palliative abbia un impatto notevole sulla 
riduzione della mortalità ospedaliera, dei ricoveri impropri e del  miglioramento dei sintomi (ESAS) ma non abbia impatto 
statisticamente significativo sulla qualità di vita dei pazienti gravi misurata con Quality of life questionnaire.
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LE CURE PALLIATIVE E IL PAZIENTE AFFETTO DA PATOLOGIA NEURODEGENERATIVA: REVISIONE 
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SCOPO: Il cambiamento progressivo delle cure palliative, precedentemente rivolte soprattutto al malato oncologico in fase 
terminale, ci pone inevitabilmente di fronte alla necessità di acquisire competenze e di integrare gli obiettivi della medicina 
palliativa con quelli di diverse branche specialistiche. In particolare, i pazienti affetti da patologie neurodegenerative in fase 
avanzata, come la malattia di Alzheimer, il morbo di Parkinson, la sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e la sclerosi multipla (SM), 
presentano bisogni fisici e psicologici complessi, che comportano elevati livelli di carico assistenziale e psicologico . Negli 
ultimi decenni, per i pazienti affetti da patologie neurodegenerative in fase avanzata, sono stati incoraggiati modelli di presa in 
carico caratterizzati dalla condivisione tra le cure palliative specialistiche e la neurologia, con l’obiettivo di migliorare la qualità 
dell’assistenza e di pianificare gli interventi sulla base dei bisogni della persona malata e della sua famiglia. Obiettivi della 
revisione sono: valutare i bisogni dei pazienti con malattia neurodegenerativa che potrebbero essere soddisfatti dall’équipe di 
cure palliative specialistiche;  analizzare il livello di integrazione delle cure palliative con le cure neurologiche specialistiche.
METODO: E’ stata eseguita una revisione della letteratura, utilizzando i termini “neurodegenerative disease” AND “palliative 
care” sulle banche dati PUBMED ( 01/01/2007 al 17/05/2017) e CHINAL(01/01/2007 al 10/09/2017) . 
RISULTATI: Dai dati della letteratura si evince che i pazienti affetti da malattia neurodegenerativa in fase avanzata di malattia, 
necessitano di  ricevere una comunicazione chiara relativamente alla diagnosi. Inoltre hanno  la necessità di un maggiore 
supporto sociale e di servizi domiciliari, soprattutto la fornitura dei presidi  necessari per la gestione della propria patologia.  
L’integrazione tra le due discipline in esame risulta scarso,  non esistono, infatti,  percorsi specifici e ben definiti per questi 
pazienti, nonostante la letteratura riporti risultati significativi sia sul miglioramento della qualità assistenziale che della risposta 
ai bisogni fisici e psicologici da parte dei pazienti e delle famiglie prese in carico in un percorso integrato di cure palliative. 
Sono state individuate varie barriere che ostacolano questa integrazione: la scarsa comunicazione e collaborazione tra i 
sanitari delle due branche e la convinzione, ancora fortemente radicata nella comunità, che le cure palliative siano indirizzate 
esclusivamente ai pazienti oncologici . Pertanto, troppo spesso i pazienti con malattia neurodegenerativa in fase avanzata non 
vengono indirizzati alle cure palliative  sia per scarsa conoscenza da parte del personale sanitario sia per inconsapevolezza da 
parte delle famiglie. Gli stessi operatori sanitari  descrivono come insufficiente il loro livello di competenza per affrontare la 
fase avanzata di questo tipo di patologie . 
CONCLUSIONI: Da questo lavoro di revisione emerge come l’integrazione tra le cure palliative e la neurologia nell’assistenza 
di pazienti affetti da patologia neurodegenerativa in fase avanzata sia, ad oggi, ancora molto scarsa.I pazienti e i familiari 
che hanno ricevuto un percorso di cure palliative hanno evidenziato un miglioramento della gestione clinico-assistenziale 
e un impatto positivo sulla qualità di vita.4.Sarebbe auspicabile migliorare l’integrazione tra le due specialità, incoraggiando 
iniziative di formazione e di lavoro in équipe. Inoltre, attraverso campagne di informazione rivolte alla comunità ,  e agli 
operatori sanitari, si potrebbe aumentare il livello di conoscenza relativo alle possibilità che le cure palliative possono offrire 
a questi pazienti e alle loro famiglie.
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ASPETTI CLINICI IN MEDICINA PALLIATIVA – II PARTE

GESTIONE COMPLESSA DEL DOLORE IN UN PAZIENTE RICOVERATO PRESSO L’HOSPICE PEDIATRICO: 
CASE REPORT
LOREDANA CELENTANO 1, FABIO BORROMETI 1
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SCOPO: Tra le problematiche più comuni che si affrontano nella gestione del paziente terminale in un Hospice pediatrico c’è 
il controllo della sintomatologia dolorosa. 
Ma talvolta la progressione della malattia e le condizioni specifiche cliniche delle ultime fasi della vita rendono particolarmente 
complessa la gestione della terapia antalgica.
Si descrive quindi il caso del paziente A. D. di anni 17 affetto da Carcinoma Timico Metastatico con severe manifestazioni 
dolorose secondarie alla patologia.
METODO: La diagnosi veniva fatta all’età di 16 anni ed il dolore è stato il sintomo che ha portato alla diagnosi; questo era 
riferito alla regione inguinale destra e comportava una evidente zoppia. Le conseguenti indagini diagnostiche ( eco addome, 
TC Torace e Addome, PET TC total body ),  evidenziavano: voluminosa neoformazione del mediastino antero-superiore, 
lesioni ripetitive multifocali epatiche, pleuriche e polmonari  ed inoltre, più significative in relazione al quadro algico, alcune 
lesioni scheletriche ( sterno, sacro, D12 ed emibacino destro). Quest’ultime, infatti, erano causa di crisi dolorose intense riferite 
in particolare al rachide lombo-sacrale, all’emibacino dx ed alla coscia omolaterale.
Queste crisi si sono presentate via via con maggiore frequenza nel corso  della malattia: il dolore riferito era di entità massima 
(NRS 10/10), di tipo costrittivo/urente, con sede focale alla schiena ed irradiato alla coscia dx fino alla gamba. Le crisi 
comparivano senza nessuna causa scatenante e spesso non erano controllate, a differenza del dolore di base, dalla terapia 
prescritta (vedi dopo); gli episodi avevano una durata variabile dai 15 ai 30 minuti e lasciavano, alla risoluzione del sintomo, il 
ragazzo spossato ed irritato.
Il dolore di base, sin dalla diagnosi, veniva trattato con una associazione di oppioidi e gabapentinoidi;  la prescrizione 
prevedeva inoltre una dose “rescue” di oppioide per fronteggiare le crisi dolorose. Nella nostra osservazione clinica abbiamo 
registrato come questa terapia antalgica risultava in un primo tempo efficace e la dose di salvataggio in grado di controllare le 
crisi dolorose; ma, successivamente, questa efficacia veniva meno e richiedeva un incremento delle dosi e/o una rotazione 
degli oppioidi. Questa circostanza si ripeteva infatti con le diverse molecole utilizzate e l’intervallo tra le somministrazioni, 
necessario per mantenere l’effetto antalgico, tendeva a ridursi nel tempo.
Da un lato, l’inefficacia del trattamento per via sistemica e la sede di origine del sintomo (D12, emibacino, femore) ci spingevano 
ad utilizzare una tecnica più invasiva; dall’altro la complessità del caso e l’incalzante progressione della malattia rendevano 
opportuno il ricovero del paziente presso il nostro Hospice. Qui veniva posizionato un catetere peridurale (L2-L3); attraverso 
questa via veniva quindi somministrata L-Bupivacaina  0,125% in associazione con adiuvanti (clonidina+ketamina). Ma, anche 
con questa tecnica antalgica, si ripeteva la singolare risposta bifasica riscontrata nei trattamenti utilizzati in precedenza: dopo 
una remissione completa del sintomo associata ad un franco benessere si osservava la ricomparsa di un dolore di forte 
intensità che non veniva controllata nemmeno con l’incremento della concentrazione e l’aumento del volume dell’AALL 
iniettato nello spazio peridurale.
Da un incontro di equipe emergeva come il ragazzo richiedesse agli infermieri di anticipare la somministrazione dei farmaci 
previsti di 15-30 minuti come se temesse che, per un eventuale ritardo di somministrazione, potesse rimanifestarsi il dolore. 
L’escamotage di ridurre gli intervalli di tempo tra una somministrazione e l’altra sembrava essere risolutivo ma, ancora una volta!, 
solo per un giorno salvo poi ripresentarsi la richiesta di un “anticipo” della dose prevista. Un ulteriore valutazione operata da parte 
della equipe indirizzava verso un quadro psichiatrico: in pratica il dolore lamentato dal paziente era dovuto prevalentemente 
al timore di rivivere questa sensazione spiacevolissima e trovava remissione più dal gesto della somministrazione del farmaco, 
sollecitato sempre più spesso, che non dall’effetto farmacologico per se. Dopo consulenza psichiatrica si somministravano 
quindi farmaci antipsicotici con, finalmente, una remissione di questa complessa sintomatologia dolorosa. Persistevano però 
quadri di agitazione psicomotoria che hanno reso necessaria una sedazione palliativa. Dopo 3 giorni, trascorsi senza che si 
manifestasse nessun sintomo disturbante, il ragazzo decedeva.
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I CAMBIAMENTI DEGLI ADOLESCENTI CON PATOLOGIE LIFE-THREATHENING: BELLI SEMPRE E 
COMUNQUE!
FEDERICO PELLEGATTA 1, MARTA SCRIGNARO 2, MICHELA CASIRAGHU 3, MOMCILO JANKOVIC 1
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SCOPO: Le patologie LIFE-THREATENING sono malattie gravi ma che hanno possibilità di guarigione. Vi è tuttavia la possibilità 
che se la terapia curativa fallisce, si vada in contro a morte precoce. Tra queste categorie di malattie troviamo le patologie 
onco-ematologiche anche dal bambino.
Le terapie curative provocano nei soggetti affetti da patologie life-threathening un cambiamento fisico per nulla facile da 
accettare, neppure se passeggero, soprattutto per gli adolescenti.
Obiettivo dello studio
L’obiettivo dello studio è quello di raccogliere le esperienze di adolescenti trattati per patologie onco-ematologiche in merito 
al loro modo di vedere i cambiamenti estetici in corso di terapia e come si sono presi cura della loro bellezza (auto-cura versus 
consigli di operatori sanitari)
METODO: Materiali e metodi
Attraverso la metodologia del focus-group, sono stati intervistati 10 ragazzi (8F e 2M, età 14-18aa) che avessero avviato il 
trattamento terapeutico per una patologia onco-ematologiche presso il Centro AIEOP di Monza da almeno 12 mesi.
Il 70% degli intervistati ha inoltre condiviso materiale fotografico o scritto reperito da condivisioni personali sui social network 
relativo alla tematica nel tempo oggetto di analisi.
I dati sono stati poi analizzati per mezzo di griglie di valutazione.
RISULTATI: Risultati/Conclusione
Le macro-aree tematiche toccate in corso di discussione sono state: alopecia e utilizzo della parrucca, utilizzo del trucco, le 
smagliature e l’uso della mascherina per le ragazze, e smagliature e perdita del tono muscolare per i ragazzi.
I ragazzi hanno riferito di aver cercato soluzioni ai loro problemi per lo più attraverso internet e le esperienze di altri coetanei.
Le informazioni raccolte sono state divulgate al personale sanitario nella prospettiva di umanizzazione delle cure per migliorare 
la qualità di vita dei pazienti adolescenti.
I limiti dello studio sono rappresentati dalla numerosità del campione e dal suo essere monocentrico, punti migliorabili con 
future ricerche.
CONCLUSIONI: Risultati/Conclusione
Le macro-aree tematiche toccate in corso di discussione sono state: alopecia e utilizzo della parrucca, utilizzo del trucco, le 
smagliature e l’uso della mascherina per le ragazze, e smagliature e perdita del tono muscolare per i ragazzi.
I ragazzi hanno riferito di aver cercato soluzioni ai loro problemi per lo più attraverso internet e le esperienze di altri coetanei.
Le informazioni raccolte sono state divulgate al personale sanitario nella prospettiva di umanizzazione delle cure per migliorare 
la qualità di vita dei pazienti adolescenti.
I limiti dello studio sono rappresentati dalla numerosità del campione e dal suo essere monocentrico, punti migliorabili con 
future ricerche.
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EBPM NEL MALATO ONCOLOGICO TERMINALE: ANALISI DELLE TERAPIE ALL’INGRESSO IN HOSPICE
FERNANDO BONINSEGNA 1, CHIARA RECCHIA 1

1 HOSPICE S GIUSEPPE MARZANA - ULSS9 VERONA, VERONA, ITALY

SCOPO: Valutazione delle prescrizioni di EBPM in pazienti oncologici terminali, in riferimento alle indicazioni del Ministero 
della Salute.
METODO: Abbiamo effettuato uno studio osservazionale analizzando la presenza di trattamento con EBPM all’ingresso in 
Struttura nel periodo compreso tra giugno 2016 e dicembre 2017. I dati raccolti sono stati successivamente confrontati con le 
note prescrittive del Ministero della Salute, riportate nella Tabella 2 e 3 di «Infofarma 2017 n 4, pagg 18 e 19».
RISULTATI: I pazienti accolti in Struttura nel periodo suddetto sono stati 318. Il 24% (75/318) era in trattamento con EBPM, 
mentre al 73% (232/318) non veniva somministrato questo farmaco. Nel rimanente 3% (11/318) tale dato non era disponibile.
L’età media dei pazienti in terapia con EBPM era 75,2 anni, sovrapponibile a quella dei pazienti non in trattamento (75,5 anni). 
La prevalenza in entrambi i gruppi era del genere maschile, rispettivamente 59% e 53%. 
Per quanto riguarda il contesto assistenziale il 70% (53/75) dei pazienti in terapia con EBPM proveniva da strutture ospedaliere, 
mentre il gruppo non trattato con EBPM afferiva per il 69% (162/232) dal domicilio.
All’ingresso il performance status è stato valutato mediante la scala di Karnofsky. In entrambi i gruppi (EBPM sì e no) l’indice 
più rappresentato era K30, presente nel 58,6% (44/75) dei pazienti con EBPM e nel 55,6% (129/232) dei pazienti senza EBPM, 
seguito da K40 (20% con EBPM e 23,7% senza EBPM). L’indice K20 era sovrapponibile nei due gruppi (20%). 
In entrambi i gruppi è stata riscontrata la presenza di polipatologia anamnestica (47% dei pazienti con EBPM e 51% nei pazienti 
senza). In particolare la comorbidità cardiovascolare era presente nel 24% (18/75) dei pazienti in terapia eparinica. Da segnalare 
che per il 9% (7/75) di tali pazienti non risultava alcuna comorbidità.
Analizzando la correlazione tra terapia con eparina all’ingresso e diagnosi oncologica, è emerso che, tra i soggetti a cui 
era prescritto tale farmaco, le neoplasie più frequenti erano a carico di: polmone 24% (18/75), pancreas e colon-retto 13% 
ciascuno (10/75), urotelio (rene, vescica, vie urinarie) 12% (9/75) e 6,7% apparato genitale femminile (ovaio, utero, vagina) 
(5/75); nel’altro gruppo le diagnosi erano a carico di polmone 18% (42/232), colon-retto 11% (27/232), mammella e urotelio 
entrambi 9% (21/232) e prostata 8% (19/232). 
La degenza media è stata di 18 giorni per il gruppo in terapia eparinica, mentre è risultata di 16 giorni per quelli che non ne 
facevano uso.
CONCLUSIONI: Lo studio mette in evidenza come nessuna delle varabili esaminate (Karnofsky, provenienza, giorni di ricovero, 
diagnosi) correli in modo statisticamente significativo con l’utilizzo di terapia eparinica. Tale limite è riferibile alla ridotta 
numerosità campionaria, che tuttavia potrebbe assumere una significatività statistica in caso di campione più rappresentativo. 
A partire dai dati raccolti è interessante altresì notare come non si sia osservata una sostanziale differenza di prescrizione di 
EBPM in base alle varie fasce prognostiche stratificate tramite Karnofsky. Tuttavia considerando insieme gli indici più bassi del 
PS (K20 e K30) emerge come la percentuale di tali pazienti sia più elevata nel gruppo trattato (79%) rispetto a quello senza 
terapia eparinica (75%). 
Questa indagine inoltre mette in rilievo come la prevalenza di prescrizione di EBMP sia prevalente nei pazienti provenienti dalle 
strutture ospedaliere rispetto a quelli domiciliari. 
Approfondendo le comorbidità registrate nella cartella clinica emerge come delle 68 prescrizioni di EBPM (su un totale di 
75) in 38 dei casi tale terapia era correlata alla diagnosi di FA, TVP o TEP, trombosi dei grossi vasi e profilassi post-fratture di 
femore o anca, patologie che secondo le linee guida giustificano tale trattamento. In ben 30 pazienti la somministrazione 
del farmaco era legata alla presenza di allettamento, ipertensione arteriosa, insufficienza venosa, sindrome metabolica, 
condizioni che secondo la Tabella 2 non richiedono terapia anticoagulante a lungo termine. In entrambi i gruppi è emerso 
comunque un utilizzo non standardizzato delle EBPM, sia nella terapia ponte da TAO o NAO che nella scelta del dosaggio per 
il regime profilattico (Enoxaparina 4000UI o 6000UI o 8000UI), aprendo una riflessione sui criteri di prescrizione utilizzati, che 
sembrano non legati a protocolli condivisi.
In conclusione, nonostante i limiti di questo studio, è interessante notare come l’utilizzo dell’EBPM nella terminalità oncologica 
non sembri influenzare in maniera determinante la sopravvivenza di tali pazienti. Emerge una netta prevalenza di prescrizione 
di EBMP nei pazienti provenienti dalle strutture ospedaliere, rispetto al domicilio. 
Ci sembra inoltre importante un confronto tra specialisti dell’ambito vascolare e delle cure palliative, per concordare protocolli 
univoci nella terminalità, fase della vita che oltre a comportare aspetti prettamente di tipo clinico solleva anche questioni di 
tipo etico e di ottimale utilizzo delle risorse.
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L’APPROCCIO TERAPEUTICO NEL PAZIENTE ANZIANO IN FASE AVANZATA E TERMINALE DI MALATTIA
PATRIZIA GINOBBI 1, ELEONORA MELONI 2, DANIELA GALEANO 1, ITALO PENCO 1
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SCOPO: La politerapia nella popolazione  anziana aumenta il rischio di reazioni avverse da farmaci (ADR) e di compromissione 
delle funzioni fisiche e cognitive  con conseguente  riduzione della qualità di vita.  Quando il paziente  per il sopraggiungere di 
una malattia a prognosi infausta o per il progressivo  e inarrestabile evolvere delle patologie croniche di cui è affetto entra nella 
fase terminale, l’approccio terapeutico, seguendo l’evoluzione dei sintomi, inevitabilmente cambia. Ma in quale direzione, 
verso l’aumento della complessità o verso la semplificazione?  L’obiettivo dello studio è rispondere a questo interrogativo 
attraverso  l’analisi  retrospettiva delle cartelle cliniche dei pazienti ricoverati  presso il servizio residenziale della nostra struttura.
METODO: Lo studio ha preso in esame le cartelle cliniche relative ai pazienti, di età uguale o superiore ai 75 anni,  ricoverati  
in Hospice   nel periodo di tempo che va dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2017,  con una sopravvivenza non inferiore alle 
2 settimane.  Per ciascun paziente sono state valutate: patologia primaria e comorbilità, sintomi e terapia farmacologica a tre  
diversi intervalli di tempo: al momento dell’ingresso in hospice, ad una settimana dalla presa in carico e a sette giorni prima 
del  decesso.
RISULTATI: Sono state  analizzate le cartelle cliniche relative a 495 pazienti di cui 46.5% uomini e 53.5% donne. I pazienti con 
diagnosi principale oncologica sono stati 380 (76.8%)   i non oncologici sono stati 115 (23.2%). L’età media dei pazienti non 
oncologici è risultata pari a 84 ± 4.9 anni, mentre l’età media dei pazienti oncologici è risultata pari a 82.6 ± 5.1 anni.
 La sopravvivenza media dopo la presa in carico è stata di 60.4 ±  69.7  giorni per i pazienti non  oncologici,  è stata pari 51.1 ±  
51.5 giorni per i pazienti oncologici.
Tra le diagnosi oncologiche  la più comune è risultata la  neoplasia del polmone (60 casi, 15.8 % dei pazienti oncologici), 
seguita da neoplasia della prostata (31 casi, 8.1 % dei pazienti oncologici) e neoplasia del colon, mammella e vescica (ciascuno   
con 30 casi pari al 7.9 % del campione dei pazienti oncologici ). Tra le diagnosi non oncologiche la più frequente è stata la 
demenza di Alzheimer (20 casi, 17.4% del campione dei pazienti non oncologici ) seguita da demenza senile (17 casi, 14.8 % del 
campione dei pazienti non oncologici) e parkinsonismi (13 casi, 11.3 % del campione dei pazienti non oncologici).
Il numero medio di comorbidità per paziente è risultato pari a 4.5 ± 2 per i pazienti non oncologici e pari a  4.0 ± 2  per i pazienti 
oncologici.
Per i pazienti oncologici il numero medio di farmaci in terapia è risultato pari a 8.1 ±  3.3   al momento del ricovero in Hospice,    
pari a 9.6 ± 3.3  dopo 7 giorni di ricovero e pari a  10.2± 3.5 a una settimana dal decesso. 
Per i pazienti non oncologici il numero medio di farmaci in terapia è risultato pari a 7.2 ±  3  al momento del ricovero in 
Hospice, pari a 8.6 ± 3.1 dopo 7 giorni di ricovero e pari a 8.7± 3.5 a una settimana dal decesso.  
 I farmaci sono stati raggruppati  seguendo la classificazione ATC.
I farmaci più prescritti in ogni fase del ricovero sono risultati essere quelli agenti sul sangue e organi emopoietici  (gruppo B )  e 
quelli agenti sul sistema nervoso (gruppo N ).  Per  queste classi di farmaci, durante la degenza, si è riscontrato un incremento 
prescrittivo che ha riguardato anche le soluzioni per idratazione endovenosa, mentre si è invece osservata  una riduzione 
nella prescrizione  di farmaci agenti sul sistema respiratorio ( gruppo R).  La prescrizione dei  farmaci   agenti sull’apparato 
cardio-vascolare (gruppo  C)  e degli  antidiabetici (gruppo A )  nel corso della degenza  è  rimasta stabile rispetto al momento 
del ricovero.  
CONCLUSIONI: Dall’analisi fin qui condotta è evidente una  mancata riduzione prescrittiva per la maggior parte dei farmaci  
assunti dal paziente  anziano in fase avanzata e terminale di malattia. Sono in corso ulteriori approfondimenti sull’impiego di  
sottogruppi di farmaci  e sulla sintomatologia più frequentemente riscontrata dai pazienti ai diversi tempi di valutazione.
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IL PROFILO DELL’INFERMIERA SPECIALISTICO IN UNA UNITÀ DI CURE PALLIATIVE OSPEDALIERA: 
DALLA REVISIONE DELLA LETTERATURA ALL’ESPERIENZA SUL CAMPO
CRISTINA AUTELITANO 1, SILVIA TANZI 1,3, SARA ALQUATI 1, ELISABETTA BERTOCCHI 1, GIOVANNA ARTIOLI 1, CARLO PERUSELLI2
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SCOPO: Le cure palliative sono integrate in tutti i servizi sanitari: nella comunità, case di cura, ospedali e Hospice.
In Italia le cure palliative hanno visto le proprie origini intorno agli anni 80 grazie all’opera, a livello domiciliare, di realtà no 
profit, su base volontaristica.  Solo nel 1999 le cure palliative sono state ufficialmente riconosciute ed inserite nel nostro 
Sistema Sanitario Nazionale. Inoltre,rispetto ad altri contesti internazionali, le Unità di Cure Palliative ospedaliere sono arrivate 
solo negli ultimi anni. 
L’ infermiere specialista è una figura chiave del team di cure palliative  in qualunque setting sia.
Nella nostra realtà lavorativa, al momento del nostro arrivo, i valori e i fini delle cure palliative erano ancora poco conosciuti 
per la maggior parte degli operatori dell’azienda e  il ruolo specifico dell’infermiera in cure palliative ha necessitato di essere 
delineato in un profilo di competenza. 
In relazione alla più recente letteratura e all’esperienza della nostra Unità di Cure Palliative, l’obiettivo di questo lavoro è quello  
di delineare  la figura infermieristica specialistica in cure palliative all’interno di un’Unità di Cure Palliative ospedaliera in Italia.
METODO: E’ stata effettuata una revisione della letteratura key words come “specialist palliative care nurse”, “advanced nursing 
practitioners”, “nursing role”,”acute hospital palliative care”, “competences/skill”,” palliative care” nei principali database di 
letteratura medico e infermieristica in lingua inglese e italiana dal 2000 a oggi.
I dati della nostra attività infermieristica sono stati raccolti in maniera contestuale e sistematica dal 2013 al 2017.
RISULTATI: La revisione della letteratura ha individuato inizialmente 481 articoli di cui 2 ricercatori hanno letto 40 abstract per 
arrivare alla lettura finale di 15 articoli.
Seppur il ruolo dell’ infermiere specializzato sia consolidato nei servizi di cure palliative in tutta Europa e a livello internazionale 
e sia ben documentato in letteratura, le  reviews fanno riferimento  principalmente ad un particolare contesto quale l’assistenza 
domiciliare.  Guardando alla nostra realtà maturata fino a ora l’infermiere ospedaliero ha delle caratteristiche sovrapponibili a 
quello della figura domiciliare ma tuttavia viene delineato con delle caratteristiche specifiche di setting.
Già dal suo esordio,infatti,  l’Unità di cure palliative ospedaliera e in essa la figura infermieristica erano stati delineati con compiti 
di clinica, formazione e ricerca. Nello specifico della clinica, l’infermiere ospedaliero di cure palliative si trova principalmente 
dedicato ad attività di presa in carico in autonomia del paziente con un assessment sistematizzato,a visite e telefonate di 
controllo riguardanti principalmente le comunicazioni ricevute e i sintomi fisici e psicologici,ad attività di coordinamento tra 
tutti i membri dell’equipe. 
Solo nell’ultimo anno le visite infermieristiche sono state circa 1000 per i pazienti ambulatoriali, più di 400 visite per  pazienti 
ricoverati, visite e telefonate di controllo attorno alle 900 oltre alle circa 500 visite congiunte con il medico. Le motivazioni 
principali di attivazione del servizio di cure palliative e di conseguenza di attività a cui l’infermiera da’ continuità sono state la 
presa in carico globale e il dolore.
In meno dell’1% dei casi abbiamo seguito pazienti nel fine vita, solo nel 5% siamo stati attivati per percorsi di dimissione.
CONCLUSIONI: Il profilo infermieristico così descritto rappresenta la prima esperienza di definizione delle competenze 
dell’Infermiere di Cure palliative nella nostra Azienda.  La figura dell’ infermiere di cure palliative si è infatti modificata nel tempo. 
Se in passato era principalmente associata alla fornitura di cure per i malati terminali, oggi, assume un ruolo specialistico con 
competenze di tipo clinico, di consulenza, leadership, educazionali. Altresì l’infermiere esperto in cure palliative assume un 
ruolo attivo nell’ambito della ricerca scientifica .
I più recenti White  Papers (EAPC, 2009; 2013) hanno delineato le principali competenze dei professionisti della salute che 
lavorano in cure palliative ma, tuttavia, vi è una scarsa conoscenza delle funzioni che l’infermiere esperto in Cure palliative 
effettua quotidianamente. Questa scarsa informazione può creare incomprensioni anche con gli altri professionisti della salute. 
Speriamo che la nostra esperienza possa dare un contributo alla letteratura già esistente e in particolare che possa  essere utile 
nel nostro contesto ospedaliero italiano.
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LE LESIONI CUTANEE MALIGNE DI PAZIENTI ONCOLOGICI IN  SETTING DI CURE PALLIATIVE: INDAGINE 
RETROSPETTIVA SU MEDICAZIONI UTILIZZATE E COSTI.
MARINA CASTELLI 1, GIULIA DE SANTIS 1, CHIARA MASTROIANNI 1, CATERINA MAGNANI 1, GIUSEPPE CASALE 1

1 ANTEA, ROMA, ITALY

SCOPO: Le lesioni neoplastiche cutanee maligne (Fungating Wounds) possono insorgere conseguentemente all’infiltrazione 
di cellule tumorali di neoplasie cutanee primitive, possono rappresentare la diretta invasione da tumori sottostanti, oppure 
possono essere metastasi che si diffondono alla cute. Le lesioni neoplastiche cutanee hanno un impatto fortemente negativo 
sulla qualità di vita del paziente, impongono un’elevata intensità assistenziale e raramente vanno incontro a guarigione.
Questo lavoro si propone di analizzare tali lesioni in un campione di pazienti in fase avanzata di malattia e di descrivere la 
loro evoluzione nel tempo, evidenziando le tipologie di medicazioni effettuate dal personale infermieristico  e il loro impatto 
economico.
METODO: E’ stato svolto uno studio retrospettivo analizzando le cartelle cliniche elettroniche di tutti i pazienti presi in carico 
presso un Centro di Cure Palliative nel periodo compreso tra Gennaio e Dicembre 2016. Sono stati inclusi pazienti di età 
superiore o uguale 18 anni; in regime residenziale  e in assistenza domiciliare con  una lesione cutanea maligna.
RISULTATI: Su un totale di 1180 pazienti assistiti nel 2016, sono stati inclusi nello studio 52 pazienti con un’ età media 82 
anni, 52% maschi, 58% femmine. La prevalenza delle  lesioni neoplastiche in tale periodo è stata del 4,4% con un incidenza 
di lesioni che si sviluppano durante l’assistenza del 1,4%. Le localizzazioni più frequenti sono state: mammella, testa, collo e 
inguine. Non sono state riscontrate differenze significative tra soggetti di sesso maschile e femminile  Nessuna lesione è giunta 
a guarigione. La frequenza del cambio di medicazione è risultata molto variabile e condizionata dalla rapidità di evoluzione 
della lesione. Le medicazioni più frequentemente impiegate sono state i prodotti al carbone argento e le garze non aderenti. 
I costi relativi alla gestione delle lesioni neoplastiche, comprensivi di costi diretti (quantità e tipologia di medicazioni utilizzate) 
e indiretti (costo orario del personale infermieristico coinvolto nelle medicazioni),  aumentano in relazione sia alla durata della 
degenza che alla frequenza dei cambi di medicazione ed il costo medio di una medicazione è risultato 33, 06 euro
CONCLUSIONI:  I dati di prevalenza delle lesioni neoplastiche nel nostro studio sono in linea con i pochi dati presenti in letteratura 
(1) L’insorgenza delle lesioni neoplastiche si verifica prevalentemente prima del ricovero in Cure Palliative. Le medicazioni 
utilizzate e i prodotti applicati, mirano  al contenimento e al controllo dell’essudato, dell’odore, del sanguinamento e la loro 
localizzazione (mammella, testa-collo)  descrivono un problema assistenziale molto complesso che spesso ha  delle ricadute 
importanti sulla qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie. (2) La frequenza di sostituzione delle medicazioni è variabile 
nei singoli pazienti e correlata a diversi fattori. L’evoluzione “incontrollabile” di queste lesioni può influire  sulle capacità del 
paziente di gestire la propria vita e  rende complessa la gestione dei sintomi da parte del paziente/famiglia e dell’operatore 
sanitario (3) diventando causa di ricovero. Si può affermare che il trattamento delle lesioni neoplastiche cutanee maligne 
rappresenta un costo importante in ambito di assistenza sanitaria. La letteratura riporta che il personale infermieristico non si 
sente adeguatamente preparato a prendersi cura di persone con lesioni neoplastiche (2) e che, nonostante l’assenza di Linee 
Guida di riferimento, gli infermieri sono i professionisti maggiormente coinvolti (3).  Le lesioni neoplastiche rappresentano 
una condizione clinica caratterizzata da un’intensità assistenziale medio – alta, che comporta un impegno economico 
notevole, che dovrebbe essere gestita da professionisti competenti nella cura di ferite complesse e non delegata ad altre 
figure professionali non adeguatamente formate 
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PREMIO VITTORIO VENTAFRIDDA – I PARTE

L’IMMAGINE OLTRE LA PAROLA. L’UTILIZZO CLINICO DELLA FOTOGRAFIA NELLA RIELABORAZIONE 
DEL LUTTO TRA GLI ADOLESCENTI.
GIULIO COSTA 1, VERONICA CERRI 2, GIUSEPPINA PARIDI 2, DIEGO TAVEGGIA 2

1 DIPARTIMENTO MEDICO ONCOLOGICO CURE PALLIATIVE E HOSPICE ASST DI LODI, CASALPUSTERLENGO, ITALY, 2 CURE 
PALLIATIVE E HOSPICE ASST DI LODI, CASALPUSTERLENGO, ITALY

SCOPO: SCOPO
La presente proposta progettuale nasce all’interno di un progetto educativo rivolto ad adolescenti in età scolare di 
divulgazione della cultura delle cure palliative, così da sensibilizzarli ed avvicinarli alla tematica fornendo loro strumenti per 
l’autodeterminazione in sanità, spunti di riflessione, così come condividendo e coinvolgendoli in attività psico-educative che 
hanno come focus il lutto.
L’esperienza del lutto ci attraversa inevitabilmente durante la nostra esperienza di vita. È una reazione affettiva, emotiva, ad 
una esperienza di perdita: non di una perdita qualunque, bensì di una perdita che sconvolge, scompagina, dissesta il modo di 
vedere il mondo, come la morte di una persona cara, o altre privazioni comunque molto significative. Affinché l’esperienza 
della perdita non si ripercuota in maniera patologica (lutto complicato) sulla vita di chi l’ha subita è necessario che la reazione 
emotivo-affettiva si trasformi in un processo elaborativo: si può dire che l’elaborazione del lutto è la reazione adeguata 
all’esperienza di perdita così da passare da uno stato post-traumatico (Post-Traumatic Stress Disorder, PTSD) ad una crescita 
post-traumatica (Post-Traumatic Growth, PTG).
Tale dinamica risulta essere ancora più complessa quando sono degli adolescenti a doversi relazionare con la morte e la 
perdita di una persona cara. Questa fase del ciclo di vita è infatti caratterizzata da insicurezza rispetto alla propria identità, 
atteggiamenti ambivalenti nelle relazioni, tendenza all’impulsività, all’estremizzazione e all’idealizzazione, che possono 
trasformarsi in limite nel comunicare e dare voce in maniera efficace e resiliente al dolore per la perdita.
Obiettivo del presente contributo è quello di utilizzare la fototerapia rivolta ad un campione di adolescenti come strumento 
clinico in grado di dare voce al dolore della perdita così come alla messa in atto di processi psichici elaborativi.
METODO
Scopo del presente progetto, avente finalità descrittive ed esplorative, è quello di avvalersi dell’utilizzo clinico della fotografia 
come strumento in grado di andare oltre il limite della parola e della verbalizzazione del dolore e delle emozioni. La letteratura 
è ormai unanime nel riconoscere la fototerapia e l’utilizzo clinico della fotografia come strumenti in grado di permettere alle 
persone di dare voce e risignificare contenuti psichici ed emotivi a cui è difficile legittimare un accesso e verbalizzarli attraverso 
la parola. Sono varie le motivazioni che portano ad utilizzare la fotografia in un setting clinico, educativo, di supervisione o 
educativo: le immagini osservate diventano potente veicolo espressivo attraverso cui il soggetto può facilmente esprimere 
emozioni, pensieri e ricordi permettendo insight specifici grazie alla velocità e all’efficacia del visivo rispetto al verbale. 
Tramite procedura di campionamento opportunistico a scelta ragionata (ossia non probabilistico e non casuale), sono stati 
reclutati due classi di studenti all’ultimo anno di scuola superiore e coinvolti in una sessione di Photo-projective (tecnica di 
fototerapia basata sul processo proiettivo).
RISULTATI
I risultati dell’indagine sono attualmente in fase di raccolta ed elaborazione.
CONCLUSIONI
I risultati dell’indagine sono attualmente in fase di raccolta ed elaborazione. Tuttavia è possibile affermare che l’atto narrare 
e proiettare un’esperienza di lutto attraverso l’immagine fotografica produca delle percezioni e risignificazioni che vengono 
proiettate dal mondo interiore della persona sulla realtà superando il limite della verbalizzazione che spesso blocca la 
comunicazione del dolore soprattutto tra gli adolescenti riducendo il rischio di acting-out.
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ORA PER ALLORA
MASSIMILIANO CRUCIANI 1

1 ASSOCIAZIONE ZERO K, CARPI, ITALY

SCOPO: Due italiani su tre ignorano la legge che garantisce il diritto di accesso a cure palliative e terapia del dolore, ma molti 
passi in avanti sono stati fatti dal 2010 ad oggi. E’ questo il dato più significativo che emerge da un’indagine conoscitiva negli 
ospedali, negli hospice e al domicilio del paziente, promossa dalla Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti, in collaborazione con la 
Fondazione Isal, e con il supporto della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. I dati permettono di sottolineare 
che la legge 38/2010 sia ancora oggi poco nota: il 63% dei cittadini intervistati non la conosce. L’analisi dell’Osservatorio offre 
però un dato positivo: le persone che hanno avuto modo di essere prese in cura dai servizi di cure palliative e dagli hospice 
ne sottolineano la dote di qualità umana e professionale. Insomma, le persone ed i familiari, sono soddisfatti di come sono 
stati curati e sono pronti a consigliare questa esperienza a chiunque debba averne bisogno. La Legge 15 marzo 2010, n. 38 
concernente: Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, è una legge innovativa anche 
nel confronto con il panorama legislativo europeo. In Italia per la prima volta, attraverso questa legge, si tutela e si garantisce 
l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore a favore della persona affetta da malattia inguaribile o da patologia cronica 
dolorosa, con l’obiettivo di assicurare il rispetto della dignità e dell’autonomia della persona umana, il bisogno di salute, 
l’equità nell’accesso all’assistenza su tutto il territorio nazionale, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle 
specifiche esigenze.
Da qui l’idea di voler creare e sviluppare, in ambito territoriale, quindi a contatto con le persone, un’associazione che integri 
al suo interno non soltanto professionisti della salute, ma professionisti con valori ed esperienze indipendenti dal concetto 
di malattia e sofferenza, che possano offrire le loro competenze come strumento per il conseguimento di un benessere 
soggettivo, anche in un percorso di vita che prima o poi ci porterà a confrontarci con noi stessi su tematiche ancora oggi 
troppo segregate come la morte e la malattia. Il desiderio è quello di voler portare luce, in un mondo che spesso è oscurato 
da paure e tabù come quello delle cure palliative, mettendo in risalto la vita e le persone.  L’Associazione Zero K persegue i 
seguenti scopi: diffondere la cultura delle cure palliative attraverso tutte le forme delle arti (fotografia, cinema, scrittura, musica, 
pittura etc.), in quanto strumento per favorire il raggiungimento del benessere, condizione di fondamentale importanza per 
una persona che segue un percorso di cure palliative, ampliare la conoscenza delle cure palliative e delle arti come strumento 
integrato nel percorso di cura, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni, favorire la diffusione della rappresentazione 
delle cure palliative attraverso le arti, allargare gli orizzonti didattici di professionisti sanitari e non, cittadini, insegnanti, affinché 
sappiano trasmettere l’amore per la cultura palliativista ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale, proporsi 
come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e 
crescita umana e civile, attraverso l’ideale dell’educazione permanente. L’associazione Zero K per il raggiungimento dei suoi 
fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
• attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, incontri, proiezioni di film e documenti, concerti, lezioni, per  
 giovani ed adulti;
• attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per professionisti sanitari e non, educatori, insegnanti, 
  operatori sociali, corsi di approfondimento sulle tematiche individuate, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
• attività di coworking: professionisti o persone che lavorano a casa, viaggiano spesso o si trovano a lavorare in isolamento,  
 possono condividere un ambiente di lavoro, valori ed esperienze (pur mantenendo la loro attività indipendente) con   
 l’opportunità di sviluppare sinergie e collaborazioni. 
• attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle  
 ricerche compiute.
Provare a trasferire la filosofia di approccio alla vita delle cure palliative, nel quotidiano dei giorni nostri, dove valori desideri 
ed emozioni vengono sempre più oscurati dal dover fare, e dove il domani a più valore dell’oggi. Nulla è impossibile, bisogna 
imparare a scorgere la realtà da ciò che agli occhi scettici appare solo come una fantasia assurda. Le cure palliative vanno 
vissute da protagonisti e non da spettatori, qualunque sia il tuo ruolo, perché le cure palliative sono vita e non un’idea da 
copiare o frasi da raccontare. Può diventare una scuola di vita, da diffondere e coltivare. Questo nuovo modo di intendere 
le cure palliative è un processo irreversibile, dove i primi storici palliativisti hanno tracciato per decenni il sentiero, e dove il 
nostro ruolo oggi sarà quello di accogliere ascoltare e accompagnare per poi lasciar andar, onore e riconoscimento a chi ha 
dedicato anni della propria vita (se non tutta) a questa filosofia che fino ad oggi l’ha vista relegata solo ed esclusivamente nella 
parte finale di ogni storia, ma che da domani avrà il dovere di essere una scuola di vita, dovrà far crescere e contaminare anche 
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lontano dalla malattia, solo così sarà chiuso il cerchio. 
L’illuminazione non è un’esperienza soprannaturale, ma un riconoscimento del reale, è un saper vedere senza schemi 
mentali precostituiti. Noi crediamo più alla nostra razionalità che al nostro stesso vedere, e poiché  la nostra mente è limitata 
e condizionata, i nostri occhi vedono solo una parte della realtà. (Carl Gustav Jung)
Il 15 Marzo 2010 viene emanata la legge 38/2010, il 15 Marzo 2018 nasce a Carpi (MO)  l’Associazione ZEROK.
Il cambiamento inizia dentro di noi.

LE STORIE COME CURA: DIECI ANNI DI MEDICINA NARRATIVA NELL’HOSPICE DI SPOLETO
DOMENICO VIOLA 1, PIERLUIGIA CIUCARILLI 2, MARTA DE ANGELIS 1

1 AGLAIA ASSOCIAZIONE PER L’ASSISTENZA PALLIATIVA ONLUS, SPOLETO, ITALY, 2 SERVIZIO CURE DOMICILIARI-HOSPICE LA 
TORRE SUL COLLE USL UMBRIA 2, SPOLETO, ITALY

SCOPO: La medicina narrativa è una metodologia d’intervento clinico-assistenziale basata su una specifica competenza 
comunicativa per integrare i diversi  punti di vista dei soggetti che partecipano ad un processo di cura, con il fine di co-
costruire insieme un percorso terapeutico individualizzato per ogni paziente. 
Il piano didattico del corso di laurea in Infermieristica dell’Università degli studi di Perugia prevede un modulo di insegnamento 
“Assistenza di fine vita” di 15 ore e un tirocinio di due mesi presso l’hospice di Spoleto.
Da questa esperienza nasce una tesi di laurea in cui sono state raccolte le più significative testimonianze riportate dall’equipe 
curante di come l’applicazione della medicina narrativa in ambito delle cure palliative possa permettere la costruzione di un 
processo assistenziale basato sulle necessità individuali della persona malata, il rispetto della sua autonomia e la crescita di 
competenze dell’intera equipe.
Il lavoro è stato strutturato in tre fasi: intervista a tutti i membri dell’equipe su quale fosse stata, tra tutti i pazienti da loro 
conosciuti, la storia intesa come biografia, a cui fossere più legati. A questo ha seguito un’analisi delle cartelle cliniche e ricerca 
della correlazione tra storia della persona malata e piano assistenziale individualizzato.
I risultati ottenuti hanno dimostrato che la conoscenza della persona malata permette l’individuazione dei suoi bisogni reali 
finalizzata alla costruzione di un percorso assistenziale clinicamente ed eticamente adeguato. Condizione necessiaria: una 
postura narrativa dell’intera equipe ottenuta tramite una continua e specifica formazione.
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LA FISIOTERAPIA IN CURE PALLIATIVE: DAL RICONOSCIMENTO DEL LIMITE ALLA PERCEZIONE DI UN 
NUOVO SIGNIFICATO NELLA CURA DEL PAZIENTE
KATIA RIVOLI 1, ANNALISA BURGAZZI 1, LUIGI GULINATI 1, RAMONA MIHALI 1, GIUSEPPINA BASSANINI 1, ROBERTO FRANCHI 1

1 ASP BASSO LODIGIANO SERVIZIO UCP-DOM, CODOGNO, ITALY

SCOPO: SCOPO:
In Cure Palliative l’intervento riabilitativo è principalmente rivolto a preservare la dignità della persona promuovendo 
l’autonomia e il mantenimento delle abilità residue.  In particolare la Fisioterapia permette al paziente di percepire il proprio 
corpo, adattandosi ai cambiamenti che derivano dalla complessa situazione che sta vivendo, con l’obiettivo di riscoprire 
un nuovo significato del “sentirsi attivo”.  Tuttavia spesso l’intervento si scontra con il limite fisiologico che la situazione di 
malattia in evoluzione porta con sè, facendo emergere la domanda: “Fino a che punto si può spingere la Fisioterapia nelle 
Cure Palliative?”. Questo genera talvolta un senso di frustrazione nell’operatore che si confronta con le richieste di pazienti 
e familiari.   Lo scopo del presente lavoro è mettere in luce, attraverso l’analisi di un caso clinico, come diventi importante la 
capacità di riflettere sui significati profondi connessi all’intervento riabilitativo, attraverso il raggiungimento di una maggiore 
consapevolezza dei limiti al fine operare delle scelte di valore che permettano di aprire nuovi orizzonti nella relazione con il 
paziente.
METODO:
M., è un uomo di 60 anni a cui è stato diagnosticato un glioblastoma di 4 grado, in fase avanzata. M. vive con la moglie e con 
due figlie gemelle di 27 anni e ha un fratello che lo ha da sempre molto seguito nel percorso di terapia. Prima di giungere alle 
Cure Palliative M. è stato seguito dall’Oncologo e dal Neurologo per circa 1 anno in cui ha eseguito alcuni cicli di chemioterapia 
e radioterapia. Prima dell’ingresso nel percorso palliativo il paziente era inserito in un profilo ADI che comprendeva degli 
accessi fisioterapici settimanali con lo scopo di mantenere le abilità residue.  A conclusione dell’ultimo ciclo di chemioterapia 
sono state attivate le Cure Palliative Domiciliari. Tale passaggio è avvenuto anche tramite la richiesta della Fisioterapista che ha 
manifestato all’interno dell’équipe la necessità di un maggiore supporto al fine di intercettare in maniera globale i bisogni che 
tuttavia il paziente e la famiglia faticavano a riconoscere. L’approccio con le Cure Palliative di M. e la sua famiglia non è stato 
semplice, poiché nonostante fossero informati circa la situazione, l’accettazione della malattia e in particolar modo del fine 
vita non era del tutto presente e si manifestava anche attraverso il rifiuto nei confronti del Medico, dell’infermiera dell’équipe e 
della psicologa. L’unico operatore accettato era la fisioterapista, che ha potuto lavorare con il paziente in un clima di fiducia e 
con una buona alleanza terapeutica, basata sulle reciproche aspettative che sembravano convergere. Dopo il peggioramento 
clinico, il proseguimento della Fisioterapia con gli obiettivi iniziali rischiava di trasformarsi in un intervento inutile se non 
deleterio, rappresentando un’illusione per il paziente e la sua famiglia, che chiedevano comunque, nonostante tutto, di poter 
proseguire il trattamento. Dopo la discussione in équipe è stato deciso di ridurre l’intervento della Fisioterapista fino alla sua 
completa sospensione, permettendo di intensificare gradualmente la presenza del Palliativista e dell’infermiera.
RISULTATI
I passaggi principali del caso sono rappresentati dalla presa di consapevolezza da parte della Fisioterapista sia delle proprie 
aspettative che dei limiti dell’intervento riabilitativo.  In primo luogo essa ha realizzato che l’intervento isolato non sarebbe 
stato sufficiente per farsi carico dei reali bisogni del paziente. Questo ha permesso di aprire un nuovo orizzonte introducendo 
nell’assistenza l’équipe di Cure Palliative. Successivamente, dopo il peggioramento clinico, riconoscere nuovamente il proprio 
senso di impotenza ha permesso all’operatore di prendere consapevolezza del limite effettuando una scelta “terapeutica” che 
ha favorito il distacco graduale con il paziente. Tale processo si è sviluppato a partire da una confronto condiviso all’interno 
dell’équipe e con la Psicologa che ha permesso di supportare la Fisioterapista nella comunicazione con il paziente e la sua 
famiglia, rinforzando una comunicazione aperta ed autentica che ha consentito al paziente di prepararsi al fine vita e creare 
un clima di fiducia anche con le altre figure professionali. 
CONCLUSIONI:
Il caso presentato mette in luce come la Fisioterapia (che nasce come un intervento riabilitativo) abbia trovato nelle Cure 
Palliative una propria specificità proprio nel lavoro con il limite. Lavorare in cure palliative significa confrontarsi spesso con il 
limite a più livelli: il limite imposto dalla malattia, che riduce le autonomie residue, il limite del tempo di vita che diventa talvolta 
poco prevedibile e il limite dell’efficacia degli interventi, che gli operatori stessi sperimentano. Proprio la riflessione continua 
su tali significati mette in luce come limiti e orizzonti possano essere in realtà in stretta relazione tra loro, senza escludersi 
a vicenda poiché l’apertura di un nuovo orizzonte nella cura può originare dal riconoscimento di un limite, inquadrabile 
pertanto come risorsa.
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RILEVAZIONE DELLE QUESTIONI ETICHE EMERGENTI NELLA PRATICA CLINICA IN UNA AZIENDA PER 
L’ASSISTENZA SANITARIA.
LUCIA DE ZEN 1, ALBERTO FERRAZZANO 1, MONICA MINETTO 1, GIUSEPPE SCLIPPA 1

1 AAS5 FRIULI OCCIDENTALE, PORDENONE, ITALY

SCOPO: INTRODUZIONE: L’Azienda ha aderito al progetto regionale di istituire i Nuclei Etici per la Pratica Clinica (NEPC), 
organismi che hanno l’obiettivo di supportare, con argomentazioni pubbliche e trasparenti, i professionisti che si misurano 
con decisioni difficili correlate all’inizio e alla fine della vita. Abbiamo ritenuto che punto di partenza per lo sviluppo del 
progetto potesse essere una indagine conoscitiva sul vissuto degli operatori rispetto ai temi della bioetica, svolta con la 
somministrazione di un questionario. 
SCOPO: rilevare sensibilità, bisogni, considerazioni sulle questioni bioetiche che interrogano gli operatori nella pratica clinica 
quotidiana; stimare la rilevanza e la collocazione di potenziali conflitti sulle questioni bioetiche che intercettano l’agire clinico; 
rendere coerenti le iniziative formative  con le indicazioni, esigenze, criticità che il questionario evidenzia.
METODO: il questionario è stato distribuito al personale dei dipartimenti verticali ospedalieri  di area critica, internistica, 
chirurgica, materno-infantile (1 presidio ospedaliero hub con 508 pl, un presidio ospedaliero spoke con 240 pl) e delle 
articolazioni territoriali (5 RSA, 2 presìdi per la salute, 5 distretti, 1 hospice). Il questionario (22 domande) esplora i temi generali 
connessi alla bioetica nella pratica clinica, è strutturato in 4 parti così articolate:  l’etica in sanità e le situazioni fonte di sofferenza 
morale; i vissuti di conflitto e la loro collocazione rispetto al sé, all’equipe multiprofessionale, all’orientamento morale della 
società; i temi della fine della vita e delle pratiche assistenziali offerte in tale circostanza;  i temi etici calati nell’ambiente di  
lavoro e il possibile ruolo dei NEPC. Il questionario garantisce l’anonimato, ma contiene una pagina nominale utilizzabile 
separatamente per dichiarare il proprio interesse a partecipare a specifici percorsi formativi. Alcune domande prevedono la 
risposta/selezione multipla.
RISULTATI: con la rilevazione, svolta nel periodo  dal 5.7.17 al 5.9.17, sono stati raccolti 1.208 questionari (70% dai presidi 
ospedalieri, 30% dal territorio). Gli operatori che hanno risposto sono medici (13%), infermieri e ostetriche (55%), OSS (18%), 
tecnici della riabilitazione (5%), altri profili professionali (9%), con più di 10 anni di servizio nel 62% dei casi.
Il 20% degli operatori ha compilato la pagina nominale, esplicitando interesse per la bioetica e, a tale proposito, il 63% del 
totale dei responder afferma di aver già curato la formazione bioetica, soprattutto attraverso letture personali.
Dall’analisi della prima parte del questionario si evince che il 94% degli operatori afferma che l’etica in sanità è una dimensione 
integrante della professione sanitaria, l’87% che è una garanzia di rispetto dei diritti della persona. Meno del 10% degli operatori 
afferma che la bioetica è sterile proclamazione di principi o ingerenza indebita. Le situazioni fonti di maggiore sofferenza 
morale sono la mancanza di rispetto per gli assistiti come persone (68%) e i casi di accanimento terapeutico (57%). 
La seconda parte del questionario esplora i vissuti conflittuali e la loro collocazione rispetto a se stessi, ai colleghi di lavoro, al 
prevalente orientamento morale della società. E’ risultata conflittuale con il sé soprattutto la pratica della dimissione ospedaliera 
di anziani cronici non-autosufficienti privi di rete familiare; il prevalente vissuto di conflitto con i colleghi è individuato nella  
astensione/interruzione di  un trattamento di sostegno vitale; il vissuto di conflitto dell’operatore rispetto all’orientamento 
morale della società è rappresentato prevalentemente dalla prassi ormai consolidata dell’utilizzo di oppiacei (morfina) per 
terapia antalgica e dalla pratica della sedazione palliativa.
In assoluto, l’area della relazione interprofessionale e interdisciplinare è individuata come il luogo in cui sono più presenti 
dinamiche conflittuali, segnalando anche questo aspetto critico del lavoro in team.
L’80% concorda con il fatto che i dibattiti pubblici alimentati dai problemi etici nella pratica clinica mettono in gioco diritti 
fondamentali la cui gestione non può essere affidata ai soli medici.
Nel contesto lavorativo aziendale, i problemi etici sono affrontati principalmente mediante colloqui con i familiari delle 
persone assistite (53%) o in discussioni informali/occasionali (46%).
La terza parte del questionario analizza i temi della fine vita ed evidenzia che il 60% degli operatori ha avuto scarsa o nessuna 
formazione per l’assistenza al morente, solo il 47% si sente completamente/abbastanza preparato a rispondere ai bisogni del 
morente,  il 44% ai bisogni dei familiari.
Le più frequenti difficoltà in prossimità della morte di un assistito sono confortare i familiari (67%), controllare le proprie 
emozioni (54%), stare accanto al morente (52%). I principali ostacoli per una morte dignitosa sono rappresentati dalla difficoltà 
di prevedere momenti e modalità per l’elaborazione dei vissuti degli operatori (33%), di conoscere/attenersi alle volontà di fine 
vita del paziente (29%), di disporre di tempi adeguati per l’assistenza al morente e ai suoi familiari (26,4%), di disporre di spazi 
idonei per la terminalità e il commiato (25%).
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Circa il 70% dei responder  considera le DAT  strumento coerente con il principio di rispetto dell’autonomia e 
dell’autodeterminazione della persona, solo il 4% le considera come un’indebita limitazione della responsabilità del medico e 
uno strumento che i malati per primi rifiuterebbero.
La quarta parte del questionario, che analizza come affrontare i temi etici nell’ambiente di lavoro, evidenzia che nelle strutture 
aziendali il 50% degli operatori chiede di affrontare i problemi etici in modo strutturato, attraverso comitati etici (25%) o 
confronti formali tra professionisti coinvolti (23%).
CONCLUSIONI: la rilevazione sulla sensibilità ai temi bioetici emergenti nella pratica clinica risulta essere la prima in una 
Azienda sanitaria integrata ospedale-territorio. I risultati ottenuti suggeriscono le seguenti sintetiche considerazioni: esiste una 
strutturata e forte sensibilità sui temi bioetici e una altrettanto forte domanda di formazione rispetto a conoscenze e competenze 
che dovrebbero essere parte integrante della cultura di ogni operatore sanitario; il lavoro in team, multiprofessionale e 
multidisciplinare, è il luogo in cui i conflitti bioetici assumono maggiore significato, a segnalare una divergenza ampiamente 
attesa negli orientamenti personali su queste delicate tematiche; i NEPC possono essere lo strumento idoneo ad accogliere tali 
sensibilità  e  fare in modo  che il metodo della argomentazione pubblica e trasparente, che sta alla base delle decisioni difficili 
nella prassi clinica quotidiana, in ambito ospedaliero e sul territoriale,  possa crescere e consolidarsi. Infine, e marginalmente, 
sulla specifica parte dell’assistenza al morente, il questionario segnala anche l’urgenza di intervenire sulla logistica delle 
strutture di ricovero.

PIANIFICAZIONE ANTICIPATA DI TRATTAMENTO E CURE PALLIATIVE - LA SEDAZIONE -
AGATA LABATE 1, ANTONINO GERMANA’ 1, PATRIZIA GIARDINA 2

1 SISIFO, MESSINA, ITALY, 2 SISIFO, MESSINA, ITALY, 3 ASP 205, MESSINA, ITALY

SCOPO: INTRODUZIONE: Dal 14/12/2017 Il biotestamento è legge dello Stato con 180 voti  favorevoli. Quanto previsto oggi 
nella legge era già contemplato nel codice di deontologia medica relativamente alla proporzionalita delle cure, alla relazione 
di cura, consenso-dissenso informato. - In caso di malattie a prognosi sicuramente infausta o pervenute alla fase terminale, il 
medico deve improntare la sua opera ad atti e comportamenti idonei a risparmiare inutili sofferenze psichicofisiche e fornendo 
al malato i trattamenti appropriati a tutela, per quanto possibile, della qualità di vita e della dignità della persona La norma 
appena introdotta,  tutela il diritto alla vita e alla salute, ma anche quelli alla dignità e all’autodeterminazione. 
In cure palliative la sedazione palliativa  è il trattamento medico di fronte al sintomo refrattario. I nuovi scenari legislativi ci 
pongono, di fronte a scenari nuovi quali la rinuncia consapevole ad un trattamento “allunga vita /salva vita” quando questo e’ 
stato gia messo in essere. La paziente con SLA che i primi di febbraio  ha deciso di rinunciare alla ventilazione e poi ha chiesto 
la sedazione, rappresenta il primo caso di -morte assistita- nel nostro Paese dopo l’introduzione del testamento biologico 
dopo l’entrata in vigore delle nuove norme il 31 gennaio. Sedazione profonda, estubazione-interruzione della ventilazione 
meccanica. Con la presenza di un legale un anestesista uno psicologo ed un palliativista.
SCOPO: Il distress esistenziale può essere considerato sintomo refrattario in un assistenza palliativa efficace? e la classe medica 
in generale ed anche  noi palliativisti siamo “pronti”?
METODO: elaborazione retrospettiva di casi clinici di sedazione in pazienti oncologici e non oncologici(SLA)
RISULTATI: la comunicazione come tempo di cura permette di valutare l’efficacia dell’assistenza e in una unità di equipe 
eventualmente valutare ed affrontare situazioni -estreme- da caso a caso.
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PIANIFICAZIONE DELLE CURE IN UNA STORIA DI ADDICTION. LA BIOGRAFIA AL SERVIZIO 
DELL’AUTONOMIA: UN’ESPERIENZA DI CONTRASTI.
MARTA DE ANGELIS 1, ALESSANDRO SIGISMONDI 2, MARTA CASCIOLI 3

1 AGLAIA ASSOCIAZIONE PER L’ASSISTENZA PALLIATIVA ONLUS, SPOLETO, ITALY, 2 MEDICINA GENERALE, USLUMBRIA2, 
SPOLETO, ITALY, 3 HOSPICE LA TORRE SUL COLLE, DISTRETTO SPOLETO USLUMBRIA2, SPOLETO, ITALY

SCOPO: La legge n. 219/2017, Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, prevede la 
promozione e valorizzazione della relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico basata sul consenso informato nel quale 
si incontrano l’autonomia decisionale del paziente e la competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del medico. 
La legge prevede che nella relazione tra paziente e medico, rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e 
invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, possa essere realizzata una pianificazione delle 
cure condivisa tra il paziente e il medico.
Il rispetto del principio di autonomia, sia di un paziente competente che di uno incapace, dovrebbe trovare sostegno dalla 
conoscenza della storia biografica della persona malata. L’approccio narrativo rappresenta per l’équipe uno strumento 
irrinunciabile per la costruzione di una relazione di cura vera. 
Ma cosa succede quando la persona gravemente malata porta con sé, all’interno di questa relazione, una lunga storia di 
abuso di sostanze stupefacenti? Esiste un limite tra autonomia decisionale del paziente e quella professionale del medico 
quando il confine tra sofferenza e dipendenza appare impossibile da delineare?  E come può l’équipe trovare il modo giusto 
per comunicare con gli altri protagonisti della cura (MMG, SERT, servizio farmaceutico, servizio psichiatrico…) nell’ottica di una 
pianificazione realmente condivisa?
La storia è quella di Giacomo, 45 anni, da quattro uscito dal programma di trattamento di una dipendenza durata più di 25 
anni; un figlio di otto anni, una madre infermiera e una diagnosi recente di carcinoma pancreatico in fase avanzata. La storia di 
un dolore non controllato e del difficile utilizzo di farmaci oppiacei; della completa consapevolezza prognostica, del desiderio 
di essere creduto, della necessità di conciliare l’idea di qualità della vita alla ripresa della dipendenza e al costo delle terapie. E 
la storia della crisi dell’équipe e di tutte le risorse messe in atto per superarla.
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IL SENSO DEL TEMPO: IL VALORE INTRINSECO DELL’ESSERE NELL’ESISTENZA SPIRITUALE.
INGRID VASILE 1, MARIA CONCETTA GIOELLI 1, LUCIA GUARNACCIA 1, MONICA TOSTO 1, ROSA BALISTROCCHI 1, VALENTINA 
CASCIO 1, ANTONELLA RIZZA 1, LAURA UCCELLO 1, MARIAGRAZIA ZAMMITTI 1, MANUELA BATTISTA 1, SAVERIO AGRICOLA 1

1 SAMOT RAGUSA ONLUS, SIRACUSA, ITALY

SCOPO: Introduzione:
Dottoressa, perché doveva capitare proprio a me?
Cosa ho fatto di male, per meritare tutta questa sofferenza?
Spesso, nella nostra esperienza di operatori domiciliari, i pazienti manifestano il bisogno di essere aiutati a restituire un “senso” 
alla propria esistenza, un significato altro alla propria vita che sentono scivolare dalle loro mani, ogni giorno, irreversibilmente. 
Molti esternano il bisogno di rielaborare il cambiamento che la malattia impone alla loro quotidianità. Ognuno si è arricchito 
durante la propria vita di una dimensione spirituale e, nel corso della malattia, chi si prende cura di lui ha la responsabilità di 
accogliere i diversi aspetti che lo compongono, non solo nella sofferenza fisica.
Obiettivi:
Ci siamo chiesti come poter aiutare i pazienti che si pongono e ci pongono tali domande, le quali non richiedono solamente un 
sostegno mirato all’elaborazione –laddove sia possibile- di stati emotivi congrui e dolorosi, ma qualcosa in più, un contributo 
da parte dell’equipe differente ed un’attenzione specifica a componenti di matrice esistenziale, proprie dell’assistente spirituale. 
Metodi e strumenti:
Dalle iniziali osservazioni compiute, su un numero ancora esiguo di pazienti, abbiamo potuto ipotizzare che due, tra i tanti 
aspetti che la  delicata questione pone all’attenzione, meritano di essere portati in superficie perché più di impatto ed evidenti. 
• Da un lato, la necessità che chi si occupi di tematiche “esistenziali”, abbia una formazione specifica che vada oltre le   
 competenze di tipo psicologico, ad esempio, che possano aiutare il paziente nel tentativo di restituire alla propria   
 esistenza un significato, rispondendo così al suo bisogno di ritrovare un “senso spirituale” che non ha necessariamente ed
 esclusivamente a che vedere con un credo religioso. Riteniamo infatti che le conoscenze sulle dinamiche interiori e   
 contestuali che si sviluppano attorno ad un paziente in cure palliative, non possano essere completamente esaustive   
 quando ci troviamo davanti a chi ci chiede di andare oltre: oltre l’angoscia, oltre la paura, oltre la rabbia. 
• Dall’altra parte, un altro aspetto che ad oggi, riteniamo possa assumere importanza, riguarda la necessità che l’assistente  
 spirituale, possa utilizzare un linguaggio ad hoc e condiviso; ciò, implicherebbe il possibile utilizzo di parole cardine la cui  
 funzione potrebbe essere quella di aprire un differente varco comunicativo con il paziente che porti ad uno spostamento  
 dal suo “Fare” al suo “Essere”, che possa dare modo di posizionare una lente di ingrandimento su ciò che nella sua vita ha  
 assunto un valore assoluto, qualcosa di talmente insostituibile che se non ci fosse stato, la vita non avrebbe potuto avere  
 quel significato precipuo che conserva nonostante la malattia e in cui il paziente necessita di “essere traghettato”. Nessuno  
 può morire la morte di qualcuno se non accompagnandolo in questo tragitto che viene scandito dal tempo.
Il lavoro d’equipe è formato da medici, infermieri, operatori OSS, fisioterapisti, assistenti sociali, psicologi e guida spirituale.
La cura spirituale è ritenuta un aspetto importante per una elevata qualità dell’assistenza, una accurata diagnosi spirituale mette in 
discussione l’intera equipe considerando il paziente nella sua indivisibilità di essere umano, di capire in che dimensione si percepisce 
la persona nella sua malattia e nel dare la possibilità di agire liberamente nel scegliere gli ultimi momenti della sua vita. La figura 
dell’assistente spirituale può essere introdotta da qualsiasi membro dell’equipe ma, dopo un’attenta considerazione ed uno screening 
iniziale, abbiamo concordato che venisse inserita, previa osservazione, somministrazione test del termometro del di-stress e dal 
colloquio, dal medico e dallo psicologo. Sono stati presi in carico al domicilio per la cura spirituale 30 pazienti e le loro famiglie, con 
prognosi di malattia oncologica e non, in fase terminale, tenendo conto, oltre ai bisogni clinici, i bisogni psicologici e spirituali della 
stessa. Le variabili considerate sono state l’età, lo sfondo religioso, il contesto culturale, la patologia; inoltre sono stati considerati i 
bisogni spirituali in ambito sentimentale, morale, etico, estetico, senso del divino, scopo e significato della vita, controllo, accettazione 
e morte. Oltre chiaramente alla comunicazione verbale, è stato utilizzato il termometro del di-stress, questionario che valuta il disagio 
emotivo; sono state inoltre tenute in considerazione le credenze religiose utilizzando la scala di Jarel che misura il benessere spirituale.
Conclusione
L’assistenza spirituale ha dato modo di valorizzare il Tempo per preparare e prepararsi alla morte, occuparsi delle questioni della vita 
rimaste in sospeso, dare un significato nuovo alla vita stessa. Per taluni pazienti, ha rappresentato la possibilità di donare un lascito 
emotivo ai propri cari. I pazienti e le loro famiglie, sono stati aiutati alla comprensione che la morte è parte della vita e che la malattia 
può contribuire a nuovi significati dell’esistenza. “La sofferenza spirituale è una risposta soggettiva al dolore, e non è distruttiva di per 
se. Molte persone ritrovano in momenti di malattia e sofferenza un’opportunità per conoscere la propria anima” (Groves e Klauser).
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L’ACCOMPAGNAMENTO NEL PERCORSO DI CONSAPEVOLEZZA DEI FIGLI RISPETTO ALLA CONDIZIONE 
DI TERMINALITÀ DI UN GENITORE
SIMONETTA ZAPPATA 1, ALESSANDRA PIGNI 1, ERNESTO ZECCA 1, CINZIA MARTINI 1, AUGUSTO CARACENI 1

1 FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI, MILANO, ITALY

SCOPO: Riconoscere la centralità del paziente implica che si riporti l’attenzione alla complessità della persona considerando 
tutti gli aspetti personali e sociali che, interagendo con quelli clinici, possano concorrere al miglioramento delle condizioni 
esistenziali di chi si trova a vivere una malattia terminale.
Prendersi cura della persona ammalata significa dedicare anche un’attenzione ai famigliari e in particolare ai figli, soprattutto 
se minorenni. 
Obiettivi della ricerca: indagare il rapporto tra paziente terminale, partner e figlio/i, per arrivare a costruire un modello che 
coadiuvi il supporto in itinere alla comunicazione tra tutti i componenti del nucleo familiare. 
Metodo: lo studio osservazionale si articola in tre fasi: la prima fase caratterizzata da un’intervista non strutturata con il paziente 
e il partner, la seconda fase contraddistinta da uno o più incontri con i figli e la terza fase costituita da un colloquio con 
genitori e figli sul tema della terminalità e della consapevolezza. La modalità di intervento, espressa attraverso l’attenzione 
alla dimensione relazionale e interattiva, è articolata in rapporto alla fascia di età - prescolare, scolare, preadolescenza e 
adolescenza - dei figli e prevede l’impiego di strumenti quali il disegno e la narrazione dell’esperienza.
Risultati: Nel periodo compreso tra gennaio 2016 e marzo 2018, sono stati coinvolti nello studio 39 pazienti ricoverati in 
hospice o seguiti in ambulatorio di cure palliative e 51 figli di età compresa tra 3 e 21 anni. 
Il percorso seguito all’interno della relazione con i genitori e, in momenti successivi, con i figli ha consentito la rilevazione di 
un livello di maggiore contenimento del distress esistenziale del paziente e si sono osservati anche effetti di rinforzo affettivo 
ed emotivo del sistema familiare; ciò era più evidente quando vi era una maggior apertura all’informazione condivisa tra 
genitori e figli. Il sostegno integrato genitori-figli si è dimostrato utile per gestire in modo compartecipato il processo del 
morire del proprio caro: dalla comprensione della condizione di terminalità del genitore, alla necessità e significato della 
sedazione, fino all’ultimo saluto. 
Conclusioni: i risultati ottenuti sottolineano la fattibilità di un approccio orientato alla relazione che preveda il sostegno 
all’inclusione dei figli nel percorso di malattia oncologica con prognosi infausta del genitore. La realizzazione di un intervento 
precoce favorisce l’interscambio all’interno del sistema familiare di risorse atte a permettere a ciascuno di poter far fronte alla 
difficile e dolorosa situazione ed è protettiva per i figli che, ricevendo informazioni appropriate in funzione dell’età anagrafica 
e partecipando all’esperienza in modo affettivamente presidiato, possono esercitare il diritto di scegliere il proprio modo di 
vivere il loro essere accanto al genitore ammalato.
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AL DI LÀ DEL DIRITTO DI VIVERE E MORIRE. IMPATTO DELLA RICHIESTA DEL PAZIENTE SLA DEL 
DISTACCO DAL VENTILATORE.
GIUSEPPE OBINU 1, SUSANNA ZECCA 2, PIERGIACOMO RONCHI 3, ROBERTA MORINI 4, GIUSI DI DONATO 5, CHIARA BERGAMINI6

1 ATS SARDEGNA, OSPEDALE SAN MARTINO, ORISTANO, ITALY, 2 INI SPA, GROTTAFERRATA, ITALY, 3 FONDAZIONE TERESA 
COMPLIANI, CASA FAMIGLIA NUOVA GENESI, BRESCIA, ITALY, 4 ASST GARDA, PRESIDIO OSPEDALIERO, GAVARDO, ITALY, 5 
HOSPICE LE ONDE E IL MARE, CODIGORO, ITALY, 6 AZ. OSPEDALIERA S. MARIA DELLA MISERICORDIA, PERUGIA, ITALY

SCOPO: Scopo
 La nostra ricerca, si è svolta da gennaio a dicembre 2016, prima dell’approvazione della legge sul fine vita, si è focalizzata 
sull’esplorazione dei vissuti dei professionisti che si occupano dei  malati SLA quando si affronta il tema della rinuncia da parte 
del paziente alla ventilazione.
La Sclerosi Laterale Amiotrofica rappresenta la forma più comune delle malattie del motoneurone.
Area cruciale per la sopravvivenza del malato SLA è rappresentata dal deficit respiratorio,  principale causa di morte. Per 
evitarla è spesso necessario, dopo un percorso di malattia più o meno lungo, arrivare alla tracheostomia e alla ventilazione 
meccanica.
METODO
A tal fine sono stati organizzati due focus group (uno a Brescia, uno a Oristano) con l’intento principale di rispondere alla 
seguente domanda di ricerca:
‘Ci interesserebbe sapere che cosa interviene, pensando alla vostra pratica clinica, quando si inizia a parlare di sospensione 
della ventilazione meccanica, invasiva o non’.
 In entrambi i casi il gruppo era formato da diverse figure professionali. I focus group sono stati registrati e analizzati.
Ai focus hanno partecipato 14 persone. a Brescia: 2 pneumologi, 1 neurologo, 1 palliativista, 2 infermieri dell’adi, 2 infermiere 
di riabilitazione pneumologica e 1 oss.
Ad Oristano: 2 rianimatori, 1 MMG, 1 psicologa, 2 infermiere dell’adi. 
RISULTATI
Dall’analisi effettuata sono emerse queste aree tematiche:
 aspetti giuridici
 aspetti organizzativi
 aspetti formativi
 aspetti comunicativo-relazionali
 aspetti culturali
 considerazioni analitiche ed esistenziali

‘nel virgolettato gli interventi dei partecipanti’

Tra gli aspetti giuridici è stata rilevante la percezione di un ‘vuoto legislativo’ che per i partecipanti è necessario colmare 
attraverso la formulazione di una legge adeguata. Tuttavia anche se importante questo non sembra essere così centrale nel 
vissuto emerso tra i partecipanti: ‘il vuoto legislativo è una scusa,con la legge noi saremo autorizzati a farlo e magari lo faremo 
(il distacco del ventilatore n.d.a.), però dentro di noi come la pensiamo?’
Tra gli aspetti organizzativi, nel momento in cui ci si avvia al fine vita, appare evidente la mancanza  di un percorso integrato, 
di supporto a tali scelte. Il percorso dei malati SLA sembra caratterizzato da interventi frammentati, se non addirittura interrotti: 
‘Ho avuto grosse difficoltà a trovare persone che potessero accompagnarlo in questo percorso, questo mi ha lasciato una 
sofferenza interna’.
Nell’area degli aspetti formativi emerge chiaramente come l’attuale formazione universitaria sia  fortemente incentrata sul 
curare la patologia. Il paradigma biomedico di riferimento viene messo in crisi dal crescente aumento di patologie croniche ed 
inguaribili. Di fronte all’impossibilità guarire, il medico entra in crisi poiché non possiede gli strumenti per assistere la persona 
nella sua globalità e non solo per la sua patologia: ‘Di fronte ad un paziente che mi dice: no, grazie, la tracheostomia non fa per 
me! Sento di aver fallito.  Viene meno la mission di medici, cioè fare il bene del paziente’. Al medico è richiesto di modificare 
la propria mission all’interno della relazione di cura: ‘Io credo che il paziente che arriva nel fine vita debba andare incontro ad 
un percorso di presa in carico e di cura della persona, non della malattia’.
All’interno degli aspetti comunicativo/relazionali sono emerse diverse sfaccettature della relazione di cura. Per i partecipanti 
la comunicazione efficace è sicuramente un nodo fondamentale che può determinare la buona riuscita del percorso di cura: 
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‘Secondo me non è una perdita di tempo parlare con il parente, perché io curo il paziente e la famiglia’.  La costruzione di 
questo percorso è il frutto di una collaborazione tra il paziente, la famiglia e l’equipe che lo ha in cura. La gestione del malato, 
le difficili scelte terapeutiche, il fine vita, riflettono situazioni cariche di fattori professionali e umani nelle quali l’esigenza 
più sentita sembra essere l’agire in accordo con le volontà del malato, in un clima di serenità e comprensione da parte dei 
familiari. Affinché ciò si realizzi è fondamentale che l’equipe abbia un atteggiamento di ascolto e una comprensione empatica 
verso i bisogni espressi dal malato e dalla sua famiglia. La comunicazione deve essere processuale ed il consenso informato a 
determinati atti non può essere visto come statico ma dinamico e rivedibile.
Per quanto riguarda gli aspetti culturali, la sensazione dei partecipanti è che la morte sia un tabù di cui non si può parlare 
né tra operatori né con i pazienti e i loro familiari. Questa sensazione è legata al fatto che la nostra società ha culturalmente 
rimosso il momento del morire, relegandolo a qualcosa di cui non si può parlare, come se smettesse di esistere. ‘La verità è 
che siamo in una società in cui bisogna essere belli e stare bene. Tutto ciò che viene considerato brutto, come il dolore, le 
emozioni negative, viene negato. Io penso invece che sia necessario imparare a vivere il morire, perché nasciamo, cresciamo 
e moriamo’. Ma così non è. Malattie come la SLA evidenziano la necessità di riportarlo al centro della nostra cultura e della 
condivisone tra gli operatori perché la morte esiste e dobbiamo farci i conti per sapere accompagnare nella maniera migliore 
possibile i nostri malati.
Venendo alle considerazioni analitiche ed esistenziali nei due focus group emerge che le leggi potrebbero tutelare su un 
piano professionale e organizzativo ma non su un piano umano: ‘è una scusa la legge, noi saremo autorizzati, magari lo 
faremo, però poi dentro di noi come la pensiamo?’. Quanto emerso nei gruppi traccia la possibilità di un percorso che include 
motivazioni, spinte, riflessioni e paure destinate a interrogarci su un piano esistenziale ed emotivo: ‘perché la legge lo dice, lo 
faccio, ma in realtà sono d’accordo, non sono d’accordo’.
CONCLUSIONI
Durante i focus group, dopo aver affrontato i vari aspetti prima citati, gli operatori sono arrivati a parlare delle loro difficoltà 
davanti a malati che chiedono di non fare una determinata procedura ovvero di sospendere la ventilazione. Queste situazioni 
limite, dove fare o non fare si configura con  vivere o morire, riguardano dimensioni profonde dell’esistenza nei confronti 
delle quali non esiste risposta giusta o sbagliata. La risposta si costruisce nella relazione tra l’operatore e il malato e nasce dal 
confronto reciproco.
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PREMIO VITTORIO VENTAFRIDDA – II PARTE

INTERVENTO DI DIGNITY THERAPY:  ESPERIENZA IN UNA UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA DI 
EMATOLOGIA
SILVIA FILIBERTI 1, LOREDANA BUONACCORSO 1, ALESSIA TIEGHI 2, FRANCESCO MERLI 2, SILVIA DI LEO 1

1 UNITÀ DI PSICO-ONCOLOGIA, DIREZIONE SCIENTIFICA, AUSL IRCCS, REGGIO EMILIA, ITALY, 2 UNITÀ COMPLESSA DI 
EMATOLOGIA, AUSL IRCCS, REGGIO EMILIA, ITALY

SCOPO: Scopo. Implementare l’utilizzo della dignity therapy (DT) in pazienti ematologici per favorire l’elaborazione della 
sofferenza associata ai seguenti aspetti del percorso di malattia: - trapianto di midollo; - esiti di terapie (esempio graft versus 
host disease), - cronicizzazione. 
La Dignity Therapy (DT) è una psicoterapia focale breve centrata sul modello della dignità di Harvey Chochinov (HC), strutturata 
nell’ambito delle cure palliative e basata su domande aperte che ripercorrono le principali tappe di vita del paziente. L’intervista 
viene registrata, trascritta e sottoposta ad un processo di editing in un lavoro congiunto tra terapeuta e paziente che porta alla 
creazione di un Documento Permanente.
Metodo. Presso l’Unità di Psico-Oncologia  del Centro Oncoematologico di Reggio Emilia (CORE), sono stati condotti due 
incontri di formazione nell’arco di due mesi (febbraio – marzo 2018) sull’uso della  Dignity Therapy (DT) da parte di una 
psicoterapeuta formata a questo intervento. Nel primo incontro sono state tracciate le principali linee teoriche del Modello 
della Dignità di HC anche attraverso l’analisi di trascritti. Alla fine dell’incontro è stato chiesto ai partecipanti di sperimentare 
l’uso della DT nel mese successivo con l’obiettivo di portare in supervisione al secondo incontro i trascritti conclusi.
Hanno partecipato alla formazione psicologi e psicoterapeuti attivi nell’ambito delle cure palliative e della psico-oncologia.  
In particolare è stato approfondito l’uso della DT nell’ottica della fragilità e complessità della malattia e della guarigione. 
Successivamente alla formazione è iniziata la sperimentazione della DT con pazienti ematologici da parte della psicologa 
interna al reparto.
Tale sperimentazione riguarda la proposta di inserire questa tecnica nella pratica clinica proponendola a pazienti sottoposti a 
trapianto di midollo o che devono affrontare esiti di terapie e con cronicizzazione di malattia.
Risultati. Da Febbraio 2018 la DT è stata proposta a 5 pazienti in diverse situazioni cliniche, con obiettivi specifici a seconda 
della fase di malattia (cronicizzazione, inguaribilità, preparazione al trapianto di midollo). Le osservazioni preliminari ci portano 
a considerare la DT come strumento per avvicinare i familiari ad una maggiore consapevolezza del percorso di cura dei 
pazienti.
L’uso della DT con i pazienti ematologici rende il tempo di somministrazione più lungo, rispetto al modello standard, in 
considerazione dei ricoveri la cui durata può essere di mesi. 
Conclusioni. 
L’utilizzo del protocollo della DT con i pazienti ematologici necessita di variazioni rispetto al Modello in riferimento alle 
caratteristiche del percorso di cura ed alle tempistiche di somministrazione. 
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RISK MANAGEMENT E CURE PALLIATIVE: SPECIFICITÀ, LIMITI E PROSPETTIVE
MARIA ADELAIDE RICCIOTTI 1, FRANCESCO LA COMMARE 1, GIANLUCA FAZI 1, ISABELLA FERRUZZI 1, GENNARO ATTANASIO 1, 
SANTA COGLIANDOLO 1, GIULIA NAZZICONE 1, STEFANO QUICI 1, FRANCESCO SCARCELLA 1, PAOLO FAVARI 1

1 HOSPICE VILLA SPERANZA GEMELLI MEDICAL CENTER SB, ROMA, ITALY

SCOPO: Il metodo scientifico presuppone un approccio positivo nei confronti dell’errore, sia a livello individuale che culturale. 
In tale prospettiva un approccio positivo ai limiti, al rischio e alle opportunità in Cure Palliative può avere un impatto positivo 
sulla crescita (metodologia di lavoro e di relazione) dell’equipe multidisciplinare e sulla qualità di cura erogata e percepita. 
Le nuove norme sull’accreditamento («risk based thinking») e le recenti disposizioni in materia di sicurezza delle cure e 
della persona assistita con la nascita dell’Osservatorio Nazionale Buone Pratiche e Sicurezza in Sanità orientano per una 
riflessione non più opzionale su questo aspetto, ma possono essere un’occasione per far emergere il valore e la specificità 
delle Cure Palliative a più livelli, compreso quello istituzionale. Scopo del presente contributo è quello di illustrare l’impatto 
di un programma strutturato di formazione sul risk management sulla consapevolezza e la metodologia di lavoro dell’equipe 
multidisciplinare del nostro Hospice, a vari livelli.

                         

METODO: Nel mese di Aprile 2017 nel nostro Centro è stato istituito un Comitato Unico per il Risk Management (CURM), con 
la finalità di delineare un percorso più definito e consapevole della gestione del rischio in Cure Palliative. Il nostro Hospice 
ha inoltre aderito ad un Progetto per il miglioramento della sicurezza del paziente e la gestione del rischio clinico, che ha 
consentito la realizzazione di due Corsi di formazione sul Risk Management, uno per referenti e l’altro con focus sul rischio 
clinico. All’inizio e al termine del corso ai partecipanti è stato somministrato un questionario con 15 risposte a scelta multipla 
su tematiche attinenti la gestione del rischio e con uno spazio dedicato atto a valutare le aspettative e l’impatto del corso 
rispetto alle aspettative stesse (score 1-5 in merito ai seguenti items: maggiore conoscenza dell’argomento, individuazione di 
strumenti utili a ottimizzare la gestione del rischio, maggiore conoscenza dell’organizzazione della struttura, creazione di un 
clima di collaborazione, sensibilizzazione al dialogo).
RISULTATI: Il CURM ha effettuato riunioni periodiche (4 nell’anno 2017) e ha contribuito alla realizzazione delle seguenti 
attività: redazione del Piano Annuale di Risk Management (PARM), realizzazione di una Scheda di Segnalazione Generale 
per la Rilevazione di Eventi Sentinella, Eventi Avversi ed Eventi Evitati e di un’ Istruzione Operativa di Incident Reporting-
Segnalazione Eventi, Istituzione di un Registro Cadute sui piani di degenza dell’Hospice Residenziale, Creazione di un 
Database per la registrazione degli eventi, Richiesta ed Ottenimento delle Credenziali di Accesso alla piattaforma regionale 
per l’alimentazione del flusso SIMES (Sistema Informativo Monitoraggio Errori in Sanità), Identificazione di un Programma 
Formativo sul Risk Management per l’Hospice, con accreditamento ECM, realizzato con il contributo di una  Società di 
Consulenza per 20 facilitatori e 45 operatori dipendenti identificati. Il corso di formazione è iniziato nel mese di Gennaio 2018. 
E’ stato riscontrato un incremento percentuale del 150% degli eventi segnalati nel periodo Gennaio-Aprile 2018 rispetto al 
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quadrimestre Settembre-Dicembre 2017. La media delle risposte giuste rilevata alla prima somministrazione del questionario 
è stata del 63,25%, quella rilevata al termine del corso dell’81,65%. Le aspettative comunicate sono state complessivamente 
soddisfatte (21,65 versus 20,95), con uno scarto positivo più evidente relativo agli ultimi due items (0.5).
CONCLUSIONI: L’istituzione del CURM e l’impatto specifico del corso di formazione ha permesso di consolidare il processo di 
identificazione e segnalazione degli eventi, tappa fondamentale per la gestione del rischio, costituendo una premessa per un 
percorso dinamico sempre più consapevole nella pratica clinica quotidiana dell’equipe, nel dialogo, nella conoscenza e nel 
miglioramento continuo dei processi e del sistema. 
Il percorso di riflessione sulla gestione del rischio in Cure Palliative preliminarmente intrapreso nel nostro Hospice ha consentito 
di focalizzare limiti, peculiarità e prospettive, correlati da un lato alle problematiche di una burocratizzazione percepita come 
eccessiva, al reporting in assistenza domiciliare, alla ricerca di indicatori per ambiti specifici in relazione all’assistenza in Cure 
Palliative (come ad esempio le infezioni correlate all’assistenza e l’utilizzo di antibiotici), dall’altro al rischio e alle opportunità 
derivati dalla comunicazione e dalle dinamiche relazionali dell’equipe multidisciplinare, che costituisce il metodo di lavoro 
per antonomasia delle Cure Palliative, nel delicato equilibrio tra il non dare per scontato e la fiducia per la ricerca di soluzioni 
condivise, senza sottovalutare l’impatto positivo che l’aderenza al processo culturale del «rischio» può avere nel processo 
di «contaminazione» a vari livelli: tra differenti setting assistenziali, nell’ambito della Rete Locale di cure Palliative, a livello 
istituzionale. 
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EFFICACIA E TOLLERABILITÀ DI TAPENTADOLO PR IN PAZIENTI ONCOLOGICI TERMINALI
ALESSIA MASSICCI 1, MICHELA GUARDA 1, BARBARA DI LENOLA 1, DANIELE STOCCO 1, DOMENICO RUSSO 1

1 HOSPICE CLINICA SAN MARCO, LATINA, ITALY

SCOPO: Il dolore è un sintomo presente nel 75% dei pazienti oncologici con malattia avanzata e nel 90% dei pazienti oncologici 
nella fase terminale. Malgrado numerose opzioni terapeutiche, spesso il controllo del dolore non risulta soddisfacente. Il 
Tapentadolo, sembra essere una soluzione possibile per il trattamento del dolore cronico severo, in quanto possiede un 
originale meccanismo d’azione: agonista dei recettori oppioidi mu (MOR) e inibitore della ricaptazione della noradrenalina 
(NRI); entrambi contribuiscono alla sua efficacia analgesica sul dolore nocicettivo e sul dolore neuropatico. Mentre esistono in 
letteratura dati sull’efficacia e tollerabilità del Tapentadolo sul dolore oncologico, mancano dati specifici su pazienti oncologici 
in fase terminale. Il nostro studio si è posto quindi l’obiettivo di valutare l’effetto analgesico e la tollerabilità di Tapentadolo in 
pazienti oncologici con aspettativa di vita inferiore a tre mesi.
METODO: Sono stati considerati pazienti oncologici con aspettativa di vita inferiore a tre mesi, assistiti in ambito di cure 
palliative (Hospice e domicilio) a cui è stato somministrato Tapentadolo ad un dosaggio iniziale di 50 mg 2 volte/die. Se 
necessario, il dosaggio poteva essere aumentato ogni tre giorni di 50 mg 2 volte/die, fino a dosi giornaliere  di 500 mg. Per il 
trattamento del BTcP è stata utilizzata Morfina IR o Fentanyl transmucosale. Lo studio ha previsto 8 visite: V0 (arruolamento), 
V1 (dopo 48 ore da V0), V2 (dopo 96 ore), V3 (dopo 6 giorni), V4 (dopo 10 giorni), V5 (dopo 14 giorni), V6 (dopo 21), V7 (dopo 
28 giorni). Per ogni visita è stato previsto controllo clinico e valutazione degli endpoint.
Endpoint primario: efficacia analgesica valutata come proporzione di pazienti responder alla terapia. Per responder si intendono 
i pazienti che a V7 presentano una riduzione dell’intensità del dolore maggiore o uguale al 30%, su scala NRS, rispetto al valore 
basale.
Endpoint secondari: Andamento dell’intensità del dolore basale (scala NRS), andamento dell’intensità del dolore (scala NRS) e 
del numero di episodi/die di BTcP, andamento del dosaggio giornaliero di Tapentadolo, valutazione di efficacia della terapia 
espressa tramite scala verbale a 4 punti (3=Molto efficace, 2=Efficace, 1=Poco efficace, 0=Inefficace), questionari DN4 e Brief 
Pain Intensity. E’stata valutata infine la tollerabilità come incidenza di eventi avversi. Dal punto di vista statistico, le variabili 
continue sono presentate come medie, DS mediane, minimi e massimi. La variabile principale, proporzione di pazienti 
responder, è stata analizzata valutando il numero di responder rispetto al numero effettivo di pazienti arruolati nello studio. 
Sono inoltre riportati percentuale e intervallo di confidenza al 95%.  
RISULTATI: 28 pazienti sono stati considerati eleggibili per il nostro studio, solo di 21 è stato possibile avere i dati completi, di 
questi 7 pazienti sono usciti dallo studio a causa del decesso. La nostra popolazione di efficacia è costituita da 15 pazienti. L’età 
media era di 67.3 anni (range 36-93). I risultati riguardanti l’endpoint primario mostrano che nelle prime quattro settimane di 
trattamento con Tapentadolo, 15 pazienti su 15 (100%) sono risultati responder al trattamento (IC al 95%: 78.2%). I 15 pazienti 
risultano responder sia considerando una riduzione del 30% dell’intensità del dolore basale sia considerando una riduzione 
del 50%. La diminuzione del dolore, a partire da V2 risulta statisticamente significativa (p<0.01). Si è osservata una diminuzione 
degli episodi giornalieri di BTcP, a partire da V2, statisticamente significativa (p<0.01). Anche l’intensità degli episodi di BTcP si 
è ridotta a partire da V1, in maniera statisticamente significativa (p<0.01). Il dosaggio di Tapentadolo è aumentato durante il 
periodo di osservazione: alla visita basale, i pazienti assumono mediamente 130mg/die mentre alla visita V1 il dosaggio è salito 
a 158mg/die; alle visite V2 e V3 il dosaggio è aumentato a 200mg/die. Alla visita V4 la dose è aumenta ulteriormente a 240mg/
die. In seguito (V5 e V6), il dosaggio ha raggiunto i 300mg/die. A V7, il dosaggio medio è diminuito a 280mg/die. In 2 casi la 
terapia è stata interrotta perché giudicata inefficace.
Il giudizio dei pazienti sulla terapia migliora con il procedere del trattamento; a V1 soltanto il 43% dei pazienti ritiene efficace o 
molto efficace il trattamento, a V2 il 48%, a  V3-V4  all’80%, a V7 al 95% . Anche in questo caso i dati risultano statisticamente 
significativi (p<0.01).
E’  stato effettuato un confronto statistico tra DN4 a V0 e DN4 a V7: 9 pazienti (60%) non hanno più manifestato la componente 
neuropatica che avevano al basale; tuttavia questo risultato non è risultato statisticamente significativo.
Dall’analisi del questionario Brief Pain Inventory, tutte le singoli voci e le due componenti riassuntive del dolore e dell’interferenza 
del dolore con le attività quotidiane, hanno mostrato una riduzione statisticamente significativa (p<0.05). Soprattutto per il dolore 
riferito al momento della compilazione del questionario e all’interferenza con le attività quotidiane e con l’umore. Infine 2 pazienti 
(7%) hanno presentato eventi avversi:1 paziente ha avuto tosse a V1 ed un paziente ha manifestato sonnolenza a V3.
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CONCLUSIONI: il Tapentadolo, nel trattamento del dolore oncologico in pazienti terminali, si è dimostrato efficace (100% 
pazienti responder) e vantaggioso rispetto alla frequenza ed intensità dei BTcP. Inoltre, nonostante il raggiungimento di 
elevati dosaggi del farmaco, è stato ben tollerato. Anche il giudizio dei pazienti sembra essere positivo, il 95% dei pazienti 
è soddisfatto dell’efficacia del trattamento (efficace, molto-efficace). Questo dato è confermato anche dal miglioramento 
del tono dell’umore e dalla riduzione dall’interferenza del dolore con le attività quotidiane riportate dai pazienti. Non sono 
emersi, al contrario, dati significativi sulla riduzione della componente neuropatica del dolore (V1 vs V7), pur avendo registrato 
un miglioramento. Gli studi condotti fino ad oggi, hanno visto l’utilizzo di Tapentadolo in pazienti con dolore cronico e/o 
con dolore cronico da cancro non considerati terminali. Il nostro studio rappresenta una prima esperienza di utilizzo del 
Tapentodolo in questa specifica popolazione con aspettativa di vita inferiore ai 3 mesi. Nonostante le ridotte dimensioni del 
campione, e la necessità di ulteriori studi, i risultati sembrano incoraggianti.

LA TRADUZIONE E VALIDAZIONE ITALIANA DEGLI STRUMENTI DI VALUTAZIONE PER LA PRESA IN 
CARICO DEI PAZIENTI IN CURE PALLIATIVE. IL PROGETTO OACC
SIMONE VERONESE 1, ALESSANDRO VALLE 1, MADDALENA CALIA 1

1 FONDAZIONE FARO, TORINO, ITALY

SCOPO: Introduzione: la presa in carico dei malati in cure palliative rappresenta una sfida complessa alla quale ancora non si è 
riusciti a dare risposte comuni soddisfacenti. I criteri di presa in carico tengono in considerazione la diagnosi, la fase di malattia, 
il performance status, la sopravvivenza, la complessità assistenziale, le scelte ed i bisogni dei malati e dei loro famigliari.  
Gli strumenti utilizzati per valutare l’appropriatezza delle prese in carico sono numerosi, ma non sempre utilizzati in modo 
adeguato e condiviso, spesso sono centrati sul malato oncologico e non validati per i malati affetti da altre patologie progressive, 
tendono a tenere in considerazione maggiormente le dimensioni prognostiche più che i bisogni degli utenti.
Il progetto OACC, nato nel Regno Unito con la collaborazione del Cicely Saunders Institute al King’s College of London, 
propone un insieme di strumenti di valutazione condivisi per esplorare le dimensioni fondamentali per la presa in carico 
in cure palliative. Tra questi l’Integrated Palliative Outcome Scale – IPOS, la versione modificata australiana del Karnofsky 
Performance Status-AKPS, le fasi di malattia – Phase of Illness, la versione a 6 items dello Zarit Caregiver Burden (ZCB). Questi 
strumenti sono proposti come una suite di misure semplici da utilizzare e condividere per migliorare l’appropriatezza delle 
prese in carico domiciliari ed hospice e per facilitare una adeguata pianificazione individuale delle cure.
Obiettivi: il progetto in questione si propone di proporre l’adozione di questi strumenti di valutazione anche nei setting di cure 
palliative italiani
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METODO: Metodi: gli autori hanno provveduto alla traduzione ed alla validazione in italiano dell’IPOS, attraverso un processo 
di backward-forward translation seguito da uno studio multicentrico di validazione degli aspetti cognitivi e di accettabilità dello 
strumento che ora è da considerarsi pienamente valido per l’utilizzo in contesti clinici. Si è anche provveduto alla traduzione di 
AKPS, Phase of Illness, mentre lo Zarit Caregiver Burden è già validato in italiano, si è semplicemente ridotto in termini di items 
previsti come da validazione internazionale. 
Viene proposto un percorso formativo mirato all’utilizzo di tale suite di misure, mirato al miglioramento del processo di presa 
in carico dei pazienti, in particolare dei malati non oncologici, alla attenta rilevazione dei bisogni di cure palliative di pazienti 
e famigliari, alla condivisione della pianificazione di cura (PAI). La formazione prevede due moduli di formazione frontale di 4 
ore ciascuno ed una formazione sul campo di 12 ore per ciascun operatore.
RISULTATI: Risultati: nel corso dell’ultimo anno una parte degli strumenti della suite OACC sono stati introdotti nelle equipe di 
cure palliative domiciliari ed hospice di Piemonte ed Emilia Romagna. Sono stati organizzati corsi di formazione che hanno 
coinvolto circa 200 operatori di cure palliative domiciliari e residenziali ed altrettanti sono in programmazione per i prossimi 
mesi.
Alcuni strumenti come IPOS, AKPS e Phase of Illness, sono già integrati nella pratica clinica di cure palliative e vengono 
correntemente utilizzate nella compilazione dei PAI.
CONCLUSIONI: Conclusioni: il percorso di individuazione di strumenti di valutazione e misura di esito condivise porta al 
miglioramento delle prese in carico nei setting di cure palliative, favorisce la identificazione dei malati -oncologici e non- 
bisognosi di cure palliative, aiuta nella pianificazione delle cure e nella identificazione dei bisogni di pazienti e famigliari. La 
suite OACC, adattata alle caratteristiche italiane, può essere di aiuto anche per la condivisione dei dati assistenziali, per la 
formazione condivisa tra equipe diverse e per i processi di audit e miglioramento di qualità. 

TRATTAMENTO DI ELETTRO-IPERTERMIA PER LA PALLIAZIONE DEI GLIOMI A BASSO GRADO
GIAMMARIA FIORENTINI 1, DONATELLA Sarti 1, CARLO MILANDRI 2, VIRGINIA CASADEI 1, ANDREA MAMBRINI 3, 
STEFANO GUADAGNI 4

1 ONCO-EMATOLOGY DEPARTMENT AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD, PESARO, ITALY, 2 ONCOLOGY 
DEPARTMENT NUOVO OSPEDALE SAN GIUSEPPE, EMPOLI, ITALY, 3 ONCOLOGY DEPARTMENT CARRARA GENERAL HOSPITAL, 
CARRARA, ITALY, 4 DEPARTMENT OF APPLIED CLINICAL SCIENCES AND BIOTECHNOLOGY SECTION OF GENERAL SURGERY 
UNIVERSITY OF L AQUILA, AQUILA, ITALY

SCOPO: Studiare l’efficacia e la sicurezza dell’elettro-ipertermia (ET) per il trattamento del glioma maligno recidivante e 
dell’astrocitoma.
METODO: Abbiamo raccolto retrospettivamente i dati di150 pazienti che erano affetti da glioma maligno e astrocitoma. I criteri 
di inclusione erano: consenso informato firmato,> 18 anni, diagnosi istologica di glioma maligno o astrocitoma, fallimento 
della precedente chemioterapia e radioterapia basate sulla temozolamide, indicazione per il trattamento con ET come 
impostazione palliativa.
ET è stato eseguito utilizzando una tecnica di accoppiamento capacitivo mantenendo la superficie della pelle a 26 ° C e 40-
42,5 ° C all’interno del tumore per> 90% della durata del trattamento (20-60 minuti). La potenza applicata era di 40-150 Watt
RISULTATI: 150 pazienti consecutivi sono stati arruolati nello studio, 111 (74%) avevano il glioblastoma multiforme (GBM) e 39 
(26%) avevano l’astrocitoma. ET è stato eseguito a 28 (25%) GBM e a 25 (64%) astrocitoma.
L’analisi della risposta tumorale tre mesi dopo ET era del 29% per GBM e del 48% per astrocitoma, mentre era del 4% per GBM 
e del 10% per astrocitoma per il gruppo che non aveva ricevuto ET.
La sopravvivenza globale mediana (OS) dell’intera popolazione di studio era di 9 mesi (range 5-108) per GBM e 16 mesi (6-156) 
per il gruppo di astrocitoma. Abbiamo osservato 3 long survivosi a 156, 60, 62 mesi nel gruppo di astrocitoma.
CONCLUSIONI:  ET come terapia integrativa può aver promesso efficacia per il trattamento del glioma maligno recidivo e 
atrocitoma.
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ORIZZONTI DI CURA: APPROCCIO TERAPEUTICO INTEGRATO CON L’UTILIZZO DEL METODO EMDR IN 
UN CAMPIONE DI DONNE MASTECTOMIZZATE
GRAZIELLA VILLA 1, MASSIMO LUZZANI 1

1 E.O. OSPEDALI GALLIERA, GENOVA, ITALY

SCOPO: INTRODUZIONE
Ammalarsi di cancro è un avvenimento traumatico che investe tutte le dimensioni della persona: la sfera fisica, psicologica, 
i valori individuali e spirituali, i rapporti interpersonali e sociali. Comprendere profondamente quanto la persona sta vivendo, 
qual’é l’impatto della malattia e delle conseguenti terapie sull’ esistenza, è un punto fondamentale per fornire alle pazienti 
la necessaria assistenza. L’utilizzo di una specifica competenza psicologica, fin dalle prime fasi di malattia, può  servire  per 
affrontare in modo globale l’esperienza  del cancro, senza trascurare alcuna delle sue dimensioni significative. 
OBIETTIVI DELLA RICERCA
La ricerca  si propone di valutare l’efficacia di una psicoterapia breve con l’utilizzo dell’ EMDR (Eye Movement  Desensitization 
and Reprocessing), su una popolazione specifica di donne mastectomizzate, verificando i valori di  stress, ansia, depressione, 
immagine di sé e della malattia, relazioni affettive e sessualità. L’utilizzo di tale metodica  è volta quindi  a supportare la 
paziente nel  ripristino  di una certa stabilità emotiva e relazionale, attraverso la promozione delle sue risorse e intervenendo 
sul trattamento dei sintomi  associati alla diagnosi di cancro.
CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE
Donne operate per tumore della mammella, sottoposte a chemioterapia e/o radioterapia, con sintomatologia ansiosa o 
depressiva e indicazione per il trattamento psicoterapico breve. Ad oggi sono state prese  in carico 24 pazienti  per un supporto 
psicologico, ne sono state selezionate 14 per effettuare il trattamento con EMDR.
Sono state escluse dal protocollo le pazienti  che  presentavano :
Karnofsky  Performance Status < 50%   -   Prognosi < 12  mesi   -  Patologia psichiatrica grave ( psicosi, disturbo bipolare, disturbi 
cognitivi)  -  Età inferiore ai 20 anni e superiore ai 70 anni.
METODOLOGIA E STRUMENTI
La psicoterapia breve  con l’utilizzo della  tecnica EMDR  ha   una durata di 12 sedute di 60 minuti ciascuna, a cadenza settimanale. 
L’ EMDR  consiste  nel trattamento dei ricordi stressanti e traumatici con lo scopo di risolvere aspetti emotivi, cognitivi e fisici 
legati alla malattia. Vengono impiegati  test e questionari in due tempi : T0 al primo colloquio, T1 alla conclusione : Colloquio 
clinico (T0, T1) - Karnofsky Performance status (T0,T1)  -  Questionario e Disegno dell’immagine di sé e della malattia (T0-T1)  
- Test di autovalutazione dello stress (T0, T1) - BDI  Beck Depression inventory  (T0, T1) -  BAI Beck Anxiety Inventory ( T0, T1)  
-  Revised Impact Of Event Scale (T0)-  Post Traumatic Growth Inventory (T1).
RISULTATI PRELIMINARI
Le 14 pazienti hanno un’ età compresa tra i 30 e i 67 anni:  6 hanno subito un intervento di mastectomia radicale, 8 di 
quadrantectomia, 13 hanno effettuato cicli di chemioterapia, 6 anche la radioterapia, 1  la terapia ormonale sostitutiva. Il 
tempo intercorso dall’intervento è  compreso tra un mese e due anni. 10 donne sono coniugate , 1 divorziata, 1 nubile, 2 
vedove. 7 sono casalinghe, 5 impiegate, 2 pensionate. Karnofsky  Performance Status 80% (T0). BDI II  Beck Depression 
inventory   punteggio medio tra 20 e 29 depressione di grado moderato (T0). BAI Beck Anxiety Inventory  punteggio medio tra 
22 e 35 ansia di grado moderato (T0).Revised Impact Of Event Scale  punteggio medio sintomi intrusivi 22 - punteggio medio 
sintomi di evitamento 18 (T0).Test di autovalutazione stress  punteggio medio distress 8 (T0).
CONCLUSIONI
Sui primi dati esaminati relativi alle 14 pazienti che hanno effettuato il trattamento,   L’EMDR si è rivelato un supporto nel  
mutare in positivo  il rapporto con la realtà,  conducendo le  pazienti su un percorso nuovo, dove si dissolvono rabbia, paura, 
angoscia, sofferenza  e dove prendono invece forza la continuità del proprio progetto di vita, il rinforzo della propria identità 
psicofisica, il proprio mondo fatto di cose e relazioni,  fino a giungere a un nuovo rapporto con il proprio corpo e la propria 
immagine di sé, alla speranza non più di guarigione, ma di vita.
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LIMITI E ORIZZONTI NELLA CURA DELLA DIGNITÀ DEL PAZIENTE TERMINALE. STUDIO SUL DISTRESS 
ESISTENZIALE.
ANDREA BOVERO 1, MARTA OPEZZO 1, CHIARA TOSI 1, ROSSANA BOTTO 1, IRENE FONTI 1, NADER ALESSANDRO SEDGHI 1, 
RICCARDO TORTA 1

1 AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA, UNIVERSITÀ DI TORINO, TORINO, ITALY

SCOPO: Obiettivo: I pazienti oncologici sono spesso costretti a dover affrontare con la progressione di malattia, un intenso 
distress esistenziale, specialmente quando sono alla fine della vita. 
Lo scopo di questo studio è di analizzare la prevalenza del distress esistenziale associato alla dignità della persona (DE-D) in un 
campione di pazienti oncologici in fase terminale, e di esplorare la struttura interna della sottoscala “Distress Esistenziale” del 
Patient Dignity Inventory-Italian Version (PDI-IT) e le sue eventuali associazioni con diverse strategie di coping.
Metodi e Strumenti: Un campione di 207 pazienti oncologici ricoverati presso i reparti dell’Azienda Ospedaliera Universitaria 
Città della Salute e della Scienza di Torino con un Karnofsky Performance Status (KPS) minore o pari a 50 e un’aspettativa di 
vita inferiore o pari a quattro mesi, è stato valutato attraverso i seguenti questionari auto-compilati: il Patient Dignity Inventory-
Versione Italiana (PDI-IT) che analizza il distress correlato alla dignità, la Scala della Demoralizzazione-Versione Italiana (DS-
IT) che misura il livello di demoralizzazione e il Brief Coping to Problem Experienced (Brief-COPE) che analizza le strategie 
utilizzate per affrontare la malattia. 
I dati sono stati analizzati utilizzando il programma Statistical Package for Social Sciences (SPSS 24.0; SPSS Inc., Chicago Ill.). 
La struttura fattoriale della sottoscala “Distress Esistenziale” del PDI-IT è stata esplorata eseguendo l’analisi delle componenti 
principali e le sue associazioni con alcune variabili sono state analizzate attraverso T-test, MANOVA e l’analisi di regressione 
multipla.
Risultati: Il distress esistenziale correlato alla dignità è risultato essere un problema importante per il 18.8% dei pazienti, 
specialmente per i soggetti più giovani (F(1, 205) = 3.40; p = .020) e più demoralizzati (F(1, 205) = 20.36; p < .001). 
L’analisi fattoriale ha evidenziato due dimensioni, la “Discontinuità del Sé” e la “Perdita dell’Autonomia Personale”, che 
spiegavano il 58% della varianza. Inoltre gli stili di coping “Ristrutturazione Positiva” (b= -.146, p < .05) e “Autoaccusa” (b = .247, 
p < .001) sono risultati predittori significativi del distress esistenziale legato alla dignità. 
Conclusioni: Questo studio ha evidenziato che il DE-D è un problema rilevante per i pazienti che sono prossimi alla morte e 
ha inoltre indicato attraverso l’analisi due fattori principali sottostanti al distress esistenziale associato alla dignità. Infine questa 
ricerca ha mostrato come gli stili di coping “Ristrutturazione Positiva” e “Autoaccusa” possano essere aspetti importanti nella 
strutturazione di interventi psicologici rispetto al distress esistenziale dei pazienti in fase terminale.
I dati di questo studio evidenziano l’importanza di una corretta valutazione del distress esistenziale nella pratica clinica 
dell’équipe curante con i pazienti oncologici e non oncologici in fase terminale (ad esempio nella comunicazione delle 
cattive notizie, nella pianificazione anticipata delle cure, nella discussione sulla sedazione terminale ecc.) al fine di ottenere 
una migliore qualità della vita e raggiungere una “buona morte”. 
Infine è necessario che gli operatori sanitari considerino il DE-D come una problematica clinica rilevante nelle Cure palliative, 
ed attivino specifiche psicoterapie, come la Dignity Therapy e la  Meaning Centered Psychotherapy, finalizzate a ridurre il 
distress ed alla ricerca di un senso nel fine vita.



75

ABSTRACT BOOK • Giovedì 15 Novembre 2018

RISPOSTA DEL DELIRIO ALLA PRIMA SETTIMANA DI CURE PALLIATIVE E SUA CORRELAZIONE CON LA 
PROGNOSI DI PAZIENTI ONCOLOGICI TERMINALI
DOMENICO RUSSO 1, ALESSIA MASSICCI 1, MICHELA GUARDA 1, FEDERICA ZORATTO 2

1 HOSPICE SAN MARCO, LATINA, ITALY, 2 ONCOLOGIA MEDICA OSPEDALE S.M. GORETTI, LATINA, ITALY

SCOPO: Il Delirio è una compromissione acuta della sfera attentiva, cognitiva, psicomotoria e percettiva, comune in fase 
oncologica avanzata. La diagnosi è clinica, ma si avvale dell’uso di strumenti validati, tra cui il Memorial Delirium Assessment 
Scale (MDAS).
Nei pazienti in cure palliative la prevalenza è variabile (13-88%), in cure palliative per acuti è risultata del 58% e la reversibilità 
del delirio presente all’ammissione di circa il 30%, il delirio sviluppato successivamente all’ammissione è invece correlato a 
refrattarietà ed elevata mortalità (De La Cruz 2015). Precedentemente era già stata riportata minore sopravvivenza in pazienti 
terminali con delirio non reversibile (Leonard 2008).
Uno studio recente ha coinvolto sette centri di cure palliative, tra cui il nostro, utilizzando il MDAS al momento della presa in 
carico e dopo una settimana di cure palliative, in una popolazione oncologica (Mercadante 2017). La prevalenza del delirio 
era simile a quella di setting per acuti, ma la responsività del delirio in hospice e home care è risultata inferiore (reversibilità 
6-7%). Resta da comprendere se la terapia in hospice o in cure palliative domiciliari, sia diversa che in cure palliative acute o 
altri setting, oppure se sia la particolare tipologia dei pazienti ad influenzare la scarsa risposta osservata. Questo studio indaga 
eventuali correlazioni tra risposta del delirio alla prima settimana di cure palliative e prognosi.
METODO: Abbiamo indagato la correlazione della sopravvivenza con la risposta del delirio alle cure palliative, nella porzione 
di pazienti con cui abbiamo contribuito allo studio multicentrico.
Il MDAS è stato eseguito alla presa in carico (T0) e dopo una settimana di trattamento (T1), effettuato secondo la normale 
pratica clinica.
RISULTATI: Abbiamo arruolato 40 pazienti, 6 sono deceduti prima del T1. Nei 34 pazienti analizzati (27 domiciliari, 7 in Hospice), 
la sopravvivenza media è stata 67,3 giorni (9-330), mediana 34 giorni.
Pazienti con MDAS maggiore o uguale (>/=) 7: 19 a T0 (prevalenza 55,9%); 20 a T1. Pazienti con MDAS>/=13: 10 a T0 (prevalenza 
29,4%); 12 a T1. Dei 19 pazienti con MDAS>/=7 a T0, 5 presentavano MDAS<7 a T1 (reversibilità 26.3%). Dei 10 pazienti con 
MDAS>/=13 a T0, 4 presentavano MDAS <13 a T1 (reversibilità 40%).
MDAS medio: 9.5 a T0 e 9.9 a T1. 
Sopravvivenza media: pazienti con MDAS>/=7 a T0 = 62.8 giorni; pazienti con MDAS<7 a T0 = 73 giorni (differenza non 
significativa); pazienti con MDAS>/=13 a T0 = 78,1 giorni; pazienti con MDAS <13 a T0 = 62,8 giorni (differenza non significativa).  
Abbiamo valutato dei cut-off di sopravvivenza crescente: <20 giorni; >/=20 giorni; >/=30 giorni; >/=40 giorni; >/=60 giorni.
La tabella 1 mostra per ciascun gruppo: il numero di pazienti, Il MDAS a T0 e T1, la variazione percentuale del MDAS tra T0 e T1, 
la % di pazienti migliorati e dei pazienti che sono tornati sotto il punteggio iniziale (partendo da MDAS>/=7 o da MDAS>/=13).

Il punteggio MDAS a T0 è risultato simile (Media=9,67, SD=1,55) nei vari gruppi di sopravvivenza (p=0.05), il MDAS a T1 
decresce progressivamente all’aumentare della sopravvivenza (p= 0.0007), di conseguenza la differenza fra T0 e T1 cresce 
progressivamente al crescere della sopravvivenza (p= 0.0004).
Osservando la percentuale di pazienti che migliorano a T1 rispetto a T0, si nota un passaggio significativo (p= 0.0013) al cut-off 
dei 20 giorni (29% dei pazienti migliorano <20 giorni di sopravvivenza e 41% >/=20 giorni).
Tra i pazienti che a T0 avevano MDAS>/=7, quelli che sono peggiorati a T1 hanno sopravvivenza media 38,5 giorni, quelli che 
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sono migliorati 57,7 (p=0.05). Tra i pazienti che a T0 avevano MDAS >/=13, quelli che sono peggiorati a T1 hanno sopravvivenza 
media 25,3 giorni, quelli che sono migliorati 66 giorni (p=0.04).
CONCLUSIONI: La prevalenza del delirio nel nostro centro è simile a quella già osservata in altri studi. La reversibilità del delirio 
è risultata in linea con i centri di cure palliative per acuti, più elevata di quella riscontrata in Hospice e Home Care. Malgrado 
ciò il delirio si conferma di difficile gestione come dimostra la mancata diminuzione del MDAS medio tra T0 e T1 e del numero 
di pazienti che presentano MDAS >/=7 e MDAS >/=13 passando da T0 a T1.
Coloro che presentavano delirio a T0 hanno mostrato sopravvivenza simile, rispetto agli altri, ma gli outcome peggiori rispetto 
al delirio sono correlati soprattutto ad una sopravvivenza inferiore a 20 giorni.
Il MDAS medio a T1 è molto alto (15,1) per i pazienti con sopravvivenza <20 giorni.
Il cut-off dei 20 giorni di sopravvivenza è significativamente correlato con le probabilità di ridurre il punteggio MDAS 
e, soprattutto, di risolvere il delirio. Nessun paziente con delirio all’ammissione ha visto risolta la propria condizione, tra i 
sopravvissuti meno di 20 giorni. Invece nei pazienti sopravvissuti di più, il 33% di quelli con MDAS >/=7 ed il 50% di quelli 
con MDAS >/=13, sono tornati sotto i punteggi iniziali. Tale percentuale tende a crescere, ma in maniera non significativa, 
all’aumentare ulteriore della sopravvivenza.
Inoltre, sotto i 20 giorni di sopravvivenza, osserviamo un più sfavorevole gap fra i punteggi MDAS T0 e T1 che tendono ad 
aumentare, anziché diminuire come nei pazienti che sopravvivono di più.
Più che la presenza del delirio a T0, sembra essere importante la risposta alla prima settimana di cure. La sopravvivenza dei 
pazienti con delirio che non migliora a T1, è significativamente inferiore a quella di coloro che migliorano. Il MDAS medio 
a T1 è 15.1 nei pazienti che sopravvivono meno di 20 giorni, ma migliora progressivamente ed in modo significativo, con 
l’aumento della sopravvivenza, fino a ridursi a 6.6 (-56%) nei pazienti con sopravvivenza >/=60 giorni.
Questo andamento rafforza precedenti osservazioni che mettono l’accento sull’evoluzione del delirio, più che sulla sua 
presenza all’ammissione (Leonard 2008, De La Cruz 2015). Un’interessante suggestione del nostro studio è che la mancata 
risposta al trattamento, può diventare indicativa di peggior prognosi già dopo la prima settimana di osservazione.
Queste evidenze iniziali, se confermate su casistiche ampie e raccolte in maniera multicentrica, possono essere utili 
nell’orientare precocemente la prognosi, i colloqui e le scelte con i familiari, in un contesto di cure palliative.
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L’INCIDENZA DELLA DISFAGIA ALL’INTERNO DI UNA UNITÀ OPERATIVA DI CURE PALLIATIVE: RISULTATO 
DI UNA INDAGINE CONOSCITIVA.
PIETRO VERNI 1, MARCO COLLEONI 2, MARTA TRENTIN 3, DAVIDE ALBANESE 4, ELISA BISCALDI 5, ALFINA BRAMANTI 6, GIULIA 
FERRARI 7, DANILO MIOTTI 8
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CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI, PAVIA, ITALY, 4 ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI, PAVIA, ITALY, 5 ISTITUTI CLINICI 
SCIENTIFICI MAUGERI, PAVIA, ITALY, 6 ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI, PAVIA, ITALY, 7 ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI 
MAUGERI, PAVIA, ITALY, 8 ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI, PAVIA, ITALY

SCOPO: La disfagia è l’alterazione di una o più fasi della deglutizione che impedisce il corretto transito del bolo nelle vie 
digestive superiori: il paziente disfagico presenta difficoltà nella deglutizione oltre che tosse durante i pasti, nonché necessità 
di eseguire ripetute deglutizioni per consentire il passaggio del bolo dal cavo orale verso l’esofago. Non è tuttavia infrequente 
che il paziente non riferisca alcuna difficoltà o disturbo nella deglutizione, ma che vi sia comunque un’alterazione tale da 
determinare inalazione occulta (foriera di infezioni delle vie respiratorie, con elevato rischio di polmonite ab ingestis), rischio di 
soffocamento parossistico, malnutrizione e calo ponderale. E’ quindi importante diagnosticare il più precocemente possibile 
questo segno clinico, per poter adottare le opportune precauzioni e ridurre il rischio di complicanze, nonché per ridurre il 
carico emotivo dei caregiver fornendo le informazioni necessarie per mantenere un adeguato apporto nutrizionale, senza 
rischio di inalazione.
In letteratura non vi è un sufficiente numero di studi volti ad indagare la prevalenza e l’incidenza della disfagia all’interno dei 
reparti di Cure Palliative, né sono presenti dati circa la modalità di gestione e di presa in carico di questo disturbo nella delicata 
fase terminale di vita del paziente.
Per questo motivo abbiamo effettuato uno studio clinico volto a indagare l’incidenza della disfagia all’interno di un reparto di 
Cure Palliative, così da poter gestire in maniera più efficace e mirata la problematica deglutitoria del paziente in fase terminale.
METODO: Nello studio sono stati coinvolti tutti i soggetti ricoverati in regime di degenza all’interno dell’U.O. di Cure Palliative 
(ICS Maugeri – Pavia, via Boezio 28), nel periodo tra ottobre 2017 e marzo 2018 (per un totale di 6 mesi), per i quali vi sia stata 
la certezza, o anche il sospetto, di un’alterazione della funzionalità deglutitoria.
Criteri di inclusione: tutti i soggetti con quadro clinico patologico evolutivo che hanno presentato o segnalato un disturbo 
della deglutizione.
Ogni paziente per il quale è stata rilevata o segnalata una difficoltà a livello deglutitorio è stato sottoposto a valutazione 
logopedica della deglutizione. A tale esame seguiva la somministrazione del protocollo Mann Assessment of Swallowing 
Ability (MASA) (3) con la relativa attribuzione di un punteggio e l’assegnazione di un livello di gravità di disfagia. Veniva 
contestualmente attribuito il punteggio della scala Ecog Performance Status (ECOG) (4) e della Palliative Performance Scale 
(versione 2) (5).
Per ogni paziente veniva monitorato da parte del personale di reparto l’andamento della funzionalità deglutitoria nel corso 
della degenza, in relazione all’andamento del quadro clinico generale. 
RISULTATI: Nel periodo preso in esame, della durata di 6 mesi, 225 pazienti sono stati ricoverati nell’U.O. di Cure Palliative e 
Terapia del Dolore (ICS Maugeri Pavia, sede di via Boezio).
Per 34 di questi (15,1% del totale) è stata richiesta una valutazione logopedica. L’età media di costoro è risultata pari a 77,4 
anni (min 46 anni; max 101 anni; DS +/- 11,2 anni). Si è trattato di 22 pazienti maschi (64,7%) e 12 femmine (35,3%). I pazienti 
risultavano primariamente affetti da patologia oncologica in fase avanzata in 30 casi (88,2%); da altre patologie in 4 casi (11,8%). 
La valutazione logopedica è stata mediamente effettuata dopo 3,7 giorni dal ricovero; in 19 casi (55,9%) è stata effettuata il 
giorno stesso del ricovero.
Tra i 34 pazienti valutati, lo score medio della scala MASA è stato pari a 154,8 punti (min 47; max 203; DS +/- 32,4). Nella 
nostra popolazione il sottogruppo di soggetti di sesso maschile ha presentato mediamente una disfagia più grave rispetto al 
sottogruppo delle femmine (MASA 147,1 vs 169,0; p = 0.058).
Sulla base del punteggio MASA, la disfagia è stata globalmente classificata come GRAVE per 10 pazienti (29,4%), MODERATA 
per 9 (26,5%), LIEVE per 9 (26,5%), ASSENTE per 5 (14,7%). 
Per 1 paziente (2,9%) non è stato possibile procedere con la valutazione per la grave compromissione del quadro di vigilanza, 
condizione che con ogni evidenza possiamo ritenere compatibile con disfagia grave. Complessivamente, dunque, i pazienti 
con disfagia nel periodo dello studio sono risultati 29 (12,9% dei ricoverati nello stesso periodo).
Considerando la disfagia come variabile indipendente, e associandola agli indicatori di performance e di prognosi, si è 
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evidenziata da un lato un forte correlazione positiva tra l’indice MASA e la Palliative Performance Scale (r = 0.608; p<0,001), 
dall’altro una forte correlazione negativa con la scala ECOG (r = -0.538; p<0,001).
Dei 34 pazienti valutati, 28 (82,4%) sono poi deceduti nel corso del ricovero, mediamente dopo 15,5 giorni dalla valutazione 
logopedica (min: il giorno stesso; max 54 giorni; DS +/- 11,7 giorni).
CONCLUSIONI: I risultati emersi da questo studio dimostrano che la prevalenza della disfagia all’interno di un’Unità Operativa 
di Cure Palliative è rilevante, e che la disfagia è strettamente legata con la bassa performance globale del paziente affetto da 
patologia evolutiva.
Riteniamo tuttavia che la valutazione logopedica precoce consenta di avere un rapido inquadramento diagnostico, e 
permetta dunque di gestire in sicurezza la somministrazione della terapia farmacologica, privilegiando eventualmente vie di 
somministrazione alternative che consentano di prevenire l’insorgenza di patologie da inalazione. Il counseling logopedico 
permette infatti di adeguare in maniera personalizzata la consistenza degli alimenti e delle bevande somministrate, garantendo 
il più a lungo possibile l’apporto nutrizionale per via fisiologica e contribuendo a mantenere una buona qualità della vita.
Potrebbe essere auspicabile che ogni unità di Cure Palliative (ospedaliera o domiciliare) riesca a reclutare anche la figura 
del logopedista all’interno dell’equipe multidisciplinare, per offrire un adeguato servizio di valutazione e di consulenza e per 
monitorare nel tempo l’andamento della funzionalità e della sicurezza deglutitoria.

I BENEFICI DEI CRISTALLI NEL FINE VITA
MARINA TONEATTO 1

1 ASS2 BASSA-FRIULANA ISONTINA, LATISANA, ITALY

SCOPO: Scopo: questo lavoro propone l’uso dei cristalli come metodo utile nelle cure di fine vita. I trattamenti con i cristalli 
sono parte delle Cure Complementari, definite anche come Cure Naturali, metodi che operano affrontando le condizioni di 
mancato benessere secondo l’approccio olistico. Nell’ultima fase della vita si guarda alla persona e ai suoi bisogni in maniera 
personalizzata e globale, nel rispetto di tutte le sue dimensioni. Pertanto l’approccio olistico delle Cure Complementari risulta 
essere adeguato e applicabile. Gli elementi naturali che questi metodi usano sono dolci, rispettosi e semplici. Procedendo 
verso la morte, per la persona si fanno evidenti gli aspetti essenziali dell’esistenza ed emerge la necessita’ di semplificare 
interventi, comportamenti e relazioni. In questi momenti avere a disposizione gli strumenti per ricorrere anche ai metodi di 
cura naturali, aiuta in questa semplificazione, permettendo all’equipe di ampliare gli orizzonti della cura con conoscenze e 
strumenti validi.
METODO: Si propone un’approfondimento sulle Cure Complementari e le loro caratteristiche. Si descrivono i principi su cui si 
basa la Cristallo terapia. Si evidenzia come sia possibile proporla come metodo per l’auto cura. Vengono poi descritti i bisogni 
della persona degente presso le strutture che si occupano di cure palliative e la risposta assistenziale erogata dell’equipe 
multidisciplinare curante, con limiti e risorse. L’impegno degli operatori diventa gravoso quando i limiti della medicina classica, 
comportano una mancata risposta ad alcuni fra i bisogni intimi della persona assistita. Fra questi il tema della ricerca di senso 
e il bisogno di consapevolezza, che si presentano anche in modi complessi, in chi si avvicina alla morte. La presentazione 
dell’esperienza vissuta dagli operatori in un caso reale di ricorso ai metodi naturali, da concretezza alle premesse teoriche 
appena esposte. Emergono i benefici dell’uso dei cristalli nel fine vita. Con la cristallo terapia la persona assistita si avvicina ad 
uno dei  supporti adatti a far fronte ad alcuni dei bisogni emergenti.  Contemporaneamente gli operatori hanno a disposizione 
elementi naturali che possono favorire l’armonia anche nell’equipe.
RISULTATI: la luce e i colori dei cristalli sono risorse naturali, rispettose e facilmente accessibili per chi cura e per chi riceve 
assistenza. Conoscere e condividere le storie di chi ha  sperimentato questi metodi mette in evidenza i benefici dei cristalli al 
fine della vita. Aumentare le conoscenze e le esperienze dei gruppi professionali in questo ambito costituisce valore aggiunto 
per le organizzazioni, non solo nei confronti degli assistiti ma anche nel sostegno agli stessi operatori.
CONCLUSIONI: I limiti della medicina allopatica si possono ridurre affiancandole le risorse dei metodi di cura naturali. La 
cristallo terapia,contribuisce ad allargare gli orizzonti della cura, e, se ben accolta dalla persona assistita, si dimostra un buon 
supporto per il percorso di ascolto di se’ e della propria storia, che spesso viene svolto nell’ultimo periodo della vita. Nelle 
cure palliative la semplicità del colore e la forza della luce delle pietre possono rendere l’orizzonte del fine vita meno difficile 
da avvicinare.
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VALUTAZIONE CLINICA DELL’EFFICACIA DEL FENTANYL SUBLINGUALE IN PAZIENTI CON MUCOSITE. 
STUDIO OSSERVAZIONALE MULTICENTRICO
DAMIANO PEPE 1,  LIDIA NICASTRO1, DIEGO FORNASARI 1

1 HOSPICE ASP PALERMO, PALERMO, ITALY

SCOPO: Il Dolore Episodico Intenso (DEI) è una forma di dolore transitorio che interessa il 50-90% dei pazienti oncologici  
soprattutto nello stadio avanzato di malattia. Di intensità moderata-elevata e breve durata , prevede il ricorso a farmaci 
analgesici a rapido esordio e breve durata d’azione, come il fentanile in formulazione sublinguale.
La mucosite orale è una complicanza infiammatoria, spesso grave, a carico della mucosa del cavo orofaringeo che coinvolge 
il 40% dei pazienti sottoposti a chemioterapia con dosaggio standard e circa il 75% dei soggetti trattati con chemioterapici 
ad alte dosi. Nei Trattamenti radioterapici, in particolare nei tumori testa-collo, i pazienti interessati dalla mucosite sono il 90-
100%
Obiettivo di questo studio osservazionale è stato la valutazione della potenziale influenza esercitata dalla mucosite sull’efficacia 
terapeutica di fentanil in formulazione sublinguale somministrato a pazienti oncologici e non, in stadio avanzato di malattia, 
affetti da DEI e ricoverati in hospice.
Lo studio si è evoluto nel tempo.
Dalla comparazione di efficacia tra più formulazioni di fentanil (orosolubile, intranasale, transmucosale, sublinguale) per il 
trattamento del DEI in pazienti con mucosite ,oncologici e non, in cui ha prevalso la forma sublinguale, ad una osservazione 
più puntuale degli effetti della sola formulazione di fentanil sublinguale in presenza di lesioni del cavo orale
METODO: Si analizza l’uso di Fentanil nella formulazione orale in presenza di mucositi di grado medio-severo. Lo studio è 
stato condotto in sinergia da due Hospices, provvedendo ad una valutazione del grado di mucosite ed utilizzando, in maniera 
comparativa, la stessa formulazione farmacologica anche in assenza di mucosite.
Lo studio è stato analizzato con modalità statistiche e valutazione farmacologica
RISULTATI: Nell’arco di un anno sono stati valutati n°120 pazienti ( donne n°53) di età compresa tra 38-93 anni
Il 79,75% dei pazienti manifestava segni di mucosite orale di vario grado, mentre il rimanente 20,25% ne era privo. 
Indipendentemente dal riscontro di mucosite il 20,25% di tutti i pazienti era affetto da candidosi del cavo orale. Sono state 
rilevate ulteriori condizioni concomitanti tra cui xerostomia e ipo/ascialia
La quasi totalità degli episodi di DEI è stata trattata mediante somministrazione di fentanil in formulazione sublinguale ( 111 nel 
gruppo con mucosite e 27 nel gruppo senza mucosite) a differenti dosaggi in relazione all’intensità del dolore riportata dal 
paziente
CONCLUSIONI: Pur operando in modo reciprocamente indipendente i due Hospices, coinvolti nello studio, sono pervenuti a 
risultati pienamente sovrapponibili. I risultati sul tempo della scomparsa del dolore hanno evidenziato una azione più rapida 
ed efficace di fentanil sublinguale nei pazienti con mucosite. Il maggior beneficio osservato è da ricondurre a diversi fattori: 
aumentata vascolarizzazione e permeabilità con ridotto spessore della mucosa sublinguale ( tipico dei pazienti con mucosite), 
nonchè presenza di neoformazione micro vascolare, che spesso accompagna tale condizione e che potrebbe ulteriormente 
favorire l’azione farmacologica del fentanil sublinguale
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PREMIO VITTORIO VENTAFRIDDA -III PARTE

IL COINVOLGIMENTO DI PAZIENTI E CAREGIVERS NELLA FORMULAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LE 
CURE PALLIATIVE NELLA SCLEROSI MULTIPLA: I RISULTATI DELLA SURVEY CONDOTTA DAL GRUPPO 
DI LAVORO DELLA EUROPEAN ACADEMY FOR NEUROLOGY (EAN)
SIMONE VERONESE 1, ALESSANDRA SOLARI 2, ANDREA GIORDANO 1, EMANUELA PELLE
1 FONDAZIONE FARO, TORINO, ITALY, 2 CLINICA BESTA, MILANO, ITALY, 3 HOSPICE SERGIO SUGLIANO, TORINO, ITALY

SCOPO: Il coinvolgimento dei pazienti e dei caegivers è ormai riconosciuto come una componente importante nella pratica 
clinica e di ricerca sullo sviluppo delle linee guida. La European Academy for Neurology (EAN) ha recentemente formato un 
gruppo di lavoro internazionale formato da ricercatori, clinici (esperti di sclerosi multipla (SM) e cure palliative), rappresentanti 
delle associazioni dei malati e metodologi, con l’obiettivo di sviluppare linee guida specifiche per le cure palliative nei pazienti 
affetti da forme severe di SM, utilizzando la metodologia GRADE.
Per identificare le domande clinicamente significative per i pazienti ed i loro caregivers è stata utilizzata una metodologia di 
ricerca mista attraverso una web survey e dei focus groups.
METODO: La task force per le linee guida sulle cure palliative nella SM ha identificato 14 aree di intervento, grazie agli input 
forniti da professionisti della cura della SM provenienti da 9 paesi europei. Ciascuna area è stata valutata con una scala likert 
a 4 livelli (completamente d’accordo/ d’accordo /in disaccordo/fortemente in disaccordo), oltre ad una opzione: -preferisco 
non rispondere-; è stata messa a disposizione anche la possibilità di aggiungere commenti liberi. Dopo la traduzione ed una 
fase test pilota effettuata in Germania, Italia, Israele e Serbia sono state mantenute 9 di queste aree: i trattamenti sintomatici, la 
riabilitazione multidisciplinare, il coinvolgimento precoce della pianificazione anticipata delle cure (ACP), le cure palliative di 
base, le cure palliative specialistiche, la formazione ed il training dei caregivers, il supporto ai caregivers, la formazione in cure 
palliative degli specialisti di SM e la formazione sulla SM dei professionisti di cure palliative e dei sanitari coinvolti nella cura.
Da settembre 2017 è stata lanciata una web survey da parte delle associazioni per la SM dei paesi coinvolti, con l’eccezione di 
Israele. In Italia e Germania sono stati condotti focus groups con malati e caregivers
RISULTATI: Dei 1199 partecipanti, 951 (79%) hanno completato la survey online e 934 da 7 paesi europei sono stati analizzati: 
751 (80%) erano pazienti con SM (74% donne, età media 46.1 anni) e 183 (20%) caregivers (36% coniugi o partners, 72% donne, 
età media 47.4 anni). I partecipanti hanno concordato sulla inclusione dei nove topics proposti (dall’89% favorevoli all’ACP 
fino al 98% favorevoli alla riabilitazione multidisciplinare). Sono stati proposti 569 commenti aggiuntivi: 182 (32%) riguardanti 
gli argomenti proposti, 227 (40%) su argomenti aggiuntivi (16 dei quali pertinenti alle linee guida) e 160 (28%) sulle misure di 
outcome. Solo il 5% dei rispondenti alla survey ha scelto l’opzione -preferisco non rispondere- ad una o più domande.
Sono stati condotti 5 focus groups, 3 con pazienti affetti da SM e 2 con i caregivers (per un totale di 35 partecipanti), che hanno 
corroborato i risultati della survey, consentendo di comprendere meglio i dati quantitativi, in particolare gli outcomes rilevanti 
per i pazienti e di aggiungere un ulteriore argomento che era stato escluso dalla survey: la richiesta di anticipazione della 
morte (eutanasia e suicidio assistito)
CONCLUSIONI: Il coinvolgimento di pazienti e famigliari caregivers nel processo di sviluppo delle linee guida per le cure 
palliative nella SM è un processo faticoso e che richiede un notevole utilizzo di risorse, ma certamente efficace e di aiuto. La 
taskforce della EAN sta procedendo alla redazione delle suddette linee guida attraverso la formulazione delle 10 domande 
cliniche (PICO’s population, intervention, comparator, and outcomes) identificate dal panel di esperti e ratificate dalla survey 
e dai focus groups sopra descritti.
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SO MULTIDISCIPLINARE DI TIPO PSICO-EDUCAZIONALE  PER I PAZIENTI AFFETTI DA DOLORE 
CRONICO
AGATA ROMEO 1, ROSITA CACECI 1, FRANCESCO BIRRICO 1, FABIO RAITI 1, LUANA LATTI 1, GIULIA TORNEO 1, 
MARILINA SCHEMBARI 1

1 SPOKE TERAPIA DEL DOLORE P.O. RIZZA ASP SR, SIRACUSA, ITALY

SCOPO: In Italia sono circa 15.000.000 le persone affette da dolore cronico. Negli ultimi anni si è molto lavorato per un 
Ospedale senza dolore e, nonostante la legge n°38 del 2010, il dolore non è ancora adeguatamente trattato.  Il dolore è 
un’esperienza soggettiva, complessa e totalizzante tanto da costringere la persona a strutturare la propria quotidianità in 
funzione di esso. La scale dei bisogni e delle priorità viene ristrutturata quando entra in gioco il dolore cronico, una percezione 
sgradevole che non passa mai. Dal dolore cronico non si guarisce ma oggi la letteratura scientifica ha ampiamente dimostrato 
che si può contenere, si può curare. La nostra equipe ha messo a punto un percorso psico-educazionale al fine di offrire 
strumenti e riferimenti utili per i pazienti affetti da algia cronica.
METODO: I pazienti vengono arruolati dopo essersi sottoposti a visita medica e psicologica. I criteri di inclusione nel percorso 
sono: diagnosi di svariate patologie a cui è correlato dolore neuropatico e/o nocicettivo, VAS superiore a 5. Poiché ritenuto 
poco funzionale al lavoro in gruppo, sono stati esclusi pazienti che presentano deficit cognitivi, disturbi psichiatrici e inabilità 
motorie, talmente ridotte da non consentire la sequenza degli esercizi. Il percorso psico-educazionale è costituito da 10 
incontri della durata di circa 1 ora e 20 min cad. con cadenza settimanale. I pazienti, per lo più donne, prendono parte a gruppi 
chiusi di 3 persone, omogenei per patologia ed età. Il primo e il decimo incontro sono multidisciplinari (medico, psicologo 
e fisioterapisti), hanno carattere esplicativo ed informativo circa il dolore, vengono altresì stabiliti gli obiettivi (nel primo) e 
verificati i risultati (nell’ultimo). La fase informativa consta nella presa di coscienza delle curve fisiologiche della colonna, delle 
abitudini quotidiane e dell’introduzione alla respirazione. Dal 2° al 9° incontro i fisioterapisti svolgono educazione posturale 
con esercizi di allungamento e contrazione muscolare, ergonomia (istruzioni su come alzarsi, sedersi, uso corretto del rachide 
in stazione eretta e da seduta, ecc), educazione respiratoria, rilassamento e training autogeno. Alla fine del ciclo i pazienti 
sono sottoposti ad un primo follow-up ad un mese e ad un secondo a tre mesi. Questi ultimi incontri sono di gruppo ma più 
ampi, circa 10 soggetti, in modo da consentire uno scambio di informazioni, percezioni ed emozioni, fra persone che hanno 
frequentato gruppi differenti. E’ fondamentale che quanto appreso possa essere replicato al proprio domicilio in autonomia, 
per questo i pazienti sono muniti di materiale di supporto (opuscoli e CD). 
RISULTATI: I pazienti che hanno concluso il percorso psico-educazionale hanno notevolmente migliorato il livello di autostima, 
eseguono quotidianamente gli esercizi a casa ed utilizzano sia il training autogeno che il rilassamento, quali strumenti per 
la gestione di condizioni di criticità emotiva ma anche solo per ridurre la tensione muscolare. Verbalizzano una rinnovata 
consapevolezza circa l’uso di una postura corretta e l’instillarsi di lievi sensi di colpa quando, scorgendosi ad assumere 
posizioni scorrette, non si correggono.
CONCLUSIONI: Il dolore cronico non si può eliminare ma si può curare e le persone che lo vivono quotidianamente vengono 
“addestrate” nel percorso a gestire al meglio il dolore. La posizione non è dunque algocentrica, come sovente accade nelle 
persone tediate da patologie caratterizzate da dolore cronico, ma egocentrata ovvero la persona non é impotente di fronte al 
dolore, ristruttura la propria quotidianità secondo una prospettiva funzionale ai propri bisogni, senza che sia il dolore a farlo 
per primo.



82

ABSTRACT BOOK • Giovedì 15 Novembre 2018

MEDICO, INFERMIERE E PSICOLOGO: QUALE OFFERTA FORMATIVA PER LO SVILUPPO DEL CORE 
CURRICULUM?
FRANCESCA MARIA FORTUGNO 1

1 ASSOCIAZIONE ENRICO CUCCHI VOLONTARI PER LE CURE PALLIATIVE, TORTONA, ITALY

SCOPO: Nell’ambito delle cure palliative non è stato definito un percorso univoco di formazione, per cui le equipe si sono 
formate dal confluire di professionisti specializzati in altri ambiti, che si trovano a dover cambiare radicalmente l’impostazione 
del loro lavoro che negli altri reparti era finalizzato all’aumentare il tempo di sopravvivenza ma che nell’approccio palliativo 
si orienta al conseguimento di una migliore qualità della vita, passando dalla ricerca di un risultato quantitativo(più giorni alla 
vita) alla ricerca di un risultato qualitativo (più vita ai giorni).
Questo cambio di paradigma richiede lo sviluppo di competenze specifiche che sono peculiari del settore e che sono riassunte 
in quelle che definiamo il core curriculum dello specialista. 
In assenza di un percorso formativo, il professionista si trova ad acquisire queste competenze in maniera autogestita 
rivolgendosi agli enti pubblici, privati e del terzo settore che si occupano di questo. 
SCOPO
Il presente studio si propone di rispondere ad una domanda: quali delle competenze specifiche vengono insegnate (o per lo 
meno trattate) negli eventi di formazione accreditate secondo il sistema di formazione continua in ambito sanitario ( ECM ) ?
METODO
Sono stati presi in considerazione le  competenze espresse nei core curriculum del medico palliativista (9 aree di competenze 
suddivise in 17 sottogruppi) , infermiere palliativista (5 aree di competenze) e psicologo palliativista (10 aree di competenze) 
e per ognuna di queste aree e sottogruppi sono stati individuati i corsi ECM che si proponevano come obiettivo quello di 
aumentare la competenza specifica dei professionisti. 
Sono stati analizzati 156 corsi che equivalgono a tutti i corsi proposti, patrocinati o con accordi di partnership della  SICP,  di 
cui 121 accreditati ECM, di questi ultimi 110 erano rivolti ai medici, 106 agli infermieri, 104 agli psicologi. Dalla analisi sono 
state volutamente escluse i convegni nazionali ed i master, i primi poiché per la loro struttura permettono al professionista 
di approfondire tutte le aree di competenza, i secondi poiché sono eventi per così dire elitari a causa del numero ridotto di 
corsisti e delle prove di selezione per accedervi.
RISULTATI
Per ognuna di queste categorie professionali è emerso che alcune competenze vengono riproposte nella maggiora dei corsi 
di formazione a dispetto di altre che vengono trattate poco ed in maniera marginale.
Ad esempio rispetto alle competenze espresse nel core curriculum del medico palliativista , trova spazio solo nel 7% dei 
corsi analizzati, la capacità di comunicare in maniera efficace con malati e famiglie che hanno varie estrazioni culturali, che 
nascondono la diagnosi e la prognosi al malato o che negano e sottovalutano  i sintomi(area 2 del core curriculum), quindi 
di fatto situazioni familiari complesse che soprattutto in alcune aree geografiche sono all’ordine del giorno. Al contrario 
circa il 50% dei corsi tratta in maniera più o meno approfondita la capacità di controllare i sintomi nella fase terminale della 
malattia(area 3 del core curriculum). Tra le competenze infermieristiche, l’area  a cui viene posta minore attenzione è lo 
sviluppo delle competenze di leadership, management e gestione delle dinamiche di gruppo (area 5 del core curriculum), 
competenza trattata nel 2% dei corsi presi in esame, mentre al contrario la competenza più proposta è la capacità  di identificare 
l’appropriatezza degli interventi (56% dei corsi). Infine per quanto riguarda le competenze dello psicologo, le percentuali sono 
leggermente diverse, poiché sono più alte in ogni area, ma la competenza che meno trova spazio negli eventi formativi è 
la capacità di analisi del clima di lavoro (area 5) che viene comunque affrontata nel 15% dei corsi. Emerge inoltre una forte 
carenza di corsi che si occupano di promuovere la realizzazione di progetti di ricerca (8% dei corsi) che insieme alla capacità di 
promuovere la formazione sono due delle più importanti competenze trasversali dei professionisti della rete di cure palliative.
CONCLUSIONI
In una disciplina così giovane, gli argomenti da approfondire sono molteplici. Questa analisi ha l’obiettivo di identificare 
quali sono le tematiche che ancora non hanno trovato spazio nell’universo della formazione nelle cure palliative per poter 
pianificare un offerta formativa il più completa possibile ed orientata alla formazione di equipe sempre più competenti e 
conformi alle caratteristiche ritenute essenziali dalla società scientifica. A questa analisi seguirà un secondo studio in cui 
tramite un questionario online i professionisti del settore potranno esprimere, rispetto alla loro personale esperienza e alle 
loro necessità, quali sono le aree di competenza che vorrebbero approfondire ed attraverso quale modalità.
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LA FORMAZIONE DELL’EQUIPE IN RADIOTERAPIA PEDIATRICA
LUCA TONTINI 1, ALEJANDRA BERARDI 1, SAMANTA NUCCI 2, ROBERTA PERICOLI 2, VALENTINA TURRI 1, 
SARAH PIA COLANGIONE 1, SIMONA MICHELETTI 1, MARTINA PIERI 1, ELISA MARIA LORE NERI 1, DONATELLA ARPA 1, 
SALVATORE ROBERT BELLIA 1, ELISABETTA PARISI 1, ANTONINO ROMEO 1

1 IRST-IRCCS, MELDOLA, ITALY, 2 IRST-IRCCS, MELDOLA, ITALY, 3 OSPEDALE INFERMI DI RIMINI, RIMINI, ITALY, 4 OSPEDALE 
INFERMI DI RIMINI, RIMINI, ITALY, 5 IRST-IRCCS, MELDOLA, ITALY, 6 IRST-IRCCS, MELDOLA, ITALY, 7 IRST-IRCCS, MELDOLA, 
ITALY, 8 IRST-IRCCS, MELDOLA, ITALY, 9 IRST-IRCCS, MELDOLA, ITALY, 10 IRST-IRCCS, MELDOLA, ITALY, 11 IRST-IRCCS, MELDOLA, 
ITALY, 12 IRST-IRCCS, MELDOLA, ITALY, 13 IRST-IRCCS, MELDOLA, ITALY

SCOPO: l’OMS definisce le cure Palliative Pediatriche come l’attiva presa in carico globale del corpo, della mente e dello spirito 
del bambino e che comprende il supporto attivo alla famiglia, a partire dal momento della diagnosi di malattia (Cancer Pain Relief 
and Palliative Care in Children, WHO-IASP, 1998) fino al completamento dell’iter diagnostico terapeutico. Si tratta di bambini (e 
famiglie) già “stressati” fisicamente e psicologicamente.  Paura, diffidenza e angoscia nell’affrontare nuove esperienze terapeutiche 
devono essere affrontate e il successo del percorso di cura è anche legato alla capacità di comunicazione verbale e non verbale 
con il piccolo paziente e  con la sua famiglia. Nell’ambito della creazione, per la prima volta in Romagna, di un percorso in 
radioterapia (condiviso tra IRST e Azienda AUSL della Romagna) dedicato alla popolazione Oncologica Pediatrica, in IRST si è 
deciso di migliorare la permanenza e l’assistenza dei bambini con patologia oncologica attraverso la formazione di un’equipe 
curante in grado di accogliere il paziente pediatrico, supportando il paziente e la famiglia lungo il percorso di cura per migliorare 
la compliance ai trattamenti ed accompagnandoli nelle ultime fasi di vita ove si verifichi l’insuccesso terapeutico.
METODO: nei mesi di Gennaio, Marzo e Aprile sono stati programmati due percorsi di formazione per il personale interessato 
a far parte di un’equipe dedicata alla Radioterapia Pediatrica. 
Un primo evento formativo/conoscitivo circa la problematica Oncologica pediatrica dal titolo “Oncologia Pediatrica: diagnosi 
e trattamento” che ha visto la partecipazione, in veste di docenti, dei professionisti afferenti all’Oncologia Pediatrica e alla 
Chirurgia pediatrica di Rimini. Un secondo corso relativo alla formazione Psico-Oncologica pediatrica dal titolo “La malattia 
Oncologica in Pediatria: il bambino, la famiglia, l’operatore sanitario” si è tenuto c/o la sede IRST di Meldola con la collaborazione 
del servizio di Psico-Oncologia Pediatrica dell’Ospedale Infermi di Rimini e il servizio di Psicologia dell’IRST. La formazione 
si proponeva di ampliare le competenze relative alla relazione e alla gestione del bambino e della famiglia nell’ambito della 
patologia oncologica e di favorire l’acquisizione di strumenti di gestione emotiva nell’impatto con il bambino.
Il corso è stato suddiviso in 3 incontri così suddivisi, il 1° incontro: ‘Processi di adattamento alla malattia tumorale in età 
pediatrica’, il 2° incontro: ‘Tecniche non farmacologiche per il controllo dl dolore/paura’ ed infine il 3°incontro: ‘Il ruolo 
dell’operatore di fronte al bambino e alla famiglia’.
RISULTATI: Il primo evento ha visto la partecipazione di 50 discenti divisi tra medici, tecnici, infermieri, biologi/ricercatori ed ha 
ricevuto una eccellente valutazione nell’efficacia formativa dell’evento.
Il secondo evento formativo ha visto la partecipazione di 8 medici,  4 infermieri,  12 TSRM,  1 fisico medico riscuotendo un 
ottimo consenso da parte degli operatori, in particolare durante le tre giornate di approfondimento e discussione in ambito 
psico-oncologico, gli operatori hanno potuto sia incrementare il proprio bagaglio culturale ma soprattutto  valutare il loro 
grado di preparazione psicologica nell’approccio al paziente oncologico pediatrico e alla sua famiglia, trovando, ognuno in 
base alla propria esperienza, punti di forza e debolezze dalle quali partire per migliorare il rapporto con il paziente e i con i 
colleghi parte dell’equipe. Il corso è cosi riuscito nell’intento di creare un’interdipendenza positiva tra tutti i membri del team.
CONCLUSIONI: In considerazione dell’accoglimento e della partecipazione a questa proposta formativa e data la necessità di 
garantire un percorso di formazione continuo per tutto il personale, sia per i membri già parte dell’equipe sia per chi invece 
ne entrerà a far parte in un secondo momento, sono già in studio altri eventi  formativi per il prossimo futuro. In particolare 
nel mese di giugno 2018 un terzo evento è stato pensato per la formazione tecnico/clinica in ambito radioterapico pediatrico; 
si terrà infatti c/o la sede IRST di Meldola un Workshop dal titolo “Approfondimenti in radioterapia Pediatrica”. Tale workshop 
nasce da una partnership sancita con protocollo d’intesa con il CRO di Aviano, in particolare il corso vedrà  la partecipazione, 
in veste di docenti, di membri del Area Giovani del CRO già attiva da diversi anni a livello nazionale in ambito Oncologico 
Pediatrico. Il workshop sarà suddiviso in 3 diverse fasi divise per aree di competenza, 1° area di competenza medica, 2° area di 
competenza tecnica, 3° area di competenza infermieristica.
Lo scopo è quello di fornire ai membri dell’equipe dedicata alla radioterapia pediatrica un bagaglio di informazioni tecnico/
pratiche circa le attività quotidiane in radioterapia pediatrica, in modo da aumentare la competenza professionale di ogni 
operatore e implementare il grado di problem solving di ogni membro del team a seconda della propria area di competenza.
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ESPERIENZA  INFERMIERISTICA DI UN NUCLEO OSPEDALIERO DI CURE PALLIATIVE GERIATRICHE NON 
ONCOLOGICHE. FOCUS GROUP SU LIMITI, PUNTI DI FORZA, PROSPETTIVE.
LISA RIZZATO 1, DARIO FIMIANO 1, BRUNO VILLANO 1, GIAMPAOLO VENTRELLA 1, FABIO SALVADOSI 1, CHIARA MUSSI 1, 
MARCO BETOLOTTI 1, GIULIA LANCELLOTTI 1, SILVIA ROSA 1

1 DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, METABOLICHE, NEUROSCIENZE, UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA, 
MODENA, ITALY

SCOPO: Introduzione: 
La rilevanza del fenomeno della medicalizzazione della morte è sempre più rilevante, e la conseguenza è un considerevole 
numero di decessi in ospedale (33% nel nord-Italia).  In ambito oncologico l’assistenza palliativa extraospedaliera gode  di 
una rete più attrezzata (Hospice, assistenza domiciliare dedicata, associazioni di volontariato). Per una quota  di pazienti non 
neoplastici purtroppo l’ospedale rimane in fase di terminalità l’unica opzione di cura. In considerazione di questo nell’ambito 
dell’U.O. di Geriatria dell’Ospedale di Baggivara (Mo) da ottobre 2015 è stato allestito un Nucleo di Cure Pallitive Geriatriche 
(NCPG) a conduzione multidisciplinare di 3 posti di degenza, dedicato a pazienti non esclusivamente oncologici con diagnosi 
di terminalità effettuata tramite giudizio clinico supportato da strumenti di valutazione validati (PPI. PPS)(1-2-3). Il progetto 
nasce dalla segnalazione infermieristica in merito all’inadeguatezza di proporre terapie palliative in un setting (quello abituale 
dei reparti di degenza) inappropriato riguardo a privacy, comfort per i care-givers, unitamente all’esigenza di creare una équipe 
stabilmente dedicata e formata in ambito palliativo.
Il NCPG attualmente condivide spazi comuni e personale con i reparti di Post Acuzie Geriatrica (PAG)  e Ortogeriatria.
MATERIALI E METODI:
Oltre ad una puntuale analisi sui dati clinico-assistenziali monitorati con un mirato data-base, attraverso la metodica dei focus-
group (3 a cadenza settimanale) il team infermieristico (6 unità) si è confrontato  su limiti, punti di forza e prospettive future 
dell’esperienza nel NCPG. Gestione del gruppo effettuata al medico palliativista del reparto. 
RISULTATI E CONCLUSIONI:
Nel NCPG fino a gennaio 2017 sono stati ricoverati 159 pazienti  provenienti sia da reparti di aree critiche (PS, TIPO, Medicina 
d’Urgenza, Chirurgie, Neurorianimazione) , sia dalle aree non critiche (PAG, Medicina Metabolica ed Endocrinologia, Geriatria, 
Medicina Riabilitativa), età media 83,03 ± 8,46 anni,  52,6% maschi. Le patologia determinanti  terminalità in ordine di frequenza 
sono state: stroke (30,8% dei casi),demenza (19,2%), malattia oncologica avanzata (18,6%), insufficienza respiratoria cronica (9,6%). 
Il setting in cui sono accolti i pazienti consta di camera singola, con possibilità di poltrona-letto per il care-giver, spazio salotto 
dedicato per i colloqui. Il team oltre a medici, infermieri e OSS, prevede la presenza di psicologi e fisioterapisti. Previsto briefing 
di èquipe settimanale.
Dai focus group è emerso:
-punti di forza:
la scelta di proseguire l’esperienza del NCPG risulta condivisa; 
apprezzato risulta essere il lavoro multidisciplinare, arricchente per il confronto con le diverse figure professionali, e con 
un coinvolgimento dell’infermiere nei processi decisionali e terapeutici maggiore rispetto al tradizionale schema di lavoro 
ospedaliero;
utili e con effettiva ricaduta pratica vengono ritenuti i momenti formativi proposti in itinere;
apprezzata la possibilità di effettuare progetti di ricerca in ambito infermieristico (cosa anche questa rara nei vari contesti 
ospedalieri);
-limiti:
gli strumenti di lavoro infermieristico attualmente unici per le tre realtà, NCPG, PAG e Ortogeriatria, risultano essere inadeguati: 
la scheda di consegna non prevede sezione in cui poter riportare l’importante  lavoro infermieristico relazionale con parente 
e care-giver effettuato soprattutto tramite i colloqui; lo schema della terapia  prevede uno spazio limitato per l’inserimento 
dei farmaci al bisogno, a scapito della maggiore autonomia gestionale infermieristica tipica delle cure palliative (CP) rispetto 
ad altri ambiti specialistici;
rilevata difficoltà psicologica-relazionale nell’avere piani di lavoro che prevedono nello stesso turno continuo passaggio dal 
setting di terminalità a quello riabilitativo, a quello con prevalenti problematiche socio-assistenziali:
difficoltà nei periodi di guardia interdivisionale a gestire i pazienti insieme a medici internisti non di formazione palliativa
destabilizzazione del team quando per necessità gestionali dell’Ospedale il NCPG viene precettato per ospitare degenti con 
altre patologie (es. periodo di picco influenzale, chiusura estiva di altri reparti)
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-orizzonti:
costruzione di strumenti di terapia e consegna con target specialistico sulla modalità di lavoro palliativa
costituzione di gruppo Balint di supporto psicologico
creazione di gruppo stabile di formazione e ricerca
disponibilità nel tutoraggio su tirocinio formativo in CP per studenti del corso di laurea in Medicina, Scienze Infermieristiche 
e Fisioterapia 
In conclusione l’ospedale, come previsto dalla legge 38/2010, deve organizzarsi, e non solo in ambito oncologico, per svolgere 
al meglio il suo ruolo di nodo nella rete dei servizi di CP, trovandosi a gestire una percentuale rilevante di percorsi di fine vita.
Vincente risulta l’idea di un setting dedicato quale il NCPG.
La professionalità dell’infermiere continua ad avere un ruolo di centralità nelle CP  anche nell’ambiente nosocomiale, non 
limitandosi al solo ambito assistenziale ma con valorizzazione nel processo decisionale dell’iter di cura e nel contesto di 
formazione e ricerca. Resta la difficoltà di lavorare in una realtà organizzativa e culturale ancora basate sul tradizionale modello 
ospedaliero.

Bibliografia:
1. Anderson F et al. Palliative performance scale (PPS): a new tool. Journal of Palliative Care 1996;12:5-11. 
2. Stone C et al. Prospective Validation of the Palliative Prognostic Index in Patients with Cancer. Journal of Pain and Symptom Management 
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3. Grandi insufficienze d’organo end stage: cure intensive o cure palliative? Documento condiviso per una pianificazione delle scelte di cura SIAARTI 
2013. http://www.siaarti.it/grandi-insufficienze-dorgano-end-stage-cure-intensive-o-cure-palliative
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INFERMIERI E OPERATORI SOCIOSANITARI: VALUTAZIONE DELL’ATTEGGIAMENTO NELLA RELAZIONE 
DI CURA CON IL PAZIENTE ONCOLOGICO TERMINALE
CARLOTTA PAVESI 1, GAIA MORAZZONI 2, STEFANO FERRARI 3, DIEGO LOPANE 4, ANNALISA SAETTA 1, CONCETTA ARCANA’ 1, 
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SCOPO: Scopo:
Lo scopo di questa analisi è stato quello di indagare l’atteggiamento di infermieri ed operatori sociosanitari nei confronti del 
paziente oncologico in fase terminale.
METODI:
Dal luglio al novembre 2017 abbiamo somministrato la scala Frommelt Attitudes Toward Care of The Dying FORM-B Scale 
(FATCOD) a infermieri e operatori sociosanitari dei reparti internistici e chirurgici del Cancer Center del nostro Istituto, un 
grande policlinico universitario posto in un’area metropolitana.  Questo strumento è validato in italiano. La scala è articolata in 
30 domande che indagano 6 dimensioni specifiche: paura, famiglia come cura, comunicazione, cura della famiglia, relazione, 
cura attiva. La risposta a ciascuna domanda prevede la scelta tra 5 scalini: sono fortemente contrario, sono contrario, non so, 
sono d’accordo, sono decisamente d’accordo, che vengono espressi con uno score da 1 a 5, ovvero dall’atteggiamento più 
negativo verso il più positivo. I punteggi minimo e massimo sono rispettivamente 30 e 150.
RISULTATI:
Dei 116 questionari consegnati, 102 sono stati compilati e restituiti (87,9%). Gli operatori coinvolti erano 81 infermieri (79,4%, 
31 uomini e 50 donne) e 21 OSS (20,6%, 4 uomini e 17 donne). La fascia di età più rappresentata in entrambi i gruppi era quella 
tra 40 e 49 anni, la maggior parte del campione aveva una anzianità di servizio maggiore di 10 anni. Si trattava di 49 operatori 
dei reparti internistici (48,1%) e 53 dei reparti chirurgici (51,9%). Il punteggio medio ottenuto dal nostro campione è stato di 
110,3 (range 78- 140), in particolare per gli infermieri è risultato 112,1 (range 98.7-125.5) e per gli OSS è risultato 103,4 (range 
89.4-117.7). L’analisi dei questionari ha evidenziato che le tre aree in cui gli operatori presentano minori difficoltà sono famiglia 
come cura, cura della famiglia e cura attiva; per queste aree lo score ottenuto indica un complessivo atteggiamento positivo. 
Nelle restanti tre dimensioni paura, relazione e comunicazione, i punteggi rilevati indicano una diffusa scarsa preparazione 
di entrambe le categorie di professionisti. In particolare si osserva una correlazione inversamente proporzionale con l’età dei 
soggetti. In queste aree gli atteggiamenti rilevati sono da considerarsi tendenzialmente negativi.
CONCLUSIONI:
Il cut off è posto a 90 punti in quanto nessuna casistica pubblicata riporta valori medi sotto questa soglia. Rispetto alla letteratura 
i dati collezionati indicano che il nostro campione si pone lievemente sotto la media. L’analisi dei dati indica che entrambe 
categorie professionali sottoposte a indagine mostrano di possedere buoni strumenti rispetto alle aree famiglia come cura, 
cura della famiglia e cura attiva. Tuttavia mostrano avere atteggiamenti negativi nelle aree paura, relazione e comunicazione. Il 
punteggio è risultato mediamente inferiore nel campione costituito dagli OSS e anche se questo era numericamente inferiore 
a quello degli infermieri il dato è statisticamente significativo. Si auspica in tal senso un maggiore accesso a strumenti formativi 
specifici da un lato, e dall’altro supporto e supervisione psicologia nell’ambio della équipe per favorire la relazione di cura con 
il paziente oncologico al termine della vita.
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EDUCARE IL CAREGIVER: PER UNA ALLEANZA TERAPEUTICA IN CURE PALLIATIVE NEL SETTING 
DOMICILIARE
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SCOPO: Scopo: 
Scopo di questa esperienza è stato indagare le necessità educative espresse dai caregivers di pazienti oncologici in fase 
avanzata e terminale seguiti domicilio nell’ambito di un programma di cure palliative e di elaborare di conseguenza uno 
strumento educativo semplice a supporto della azione degli operatori. In ultimo verificare l’impatto di questa azione di 
miglioramento.
METODI: 
È stata condotta una analisi della letteratura sui bisogni educativi dei caregivers nello specifico setting di interesse. Sulla 
scorta dei rilievi evidenziati sono stati individuate 17 aree ritenute cruciali. Successivamente è stata redatta una guida cartacea 
contenente per ogni area informazioni semplici e dirette. Sono state trattate le aree: mobilizzazione, igiene, cura della cute, 
delle mucose, disfagia e xerostomia, controllo di alvo e diuresi. Inoltre è stato trattato il tema della alimentazione. Abbiamo dato 
spazio al riconoscimento dei sintomi, in particolare del dolore, ed elaborate istruzioni sulla somministrazione della terapia, 
sulle vie di somministrazioni. Infine sulle tecniche per la iniezione/infusione sottocutanea, gestione della ossigenoterapia. La 
guida è stata costruita con linguaggio semplice ed è stata arricchita da immagini, foto, schemi esplicativi. Dal luglio al settembre 
2017 abbiamo somministrato la guida a 24 caregivers, 8 uomini, 16 donne, di cui 15 coniugi/compagni, 7 figli, 1 altro familiare, 
1 caregiver senza nessun grado di parentela. Erano caregivers di pazienti seguiti dal servizio di Cure Palliative Domiciliari del 
nostro Istituto, un policlinico universitario posto in un’area metropolitana. Sono stati effettuati numerosi interventi educativi 
di rinforzo, con momenti dedicati a singoli temi rispetto alle condizioni e necessità del singolo paziente. L’efficacia degli 
interventi educativi è stata valutata retrospettivamente analizzando le cartelle evidenziando le necessità di ripetizione degli 
interventi stessi e gli accessi non programmati a domicilio giustificati da difficoltà dei caregivers nei compiti di accudimento. 
RISULTATI:
Sono stati messi in atto complessivamente 218 interventi educativi in favore dei 24 caregivers oggetto della analisi, in media 
9 per ogni caregiver. I temi trattati più frequentemente sono stati: la tecnica di iniezione sottocutanea, cura della cute, 
alimentazione, mobilizzazione e terapia transdermica. In particolare è emersa una spiccata necessità di informazione sul 
tema della mobilizzazione del paziente, nello specifico sui passaggi posturali e sulla mobilizzazione per l’igiene al letto. La 
valutazione dell’efficacia dell’intervento educativo ha mostrato grande recettività da parte dei caregivers, con il 93% degli 
interventi che sono stati seguiti da un cambiamento nelle azioni pratiche messe in atto dal caregiver stesso.
CONCLUSIONI: 
Gli interventi proposti sono risultati fattibili, sono stati ben accettati ed hanno migliorato la capacità dei caregivers nella loro 
azione di accudimento.
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“FARO SCUOLA LAVORO” PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN CURE PALLIATIVE:  
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SCOPO: Premessa
La Fondazione Faro da molti anni incontra i ragazzi degli ultimi anni degli Istituti Superiori nelle loro classi al fine di formulare 
e stimolare riflessioni sul fine vita e sull’accompagnamento al morente facilitando un contatto diretto tra il mondo delle cure 
palliative - gli operatori - e la scuola – gli adolescenti. La recente introduzione dei percorsi di alternanza scuolalavoro (Legge n. 
107/2015 di cui al D.Lgs. 77/200)offre agli studenti un’esperienza formativa che unisce sapere e saper fare, orienta le aspirazioni 
dei giovani e apre la didattica al mondo esterno. I presidi ed i professori incaricati a coinvolgeregli studenti degli Istituti Superiori, 
con 200 ore di tirocinio a partire dalle classi terze, si sforzano di trovare enti formativi adeguati perconsentire agli studenti lo 
svolgimento delle attività previste dal progetto. E’ nata così, da un’esplicita richiesta della scuola, la collaborazione tra un liceo 
classico della nostra città e la Fondazione Faro di Torino.
Il progetto
Il percorso che ha coinvolto gli studenti della prima e seconda liceo del liceo classico “Vittorio Alfieri” di Torino si snoda in 
due fasi principali, per un totale complessivo del progetto di circa 50 ore, e vede coinvolti diverse figure professionali, e non, 
dell’equipe di cure palliative (infermiera, medico, OSS, ausiliario), i volontari, la referente per il fundraising, un filosofo, l’arte 
terapeuta e, per tutto il percorso,la psicologa referente del progetto.
La prima parte del percorso comprende due incontri. Il primo, di un’ora, è dedicato alla visione di un video/blob sul tema del 
fine vita al termine del quale, dopo alcune riflessioni “a caldo”, gli studenti sono invitati a scrivere le prime impressioni suscitate 
dal video. Il secondo incontro, di due ore, è dedicato per una prima parte alla restituzione dei temi emersi nelle narrazioni e 
per una seconda parte alla presentazione dei tre laboratori da parte degli operatori coinvolti.
La seconda parte del percorso prevede tre laboratori:
1. Profili Professionali, finalizzato all’orientamento lavorativo,motivazionale e professionale sugli aspetti della cura della  
 persona, delle specifiche professioni e delle cure palliative;
2. Pratica di dialogo socratico, per pensare ad alcuni problemi esistenziali che emergono nell’ambito delle cure palliative ed  
 aprire fertili prospettive di ricerca anche sul piano orientativo e professionale 
3. Atelier artistico: processo creativo personale attraverso l’arteterapia che permette di dare una forma pre-verbale ai contenuti 
 attivati dall’intera esperienza. 
Il progetto pilota si conclude con un evento finale che vede attivamente coinvolti gli studenti nella presentazione dei risultati 
del loro percorso agli insegnanti e agli operatori, dei servizi territoriale e Hospice, interessati.
CONCLUSIONI
Le attività di progettazione, intervento e costante rivalutazione tra le diverse figure coinvolte offrono una fattiva opportunità 
a studenti, professori e operatori coinvolti, di (citando uno studente coinvolto nel progetto) “occuparsi di quello spazio che 
intercorre prima e dopo il buco lasciato dal Nulla di un Nome Proprio, invitando a vedere nella morte uno strumento per vivere 
fino in fondo”.
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SCOPO: INTRODUZIONE
Viene presentata la storia di F. come paradigma di gestione integrata in rete di una lattante con insufficienza epatica non 
eleggibile al trapianto.
CASO CLINICO
F. è nata a termine, quartogenita da genitori di origine pakistana. A poche ore di vita, per comparsa di ipoglicemia grave, acidosi 
lattica ed insufficienza epatica viene trasferita presso il centro di 3. livello dove viene diagnosticata epatopatia mitocondriale 
da deficit di deossiguanosinchinasi (DGUOK), mutazione c.352C>T p.Arg118Cys in omozigosi.
Questa forma di malattia mitocondriale molto rara si manifesta in genere nei primi mesi di vita con disfunzione epatica 
progressiva. Le forme ad esordio neonatale e con coinvolgimento neurologico hanno prognosi infausta con mortalità per 
insufficienza epatica terminale entro l’età prescolare. I benefici del trapianto epatico sono discutibili in assenza di segni 
neurologici, risultano invece essere futili in presenza di segni neurologici specifici.
F. rientra presso l’ospedale di nascita, per l’avvicinamento al domicilio. Dal punto di vista clinico il quadro si presenta complesso, 
ad evoluzione peggiorativa  ingravescente e particolarmente difficile da un punto di vista gestionale per gli operatori. Gli 
elementi che caratterizzano F. sono:  ipotonia marcata, difficile svezzamento dall’infusione continua di glucosio per il 
controllo delle glicemie, disfagia con necessità di nutrizione enterale continua con latte materno arricchito di maltodestrine,  
discoagulopatia con necessità di ripetute trasfusioni di plasma (ogni 2-3 gg), comparsa di ascite e ipersplenismo.
A seguito (alla dichiarazione) della ineleggibilità al trapianto è stata attivata la rete delle Cure Palliative Pediatriche (CPP) 
che nella nostra realtà opera da due anni circa in maniera strutturata con un modello funzionale che coinvolge strutture 
ospedaliere  e territoriali.
Nella pianificazione di un percorso di assistenza palliativa a domicilio e/o in reparto si è operato partendo dall’analisi in 
particolare:
• della complessità del quadro clinico: rischio emorragico con necessità di frequenti trasfusioni di plasma, piastrine ed 
emazie concentrate; rischio di ipoglicemia con necessità di monitoraggio glicemico e somministrazione di latte tramite 
sondino nasogastrico ad orario; rischio inalazione; rischio dolore e dispnea da ascite
• della complessità della situazione familiare: padre spesso occupato per necessità  lavorative; quattro fratelli in età scolare 
a domicilio in carico alla mamma; presenza dei nonni a supporto al domicilio; barriera linguistica (urdu)
• delle problematiche organizzative e logistiche: assenza di un hospice pediatrico, limiti nell’attività della rete territoriale, 
assenza di disponibilità continuativa di personale a domicilio, presenza in parte di personale  non esperto nella gestione di 
lattanti, necessario coinvolgimento di diversi servizi per la copertura h24 7/7. 
• del lungo ricovero in Terapia Intensiva Neonatale (TIN) : il fatto che la bambina fosse ricoverata fin dalla nascita in TIN, sono 
emerse alcune  difficoltà da parte del personale ospedaliero nel passaggio  da un approccio intensivo ad uno di tipo palliativo;  
l’assenza di uno spazio fisico dedicato all’accoglienza del paziente e dei familiari nel momento del fine vita.
In seguito è stato pianificato un percorso contraddistinto da cinque tappe
1. un colloquio con i genitori e mediatore culturale durante il quale i genitori sono stati adeguatamente informati rispetto 
all’ineleggibilità al trapianto, al decorso della malattia, ai possibili eventi attesi e alle possibilità di una gestione dei sintomi in 
reparto o a domicilio. Accolto il desiderio di portare a casa F. è stata valutata la disponibilità dei genitori ad un coinvolgimento 
maggiore, anche a livello operativo, rispetto all’assistenza .
2. la condivisione tra operatori della TIN e del servizio di cure palliative (CP) domiciliari: partendo dall’analisi dei bisogni di F 
e della famiglia sono state analizzate le diverse possibilità di risposta erogabile a domicilio; individuati gli spazi d’attività per i 
quali era necessario il coinvolgimento e la formazione dei genitori, gli ambiti d’attività da presidiare da parte del personale di 
CP (e in conseguenza le necessità di formazione specifica) e le aree di condivisione dell’attività con il personale della TIN da 
gestire tramite Day Hospital (DH).
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3. la convocazione di una Unità Valutativa Multidisciplinare per valutare la reale  possibilità di una gestione condivisa tra TIN, 
CP adulto, CPP, pediatra di libera scelta e strutturare in modo chiaro il modello d’integrazione.
4. una discussione interdisciplinare rispetto all’individuazione delle terapie fondamentali per il controllo dei sintomi e la 
garanzia della miglior qualità di vita per F. e per la sua famiglia. In un continuum di informazione e comunicazione ( sempre col 
supporto della mediazione culturale) i genitori sono stati formati e accompagnati nella comprensione del percorso intrapreso. 
In parallelo si è proceduto alla formazione degli infermieri di CP e sono stati individuati un piano assistenziale integrato per la 
gestione domiciliare ed uno per la gestione ospedaliera.
5. Il rientro a domicilio di F. per mezza giornata con presenza a domicilio ( o nelle immediate vicinanza) di un medico e di 
un infermiera dell’equipe CPP con, a seguire, recupero del vissuto della famiglia rispetto allo stare in casa “soli”. Programmata 
poi la dimissione con previsione di rientri in DH per eseguire, in una prima fase, le trasfusioni ed una successiva gestione 
domiciliare anche di queste ultime.
Le condizioni della bambina rimangono stazionarie garantendo la realizzazione del percorso impostato ed un primo rientro 
protetto a domicilio della durata di 5 ore.  In prossimità della dimissione programmata insorge un graduale deterioramento della 
funzione respiratoria con la conseguente necessità di passaggio all’attuazione del piano di assistenza integrata predisposto 
per la gestione in reparto che ha permesso di accompagnare F. e la famiglia nel momento della terminalità garantendo loro 
libero accesso in TIN e supporto psicologico grazie ad un’adeguata preparazione del personale ( chiarezza e condivisione del 
piano), e del setting ( spazio adeguato e protetto dal disturbo ambientale).
CONCLUSIONI
Nonostante i limiti dettati dalla complessità clinica, logistica, culturale e linguistica è stata creata una rete multi professionale 
e interdisciplinare a ponte tra ospedale e territorio finalizzata al raggiungimento   di una domiciliarizzazione sicura,  di un 
accompagnamento dignitoso della bambina nella terminalità, del coinvolgimento dei genitori, dei fratelli e degli altri membri 
della famiglia all’interno di una TIN. Il percorso è stato curato anche cercando di porre attenzione alla tutela degli aspetti psico-
emotivi degli operatori coinvolti.
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SEDAZIONE IN PAZIENTE CON SLA PER DISTRESS ESISTENZIALE: RIFLESSIONI SULLE DIFFICOLTÀ DI 
GESTIONE – CASE REPORT
FAUSTO ANTONIO M GIULIANA 1, PAOLA MANZONI 1, ANDREA MILLUL 1

1 RSA VILLA DEI CEDRI, MERATE, ITALY

SCOPO: Scopo:
La SLA priva le persone del controllo del proprio corpo. L’impossibilità di svolgere anche le più banali attività della vita quotidiana 
e perdere le proprie autonomie, divenendo dipendenti, può dar genesi a un dolore esistenziale. Non è sicuramente agevole 
ritrovare un senso alla propria esistenza rimanendo intrappolati ipotenti nel proprio corpo. 
METODI: 
Nel case-report proposto si analizzano le difficoltà riscontrate nell’effettuare una sedazione palliativa per distress esistenziale 
alla fine della vita in una persona affetta da SLA ricoverata in una residenza sanitaria assistita (RSA) dove vi è un reparto di 14 
posti letto dedicati alle persone affette da SLA.
RISULTATI:
La persona ricoverata, consapevole della propia malattia, si è rifiutata di aver qualsiasi presidio artificiale sia per respirare che per 
nutrirsi, accettando la malattia e il suo decorso e opponendosi fermamente all’accanimento terapeutico. Nel percorso di malattia 
la sua qualità di vità è andata peggiorando e con la perdita progressivia delle autonomie aumentava la sua sofferenzza globale. 
Si è cercato di identificare la condizione di distress esistenziale e sono stati valutati i vari interventi che potevano essere messi in 
atto per lenire il dolore globale1, tuttavia dopo vari confronti con il paziente, valutate le difficoltà quotidiane incipienti si è dovuti 
ricorrere alla sedazione palliativa poiché quella condizione di vita, sia fisica che psicologica, era divenuta per lui insostenibile. 
Rispetto al distress respiratorio presente vi era il reale pericolo che intraprendendo la sedazione il paziente potesse morire subito 
o dopo qualche ora, ma in virtù del principio del doppio effetto2 si è deciso di procedere ugalmente con l’intento di beneficenza e 
non maleficenza.  La sedazione palliativa è indicate nel distress respiratorio anche nel paziente con SLA3. Tale evenienza era stata 
affrontata con i familiari e con l’equipe: non si è verificata.  La sedazione, in realtà, è complessa, poiché il paziente non ha risposto 
bene alla terapia tramite sottocute e si è dovuti passare ad una sedazione in vena con alti dosaggi di midazolam (120 mg/die ev) 
e morfina (60 mg/die ev in pz naive). Le prime 48 ore di sedazione sono state dunque poco agevoli per via degli aggiustamenti 
di dose e via di somministrazione attuati per raggiungere una sedazione stabile e accettabile. Il paziente per quasi tutta la durata 
della sedazione, nonostante i dosaggi, non è mai andato oltre a Rudkin 4. La sedazione si è protratta per circa 10 giorni. Gli iniziali 
risvegli del paziente durante le prime ore e la durata della sedazione, poiché si riteneva dovesse perire forse dopo poche ore, 
hanno messo in difficoltà i familiari e gli operatori generando perplessità4 in merito alle modalità di assistenza da attuare evitando 
vari stimoli, come l’igiene completa, per minimizzare il disagio e la possibilità  che il paziente si destasse. 
CONCLUSIONI:
Alla fine del percorso, per varie riunioni d’equipe, si è cercato di affrontare le difficoltà degli operatori, analizzando le varie 
posizioni, affrontando le difficoltà pratiche ed etiche che si sono riscontrate e soffermandosi sulla sofferenza morale5 - 6. 
Tali sollecitazioni hanno sottoposto l’equipe ad una tensione che le ha permesso di espriremere la sua capacità di resilienza, 
confermando una propensione alle cure palliative. Durante il percorso sono stati effettuati dei confronti anche con i familiari, 
per valutare l’impatto emotivo7, cercando di affrontare i vari dubbi e difficoltà emersi. La sedazione palliative e continua in 
questo caso appare la soluzione corretta8.
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RETE LOCALE DI CURE PALLIATIVE E STRUTTURA RESIDENZIALE: MODALITÀ CONDIVISA DI PRESA IN 
CURA. ESPERIENZA DELL’EQUIPE DI CURE PALLIATIVE DOMICILIARI.
MASSIMILIANO CRUCIANI 1

1 RETE LOCALE CURE PALLIATIVE AUSL MODENA, CARPI, ITALY

SCOPO: SCOPO: le cure palliative mirano a migliorare la qualità della vita delle persone e delle loro famiglie affrontando il 
problema associato a malattie potenzialmente letali, attraverso la gestione esperta dei sintomi, l’assistenza psicosociale e 
spirituale, la comunicazione tra persona e clinici, la facilitazione di decisioni complesse e la pianificazione delle cure di fine vita. 
Negli ultimi anni, c’è stato un crescente interesse e prove a supporto dell’integrazione tra equipe di cure palliative territoriali e 
residenze o strutture per anziani. Le disposizioni normative della legge 38/2010, recepite dalla regione Emilia Romagna con la 
DGR 560/2010, inseriscono nel Nodo Domicilio in cui si sviluppa la RLCP anche gli ospiti delle strutture. Facendo riferimento 
alle “Linee di indirizzo per l’implementazione delle Cure Palliative nelle Case Residenze” della Rete locale di Cure Palliative 
della AUSL di Modena, l’obiettivo generale è quello di migliorare la qualità di vita dell’ospite in un percorso di cure palliative 
attraverso la rimodulazione dell’assistenza anche con una revisione delle attuali modalità organizzative.  L’obiettivo è quello di 
esaminare una modalità di integrazione elastica e dinamica con concettualità contemporanea ed innovativa e approcci clinici 
basati sulle differenti competenze per favorire e diffondere le cure palliative domiciliari all’interno delle strutture residenziali. È 
importante sottolineare che il livello ideale di integrazione può variare in modo significativo in base alle risorse a disposizione, 
alla popolazione e ai bisogni della persona e della famiglia e all’entità delle cure palliative già fornite dall’equipe domiciliare 
prima del trasferimento nella struttura.
METODO: All’interno della Rete Locale di Cure Palliative domiciliari dell’AUSL DI MODENA, la presa in cura al domicilio 
dell’unità di cura, avviene dopo una valutazione multidimensionale e multiprofessionale dell’equipe di base, Medico di 
Medicina Generale e Infermiere referente, che durante la prima visita compilano la richiesta di valutazione per l’inserimento 
nella rete locale di cure palliative, da trasmettere all’Unità Valutativa di cure palliative. L’Unità di Valutazione, dopo confronto 
con il segnalante e il MMG, definisce l’eleggibilità alle cure palliative e si attiva per organizzare se necessario, un incontro 
al domicilio o in ambulatorio del MMG con l’Unità di cure palliative domiciliari (composta da MMG interpares, Infermiere 
interpares). Attraverso una valutazione multidimensionale che coinvolge la persona assistita e la famiglia, e secondo i criteri 
dati dal Coordinamento sulla base delle indicazioni regionali e della letteratura in materia, redige la prima parte del PAI, 
individuando il Nodo assistenziale. Vengono definite le modalità ed i tempi di rivalutazione del PAI. Una volta individuato il 
NODO residenziale, vengono coinvolti gli Assistenti Sociali territoriali di riferimento, per l’organizzazione del trasferimento. 
L’équipe di cure palliative domiciliare definisce e condivide insieme all’equipe di cura della struttura (disponibile ad accogliere 
la persona), all’Assistente Sociale ed al Medico di Medicina Generale il percorso di trasferimento ed accompagnamento e 
procede alla revisione e nuova stesura del PAI, con particolare attenzione alla rimodulazione degli interventi assistenziali in 
funzione degli obiettivi da raggiungere e/o mantenere (controllo dei sintomi, eventuale rientro al domicilio, ecc.), il PAI sarà 
poi condiviso con la famiglia in un colloquio dedicato. L’equipe di cure palliative domiciliare ha la funzione di coordinamento 
del progetto, mantiene i contatti, insieme al MMG con la UVCP, organizza e prepara gli incontri condividendo con gli operatori 
della struttura il caso da presentare e coordina la consulenza del MMG Interpares e infermiere interpares (congiunta). Vengono 
programmati accessi settimanali congiunti presso la struttura ospitante con MMG interpares, Assistente Sociale e infermiere 
interpares, accessi individuali del MMG e dell’ infermiere interpares, con l’obiettivo di valutare i sintomi, le condizioni generale 
della persona ed eventuale feed-back dell’equipe referente della struttura, attraverso colloqui ed incontri di condivisione. 
Vengono mantenuti accessi al domicilio della persona assistita per la valutazione del contesto familiare fragile, per un 
eventuale rientro al domicilio.
RISULTATI: Modalità d’integrazione e contaminazione delle cure palliative sono stati utili per aiutare le parti interessate a 
comprendere le ragioni dell’integrazione, a confrontare i rischi e i benefici tra le diverse pratiche e a definire una visione verso 
l’integrazione. L’obiettivo dell’integrazione tra domicilio e strutture residenziali è quello di ottimizzare l’accesso delle persone 
all’assistenza di supporto e, in definitiva, migliorare la qualità della vita delle persone e dei caregivers. Come sintetizzato 
in questa esperienza, possono esistere ed essere sperimentati modelli concettuali e approcci innovativi per promuovere 
l’integrazione. Sulla base dei modelli concettuali e clinici, sono emersi diversi temi comuni su come possiamo integrare 
meglio le cure palliative all’interno di strutture residenziali.
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CONCLUSIONI: Le cure palliative stanno rapidamente guadagnando consensi nell’ambito della salute, con un crescente 
numero di prove a sostegno della sua integrazione nella pratica assistenziale in ogni setting di cura, cercando di trasferire le 
competenze sempre più lontano dal concetto di fine vita (cure palliative precoci). In un percorso di cure palliative, elastico 
dinamico e basato su competenze ed integrazione, mantenere una continuità assistenziale anche cambiando il setting, si è 
dimostrato funzionale alla persona ed alla famiglia assistita, ha dato responsabilità e competenze ad ogni singolo operatore 
coinvolto, creando così un’equipe funzionale e interdisciplinare che ha trovato risposte immediate ad ogni bisogno emerso 
durante il percorso di cura. Tuttavia, non è chiaro il modo migliore per promuovere e facilitare l’integrazione. Il passaggio tra 
persona assistita al domicilio ad “ospite” presso una struttura residenziale, a causa del cambiamento di setting può rivelarsi 
difficoltoso, in un’organizzazione statica e basata sui compiti, dove il ruolo dell’equipe palliativista domiciliare dovrebbe 
terminare con l’affidamento alla struttura ospitante. La parola “continuità assistenziale” può essere interpretata come continuo 
di un percorso, affidando e delegando ad altri operatori un percorso condiviso, oppure, come nella nostra esperienza, 
condividere il percorso mantenendo gli stessi interpreti all’interno di setting diversi, allargando di fatto, il concetto di equipe. 
Non sono emerse particolari difficoltà nella gestione condivisa, con soddisfazione e piacevolezza da parte di entrambi le 
equipe nella gestione del caso. Data l’enorme diversità dei sistemi organizzativi sanitari, della popolazione, della disponibilità 
delle risorse, della formazione degli operatori sanitari e delle attitudini e convinzioni verso le cure palliative in tutto il mondo, 
è importante sottolineare che nessun modello offrirà la soluzione a tutti.  

COMUNICARE...NON È UN GIOCO DA RAGAZZI
DANIELE LORENZET 1, ANNAMARIA GANDOLFI 1, ROBERTA COMI 1, CRISTINA FANTINI 1, NICOLETTA GALBUSERA 1, 
NADIR BUTTIRONI 1, VINCENZO PENNATI 1, EZIO COLOMBO 1, LUCIO NOCERINO 1

1 ASSOCIAZIONE FABIO SASSI ONLUS, MERATE, ITALY

SCOPO: Questo lavoro intende presentare l’esperienza vissuta dai volontari che operano in un reparto per la cura e l’assistenza 
ai malati di SLA, inserito in una RSA, alle prese con le difficoltà di comunicazione che la malattia impone a questi pazienti e il 
desiderio di dare alle persone ricoverate la possibilità di andare oltre i limiti imposti dalla malattia e tornare ad aprirsi al mondo, 
anche attraverso ausili messi inaspettatamente a disposizione dalle nuove tecnologie.
METODO: Gli alti costi delle apparecchiature che vengono fornite ai degenti, come l’indispensabile comunicatore oculare 
tradizionale, sono noti a tutti. Come tutti sanno quanto possa essere lunga l’attesa necessaria per riceverlo (a volte arriva 
quando ormai è troppo tardi). 
Da circa 6 mesi, in questo reparto, su iniziativa di un ospite  e per una modica cifra (solo 150€), si è sperimentata una piccola 
rivoluzione: un PC portatile di ultima generazione è stato trasformato in un lettore oculare e vocale di tutto rispetto, utilizzando 
semplicemente una barra magnetica, a tracciamento oculare nata per i video giochi e applicata alla porta USB del computer.
RISULTATI: La versatilità di questo strumento si è rivelata veramente eccezionale sia per la semplicità d’impiego che per il suo 
costo, tanto che anche altri ammalati ne hanno fatto acquisto e la stanno usando.
Questo ha permesso a diversi di loro di 
• chiacchierare in tempo reale
• scambiarsi mail 
• condividere e confrontarsi su letture
• ricercare e ascoltare audiolibri
• cercare ed acquistare tramite Internet doni per sorprendere la persona cara
• ricercare siti creativi e progetti per suggerire ai volontari lavoretti da realizzare in reparto, idee da segnalare per un   
 miglioramento viabilistico per le carrozzine…
• comunicare tramite il sintetizzatore vocale agli operatori e ai volontari le necessità primarie di assistenza (fastidio, dolore,  
 necessità di aspirazione…)
• usare whatsapp per tenersi in contatto con familiari, amici e volontari
CONCLUSIONI: Questa intuizione ha rivitalizzato tutto il reparto, creando complicità e interazione tra gli ammalati, i parenti 
e gli amici e facilitando anche il lavoro degli operatori. Ha suscitato tuttavia nei volontari che operano a fianco dell’équipe 
alcune domande che restano aperte (questa barra viene utilizzata anche in altri centri? potrebbe essere fornita dal servizio 
sanitario nazionale?) ma soprattutto il desiderio di comunicare e diffondere questa esperienza ad altri centri e strutture.
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PREMIO GIUSEPPE DE MARTINI – I PARTE

APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE NELLA GESTIONE DELLE FRATTURE PATOLOGICHE IN FASE 
AVANZATA DI MALATTIA: CASO CLINICO.
PATRIZIA FARINA 1, MARIANO FLOCCO 1

1 HOSPICE DEL MOLISE - A.S.RE.M. AZIENDA SANITARIA DEL MOLISE, LARINO, ITALY

SCOPO: Vi presentiamo il caso clinico di un paziente anziano  di 80 anni affetto da un carcinoma squamoso di origine occulta 
con localizzazioni ossee multiple, epatiche e cutanee, diagnosticate nel 2015. 
METODO: Il paziente è stato sottoposto a chemioterapia secondo schema Cisplatino-Gemcitabina, con discreta tolleranza, da 
ottobre 2017 fino a dicembre 2017. A fine dicembre il paziente presentava una netta aggravamento delle condizioni cliniche 
che ha richiesto accessi domiciliari da parte della nostra equipe di cure palliative per la terapia di supporto. Per la comparsa 
di una frattura patologica dell’omero sinistro a gennaio 2018, il collega oncologo richiedeva un ricovero e una consulenza 
ortopedica. Alla prima valutazione ortopedica veniva proposto al paziente un intervento chirurgico che il paziente aveva 
rifiutato. Il caso veniva rivalutato dalla nostra equipe di cure palliative e ridiscusso con il collega oncologo: vista la gravità della 
malattia e le scadenti condizioni generali del paziente di decideva di proseguire con la sola terapia di supporto e di procedere 
con una stabilizzazione esterna dell’arto. La terapia con bifosfonati e la terapia antalgica veniva somministrata.
RISULTATI: Il paziente ha presentato rapidamente un aggravamento  clinico con progressione della malattia a livello cutaneo, 
epatico e la comparsa di una seconda frattura patologica al femore destro.  Durante le fasi avanzate di malattia un approccio 
multidisciplinare può aiutare nella corretta gestione degli eventi scheletrici, valutando il rischio/beneficio dell’intervento 
chirurgico in questi pazienti. 
CONCLUSIONI: La valutazione del medico palliativista con l’oncologo e gli specialisti d’organo dovrebbe essere sempre 
eseguita nel percorso del paziente in fase terminale di malattia.
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QUALITÀ DI VITA E DI ASSISTENZA DEI PAZIENTI LUNGOSOPRAVVIVENTI
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SCOPO: La prevalenza dei pazienti lungosopravviventi, ovvero dei pazienti  che hanno avuto una diagnosi di tumore da oltre 
5 anni, è stimata in Italia a 3,3 milioni nel 2017, secondo i dati dell’Associazione Italiana del Registro Tumori.  Queste stime 
esclusivamente quantitative non tengono conto di indicatori altrettanto importanti quali la qualità di vita e i percorsi di cura 
affrontati ed attivi, che sono fondamentali per poter porre le basi scientifiche per la definizione delle politiche sanitarie.
METODO: Sono stati analizzati i dati relativi a 301 pazienti attualmente in carico alla nostra Associazione e sono stati identificati 
35 pazienti lungosopravviventi (media anni dalla diagnosi pari a 10.4) di cui 13 maschi e 22 femmine, con età media pari a 
72,3 anni. La maggior parte delle donne analizzate in questa indagine presentava diagnosi di tumore alla mammella (10 casi), 
mentre tra gli uomini era prevalente il tumore della prostata (3 casi) così come evidenziato dalle stime italiane e del Nord 
Europa. Per poter approfondire le conoscenze sulla qualità di vita di questi pazienti è stata adottata la metodologia dei PROMS 
(Patient-Reported Outcome MeasureS) attraverso la somministrazione della versione italiana dell’IPOS (Integrated Palliative 
care Outcome Scale), strumento validato di autovalutazione multidisciplinare della propria qualità di vita.
RISULTATI: I sintomi fisici più frequenti sono risultati il dolore (85,7% dei casi, di cui il 6,7% con intensità severa/intollerabile) e 
la debolezza (97,1% dei casi, di cui il 30% di intensità severa/intollerabile). Il 94,3% dei pazienti ha riferito ansia per la malattia 
o per le terapie in atto e la percezione della stessa preoccupazione nei propri cari, il 17,1% ha riferito di essere depresso e il 
14,3% raramente in pace con se stesso. L’ 85,7% dei pazienti ha condiviso i propri stati d’animo con i propri cari nel modo che 
desiderava, il 42.9% non ha ricevuto tutte le informazioni che desiderava e il 94,3% ha riferito di aver affrontato i problemi 
pratici ed economici.
CONCLUSIONI: Dolore, debolezza ed ansia sono risultati i sintomi più frequenti. La famiglia, nella maggior parte dei casi, 
ha rappresentato il principale contenitore del vissuto emotivo del paziente. Più del 40% dei pazienti non ha ricevuto tutte le 
informazioni che desiderava. Nel percorso assistenziale dei pazienti lungosopravviventi particolare attenzione dovrebbe essere 
posta, oltre alla valutazione dei sintomi, all’ esplorazione del grado di consapevolezza realmente desiderata dal paziente.
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LA GESTIONE DEL PAZIENTE ONCOLOGICO CON ANEMIA SEVERA CHE RIFIUTA TRASFUSIONI: CASO 
CLINICO.
PATRIZIA FARINA 1, MARIANO FLOCCO 1

1 HOSPICE DEL MOLISE - A.S.RE.M. AZIENDA SANITARIA REGIONE MOLISE, LARINO, ITALY

SCOPO: Vi presentiamo il caso clinico di un paziente affetto da neoplasia gastrica avanzata con anemia severa che ha rifiutato 
trasfusioni di emazie concentrate per motivi religiosi. 
METODO: A novembre 2017 è stato preso in carico presso la nostra rete domiciliare di cure palliative un paziente di 72 anni 
affetto da tumore gastrico avanzato con carcinosi peritoneale. Il paziente era stato sottoposto a chemioterapia secondo schema 
FOLFOX  fino a ottobre 2017. A novembre il paziente presentava una netta aggravamento clinico, per cui la chemioterapia era 
stata sospesa. Una terapia di supporto con idratazione, terapia diuretica e terapia cortisonica era stata intrapresa a domicilio 
con accessi quotidiani. 
Il paziente veniva inoltre sottoposto ad esami ematochimici di controllo quindicinali. A metà novembre 2017 veniva riscontrato 
agli esami ematochimici un valore di emoglobina a 6,8 g/dl. La trasfusione di emazie concentrate era stata rifiutata dal paziente 
con consenso informato scritto. Veniva pertanto intrapresa una terapia con fattori di crescita eritropietici e proseguita la terapia 
di supporto con idratazione, terapia cortisonica e integratori alimentari.
RISULTATI: A fine novembre si riscontrava un’anemia severa con valori di emoglobina 4,8 g/dL. Vista la stabilità clinica, la 
terapia con eritropietina e la terapia di supporto veniva proseguita. Dal punto di vista clinico a dicembre il paziente rimaneva 
vigile e orientato, presentava un’astenia intensa ed episodi di allucinazioni visive, non presentava segni clinici di progressione 
della malattia. A gennaio 2018, si riscontrava la persistenza di un’anemia severa. Vista la stabilità clinica veniva proseguita la 
terapia. Il paziente è deceduto per insufficienza cardio circolatoria ad aprile 2018.
CONCLUSIONI: Il caso clinico presentato descrive un paziente con neoplasia avanzata che è stato trattato con eritropietina e 
che ha mantenuto una discreta qualità di vita a 4 mesi dalla diagnosi di anemia grave. L’eritropoietina ad alte dosi può essere 
quindi considerata nei casi di anemia severa in cui non è possibile eseguire trasfusioni.
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STUDIO COMPARATIVO.SOMMINISTRAZIONE DI MORFINA CLORIDRATO IN VIA ENDOVENOSA VS 
SOTTOCUTANEA: DOLORE PROCEDURALE, TEMPO DI AZIONE E VALUTAZIONI ECONOMICHE.
MANUELA SGANZERLA 1, RAFFAELLA AMBROSIO 1

1 HOSPICE ORSA MAGGIORE LILT, BIELLA, ITALY

SCOPO: Nel corso degli anni, l’avvento dei cateteri venosi centrali e periferici a medio e lungo termine, impiantati da personale 
infermieristico qualificato, ha modificato, seppur in maniera non continuativa, il modo di somministrare la terapia anche nei 
pazienti ricoverati in Hospice, scalzando in alcuni casi il metodo della somministrazione per via sottocutanea.
Lo studio prende in considerazione uno tra i farmaci più comuni somministrati nell’ambito delle cure palliative per il 
controllo del sintomo dolore e dispnea, la morfina cloridrato, per valutare i tempi di azione e il dolore procedurale durante la 
somministrazione sia endovenosa che sottocutanea. La ricerca è incentrata sulle dosi di morfina eseguite al bisogno, ovvero, 
fuori dagli orari prestabiliti di terapia quotidiana.
METODO: Per valutare la compliance della terapia abbiamo utilizzato due parametri: il dolore procedurale (ovvero il dolore 
percepito dal paziente durante l’atto di somministrazione del farmaco) e il tempo di azione per avere il beneficio sul controllo 
del sintomo dolore. Abbiamo scelto di usare una scala NRS per misurare in maniera obiettiva il dolore percepito all’infusione 
e le variazioni dell’efficacia del farmaco dopo cinque-dieci-quindici minuti dalla somministrazione.
Infine, sono stati valutati gli aspetti economici tra le due modalità, prendendo in esame il materiale utilizzato.
I pazienti presi in esame sono stati scelti tra persone con un catetere venoso già impiantato e funzionante all’ingresso in 
Hospice (Port a cath, Picc, Midline) e pazienti nei quali si è ricorso alla via sottocutanea come via di elezione per la terapia. Alle 
persone esaminate è stato somministrato un consenso informato. Lo studio si è svolto in 4 mesi.
RISULTATI: Si evidenzia una buona percentuale di controllo totale del dolore a 5 minuti dalla somministrazione endovenosa, 
mentre il tempo di efficacia della terapia somministrata in sottocute rimane indicativamente sopra i 10 minuti dall’atto.
Per quanto riguarda il dolore procedurale percepito durante la somministrazione tramite CVC è pari allo 0, mentre si nota 
qualche episodio di dolore durante e dopo l’infusione del farmaco nel tessuto sottocutaneo (in alcuni casi si evidenzia rossore 
e lieve edema dopo la dose effettuata).
La valutazione economica propende per la modalità sottocutanea, prevedendo un minor utilizzo di materiale per eseguire la 
dose al bisogno.
CONCLUSIONI: Si evince che per la miglior qualità di vita del paziente la via di somministrazione endovenosa riduce il dolore 
procedurale e ha un tempo di efficacia minore rispetto all’altra modalità presa in esame; nonostante questi dati, il controllo 
del dolore utilizzando la via sottocutanea ha un buon rapporto costo/beneficio.
La compliance del paziente e le condizioni del tessuto sottocutaneo (cachessia, edema, cellulite) sono indici clinici per 
preferire il posizionamento di un CVC/CVP rispetto ad una via sottocutanea.
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VALUTAZIONE COMPARATIVA DELL’EFFICACIA DELLA MORFINA CLORIDRATO PER VIA ENDOVENOSA 
VS SOTTOCUTANEA.
MANUELA SGANZERLA 1, CLAUDIA MANFRINATO 1
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SCOPO: Nel corso degli anni, l’avvento dei cateteri venosi centrali e periferici a medio e lungo termine, impiantati da personale 
infermieristico qualificato, ha modificato, seppur in maniera non continuativa, il modo di somministrare la terapia anche nei 
pazienti ricoverati in Hospice, scalzando in alcuni casi il metodo della somministrazione per via sottocutanea.
Lo studio prende in considerazione uno tra i farmaci più comuni somministrati nell’ambito delle cure palliative per il 
controllo del sintomo dolore e dispnea, la morfina cloridrato, per valutare i tempi di azione e il dolore percepito durante la 
somministrazione sia endovenosa che sottocutanea. La ricerca è incentrata sulle dosi di morfina eseguite al bisogno, ovvero, 
fuori dagli orari prestabiliti di terapia quotidiana.
METODO: Per valutare la compliance della terapia abbiamo utilizzato due parametri: il dolore percepito dal paziente durante 
l’atto di somministrazione del farmaco e il tempo di azione per avere il beneficio sul controllo del sintomo dolore. Abbiamo 
scelto di usare una scala NRS per misurare in maniera obiettiva il dolore percepito all’infusione e le variazioni dell’efficacia del 
farmaco dopo cinque-dieci-quindici minuti dalla somministrazione.
Infine, sono stati valutati gli aspetti economici tra le due modalità, prendendo in esame il materiale utilizzato.
I pazienti presi in esame sono stati scelti tra persone con un catetere venoso già impiantato e funzionante all’ingresso in 
Hospice (Port a cath, Picc, Midline) e pazienti nei quali si è ricorso alla via sottocutanea come via di elezione per la terapia.  
l’analisi si è svolta in 4 mesi.
RISULTATI: Si evidenzia una buona percentuale di controllo totale del dolore a 5 minuti dalla somministrazione endovenosa, 
mentre il tempo di efficacia della terapia somministrata in sottocute rimane indicativamente sopra i 10 minuti dall’atto.
Per quanto riguarda il dolore percepito durante la somministrazione tramite CVC è pari allo 0, mentre si nota qualche episodio 
di dolore durante e dopo l’infusione del farmaco nel tessuto sottocutaneo (in alcuni casi si evidenzia rossore e lieve edema 
dopo la dose effettuata).
La valutazione economica propende per la modalità sottocutanea, prevedendo un minor utilizzo di materiale per eseguire la 
dose al bisogno.
CONCLUSIONI: Si evince che per la miglior qualità di vita del paziente la via di somministrazione endovenosa riduce il dolore 
percepito e ha un tempo di efficacia minore rispetto all’altra modalità presa in esame; nonostante questi dati il controllo del 
dolore utilizzando la via sottocutanea ha un buon rapporto costo/beneficio.
La compliance del paziente e le condizioni del tessuto sottocutaneo (cachessia, edema, cellulite) sono indici clinici per 
preferire il posizionamento di un CVC/CVP rispetto ad una via sottocutanea.
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LIMITI ED ORIZZONTI NELLE CURE SIMULTANEE: CONTROLLO DEL DOLORE ED ESITI DEL PERCORSO 
ASSISTENZIALE INTEGRATO. UNO STUDIO RETROSPETTIVO.
NIRMALA ROSSETI 1, CARLOTTA DEFFERRARI 2, MATTEO CLAVAREZZA 2, ELENA MOLINARI 1, MATTEO PUNTONI 3, 
MASSIMO LUZZANI 1

1 S.S.D. CURE PALLIATIVE, E.O. OSPEDALI GALLIERA, GENOVA, ITALY, 2 S.C. ONCOLOGIA, E.O. OSPEDALI GALLIERA, GENOVA, 
ITALY, 3 SEGRETERIA SCIENTIFICA, E.O. OSPEDALI GALLIERA, GENOVA, ITALY

SCOPO: Negli ultimi anni, numerosi studi hanno dimostrato quanto sia efficace l’approccio in simultaneous care delle Cure 
Palliative in oncologia [Temel, 2010; Hannon 2016, Maltoni 2016].
L’importanza dell’ integrazione tra queste diverse competenze si basa sulla necessaria e fondamentale valutazione complessiva 
dello stato del paziente e dei suoi bisogni assistenziali.
La diagnosi e la terapia del dolore oncologico, cronico e delle sue esacerbazioni, sono aspetti fondamentali del percorso di 
cura del paziente e vedono partecipi, l’oncologo e il palliativista in un’ottica di simultaneous care.
Nel contesto del dolore cronico oncologico la presenza di Breakthrough cancer Pain (BTcP) determina un impatto negativo 
sulla qualità di vita del malato e rappresenta un fattore prognostico di dolore difficile [Fainsinger 2009]. 
Abbiamo intrapreso uno studio retrospettivo su un’esperienza di attivazione di simultaneous care  in Oncologia in presenza 
di “Palliativista dedicato”.
Obiettivo dello studio è quello di analizzare il percorso di cure simultanee attivato presso un setting di  DH oncologico, con 
focus sul dolore cronico e BTcP per quanto riguarda l’aspetto clinico, e sull’ esito del percorso per quanto riguarda l’aspetto 
organizzativo della gestione integrata. 
Descrivere le caratteristiche della popolazione osservata, valutando la  prevalenza di dolore cronico, del  BTcP,  la sua gestione, 
nonché l’esito del percorso del paziente in cure simultanee.
METODO: Sono stati reclutati tutti i pazienti che hanno eseguito almeno 3 consulenze consecutive di Cure Palliative eseguite 
in DH Oncologia nel corso del 2017 per un totale di 8 mesi. Sono stati analizzati i dati consultando le cartelle cliniche dei 
pazienti e i referti di consulenza per le seguenti variabili : demografiche, di patologia (neoplasia primitiva, localizzazioni 
secondarie), di terapia (Chemioterapia attiva, di 1° linea o successiva, radioterapia, terapie di supporto), performance Status. 
Analizzando le consulenze sono stati estrapolati: caratteristiche del dolore cronico e incidente (localizzazione, NRS, prevalenza, 
caratterizzazione),  terapie farmacologiche impostate per il dolore.  Analizzando l’anagrafe sanitaria sono stati raccolti i dati 
inerenti l’esito del percorso dei pazienti (eventuali ricoveri durante il periodo di assistenza integrata, attivazione di Assistenza 
Domiciliare, data di decesso ove avvenuto).
RISULTATI: Durante 8 mesi sono stati segnalati 99 pazienti, dei quali 54 hanno eseguito almeno 3 visite consecutive (F=24; 
M=30) età media 68.6 (mediana=71; min-max= 31-89). ECOG media 1.2, ( mediana=1, min-max=0-3). La prima segnalazione 
al Servizio di CP era prevalentemente dovuta al riscontro di dolore non controllato (81 su 99 pazienti).
Di seguito vengono riportati i dati relativi ai 54 pazienti presi in analisi durante le 3 valutazioni cliniche.
La diagnosi oncologica era di neoplasia con localizzazione a: pancreas (12), colon (9), prostata (6), pleura-polmone (5), ovaio-
utero (4), mammella (4), vie urinarie (4), sarcoma (2), fegato (2), dotti biliari, cavo orale, neuroendocrino, parotide, rene, retto 
(1pz ciascuno). Al momento della prima visita 53 pazienti avevano almeno 1 sede di localizzazione secondaria di malattia.
CONCLUSIONI: Per quel che riguarda gli esiti del percorso si è osservato che 25 pazienti sono vivi al momento dell’analisi dei 
dati, 29 pazienti sono deceduti, con una media di presa in carico di 4.5 mesi; 43 non sono mai stati ricoverati durante la presa 
in carico CP, 11 sono stati ricoverati almeno una volta (media 2,7, mediana 1). Per 23 pazienti è stato intrapreso un percorso di 
Assistenza domiciliare,8 di questi sono vivi. Tutti i pazienti assumevano terapia antalgica, espressa in equianalgesia a morfina 
(mg/die): media= 100.7 mg/die (mediana= 80; min-max=0-440).
I pazienti che avevano in corso terapia adiuvante antalgica erano 29, 33 pazienti hanno lamentato almeno un evento ascrivibile 
a dolore episodico intenso durante le 3 valutazioni cliniche, con prevalenza di dolore incidente (56 su 77 episodi). 
Le presenti descrittive verranno completate con alcune analisi statistiche, in base ai risultati di queste ultime si valuteranno le 
considerazioni da proporre.
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UNO STRUMENTO PER LA CORRETTA GESTIONE DEL DOLORE EPISODICO INTENSO NEI PAZIENTI 
ONCOLOGICI
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SCOPO: Il dolore episodico intenso (DEI) mostra una prevalenza variabile nei diversi setting di cura. Per la sua diagnosi, ad 
oggi non esiste uno strumento diagnostico affidabile e validato. Dekel ha validato un strumento diagnostico/prognostico, il 
IQ-BTP, per identificare la probabilità di DEI (alta, intermedia o bassa) nei pazienti con dolore cronico (DC). Abbiamo usato 
questo strumento per effettuare uno screening del DEI anche nei pazienti oncologici con DC.
 

                                        
METODO: Sono stati arruolati i pazienti con DC oncologico in trattamento con oppioidi forti, di età >18 anni ed in grado di 
comprendere la lingua italiana. Utilizzando il IQ-BTP abbiamo valutato la presenza di potenziale DEI e le sue caratteristiche. 
Successivamente, abbiamo calcolato, per ogni paziente, il grado di probabilità del DEI. Abbiamo ripetuto il questionario ogni 30 
giorni (±10 giorni) per un totale di 3 volte per ciascun paziente. La nostra casistica è parte di uno studio nazionale multicentrico 
che ha in programma di arruolare 400 pazienti.
RISULTATI: Il nostro centro ha arruolato 56 pazienti. Le caratteristiche dei pazienti inclusi nello studio sono riassunte nella 
tabella 1. L’età media è stata pari a 69 anni (range 49-89). Il 46% dei pazienti (n=26) erano maschi. Il Karnofsky Performance 
Status medio è risultato pari a 74 (range 40-100). Nell’80% dei casi (n=45) le valutazioni sono state ambulatoriali, nel restante 
20% (n=11) il questionario è stato somministrato a domicilio. La sede della neoplasia primitiva è stata più frequentemente 
pancreas (21%, n=12) e mammella (21%, n=12). Il 62% (n=35) dei pazienti è stato valutato in corso di trattamenti attivi mentre il 
38% (n=21) stava ricevendo sola terapia di supporto. Negli ultimi 3 mesi solo il 25% (n=14) dei pazienti non aveva ricevuto alcun 
trattamento; 10 pazienti (18%) hanno ricevuto la combinazione di uno o più trattamenti chemio, radio od ormonoterapici. 
Potenziale DEI è stato identificato nel 35.7% (n=20) dei pazienti. Nel 65% (n= 13) di loro, il DEI è stato presente in almeno 2 
visite. La probabilità di DEI è stata “alta” nel 20.5%, “intermedia” nel 43.6% e “bassa” nel 35.9% delle visite effettuate nei pazienti 
con potenziale DEI. Nel 56.4% delle valutazioni, l’insorgenza del DEI è risultata prevedibile. Solo i pazienti con probabilità 
“intermedia” (in almeno 2 visite) o “alta” (anche in una sola visita) hanno ricevuto oppioidi a rapido onset d’azione (ROO).
CONCLUSIONI: Lo strumento IQ-BTP è in grado di identificare il potenziale DEI nei pazienti oncologici con DC e ne consente 
la corretta gestione
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IL DOLORE INCIDENTE E PROCEDURALE ONCOLOGICO: UN LIMITE DA SUPERARE. PRESENZA, 
CARATTERIZZAZIONE E IMPATTO DEL DOLORE EPISODICO INTENSO.
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SCOPO: Il “dolore episodico intenso” (D.E.I.) definito secondo i criteri di Davies [Davies 2009], è frequente nei pazienti con 
cancro (40-80%) [Mercandante et al., 2002], viene solitamente classificato secondo le sue caratteristiche (qualità, durata, 
intensità) e sulla base dei meccanismi patogenetici sottostanti ad esso. Tale dolore viene distinto in idiopatico o spontaneo, 
incidente o procedurale . 
Il dolore incidente e procedurale, associato a fattori scatenanti identificabili, quando non controllato, ha un impatto negativo 
sulla qualità di vita del malato rappresentando un’esperienza devastante sul piano fisico ed emotivo.
Gli studi in letteratura concordano sulla necessità di ulteriori lavori di approfondimento che forniscano una più precisa 
caratterizzazione clinica e quindi una reale prevalenza del D.E.I. secondo i diversi meccanismi patogenetici nei differenti 
setting assistenziali.
Abbiamo intrapreso uno studio osservazionale longitudinale, del quale presentiamo i dati preliminari in tale sede.
La ricerca si pone come obiettivo primario la descrizione e misurazione di dolore incidente e dolore procedurale in pazienti 
neoplastici adulti con dolore cronico controllato con terapia Around The Clock (ATC). Obiettivi secondari dello studio sono: 
valutazione di eziologia, localizzazione, intensità e temporalità del dolore incidente e procedurale; rilevazione di efficacia e 
tossicità delle terapie farmacologiche comunemente impiegate secondo le linee-guida internazionali, per il trattamento del 
dolore incidente e procedurale. Infine valutazione dell’impatto sulla qualità di vita e sullo stato funzionale dei pazienti.
METODO: Lo studio è rivolto a pazienti neoplastici adulti con dolore cronico controllato (NRS<4) afferenti a diverse strutture 
ospedaliere (Cure Palliative, Oncologia, Radioterapia, Medicina Nucleare, Radiologia) e assistiti nei seguenti setting: ambulatorio, 
day-hospital, degenza.
I pazienti, arruolati in base ai criteri di inclusione ed esclusione, previa acquisizione del consenso informato, vengono valutati 
a cadenza mensile per cinque mesi. 
Ciascuna valutazione prevede: visita clinica, raccolta dei dati relativi a dolore incidente e procedurale (intensità, localizzazione, 
terapie e effetti collaterali) tramite apposito questionario, valutazione self report della qualità di vita e dello stato di salute 
tramite Positive Affects and Negative Affective Scale (PANAS) e Short Form-12 (SF-12). 
RISULTATI: Lo studio, intrapreso a Luglio 2016, è attualmente aperto e in fase di reclutamento attivo. 
Di seguito sono presentati i dati preliminari circa i pazienti in screening ed effettivamente arruolati da Luglio 2016 ad Aprile 
2018.
I pazienti valutati in fase di screening sono stati 201 (120 in Oncologia, 41 in Cure Palliative, 23 in Radioterapia, 10 in Radiologia, 
7 in la Medicina nucleare). 105 pazienti risultavano non arruolabili, 17 pazienti sono tuttora in monitoraggio, 80 pazienti sono 
stati arruolati (35 femmine, 45 maschi, età media=70.3, min=37, max=90). Ad oggi 41 pazienti hanno concluso regolarmente 
le osservazioni, i drop-out (che non abbiano eseguito almeno 3 valutazioni) sono stati 18 (1 NED al controllo, 4 deceduti, 5 
peggioramenti clinici, 5 persi al follow up, 3 rifiuto di proseguire i controlli).
CONCLUSIONI: La conclusione delle valutazioni per i pazienti attualmente in osservazione è prevista per settembre 2018. 
Verranno presentati i risultati sui primi 80 casi con le analisi statistiche e opportune considerazioni.



103

ABSTRACT BOOK • Giovedì 15 Novembre 2018
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SCOPO: Ad oggi pochissimi sono gli studi che riportino gli effetti di queste terapie non farmacologiche in un ambiente delicato 
come l’assistenza e l’accompagnamento al malato in fase avanzata. Scopo del lavoro è verificare l’efficacia di interventi 
complementari in pazienti ricoverati presso struttura residenziale Hospice, mirati a valutarne gli effetti sugli stati di agitazione, 
ansia e depressione.
METODO: La Terapia Snoezelen, o stimolazione multisensoriale, è prassi comune nelle strutture residenziali per persone 
affette da deterioramento cognitivo nei paesi del nord Europa. 
Le sedute si svolgono presso un’apposita stanza (“Snoezelen Room”) attrezzata per la somministrazione di stimolazioni 
sensoriali specifiche e controllate quali luci, suoni, profumi, materiali tattili che possono essere manipolati.
In hospice, date le peculiarità delle persone che si trovano ricoverate, l’approccio si realizza tramite l’utilizzo di un apposito 
carrello dotato di ruote che può essere spostato in ogni stanza, trasformandola a tutti gli effetti in una stanza multisensoriale.
Il tocco, che si realizza tramite la Touch Therapy, è la più antica forma di guarigione perché toccare è una delle maggiori 
necessità umane, tutti abbiamo bisogno di toccare e di essere toccati, il contatto attraverso il tocco non serve solo per offrire 
una cura all’altro ma favorisce un mutuo scambio benefico, attraverso il tocco due persone possono incontrarsi ed entrare in 
una connessione intima.
Strumento essenziale per questa connessione è la pratica meditativa, la meditazione proposta è la Vipassana, una pratica 
della tradizione Buddhista Theravada basata sull’attenzione al respiro e al corpo che favorisce una qualità di presenza e di 
consapevolezza necessaria per aprirsi ad una dimensione diversa al resistere, al chiudersi, al difendersi tipico della sofferenza 
del fine vita. La meditazione, praticata con continuità, crea invece un varco per l’apertura, il disarmo, la docilità e l’arrendevolezza 
alla vita così com’è.
RISULTATI: Misurazione dell’efficacia dell’intervento proposto attraverso l’utilizzo di scale validate.
CONCLUSIONI: Lo studio è tutt’ora in itinere quindi i risultati sono ancora da elaborare.
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IL VISSUTO DEGLI OPERATORI  NELLA SEDAZIONE PALLIATIVA PROFONDA CONTINUA: UNA REVISIONE 
DELLA LETTERATURA.
MADDALENA MINELLO 1, MICOL MAZZER 1, STEFANIA CARPENE’ 1, ANTONIO ORLANDO 1

1 HOSPICE CASA DEI GELSI, TREVISO, ITALY

SCOPO: La documentazione che affronta il tema della sedazione palliativa profonda continua (SPPC) è internazionalmente 
vasta, a testimonianza di quanto sia sentito l’argomento e la necessità di fare chiarezza in merito. Nel presente lavoro ci si 
propone di indagare, nello specifico, il vissuto dell’intera équipe durante la somministrazione della SPPC e successivamente 
ad essa.
METODO: La ricerca è stata condotta tramite la banca dati scientifica PubMed. Solamente negli ultimi 5 anni sono stati ivi 
pubblicati più di 370 articoli riguardanti la sedazione (key word: “palliative sedation”). Quando però si cerca di indagare i 
vissuti degli operatori nei confronti di questa procedura, il numero di pubblicazioni si riduce enormemente: aggiungendo 
tra le parole chiave “nurses, medician, pyhsician, experiences”, gli articoli diventano 17, di cui solamente 5 si rivelano essere 
pertinenti (gli altri 12 indagano principalmente il vissuto delle famiglie). Di questi 5, solamente 3 affrontano l’esperienza degli 
operatori; i 2 restanti si soffermano sugli aspetti tecnici. Neppure uno indaga la realtà italiana, nettamente differente dal punto 
di vista culturale sia dai Paesi anglofoni, che da quelli europei come Olanda e Belgio.
RISULTATI: Gli articoli ritenuti più adeguati rivelano che la SPPC può scaturire dilemmi etici e disagio morale negli operatori che 
la somministrano. In particolare, un recente studio condotto in Olanda (aprile 2018) dimostra come il personale infermieristico 
intervistato abbia sperimentato un disagio morale in situazioni in cui non era in grado di agire per il miglior interesse del paziente. 
La causa di questo veniva individuata nella mancanza di una chiara condivisione delle scelte e indicazioni terapeutiche con il 
paziente, i familiari e i medici.
In uno studio condotto in un Hospice inglese nel 2017 (che evidenzia anch’esso la scarsità di letteratura sulle esperienze degli 
operatori nel somministrare la SPPC) viene sottolineata l’importanza della condivisione delle scelte assistenziali all’interno 
dell’équipe. Essa si rivela elemento cardine e risolutivo per i dilemmi etici che la sedazione suscita negli operatori. 
Secondo un articolo, edito sempre in Gran Bretagna nel 2014, gli infermieri hanno un atteggiamento positivo ma prudente 
verso la SPPC. La maggior parte degli operatori la considera un trattamento di ultima scelta per alleviare i sintomi refrattari. 
Viene avviata solo in poche circostanze specifiche, grazie ai risultati ottenuti con il controllo dei sintomi e della sofferenza. 
Alcuni infermieri hanno segnalato difficoltà nella gestione della SPPC, che potrebbero essere risolte da linee guida operative 
e formazione.
CONCLUSIONI: Vista la lacuna della produzione scientifica a riguardo ed essendo gli operatori co-protagonisti, insieme al 
paziente e alla famiglia, di questo momento delicato, si auspica un approfondimento del loro vissuto nel somministrare la 
SPPC. Come rilevato dalla letteratura, lo strumento più adeguato potrebbe essere l’intervista diretta. In particolare, sarebbe 
utile individuare quali siano gli elementi fa-vorenti una lineare e positiva elaborazione dell’evento, sia che avvenga in una 
situazione di urgenza, sia che si tratti di un atto pianificato e largamente condiviso tra équipe, paziente e famiglia. Inoltre, 
sarebbe auspicabile indagare eventuali incertezze nella somministrazione e reinduzione della sedazione, al fine di fornire una 
formazione specifica per il personale, soprattutto se neofita delle cure palliative.
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PREMIO GIUSEPPE DE MARTINI – II PARTE

LE ATTITUDINI DEGLI STUDENTI DI INFERMIERISTICA VERSO L’ASSISTENZA NEL FINE VITA: UNO 
STUDIO TRASVERSALE EUROPEO MULTICENTRICO
PAOLA FERRI 1, MATILDE VAGNINI 2, IVAN RUBBI 3, LORIS BONETTI 4, GIULIA CIACCI 5, MASSIMILIANO CRUCIANI 6, 
ROSARIA DI LORENZO 7

1 CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA DI MODENA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA, MODENA, ITALY, 2 CORSO DI 
LAUREA IN INFERMIERISTICA DI MODENA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA, MODENA, ITALY, 3 CORSO DI LAUREA IN 
INFERMIERISTICA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA, BOLOGNA, ITALY, 4 ISTITUTO ONCOLOGICO DELLA SVIZZERA 
ITALIANA, BELLINZONA, SWITZERLAND, 5 CURE PALLIATIVE, AZIENDA USL DI MODENA, CARPI, ITALY, 6 CURE PALLIATIVE, 
AZIENDA USL DI MODENA, MIRANDOLA, ITALY, 7 DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE, 
AZIENDA USL DI MODENA, MODENA, ITALY

SCOPO: Introduzione: 
Le competenze necessarie ai professionisti infermieri per sostenere la miglior la qualità di vita dei pazienti terminali e delle loro 
famiglie richiedono l’acquisizione di attitudini positive verso l’assistenza nel fine vita. 
Per competenza s’intende un insieme integrato di conoscenze, abilità e attitudini e rappresenta quel valore aggiunto che 
consente, al professionista, di svolgere in maniera valida ed efficace un’attività lavorativa. Le attitudini sono dunque elementi 
costituenti della competenza e sono definiti come il sistema di convinzioni e credenze che ciascuna persona possiede ed 
acquisisce nell’arco della propria vita. Gli individui non posseggono disposizioni innate a prendersi cura delle persone nella 
fase terminale della loro vita, in genere, gli atteggiamenti verso la morte e le persone nel fine vita, sono elementi psicologici 
appresi che si sviluppano attraverso l’interazione di esperienze di vita, fattori sociali, culturali ed educativi. Alcune ricerche 
hanno dimostrato che una formazione in cure palliative strutturata e ben integrata negli aspetti teorico-pratici, accresce le 
conoscenze e migliora le attitudini verso l’assistenza di fine vita. Dalla revisione della letteratura, non sono emersi studi italiani 
che abbiano indagato le attitudini degli studenti di infermieristica rispetto all’assistenza nel fine vita e paragonati a contesti 
formativi europei.
Scopo della ricerca: esplorare le attitudini degli studenti infermieri italiani e spagnoli, rispettivamente iscritti al corso di Laurea 
triennale in Infermieristica di Modena (Università di Modena e Reggio-Emilia, Italia) e al corso di Laurea quadriennale in 
Infermieristica di Tarragona (Università Rovira y Virgili, Spagna), verso l’assistenza nel fine vita. 
MATERIALI E METODI: è stato condotto uno studio trasversale multicentrico, mediante la somministrazione dello strumento 
“Frommelt Attitudes Toward Care Of the Dying-scale form B (FATCOD-B) nelle rispettive versioni validate in lingua italiana e 
spagnola. La scala si compone di una parte finalizzata ad indagare dati socio-anagrafici, formazione, credo religioso, esperienze 
di lutto e di assistenza, e di una seconda area costituita da 30 item in cui vengono riportate affermazioni relative all’assistenza 
nel fine vita. 15 item sono formulati in forma positiva e 15 in forma negativa. Agli item positivi il rispondente può attribuire un 
punteggio da 1 (“sono fortemente in disaccordo”) fino a 5 (“sono fortemente d’accordo”). Per gli item negativi, il punteggio 
è invertito. Il punteggio totale viene quindi calcolato sommando le risposte ai singoli item e il suo valore è compreso tra un 
minimo di 30 a un massimo di 150 punti. Un alto punteggio riflette attitudini positive verso la cura della persona e della sua 
famiglia nel fine vita.
CONTESTO E MODALITÀ DI RACCOLTA DATI: la ricerca ha coinvolto 469 studenti che vi hanno partecipato suddivisi per anno 
di corso. La somministrazione dei questionari è avvenuta per entrambe le sedi universitarie nell’aprile 2017, durate una lezione 
plenaria. Ciascuno studente ha avuto a disposizione 20 minuti per la compilazione dello strumento in forma anonima.
Considerazioni etiche: la partecipazione alla ricerca è stata volontaria. Sono state ottenute le autorizzazioni da parte dei corsi 
di studio.
RISULTATI E DISCUSSIONE: hanno partecipato all’indagine 310 studenti italiani e 159 spagnoli, con un tasso di risposta elevato 
in entrambe le sedi universitarie (Modena, 82%, Tarragona, 81%). L’analisi dell’alfa di Cronbach per i 30 item della scala ha 
mostrato una consistenza interna dello strumento sufficiente.    
Il punteggio totale medio della scala FATCOD-B è risultato maggiore nel campione italiano (M=101,2; DS 9,30), rispetto allo 
spagnolo (M=95; DS 7,56), con una differenza statisticamente significativa (t=7,20, p=0,0001; t-test). Considerando però che 
un alto punteggio riflette atteggiamenti positivi verso la cura della persona e della sua famiglia nel fine vita, i valori ottenuti 
dagli studenti di entrambe le realtà formative, appaiono discreti e purtroppo, poco o per nulla influenzati, dal progredire del 
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percorso di studi universitari. In Italia il valore medio della FATCOD-B passa da 100,8 al primo anno a 102,0 al 3°, in Spagna da 
95 al primo anno a 94,3 al quarto e ultimo anno di corso. 
Dall’analisi dei dati si evince una differenza statisticamente significativa rispetto alla formazione ricevuta sulle cure palliative, 
che risulta maggior negli studenti italiani (chi2=25,22; P=0,000**), anche se la maggior parte dei due campioni, quasi il 70%, 
afferma di non ha ricevuto una formazione specifica. Sembra quindi emergere in entrambi i gruppi una formazione limitata 
sulle cure palliative, anche se il 70% degli studenti ha già avuto esperienza in tirocinio di assistenza a persone nel fine vita.
Dalle risposte degli studenti si evince che la persona nel fine vita deve poter esprimere un ruolo attivo, in un clima che gli 
consenta l’espressione delle proprie emozioni e nel quale possa ricevere risposte sincere. La famiglia viene considerata una 
risorsa che deve essere preparata e sostenuta nell’esperienza, coinvolta nell’assistenza e supportata durante tutto il periodo 
del lutto e della sua elaborazione. Infine, i rispondenti sostengono che il personale può aiutare i pazienti a prepararsi alla morte, 
progettando un’assistenza personalizzata e flessibile, mediante una presa in carico globale. Considerando che secondo la 
letteratura, l’assistenza alla fine della vita è un’area nota di preoccupazione per gli studenti delle professioni sanitarie, il nostro 
campione ritiene la formazione teorica e pratica nelle cure palliative un’esperienza formativa imprescindibile. 
CONCLUSIONI: la formazione dello studente di infermieristica, che già dal primo anno viene a contatto durante i tirocini con 
pazienti nel fine vita, potrebbe essere da un lato anticipata nel Curricula e dall’altro ulteriormente approfondita, in modo da 
garantire e formare futuri professionisti che sappiano affrontare e relazionarsi efficacemente in questi contesti assistenziali.

LE PERCEZIONI DI PAZIENTI AFFETTI DA CANCRO SULLE CARATTERISTICHE DI UN BUON INFERMIERE
SILVIA UCCIERO 1, VALERIA CREMONINI 1

1 UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, FAENZA, ITALY

SCOPO: SCOPO
Indagare i fattori che influenzano direttamente o indirettamente la percezione dei pazienti oncologici sull’assistenza 
infermieristica erogata da un buon infermiere
METODI 
Banche dati: Cinhal, PsycoINFO, Pubmed e The Cochrane Library
Limiti: Humans, English Language, From 2008 to 2017, Age +19, Full text 
Parole chiave: “Nurse-patient relation”, “Perceptions”, “Cancer”, “Good nursing”
Criteri di selezione: 1)Studi quantitativi 2)Partecipanti allo studio: pazienti e pazienti-infermieri 3)Uso di strumenti quantitativi di 
valutazione della percezione 4)Pazienti affetti da vati tipi di cancro
RISULTATI
Gli studi reperiti sono stati in totale 311 e quelli selezionati sono stati 5. Nell’ambito degli studi selezionati n°2 hanno utilizzato 
uno strumento di valutazione denominato CARE-Q.
I risultati degli studi hanno generato l’archetipo ideale di un buon infermiere oncologico dalla prospettiva dei pazienti affetti 
da cancro. Il buon infermiere viene descritto come una persona con una vasta gamma di qualità: professionalità, competenza 
clinica e relazionale, abilità comunicativa e coinvolgimento personale. Ciò favorisce il benessere del paziente, che si manifesta 
con ottimismo, fiducia e speranza. La formazione specifica nel campo oncologico ed una esperienza pluriennale sono i 
requisiti essenziali per fornire competenze tecniche e relazionali agli infermiere
CONCLUSIONI
La percezione dei pazienti affetti da tumore del buon infermiere rappresenta un’importante fonte di conoscenza che consentirà 
lo sviluppo di una visione più completa della buona assistenza infermieristica. E’ opportuno indagare le caratteristiche 
dell’assistenza infermieristica centrata sul paziente oncologico, per raggiungere i risultati desiderati e quindi migliorare il valore 
e la qualità delle cure fornite essendo il cancro la seconda causa di morte. Ma al fine di sviluppare e coltivare le caratteristiche 
di un buon infermiere, essi devono essere supportati dal contesto organizzativo in cui essi lavorano. Per gli studi futuri si 
raccomanda di effettuare una chiara distinzione sia tra le varie fasi di malattia dei pazienti presi in esame sia tra i diversi setting 
(assistenza domicialiare, day hospital, reparto di oncologia, cure palliative, ecc). Questa revisione di letteratura ha avuto alcune 
limitazioni in quanto si basa su pochi articoli che inoltre utilizzano strumenti quantitativi molto diversi tra loro e quindi non è 
stato possibile sviluppare una metanalisi.
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LA NON EMPATIA. OVVERO: QUANDO CADONO LE DIFESE DELL’OPERATORE
VALENTINA GIUGA 1, ANGELO MAGNANO 1, GIOVANNA LIISTRO 1, ANTONIA NERI 1, DANIELA ROCCUZZO 1, 
MARCO TEODORO1, CLAUDIA LA FERLA 1, MARTINA RAVÈ 1, SAVERIO AGRICOLA 1, MANUELA BATTISTA 1

1 SAMOT RAGUSA ONLUS, SIRACUSA, ITALY

SCOPO: Sappiamo che l’empatia è: la capacità di porsi nella situazione dell’altro senza o con scarsa partecipazione emotiva.
L’operatore che non riesce a mantenere il giusto distacco rispetto alla condizione/situazione che vive il paziente da lui assistito, 
rischia di immedesimarsi in quest’ultimo e quindi provare anch’egli sensazioni di dolore emotivo ecc.
Nell’ambito delle cure palliative domiciliari dove prestiamo il nostro servizio come OSS, date le nostre competenze ed il 
numero di accessi che, spesso, sono in numero superiore rispetto a quelli degli altri operatori di equipe, la relazione OSS/
paziente diventa confidenziale e di forte intesa.
Non è, pertanto, sempre facile o sufficiente chiudersi la porta alle spalle e farsi scivolare via, quasi come si indossasse un 
impermeabile, ciò che abbiamo condiviso con il paziente e la famiglia durante il nostro accesso. 
In particolare, spesso, capita di andare a domicilio e trovare famiglie con ruoli invertiti: nelle nostre assistenze abbiamo visto 
figlie diventare madri della loro madre, ragazzi adolescenti trasformarsi in attenti care giver con tanto di permessi autorizzati 
dal preside della scuola che frequentano.
Abbiamo visto una madre novantenne accudire la figlia di sessanta, un’altra madre fare il bagno al proprio figlio, casi in cui il 
caregiver è lo stesso paziente. A domicilio troviamo foto dove notiamo quali sono state le conseguenze della malattia: sono le 
immagini a parlare, a dirci com’ero io prima della malattia, come posso ora preservare la mia dignità di uomo.
Immagini, e poi sfoghi dei pazienti/familiari, vengono da noi raccolti, assorbiti nella nostra mente, nei ricordi, trovando e 
facendo paragoni a quel che è il nostro vissuto.
Spesso essere empatici non basta, essendo anche noi operatori delle persone.
Allora ci capita a volte di non riuscire a riposare bene la notte, ammettiamo che, alcune volte, desideriamo di non trovare, 
l’indomani, il paziente in vita, nonostante quel giorno lo avessimo salutato con un ci vediamo domani, domani faremo lo 
shampoo.
Per ovviare e risolvere quelle che sono le criticità che vive il nostro ruolo di operatore, non trascurando che, a lungo andare, 
si potrebbe rischiare il Burn-Out, la nostra associazione ci aiuta sostenendo, non soltanto noi operatori socio sanitari, ma tutti 
i membri dell’equipe, con degli incontri settimanali di equipe, dove ogni operatore espone le proprie criticità/difficoltà che 
incontra in quella determinata assistenza.
Sono incontri prettamente dedicati al paziente ed alla sua famiglia, dove sono loro il centro delle nostre discussioni e 
chiaramente si crea così occasione di confronto e di crescita da parte dei membri dell’equipe.
Quando richiesto, nel caso di particolari criticità, abbiamo svolto degli incontri mirati alla soluzione di diversi problemi che 
un’assistenza ha dato a tutti i membri dell’equipe, casi di mobbing e di controversie che si volevano far sorgere all’ interno 
della stessa da parte di chi assistevamo.
In caso di necessità, ogni operatore può richiedere un incontro con la nostra psicologa responsabile e, comunque, siamo 
sempre supportati dalle nostre psicologhe d’equipe, le quali sono loro, il più delle volte, a cercare noi e chiedere come ci 
sentiamo, che sensazioni/sentimenti stiamo provando nello svolgere il nostro lavoro da quel determinato paziente, cosa 
proviamo quando ci ha lasciato, cosa abbiamo vissuto/sentito nel momento in cui se ne è andato durante il nostro accesso.
Tutti questi sono gli strumenti messi a nostra disposizione alfine di poter lavorare nel modo migliore sia per noi ma soprattutto 
per i nostri assistiti e le loro famiglie, limitare/evitare il più possibile cause di stress, sovraccarico emotivo, Burn-out.
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L’AROMATERAPIA NELLE CURE PALLIATIVE PER IL BENESSERE DEL PAZIENTE E DEGLI OPERATORI.
ELISA MARENGHI 1

1 HOSPICE CASCINA BRANDEZZATA, MILANO, ITALY

SCOPO: L’aromaterapia utilizza proprietà di essenze naturali che dalla botanica e dall’erboristeria trovano sempre più spazio 
nelle metodiche per ottenere o stimolare uno stato di benessere per chi soffre di disturbi o patologie comuni .  O anche solo 
per indurre uno stato di serenità, per contrastare gli effetti dello stress e degli stati che derivano da situazioni emotive intense 
e logoranti . Sempre più persone vi fanno ricorso in alternativa a rimedi farmacologici tradizionali.
Per questo anche nelle cure palliative, dove pazienti complessi spesso non vogliono fare ricorso a farmaci per il trattamento 
dei sintomi può essere utilizzata.
Nei pazienti terminali avanzati, che spesso hanno effettuato trattamenti molto pesanti come chemio e radioterapia possono 
insorgere frequenti sintomi come ansia, insonnia, irritabilità o manifestarsi dermatiti o alterazioni cutanee in risposta allo stress 
che implica il sottoporsi a interventi terapeutici, ospedalizzazione, degenza. 
In pazienti in cui alcuni farmaci non riducono sintomi psicosomatici o che preferiscono ridurli, l’impiego dell’aromaterapia 
può essere d’aiuto integrando il ricorso alla medicina tradizionale per arrivare a uno stato di benessere e sollievo. 
Obiettivo dello studio è vedere in che misura l’uso dei principi dell’aromaterapia apporta benefici nell’assistenza a pazienti 
terminali aiutando a creare un contatto nella relazione con il paziente e a ridurre gli effetti dei sintomi. 
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IL BURNOUT NEL FISIOTERAPISTA IN CURE PALLIATIVE
LUCIA DEBORAH DI PIETRO 1, SALVATORE CANONICO 1, SEBASTIANO CASSARISI 1, FRANCESCA MIDOLO 1, 
SAVERIO AGRICOLA1, MANUELA BATTISTA 1

1 SAMOT RAGUSA ONLUS, SIRACUSA, ITALY

SCOPO: SCOPO:
La sindrome del Burnout è un insieme di sintomi che testimoniano l’evenienza di una patologia comportamentale a 
carico di tutte le professioni sanitarie ad elevata implicazione relazionale. Caratterizzata da un esaurimento emozionale, 
depersonalizzazione e riduzione delle capacità personali; ed è appunto in questa occasione che le viene attribuita la specifica 
identificazione di malattia professionale.
METODI:
Il ruolo del fisioterapista in cure palliative prevede obiettivi che non mirano soltanto a riabilitazione funzionale ma anche, e 
soprattutto, a far capire al malato cosa può e cosa non può fare e come riadattare le attività di vita quotidiana. In ambiente 
domiciliare, trova consistenza solo la professionalità di chi opera, ma diventa fondamentale il rapporto che si instaura tra 
operatore sanitario, paziente e nucleo familiare. La difficoltà di chi lavora in questa area è quella di trovare risoluzione 
immediata ed efficace a situazioni che sovente lo coinvolgono emotivamente e professionalmente e che compaiono senza 
un grado di prevedibilità; problemi che data la loro imprevedibilità non possono essere regolamentati o codificati in anticipo. 
Infatti, capita spesso che ascoltare attentamente la persona che concretamente vive la malattia implica nel fisioterapista un 
coinvolgimento emotivo non indifferente.
RISULTATI:
Importanti sono gli incontri-verifica d’equipe dove, oltre a discutere delle criticità di pazienti e familiari si è supportati 
psicologicamente da figure professionali specifiche e qualificate in modo da poter scaricare lo stress emotivo accumulato 
evitando quindi l’eventuale Burnout.
CONCLUSIONI:
I percorsi formativi hanno importanza non solo per incrementare l’attenzione del personale sanitario verso i problemi 
psicosociali del paziente e migliorare la qualità dell’assistenza, ma anche per proteggere il personale stesso dalla sofferenza 
psicologica secondaria e ridurre il rischio Burnout.
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ACCOMPAGNAMENTO DEL BAMBINO NEL FINE VITA: STRATEGIE DI COPING
FRANCESCA CERUTI 1, FEDERICO PELLEGATTA 2

1 U.O. MEDICINA, HUMANITAS RESEARCH HOSPITAL, ROZZANO (MI), ITALY, 2 CLINICA PEDIATRICA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
MILANO-BICOCCA, FONDAZIONE MBBM, ASST MONZA, MONZA (MB), ITALY

SCOPO: Background: Molti professionisti sanitari che lavorano nell’ambito pediatrico spesso devono star di fronte ad alcune 
situazioni difficili quali la morte e l’accompagnamento al fine vita del bambino e la sua famiglia che spesso possono condurre 
la persona ad una condizione di burnout. Emerge quindi la rilevante necessità di conoscere le strategie di coping e meccanismi 
di difesa per gli infermieri che assistono i bambini durante il fine vita, in particolare per coloro che lavorano nei reparti ad alta 
criticità. 
OBIETTIVO DELLO STUDIO: Individuare le strategie di coping e meccanismi di difesa messe in atto dai professionisti sanitari 
(quali medici ed infermieri) di fronte alle situazioni difficili quali l’accompagnamento nel fine vita del bambino e la sua famiglia 
e il decesso. 
METODI: È stata condotta una revisione della letteratura attraverso le principali banche dati e libri di testo. 
RISULTATI: I meccanismi di difesa sono operazioni mentali innate, per cui ogni professionista ne possiede inconsciamente 
alcuni, ma utilizza solo quelli più efficaci per se stesso, per far fronte al problema e per non sfociare in una condizione 
di burnout; tra questi troviamo escape-avoidance, confrontive coping, planful problem solving, seeking support, accepting 
responsability. Nei diversi articoli si sono trovate varie strategie di coping, alcune simili tra loro altre più originali, quali per 
esempio la ricerca del supporto famigliare e tra i vari colleghi, personali strategie di coping come la compartimentazione, 
l’utilizzo della Palliative Care Nursing Self-Competence sclale, e l’equilibrio tra antropomorfizzazione e depersonalizzazione.
CONCLUSIONI: Le strategie di coping più utilizzate dai professionisti sono la condivisione delle proprie esperienze e il supporto 
da parte dei colleghi/famigliari. Non esiste una strategia migliore rispetto ad un’altra ma è importante tenere in considerazione 
tre fattori: l’attitudine del soggetto, l’esperienza individuale e il vissuto personale. È importante anche la sola conoscenza delle 
varie strategie di coping per scegliere la più adeguata a sé. 
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SPIDH: STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE DELLA DIMISSIONE DALL’HOSPICE DI FAENZA
ELENA ZANIBONI 1, GIORGIA BELLINI 2

1 AUSL AREA VASTA ROMAGNA, DIPARTIMENTO ONCOEMATOLOGICO, U.O. HOSPICE, FAENZA, ITALY, 2 ISTITUTO 
ONCOLOGICO ROMAGNOLO, FAENZA, ITALY

SCOPO: Uno dei momenti più delicati della degenza in Hospice è la dimissione. Gli utenti molto fragili, i caregiver spesso 
spaventati e poco presenti per forze maggiori, le poche strutture semi-residenziali disponibili sul territorio, rendono questo 
momento difficile da prevedere e pianificare. Risulta fondamentale il ruolo del case manager nell’aiutare il medico a identificare 
gli utenti dimissibili, nel saper dare le informazioni adeguate al caregiver e al paziente per affrontare questo momento senza 
troppi timori, nel consigliare poi il percorso di dimissione più idoneo, attuarlo creando una buona rete tra l’ospedale e il 
territorio, educare il caregiver e il degente stesso, verificare che il rientro a domicilio sia andato a buon fine. 
Per affrontare al meglio la pianificazione della dimissione protetta dall’Hospice, il case manager deve avvalersi di uno strumento 
valido, da poter utilizzare fin dal ricovero dell’utente. Uno strumento che lo aiuti a identificare precocemente le dimissioni 
difficili, che lo aiuti a pianificare e a verificare se il rientro dell’assistito sia andato bene. Senza tale strumento si rischia di 
fare dimissioni mal organizzate e ritardate, il caregiver e il degente si possono sentire poco seguiti e insicuri e la continuità 
assistenziale non viene garantita. All’interno dell’elaborato viene riportata un’analisi delle dimissioni protette organizzate 
nell’Hospice di Faenza dal 2013 al 2017; quindi viene riportato e spiegato lo Strumento di Pianificazione delle Dimissioni 
dall’Hospice (SPIDH), con l’intento di applicarlo in un prossimo futuro, analizzare le dimissioni successive alla creazione dello 
strumento, portandole poi a confronto con i dati precedentemente acquisiti.
Gli utenti che vengono ricoverati nell’Hospice di Faenza hanno le seguenti caratteristiche:
• Pazienti affetti da malattia oncoematologica in fase avanzata 
Oppure
• Pazienti con patologia cronica evolutiva in fase avanzata o terminale
Che esprimano una delle seguenti condizioni:
Karnofsky Performance Status (KPS) minore o uguale a 50
Presenza di sintomatologia non controllata anche se KPS maggiore o uguale a 50
Condizioni cliniche non ascrivibili allo stato di fase agonica
Assenza di indicazioni a trattamenti specifici se non a scopo palliativo
Sintomi non controllati
Necessità di sollievo familiare

Nell’Hospice di Faenza quindi l’obiettivo del ricovero non è solo accompagnamento nel fine vita, grazie  al modello di 
Simultaneous Care, secondo cui l’integrazione tra terapie oncologiche e cure palliative deve avvenire nel percorso di cura, in 
ogni fase di malattia
L’Hospice di Faenza ha visto dal 2012 ad oggi, un continuo avvicinamento al modello di Simultaneous Care, grazie ad una 
sensibilizzazione sempre maggiore nei confronti delle cure palliative, di oncologi, ematologi, medici internisti e medici di 
medicina generale.
Nell’Hospice di Faenza il case manager, insieme all’equipe multidisciplinare, valuta la possibilità di dimissione degli assistiti; 
quindi programma un colloquio che si svolgerà tra il caregiver, il medico dell’Hospice e il case manager stesso, al fine di 
definire il tipo di percorso di dimissione da seguire, che può essere:
• Dimissione a domicilio con attivazione dei servizi sociali ed invio al domicilio dell’assistito di un OSS per un tempo limitato
 che, in caso di bisogno socio-assistenziale elevato, potrà essere affiancato da un OSS dello IOR
• Dimissione a domicilio con attivazione dell’assistenza infermieristica domiciliare (ADI)
• Dimissione a domicilio con attivazione dei servizi sociali e dell’ADI
• Dimissione verso una Casa Residenziale per Anziani (CRA) 
Le dimissioni sono un processo e non un evento isolato. Devono essere programmate alla prima occasione attraverso i 
servizi di assistenza primaria, ospedaliera e sociale, garantendo che i pazienti ed i loro assistiti capiscano e siano in grado 
di contribuire adeguatamente alle decisioni riguardanti la pianificazione dell’assistenza (Health & social care Joint Unit and 
Change Agents Team, 2003).
Per facilitare il compito del case manager nella pianificazione della dimissione dall’Hospice di Faenza, per garantire una 
pianificazione anticipata e come conseguenza logica, una dimissione precoce dei degenti, nasce lo SPIDH.



112

ABSTRACT BOOK • Giovedì 15 Novembre 2018

Obiettivi dello SPIDH:
• Ridurre la degenza media in Hospice 
• Migliorare il passaggio di informazioni tra case manager, caregiver ed utente
• Mantenere l’autonomia residua dell’utente durante il ricovero
• Identificare il miglior percorso extra ospedaliero per l’utente
• Pianificare l’educazione terapeutica
• Verificare gli outcome della dimissione
Lo strumento di Pianificazione della Dimissione è diviso in tre parti; la prima parte, da compilare entro 24h dal ricovero, dove 
viene chiesto al case manager di valutare il nuovo degente attraverso il BRASS index e l’EFAT.
La seconda parte dello SPIDH, dovrà iniziare ad essere compilata entro 48h dal ricovero di quei degenti che sono stati valutati 
dimissibili. La compilazione di questa sezione, terminerà solo al momento della dimissione del degente. E’ costituita a sua 
volta da due sezioni, la prima si tratta di una raccolta dati ed un elenco di interventi che il case manager dovrà attuare, mentre 
la seconda sezione è uno schema base per l’educazione terapeutica.
La terza parte dello strumento di pianificazione, viene compilata nelle 48 ore che precedono la dimissione dell’utente; è 
composta dalla Scala di Instabilità Clinica (SIC) proposta da Halm e collaboratori (2016) e da una check-list. 
Spesso le persone fragili hanno continue riospedalizzazioni, che vanno ad influire negativamente sulla persona stessa, poichè 
ogni nuovo ricovero porta con sé il rischio di peggiorare il proprio stato di salute, per colpa delle infezioni nosocomiali e di 
una probabile diminuzione dell’autonomia. Non da meno, la fiducia dell’assistito verso le strutture sanitarie e verso se stesso, 
non farà altro che calare.
Allo scopo di evitare il più possibile tali riospedalizzazioni e per fare in modo che l’utente e il caregiver non provino una 
sensazione di abbandono in seguito alla dimissione, il case manager deve pianificare delle telefonate da fare direttamente 
all’assistito o al caregiver.
Tali telefonate vanno fatte il giorno dopo la dimissione, a distanza di due settimane dalla dimissione, a un mese e mezzo e così 
via, allungando i tempi.
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CONTINUITÀ DELLE CURE NEI PAZIENTI ONCOLOGICI IN FASE AVANZATA: ANALISI DELLA ATTIVITÀ 
DELL’ASSISTENTE SOCIALE IN UN CONTESTO OSPEDALIERO.
SANTINA GIUFFRE’ 1, CARLOTTA PAVESI 1, STEFANO FERRARI 2, DIEGO LOPANE 3, ANNALISA SAETTA 1, CONCETTA ARCANA’ 1, 
CHIARA POGGIO 2, LAURA VELUTTI 1

1 UO DI ONCOLOGIA MEDICA E UNITÀ DI CURE PALLIATIVE DOMICILIARI, HUMANITAS RESEARCH HOSPITAL, VIA A. 
MANZONI, 56, ROZZANO (MILANO), ITALY, 2 FONDAZIONE HUMANITAS, VIA A. MANZONI, 113, ROZZANO (MILANO), ITALY, 3 
COOPERATIVA 9COOP, MORENGO (BERGAMO), ITALY

SCOPO: Scopo:
Il nostro Istituto è un policlinico universitario posto in un’area metropolitana. Come articolazione della Direzione Sanitaria è 
stato costituito un pool di assistenti sociali, il Servizio di Continuità delle Cure (SECC), che gestisce il percorso assistenziale per 
i pazienti il cui bisogno non si conclude durante la fase del ricovero per acuti. Nei pazienti oncologici in fase avanzata, che non 
sono più candidabili ad ulteriori trattamenti specifici, i clinici valutano già in fase iniziale le potenziali necessità alla dimissione, 
coinvolgendo quando necessario il SECC. Questo servizio ha una funzione di supporto nella pianificazione della dimissione 
per quei pazienti che necessitano di un trasferimento presso altra struttura, o dell’attivazione di una assistenza a domicilio. 
L’azione dell’assistente sociale si esplica attraverso contatti con i familiari di riferimento, le strutture sanitarie (prevalentemente 
hospice), le unità di offerta sociosanitarie e sociali territoriali. Lo scopo di questa analisi è valutare l’attività degli ssistente sociale 
presso la Unità Operativa di Oncologia Medica (UOOM) del nostro Istituto. Nello specifico quanti pazienti ricoverati in UOOM 
vengono segnalati al SECC. Valutare la tipologia di percorso offerto ai pazienti (trasferimento presso hospice, attivazione di 
assistenza domiciliare, altro). Misurare i tempi tra la data di ammissione in reparto e la segnalazione al SECC e tra questa e la 
dimissione. Identificare i sottogruppi in cui la scelta del setting assistenziale post ricovero impatta sulla durata del ricovero 
stesso.
METODI:
E’ stato considerato un intervallo di tempo di un anno: dal primo di aprile 2017 al 31 marzo 2018. Sono stati contati i ricoveri 
ordinari effettuati in questo intervallo di tempo presso la UOOM, distinti i pazienti provenienti dal pronto soccorso e quelli 
ricoverati in elezione. Si sono identificati i casi segnalati al SECC e contati i giorni intercorsi tra l’ammissione in reparto e la 
segnalazione. Inoltre valutata la modalità di dimissione e la durata dei ricoveri e i tempi dalla presa in acarico alla dimisione. 
Sono stati raccolti i dati emersi dai colloqui con i familiari, le motivazioni e le richieste/scelte verso l’uno o l’altro dei setting 
di cura tra assistenza domiciliare e ricoveri in hospice. Si è tenuto traccia del tipo di informazioni fornite ai caregivers: sulla 
istanza per invalidità civile, informazioni su badanti. Inoltre sono stati raccolti i dati che si riferiscono alla fornitura di presidi: 
quali, fornite con quale canale.
RISULTATI:
Nel periodo sottoposto ad analisi sono stati effettuati 1344 ricoveri nella UOOM, di cui 449 in elezione e 895 provenienti dal 
pronto soccorso (PS). Tra questi la degenza media in elezione è stata di 5.5 giorni e in quelli provenienti da PS di 8.6 giorni. I 
pazienti segnalati al SECC e quindi i colloqui effettuati con i caregivers sono stati 236. Alcuni casi sono stati segnalati per un 
programma riabilitativo/altra tipologia di ricovero (5 casi);  altri necessitavano di una assistenza domiciliare infermieristica ad 
esempio per la gestione di device o medicazioni (27 casi). Le segnalazioni al SECC che  riguardavano persone che avevano 
necessità di proseguire le cure di supporto nell’ambito di un percorso assistenziale per cure palliative (CP) sono state 204. I 
pazienti dimessi verso hospice sono stati 46 (19.4 % dei segnalati) e 107 quelli avviati ad assistenza domiciliare per CP (45.3% 
dei segnalati). Nel periodo di osservazione abbiamo registrato 120 ricoveri conclusi con il decesso in reparto.
Questo numero corrisponde allo 8.9% dei ricoveri effettuati in UOOM, ma descrive una percentuale più alta dei pazienti seguiti, 
dal momento che i ricoveri ripetuti per terapia sono normali in oncologia. Tra i pazienti deceduti 51 casi erano stati segnalati 
al SECC ma non è stato possibile un trasferimento presso il setting di scelta per ragioni di peggioramento rapido del quadro 
clinico da un lato e per i tempi di attesa per una interfaccia assistenziale senza soluzione di continuità dall’altro, in particolare 
per i tempi di attesa di un posto in hospice. La durata media di ricovero è stata: verso assistenza domiciliare per CP 12 giorni, 
nei pazienti deceduti 13.4, nei dimessi verso hospice 15.3 giorni. Dal ricovero alla segnalazione al SECC sono trascorsi in 
media 8.3 giorni, tra la presa in carico e la dimissione verso assistenza domiciliare ulteriori 5.8 giorni, mentre per dimissione 
verso hospice altri 8.8 giorni. Nei casi in cui la scelta è per assistenza domiciliare per CP, l’assistente sociale ha effettuato in 
media 2 colloqui con i caregivers, nella quasi totalità dei casi attiva una modalità di erogazione di ausili a domicilio, coadiuva i 
caregivers nelle scelte per migliorare l’accudimento.
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CONCLUSIONI:
L’analisi dei dati dimostra che un rilevante numero di pazienti ricoverati presso la UOOM necessita di un supporto da parte 
del SECC per la pianificazione e organizzazione dell’assistenza post ricovero. Si osserva come i tempi di ricovero si allunghino 
quando il progetto prevede un inserimento in hospice. Il tempo d’attesa rappresenta una barriera alla continuità delle cure ed 
un limite alla appropriatezza delle cure stesse dato che prolunga assistenza in un ambiente per acuti non più adatto. Inoltre 
rappresenta un improprio uso delle risorse da dedicare alla acuzie. Per quanto riguarda le attivazioni assistenza domiciliare per 
CP tempi di attesa sono inferiori, tuttavia l’attività dell’assistente sociale, esplicitata attraverso i colloquio con i pazienti ed i loro 
caregivers, si intensifica. Si organizza infatti l’intero setting domiciliare: richiesta presidi e ausili agli enti erogatori accreditati o 
altri soggetti no profit, eventuale aiuto nella ricerca di figura con funzioni di badantato.

UNA TERAPEUTICA “COCCOLA”: LA RIFLESSOLOGIA PLANTARE COME TERAPIA DIVERSIONALE IN 
HOSPICE
NAUSIKA GUSELLA 1, LUCIA CRESPI 1, GRETA CHIARA PAGANI 1, MASSIMO PIZZUTO 1, FRANCO RIZZI 1

1 AZIENDA OSPEDALIERA ASSTNORD MILANO, CINISELLO BALSAMO, ITALY

SCOPO: INTRODUZIONE
Il ricorso a terapie non convenzionali (TnC) in Cure Palliative ed in particolare, all’interno degli Hospice è documentata e 
internazionalmente riconosciuta (OMS, 2004 TM/CAM e NCCAM). Un punto in comune tra le terapie palliative e le terapie 
non convenzionali (TnC) è la visione olistica del paziente, il quale ha il diritto di ricevere appropriate cure, in un’ottica 
multidimensionale, sia dal punto di vista clinico che psichico e spirituale. Le tecniche diversionali (tra cui anche le TnC) proposte 
nel nostro Hospice (pet therapy, musicoterapia, riflessologia plantare, lettura) sono taylor-made ovvero pensate, definite e 
realizzate per ogni specifico paziente nel momento che si ritiene più adeguato durante il ricovero. La riflessologia plantare 
è una tecnica di digitopressione di specifici punti riflessi localizzati a livello dei piedi. Si tratta di una tecnica già codificata 
in Cina nel terzo millennio a.C. e successivamente sviluppata in tutto il mondo mediorientale. Nasce da un’impostazione 
olistica dell’analisi della malattia e, in quest’ottica, può integrarsi con le terapie mediche e psicoterapiche proposte in ambito 
palliativo: l’intento è di cooperare ad un riequilibrio dell’intero organismo al fine di stimolarne l’energia fisica e psichica. La 
riflessologia viene, infatti, descritta in letteratura descritta in letteratura come coadiuvante in grado di indurre una condizione 
di rilassamento fisico e mentale.
Il nostro studio si propone come analisi descrittiva dei risultati degli interventi di riflessologia rivolti a malati terminali ricoverati 
in Hospice o ai loro familiari.
METODO
L’organizzazione prevede la presenza di un’operatrice riflessologa una volta alla settimana presso l’Hospice e gli interventi 
sono rivolti ai pazienti ricoverati ma, talora, anche ai loro familiari, con finalità di rilassamento e di riequilibrio psicofisico.
La procedura prevede un briefing iniziale con gli operatori del reparto nel corso del quale la riflessologa apprende lo stato 
psico-emotivo, spirituale e fisico dei pazienti. Gli obiettivi di reflessologia vengono poi condivisi e definiti con la psicologa 
dell’équipe con un programma di intervento a breve e medio termine in un’ottica taylor-made, ossia di pensiero sartoriale 
realizzato sulle reali condizioni cliniche del paziente in quel momento specifico del ricovero. La seduta di riflessologia ha in 
genere una durata di 30 minuti.
Dopo ogni trattamento, la riflessologa documenta i risultati dell’intervento attraverso la compilazione di una scheda specifica in 
cui annota le reazioni del paziente. Segue una restituzione agli operatori così da poter focalizzare, in un’ottica di condivisione, 
il lavoro che sarà necessario svolgere.
RISULTATI
Nel corso di 20 mesi è stato proposto un intervento di reflessologia plantare a 96 pazienti pari al 30% dei ricoverati in Hospice 
e 12 caregiver. I pazienti, per il 48% donne, avevano un’età media di 74 anni; 86 erano affetti da una malattia oncologica e 
10 non-oncologica. La durata mediana di sopravvivenza in Hospice era di 16 giorni. I caregiver trattati erano tutte donne (11 
figlie e 1 moglie). Complessivamente sono state avanzate 219 proposte di reflessologia plantare, delle quali 201 effettivamente 
realizzate: in 13 casi il paziente rifiutava e in altri 3 era il caregiver a declinare l’offerta per lui. Tra i motivi di dieniego: eccessiva 
stanchezza, infastidimento o diffidenza nei confronti di una tecnica considerata inusuale in ambito ospedaliero ma anche la 
paura di addormentarsi e, dunque, di perdere il controllo della situazione. Dei 96 pazienti considerati, il 41% ha accettato una 
seconda seduta; il 22% una terza e il 13% una quarta; 3 pazienti, inoltre hanno proseguito il trattamento per 10 sedute ed 1 
per 12. Tra i caregiver, 5 sono stati sottoposti ad un secondo trattamento, 3 ad un terzo e 1 ad un quarto. In 15 casi selezionati 
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è stato chiesto alla riflessologa di affiancare alla tecnica di rilassamento anche un trattamento linfodrenante. In generale, 
i pazienti hanno gradito il trattamento e ne hanno riportato una percezione di maggiore leggerezza e benessere: solo in 
8 si è osservato il perdurare di uno stato di tensione. Nel 96% dei casi, dunque, è stato registrato l’effetto di rilassamento 
ricercato seppure in grado differente a seconda della personalità del soggetto e della sua condizione psico-emotiva: dal 
semplice abbandonarsi del corpo all’addormentamento. E’ stato, inoltre, osservato in alcuni casi lo sviluppo di un intenso 
legame relazionale tra paziente e riflessologa tale da permettere di instaurare un vero e proprio dialogo e creare uno spazio 
di racconto di sé e della malattia.

DISCUSSIONE
Un generale apprezzamento alla proposta di riflessologia plantare è stato da parte dei pazienti ricoverati in Hospice, sottolineato 
dalla frequente richiesta di ripetere l’esperienza. La raccolta dei commenti dei pazienti ma anche dei motivi di diniego o la 
loro reazione è stata fondamentale per poter tarare gli interventi successivi alle sedute: laddove, ad esempio, si manifestava la 
paura di addormentarsi venivano adottati specifici provvedimenti attraverso altri canali di intervento. Alcuni pazienti, sovente 
chiusi e taciturni, si sono aperti raccontando di sé e delle proprie paure, verosimilmente agevolati dal contatto prolungato 
con una zona del proprio corpo solitamente riservata. L’effetto di rilassamento ha prodotto spesso anche una diminuzione 
di altri sintomi probabilmente elicitati dall’ansia (insonnia, tosse, prurito o dolori posturali). Sovente è stato riferito uno stato 
di benessere generale, alleggerimento o senso svuotamento della mente anche in pazienti ansiosi o molto compromessi. I 
pazienti trattati con linfodrenaggio hanno ottenuto un soggettivo beneficio dall’intervento richiedendo tutti di poter ripetere 
il trattamento. In tutti i casi la riflessologia ha lavorato allo scopo di allentare la tensione mentale, consentendo ai pazienti di 
spostare il focus dell’attenzione dalla propria condizione di malattia e svelando loro un insperato spazio di libertà. In alcuni 
casi la seduta di riflessologia è stata proposta e accettata dai familiari stessi dei pazienti ricoverati: da essi è stato registrato 
un importante tributo di riconoscenza per l’attenzione posta anche nei loro confronti e per l’effetto di riduzione dell’ansia 
dell’attesa.
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AUDIT CLINICO SUL FINE VITA: ESPERIENZA DI CONTAMINAZIONE TRA HOSPICE E RESIDENZA 
SANITARIA ASSISTENZIALE (RSA)
EMMANUELE DOMENI SPEZIALE 1, GIUSEPPE ARVIA 1, MAURO MATTAREI 2, ALESSIA BONOLA 1, ANDREA PEDERZINI 1, 
MAICOL FERRARI 2, AMANDA SEBER 1, ELENA CAMBONE 2, MARA MARCHESONI 1

1 HOSPICE  AMEDEO BETTINI MEDICO, MORI, ITALY, 2 RSA  CESARE BENEDETTI, MORI, ITALY

SCOPO: Il presente Audit clinico è stato realizzato presso un’ Azienda Pubblica Servizi alla Persona che ha al suo interno una 
RSA con 104 posti letto e un Hospice con 9 posti letto. L’obiettivo è stato la promozione di una migliore qualità del processo 
decisionale e delle buone pratiche nell’assistenza della persona negli ultimi giorni o ore di vita.
METODO: Per la strutturazione di tale intervento il gruppo di lavoro si è riferito alle indicazioni del Ministero della Salute in 
materia di Audit clinico (1). Fase 1: progettazione dell’ Audit clinico. In questa prima fase i dipendenti dell’Azienda sono stati 
chiamati ad esprimersi, tramite questionario, in merito al topic dell’Audit e ad individuare i membri del gruppo di lavoro (1 
conduttore medico esperto nella procedura, 5 infermieri, 3 operatori sociosanitari, 1 rappresentante degli ospiti/residenti, 1 
fisioterapista, 1 animatore,  direttore di struttura, 1 responsabile della formazione). Il gruppo di lavoro procede a. una revisione 
della letteratura sul tema individuato. Si considerano le Raccomandazioni NICE (2)   e le buone norme RSA della Provincia 
x (3) per l’individuazione dei criteri di buona pratica tratti dalle evidenze scientifiche (riconoscimento precoce degli ospiti 
negli ultimi giorni di vita con relativa comunicazione alla famiglia e all’ospite laddove possibile;il prendere decisioni condivise 
predisponendo un piano assistenziale individualizzato che faccia da guida all’equipe; di assicurare il comfort nella gestione 
dei sintomi più comuni attraverso un incremento dei monitoraggi e una rivalutazione attenta delle terapie; di assicurare il 
benessere degli operatori garantendo un ascolto dei vissuti qualora si evidenziassero problematicità legati alla gestione del 
decesso). Per ogni singolo criterio sono stati definiti uno o più indicatori con relativo standard di qualità b. strutturazione di un 
questionario per indagare  la percezione dei dipendenti su tematiche relative alle ultime ore di vita dei residenti/ospiti.  Fase 2: 
identificazione e raccolta dei dati.  Strutturazione di uno strumento per la raccolta dei dati inerenti gli indicatori individuati e 
definizione del campione di studio. Due sono i criteri di selezione: tempi di ricovero maggiori di 48 ore e morte non improvvisa. 
Si  esaminano le cartelle cliniche di 25 residenti in RSA ( campione sequenziale dal giorno di inizio studio andando a ritroso 
nel tempo)  e 25 ospiti in hospice (campionamento casuale  relativo agli ospiti deceduti nel medesimo intervallo temporale) .
Eseguito controllo a campione sui dati raccolti scegliendo 1 cartella clinica ogni 5 esaminate. Fase 3: analisi dei dati e loro 
interpretazione. a. Discussione  ed analisi dei risultati nel gruppo di audit e con gli altri operatori dell’Azienda b. Individuazione 
delle cause di eventuali scostamenti tra dato rilevato e standard definito , attraverso la metodica del diagramma a lisca di pesce  
accessibile per la compilazione a tutti i dipendenti . c. Creazione dii strumenti per  interventi correttivi e di miglioramento. 
Fase 4: Modifica della pratica. Costruzione e introduzione di uno strumento condiviso  informatizzato (non validato) per 
l’identificazione tempestiva dell’ospite verosimilmente negli ultimi giorni o ore di vita, confermata dalla valutazione clinica del 
medico.  Se il fine vita è confermato si inizia un piano di assistenza individualizzato informatizzato e una scheda di monitoraggio 
del comfort e dei sintomi rispondenti ai criteri selezionati (vedi fase 1).
RISULTATI: La durata dell’intervento è indicativamente di un anno a partire dal 01/01/2018.  Attualmente si è concluso il re-
Audit e l’elaborazione dei dati relativi all’Rsa. Valutati 11 percorsi di fine vita, di cui uno escluso per morte improvvisa. Il percorso 
individuato è stato attuato su 9 persone decedute per morte non improvvisa. Ad un residente è stato attuato 2 volte il  percorso 
di assistenza ultimi giorni/ore di vita. Un residente è uscito dal percorso ed è ancora vivo. Durata media dei percorsi è di 7,55 
giorni, range 1-22 giorni.  Le maggiori criticità riscontrate: solo nel 50% dei casi è stata rispettata la periodicità nella revisione 
del piano di assistenza, soprattutto nei casi di maggiore durata; compilazione scheda sulla qualità del decesso effettuata in 
ritardo e non sempre.  In corso il re-Audit dell’Hospice. 
CONCLUSIONI: Il processo di Audit clinico ha costituito un’esperienza di crescita interdisciplinare di due realtà con setting di 
cura differenti, seppur confrontandosi con l’accompagnamento di persone morenti e delle loro famiglie. Lavorare insieme ha 
consentito alle equipe di cura un’integrazione di esperienze professionali e personali importanti per la creazione di una cultura 
del morire condivisa e la valorizzazione dei singoli percorsi di fine vita.
Parole chiave: fine vita, cure palliative, patologia terminale, RSA, Hospice, Audit

Riferimenti:
(1) www.salute.gov.it/imgs/c_17_pubblicazioni_1552_allegato.pdf
(2) NICE guideline (2015) Care of dying adults in the last days of life. www.nice.org.uk
(3) Rocchetti L. (2017). Negli occhi di chi cura. Erikson ed.
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FAMILY CONFERENCE: UNO STRUMENTO PER LA PIANIFICAZIONE CONDIVISA DELLE CURE.
BRIGITTE CARDAMONE 1, FILOMENA CIBELLI 1

1 ITALIAN HOSPITAL GROUP, GUIDONIA, ITALY

SCOPO: La family conference è un incontro tra paziente, familiari ed equipe curante che si riuniscono intorno ad un tavolo per 
discutere gli iter terapeutici e sondare le aspettative ed i valori personali che definiscono la qualità di vita del paziente.
Lo scopo del presente lavoro è quello di analizzare l’esperienza della nostra equipe nell’utilizzo della family conference come 
strumento per migliorare la qualità delle cure.
METODO: Obiettivi della family conference:
Migliorare la comunicazione tra paziente-familiari-curanti in modo da creare le premesse per lo sviluppo di aspettative comuni 
e realistiche
Conoscere quali sono i bisogni, i dubbi, le preoccupazioni ed i desideri del paziente
Condividere l’iter terapeutico tenendo conto delle volontà del paziente e delle possibilità, scelta del setting più opportuno (es 
tra domicilio ed hospice).
RISULTATI: Esperienza della nostra equipe:
La nostra esperienza con la la family conference come strumento definito e puntuale è cominciata da circa 1 anno.
Dall’analisi degli elaborati relativi alle singole FC sono emersi diversi temi che ci hanno portati ad interrogarci sulle tematiche 
prevalenti.
Miglioramento della comunicazione tra paziente – curanti – famiglia: 
Comunicazione di diagnosi e prognosi: 50%
Pianificazione anticipata delle cure: 20% (10% decisa dal paziente)
Scelta del setting di cura: 10%
Gestione organizzativa paziente/famiglia: 20% 
CONCLUSIONI: La family conference è uno strumento di comunicazione efficace, sicuramente utile nel rilevare i bisogni del 
paziente e delle famiglie, fondamentale nella pianificazione condivisa delle cure. 
In via collaterale si segnala il ruolo che ha avuto la FC nella nostra equipe, ci ha fornito un valido stimolo di analisi delle criticità 
di gestione delle famiglie.
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L’UTILIZZO DELLE SCALE DI BARTHEL, DI CONLEY E INDICE DI BRADEN IN CURE PALLIATIVE 
DOMICILIARI: 3 SCALE CHE PERMETTONO DI INCREMENTARE LA PIANIFICAZIONE ASSISTENZIALE.
LORENZO BUCCHERI 1, DI PASQUALE GIUSEPPE 1, ASSENZA MARCELLA 1, PAOLO BARBAGALLO 1, MARTINA BLANCO 1, 
LUIGI CARUSO 1, SARA CASAZZO 1, MARA INTRESSALVI 1, CONCETTO LEONE 1, MIRCO GIUSEPPE MAGLITTO 1, AGATA PENNISI1, 
CLAUDIA RAGAZZI 1, GAETANO ROSSITTO 1, SAVERIO AGRICOLA 1, MANUELA BATTISTA 1

1 SAMOT RAGUSA ONLUS, SIRACUSA, ITALY

SCOPO: In questo lavoro si vuole analizzare la valenza e l’utilità di strumenti infermieristici, atti a incrementare la pianificazione 
assistenziale in cure palliative domiciliari, al fine di migliorare la qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie. 
METODO: Le normali attività di vita quotidiana (ADL) e il grado di autonomia dei pazienti, in cure palliative tendono a ridursi 
con la progressione della malattia, ma devono essere valutate e tenute sotto controllo con l’utilizzo di scale di valutazione 
come la BARTHEL,da parte degli infermieri, pianificando l’assistenza domiciliare e l’eventuale necessità di  ausili al domicilio, 
che possono migliorare la qualità di vita.
 La scala di BARTHEL va ad indagare le dieci aree delle ADL ( alimentazione, fare il bagno, igiene personale, vestirsi, controllo 
defecazione, controllo minzione, trasferimenti in bagno, trasferimenti sedia/letto, deambulazione, salire le scale) . 
L’indice di BRADEN è il secondo strumento infermieristico utile per la valutazione e prevenzione dal rischio di lesioni da 
decubito, e in cure palliative può essere di supporto all’intera equipe per programmare gli interventi utili, al fine di evitare il 
più possibile tali evenienze. La BRADEN valuta sei aree (percezione sensoriale, umidità, attività, mobilità, nutrizione, frizione e 
scivolamento).
La scala di CONLEY è il terzo strumento che gli infermieri delle unità operative domiciliari possono utilizzare per valutare il 
rischio di cadute accidentali con delle domande precise e sulla base dei risultati intervenire di conseguenza.
RISULTATI: L’utilizzo di scale validate da parte degli infermieri delle unità operative domiciliari in cure palliative, rendono 
l’assistenza sanitaria più individualizzata possibile per prevenire ulteriori problemi legati alla malattia inguaribile.
CONCLUSIONI: I membri del gruppo di lavoro hanno voluto analizzare le singole scale infermieristiche e adattarle alle cure 
palliative domiciliari, per avere una visione globale e duratura nel tempo dell’assistenza, andando a valutare e modificare se 
necessario ogni sette/dieci giorni i dati, integrandoli inoltre con i dati medici (PPI e KARNOSKI) per affrontare la progressione 
della malattia e i bisogni assistenziali. Inoltre essere di supporto all’ assistente sociale per la gestione socio sanitaria e quindi 
l’invio e l’attivazione dell’operatore socio sanitario e la prenotazione di ausili utili al domicilio. Tutto ciò permette di mantenere 
un’assistenza sanitaria individualizzata rispondendo ai bisogni dei pazienti e delle loro famiglie in maniera dinamica e flessibile 
adattandosi ai cambiamenti clinici e quindi fisici e psicologici con l’obiettivo principale di tutelare la persona malata e i suoi 
cari rendendo il percorso di fine vita più leggero e protetto possibile.
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PREMIO GIUSEPPE DE MARTINI – III PARTE

CURARTE... LA NOTTE BIANCA DELLA CURA.
LEA RIVIELLO 1, MARIANNA VILLANO 1, CARMELA LABELLA 1

1 ASSOCIAZIONE AMICI DELL’HOSPICE SAN CARLO, POTENZA, ITALY

SCOPO: I volontari in cure palliative svolgono un importante ruolo sociale, che si esplica non solo portando il mondo esterno 
nei luoghi di cura, superando le barriere fisiche legate all’allettamento, ma anche promuovendo e trasferendo alla comunità 
informazioni sulle cure palliative e sull’importanza dell’accompagnamento umano, psicologico e spirituale delle persone 
affette da patologie in fase irreversibile.
In occasione dei dieci anni di attività dell’Associazione, è nata l’idea di organizzare la notte bianca della cura: CurArte, con 
lo scopo di portare all’attenzione dell’intera comunità cittadina la conoscenza dell’Hospice e delle cure palliative e di far 
riscoprire il concetto di cura nel suo significato più ampio attraverso tutte le forme d’arte.
La serata è stata realizzata grazie alla collaborazione di numerosi artisti e si è svolta per tutto il centro storico della città, in 
piazze e locali, per poi concludersi con un concerto finale in Largo Duomo. Sono state coinvolte le scuole elementari, le 
scuole di musica, canto, danza e teatro, Associazioni culturali della città, scrittori, giornalisti, artisti grafici, ognuno dei quali ha 
dato vita alla parola cura con la propria arte.
Ciascun partecipante, infatti, ha liberamente interpretato il concetto di cura mostrandone le molteplici sfaccettature ed ha 
offerto gratuitamente emozioni per far riflettere e far crescere la comunità cittadina.
Per la notte bianca della cura è stato inoltre realizzato un Manifesto della Cura, donato al Reparto Hospice, ed è stato edito un 
libro in cui sono stati raccolti i pensieri, le emozioni e gli scritti inediti di scrittori, bambini, medici, infermieri e volontari.
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“FARO SCUOLA LAVORO” PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN CURE PALLIATIVE:  
IL LABORATORIO SUI PROFILI PROFESSIONALI
SIMONE VERONESE 1, GIULIA MOSCATELLO 1, MADDALENA CALIA 1, CLAUDIO TIOZZO 2, LUCA BORRIONE 2, CLAUDIA BERT 1, 
STEFANIA CHIODINO 1, KATIA TRINCHERO 1, ALESSANDRO VALLE 1

1 FONDAZIONE FARO, TORINO, ITALY, 2 ASSOCIAZIONE AMICI DELLA FARO, TORINO, ITALY

SCOPO: Introduzione: Nell’ambito del progetto pilota FARO scuola lavoro, il cui percorso completo è descritto in un altro 
abstract presentato al XXV congresso SICP, gli studenti che frequentano la prima e la seconda liceo classico all’istituto Alfieri 
di Torino hanno avuto la possibilità di partecipare ad una attività di alternanza scuola lavoro focalizzata alla conoscenza dei 
principali profili professionali degli operatori di cure palliative. L’obiettivo di questo laboratorio è di dare la possibilità agli 
studenti di affacciarsi all’orientamento lavorativo, motivazionale e professionale sugli aspetti della cura della persona, delle 
specifiche professioni e delle cure palliative. 
METODI: il laboratorio prevede la presentazione ai ragazzi dei diversi profili professionali di un’equipe di cure palliative, 
attraverso l’incontro in hospice ed a scuola con medici, infermieri, fisioterapisti, OSS, ausiliari, psicologi e volontari. Dopo 
brevi esposizioni frontali,per introdurre i ragazzi alle peculiarità delle cure palliative, gli studenti hanno lavorato attraverso 
interviste approfondite e individuali agli operatori, la produzione di video storie, fotografie e scrittura di testi secondo le proprie 
sensibilità e capacità creative. I partecipanti hanno anche potuto assistere alla simulazione di un briefing hospice dove sono 
state affrontate le tematiche della valutazione dei problemi multidimensionali dei malati e dei loro famigliari.
RISULTATI: 18 ragazzi hanno partecipato al laboratorio.
2 di loro hanno effettuato interviste individuali ad operatori, che sono state montate in un video che raggruppa le risposte ad 
alcune domande pregnanti emerse nel percorso di alternanza. Altri due hanno intervistato, su tematiche specifiche delle cure 
palliative, alcuni cittadini.
4 studentesse hanno creato una compilation di fotografie raccolte in hospice che riassumono visivamente le impressioni 
da loro colte della cura, dell’attenzione ai dettagli e della rappresentazione della vita in cure palliative. Uno scritto di un 
partecipante è stato pubblicato sul giornalino della scuola e tutti gli altri elaborati raccolti e messi a disposizione di altri allievi 
e dei professori dell’istituto.
Un gruppo di loro ha poi voluto riprodurre la simulazione del briefing, assumendo i ruoli specifici della equipe di cure palliative 
ed utilizzando gli strumenti di valutazione e pianificazione normalmente usati in hospice (IPOS, Karnofsky performance status, 
Pianificazione individuale della cura -PAI).
L’analisi dei questionari di gradimento ha evidenziato una grande soddisfazione dei ragazzi per l’opportunità offerta, un senso 
di meraviglia per avere potuto approcciare un ambiente a loro poco conosciuto, un senso di sollievo per avere visto come 
l’hospice non sia un luogo di morte, ma di vita.
I partecipanti hanno però segnalato come avrebbero voluto passare più tempo a contatto diretto con i malati ricoverati e 
partecipare più attivamente alle attività di reparto
CONCLUSIONI: Molti studenti hanno chiesto di poter partecipare a prossimi edizioni del laboratorio e del percorso e 
probabilmente verranno coinvolti per esperienze di tutoraggio di altri ragazzi negli anni a venire. Gli operatori coinvolti hanno 
risposto con entusiasmo a questa iniziativa ed hanno riferito come la presenza in hospice di ragazzi del liceo abbia portato una 
ventata di entusiasmo anche ai pazienti e famigliari.
La fondazione FARO, alla luce di queste riflessioni, offrirà nel prossimo anno scolastico nuovi percorsi di alternanza scuola 
lavoro coinvolgendo tre istituti superiori della città di Torino.
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LE CURE PALLIATIVE INCONTRANO GLI STUDENTI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI: DA “FARO A SCUOLA” 
A “FARO SCUOLA LAVORO”
SIMONE VERONESE 1, GIULIA MOSCATELLO 1, MADDALENA CALIA 1, CLAUDIO TIOZZO 2, LUCA BORRIONE 2, CLAUDIA BERT 1, 
STEFANIA CHIODINO 1, ALESSANDRO VALLE 1, KATIA TRINCHERO 1

1 FONDAZIONE FARO, TORINO, ITALY, 2 ASSOCIAZIONE AMICI DELLA FARO, TORINO, ITALY

SCOPO: Premessa:La Fondazione FARO fornisce a Torino e provincia un servizio di cure palliative specialistiche domiciliari 
ed hospice. L’associazione Amici della FARO è una associazione di volontari che collaborano con i progetti della fondazione 
tramite iniziative concordate di assistenza ai malati, fundraising, trasporti, attività di segreteria e progetti di sensibilizzazione e 
diffusione delle cure palliative. 
Il progettoFARO a scuola nasce nel 2010 dalla riflessione degli operatori sanitari relativamente alla carenza di conoscenze 
degli adolescenti sul tema del fine vita ed allo scopo di creare uno spazio di dialogo tra gli operatori e i volontari di cure 
palliative e i ragazzi del 4° e 5° anno di scuola superiore.
Metodi: Il percorso della FARO a scuola prevede che una delegazione di volontari e professionisti della Fondazione FARO, 
in collaborazione con i professori che hanno fatto richiesta di questa attività elettiva, entrino nelle classi selezionate con un 
intervento formativo della durata di 4 ore per ciascuna classe divise in 2 incontri a distanza di una settimana. Il primo incontro 
è centrato sulla presentazione di un video montaggio che contiene filmati selezionati che esprimono le tematiche tipiche 
delle cure palliative, seguito dalla richiesta ai ragazzi di manifestare in forma scritta le sensazioni, i pensieri e le emozioni che 
le immagini hanno evocato in loro. Una psicologa elabora questi scritti che vengono poi restituiti alla classe nel secondo 
incontro, quando gli studenti hanno a disposizione una ultima ora per confrontarsi attivamente con un operatore professionale 
FARO ed un volontario attraverso domande o approfondimenti.
Risultati: Nel corso di questi 8 anni sono state formate 70 classi (per un totale di circa 1200 ragazzi) appartenenti a 10 istituti di 
Torino e provincia (licei ed istituti tecnici). Abbiamo riscontrato una risposta molto positiva nei ragazzi, i quali hanno dimostrato 
un grande interesse e la voglia di potersi confrontare con un argomento che ancora rappresenta un tabù anche nel confronto 
famigliare. Inoltre, il dialogo con i ragazzi ha disegnato un’opportunità di grande valore anche per gli operatori e i volontari che 
si trovano quotidianamente a confrontarsi con gli adolescenti nel corso delle assistenze.
Evoluzione del progetto: con l’avvento della Legge 107 del 13 luglio 2015 (La Buona Scuola) si è manifestata l’opportunità di 
trasformare il progetto FARO a scuola, costruendo un percorso di alternanza scuola lavoro diretto soprattutto a studenti del 
liceo, che notoriamente faticano a trovare realtà lavorative che possano accogliere i loro bisogni formativi. In particolare un 
liceo classico di Torino, il liceo Vittorio Alfieri, ha espresso interesse per l’inserimento delle cure palliative nel pacchetto di 
esperienze da mettere a disposizione dei ragazzi.
È nata quindi la prima edizione pilota del nuovo progetto di alternanza scuola lavoro per studenti dal terzo al quinto anno delle 
scuole superiori che viene descritto ne dettaglio in alcuni altri abstract presentati al prossimo XXV congresso nazionale SICP.
Conclusioni: l’impegno profuso dalla fondazione FARO e dall’associazione Amici della FARO in questi anni ha portato ad 
un considerevole impegno formativo nelle scuole della città e della provincia di Torino. Un numero rilevante di studenti 
e di professori hanno avuto l’opportunità di conoscere ed approfondire i temi del fine vita, della morte e del morire, delle 
cure palliative, dell’accompagnamento ai malati gravi, dell’elaborazione del lutto. L’evoluzione del progetto ha consentito 
di dedicare molto più tempo e contenuti agli studenti coinvolti, a farli lavorare attivamente sulle tematiche elencate sopra, a 
produrre elaborati scritti, multimediali ed artistici che testimoniano il percorso formativo.
Il progetto in oggetto, inoltre, rappresenta un esempio di successo di co-progettazione tra operatori e volontari e docenti, i 
quali hanno collaborato apportando ciascuno il proprio peculiare punto di vista. La collaborazione in fase progettuale, poi, è 
stata portata avanti anche con professori, ragazzi e referenti scolastici, in linea con quanto richiesto dal ministero dell’istruzione 
e della sanità (Legge 38/2010).
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“FARO SCUOLA LAVORO” PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN CURE PALLIATIVE:  
IL LABORATORIO DI FILOSOFIA
SIMONE VERONESE 1, GIULIA MOSCATELLO 1, MADDALENA CALIA 1, CLAUDIO TIOZZO 2, LUCA BORRIONE 2, CLAUDIA BERT 1, 
STEFANIA CHIODINO 1, KATIA TRINCHERO 1, ALESSANDRO VALLE 1
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SCOPO: Introduzione: perché la filosofia
La morte è il grande tabù dell’uomo contemporaneo, ma, come insegnano gli antichi, è l’unica certezza della vita. La società 
contemporanea prova imbarazzo e fatica a stringersi intorno a chi soffre e non ha più linguaggi per esprimere il dolore.
La pratica filosofica, intesa come arte del vivere con saggezza, accoglie le domande sul vivere ilmorire e si presenta come 
un’esperienza privilegiata per dare (o ridare) significato alla comprensione di sé e del mondo partendo da questa prospettiva 
esistenziale. 
Il laboratorio filosofico, pertanto,vuoleoffrire agli studenti uno spazio e un tempo in cui si favorisce l’incontro e la crescita 
personale mediante il dialogo, svolto su temi riguardanti le cure palliative.
In particolare l’attività si propone di sviluppare la riflessione sul prendersi cura delle parole del fine vita focalizzando l’attenzione 
sul significato, sulla problematizzazionee sulla “sapienza del cuore”che risuona nell’uso di alcune - più dense e intense di altre 
- Parole Ultime: parole che usiamo in particolare nell’esperienza estrema dell’accompagnare i morenti. Parole che sanno 
ancora tanto di vita.
Tale riflessione è anche finalizzata a creare uno stimoloformativo e orientativo per la scelta degli studi universitaridegli studenti.
METODO
La metodologia adottata per svolgere questo modulo si inserisce nel contesto delle pratiche filosofiche. Con questa espressione 
si intende la costituzione di un contesto all’interno del quale sia possibile con-filosofare.
Le modalità attraverso le quali si realizza la pratica filosofica sono il dialogo e la costruzione, seppur embrionale, di una 
comunità di ricerca.
Nel laboratorio gli studenti sono stati divisi in due gruppi di circa 10 allievi ciascuno.
Ogni gruppo ha praticato tre incontri di due ore ciascuno.
Il laboratorio si è concluso con una condivisione, tra i due gruppi, del lavoro svolto separatamente.
Questa, sinteticamente, la struttura utilizzatanegli incontri:
• La domanda: che cosa significa prendersi cura di chi soffre, sapendo che sta per morire?
• Stare sulla domanda, ma in punta di piedi: lettura “contemplativa” di una poesia di Emily Dickinson
• Le risposte attraverso i racconti di vita degli studenti
• La riflessione e il dialogo filosofico in relazione a un racconto riconosciuto come particolarmente significativo da parte del gruppo
• La scelta della parola ultima, quella che appare più densa di significati e anche più interessante da interpretare filosoficamente
• La parola ultima: il tentativo di strutturare una possibile definizione condivisa della parola scelta
I risultati di questo primo laboratorio ed elementi di revisione del progetto per il futuro
I ragazzi hanno partecipato attivamente all’attività proposta, dimostrando una buona capacità di ascolto e di rispetto nella 
conduzione dei dialoghi.
Si sono alternati momenti intensamente riflessivi ad altri più narrativi e autobiografici: questa ricchezza di vita e di pensiero 
ha creato uno spazio fertile e creativo per la costruzione di un’esperienza filosofica personale e, pertanto, profondamente 
radicata nella vita dei partecipanti.
Sottolineo che una difficoltà o, meglio, un punto debole del laboratorio è stato proprio l’inserimento di una voce “accademica” 
esterna all’interno del dialogo: la proposta di leggere un testo presentato come “filosofico” (Martin Buber, in riferimento 
all’idea di “relazione” ed Edith Stein per la voce “empatia”) non si è rivelata particolarmente efficace (forse per la metodologia 
“scolastica”, a cui gli allievi sono costantemente abituati, forse per la difficoltà del linguaggio usato).
Una revisione del progetto iniziale prevede la partecipazione di qualche operatore F.A.R.O. nella sessione conclusiva, così da 
creare uno spazio filosofico condiviso di confronto dialogico/dialettico sulle Parole Ultime tra i professionisti e gli studenti che 
si affacciano al mondo del lavoro e della cura.



123

ABSTRACT BOOK • Giovedì 15 Novembre 2018

“FARO SCUOLA LAVORO” PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN CURE PALLIATIVE:  
IL LABORATORIO DI ARTETERAPIA
SIMONE VERONESE 1, GIULIA MOSCATELLO 1, MADDALENA CALIA 1, CLAUDIO TIOZZO 2, LUCA BORRIONE 2, CLAUDIA BERT 1, 
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SCOPO: Arterapia 
I professionisti impegnati quotidianamente nella cura del morente hanno l’esigenza di mantenere aperta e funzionante una 
modalità di cura e nutrimento del Sé. 
In fase di progettazione abbiamo pensato che un’esigenza simile sarebbe emersa anche nei ragazzi coinvolti nel progetto: 
imparare ad avere cura dell’altro significa anche saper aver cura di Sé.
L’arteterapia utilizza il processo creativo come strumento per la ricerca del benessere: riattiva la presenza del proprio corpo, 
nutre il bisogno di bellezza e permette di esprimere, attraverso scelte di materiali e colori, contenuti difficili da descrivere.
Obiettivi principali di questo laboratorio sono stati: 
- creare un luogo e un tempo per la libera espressione priva di finalità e giudizio.
- esplorare alcuni aspetti dell’incontro con se stessi, con l’altro che ci sorprende, con il paziente, con la rete
- guardare insieme le opere emerse per ricavarne interrogativi e riflessioni comuni e condivisibili
La metodologia. Ad ogni incontro è stata messa a disposizione una scelta di materiale eterogenea per consentire differenti 
esperienze di controllo e di abbandono. Lo stimolo per la creazione di immagini è stato fornito attraverso altre immagini in 
modo da sollecitare prevalentemente la percezione e la risposta estetica.
I ragazzi hanno risposto con entusiasmo alla possibilità di interagire con i materiali. L’immersione nel processo creativo è stata 
immediata e collettiva e questo è osservabile nei lavori finali, accurati e complessi. L’incontro con le immagini dei pazienti, in 
particolare, ha suscitato coinvolgimento e una delicata attenzione estetica.
Di fronte alle loro stesse opere hanno provato stupore e interesse reciproco nell’esplorare possibili significati e significanti. 
(questa riflessione sulle opere ha comportato anche una riflessione sulle personali attitudini artistiche già consolidate e sulla 
funzione dell’arte nella loro vita)
In questo modo il sapere espresso dalle mani è diventato materiale di indagine consapevole integrabile con l’esperienza 
complessiva di Alternanza. 
Nei questionari di gradimento emerge una curiosità ulteriore. I ragazzi sembrano chiedersi: “E’ stato bello quello che ho fatto… 
ma perché è stato cosi bello?”. 
I materiali artistici offerti in hospice stimolano connessioni possibili fra morte e bellezza: è un viaggio di conoscenza che 
richiede altro tempo e altre esperienze.
Inserire uno spazio di espressione libera all’interno di un denso percorso professionale significa promuovere l’uso della 
creatività come strumento di lavoro. 
I ragazzi hanno dimostrato di essere interessati, divertiti e capaci di connettere diversi temi e linguaggi. È importante continuare 
a creare le condizioni perché possano sperimentare. 
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RACCONTAMI LA TUA FIBROSI CISTICA: DALLA BIOLOGIA ALLA BIOGRAFIA PER UNA PIANIFICAZIONE 
ANTICIPATA DELLE CURE
CRISTIANO PADALINO 1, PAOLA PONTON 2, SOFIA DE MONTE 3

1 DIPARTIMENTO DI MEDICINA INTERNA, OSPEDALE S.  ANTONIO, S. DANIELE DEL FRIULI (UD), ITALY, 2 DIREZIONE MEDICA, 
OSPEDALE S. ANTONIO, S. DANIELE DEL FRIULI (UD), ITALY, 3 AREA INFERMIERISTICA DOMICILIARE, DISTRETTO DI S. DANIELE 
DEL FIULI, S. DANIELE DEL FRIULI (UD), ITALY

SCOPO: Introduzione: La fibrosi cistica (FC) è la più comune patologia genetica life limiting nella razza caucasica.
E’ una malattia cronica multisistemica (in particolare sono coinvolti i polmoni, il pancreas, il fegato, l’intestino) che interessa in 
Italia pressapoco 5400 persone
Grazie al perfezionamento dei trattamenti standard volti a rallentare il decadimento della funzione respiratoria e a ottimizzare 
l’assetto metabolico-nutrizionale l’aspettativa di vita è crescita drammaticamente nelle ultime decadi, pertanto la vita media 
oggi si attesta intorno ai 40 anni; di conseguenza oggi più della metà dei malati è maggiorenne e questa percentuale è 
destinata a salire.
Durante la loro esistenza queste persone si confrontano con varie sfide come gli studi, il lavoro, la scelta di vita coniugale, i figli 
e vivono una vita di relazione normale convivendo con una malattia cronica ed i suoi significativi carichi
Per questo le cure palliative dovrebbero affiancarsi alle terapia specifiche per ottimizzare il controllo dei sintomi spesso molto 
gravosi e rispondere ai bisogni psicosociali e spirituali di questi malati con l’obiettivo di migliorarne la qualità di vita.
La pianificazione condivisa delle cure è un processo di comunicazione tra i pazienti e l’equipe curante inteso ad allineare i 
futuri trattamenti con gli scopi e i desideri di ogni singolo paziente affetto da malattia cronica inguaribile.
La letteratura seppur povera in questo campo suggerisce che la pianificazione delle cure nella FC avviene in maniera 
frammentaria e quasi esclusivamente in una fase molto avanzata di malattia, quindi tardivamente
Il decorso cronico, progressivo, dinamico e l’incertezza prognostica della FC rendono molto difficile affrontare al momento 
giusto discussioni sulle preferenze di cura, in particolare quelle riguardanti il fine vita; inoltre l’opportunità del trapianto 
bipolmonare (che peraltro si realizza solo in una piccola fetta di malati) aggiunge un altro elemento di complessità.
Recenti reports della letteratura suggeriscono di incoraggiare le equipe sanitarie a includere precocemente la pianificazione 
condivisa delle cure come parte integrante e routinaria del programma assistenziale di questi malati
SCOPO: Nel nostro distretto sanitario a cui afferiscono circa 50.000 abitanti sono attualmente in carico 7 adulti affetti da FC ai 
fini della distribuzione di farmaci e presidi; queste persone sono seguite presso un centro specialistico di riferimento dall’età 
pediatrica.
Abbiamo costituito, in accordo con questo centro, un gruppo di lavoro multidisciplinare in loco per avviare un progetto di 
presa in carico globale di questi pazienti
L’obiettivo principale è quello di costruire dei percorsi di cura per offrire interventi puntuali, aggiornati e personalizzati anche 
in simultaneous care con il centro specialistico, garantendo quindi una presa in carico complessiva della persona fino anche 
alla fase del fine vita.
Per far ciò abbiamo realizzato un “dossier del malato” che alla raccolta delle principali informazioni cliniche (biologia) unisse 
il racconto di vissuto di malattia (biografia) secondo un modello person centered che ispirandosi alla medicina narrativa si 
focalizza sul malato piuttosto che sulla malattia; con l’obiettivo finale di realizzare una pianificazione condivisa delle cure che 
tuteli la qualità di vita e la dignità del paziente.
METODO: Il dossier è stato redatto attraverso un intervista condotta da un medico internista e da un’ infermiera previo 
consenso informato e illustrazione del progetto; cinque colloqui sono stati realizzati a domicilio, uno in distretto e un altro in 
ospedale, con una durata media di circa 110 minuti.
Nella prima parte dell’intervista abbiamo raccolto i dati biologici indagando quindi anche i bisogni fisici legati alla malattia; 
nella seconda parte ricalcando un modello chiamato agenda del paziente abbiamo esplorato  il vissuto di malattia soggettivo 
identificando 4 aree di indagine: i sentimenti (cosa prova in relazione alla sua malattia); le idee/interpretazioni (cosa sa e cosa 
pensa della sua malattia), il contesto (come la malattia influenza il suo mondo personale, familiare e lavorativo) e le aspettative 
(cosa si aspetta e cosa desidera; che timori ha).
RISULTATI: La FC come confermato dalla nostra rilevazione genera bisogni alquanto complessi su tutti i piani: fisico, psico-
sociale e spirituale; pertanto può e deve beneficiare di un approccio palliativo che coinvolga il nucleo paziente/famiglia, dove 
i bisogni e le aspettative sono punto di partenza e obiettivo del percorso di cura.
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Il nostro progetto è in linea con un recente documento di consenso italiano sul percorso integrato di presa in carico della 
persona in condizioni di cronicità complessa, dove si evince che l’identificazione precoce deve essere condotta attraverso un 
colloquio dedicato con l’obiettivo di rilevare il percorso di consapevolezza, le preferenze e le aspettative al fine di costruire 
correttamente una pianificazione condivisa delle decisioni.
Dall’analisi della sfera biografica sono emersi alcuni punti trasversali che meritano una riflessione:
la FC è una malattia cronica peculiare: ti accompagna sin dalla nascita, le persone sono come in simbiosi con la propria 
infermità; questo li rende molto forti, resilienti, assai esperti, e sviluppano modalità di cura esigenti.
la FC è poco conosciuta; non solo nella popolazione generale ma in generale anche nel mondo sanitario; ciò fa sì che i 
pazienti si sentono esclusi e trovano conforto e comprensione solo nel centro specialistico
La FC non si vede; la percezione è quella di una persona apparentemente sana che se da una parte si approccia al mondo 
sociale senza particolari ostacoli dall’altra vive sentimenti di frustrazione quando si imbatte in chi non accetta o ha paura della 
sua condizione; ciò può generare complessi, problemi relazionali, etc
Infine chi vive con la FC sà che la sua aspettativa di vita è ridotta; questa consapevolezza è emersa chiaramente nei nostri 
colloqui e ci ha sorpreso come già a un primo incontro e senza fare domande dirette si è parlato seppur brevemente del tema 
del fine vita
CONCLUSIONI: Crediamo che il nostro sia un primo passo per costruire con gli adulti affetti da FC quell’intimità relazionale che 
caratterizza un percorso comunicativo progressivo che rispettando i tempi di ognuno li aiuti a esprimere le proprie preferenze 
di cura al fine di tutelarne la dignità e la qualità di vita.

Bibliografia
Documento di consenso: Percorso integrato per la presa in carico della persona in condizioni di cronicità complesse e avanzate con bisogni di cure 

palliative. 2015
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INTERVENTO PSICOLOGICO A DOMICILIO NELLE CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE (CPP): PROPOSTA 
DI UN MODELLO OPERATIVO.
ARIANNA PEZZUTTO 1, LUCIA DE ZEN 1, ANNA LUCHINI 1, ARIANNA BAGOLIN 1, MONICA MINETTO 1

1 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE, AAS5 FRIULI OCCIDENTALE, PORDENONE, ITALY

SCOPO: SCOPO 
Il seguente studio vuole evidenziare l’importanza di un intervento a domicilio di sostegno psicologico strutturato e 
opportunamente adattato alle esigenze di minori con malattie life-threatening o life-limiting; si vuole offrire un modello di 
intervento psicologico generalizzabile e utilizzabile da qualsiasi rete di CPP, con le opportune modifiche rispetto ai singoli casi. 
Sia le malattie life-threatening che le life-limiting rientrano nelle patologie pediatriche che necessitano di cure palliative, ossia 
di -un’attiva presa in carico totale del corpo, della mente e dello spirito del bambino, e che includono l’offerta di sostegno alla 
famiglia- (WHO, 1998)¹. La presa in carico psicologica dei piccoli pazienti rientra in questa forma assistenziale.
L’intervento a domicilio è un’altra peculiarità del modello di intervento che si propone: si parte dal presupposto che l’assistenza 
a casa possa migliorare notevolmente la qualità di vita dei pazienti pediatrici e delle loro famiglie. L’assistenza a domicilio 
diminuisce infatti notevolmente i sentimenti di paura, isolamento e impotenza, rendendo la casa un setting ideale a creare 
un’alleanza terapeutica e favorire l’apertura del bambino nei confronti dello psicologo.
L’intervento psicologico sul minore è necessario soprattutto con l’aumento di consapevolezza della propria condizione di 
malattia da parte del bambino e con l’approvazione e consenso della famiglia. Diventa necessario creare uno spazio di cura in 
cui la sofferenza psicologica del bambino possa aver voce ed essere elaborata, al fine di attivare un processo di resilienza che 
permetta al piccolo paziente di reinterpretare la propria vita con nuova consapevolezza di sé. 
Gli obiettivi dell’intervento possono essere così sintetizzati: 
1. dare voce alle emozioni e aiutarne l’espressione;
2. aumentare la consapevolezza della situazione clinica;
3. valorizzare le proprie risorse e accrescerle;
4. migliorare le capacità relazionali;
5. creare uno spazio di consapevolezza per elaborare le fatiche;
METODO
Il modello di intervento presuppone incontri a domicilio a cadenza settimanale, della durata di 60-90 minuti, condotti dallo 
psicologo dell’equipe di CPP. In aggiunta, una volta al mese, si prevede la supervisione di un altro psicologo che monitora 
l’attività in corso. 
Strumenti 
Disegno, gioco-terapia, letteratura dell’infanzia sulle tematiche oggetto di intervento, osservazione, gioco di ruoli, role-
playing, colloquio clinico individuale con il minore e con i genitori.
Valutazione 
Ad ogni incontro:
1. compilazione, da parte dello psicologo che svolge l’incontro, di una scheda di valutazione (questionario non standardizzato 
appositamente creato) contenente alcuni indicatori che oggettivano ciascun obiettivo precedentemente elencato.
Una volta al mese:
1. compilazione, da parte del bambino, di una scheda di valutazione del benessere a sua misura, ossia di un questionario 
non standardizzato appositamente creato per indagare l’obiettivo 1 (miglioramento dell’espressione delle emozioni) e 4 
(miglioramento delle capacità relazionali).
2. compilazione, da parte dell’intero nucleo famigliare (compresi eventuali fratelli), di una scheda di valutazione (sempre 
un questionario non standardizzato) contenente alcune domande che indagano l’obiettivo 1 e 4, ossia l’aspetto emotivo e 
relazionale; per i fratelli il questionario è costruito a misura di bambino.
3. compilazione, da parte dello psicologo supervisore, del medesimo questionario compilato in ogni incontro dal collega 
che conduce il percorso di intervento, affinché si possa avere un confronto tra quanto rilevato dall’operatore che conduce le 
sedute e l’osservatore esterno (lo psicologo supervisore).
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RISULTATI
Il seguente modello è stato applicato a partire da gennaio 2018 su alcuni casi in carico ad un’equipe di CPP. Essendo uno studio 
on-going non possiamo offrire risultati certi e definitivi, ma non è neanche finalità di tale progetto. Si vuole infatti focalizzare 
l’attenzione sull’importanza di un intervento psicologico a domicilio in minori affetti da patologie life-threatening o life-
limiting, offrendo un modello operativo di intervento, una linea guida. Siamo consapevoli delle criticità presenti: dell’utilizzo 
di questionari non standardizzati, a causa della scarsità di misure adeguate, della mancanza di un numero di casi significativi a 
cui è stato applicato il modello e infine della difficoltà ad avere due professionisti psicologi all’interno della medesima equipe 
di CPP, affinché uno conduca gli interventi mentre l’altro assuma il ruolo di supervisore.
CONCLUSIONI
Il modello operativo presentato non vuole e non può offrire dati e numeri certi, ma può essere una linea guida da diffondere 
e applicare nelle varie equipe di CPP, nell’ottica di un lavoro condiviso e di rete, per verificarne l’effettiva validità. Il modello è 
generico e può essere riadattato alla realtà dell’equipe, ma soprattutto al singolo caso.  Si vuole sottolineare quindi la rilevanza 
dell’approccio psicologico, oltre che di quello medico ed infermieristico, all’interno della multidisciplinarità caratterizzante 
le CPP, e proporre un intervento psicologico che è anche a domicilio, essendo quest’ultimo il luogo privilegiato di cura del 
bambino.  

BIBLIOGRAFIA
¹Cancer Pain Relief and Palliative Care in Children. World Health Organization, Geneva, 1998.
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PRENDERSI CURA DI CHI CURA: RIFLESSIONI DI UNA ÉQUIPE DI CURE PALLIATIVE SUI LIMITI E LE 
CRITICITÀ DEL LAVORO IN GRUPPO.
CHIARA TOSI 1, ROSSANA BOTTO 1, IRENE FONTI 1, ANDREA BOVERO 1, RICCARDO TORTA 1

1 AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA, UNIVERSITÀ DI TORINO, TORINO, ITALY

SCOPO: INTRODUZIONE E SCOPO: Occuparsi dell’équipe e lavorare con essa e per essa è uno dei ruoli fondamentali dello 
psicologo in cure palliative. L’esperienza clinica in contesti come l’hospice mette in luce differenti aree critiche, sia di natura 
relazionale-comunicativa sia di natura organizzativa-strutturale, caratterizzanti il lavoro in gruppo. Inoltre, è opportuno tenere 
in considerazione la cosiddetta “solitudine dell’operatore”, tipica di contesti ad elevato impatto e coinvolgimento emotivo 
dell’operatore, fenomeno caratterizzante in modo peculiare le cure palliative. In tal senso, al fine di effettuare una “fotografia” 
dei limiti e delle difficoltà presenti nel lavoro dell’équipe di un hospice, l’obiettivo della presente ricerca è stato quello di 
indagare le aree di criticità rilevabili in questo contesto e fornire l’opportunità per gli operatori di parlare di sé e del proprio 
ambiente lavorativo, ponendo le basi per una riflessione dell’équipe su sé stessa, alla ricerca di eventuali soluzioni e proposte 
operative per migliorare il lavoro di gruppo. METODI E STRUMENTI: Si è effettuata una ricerca di natura prevalentemente 
osservazionale-qualitativa. L’équipe dell’hospice “Vittorio Valletta” di Torino è stata sottoposta ad un’intervista semi-strutturata 
preceduta da una raccolta di dati anagrafici. Sui dati ottenuti sono state effettuate un’analisi tematica delle risposte e una 
rilevazione dell’ordine di influenza delle aree di criticità. 
METODO: Il campione di ricerca è costituito dai 14 operatori che compongono l’équipe: 7 infermieri, 3 medici, 2 Operatori 
Socio-Sanitari, 1 psicologo e 1 fisioterapista. L’équipe è in prevalenza femminile (n=9, 64.2%) e risulta caratterizzata da una 
disomogeneità sia per anzianità di servizio, sia per anni di esperienza specifica in cure palliative. Le figure con più esperienza 
lavorativa in ambito sanitario sono risultate essere i medici, lo psicologo e un infermiere. Mentre, l’anzianità di servizio in 
cure palliative varia da alcuni mesi di esperienza fino ad arrivare a più di dieci anni di lavoro in hospice e le figure con più 
esperienza in cure palliative sono due medici e lo psicologo. Dalle risposte degli operatori le due aree che risultano creare 
maggior difficoltà nel lavoro di gruppo sono l’area della COMUNICAZIONE e quella dell’ORGANIZZAZIONE (intesa in termini di 
gestione delle attività quotidiane e carico di lavoro). Successivamente vengono indicate in ordine: SENSO DI APPARTENENZA 
AL GRUPPO, VISSUTI EMOTIVI e RICONOSCIMENTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI. Analizzando le stesse risposte in 
relazione ai diversi profili professionali sono state riscontrate alcune differenze: gli infermieri indicano come maggiori aree 
critiche COMUNICAZIONE e ORGANIZZAZIONE; i medici indicano come maggiore area critica l’ORGANIZZAZIONE; gli O.S.S., 
la fisioterapista e lo psicologo indicano come maggiore area critica il SENSO DI APPARTENENZA AL GRUPPO. Le risposte di 
natura qualitativa, che seguono, hanno permesso ulteriori riflessioni sulle dinamiche di gruppo. La prima domanda, “Rispetto 
alle criticità che si presentano in équipe, che ruolo pensi di avere?”, mette in luce un gruppo di operatori che per la maggior 
parte si sente attivo, responsabile, partecipativo. Solo due membri si definiscono marginali, per minore presenza nell’équipe. 
È stato successivamente chiesto ad ogni operatore di esplicitare con quale atteggiamento sente di affrontare le difficoltà; 
le risposte unanimi sostengono atteggiamenti individuali di: dialogo, ascolto, apertura alle critiche, disponibilità, ricerca di 
soluzioni, supporto, professionalità, condivisione, perseveranza, confronto, determinazione, empatia, coalizione. Tuttavia, 
questo dato è nettamente in contrasto con l’atteggiamento che invece viene attribuito al gruppo di fronte alle criticità: la 
maggior parte del campione sostiene che l’équipe abbia un atteggiamento negativo che si manifesta attraverso negazione 
del problema, evitamento, futile critica, lamentela, colpevolizzazione dell’altro, individualismo. Questi risultati permettono 
di riflettere sul senso del “noi” del gruppo che appare carente e sulla tendenza ad una diluizione della responsabilità nella 
dimensione gruppale. Alla domanda “Chi pensi dovrebbe risolvere le criticità?” quasi l’intero gruppo risponde che tutta 
l’équipe dovrebbe occuparsene, riconoscendo, così, la funzione, tipica dei gruppi di lavoro efficaci, di collaborazione e 
co-gestione delle dinamiche anche critiche nell’operato e nel clima di gruppo. È stato successivamente chiesto con quali 
modalità si dovrebbero risolvere le criticità; il gruppo in toto risponde facendo riferimento o ad un implemento delle 
dinamiche comunicative/miglioramento degli aspetti relazionali oppure ad una più adeguata gestione di aspetti organizzativi 
e pratico-logistici delle attività quotidiane (ad es.: migliorare la comunicazione; maggiore condivisione; scelte collettive; 
ascolto; collaborazione nella gestione del carico di lavoro; riunirsi periodicamente; corsi di formazione). Queste due tipologie 
di risposte confermano quanto espresso dai partecipanti rispetto alle aree considerate come maggiormente critiche, ovvero 
comunicazione e organizzazione. Infine, si è indagata la funzione del gruppo come sostegno in alcuni momenti di difficoltà 
emotiva del singolo operatore. Le risposte ottenute mostrano tre vissuti differenti: la maggior parte vede un gruppo di supporto 
e sostegno; in particolare un’operatrice afferma che il gruppo “rompe il senso di solitudine”; una minor parte un gruppo che 
non ha alcun ruolo o un ruolo marginale; un’altra minor parte un gruppo con atteggiamento di evitamento, nel quale i colleghi 
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preferiscono proteggere sé stessi piuttosto che aiutare la persona in difficoltà. I dati, in generale, sottolineano un’équipe 
nella quale le dinamiche comunicative e le attività quotidiane di organizzazione e gestione del lavoro vengono vissute come 
inefficaci, difficili, emotivamente stressanti ed influenti sul clima di lavoro dell’équipe. Si rileva un atteggiamento ambivalente 
rispetto al proprio gruppo di lavoro per la maggior parte degli operatori ed il bisogno di migliorare la comunicazione, l’ascolto 
ed ampliare i momenti di confronto. 
RISULTATI: Risulta, pertanto, essenziale favorire un miglioramento delle dinamiche relazionali e dei processi comunicativi, 
non solo in termini pratici di passaggio di consegne e/o informazioni cliniche ma soprattutto attraverso una presa in carico 
dell’équipe stessa, favorendo maggiori possibilità di espressione e condivisione dei vissuti e delle opinioni rispetto al lavoro del 
singolo e del gruppo. Si auspica quindi l’introduzione di ulteriori momenti di riflessione sulle dinamiche relazionali in équipe 
attraverso strumenti come la supervisione psicologica di staff, grazie alla quale favorire un processo trasformativo del gruppo 
di lavoro.

LA BELLEZZA COLLATERALE: UN’ESPERIENZA PSICOANALITICAMENTE ORIENTATA DI FORMAZIONE 
SUL CAMPO PER OPERATORI SANITARI E VOLONTARI
MARISTELLA TAURINO 1, GIOVANNA FERSINI 2

1 ASSOCIAZIONE IL MANTELLO DI SAN MARTINO ONLUS, SAN CESARIO DI LECCE, ITALY, 2 CENTRO RESIDENZIALE DI CURE 
PALLIATIVE HOSPICE SAN CESARIO DI LECCE - ASL LECCE, SAN CESARIO DI LECCE, ITALY

SCOPO: «Compito del formatore sarà principalmente quello di creare un ambiente-spazio mentale, individuale e di gruppo, 
per riflettere e pensare insieme sul proprio operare quotidiano… un luogo, cioè, per interrogarsi e per apprendere, appunto, 
dall’esperienza.» (Blandino G., 1996)
Seguendo questa premessa, appare evidente che il gruppo di formazione cui faremo riferimento ha come base comune 
l’utilizzo di una tecnica psicoanalitica. Questa scelta si fonda sulla convinzione che tale tecnica sia un modo efficace per non 
lasciare soli gli operatori a sbrigarsela con le turbolenze interne ed esterne che sono presenti inevitabilmente mentre si lavora 
in un luogo, come quello dell’Hospice, dove l’équipe, forzatamente, deve confrontarsi continuamente col problema della vita 
e quindi della morte. Pertanto una delle principali capacità richieste a coloro che hanno a che fare con persone bisognose e 
sofferenti, è la capacità di gestire la sofferenza dell’utente e la propria, sperimentata e vissuta nella relazione. 
La base del nostro impianto teorico e tecnico si muove, anzitutto dall’attivazione di un setting che implementi la pensabilità 
attraverso la funzione analitica della mente. Dobbiamo riconoscere che il nostro impianto teorico è debitore al lavoro di 
tutti coloro che hanno proseguito il cammino indicato da Bion. Il  Ciclo di Incontri, denominato La Bellezza Collaterale, è 
stato pensato come un contenitore circolare che possa svolgere una funzione trasformativa, in grado di elaborare emozioni, 
ansie e difese, disintossicandole e restituendole all’interno del gruppo come elementi capaci di promuovere pensiero e 
apprendimento dall’esperienza (Foresti G., Fubini F., Perini M., 2011). Abbiamo proposto un lavoro del gruppo che consiste 
non solo nell’osservare un fenomeno (ad es. una scena clinica), ma nel diventare parte della dinamica attivata, realizzando 
una partecipazione in prima persona all’esperienza del gruppo. È evidente che il lavoro fatto con il gruppo si è basato sulla 
ricerca del confronto e dello scambio di esperienze tra i partecipanti. Si può dire che questa metodologia tende a creare uno 
spazio per pensare, in modo che nella mente dell’operatore possa accadere qualcosa di nuovo e significativo (Blandino G., 
1988). La qualità analitica dell’esperienza formativa proposta è costituita dagli elementi caratterizzanti il metodo: un setting 
ben definito (uno spazio-tempo perché il gruppo si possa riunire in una condizione di libertà che permetta il movimento di 
pensiero) e una tecnica basata su associazioni libere da parte dei partecipanti e attenzione fluttuante da parte dei conduttori. 
La trasformazione riguarda lo stato emotivo dei partecipanti come fonte principale di conoscenza (Ferruta A., 2011). 
L’aspetto principale della formazione psicoanaliticamente orientata degli operatori è l’attenzione al proprio mondo interno, 
alla risonanza emotiva suscitata dalla relazione con l’altro. Per questo la formazione che abbiamo proposto si propone come 
possibilità di superamento di quel disagio emotivo tipico delle professioni d’aiuto, che se non viene elaborato in un contesto/
spazio formativo può sfociare nella cosiddetta sindrome di burnout.
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LIMITI E ORIZZONTI DELLE CURE PALLIATIVE IN AMBITO OSPEDALIERO: ANALISI DELLE DIFFICOLTÀ 
DELL’ÉQUIPE E DEI BENEFICI DELLA SUPERVISIONE.
IRENE FONTI 1, ROSSANA BOTTO 1, CHIARA TOSI 1, ANDREA BOVERO 1

1 AOU CITTA DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA, TORINO, ITALY

SCOPO: Introduzione. 
I professionisti della salute nelle strutture ospedaliere si trovano sempre più spesso ad avere a che fare con pazienti in fase 
terminale e la morte. Una scarsa e formazione e l’impossibilità di elaborare emozioni suscitate dal lavorare a stretto contatto 
con la morte, possono recare danni all’operatore sanitario in termini di stress e burnout. Il personale sanitario, sempre 
più specializzato, aumenta il proprio bagaglio di conoscenze tecniche, migliorando le pratiche di cura affinché patologie 
reversibili siano trattate con il miglior intervento terapeutico. Tuttavia, nonostante i progressi introdotti dalla legge 38, ancora 
oggi molti pazienti non arrivano ad usufruire dei servizi di assistenza domiciliare o al trasferimento in Hospice o vi accedono 
tardivamente. Per tale ragione, risulta fondamentale una preparazione adeguata per accogliere questo tipo di pazienti anche 
in ambito ospedaliero. Mentre per gli Hospice e i servizi domiciliari la supervisione è obbligatoria, il personale ospedaliero, 
sottoposto al medesimo stress, non è tenuto, a livello istituzionale, ad usufruire del sostegno e dell’impatto formativo di tale 
strumento.
SCOPO. 
Lo studio si propone di analizzare le difficoltà e i benefici riscontrati, emersi all’interno del primo e ultimo incontro di un 
percorso di supervisione, con focus sul fine vita, istituito in un reparto di Oncoematologia. La ricerca mira ad evidenziare 
l’importanza della supervisione come modalità di gestione del carico emotivo e momento di formazione finalizzato a 
rafforzare le competenze degli operatori sul fine vita. 
METODO. 
La supervisione è stata attivata in seguito alla richiesta dell’équipe, un ora e mezza al mese, ed è consistita in momenti 
formativi, analisi dei casi e spazi di riflessione e condivisione. Le sedute sono state registrate e trascritte. Due ricercatori hanno 
identificato temi, segmentando e codificando il testo, in funzione della presenza di riferimenti, nel testo stesso, a un insieme 
di argomenti considerati significativi. Per la scelta delle categorie analitiche è stata utilizzata la la Template Analysis Theory 
and Data Driven. Ogni trascrizione è stata suddivisa in base alle tematiche e tradotta in un metatesto, costruito sostituendo a 
ciascun segmento originario l’etichetta corrispondente. Sul metatatesto è stata fatta, infine, l’analisi delle frequenze di ogni 
tematica all’interno della seduta con un software online. Il campione considerato è l’équipe (medici, specializzandi, infermieri, 
Operatori Socio Sanitari e segretari) di Ematologia. Durante gli incontri il gruppo è variato in base alla turnazione e la presenza 
in reparto.
RISULTATI. 
La supervisione è nata come un percorso, sulla base dei bisogni degli operatori raccolti nel primo incontro. La gestione del 
carico emotivo (37,5%) è stata la prima necessità identificata. Ciò sottolinea il bisogno di sostegno degli operatori, i quali, 
sottoposti a stress a causa delle lungo degenze e della gravità delle patologie trattate, hanno, infatti, chiesto di creare il 
gruppo. La comunicazione della prognosi (8,9%) è stata il leitmotiv di tutti gli incontri e una delle problematiche per cui 
i medici sentivano di aver bisogno di aiuto, insieme ai rapporti con i caregiver (16,1%) e le implicazioni legate all’età del 
paziente (7,1%). Ulteriori bisogni espressi sono stati quello di confrontarsi sulle esperienze (17,9%) e le dinamiche interne al 
gruppo (12,5%). Il secondo incontro è stato impostato come una riflessione sulla propria morte, stimolando l’espressione dei 
vissuti emotivi e permettendo una maggior consapevolezza delle differenze individuali nella concezione di buona morte, 
finalizzata ad incrementare la disponibilità ad affrontare situazioni come la comunicazione delle bad news, protagonista 
dei due incontri successivi. L’équipe ha portato un caso percepito difficile ed emotivamente stressante per la gravità della 
patologia e della sofferenza del paziente, la giovane età e richiesta di essere informato sulla prognosi. Si è riscontrato il ricorso 
a strategie di evitamento e l’instaurarsi di una congiura del silenzio. L’équipe ha stabilito che una maggior comunicazione 
nei passaggi di consegna per decidere un linguaggio comune e una miglior conoscenza di ciò che il paziente vuole sapere 
sono due misure che potrebbero permettere un miglioramento nell’assistenza. Il percorso di crescita e consapevolezza 
sulle competenze professionali e relazionali da mettere in atto nel rapporto con il paziente terminale è proseguito anche 
nell’incontro successivo, in cui sono stati esposti due casi di comunicazione della prognosi, uno positivo e l’altro negativo. 
Nell’incontro seguente il gruppo si è confrontato sui problemi interni: un aumento degli standard di conoscenze e cura 
necessari e un dislivello di preparazione sono stati gli elementi di difficoltà più sentiti. Il gruppo ha riconosciuto l’importanza 
degli spazi offerti dalla supervisione, ma anche la difficoltà nell’usufruirne a causa di problematiche legate alla turnazione e al 
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carattere di non obbligatorietà degli incontri. Una maggior partecipazione è stata identificata come una possibile soluzione, 
insieme all’istituzione di incontri formativi per stimolare ad accrescere il proprio bagaglio di conoscenze. All’ultimo incontro 
gli operatori hanno esposto alcuni casi (30,2%), sottolineando i progressi fatti nella comunicazione prognostica (27,9%) e nella 
gestione dei rapporti con i caregiver (14%). Alla luce di tali tematiche, è emerso anche l’aspetto relativo all’equilibrio necessario, 
nella comunicazione della prognosi, per essere chiari, utilizzando se necessario anche le percentuali di sopravvivenza (11,6%) 
ma lasciando comunque speranza (16,3%).
CONCLUSIONI. 
La ricerca attiva di soluzioni concrete è stata una dei principali esiti positivi. Il percorso sulla comunicazione, che ha visto l’équipe 
impegnata nel riconoscere le proprie strategie e difficoltà, ricercare soluzioni come gruppo e, infine, mettere in pratica quanto 
appreso e negoziato, sembra poter incidere sulla soddisfazione del personale e sulla qualità di cura. Un secondo aspetto, in 
cui si è riscontrata un’evoluzione, è stata la riflessione sulla morte e il fine vita. L’importanza di umanizzare le cure, soprattutto 
in reparti come Ematologia, in cui le lungo degenze impongono un contatto prolungato con il paziente, risulta fondamentale. 
Tuttavia, per il curante, rappresenta anche un fattore potenziale di stress a causa del rapporto costante con il malato terminale, 
il senso di responsabilità e la mancanza di preparazione. Un modo per permettere agli operatori di essere supportati, avere 
uno spazio per confrontarsi, mettere in gioco le proprie capacità relazionali, apprendere nuove modalità di stare e comunicare 
con il paziente è dato dallo strumento della supervisione.
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PSICOLOGIA – I PARTE

LA DIAGNOSI DI LUTTO IN CURE PALLIATIVE: UN CASO CLINICO
GIADA BARTOCETTI 1, MAURI CHIARA 1, AZZETTA FEDERICA 1, PORTA ANNA 1, VIGNOLA VALENTINA 1, 
BUONACCORSO LOREDANA 1, MARTINELLI MARIA PIA 1, SOLDI SANDRA 1, DANESINI CLAUDIA 1, VACCHINI GIORGIA 1, 
MARCHETTI ISABELLA 1, AIROLDI ELISABETTA 1, PELLIZZARI CLARA 1, VOLTERRANI MADDALENA 1

1 GRUPPO GEODE, AIRUNO, ITALY

SCOPO: PREMESSA
Lungi dal considerare la diagnosi come univocamente ed esclusivamente connessa all’identificazione di patologia, bensì 
come atto conoscitivo che permette di individuare vincoli e risorse individuali e familiari e di conseguenza facilitare la 
comunicazione e la co-costruzione delle scelte terapeutiche, sono state proposte tre categorie diagnostiche per inquadrare 
il lutto in Cure Palliative: lutto normale, critico e patologico. 
SCOPO
Descrivere le tre categorie diagnostiche, con il relativo lavoro dello psicologo e dell’equipe a livello di osservazione, analisi 
ed eventuale intervento terapeutico.
METODO: TRADUZIONE DELLE TRE CATEGORIE DIAGNOSTICHE NELLA PRATICA CLINICA
Per lutto normale si intende una sofferenza adeguata al dolore che si sta vivendo, connessa alla malattia e al tempo del morire, 
coerente con la tristezza e il dolore della perdita. 
È il caso di Nadia, paziente domiciliare di 44 anni, affetta da melanoma plurimetastatizzato. Nadia sa e conosce la sua 
prognosi; l’infermiera case manager segnala alla psicologa il bisogno della paziente di essere supportata nella gestione della 
comunicazione e delle emozioni dei figli di 16 e 9 anni rispetto alla progressione della sua malattia. Dal colloquio di valutazione 
prende avvio un percorso psicologico che, oltre a centrarsi sul rapporto con i figli, apre all’esplorazione del vissuto di perdita 
di Nadia. Trattandosi di un quadro di normalità, il lavoro della psicologa si traduce nella rilettura della malattia e del tempo del 
morire interconnessi con la storia personale e familiare di Nadia.
Nel lutto critico il processo di elaborazione trova degli ostacoli nella sua integrazione all’interno del progetto di vita di chi è 
destinato a rimanere, a motivo della complessità nell’adeguarsi all’ineluttabile cambiamento determinato dalla perdita che 
sta avvenendo. La persona manifesta il lutto attraverso comportamenti ed emozioni che sono indice di impasse: le più usuali 
strategie messe in atto risultano disfunzionali ad affrontare l’attuale realtà. 
È il caso di Alberto, marito 46enne della sopra citata Nadia. Gli operatori segnalano alla psicologa una sua grande abilità dal 
punto di vista organizzativo, ma uno scarso contatto emotivo con sé, con Nadia e i figli ed un uso eccessivo dell’ironia quando 
viene confrontano su un piano diverso da quello pratico. La presa in carico psicologica, iniziata nel tempo dell’assistenza e 
conclusasi nel post mortem, ha consentito di cogliere il significato sotteso al comportamento manifesto: la fatica di stare 
nel dolore della perdita. L’attraversare la sofferenza ha portato Alberto a ridimensionare l’ironia e l’iperinvestimento sulla 
dimensione del fare come canali per evitare il dolore, prevenendo altresì il rischio di una complicazione del lutto per sé e per 
i figli, qualora l’evitamento stesso della sofferenza avesse provocato l’anestesia emozionale e la mancata integrazione della 
perdita.
Si fa diagnosi di lutto patologico quando si valuta un disagio psicologico clinicamente significativo, oppure quando il lutto è 
fattore trigger per l’emergere di una psicopatologia, o ancora in presenza di una psicopatologia pregressa che si acuisce con il 
tempo del lutto. Si rileva quindi una non idoneità alla presa in carico psicologica nel contesto delle Cure Palliative; la persona 
viene accolta, ma si procede con un invio esterno a servizi territoriali competenti.
CONCLUSIONE
Il lavoro svolto di classificazione della fenomenologia del lutto nella specificità del contesto di Cure Palliative offre allo 
psicologo l’opportunità di meglio orientare la sua pratica clinica, ma anche di guidare l’equipe nell’osservazione dei bisogni 
relazionali di pazienti e familiari, da cui può scaturire la segnalazione allo psicologo stesso.
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DAL LUTTO IMMAGINATO AL LUTTO REALE:L’IMPORTANZA DI NARRARE IL DOLORE IN UNA RELAZIONE 
CHE CONTIENE
VALENTINA CASCIO 1, LUCIA GUARNACCIA 1, ROSA BALISTROCCHI 1, MARIA CONCETTA GIOELLI 1, ANTONELLA RIZZA 1, 
MONICA TOSTO 1, LAURA UCCELLO 1, INGRID VASILE 1, MARIAGRAZIA ZAMMITTI 1, MANUELA BATTISTA 1, SAVERIO AGRICOLA 1
1 SAMOT RAGUSA ONLUS, SIRACUSA, ITALY

SCOPO: Premessa
Il lutto è uno dei maggiori eventi stressanti della vita. È un periodo caratterizzato da vissuti molteplici: dallo shock a scoppi di 
rabbia ad intense ondate di dolore.
Secondo diversi autori, in particolare Kubler Ross, si possono riconoscere diverse fasi che definiscono un processo di lutto 
nelle quali si susseguono emozioni differenti.
Di questi vissuti si può essere consapevoli oppure no. E così il lutto può diventare un lutto fisiologico oppure un lutto patologico 
quando è presente una difficoltà ad accettare la sua ineluttabilità (Disturbo da lutto persistente complicato secondo il DSM V). 
Tra i marker psicopatologici delle condizioni di lutto patologico particolare rilievo hanno l’inibizione emotiva, la tendenza alla 
ruminazione sulle circostanze e conseguenze della morte, la spinta all’isolamento e al ritiro dalle relazioni.
Nella nostra attività di sostegno psicologico, svolta presso il nostro servizio di cure palliative domiciliari, rileviamo e ricerchiamo 
gli indicatori di mancata capacità di attraversare la sofferenza e di questi ci prendiamo carico in tutti i momenti dell’assistenza.
METODOLOGIA
La nostra equipe ritiene l’evitamento del lutto patologico un importante obiettivo delle cure palliative. Cerchiamo di individuare, 
sin dal primo colloquio, quei familiari che mostrano uno scollamento con la sofferenza e che in seguito fanno fatica ad entrare 
in contatto con i vissuti di perdita. Relazioni simbiotiche, ruoli rigidi, personalità narcisistiche sono alcuni degli aspetti che 
osserviamo. Questi familiari possono non riuscire ad assimilare l’esperienza del lutto e a ristrutturare la propria progettualità 
nel futuro. Li attenzioniamo durante l’assistenza, nell’immediato lutto con una telefonata di cordoglio, nonché si propongono 
degli incontri nei 3 mesi successivi alla perdita. Progettiamo, infine, un incontro di Follow-Up per valutare gli effetti del nostro 
lavoro. In quest’ultima fase stiamo portando avanti una ricerca, oggetto della quale è la misurazione dei sintomi del lutto 
mediante l’Inventory of Complicated Grief (Carmassi et al, 2016). Ci attendiamo e ci auguriamo nella maggior parte dei casi di 
non ritrovare una “diagnosi di lutto persistente complicato” e ne stiamo raccogliendo le prime conferme. 
CONCLUSIONI
Narrare il dolore per la perdita della persona cara facilita il distacco, solidifica e ristabilisce un legame indissolubile. Con il nostro 
lavoro cerchiamo di rendere questo processo fisiologico, riportando un equilibrio, uno scorrere del tempo e un’apertura al 
futuro. Raccontiamo in questo lavoro scientifico gli esiti rilevati.



134

ABSTRACT BOOK • Giovedì 15 Novembre 2018

“MIO PADRE ERA UN CILIEGIO!” QUANDO UN BAMBINO SPERIMENTA LA MORTE DI UN GENITORE.
MARIA TERESA DEL GAIS 1, FRANCESCO PAOLO DE LUCIA 1, UMBERTO COLLINA 1, SERAFINA BONELLI 1, PAOLO CESARO 1

1 CLOTILDE HOSPICE, CICCIANO, ITALY

SCOPO: Mario, 53 anni, è un operaio, sposato da 26 anni e padre di 5 figli, quattro tra i 28 e i 22 anni ed una di solo 7 anni.
Mario, affetto da cordoma (sarcoma notocordale), giunge alla nostra attenzione già paraplegico; viene accolto in Hospice perché 
la moglie non è più in grado di gestire il marito a casa, stante la sua ridotta motilità e per la presenza di piaghe da decubito di terzo 
grado; resta ospite presso la nostra struttura per circa 6 mesi fino all’inevitabile decesso. Nel corso della degenza è notevolmente 
depresso, conseguenza della presa di coscienza di quanti aspetti della propria identità, della propria immagine corporea, del proprio 
potere decisionale e delle proprie relazioni sociali sono andati irrimediabilmente persi. Ha consapevolezza di queste perdite e della 
ineluttabilità della malattia; e la sua sofferenza aumenta con il passare dei giorni. La moglie, Maria, casalinga, è parimente depressa 
e manifesta una sintomatologia ansiosa reattiva per il rapido susseguirsi degli eventi familiari, per una sua precedente patologia 
oncologica (ha, da poco, superato un cancro della mammella) e per le inevitabili notevoli difficoltà economiche. Preoccupazione 
e angoscia accomunano i due coniugi e sono legate principalmente all’ultimogenita, la piccola Jessica di 7 anni, per le difficoltà 
di comunicazione alla stessa la terminalità della patologia del papà e per la complessa gestione delle emozioni nelle dinamiche 
familiari. Il nucleo familiare di Mario è un sistema in cui non sono ben definiti ruoli e confini; il primo obbiettivo che l’equipe degli 
psicologici si pone riguarda proprio la ridefinizione dei ruoli e dei confini nelle dinamiche familiari, restituendo a Mario e Maria l’autorità 
genitoriale. La famiglia deve assicurare la formazione dell’identità a tutti i membri, soprattutto per i figli. Perché una famiglia possa 
funzionare bene devono essere stabiliti, al suo interno, i confini e le regole che definiscono chi partecipa e come al sottosistema. 
Affinché una famiglia proceda lungo un iter progressivo in modo sistematico, i confini devono essere chiari e la chiarezza dei confini 
è un parametro utile per la valutazione del funzionamento familiare. Il secondo step è stato lavorare su un percorso per comunicare a 
Jessica l’imminente morte del papà e prepararla alla elaborazione del lutto. Abbiamo inizialmente lavorato sull’intero sistema familiare, 
genitori e fratelli, anche per scardinare i falsi miti de ‘il bambino non capisce’ e ‘pensavamo di rinviare il problema a tempi successivi’. 
Contemporaneamente abbiamo creato spazi per permettere a Jessica di esprimere i suoi sentimenti, i suoi pensieri, i suoi dubbi, 
anche ripetutamente, incoraggiandola ad esprimere liberamente le proprie emozioni e, anche, a piangere; il pianto, come è noto, non 
rappresenta unicamente la manifestazione di un’emozione, ma stimola la produzione di sostanze chimiche che agiscono da fattore 
calmante. Con il progredire dell’intervento psicologico, alle domande sono seguite risposte congrue con la realtà ed è stato possibile 
preparare la bimba alla separazione dal genitore, per rendere l’evento meno drammatico e favorire l’accettazione della morte nel 
momento in cui si sarebbe verificata, permettendole di sperimentare con gradualità il suo dolore. I bambini hanno un’idea chiara della 
morte; sono consapevoli della sua ineluttabilità, ma il non detto aumenta la loro angoscia e, con essa, la paura di perdere altre persone 
care, vivendo ogni separazione, come potenziale occasione di perdite irreversibile. Il bambino che non può parlare dei cambiamenti 
in cui si trova coinvolto, e dare loro un significato, nutre sfiducia nei confronti di chi è rimasto; e ciò aumenta il suo disagio. È l’adulto, 
genitore o di chi si prende cura di lui, che deve affrontare il tema della morte, perché il dolore possa farsi ‘parola, pianto, emozione 
viva’; è questo il primo passo per l’elaborazione del lutto in età infantile, per l’accettazione della perdita di una persona cara con 
la quale vi è stato un legame di attaccamento forte e profondo. In una terza fase si sono incoraggiate le interazioni tra Jessica e la 
mamma (bambino-adulto): tenersi strette tra le braccia, consolarsi a vicenda, condividere momenti di gioco, mantenere un contatto 
fisico, ascoltare le preoccupazioni della bambina; tutti comportamenti che, peraltro, liberano ossitocina e oppiacei, sostanze che 
favoriscono reciproco stato di benessere e di piacere. Con la perdita della persona amata vi è incremento degli ormoni dello stress e 
l’ansia della separazione, connessa al dolore, determina incremento di acetilcolina, che induce rabbia ed aggressività. Contatto fisico, 
vicinanza emotiva, consolazione, riattivano il rilascio di oppiacei e ossitocina, neutralizzando l’alto livello di acetilcolina. Il bambino a cui 
non viene detta la verità potrebbe andare incontro ad una sintomatologia ansioso-depressiva o alterazioni comportamentali. Il lavoro 
psicologico in Hospice prosegue con l’accompagnamento di Jessica e di tutto il sistema familiare nel momento della morte del padre. 
Insieme a Maria si incoraggia Jessica a partecipare al funerale di Mario, senza forzarla. Jessica, come ogni altro componente della 
famiglia, partecipa ai funerali. Essere presente alla cerimonia l’aiuta a rendersi conto di quello che è realmente successo; meglio vivere 
questo dolore con la propria famiglia piuttosto che essere allontanata in un momento così delicato. I bambini, come gli adulti, hanno 
bisogno di fare i conti con la propria sofferenza ed hanno lo stesso bisogno di comprendere chiaramente la situazione. Informata su 
cosa sarebbe accaduto durante la cerimonia, è stata invitata ad esprimere il proprio parere, anche su decisioni pratiche, e a scegliere 
autonomamente il modo migliore per salutare il suo papà, con qualche disegno o un regalo da mettergli vicino. É rassicurata dalla 
presenza della sua famiglia, pronta a condividere ed accogliere le sue emozioni e la sua sofferenza. Nelle settimane seguenti tutto 
il nucleo familiare ha seguito un percorso psicoterapico per l’elaborazione del lutto e la gestione delle emozioni nelle dinamiche 
familiari; la piccola Jessica è rientrata nel suo percorso scolastico, rasserenata dalla vicinanza della mamma e dei suoi coetanei.
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IL GRUPPO TERAPEUTICO UNO STRUMENTO DI CURA DOPO LA PERDITA DI UN FIGLIO: PROGETTO 
PILOTA
FRANCESCA FANTIN 1, GIULIA MARIUTTI 1, ANTONIO LOPERFIDO 2, LUCIA DE ZEN 1, MONICA MINETTO 1, ANNA LUCHINI 1, 
ARIANNA BAGOLIN 1

1 AAS5, FRIULI OCCIDENTALE. CURE PALLIATIVE, TERAPIA DEL DOLORE E ASSISTENZA DOMICILIARE PEDIATRICA, 
PORDENONE, ITALY, 2 AAS5, FRIULI OCCIDENTALE. CENTRO DI SALUTE MENTALE, PORDENONE, ITALY

SCOPO: Premessa. Il progetto presentato si inserisce all’interno delle attività di un’équipe sanitaria di Cure Palliative e Assistenza 
Domiciliare Pediatrica. All’interno di tali attività, viene dedicata una cura attenta al momento della morte e del post mortem. 
La morte del proprio bambino, indipendentemente dalla causa che lo ha provocato, rappresenta un processo caratterizzato 
dalla necessità di una profonda ristrutturazione del proprio mondo interno. La letteratura scientifica in materia di lutto sostiene 
l’efficacia dei trattamenti psicoterapeutici in gruppi omogenei per l’elaborazione del lutto soprattutto per prevenire, qual’ora 
possibile, ciò che di patologico può sortire da tale esperienza (lutto patologico). 
OBIETTIVI. Il progetto pilota prevede la creazione di un gruppo di genitori con l’obiettivo primario di fornire sostegno e di 
accompagnarli durante il processo di elaborazione del lutto. Il gruppo permette alle persone di beneficiare del rapporto con 
altri che condividono la loro stessa condizione, e favorire una maggiore comprensione dei propri vissuti, al fine di essere un 
importante sostegno nel processo di adattamento alla perdita. Inoltre il gruppo ha lo scopo di creare uno spazio e un tempo 
in cui viene riconosciuto il proprio diritto al dolore, e consente la possibilità di riconoscere ed elaborare le proprie emozioni 
con qualcuno che può capire la propria esperienza e che condivide sentimenti e riflessioni, permettendo di sentirsi meno soli 
di fronte all’esperienza della perdita.
Il gruppo dovrebbe consentire la riorganizzazione della persona in lutto, nella direzione di accettazione della nuova realtà e 
così di poter traghettare verso una nuova progettualità futura. 
METODO. Il gruppo che verrà creato sarà un gruppo omogeneo rispetto alle caratteristiche dei partecipanti, ovvero composto 
da genitori che hanno perso un figlio e verrà condotto da uno psicoterapeuta e da due psicologhe. I genitori saranno individuati 
all’interno del campione di assistiti del Servizio di Cure Palliative, Terapia del dolore e Assistenza Domiciliare Pediatrica e altri 
servizi che possono essere in contatto con famiglie che hanno perso un figlio (Neuropsichiatria Infantile, Consultori, pompe 
funebri). 
Per l’individuazione dei partecipanti sarà utilizzato un criterio temporale: la morte del figlio dovrà rientrare tra i 6 mesi e i 2 anni 
massimo. Il gruppo parteciperà a un numero di incontri definito tra un minimo di 11 incontri e un massimo di 20. 
Il numero totale dei partecipanti sarà un minimo di 8/9 e un massimo di 12. 
Gli incontri avverranno con cadenza quindicennale e avranno una durata di un’ora e mezza. Ai partecipanti è richiesta una 
partecipazione costante. 
La valutazione del percorso del gruppo avverrà attraverso una griglia di osservazione creata ad hoc e compilata dagli psicologi 
che condurranno il gruppo.
RISULTATI. I risultati attesi riguardano un miglioramento significativo dei vissuti relativi al lutto del proprio figlio, nello specifico 
nelle aree della famiglia e delle relazioni sociali.
CONCLUSIONI. Questo studio pilota vuole essere una risposta a uno dei bisogni maggiormente espressi dalle famiglie, ovvero 
quello di essere supportati anche dopo la morte del figlio. Spesso, però, sentimenti quali vergogna, paura o senso di colpa, 
ostacolano la richiesta di aiuto, portando i genitori a non parlare dell’accaduto. Al contrario, la condivisione dei propri stati 
emotivi ed il confronto con altre persone che hanno vissuto esperienze simili, supervisionati da professionisti, può –per 
quanto possibile– normalizzare i propri vissuti.
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ATTRAVERSARE IL DOLORE. L’USO DELLA NARRAZIONE TERAPEUTICA NEL LUTTO TRAUMATICO
LIVIANA GARAU 1, ANNAGIULIA GHINASSI 2, GUIDALBERTO BORMOLINI 3
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SCOPO: Ognuno di noi, durante il corso della propria vita, si ritrova, ineluttabilmente, a confrontarsi con la perdita di una 
persona cara.
Il lutto, soprattutto se a seguito di un evento traumatico (incidente, suicido, omicidio, catastrofe naturale) è accompagnato 
generalmente da emozioni intense e talvolta contrastanti: dolore, sofferenza, rabbia, colpa, impotenza a volte si mescolano, 
generando apatia, incredulità, rifiuto, non accettazione; si tratta di vissuti in grado di alterare, in maniera significativa, il benessere 
psichico, fisico e sociale della persona. Di fronte alla morte di una figura significativa, l’individuo si trova a sperimentare un 
vissuto del tutto soggettivo, in base alle caratteristiche personali e relazionali, la sua storia di vita, il contesto sociale e culturale 
di riferimento in cui è inserito.
Questa imprescindibile variabilità individuale ci porta a considerare il processo di elaborazione del lutto come un’esperienza 
estremamente mutevole per modalità di espressione, intensità e durata. I vissuti di perdita variano infatti da individuo a individuo, 
possono manifestarsi per un periodo più o meno prolungato e nella maggior parte dei casi, evolvono spontaneamente nel 
tempo.
L’uomo è infatti naturalmente equipaggiato per affrontare la perdita e sopravvivere ad essa, per quanto dolorosa e sofferta 
possa essere.
Il lutto, in genere, si risolve spontaneamente entro un anno dalla morte, senza richiedere alcun intervento psicoterapico.
Tuttavia, talvolta, si presentano dei casi in cui, per molteplici fattori, il naturale e fisiologico processo di risoluzione del lutto non 
avviene spontaneamente, determinando una condizione patologica persistente in grado di compromettere significativamente 
il funzionamento e la qualità della vita dell’individuo.
Nel DSM-IV-TR, il lutto venne indicato tra le cosiddette ‘condizioni che possono essere oggetto di attenzione clinica’’, con 
l’intento di evidenziare situazioni in cui il normale processo di elaborazione potesse subire delle anomalie tali da configurare 
un esito patologico.
Nell’edizione successiva (DSM-5) venne proposta la diagnosi di ‘disturbo da lutto persistente e complicato” per indicare quelle 
condizioni in cui  permangono alcune manifestazioni acute del lutto a distanza di 12 mesi dalla morte.
Il DSM-5 pone l’attenzione sulla possibilità che, alla base dell’insorgenza di un lutto complicato, ci sia un evento traumatico, 
improvviso e inaspettato, che determina la manifestazione di sintomi riconducibili a un Disturbo Post-Traumatico da Stress 
(DPTS). 
In questo caso, la sofferenza per la perdita è accompagnata da intensi vissuti di paura e ansia, pensieri e immagini intrusive 
rispetto all’evento, disturbi del sonno, iper-attivazione fisiologica in risposta a stimoli che ricordano la persona cara, evitamenti 
persistenti di luoghi, persone, pensieri o conversazioni legate all’evento.
METODO
Tra i trattamenti psicoterapici più utilizzati per la risoluzione del DPTS, si distinguono approcci di stampo Cognitivo, Cognitivo-
Comportamentale, la tecnica dell’EMDR e la Terapia Breve Strategica.
L’approccio Cognitivo ha come obiettivo la modificazione delle interpretazioni “distorte” che determinano una sovrastima 
delle minacce reali. Il paziente viene guidato a prendere consapevolezza dei propri pensieri automatici, spontanei e intrusivi 
legati all’evento al fine di ristrutturarne la percezione, l’impatto emotivo e le credenze alla base della paura.
L’approccio Cognitivo-Comportamentale si basa su tecniche di esposizione (‘in vivo’ o attraverso l’uso dell’immaginazione) 
rispetto a tutto ciò che può essere collegato all’evento traumatico, con l’obiettivo di guidare gradualmente il paziente a vivere 
la paura in maniera controllata fino alla sua estinzione. A tal fine, vengono insegnate delle tecniche di rilassamento specifiche 
da utilizzare nei momenti critici per sedare l’ansia.
L’EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) è una tecnica di desensibilizzazione basata su una procedura 
meccanica di ricordo e rievocazione delle esperienze traumatiche, mentre contemporaneamente si fanno compiere al 
soggetto dei movimenti ritmici degli occhi oppure viene sottoposto a stimolazioni sensoriali tattili o uditive. L’idea di fondo 
è che,  dopo un trauma, la memoria dell’evento rimanga ‘intrappolata’ nella rete neurale insieme alle emozioni, percezioni 
e sensazioni fisiche vissute durante l’evento; attraverso il protocollo in fasi dell’EMDR, si attiverebbe dunque la capacità di 
‘autoguarigione’ del cervello al fine di metabolizzare il ricordo e condurlo verso una risoluzione positiva. 
La Terapia Breve Strategica ha messo appunto negli anni uno specifico protocollo di intervento la cui tecnica principale è di 
tipo narrativo: la prescrizione del ‘Romanzo del Trauma’ consiste nel chiedere al paziente di narrare, ogni giorno, come se 
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fosse un romanzo, nel modo più dettagliata possibile, gli eventi accaduti. 
Di fronte ad un lutto traumatico, il terapeuta assume l’arduo compito di guidare il paziente ad ‘archiviare’ un ricordo doloroso 
e intrusivo, innescando un percorso di ristrutturazione percettiva dell’evento, che permetta alla persona non certo di 
dimenticarlo, bensì di ricollocarlo nel passato, la dimensione a cui appartiene, senza che il ricordo dilaghi continuamente nel 
presente (Chiodini, Meringolo, 2016 ).
RISULTATI 
La ricerca intervento condotta su 102 casi ha mostrato l’efficacia complessiva del protocollo con una risoluzione totale dei 
sintomi, senza ricadute, nel 98% dei casi. Solo l’11% non ha portato a termine il trattamento abbandonando la terapia prima 
delle 10 sedute (Cagnoni, Milanese, 2009).
CONCLUSIONI
La Tecnica del Romanzo del Trauma produce quattro importanti effetti:
permette al paziente di esternare e canalizzare tutti i ricordi, i flashback, le immagini intrusive trasferendoli su carta e, in questo 
modo, liberandosene via via;
la ripetizione quotidiana della narrazione crea un fenomeno di ‘abituazione’ o ‘adattamento’, permettendo un distacco 
graduale dalle emozioni: dolore, paura, rabbia;
permette di ricollocare l’evento nella giusta dimensione ed emanciparsi dal passato;
la consegna del romanzo al terapeuta rappresenta un “rito di passaggio” che segna il superamento dell’evento. 
Come una medicina amara, immergersi quotidianamente nel dolore provocato dal ricordo  dell’evento permette di attribuire 
un significato diverso al trauma subìto e prenderne via via le distanze. 
La logica alla base del Romanzo del Trauma è riassunta efficacemente nell’aforisma di Robert Frost: << Se vuoi venirne fuori 
devi passarci nel mezzo >>.
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LE LACRIME PROIBITE. LA MEDICALIZZAZIONE DEL LUTTO E LA PERDITA DELLE DIGNITÀ DELLA 
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SCOPO: ‘La ricerca medica ha fatto tali e tanti passi avanti, che quasi quasi non ci sono più persone sane’. Questa ironica 
e pungente citazione di Aldous Huxley, ci introduce efficacemente al tema trattato: il rischio nella società attuale di una 
medicalizzazione e trasformazione in un fenomeno patologico di quella che invece è un’esperienza universale e fisiologica, 
come quella del lutto.
È noto come alcuni sintomi della depressione assomiglino moltissimo, fino quasi a sovrapporsi, alle manifestazioni del lutto: la 
tristezza intensa, la sofferenza emotiva, la perdita di interesse per le attività in cui prima ci si impegnava, i disturbi nel sonno o 
nell’appetito, minori capacità di concentrazione, il sentirsi senza energie. Pertanto è molto importante poter fare una diagnosi 
differenziale, nel distinguere fra una sofferenza classificabile come depressione patologica e la sofferenza che non lo è, come 
nel caso del lutto fisiologico.
L’evoluzione del rapporto fra lutto e psicopatologia
Dall’epoca di Ippocrate fino al DSM-3 in campo terapeutico si era comunemente d’accordo nel distinguere due condizioni 
sostanzialmente diverse, sebbene entrambe accumunate da sintomi simili: le reazioni depressive con causa e quelle senza 
causa (Horowitz e Wakefield, 2007). 
Nel primo caso i sintomi di intensa tristezza compaiono dopo eventi di vita che comportano esperienze di perdita significative, 
sembrano proporzionati a tali eventi e tendono a scomparire spontaneamente in base alle naturali capacità di coping. Il secondo 
termine indica invece i casi in cui non c’è stata nessuna esperienza di vita tale da giustificare i sintomi, i quali tendenzialmente 
tendono a cronicizzarsi. Fino al DSM-3 (1980) era presente un criterio di esclusione della diagnosi di depressione in caso di 
lutto (veniva considerato disturbo solo se i sintomi duravano da più di un anno). Nel DSM-4-TR (2000) il limite è stato ridotto a 
due mesi e nel DSM-5 (2013) il criterio di esclusione della diagnosi di depressione maggiore in caso di lutto è stato eliminato: 
già dopo sole 2 settimane in cui presentano i sintomi, si può diagnosticare una depressione maggiore anche nel caso sia 
avvenuta la perdita di una persona cara. D’altronde gli studi mostrano come 3 persone su 4 a seguito di un lutto piangano 
quotidianamente, abbiano disturbi del sonno, umore deflesso, disturbi dell’appetito (Clayton, 1988), ma solo i 16% delle 
persone continua a mostrare queste manifestazioni dopo un anno e  quasi nessuno dopo due anni dalla perdita (Horowitz e 
Wakefield, 2007).
È chiaro che un cambiamento così importante nei criteri diagnostici è stato portato avanti e supportato da dati e studi a 
sostegno di questo punto di vista. Alcuni studi, ad esempio, suggeriscono che a partire da un lutto si può originare una 
depressione, come accade per altre cause. 
In effetti esiste una percentuale della popolazione che incontra difficoltà o non riesce affatto a elaborare l’evento, sviluppando 
così una condizione psichica a tutti gli effetti patologica. I sostenitori di questo cambiamento nel DSM ritengono che sia 
ingiusto attendere troppo tempo prima di poter fare una diagnosi e fornire le terapie adeguate. 
D’altronde ci sembra interessante notare come diversi studi clinici mostrino che la terapia con antidepressivi, somministrata 
a persone in lutto, non abbia alcun effetto sulla nostalgia per il defunto che provano queste persone. Inoltre altri studi 
suggeriscono che tali terapie possano addirittura peggiorare e prolungare la durata dei sintomi (Brown et al. 1995).
Riflessioni conclusive
I dati delle ricerche citate sembrano suggerire che nella maggior parte dei casi, curare le persone che soffrono per la perdita 
di una persona cara con gli stessi strumenti utilizzati per le persone depresse, può essere inefficace, se non dannoso.
Può essere importante riflettere se non corriamo il rischio in questo modo di medicalizzare ciò che appartiene alla sfera 
fisiologica della vita come la sofferenza per la perdita dei propri cari e se questo non possa finire per togliere dignità e significato 
al dolore della perdita.
Le parole dello psichiatra americano Allen Frances (2013), supervisore della task force per la stesura del DSM-4-TR, sembrano 
dipingere efficacemente i rischi dei cambiamenti diagnostici attuali, su un piano sociale e culturale, oltre che umano e 
psicologico: ‘Definire il lutto in modo fuorviante come disturbo mentale riduce la dignità della vita che se n’è andata e le 
reazioni alla perdita di chi rimane. Rischiamo di rimpiazzare la solennità dei riti funebri tradizionali che stanno al cuore di ogni 
cultura con un rituale medicalizzato, parziale, superficiale e spersonalizzante’. 
Il tema della diagnosi psicopatologica esce allora dai confini ristretti della sola pratica clinica, portando a interrogarci su quanto 
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questo non abbia profonde conseguenze anche su un piano di un cambiamento sociale. Come ci mostra l’efficace riflessione 
dello storico Ariès (1977) nelle manifestazioni del lutto ‘La società moderna non vede altro che morbosità imbarazzante e 
vergognosa, o una malattia mentale da curare. Allora si arriva a chiedersi, con Gorer, se gran parte della patologia sociale di 
oggi non abbia le sue radici nell’evacuazione della morte fuori dalla vita quotidiana, nella proibizione del lutto e del diritto di 
piangere i propri morti’.
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DEDICATO A TE - DEDICATO A ME
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SCOPO: Scopo: 
La legge 38/2010 garantisce programmi di supporto al lutto per familiari dopo la morte di un loro caro. Nonostante questa 
disposizione di legge non sempre il tempo per l’équipe hospice o l’équipe domiciliare è sufficiente per creare un’alleanza con 
la famiglia tale da proporre e valutare un supporto al lutto. Oppure, non tutti gli Hospice o i programmi domiciliari prevedono 
dei percorsi strutturati di supporto al lutto, oltre alla possibilità di colloqui con lo psicologo dell’équipe. In altri casi possono 
esserci diversi servizi ma poco conosciuti dal territorio e la non conoscenza crea vuoto e solitudine intorno ai familiari in lutto. 
Se guardiamo anche alla difficoltà delle persone di chiedere aiuto e a legittimarsi nel loro dolore negato dalla società ecco 
che la distanza tra chi offre aiuto e chi cerca aiuto aumenta silenziosamente. Per questi possibili e altri limiti nasce il progetto 
di ricerca-intervento “Dedicato a te - Dedicato a me” un percorso di supporto al lutto presso il nostro Hospice per riconoscere 
i colori e le emozioni nel lutto. Il percorso è stato progettato secondo il metodo e l’approccio teorico dell’enrichment familiare 
(Iafrate & Rosnati, 2007) dove il lutto rappresenta una transizione critica per tutto il nucleo familiare, un punto di non ritorno, 
un cambiamento profondo dell’identità personale di ogni membro e dell’identità familiare. Secondo Scabini e Cigoli (2000) 
ogni transizione familiare prevede un momento di disorganizzazione, di riorganizzazione e in base alle risorse alle strategie 
adottate ci sarà un possibile stallo o risoluzione come adattamento o apertura al cambiamento. Il percorso di enrichment 
mira a supportare familiari in questa difficile transizione nel momento della loro riorganizzazione, infatti, enrichment come 
arricchimento mira ad aiutare le persone a riconoscere le risorse residue dentro di sé, nei legami familiari e sociali.
In particolare “Dedicato a te e dedicato a me” ha 4 obiettivi:
1. Cura del ricordo e del legame 
2. Prendersi cura della difficile separazione fisica e cura dell’eredità simbolica
3. Favorire un processo di separazione individuazione
4. Individuare la propria esistenza e il proprio presente come dono. 
METODO E STRUMENTI: Ai fini degli obiettivi proposti è stato utilizzato un metodo induttivo utilizzando come strumento 
il gruppo stesso, gli strumenti dell’enrichment familiare e gli esercizi di arte terapia secondo il metodo Stella Maris (Borri & 
Fierro, 2016). “Dedicato a te e Dedicato a Me” è caratterizzato da 9 incontri ognuno da 2 ore circa. Il percorso tuttora in atto è 
condotto da una psicologa e da un arte terapeuta. Inoltre, è monitorato da uno psicoterapeuta e da una psicologa. “Dedicato 
a te-dedicato a me” attraversa 5 fasi (Del Rio & Luppi, 2010): 
- Fase 1 Progettazione: Stesura del progetto e colloqui conoscitivi dei partecipanti (per valutare il bisogno di supporto di  
 gruppo o individuale). 
- Fase 2 Costituzione del gruppo (da 7 a massimo 10 partecipanti) e valutazione pre-intervento con strumenti quantitativi  
 (questionario AAQ II e un questionario costruito ad hoc; qualitativi un esercizio di arte terapia ). 
- Fase 3 Processo realizzativo si articola in 7 incontri mirati all’elaborazione del lutto negli obiettivi sopracitati con una   
 valutazione in itinere grazie agli strumenti dell’enrichment e di arte terapia. In particolare per il primo e il secondo obiettivo 
 sono stati realizzati 2 incontri per affrontare “Dedicato a te” nel riconoscere il legame con l’altro in tutte le sue sfumature.  
 Per il terzo e quarto obiettivo sono stati previsti 3 incontri per riflettere su “Dedicato a me oggi” ovvero, sul valore e la cura 
 del proprio presente. In ultimo sono stati pensati 2 incontri per realizzare una dedica alla persona amata e una dedica verso
  a se stessi oggi con l’esercizio pittorico “libera volontà” e la descrizione in parole delle tele realizzate. 
- Fase 4 Conclusiva: chiusura del percorso con riflessione di gruppo sui passi fatti, i passi in sospeso con la valutazione 
 post-intervento replicando gli strumenti proposti nella seconda fase. Al temine di questa fase ogni partecipante condividerà
  le 2 tele realizzate con un proprio familiare e/o amico. 
- Fase 5 Consuntiva: condivisione del percorso con la struttura e la cittadinanza al fine di educarsi e sostenersi dinanzi 
 alla sofferenza del lutto. 
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RISULTATI: Come prima edizione abbiamo aperto il percorso a tutti i cittadini con perdite di tipo differente da almeno 6/8 mesi 
dall’evento. Il percorso è ancora in essere e stiamo ultimando la raccolta dati per analizzare l’esperienza in toto. 
Conclusioni “Dedicato a te-Dedicato a me” crea l’occasione di elaborare non solo un lutto ma un legame che grazie al 
percorso di enrichment e di arte terapia acquisisce significati e colori nuovi come il proprio presente. Inoltre dinanzi al silenzio 
sociale e familiare nel lutto le cure palliative  consentono di intravedere un nuovo orizzonte di cura per tutti i familiari che 
sentono il bisogno di condividere il loro dolore e di cercare  un nuovo equilibrio. Se da una parte le persone trovano uno 
spazio protetto per esprimere il proprio dolore dall’altra lo attraversano per poter ritrovare se stessi. 
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L’ORIZZONTE DELLA CURA OLTRE IL LIMITE: PREVENZIONE DEL LUTTO COMPLICATO
PAOLA MUSI 1, CLAUDIA BRUNI 1, PATRIZIA COLAPINTO 1, BEATRICE TAGLIABUE 1, VALERIA TERZI 1, ARIANNA COZZOLINO 1, 
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1 STRUTTURA COMPLESSA CURE PALLIATIVE HOSPICE IL TULIPANO - ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA, 
MILANO, ITALY

SCOPO: La malattia irreversibile, che porta in breve tempo alla morte, può far emergere il “dolore totale”, aggravato da uno stato 
di fragilità psicologica. Per potersi prendere cura del malato inguaribile, occorre un approccio che migliora la qualità di vita dei 
pazienti e del nucleo familiare, attraverso la prevenzione e il sollievo dei sintomi con strumenti quali l’identificazione precoce, 
la valutazione, il trattamento del dolore fisico, psicologico, spirituale e sociologico. Infatti, compito delle cure palliative è 
anche mantenere uno sguardo di cura rivolto ai caregivers, attraverso la prevenzione del “Disturbo da lutto complicato”, 
che può manifestarsi in tutte quelle persone, con assetto personologico predisponente, che perdono il proprio caro. Nel 
DSM 5 è classificato tra i disturbi causati da eventi traumatici, con una sintomatologia invalidante che coinvolge la sfera 
emotiva, l’identità e la relazione, causando marcata compromissione nel funzionamento nell’area sociale, lavorativa e in 
altre aree importanti. E’ una forma di dolore che si impadronisce della persona, incastrandola tra una “non vita” e una morte, 
interrompendo l’esistenza di chi sopravvive.
L’elaborazione del lutto può iniziare da prima della morte del proprio caro, in una ricostruzione di una nuova modalità di senso 
nell’organizzazione dell’esperienza; quando il lutto progredisce il sopravvissuto integra la storia dell’evento “morte” all’interno 
della narrativa di vita, agganciando un sicuro passato al presente “talvolta indicibile”. Mantenere delle emozioni aperte 
“agrodolci” in forma modulata nel riconoscimento di una realtà di morte, permette di formulare una coerente narrazione 
della perdita, ridefinendo obiettivi e ruoli di vita.
Gli elementi innovativi di questo progetto riguardano la presa in carico del paziente e del nucleo familiare precocemente sin 
dal momento dell’ospedalizzazione, intervenendo sui momenti di crisi: 1.)l’hospice diffuso -un team mobile composto da 
un medico palliativista, un infermiere e uno psicologo,  effettua consulenze nei reparti ospedalieri e permette l’aggancio del 
familiare in una fase ancora “di speranza” con un percorso di terapie attivo: un percorso di prevenzione lutto complicato, in 
questo caso, consta di iniziare a nominare l’indicibile, supportando un lutto anticipatorio; 2.)un ambulatorio di Simultaneous 
Care -composto da un medico palliativista, un infermiere e uno psicologo, integra cure attive  e cure palliative precoci e 
affianca il famigliare nel percorso di graduale cambiamento di una routine quotidiana e dell’identità del proprio caro, sempre 
meno autonomo e sempre meno lucido. Durante questi momenti di crisi la presenza di “esperti” avvia una presa in carico 
globale che favorisce l’instaurarsi dell’alleanza terapeutica che permette di porre uno sguardo di prevenzione e trattamento 
di un rischio di lutto complicato: significa permettere “autonarrazioni” integrate nel non senso di vita, minato da cambiamenti 
drammatici quotidiani, ancora con il paziente presente. Il lutto anticipatorio ha una funzione adattiva e riorganizzativa. 
3.)In reparto lavorano due équipe interdisciplinari (medico, infermiere, OSS, psicologo, assistente sociale e assistente spirituale) 
rispettivamente dedicate al servizio UCP domiciliare e all’hospice. L’intera équipe lavora anche per individuare i fattori di rischio 
(coping disfunzionale, morte improvvisa o violenta, morte di un figlio, assenza di relazioni affettive solide e mancanza di rete 
sociale, scarsa resilienza, disturbi psichiatrici o depressivi preesistenti) che concorrono allo sviluppo di un lutto complicato 
utilizzando strumenti dedicati.
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Al domicilio vengono utilizzati una cheklist compilata da operatori e un questionario che mirano ad individuare bisogni e 
risorse dei caregivers. 
All’interno dell’hospice, per i familiari è stato creato un percorso di supporto composto da diverse attività: data la degenza 
media in reparto di 2-3 settimane è possibile contare su una reale alleanza terapeutica tra caregivers e l’intera équipe, nel caso 
non ci fosse stato aggancio in ospedale. Il “focus group” settimanale (intervista di gruppo ai caregivers) ha il fine di stimolare 
la comunicazione del vissuto emotivo legato alla fase terminale della malattia, e di rilevare opinioni in merito alla degenza 
e alla filosofia di cure prestate e dissolvere eventuali dubbi. I colloqui vengono utilizzati per contenere lo stress, gestire e 
nominare le emozioni, fornire informazioni personalizzate sulla realtà di malattia, rafforzare l’alleanza terapeutica e il processo 
decisionale per pianificare le cure il più possibile condivise. La “narrative” (intervista semi strutturata compilata dall’équipe che 
effettua colloqui con i caregivers) ha la finalità di focalizzare i bisogni durante l’assistenza.. A cadenza bimensile vi è un gruppo 
dedicato alla medicina integrata durante il quale i familiari possono avere uno spazio nel quale esprimere emozioni e vissuti 
con l’ascolto della musica e l’utilizzo di materiale artistico. Qualora si evidenzino criticità nella compliance alle cure viene 
utilizzata come strumento “family conference”, cioè un incontro tra la famiglia e parte dell’equipe di riferimento che offre la 
possibilità di raccogliere informazioni da entrambe le parti, di chiarire le aspettative e colmare il gap tra le aspettative e la realtà 
del paziente, raccogliere eventuali bisogni poco chiari e condividere l’approccio terapeutico. Il monitoraggio e il supporto, 
laddove si sia attivato un percorso specifico, proseguono anche nella fase post-mortem. Per i caregivers dei pazienti deceduti 
si prevede un follow up: una telefonata a un mese dalla morte della persona cara per sondare la necessità di un supporto 
al lutto più specifico; a 3-4 mesi dal decesso è programmato un focus group, momento d’incontro con lo scopo di aiutare 
a chiudere l’esperienza e di monitorare lo stato del lutto; a cadenza quindicinale c’è un gruppo d’incontro che si configura 
come sostegno psicologico dedicato ai caregivers a rischio di lutto complicato.
Il disturbo da lutto complicato è una condizione che necessita di ulteriori studi per una diagnosi vera e propria, ciò non 
toglie che rappresenta uno stato di disagio e sofferenza psichica potenzialmente disfunzionale nelle aree della vita relazionale 
dell’individuo. L’obiettivo di questo lavoro è quello di intervenire precocemente sull’emergere del disturbo individuando i 
fattori di rischio e favorendo il riconoscimento delle risorse interne ed esterne del  caregiver: colui che riesce ad integrare 
la sofferenza legata alla perdita con la consapevolezza di chi è e di cosa può fare (integrazione dell’identità) si traduce 
auspicabilmente in una persona in grado di “stare vicino” e di sostenere il malato che assiste, e ciò influirà sulla qualità della 
vita del paziente in termini migliorativi, obiettivo specifico delle cure palliative.
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LA RIELABORAZIONE NARRATIVA COME STRUMENTO DI FRONTEGGIAMENTO ED ELABORAZIONE 
DELLA PERDITA
ROBERT ADIR SAMOLSKY-DEKEL 1, FURIO LAMBRUSCHI 2, SILVIO LENZI 2, ROBERTA ROSSINI 2, SILVIA VARANI 1, 
RAFFAELLA PANNUTI 1, FRANCO PANNUTI 1

1 FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS, BOLOGNA, ITALY, 2 SCUOLA BOLOGNESE DI PSICOTERAPIA COGNITIVA, BOLOGNA, ITALY

SCOPO: L’eventualità di esperire la perdita di una persona cara nel corso della propria vita è una prospettiva con la quale 
ciascuno di noi sa, a livello ipotetico, di doversi prima o poi confrontare. Tale consapevolezza tuttavia, non rende di per 
sé preparati all’esperienza effettiva di perdita, che viene spesso vissuta come qualcosa di improvviso, di imprevisto. A tal 
proposito, Bowlby affermava che “le emozioni più laceranti gli esseri umani le sperimentano in situazioni di costruzione, 
mantenimento e soprattutto rottura dei legami affettivi” (Bowlby, 1979).
Un particolare tipo di rottura è quello vissuto da chi ha il ruolo di caregiver di un famigliare affetto da una malattia degenerativa 
(come ad esempio un patologia oncologica), per cui la separazione viene percepita come un evento certo ed imminente. In 
quel caso ci si può trovare ad intraprendere un percorso di elaborazione anticipatoria del lutto (Giardini et. al, 2011). Sapere di 
dover perdere il proprio caro comporta dunque sentimenti dolorosi e di paura, che possono rendere difficoltoso sia il portare 
avanti i propri compiti di accudimento sia l’accomiatarsi, con conseguenze sulla successiva elaborazione del lutto.
Il presente intervento si propone di illustrare il caso di A., figlio di un paziente oncologico in fase avanzata di malattia. A. arriva 
in terapia con sentimenti di angoscia, di paura ed un pervasivo senso di impotenza, sia di fronte alla condizione di sofferenza 
fisica del padre, sia di fronte alla prospettiva del lutto a cui A. andrà incontro. La rappresentazione di ciò che attende A. avviene 
infatti attraverso scenari catastrofici ed una conseguente paura anticipatoria, che rendono difficile stare accanto al genitore 
come sarebbe suo desiderio, nonché prepararsi adeguatamente al momento della separazione. 
Si vedrà come un lavoro di rielaborazione narrativa delle vicende riportate in seduta, consentirà una presa di consapevolezza 
da parte del paziente dei pensieri e delle emozioni scaturite dalla situazione che sta affrontando, in quanto espressione della 
soggettiva modalità di costruzione e attribuzione di significati dell’esperienza. Questo processo di integrazione dei vissuti di 
perdita rispetto al senso di sè e rispetto al proprio percorso di vita, favorirà in A. il recupero di un senso di efficacia e l’accesso 
a risorse interne, grazie alle quali trovare anche il canale comunicativo con cui  esprimere al padre i propri sentimenti.
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QUANDO MUORE UN BAMBINO: SUPPORTO NEL LUTTO ALLA FAMIGLIA ED ALL’EQUIPE DI CP NON 
PEDIATRICA
MICHELA ZACCHERINI 1

1 HOSPICE S. FELICE A EMA, FIRENZE, ITALY

SCOPO: Luca aveva 11 anni quando alla fine della primavera lo abbiamo preso in carico,su segnalazione dell’ospedale 
pediatrico Mayer dopo che lui aveva chiesto ai genitori di tornare a casa non avendo più cure da fare in ospedale. Poiché il 
Mayer non ha una equipe di cure domiciliare ha attivato il nostro servizio, normalmente dedicato agli adulti.
La famiglia di Luca, oltre i genitori, comprendeva una sorella di 8 anni, un fratello di 3, un cane, due nonni materni non 
conviventi e la nonna paterna convivente nell’appartamento adiacente.
Ho avuto il primo colloquio con i genitori in conpresenza con uno dei nostri medici dell’equipe domiciliare che è diventato il 
loro referente principale. ho avuto poi un altro colloquio individuale con la madre e nell’occasione ho conosciuto Luca che 
aveva dichiarato di non volere altri psicologi. Ho trasformato poi quel momento di conoscenza in un colloquio che ho usato 
per cercare di conoscerlo e farmi una idea parziale della persona che avevo davanti. Luca era consapevole della gravità della 
sua malattia, ambivalente rispetto ad essa, viveva sul divano nel soggiorno, salvo brevi uscite in carrozzina, con la costante 
presenza della madre, suo caregiver, in assenza di amici che venissero a trovarlo, molto attaccato alla sorella e poco tollerante 
verso il fratello.
Ho avuto con la madre tre colloqui con lei per il supporto alla genitorialità nei confronti di tutti i suoi figli, quattro colloqui 
con la sorella per accompagnarla nel percorso di consapevolezza rispetto la gravità e non guaribilità della malattia di Luca, un 
colloquio col padre di supporto nella sua funzione di elemento normalizzante in una realtà tutt’altro che normale e regolari 
colloqui durante i briefing con l’equipe per consentire l’espressioni ed il contenimento delle emozioni suscitate da questa 
famiglia.
Luca è deceduto a casa, dopo aver salutato sua sorella prima di dare il via ad una sedazione proporzionale, col sostegno dei 
suoi genitori; la madre che si è fatta carico della somministrazione di TAB all’occorrenza ed in presenza del nostro medico che 
ha scelto di recarsi a casa loro in seguito ad una telefonata in reperibilità.
Dopo la sua morte ho avuto tre colloqui con la madre sia per supportarla nel suo ruolo di genitore nei confronti dei due 
figli  che di madre addolorata per la perdita di un figlio; otto colloqui con la sorella per l’accettazione della morte di Luca; un 
incontro a scuola con le maestre prima della ripresa della scuola a settembre per pianificare cosa e come dire ai compagni di 
Elisa cosa era accaduto a Luca.
Durante il briefing seguito al decesso di Luca ho supportato i vari membri dell’equipe nella espressione dei rispetti sentimenti 
e proiezioni favorendone poi la normalizzazione ed il contenimento.
Questo caso ha permesso alla nostra equipe di cure domiciliari non pediatriche di mettersi alla prova in terreno assolutamente 
non battuto per noi ma ci ha permesso, per come lo abbiamo portato avanti, di affiancare Luca e la sua famiglia in modo 
conforme ai desideri del ragazzo e rispettoso sia verso la famiglia intera che verso la nostra identità di persone ed operatori.
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IL FUOCO SACRO DELL’AMORE BRUCIA IL CAREGIVER.  LO STRESS DA ASSISTENZA NEL CAREGIVER 
FAMILIARE.
ADELAIDE ASARO 1, ANDREA LORIA 1, DANIELA DI NOTO 1, ANTONIO CAMPO 1

1 SAMOT RAGUSA ONLUS, RAGUSA, ITALY

SCOPO: Premessa 
Il caregiver è colui che si prende cura della persona malata.
Si tratta di fratelli, mogli, mariti, genitori e figli non colpiti dalla malattia in prima persona, ma sulle quali la malattia pesa con 
conseguenze a volte devastanti. Le condizioni del caregiver, nel passato alquanto trascurate, oggi sono sempre di più oggetto 
di attenzione per molti professionisti, in quanto sono figure che svolgono un ruolo fondamentale accanto al paziente.
Chi presta assistenza è spesso esposto a stress fisici e psichici intensi che lo rendono fragile e bisognoso di sostegno. Numerosi 
studi (Haberstroh et al., 2006, Mittelmann et a., 2006) hanno rilevato che il prendersi cura di una persona gravemente 
ammalata, se non adeguatamente supportato e condiviso da altri familiari o da professionisti, può provocare un peggioramento 
significativo dello stato psicofisico del caregiver, che sperimenta elevati livelli di tensione emotiva e psicologica, fino a diventare 
a sua volta una seconda vittima della malattia. Promuovere una migliore qualità di vita e di assistenza del  paziente significa, 
quindi, indagare le condizioni dei loro caregivers, poiché il loro stato di benessere/malessere condiziona inesorabilmente lo 
stato psicofisico della persona ammalata.
INTRODUZIONE
Quando una persona si ammala gravemente, cerca, ove possibile, di riorganizzare la propria vita, prendendosi i propri spazi. 
Chi le sta accanto, spesso, non riesce a farlo, perché si mette a disposizione del proprio caro, assumendo a volte un ruolo di 
dedizione e sacrificalità, dimenticandosi che anche lui ha il compito di cambiare, di riorganizzare la propria vita proprio come 
la persona ammalata, nel tentativo di tutelarla questa vita, la propria e quella del caro assistito.
I caregivers che ad un certo punto decidono di rivolgersi ad uno psicologo, inizialmente fanno una domanda esplicita di 
aiuto per essere sollevati da una condizione psicologica che non permette loro di essere dei buoni caregivers. Tuttavia, 
gradualmente, sembrano percepire che lo spazio e il tempo che si stanno prendendo non è finalizzato solo al miglioramento 
delle loro capacità di caregiving, ma ha valore per sé stessi, perché questo spazio lo possono riempire con le loro emozioni, 
paure, dubbi, desideri e tutto ciò che può contribuire a rendere più tollerabili le angosce, più lieve il sentimento di impotenza 
e a portare energia nuova all’interno della relazione tra se ed il familiare.
Un elemento interessante che emerge nei colloqui con i familiari è che, quando interrogati sulla loro condizione,  parlano 
innanzitutto della situazione clinica ed emotiva della persona cara, tralasciando la propria. Per loro la vita, di fatto, ruota intorno 
all’assistenza del familiare: la malattia  organizza e assorbe tutto tanto da identificarsi totalmente con la persona ammalata. Si 
instaura una sorta di “codipendenza”, tanto che benessere o malessere diventano un riflesso della condizione psicofisica del 
familiare. Questo spiega perchè come i caregivers familiari possano incorrere in uno specifico stress da assistenza (burned) a 
causa del pesante fardello (burden) assistenziale, inteso come pressanti responsabilità legate al lavoro di sostegno e di cura, 
con la conseguente sottovalutazione dei propri bisogni bio-psico-sociali.
DISCUSSIONE
L’assistenza palliativa domiciliare prende in carico non solo il paziente, ma anche la famiglia, dunque si occupa di rilevare i 
bisogni di entrambi e progettare interventi di cura e di sostegno. Lo psicologo di Equipe struttura il proprio intervento in base 
alle criticità che rileva e alle richieste della famiglia oltre che del paziente, e propone diversi spazi di condivisione, con la 
famiglia nel suo insieme o di tipo individuale sia per il paziente che per il caregiver. Quando ciò non fosse possibile, per tutta 
una serie di fatti e situazioni contingenti, invia il familiare al nostro sportello.
IL CASO
La presa in carico di Laura da parte dello sportello avviene dopo aver superato tante paure e perplessità. Il suo percorso 
psicologico comincia nel momento in cui si concede una distanza dalla madre, un momento tutto suo, il diritto di essere 
stanca e arrabbiata, di volere fuggire talvolta dalla situazione che vive. Laura sente il dovere di esserci, sente questo come una 
necessità profonda, ma vive al tempo stesso un’ambivalenza, il desiderio di un’altra vita. Racconta tra rabbia, frustrazione e 
sensi di colpa che “Dio le sta facendo pagare un prezzo troppo alto”, che la vita le scorre davanti, che le sfugge dalle mani. 
Esplora la vasta gamma di emozioni e sentimenti legati alla malattia e alla difficile relazione con la madre, vive l’amarezza 
del mancato riconoscimento di un sacrificio così evidente e allo stesso tempo non ripagato con l’affetto materno del quale 
necessita.  Da lì esplora la storia del suo rapporto con lei. Due vite indissolubilmente legate da amore, dipendenza, bisogno di 
riconoscimento e accettazione. Due vite in crisi, fortemente minacciate da una malattia grave con prognosi infausta.
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CONCLUSIONI
L’elevato rischio di burnout a cui va incontro la persona del caregiver è stato profondamente rivalutato negli ultimi anni, 
spostando in particolar modo il focus del problema sulla relazione di caregiving e sugli interventi circa le implicazioni 
psicologiche connesse al prendersi cura. Solo assumendo una prospettiva relazionale nei confronti della malattia, è possibile 
offrire cura, non solo al paziente terminale, ma anche a colui che gli è accanto nelle sue ultime fasi. Alla luce di questo 
cambiamento culturale e teorico, gli interventi di supporto più innovativi devono assolutamente rivolgersi a paziente e 
caregiver considerati come una diade inscindibile: i confini tra i due scompaiono a favore di un’unità originata non solo dal 
legame affettivo, ma anche dal ruolo del caregiver nell’assistenza, fondamentale soprattutto per la qualità della presenza 
umana che è in grado di garantire.

LA CULLA DI ARES: UN CASO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN CURE PALLIATIVE NARRATO DAGLI 
OPERATORI DELL’EQUPE DI CURA
VALENTINA BORDINO 1, MARIA BAIO 1, PAOLO FERRARA 1, ROSALIA MICELI 1, GIUSEPPE VENEZIA 1, DONATELLA LUCIDO 1, 
GIUSEPPINA DAINA 1, MARIA CLARA PERRONE 1, VITTORIO LENZO 1, CATERINA TESTAI 1

1 CONSORZIO SISIFO CURE PALLIATIVE DOMICILIARI, AGRIGENTO, ITALY

SCOPO: Attraverso l’esposizione di un caso clinico, preso in carico nell’ambito del servizio di cure palliative domiciliari di Sisifo 
Agrigento,  intendiamo porre l’attenzione su una patologia molto rara, la malattia di Menkes , sugli effetti della stessa quando 
coinvolge un bambino di due anni e la sua famiglia, sulle ricadute all’interno dell’équipe multidisciplinare che di lui si prende 
cura.
La malattia di Menkes è caratterizzata da un  alterato assorbimento intestinale del rame, con decorso clinico grave e una serie 
di segni clinici tra i quali: convulsioni, pallore, deterioramento mentale, alterazioni ossee e tortuosità delle arterie, diverticoli 
uretrali e vescicali.
Nel setting di cure palliative domiciliari specialistiche, un’équipe assistenziale al completo si prende cura quotidianamente di 
un “piccolo guerriero” dei suoi genitori e di altri due fratelli piccoli.
Il paziente presenta i segni clinici tipici della malattia di Menkes, è portatore di tracheostomia e PEG; in atto è posto in 
ventilazione assistita e talvolta in respiro spontaneo con filtro e O2; soffre di frequenti crisi epilettiche.
La novità di questa assistenza,  è rappresentata dalla presenza di ben due psicologi diversi che hanno suddiviso il sistema di 
cura occupandosi rispettivamente della coppia genitoriale e della fratria. 
Esigenza questa, ravvisata dal Medico Palliativista, il quale ha ben intuito il rischio burnout cui poteva andare incontro lo 
psicologo domiciliare, nel farsi carico da solo di una gestione così complessa.
A suo volta il Medico dell’équipe interagisce costantemente con altri specialisti esterni come il pediatra di libera scelta, un 
pediatra consulente e un neurologo che contribuiscono a rimodulare costantemente il piano assistenziale del bambino in 
funzione del ritmo di crescita e delle fasi di  malattia.
La collaborazione dei genitori, l’apertura con fiducia al servizio di assistenza domiciliare costituiscono una sfida vinta poiché 
si è garantita una buona qualità di vita del paziente, dei caregiver e dell’intero sistema familiare, grazie alla presenza di 
professionisti competenti ed emotivamente presenti. 
Il setting domiciliare pone costantemente la necessità di riflettere sul proprio lavoro e sulla professionalità con cui lo stesso 
viene svolto ma la rimodulazione dei nodi critici, la comunicazione efficace e la supervisione esterna, consentono di mettere 
in luce le risonanze emotive e le infinite sfaccettature di un’assistenza domiciliare che deve essere analizzata secondo diversi 
livelli a partire proprio dal punto di vista di ciascun operatore coinvolto (oltre al medico e ai due psicologi, sono presenti 
l’infermiere, l’assistente sociale, il fisioterapista e l’oss).
L’efficacia del percorso di cura è evidenziata altresì dal lavoro di rete svolto in maniera eccellente dall’équipe, che ha “sentito” 
il bisogno della famiglia di non restare nell’ombra, ma di far conoscere la propria storia, ponendo le condizioni per entrare 
in contatto con altre realtà nazionali riunitesi in associazioni specifiche e facendo leva sul territorio per garantire la possibilità 
anche attraverso donazioni, premi e finanziamenti di ottenere device e presidi che possono contribuire a  facilitare la già 
esemplare assistenza fornita dai genitori.
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L’ORIZZONTE DELLA FAMIGLIA CHIUSA E SILENTE: QUALI LIMITI NELLA CURA?
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CHIARA MAURI 1, GIADA BARTOCCETTI 1, MARIA PIA MARTINELLI 1, SANDRA SOLDI 1, GIORGIA VACCHINI 1, 
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SCOPO: Introduzione. Dopo aver approfondito quanto emerso dalla letteratura riguardo alle tipologie familiari e la successiva 
proposta di guardare ad esse dalla complessità di un nuovo punto di vista, la nostra sfida attuale è quella di riportare qui, dalla 
pratica clinica quotidiana e dall’ormai irrinunciabile integrazione, un esempio concreto di orizzonte familiare da noi classificato 
come Famiglia Chiusa e Silente. Il nostro obiettivo sarà quello di comprendere il materiale emotivo e relazionale che nasce 
dall’incontro tra tale orizzonte familiare e la cornice contestuale delle Cure Palliative e dell’equipe, mettendo in luce limiti e 
possibilità di una Cura che non può prescindere dal rispetto di quanto ciascun sistema famigliare ci chiede di vedere, valutare 
ed assistere. La Famiglia Chiusa e Silente può indurre l’equipe ad un eccessivo coinvolgimento come ad una presa di distanza 
emotiva dal sistema familiare o far emergere conflittualità interne all’equipe riconducibili a letture differenti e non condivise 
di quanto osservato. L’esempio clinico che segue ci offre una traccia con cui leggere un particolare caso ed ipotizzare le 
eventuali modalità dell’assistenza, a fronte di una complessità a tratti difficile da comprendere e gestire. Flash Clinico. La sig.
ra V.S. accede al reparto di Cure Palliative per prosecuzione della terapia di supporto a seguito dell’avvio del primo ciclo di 
trattamento chemioterapico. 54 anni, nubile, traduttrice, vive con la madre e la sorella gemella, con cui condivide il lavoro. Per 
mesi tace a se stessa, ai familiari e al medico curante un sospetto indurimento della mammella sinistra fino all’accesso in Pronto 
Soccorso per dolori cervicali ingravescenti e resistenti alla terapia sintomatica. Le conclusioni saranno: neoplasia mammaria 
bilaterale a cui si associano lesioni secondarie a livello epatico, surrenalico, cerebrale ed osseo. Ad una prima valutazione 
psicologica richiesta dall’equipe nel tempo della prima accoglienza, la paziente sa e conosce la gravità di quanto sottovalutato 
e taciuto, giustificandosi con l’intenzione di voler proteggere la madre e la gemella, entrambe provate da personali eventi di 
malattia, sebbene risolti da anni e dal lutto del padre anni prima. “Abbiamo sofferto tanto”, afferma, e si dice certa di non voler 
ripercorrere la stessa sofferenza ne soffermarsi su quella attuale, chiudendo così le porte alla propria emotività. Nella vita di V. 
nessuna amicizia o relazione significativa, solo una cristallizzata quotidianità con la madre e la gemella. La porta della stanza è 
sempre chiusa e la madre “sentinella” è sempre presente ad attutire, filtrare e schermare i contatti della figlia con i curanti. Più 
volte entrambe ribadiscono di non necessitare di supporto psicologico e di bastare a se stesse grazie al supporto della fede 
e della preghiera. Della gemella, grande assente nel tempo dell’assistenza, nulla trapela se non qualche telefonata e blanda 
rassicurazione circa l’andamento del ricovero. Un fantasma su cui spesso l’equipe si interroga sulla reale esistenza. Una prima 
valutazione psicologica non diviene pertanto premessa per un intervento psicologico maggiormente strutturato che prenda 
avvio da una domanda della paziente o del familiare. Al prolungarsi del ricovero, alternato al continuo del trattamento attivo 
in oncologia, l’equipe osserva una graduale chiusura della madre, che a gentilezza alterna aggressività, diffidenza e fatica ad 
accettare le comunicazioni di progressione di malattia e l’imminente stop terapeutico, nutrendo aspettative irrealistiche sulla 
ripresa motoria della paziente, ormai per sempre allettata, ma più critica e consapevole delle proprie reali condizioni. 
Esplorazione clinica. E’ evidente un’assenza di comunicazione, una paralisi emotiva tra paziente e caregiver: chiuse nella 
preghiera, emotivamente silenti ed incapaci di ricevere un appropriato supporto. L’equipe è frustrata per quello che vorrebbe 
dire e fare e per il limite che la dinamica familiare costringe a rispettare. Questa famiglia ci chiede di entrare a piccoli passi 
dentro un mondo di significati che non è pronta a svelare: comprendere tale dinamica ed assisterla senza scalfirla, significa 
comprendere i limiti della cura, ma non senza coglierne gli orizzonti di criticità, primo fra tutti il rischio di un lutto che potrebbe 
delinearsi critico se non patologico per una madre che pare aver paura della morte di una figlia così come di affidarla alla vita. 
In quest’ottica, la Famiglia Chiusa e Silente mette alla prova l’equipe e nondimeno lo psicologo nel trovare il giusto tempo in 
cui riproporre o riformulare l’ipotesi del suo intervento e la fattibilità della sua proposta.
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DI FRONTE AL LIMITE: PENSABILE E IMPENSABILE NEL FINE VITA IN AMBITO OSPEDALIERO
LAURA LEONARDI 1, PAOLA DONDI 1, SONIA CAVEDONI 1, CATIA GHINELLI 1, LAURA VALENTINI 1, GIORGIA BIANCONI 1, 
ELISABETTA RAZZABONI 1, MARCELLA VANDELLI 1, SILVIA ROSA 2

1 U. O. PSICOLOGIA OSPEDALIERA- AOU MO, MODENA, ITALY, 2 U.O. GERIATRIA AOU- MO, MODENA

SCOPO: Introduzione
La recente approvazione della Legge 219 del 22 dicembre 2017 rappresenta l’apice di un percorso culturale e trasformativo 
all’interno del quale  la centralità dell’individuo viene riconosciuta quale dimensione da includere all’interno di qualsiasi 
percorso di cura e di ogni relazione terapeutica. Il testo di legge risulta  avanzato nell’ambito dell’attuale cultura sanitaria dove, 
soprattutto in ambito ospedaliero, è ancora presente un orientamento rivolto  all’azione del curare finché sia possibile. 
Nella mente individuale e collettiva la rappresentazione dell’ospedale è ancora strettamente associata al massimo livello di 
intensità terapeutica. Pertanto il cambiamento al quale gli operatori sono chiamati non riguarda soltanto la necessità di produrre 
e applicare nuove procedure tecnico-professionali ma soprattutto a   sviluppare competenze  comunicative, relazionali ed 
affettive. Poiché la morte rappresenta un limite oltre il quale l’uomo non può agire, introdurre  le “cure palliative” in ospedale 
significa chiedere a chi opera in questo settore di rivedere  e ripensare il concetto stesso di cura e di relazione d’aiuto. 
Cecily Saunders afferma che le cure palliative non si possono raccontare ma soltanto vivere: fa riferimento a come non esista 
il “modo” per approcciare la complessità dei sentimenti quando ci si trova sul limitare della vita. Sostiene che ciò che importa 
è l’”esserci”, empaticamente modulandosi all’interno del campo relazionale che si attiva intorno alla persona malata. 
Ogni storia rappresenta un universo a sé. 
MATERIALE E METODI
Il contributo che viene presentato fa riferimento al lavoro effettuato dal S. di Psicologia Ospedaliera nel corso di questi ultimi 
2 anni e vuole essere il portato esperienzale maturato a contatto con i Pz., i familiari ed i team curanti implicati nei percorsi di 
cura. La cultura della palliazione in ambito sanitario locale ha avuto la sua applicazione a livello territoriale con la costituzione 
di un servizio dedicato provinciale. Portare le cure palliative in ospedale rappresenta il completamento di un anello sanitario 
all’interno della complessa rete già esistente e risulta necessario per quelle persone (circa 30% secondo i dati di letteratura) 
che si trovano in condizioni cliniche che non consentano il rientro a casa per il fine vita.
Le cure palliative ospedaliere, introdotte sulla base di una decisione aziendale, rappresentano un’area intermedia tra il 
domicilio e la struttura ospedaliera in senso stretto: un ambiente protetto e facilitante nel quale i familiari possono “stare”, 
senza necessità di attenersi a fasce orarie, alle logiche organizzative e alle regole comunemente presenti nei reparti medici. 
In tale ambiente, la presa in carico globale, che è oggetto della nostra esperienza, consente l’accoglimento dei diversi bisogni 
emergenti che abbiamo visto essere non soltanto di natura medico-biologica. I familiari che avvertono e realizzano che il loro 
congiunto è intensamente curato possono rivolgere il proprio sguardo alla relazione affettiva, modulando la messa in atto 
di quei comportamenti e di quella vicinanza appartenenti all’intimità delle loro specifiche relazioni. L’intervento psicologico, 
come già sottolineato,ha la funzione di accogliere il vissuto dei familiari nell’ambito di uno spazio condiviso ove è possibile 
parlare della scelta di terminalità senza negarla. 
La possibilità di non negare la terminalità e di condividerne la condizione favoriscono l’emergenza, propriamente di 
permetterne l’affioramento, dei sentimenti, e il passaggio da ciò che è sentito ma non è pensabile a ciò che è sentito e che, 
attraverso la condivisione può essere pensato. 
Tale condizione di facilitazione permette ai parenti di potersi esprimere spontaneamente in merito al proprio vissuto, a ciò 
che osservano del malato e a come vedono l’operatività dei sanitari, potendo con essi interagire al fine di individualizzare 
fino alla fine la strategia di “cura”. La compartecipazione alla “cura” in questo ambito è fondamentale in quanto i familiari fino 
alla fine sentono che nulla è stato tralasciato nel rispetto della dignità del loro congiunto. L’esperienza della fine è altamente 
dolorosa:la decisione di passare da una terapia eziologica ad una palliativa non è di per sé risolutiva rispetto alla comparsa del 
dolore mentale e ai movimenti affettivi connessi al dolore della perdita.
L’impossibilità di lasciare spazio ai movimenti affettivi rischia di ritardare e compromettere l’avvio del normale e fisiologico 
processo di elaborazione del lutto.  L’istituzione sanitaria si trova all’inizio di un percorso che richiederà tempo per rendere 
applicabile con efficacia ed appropriatezza la legge 219. Essa stessa valorizza l’importanza dei servizi di assistenza psicologica 
che, nella nostra esperienza, portano un contributo significativo sia in ambito clinico che formativo permanente (formazione 
sul campo) rivolto agli operatori. Rimangono aperti interrogativi di natura etica circa l’applicabilità di strumenti e questionari di 
valutazione di ambito specifico psicologico tesi a esplorare i processi emozionali in questa area intermedia. 
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UN ORIZZONTE INSOSTENIBILE…. DALLA COMUNICAZIONE DI PROGNOSI INFAUSTA ALLA 
CONSAPEVOLEZZA. UN CASO CLINICO.
MARIA PIA MARTINELLI 1

1 GRUPPO GEODE, AIRUNO (LC), ITALY

SCOPO: Negli ultimi anni diversi studi ci mostrano come la fatica comunicativa si sia spostata dalla comunicazione della 
diagnosi a quella della prognosi infausta.
Ciò che da sempre frena  operatori e familiari è il falso mito che una comunicazione aperta e franca rispetto all’aspettativa di 
vita sia una verità insostenibile che getta il paziente nella totale disperazione che limita eccessivamente il loro orizzonte, limite 
del quale ci sentiamo responsabili per il solo fatto di averlo nominato.
Come psicologi, nelle nostre equipe di cura, assistiamo al percorso di consapevolezza dei pazienti rispetto alla prognosi 
infausta, percorso che va ben oltre le parole che sono state dette e che fortunatamente non dipende solo da esse.
Noi psicologi sappiamo che la comunicazione la fa il ricevente.
La parola detta è quindi sì potente, ma nella misura in cui essa apre orizzonti di significato nella mente di chi la ascolta.
Il gruppo geode, sin dalla sua costituzione, ha messo in evidenza come, i significati attribuiti alle informazioni ricevute 
siano veicolo nell’elaborazione cognitiva ed emotiva dei contenuti connessi alla malattia e alla morte. Diventa dunque 
fondamentale il punto di vista dello psicologo per dare voce ai significati personali dei pazienti e delle loro famiglie a seguito 
delle comunicazioni ricevute.
In questo caso clinico assistiamo alla potenza dirompente che ha la comunicazione di prognosi nel sistema di significato della 
paziente. Potenza che si esprime anche attraverso la sintomatologia clinica. 
La presa in carico psicologica di Monica, donna di 52 anni ricoverata in oncologia a seguito di una recidiva di cancro alla 
mammella metastatizzato all’encefalo, e del suo sistema familiare, attraversa in modo trasversale più setting di cura (reparto di 
oncologia, cure palliative domiciliari e hospice)e vede la collaborazione di tre equipe di cura in continuità tra loro.
Il percorso di consapevolezza della prognosi nella paziente e nella sua famiglia è oggetto della rilettura e riflessione dal punto 
di vista psicologico.
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LEGAMI CHE CURANO: TIPOLOGIE FAMILIARI
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SCOPO: Il sistema-famiglia è una metafora che fa riferimento al metodo di osservazione, da un punto di vista sistemico-
familiare non può essere considerato isolatamente dall’ambiente a cui appartiene, bensì come parte di una rete interdipendente 
di relazioni il cui valore è legato sia alla pratica dei rapporti che ai significati attribuiti a tali rapporti.
Il funzionamento familiare è strettamente legato alle aspettative, ai valori, alle credenze familiari che contribuiscono a definirne 
lo stile di funzionamento e la tipologia. Lo script familiare può fornire alla vita di ciascun membro della famiglia tutta una serie 
di azioni e  rappresentazioni tali da consentire a ciascuno di adempiere ai propri ruoli in maniera affidabile e sicura. 
Gli eventi di vita significativi modulano momento per momento un diverso assetto (pattern) biopsicosociale della famiglia 
che include risorse adattive e trasformative. La malattia somatica grave, ha la potenzialità di trasformare il sistema familiare 
secondo una logica irreversibile e i processi adattivi appaiono connessi all’equilibrio dinamico del sistema paziente-famiglia-
equipe di cura.
Per tutto il nucleo familiare la malattia con prognosi infausta è l’elemento caotico e perturbante che improvvisamente 
interrompe lo script familiare e costringe a una nuova scrittura nell’immediato presente.
Lo psicologo in cure palliative osserva gli effetti dell’impatto della malattia sul sistema-famiglia approfondendo le modalità 
di adattamento, più o meno funzionale, e i comportamenti che caratterizzano l’intero nucleo familiare in relazione all’idea di 
inguaribilità e morte.
I processi adattivi della famiglia alla malattia sono trasmissioni trasgenerazionali sotto forma di narrazioni, miti, tabù, sistemi 
di credenze e pregiudizi, che, dal nostro osservatorio, non sempre si rivelano efficaci nell’affrontare le nuove circostanze. Il 
grado di sicurezza della base familiare sarà determinante per quanto accadrà.  
Lo studio delle dinamiche familiari di pazienti con prognosi infausta ha suggerito la possibilità di identificare configurazioni 
ricorrenti di tali dinamiche che potessero risultare utili in fase di assessment psicologico e di orientamento di intervento per 
individuare le condizioni familiari più a rischio di distress.
Kissane (1994) ha descritto cinque tipologie organizzative delle famiglie valutando la coesione, la libera e reciproca espressione 
di emozioni e sentimenti nonché la capacità di risoluzione dei conflitti. In tal modo egli  ha distinto famiglie disfunzionali lungo 
un continuum che va dalle famiglie supportive, caratterizzate da forte e stabile coesione; risolutrici di conflitti, nelle quali si 
osserva una comunicazione efficace; intermedie; ostili, afflitte da scadente coesione e frequente conflittualità; cupe/mute, 
sofferenti di livelli clinici di depressione sostenuta da rabbia repressa.
Ha fatto seguito in tempi più recenti, uno studio di Cazzaniga (2002) nel quale vengono descritte otto categorie familiari che 
solo in parte concordano con le tipologie di Kissane e che sono mutuate da una lettura sistemica dei processi familiari nella 
malattia a prognosi infausta.
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LA NARRAZIONE NELLA TERAPIA DELLA FIBROMIALGIA: STRUMENTO DI CONDIVISIONE E DI 
RICONOSCIMENTO
AGATA ROMEO 1, MARILINA SCHEMBARI 1
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SCOPO: Introduzione: L’esperienza di vita di dolore cronico è il viaggio verso la perdita del senso di invulnerabilità con 
cui tutti noi nasciamo. E’ così che la persona sperimenta quel lungo percorso fatto di esami specifici e dell’avvicendarsi di 
specialisti, fino ad arrivare ad una diagnosi, quella di fibromialgia. Si tratta di una sindrome caratterizzata da algie muscolo-
scheletriche diffuse, fatigue, alterazioni del sonno, disturbi cognitivi, elevata comorbidità con ansia e depressione. L’incidenza 
epidemiologica in Italia è del 4% circa, colpisce maggiormente il sesso femminile. Il quadro clinico è variegato, l’etiologia 
non ancora pienamente compresa, la diagnosi differenziale si presenta complessa giacché sono ancora limitate le evidenze 
cliniche in grado di dimostrare l’ipotesi diagnostica.
La medicina è una scienza che va incontro ad una specializzazione sempre maggiore che si focalizza sul sintomo, su di 
un’area specifica del corpo, a scapito, troppo spesso, di ciò che non è meramente tangibile ma che rappresenta il cuore della 
persona. I pensieri, le emozioni, il vissuto, i bisogni, le relazioni familiari e sociali sono parte fondamentale di un individuo e 
della sua stessa salute. 
Nella Fibromialgia, nonostante il paziente arrivi ben presto all’acquisizione di una discreta consapevolezza di sé e della propria 
condizione di salute, i familiari, gli amici e perfino i medici, sovente sottostimano o non comprendono pienamente le difficoltà, 
la crisi, l’angoscia, il dolore fisico ma anche psicologico esperiti.  Le pazienti vivono un’importante alterazione della qualità di 
vita e, nella maggior parte dei casi, sviluppano sentimenti di frustrazione poiché si percepiscono “non credute” o “invisibili”, 
dicono “per gli altri…quando non si vede vuol dire che non c’è”.
Scopo: L’obiettivo della nostra indagine è mettere a confronto le immagini metaforiche che descrivono la patologia, 
verbalizzate spontaneamente dalle pazienti fibromialgiche, nell’ambito dei colloqui clinici psicologici effettuati sia in fase di 
arruolamento che alla fine del percorso di cura multidisciplinare.
Metodo: Il campione è costituito da 12 donne siciliane, di età compresa fra i 30 e i 50 anni, il grado di scolarizzazione è media 
superiore, sono tutte lavoratrici e da qualche anno hanno ricevuto diagnosi di Fibromialgia. Nell’indagine si è proceduto con 
un’intervista semi-strutturata, successivamente riesaminata, i cui contenuti sono stati trascritti testualmente. L’auto-narrazione 
è  l’elemento cardine del lavoro, essa veicola immagini evocative della malattia e del percorso di significazione di ogni donna 
esaminata. Durante la visita le pazienti descrivono i sintomi, l’esperienza del  dolore che muta forma, localizzazioni e con esso 
muta anche l’incidenza sulla qualità di vita.
Risultati: Alla domanda “descriva com’è il suo dolore” viene descritto spesso come fa Olivia “un dolore che avvolge, che vive 
sempre con me, quando rido, quando mangio, quando cucino, quando mi vesto colorata, quando sono stesa e quando cerco 
di camminare. Dovrei gridare ogni minuto per l’enorme peso di questi dolori atroci, in tutti i muscoli, in tutto il corpo”. Dai 
racconti delle donne emergono immagini di “un cane avvinghiato che non molla la presa…una forma tossica…un cane che 
rosicchia le ossa…un qualcosa che strappa la carne di dosso…sembra che ti abbiano preso a botte e hai i lividi indelebili come 
tatuaggi”. La fibromialgia, ha un forte significato simbolico. 
Essa viene percepita come un agente persecutorio, che aggredisce, invade e, talvolta, diventa “una compagna di vita”. Queste 
immagini rimandano ad un senso di aggressività, di forza ove la donna si percepisce impotente, altamente vulnerabile, 
incapace di controllare ciò che le sta capitando. La malattia è frustrante ed ha un riflesso acuto sulla personalità. La patologia 
viene assimilata ed integrata nella percezione di un nuovo Sé generando percezioni come: “mi sento mutilata”…oppure “sono 
ingabbiata nella Fibromialgia”.
Le donne, a seguito di visita medica e psicologica, sono state inserite in un percorso psico-educazionale multidisciplinare, 
condotto da medici, psicologo e fisioterapisti, costituito da 10 incontri, in piccoli gruppi ( persone), con cadenza settimanale, 
e due follow-up, di gruppi più ampi, a uno e a tre mesi dalla fine del percorso. 
Dopo una prima fase informativa, centrata sulla presa di coscienza delle curve fisiologiche della colonna, delle abitudini 
quotidiane e dell’introduzione alla respirazione, segue l’educazione posturale con esercizi di allungamento e contrazione 
muscolare, ergonomia (istruzioni su come alzarsi, sedersi, uso corretto del rachide in stazione eretta e da seduta, ecc), 
educazione respiratoria, rilassamento e training autogeno. 
Dopo circa 5 mesi, alla fine del percorso di cura, le donne hanno notevolmente migliorato il livello di autostima, eseguono 
quotidianamente gli esercizi a casa ed utilizzano sia il training autogeno che il rilassamento mostrando una rinnovata 
consapevolezza di Sé non solo in relazione al dolore. Le narrazioni delle rappresentazioni di Sé e della malattia subiscono 
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una metamorfosi mettendo in luce immagini di energia, di controllo dello stress e del dolore ma anche di leggerezza come 
quella che trasmette la signora Celestina che dice “ho imparato a potare gli alberi con delicatezza, come una ballerina che si 
muove fra i rami”.
Conclusioni: La fibromialgia provoca una rottura nel senso di continuità dell’individuo e lo espone alla necessità di ridefinire 
il significato del proprio presente. Dopo una prima assegnazione di significato alla malattia, a cui segue la ricerca di coerenza 
alla condizione di malato cronico, le narrazioni delle donne esaminate ci dimostrano che un adeguato supporto psicologico 
ed il sostegno di una linea di cura di tipo psico-educazionale, generano cambiamenti a più livelli migliorando il funzionamento 
intimo e relazionale financo al proprio senso di identità.
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L’ASSISTENZA PSICOLOGICA NELLE CURE PALLIATIVE: DA BISOGNO INDIVIDUALE A BISOGNO DEL 
TERRITORIO
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SCOPO: Il cancro, più di ogni altra malattia, esige dalla persona uno sforzo costante e ripetuto di adattamento. Il supporto 
psicologico ai malati di tumore o ai loro familiari favorisce la regolazione delle emozioni e rinforza le risorse e le strategie 
utili a gestire i bisogni dettate dalla condizione di malattia. Sul territorio italiano è stato riscontrato che sempre più spesso le 
persone malate e i loro familiari richiedono di essere seguiti per un supporto psicologico. Il modello di assistenza di una Onlus 
operante da 40 anni nell’ambito delle CP domiciliari ha sempre incluso oltre alle cure medico-infermieristiche anche il questo 
tipo di supporto per il paziente e per i familiari. Nonostante sia ampiamente dimostrata l’importanza che riveste l’assistenza 
psicologica nel percorso di malattia, non sempre il suo valore viene riconosciuto, tanto che in alcuni contesti territoriali non 
è presente la figura dello psicologo. A conferma dell’importanza di questo servizio e della carenza di figure che lo esplicitano 
nella rete socio sanitaria, negli ultimi anni è aumentata notevolmente la richiesta del supporto psicologico anche da parte di 
quelle famiglie che non erano seguite dal medico palliativista di questa Onlus. Si è pertanto cercato di rispondere a queste 
esigenze prendendo in carico malati o familiari che chiedevano la sola assistenza psicologica. Addirittura in alcune sedi come 
Milano, Cervignano e Massa Carrara, dove non è ancora possibile integrarsi con la rete socio sanitaria territoriale e offrire le 
cure medico-infermieristiche, è attiva soltanto la figura dello psicologo.
Nel 2017 i pazienti che hanno fatto domanda per il solo supporto psicologico sono stati 43, mentre i familiari 30. 
Dal punto di vista operativo si è reso necessario predisporre una cartella clinica cartacea e virtuale riservata esclusivamente per 
quei pazienti che richiedono il supporto psicologico, in cui il professionista è facilitato nella raccolta delle informazioni utili per 
il percorso psicodiagnostico e psicoterapeutico. Lo psicologo, inoltre, può accedere ad un archivio nel quale sono presenti 
tutti i test utili per la formulazione di una diagnosi o per l’impostazione di un percorso terapeutico condiviso e strutturato.
Offrire un supporto psicologico a tutti coloro che vivono direttamente o indirettamente la malattia oncologica può aiutare 
in modo sostanziale la persona, sostenendola in ogni fase del percorso di cura: dal trattamento alla guarigione oppure, nel 
peggiore dei casi, rimanendo con lei per affrontare e gestire i momenti critici e l’eventualità di un peggioramento della malattia.
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ESPERIENZE DELLA TERAPIA DELLA DIGNITÀ NELLA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA (SLA)
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SCOPO: La diagnosi di SLA porta il  malato ed i suoi cari ad una dimensione di isolamento drammatico, fisico e psicosociale, 
spesso aggravata dalle difficoltà relazionali legate alle problematiche di comunicazione che si evidenziano frequentemente 
nell’evoluzione della patologia. Ciò spesso comporta il rischio di perdita del senso di identità del malato rispetto a sé e ai propri 
ruoli.
Uno degli aspetti che rende difficile la psicoterapia con i malati di SLA è il progressivo peggioramento delle capacità della 
produzione verbale/scritta, che incide profondamente anche sull’approccio terapeutico.
Nasce, quindi, l’esigenza del terapeuta di aiutare il paziente a riconoscersi all’interno della nuova condizione di vita, facendo 
riemergere quelle caratteristiche individuali immodificabili che fanno di lui/lei una persona unica.
La Terapia della Dignità (TD) è un intervento psicoterapeutico che mira alla cura dello disagio esistenziale e psicosociale 
dei pazienti affetti da grave patologia, perlopiù oncologica (Chochinov et. al, 2005). Attraverso un’ intervista che ripercorre i 
momenti significativi della vita della persona che vi si sottopone, il terapeuta aiuta a stilare un documento generativo destinato 
ad uno o più familiari o ad una persona cara al malato. Diverse testimonianze dimostrano l’utilità anche in altri ambiti  non 
oncologici ovvero in malattie neurodegenerative come la SLA (Samar et al, 2015). 
I pazienti vengono presi in carico al momento della diagnosi e seguiti nell’evoluzione della patologia da un’equipe 
multidisciplinare-multiprofessionale per poter valutare, proporre e condividere le decisioni relative ai trattamenti, in particolare 
modo quelli di supporto alle funzioni vitali.
La TD è stata proposta ad alcuni pazienti seguiti presso l’ambulatorio con l’intenzione di migliorare la qualità di vita del malato 
e di chi gli sta accanto. L’obiettivo della proposta è quello di  aiutare l’individuo ad esprimere i propri vissuti personali, per 
renderlo consapevole della vita presente ancora a disposizione e della propria vivacità mentale e, quindi, aiutarlo a trovare 
nuove modalità per affrontare la quotidianità in modo non rinunciatario. Attraverso l’intervista della TD il malato si rende 
consapevole delle risorse personali che gli hanno permesso di raggiungere i propri obiettivi, della forza interiore dettata 
dalla determinazione che lo caratterizza ma di cui aveva perso apparentemente traccia, sopraffatto dal dolore del lutto per la 
malattia.
Nel lavoro presentato riportiamo l’esperienza su 3 malati di SLA effettuata nell’anno 2017 in sede ambulatoriale. I casi riportati 
si trovavano in diverse fasi della malattia (un maschio età 58 anni; due femmine età 59 e 58 anni rispettivamente, con necessità 
di utilizzo di ausili comunicativi per sostenere la relazione interpersonale. (nello specifico: tablet).
La TD si è dimostrata efficace nell’aprire nuovi scenari terapeutici ed utile: 1) nella persona affetta dalla malattia per ricominciare 
a guardarsi come individuo, con una storia alle spalle e risorse personali, in grado di fare e non solo subire; 2) nei caregivers 
per riconoscere la persona al di là della malattia; 3) post mortem, lasciando una traccia scritta, importante per alleviare il dolore 
della perdita dei familiari consentendo di ricordare l’ammalato nella complessità della sua personalità.
In conclusione, nella nostra esperienza, anche se limitata a pochi casi, la TD si è dimostrata utile nell’aprire ad un dialogo più 
profondo il malato, ed un aspetto rilevante è l’applicabilità di questo strumento terapeutico anche in quei pazienti che devono 
avvalersi di ausili comunicativi, date le limitazioni nella comunicazione verbale e scritta determinate dal deficit motorio causato 
dalla patologia neurodegenerativa.
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EMDR DI GRUPPO IN UN’ÉQUIPE DI CURE PALLIATIVE DOMICILIARI
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SCOPO: Scopo:
L’EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) è uno strumento psicologico che promuove l’elaborazione di vissuti 
traumatici. Viene utilizzato, con una metodologia adattata, anche all’interno di gruppi di persone esposte contemporaneamente 
a situazioni traumatiche. E’ stato utilizzato per aiutare l’elaborazione di vissuti traumatici di soccorritori, forze di polizia, vigili 
del fuoco, volontari che hanno affrontato eventi critici. I professionisti che operano all’interno di un’équipe di Cure Palliative 
sono spesso esposti a situazioni complesse, a forte impatto emotivo. Pur senza arrivare a vivere situazioni traumatiche in 
senso stretto, hanno comunque necessità di elaborare vissuti talvolta dolorosi. Lo scopo di questa esperienza e stato valutare 
fattibilità ed accettabilità della metodologia dell’EMDR di gruppo per favorire l’elaborazione di tali vissuti.
METODI:
E’ stata proposta la tecnica EMDR alla équipe chiedendo la partecipazione volontaria all’esperienza. Hanno aderito cinque 
operatori (tre medici, due infermieri, in una équipe composta da dieci operatori) del servizio di Cure Palliative domiciliari del 
nostro Istituto.
Dal gennaio al marzo 2018 sono stati effettuati tre incontri della durata di tre ore ciascuno, la sera, fuori dall’orario di lavoro. 
Al primo incontro è stata spiegata la metodologia di lavoro. Il gruppo è stato guidato dalla psicologa dell’équipe. Materiali di 
supporto utilizzati: fogli di carta, matite, biro. 
Si descrivono le seguenti fasi
1) Preparazione del gruppo: spiegazione dell’EMDR e modalità di svolgimento dell’incontro.
2) Spiegazione della tecnica ‘’abbraccio della farfalla’’ (autostimolazione tattile ritmata ed alternata degli emisomi) e del SUD 
 (Subjective Units of Disturbance), una scala di valutazione soggettiva del disturbo, che ha uno score tra 0 e 10.
3) Brevi esercizi per favorire rilassamento e concentrazione: tecniche sulla respirazione e di grounding (mettere a terra, i  
 piedi) per favorire la attenzione sul qui ed ora.
4) Esercizio per l’individuazione del ‘’posto al sicuro’’ (visualizzazione guidata).
5) Protocollo dell’EMDR di gruppo: scelta del target, assessment, desensibilizzazione, installazione, scansione corporea,  
 chiusura.
La tecnica prevede di fissare su carta immagini evocative dei vissuti. Al termine si sono condivisi gli elaborati e le riflessioni 
emerse. 
RISULTATI:
Tutti i partecipanti hanno constatato dei cambiamenti nel vissuto elaborato. In un caso sarebbe stato necessario proseguire 
con ulteriori setting individuali. In tutti i casi il SUD score si è ridotto (mediamente di 2 punti, range 1-5). Gli operatori coinvolti 
hanno espresso gradimento per l’esperienza, che è stata anche occasione di ulteriore condivisione di riflessioni all’interno 
dell’équipe. 
CONCLUSIONI:
Il protocollo dell’EMDR di gruppo si è mostrato uno strumento applicabile e utile anche per gli operatori di cure palliative. 
Questi hanno bisogno di elaborare esperienze dolorose o comunque di forte impatto emotivo, anche se non fatti traumatici 
in senso stretto, vissute nella loro pratica professionale quotidiana.
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LA RISPOSTA RILASSANTE (RELAXATION RESPONSE) DI BENSON PER PROMUOVERE LA RESILIENZA 
NEL CAREGIVER
MARIACRISTINA PADOVANI 1, PIETRO FERRARI 2, GIORGIO VILLANI 2, ENRICA NEGRI 1, SUSANNA ROSSI 1, INES GIORGI 1

1 ICS MAUGERI, PAVIA, ITALY, 2 ICS MAUGERI, MONTESCANO (PV)

SCOPO: 
LA RISPOSTA RILASSANTE (RELAXATION RESPONSE) DI BENSON PER PROMUOVERE LA RESILIENZA NEL CAREGIVER
Premessa
Assistere un parente che necessita di cure palliative spesso comporta il rivivere esperienze già vissute e il riattivarsi di emozioni 
e pensieri connessi a lutti precedenti. 
Analogamente, il non avere mai prestato assistenza a persone morenti, pone il caregiver di fronte alla gestione di una situazione 
non nota e in merito alla quale non è facile trovare con chi parlarne. Entrambe le situazioni portano il caregiver a sperimentare 
intensi e poliedrici stati emozionali che possono favorire una maggiore vulnerabilità, a sua volta portatrice di fattori di rischio 
sia per fatigue che per burnout.
Spesso il paziente giunge alle cure palliative dopo una malattia che ha già messo a dura prova se stesso e il familiare che lo 
assiste.
Lo stress prolungato può produrre significativi danni alla salute psicofisica, i quali rappresentano l’esito di una costante 
attivazione fisiologica del sistema di risposta allo stress.
La Risposta Rilassante di Benson (RR) è in grado di elicitare una risposta fisiologica opposta a quella di stress, in quanto sono 
presenti: 
1. una diminuzione del metabolismo, del battito cardiaco, della pressione sanguigna, della frequenza del respiro;
2. una diminuzione o effetto calmante dell’attività cerebrale;
3. un aumento dell’attenzione e delle abilità decisionali;
4. cambiamenti nell’espressione genica che sono l’opposto di quelli che avvengono in risposta ad una fonte di stress continua. 
Le numerose pubblicazioni scientifice di Benson hanno messo in luce che mente e corpo sono indissolubilmente connessi, 
pertanto è possibile indurre profonde risposte benefiche nell’organismo attraverso la mente, e viceversa. 
OBIETTIVI
Eseguire un’indagine qualitativa volta a verificare l’impatto, l’applicabilità e l’efficacia percepita della RR rispetto al caregiver. 
METODO
Viene effettuato un colloquio psicologico individuale iniziale e la presentazione della tecnica RR.
Successivamente viene somministrata al caregiver la RR di Benson preceduta e seguita dalla raccolta d’informazioni circa la 
condizione psicofisica soggettivamente percepita prima e dopo il trattamento  - considerando alcune variabili prestabilite (es. 
sintomatologia ansiosa, depressiva, algica, ecc.) -    
mediante l’utilizzo di una Numerical Rate Scale  e la raccolta di osservazioni di tipo clinico. 
CONCLUSIONI
I risultati emersi invogliano ad adottare la Relaxation Response nell’ambito delle Cure Palliative.
La tecnica, applicata al caregiver, si rivela oltre che uno strumento agevole ed efficace nel promuovere la resilienza, anche un 
metodo di facile applicazione per i vari soggetti coinvolti nelle cure. 
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PSICOLOGIA – II PARTE

PRENDERSI CURA DI SÈ ATTRAVERSO LA SCRITTURA: LABORATORIO DI SCRITTURA AUTOBIOGRAFICA
LUCIA BAZZO 1
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SCOPO: SCOPO:
Da sempre la scrittura ha rappresentato un mezzo per “buttare fuori” le emozioni più faticose come dolore, rabbia, frustrazione. 
Basti pensare ai diversi scrittori e poeti che partirono da esperienze di vita limite e dalla propria sofferenza per dar vita ai loro 
scritti (alcuni fra i tanti Etty Hillesum e Victor Frankl). Anche oggi, in molti percorsi terapeutici la scrittura viene utilizzata per 
liberare emozioni che, se non esternalizzate, rischiano prima o poi di esplodere o implodere a seconda della situazione.
METODO:
Si è pensato di creare questo percorso di scrittura autobiografica di sei incontri rivolgendolo a persone che hanno incontrato 
nella loro vita la malattia oncologica vivendola sia in prima persona sia stando accanto al proprio caro, sia ai familiari che 
hanno accompagnato nell’ultimo tratto di vita il proprio congiunto a casa e che ora si trovano a vivere l’esperienza del lutto 
e a prendersi cura della loro perdita.
Il corso si è proposto di offrire uno strumento di rielaborazione e di dialogo interno che, oltre a frenare i pensieri che nella 
mente vagano confusi e sparsi, ha permesso di “riversarli” su un foglio, favorendo un sano distacco dalle forti emozioni e al 
tempo stesso un effetto catartico.
RISULTATI E CONCLUSIONI:
Questo ha favorito un’occasione per esprimere, organizzare, condividere e ri-significare pensieri, idee, emozioni, esperienze 
ed un entrare in contatto con le proprie qualità innate e risorse interiori, strumenti preziosi per affrontare le difficoltà e gli 
ostacoli della vita.
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PROPOSTA DI UNO STRUMENTO PER MISURARE LA CONSAPEVOLEZZA DEL CAREGIVER  SULLA  
CONDIZIONE FISICA DEL PAZIENTE  RICOVERATO PRESSO HOSPICE DI RIMINI.
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SCOPO: Introduzione
Lo scopo di questo studio è stato quello di realizzare uno strumento in grado di rilevare nel caregiver la consapevole zza della 
gravità della condizione fisica del paziente che assiste e che è giunto a fine vita nell’Hospice di  Rimini.
Obiettivo è  favorire un intervento globale al paziente e alla sua famiglia, attraverso l’interazione fluida e continua tra varie 
figure professionali: medici, psicologi, infermieri, operatori socio-sanitari, volontari. 
La costruzione di un intervista semi-strutturata di rilevazione dati serve a supportare il setting comunicativo tra operatore e 
caregiver.
La griglia è stata creata  grazie alla collaborazione degli operatori dell’Hospice ed è frutto della loro esperienza e necessità di 
costruire uno strumento in grado di rilevare punti salienti e chiari da  potere condividere durante il briefing,  alfine di migliorare 
la presa in carico del paziente e della sua famiglia e di agevolare la compliance del caregiver.
La costruzione di questa intervista semi-strutturata suddivisa in aree organizzate e sistematiche  ha permesso all’equipe di 
intervenire in maniera più efficace ed efficiente sia in termini di tempestività che di appropriatezza dell’ intervento.
MATERIALI E METODI
Lo strumento in questione è un intervista semi-strutturata, effettuata dalla psicologa in occasione del colloquio di accoglienza 
ai pazienti e familiari in Hospice.
L’intervista viene rivolta al caregiver del paziente ed effettuata solitamente dal giorno seguente l’accesso in hospice, in quanto 
è di fondamentale importanza che il paziente sia stato visitato dal medico e che  i loro familiari abbiano avuto almeno un 
colloquio col medico di riferimento.
L’intervista  semi-strutturata è composta dalle seguenti schede:
Scheda anagrafica del paziente e nucleo familiare: nome e cognome del paziente e del familiare col quale si compila la scheda 
di assessment, grado di parentela; composizione del nucleo familiare di origine del paziente e della famiglia attuale, nome, 
età, occupazione, dei figli.
Scheda anagrafica sul caregiver: si chiede chi è la persona di riferimento e sostegno del pz nel proprio gruppo familiare; in 
quali giorni e orari è presente il caregiver; quali altre persone prestano assistenza al paziente: familiari, amici, badanti, in quali 
orari e giorni; se il caregiver è disposto ad essere coinvolto in maniera attiva e pratica nel percorso di cura del paziente; in 
quale attività vorrebe essere coinvolto: alimentazione, igiene, etc.; se si occupava del familiare anche a domicilio; quali sono 
i rapporti con gli altri componenti della famiglia: famiglia unita, coesa o conflittuale; eventuali preoccupazioni da segnalare 
e/o bisogni.
Scheda che indaga se il caregiver è consapevole  della grave condizione fisica del paziente  e l’evenuale sovraccarico: si indaga 
col caregiver  il motivo principale per cui il paziente è stato ricoverato;  si chiede cosa ha capito della condizione clinica del 
paziente; cosa pensa che il paziente sappia circa la sua condizione medica; cosa il caregiver si aspetta da questo ricovero, 
quali aspettative ha; se   desidera avere maggiori informazioni circa il fine vita; si valuta la  consapevolezza del caregiver circa 
la diagnosi e la prognosi del familiare al primo colloquio (piena, parziale, dubbia, assente);  si indaga il coping; eventuali 
difficoltà a svolgere il proprio ruolo; si indagano i meccanismi di difesa; si  indaga la disponibilità ad intraprendere un percorso 
di sostegno psicologico, di elaborazione del vissuto legato al distacco del paziente;
Scheda che indaga del paziente:  la sfera spirituale e possibilità di ricevere la visita di un rappresentante della sua religione; 
sfera animali domenstici, in vista della possibilità di giovare della visita del proprio animale; sfera attività di vita, attività di routine 
della vita quotidiana che il paziente avrebbe piacere di continuare a svolgere anche durante il ricovero; il dominio di fine vita, 
si indaga se ci sono persone che il paziente non vede da tanto tempo e che avrebbe piacere di ricontattare telefonicamente 
o incontrare di persona. 
Al termine del colloquio si  forniscono ulteriori  informazioni sui vari servizi presenti in Hospice, utili per alleviare la sofferenza  
durante la degenza dei pazienti e/o familiari: volontari di compagnia e ascolto; parrucchieri volontari; tea party; musica in 
reparto; training di rilassamento.
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CONCLUSIONI
Questo nuovo strumento permette di valutare la qualità del supporto familiare e sociale dei pazienti e di attivare dei percorsi 
di supporto  alla famiglia atti a:
favorire consulenze mirate ai caregivers, per migliorare la consapevolezza sulla condizione clinica del familiare
 fornire supporto psicoeducazionale  per migliorare la compliance del paziente ai trattamenti          e  preparare il caregiver  a 
svolgere adeguatamente il ruolo assistenziale;
fornire indicazioni all’equipe alfine di costruire una buona alleanza terapeutica con le figure di riferimento coinvolte nel 
percorso di cura;
incoraggiare la famiglia a comprendere e a rispettare le decisioni del paziente rispetto alle linee terapeutiche concordate con 
l’equipe;
implementare percorsi di sostegno psicologico ai  caregivers, per aiutarli ad elaborare il proprio vissuto emotivo ed il lutto 
anticipatorio.

OSSERVARE, VALUTARE E INTERVENIRE SULLA SOFFERENZA: ESEMPI CLINICI.
GIORGIA MARIA VACCHINI 1, FEDERICA AZZETTA 1, ANNA PORTA 1, VALENTINA VIGNOLA 1, LOREDANA BUONACCORSO 1, 
CHIARA MAURI 1, GIADA BARTOCETTI 1, MARIA PIA MARTINELLI 1, SANDRA SOLDI 1, CLAUDIA DANESINI 1, ISABELLA MARCHETTI1, 
ELISABETTA AIROLDI 1, CLARA PELIZZARI 1, MADDALENA VOLTERRANI 1
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SCOPO: Premessa. 
Il contributo si propone di presentare, attraverso esempi clinici, un modo di lavorare dello psicologo in cure palliative che, 
insieme all’equipe, si trova a osservare, valutare e intervenire sul dolore e sulla sofferenza di pazienti e familiari. Dolore e 
sofferenza sono coerenti in una cornice come quella di malattia inguaribile e perdita; all’equipe e allo psicologo il compito di 
riconoscerli, valutarne l’intensità (- normale; - elevata; -preoccupante) e saperne individuare la motivazione (- a motivo della 
storia familiare; - a motivo della malattia) muovendosi in un’ottica preventiva e predittiva. Ma che cos’è la sofferenza? Come si 
osserva e come si misura? Queste le domande che hanno guidato il pensiero. 
Valutare e intervenire sulla sofferenza. 
L’esperienza clinica ci aiuta a dare risposte, a comprendere che ogni sofferenza è diversa così come ogni storia di vita è unica. 
Lo psicologo utilizzando tecniche e strumenti specifici, costruisce i significati familiari entro cui interpretare il tempo della 
malattia e della perdita attraverso una lettura complessa. Compito dello psicologo è cogliere la sofferenza del malato e della 
sua famiglia, valutarle e dare loro un nome. Il soffrire pur essendo soggettivo non è individuale ma legato al contesto entro 
cui la persona è inserita, il soffrire è costruito da più attori e connesso ai significati personali della storia familiare. Obiettivo 
del presente contributo è duplice: - dare strumenti utili agli operatori affinchè possano distinguere le diverse sofferenze che 
incontrano e valutarne l’intensità; - descrivere, attraverso flash clinici, il lavoro dello psicologo che, con il suo intervento dà un 
nuovo significato al tempo del soffrire. 
Si valuta normale e coerente con la malattia che l’ha colpita la sofferenza di E., paziente di 32 anni seguita in ambulatorio 
per un tumore polmonare. E. piange, il dolore più grande per lei è vedere la sua famiglia soffrire, inoltre la malattia le ha fatto 
chiudere nel cassetto il suo sogno: sposarsi e costruire una famiglia. Si apre con E. la possibilità di lavorare sul tempo presente, 
la cassettiera, dove oltre a un grande cassetto chiuso a chiave ci sono altri cassetti più piccoli che meritano di essere aperti, 
sogni da realizzare in un tempo dove la malattia permette ancora una vita, anche se diversa. 
G. è l’ex marito di una paziente oncologica di 53 anni. In colloquio con la psicologa non riesce a stare seduto se non per pochi 
minuti, poi resta in piedi rivolto verso la finestra. Le emozioni sono il senso di colpa per la separazione avvenuta da 10 anni e 
l’impotenza legata alla malattia scoperta da due mesi. G. definisce il suo dolore “un niente” rispetto a quello che sta vivendo la 
ex moglie e non pensa sia giusto parlare ancora di lui. La psicologa valuta la sofferenza di G. elevata, si offre a G. uno spazio di 
ascolto perché il suo dolore non è né più né meno rispetto a quello della ex moglie morente o delle altre persone che ci sono 
passate. Il suo è un dolore diverso, unico. 
P. è la figlia 50enne di un uomo di 92 anni deceduto in Hospice. P. chiede all’equipe che le comunica il decesso del padre 
di incontrare subito la psicologa. Con chi le è vicino urla e piange, chiede di morire perché non può sopportare un simile 
dolore. Stremata afferma che nessuno la può aiutare e che vuole continuare a fare i capricci da bambina come le diceva suo 
marito, uomo dal quale si è appena separata. La sua sofferenza e la sua reazione sono valutate preoccupanti e non adeguate 
alla perdita che sta vivendo. Lo psicologo valuta la presenza di difficoltà pregresse che si acuiscono con il tempo dell’assenza. 



159

ABSTRACT BOOK • Giovedì 15 Novembre 2018

LE CURE PALLIATIVE IN HOSPICE:UNO STUDIO QUALITATIVO SULL’IMPORTANZA DELLA 
COMUNICAZIONE CON IL PAZIENTE TERMINALE
MOIRA AMBUS 1, PAOLA MELIS 1, STEFANO PLANTA 1, MARIA RITA PINNA 1

1 CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI, CAGLIARI, ITALY

SCOPO: Introduzione. Nel contesto della relazione assistenziale con i pazienti con patologia terminale gli aspetti comunicativi 
rivestono un ruolo predominante e, al tempo stesso particolarmente delicato e complesso. Nella letteratura scientifica sono 
ancora pochi gli studi che hanno riguardato la comunicazione come esperienza condivisa da medici e infermieri nel contesto 
del fine vita.
Scopo. Il presente studio ha l’obiettivo d’indagare qual è l’esperienza di comunicazione di medici e infermieri che lavorano 
in hospice in particolare  si vogliono ricercare gli elementi che caratterizzano questo fenomeno rispetto alla percezione dei 
bisogni comunicativi degli assistiti.  La domanda di ricerca è: come viene percepita da medici e infermieri la comunicazione 
in Hospice”?
METODO. Si è adottata una metodologia qualitativa di tipo descrittivo, per la raccolta dei dati sono state condotte interviste 
semistrutturate a un campione di convenienza di medici e infermieri facenti parte dell’équipe dell’Hospice dell’ASST di Cagliari., 
per un totale di 17 partecipanti. I dati rilevati sono stati esaminati sulla scorta delle indicazioni presenti in Miles e Huberman. 
Le trascrizioni sono state organizzate e gestite utilizzando il software ATLAS.ti Qualitative Data Analysis versione 7.5.7.  I codici 
individuati sono stati aggregati tenendo in considerazione due criteri: uno si riferisce ad aggregazioni che definiscono la 
situazione, cioè il modo in cui i partecipanti considerano la tematica comunicazione, il secondo criterio riguarda le specifiche 
attività nel contesto operativo degli intervistati. 
RISULTATI. I risultati hanno evidenziato che medici e infermieri assegnano un ruolo centrale alla comunicazione e ritengono 
che abbia come obiettivo principale quello di far sentire il paziente a proprio agio e tranquillizzarlo, serva a interpretare e 
soddisfare i suoi bisogni sia fisici che psicologici, sia, inoltre, strumento e veicolo per garantire l’individualità di ciascuno e la 
dignità della persona, permettendo così di superare gli approcci assistenziali standardizzati. Le caratteristiche principali del 
loro approccio comunicativo sono, secondo i partecipanti, l’empatia, gli spazi di silenzio, la cura del setting; la facilitazione 
della condivisione di dubbi e paure. Medici e infermieri intervistati affermano di vivere il loro lavoro come impegno fisico ma 
soprattutto psicologico ed emotivo, sperimentando grandi emozioni, soddisfazione e passione. Il loro rapporto con gli assistiti 
è descritto come personalizzato e contestualizzato ma sempre incentrato sul dialogo, attraverso cui  cercano di costruire la 
fiducia e promuovere la riconquista della serenità. Tra gli obiettivi principali perseguiti dai medici e infermieri intervistati si 
segnala quello di riconquistare la fiducia persa nei confronti degli operatori sanitari a causa di precedenti esperienze, inoltre 
l’obiettivo di favorire la comunicazione all’interno del gruppo familiare e di rendere il familiare stesso partecipe nell’assistenza 
al proprio caro, così da alleviare il senso di colpa  talora riferito dai familiari per aver accompagnato il parente in Hospice. Medici 
e infermieri riportano l’impegnano a rilevare i bisogni comunicativi dei loro assistiti e tra questi sono avvertiti preponderanti 
il bisogno di rassicurazione, di esprimere le proprie paure, le proprie sofferenze, di sentirsi al sicuro, compresi e sostenuti. 
Riportano, inoltre, il bisogno negli assistiti di non ricevere false speranze e quindi l’importanza della coerenza tra quello 
che si dice e si promette al paziente e gli obiettivi perseguibili. Il cambiamento nell’approccio comunicativo è collegata alla 
possibilità di dedicare maggior tempo al paziente e al familiare, ma è stato associato anche al cambiamento dell’obiettivo 
assistenziale, essendo questo il garantire la miglior qualità di vita possibile al paziente e al familiare. Tutti i partecipanti si sono 
dimostrati soddisfatti della comunicazione inter e intra professionale descrivendola come espressione di un lavoro d’équipe 
basato sul rispetto e la fiducia reciproca e sulla collaborazione. 
CONCLUSIONI. Questa ricerca evidenzia il ruolo centrale assegnato da medici e infermieri dell’Hospice alla comunicazione: su 
questa base costruiscono e offrono un’assistenza personalizzata in grado di contemplare oltre i bisogni correlati alla situazione 
clinica del paziente, tutte quelle manifestazioni e quei bisogni ritenuti attinenti alla dignità umanità.  I risultati evidenziano 
anche che medici e infermieri si trovano in sintonia su obiettivi comunicativi (e assistenziali) e modalità per raggiungerli. 
Parole chiave: comunicazione, hospice, medici e infermieri, studio qualitativo
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PET THERAPY IN HOSPICE - TERAPIA ASSISTITA CON GLI ANIMALI (TAA) - LA STORIA DI OLGA & OFELIA
ANDREA D’ALETE 1, MARIANO FLOCCO 1

1 HOSPICE DEL MOLISE, LARINIO, ITALY, 2 A.S.RE.M., CAMPOBASSO, ITALY

SCOPO: L’utilizzo degli animali a fini terapeutici ha radici molto antiche e nel corso del tempo ha assunto un’importanza 
crescente. Il moderno termine di Pet Therapy si riferisce alla strutturazione metodologica dell’uso di soggetti animali finalizzata 
al trattamento di specifiche patologie. Tali attività sono caratterizzate da una grande eterogeneità, sia per quanto riguarda il 
percorso formativo degli operatori, sia per la tipologia degli utenti e le metodologie adottate. 
Olga e Ophelia sono due cucciole che sono state trovate da un’infermiera dell’HospicE, in una fredda mattina di dicembre  
in un sacco riposto, da chi le ha volute abbondonare (forse non del tutto), nei pressi dell’ingresso dell’HospicE di Larino (CB). 
Le cucciole nel frattempo sono cresciute all’interno della struttura in stretto contatto con gli operatori della struttura e i suoi 
ospiti. Da questa  esperienza di assistenza e cura delle 2 cucciole, nasce il progetto di Pet Therapy in HospicE, si basa dunque 
sul ruolo delle due cucciole che saranno debitamente addestrate, come mediatori e catalizzatori di un processo di relazione 
con i malati e/o i familiari, volto a favorirne il benessere, la socializzazione e la migliore qualità di vita. 
- Le attività strutturate di pet therapy consisteranno tipicamente in sedute collettive della durata di un’ora, destinate ai malati 
 e ai familiari; 
- Le attività di cura e di prendersi cura degli animali da parte degli operatori, costituiscono una forma di tutela verso quelli  
 che sono i rischi psicosociali a cui il personale in un  HospicE è esposto  
- La formazione e le attività con i cani, si baseranno su protocolli e linee guida che tutelano l’utenza, l’animale e l’equipe. 
Nella programmazione della pet therapy  in Hospice, come in tutti gli ambiti di applicazione di quest’attività complementare, 
sono garantite: il coinvolgimento dell’equipe multidisciplinare e la pianificazione degli interventi; il benessere nelle interazioni 
uomo-animale; l’idoneità attitudinale del binomio conduttore/animale; la sorveglianza del benessere psico-fisico dell’animale, 
la valutazione e monitoraggio delle attività svolte.
 Per quanto riguarda il tipo d’intervento e le finalità, la pet therapy proposta in HospicE non è paragonabile o confrontabile con 
nessun’altra esperienza in reparti ospedalieri o strutture socio sanitarie, e gli obiettivi sono essenzialmente: 
1. la promozione del benessere psico-fisico, intervenendo nelle aree motivazionali ed emozionali, (raramente in quelle  
  cognitive e cinestesiche); 
2. la promozione delle relazioni (tra utenti, utente – familiari, utente – equipe), intervenendo nelle situazioni interattive,  
 ricreative, ludiche, di affiliazione e sociali. Per la valutazione della pet therapy si utilizzeranno: scheda di monitoraggio delle 
 sedute, scheda di osservazione dell’ animale (in attività e immediatamente prima e dopo la seduta); 
Il progetto, all’avanguardia in Italia, sarà costantemente monitorato e supervisionato dall’intera equipe che studierà in 
particolare quattro aspetti nel paziente: fisico, psicologico, sociale e spirituale. 
Si vorrebbe valutare l’efficacia di questa pratica e protocollarne l’utilizzo. Abbiamo in programma la realizzazione di convegni 
e attività divulgative per diffondere i risultati e condividere il metodo con altre realtà analoghe.
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IL THE DELLE TRE
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SCOPO: Il “The delle tre” è un’iniziativa che si rivolge ai familiari che hanno un proprio caro ricoverato in Hospice e che si 
sta rivelando significativa sul versante del “lutto anticipatorio”: si tratta di un momento di condivisione e confronto che viene 
proposta ogni giovedì pomeriggio.  L’incontro, condotto dalla psicologa e dal direttore dell’Hospice (di formazione sociale), ha 
come primo obiettivo il facilitare nei familiari l’espressione dei propri vissuti e di eventuali difficoltà, nel tentativo di favorire e 
promuovere anche delle relazioni tra di loro. Diventa inoltre l’occasione per rendere più accessibile il rivolgersi alla psicologa 
per un eventuale altro confronto o sostegno. Il bere un the e il mangiare qualcosa insieme rappresentano un ulteriore tocco 
di intimità e semplicità che favoriscono l’aprirsi l’uno all’altro.
L’iniziativa si sta rivelando particolarmente significativa: ci sono stati incontri ai quali hanno partecipato esclusivamente i 
familiari di un solo ospite, mentre in altre occasioni si sono riuniti attorno al tavolo persone di nuclei familiari diversi. Ogni 
incontro assume di fatto una propria fisionomia e il clima emotivo che lo caratterizza è di volta in volta diverso: può prevalere 
la serenità o il pianto, la speranza o il dolore, la stanchezza o l’impotenza, e così via.
Ma – a detta dei partecipanti – è un appuntamento che li ha aiutati ad affrontare l’assistenza del proprio caro, in particolar 
modo nelle ultime giornate e ore, e a farli sentire meno soli nel vivere un certo tipo di emozioni. Oltre a renderli più “capaci” 
di stare nella situazione. Oltre a restituire umanità al loro doloroso e spesso ambivalente esserci.
RELATORI:
DE CARLI SANDRA : psicologa CASA HOSPICE CIMA VERDE Trento
BERTOLDI STEFANO: direttore CASA HOSPICE CIMA VERDE Trento
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MORIRE IN RSA
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SCOPO: Gli istituti per anziani si caratterizzano, negli ultimi anni, per una crescente attenzione per gli aspetti sanitari, assistenziali, 
riabilitativi e psicologici, mentre il momento finale della vita è generalmente lasciato alla sensibilità e alla professionalità del 
singolo, al di fuori di ogni indicazione o procedura formalizzata. Possiamo affermare che il tema della morte e del fine vita in 
Rsa, seppur sia un luogo che per vocazione istituzionale accoglie anziani che si trovano ad affrontare gli ultimi tratti della loro 
vita, rimane un tabù, evento tanto naturale quanto innominabile. La morte da compagna sempre presente della vita umana, 
soprattutto nell’età avanzata si è trasformata in arcigno fantasma, che deve essere ignorato, cancellato e mai nominato.
Inoltre spesso la demenza non viene percepita come una malattia terminale dalla famiglia e non venendo riconosciuta non 
viene trattata nel modo adeguato, tuttavia circa dagli anni ‘80 la comunità scientifica ha cominciato a interrogarsi in merito 
agli interventi palliativi per la persona demente e al supporto psicologico del nucleo familiare per vivere nel modo più naturale 
il momento finale. La nostra Fondazione come Rsa ha cercato di creare le condizioni che rendano questo passaggio il meno 
traumatico possibile, sia per gli ospiti che per i loro familiari, circoscritto ad un luogo specifico e ben definito che introduce 
simbolicamente il senso di fine vita.
La gestione della fase di terminalità e di decesso di un ospite, per la delicatezza e l’importanza che rivestono questi dolorosi 
passaggi, necessitano di un sapiente accompagnamento e di una riservatezza che spesso è difficile garantire in una stanza 
multipla immersa nella quotidianità di un reparto. Inoltre, data la preponderanza di stanze multiple, è di fondamentale interesse 
tutelare gli ospiti che si trovano a condividere lo spazio con la persona in fin di vita. Per questo motivo abbiamo deciso di 
creare una camera singola che, su espressa volontà dei familiari, possa ospitare quegli ospiti in fase terminale che si trovano 
ad affrontare, con il supporto affettivo della famiglia e del personale, gli ultimi giorni della loro vita.
Questa stanza è stata denominata “stanza dell’abbraccio”. 
Ad essa si accede dopo un colloquio con un’équipe, appositamente costituita, che permette al nucleo familiare di trovare 
professionisti preparati per vivere nel modo più delicato, supportato e consapevole il momento della perdita.
L’equipe è composta dal medico, dalla psicologa, da un’infermiera e dalla coordinatrice della struttura che in sinergia lavorano 
per garantire all’ospite in fase di terminalità e alla sua famiglia gli strumenti e il luogo più adeguati per vivere lucidamente e 
con un supporto psicologico-emotivo il lutto e la perdita. Oltre ad avere uno spazio proprio, informale e di condivisione con 
il proprio caro, i familiari sono accompagnati, attraverso dei colloqui con la psicologa, in un percorso di accettazione della 
morte.   E’ stato anche stilato uno specifico protocollo sulle buone pratiche di gestione della terminalità. 
Trattandosi di un percorso assistenziale nuovo, non ancora facilmente compreso dagli ospiti e dai familiari, a volte anche dagli 
stessi operatori, crediamo utile accompagnare il servizio con uno spazio di riflessione su quanto si sta realizzando. Per questa 
ragione, pensiamo di articolare un percorso di ricerca correlato all’introduzione nella Fondazione della “stanza dell’abbraccio” 
per comprendere l’impatto del servizio sui nostri ospiti, sui familiari e sul personale coinvolto. 
In particolare, la ricerca vorrebbe strutturarsi come un’indagine di customer satisfaction.
L’obiettivo è definire un set di domande per capire se la stanza dell’abbraccio, servizio innovativo nella realtà delle Rsa, è 
percepita come un’opportunità e a quali esigenze e bisogni del morente e dei cari risponde. 
Da un punto di vista metodologico, utilizzeremo la modalità dell’intervista profonda non strutturata ai familiari di riferimento, 
per cercare di indagare diverse aree correlate al servizio:
1- La gestione del setting: gli spazi, le professionalità degli operatori, i ritmi, i servizi offerti;
2- La presenza di uno spazio dedicato come favorevole all’elaborazione del lutto anticipatorio;
3- L’accettazione della proposta palliativa nell’assistenza medica;  
4- Eventuali suggerimenti per migliorare il servizio;
5- Disponibilità a raccontare la loro esperienza.
Le famiglie dopo un periodo di circa un mese dal lutto, ove possibile, verranno contattate per un follow-up e per analizzare 
insieme il ricordo dell’esperienza. 
Ad oggi, a seguito di valutazione dell’equipe dedicata, alcuni ospiti in fase di terminalità sono stati accompagnati nella “stanza 
dell’abbraccio”. I riscontri sono al momento molto positivi e per questo vanno meglio compresi, analizzati e restituiti alla 
comunità entro la quale tali ricchezze si generano. 
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OLTREPASSARE L’ORIZZONTE: UN ESEMPIO DI ACCOMPAGNAMENTO CON LA MUSICA NELL’HOSPICE 
CURE PALLIATIVE DI BOLZANO
GRAZIA PARENTE 1
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SCOPO: Abstract
Fino a che punto può essere utile la musicoterapia in una situazione di fine vita? 
Esiste un limite o un orizzonte oltre il quale tutto deve tacere?
Esistono molti esempi di accompagnamento con la musica e le generalizzazioni, specialmente in questo ambito, non sono 
pertinenti. Ogni storia è speciale ed ogni storia di vita racchiude e porta con se altre storie per noi imprescrutabili. La mia 
conoscenza con Zago (nome di fantasia), giovane uomo ospite in Hospice per diverse settimane, è stata voluta da lui e dalla 
sua famiglia. Una mattina di quasi 2 anni fa la dottoressa di turno mi ha comunicato di recarmi nella stanza numero 4 perché 
c’era un giovane paziente che voleva ascoltare musica. Gli incontri con Zago sono stati 4 e molto intensi. Siam passati da una 
dimensione giocosa del primo incontro dove Zago usava giocosamente gli strumenti, interagendo con i familiari presenti in 
stanza, ad una dimensione spirituale dell’ultimo incontro dove il suono della cetra ha accompagnato e sostenuto Zago nel 
Passaggio luminoso. 
Gli incontri di musicoterapia non si son conclusi con la dipartita di Zago ma diverse volte, nei mesi successivi,  ho incontrato 
i suoi familiari per ricordare, sedimentare ed elaborare quanto vissuto. Questi incontri hanno avuto come tema principale la 
musica ed in particolare il suono della cetra, che a dire loro ha creato e crea un’atmosfera “misteriosa e sacra”.   
“Con la forza della musica camminiamo leggeri nel regno della notte” Tamino, Il Flauto Magico
Parole chiave
Passaggio – Sincronicità - Elaborazione
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MUSICOTERAPIA IN HOSPICE CURE PALLIATIVE - BOLZANO: 2016-2017 DUE ANNI DI ATTIVITÀ TRA 
RISULTATI E PROSPETTIVE
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SCOPO: Il presente lavoro ha come obiettivo il racconto e la descrizione di due anni di interventi di musicoterapia nell’Hospice 
Cure Palliative di Bolzano. Vuole porre l’attenzione sugli effetti, in termini soggettivi, che la musicoterapia ha sugli ospiti del 
reparto in termini di:  Favorire il rilassamento muscolare ed emotivo;  Facilitare il contenimento di ansia e stress; Fornire un 
supporto emotivo a pazienti e familiari; Migliorare il controllo del dolore; Migliorare l’attività corporea; Far ricordare e far 
emergere aspetti ed esperienze piacevoli della propria vita; Facilitare la condivisione di temi difficili; Manifestare ed esprimere 
emozioni; Facilitare l’affrontare il tema della separazione e della morte.
Gli interventi vengono effettuati solitamente nelle stanze, dove a volte son presenti anche i familiari. Si sono effettuati da un 
minimo di 1 ad un massimo di 13 incontri per persona; la durata e la frequenza dipende dalle condizioni fisiche e comunque 
decisa dagli ospiti a volte d’accordo con la musicoterapeuta; ci sono stati 284 incontri totali e le persone incontrate sono state 
102. La durata minima degli incontri è stata di 5 minuti e la massima di 1 ora e 40 minuti.
Le tecniche utilizzate sono state molteplici: da un primo colloquio sulla musica si è poi passati ad utilizzare e sperimentare 
diverse attività. Le principali sono state: Free Improvisation (Alvin), dialogo sonoro, ricordi e rielaborazioni in musica, ascolto 
attivo, libere associazioni in musica, risonanza corporea, suonare per la persona, ed altre…
Nell’ultimo anno la tecnica più frequentemente accettata è stata l’improvvisazione; si evidenzia che l’intero percorso 
è condizionato dall’esito del primo colloquio che permette una apertura all’attività oppure una totale chiusura. Anche la 
biografia musicale dell’ospite condiziona l’accettazione ed il futuro andamento dell’attività: spesso persone che hanno avuto 
un passato da musicisti sono più resistenti a farsi coinvolgere dall’attività di musicoterapia.
Alcuni dei feedback: 
Con queste canzoni mi ricordo la voce della mia mamma
Grazie per aver preso la mia rabbia
Ho aperto delle finestre sul passato
Sono andata in un mondo di sogni
Questa musica mi collega allo spirituale
La musica riempie le rughe
Ricordo questa musica per tutto il giorno e non voglio più ascoltare altro
Mi sento rilassata per tutto il giorno
Questa musica rilassa l’anima
Sento le vibrazioni su tutti i chakra ed il dolore diminuisce
Finalmente la testa è vuota
Questa musica è come la morfina
Brava!
Con questa musica mi son permessa di lasciarmi andare e di lasciar andare mia sorella
Quest’anno andrò in vacanza in Paradiso
E’ impossibile non rilassarsi con questa musica
Rilassamento profondo
Mi sento rilassata come se avessi confessato i miei peccati
Grazie alla musica, riaffiorano vecchi ricordi e capisco che la mia vita è stata bella; quando torno a casa voglio ascoltare musica
Con te mi sento al sicuro
La musica ha la precedenza su tutto
Sento grande energia e voglia di migliorare
Con questi presupposti quali possono essere le prospettive e le proposte per il futuro? 
Parole chiave
Musicoterapia - Prospettive
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SCOPO: SCOPO
La fase terminale di bambini e adolescenti affetti da neoplasie è un drammatico esperimento della natura che permette 
un’osservazione dei meccanismi di adattamento psichico ad angosce di grado estremo. Per sostenere le problematiche 
cliniche, psicologiche e sociali di questi pazienti e delle loro famiglie l’oncologia pediatrica ha sviluppato negli anni propri 
metodi d’intervento multidisciplinari in continua evoluzione.
Fenomeni eterogenei come il complesso bilanciamento etico tra cure intensive ed accanimento terapeutico, l’alternanza di 
speranze e illusioni, il credito riscosso da terapie alternative o falsamente innovative  possono caratterizzare il percorso di 
questi malati. Alla luce delle prospettive moderne si è iniziato da tempo a dubitare che il rapporto con la realtà sia meramente 
oggettivo ma che l’adattamento ad essa dipenda invece da un’ampia gamma di fattori come i significati personali, le 
esperienze, gli influssi della cultura collettiva e le informazioni dei media. L’esperienza clinica mostra come esista un’ampia 
gamma di risposte emotive dei pazienti e dei loro genitori alla condizione di terminalità, e come le elaborazioni razionali 
non costituiscano le uniche possibili risposte. Obiettivo della relazione è illustrare la complessità di fattori irrazionali che si 
manifestano in oncologia durante questa complessa fase di malattia e l’impatto sulla gestione della fase terminale in termini 
di luoghi di cura, procedure, aspettative del nucleo familiare. 
METODO
Gli autori illustrano casi clinici esemplificativi della singolare complessità dei processi di adattamento emotivo alla realtà della 
fase terminale in minori affetti da malattie oncologiche e nelle loro famiglie e le sfide comunicative e gestionali poste alle 
equipe dei reparti di oncologia pediatrica e delle strutture di cure palliative.
RISULTATI
In oncologia pediatrica l’adattamento alla fase terminale è largamente influenzata oltre che da aspetti concreti e razionali, 
da dinamiche emotive e irrazionali come speranze e illusioni. La gestione di queste dinamiche è impegnativa sul piano delle 
competenze multidisciplinari necessarie, del tempo e delle risorse disponibili e dell’impegno umano degli operatori.
CONCLUSIONI
La presenza di aspetti irrazionali nell’adattamento alla fase terminale è stata segnalata nel tempo da autori di diverso 
orientamento. Negli ultimi anni nuovi mezzi di comunicazione e alcuni fenomeni sociali, come notizie ingannevoli diffuse 
in rete, la rapida circolazione di notizie che talvolta comportano una spettacolarizzazione della fase terminale di malattia ed 
altro ancora hanno influenzato i processi di adattamento alla terminalità, ponendo nuovi problemi di gestione da parte dei 
clinici e nuove criticità rispetto all’obiettivo di assicurare un’adeguata qualità di vita dei minori in fase terminale. E’ necessario 
lo sviluppo di adeguati criteri di valutazione di questi aspetti emotivi rispetto allo sviluppo di procedure assistenziali necessarie, 
la disponibilità di competenze multidisciplinari e la definizione di criteri di valutazione degli obiettivi che permettano di 
rispondere in modo reale e non retorico al principio per cui il tempo della relazione è tempo di cura.
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SCOPO: In Cure Palliative la presa in carico del paziente non può prescindere dal lavoro con le famiglie. Le normative lo 
prescrivono ma anche la pratica quotidiana indica la strada da seguire. Grazie all’esperienza maturata, al lavoro con le equipe 
di cure palliative, in seguito a diversi anni di osservazione e studio, il gruppo di psicologi a cui appartengo, dopo un lungo 
confronto e diverse ricerche bibliografiche ha costruito uno schema di riferimento relativo alle tipologie familiari incontrate. 
Le categorie individuate risultano particolarmente interessanti perché non sono solo descrittive ma anche profondamente 
operative per tutta l’equipe. Ad ogni categoria identificata corrisponde una descrizione che l’equipe può fare in base 
all’osservazione che compie del sistema famiglia attraverso le competenze relazionali acquisite, attraverso lo spazio relazionale. 
Ma non solo. Abbiamo individuato anche i vissuti che i componenti dell’equipe possono sperimentare entrando in contatto 
con specifici sistemi familiari, quindi gli operatori possono, attraverso la meta osservazione appresa in un percorso formativo, 
comprendere di fronte a quale famiglia si trovano. Nella tabella identificata abbiamo anche identificato quali sono i rischi in 
cui può incorrere l’equipe quando incontra certi meccanismi di funzionamento familiare.  
L’obiettivo è stato quello di fornire alle equipe degli strumenti di lavoro che consentano agli operatori e all’equipe di riconoscere 
i propri vissuti ed identificarli come reattivi, come risposta inconsciamente attivata dai meccanismi familiari che incontrano; 
avendo quindi identificato le risposte che abitualmente gli operatori danno in base ai vissuti sperimentati, e avendo anche 
identificato i rischi rispetto a contro-risposte disfunzionali all’assistenza, abbiamo fornito uno strumento che può essere 
utilizzato sia in ambito formativo, sia durante le riunioni d’equipe, sia in eventuali SSC (Staff Support Case). 
Attraverso l’analisi del caso clinico di una “famiglia conflittuale” durante un SSC dopo la conclusione dell’assistenza, sono 
emersi gli effetti che l’incontro con questa tipologia familiare hanno avuto sul lavoro dell’equipe. Questa analisi è servita a 
significare le criticità assistenziali emerse nella presa in carico di Cinzia, una giovane donna separata con due figlie. 
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SCOPO: PREMESSA
L’assistenza all’anziano rappresenta una grande sfida per i familiari. La perdita dell’autosufficienza influisce inevitabilmente 
sul suo stato emotivo, portandolo a richiedere maggiore vicinanza fisica ed affettiva e i familiari spesso sentono di non 
riuscire pienamente a far fronte a questo bisogno. Se il naturale processo di invecchiamento viene turbato dalla progressiva 
ingravescenza di malattie a carattere degenerativo l’assistenza si complessifica ulteriormente. Spesso alla fatica della cura si 
aggiunge una rete parentale e amicale non supportiva e i caregivers tendono gradualmente ad isolarsi, rinunciando ai propri 
spazi, preda di sensi di colpa per impegni lavorativi, familiari e personali. Diventa quindi importante la presenza di una rete 
di sostegno esterna alla famiglia, in particolare nelle situazioni di terminalità, dove è fondamentale un accompagnamento. 
La RSA rappresenta una scelta che consente uno sgravio assistenziale e, al tempo stesso, la sicurezza di poter mantenere la 
vicinanza al proprio caro. Accanto alla delega degli aspetti assistenziali di base è importante offrire ai familiari la possibilità di 
spazi di elaborazione e riflessione sul senso del loro ruolo e sui loro vissuti. Accogliere i bisogni non solo degli ospiti, ma anche 
delle loro famiglie infatti si pone sempre più come esigenza per una buona riuscita del percorso di cura. 
SCOPO
Il presente contributo si pone l’obiettivo di presentare una modalità di sostegno basata sull’approccio sistemico relazionale 
integrato con la teoria dell’attaccamento. I colloqui proposti non si qualificano come interventi psicoeducazionali, volti ad 
informare i caregivers rispetto ad aspetti clinici o a tecniche comunicative e comportamentali. Gli obiettivi sono il sostegno 
emotivo e l’accompagnamento nel percorso di cura attraverso l’individuazione dei legami familiari, per rileggere la relazione 
d’aiuto attraverso i modelli di attaccamento, aumentando la consapevolezza del caregiver rispetto alla portata e al significato 
delle emozioni in gioco nella relazione e aiutandolo a prendere coscienza delle proprie risorse e difficoltà. Accettare i limiti 
consente anche un’assunzione di responsabilità nell’affrontare il tema della pianificazione condivisa delle cure.
Dal punto di vista dell’anziano gli stili di attaccamento influenzano:
- la capacità di chiedere aiuto e di affidarsi all’altro;
- la tendenza a mostrare comportamenti di rifiuto/rabbia/ritiro versus comportamenti di ricerca costante della figura di  
 accudimento, tono dell’umore deflesso, ansia.
Dal punto di vista del caregiver influiscono sulla capacità di:
- trovare le risorse personali di fornire aiuto, di accudire;
- affidarsi alla rete per il supporto nell’assistenza;
- essere vicino al proprio caro riducendo la  percezione soggettiva di esaurimento emotivo.
METODO
Il documento presenta la proposta di intervento dello psicologo attraverso un colloquio di conoscenza con i familiari entro un 
mese dall’ingresso in struttura, presentato formalmente fin dal momento della pre-accoglienza. Alla valutazione dei bisogni 
psicologici del caregiver fa seguito la proposta di eventuali colloqui successivi di sostegno. 
RISULTATI
Dal percorso già avviato si evince che i temi maggiormente trattati sono:
- difficoltà ad accettare l’istituzionalizzazione sia da parte del familiare sia dell’anziano stesso; 
- non accettazione della malattia; 
- difficoltà del familiare a prefigurarsi scenari futuri rispetto alla progressione della malattia e alla terminalità.
CONCLUSIONI
La presa in carico psicologica consente l’esplorazione e l’approfondimento delle conoscenze, aspettative e prefigurazioni 
rispetto al fine vita e favorisce il benessere del familiare, che trae beneficio dalla possibilità di un supporto esterno, con riflessi 
positivi sulla cura del proprio caro e sul rapporto con il personale che lo accudisce.
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SCOPO: Premessa
Il distress psico-esistenziale, che può rappresentare uno dei sintomi non fisici più difficilmente trattabili nel contesto delle 
cure palliative (Rousseau, 2001), è stato definito dal National Comprehensive Cancer Network (NCCN) come un’esperienza 
emozionale spiacevole e multifattoriale (psicologica, sociale e/o spirituale) che può interferire negativamente con la capacità 
di affrontare il cancro, i suoi sintomi fisici, il suo trattamento. Esso si estende lungo un continuum che va da normali sentimenti 
di vulnerabilità, tristezza e paura, a problemi che possono diventare disabilitanti, come depressione, ansia, panico, isolamento 
sociale, crisi esistenziale e spirituale (NCCN, 2017). Le sue manifestazioni debilitano profondamente il paziente terminale e 
la sua famiglia, costituendo una sfida per l’équipe curante ed un’area talvolta trascurata e misconosciuta delle cure palliative 
(Boston et al, 2011).
METODOLOGIA
L’individuazione precoce dei segnali del distress da fine vita, attraverso l’ascolto psicologico e con l’ausilio della scala del 
Distress Management (NCCN, 2017) diviene un aspetto cruciale dell’intervento. Il distress psicologico o esistenziale, rientra 
infatti, tra i sintomi refrattari più frequenti, che arrecano una profonda sofferenza, intollerabile per il paziente, in prossimità 
della morte. La sua intercettazione ci permette di fronteggiarlo in modo efficace, preparando il paziente ed i familiari alla 
sedazione palliativa. Essa, inoltre, facilita la comprensione del significato della sofferenza espressa dal paziente, rispondendo 
al bisogno della famiglia di capire e rendendo possibile il contenimento dell’angoscia di tutti i soggetti coinvolti. Nello stesso 
tempo agevola il lavoro dell’équipe, fornendo importanti elementi di comprensione agli operatori che si confrontano con il 
paziente e la sua famiglia, in una fase delicata qual’è il fine vita.
Il nostro lavoro, pertanto, descrive, attraverso il case report di un’assistenza condotta da una delle Autrici, una strategia di 
intervento che è stata orientata a:
- Intercettare precocemente i segnali del distress psico-esitenziale del paziente, allo scopo di alleviarne la sofferenza;
- Sostenere i familiari nella comprensione del disagio manifestato dal paziente e nell’espressione del proprio dolore;
- Incrementare l’efficacia dell’azione dell’équipe, facilitando in ogni membro la comprensione della sofferenza del paziente
 e l’individuazione delle modalità più adeguate a contenere.
CONCLUSIONI
Permettere ad un malato terminale di esprimere la propria sofferenza esistenziale è un obiettivo che deve orientare 
costantemente l’azione dell’équipe che lo assiste in un setting domiciliare. Il ruolo dello psicologo e dell’ascolto psicologico 
diventa, allora, fondamentale perché può consentirne la comprensione, l’individuazione precoce e la scelta delle modalità di 
trattamento più adeguate, sostenendo sia il paziente che la sua famiglia.
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BURNOUT  E RESILIENZA IN UN GRUPPO DI OPERATORI DI CURE PALLIATIVE DOMICILIARI. UNA 
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SCOPO: 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, fattori 
che possono risultare implicati nel rischio burnout sono la resilienza e la funzione riflessiva.
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, 
resilienza e funzione riflessiva. 
Lo studio ha coinvolto un gruppo quarantaquattro operatori delle équipe territoriali dei servizi di Cure Palliative Domiciliari 
delle ASP di Agrigento, Caltanissetta e Gela, gestiti dal Consorzio di Cooperative Sociali SISIFO. Le variabili oggetto di indagine 
sono state rilevate mediante i seguenti strumenti: la Flexible Regulation of Emotional Expression (FREE) Scale e il Context 
Sensitivity Index (Burton e Bonanno, 2015) per valutare la resilienza e il Maslach Burnout Inventory (MBI) per la valutazione 
e quantificazione del burnout, ed infine una scheda socio demografica costruita ad hoc. L’elaborazione statistica e l’analisi 
critica dei dati è tuttora in fase di elaborazione.
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IL LUTTO DELL’OPERATORE: IL DIFFICILE EQUILIBRIO DELLA GIUSTA DISTANZA.
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SCOPO: Premessa
La relazione di aiuto ed accudimento è universalmente riconosciuta come una delle più impegnative dal punto di vista 
dell’affettività. 
Nascita e morte sono eventi che possono essere considerati dei grandi catalizzatori delle reazioni emotive. 
Ciò che risulta evidente per chi ha legami affettivi con gli attori principali, è di più difficile comprensione per chi vi partecipa per 
competenza professionale: riconoscere quanto le dinamiche emotive che si instaurano fra paziente e curante siano profonde 
e coinvolgenti.  
Confrontarsi con il dolore, con la perdita, l’abbandono, la morte, fa entrare in risonanza con le parti più profonde del Se, 
sollecitando una serie di riflessioni esistenziali che riguardano l’altro e se stessi di riflesso. 
Il comitato nazionale di bioetica afferma quanto sia necessario approfondire le conoscenze in ambito relazionale dei nostri 
professionisti, e quanto sia aumentata la necessità di supportare la gestione delle dinamiche di equipe, con una condivisione 
tra le diverse professionalità dei modelli relazionali, nell’ottica di un’assistenza rifletta  una visione olistica dell’uomo, ed un 
gestione della relazione di cura secondo un ottica bio-psico-sociale. 
Come osserva Balfour Mount: “ Chi muore bisogno di un cuore amico che lo accetti e ne condivida la venerabilità; ha anche 
bisogno di una mente che sappia organizzare una competente assistenza tecnica, l’uno non può fare a meno dell’altra.”
INTRODUZIONE
Accompagnare alla morte una persona malata mette duramente alla prova le risorse emotive degli operatori e li confronta con 
il loro stesso limite professionale ed umano, esponendoli ad una sofferenza interiore che può manifestarsi in modi inaspettati 
ed investire le aree più significative della vita. 
Esplorare la propria reazione alla perdita, rappresenta per l’operatore una risorsa importante per comprendere meglio le 
difficoltà in cui si muovono i familiari e per rispondere in maniera adeguata alle loro richieste di vicinanza e sostegno. 
Ciò è ancor maggiormente necessario se l’operatore attraversa una perdita personale significativa, o se in qualche modo la 
perdita in questione tocca e rimanda a una perdita subita nel passato. 
Piano personale e piano professionale, sempre in realtà interagenti a livello profondo, sono in questo caso portati in primo 
piano nelle esperienza personale, e il loro sovrapporsi può determinare un acuirsi del proprio dolore o al contrario comportare 
una pericolosa anestetizzazione delle proprie reazioni di partecipazione emotiva nella relazione con il paziente.
MATERIALI E METODI
Lo spazio della riunione di equipe certamente rappresenta un importante momento di confronto e condivisione tra gli 
operatori, fondamentale per la circolazione delle informazioni, per il confronto e la discussione delle criticità che emergono 
in corso d’assistenza, per la condivisione dei vissuti personali  rispetto alle assistenze, ma anche rispetto ai rapporti e alle 
dinamiche di equipe. 
La riunione d’equipe rappresenta un momento fondamentale, inoltre, per discutere della morte dei pazienti, delle emozioni 
che essa suscita nel bene e nel male, della rabbia, risentimento, oppure dolore, tenerezza, nostalgia che può lasciare negli 
operatori. Si tratta di momenti che hanno una grande risonanza emotiva in tutti, e che sono fondamentali per esprimere e/o 
elaborate il proprio vissuto.
Questo spazio, tuttavia si rivela insufficiente talvolta, e l’operatore sente il bisogno di uno spazio individuale di supervisione 
per mettere in discussione il proprio operato o eventualmente chiarire le proprie difficoltà. 
Partendo dalla promozione di un  clima di fiducia,  si accompagna l’operatore nella decodifica della propria condizione 
psicologica ed emotiva, e nel fronteggiamento della stessa, con la finalità di prevenire fenomeni di burnout e garantire una 
buona assistenza ed una buona qualità della presenza della persona anche quando veste i panni del professionista.
DISCUSSIONE
Lavorare quotidianamente con malati terminali può andare a toccare quello che è forse il più potente dei nostri punti deboli: 
la paura di morire. Per lunghi periodi possiamo non avvertirla consciamente, ma poi capita che se un paziente è nato nel 
nostro stesso giorno, ci assomiglia oppure ha il nome di un nostro caro proviamo una sorta di “brivido dell’io”, e perdiamo la 
consapevolezza che non siamo noi quelli che stanno morendo. 
In casi come questo dobbiamo mantenere il nostro equilibrio, impedire che la nostra empatia diventi eccessivo coinvolgimento, 
dal quale poi magari ci difendiamo assumendo una posizione di distacco emotivo. 
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E’ quello che succede a Filippo, un fisioterapista molto motivato, sempre attivo in riunione d’equipe rispetto alle questioni 
etiche e di responsabilità professionale, che ci mette cuore e tecnica nel proprio lavoro e che un giorno bussa alla mia porta 
dicendomi : “Scusa, credo di aver bisogno di aiuto. Mi sento bloccato!” Inizia una serie di incontri esplorativi rispetto a questo 
blocco, e gradualmente viene fuori un lutto personale non elaborato, concomitante al lutto di un paziente al quale si era 
molto affezionato (risalente a due anni prima dell’accaduto), che in qualche modo rivede nell’attuale paziente in assistenza. 
Filippo si rende conto dei tanti sospesi legati a quell’assistenza, dei sensi di colpa, delle parole non dette, di una distanza 
non molto “giusta” che è stata causa di malessere e che adesso è motivo di frustrazione per l’incapacità di “esserci” con 
autenticità, mostrando la “giusta” vicinanza emotiva al paziente attualmente in assistenza. Riflette su un lutto non vissuto e 
consapevolizzato, il lutto dell’amico che non aveva potuto salutare ed aiutare in un particolare momento di bisogno. Macigni 
non elaborati, che pesano sul cuore e che spengono lo sguardo di Filippo.
CONCLUSIONI
Aiutare un operatore in lutto vuol dire aiutarlo a distinguere e collegare due piani coinvolti nell’ esperienza, facendo in modo 
che il continuo rimando tra personale e professionale possa tradursi gradualmente in un approfondimento dell’ ascolto di sé 
e dell’altro. Per superare la sfida del caring occorre trovare il giusto equilibrio fra le richieste che ci vengono fatte e le nostre 
risorse, fra il dare agli altri ed il dare a se stessi.

LA STAFF SUPPORT CASE PER OPERATORI DI UN’UNITÀ DI CURE PALLIATIVE DOMICILIARI. QUANDO 
PRENDERSI CURA DEL LIMITE FAVORISCE IL SENSO DI EFFICACIA PROFESSIONALE.
GIULIO COSTA 1, SIMONA SPINGARDI 2, CARMELO COLLEMI 2, DIEGO TAVEGGIA 2

1 DIPARTIMENTO MEDICO ONCOLOGICO CURE PALLIATIVE E HOSPICE ASST DI LODI, CASALPUSTERLENGO, ITALY, 
2 CURE PALLIATIVE E HOSPICE ASST DI LODI, CASALPUSTERLENGO, ITALY, 3 CURE PALLIATIVE E HOSPICE ASST DI LODI, 
CASALPUSTERLENGO, ITALY, 4 CURE PALLIATIVE E HOSPICE ASST DI LODI, CASALPUSTERLENGO, ITALY

SCOPO: SCOPO
Lavorare nell’ambito delle cure palliative implica un costante confronto con il senso del limite, con l’esperienza della malattia 
inguaribile, con il processo del morire, con la morte e con il lutto in tutte le sue declinazioni. Tale confronto non può avvenire 
senza un significativo coinvolgimento psichico, emotivo, relazionale sia sul versante personale che professionale dei diversi 
operatori coinvolti.  Per questa ragione la letteratura scientifica è unanime nel condividere che va garantito ad una équipe di cure 
palliative spazi di supervisione clinica e staff-support case. Il confronto con il senso del limite della cura del paziente a cui ogni 
giorno medici ed operatori sono chiamati a relazionarsi, se percepito come inefficacia e inadeguatezza può essere predittivo di 
fattori di rischio quali fenomeni di burnout. In tal senso spazi di supervisione e staff-support case sono invece fattori protettivi per 
l’équipe multidisciplinare. Obiettivo del presente progetto di ricerca, avente finalità descrittive ed esplorative, è quello di indagare 
in profondità l’esperienza di medici e infermieri che lavorano in un setting di cure palliative domiciliari, dimostrando l’efficacia e 
l’efficienza di un percorso di staff-support case come strumento protettivo alla prevenzione del rischio di burnout. 
METODO
Il presente studio si colloca come fase post di uno studio longitudinale e multicentrico che ha avuto inizio nel 2017. Tramite 
procedura di campionamento opportunistico a scelta ragionata (ossia non probabilistico e non casuale), sono stati reclutati 
operatori socio-sanitari che operano nell’ambito delle cure palliative domiciliari (UCP-DOM). I dati sono stati raccolti 
somministrando in due tempi due diversi strumenti, ovvero: Maslach Burnout Inventory-General Survey (MBI-GS) in grado 
di identificare profili campionari in merito alla dimensione del burnout e un’intervista narrativa scritta, con cinque domande 
aperte volte ad esplorare le motivazioni di operatori e volontari. Le coordinate teoriche e metodologiche di tale tipologia 
d’intervista sono riferibili all’approccio cosiddetto fenomenologico-interpretativo attraverso il quale le trascrizioni delle 
interviste sono state sottoposte ad un’analisi emozionale del testo con il software per analisi testuale T-LAB (Lancia, 2004) in 
funzione delle variabili campionarie sopra enucleate (genere, professione, regione, profili di burnout percepito) e di cluster 
tematici statisticamente significativi.
RISULTATI
I risultati dell’indagine sono attualmente in fase di raccolta ed elaborazione.
CONCLUSIONI
È possibile affermare che permettere di dare voce e risignificare attraverso la staff-support case le esperienze e i vissuti di 
limite di una équipe multidisciplinare possa non solo essere preventiva a fattori di burnout, ma orientare l’efficacia della cura 
medesima nei confronti di pazienti e familiari.
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SUPERVISIONE CLINICA IN PSICOTERAPIA: UN’ESPERIENZA DI FORMAZIONE ALL’INTERNO DEL 
TIROCINIO DI SPECIALIZZAZIONE IN UN SERVIZIO DI CURE PALLIATIVE DOMICILIARI
ROBERT ADIR SAMOLSKY-DEKEL 1, VITTORIA SICHI 1, DANIELE ROGANTI 1, SILVIA VARANI 1, RAFFAELLA PANNUTI 1, 
FRANCO PANNUTI 1

1 FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS, BOLOGNA, ITALY

SCOPO: Nel percorso di formazione e crescita professionale di uno psicoterapeuta vi sono alcune tappe fondamentali: il tirocinio 
formativo in Psicoterapia e la supervisione dei casi clinici. Il primo fa parte degli adempimenti necessari al conseguimento del 
titolo di psicoterapeuta; la seconda è uno strumento imprescindibile sia per lo psicologo in formazione sia per il professionista 
nella sua pratica clinica. 
Il presente intervento si propone di illustrare lo strumento della supervisione clinica a specializzandi in formazione in 
psicoterapia, che svolgono il relativo tirocinio presso l’unità di psiconcologia di un servizio di Cure Palliative domiciliari. 
Nello specifico, il tirocinio avviene nell’ambito del supporto per l’elaborazione della perdita di famigliari dovuta a patologie 
oncologiche.  
È da sottolineare l’importanza e la peculiarità della supervisione clinica nell’ambito delle Cure Palliative, poiché fornisce 
la possibilità di confrontarsi con tematiche che, pur essendo centrali nel percorso di vita di ciascun individuo, raramente 
vengono affrontate in maniera esaustiva in un percorso di formazione in psicoterapia.
Si vedrà quindi come la supervisione clinica agli specializzandi rappresenti non solo uno strumento di formazione e 
approfondimento del metodo di lavoro con il paziente, attraverso l’analisi del caso clinico, ma anche un momento di crescita 
personale del terapeuta. Questo avviene attraverso un lavoro di autosservazione e riflessione sui propri vissuti rispetto al 
paziente e alle tematiche portate da quest’ultimo in terapia.
La supervisione si articola in due fasi: la prima, di preparazione della relazione sul caso clinico da parte dello specializzando, 
attraverso l’utilizzo di una traccia che favorisce un primo lavoro di analisi e sintesi; la seconda, di presentazione e discussione 
del caso davanti al gruppo di supervisione, che permette una rielaborazione dell’analisi svolta. Il gruppo è condotto da un 
supervisore coadiuvato da un co-supervisore. Il modello teorico di riferimento è cognitivista ad indirizzo costruttivista; è 
importante specificare tuttavia, che l’impostazione e la discussione del caso clinico avvengono in un’ottica transteoretica, così 
da consentire la presentazione del lavoro con il paziente secondo il proprio modello teorico di riferimento.
Per concludere, la Supervisione Clinica nelle Cure Palliative rappresenta uno strumento prezioso di formazione dei professionisti 
che svolgeranno la loro pratica in questo ambito, ma anche di coloro che si dedicheranno ad ambiti differenti, poiché avranno 
a disposizione la consapevolezza della rilevanza di tali tematiche nel percorso di vita di una persona e maggiori competenze 
nell’affrontarle assieme ai loro pazienti.
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LO SGUARDO IMPERDIBILE
MONICA SEMINARA 1, GLORIA GALLO 1, STEFANIA CHIODINO 1, CLAUDIA BERT 1, VANESSA SIMILI 1, ALESSANDRO VALLE 1

1 FONDAZIONE FARO ONLUS, TORINO, ITALY

SCOPO: I malati che approdano in Hospice, sono spesso portatori di vissuti abbandonici, derivanti dal difficile passaggio dalle 
cure attive alle cure palliative, che avviene attraverso la separazione dai consolidati punti di riferimento, la perdita dell’obiettivo 
di cura della malattia, l’uscita dal legame fiduciario e dall’alleanza terapeutica con i precedenti curanti.
Al loro arrivo in Hospice malati e familiari spesso manifestano nei riguardi del nuovo luogo cura, ambivalenza all’impatto e 
difficoltà di accettazione. 
In breve tempo poi, le caratteristiche del luogo di cura e la capacità di risposta ai molteplici bisogni, generano un adattamento 
che si trasforma rapidamente in fiducia, affidamento, attaccamento positivo al modello di cura e alla dinamica relazionale 
attenta ed accudente, insita nel modello stesso.
Le caratteristiche di attenzione globale e di accudimento, peculiari del modello di cura, consentono rapidamente il superamento 
del limite e aprono la prospettiva di un nuovo orizzonte di cura.
La psicodinamica sottesa a quanto descritto richiama il modello di “attaccamento e perdita” di Bowlby, che descrive quanto 
siano determinanti le interazioni tra la persona e le sue figure di riferimento, nella maturazione di un particolare stile di 
attaccamento e nell’organizzazione delle rappresentazioni mentali relative a sè, agli altri e alle cose della vita.
Nella crisi – ed in modo particolare nella fase esistenziale del morire, caratterizzata dal più alto grado di complessità emotivo-
affettiva, per i vissuti di perdita che impone, a vari livelli – l’essere umano ha assoluta necessità di sentire soddisfatti i suoi 
bisogni fondamentali che sono i seguenti: essere accudito, protetto, guidato e sostenuto. 
Le caratteristiche del modello di cura in Hospice favoriscono e garantiscono uno sguardo assistenziale che comunica 
accudimento e protezione, che induce il senso di sicurezza e che consente l’adattamento e spesso anche l’accettazione della 
fase più difficile, quella del morire. 
E’ costantemente rilevabile nello spazio del colloquio psicologico – ma anche nella relazione continua e costante con tutti gli 
operatori coinvolti nell’assistenza – lo spostamento della rappresentazione mentale del malato e dei familiari, dalla speranza  
di guarigione a quella di un morire guardabile e accettabile, se pensabile come tutelato e protetto.
Il modello di cura sembra essere in grado di modificare la rappresentazione mentale e lo stile di attaccamento.
Avviene il passaggio da uno stile di “attaccamento” insicuro, evitante, ambivalente, disorganizzato, disorientato, ad uno stile di 
attaccamento sicuro, che permette fiducia e affidamento, per la protezione percepita. 
Nonostante una prognosi infausta per alcuni malati che si stabilizzano clinicamente in relazione ad un efficace intervento 
delle cure palliative, si apre l’orizzonte della dimissione ad altro luogo di cura, essendo l’Hospice deputato all’accoglienza e 
alla gestione di situazioni cliniche caratterizzate da maggiore gravità del quadro e parametri differenti di imminenza, nel pieno 
rispetto dei termini di giustizia distributiva.
Nella quotidianità operativa, l’osservazione clinica di numerosi casi, ha permesso di rilevare come i malati dimissibili – 
che avevano accettato con fatica emotiva rilevante l’Hospice, – e le loro famiglie, attivino l’atteggiamento di resistenza al 
cambiamento, con manifesta angoscia di separazione e di perdita, talvolta espressa con importante smarrimento e seria 
destabilizzazione, altre con rabbia ed atteggiamento ostacolante, più o meno agito, sempre con il serio timore dell’assenza 
di un orizzonte parimenti protettivo, perdibile nella fase in cui si sente infinitamente maggiore il peso del limite, rispetto alla 
possibile percezione delle risorse di fronteggiamento del pezzo più ripido della salita.
Ci si domanda come fare a non indurre questa aggiuntiva dimensione di disagio, che richiede un nuovo delicato adattamento 
a chi ha già visto dove andrà e teme di non andarci in modo sufficientemente protetto.
Nella pratica clinica emerge chiara la frustrazione dell’operatore, che scorge l’orizzonte della dimissione e allo stesso tempo 
sa di non avere lo strumento per affidare l’ammalato ad altre strutture che –al di là della professionalità degli operatori mai in 
discussione – spesso vissute da pazienti e familiari come non altrettanto confortevoli e sicure.
La scelta accurata del successivo luogo di cura deve essere identificata nel pieno rispetto della migliore personalizzazione e 
protezione dell’assistenza, temuto conto di limiti e fragilità presenti, nei malati, nelle famiglie e nel sistema sanitario.
Un modo per ovviare al limite del sistema potrebbe essere quello di un nuovo orizzonte culturale che, attraverso la diffusione 
del modello di cure palliative, possa aiutare ogni luogo di cura che si propone di accogliere e gestire il fine vita ad acquisire, 
oltre alla competenza clinica specifica per la migliore gestione dei sintomi, anche quello “sguardo accudente imperdibile”, 
che possa contrastare quel vissuto abbandonico, che rischia di vivere chiunque si trova in un contesto non affettivo e distratto 
d’innanzi al morire. 
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LA PRESA INCARICO DEL PAZIENTE TERMINALE A DOMICILIO: UNO STUDIO LONGITUDINALE SUL 
DISTRESS DEL CAREGIVER
GLORIA ANGELA BARACCO 1, PAOLA PAIUSCO 1, MARIA GRAZIA RUGGIERI 1, ELENA REGINATO 1, GIOVANNA SCQUIZZATO 1

1 AULSS N. 2 MARCA TEVIGIANA (TV) DISTRETTO N. 4 ASOLO, TREVISO, ITALY

SCOPO: Scopo
Per un periodo di cinque anni l’Unità Operativa Complessa di Cure Palliative e Domiciliare del Distretto n. 4 Asolo dell’Azienda 
Ulss 2 Marca Trevigiana ha analizzato, attraverso un studio longitudinale, il ruolo del caregiver,  al fine di valutare il carico 
assistenziale a cui è sottoposto colui che si prende cura di un proprio parente affetto da una malattia terminale. Tale studio 
si è proposto di rilevare la capacità di resilienza, il distress e l’eventuale sovraccarico cui è sottoposto il familiare nella  fase di 
assistenza palliativa all’interno del  setting  domiciliare.
METODO
Attraverso l’analisi e l’approfondimento della letteratura scientifica, nonché degli strumenti di ricerca volti allo studio di 
tali costrutti, è stato realizzato un questionario a partire dall’integrazione dei lavori di A.M. Russo, G. Scaccabarozzi, 2009, 
“Individuazione di variabili per la ricognizione dei bisogni socio-assistenziali dei familiari di pazienti inguaribili” e V. Grimaldo 
e F. Fabbiani, 2009 “Proposta di uno strumento per misurare il carico assistenziale del caregiver in un paziente oncologico in 
fase terminale”. Tale strumento, formato da 16 item, ha avuto lo scopo di ottenere informazioni generali sul tipo e luogo di cura 
e assistenza del malato, nonché le difficoltà incontrate dal caregiver nello svolgere tali compiti e le sue necessità psicofisiche 
e sociali. I risultati sono stati calcolati attraverso la somma dei punteggi attribuiti nella scala likert di ciascuna domanda, e 
attraverso tale operazione è stato possibile assegnare un livello quantitativo del carico assistenziale: assente, scarso, moderato 
o elevato.
Il questionario è stato somministrato ai familiari coinvolti nella cura del paziente terminale e individuati attraverso determinati 
criteri d’inclusione, come la presenza costate ed attiva nella cura e assistenza al malato e la consapevolezza dell’imminente 
perdita del congiunto,  le conseguenze psicofisiche,  i tempi, l’intensità  dell’assistenza.
RISULTATI
Il campione del presente studio è composto da 850 questionari compilati dai familiari di pazienti oncologici a partire dall’anno 
2013 al 2017 e ritenuti validi su 1213 questionari inviati. I risultati di tale ricerca hanno evidenziato il seguente profilo del 
caregiver: donna, di età compresa tra i 55 di 67 anni  d’età, che lavora. Il dato  maggiormente significativo è che il 96,5% del 
campione afferma di avvertire un sovraccarico assistenziale, con rilevanti conseguenze di distress psicofisico con i seguenti 
risultati: scarso 57%, moderato 36%, elevato 3%. 
CONCLUSIONI
I risultati del presente studio, che saranno esposti in un poster, hanno permesso di comprendere al meglio la necessità dei 
familiari e le richieste rivolte all’equipe curante: presenza empatica, disponibilità all’ascolto, sostegno emotivo, modalità di 
frequenza ed intensità di intervento domiciliare dell’équipe. 
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STAFF SUPPORT IN UNA ÉQUIPE DI CURE PALLIATIVE DOMICILIARI
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SANTINA GIUFFRE’ 2, LAURA VELUTTI 2
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CURE PALLIATIVE DOMICILIARI, HUMANITAS RESEARCH HOSPITAL, VIA A. MANZONI, 56, ROZZANO (MILANO), ITALY, 3 
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SCOPO: Scopo:
Lavorare in cure palliative, a stretto contatto con l’esperienza della morte e della sofferenza, richiede agli operatori una 
costante attenzione ed elaborazione su di sé e sui propri vissuti. In questo contesto si pongono come necessari momenti di 
confronto all’interno dell’équipe per consentire un’elaborazione di quelle esperienze, condividendo le riflessioni e favorendo 
così il benessere personale e anche un arricchimento professionale. Scopo della nostra iniziativa è stato quello di offrire alla 
équipe uno spazio per rendere esplicite dinamiche personali e di gruppo e dare l’opportunità di uno spazio di elaborazione. 
METODI: 
All’interno della nostra équipe si è deciso di fare degli incontri periodici di staff support, in momenti diversi rispetto alle 
normali riunioni settimanali. Dalla letteratura emerge che gli incontri di staff support sono un utile strumento di arricchimento 
personale e professionale, aiutano a prevenire il burnout degli operatori, migliorano il clima d’équipe. Sono stati quindi 
programmati degli appuntamenti specifici ad intervalli regolari. La partecipazione è stata proposta su base volontaria. Gli 
incontri prendono avvio in modo aperto, con la presentazione di un caso difficile, di vissuti personali o relazioni complesse 
con un paziente o un caregiver. La discussione viene mediata dalla psicologa dell’équipe ed è volta a dare spazio a vissuti e 
riflessioni di ciascun partecipante.
RISULTATI: 
Dal gennaio 2015 all’aprile 2018 sono stati effettuati 29 incontri, con una frequenza di circa 1 incontro ogni 6 settimane. Gli 
incontri hanno avuto una durata di 60-90 minuti e sono stati condotti in orario di servizio. Gli operatori hanno partecipato 
regolarmente agli incontri. Una analisi qualitativa retrospettiva delle dinamiche mostra che è stato favorito l’incontro di punti di 
vista diversi, l’approfondimento della interpretazione delle dinamiche relazionali. E’ stato favorito uno sguardo sulla complessità 
più che sulla semplificazione. Le tematiche affrontate sono state riflessioni esistenziali, sul significato che le esperienze vissute 
hanno per l’operatore, le proiezioni personali nella relazione paziente - operatore e paziente - caregiver - operatore. 
CONCLUSIONI:
Una regolare attività di staff support in una équipe di assistenza domiciliare per cure palliative è fattibile. Gli operatori partecipano 
regolarmente agli incontri, li ritengono utili sia dal punto di vista personale che professionale. Si è osservato un miglioramento 
del clima interno, un allentamento delle tensioni. Si è favorita una migliore comunicazione e una reciproca e più autentica 
conoscenza gli uni degli altri. In particolare, si è visto come questi incontri siano molto utili nei casi di assistenze lunghe 
(assistenze oltre i 90 giorni, che nella nostra casistica incidono per circa il 5% dei percorsi), dove l’elemento di “cronicità” 
apporta aspetti diversi rispetto alle più consuete dinamiche. In particolare emerge la necessità di confrontarsi sugli aspetti 
legati al senso e alla dimensione esistenziale e spirituale attraverso momenti preziosi di dialogo e di condivisione. La tecnica 
dello staff support tuttavia non è adeguata per affrontare eventuali criticità nelle dinamiche di équipe, che richiedono invece 
una supervisione condotta da uno psicologo esterno e non parte dell’équipe stessa. Tuttavia, in mancanza di questo tipo di 
supervisione, talvolta è stato necessario affrontare anche i problemi interni all’équipe negli incontri di staff support. Anche se 
con alcuni limiti non essendo lo strumento adeguato, è stato comunque utile per affrontare alcune criticità emerse.
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QUALITÀ DELLE CURE E LINEE GUIDA

PDTA ETERNAL “ASSISTENZA INTEGRATA”  AL PAZIENTE TERMINALE ATTRAVERSO LA COOPERAZIONE 
MULTIDISCIPLINARE. LE COMPETENZE DELL’INFERMIERE SPECIALISTA IN VULNOLOGIA
VERONICA DAIDONE 1, MASSIMILIANO CRUCIANI
1 AUSL MODENA RETE LOCALE DI CURE PALLIATIVE, CARPI, ITALY

SCOPO: Con l’invecchiamento della popolazione generale ed il prolungamento della sopravvivenza nelle malattie croniche 
si sono delineate delle nuove categorie di pazienti. Questi, in considerazione della ridotta aspettativa di vita, non necessitato 
di interventi diagnostici ad alta tecnologia, ma richiedono un’assistenza infermieristica od interventi riabilitativi volti al 
mantenimento di qualità di vita accettabile. Questo approccio nella sua accezione di “assistenza globale per persone le 
cui condizioni non rispondono a interventi di cura” viene definito con il termine di cure palliative, e l’anziano fragile  ne 
rappresenta spesso il tipico paziente. In Italia, in un recente studio retrospettivo, gli autori dichiarano che i malati terminali 
sono ad alto rischio di lesioni da pressione, documentando tassi di prevalenza ed incidenza rispettivamente pari al 13.1% e il 
13% . Questa tesi ha lo scopo di delineare il percorso più idoneo sulla prevenzione e gestione delle lesioni da pressione nel 
paziente terminale. 
METODO: Per la ricerca degli articoli si utilizza il metodo PI(C)OM. 
Nello specifico si esplica il seguente:
P paziente terminale con lesione da pressione 
I assistenza, trattamento e gestione delle lesioni da pressione
C (non in questo caso)
O efficacia dell’assistenza e gestione della salute del paziente
M revisione della letteratura
RISULTATI: Dall’analisi emerge che il concetto di cura palliativa delle ferite è agli inizi. Questa si è evoluta nel tempo man mano 
che nuove iniziative di ricerca e pratica continuano a esplorare la sua utilità. 
CONCLUSIONI: Nei protocolli generali di cura, si raccomanda il mantenimento di un ambiente umido in modo controllato con 
attenzione alla macerazione, al fine di facilitare la guarigione della lesione. Nel paziente terminale le medicazioni dovrebbero 
essere utilizzate per garantire il comfort generale del paziente, con lo scopo di prevenire i danni alla cute perilesionale correlati 
all’eccessivo essudato e ridurre il dolore durante i numerosi cambi di medicazione. Alvarez et al 2007, dichiarano che la cura 
palliativa delle ferite dovrebbe essere incentrata sui sintomi e questa viene considerata una valida opzione per i pazienti in 
cui le ferite non rispondono agli interventi standard o in caso di malattia avanzata, puntare quindi ad una visione olistica del 
paziente è di fondamentale importanza. Un valido approccio è sicuramente il CONSENSUS SCALE 2009 per quanto riguarda la 
valutazione delle alterazioni della pelle nel fine vita mentre l’approccio S.P.E.C.I.A.L.E. per la fase di prevenzione e trattamento. 
Conclusioni: I pazienti in fase terminale, presentano sintomi che possono essere legati a disturbi della malattia primitiva o ai 
sintomi legati alle loro complicanze. Da qui nasce la necessità di creare un percorso ad hoc nei confronti di questo paziente 
al fine di limitare le complicanze legate alla presenza di LdP. Il PDTA, prenderà il nome di ETERNAL (pazientE TERminNAle con 
Lesioni), in cui sarà rappresentato tutto il processo di decision-making anche se ad oggi non ci sono evidenze forti, puntando 
all’obiettivo di “assistenza integrata” che mira a facilitare la gestione del paziente terminale attraverso la cooperazione 
multidisciplinare. Infine sarebbe utile che la ricerca futura sia orientata verso studi qualitativi, identificando outcomes oggettivi. 
Delineando anche il livello di competenza dell’infermiere specialista in Vulnologia. 
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GESTIONE DELLE LESIONI CUTANEE NEL PAZIENTE IN FINE VITA
MASSIMILIANO CRUCIANI 1, GIULIA CIACCI 1

1 AUSL MODENA RETE LOCALECURE PALLIATIVE, CARPI, ITALY

SCOPO: L’Associazione Italiana Ulcere Cutanee- Onlus (AIUC) nel 2012 ha elaborato un documento dal titolo: “carta dei 
diritti delle persone con ulcere cutanee” nel quale all’articolo n. 5 si legge: “la persona ha diritto ad essere ascoltata e creduta 
quando afferma di avere dolore e di esserecurata per lenire la sua sofferenza fisica e psichica conseguente alle spesso dolorose 
modalitàdi medicazione. La persona con dolore si deprime a causa del dolore, non lamenta doloreperché è depressa”.
La Legge 38 del 2010 “tutela il diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e alla terapia deldolore”.
La valutazione del dolore deve essere riportata all’interno della cartella clinica ed è una condizione di monitoraggio. 
Particolare attenzione va posta alle persone con deficit cognitivi oppure a quelle che, non sono più in grado di rispondere, 
vista l’evoluzione della patologia, nelle quali, la valutazione di questo parametro vitale deve privilegiare l’osservazione dei 
comportamenti e l’espressione facciale. Negli ultimi anni le conoscenze sulla fisiopatologia delle lesioni da pressione ha fatto 
numerosi progressi. Il dilemma, da parte dell’équipe curante, si pone quando i parametri vitali della persona sono deficitari 
e questa si trova in condizioni di fine vita. In questi casi l’obiettivo da parte dei curanti non sarà rivolto alla guarigione della 
lesione ma quanto alla cura della persona intesa in senso olistico. 
Si tratta di pazienti con una carenza di difese immunitarie, nei quali la riparazione dei tessuti è rallentata e il deficit di idratazione 
e alimentazione è sempre presente, visto l’evolvere della patologia. Per questo la cura delle lesioni in fase terminale è volta alla 
prevenzione della colonizzazione batterica o della sepsi e ad attenuare la sintomatologia dolorosa.
OBIETTIVO:La ricerca, effettuata nel panorama letterario scientifico attuale, si pone come obiettivo quello di indagare la 
valutazione del dolore, le possibilità di trattamento farmacologico dello stesso e le modalità di medicazioni dalle lesioni di 
varia origine nel paziente in fine vita dove è stato intrapreso un percorso di cure palliative. 
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
RISULTATI: nel 2010 un gruppo del National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) ha convenuto che non tutte le lesioni sono 
evitabili, in particolare quelle da pressione nei pazienti in fine vita. La maggior parte dei malati in questa particolare situazione 
rischiano di sviluppare lesioni ed ulcere dei tessuti. 
C’è da precisare inoltre che molte delle lesioni in condizioni di fine vita oltre a non essere evitabili non sono guaribili. Il primo 
intervento da effettuare è quindi la corretta informazione dalla famiglia e anche dal paziente sulle possibilità di insorgenza. 
Nell’ambito delle cure palliative, in particolare nel fine vita, non è possibile applicare i protocolli standard per la gestione delle 
lesioni, infatti la garanzia della corretta mobilizzazione, come atto preventivo all’insorgenza e al peggioramento delle stesse, 
non è sempre applicabile, il movimento infatti può aumentare la componente dolorosa. 
Da molti pazienti la medicazione della lesione è vissuta come una delle esperienze più dolorose.
Per gli individui alla fine della vita con una lesione da curare, interventi che migliorano il comfort possono essere la strategia 
più appropriata. L’utilizzo di medicazioni non aderenti o parzialmente aderenti (es. garze impregnate a maglia larga) la cui 
principale funzione è quella di consentire il passaggio dell’essudato in una medicazione secondaria posizionata sopra e 
facilmente sostituibile può essere considerato un primo intervento per evitare il più possibile il traumatismo della cute. 
La medicazione locale della lesione viene eseguita scegliendo un antisettico a lento rilascio in modo che possa rimanere in 
sede il maggior tempo possibile e prevenire il dolore indotto dalla medicazione stessa. In casi estremi e nella fase terminale la 
medicazione della lesione viene evitata. 
Da non sottovalutare, sono le lesioni di natura neoplastica, dove la componente del dolore non è solo nocicettiva ma può 
essere anche neuropatica con eritema e bruciore associati. Per la gestione di questo tipo di dolore possono essere adattati sia 
farmaci per via generale che topica. I trattamenti farmacologici includono l’uso di antidepressivi triciclici e anticonvulsivanti 
come per esempio l’amitriptilina. 
Quando la causa dell’aumento del dolore è l’eccessiva essudazione della ferita, che provoca ulcerazione della cute perilesionale, 
si possono utilizzare molte medicazioni assorbenti come: idrofibre (Aquacel, versiva, XC), schiume (allevyn,biatain), medicazioni 
osmotiche (sorbionsacchetti,sorbion sana). Nelle lesioni molto urenti può essere utilizzata medicazione con actifoarm freddo  
che porta a maggiore giovamento. 
Un altro tipo di medicazione, applicata direttamente nel letto dell’ulcera e legate ad una riduzione del dolore le schiume a base 
di ibuprofene. Altro scopo delle medicazione è quello di evitare la percezione degli odori provenienti dall’essudato. 
Per quanto riguarda l’utilizzo il trattamento del dolore delle lesioni con oppiodi topici esistono diversi studi in letteratura 
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che dimostrano l’efficacia del trattamento. È stato dimostrato come a livello dei tessuti periferici, delle cellule immunitarie 
e dei nervi periferici esistono recettori (mu, delta e kappa) che rimangono silenti fino a quando non si istaura un processo 
infiammatorio o non ci sia una stimolazione meccanica, sono i recettori sui quali la morfina ha beneficio. L’utilizzo di morfina 
può essere associata in modo efficace anche a medicazioni con Hidrogel. 
Nonostante ciò gli studi in letteratura riguardo all’utilizzo di questo tipo di trattamento, seppur efficace sono molto ridotti. 

CONCLUSIONI: la valutazione e il trattamento del dolore delle lesioni di qualsiasi origine nel paziente in fine vita risulta la 
priorità. È indicato l’utilizzo di medicazioni adeguante e conservative con associazione di farmaci per il dolore per via generale 
o topica. 
Gli interventi devono essere orientati alla qualità di vita del paziente, tenendo conto della complessità del momento che sta 
vivendo e della globalità del dolore. 
Esistono pochi studi sull’utilizzo di oppioidi (in particolare morfina) a livello topico questo potrebbe essere spunto per un 
ulteriore studio.

SEDAZIONE PALLIATIVA NEL SETTING DOMICILIARE: ORIZZONTI E LIMITI DI UNA PROCEDURA DI 
FINE VITA
ALESSANDRO LIBRIO 1, GIOVANNA ALCAMO 1, VELNTINA CAPPIELLO 1, JLENIA CERENZIA 1, GIUSEPPE DI ROSA 1, 
ANTONINA DISTEFANO 1, FRANCESCO LUCCA 1, ALESSANDRO MILAZZO 1, SAVERIO AGRICOLA 1, MANUELA BATTISTA 1

1 SAMOT RAGUSA ONLUS, SIRACUSA, ITALY

SCOPO: Lo studio condotto intende approfondire l’argomento, in quanto molti aspetti della sua applicazione nel setting 
domiciliare restano ancora oggi oggetto di dibattito e di confronto. Saranno inoltre brevemente illustrati i risultati di uno studio 
osservazionale effettuato nella nostra realtà e le proposte migliorative che stiamo cercando di mettere in atto, al fine di poter 
migliorare la gestione di una “procedura di fine vita” dinanzi ad un “sintomo refrattario”.
METODO: Abbiamo effettuato uno studio osservazionale su un campione di 20 pazienti avviati alle cure palliative da gennaio 
2016 a marzo 2018, che hanno necessitato di sedazione palliativa. I sintomi refrattari riscontrati sono stati: Dispnea, Delirio, 
Vomito incoercibile, Sanguinamenti massivi, Dolore refrattario. Inoltre è stata distinta una sedazione superficiale e una 
sedazione profonda, a seconda del grado di riduzione o abolizione dello stato di coscienza (misurato secondo la scala di 
Rudkin).
RISULTATI: Il Midazolam è stato il farmaco di riferimento, con l’aggiunta di Morfina cloridrato, se necessario neurolettici, ed è 
stata calcolata la dose media iniziale e quella finale, con incrementi medi. Infine è stata calcolata la durata media del processo 
di sedazione. In ambiente domiciliare i familiari sono stati addestrati a monitorare i sintomi; inoltre essi sono in grado di 
percepire una eventuale sofferenza del malato e di trattarla con la terapia concordata. Un più frequente contatto telefonico 
con l’équipe rappresenta una rilevante integrazione alle visite domiciliari.
CONCLUSIONI: La Sedazione palliativa è una procedura terapeutica complessa e implica approfondita esperienza e capacità 
di adeguare modalità assistenziali e di monitoraggio a fronte di situazioni critiche dal punto di vista clinico e di comunicazione. 
Basandosi un’assistenza domiciliare su una serie di accessi programmati, la sedazione palliativa presenta problematiche 
organizzative non indifferenti, ma è allo stesso tempo una sfida che si presenta all’orizzonte. Si auspica che la sedazione 
palliativa si possa adattarla da un punto di vista legislativo al setting domiciliare.
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INDICATORI DI QUALITÀ DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE NELLE CURE DI FINE VITA DEL MALATO 
ONCOLOGICO: ESPERIENZA DELLA FONDAZIONE ANT TOSCANA
SILVIA LEONI 1, FRANCESCA DINI 1, ALESSANDRA DINI 1, ALESSANDRA PELLEGRINI 1, FISURELA BILANI 1, SARA DIACCIATI 1, 
LUIGI AMMIRATI 1, AMIN FALAHEN 1

1 FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS, FIRENZE, ITALY

SCOPO: L’ARS Toscana ha pubblicato a maggio 2017 un documento (n.93) sulla qualità delle cure di fine vita nell’anno 2016, 
osservando il profilo assistenziale nell’ultimo mese di vita: considerando i deceduti per tumore (6256), nell’ultimo mese di vita 
il 73% ha effettuato un ricovero ospedaliero (10% in terapia intensiva), il 4% ha effettuato chemioterapia, solo il 21% ha fatto uso 
di oppiacei; dei deceduti il 18% è stato seguito a domicilio, il 14,5% in hospice (52% di questi con accesso nell’ultima settimana), 
mentre il 75% non ha fatto ricorso ad alcun servizio di CP. Sono deceduti in ospedale il 38% dei casi. In questo report non sono 
compresi i dati del terzo settore, come quelli della nostra Fondazione che si occupa esclusivamente di assistenza domiciliare 
gratuita.
Scopo è confrontare i dati dell’ARS con quelli della Fondazione ANT a Firenze, Prato e Pistoia nel 2016, considerando gli stessi 
indicatori per valutare la qualità delle cure di fine vita dei pazienti assistiti a domicilio dall’equipe di CP ANT. 
METODO: Sono stati valutati i pazienti deceduti assistiti dalla Fondazione ANT nelle provincie di Firenze , Prato e Pistoia dal 1/1/16 al 
31/12/16; l’analisi descrittiva dei dati degli indicatori (luogo del decesso, accesso al ps e ricovero nell’ultimo mese, chemioterapia 
nell’ultimo mese, uso di oppiacei) è stata effettuata dalla cartella clinica cartacea ed elettronica ANT (Vitaever ©).
RISULTATI: L’equipe di CP è composta da 8 medici, 6 infermieri e 3 psicologhe ed opera nei comuni di Firenze, Prato e Pistoia 
e in 24 comuni delle provincie. Nel periodo in esame sono stati assistiti 768 pazienti oncologici; i dati degli indicatori sono stati 
calcolati sui deceduti che sono stati 380 (F 193, M 187). Di questi, sono deceduti a domicilio 270 (71%), in ospedale 79 (21%), in 
hospice 31 (8%). In 314 pazienti (83%) il CIA era minore o uguale a 0,5. Un’attivazione precoce delle CP è stata possibile in 173 
casi (45.5%). I pazienti con un accesso al PS nell’ultimo mese di vita sono stati 46 (12%), quelli con un ricovero nell’ultimo mese 
82 (22%), quelli che hanno effettuato chemioterapia 15 (4%). Il 94% dei pazienti assistiti a domicilio ha fatto uso di oppiacei. 
CONCLUSIONI: Pur essendo la rilevazione di una situazione limitata alla nostra attività domiciliare e solo in tre provincie 
toscane, la nostra indagine conferma che l’attivazione di un servizio di cure palliative domiciliare, con equipe multidisciplinare 
in servizio h24, 7/7 giorni, favorisce il decesso a domicilio e una pianificazione delle cure che permette di evitare chemioterapia 
e ricoveri ospedalieri nell’ultimo mese di vita.
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LE CURE DI FINE VITA ALLUNGANO LA VITA?
ANTONIO RAGO 1, SIMONA ZAVOTA 1, ROBERTO DE GESU 1

1 CASA RESIDENZA PER ANZIANI E. CIALDINI, MODENA, ITALY

SCOPO: Le cure di fine vita possono produrre oltre ad un miglioramento della qualità della vita anche un aumento della sua 
quantità? Seppure con i notevoli limiti derivanti dalla casistica presentata questo lavoro potrebbe contribuire ad una maggiore 
ricerca in questo campo.
METODO: La nostra  Casa Residenza per Anziani (C.R.A.) è una struttura intermedia di tipo socio-sanitario residenziale che 
accoglie, temporaneamente o permanentemente, anziani non autosufficienti che non hanno bisogno di specifiche prestazioni 
ospedaliere. 
Nel 2014 si è verificata un’improvvisa variazione nel numero e nella tipologia dei nuovi ingressi: da una media di 76 nuovi 
ingressi l’anno con una permanenza media di 438 giorni, si passò a una media di 107 nuovi con una permanenza media di 
43 giorni. La finalità della accoglienza nella C.R.A. era l’accompagnamento alla morte, stante una condizione di terminalità, e 
l’uscita dalla assistenza era dovuta ad exitus. 
A partire dall’anno 2016 si è iniziato ad applicare il Protocollo sulle  Cure di Fine Vita agli ospiti le cui condizioni venivano 
considerate terminali, previo consenso informato dei tutori legali, e che prevede tra l’altro, la riconsiderazione sull’uso dei 
farmaci. Abbiamo valutato la sopravvivenza media considerando due gruppi distinti: coloro i quali erano deceduti nel biennio 
2014-2015 (20 ospiti, pari al 35,7%) ed a cui non era stato applicato il Protocollo di Cure di Fine Vita e quelli in cui l’exitus è 
avvenuto nel biennio 2016-2017 (36 ospiti, pari al 64,3%) ai quali il Protocollo era stato applicato.
Ognuno di questi gruppi è stato suddiviso ulteriormente in base a 3 tipi di patologie: demenza, carcinoma in fase terminale e 
disfunzione multiorgano. 
RISULTATI: La sopravvivenza media degli ospiti con demenza nel periodo 2014-2015 è stata di 287,1 giorni, verso 95,5 giorni 
degli ospiti 2016-2017. La sopravvivenza degli ospiti con carcinoma è stata di 57,8 giorni nel 2014-2015, verso 63,1 giorni del 
2016-2017. Infine, la sopravvivenza media degli ospiti con disfunzione multiorgano è stata di 22,7 giorni nel 2014-2015, verso 
71,9 giorni nel 2016-2017.
CONCLUSIONI: Gli ospiti affetti da carcinoma o da disfunzione multi organo inseriti in un protocollo di cure che previene la 
sofferenza e comprende trattamenti medici, che prevedono anche la semplificazione terapeutica, ed interventi infermieristici 
nonché sostegno psichico, sociale e spirituale hanno avuto una sopravvivenza media maggiore rispetto a coloro che erano 
sottoposti a terapia intensiva. Viceversa è accaduto con gli ospiti con diagnosi di demenza probabilmente perché, vista la 
lunghissima durata della malattia, le condizioni di terminalità non erano in realtà tali al momento del loro ingresso in Residenza.
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QUANTO LA FAMIGLIA HA INFLUENZATO IL PERCORSO DELLA NOSTRA  PERSONA ASSISTITA?
MICHELA STIVANELLO 1, BERARDO ALESSANDRA 1, ELENA ALESSI 1, IRINA BODEA 1, ELISAO GRECO 1, PATRIZIA LA ROCCA 1, 
ENZO PRESTIA 1, MARIANNA TOMASETTA 1, HATEM YAHYAOUI 1, AIDA MUCA 1, SCIOLI PATRICIA 1, CARLO ALBERTO RAUCCI 1, 
RUSSO ROBERTO 1

1 PRESIDIO OSPEDALIERO COTTOLENGO, TORINO, ITALY

SCOPO: Valutare quanto la famiglia intesa nel senso più ampio del termine influenza il percorso clinico assistenziale all’interno 
di un reparto di Oncologia Medica nella fase di passaggio tra cure attive e cure palliative
METODO: E’ stata effettuata una analisi retrospettiva sui pazienti affetti da patologia oncologica avanzata nella fase di passaggio 
tra cure attive e cure palliative ricoverati nel I trimetre del 2018. 
E’ stato richiesto al medico di reparto quanto ciascun paziente era consapevole, quanto gli era stato comunicato e quanto 
aveva accettato la diagnosi di malattia a prognosi infausta attribuendo un punteggio da 0 a 5 per ciascun quesito. 
E’ stato elaborato inoltre un questionario per ogni paziente e somministrato ai 9 infermieri dell’equipe. 
Ciascun infermiere ha compilato autonomamente il questionario in forma cartacea o elelttronica. 
Il questionario prevede i seguenti items:

Famiglia:
Presenza della famiglia: si no non so 
E’ stata comunicata alla famiglia la prognosi infausta si no non so 
Consapevolezza di prognosi infausta della famiglia si no  non so 

Quanto la famiglia ha influenzato:
La comunicazione di prognosi infausta al paziente (non so, nulla, poco, tanto, tantissimo) 
La consapevolezza di malatia del paziente (non so, nulla, poco, tanto, tantissimo)
L’accettazione della malattia del paziente  (non so, nulla, poco, tanto, tantissimo)
La decisione sul Luogo delle Cure Palliative del Paziente (non so, nulla, poco, tanto, tantissimo)
L’assistenza clinica infermieristica  (non so, nulla, poco, tanto, tantissimo)
L’accompagnamento alla fine del paziente  (non so, nulla, poco, tanto, tantissimo)
La ricerca del senso  (non so, nulla, poco, tanto, tantissimo)

Quanto l’Infermiere ha dovuto supportare la famiglia:
Sulla consapevolezza della malattia  (non so, nulla, poco, tanto, tantissimo)
Sull’accettazione della malattia  (non so, nulla, poco, tanto, tantissimo)
Sull’accompagnamento alla fine  (non so, nulla, poco, tanto, tantissimo)
Sulla ricerca del senso della famiglia (non so, nulla, poco, tanto, tantissimo) 
L’analisi dei dati è stata effettuata con l’inserimento degli stessi nella Tabella Pivot di Excel.
RISULTATI: Sono stati individuati - analizzando le cartelle cliniche dei primi 3 mesi del 2018 - 31 pazienti affetti da patologia 
oncologica avanzata nella fase di passaggio tra cure attive e cure palliative. 
17 donne/ 14 uomini
età media 71 anni (43-86 anni)
14 deceduti in reparto 
8 rientrati al domicilio con l’attivazione delle cure palliative domiciliari
9 trasferiti in Hospice
Secondo l’opinione del medico:
12/31 (39%) pazienti erano poco o nulla consapevoli 
9/31 (29%) ha comunicato poco o nulla la prognosi infausta
13/31 (42%) pazienti avevano accettato poco o nulla la comunicazione di  prognosi infausta 
Dei 279 questionari distribuiti sono stati restituiti tutti in 48 ore. 
Un solo infermiere non ha potuto compilare le schede.
Famiglia
Presente 78%
Comunicazione avvenuta 78%
Consapevolezza 63%
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Quanto la famiglia ha influenzato:
La comunicazione al paziente 58% (tanto + tantissimo)
La consapevolezza del paziente 50% (tanto + tantissimo)
L’accettazione della malattia da parte del paziente 44% (tanto + tantissimo)
La decisione sul luogo delle cure palliative 45% (tanto + tantissimo)
L’assistenza clinico infermieristica 47% (tanto + tantissimo)
L’accompagnamento alla fine del paziente 54% (tanto + tantissimo)
La ricerca del senso del paziente 25% (tanto + tantissimo)

Quanto l’Infermiere ha dovuto supportare la famiglia:
Consapevolezza di malattia 50% (tanto + tantissimo)
Accettazione di malattia 50% (tanto + tantissimo)
Accompagnamento alla fine 51% (tanto + tantissimo)
Ricerca del senso della famiglia 26% (tanto + tantissimo)
CONCLUSIONI: La fase di passaggio dalle cure attive alle cure palliative rappresenta per il paziente affetto da patologia oncologica 
avanzata una fase delicata e drammatica sul piano clinico assistenziale e su quello emotivo e psicologico configurando spesso 
un’area critica per i soggetti protagonisti presenti nel contesto: il malato, la sua famiglia e tutti gli operatori presenti. 
La comunicazione della prognosi infausta al paziente e alla famiglia spetta al medico che è tenuto   a utilizzare parole non 
traumatizzanti, prudenti che necessitano pertanti di tempi e modalità differenti. 
Nel contesto culturale italiano un ruolo fondamentale nella comunicazione e nell’assistenza del paziente è rivestito dalla 
famiglia intesa nel senso più ampio del termine. 
L’analisi di questo studio ci ha confermato quanto il ruolo della famiglia sia importante sia nella comunicazione che nella 
consapevolezza ed accettazione della malattia da parte del paziente. 
Essa influenza in una elevata percentuale di casi tutto il percorso comunicativo ed assistenziale del paziente anche nel setting 
ospedaliero. 
Il ruolo dell’Infermiere e i tempi di reparto con la presenza costante del personale nelle 24 ore risultano fondamentali nel 
supportare non soltanto il paziente ma anche il nucleo famigliare che rappresenta a tutti gli effetti il secondo paziente. Se il 
medico comunica l’Infermiere ha l’importante compito di portare  il paziente e la famiglia ad una maggior consapevolezza ed 
accettazione della malattia. 
La qualità dell’assistenza dell’Equipe medico infermieristica  è quindi anche data dal saper ascoltare, accompagnare, sorreggere 
il paziente e la famiglia verso il percorso delle cure palliative. 
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VALUTAZIONE DEI BISOGNI E DELLA QUALITÀ DI VITA NEL PAZIENTE CON TUMORE AVANZATO: 
REVISIONE SISTEMATICA
CHIARA BERTOZZI 1, ALESSANDRA BIN 2

1 UNIVERISTÀ DEGLI STUDI DI UDINE, UDINE, ITALY, 2 AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE, UDINE, ITALY

SCOPO: L’esperienza di terminalità di malattia nella sua globalità è notevolmente influenzata da dinamiche ed esperienze 
diverse per ciascuna persona. Quando la cura diventa impossibile gli obiettivi si modificano, passando dall’intento abituale di 
curare a quello di prolungare la vita e la sua qualità. L’obiettivo del presente studio è stato quello di revisionare sistematicamente 
la letteratura disponibile individuando i bisogni e la qualità di vita dei pazienti oncologici in fase avanzata di malattia. Un 
secondo obiettivo è stato quello di individuare gli strumenti di valutazione più utilizzati
METODO: La ricerca è stata effettuata tramite il database PubMed/Medline e sono stati considerati tutti gli articoli usciti nel 
corso degli ultimi dodici anni pubblicati in lingua inglese. Gli articoli reperiti sono stati selezionati in base alla pertinenza di 
titolo ed abstract rispetto ai criteri di inclusione precedentemente individuati ed in base all’analisi dei full text. 
RISULTATI: La ricerca ha identificato un totale di 84 articoli, di cui alla fine del processo di selezione ne sono stati inclusi 10: 
uno studio quasi sperimentale valutava l’impatto delle linee guida delle cure palliative sugli outcome dei pazienti, uno studio 
retrospettivo ha valutato i sintomi e i bisogni palliativi di un gruppo di pazienti con tumore cerebrale, cinque studi cross-
sectional investigavano i bisogni dei pazienti e due focus group hanno identificato i diversi argomenti considerati importanti 
nelle cure palliative. 
CONCLUSIONI: Fra gli studi inclusi, sono emerse diverse tipologie di bisogni: fisici, psicologici, spirituali e informativi e spesso 
sono correlati l’uno con l’altro. La loro soddisfazione influenza positivamente l’indice di qualità di vita. È necessaria un’accurata 
valutazione degli stessi ed il loro accertamento influisce sulla gestione del paziente. Fra gli unmet needs ha prevalso il bisogno 
di ricevere informazioni. Lo strumento di valutazione più utilizzato è European Organization for Research and Treatment of 
Cancer Quality of Life Core Questionnaire (EORTC QLQ-C30). Alla luce dei risultati ottenuti è emerso che un approccio basato 
sui problemi e sull’analisi dei bisogni aiuta ad individuare un intervento assistenziale più pertinente e personalizzato.
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APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE AL PAZIENTE ONCOLOGICO, NOSTRA ESPERIENZA
FRANCESCA BOMBEN 1, SARA MELLA 1, MARIA ANTONIETTA ANNUNZIATA 1, MATTEO BORGHI 1, CARLOS ALEJANDRO 
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SCOPO: Il dolore viene definito dall’Associazione Internazionale per lo Studio del Dolore (IASP) come “un’esperienza sensoriale 
ed emozionale spiacevole, associata ad un danno tissutale, in atto o potenziale, ovvero descritta nei termini di tale danno”.  A 
determinarlo non sono solo il danno fisico e le sue sequele ma anche l’interpretazione soggettiva della gravità di quel danno. 
Fattori come le passate esperienze, la percezione di riuscire a farvi fronte, le paure a esso connesse, il sostegno sociale e altro, 
determinano il modo in cui il dolore viene vissuto e la reazione allo stesso. In questo modo, le due esperienze, sensoriale 
e psicologica, si rinforzano l’un l’altra, creando un circolo vizioso. Nella pratica clinica interfacciarsi con il dolore significa, 
quindi, confrontarsi con un’esperienza multifattoriale complessa la cui gestione efficace necessita del coinvolgimento e della 
collaborazione di differenti figure professionali. Gli obiettivi di base per la valutazione clinica del dolore sono rappresentati da: 
diagnosi accurata delle cause sottostanti nel singolo paziente, pianificazione e programmazione di un’appropriata terapia da 
parte del medico. Il supporto psicologico e nutrizionale divengono complementari alla terapia del dolore storicamente intesa, 
configurando una presa in carico globale del paziente e, eventualmente, della sua famiglia.
L’ambulatorio multidisciplinare di terapia del dolore del CRO di Aviano (PN) si fonda su tali premesse, e  vede la cooperazione 
e l’interazione tra medico anestesista, psicologo e dietista. 
Entrando nello specifico, è noto che i trattamenti utilizzati in oncologia possono determinare un peggioramento degli effetti 
negativi provocati dalla malattia di base e dalle relative terapie, da cui spesso si genera un decadimento anche dello stato 
nutrizionale. A fronte di ciò, negli anni 2016 e 2017 c’è stato un importante aumento della sensibilità degli operatori sanitari 
relativamente all’importanza della nutrizione nel paziente oncologico, portando alla pubblicazione di numerose linee guida 
e position paper da parte delle più prestigiose società scientifiche. Per coloro che lo necessitano, l’ambulatorio di terapia del 
dolore prevede una visita nutrizionale e dietistica che mette a disposizione strategie e soluzioni pragmatiche a inappetenza, 
disfagia, difficoltà digestive o altro.
METODO: Per quanto concerne la dimensione psicologica, a ogni paziente si propone un incontro con lo psicologo che 
precede la visita medica e intende offrire un approccio al dolore che vada oltre la mera dimensione fisico-sensoriale dello 
stesso. Tramite tale colloquio, coadiuvati da adeguati strumenti testistici, si intende rilevare:
a) l’intensità di sintomi fisici e psicopatologici riportati dal paziente,
b) il distress emozionale e le sue possibili cause,
c) gli effetti del dolore e delle terapie farmacologiche sulle funzioni cognitive,
in un contesto clinico realizzato per favorire la condivisione dei vissuti, contenere la sofferenza esperita ed eventualmente 
indirizzare il paziente verso forme più specifiche e strutturate di trattamento psicologico. Le informazioni così rilevate vengono 
di seguito condivise con l’anestesista prima della visita medica, nonché inserite all’interno della cartella clinica del paziente, a 
disposizione peraltro del servizio nutrizionale connesso.
RISULTATI: Da febbraio 2017 sono stati visti dallo psicologo un totale di 132 pazienti, a cui sono stati somministrati tre 
diversi strumenti atti a valutare la presenza di delirium indotto, la percezione soggettiva dello stato fisico e dello stato 
psicoemozionale della persona: Memorial Delirium Assessment Scale (MDAS); Edmonton Symptom Assessment Scale (ESAS); 
Distress Thermometer (DT) e Problem Check List (PL). 
Da una prima analisi dei dati a disposizione per questo campione, relativi al primo colloquio psicologico, si rileva la presenza di 
un dolore riferito di intensità media 6 su 10 (moda: 8), combinato con un’astenia di 5,4. La maggior parte dei pazienti dichiara 
un livello di distress globale che raggiunge il valore di 8 su 10 (range: 6-10), con valori di depressione e ansia autopercepiti 
rispettivamente di 3,3 e 3,4. Ciò suggerisce la difficoltà del paziente stesso nel definire come psicopatologica la sua condizione 
emozionale, descrivendola in termini di disagio piuttosto che di ansia o depressione. In generale, la presenza di problematiche 
emozionali segnalate è  in media 2,3 su 6. Nel corso del secondo colloquio, solitamente a una distanza temporale di circa 15 
giorni dal primo, i valori sopra riportati subiscono un decremento medio di circa 1,5 punti su 10, dimostrando l’importanza di 
modalità interventistiche così orientate. 
CONCLUSIONI: Quanto emerge dai risultati raccolti fin ora rappresenta un orizzonte indicativo dell’andamento dei fenomeni 
connessi all’utenza e dichiara ancora una volta la necessità di venire incontro a questi pazienti attraverso un approccio globale 
e integrato, che dia attenzione e risposta alla dimensione psicologica e relazionale, poiché la sofferenza soggettivamente 
percepita risulta rilevante e necessitante intervento mirato e specifico.
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ATTI-VITA’: PROPOSTE, LABORATORI E ATTIVITÀ EDUCATIVE E ANIMATIVE PER MIGLIORARE LA 
QUALITA’ DELLA VITA IN HOSPICE.
MONICA FISSORE 1

1 COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI, TORINO, ITALY

SCOPO: Dall’autunno 2017 e’ stato attivato presso l’hospice fi Foglizzo in provincia di Torino un servizio educativo e animativovolto 
a migliorare la qualita’ della vita di pazienti, famigliari e operatori. Fa da sfondo alla progettazione dei diversi interventi il principio che 
identifica l’hospice non come un luogo dove si va a morire, ma a vivere meglio una fase finale e naturale della propria esistenza, 
in ogni suo momento.Due volte alla settimana, in orari diversi della giornata, vengono svolti laboratori e attività individuali e in 
gruppo, negli ambienti comunio nelle stanze. Sono proposte che accolgono e valorizzano capacità, interessi, desideri e bisogni 
dei partecipanti; offrono spazi di condivisione, espressione comunicazione e relazione; creano climi emotivi positivi e generanoun 
benessere diffuso, rendendo più lievi le sofferenze. Recuperano abitudin, gesti e procedimenti semplici che appartengono al back 
ground delle persone, preservando e ricreando, anche in un contesto complesso come l’hospice, una dimensione domestica e di 
quotidianità, dove l’attenzione si concentra sulla vita che, attimo per attimo, continua a scorrere. Non c’è quindi da sorprendersi se 
la domenica mattina arrivando nel soggiorno un gruppo di pazienti riuniti intorno al tavolo, come a casa, a preaprare le tagliatelle 
e poi a mangiarle insieme a medici, infermieri e parenti in visita. Molti sono i momenti dedicati alla cucina, allo scambio di ricette e 
speri, e alla preparazione e condivisione di cibi dolci o salati. E tante altre ancora sono le attività che di volta vengono offerte a chi si 
sente e desidera parteciparvi: nel laboratorio di creatività si cuce, si dipinge, si trasformano oggetti per personalizzare gli ambienti; nel 
laboratorio di cura del sè si utilizzano creme, smalti, massaggi, e stimoli multi sensoriali per aver cura del proprio corpo, rilassarsi e 
continuare a volersi bene; nel laboratorio di orto e giardinaggio si coltiva, si raccoglie e ci si prene cura di fiori e piante partecipando 
al ciclo della vita.Non mancano momenti di gioco di società con carte, cruciverba e tombola per divertirsi insieme, esercitare abilità 
cognitive e un pizzico di competizione. In occasione di ricorrenze e celebrazioni individuali e collettive si organizzano feste.
METODO: La progettazione e realizzazione delle diverse proposte mette in atto una originale metodologia, perche’ espressione di un 
gruppo di lavoro composto da un’educatrice, con ruolo di coordinatrice, e tre operatrici socio sanitarie, formate in metodi e tecniche 
di animazione, che svolgono al’interno dell’organico dell’hospice, sia la funzione di animatrici (con apposito turno ed orario)sia quella 
di operatrici dell’assistenza. Questa duplice funzione permette loro di contribuire in modo più significativo in termini ideativi e operativi, 
alle attivita’ e ai laboratori, poiche’ esse hanno una buona conoscenzadelle persone utenti e del contesto in termini di bisogni e risorse. 
Non sono tecnici esterni o esperti chiamati ad hoc su specifiche progettazioni, ma parte integrante dell’equipe multi professionale con 
cui quotidianamente si confrontan, condividono e collaborano. La loro presenza continuativa nell’hospice favorisce inoltre un buon 
livello di confidenza con i pazienti e i loro famigliari e le mette in una condizione di costante attenzione verso le aspettative, i desideri 
e le richieste che essi esprimono e che vengono tempestivamente tradotte in proposte animative. La presenza delle O.S.S. - animatrici 
nel turno permette infine di far perdurare l’effetto dei risultati benefici delle attivita’ e di raccogliere i feed back di colleghi e pazienti e 
di rielaborare con essi le esperienze. Lo stile di lavoro utilizzato durante la conduzione dei gruppi o la relazione individuale e’ sempre 
focalizzato sull’ascolto e la collaborazione tra le persone in un clima accogliente e di non giudizio. Per favorire un monitoraggio costante 
ed una efficace verifica dei risultati ottenuti sono state create delle schede-questionario che vengono periodicamente somministrate 
a pazienti, famigliari, operatori e rilevano la ricaduta delle attivita’ in termini di benefici sulla qualita’ della vita. Altre informazioni sulla 
partecipazione dei pazienti vengono trascritte di volta in volta su schede individuali che completano le cartelle e sono condivise durante 
le iunioni settimanali di equipe. Con il consenso dei partecipanti durante le attivita’ si scattano fotografie con la finalita’ di documentare 
l’esperienza e anche di offrire a chi lo desidera un ricordo e lo specchio di un momento significativo.
RISULTATI: Dai dati raccolti fino a questo momento e’ emerso che la partecipazione alle diverse attivita’ ha contribuito a migliorare 
la qualita’ della vita delle persone che vivono ed operano all’interno dell’hospice, con un’incidenza e una consapevolezza di questo 
dato soprattutto sui pazienti. Da parte dei colleghi dell’equipe multi professionale sono inoltre stati riscontrati su alcuni pazienti: una 
riduzione del senso di solitudine, degli stati depressivi, dello stress da ricovero ed un miglioramento della qualità del sonno. Le attivita’ 
si sono rivelate efficaci medium nelle relazioni tra pazienti e famigliari ed hanno promosso l’emergere di ricordi positivi e 
generato situazioni di scambio e ollaborazione sia tra pazienti sia tra famigliari di diversi pazienti. In più occasioni e’ stato 
espresso un alto livello di gradimento verso la varieta’ e la qualita’ delle proposte.
CONCLUSIONI: In un contesto come l’hospice, per i pazienti nelle diverse condizioni e per tutti coloro che si trovano a viverci, 
siano essi operatori o utenti del servizio, le attivita’ educative e animative si inseriscono nello scorrere del tempo, mantenendo le 
persone in una dimensione di normalita’ e distogliendole dall’aspetto piu’ medicalizzato della cura. Riempiono il tempo vuoto e 
lo rendono significativo, dando un senso alle giornat. Portano sollievo e creano spazi alternativi di espressione e comunicazione. 
Mediano relazioni. Soddisfano bisogni e desideri. Aggiungono qualità al vivere e dignità al morire.
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PROGETTO MUSICA D’ARPA IN HOSPICE, PER UNA RISIGNIFICAZIONE DEGLI ORIZZONTI SPAZIO-
TEMPORALI NEL FINE VITA
SILVIA MASERATI 1, FURIO MASSIMINO ZUCCO 1, GIORGIO SIGNORINI 1, MICHELE SOFIA 2, MARY ZAMPIERI 2

1 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PRESENZA AMICA ONLUS, GARBAGNATE MILANESE (MI), ITALY, 2 UOC CURE PALLIATIVE 
HOSPICE E TERAPIA DEL DOLORE ASST RHODENSE, GARBAGNATE MILANESE (MI), ITALY

SCOPO: Premessa: Dopo un periodo test di 6 mesi, nel giugno 2017, presso l’Hospice afferente alla Unità di Cure Palliative 
di una Azienda Socio Sanitaria Territoriale – ASST lombarda è stato avviato il progetto Musica d’arpa in Hospice, totalmente 
finanziato dall’Associazione di volontariato in esso operante. Il silenzio e l’ascolto sono dimensioni interpersonali ed 
intrapersonali fondamentali nella relazione con la persona malata, in particolare nella fase finale della sua vita. La perdita della 
capacità di ascoltare è figlia della perdita della dimensione del silenzio [Plutarco L’arte di ascoltare (Moralia, I sec. d.C.)].  Gli 
spazi comuni e le stanze di un hospice sono spesso riempiti di parole leggere, a volte  superficiali e concitate, contrapposte 
a silenzi impermeabili o vacillanti, espressione di domande inespresse e carichi di attesa, correlabili al progressivo decadere 
delle condizioni della persona malata. Fanno poi da contrappunto le voci stereotipate dei televisori e i rumori sempre uguali 
delle procedure assistenziali quotidiane. In questo scenario, si evidenzia la necessità di ritrovare precocemente la dimensione 
di un silenzio consapevole ed accogliente, frutto di una respirazione libera e profonda. Un silenzio che faccia spazio e dia 
tempo all’ascolto autentico di sé e dell’altro. Proprio in base a queste considerazioni, si è deciso di apportare un elemento di 
riqualificazione dell’identità sonora dello spazio e del tempo mediante l’introduzione della musica d’arpa, affiancando questa 
attività a una prima progettualità avviata nel 2011, lo Shiatsu in Hospice, anch’esso finanziato dalla medesima Associazione di 
volontariato. 
Obiettivo primario: L’obiettivo iniziale del 1° anno del progetto (Giugno 2017-Giugno 2018), approvato dalla Direzione Sanitaria 
Aziendale dell’ASST e condiviso tra la direzione scientifica dell’Associazione e lo staff dirigenziale della Unità di Cure Palliative 
alla quale afferisce l’hospice, è quello di valutarne la fattibilità e il gradimento da parte dei malati, dei familiari e delle équipe 
curanti.
METODO: Metodologia: Le sessioni di arpa sono state effettuate a cura di un operatore specializzato con cadenza settimanale, 
sia nelle stanze dei malati (con incontri individuali) sia nelle aree comuni dell’hospice, dotato di 15 posti letto in stanza 
singola, caratterizzato da una disposizione lineare delle stanze. Sono stati predisposti e successivamente somministrati e 
completati con regolarità 3 strumenti cartacei atti a monitorare specifici indicatori relativi alle aree organizzativo-gestionali e al 
gradimento (questionari e schede di rilevazione). In base allo schema di progetto, i volontari dell’Associazione hanno raccolto 
ogni settimana le adesioni da parte dei malati e care givers, di norma il giorno precedente la sessione. Inoltre, i volontari 
hanno raccolto i questionari di valutazione dell’utilità del servizio, distribuiti ai malati e ai nuclei familiari dall’operatore arpista 
al termine di ogni sessione. I questionari, unitamente alla relazione tecnica di ogni intervento da parte della professionista 
arpista, costituiscono il corpus di documentazione e di verifica dell’attività. Il progetto Musica d’arpa in Hospice è stato avviato 
avendo come priorità la massima personalizzazione della proposta musicale e relazionale, includendo nel repertorio di 
ciascuna sessione le preferenze musicali espresse dai malati; la durata di ogni sessione individuale è stata modulata sulla 
base delle abitudini e delle capacità di ascolto del singolo, mentre le modalità operative interne alle sessioni sono state 
diversificate, suddividendole in sessioni ricettive, sessioni interattive e sessioni di accompagnamento all’exitus.  Oltre alla 
rielaborazione di brani noti e preferiti, è stato fatto ampio uso dell’improvvisazione, orientando il ritmo, il tempo e le scale 
musicali alla creazione di un paesaggio emozionale appropriato al contesto. Ad ogni accesso settimanale dell’operatore, 
l’avvio delle sessioni individuali è stato fatto precedere da una sonorizzazione degli spazi comuni dell’hospice della durata 
di 30 minuti.  Posizionandosi nel corridoio all’ingresso della struttura, scelta precedentemente condivisa con i responsabili 
sanitari anche in rapporto alla logistica specifica dell’hospice, l’operatore ha interpretato all’arpa un programma di 10 brani, 
attinti dal repertorio della canzone italiana, degli evergreen e del pop internazionale. La sonorizzazione degli spazi comuni 
ha consentito di presentare con garbo ed efficacia l’attività, partendo da una modalità non invasiva degli spazi personali, 
dedicandola in particolare ai visitatori, agli operatori dell’équipe, ai volontari ed ai familiari che, spesso, si sono affacciati dalla 
soglia delle stanze o si sono avvicinati allo strumento, fruendo di un momento di pausa dalle fatiche del loro ruolo di care 
givers. 
RISULTATI: Risultati Preliminari: L’offerta di musica d’arpa in hospice ha incontrato il favore costante dei malati e dei loro 
familiari, conducendo alla realizzazione, nel primo semestre di avviamento del Progetto, di 138 sessioni individuali della durata 
media di 14 minuti, rivolte a 61 ospiti. I dati emersi dai questionari di gradimento evidenziano che la maggior parte dei fruitori, 
tra il 70-80%, attribuisce all’attività un’azione positiva in termini di rilassamento, distrazione e miglioramento dell’umore, 
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in assenza di significativi effetti avversi. Le sessioni ricettive, caratterizzate dall’ascolto da parte dei malati, hanno coinvolto 
destinatari desiderosi di ascoltare in silenzio, malati in discrete condizioni o nella necessità di contenere modesti sintomi di 
ansia e dolore, oppure malati e nuclei familiari intenzionati a fruire di un sottofondo gradevole ed inusuale alle altre attività 
relazionali in corso. Non di rado la musica d’arpa ha sollecitato i ricordi, conducendo il malato a raccontare di sé. In questi casi 
la musica non si è interrotta, bensì ha assunto il ruolo di colonna sonora delle memorie, fornendo un commento appropriato 
al tono del racconto.  La pregressa esperienza musicale attiva o la determinazione a mettersi in gioco, ha frequentemente 
consentito il coinvolgimento dei destinatari in pratiche interattive, quali il canto accompagnato dall’arpa o il dialogo sonoro 
improvvisativo, mediante condivisione dello strumento. 45 sessioni su 138 sono state condotte per malati non vigili, sedati e 
avviati all’exitus, su esplicita richiesta dei nuclei familiari, solitamente a seguito della fruizione di numerose sessioni musicali 
nelle settimane precedenti. 
CONCLUSIONI: Conclusioni: I risultati preliminari dimostrano la fattibilità e l’elevato livello di gradimento, anche nelle fasi più 
avanzate di malattia, dell’utilizzo in hospice di uno strumento musicale, l’arpa, dalla forte componente simbolica, archetipo 
del sollievo e della cura. Persone malate e care givers sono aiutati a collocare passato e presente in un immaginario e più 
sereno orizzonte.
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LA MUSICA COME SOTTOFONDO DELL’ASSISTENZA: UNA RISORSA PER MALATI E OPERATORI IN 
HOSPICE
MICOL MAZZER 1, STEFANIA CARPENE’ 1, CAROLINE CAMBI 2, ANDREA ILARI 1, NADIA MARCON 1, MADDALENA MINELLO 1, 
ANTONIO ORLANDO 1, CHIARA CRIVELLIN 1

1 HOSPICE ‘CASA DEI GELSI’, TREVISO, ITALY, 2 REPARTO DI ONCOLOGIA, CASTELFRANCO VENETO, ITALY

SCOPO: La musica è un’arte potentissima che può entrare in profondità e regalare momenti di vero piacere. La musica è 
una forma di comunicazione, è parte dell’uomo da sempre, è un linguaggio che tocca direttamente l’anima ed è in grado 
di suscitare emozioni e sensazioni sublimi. Quest’arte può offrire una grande fonte di conforto alle persone che devono 
affrontare una malattia terminale. La musica può essere usata con obiettivi terapeutici come per esempio la pratica della 
musicoterapia che è una tecnica oggi riconosciuta come terapia complementare in cure palliative ed è utilizzata come mezzo 
terapeutico per il controllo dei sintomi fisici e psicologici. Essa si differenzia dall’ascolto della musica che vede invece la 
musica come momento di accompagnamento dell’assistenza ai malati. Da qualche tempo in hospice gli   infermieri   e   gli   
operatori più affini per loro indole all’ascolto della musica hanno iniziato ad utilizzare un sottofondo musicale proprio al 
letto dei malati per offrire loro ‘una coccola in più (come la definiscono loro) durante alcune manovre assistenziali e della 
quotidianità.   Attraverso l’uso di un questionario sono stati quindi indagati la frequenza dell’uso della musica in assistenza ed 
i vissuti degli operatori e pazienti e durante questi momenti. Ci siamo quindi chiesti se l’ascolto della musica dall’essere uno 
strumento ‘irrazionale’ possa diventare uno strumento dell’assistenza usato con maggior consapevolezza
METODO: Abbiamo somministrato a 18 operatori (infermieri e oss) un questionario al fine di indagare l’attitudine degli stessi 
ad utilizzare la musica come sottofondo durante il loro lavoro di assistenza nonchè la percezione dei pazienti verso questa e 
ci siamo interrogati sui risultati ottenuti.
RISULTATI: L’ 80% degli operatori ha risposto al questionario.  Da esso è emerso che il 27% degli operatori usa la musica 
frequentemente/molto durante il proprio lavoro. Il 60% degli operatori ha dichiarato di usare la musica durante l’accudimento 
del malato, meno frequentemente durante la doccia (27% degli operatori) o il massaggio (20%), mentre capita di lasciare 
il malato in compagnia della musica quando si deve uscire dalla stanza nel 34% dei casi.  In un’occasione un operatore ha 
utilizzato la musica durante l’accudimento della salma.  Il 90% degli operatori dice di aver selezionato i pazienti a cui proporre 
la musica, in particolare quando i pazienti si dimostrano poco comunicativi, di cattivo umore o se si tratta di pazienti giovani. 
Nella scelta musicale la maggior parte delle volte (86%) gli operatori chiedono al malato di scegliere la musica che preferisce 
se in grado di esprimersi. In generale, la preferenza maggiore si ha per la musica classica seguita da pop e jazz. La radio e i 
CD sono il mezzo più utilizzato (33%) seguito da telefono (26%)  e TV (26%).  Tutti gli operatori hanno concordato con il fatto 
che i pazienti alla fine della pratica assistenziale accompagnata dalla musica fossero più rilassati, tranquilli e apparentemente 
più sereni e che questo abbia aiutato anche gli operatori stessi ad entrare in una sintonia maggiore con il malato oltre che 
fornire un particolare benessere anche all’operatore stesso.  Dopo aver somministrato il questionario ed analizzato i dati 
si è riscontrato che il tema della musica ricorreva sempre più frequentemente all’interno delle equipe settimanali in cui gli 
operatori esprimevano come positivo l’uso della musica per se stessi e per i malati. Dichiaravano infatti di utilizzarla in modo 
più ragionato, non più solo come una ‘coccola’ ma servendosi di questa come strumento operativo per affinare il rapporto 
con il paziente .Ci si è interrogati quindi sul senso che potesse aver avuto il questionario e ci si è resi conto che attraverso 
l’uso di questo, nato per indagare semplicemente la frequenza dell’uso della musica nell’assistenza, e dopo aver iniziato a 
confrontarsi su questo tema si è passati da una dimensione del fare inconsapevole che non permetteva di comprendere il 
reale potenziale di ciò che si stava facendo ad un fare più consapevole, meditato ed ancora più in sintonia con i bisogni del 
malato.

CONCLUSIONI: Nel nostro hospice la musica applicata alla pratica assistenziale è ancora poco utilizzata ma è comune agli 
operatori l’idea che essa possa essere benefica sia al malato che all’operatore, quando utilizzata come sottofondo nella 
normale attività lavorativa. Senza alcuna pretesa di simulare mezzi e obiettivi della musicoterapia l’ascolto della musica in 
hospice dall’essere uno strumento inconsapevole e ‘’irrazionale’’ può diventare uno strumento più ragionato nell’assistenza 
che offriamo ai malati portando anche ad un miglioramento della qualità assistenziale del malato e del benessere dell’operatore.
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LA COMUNICAZIONE IPNOTICA NEI PAZIENTI IN CURE PALLIATIVE IN OSPEDALE
MARIA MARINA TORRESAN 1

1 AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO, PRESIDIO MOLINETTE, TORINO, ITALY

SCOPO: Il focus delle cure palliative è sul controllo dei sintomi e delle conseguenze psicologiche, sociali e spirituali della 
malattia per il raggiungimento della miglior qualità di vita possibile per i pazienti e per le loro famiglie. Trattandosi di una 
disciplina che vede il paziente come un “tutto” che esprime bisogni su diversi piani (biologico, psicologico, esistenziale) 
è naturale che la medicina palliativa consideri tra gli strumenti terapeutici quegli approcci integrativi che comprendano il 
rapporto mente-corpo. Da questo punto di vista l’ipnosi, oltre a poter controllare i sintomi della malattia, può aiutare a gestire 
gli effetti collaterali dei trattamenti e contribuire a controllare l’ansia, la depressione, favorendo il coinvolgimento attivo della 
persona nel progetto di cura e la riacquisizione, per quanto possibile, di controllo sulla propria vita.
Presso l’Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino, presidio Molinette, viene da anni utilizzata con i 
pazienti in cure palliative come terapia complementare a quella farmacologica. La ricerca è stata condotta per evidenziare se 
la comunicazione ipnotica possa migliorare la qualità di vita residua dei pazienti in fase avanzata di malattia
METODO:  Sono stati coinvolti 10 pazienti  in attesa di essere trasferiti presso una struttura hospice.
Ad ogni paziente è stato somministrato il questionario Edmonton Symptom Assessment System (ESAS) pre e post seduta per 
rilevare variazioni nella percezione dell’intensità dei sintomi provati. 
RISULTATI: La ricerca ha evidenziato che con  l’utilizzo della comunicazione ipnotica i pazienti hanno riportato il raggiungimento 
di un buon stato di rilassamento, una riduzione dell’ansia e del dolore, aumento dell’energia fisica con miglioramento della 
qualità del sonno e ridotta difficoltà respiratoria.Dall’analisi dei questionari, è emerso che i principali sintomi che affliggono i 
pazienti a cui è stato indotto uno stato ipnotico sono l’ansia per la quasi totalità dei pazienti (90%), seguiti dal dolore (80%), dal 
senso di stanchezza e malessere nel 70%, dalla depressione
nel 60%, dalla mancanza di appetito e dall’insonnia nel 50%, dalla nausea nel 30%.
La difficoltà di respiro è percepita nel 20% dei pazienti e soltanto un paziente lamenta sonnolenza (10%). 
Tutti i pazienti lamentano la presenza, contemporaneamente, da 3 a 5 sintomi. 
Dopo le sedute di ipnosi, si è evidenziato in quasi tutti i pazienti il raggiungimento di un buon stato di rilassamento (90%) 
con una riduzione dell’ansia (90%), riduzione del dolore (50%), riduzione del senso di stanchezza e malessere e aumento 
dell’energia fisica (40%), riduzione dell’insonnia (30%), riduzione della difficoltà del respiro (20%). Gli altri sintomi considerati 
dal questionario sono rimasti percepiti, se presenti, nella stessa intensità prima e dopo le sedute. 
CONCLUSIONI: La pratica di utilizzare la comunicazione ipnotica rientra nelle competenze infermieristiche, in quanto si tratta 
di conoscere ed applicare in modo consapevole la comunicazione guidando il paziente ad una migliore compliance al suo 
percorso di cura e alle procedure diagnostico- terapeutiche-assistenziali.
 La comunicazione ipnotica crea una relazione di fiducia che permette al paziente di sperimentare quel particolare stato di 
coscienza grazie al quale è possibile indurre rassicurazione e tranquillità, favorendo la collaborazione, riducendo la percezione 
dolorosa e   permettendo di modificare in senso positivo l’esperienza del paziente e   sviluppare quel processo di crescita  della 
stima di sé, dell’autoefficacia e dell’autodeterminazione.
L’ipnosi può, pertanto, essere considerata una efficace terapia complementare a quella farmacologica per il controllo dei 
sintomi.  
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PROVIAMO A MISURARCI:  PROGETTO PILOTA DI APPLICAZIONE IPOS NELLE CURE PALLIATIVE 
DOMICILIARI
MARIA GRAZIA BONESI 1, FRANCESCA BORSARI 2, PAOLO BORGHI 2, MASSIMILIANO CRUCIANI 3

1 DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE  AUSL MODENA, SAN CESARIO USL PANARO, ITALY, 2 CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA 
IN MED.GENERALE, MODENA, ITALY, 3 AZIENDA USL MODENA, CARPI, ITALY

SCOPO: Le cure palliative rappresentano un delicato momento in cui accompagnare paziente e familiari lungo un percorso 
complesso, verso un traguardo certo e doloroso. La realtà di Modena, in cui le strutture adibite ad hospice devono ancora 
essere adeguatamente implementate ed allargate a tutti i tipi di condizioni necessitanti terapie palliative (attualmente solo 
pazienti oncologici), ha fatto sì che le cure palliative domiciliari avessero un maggior sviluppo. La complessità delle cure 
palliative richiede la ricerca e l’utilizzo di strumenti il più possibile completi per la valutazione dei bisogni e dello stato di salute 
di pazienti e familiari, per consentire all’organizzazione di dare il supporto più adeguato.
IPOS (integrated palliative care outcome scale) rappresenta un valido strumento per raggiungere questo scopo, sia per 
motivazioni scientifiche come focalizzarsi su un approccio olistico alla cura perché collega il dolore e altri aspetti della 
sofferenza permettendo una miglior comprensione dei bisogni del paziente, aiuta ad identificare le cause e il significato del 
distress evitando farmaci non necessari, migliorare la comunicazione con i pazienti e all’interno del team di cura ed infine 
anche come indicazione che viene dalla regione Emilia Romagna. 
Le misure di outcome (La parola “outcome” è spesso utilizzata in senso laico per indicare “il risultato o la conseguenza di 
qualcosa”) cercano di catturare quanto l’assistenza sanitaria stia facendo la differenza per quel paziente, piuttosto che la 
struttura e i processi attraverso i quali si erogano le cure (elemento che sarebbe più semplice da misurare ma che non sarebbe 
in grado di garantire la differenza di ricaduta).
l’obiettivo è quello di testare in ambito di cure domiciliari palliative con MMG Interpares e Infermieri Interpares  in Provincia di 
Modena lo strumento IPOS come valutazione dei bisogni del paziente e ricaduta relazionale ed emotiva sugli operatori. Quindi 
fondamentalmente testeremo la fattibilità, accettabilità da parte di familiari e pazienti, reazioni e ritorno degli operatori per 
assistiti in cure palliative oncologiche e non oncologiche. L’idea è quella di formare a cascata alcuni  operatori che possono 
fungere da catalizzatori e supporto della formazione per gli altri colleghi.
METODO: Nell’ambito delle cure palliative territoriali di Modena e provincia, somministreremo IPOS ai pazienti in occasione 
della presa in carico (cura) dell’equipe e stesura PAI . IPOS sarà poi successivamente somministrato a cadenza regolare durante 
tutto il periodo di assistenza e supporto palliativo. Saranno selezionati per arruolamento i pazienti in base alla disponibilità degli 
stessi ed in base al previsto tempo di prognosi e quindi saranno esclusi quelli con prognosi inferiore a 1 mese  (valutazione 
questa eseguita in equipe  UVCP e supportata da evidenze scientifiche, question surprise e indice di Karnofsky indicatori di 
peggioramento generali e di patologia), calcolando  circa 20 / 30 pazienti in base ai dati di attività dei distretti coinvolti.
Il lavoro inizierà da giugno fino alla fine di settembre
RISULTATI: i dati elaborati dai medici del corso di formazione in Medicina Generale serviranno a valutare la qualità del lavoro 
ma come sperimentazione anche l’impatto sul servizio sia come carico lavorativo che come aspetto relazionale
CONCLUSIONI: Attualmente non possiamo anticipare conclusioni
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PALLIAZIONE PEDIATRICA: I BISOGNI DEL BAMBINO, DELLA FAMIGLIA E DELL’EQUIPE
ENRICA PERLOTTI 1, ADELAIDE ASARO 1, ANDREA LORIA 1, DANIELA DI NOTO 1, ANTONIO CAMPO 1

1 SAMOT RAGUSA ONLUS, RAGUSA, ITALY

SCOPO: Il mio lavoro nasce dalla personale esperienza di assistenza domiciliare palliativa ad una bambina di 5 anni con 
diagnosi di tetraparesi spastica per asfissia neonatale. Questa esperienza ha avuto inizio due anni fa. Ho voluto analizzare 
e descrivere i bisogni del bambino, i bisogni della famiglia e quelli dell’equipe. Identificare i bisogni ha condotto me e tutta 
l’equipe ad attuare uno schema lavorativo che ha portato ad ottimi risultati, in merito alla soddisfazione dei caregiver.
METODO: Il lavoro d’equipe è stato il metodo più efficace per favorire il raggiungimento degli obiettivi. Durante le riunioni 
d’equipe, grazie al confronto tra gli operatori e supporto di psicologo supervisore, siamo riusciti ad utilizzare tutte le risorse di 
ogni singolo membro, valorizzando ogni opinione e ritenendola degna di ascolto. 
RISULTATI: La realtà quotidiana conferma che anche i minori possono avere una malattia inguaribile. L’approccio al bambino 
che necessita di cure palliative deve tener conto delle sue peculiarità biologiche, psico-relazionali, sociali e cliniche. L’ Oms 
definisce le cure palliative pediatriche come l’attiva presa in carico globale del corpo, della mente e dello spirito del bambino 
e che comprende il supporto attivo alla famiglia.
Erogare cure palliative comporta un profondo cambiamento nel metodo di lavoro, che non si basa più sulla diagnosi di 
patologia o su protocolli, ma si fonda principalmente sulla soluzione di problemi, su risposte da dare ai bisogni che i bambini 
e le loro famiglie manifestano.
I bisogni prioritari dei bambini e delle loro famiglie sono estremamente diversi lungo tutto il percorso di malattia. Un bambino 
che non potrà guarire è comunque un bambino, quindi ogni suo bisogno viene ad inserirsi in un quadro generale di sviluppo, 
evoluzione e maturazione della persona coinvolgente e richiedente la mediazione della famiglia. Aspetti speciali definiscono 
bisogni speciali. Di seguito elenco sinteticamente i bisogni di salute del bambino , della famiglia, a cui le cure palliative devono 
dare risposta e le necessità degli operatori coinvolti.
-  Per il bambino il bisogno principale è il controllo dei sintomi, prevenzione della loro ingravescenza e della nuova comparsa 
, controllo e prevenzione delle complicanze ,al fine del mantenimento delle funzioni vitali.
Recupero, supporto e supplementazione per quanto possibile delle funzioni motorie, comunicative, sensoriali e relazionali 
compromesse. 
- I bisogni della famiglia sono altrettanto molteplici. I genitori debbono avere informazione puntuale, dettagliata ed immediata 
della situazione clinica e della sua evoluzione, della possibilità d’intervento e dei loro limiti, oltre che partecipare al processo 
decisionale ed avere supporto nel prendere decisioni finali. La famiglia deve avere un adeguato training sulle attività di cure 
che dovranno svolgere ed essere informati a rilevare i cambiamenti della situazione e scegliere quali e quando comunicarli. 
Necessitano di aiuto, ascolto, contenimento nella relazione con il proprio figlio, facendo in modo che il ruolo genitoriale non 
venga oscurato dalle difese dell’ansia e dell’angoscia. Il primario bisogno della famiglia è infatti proprio quello di veder accolto 
il proprio dolore psichico, ansia e angoscia, attraverso modalità di contenimento, supporto, ascolto e presa in carico e ricevere 
un supporto nel riequilibrio delle relazioni interne alla famiglia, provate dall’esperienza della condizione del minore. 
- Gli operatori che si approcciano alla presa in carico di un paziente pediatrico dovrebbero ricevere , prima di divenire operativi 
nella rete, un training specifico. Il processo formativo dovrebbe prevedere anche momenti di valutazione di adeguatezza di 
ciascun operatore sui compiti che sarà chiamato a svolgere. Particolare attenzione dovrà essere posta ai profili psicologici e 
relazionali individuali. Le equipe di gruppo dovranno disporre di un supervisore costante di gruppo e se qualora se ne rilevasse 
il bisogno, anche individuale. L’operatore deve essere inserito in un organizzazione che garantisca le interazioni tra tutte le 
componenti del sistema di cura e presa in carico , evitando così di dover ricorrere di volta in volta a soluzioni improvvisate o 
episodiche.
CONCLUSIONI: La famiglia ed il paziente devono essere messi al centro del sistema che deve evolvere da un modello centrato 
sulla patologia ad un modello centrato sulla persona e sui suoi bisogni. E’ sicuramente un cambiamento culturale, sociale, 
professionale ed organizzativo molto importante, ma solo se si saprà cogliere la sfida saremo in grado di rispondere in maniera 
adeguata ai bisogni emergenti di pazienti cosi “ speciali”.
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ORIZZONTI E LIMITI DELLA PERCEZIONE PROGNOSTICA DEI DIVERSI OPERATORI NELLA PRESA IN 
CARICO IN DIVERSI SETTING DI CURE PALLIATIVE
MARGHERITA ROSSI 1, MICHELE FORTIS 1, ROBERTO FRANCESC LABIANCA 1, SARA MARIA ROSA PREVITALI 1, 
BENIGNO CARRARA 1

1 ASSTPG23 OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII, BERGAMO, ITALY

SCOPO: Gli autori intendo mettere in relazione la prognosi indicata dal medico curante nella scheda di segnalazione per la 
presa in carico in Cure Palliative, con la percezione di prognosi rilevata dagli operatori alla presa in carico nei differenti setting 
di cura, e con la sopravvivenza oggettiva del paziente.
Il campo di osservazione è il campione offerto dai pazienti accolti in Hospice e UCP nella ASST Papa Giovanni 
METODO: Analisi dei dati raccolti a partire da:
1 scheda di segnalazione per presa in carico in Hospice e in UCP-Dom (che comprende la valutazione prognostica in 4
 possibili categorie) che viene compilata da medico inviante. Questa scheda è in uso corrente
2 scheda di valutazione prognostica compilata da tutti gli operatori dell’èquipe nelle prima 48 h dalla presa in carico (in cui  
 vengono riportati le stesse categorie di temporali) e i dati relativi alla qualifica e all’esperienza degli operatori. 
 Questa scheda è stata introdotta dal 1 aprile 2018
3 cartella clinica del paziente
RISULTATI: Si intende misurare la accuratezza della valutazione prognostica del medico inviante in relazione alla sua qualifica, 
della valutazione dei diversi operatori al momento della presa in carico in relazione alla qualifica e all’esperienza in servizio in 
ambito di CP, l’incidenza del cambio di setting nella valutazione prognostica.
Inoltre le valutazioni prognostiche si mettono in relazione alla diagnosi, all’età del paziente e a patologie associate.
Il termine dell’osservazione è previsto per il 30 settembre (sei mesi di valutazione), il completamento dell’analisi dei dati è 
prevista per il 15 ottobre, quindi l’invio dei risultati.
CONCLUSIONI: i dati possono dare indicazioni preziose sulla valorizzazione della valutazione prognostica, sui criteri di scelta 
del setting di cura, e indicazioi sull’integrazione possibile della prima valutazione prognostica con l’impressione degli operatori, 
mediante adeguata metodolgia di raccolta, in relazione alla loro esperienza e formazione
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IL CAREGIVER BURDEN INVENTORY COME STRUMENTO DI VALUTAZIONE E MONITORAGGIO  
DEL CARICO ASSISTENZIALE DEI CAREGIVER DEI PAZIENTI SEGUITI DALLL’UCP DOMICILIARE
SANTA COGLIANDOLO 1, LUCIA SISTI 1, FRANCESCO SCARCELLA 1, GIULIA NAZZICONE 1, STEFANO QUICI 1, 
GENNARO ATTANASIO 1, ADELAIDE RICCIOTTI 1, ALESSANDRA GENUALDO 1

1 HOSPICE VILLA SPERANZA GMC SB, ROMA, ITALY

SCOPO: Valutare l’incidenza dell’equipe di cure palliative domiciliari sul carico assistenziale del caregiver principale tramite la 
somministrazione del Caregiver Burden Inventory.
METODO: La famiglia è parte integrante dell’assistenza al malato in cure palliative in quanto esiste una evidente correlazione 
tra le problematiche del paziente e quelle dei familiari.
Il riferimento dell’equipe di cure palliative domiciliari è rappresentato dal caregiver cioè colui che si prende cura del paziente 
che non riesce più a provvedere a se stesso in modo autonomo rispondendo ai suoi bisogni fisici, psicologicie sociali.
Quando il caregiver è un familiare si parla di caregiver informale, una persona inesperta di assistenza al malato che 
improvvisamente deve occuparsi del proprio congiunto malato garantendo una cura continua e costante, pur dovendo 
affrontare il proprio dolore e le difficoltà derivanti dall’attività di caregiving: cambiamento di ruolo, perdite economiche, 
riduzione del tempo libero…
Il  Caregiver Burden Inventory consta di cinque items che valutano il tempo richiesto dall’assistenza, la percezione del caregiver 
di sentirsi tagliato fuori rispetto alle aspettative ed alle opportunità dei propri coetanei, la sensazione di fatica cronica ed i 
problemi di salute somatica, la percezione di un conflitto di ruolo, ed i sentimenti del caregiver verso il paziente.
Questi ultimi due items però sono gravati da una minore affidabilità intrinseca.
La somministrazione del test è avvenuta in due tempi: prima dell’attivazione delle cure palliative domiciliari ed ad un mese di 
distanza.
I pazienti arruolati al T0 sono stati 56 e ad un mese di distanza, in considerazione dell’aspettativa di vita media dei pazienti 
seguiti in assistenza domiciliare potevamo contare su un campione di 24 persone.
RISULTATI: I risultati dello studio sono stati estremamente confortanti mettendo in rilievo una diminuzione del Burden 
dipendente dal tempo nell’87,5% dei soggetti presi in esame, nel 70,8 % del Burden evolutivo e nel 79,2 %  del Burden fisico. 
Gli ultimi due items (Sociale ed Emotivo) in entrambe le somministrazioni hanno mostrato punteggi prossimi allo zero.
CONCLUSIONI: Lo studio ha dimostrato con la netta diminuzione dei Burden, l’intervento dell’equipe di cure palliative 
domiciliari sia fondamentale nell’alleviare in maniera significativo lo stress dovuto al carico assistenziale sul caregiver.
Risulta pertanto importante una accurata analisi dei bisogni del caregiver nella fase preliminare dell’assistenza per poter così 
diversificare gli interventi rendendoli più incisivi.
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